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Le commesse 
ieri e oggi 

11 ricatto delle commesso, 
esercitato sullu fame e sulla 
miseria dei lavoratori in tut
ta l'Italia, fu applicato anche 
a Napoli. 

« Il bettorc metalmeccanico 
può risohere la sua crisi pro
duttiva soltanto attraverso le 
commesse NATO > — dissero 
alla vigilia delle elezioni per 
le commissioni interne i diri
genti della CISL; e aggiun
terò: < sappiate che sono Fer
me presso il miuistcro com 
petente commesse di lavoro 
americane e italiane, che po
tranno assicurare un tran
cili ilio i m e n i r e e creare le 
premesse otte a migliorare i 
baimi. Ma questo avverrà ta
volerete per la CISL, sinda
cato veramente libero >. 

Ma i biudacalisti democri-
stiaui non ce la facevano da 
f>olÌ a condurre una così « no
bile > e impegnativa batta
glia. E allora tutti si misero 
i l l'opera per la grande truffa 
ai danni dei lavoratori: il 
ministro, la radio, il [ladro
ne, il direttore, il capo re
parto, il comitato civico, le 
donne di Azione cattolica e 
anche il poliziotto. L'operaio 
doveva essere affrontato da 
più parti, col ricatto, la lu
singa, il sopruso, l'avverti
mento, l'esempio del e campo 
di concentramento >. Su tutta 
la manovra, nella mente del
l'operaio, sovrastava il pane, 
il lavoro, l'avvenire dei figli. 

E a casa dell'operaio arri
vavano lettere su lettere: 
quella dei sindacalisti denio-
criatium, quella della direzio
ne, quella dell'Azione catto
lica. < La fabbrica è in peri 
colo, una sciagura sta per 
abbattersi su mille famiglie 
Dipende da voi: il sindacato 
libero assicura il lavoro, vota 
per la CISL ». E, dopo la let
tera, arrivava la donna di 
Azione cattolica, con una 
faccia di occasione, occhi 
quasi umidi per il dispiacere, 
e diceva alla moglie dell'ope 
raio: « Ahi che disastro, si 
gnora mia. La fabbrica di 
\ ostro marito corre un serio 
pericolo. Forse mancherà il 
lavoro. Poveri bambini > — 
e accarezzava il viso dei fi
gli dell'operaio — < poveri 
bambini, non avranno più il 
pane. Domani si vota Dcr la 
commissione interna dell'An
saldo, dobbiamo scongiurare 
questo pericolo, dovete far 
•votare vostro marito per la 
CISL>. 

E così alla Navalmeccani
ca, al Silurificio, ai Bacini e 
beali. E qui dissero anche: 
< Salviamoci e con noi salvia
mo quelli del Vigliena. Vo
tiamo per la CISL >. < Quelli 
del Vigliena> erano centi
naia di operai, e mandati a 
scuola > a 500 lire al giorno 
nel campo di conccntramen-
to (così venne chiamato su
bito il Vighena dagli operai). 

E così all'Aerfer di l'omi-
gliano d'Arco. Eppure qui 
c'era la sicurezza massima. 
La direzione era riuscita ad 
impedire che si presentassero 
altre liste al di fuori di quel
la della CISL. Le commesse 
erano quindi, in partenza, as
sicurate. Ma un centinaio di 
operai scri \e sulla scheda: 
« Viva la FIOMI ». Allora di 
notte, < dirigenti > della fab
brica che forse hanno studia
lo all'Università, strisciando 
ron il ventre per terra, pcns-
trano nella cabina per scassi
nare le urne e cambiare le 
schede. Non si potevano com
promettere, per pochi «consi
derati, ic sorti dell'azienda e 
le relative commesse. 

Ma tutto questo a Napoli 
non bastò. Nonostante la 
pressione, il ricatto e l'iati 
midazione, la CGIL raccolse 
Tanno scorso, nelie aziende 
metalmeccaniche e sidcrur 
jrithe, circa il 70 per cento 
dei voti complessivamente. 
'tuttavia il sindacato cosìdet-
to libero ottenne un certo 
successo all'Ansaldo e al Si
lurifìcio e in qualche altra 
azienda Ed ottenne un suc
cesso pieno, grazie agli scas
sinate-ri di urne, alla Acricr 
di Pomigliano d'Arco. 

Gli operai di queste fab
briche uscirono la sera dai 
(ancelli della loro azienda, a 
testa bassa- Erano offesi, av
viliti. II cuore gonfio. Aveva
no votato contro la FIOM. 
Il giorno dopo, grossi titoli 
apparvero snlla stampa dei 
padruui. « E' crollata all'Au-
^aIdo la roccaforte della 
I I O M » . «Anche al Silurifi
c io vittoria dei sindacati li
beri». E ci fa chi pensò che 
ormai gli operai erano stati 
piegati, in ginocchio. 

E le commesse? Che fine 
hanno fatto le tanto strom
bazzate commesse? Invece 
delle commesse vennero le 
multe, il taglio dei cottimi, la 
minaccia di licenziamento, il 
licenziamento per mancanza 
di lavoro. 

A qualche mese di distan
za dalle lettere a casa degli 
rperai, dj l coro di tatti i 
padroni, gli operai del Vi-

ALLA VIGILIA DELL'INCONTRO DEI GRANDI 

I problemi da discutere a Ginevra 
Germania, sicurezza collettiva, disarmo, atomiche 

in una dichiarazione dell' U. R. S. S. 
11 tentativo degli occidentali di inserire la Germania nei loro blocchi militari pregiudica la riunificazione tedesca- Una ses
sione straordinaria del CC del PCUS - Rapporti di Bulganin sulla produzione industriale, dei ministri responsabili sulla si
tuazione agricola e di Krusciov sui rapporti tra URSS e Jugoslavia - Discussa la convocazione del XX Congresso del PCUS 

MOSCA, 12. — Una i m 
portante dichiarazione rpsa 
nota questa sera dall'agenzia 
sovietica Tass precisa con 
estrema chiarezza il punto di 
vista dell'URSS, alla vigilia 
della conferenza di Ginevra, 
nei confronti del problema 
tedesco, deil'unnicazione del
la Germania e della sicurezza 
europea. La dichiarazione ri
badisce l'opposizione sovieti
ca all'inserimento della Ger
mania nei blocchi militari. 
in quanto un Uile inserhnen-

giamento sovietico, altri go
verni hanno invece svilup
pato progetti che relegano la 
questiono della unità tedesca 
al secondo posto, e che hanno 
portato in primo piano ia 
creazione di un esercito te
desco occidentale e l'inclu
sione della Germania occi
dentale nei blocchi militari 
delle potenze occidentali. 

« Qual'è il significato della 
recente ratifica dei cosidetti 
accordi di Parigi, i quali sta-

to condurrebbe ad accrescere 
il pericolo di guerra e ad ag
gravare la tensione intema
zionale. 

« In vista della imminente 
conferenza a Ginevra dei c a 
pi dei governi dell'Unione 
Sovietica, degli Stati Uniti di 
America, dell'Inghilterra e 
della Francia — dice il docu
mento sovietico — alcuni 
esponenti americani e britan
nici hanno fatto di recente 
dichiarazioni sulla questione 
tedesca. In relazione a questo 
grave problema, le co'e ?or.« 
state presentate in modo da 
far crederò che l'Unione So
vietica abbia perso ogni in
teresse alla riunificaziono te
desca. e veda in essa una mi
naccia uer la propria sicu
rezza. 

La Germania 
« Dichiai azioni di questo 

genere non corrispondono al
la realtà dei fatti, e non ri
specchiano la vera oosizione 
dell'Unione Sovietica nei ri
guardi del problema tedesco-
Tutti sanno che l'Unione So
vietica ha invariabilmente 
posto in primo piano la 
questione della riunifica
zione della Germania. In 
contrasto con tale atteg-

biliscono la restaurazione del 
militarismo nella Germania 
occidentale e l'ingresso di que
sta nell'Unione Europea Occi
dentale e nel la NATO? Non 
è for.-e chiaro eh? con tali 
accordi i paesi ad e^i ade 
renti hanno sacrificato l'uni
tà della Germania ai piani 
per la rinascita del militari 
smo tedesco? Questo dimo 
stra che l'attuazione di tali 
piani ostacola la riunificazio
ne della Germani i. 

« Dipende ora dagli Stati 
aderenti agli accordi di Fa 
rigi se la nazione germanica 
sarà riunita in un unico s ta
to, e se potranno aprirsi al 
popolo germanico ampie pos
sibilità di utilizzazione delle 
sue forze creative nel pacifi 
co sviluppo della sua econo
mia, della sua ricchezza ma
teriale e della sua cultura. 

« Si affé m^a ora che per 
giungere a stabilire l'unità 
della Germania basterebbe, 
nelle attuali condizioni, rea
lizzare un accordo sul modo 
come tenere le elezioni in 
tutta la Germania. A tale r i 
guardo si fa menzione dei 
cosiddetto piano Eden, che 
fu proposto al convegno di 
Berlino dei quattro ministri 
degli esteri nel gennaio 1954. 

«Ora. le questioni relative al 
modo di tenere libere elezìo-

gliena provarono e provano 
sulle loro carni la menzogna 
ignobile che era dietro al ri
catto. Aeli 860 operai del Vi-
gliena si dice oggi: andate
vene a ca«=a. non c'è lavoro 
per voi. K all'Ansaldo, 229 
cperai vengono passati a cas
sa integrazione. E all'Aerfer, 
la fabbrica sicura, dove an
che le schede bianche erano 
state cambiate, i 1—00 lavo
ratori là i m p i l a t i MJIIO stati, 
nelle scorse settimane, sotto 
la minaccia del licenziamen
to, perchè la fabbrica non 
aveva lavoro— « per mancan
za di commesse » In questi 
giorni dopo che tutta la 
stampa cittadina aveva le
vato alte grida di allarme, è 
stata annunziata una grande 
novella: una commessa di tre 
rdiconsi tre!) acreoplani. 

La truffa ignobile si rive
la, in tntte le fabbriche na
poletane, per quel che era. 
Anche quelli che furono in
gannati hanno aperto gli 
occhi. Non poteva essere di
versamente. 

Gli operai napoletani non 
hanno aspettato le elezioni 
per le commissioni interne per 
prendersi la loro rivincita sui 
mentitori e fui truffatori, su 
quelli che avevano offeso la 
loro dignità. E all'Ansaldo e 
al Silurificio, dove la lista 
tklla FIOM raccolse Tanno 
scorso rispettivamente 639 e 
•140 voti, pochi giorni fa, nel
le elezioni per le mutue a-
riendali, sono stati ripresi tat
ti i voti perduti (Ansaldo) e 
si è andati anche più avanti 
(Silurificio): le liste della 
FIOM hanno avuto rispettiva. 
mente 830 e 631 voti. « Ave
vamo il cuore gonHo da quel
la sera dell'anno scorso — di
cevano gli operai al Siluri
ficio —; ora ci siamo rifatti ». 

Anche noi avevamo il cuo
re gonfio, di indignazione per 
il ricatto ignobile, ma erava
mo sicari e tranqudli. Non 
può essere a lungo piegata la 
dignità e la coscienza di clas
se degli operai. 
SALVATORE CACCIAFCOTI 

ni in tutta la Gei-mania sono 
naturalmente di una certa 
importanza; ma, se si tiene 
conto della nuova situazione 
determinata nei riguardi del
la Germania dall'entrata in 
vigore degli accordi di Pari
gi, quello che appare di de
cisiva importanza è il pro
blema se la Germania occi
dentale f^irà trasformata in 
uno Stato militarista incluso 
in un raggruppamento mili
tano o se. viceversa saranno 
adottate misure efficaci per 
impedire che nella Germania 
occidentale abbia luogo uno 
sviluppo del cenere. 

« Il problema fondamentale 
della riunificazione d e l l a 
Germania e della salvaguar
dia della sicurezza europea 
non può essere subordinato 
alla questione delle modalità 
delle elezioni. 

« L'Unione Sovietica è stata 
e resta favorevole al ristabi
limento dell'unità tedesca — 
prosegue la dichiarazione. — 
L'Unione Sovietica è anche 
favorevole a che siano presi 
nella dovuta considerazione i 

legittimi interessi del popolo 
germanico e a che sia sal
vaguardato il consolidamento 
della pace In Europa. 

Ver la pace 
« Da parte di qualcuno si 

affermn che la riunificazione 
della Germania è resa diffi
cile dal fatto che l'Unione 
Sovietica avrebbe pam a di 
una Germania riunificata. A 
tale riguardo è giusto ricor
dare che l'Unione Sovietica e 
il suo eroico popolo hanno 
difeso con onore lu loro l i 
bertà e la loro - indipendenza 
nella lotta contro la Germa
nia hitleriana, che aveva al 
suo sei-vizio le riserve indu
striali e militari di quasi tut
ta l'Europa. E' cerio dunque, 
che l'Unione Sovietica e il 
suo popolo sapranno meglio 
difendersi ora, quando gli 
sforzi dell'URSS verso la sal
vaguardia della pace e della 
sicurezza dei popoli fono col
legati agli sforzi di molti al
tri popoli pacifici dell'Europa 
e dell'Asia e trovano crescen
te appoggio da parie dei po

poli del mondo intero. 
« L'Unione Sovietica si op 

pone alla politica intera 
a far rinascere il militarismo 
germanico e a coinvolgere la 
Germania occidentale o addi 
rittura l'intera Germania riu 
niflcata nei blocchi militari, 
non perchè essa tema una 
Gei-mania riunificata e mili
tarista, ma soltanto perché 
questa politica conduce ad 
una accresciuta minaccia di 
ima nuova guerra. 

« Un nuovo conflitto — af
ferma la dichiarandone — qua
lora e$Mt dowsse scoppi-ire, 
causerebbe enormi sacrifici 
umani e distrmioni ni itcriali 
conio mai sino ad ora. In una 
guerra moderna, in cui sono 
apparse nuovi e mai esistiti 
prima tipi di armi di distru
zione totale, come armi ato
miche. all'idrogeno, messili 
teleguidati e altro, è ovvio che 
non un singolo paese che 
prendesse parte alla guerra 
ixrtrebbe sfuggire a enormi 
distruzioni e sacrifici in vite 

(Continua In 8. paer.. 9. cot.) 

LA TRAGICA ESPLOSIONE PI FIRENZE 

Sono morti tutti e nove 
gli operai della "Silo» 

Come si sarebbe determinata la sciagura — Gravi interrogativi 

Due operai uccisi da una frana nei Palermitano 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FIRENZE, 12 — Lenta, ma 
inesorabile, la morte un'ora 
dopo l'altra si ù portata via 
tutti gli operai dello sta
bilimento S.I.L.O, e oli altri 
protagonisti della spaventosa 
esplosione avvenuta ieri nel
l'opificio di S. Bartolo a Cin
tata. Quei poveri corpi pia
gati sono rimasti U nudi, su
gli squallidi letti, tutta lo not
te, come esposti, offerti alla 
morte, apparsa ormai come 
l'unico possibile sollievo alle 
loro strazianti sofferenze. 
Nulla ha potuto ?a scienza. 
I medici, gli infermieri, al
cuni con le lacrime agli oc~ 
chi, si sono trovati impotenti 
riinaiir/ a quelle membra or
mai informi, divorate dal 
fuoco. 

Alle ore 1,10, stanotte, si à 
spento l'operaio Gianpaolo 
Megli; all'I ,15 il ferroviere 
Gino Faggioli che ieri era an
dato nella fabbrica a cerca
re, tra le ossa accumulate per 
la scarnificazione, qualche 
verme per andare a pescare. 
Questa mattina, alle 11 £0, ha 
cessato di battere il cuore di 
Oliviero Plerguidi, cognato di 
Francesco Sordi, morto ieri, 
e di Annibale Sordi, morto 
questa sera. Oggi, «Ile ore 
13 e 20, è stata la volta di 

Piero Ciampi, l'operaio di 15 
anni che ancora stamane ave
vamo visto lottare con la 
morte: le carni, che non sop
portavano la copertura del 
leuruoio, gli si aprivano in 
tutta la persona; e alle 15,30 
anche il forte fisico di Gior
gio Bini, il fratello del quat
tordicenne Franco deceduto 
ieri, cedeva all'intossicazione 
provocata dalle spaventose 
ustioni. 

Poco dopo le 20 è deceduto 
anche l'ultimo superstite del
la sciagura, l'operaio Annibale 
Sordi di 29 anni. Salgono co
si a tioye le vittime della 
esplosione. 

Con la morte di Annibale 
Sordi, fratello di Francesco 
deceduto ieri, svanisce cosi 
la 7)ossibÌlh*à di avere una te
stimonianza diretta sugli at
timi che precedettero e segui
rono la sciagura. Da tale te
stimonianza oli inquirenti 
speravano di ottenere vari 
clementi nel quadro dell'in
chiesta in corso per far luce 
sulle cause clic provocarono 
il sinistro. 

Per tutti, ormai, la sorte 
appariva segnata fin da ieri. 
« Quando un corpo è coperto 
da ustioni per più di un ter
zo della sua superficie — ci 
hanno spiegato stamane allo 
ospedale di S. Giovanni di 

Oggi il nuovo governo Segni 
davanti al giudizio delle Camere 

Le dichiarazioni programmatiche approvate ieri dal Consiglio dei ministri - Previsto un ampio dibattito - Gli articoli 
di "Prospettive,, e le posizioni della sinistra e della base d.c. che hanno originato le misure repressive di Fanfani 

Il governo si presenterà og
gi alle 16 alla Camera e suc
cessivamente al Senato per 
chiedere la fiducia. L'on. Se
gni, dopo aver presenziato al 
giuramento dei sottosegretari 
nella sala antistante al suo 
studio tlol Viminale, ha riu 
nito ieri mattina il Consiglio 
dei Ministri per riferire sulle 
dichiarazioni programmatiche 
che leggerà quest'oggi a Mon
tecitorio e a Palazzo Madama 
Uopo ampia discussione,- il 
Consiglio ha approvalo la re
lazione del Presidente del 
Consiglio. 

Xon è stata invece conclusa 
la discussione sul disegno di 
legge per la istituzione del 
ministero dol demanio e delle 
partecipazioni statali, la cui 
presentazione alla Camera av 
verrà quindi In un secondo 
momento. .Alcuni ministri, fra 
cui Cortese, Vanonì e Andrvnt 
ti, hanno sollevato dei dubbi 
sull'opportunità di istituire il 
ministero e dubbi anche mag
giori esistono circa le compe
tenze del medesimo. Prima di 
sciogliersi, il Consiglio ha ap
provato la concessione alla re
gione tarda di un contributo dì 
750 milioni per la elettrificazio
ne di comuni che ne sono anco
ra sprovvisti, nonché un con 
tributo di 800 milioni a titolo 
di conguaglio delle partite di 
debito e di erodilo esistenti 
fra Stato e Regione. 

Le dichiarazioni di Segni al
la Camera sono, naturalmen 
le. molto attese. Se è vero, in
fatti, che sì conosce nella so 
stanza c i anche in alcuni par
ticolari il compromesso pro
grammatico che è alla base del 
nuovo governo secondo gli In
teressi dei grandi gruppi do 
minanti, e ebe si conosce an
che a quale indirizzo genera
re reazionario si ispirano la 
formala di governo e il rin
novato patto Malagodi-Fanfa-
ni-Saragat, ciò non significa 
che il contenuto e il tono del
le dichiarazioni di Segni — 
nel momento in cui sollecita 
la fiducia dei Parlamento — 
siano scontati in partenza. 
Onel che più r*nta. non è 
«confato il dibattito parla-
mentarr. che *i preannuncia 
anzi particolarmente vivace e 
importante. 

Ampio dibattito 
l i dibattito, che comincerà 

alla Camera domani, si pro
trarrà per tutta ia settimana 
e forse oltre, sicché il volo 
non £ atteso prima dell'ini
zio della settimana entrante 
Poi, se il governo avrà otte-
nato la fiducia, riprenderà al 
Senato, mentre la Camera 
prolungherà e preciserà l'esa
me deJIa politica del governo 
discutendo i principali bilan
ci, cioè la politica economica e 
generale che il nuovo governo 
ha ereditato da quello prece
dente. Sarà dunque messa al
la prora, sia nel dibattito sul
la fiducia sia anche successi
vamente, la maggioranza di 
due voti che il governo pos
siede sulla carta (tempre che 
non ottenga i voli qualificanti 
dei monarchici laurini). 

Della fragilità di questa 

maggioran7a ha offerto pro
prio ieri un nuovo indice la 
agenzia di l'acciardi, con una 
nota clic £• già mi piccolo si-
turo. L'jgcii7ja parla ostenta
tamente di governo «triparti
to*, ammette che il governo 
ha una maggioranza precosti
tuita ma aggiunge subito che 
l'accordo raggiunto presuppo
neva un governo quadripartito 
e che, comunque, il PIÙ si 
riserva dì giudicare i singoli 
atti del governo. C'è già, come 
si vale, molta freddezza. 

Nel dibattito interverranno 
esponenti di tutti I gruppi po
litici, (1 compagni Paletta, DI 
Vittorio, Cullo, Ingrao e All
eala. i compagni Ncnni e Lom
bardi, e poi Zaccagnini, Bet-
tiol, Valsecchi, 1 ruzzi per la 
I). C Co\cJIÌ, Viola e lloberti 
per il PXM e il MSI ecc.) e 
il diballilo investirà tutte le 
vicende degli ultimi sei mesi, 
tutta la crisi del Paese che 
non è stata risolta e che man
tiene aperti problemi deci
sivi. I punii specifici del pro
gramma, la crisi interna dello 
schieramento di maggioranza, 
le divisioni e le contraddizioni 
che permangono, la spinta po
polare che continua a eserci
tarsi, te prospettive del mes
saggio presidenziale, la nuova 
situazione internazionale, tut
ta questa materia — spaz
zalo via dalla scena il nefa
sto governo Scclba — sarà al 
fondo del dibattito. Un tale 
dibattilo investirà quindi in 

profondità la responsabilità 
di tutti. 

Sintomatico e il fermento 
elle continua ad agitare pro
prio in questi stessi giorni il 
partito democristiano e la ba
se di questo partito, e di cui 
le misure repressive di Fan
fani hanno offerto la riprova. 
Come & noto 1 consiglieri na
zionali democristiani della cor
rente e la Ilasc >, riunitisi a 
convegno con altri esponenti 
del partito, non hanno generi
camente protestato contro i 
provvedimenti disciplinari, ma 
hanno deciso di uscire dalla 
maggioranza consiliare e dì 
organizzarsi In corrente di op
posizione a Fanfani, anche in 
contatto con i gruppi sindaca
listi e con gli ev gronchiani. 
In via immediata, la espul
sione del Marchetti sarà im
pugnala per < vizio di legitti
mità >. 

« Prospettive » 
d i articoli !>:». !II e 5»8 

dello Statuto stabiliscono in
fatti che il solo organi» com
petente a decretare l'espulsio
ne è il collegio provinciale dei 
probiviri, che in questo caso 
non è stato neanche consulta
to. Quanto al Chìarante, la sua 
sospensione poteva essere de
cretata solo dal Consiglio na
zionale di cui è membro, e 
non da un organo esecutivo 
quale i la Direzione. 

Ma il significato e le conse
guenze della repressione fan-
faniana, e della protesta che 

si estende nella base democri
stiana, appaiono nel loro si
gnificato più generale e di 
fondo se si Ucn conto dell» 
posizioni politiche che Fanfa
ni ha voluto colpire attraver
so il quindicinale milanese e 
gli altri dirigenti: per farse-
ne una idea, basta dare una 
occhiata al quindicinale Incri
minato. 

Nel numero del 10 maggio 
scorso, l'editoriale di « I*ro-
s p c t l i v o esaminava la situa
zione internazionale a segui
to del passaggio dalla CED 
alla UEO, e ne tirava ia con
clusione che e l'Europa occi
dentale appare oggi completa
mente aggiogata alla politica 
di potenza di ispirazione in
glese e americana, con la con
seguenza che il mondo catto
lico rischia di essere relega
to ai margini della grande po
litica internazionale >. e Tut
to questo appare tanto più 
sconfortante — continuava il 
giornale — se si considera che 
tcome è dimostrato dai suc
cessi conseguiti dall'Austria 
cattolica) esìsterebbero ncl-
l'attuale momento delle con
crete possibilità perchè il mon
do cattolico possa divenire, ac
canto ai Paesi neutralisti del
l'Asia e dell'Africa, l'elemento 
determinante e direttivo di 
una nuova situazione interna
zionale che sia caratterizzata 
di un reale processo di di
stensione e pacificazione tra i 
popoli: un processo che sìa 
capace di gettare tra I due 
bloc;hi in contrasto quel "pon

te" materiale e spirituale di 
cui ha parlato il messaggio 
natalizio del Pontefice». L'e
ditoriale precisava ancora che 
< quella di ristabilire l'unità 
mondiale oggi spezzata e di 
stringere un dialogo sempre 
più vitale con tutti i popoli 
dovrebbe essere preoccupazio
ne essenziale per i cattolici, 
proprio per creare le condi
zioni più opportune per lo 
svolgimento della missione u-
tilversale della Chiesa >. 

Snl piano della politica In-

(Continua in 2. pag. 9. col.) 

Si dimette a Fresinone 
il segretario del P.L.I. 

FROSINONE, 12. — Il se
gretario provinciale del PLI, 
ing. Guido Valchera, ha ras
segnato le dimissioni dalla 
sua carica. L'ing. Valchera. 
esponente delln parte più 
avanzata e progressista dei 
liberali nella nostra provin
cia, si è dimesso in segno di 
protesta per l'atteggiamento 
tenuto dalla direzione centra
le del PLI in occasione della 
recente crisi governativa. Egli 
avrebbe manifestato anche la 
intenzione di abbandonare il 
suo partito FO l'indirizzo po
litico del PLI non si devolvc-
in senso più democratico. 
Stando alle indiscrezioni, non 
è escluso che tutti i compo
nenti della segreteria provin
ciale del PLI rassegnino nei 
prossimi giorni le dimissioni. 

I CAMPI DI QUATTRO PROVINCE DESERTI PER LA » GIUSTA CAUSA PERMANENTE» 

Ieri duecentomila mezzadri in lotta 
a Firenze Arezzo Siena e Mantova 

Imponenti comizi in Toscana - Sinistre, D C , PSDI, PRI e PLI votano uniti un ordine 
del giorno per la legge Segni-Sampietro nel Consiglio provinciale di Frosìnone 

Ieri nelle quattro province 
di Firenze. Arezzo. Siena e 
Mantova, tutti I mezzadri. 
per un totale di oltre 200mila 
unità lavorative, hanno so
speso ogni lavoro per l'Inte
ra giornata, eccezion fatta 
per la cura del bestiame, dan
do vita a grandi manifesta 
zioni pubbliche contro il com
promesso gove. nativo r per 
la «giusta causa periranen 
te» . In provincia di Firenze 
oltre 600 trebbie sono rimaste 
ferme e deserte, cioè la quasi 
totalità, esclusione fatta per 
una sola trebbia a Figline 
Valdamo che. tra la fl-rità 
generale dei mezzadri, è sta
ta mandata avanti da alcuni 
fanatici agrari locali con lo 
aiuto del fattore. Comizi pub
blici e cortei si sono svolti 
a Certaldo con la partecipa
zione di oltre 5.000 mezzadri 
a Greve in Chianti con oltre 
4.000 partecipanti, a Pontas-
sleve con 2500 presenti, e ad 
Empoli .dove i mezzadri sono 

intervenuti compatti 
Altrettanto imponenti le 

manifestazioni svoltesi a Pog-
gibonsi (Siena) e Sermide 
(Mantova). 

Particolare intensità e am
piezza ha assunto la lotta in 
provincia di Arezzo dove, in 
risposta all'arbitrarlo veto di 
tutti i comizi contadini, trite 
le categorie lavoratrici han^ 
no abbandonato il lavoro a 
fianco dei mezzadri, espri
mendo in modo plebiscitario 
la loro protesta. A Montevar
chi, Cortona. Bucine. Castel-
nuovo e in altri comuni del
l 'Aretino i mezzadri, riuniti 
in grandi assemblee, hanno 
deciso di proseguire anche 
oggi l'astensione dal lavoro. 

Alle manifestazioni delle 
quattro province citate si so
no collegati ieri con le loro 
lotte I mezzadri di numerose 
altre province, da Bologna a 
Pesaro, da Temi a Viterbo. 
da Teramo ad Ancona. 

Il grande movimento mez

zadrile per la « giusta causa 
permanente » continua ad 
avere importanti ripercussio
ni sul piano politico. Il con
siglio provinciale di Frosìno
ne. col voto unanime dei d.c~ 
comunisti, socialdemocratici. 
repubblicani e liberali e col 
voto contrario dei due mo
narchici. ha approvato un 
ordine del giorno che «au
spica l'accettazione dei so
stanziali criteri che stavano 
alla base del progetto Segni 
per i patti agrari, per quanto 
riguarda la preclusione di 
qualsiasi periodo di libertà 
contrattuale nel passaggio 
dall'attuale regime di proro
ga a quello della nuova leg
ge e la piena validità dello 
istituto della giusta causa»». 
L'ordine del giorno prosegue 
citando esplicitamente fi 
« progetto Segni, riproposto 
dall'on. Sampietro» e « n e 
sollecita la definitiva appro
vazione da parte del Parla
mento italiano, richiamando i 

Parlamentari della provincia 
ad un sostanziale appoggio a 
tale approvazione ». L'o.d.g. 
conclude, a proposito dei 
particolari aspetti presentati 
nel Frusinate dal problema 
dei patti agrari, affermando 
la necessità « che le colonie 
miglioritarie si presumano 
perpetue e, come tali, affran 
cabili a norma delle leggi vi
genti ». 

Diploma di benemerito 
della scuola al sen. Mole 
Il Presidente della Repub

blica ha conferito al sen. En
rico Molò il diploma di me
daglia d'oro dei benemeriti 
della scuola, cultura ed arte 
per l'opera di ricostruzione 
equa, coraggiosa e serena dai 
sen. Mole svolta come mini
stro della Pubblica istruzione 
nell'ultimo governo De Ga 
speri di concentrazione nazio
nale (1917), 

Dio — l'intossicazione che le 
cellule in decomposizione pro
ducono nell'organismo umano 
diventa letale, perché i reni 
si bloccano ». E infatti, uno 
per uno, i noue colpiti dal
l'esplosione si sono addor
mentati lentamente, per s c o 
pre, sotto l'azione dell'acido 
che sj sviluppava nelle piaghe 
di cui avevano ricoperto tut
to il corpo. 

Abbiamo di proposito ri
chiamato le cause esatte del 
decesso delle vittime, perchè 
proprio da qui prende le mos
se un primo pesante interro
gativo su questa tragedia: 
perchè le persone degli ope
rai addetti a questo genere di 
lavorazione non erano protet
te da tute o almeno da cami
cette di amianto? In questo 
caso, infatti, è cuidenfc che 
l'esplosione e l'incendio non 
avrebbero avuto conseguenze 
così spaventose. E' in corso 
ora, ordinata dalla Autorità 
giudiziaria, un'inchiesta su 
questa sciagura, che resterà 
certo segnata come una delle 
più terribili che si siano ab
battute sulle fabbriche fioren
tine e di tutta l'Italia. E ci 
vorrà tempo per conoscere lo 
esito degli accertamenti. Ma 
intanto l'opinione pubblica e 
particolarmente i lat-orator», 
si pongono questa e altre do 
mande. 

Quella della Silo è una pic
cola fabbrica, di proprietà di 
due famiglie di piccoli indu
striali, doue si compie un pri
mo e parziale ciclo di lavo
razione: si raccolgono le ossa 
animali, che provengono dal 
mattatoio e dalla cernita dei 
rifiuti della città, si scarnifi
cano in una grande caldaia 
con un getto di soluenti cht-
mfei portati ad alta tempera
tura, e poi si inviano i grassi 
cosi ottenuti alle fabbriche 
di sapone e di candele, men
tre le ossa essiccate passano 
ad altre fabbriche per. farne 
concimi chimici o altri pro
dotti. 

Il getto caldo dei solventi 
chimici, alla Silo, risultereb
be dai primi accertamenti, 
che venisse prodotto con ben
zina vaporizzata a 60 gradi e 
spinta violentemente nei con
dotti a serpentina che immet
tono nella caldaia. E poiché la 
benzina viene surriscaldata 
con un bruciatore a nafta, la 
causa più probabile della 
esplosione di ieri pare sia da 
ricercarsi in una fuga di va
pori di benzina dai condotti 
e nel conseguente loro in
cendio al contatto con le 
fiamme. 

Altra ipotesi formulata è 
che tina prima esplosione sia 
avvenuta nelle tubazioni dove 
scorrono i vapori di benzina 
e che poi questi raporì abbia
no inuaso il locale per pro
durre una nuova e più tre
menda deflagrazione. Alcuni 
di coloro che erano in pros
simità delia fabbrica sosten
gono infatti che gli operai 

iano accorsi intorno alla cal
daia. nella stanza della lavo
razione, proprio a seguito di 
un primo scoppio che aveva
no avvertito: là dentro, inve
stiti dal getto di essenza cal
da, si sono accesi tutti come 
torce umane quando è avve
nuta l'esplosione dell'intero 
locale. E questo spiega la ca
pillare diffusione delle ustio
ni su. tutto il corpo, in tutti 
i presenti nell'opificio. Pur
troppo coloro che potevano 
dire con esattezza come sia 
accaduto il disastro, sono 
morti. Perciò l'accertamento di 
eventuali responsabilità deve 
avvenire attraverso le ipotesi 
e le ricostruzioni basate tu 
elementi forniti dalla tecnica* 

E Questa dovrà dire proba
bilmente anche perchè lo sta
bilimento usava la benzina 
come solvente e non, per e-
sempio, la trielina o il tetra-
cloruro di carbonio che non 
sono infiammabili anche te 
sono più costosi. Non solo, 
ma l'inchiesta, si pensa, do
vrà appurare anche te dallo 
enorme cumulo di ossa che i 
a ridosso della fabbrica non 
si sia sviluppato del gas fo
sforoso, data anche la sta
gione calda, o se le tubazioni 
dell'opificio non siano state 
corrose dal nitrato di ammo
nio che si sviluppa solita
mente dai corpi animali in 
decomposizione e che è acido 
corrosivo ed esplosivo ad un 
tempo- Tutte ipotesi che van
no fatte, perchè la fabbrica 
è situata in pianura, dove la 
aria è stagnante. 

Sì aggiunga infine che non 
risulta /inora che nella fab
brica esistessero degli estin
tori, che i vigili del fuoco 
non hanno trovato nel pres
si, ieri, una presa d'acqua 
(tanto che sono dovuti anda
re a provvedersi d'acqua con 
le autobotti a distanza di cir
ca un chilometro), e che lo 
stabilimento non aoeca tele-
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fono. Vi tono dunque delle 
gravi responsabilità? 

Ripetiamo: è in corso una 
inchiesta per accertarlo. Ma 
certo, se l'inchiesta dourd ap
purare l'esistenza o meno di 
responsabilità speci/iche, • ci 
sembra già evidente che esi
ste una responsabiità morale 
che Investe la in te ra nostra 
società. 

Ieri sera, al Consiglio co
m u n a l e , assente il sindaco La 
Pira, il vtecsindaco Nocentini 
ha affermato che « in una so
cietà utnana e cristiana il 
pane quotidiano non deve es
sere conquistato a prezzo del
la vita ». Parole encomiabili-
Ma il fatto è che viviamo da 
tempo ormai in una « socie-
*à cristiana », eppure la per
sonalità umana, la vita del la
voratore, è ancora cosi poco 
valutata che dobbiamo recri
minare continuamente sulle 
sciagure avvenute , ed invoca
re inchieste severe. 

Perciò, stamane, davanti a 
quei poveri corpi disfatti dal
le fiamme, tra le strazianti 
grida di dolore di quegli uo
mini, abb iamo provato quasi 
un senso profondo di colpa 
anche noi: perché per mettere 
fine a questi orrori anche noi, 
tutti noi, non abbiamo ancora 
lottato abbastanza. 

Dopo la morte del nono e 
ultimo colpito dalla esplo
sione di ier i , à stato deciso 
di rinviare a aiovedi 14 alle 
ore 18 i funerali delle v i t t ime . 

La Giunta comunale ha 
fatto affiggere un manifesto 
in cui si esprime il cordoglio 
per la sciagura e si invi tano 
i cittadini « a onorare l fila
riasi caduti sul lavoro ». 

Il sindaco prof. La Pira. 
che era assente da Firenze. 
al suo arrivo questo pome
riggio si è recato subito a 
rendere omaggio alle salme 
delle vittime. 

IN UN DISCORSO AGLI OPERAI E AI TECNICI LIVORNESI \ 

Il cordoglio della C.G.I.l. 
e del- lavoratori chimici 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato alla Cd.L. di ' Firenze 
il seguente telegramma: 

« La Segreteria della CGIL, 
profondamente addolorata per 
il grave infortunio della fab
brica SILO, costato la vita di 
numerosi operai, vi prega di 
esprimere ai familiari dei ca
duti e ai feriti e al proletariato 
fiorentino Io vive, fraterne con
doglianze dei lavoratori italia
ni. Preoccupata per la lunga 
serie di omicidi bianchi, la Con
federazione del lavoro prcsente-
ià al Parlamento la legge isti
tutiva dei comitati di sicurezza 
eletti dalle maestranze e per il 
riconoscimento della responsa
bilità penale e civile del datori 
di lavoro. Comunicateci la data 
dei funerali. - Di Vittorio. Bi-
tossi. Lizzadri, Novella. Santi >. 

Anche la Segreteria della Fe
derazione lavoratori chimici ha 
inviato un telegramma al Sin
dacato provinciale fiorentino. 
dove si dice tra l'altro: « Que
sto infortunio, nuovo anello di 
una troppo lunga catena costi
tuita da centinaia di vittime 
ogni anno nella sola industria 
chimica, dimostra la necessità 
di un pronto Interventp per 
migliorare la legge e far rispet
tare quella esistente agli indu
striali, troppo spesso incuranti 
della sicurezza del lavoro dei 
loro dipendenti ». 

Gronchi afferma 1 esigenza 
che sia garantito il diritto al lavoro 
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Calorose accoglienze di Livorno al Presidente della Repubblica - // sindaco Badaloni, a nome 
del Comune, conferisce la cittadinanza onoraria ni Capo dello Stato - La visita ali3Ansaldo 

Le condoglianze 
della C.Ì.S.L. 

La Segreteria della CISL, riu
nitasi ieri, ha commemorato le 
vittime della grave sciagura 
dello stabilimento Silo di Fi
renze ed ha incaricato il se
gretario di quella Unione pro
vinciale di recare le condoglian
ze della Confederazione alle fa
miglie delle vittimo. 

La nuova sciagura 
nel Palermi (mio 

PALERMO, 12. — Due ope
rai, Vincenzo Campo, di 48 
anni, e Giuseppe Toscano, di 
59, sono stati uccisi da una 
frana, mentre scavavano le 
fondamenta per la costruzione 
di un orfanotrofio in località 
Cappuccini, a Castclbuono. 

Gli scavi venivano effettua
ti a| piedi di una collina dalia 
quale si è improvvisamente 
staccata una valanga di terra 
e pietriccio che li ha travolti. 

Immediatamente è stato da
to inizio alle opere di soccor
so che hanno dovuto però es
pere temporaneamente sospese, 
essendo frattanto precipitata 
una seconda frana. 

Dopo alcuni solidi lavori di 
puntellamene sono stati ri
presi gli scavi, ma sono valsi 
soltanto a far affiorare I due 
cadaveri. 

Venerdì assemb'es 
del Coi tato de l i pace 
Venerdì 15 luglio ol le ore 

9,30 si terrà nel salone del 
circolo « Pisacane > di Roma 
(Via Monte Asolone 15) una 
solenne assemblea del Comi-
iato nazionale della pace. 

All'importante sessione del 
Comitato nazionale parteci
peranno perlamentari, perso
nalità della cultura, dirigenti 
dei comitati provinciali della 
pace, esponenti delle grandi 
organizzazioni popolari, i gior
nalisti e i delegati che hanno 
partecipato ai lavori di Hel
sinki. 

La necessita di una precisa 
presa di posizione del massi
mo organismo di direzione del 
movimento della pace, è a m 
piamente sentita nel nostro 
Paese dopo le conclusioni cui 
è giunte l'Assemblea mondia
l e di Helsinki, alla vigilia 
dell'incontro dei quattro gran
di. D'altra parte, un esame dei 
risultati ottenuti fin qui dalla 
campagna attorno all 'appello 
di Vienna e delle nuove pro
spettive che si cono aperte. 
dopo l'estremo messaggio di 
Einstein per il bando delle 
armi di sterminio, si impone 
in un momento tanto vivo di 
iniziative diplomatiche su sca
la internazionale e cosi denso 
di avvenimenti nella vita in
terna del nostro Paese. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LIVORNO. 12. — Il Presi
dente della Repubblica Gio
vanni Gronchi ha visitato 
oggi In forma ufficiale la no
stra citta, dove gli è stato 
solennemente conferito 11 ti
tolo di cittadino onorario. La 
giornata livornese del Capo 
dello Stato ò cominciata di 
buon mattino, con la visita al 
santuario di Monlcnero e al 
famedio ove sono custodite le 
tombe dei grandi livornesi 
Gronchi avrebbe voluto che 
questo pellegrinaggio avesse 
il carattere dì una visita stret
tamente privata, ma quando 
alle ore 5» circa le poche vet
ture del corteo sono apparse 
sulla piazzetta, dalla quale si 
domina tutto il panorama di 
Livorno, un grande applauso 
si è levato da una fittissima 
folla in attesa. Terminata la 
visita, il corteo^ Drima di far 
ritorno in citta, ha bostato 
dinanzi all'antico cimitero 
della Misericordia. Qui Gron
c h i - h a deposto dinanzi alla 
Brande urna di porlldo. che 
racchiude le spoglie di Pietro 
Mascagni, un fasi-io di iiorl. 
Quindi, il corteo si è diretto 
in prefettura, salutato dalla 
folla che già sostava '.lineo le 
strade. 

Sul piazzale anli-Uanle al
la sede della prefettura, il 
Capo dello Stato ha passato 
in rassegna vari reparti del
l'Esercito e ha. poi, risposto 
affabilmente al caldo applau
so che proveniva dal pubbli
co assiepato dietro e al fian
chi delle truppe. Alle ore 10 
è cominciata, con 11 ricevi
mento in prefettura, la visi
ta ufficiale. Nel irrande anio
ne del palazzo del governo. 
Gronchi ha ricevuto l'omag
gio delle autorità cittadine. Il 
Presidente aveva al suo fian
co 11 ministro del Trasporti 
on. Angelini, in rappresentan
za del governo, il sen Ange
lini. in rappresentanza oVl 
Senato e l'on. Negrnri, in rap
presentanza della Camera, il 
segretario generale della Pre
sidenza della Repubblica e il 
consigliere militare. 

Dalla prefettura, poi. il cor
teo presidenziale, che era pre
ceduto da corazzieri in moto
cicletta. ha attraversato le 
vie cittadine, gremite di fol
la o pavesate da bandiere, per 
recarsi all'Ansaldo. All'arri
vo del Capo dello Stato, il 
Grande cantiere era in piena 
attività e Gronchi accompa
gnato dalle autorità ha visi
tato I principali reparti, in
teressandosi alle varie fasi 
della lavorazione. Mentre 11 
Presidente visitava 'a gran
de officina, soffermandosi di
nanzi ai tomi e ai laminatoi 
e intrattenendosi con gli ope
rai e i capi tecnici, tutte le 
maestranze dell'Ansaldo han
no lasciato i posti di lavoro e 
si sono radunate sotto il pal
co eretto al centro del can
tiere. 

, / / vecchio operaio 
Alle ore 11. salutato dalle 

sirene di tutti i capannoni 
e da un grande applaudo de
gli operai. Gronchi è santo 
sul palco. Subito hanno co
minciato a sfilare dinanzi a 

Quando il Capo dello Stato 
ha lasciato lo stabilimento 
per recarsi in Municipio, gli 
operai hanno intonato l'inno 
di Mameli. Traversando nuo
vamente il centro della cit 

collaborazione non è punto 
di partenza perchè essa pre
suppone una maggiore giu
stizia e noi. dalla maggio
re giustizia, si è ancoro lon
tani — ma punto di arrivo 

tà. 11 Presidente della Re- che tutti noi dobbiamo pro-
oubblica è stato salutato da 
nuove calorose manifestazio
ni di affetto e di simpatia. 

In Municipio ha avuto .so
lennemente luogo 11 conferi
mento della cittadinanza ono
raria livornese all'on. Gron
chi: conferimento che • era 
stato deciso per acclamazio
ne ieri sera dal Consiglio co
munale riunito in seduta 
straordinaria. La proposta 
era stata avanzata dalla Giun
ta comunale composta da co
munisti socialisti e un cri
stiano sociale, e ad essa ave
vano aderito tutti I gruppi. 

Prima della consegna a 
Gronchi dell'artistica perga
mena in cui è riportato 11 te 
sto della deliberazione del 
Consiglio comunale, il sinda
co di Livorno, compagno Ba
daloni. ha pronunciato un 
elevato discorso per ricor
dare la continuità dello tra
dizioni democratiche dolla 
città ed esprimere la fiducia 
che l'omaggio di Livorno al 
Presidente della Repubblica 
possa rappresentare un sim
bolo di unità, capace di esten
dersi in tutto il Paese. 
• Il Presidente ha ringra
ziato la Giunta ed il Con
siglio comunale per il gradi
to omaggio, rievocando alcu
ni episodi della sua giovinez
za, che lo legano con parti
colari vincoli di afletto a 
Livorno. •. 

Contatto con il popolo 
Riferendosi al contatti avu

ti nel recente passato con gli 
esponenti politici e le cate
gorie produttive livornesi, 
Pori. Gronchi ha detto 'che 
gli parve allora che si rea
lizzasse quella provvidenzia
le collaborazione fra Stato 
ed enti locali che, quando 
si manifesta così piena e 
senza riserve, non va a van
taggio dell'una o dell'altra 
parte politica, ma del più 
vero ed effettivo bene comu
ne. Io non credo — ha pro
seguito Gronchi — di avere 
benemerenze — non credia
te che lo dica per falsa mo
destia — né desidero in al
cun modo pormi al disopra 
del miei colleghi deputati, i 
quali, ciascuno nella propria 
sfera di azione, hanno fatto 
quanto potevano nell'inte
resse generale. E* perciò che 
questa testimonianza mi rie
sce ancora più grata. Io sono, 
come si dice, assurto In alto 
loco, ma vi prego di credere 
che nessuno come me sente 
che anche quando si è nei 
« lochi » più alti, non si è 
nulla se si perde il contatto 
con la massa popolare. 

I regimi democratici — ha 
proseguito il Presidente 
hanno questa caratteristica. 
che tutto il potere viene dal 
consenso libero, nperto. che 
può essere liberamente revo
cato quando chi lo ha ne fa 
un uso o insufficiente o de
viato. E questo consenso e 
questa adesione, crediatelo. 

lui le delegazioni operaie di •costituiscono per me. e l'ho 
tutti gli stabilimenti più im-jdetto anche nel mio messag-
nortanti della città, giovani jgio. un impegno di responsa-
apprendisti e vecchi « mae- bilità. perchè sento le atte*«> 

che si sono destate ed avver
to. nello stesso tempo, le dif
ficoltà che ci sono nella si
tuazione. di cui credo che cia
scuno d! voi si renda conto 
Le iinonz'cnze sono molte, ma 
la vita dei popoli corre con 
un ritmo molto più lento di 
quanto non corra la vita degli 
ndividui. Quello che per un 

stri del lavoro », che portava
no sul petto le insegne dei 
loro meriti. Tra questi ulti
mi, il Capo dello Stato ha 
abbracciato un canuto ope
raio della « Ansaldo » il qua
le da fio anni presta «erviz:o 
ininterrottamente nel cantie
re. Gronchi lo ha riconosciu
to: alcuni anni or vino gli 

porci come fine ultimo e su
premo per la nostra atti
vità al servizio del Paese. 

Un lungo applauso dei pre
senti ha salutato il discorso 
di ringraziamento del Capo 
dello Stato. Un altro grande 
applauso si è anche levato 
dalla tolla assiepata nella 
piazza antistante al palazzo 
del Municipio, la quale ave
va seguito tutta la cerimonia 
attraverso gli altoparlanti. 

Nel pomeriggio, il presi
dente della Repubblica — do
po aver Inaugurato una mio-
va casa di cura — ha parte
cipato a un ricevimento in 
Prefettura, al quale hanno 
preso parte autorità e perso
nalità cittadine. Quindi, «sa
lutato dalla folla che sostava 

nel piazzale e nelle strade 
adiacenti, Gronchi ha lascia
to il palazzo. 

Il Presidente è partito da 
Livorno poco prima delle ore 
19. salutato da una nuova 
calorosa manifestazione po
polare. 

SAKNO TOCJNOTTI 

La risoluzione 
del C.C. del PSI 

congresso di orino in poi — 
elezione di Gronchi alla Pre
sidenza della Repubblica; suc
cesso elettorale in Sicilia; ca
duta del governo Sceiba — 
la risoluzione denuncia l'equi
voco, determinato dal predo
minio della dc-stra economi
ca, dalla collusione liberal-

IL COMPAGNO RONCAGLI MEMBRO DEL C.C. DEL F.C.I. 

Privato del diritto di volo 
per una condannu 

del tr ibunale fascista! 
Si tratta di una pena inflitta dal tribunale speciale che Sceiba ha 
ritenuto ottimo pretesto per colpire nel suo primo diritto on cittadino 

MODENA, 12. — Il gover
no Sceiba, prima di crollare 
sotto il peso dell'accusa po
polare, ha tentato con abili 
manovre giuridiche di for
zare il senso letterario della 
legge, in modo da escludere 
dal diritto del voto una m a s 
sa enorme di b-voratori e di 
cittadini, circa due milioni, 
fra i quali numerosi sono i 

socialdemocratica e dalla sor- cittadini militanti dello schie 

Il Comitato Central? dal 
PSI ha approvato ieri, al ter
mine del suoi lavori, una ri
so luznone nella quale si met
te in rilievo « l'invito alle or
ganizzazioni del partito so
cialista ad aliai gaie e ad up-
profondi re i r.-ipporti con le 
masso cattoliche per l'apertu
ra a sinistra «. 

Dopo aver passato in ras-
i<*gna gli avvenimenti politi
ci che òi ùono susseguiti dal 

dita della direzione de. che è 
:.lla base del nuovo governo, 
e dichiara che « *>:c> median
te la ordinata e democratica 
pressione delle masse e lo 
slancio di tutti i lavoratori 
per una politica di riforme 
sociali e di libertà sarà pos
sibile realizzazione l'apertu
ra a sinistra ». 

La risoluzione socialista au
spica. infne, cha dalla pros
sima conferenza a quattro di 
Ginevra possano trarre nuo
vo slancio le speranze della 
umanità per un avvenire di 
pace e che il monito di Ein
stein trovi reo anime nello 
coscienze dei governanti. 

ramento democratico che, per 
aver guidato le lotte del la
voro o perchè e x dirigenti 
della Resistenza, furono i m 
plicati in processi e condan
nati. 

Come tali disposizioni sia
no concepite, si può consta
tare apprendendo che hanno 
portato a l l a cancellazione 
dalle liste elettorali il com
pagno Leonida Roncagli, già 
segretario provinciale della 
nostra federazione, membro 
del C. C. del nostro partito. 
Il compagno Roncagli, iscrit
to nelle liste di Modena, ri
marrebbe escluso dal diritto 
al voto, secondo una dispo-

PER PORRE FINE ALL'IMPRESSIONANTE CATENA DEGLI «OMICIDI BIANCHI» 

Due urgenti proposte di legge 
della CGIL contro gli infortuni 

Creare comitati di sicurezza eletti dui lavoratori nelle fabbriche - Intervento presso 
VINAIL per i familiari delle vittime dello stabilimento fiorentino - L'on. Bitossi ai funerali 

L a Segreteria della CGIL 
si è riunita appena appresa 
la notizia del tragico scoppio 
dello .stabilimento SILO di 
San Bartolo a Cintoia presso 
Firenze, che ha provocato la 
morte di nove lavoratori, fe
rendone numerosi ' altri. Si
cura di interpretare il senti
mento di indignazione e di 
angoscia dei lavoratori e del
l'intera opinione pubblica na
zionale. lu Segreteria confe
derale ha elevato ancora una 
volta la sua Più ferma prote
sta per l'accentuarsi e l'esten
dersi del gravissimo fenome
no degli infortuni KUI lavoro. 
che miete un numero sempre 
più impressionante di vitti
me. Es.sa iia, in particolare. 
incaricato i parlamentari del
la CGIL di presentare imme
diatamente :«1 Parlamento due 
importanti propone di legge. 

eletti dal lavoratori Interessa
ti. con il compito di vigilare 
sulla effettiva applicazione di 
tutte le norme sulla preven
zione degli infortuni, e di a-
vanzarc. ogni volta che lo ri
tengano necessario, tutte le 
proposte che garantiscano una 
completa sicurezza nel la
voro. 

La seconda proposta di leg
ge riguarda la modifica so
stanziale dell'art. 4 della vi
gente legge sugli infortuni 
degli operai nel lavoro. Se
condo questo articolo, il da 
tore di lavoro non è sogget
to, oggi. ad alcuna azione di 
responsabilità civile per gli 
infortuni sul . lavoro occorsi 
ai propri operai, se non nel 
caso che talo responsabilità 
venitn accertata con sentenza 
penale. Praticamente, tutto 
ciò ronde quasi sempre ini 

e di richiederne la discusso i -ossiblle la riscossione del 
ne di urgenza. 

La prima proposta tende i 
istituire in ogni impresa as 
soggettata al rischio di infor
tunio. comitati di sicurezza 

integralo indennizzo per lo 
-ifortunio subito, data la la-
"llità con cui. purtroppo, i 
intori di lavoro riescono a 
-ottrnrsi alla sanzione penale. 

FULMINATO DALLA PARALISI 

Muore il macrhinisla 
sul freno in piena corsa 

Il fuochista è riuscito a fermare il convoglio 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

aveva consegnato egli stesso individuo si svolgo nel Ciro 
l'onorificenza al merito 

Prima di congedarsi dal
le maestranze, il Presidente 
ha espresso loro la sua sin 
cern riconoscenza, aggiun
gendo che il suo compito è 
estrema mento grave, ma che 
a renderlo meno grave con
tribuisce il senso di attesa 
che da ogni ceto dell'opinio
ne pubblica italiana e ~o-
prattutto dai lavoratori, sale 
verso di !ul. Questo lo aluta 
a sentirsi 11 capo spirituale dì 
tutti ci: italiani, p-encrupato 
soprattutto che, nella liber
tà e nei rispetto della legge. 
tutti abbiano ri ceti ose luto e 
soddisfatto il diritto del l i 
voro che è il diritto f-nda 
mentale di otti: oer.v<ia e 
di ogni convivenza civile. 

Io vi saluto perciò con pie
na sincerità — ha conclusa 
il Presidente della Repubbli
ca — e vi auguro .che questo 
vostro magnifico cantiere. 
mercè la collaborazione dei 
dirigenti, dej tecnici e di voi 
tutti, possa mantenere * mi
gliorare quel erado di * vi
luppo che ne ha fatto sempre 
la istituzione fondamentale 
della nostra Livorno e. in
sieme. il vanto dell'industria 
nazionale. 

Successivamente 11 Presi
dente è stato ricevuto nel lo
cali della direzione, dove egli 
ha rivolto ai dirigenti del
l'Ansaldo brevi parole ùi 
ringraziamento. Gronchi ha 
affermato che la collabora
zione fra datori di lavoro e 
maestranze, più che un oun-
to di partenza deve essere 
considerato un punto di ar
rivo. e che a questa colla 
bora rione si deve tendere se 
si vuo e realizzare un reale 
progresso. Per questo è ne
cessaria una lama compren
sione delle necessità sociali. 

li mesi per i DODOÌÌ si «voi 
RP nel eiro di anni. Perciò 
Infogna frenare le impazien
ze ed essere firiu<*ir»-- nel
l'avvenire del nostro Paese. 
fiduciosi cerne meritano la 
opero-ità e la volontà dei 
suoi figli (voi ne siete vera
mente un esempio); opero
sità e volontà di risorgere 
n̂ T comune rispetto dell'au
torità della legge, garanzia Po 

MILANO, 12. — Una ine-
iorabile paralisi cardiaca ha 
ucciso ogni al suo posta tii 
lavoro, nella cabina yi co-
mandi* del treno motel 5312 
Milrno Novara, il macchini
sta di prima CIUSM; Angel'J 
Sgansetta, di 52 anni, da No
vara. 

L'episodio, avvenuto in cir
costanze drammatiche, è sta
to narrato dal fuochista Giu
seppe Zoppa, dello >mista-
mento di Novara, il quale ac
coravi del fatto riusciva ad 
arrestane il convoglio scon
giurando il pencolo di una 
catastrofe- Il treno era par
tito da Milano binisi amento 
allo 12.15, e avrebbe dovuto 
arrostarsi alla stazione di Ilho 
alle 12.30. Si arrestava pe^ò 
soltanto cinquanta mo*#i do-

ner tutti: volontà di coTtabo-
rnzione ohe deve esserci In 
oerr classe sociale, come ri
cordavo poco fa al'e rappre
sentanze industriali Qu*«?a 

Dalla 'macchina scendeva 
allora 1! fuochista eh" rs« 
giungeva di corsa la stazione 
ormai superata e >i avvicina 
\ a al capostazione; « Sgan-

Tre fratelli dilaniati 
da un ordigno ad Agrigento 

Due sono deceduti e l'altro versa in gra
ve stato - Un coctano ha perso gli occhi 

AGRIGENTO, IX — Una 
spaventosa sciagura, conclusa
si con U tragico bilancio di due 
bambini morti e due feriti. 
uno dei quali gravissima, ba 
gettato oggi nei lutto e nel 
dolore la città. 

Verso le ore 14 nella locali:* 
detta «Quadrivio Spina Saata-. 
a 2 Km dall'abitato, un grup
po di 5 bambini, tuta figli di 
poverissimi contadini, compo
sto dai quattro fratelli Baia-
monte. Salvatore di anni 10. 
Giuseppe di anni 5, Francesco 
di anni 8 e Antonio di anni 6 
e dal loro coetaneo Gerlando 
Russo di 9 anni, mentre gioca 
vano tra le stepple rlnveniv. 
no un ordigno che si affretta 
vano a raccogliere. 

Sembra che uno di essi ab 
bla tirato la spoletta provo

cando l'esplosione de."ordigno. 
una bomba a mano, che inve
stiva ia pieno i cinque barn 
bini, che con le carni lacerate. 
hanno cominciato a gridare 

Ai primi soccorritori, le lo
ro condizioni sono apparse 
gravissime. Antonino Baiamen
te è deceduto subito dopo Ap 
pena trasportato all'ospedale 
civile di Agrigento è deceduto 
mene suo fratello Giuseppe, lì 
più piccolo della comitiva 
Particolarmente allarmanti ap 
oaiono le condizioni di G*r 
'andò Russo che ha perduto 
ntrambl gli occhi e versa In 

Imminente pericolo di mone 
Degli altri due fr elM Baia 

monte. Antonino ha perdut< 
l'occhio destro mentre Fran 
cesco è uscito fortunatameate 
.lleso dall'esplosione. 

setta sta male, correte! Una 
autolettiga! ». Pochi minuti 
dopo una autolettiga g iunge
va prcsro la macchina del 
5112. Il macchinista era ormai 
morto. Aggrappato alle leve, 
nell'estremo tentativo di ar
restare il convoglio, non dava 
ormai più alcun segno di 
vita. 

P«>co dopo, sul po3to. era 
no il sostituto procuratore 
della Repubblica e un funzio 
nano della Polfer. che dopo 
le constatazioni di legge au
torizzavano la rimozione del 
cadavere. Lo Zeppa dlchia 
rava che mentre era intento 
ad alimentare il fuoco ed il 
convoglio era ormai prossimo 
alla stazione di Rito, a o U v a 
con sorprc-j che lo Sjrmfetta 
non rallentava. 

Voltatoti per vedere co.-a 
stesse accadendo constatava 
con raccapriccio ciie il suo 
cornpaeno di Invorv» era Pic
cato s-.ii comandi, che* però 
non avevano ceduto pila pres
sione del corpo. Sen zi per
dere tm istante d; tempo, il 
fuochista metteva mano ai 
freni, riuscendo a bloccare il 
convoglio. 

Teletrasmessa la odierna 
seduta de! Senato 

La sedata di «Mi al Senato 
per le dirhiiratfeni éel presi
dente del Constilo- **r* tele-
(ra*nir*ci dalPinfrio (are IS) 

Sentenza assolutoria 
per la foto della Lollobrigida 

NOVARA. 12. — H giornali 
sta e crìtico cinema togi «fico 
Guido Aristarco, direttore del
la rivista m Cinema Suoro* 
comparso a giudizio per diret 
tissima oggi davanti al Tribu
nale di Novara, imputato di 
aver pubblicato, nel u. 59 de. 
26 maggio scorso una fotogra
fia dell'attrice Gina Lollobri
gida, ritenuta oscena, è stato 
assolto con formula pie .a 
«perchè il fatto non costitui
sce reato». La fotografia inerì 
minata ritraeva la LolIob..gi 
da. nelle vesti di Lina Cavalle 
n, protagonista di un film <L 

iRobert Léonard. 

La modifica proposta dai 
parlamentari della CGIL al 
suddetto art. 4 concentirebbe 
al lavoratore infortunato — 
o ni familiari sxiperstiti — di 
condurre l'azione di respon
sabilità civile, per ottenere 
l'integrale risarcimento del 
danno, anche se in sede pe
nale il datore di lavoro ven-
Ua prosciolto. 

Tale modifica tende a dare 
una maggiore responsabilità 
ai datori di lavoro e a co
stringerli :i una più stretta 
osservanza delle leggi vigenti. 

La Segreteria confederale 
è intervenuta subito messo 
la presidenza dell'INAIL per 
chiedere che ai familiari del
le vittime dello scoppio della 
SILO venga fatto lo stesso 
trattamento, di cut hanno 
fruito i familiari delle vitti
me della miniera di Ribolla-
La presidenza dell'INAIL ha 
assicurato clic prenderà. d\nc-
cortlo con gli organi compe
tenti. tutte le misure neces
sarie a questo scopo. 

Infine, la Segreteria con
federale ha delegato il sen. 
Bitossi a partecipare ai fu
nerali delle vittime in rappre
sentanza della CGIL. 

lor civile. La pratica è già sta
ta « istruita », come vuole la 
prassi, dalla divisione polizia 
del Comune; l'amministrazione 
farà poi una «delibera» af
finché venga pubblicamente ri
conosciuta con «adeguata ri
compensa » l'eroica abnegazio
ne dell'illustre scienziato. 

Rilasciata la moglie 
dell'assassino di Cetalù 

CEFALU'. 12 — Ruggero 
Cardillo, che domenica uccise 
il sacerdote Pasquale Culotta, 
6 stato stamani associato al 
carcere giudiziario di Termini 
Imerese, essendo stati comple
tati gli interrogatori da parte 
della pubblica sicurezza e del
l'autorità giudiziaria. 

La moglie del Cardillo, la 
ostetrica Angela Sarrica, che 
era stata «fermata» dalla PS, 
ó stata stamane rilasciata ed 
ha raggiunto 1 suoi quattro fi 

sizione di Sceiba, per una 
gloriosa condanna riportata 
nel 1035: in quell'epoca Ron
cagli venne condannato dai 
tribunale speciale fascista, 
corno dimostrano a tutte let
tere, gli stessi registri. Oggi 
egli, per una condanna che 
è solo ragione di onore in un 
paese nato dalia Resistenza 
e dall'unità antifascista, do
vrebbe essere anch'egli m e 
nomato dal primo diritto di 
un cittadino! Un caso tanto 
clamoroso dimostra ancora 
più, ove ve ne fosse bisogno, 
la pericolosità del provvedi
mento con cui i governanti 
clericali — se questo nuovo 
governo non si deciderà ad 
abrogarlo — confessano di 
voler perpetuare la discrimi
nazione fra i cittadini fino a 
privar del voto il maggior 
numero dei militanti dell op
posizione. 

Oggi si conclude il dibattito 
al Consiglio reqionale sardo 

CAGLIARI. 12 — Al Consi
glio regionale è proseguito sta
mane il dibattito sulle dichia
razioni programmatiche del 
presidente Brotzu. 

L'unico consigliere socialde-
mocrutico. Cottoni, ha annun 
ciato II suo voto contrario alla 
Giunta. Il d.c. Campus, l'espo
nente clericale sassarese che ha 
manovrato dietro le quinte per 
condurre In porto l'alleanza 
con i monarchici, è intervenu
to polemizzando con 1 sardisti 

Il capogruppo del P.S.d'A., 
l'ex assessore Melis, ha parlato 
per ben tre ore e mezza ritor
cendo contro la D.C. le accu-
se mosse al suo gruppo. Melis 
con un tono eccezionalmente 
violento, ha accusato la D.C 
di aver rovesciato la Giunta 
Corrìas perchè essa «dava fa
stidio » al governo centrale. 

Per domani è atteso l'Inter 
vento dei compagno Giovanni 
Lai, capo del grupDO comuni 
sta, che chiuderà il dibattito. 
Si avrà poi la replica di Hrot-
zu e quindi si giungerà ni voto. 
che è previsto per domunl sera 
o giovedì mattina. 

La compaona Tosoni 
riassunta in servìzio 

Con un provvedimento di
scriminatorio era stata licen
ziata dall'arsenale di Vero-na 

VERONA, 12. — Con sua let 
tera, la direzione d'Artiglierie 
di Verona ha comunicato alla 
compagna Rosa Tosoni che in 

glioli a Finale, una" frazione;data 1. luglio il ministero della 
di Cefalù. I Difesa aveva deciso di rinnova. 

I deputati toscani chiedono 
speciali provvedimenti 

contro gli infortuni 
Gli on. Barbieri, MonteUii-

ci, Bardini, Saccenti e Zam
poni banno presentato al Mi
nistro del Lavoro e della Pre
videnza sociale la seguente in-
terroguione; « Si interroga il 
Ministro per sapere se, di fron
te all'allarmante ripetersi di 
sciagure sui luoghi di lavoro 
— ultima quella verificatasi a 
Flrense, nella quale nove lavo-
ratorl hanno perduto la vita — 
Intenda adottare una pia ocu
lata vigilanza per il rispetto 
delle norme preventive antin
fortunistiche in vigore, e se 
non ritenga urgente proporre 
norme legislative per una più 
adeguala estensione di misure 
prerauiionali in quel luoghi 
di lavoro in cui i procedimen
ti produttivi presentino co
stante pericolo per i lavorato
ri. onde salvaguardare l'inco
lumità del lavoratori stessi ». 

Proposta per il prof. Ponzio 
la medaglia d'oro al V.C. 
TORINO, 12 — Il Comune 

di Torino si propane di pre
sentare al Capo delio Stato la 
proposta perché al radiologo 
prof. Mario Ponzio venga con
ferita la medaglia d'oro al va-

VERSO LA CONCLUSIONE L'ISTRUTTORIA UNITESI 

A giorni la semenza 
del presidente Sepe 

Il deposito avverrebbe lunedì prossi
mo - Le richieste per i vari imputati 

Sprofondato nella sua pol
trona rivestita di velluto ros
so, oppresso dalla calura che 
ha trasformato il « Palazzac-
cio » in una fornace, il pre
sidente Raffaele Sepe ha con
tinuato ieri mattina la detta
tura della sentenza che con
cluderà lo fase istruttoria de l 
l'» affare» Montesi. Da oltre 
un mese, ogni mattina l'alto 
magistrato varca la soglia 
dell'ufficio numero 93 della 
Corte d'Appello e, dopo aver 
convocato il consigliere Vito 
Stipo e un cancelliere, si im
merge nel suo lavoro. Finora 
sarebbero stote riempite cir
ca 400 paglnette dattiloscrit
te e non sarebbe lontano il 
giorno della conclusione. 
Qualcuno ha addirittura par
lato di due o tre giorni, ma 
sembra che fino a lunedi 
prossimo non sarà possibile 
scrivere le parola fine sul 
ponderoso documento. 

Circa il contenuto della 
sentenza Istruttoria e le ri
chieste che verranno formu
late a carico degli Imputati, 

DAL TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

Sindaco de condannato 
per tentata violenza carnale 

CASELLE IN PITTARI (Sa l*i a ridosso del muro di cini 
12. — Il Sindaco di del locale istituto psichiatricc lerno) 

questo Comune, dott, Giusep
pe Sabini, democristiano, è 
stato ieri condannato dal Tri
bunale di Lagonegro ad otto 
mesi di reclusione per tentata 
violenza cannale commessa in 
danno d'una Inferma affidata 
alle sue cure. Alcuni giorni 
or sono lo stesso Sabini era 
stato condannato ad un anno 
di reclusione dalla Corte di 
Assise di Potenza, per omi
cidio colposo. 

Una donna seviziata 
e affr"*'? * frema 

CREMA, 12 _ Il cadavere di 
una donna recante sul corpo 
•tegnl di violenza, è stato rin 
venuto stamane In una solita 
ria località della periferia, qua-
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Da un sommario esame della 
salma è risultato che la donna 
è slata affognta con la forza in 
un vicino pozzo dopo di es
sere stata oggetto di sevizie 
da parte di un bruto. 

Si tratta di Carolina Valda-
meri. di 44 anni, residente in 
frazione Santa Maria della 
Croce, vedova ci guerra e ma
dre di tre CfilL Dalle prime 
Indagini risulta die la Valda-
meri, operala in ima fabbrica 
di prodotti alimentari di Cre
ma, aveva lasciato ieri sera al
la conmeta ora 11 lavoro per 
rincasare, ma alla propria abi
tazione non era stati vista e sol
tanto questa mattina un ope
raio. passando nelle vicinanze 
del manicomio, aveva tatto la 
macabra scoperta, 

sono stote già fatte alcune 
illazioni che prendono spun
to dalla posizione assunta dal 
dottor Sepe in diverse occa
sioni e dal contenuto degli 
atti istruttori. I punti più im
portanti sarebbero, comunque, 
i seguenti: 1) rinvio a giudi
zio, dinanzi al Tribunale, di 
Giampiero Piccioni, Ugo Mon
tagna e Francesco Saverio 
Polito, il primo per omicidio 
colposo nella persona di Wil 
ma Montesf. e gli altri due 
per favoreggiamento pluriag
gravato: 2) rinvio a giudizio 
dei guardiani della tenuta di 
Capocotta Venanzio De Feli
ce, Anastasio Lilli, Terzo 
Guerrini e Palmira Ottaviano 
per il reato di falsa test imo
nianza continuata: 3) rinvio a 
giudizio (senza stralcio del 
orocesào, come era stato pro
posto dalle richieste del Pro
curatore generale) dei falsi 
testimoni e di Silvano Muto. 

Il punto che desta maggio
re curiosità (ali altri sono 
scontati dato il tenore degli 
« atti » finora resi di pubbli
ca ragione) è quello relativo 
a< guardiani. Evidentemente 
•1 dottor Sepe ha accumulato 
nel loro confronti sufficienti e 
tranquillanti indizi di colpe
volezza. sostenuti da docu
menti che ner ora non sono 
conosciuti. 

Una certa curiosità desta 
anche la designazione del tri
bunale destinato ad accogliere 
il processo. Nella sentenza 
istruttoria, il dottor Sepe In
dicherà certamente II tribu
nale di Roma e contro questa 
designazione potrà esservi una 
opposizione da parte della 
Procura generate per la co-
sidetta legittima suspicione e 
sul cr.so deciderà probabil
mente la Corte di Cassazione. 

400 orologi sequestrati 
alla frontiera svizzera 

VARESE, 12 — Quattrocen
to orologi Ci provenienza sviz
zera, part« in acciaio e parte 
placcati in oro, sono stati se
questrati dalle guardie di fi
nanza al valico di Saltilo, in 
un doppiofondo del portabaga
gli della macchina appartenen
te al SOenne Raffaele Pisani di 
Varese. Questi verrà denuncia
to all'autorità giudiziaria. 

re il suo contratto di lavoro. 
per cui essa si poteva ripre
sentare all'Arsenale per pren
dere servizio. In tal modo ha 
avuto termine una dolorosa vi
cenda che aveva provocato una 
vasta ondata di sdegno, la cui 
eco non poteva non arrivare 
fino a Roma. 

La compagna Tosoni, parti
giana e invalida della guerra di 
Liberazione, vedova di Pietro 
Meloni, eroica Medaglia d'Oro 
della resistenza, era stata li
cenziata senza giustificato mo
tivo, soltanto per la sua coe
renza politica e perchè non in
tendeva piegarsi alle direttive 
di un governo che poi lo vo
lontà popolare ha spazzato. La 
riassunzione in servizio della 
compagna Rosa Tosoni è moti
vo di .soddisfazione per tutti i 
democratici e per tutti coloro 
che In vario modo le manifesta
rono la più incondizionata so
lidarietà. 

La decisione ministeriale, è 
ovvio, è una diretta conseguen
za dell'azione popolare, dell'In
tervento dei parlamentari vero. 
nesi e forse anche della caduta 
del governo più antipopolare 
che il nostro paese ha avuto 
dal 1947 ad oggi. 

Essa suona riparazione per i 
valori della Resistenza, per i 
sentimenti più elementari di 
umanità e di solidarietà sociale 
che erano stati offesi in modo 
così grave. 

SEGNI 
(Continuazione dalla 1. par.) 

terna, l'editoriale analizzava 
la «rottura che :»i è operata 
nell'attuale dopoguerra fr» le 
masse popolari organizzate nei 
partiti di sinistra e le forze 
sostenitrici dello Stato e delle 
strutture sociali tradizionali », 
e notava che « la rottura ope
rata sul piano politico si è 
tradotta In un concreto osta
colo anche per l'azione reli
giosa»: di qui la necessita. 
indicata dal giornale, per i 
cattolici e per la D.C di « su
perare la frattura prodottasi 
nel corpo della società italia
na per ristabilire un rapporto 
di intesa con le forze popo
lari rimaste estranee alla vita 
democratica ». 

Nello stesso numero, il quin
dicinale esaltava il valore 
della ascesa di Gronchi al 
Quirinale, e sottolineava con 
favore il fatto che su uua 
candidatura democristiana si 
fossero raccolti anche I voti 
della opposizione di sinistra: 
«col risultato — si augura
va il giornale — di contri
buire al rafforzamento degli 
istituti statuali, in quanto ci 
pare del tutto positivo che 
nella elezione per la suprema 
magistratura della Repubbli
ca si sia potuto tener conto 
anche dei suffragi dei rap
presentanti di quei n o v e 
milioni di cittadini c h e , 
qualunque sia la loro po
sizione presente e 11 loro o-
rientamento ideologico, certo 
hanno largamente contribuito 
in passalo alla fondazione del
l'attuale Stato democratico e 
repubblicano >. 

Scorrendo ancora altri nu
meri del quindicinale vi si 
trova più volte sottolineata la 
necessità di una formazione 
governativa che rompa con la 
destra economica e politica e 
si avvalga, dell'appoggio so
cialista, come da parte di e-
sponcnti nazionali e perii oo 
degli on. ZoII o Oo si è sen
tito recentemente accennare; 
vi si trova illustrato quel 
programma per l'IHI, per i 
patti agrari, per il petrolio, 
che la maggioranza delle or
ganizzazioni provinciali della 
D.C. rivendica con pubblici 
documenti; vi si trova soste
nuta la necessità di una par
tecipazione dei lavoratori alla 
direzione dello Stato in termi
ni che riecheggiano il mes
saggio presidenziale; viene ap
prezzato il piano Vanonl pur
ché la sua attuazione sia sot
tratta alla direzione del ea-
f»itale interno e straniero, che 
o tradurrebbe in un tenta

tivo di blocco dei salari o In 
un piano di colonizzazione, e 
porche esso si appoggi invece 
a una alleanza politica «ra
pace in Parlamento di votare 
le leggi, di superare nelle fab
briche il ricatto e la minacela. 
di assicurarti la fiducia e la 
collaborazione del proletaria
t o ; vengono attaccati i ri
gurgiti fasciati di «Pace e li
bertà » o del generale Messe 
fche Pantani tiene nel gruppo 
senatoriale democristiano!), 

Su posizioni a volte coeren
ti e a volte assai meno (basti 
pensare che, nel numero d;l 
2ó dicembre scorso, * Prospet
tive» giustificava i provvedi
menti maccartisti por consi
derandoli improduttivi e gra
vidi di perìcoli antidemocrati
ci) , i grappi contro cui Fan-
fan! ha diretto 1 suoi strali 
si richiamano cioè, dì punti 
di vista strettamente cattolici. 
alla necessità di una disten
sione interna e intemazionale. 
alla necessità di un contatto 
con le masse popolari, alle 
origini popolari e antifasciste 
del partilo democristiano, al 
programma economico-sociale 
che la D . C non ha mal aper-
tsmente rinnegato. Tra onesti 
fermenti, la sptnla di fondo 
della base popolare del parti
to, il programma specifico ri
vendicato d* grandi organizza
zioni d.c. del Veneto, della 
Lombardia e della Toscana, si 
* determinata negli aitimi 
tempi una confluenza, sulla 
base delle prospettive aperte 
'fall» crisi e delie sperante su
scitate nel Paes« dal messag
gio presidenziale. E*- a questo 
nrocesso che Fanfanl si con
trappone, insieme a Mala'odi! 
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UNA FAMIGLIA MEDIA AL MARE 

Cercano casa 
. . ,'<r* 

te' 
2& 

) 
sionori? 

Por r i sparmiare quelle cen
tomila lire cominciarono col 
r inunc ia re ni paio di 6carpe. 
Fecero a meno della f ru t ta : 
]a ca rne venne ridotta a una 
sola volta la se t t imana: cine
ma , libri, r iviste e persino i 
concert i che servivano molto 
a mantenere la st ima dì per
enne a modo nel fabbricato 
vennero bandi t i dal ca lenda
r io familiare, e Sono due an
ni che si pa r la del mare guar
d a n d o i ietti di Milano >, tor
nava a r ibadi re lui. E appog
giato com'era dal la moglie, 
insieme tennero du ro ni pia
gnisteo della figlia e alle mi-
jiacce del maschio. 

Al posto d 'un impermeabi
le, lui acquistò l 'ombrello e 
Muise le sigaret te per la pi
pa. I qua t t r o caffè divennero 
due, poi uno. Era passato Na
ta le d a un mese quando pre-
-e a recarsi a piedi in ufficio 
« Fa bene — cominciò a dire 
ni colleglli: — ora che viene 
pr imavera , nil po' di moto ci 
vuole >• 

La moglie dis>e un giorno 
al ma r i t o : « O r a tu esageri : 
ora tu esageri proprio. Credi 
{•he il casamento sia cieco? 
Xon vedi come ci tengono tut
ti gli occhi addosso? Inoltre, 
i-e vogliamo che il mare frut
ti a l la b imba un buon pur-
lito, dobb iamo comprar le al
m e n o un bel costumino, il 
prendisole e i panta loncini ». 

Sulla c a r t a e a discorsi i 
conti q u a d r a v a n o anche. Ma 
met ter le insieme a quel modo 
le centomila l ire sembravano 
il campan i l e di Pisa. Così fu
rono costret t i a l icenziare la 
lavanda ia e vergognandosi di 
stendere i panni sul tet to pia
no, tesero alcuno corde nel 
ripostiglio. Quind i rinuncia» 
j o n o allo sca ldabagno a gas 
c h e sost i tuirono con l 'acqua 
della massaia . Il ferro da sti
ro a ca rbone prc«e il posto 
di quel lo elettr ico. «S iamo 
peggio dei pover i ! >, «rridava 
la b imba che aveva già di
ciotto anni ed era molto ca
r ina . 

Fu che m a r i t o e moglie de
r i sero di recai si a fissare una 
caset ta e la cabina , e Se vi 
most ra te a l l 'u l t imo momento, 
•vi p renderanno per il col lo », 
di«sero loro per esper ienza. 

Una domenica presto, luì e 
lei lasc iarono Milano con tan
t a speranza in cuore e la ca
p a r r a in tasca. Si consolavano 
col d i r s i : e T a n t o si deve mo
rire >. Lui che aveva q u a r a n 
t ac inque ann i e ne most rava 
dieci di più, r ipeteva: < Che 
«••osa h o goduto nella v i ta? 
Casa e ufficio, ufficio e casa. 
D a t re anni non met t i amo il 
jia^o fuori Mi lano» . Il treno 
c a m m i n a v a veloce, ma loro 
to rnavano indiet ro con la 
m e n t e sui sacrifici soppor ta
li da quand ' e r ano spo-at i , ac
corgendosi che a somme ti
ra te la felicità non era nem
meno una buona salute , ma 
lo s t ipendio che r imaneva lì, 
m e n t r e la vita cresceva. Allo
r a quelle centomila l ire pe la 
v a n o nel fondo dei loro cuo
r i scavat i da i sacrifici do
v e s u o n a v a n o come c a m p a n e 
a martel lo, e E se poi d ' inver
n o succedesse una disgrazia? 
U n male , met t iamo, un biso
gno. . .», mas t icò luì preso dal 
dubbio . Nel veder t en tennare 
il mar i to , la moglie r i tornò di 
colpo a essere lei con i «noi 
improvvisi accessi di recal
c i t r an te r ivolta al des t ino : 
«Acc iden t i ! — esclamò — 
nani quel che sarà . Alla peg
gio faremo sempre come fan
no irli a l t r i >. 

Gli a l t r i facevano cambia l i . 
Ne firmavano una per che ta re 
il bot tegaio, e un 'a l t ra , con 

Jrfi interessi, pe r ot tenere la 
pr ima . Sempre con la speran
za dì un a u m e n t o in di t ta , nna 
Tincita. un caso, s 'e rano t ro
vat i spesso r idoit i a doverne 
firmare al t re , poi a l t re ancora . 

Ar r iva rono nella c i t tà ba l 
neare quel m a t t i n o d i ciurmo 
p ieno di sole e di vita, col 
t u r ch ino del mare in fondo 
alle vie. < Ba«ta — si dissero 
a tnfte le idee nere — per
chè fasciarsi la testa pr ima 
d 'averla ro t ta? Abbiamo o 
non abb iamo z~<à o t tan tami la 
l i re d a par ie? >. 

Si. pa ravano ricchi e ornati 
pe rchè il pe^o di quc' la som
m a e ra una montagna dj pri
vazioni che po r t avano «critie 
in fronte. Sub i to fuori «fazio
ne , donne a o r n i pa-so chie
d e v a n o loro c a n t a n d o la so
li ta frase: « C e r c a n o c.v.i i 
signori? - . 

«S i , si — aveva r i-po-to 
!ni — una bella villetta vi
cina al m a r e ». Ma dietro la 
zomiia ia della moglie. s'era 
r imangia to l 'entusiasmo con 
tina <er:e di colpet t i di h>>-«* 
come in ufficio davan t i al su
periore. Si mi-ero nelle man: 
d 'una sensala dal l 'ar ia più 
>\e!ia e garba ta che ave-
•va chiesto loro senza tan t i 
p reambol i : « Q u a n t o vorreb
bero spendere? ?. 

Nei conti fa-ti t an te volte 
al tavolino, avevano stabi l i to 
di a r r iva re al mass imo a qua
ran tami la lire. Ma dov tvano 
Farsi furbi « c o n d o i consjjrlì 
e dissero: «T5eh. vediamo pri
ma una villetta con due ca
mere. «alotio e cucina. Libe
ra- *i capisce --

Pe r giungere vicino al ma
re, fecero tu t t a quella s t rada zb lui . Litigarono, 

diri t ta, piena di sole e di ra
gazzi, con le donne sugli usci 
che chiedevano alla sensala: 
< Che cosa vogliono spende
re, i signori? ». Finché la sen
sali» si fermò davan t i alla bel
la villetta col g ia rd ino di 
oleandri e i sassolini in torno 
alle aiuole. Mar i to e moglie 
si gua rda rono abbassando gli 
angoli della bocca. La signo
ra venuta sulla soglia, li ac
compagnò su e giù e poi dis
se: < Per luglio, possiamo fa
re ceri toni ila. Ma l 'agosto, non 
meno di cen toquaran ta ». 

Mari to e moglie fecero una 
Iwcca come a inghiot t i re sab
bia. * E' bella — disse svelta 
la moglie — mu t roppo gran
de ». Non con t r a t t a rono nep
pure. Fuori , nel sole, la scu
sala spie-rò che una villetta 
del genere, libera e vicina al 
mare, non l 'avrebbero t rovata 
a tuono di una tale cifra. 

< Beh — disse la moglie — 
vediamo allora più interna
mente 5. Quindi r ien t rarono 
in ci t tà, dove di case ne vi
dero di car ine e comode, ma 
i prezzi osci l lavano fra le ot
tanta e le sessantnmila lire 
t Perchè non vi accomodate 
verso la stazione? — propose 
la sensala: — c e da cammi
nare un po', ma si t rovano 
belle caset te a prezzi molto 
più bassi a. 

Verso la stazione ne visi
ta rono da trenta e da qua
rantamila lire ni mese: ma si 
t ra t tava di tettoie non molto 
«s ignor i l i» e loro pensavano 
alla bimba se avesse incon
t ra to un buon pa r t i to davve
ro. Si spinsero al lora in pi
neta e da una traversa al l 'a l
tra, s ino a Marco Polo : ma 
pure laggiù i prezzi suona
vano la sfessa musica. Non 
r imaneva che ten tare in dar
sena. 

In quella vecchia pa r t e ope
raia della ci t tà il m a r e è as
sai più bello, con una «piag
gia immensa e una bella pi
neta alle spalle. Case ne vi
dero quali a tettoia e qual i 
a villetta, ma non e r a n o g ran 
ohe e belle ». Sop ra t t u t t o era 
la darsena che non andava 
a genio alla moglie. < Muo
verai da Milano per venire a 
nascondersi qua . . . ? , aveva e-
sclamafo stanca e innervosita. 
Il mar i to non osava di re più 
niente. Sol tanto al lora com
prendeva q u a n t o mìsera fos
se la somma stabi l i ta per il 
solo fìtto. Qu ind i mol larono 
sui sodili, n pr inc ip iare dal la 
villetta libera vicina /il ma
re. al centro, alla l iber tà as
soluta in casa e dopo una 
discussione non priva di a p 
passionate confessioni fissa
rono a qua ran tami l a l i re le 
due stanze, sa lo t to e cucina 
nella tettoia coi pini davan t i . 

Dopo pranzo, consigliat i dal 
camer iere della t r a t to r i a si 
recarono a fissare la cab ina . 
fn darsena non v 'erano Bagni 
di bis«o. Nei pochi che esì
s tevano oltre il Moletto, vi 
portava tuia lunga >frada pie
na d i poKcre e pietre. « L a 
cabina — propose la moglie 
— almeno quella prendiamola 
in città >. 

In ci t tà i prezzi sa l ivano 
alle «Ielle. Cammina rono due 
ore fra i cento Bagni del cen
tro. finché s tanchi e avvilit i 
compresero che dovevano mol
lare. Una cab ina , e neppure 
s t raordinar ia , con l 'ombrello
ne costava da vent ic inque a 
trentamila lire. A venti offri
rono loro la sola cab ina , e a 
diecimila il solo ombrel lone. 
Che cosa doveva essere d i 
bello l 'estate in una zona tan
to di lusso, lo dicevano i 
z rand i palazzi, gli a lberghi e 
le numerose ville p r iva te . A 
cuore ch iuso r i t o rna rono in 
darsena. Cabina e ombrel lo
ne per il mese d'azosfo. chie
sero loro quindicimila . Gi ra
rono ancora e t rova rono a 
dodicimila. I conti vennero 
presto fat t i : 40 la casa , 12 il 
Bagno. 70 — a r idur re all 'os
so — sarebbero a n d a t e pe r il 
vitto, che facevano 102. Ma 
la «era non sa rebbero restat i 
a letto se dovevano p rocura 
re un buon par t i to alla b im
ba! t ' n sciato in un locale 
del centro, un ba l lo in pine
ta. : vizietti. eccetera™ Do
ve v.i no cons iderare per lo 
meno a l t re t rentamila l i re! E 
i v ia^ j : ? L'i che fissarono sol
tanto l 'ombrellone. 

Per ree irsi alla -fazione fe
cero a piedi i due chi lometr i 
strascicandoci nelle zone di 
ombra ra-ente t mur i delle 
ra««\ Xon a \èva no voglia nep
pure di par la re . Anche per
ei»"* un nodo ser rava loro la 
j o ' i . l e i , add i r i t tu ra , presso 
la «ta/ic-ic mosfrò le lacr ime 
in p- ! 'e. I nn^o tut ta la stra
da n o i a*evi fat to che ri-
rnn:inT>* : pensieri eh*» c r i 
no t.T.ti e tntti confi. Fu che 
di-se: « Nemmeno la c i h ' n a . 
nemmeno la cabina come po

veri s c i n n a t i : ritar
di, 

T ni l i 
dò t o m e -i «enti—e : n c,>!pa 
per > ia del ma-rro «»inend ;o 
che por tava a ca-a . ma non 
t r o \ ò paroY ada t t e o suffi
cienti . e rimase d a v a r t i a lei 
come un sobbo che sj chia
ma—e Adone. Fu Vi a rom
pere. q i n - i con v io 'en /a . quel 
triste pesante equi l ibr io. «Sa i 
che co-a facciamo? Torn iamo 
subito ìnd '^ t ro a fissare la 
cabina -. « F ooi? -.. * Poi fa
remo un deb i to» . «Ma ne 
ab lvamo «-in. pensaci -. la pre-

Li t igarono 

— - i ^ _ i 

nei due chilometri per ritor
nare al Bagno, ma ul r i to rno 
e rano felici. S tanch i morti ma 
felici. Fissandolo in mezzo 
agli occhi, lei disse: « Lo sai 
che bui già preso il sole? ». 
Risero. Perchè anche lei ap 
par iva col naso, la fronte e 
gli zigomi giù cott i . Q r a si 
sent ivano gonfi di l impida 
aria e di fiducia. < In fondo, 
anche se cos t i tu iamo un al
tro debi tuccio». r incarò lui 
offrendo un caffè alla moglie 
nel ba r della stazione. Quel 
debituccio. Io supevano, si
gnificava r ient rare dal mese 
di ferie al mare con le ma
niche rimboccate.. . 

« Non pensarci — disse lei 
— perchè vuoi pensarci o ra? ». 

« Hai ragione: o ra dobbia
mo pensare so l tanto al nostro 
mese. F r a n o tre ann i che non 
facevo le ferie. E poi sono 
anche capace di fare lo scio
pero. Dio buono! ». 

La moglie lo guardò come 
sj gua rda una folla d 'operai 
davan t i a un ch iuso cancello 
e di=s(»: t C i vor rebbe» . Poi 
agl ' inn-e : < Ci vorrebbe pro
prio » Il mar i to t rasognava. 
In quel momento, forse, a re va 
persino il c o r a l l o di grida
re: e Abbiamo fatto un anno 
di sacrifici e non pochi de
biti. per venire n trascorrere 
un mese di stenti ni mare : ti 
par giusto per chi lavora dal
la mat t ina alla s e r a?» . 

SILVIO MICHELI 

:4^K^tóMÌ^Ì*' 
GINEVRA — Fervono I lavori nel Palazzo dcll'ONU por 
l 'imminente incontro dei « quattro grandi ». Lavori di restau
ro e di adattamento sono stati ri tenuti necessari per ospi
tare le delegazioni che partecipano alla storica conferenza 

VIAGGIO NELL'ALBANIA P O P 

Brindisi a Togliatti 
nella nuòva casa di Miaitina 

Una moderna fabbrica tessile sorta dal nulla — L'aiuto della Unione Sovietica — La coppia di 
sposi ha una abitazione nuova — / giovani quadri della industria che sorge — Passato e presente 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TIRANA, lunlio. 
Ho davan t i agli occhi, men

t re scrivo, una fotografia 
formato cartol ina. E' la c las
sica fotografia che si fanno 
tut t i i fidanzati. Uno sfondo 
incerto con delle t ende in p r i 
mo piano, le d u e tes te acco
s ta te . un sorriso appena d i 
segnato e un po' incer to sulle 
labbra . La ragazza della mia 
fotografia ha due lunghe t r ec 
ce che le cadono sul petto, 
un viso regol ine dal piccolo 
naso dir i t to , grandi occhi c a 
stani . Il giovane dai capelli 
neri ben pe t t ina t i e ondulat i 
ha due occhi chiar i che gua r 
dano di r i t to , indossa ui\ vesti 
to scuro di buon taglio, forse 
lo stesso che ha indossato il 
giorno del le noz.z.e. I d u e gio
vani sono Miaft ina e Jusuf 
Kullolli, operai nel comples 
so tessile di T i r ana che mi 
hanno inv i ta to una sera a v e 
der la loro nuova casa. Ci 
eravamo conosciuti la mat t i 
na nella fabbrica a pochi ch i 
lometri dal la capi ta le , un 
grande complesso tessile che 
porta il nome di Stal in e che 
è composto di divers i fab

bricati dal l ' in tonaco rosato e 
degli uffici. 

Nella fabbrica si en t ra a t 
t raverso u n g rande arco a la to 
del quale si t rova la scuola 
tecnica della fabbrica, quella 
dove si sono formate e si 
formano ancora oggi cen t i 
naia di operaie : ragazze che 
vengono quasi t u t t e dal la 
campagna senza nessuna q u a 
lifica, senza nemmeno avere 
visto un telaio in vita loro. 
se non quelli ant ichi n mano, 
di legno, delle loro m a m m e 
e nonne. E che oggi con p e r 
fetta padronanza di loro s t e s 
se non solo controllano m o 
derniss ime macchino tessili. 
ma sono caporepar to e tecni
che capaci. Minflina, la r a 
gazza dal le lunghe trecce, è 
una dì queste. Ed è lei che 
ci accoglie sulla s t r ada d a 
vant i alla fabbrica e ci con
duce pe r una s t rada sassosa, 
ancora in costruzione, su per 
alcuni met r i verso la collina. 

E' quasi sera. 11 sole è t r a 
montato, ma c'è abbastanza 
luce pe r vedere le sagome 
delle 88 grandi case dal l ' in to
naco bianco: è il p r imo nucleo 
di una nuova città che s ta 
nascendo in torno alla f abbr i -
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SI E' INIZIATO IL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO SVIZZERO 

Ford presenta a Locamo 
un suo film militarista 
11 curioso personaggio della Accademia di West Point - Un film inglese dal dubbio 
"humour,, - L'Italia esordisce con "Casta Diva,, - Opere della Cina e dell'URSS 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LOCARNO. luglio. 
C'è una canzoncina france-

se di Charles Trenet che nar
ra ironicamente la triste, pa
tetica storia d'un giovane di 
belle speranze che giunto a 
Parigi, stordito dalle luci dei 
boulevards, entra al « Grand 
Café »: ha sete e beue, senza 
misura; ha voglia- di discor
rere e invita tutti al suo ta
volo. Quando viene l'ora di 
pagare dichiara di noti aue-
re un soldo in tasca e cosi 
deve rimanere per oltre ses
santa anni a fare ti camerie
re per pagare le lamentevoli 
follie di que l la sera infausta. 
Una storia analoga racconta 
John Ford' nel suo ultimo 
film: un giovane irlandese 
pieno di vita e di speranza 
entra come lavapiatti all'Ac
cademia militare di West 
Poiìit. Ma è così goffo e mal
destro da rompere una quan
tità infinita di piatti e stovi
glie: quando il suo debito ha 
raggiunto cifre colossali «on 
gli resta altra soluzione che 
arruolarsi per non pagare più. 
E così diventa, in cinquanta 
lunghi anni di carriera, ser
gente maggiore e istruttore 
sportivo. 

Cinquanta anni durante i 
qual i si sforza di tnsennare 
la boxe a gente che la cono
sce assai meglio di lui e a 
nuotare a tipi che potrebbe
ro piò ba t te re qualche record 
nazionale. Si sposa, con una 
irlandese testona come lui, e 
ha un figlio che gli muore su
bito: ma non importa, o rma i 
vive solo per la sua Accade

mia, i suoi cadetti. Quando 
vi è entrato cinquant'anni 
prima l'ha giudicata giusta
mente un rudere, oggi è ri
dotto a un rudere a sua volta 

Il guaio di tutto questo è 
che men t r e T rene t p r e n d e in 
fliro il suo cameriere, Ford 
prende sul serio il suo Marty 
Maher: e se la canzoncina si 
conclude deplorando l'impru
denza con la quale il suo gio
vane è entrato quella lontana 
sera nel « Grand Café ». Ford 
si lascio s jugoirc uti'cscfatiin-
zione di ammirazione: « E' 
stata davvero una bella vita 
la tua. Marty! =. Esalfar ione. 
cioè, delio spirito militaristi
co a tutti i costi e preso di 
per se stesso, senra n e a n c h e 
il paravento di una giustifi
cazione funzionale. 

Sole e cordi»liti» 
Peccato che a un film con 

questa morale sia toccato di 
inaugurare il nono Festival 
internazionale del film di Lo
camo, in cui si resp i ra , per 
fortuna, un'aria assai più 
« distesa » e pacifica. Né se 
ne può dar colpa agli orga 
n i t r a to r i c'ie non immagina 
vano certo un film di Ford co
si sciatto e retorico. Nono
stante cinemascope e colori 
r isul ta poco oradeuole anche 
come struttura e come rac
conto: mentre nella prima 
parte ci riprcsenta infatti tut
ti quei tipi e quelle situnzio 
ni care al vecchio regista e 
pia da lui debitamente e im
placabilmente sfruttate in 
molte a l t r e occasioni . neUa 
seconda parie si perde in una 
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monotona esaltazione d i Mur-
ty, da cui non si trova via 
d'uscita. E' in conclusione ti» 
cattivo servizio reso anche a 
Marti) Maher — che è una 
persona r i u a e rea le — no
nostante oli sforzi d i Tyrone 
Power che mette il suo impe
gno nell ' in uecchtare in modo 
convincente. 

Altra aria, abbiamo detto si 
respira a Locamo. L'ambizio
ne maggiore del festival è 
infatti quella di offrire sole. 
lapo e cordial i tà , ol i re nat t i -
ralmentc a film scclfi con la 
massima imparz ia l i tà , in o-
maggio alta tradizione media
trice che la Svizzera è tutt'al-
tro che disposta ad abbando
nare. E il sole, o meglio un 
pezzo di luna tra le palme. 
ha r o lu fo sa lu ta re Ta pro ic-
r i on r tnai/auraiV nel giardi
no del Grand Hotel, dove que
sto anno è stato sistemato uno 
schermo di quasi 200 metri 
quadrati, che mre aia il p'<ù 
grande d'Europa. 

Cattivo esordio del cinema 
americano — che però t iene 
in serbo per i giorni futuri 
fin certo numero di opere tra 
cui il Mar tv vincitore di Can
nes e un film dal titolo indo
lito, PhfffL cmi Judy 'Halli-
day — e mediocre esibizio
nismo di quello giapponese 
con U demone del l 'oro wà 
presentato, in forma jtrìr.ata. 
a Venezia. Ancora una volta 
i giapponesi sì dimostrano 
maes-tri nel trattare i cofo--» 
nel film, in spl^ndidr t ompo-
sizioni decorative. Purtroppo 
la trama de V. de-ncne Hcl-
l ' o r o e ane'la di un romanzo 
a fumetti, di cui srgne anche 
il taglio e il ritmo. Due oio-
vani si amano ma interven
gono i genitori della ragazza 
a importe un matrimonio di 
convenienza. Cosi tntti sono 
infelici: il ricca, sposo non 
amato, la sposti disprezzata 
dal marito, il fidanzato delu
so che sì dedica al tristo r,ie-
stiere dell'usuralo. Conclusio
ne: un bell'incendio che paro 
p re lude re aThr pfù totale del
le tragedie. Ma invece dei in* 
o quattro morti presumibili 

tutto termina nel avallare dei _ . , „ . _ . I H V 1 . T r t c p r r m r 
modi, con diletto degli Jtn»'- D A L MKTRO INVIATO SPECIALE 
latori, mentre i due a m a r r i I 
si r iunixeono in un abbraccio) 
tirale. 

se La storia di Colditz. Col-
d i / - è un castello adibito dai 
tedeschi a campo di prigionia 
per ufficiali allenti durante 
l'ultima guerra. E il film, nel
la tradizione delle varie sto
rie della Primula rossa, vor
rebbe raccontarci, dilettando. 
le storie delle evasioni riu-
•icitc e fallite. L'umorismo va 
bene molte volte, ma quando 
si tratta di cose tragiche e se
rie come i campi di prigionia 
tedeschi nel corso dell'ultima 
guerra, ci p a r e che si d o r r e b 
be a n d a r piano. Qui invece 
tutto ha il tono della farsa: 
guardiani e sentinelle tede
sche idiote e ridicole, ufficiali 
alleati, soprattutto inalesi. 
tuffi audac i , spiritosi, leali. 
Le cose più inaccettabili sono 
raccontate con la massima 
convinzione, in un modo che 
certo non giova a ricordare 
con esattezza in realtà del
l'ultima guerra. 

Con sci film italiani in pro
gramma non poteva natural
mente mancarne uno tra i 
pr imi ; Casta diva. Basta fitte
l o titolo per rendersi conto 
dei criteri che hanno infor
mato la nostra selezione, più 
o meno ufficiale. Altri titoli 
sotto i V n c*è amore più gran
fie e La vena d 'oro ; per cui 
le nostre carte migliori resta
no affidate a Scuola e lemen
tare e Le s ignor ine dello 04. 
ch>* (fin conosciamo. 

Inizio in complesso mode
sto: ma il festival promette 
novità interessanti nei prossi
mi 0'°rrii con. tra gli nitri, un 
film cinese che ha avuto un 
arande successo nel'ia Repub
blica Popolare, dedicato alle 
avventure di Ai- t ra . piccola 

staffetta; e un film somefico. 
Nell'attesa le cose, migliori 

si sono viste alla rassegna 
del film etnografico. Due ca 
poluvori di Ftaherty, NanuI 
e j \ Ioana; sempre freschi, 
spontanei, pieni di poesia. Il 
primo, in particolare, con i 
suoi esquimesi setnplici e in
gegnosi. i cani sempre espo
sti alla gelida violenza del 
•< blizzard », i grossi trichechi 
e le preziose foche, resta ve
ramente una delle cose più 
semplici e più s t raord inar ie 
che ci abbia saputo dare il 
cinema. 

PAOLO GOBETTI 

Un concorso internazionale 
intitolato a Béla Bartók 

L'anno 1950 sarà caratteriz
zato, in Ungheria, da numero
se manifestazioni commemora 
tivi- ir» onore (ii Béla Battisi; 
S.irà celebrato jl decimo anni-
vP!sarto deliri morte del nr.in 
de pianista e componitore un-
ghorese e il 75 mo anniversario 
della sua nascita. Pertanto al 
l'inizio del prossimo anno sarà 
org.ini7zato un concor5o inter
nazionale di piano al quale po
tranno concorrere musicisti di 
tutto il mondo. L'incarico di 
riMÌfiere il regolamento e le 
modalità di questo concorso è 
stato affidato ad un apposito 
comitato p:-'"-i«ii:*.o da Zoltàn 
Kodà'.y. clu» fu coll-iboratorc d; 
Rartòk nelle sue ricerche sulla 
musicn popolare unghcrc?e. Gli 
altri membri del comitato sono 
la famosa pianista Annie Fi
scher. il violinata Ede Zathu-
rtczky, il ministro della cultu
ra popolare Jozief Darvas e 
Jozscf Rév.:,. 

ca. Ma per ora ha piut tosto 
l 'aria di u n paese di c a m p a 
gna, s e p u r e tut to nuovo. 
Miaftina abi ta in una caset ta 
ad un piano divisa t ra d u e fa 
miglie: d u e s tanze e cucina 
per osni famiglia. 

Aiiiicii usanza 
Davant i alla por ta di casa 

t roviamo il mar i to di Miaf t i 
na, la m a d r e di lui, una cug i 
na. e u n amico suona tore di 
clar inet to che è in visi ta a n 
che lui. Secondo l 'antico co 
s tume a lbanese la madre , che 
por ta ancora il velo bianco 
della vedovanza sui capelli , 
abbraccia l 'ospite fuori della 
porta di casa, s t r inge la mano 
e poi lo invi ta ad e n t r a r e 
E den t ro alla casa, p r ima che 
l 'ospite si s ieda, l 'abbraccio in 
segno di sa lu to si ì innova, a 
sot to l ineare il piacere dell 'ac
coglienza. 

Siamo nella piccola s tanza 
dei d u e giovani sposi. Lungo 
le pa re t i bassi d ivani co
pert i du tappet i , come in t u t 
te le case albanesi . Anche il 
pav imento è ricoperto da uno 
di quei tappet i a lbanesi da i 
vivacissimi colori e da i m o 
tivi popolari che gli a r t ig iani 
si t r a m a n d a n o a memor ia d a 
generazioni. Un piccolo t a v o 
lo in mezzo, coper to d a una 
tovnglietta r icamata . U n a r 
madio e un apparecchio ra
dio d i m a r c a ungherese . In 
minuscoli bicchieri si beve 
un l iquore rosso e dolc is
simo. Poi fa il giro della t a 
vola u n g rande piat to d i a l 
t r e t t an to sapori t i dolci. 

C'è qua lche a t t imo di i m 
barazzo. Poi la conversazione 
si avvia sul soggetto più v i 
cino, quello del la vita di tu t t i 
i giorni della famiglia K u l 
lolli: la fabbrica. Anche il 
mar i to di Miaft ina lavora al 
complesso tessile, ma come 
meccanico. E* lui che spiega 
come la fabbrica è s ta ta c o 
s t ru i t a nel 1949: la p r ima 
fabbrica tessi le del l 'Albania . 
L 'Unione Sovietica regalò t u t 
ti i modernissimi macchinar i 
e insieme alle macchine sul la 
nave da Odessa vennero d i 
versi tecnici sovietici pe r 
m o n t a r e le macchine e per 
insegnare ai nuovi operai a l 
banesi come lavorare . 

Questa è la rapida s tor ia 
della p r ima fabbrica tessi le 
albanese, una del le 16!) nuove 
fabbriche crea te in Albania in 
quest i dieci ann i ; una f a b 
brica che lavora cotone a l 
banese e che oggi produce t e s 
suti di cotone in quant i t à 
sufficiente ai bisogni del p a e 
se: 21 milioni di metr i d i t e s 
suto di cotone al l 'anno, pa r i a 
18 metr i pe r ab i tan te . P e r la 
pr ima volta in Albania non si 
impor tano più tessuti d i co
tone. Sono cose che paiono 
semplici e quasi na tura l i , a 
dir le così. Ma che h a n n o il 
sapore di una meravigl iosa 
favola, vis te nella storia d e l 
la nuova Albania . E' questo 
il paese in cui ho incontrato 
un giovane operaio che mi ha 
fatto vedere il pr imo paio di 
forbici, fabbricato da man i a l 
banesi , in un'officina a lbane
se. in quest i anni , p e r la 
pr ima volta nella storia de l 
l 'Albania. 

Piccolo ritratto 
La discussione si al larga. 

Pa r l a Miaftina e mi racconta 
del la giovane d i re t t r ice della 
loro g r ande fabbrica dove la 
vorano migliaia di operaie . 
Una di re t t r ice che avrà poco 
più di 30 anni — l'età media 
dei quadr i dir igent i in Alba
nia — e che una volta faceva 
ìa maes t ra . Ma la g iovane d i 
re t t r ice non è un'eccezione. 
Il vice d i re t to re dei pozzi p e 
troliferi di Patos , una delle 
maggiori aziende industr ial i 
del paese, non è for.=e l'eN 
manova le Kur t : ? E il v ice d i 

re t tore del le min ie re di c ro 
mo di Bulkiza non è forse 
l'ex gua rd iano d i pecore 
Islam!? Sono d u e imprese in
dustr ia l i mode rne che grazie 
ai loro q u a d r i d i r igent i ope 
rai e contadini h a n n o fatto dei 
rapidi passi avant i . Ma la 
m a d r e di Jussuf vuole r a c 
contarmi della sua famiglia, è 
preoccupata d i farmi capi re 
costi r appresen t i p e r lei la 
casa p u r modesta , che oggi 
abita. « Abi t avamo a Scuta r i 
— racconta la m a d r e m e n t r e 
siamo sedut i t u t t i in torno alKi 
piccola tavola i l luminata da 
una l ampad ina e le t t r ica che 
scende d i r i t ta da l filo sulle 
nostre tes te —. Mio mar i t o 
vendeva f ru t ta e ve rdu ra . Ma 
era quasi s empre mala to . S t a 
vamo tu t t i ins ieme in sei p e r 
sone con mio fratello in una 
stanza che e r a la m e t à di 
questa ». 

* Il pav imen to e ra di t e r r a 
ba t tu ta . Il l u m e e ra a p e t r o 
lio. Nessuno di noi possedeva 
un cappot to , n é scarpe . Oggi 

TIRANA — Donna, albanese 
nel suo tradizionale costume 

per la p r i m a vol ta abb i amo 
una v e r a casa ». I bicchierini 
si r iempiono ancora u n a v o l 
ta del dolcissimo l iquore r o s 
so. Beviamo al la sa lu te della 
famiglia Kulloll i . alla loro 
nuova casa. * I ragazzi — con
t inua la m a d r e — si sono 
fatti vest i t i nuovi , la radio, 
vanno sempre a tea t ro e a 
cinema. Troppo.. . Io sono a n 
data pe r la p r ima volta al c i 
nema dopo la l iberazione, nei 
1945... ». Ma i e ragazzi ». come 
lei li ch iama, i d u e giovani 
sposi n o n sono dello stesso 
pare re . Ora Jussuf si è alzato 
per ce rca re qua lche cosa :n 
un casset to . To rna al tavolo 
con u n foglietto s t ampa to e 
con u n disegno in basso. E" 
una pagina di ca lendar io : 2ò 
marzo 1955. Il disegno è un 
piccolo r i t r a t t o d i Togliat t . 
* Abb iamo festeggiato il com
pleanno di Togliat t i in f abbr i 
ca. Bev iamo al la sua sa lu te e 
all 'amicizia t i i la classe ope 
raia i ta l iana e quella a lba 
nese» . E la bott iglia del l i 
quore rosso e dolcissimo t i 
ancora u n a vol ta il giro d e l i -
tavola. 

LINA AXGIIEL 

II. PROCESSO CONTRO IL V.C. TEDESCO VERSO L'EPILOGO 

il Karlsnihe la parola è alla difesa 
Adenauer ha rinunciato al principale capo d'accasa — La stampa di Bona condanna il cancelliere 

PARIGI — Per ta prima volta nna società pro te t t r ice d t 
latte ha esperimentato un impianto di imbottigliamento che 
sostituisce al t e t r o speciali confezioni dì cartone pressato 

Ifoziwmo per liurlsi 
n p rogramma de l fesfiral . 

n;uttosto carico, con tre o 
Quattro film al Giorno, s en ra 
cortare i supn'.ementì non 
r.rer'sti. non concede soste e 
iopo gli amanti m'appone*? ci 
nresrnta gli amanti francesi 
"ir G'i uomini fn bianco 0'i; 

la situazione è diversa: UTJ 
dorane dottore desidera ba
ciare un'infermiera, mn n^r 
r iuscirci d'ere snosar la . La 
nnrtc più interessante del 
film, che Habib ha diretto con 
r/n certo gurla r abilità, sta 
nell'esame dei nroblemi dei 
'forfo'-j rjj camnanna . della lo
ro lotta contro Viqnornnzn e 
•e condizioni arretrate dei 
contadini. Esame che purtron-
no riv^ane un P O ' su nerbici air 
fssendo condizionato alle vi-

• KARLSRUHE. 1 2 — 1 1 p r o 
cesso cont ro il P a r t i t o c o m u 
nista tedesco en t ra , oggi, n e l 
la sua fase conclusiva, con 
l'inizio del le a r r inghe dei d i 
fensori. Giovedì sera o, al 
più t a rd i , venerdì a mezzo
giorno, la cor te si r i t i re rà 
pe r esaminare , in c a m e r a d; 
consiglio, le accuse e con-
troaccuse. senza che si possa 
ancora prevedere se la s e n 
tenza v e n a emessa alla fine 
del mese, come vor rebbe il 
qovemo. o sol tanto in a u t u n 
no inoltrato. 

L 'e lemento più in te ressan
te emerso nelle u l t ime se t 
t imane di d iba t t imento e ra 
s ta to la rinuncia, da pa r t e 
del governo, a provare , sulla 
base dei fatti — e non solo 
delle parole — la pre tesa 
« dipendenza » del Pa r t i t o c o 
munis ta tedesco dal SED 
della Repubblica democra t ica . 

e«i?/f.-. d'avnre di Rai/monr? nonché il ca ra t t e re « an t ide -
PrVegrin. ser.pre mù bravo mocratieo-» delia vi ta Interna 

par t i to : e •> usuralo. 
Xel regno da l l ' humour vor

rebbe invece portarci r inofe-

del par t i to : accuse che co
s t i tu ivano il nerbo della d e 
nuncia presen ta ta , nel no 

vembre 1951. dal governo di 
Adenauer alla Corte cost i tu
zionale. 

II fatto che ii governo non 
sia riuscito a po r t a r e alcuna 
prova con t ro il Pa r t i t o c o 
munis ta . m e n t r e ques to ha 
potuto d imos t r a re che la p o 
litica di A d e n a u e r viola q u o 
t id ianamente la Costituzione 
e non si concilia in alcun 
modo con gii interessi del 
popolo tedesco e della pace 
ha indotto diversi giornali 
borghesi e socialdemocratici 
a p rende re decisamente p o 
sizione cont ro il prosegui
mento del processo, che è 
anda to acquis tando, s empre 
più ch ia ramente , il ca ra t t e re 
di un a t t en ta to alla d i s ten
sione internazionale . 

« Tu t ta la Germania — ha 
«critto l 'organo cen t ra le del 
nar t i to social-democrat ico, il 
Voncaerts — si schiera per 
o t tenere la riunificazionc pe r 
via di l ibere elezioni e ognu
no sa che. senza la par tec i 
pazione del Pa r t i to comuni 
sta. non possono esistere e le
zioni l ibere e non ci può es 

deutschc Zei tunp. il p r inc i 
pa le quot id iano borghese d i 
Monaco, ha accusato il c a n 
cel l iere Adenauer di sol leci
t a r e p e r fini politici la r a 
pida proibizione del Pa r t i t o 
comunis ta e, r i levato che il 
governo di Bonn è mosso a n 
che in ques to caso dal la s t e s 
sa fretta che lo spinge a far 
a p p r o v a r e Li legge s u 1 
r i a r m o », 

« Pro ib i re il Pa r t i t o c o m u 
nista propr io nel momento in 
cui Adenaue r si appres ta a 
recarsi a Mosca — ha scr i t to 
ancora la rivista Spicgcl — 
costi tuisce un procedimento 
che si può. forse, giustificare 
sotto il profilo giuridico, ma 
che non si può definire u n 
at to diplomatico ». 

A ques te r i serve e cr i t iche 
levatesi negli ul t imi tempi 
nel c a m p o governat ivo s 'è 
r ich iamato , oggi nel p o m e 
riggio, il p r imo difensore del 
Pa r t i t o comunista , il decano 
del l 'univers i tà di Berl ino. 

sere r.unificazionc •. Il Sud - p:of. Kroegei . in un'arringc» 

in cui h a r icorda to che t u t t e 
le g u e r r e imperia l is t iche t e 
desche sono s t a t e p r ecedu te 
da misu re cont ro il socia l i 
smo: d a l processo di Colonia 
del 1852 fino a l le leggi ecce 
zionali di Bismark . Il profes 
sor Kroeger h a poi accu la to 
il governo d i Bonn d i vo le r 
anne t t e re la Repubblica d e 
mocrat ica con la forza ed ha 
sottolineato che i comunis t i , 
lot tando oggi pe r la soluzio
ne pacifica del p roblema t e 
desco. minaccia ta da i t r a t t a t i 
di Par igi , proseguono la s t e s 
sa lotta che h a n n o condot to 
d u r a n t e tu t ta la IOTO es i s ten
za. Il Par t i to comunis ta — 
ha conc luso . il prof. Kroeger 
— è profondamente convinto . 
in base alle esperienze p a s 
sate. che nessuna decisione 
giudiziaria — qua lunque essa 
sia — potrà impedire che , 
dinanzi alla storia del p o 
polo tedesco, gli accusator i di 
oggi d ivent ino gli accusat i 
di domani . 

SERGIO SEGKE 
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PER MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO 

Oli edili hanno scioperato 
con eccezionale compattezza 

Particolarmente colpiti i cantieri delle grandi imprese - Il co
mìzio di Cianca alla Camera del Lavoro - Lotta fino alta vittoria 

Si calcola che oltre cinquan- ccntuali e levatiss ime che sfio-
tamila edil i abbiano preso par* 
te allo sciopero di ieri indetto 
dal s indacato unitario di que
sta compatta e pugnace catego
ria d i lavoratori a sostegno del
le note richieste: istituzione de l 
le mense nei cantieri o la con
cessione di un'indennità d i 100 
lire al giorno; indennità di 100 
lire Kiornalieie per I trasporti; 
indennità d i 50 l ire al giorno 
per il consumo degl i attrezzi 
personali. La quasi totalità de l 
cinquemila e più cantieri d i 
Ilonia e provincia sono rima-
Mi desert i dal le ore 12 fino al 
termine del la giornata lavora
tiva. 

Con questo sciopero lu più 
numcjosn e combatt iva cate-
uoiia d i lavorato l i d i Roma e 
provincia si pone alla testa del 
ia clafse operaia romana con 
la ferma determinazione di non 
desistere dalla lotta se non do
po aver conseguito u n a p iena 
vittoria. Questa prima manife
stazione vuo l essere anche un 
monito a quei eruppi d i im
prenditori e grossi industrial i i 
quali, esasperando Ano all'in
veros imi le la loro bramosia d i 
profitto, stanno disseminando 
di croci i cantieri . E tralascia
mo d i r i levare come la condi
z ione sociale d e g l i edil i s ia tal
mente misera che la stragran
de maggioranza di ess i si v e 
dono ridotti, pur dopo decenni 
di ininterrotto lavoro, a n o n 
poter neanche avere u n tetto, 
a dover dormire in baracche e 
grotte, ai margini de l la città. 

Percentual i presso c h e totali, 
come abbiamo accennato, han
no caratterizzato l e estens ioni 
del lavoro, in questa prima 
giornata d i sciopero. I n parti
colare, un colpo assai duro han
no r icevuto l e grandi imprese 
monopolist iche, l e più Impor
tanti società costruttrici, pro
prio quel le che determinano il 
mercato de l la edil izia romana: 
lo sc iopero è riuscito compat
tissimo, infatti, alla Sogene. alla 
Gabarini, alla « P r o v e r à e Ca
rass i» . al la Castelli, alla Va
gelli, nonché alla « S o l i e So
lini»*, alla «l 'Udini e Talent i» , 
alla Navarra. alla Costanzi. To
tale è stato lo sciopero al can
tiere de l la Sogene d i v ia le Tir-

' reno, di S. .Silvestro, d i Trion-
. fale, d i piazza Albania, di VI-

. gna Clara; come pure tra l e 
maestranze de l la .< Povera e 
Carass i» nei cantieri d i v ia 
Massimo d'Azeglio, d i v ia le del 
la Regina, d i S. Maria Maggio
re; e tra gli operai de l la « C o 
stanzi » a piazzale Clodio , d i 
Castelli a piazza Indipendenza, 
di « P e s c i » alla Garbatella, d i 
« M a r c o n i » in via Tuscolana, d i 
•« Salvi e De Sanctìs » all'Acqua 
Acetosa, de l la CEI e del la « An-
gr isani» d i Cecafumo, di " V a 
selli - al Testacelo, di * Sol i e 
Salini » a v ia Tiburtina. Non 
m e n o massiccio è stato l'asten-
-ioiio dal lavoro alla «Caste l 
li - in via Bruno Buozzi, alla 
- Adriani » in via Antonio 
Tempesta, alla « Federici-Iglio-
ri » alla Garbatella. alla « Co
stanzi»- d i piazzale Clodio, al la 
TudinI d i v ia Portuense , alla 
Giovannett i . alla Zacardi di 
Villa Gordiani, alla « P r o v e r a -
Cara.-si» d i Cinecittà, alla « B e 
ni Stabili » della Garbatella. 
al la Lamaro di Ostia Lido. 
alla - C i d o n i o » d i Acilia e d i 
via Assisi , alla « P u c c i n i - d i 
piazzale Vescovio . alla « Zac-
r a r d i - d i S. Paolo, ecc. Per-

rano tutte il cento per cento 
si sono puro registrate nel can
tieri del le varie imprese a Vi
gna Clara, Nomentano. Tusco-
lano, del la EUR, del viale del
le Medaglie d'Oro, della Gar
batella, d i piazzale Vescovio, 
e di Ostia Lido. 

Due ore dopo l'inizio dello 
sciopero, esattamente alle ore 
14, circa mi l le edili, in rap
presentanza di oltre duecento 
grossi cantieri, si sono riuniti 
in assemblea straordinaria alla 
Camera de l Lavoro. Il compa
gno on. Claudio Cianca, segre
tario d e l sindacato, ha sottoli
neato l e arretrate condizioni di 
lavoro ne l l e quali g l i edili GÌ 
trovano ancora, rispetto alle 
altre categorie , e la cinica osti
nazione de l grandi costruttori 
che, non paghi degli altissimi 
profitti tratti dallo pseculazioni 
sulle aree edilizie. ìMutano fl. 
nanco d i discutere l e giuste e 
moderato rivendicazioni avan
zate da l sindacato. Cianca ha 
rilevato c o m e questo primo 
sciopero abbia dimostrato la 
compattezza, l'entusiasmo, la 
decis ione degli edili romani e 
ha concluso invi tando i co
struttori a r ivedere il proprio 

atteggiamento, se non vogliono 
che la lotta si inasprisca fino 
a costringerli a trattare. 

Oggi sospendono il lavoro 
ì meccanici della TETI 

In conseguenza della rottu
ra delle trattative per il r in
novo del contratto integrativo 
aziendale e contro II declas
samento del personale, pro
posto dalla direzione della 
azienda, nello giornata di og
gi dalle ore 14 alle 14,30 i la
voratori meccanici della TETI 
effettueranno uno sciopero 

Le trattative per il contratto 
degli addetti alle farmacie 
Le trattative per il rinnovo 

del contratto di lavoro per gli 
addetti alle farmacie hanno 
fatto un decisivo passo in 
avanti nella riunione tenuta
si presso l'Ufficio regionale 
del lavoro ieri mattina tra i 
rappresentanti dei lavoratori 
ed 1 rappresentanti padronali. 
Questi ultimi si sono impe
gnati o riesaminare le richie
ste della categoria. 

ALMCI:VA*TK DELITTO SCOPERTO DAI CAttABirciBni A arezzociiorayo DI IERI 

II corpo nudo di una giovane donna decapitata 
rinvenuto nei pressi del lago di Castelgandolfo 

La vittima aveva un'età compresa tra i 10 e i 26 anni, era alta circa 1,70, snella e aveva indosso solo un orologio 
«la polso - La morte risalirebbe a uuu settimana fa - Stamane verrà esplorato il Iago per trovare cjli nitri resti 

Un fosco delitto è stato 
scoperto ieri nei pressi del 
lago di Albano. Verso mezzo
giorno, una pattuglia di ca
rabinieri della stazione di 
Castelgandolfo, durante una 
perlustrazione al « Belvede
re », nei pressi di un'antica 
fonte di acqua acetosa, lungo 
la sponda orientale, laddove 
il terreno digrada dolcemen
te in un verdeggiare di bo
schi e di frutteti, hanno rin
venuto il cadavere nudo e 
decapitato di una giovane 
donna. 

La salma giaceva a poca 
distanza dalla riva, raggomi
tolata dietro un cespuglio di 
rovi e coperta con due fogli 
spiegati del « Messaggero »f 
recante la data di martedì 
scorso. 5 luglio. Mentre uno 
dei militi rimaneva di guar
dia accanto al cadavere, gli 
altri correvano a Castelgan
dolfo per dare l'allarme. 

Immediatamente si sono re 
cati al « Belvedere » il pro
curatore della Repubblica di 
Velletri, il capo della sezione 
Omicidi della questura ro
mana, il comandante della 
stazione dei carabinieri di 
Castelgandolfo e il commis 

UN OPERAIO IN UN CANTIERE DI ROCCA PRIORA 

Muore col cranio fratturato 
dalla cinghia d'una macchina 

// lavoratore aveva 26 anni ed ora domiciliato in provincia di Aquila 
La morte è stata istantanea - Si procedeva alla sonda di un terreno 

Un nuovo, mortale infortunio Jire che teneva custoditi nel la 
sul lavoro nella nostra provin
cia! Un giovane operaio ha 
perduto ieri la vita nei pressi 
di Rocca Priora, mentre pro
cedeva olla sonda di un 
terreno in località Doganclla, 
per conto del la ditta Gugliel
mo Federici . 

La vitt ima, Nino Mucciante 
di 2tì anni, domicil iato a Castel 
De l Monte in provincia d i 
Aquila, era intento al lavoro 
a poca distanza da un motore 
diesel che azionava 11 macclii-
nario necessario alla sonda. Al
le 10 d e l pomeriggio, a un'ora 
dalla l ine del la giornata lavo
rativa, l a cinghia che scorreva 
a forte veloci ta sui rull i , ce
deva Improvvisamente e col
piva v io lentemente alla testa il 
povero Mucciante. Il giovane 
operaio cadeva a terra d i 
schianto co l cranio sfracellato 
e decedeva quasi Istantanea
mente, .senza riprendere cono
scenza e senza ohe le cure 
amorose de i compagni di la
voro potes-sero nulla contro la 
violenza d e l colpo mortale. 

Il nuovo infortunio sul la
voro, c h e presenta le caratte
ristiche d i u n vero e proprio 
•€omicidio bianco»., non man
cherà d i suscitare nuovo sde
gno fra i lavoratori della no
stra provincia. E' augurabile 
che ogni responsabilità venga 
chiarita e c h e l'indagine com
prenda il controllo sulla effi
cienza e solidità del mteriale 
impiegato dall'impresa 

Convegno per la diffusione 
domani a Monti 

Domani 14 lugl io, alle ore 
16. presso la sezione Monti 
(via Frangipane) è indetto 
il convegno de l l e donne c o 
muniste per la diffusione 
de l l 'Uni t i . 

Devono partecipare le 
compagne responsabili f em
mini l i di sezione, le respon
sabil i sezionali del le « a m i 
che > e tutte le compagne 
«lifTonditrici dell 'Unita. 

Il convegno sarà pres ie
duto dalla compagna Maria 
Michetti . Nel corso del la 
riunione saranno annunciati 
i risultati raggianti ne l la 
diffusione straordinaria del 
14 tagl io e s i i l a p c g M a s 
sunti dalle « amiche >. 

tasca laterale della giacca. 
I carabinieri «li Anzio hanno 

arrestato i giovani Vittorio Pi
stilli di 17 anni. Sergio 1)1 b e 
nedetti di 17 anni, d'i Anzio 
perchè autori di un furto con
sumato ai danni di Evarlsto 
Ferilli e Giuseppe Pasqui. Per 
sospetta correità e stato denun
cialo a piede libero Gilberto 
Garzia di 17 anni, auch'egli 
abitante ad An/.lo. 

Scontro fra un motoscooter 
e un autobus « 209 » 

Ieri mutuila verso le ore 8 
l'impiegato Tullio Cnerua Ut 34. 
unni ubitante u Tivoli mentre 
percorrevu u bordo della lam
bretta di sua proprietà la Ti-
buritno, giunto nel pressi del
la fermata dcll'ATAC «Ita al 
chilometro 11. e «intinto a cor?«-
ro contro un'autobus della li
nfa 20!) 

Il Cherus è stato raccolto 
sanguinante dal passeggeri del
l'autobus e a bordo di una au
tomobile di paesaggio trasporta
to al Policlinico dove è btato 
ricoverato jn osservazione 

anni abitante» al Tiburtino III. 
lotto 7 , 114 pei che r<\si>onsa-
bllc di un tentato 1urto com
messo Mill'auto tan;uta 07B A.T. 
Otì di proprietà del cittadino 
francese IJde (Micruud di 21 
anni da l'ungi temporaneamen
te residente nella nostra citta. 

Inoltre, sempre nella Riornata 
di lori, sono stati tratti in ar
resto Luigi Pi-mi ti di ai anni 
e Giovanni Destiti; di 18 anni 
autori de! furto di una borsa 
di pelle del valore di 2000 lire 
in danno di Giampiero IJoldorii. 

Stoffe per un milione 
rubate da un'auto 

Ruba in un negozio 
45 bracciali d'oro 

Una donna. approfittando 
dell 'attimo in cui era rimasta 
sola ne l negozio di gioielleria 
sito i n v ia dei Serpenti 124. si 
è appropriata di un pacco con
tenente 45 bracciali d'oro per 
un va lore di GtìO mila lire, riu
scendo poi ad allontanarsi in
disturbata Il furto è stato de
nunciato dal proprietario si
gnor Adol fo Falconi abitante 
in v ia Tarameli! 30. 

l ! pensionato Mario Monta
no abitante in via Monte del le 
Gioie 24 ha denunciato che 
l'altro ieri verso le ore 11 
mentre si trovava negl i uffici 
della Banca Commerciate i ta 
liana è stato derubato d i tre 
assegni circolari per un valore 
compless ivo di circa SCO miia 

A P1ED1M0NTE DI SAN GERMANO 

li presidente della sezione 
arrestato per una india di 20 milioni 

Il precidente della sez ione 
muti lat i e :nval:di di Piedi-

* monte d i San Gennaro in pro-
: vincia di Frosinor.e è stato ar -
* restato dai carabinieri del 

Gruppo invest igativo di S. Lo
renzo m Lucina. 

L'arrestato. Pietro Aceti , a-
vTefobe truffato una ventina di 
mil ioni agli invalidi che suo 
tramite avevano tentato di ot 
tenere la soluzione del le loro 
pratiche di pensione. 

L'illecita attività dell'Aceti e 
«tata scoperta dopo la denun
cia di u n funzionario del l 'In
tendenza di Finanza. Il signor 
Antonio Caporicci , padre di un 
grande inval ido di guerra, a v e 
va r icevuto dalla Intendenza 
di Finanza di Prosinone una 
comunicazione con la quale lo 
si invitava a rit irare il con
guaglio del la pensione conces
sa al figlio. 

TI Caporicci dichiarava che 
effett ivamente aveva ricevuto 

una s o m m a a titolo di arretra 
ti dal l 'Aceti , ma cho era di 
gran lunga inferiore a 1 mi 
lione e 600 mila lire come sta
bilito. 

Pertanto il funzionario del
l'Intende iiia di Finanza de 
nunziava il fatto ai carabinieri 
di Roma t quali , ieri sera, 
hanno arrostato l'Aceti. 

Pare inoltre che l'Aceti ab
bia commesso numerosi altri 
reati appropriandosi di forti 
somme spettanti ai mutilati e 
che in questi ultimi tempi, 
dietro compensi , si s tesse inte
ressando del collocamento 

Convocato per domani 
il Comitato federale 

Il Comitato Federale * con
vocato in sede per l e ore 1? 
di domani. All'ordine del f i o r 
no è il Mese della Stampa Co-
man Ut a. 

lori dall'automobile che 11 
proprietario Sonato Starace a-
bltanto a Naj>oli. procuratore di 
un cravattificio di Milano tem
poraneamente alloggiato all'al
terco Bologna Mto In via B. 
Chiara 5. aveva lasciato mo
mentaneamente incostudlta In 
via della Lupa, 1 ladri hanno 
asportato due bauli di stoffa 
per cravatte per un valore com
piresti o di t milione e mezzo. 

Il furto è stato denunciato 
ai Carabinieri di San Lorenzo 
in Lucina i qua'.i hanno inizia
to le indagini del ca*o. 

Arrestati per furto 
I carabinieri della Sta7lone 

F'nminla hanno arrestato ieri 
notte Armtdeo Oapranlca di 25 

Sgombero 
in via Aurelia 

Si calano dalla finestra i 
mobil i del le 24 famiglie ehe 
occupano Io stabile posto 
fra la v ia Aurelia e l a «ta
l l o n e vaticana, del quale 
è prevista la demolizione 
per l'allargamento del la 
strada. Oltre alle 2* fami
gl ie . il Comune ha fatto 
sgomberare, naturalmente. 
anche i locatari del negozi 
posti a plano terra. Al le 
famigl ie sono state asse 
gnate abitazioni costruite a 
Casetta Matte i, all 'estrema 
periferia del la città. Il e o 
sto dell'affitto è di S-8M l i 
re per un appartamento d i 
due camere e cucina. Le 
famigl ie trasferite l amen
tano l'oneroso costo dei tra
sporti per raggiungere il 
centro del la città, oltre al 
cattivo collegamento fra la 
città e la borgata. Le rase. 
inoltre, sono prive di lava
toi e di stenditoi. Nel la 
borgata, infine, il Cornane 
non ha ancora costruito le 
strade e neppure le fogna
ture. Se al e preteso in 
fretta lo sgombero del le 
abltarioni. il Cernane pote
va anche, con altrettanta 
fretta, provvedere al l ' in
stallazione dei servizi. 

SETTE COLLI 

Acqua a Caponi! 
L'ing. Italo Carimi, fonda

tore e padrone della borgata 
omonima nella quale v ivono 
in condizioni approssimative 
ben 150 famiglie, è una di 
quel le persone cne a Roma 
vengono chiamate « dritte ». 
E' un « dritto », insomma, e 
qualche altra cosa ancora che 
il lettore farà bene a defini
re da sé . Per stare ai fatti, 
il biinuominato signore ha 
sospeso da 20 giorni e passa 
l'erogazione dell'acqua alle 
famiglie della borgata addu-
cendo a motivo che i puzzi, 
dai quali il l iquido viene pre
levato, sonoa n'asciutto. E 
già questo è grave per ev i 
denti ragioni stagionali . Ma 
la « drittata » non consiste 
tanto in questo, quanto nel 
fatto che, nonostante la man
cata erogazione dell'acqua lo 
ing. Careni pretende ugual
mente . diciamo così, dagli 
utenti , la corresponsione del
la quota mensi le di 900 lire. 

Ma le famiglie della bor
gata Caroni, che non sono af
fatto meno « dritte » dell'in
gegnere, le 900 lire non le 
vogl iono pagare. E soprattut
to. « dritti » a parte, esigono 
che il Comune e in partico
lare l'ufficio d'igiene, prov
vedano immediatamente ad 
assicurare la regolare d;*tn-
buzione dell'acqua. 

sario di polizia di Marino edigiornata di ricerche i cara-
è stato possibile compiere im'binieri, aiutati da un ragazzo 

" d e l posto, Virgilio Tozzi, so
no riusciti a trovare la salma 
nello stesso punto e nella 
stessa posizione indicati, sia 

primo esame della salma. Il 
cadavere appartiene ad una 
giovane donna, dalla carna
gione soda e abbronzata dal 
sole, di statura media, ben 
conformata. Le unghie delle 
mani e quelle dei piedi sono 
estremamente curate e di
pinte con una lacca rosata. 
Nonostante lo stato miseran
do nel quale la salma è stata 
rinvenuta non è stato diffi
cile stabilire che la vittima 
era una donna di aspetto cu
rato, dalle membra snelle e 
eleganti e di un'età tra i 19 
i 26 anni. 

L'orologio al polso 

Il corpo mancava comple
tamente della testa e al suo 
posto si apriva una orrenda 
ferita dai bordi irregolari e 
tagliuzzati. Un'altra profonda 
ferita si notava al basso ven
tre, dal sesso al quadrante 
inferiore destro dell'epoga-
strio. Mancavano anche gli 
abiti; unico oggetto rimasto 
sul cadavere era un orologio 
da polso di metallo bianco, 
marca Zenith, con 15 rubini, 
tenuto da un cinturino tubo
lare di pelle chiara. Accanto 
al cadavere vi erano tracce 
di sangue ma nessun segno 
di lotta, come rami spezzati, 
erba calpestata, sassi smossi. 

Prima che i vigili del fuo
co del distaccamento di Ma
rino Gino Del Gobbo, Fio
renzo De Luca e Domenico 
Liberati rimuovessero la sai 
ma, i carabinieri hanno com 
piuto una battura nella zona 
circostante, nella speranza di 

& W n t 0 S - H - c f i l Ì i i n " l P e i " <*u a n t o riguarda il 
durnenti della vittima Ma e meccanismo del delitto, non 
stata fatica vana: evidente- e possibile per ora esprimere 

pur vagamente daH'Armini 
L'assassinio è stato com

piuto quindi tra martedì 
scorso e domenica. Da chi? 
Come giunsero fino al « Bel
vedere » la vittima e il suo 
assassino? Le ricerche finora 
compiute non hanno dato al
cun risultato. La donna può 
essere scesa fino alla sponda 
del lago insieme con il suo 
accompagnatore attraversan
do a piedi la zona boscosa. 
E' possibile che i due siano 
giunti in macchina dalla stra
da che si getta in ripida di
scesa fino alla sponda meri
dionale del lago, che abbiano 
costeggiato le rive dove si 
aprono numerose trattorie 
campestri e che abbiano poi 
proseguito a piedi dove la 
strada si interrompe. 

L'ipotesi più credibile, al
meno agli occhi della polizia, 
è però un'aitra. La giovane 
donna e il suo assassino mol
to probabilmente sono giunti 
a gordo di un'auto privata o 
di una motocicletta sulla 
sponda meridionale e, con
fondendosi con la folla di tu
risti italiani e stranieri che 
ogni giorno affollano il lago, 

si sono avvicinati ai pontili 
dove, con modica spesa, è 
possibile noleggiare una bar
ca (l'orologio al polso della 
vittima esclude che essa ab
bia fatto il bagno poco prima 
di essere uccisa). I due po
trebbero essersi diretti verso 
il « Belvedere » remando len
tamente e qui la tragedia 
potrebbe essere scoppiata. 

Nella giornata odierna ver
ranno interrogati tutti i bar
caioli della zona e coloro che 
sono soliti cedere in affìtto le 
barche. Se qualcuno di essi 
ricorderà di aver veduto una 
coppia dirigersi verso il lar
go e di aver notato al ritorno 
la mancanza della donna che 
aveva preso posto nella bar
ca, un passo avanti impor
tante sarà compiuto. 
Fredda premeditazione 
Questa congettura urta pe

rò con il carattere del delitto. 
La polizia scientifica ha po
tuto accertare che la testa 
della donna è stata spiccata 
dal busto con un grosso col
tello (come è dimostrato dai 
tagliuzzi attorno alla ferita) 
L'assassino ha quindi preme. 
ditato freddamente il crimine 
ed ha disposto ogni cosa, dal
la decapitazione all'occulta 
mento, degli indumenti, per 
impedire il riconoscimento 
del cadavere. E* probabile 

che un assassino che dimostra .dei festeggiamenti. Quest'anno 
1 la Febta de Kountrl » el annuii-tanta freddezza, che ha stu

diato ogni mossa ed ha va
gliato ogni conseguenza pri
ma di uccidere, si esponga al 
rischio di parlare con i bar
caioli, di noleggiare una barca 
che dovrà certamente tornare 
a riva priva di un passeg
gero? 

Daltra parte se la testa e 
gli indumenti della donna 
sono celati dalle verdi acque 
del lago, evidentemente lo 
omicida ha usato una barca 
per disfarsi del suo macabro 
fardello. 

Gli uomini che conducono 
le indagini non hanno esclu
so neanche che la donna pos
sa essere stata uccisa in una 
altra zona, decapitata, denu
data e quindi trascinata fino 
al « Belvedere ». La strada 
carrozzabile non dista molto 
dal punto in cui è stato r in
venuto il corpo: un uomo 
robusto avrebbe potuto be
nissimo compiere quelle po
che centinaia di metri nel 
bosco portando sulle spalle il 
cadavere mutilato. Ma si 
tratta di una congettura che 
assegna all'omicida una dose 
di sangue freddo e di cinismo 
quale difficilmente è stato 
possibile riscontrare in un 
criminale. E inoltre esclude 
l'uso di una barca, per evi 
denti ragioni. 

eia particolarmente interessan
te. C'è talune che nddlrittuia 
preannunela che 6ara degna 
delle eue tradizioni. Questa 
« t\;sta de Koantri » 1955. in
fatti. viene organizzata diretta
mente tlall Enal con il concor
so dell'Ente provinciale per il 
turismo, la Camera di commer
cio ed il Comune. Sono In pro
gramma per la settimana cul
minante del festepgiumenti. 
dal 16 al 24 luglio, recato sul 
Tevere, luochl d'artificio, esibi
zioni di gruppi folklorihtlci. 
complessi di fisarmoniche ed «. 
plettro, canti e danze popolar:. 
manifestazioni sportive, spetta
coli d'arte varia, esibizioni di 
complessi band i t i c i e l'allesti
mento di un grande Luna Park. 
Fra giorni u n arco artistico ver
rà innalzato s u ponte GariVtìl-
11. Tutte le vie e viii77e di Tra
stevere saranno illuminate. Le 
ostenole e le tanto celebrate 
trattorie di Trastevere vivran
no le loro grandi giornate. K' 
11 tempo delle e tavolate ». del
le bicchierate, delle cenette 
consumate in allegria all'aper
to in ogni angolo del vecchio 
quartiere. Trastevere sta per 
dare 11 via allo sue scatenate» 
ferie di mevnta estate: e. se si 
richiamiamo al reconte S Gio
vanni, ei può bene sperare. 

Altre orribili ferite 
sai cadavere mutilato 

mente colui che ha così bar 
baramente troncato la vita 
della giovane donna li ha 
gettati in fondo al lago. 

Lo indagini, alle quali par
tecipano elementi della po
lizia scientifica, della sezione 
Omicidi e delia squadra in
vestigativa dei carabinieri si 
muovono su un terreno irto 
di ostacoli insormontabili. 
Come procedere al ricono
scimento di quel corpo stra
ziato e senza volto, fino a 
quando non sarà ritrovata la 
testa? Come ricostruire i mo
vimenti della vittima? Quale 
movente attribuire a questo 
barbaro crimine? 

Finora l'unico punto fermo 
riguarda 1T data della morte 
della sconosciuta. Le condi
zioni del cadavere e la data 
impressa sul giornale, steso 
come un funebre sudario, fa
rebbero pensare che il de
litto venne commesso mar
tedì scorso. Sul quadrante 
dell'orologino da polso le 
lancette si sono fermate sulle 
due, ma è possibile che esse 
non segino l'ora della morte 
della giovane donna, ma sem
plicemente il momento in cui 
la carica si è esaurita. 

Certamente il delitto è sta
to consumato prima di do
menica. La scoperta del ca
davere non è avvenuta per 
caso. Domenica mattina un 
giovane romano di 17 anni 
che viene indicato come Ma
rio Ermini. si recò in gita sul 
lago e, partito dalla sponda 
meridionale a bordo di una 
barca presa in affitto in uno 
stabilimento balneare, ap
prodò nei pressi del « Bel
vedere ». Inoltratosi nel bo-
co, scorse improvvisamente, 

a duecento metri dalla riva, 
il cadavere senza testa. Ter 
rorizzato e temendo di essere 
implicato nella fosca vicenda, 
l'Ermini fuggì a gambe le 
vate e tornò in città. Il ri 
cordo di quanto aveva ve
duto fu però più forte della 
paura di subire noie: egli si 
confidò con un suo amico ca
rabiniere nella mattinata di 
lunedi e quest'ultimo avveriti 
ì suoi superiori. Dopo una 

un giudizio convincente. Sul 
cadavere decapitato sono sta
te notate altre ferite, tra le 
quali una profonda lacera
zione sull'inguine e qualche 
lesione su un seno e su una 
spalla. Secondo alcuni, questi 
segni starebbero a dimostrare 
che tra la vittima e l'assassino 
vi è stata lotta violenta o che 
il criminale ha infierito sel
vaggiamente sulla giovane 
donna, nell'intento di sfigu
rarla orrendamente. Secondo 
altri si tratterebbe di lesioni 
intervenute dopo la morte, in 
seguito all'assalto degli ani
mali che vagano nei boschi. 
L'esame necroscopico che 
verrà compiuto stamane dai 
periti settori dell'istituto di 
medicina ledale dell'Univer
sità, nell'obitorio del cimite
ro di Marino, permetterà di 
risolvere qualsiasi dubbio a 
questo proposito. 

L'interrogativo più assil
lante riguarda, ovviamente, 
la personalità dell'uccisa. Le 
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caratteristiche fisiche 
proporzione delle membra in
ducono ad attribuire alla 
sconosciuta una statura attor
no al metro e settanta e un 
portamento curato. Probabil
mente si tratta di una donna 
di una agiata condizione so
ciale, come starebbero a di
mostrare le unghie delle ma
ni e dei piedi molto ben cu
rate. A chi appartiene quel 
corpo mutilo? A una ragazza? 
A una giovane sposa? A una 
romana? A una straniera? 
Già nella, serata di ieri il 
dottor Macera, della squadra 
Omicidi, ha compiuto i primi 
tentativi di collaborazione e 
tentativi di collaborazione 
con l'ufficio scomparsi della 
questura. In questi ultimi 
sette giorni è stata denun 
ciata la scomparsa di dieci 
donne, nessuna delle quali, 
però, a quanto sembra, ha le 
stesse caratteristiche fisiche 
della giovane rinvenuta nei 
pressi del lago. 

Questo ha rafforzato l'ipo
tesi di coloro che pensano 
che i protagonisti dell'alluci-

Serrata alla "Stucchini,, 
Si Intensifica la lotta 

Oggi un nuovo incontro per le trattative soi licenziamenti 

Un grave e provocatorio at
to è stato ieri messo in atto 
dalla direzione dello stabil i
mento Stacchini di Tivoli , che 
ha proceduto al la serrata ed 
ha cosi impedito ai lavoratori 
il rientro in fabbrica dopo 
l'ora di sciopero che essi ave
vano appena effettuato. 

Ieri a mezzogiorno i lavora
tori del lo stabil imento, riuni
tisi in assemblea generale ave
vano dec i io di effettuare 
un'ora di sciopero per prote
stare contro i 300 licenziamen
ti richiesti e contro l'atteggia
mento della Direzione che non 
ha mantenuto fede all'impegno 
preso nel corso del le trattati
v e all'Unione degli Industria
li di procedere assieme alla 
Commissione interna ad un 
nuovo esame dell'organico del 
personale di tutti i reparti per 
cercare in tal modo d i ridur
re la richiesta di licenzia
m e n t i 

In risposta alla legittima e 
unitaria manifestazione dei la
voratori la Direzione della 
Stacchini ha ordinato Is chiu
sura dei cancelli del lo stabi
limento impedendo cosi la nor
male ripresa del lavoro, in ciò 
appoggiata dall'intervento di 
ingenti forze di polizia al co 
mando di numerosi ufficiali. 

Di fronte a questo grave at
to della Direzione della Stsc-
r-hin» l lavoratori hsnno deci
so dì continuare la lotta nella 
mattinata di oggi, esigendo fra 
l'altro il pagamento del le ore 
perdute per l'esclusiva volontà 
•iella Direzione. Sempre nella 
mattinata di oggi, rìprende-
ranr.o presso l'Unione degli 
Industriali del Lazio le trat
tative. 

In agitazione i mutilati 
per le cure climatiche 

Nel. corso di u n * a«ee:nb:ca 
generVc tenutesi nei locali 
ùe:i& Cas* Madre 18 luglio 1 
mutuati ed invalidi di guerra 
hanno votato un online de! 
giorno nel quale facendo ap
pello all'opinione pubblica, al 
parlamentari, al consiglieri pro
vinciali e comunali denuncia
no rinaenalblUii dell'ONMIO « 
del governo per la nota riven
dicazione de'.le cure climatiche 
estive regolarmente concesse 
ogni anno fin dal 1951 Nel do
cumento t mutilati ed Invalidi 
di guerra invitano i parlamen

tari ed 1 consiglieri comunali 
e provinciali a recarsi in dele
gazione presso gli organi gover
nativi competenti allo 6copo di 
sollecitare l'adempimento della 
promessa assunto dagli onore
voli Scalfirò e De Caro nell'a
prile 6CO»o i n merito alla ri
chiesta della concessione delie 
cure clitratlche. Nel corso del
anche l'esigenza della convoca-
l'asaemble* è stato formulata 
zinne di un'assemblea generale 
che I dirigenti dell'associazione 
dorrebbero indire per il 15 e. m. 
I mutilati e gli invalidi di guer
ra Infine, declinano ogni re
sponsabilità per le conseguen
ze che potrebbero determinarsi 
con l'ulteriore irrigidimento del 
governo difronte a tali giuste 
r i v e n d i cazìo 

rivendicazioni. d i c h i a r a n-
dosi pronti a ricorrere alla lot
ta fino al conseguimento di ta
li richieste. 

Domenica G. C. Pajetta 
parlerà a Genazzano 

Domenica 17 luglio 11 com
pagno on. Giancarlo Pajetta, 
delia Segreteria Nazionale de . 
Partito, terra un grande comi
zio politico a Genazzano. Alia 
manifestazione parteciperanno 
anche folte delegazioni dei co
muni della zona prcnestlr.a e 
di alcuni quartieri di Roma. 

Le sezioni comuniste della 
z o r * annunceranno per l'occa
sione i risultati raggiunti r.ei 
corso della campagna di prose
litismo. che ha visto il Partito 
rafforzare la sua organircazio-
r.e e aunrer.tare I suol iscritti 
r.ei confronti dello 6Corso a n n 

Altre pufcbuche manifestazio
ni del Partito sono Inoltre in
dette per la serata di venerdì a 
Poma. Il compagno on Aldo 
Natoli parlerà in u n comizio a 
Casaibertorse e II compagno sen 
Ambrogio Doninl prenderà lo 
parola in Pia/va S. Maria In 
Trastevere 

la nante vicenda siano stranieri. 
L'agghiacciante trovata della 
testa mozza, la freddezza e 
'a premeditazione dimostrate 
dall'assassino fanno pensare 
a quei delitti a sfondo ses
suale non infrequenti in altri 
paesi, per cui questa con
gettura non appare del tutto 
infondata. 

Sommozzatori nel lago 
Le ricerche della testa e 

degli indumenti della vitti
ma sono state sospese quando 
sul lago e sul bosco sono 
calate le ombre" della sera. 
Alle 3,30 del mattino dalla 
caserma dei vigili del fuoco 
di via Genova sono partiti 
alcuni sommozzatori i quali, 
alle 4 hanno compiuto qual
che tuffo d'assaggio nelle ac
que del lago. Non appena 
sorgerà il sole le ricerche 
verranno allargate anche al 
bosco che circonda il « Bel 
vedere ». Reparti di polizia 
con i cani poliziotti batteran 
no una larga zona nella spe 
ranza di poter trovare il capo 
della sventurata donna o 
qualche traccia che costituì 
sca una pista per gli investi 
gatori. 

Il comando delle indagini 
è stato assunto dal procura 
tore della Repubblica di Vel 
letri. dottor Bonatti, nella cui 
giurisdizione rientra Castel 
gandolfo, che si avvale della 
collaborazione della polizia 
scientifica della sezione Omi
cidi e dei carabinieri. Il dot
tor Bonatti ha mantenuto fi
nora il più stretto riserbo 
sull'indirizzo dato a queste 
indagini e sugli elementi fi
nora in possesso della poli
zia, ma si ha l'impressione 
che si tratti di ben poca cosa. 
E' stato disposto nel frattem
po, il fermo di Mario Armini, 
il giovane che per primo vi
de il cadavere e che non de
nunciò immediatamente il 
fatto alla polizia. L'Armini è 
stato condotto nel carcere 
mandamentale di Velletri e 
sottoposto a un lungo inter
rogatorio da parte del magi
strato, al quale ha ripetuto 
il racconto già fatto al suo 
amico carabiniere. 

Una attenta ricerca è stata 
ordinata per stamane tra gli 
orologiai della città. La mar
ca dell'orologio trovato al 
polso della donna non è tra 
le più comuni e vi è qualche 
piccola speranza di trarre da 
questa indagine qualche ele
mento utile. 

Conferenza di N. Sparto 
sul congresso di Helsinki 
Oggi alle ore 30 nella sede del 

Comitato della Pace di Porta 3. 
Giovanni (via la Spezi* 79) la 
on. Nadia Spano terrà una con
ferenza sul tema: I lavori di 
Helsinki e II significato delle 
firme raccolte per l'Appello di 
Vienna. 

Sorpreso mentre ruba 
cinque paia di pantaloni 
II meccanico disoccupato 

Quinto Nocchi di 49 anni abi
tante in via Calzoni 28 è stato 
Arrestato perchè sorpreso al lar-
RO del Librai con 5 pala di pan
taloni rubati poco prima nel
l'abitazione di certa Jolanda 
piazza. 

Il commerciante Luigi Scome-
gna di 30 anni da Torino e sta
to arrestato perchè colpito da 
4 ordini di carcerazione della 
Pretura di Torino per emissio
ne continuata di assegni a 
vuoto. 

600.000 visitatori 
ai Musei Vaticani 

Nell'ultimo anno i Musai *> 
Gallerie pontifici sono stat i i:-
tritati — informa TARI — da 
quasi 6O0 mila persone* venuta 
da ogni parte del mondo. Ora 
sono in corso da parecchi mes i 
lavori di sistemazione dei Musei 
Profano e Cristiano al Laterano. 
al fine di renderli più conformi 
allo 6copo per cui cono stat i 
creati. Sono stat i trasformati fi
nora i seguenti reparti: la Cina 
con 5 sale, la Corea, la Maneiu-
rla. il Giappone, il Tibet, la Mon
golia e le Isole Filippine 

Alla Direzione Generale dei 
Musei è stata pure affidata l'o
pera di riordinamento e di ca
talogazione degli importanti ma
teriali archeologici ed artistici 
della Basilica di 5. Paoio fuori 
le mura. 

CONVOCAZIONI 

F . G . C . I . 
Qfitsta lira alle ore 19 ia F e > ~ -

2r>f4 ca3.v3; t:m>ri nirli iti. Oc»'J i 
D.alST* iti c.vol: {noavnCc «il: C. Mi -
no. CÌTOISC;^":. M. *JUr>. Ortnra, fn\ 
TnsteTrro, «UHat<CJa. R^róao . E-T»-
t-oi. SI. Xt^it NtwTO. P*7rjK**. M ; * -
IÌO. U»i(T>l, Morso. P<*r̂ o4op'«». T. AJ-
r«-:'«. Tlbi.-^on. r-«ti'-i*a. Oi5-.'£c» i 
Oc-*«si. 

Outsti tnn a'.!e o>' £9 al c.T^'-t 
(j<'.TJ:IJ< di Axr.o fx^'.oziì As fico'';.: 
c.xf-f-vi IK t'.-n.". «:.: Xrri'.a. Ap̂ l'» X-— 
TU. (J«-ÌM"V». TnriTTTa'ia.-». .5 . GTOJVMJ: 
e Li*_s.vMr:r<Mr.o. 

Sindacal i 
Osala! allt i n 18 < r.-rvxjv» -a *-"» 

:1 cr-z».<r<> <p>"y>fl + 9": t*p.-.\s*i t z-
&ra.i òr. po'cgnrV; tt tariti. 

Fervono i preparativi 
per la Festa de Noantri 

rVrror.o I preparativi per la 
« Fe^ta de Noantri » che t a -
sformerà il vecchio Trastevere 
in un Immenso «garden party» 
tutto occhieggiar.te di lumina
rie e a:iieia:o dalle orchestrine 
e dai canti popolari, gioiosa 
meta di tutti 1 romani e dei 
turisti che hanno !a ventura 
di trovarsi In Roma a! tempo 

FRED OELSSNER 

Una grani* figura di donna 

eh* lotta tutta la etra per 

l'amanita, al eentro ai 

grandi avvenimenti storici. 

e Biblioteca della demo

crazia • del movimento 
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Pa i t . 334 L. «00 

EDIZIONI R I N A S C I T A 

nella migliori Libretta e 

p r e s s * «TU Sditori JtnuUi 
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DOMANI IN CINQUE FABBRICHE 

dei 

Una delegazione reca all'on. A g n i n o Novella 
una documentazione sugli stabilimenti romani 

Dal le ore 13 allo 13,30 di do
mani i lavoratori metallurgici 
della Fiorentini, Standar, Ru
nici i, Siet e Apem scenderanno 
:a sciopero contro il super-
. fru'.iamento e per le libertà 
uemocratiche ne l le aziende. Le 
cronache registrano ormai gior
nalmente gli aousi, i licenzia
menti arbitrari, i casi di ricat
to nel le fabbriche. Gli ultimi 
due episodi fi riferiscono tii 
due lici-nziamenti della Contiti 
• • ul premio discr iminatj ella 
FIAT. Appunto per protestare 
contro questo intollerabile sta-
o d i cose, determinatosi nei 

:.ioghi di lavoro particolarmen
te nel corso di quest'anno, gli 
operai del le cinque aziende ro
mane scenderanno in sciopero. 

Nella giornata d i ieri una de
legazione di operai metallurgici 
-i è recaia dall'oli Agostino 
Novella, membro della Commis-
ione parlamentare d'inchiesta 

-alle condizioni di vita e di la-
\ o r o nel le aziende ed hanno ri-
•ne^-o nelle sue mani un me
moriale, — che verrà iceapkato 
anche al seri. Leopoldo Hubi-
.lacci. Presidente di quella com
missione — noi quale, oltre a 
'.ir presente la situazione ve-
"lutasi a creare all 'Autovox con 
: 110 l icenziamenti discrimina
tori messi in atto da quella di
rezione, v i ene lumeggiata la 
situazione esistente nelle azien
de romane in conseguenza del
l'inumano supersfruttamento e 
della violazione continua delle 
-ibertà democratiche conquista
lo dai lavoratori o sancito dalla 
Costituzione repubblicana. 

Nel sollecitare un autorevole 
intervento della Commissione 
•urlamentare d'inchiesta 1 la
voratori metallurgici romani 
manifestano anche, con questo 
primo sciopero, la loro ferma 
volontà di fronteggiare e di 
. i n t i m a r e l'offensiva padrona
le. Tra qualche giorno, in de-
oine di altre aziende verranno 
effettuati altri scioperi di pro
posto. Infine, l'azione .sindacale 
'onfluirà in una grande mani-
:estazìone provinciale di tutta 
• a categoria, nel caso che gli 
.ndustriali persistessero nel lo-
i o atteggiamento discriminato
rio e di ripetuto o continuato 
. icatto politico-sindacale. La so-
idarieta operaia che si è mani-

S stata cosi att ivamente intorno 
.<i l icenziati dell 'Autovox, della 
l ' in tu ì , e aiili escludi dai uiemio 
della FIAT, si allargherà nello 
-oiopero dì domani e dimostre-
.i come ormai i padroni siano 

destinati a trovare un'opposi
zione sempre crescente al loro 
dispotismo. 

Tommaso Ode.scalchi e parzial
mente modificato nel ti atto 
terminale come segue: 

Piazza Geremia Boncinelli, 
Via G. Ma.-j-aui, Piazza Orien
to da Pordenone. Via G. Ge-
noLchi, Viale di Tor Marancia, 
Via Annio Fel.ce, Via Carlo 
Tomm;.fco Odescalchi, Piazzale 
Antonio To<ti, Via C. T. Ode-
scalchi, Via delle Sette Chiede 
(capolinea altezza Via C. Co
lombo), con ritorno per Via 
delle Sette Chiese, Piazza O. 
da Pordenone, Via G. Massaia, 
P.za Geremia Bonomelli , ecc. 

A3I1 effetti della validità 
dei biglietti e degli altri tito
li di viaggio le corse dirette 
VCTFO il centro avi anno inizio 
<i Via G. Genocchi. prima del
l'angolo con la Via C. Colom
bo, quello d u e t t e verso l'e
sterno avranno termine a Via 
delle Sette Chiese, angolo Via 
C. Colombo. 

Le fetm.it e ubicate nei pres
si di Piazza S. Furosia ed in 
Piazza G. da Trioni verranno 
costituite da una coppia in 
Piazza Oderico da Pordenone 
e d.i u".i seconda coppia in 
Via G. M a r l i n 

La 'ormata di Piazza Mo ri
lecco ce verrà sostituita da 
un'altra fermata ubicata fiulln 
Via G. Massaio 

Tutte le altre modalità di 
esercizio, comprese le tariffe. 
rimarranno invariate. 

DOCUMENTI PER L'INCHIESTA PARLAMENTARE 

Qui è proibilo sposarsi 
Nelle aziende che qui citeremo, e in altre ancona," è pratica

mente proiixito alle dipendenti di unirsi in matrimonio. Il « regime 
d'azienda » sembra abbia coniato un nuovo motto per le donne: 
« Chi non si sposa lavori pure (quando il buon padrone ne dà la 
possibilità); chi si sposa se ne stia a casa. 
In queste atziende le donne che si sono 
sposate hanno avuto la lettera di licenzia
mento o sono state costrette a dimettersi. 
Ecco l'elenco delle aziende (e certamente 
molti casi sotno ancora sconosciuti): 

CHIMICI: Serono,, Biochimico, Meditai, 
Farmacotarapico. • 

BANCHE: Bianco di Sicilia, B. del Lavoro, 
B. Commerciale, B. Popolare di Roma, 
B. Agricoltura, B. di Roma, Credito 
Italiano. 

COMMERCIO: Upim, Rinascente, Adamoli, 
MAS, Stantia, Singer, Ariston. 

PARASTATALI: Ufficio Italiano Cambi, 
SIAE. 

VETRO: Coppola, Sarfce. Scaringi. 
LEGNO: Magliocchetti. 

POLIGRAFICI: Cartotecnica Conti. 
EDILI: Calce e Cementi. 
ALBERGHI: Bernini Bristol.; 

GLi SPETTACOLI Di OGGI 
PRIME RAPPRESENTAZIONI 

DA DOMANI 

Prolungalo il "9i„ 
lino a P . le Tosii 

J.c tariffe rimangono invariate 

L'ATAC comunica che come 
già reso noto, a decorrere da 
domani, giovedì , il percorso 
della linea 91 verrà prolungato 
uno al P.!e A. To-ti e V. Carlo 

Clelia Faneera, candidata 
italiana a LOUK Beach per 
l'elezione di MUs Universo 
è partita ieri ila Chimpino 

COMUNICATO DAL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE 

L'assessore Bozzi dimissionario 
torse sostituito da D'Andrea 

La Purfina sarà trasferita a Ponte Galeria? - Ancora niente di deciso per la 
stazione della Stefer a Santa Croce - Voto unanime sull'aeroporto di Fiumicino 

L'avv. Aldo Bozid, con una 
lettera indirizzata al Sinnaco, 
ha rassegnato i e dimiss ioni da 
assessore alla polizia urbana e 
alla viabilità in segui to alla 
assunzione del sott.osegi «tarla
to alle Finanze nefl nuovo go
verno Scimi. 

La comunicazione è stata da
ta ufficialmente dal lo A.esso 
REBECCII1NI nei preliminari 
della seduta di ier i sera dei 
Consiglio comunale. Il Sindaco 
ha soggiunto che. «vendo l'av
vocato Bozzi inviato la ietterà 
di dimissioni dopo l'avvenuta 
convocazione del Consigl io co
munale. l'argomenti) non è sta
to iscritto all'ordine del giorno; 
il che avverrà in occasione del
la prossima seduta. 

Appare comunque quasi cer
to che a succedere? a Bozzi sa
rà chiamato l'unico consigliere 
comunale di p.trte liberale 
praticamente disponibi le , ii 
giornalista D'Andrea, f iacche 
per l'avv. Cattani non è possi
bile, per intuibili ragioni, con
siderare un reinpresso in Giun
ta, mentre i l consigl iere De 
Courtcn, unico al tro rapprescn-

Vivace scambio di accaso in aula 
Ira mia testimone e ladina Palombo 

La storia dei biglietti . . . che accusano il Venanzi de l de l i t to 

Un vivace confronto è avve
nuto ieri matt ina dinanzi ai 
mudici della Corte d'Assise di 
Appel lo che esaminano il ri
corso proposto da Giuseppe 
Venanzi e dai suoi tre com
plici contro la sentenza delle 
Assise di Viterbo che li n -
: j n n c responsabil i dcll'omici-
r''o del cassiere dell 'agenzia di 
Cura di Vetral la del la Banca 
-.lei Cimino. Antonio Cignini, 
fra l ' imputata Nadina Palom-
1 o. condannata a 19 anni di 
leclusion^. e la tes t imone Mar
gherita Farina, che fu per lun-
- o tempo rinchiusa nella stes-
-a cel la del carcere di Santa 
Maria in Gradi. 

« Da 4 anni , ha dichiarato 
l i test imone, mi trovavo rin

chiusa a Viterbo por scontare 
una condanna a 10 anni di re
clusione per complicità in pro
curato aborto, quando Nadma 
Palombo venne arrestata ed 
inviata nella mia s'essa cella. 
In principio la donna afferma
va di essere estranea al delit
to di Vetralla. poi. cominciò 
a narrare i particolari, rive
landomi di aver dato un ap
puntamento al Cignini per de
rubarlo d«'Ile chiavi della cas
saforte, e di aver lanciato un 
urlo quando questi era stato 
raggiunto da un colpo di pisto
la. Queste confidenze, mi fu-

t . r ': • ' •• : . • •>. i : . : ; » : v i - . 

era stata interrogata dal giudi
ce istruttore. Tornata m cella 
l'imputata si lasciò sfuggire 

LA DIFFUSIONE DELL'UNITA' 

Nuovi impegni 
in onore di Togliatti 

La classìfica del la gara est iva 

La lotta sì fa sempre più ser
rata nella classifica della e**a 
estiva di diffusione dell'Unita. 
Nel primo gruppo Aurelia si e 
affiancata a Trionfale, che pero. 
secondo i dati pervenutici dopo 
la chiusura della classifica, ha 
fatto un nuovo bal io in avanti. 
Nel secondo gruppo Acilia è 
passata in testa, mentre si fa 
luce Pietralata. Nel terzo Grup
po il fuori c lasse B. Finocchio 
continua la sua marcia travot-
ccnte, mentre si anima la lotta 
per il secondo posto. 

Ed ecco la classifica: I GRUP
PO: Trionfale 72, Aurelia 72, 
Primavalle 68,5; S. Lorenzo 38,1; 
Tiburtino 57,2; G e m a n o 49.2; 
Marino «8,6; Garbatella #8,6; 
Centocetle 4&fl; Torpignattara 
« 5 ^ ; Civitavecchia 43; Campa
teli! 41,2; Cavallecceri 40,8; Don. 
na Olimpia 40/1; Trastereve 40,2-
IL GRUPPO: Acilia 58; Ciampi-
nò 53,6; Porto Pluviale 68,4; 
Pietralata 55,7; Ostia Lido 50,9; 
Macao 49,8; Montespaoeato 47,8; 
Portuense 48,2; Macliana 42,6; 
Anzio 38,6; Veli etri 3S£; Cot-
lefe-ro 37/*; Villa Certosa 36,7; 
Quartioofolo 35,7; Porta Mae* 

«iore 3 5 £ . Ili GRUPPO: Borsa
ta Finocchio 110,3; Laurentina 
57,7,Casalmorena 5 7 2 ; Valle 
Aurelia 47; Maccasere 41,$; Grot-
taferrata 37.8; Villalta 33,6; Vil
laggio Breda 33,3; Subiaco 32,4; 
Tor Sapienza 32,1; Parioli 32,1; 
Casilina 30.6; Ostia Antica 30\3; 
Vieovaro 29,7; Nemi 29,3. 

Continuano a pervenirci. In
tanto, irli impegni per la diffu
sione giornaliera da consegnare 
al compagno Togliatti giovedì 
14 luglio: da Trastevere la com
pagna M i n e l l a copie 10, Regu 
5, Oi Castro 5, Cìanfrocca e il 
pioniere Bonanni 5, Cianfrocea 
100 copie domenicali. Da Trion
fale la compagna Proietti 24 
copie, Berti 18, Bianchi 15, al
cune compagne della II cellu
la 10, un gruppo di ragazze 15, 
un gruppo di giovani 12, Bruni 
18, Braccini 13, Proietti 8, Fer-
roni 30, dei compagni della III 
cellula 10, Dattilo 50, Agostini 
50, Sahrieri 6. Barcarinl 5, Art-
narummi 5 Rrcordiarro a tutte 
le sezioni di far pervenire en
tro oggi in Federazione i for
mulari riempiti da impegni efce 
dovranno essere congegnati do
mani al compagno Togliatti, 

queste parole: « H o detto tutto. 
Il magistrato sa ormai che è 
stato Giuseppe Venanz i ad uc
cidere il cassiere *. 

PRESIDENTE: « F o s t e vo i a 
consigliarla a scr ìvere alcuni 
biglietti per cercare test imoni 
che confermassero il suo alibi 
per la sera dell 'I 1 magg io 
1951 ? ». 

FARINA : « S i ; quando Na* 
dina Palombo mi chiese cosa 
dovesse r ispondere al magi* 
strato circa le azioni da le i 
compiute quel la sera , le sug
gerii di trovare qualche per
sona che attestasse di averla 
vista in un luogo pubblico, 
un bar o un ristorante. P e i 
evitare che la guardia carce
raria che ass i s teva ai suoi col
loqui con il marino Giovanni 
Cornacchia l 'ascoltasse, la mia 
compagna di celiti pensò di 
scrivere due biglietlti che ven
nero poi s eques tr i t i in tasca 
al marito stesso, all 'uscita dal 
carcere ». 

PALOMBO: «Fosti tu ad :<=ti-
5»rmi a scrivere q o c i biglietti 
portandomi penna <£ carta alle 
ore 11 di notte ». 

F A K I N A : « S e i tu che mi 
hai messo sempre nei ?uai, 
tanto da procurarmi una into.«-
s :eazione a: sangue Di' la ve
n t a . confessa di avare assistito 
all 'uccisione di Anton io Ci-
gmni ». 

PALOMBO: « Q u e s t a donna 
mi consigl io a scr ivere quei 
biglietti dietro ord ine del giu
dice istruttore che v o l e v a ave
re una prova concreta contro 
di me ». 

VENANZI ~t interrompendo): 
« Per queste due pazze io ri
schio di rimanere in carcere a 
vita. Sottoponete le ad un'au
topsia ». 

Ristabilita la ca lma, la te
stimone, su richiesta della di
fesa, ha escluso di wver otte
nuto in tale periodo l a libertà 
condizionata, ma di a v e r inol
trato una istanza d e l genere 
già un anno prima del l ' ingres
so della Palombo in carcere . 

Assemblea della F.G.C.I. 
stasera a V. Aurelia 

QittU tir* a Y»»:« Ata-tùt »lk 
o.-if i>) fi. >rri et* « » V frStteV't* 
òr?x >rr.tS is trt-uuone èri'a raa-
fvjzn *i mlikimM * M Jej^" •-
trwnpt a cae^spe G»P. Aseiti 
iti C F. 

tante liberale, quasi costante
mente assente dal le riunioni 
consiliari, ha impegni di tut-
t'altro carattere ai quali assol
vere a Trieste, città del i>uo 
domicilio. 

Il Consiglio si è l imitato a 
prendere atto del la comunica
zione del Sindaco. 11 c o n i g l i e 
re LIBOTTE ha voluto aggiun
gere, a quel le del Sindaco, 
espressioni di formale compia
cimento per la carica ministe
riale dell'assessore ed ha pre
so da ciò occasione per inviare 
un saluto all'on. j l o l è insigni
to dal Precidente della Repub
blica della medagl ia d'oro al 
merito della scuola. 

In sedtì di interrogazione, si 
« parlato di due questioni di 
largo interesse, sol levate dai 
consigliere CERONI: la Stefer 
e il trasferimento del la Purflna. 
Sul primo argomento, l imitato 
alla sistemazione della s'azioni* 
terminale dei servizi ferroviari 
della Stefer. attualmente ubi
cata a via Giolitti, il SINDACO 
ha confermato che il trasferi
mento definitivo dovrà avveni 
re nolla zona di Santa Croce 
in Gerusalemme. Si s t u d i n o . 
intanto, varie soluzioni una i. 
piano Neri?) sul le quali peral
tro i diversi organi che ie han
no in esame non sono ancora 
concordi. 

Circa 11 trasferimento della 
Purfina dall'attuale zona di 
Montovordc. l'assessore BOR
ROMEO ha asserito che le 
trattative con l'azienda sono 
• più che in fase di studio ». 
L'assessore ha soggiunto di 
aver avuto l ' impressione che 
in questi ult imi tempi, la Pur
flna abbia aumentato la sua 
produzione. In conseguenza di 
ciò Borromeo ha affermato che 
per evitare che l'azienda fac
cia ciò che - n o n è lecito f a r e " 
si renderà necessaria - u n a sor
veglianza particolarmente se 
vera anche su questo aspetto-

A queste comunicazioni del 
l'assessore, il SINDACO ha ag
giunto che. circa la futura se 
de della Purfina. « si è trovato 
qualcosa nel la zona di Ponte 
Calerla, ma e necessario fare 
sì che a questa zona siano 
estese le stesse provvidenze 
della zona industriale ». 

L'ultima parte della seduta 

MUSICA 

Pagliacci 
e Cavalleria 
a Caracolla 

Immaginiamo l'ultimo de
cennio del secolo scorso come 
l'estremo, grande o laborioso 
porto del melodramma italiano. 
Vi approdano, tr ionfanti , l'ul
tima nave di Verdi (Falstaff). 
malinconici i vel ieri di Catala
ni (Lorvley, Wully), consunta 
e affaticata una numerosa Lat-
tiglia verniciata alla Verdi, al
la Wagner, alla Blzet; e salpa, 
sotto la bandiera del verismo, 
borghese e, a suo modo, popo
lare. la flotta dei giovani, co
raggiosi, nuovi capitani ne! 
melodramma, tra i quaii I.con-

avallo e Mascagni. Pc^hacri 
Cavalleria, conservano fre

schezza, vitalità, slancio, giova
nile ardore in misura invidia
bile e apprezzabile tuttora. 
Ieri abbiamo ascoltato le (tue 
opero in una felice edizione 
(scene di Parravieino, regia di 
A. C. Az/.otini) concertala e 
diretta da Giuseppe Morelli 
con lodevole fervore. N'alia 
prima del lo due opere 6 stala 
molto applaudita Clara Potrei-
l i fAVrida) ins ieme con Aido 
P r o f i (efficace Tonio) e An
tonio Annaloro. Nella Curaltt»-
rin scroscianti applausi a Cate
rina Mancini (vibrante Stin-
ftir^(i), a Raffaele De Falchi 
(ottimo Alfio') e Giuseppe Ver-
tocht (Tiiriddii) i quali han
no anche dimostrato clic «n 
voce quando c \ \ c'è ancln* al
l'aperto. DI grande effetto lo 
intervento del l 'organo nel la cui 
sonorità è stato avvolto lì noto 
Intermezzo dell 'opera masca
gna»!!. Beno anche il coro. 
Spettacolo dunque raccoman
dabile e urile. ni quale soltan
to dà fastidio l'applauso dfi la 
cinque, alla fin fine offensivo 
sia per il pubblico che por i 
bravi cantanti. 

Vice 

C I N E M A 

e stata dedicata :.:la discussio
ne di una mo/ ionc sui co
struendo aeroporto interconti
nentale di Fiumicino l i dibat
tito. al qua le hanno partecipa
to i consigl ieri SANTINI td.c.i 
GIGLIOTTI (Lista cittaduia) 
MONICO (d.c.) e il Sindaco, 
e stato concl.sann :nc riassunto 
nel seguente ordine del « ion io , 
sottoscritto d.ii consiglieri 
Santini e Latini e \ot-ito alia 
unanimità: 

« Il Consigl io comunale, pre
so affo che con recento prov 
vedimento di leg.-;o si 5 prò 
ceduto allo stanziamento di M 
miliardi d i lire per i lavori di 
completamento del l aeroporto 
di Fiumicino da spendere in 
quattro esercizi ne l periodo 
1954-'58; che ciò nonostante 
nulla o quasi è stato speso ne l 
l'esercizio 19.">4-'55, teste con 
elusosi: fa roti: 1) che si prov 
veda sen^a indugio alla ripresa 
solerte dri lavori per il suac 
cennato aeroporto e che i . i tro 
il 30 giugno l!»5tì i set te miliar
di stanziati por gl i esorcl/.l '54-
"5f! vengano comple tamente 
spp'i: 2) che v e n g a n o rapida-
menti costruito le strade di ac 
cesso, la cui mancanza rende-
r-bbe prat icamente inuti l izza
bili al momento opportuno i 
lavori aeroportuali: I!) che si 
proceda con urgenza alla co 
stituzione di un consorzi.), al 
quale sia affidata la uestione 
dell'aeroporto e — in attesa 
— quella degli Impianti, m a n 
mano che si ronderanno uti
lizzabili; consorzio de l quale 
dovranno f.ir parte i l Comune. 
la Provincit a. la Cambra di 
Commercia e .litri enti econo
mici interest ,jti ai funziona
mento dell'aeroporto s tesso» . 

Nozze d'argento 
Il H IURI •• 1030. ella vigilia 

della partenza per l'isola di Li
pari, dove tl<i\eva restarci con
finato per brn due anni, il no
stro amico OT<HO Fabi. segreta
rio della *.L/imie ANPPIA di 
Donna Oltmpi i. impalmava, nel 
carcere di lì* glna Coeli. Alba 
Bastfanelli. A \cnticlnque anni 
di diMan/a r'i ex perseguitati 
politici antifascisti romani invia
no alla coppia amica i più fervi
di auguri. 

T o p k i d , 
eroe s e l v a g g i o 

K' un modesto , ingenuo film 
western, realizzato in econo
mia, che riprende il tradizio
nale motivo del l 'amicizia del
l'uomo per i cavalli . In esso vi 
si ì accontano le peripezie di 
un giovane aitante cow-boy . 
che da anni insegue Topkid, 
un focoso cavallo bianco. Alla 
ricerca di Topkid, i l nostro 
eroe sacrifica tutto. Solo quan
do avrà ritrovato il suo cavallo 
e lo avrà domato, egl i si la
scerà convincere ad entrare 
nell'accademia di West Point 
ed a sposare la ragazza che 
ama. 

Il film, interpretato da Ben 
Johnson, Edgar Bunchanan e 
Marta I lyer . è stato diretto 
senza impegno da R Lewis U. 
Collins 

S p o s a l a iiM'i 
Una coppia di sposi in viag 

gio di nozze arriva in un pie 
colo paese del la Francia, ove 
esiste una baso mil itare ame
ricana. l*n ladro, approfittando 
dello stato di ubriachezza in cui 
si t iova la giovane --posa e del 
l'assenza del marito, ruba una 
macchina fotografica. Un sol
dato americano interviene e 
metto in fuga il ladruncolo, 
ma e scambiato per un delin 
quente e per un violentatore 
di donno. Questa situazione 
che — resa pubblica — provo
cherà lo reazioni de l l e d iverse 
forze politiche del paese, ser 
ve da pretesto agli sceneggia
tori del Alni por imbast ire una 
insipidii e banale storiella con 
pretese satiriche nei confronti 
dei comunisti dipinti secondo 
lo stile del - C a n d i d o - di G i n -
ruschi. Il film e stato interpre
tato da Francis Feror. Anna 
Vernon, Fo lco Lulli r Carlo 
Romano. La regia è di Gillas 
Grangier. 

S c a n d a l o di n o t t e 
Chissà perchè, c i at tendeva

mo di ritrovare :n questo fi lm 
quelle dol i d i umor i smo, di 
originalità e d i correttezza tec
nica caratterist iche di un certo 
tipo di produzione media in 
gIo.*\ Ma s iamo stati de lus i : il 
f . lmetto in quest ione, che nar
ra la fu'.ile - .wentuxa di un 
giovane, t imido e irreprcnslbi 
le marito inglese, il quale si 
v f d e costretto a trascorrere una 
nott«* in un albergacelo di cam
pagna. in compagnia di una 
b'Ha signora, m o g l i e di un de

putato, è alquanto modesto e 
fiacco. Naturalmente, data l'In
dole del protagonista, ne l corso 
fioll'.i avventura •> non succede 
nulla di sconveniente. U fatto 
che non accada nulla, però, fu 
si che il pubblico si annoi , dato 
che l e battute del dialogo, p iù 
fitto di quanto occorra, sono 
tutt'altro che brillanti. Gli m-
terinreti principali sono: Stan
ley Hol loway, Kay Kendal l e 
Brian Rtvco. La regìa è di Gor
don Parry. 

La m o r t e è scesa 
troppo pres to 

£' la .stona di una fanciulla 
d i o si acco lgo di essere condan
nata. da un morbo inguaribile, 
a \ ivo re ancora por pochi mp.'ì, 
o che. prima di morire, fa ca
dere sopra di sì- In responsabi
lità di un delitto comme.-so dal
l'uomo amato, un giovane scrit
toio. La vittima è l 'ex amante 
del lo scrittore che ostacolava la 
felicità dei duo innamorati. 
Ambientat i i-i tui piccolo cen
tro di viìlecgioturn popolato da 
strani c.-sc: i .-ho è ormai con
venzione comune chiamare 
• esistor-7ialbti •. il film -.corre 
lento, pieno di lungteg in i e di 
brani inutili Kichika Tehoureau 
offro i! -uo volto pal l ido e af
filato al por,-ottaligio «lolla pro
tagonista. .J icquiv* S e n m s f. lo 
s c i i u o r o In p.ut : di fianco re
citano F.'ici vivi Sttohoim o 
Dina Sa- oli. L i rouia è di E. 
T. G i e \ i . : e . 

Vice 

CONCERTI 

Zecchi-Perrofta 
alla Basilica di Massenzio 
ORSI. alle 21.30. nlta llasillca eli 

Massenzio concerto diretto da 
Carlo Zccclti con la partecipa
zione <ÌL-1 pianista EU Porrotta. In 
programma: Schubert: < Rosa-
munda>: ouverture; Urahnis: 
«Sinfonia n. 1 In do minore»: 
Franck: * Variazioni sinfoniche 
per pianoforte e orchestra »; 
Ciaikowski: « Romeo e Giuliet
ta»: ouverture-fantasia. I bigliet
ti sono in vendita daile 10 alle 
i:i all'Argentina e dalle ÌU.SO al 
botteghino di Massenzio. 

Ossertaiorio 

Al Forlanini 
Quolche settimana fa, in 

occasione d e t t a reroognoj/ i 
aggressione poliziesca ai TI-
co icrat i e de l le sue conse
guente , tul l i t giornali si so
no targomrnfe occupati del 
Forlanini. Di questo sanato
rio si è parlato come di un 
model lo di ordine, di cura, 
di igiene. Ci ha sorpreso. 
dunque, una voce assai grave 
che ci è pervenuta all'orec
chio solo adesso, sebbene 
sembra si tratti di faccenda 
antica, 

Ogni giorno entrano al 
Forlanini centinaia di cas
sette di frutta e verdura per 
V al iment azione dei malati; 
vengono utilizzate in cucina, 
girano per i reparti, vengono 
a contetto con i malati . Ora, 
l'igiene vorrebbe che queste 
cassette fossero bruciate su
bito dopo l'uso, per ovvii mo
tivi precauzionali. Invece ci 
dicono che esse tornano il 
giorno dopo ai mercati gè-
iterali e vengono rimesse 
tranquillamente in circola-
zione. Ora questo sarebbe al
larmante e contrasterebbe, 
fra l'altro, nettamente con 
una serie di misure che al
l'interno stesso del sanatorio 
vengono prese appunto per 
evitare contagi e così via. 
Chiediamo quindi chiarimen
ti: la direzione del Forlanini 
conferma o «mentisce questa 
notizia? Crediamo che l'opi
nione pubblica abbia i l dirit
to d i essere tranquil l izzata. 

Piccola, cronaca 
IL GIORNO 
— ORCI mercoledì 13 lo; l io: san 
EUR«I:O. Il s i le sorge alle 4.48 e 
tramonta A\\Z 20,9. 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 11, femmine 51. Morti: 
maschi 23. femmine 13. Matrimo
ni 35. 
— Bollettino nirteorologieo: tem
peratura di ieri: minima 17.7; 
massima 30. 

VISIBILE E ASCOLTASILE 
— TEATRI: « Oklahoma > al 
Quattro Fontane. 
— CIN'EMA: « La vergine sotto 
il tetto » all'Aurora: « L'amante 
indiana * al Dei Pini; € Senso > 
al Panama; «L'eterno vagabon
do» al S. Ippolito; «L'arte di 
arrangiarsi » all'Apollo: « Mondo 
cane » all'Attuante. Moderno ca
letta: «Ha ballato una sola esta
te » al Barberini; « Più vivo che 
morto > al Cola di Hienzo. Giulio 
Cesare: « 7 spo«€ per 7 fratelli » 
al Corso; « Cantando sotto la 
pioggia » al Cristallo; e L'ultimo 
ponte » M Fiamma: •, Sotto il so
le di Roma > al Fogliano: « Spet
tacolo di varietà > all'Italia; « Al
tri tempi » al Metropolitan; « La
dri di biciclette» aTl'Odescalchi; 
* 4 in medicina > al Quadrare; 
« Senza pietà » al Rialto; « Lill > 
al Riposo; « I gangster*» al Sa
lone Margherita: «Gial lo Cesa
re » al Superclntma. 

VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— Dal giorno U Ingll* T U Pao
lina, nel tratto compreso tra le 
vie Liberiana e Quattro Cantoni. 
per la riparazione del fondo stra
dale sarà s.barr->t-» al traffico de» 
veicoli >u un solo lato ed il tran
sito sarà solo consentito nella 

direzione da detta via Liberiana 
a via Quattro Cantoni. Tali la
vori avranno la presumibile du
rata di 30 giorni. 

Un ufficio dell'INAIL 
trasferisce la sua xàe 

L'If-tr.uto JCa7Jon*:e per l'Assi-
cur*7lone contro g'-l Infortuni 
sul Latcro comunica che l'Uf
ficio del Casellario Centrate In
fortuni In Roma * in rate di 
trasferimento dall'attuale cede 
di Via Torlocia a?:& nuova eede 
di V » Solferino n. 32. presso 
:» q'ialc 1'. funz ioramenio del 
predetto Ufficio Farà pienamen
te ripristinato ti 18 corrente 
rr-ese 

Le quote integrative 
sulle tasse di circolazione 

•A chiarimento d e l l e notizie 
relative • al pagamento de l l e 
tasse d i circolazione, VACI ha 
comunicato che il g iorno 11 è 
scaduta la val idità de i di*chi-
contrassegno relativi al bime
stre magcio-g iusno 1955. 

L'ACI comunica inoltre che 
è confermata per i l 31 agosto 
p. v. il termine di scadenza per 
il pagamento de l l e quote inte
grative sulle tasse d i circola
zione 1955. 

TEATRI 
Replica di « Norma » 

alle Terme di Caracalla 
0>{gt riposo. Domani alle ore 

21 • replica di « Norma » di Vin
cenzo Ilellinl (rappr. n. 8). Mae
stro concertatore e direttore Ga
briele Santini .Interpreti princi
pali: Lucilie Udovlclv. Fedora 
Hnrliierl Franco Corclli e Giulio 
Neri. Maestro «lei coro Gluscppo 
Conca. Hi-ijla di Carlo Picchiato. 

Venerdì riposo. 

COLUI OPIMO: Riposo. 1:1 allc-
Miuicnto nuovo spettacolo 

FORO ITALICO: Ore 21.15: «Ska
ting Vamtics ». rivista ameri
cana. 

PALATINO (Stadio di Domizia
no): ore 21: Spettacoli classi
ci: « Corloiano ». di Shake
speare cor. C. Tamuerlani. L. 
Giz/i. G. Scotto, e c o . refiia di 
F. Tambcrlani 

PALAZZO SISTINA: Ore 17.G0-
21.43: e Questo è II cinerama» 

QUATTRI) FONTANK: ore 21.15: 
« Oklahoma I ». rivista musi
cale In due atti. 

SATIRI: riposo. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alliambra: Quando le donne ama

no con D Gclin e rivista 
Altieri: chiusura estiva 
Amhra-Iovinrlli: L'ascia di guer

ra con R. Colliouii e rivista 
Arena Arco: Il rorsaro con S 

Ilayu-ard e rivista 
Principe: Il villaggio dell'uomo 

bianco e rivista 
Venturi Aprile: Gli oreocliosi con 

M. Morgan e rivista 
Volturno; Esploratori dell'infini

to ron II. Marshall (Incontro 
Cavicchi-Ncuhaus» e rivista 

ARENE 
Appio: Lo straniero con E. Ro

binson 
Aurora: La vergine sotto il tet

to con W. Holden 
Castello: Pioggia di uiombo con 

E. G. Robinson 
Chiesa Nuova: Anna orendi il 

fucile 
Colombo: Rinomo 
Columbus: Riposo 

I C A . t l O c I V 
rnoc.n.wiM \ .\ \ZION \I.E: 

7. »•. l \ 14. 20.--0 2\1>: Gior
nale raJio — l'. J%: Nello S«-
f inni e Li *m orebc-rfra — 
13,20. Allinei mitfifdU; — l6,i>: 
M.ll loar de Fraorc — H.25: 
\LII Tour tic Fr î»ce — IVO: 
L'a.*cr>,:a i.i!crmi7H>.-».ik" Cu-
?! eliao M^rcwai — IS.*1*: L» 
r.in/oai '!<-l'a f>K'i Hi laaeio — 
I"»,|5: Coi;:ure cek-b-i — 17 e 
*>: A'jcui r momenti ili i:M 
it il.aaa — C><: Orchestra ìhUe-
It:<~i — 21: Il trenino dei mo
ni;: M Mica ìrz;tT-\ per orvljr-
»ira d'.irrb: — ~2t/V): Dos Cir-
1T«; DU;>O l'obera: L'Iiimc t»-
iir>. 

SFCONOO rnocnvMM\: -
n/V). I \ 15: GionuV ra<!:o — 
9.V»: OrrKr»:r-i d>»t.i'^ — «0. 
ti : Aris d'<-*:ate — O: OrrKe-
«tra Ferrari — l i : II eoa:*-
5©ore: I ci»««Ka della natica 
lrcrera — I4/-0: II drx»bolo — 
ir.4>: Converto in miniatura — 
19,-w): V.nto P.ibeai e l i n i 
*vrc!ir»tra — 20: Rad-mera; XL1I 
Toar d# Fra.-xv. — 20.V>: li tre-
aitn dei aont i : Casroai pr*--
*en:at<- al III Feri iva! napole
tana 11" — 21: Il pxT©!:*<JTio 
teairo <ì*i qiarteiTn cetra — 
21.4": S:j«ers v» bai!» — 22,t>. 
Sano»*» »a!*« baracche — 2t. 
2\^0: &-'parktto; Orcbe*:r-a Sa
ri aa. 

TERZO PROCRUfMA: — io: 
GaSnei Fan ré — IV»0: L« R*<-
v-z-ja — 20: L'tad eas/vre eco-
afm'.co — 20. H: Co^orrto di 
nm: *eca — 21: Gì.iruaV d.-l 
Terrò — 21.20- Lavoro • *TI-
Iiien'*- — 2IAV Storia deUo 
«penaeolo — 22,'M: La B I W I 
eoa creta. 

TEIXVI^IO.Nfc: — I7.T-0: U 
TV dei f i -at i i — IW): Tac-
ciizo tecnico »e-'entifico — 21: 
Tele^iorsale — 2l.t^: QaaV <f« 
nne* - Telefilm C|.«: TrWa 
mere :a racanra — Z2JXI: la 
fcbrerxi — 22.»: Replica te!e-
nornaie. 

Confcmporanco 
ftttimanaU dt cuttum 

fy'// 'Ss'", '/'-v- '// • ' . ' , / - / . ' > / / < 

Corallo: Giustizia di nopolo ton 
1\ Foster 

Delle Terrazze: La Primula Ros
sa del sud con J. Pavne 

Del l'ini: L'amante indiana con 
J. Stewart 

Esedra: Topkid. eroe selvaggio 
con B. Johnson 

Felix: La valle degli uomini ros
si con L Ball 

Flora: Cento berenate 
Ionio: Illusione con C. Rama 
Giovane Trastevere: Sesto conti

nente 
Laurentina: Il paese del campa

nelli con S. Loren 
Livorno: La croce di diamanti 
Lucciola: Notte senza fine con 

R. Mitclium 
L u \ : li mago Houdini con T. 

Uurtis 
Nuo\o; Il magnifico avventurie

ro con G. Cooper 
Paradiso: Non Fnarare, baciami 
Paratia: Senso con A. Valli 
Pineta: Teodora con G M Ca

nale 
Portuense: Gran varietà con M. 

Fiore 
Prenestina: Aquile del deserto 
S. Ippolito: L'eterno vagabondo 

con C Cliaplln 
Taranto: Destinazione terra con 

Fi. Rush 
Trastevere: Riposo 
Venus: La leggenda di Robin 

Hoocl con E. Flynn 

CINEMA 
A.H.C.: Paura con R Wrieht 
Aiiiiiarlo: Attila con S. Loren 
Adriano: Il figlio di Koc:ss con 

Rocky Hudson. 
Airone: Totò all'Inforno con TotA 
Alba: Mano vendicatrice con A. 

Lane 
Atryone: Dominique 
Aiiibnsriatori: chiusura estiva. 
Annue: Carcere di donne con 

Ml>-oslava 
Anollo: L'irte di arrangiarFi con 

A Sordi 
Amilo: Lo straniero con E. Ro

binson 
Attuila: La banda dei tre Stati 

con S. Coelirane 
Archimede: Sposata ieri con F. 

Lulli 
Arcobaleno: chiusura estiva 
Armida: Il sentiero degli Apa-

rhes 
i n i i t i 1111111111 i i i i t i t i m i i i l i m i l i 

Domani all' 
ARENA ESEDRA 

Inizia la Rassegna 

M^mS-yu^ùii' 
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Ariston: Il marchio di sangue 
Astorlai Capitan Furia 
Astra: I lu della legione con B. 

Lancastcì 
Atlante: Furia del Congo con J. 

\Veihiuu!lur 
Attualità: Mondo cane con C. 

Chaplin 
AiiRustus: Una mano nell'ombra 

con B Palmer 
Aureo: Manina con S. Mangano 
Aurora: La vergine sotto il tet

to con W. Holden 
Ausonia: Il grande flagello con 

G. Johns 
Aventino: Furia umana con J. 

Caguey 
Avorio: Processo contro ignoti 
Barberini: Ha ballato una sola 

estate 
llt'iiurniino: Riposo. 
Belle Arti: Riposo. 
Bernini: Il giustiziere con Ro

nald Rcagan. 
Bologna: Asfalto rosso con B 

Sullivan 
Brancaccio: Lo straniero con E. 

Robinson 
L'ariaiiiiClIc: Riposo. 
Capitili: Heltzapoppin 
Capranica: Sposata Ieri con F. 

Lulli 
Capranlclielta: La ragai^a di 

eampugna con Grace Kellj-. 
Castello: Pioggia di piombo con 

E. G, Robinson 
Centrale: Carosello del varietà 

con Totò 
Chiesa Nuova: Anna prendi 11 

fucile 
Cine-Star: Sombrero con V. Gas-

rman 
Clodio: La lampada di Alndlno 

con P Medina 
Cola di Rienzo: Più vivo che 

morto con D. Martin. 
Colombo: Riposo 
Colonna: Due ragazze e un ma

rinaio con J. Allvson 
Colosseo: Saluti e baci con N. 

Pizzi 
Corallo: Giustizia di popolo con 

P. Foster 
Corso; Sette spose per sette fra

telli con J Powell (Ore 17.30 
1U.4.5 22) 

Cristallo: Cantando sotto la piog
gia con G. Kellv 

Tlrcli Sciplonl: Riposo 
Ilei Piccoli: Riposo. 
Bella Valle: Trionfo di Zorro 
Delle Maschere: L'ereditiera con 

M CHft 
Delle Terrazze: La Primula Ros 

sa del sud con J. Payne 
Delle Vittorie: Violenza sul lago 

con E. Crìsa 
Del Vascello: Asfalto rosso con 

B. Sullivari 
Diana; Il difensore di Manila 
Iloria: L'ultimo apache con B. 

Lancastcr 
Edelweiss: Destinazione Budapest 

ron G. Sanders 
Eden: Viva il generale José con 

P Armcndariz 
Etprria: Gli esploratori dell'infi

nito con II. Marshall 
Espcro: Giungla umana con G 

Mcrril 
Euclide: Belve su Berlino con A. 

Ladd 
Europa: Sposata ieri con F. Lulli 
ExccUior: La conaulsta del West 
Farrese: Chiusura estiva 
Faro: Fate largo ai moschettieri 

con G. Cervi 
Fiamma: L'ultimo conte con M 

Schcll , , 
Fiammetta: Rass edlz. originale 

Week-end With Father con P 
Neal (due spettacoli ore 19/13 
221 

Flaminio: La eorda di sabbia con 
B. I.anca$ter 

Foeliano: Sotto U sola di Roma 
Folcore: La valle del Maon" con 

G John* 
Fontana: La cieca ili Sorrento 

con A Lualdi 
Galleria: Breve chiusura 
Garbatella: Baciami Katel con 

K. Grayson 
Giovane Trastevere: Sesto conti

nente 
Giulio Cesare Più vi'vo eh» mor

to con D. Martin 
Golden: Bandiera di combatti

mento con A. Smith 
Hollywood: Cielo di fuoco con 

G Peck 
Imperiale: Un u t a l e o di fortuna 

<C;nem^sv-ore> con D. D*y 
Impero: Tirr.beriack con V. Ral

ston 
Incitino: Il terzo uomo 
Ionio: La valle del Maerl cor 

G. John» 
Iris: Vacanze romana con G. 

Pe.-fc 
Italia: Spettacolo di varietà con 

Tctò 
La Fenice: G. 2 servizio « g r e t o 
Livorno: La croce di diamanti 
Lux: il mago Houdmi con T. 

Curtis 
Manzoni: La fossa del dannati 

con D &I*c Gulre 
Massimo; Il figlio di Lararder* 
Mazzini: Angela con M. Lane 
Metropolitan: Altri tempi con V. 

De Sica (aria condizionata) 
Moderno: Te^kld. eroe selvacjrlo 

con B. Johnson 
Moderno Saletta: Mondo cane 

ccn C. Chaplin 
Mcdernmimo: Sala A: Esplora

tori dell'infinito con H Mar-
jhall. Sala B: Avvocato di me 
stesso con G. Ford 

Mondisi: l a fiamma e la carne 
con L. Turner (aria condirio-
nata> 

New York (Via Cave, 38): Im-
m'.nente apertura. 

NUOTO: Il magnifico avventurie
ro con G. Cooper 

fomentano: La legge di Robin 
Hood 

N'ovoclne: Santarellina con Fer-
nandel 

Odeon: Il maggiore Brady con 
J. Chandler 

Odcscalchl: Ladri di biciclette, 
con L. Maggloranl. 

Olympia: Il terrore corre «un'au
tostrada con D Foster 

Orfeo; Da auando sei mia con 
M. Lanza 

Orione: riposo. 
Ostiense: passo falso , 
Oltavllla: Riposo 
Ottaviano: Versailles con S. Guity 
Palazzo: Prigionieri delle tenebro 
Palazzo Sistina: Questo è il ci

nerama (Ore 17.30 21.43) 
Palestrlna: Violenza BUI U f o con 

E. Crlsa 
Parioli: La finestra sul cortile 

con G Kelly 
Pax: La spada di Siviglia 
Planetario; La domenica della 

buona ^ente con M. Fiore 
Platino: I fucilieri del Bengala 

con R Hudson 
Plaza: Conta solo l'avvenire a i 

C. Colbert 
Pllnlus: La fornarina 
Preneste: Timbcrjack con V. 

Ralston 
Primavera: L'ebreo errante 
Quadraro: 4 in medicina con D. 

Bogarde 
Quirinale: L'americano, con G. 

Ford. 
Qulrinetta: Scandalo di notte con 

K. Kendall 
Quiriti : G P. cow-bovs 
Reale: Nei mari dell'Alaska con 

U Rvan 
Rev: rioeso. 
Rc.V: L'aicia di guerra con R. 

Calhoun 
Rialto: Senza pietà 
Riposo: Lili con L. Caron 
Rivoli: Scandalo di notte con K. 

Kcndpll 
Itoiii.1. il Fegrcto delle tre punte 
Rubino: Squadra investigativa 

con B. Crawford 
Salarlo: v ia Padova 46 con P 

De Filippo 
^ala Lritrea: riposo. 
Sala Piemonte: Quel fenomeno 

di mio figlio con D. Martin 
Sala Sessorlana: I marinai del 

re con M. Rennle 
Sala Umberto: La mano dello 

straniero con A. Valli 
Sala Vignali; riposo. 
Salerno: Questi nostri genitori 
Salone Margherita: I ginsters 

con B. Lancastcr 
San Felice: Don Lorenzo con L. 

Tavoli 
Sant'Ippolito; L'eterno vagabon. 

do con C Chaplin 
Savoia; Il terrore corre sull'au

tostrada con D. Foster 
Sette Sale; La famiglia Passa-

guai fa fortuna con A. Fa-
bri/i 

Silver Cine; Sombrero con V. 
Gassman 

Smeraldo: Cirano di bergerac 
con J. Ferrer 

Splendore: La morte è scesa 
troppo presto con J. Sernas 

Stadium: Avvocato di me stesso 
con G Ford 

Supercinema: Giulio Cesare con 
M. Brando 

Tirreno: Gli esploratori dell'in
finito con IL Marshall 

Tor Marancli: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Tre\ l: Il tesoro sommerso, cor» 

J. Russell. 
Trlanon: Anatomia di un delit

to con S. Hayden 
Trieste: Gli esploratori dell'infi

nito con II. Marshall 
TtKcolo; Contro tutte le bandie

re con M. O'Hara 
Clisse: il tesoro del Bengala non 

Sabi) 
Vrrbano: Ci 2 servizio segreta 
Vittoria: Due soldi di felicita con 

M. P. Casillo 

RIDUZIONI KNAL - CINEMA» 
Alliatnbra, Attualità. Astra, Bran
caccio. nomini , Cine-Star. Cor
so, Cristallo, Ellos. Fiammetta, 
Imperlale. La Fenice. Nomenta-
no. Olimpia, Orfeo. Plinlui. Pla-
za. Planetario. Reale. Roma. Sa
l m a Moderno. Sala Piemonte. 
Sala Umberto. Salone Margheri
ta. Smeraldo, Salerno. Tnscolo. 
Tirreno. TEATRI: Foro Italico. 

l'Unità 
AL SERVIZIO 
DEL POPOLO 

MOSTRA 
.OIOCRAHGA 
!IU 27 QUADRI 

Richiedete la per le feste 
dell 'Unità all'Ufficio propa
ganda dell 'Unità. V ia IV 
Novembre 149. Roma. 

Prezzi: L. G00 per le «el ioni 
ce l lu le e s ingol i 
compagni . 

L. 500 per il C.D.S-
prov. e per i C P-
« A m i c i dell ' U-

nità, 

La spedizione verrà fatta 
in contrassegno o previo 
versamento anticipato de l 
l'importo. Spe^e di spedi
z ione a carico del commit 
tente. 

CINODROMO RONDINRLA 
Questa sera a l l e o r e 21 r i u 

nione corse di levrieri a par -
Male beneficio CR-I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i > COMMERCIALI 12 

A ARTHilANI Cani» • * « » • • 
eamereletto pranxo «ee. Arreda
menti «tran « » * •^IF^JSZ 
cllitaxlonl - Tarsi « (dlrisapttto 
Enal) 

ANNUNCI SANITARI 

HKFUNOOM 
SESSUALI 
«i o*mi orijrrae. 
Frigidità - Senilità - Anomali* 
Accertamenti Dre-raatrtmooiatt 

dare raplde-ratìeatt 
Orario: 9-lSi lft-I9 . Test. 19-19 
ProL Gr. Ctf. DB BUlNAKaXs 
Spec- Derm. Cita. Roma-Panct 

Docente Un. St. Med. _ 

Piazza ladioendesaa. S f i 

Studio 
Medico ESQUILINO 
DISFC.VZIOXT S K S S t f A L I 

«1 ©«mi «ttct»* 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROt, I 

otntt. Or. r. Calaattrt • • 
Via Cari» AO«rMw «S (Stilimi, 
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«ZJLI AVVENIMENTIf MM^OilTiTi 
NELLA COLMAR-ZURIGO PRIMA RIUSCITA OFFENSIVA DEI CICLISTI ITALIANI 

Fuga a set te e vittoria di Darrigade 
ma Fornara balza al quarto posto 

Pasqualino, che con Giudici è stato tra i più decisi protagonisti della fuga, ha recupe 
rato il ritardo che aveva da Louison Bobet e lo ha scavalcato in classifica generale di 30 i » > 

(Nostro servizio particolare) 

ZURIGO, 12. — L'ottimismo 
registrato stamane nel «clan* 
italiano era più che mai giusti
ficato. Due italiani sono giunti 
con (a pattuglia di avanguardia 
ol velodromo di Ocrlifcon. Giu
dici ha conquistato un ottimo 
e lodevolissimo quarto posto 
nella volata Jinale, dominata da 
Darrigade, a Fornara piazzan
dosi al sesto posto ha preso 5' 
e 33" al plotone e a Louison 
Bobet superandolo in cl«ssi/ica 
generale. 

Prima di partire da Le Ma
rre, Binda rispondeva a chi gli 
chiedeva le site precisioni se 
avrebbe potuto dire qualche 
cosa di preciso dopo la sesta 
tappa, che /in là avrebbe osser
vato e poi studiato il da /arsi. 

Binda è stato un buon profe
ta, Mentre a Metz e a Colmar 
le /accende nostre sembravano 
mettersi inaluccio e intaccare 
il morale della intera squadra, 
questa sera a Zurigo si hanno 
precise e giustificate ragioni 
per riprender fiducia. 

Si ricorderà quanta fatica 
hanno speso Fornara, Monti e 
Astrua per giungere nelle po
sizioni alte della classifica, poi, 
per Fornara c'è stuta la dura 
lappa di Namur e il finale ette 
f/li ha fatto perdere il vantag
gio conquistato. 

Allora rimase seriamente col
pito il morale del bravo Pa
squalino il quale ancora ieri 
sera appariva alquanto aot'ilito. 

Ma la severità della corsa, se
verità voluta da Louison Bobet 
— il quale s'è messo in testa 
di seguire l'esempio di Fausto 
Coppi — ha avvilito molti nitrì 
concorrenti e i nostri sì sono fi
nalmente accorti che in fin dei 
confi non sono più deboli degli 
nitri. 

I ragazzi di Binda sono par
titi dunque stamane da Colmar 
con la ferma intenzione di te
nere gli occhi aperti e non la
sciarsi sfuggire alcuna occasio
ne o magari di provocarla se 
ce ne fosse stato bisogno. 

Se ne è avuta la prova subi
to col tentativo di fuga di Be
nedetti, smorbato immediata
mente dallo sbarramento trico
lore. 

Ma qualche cosa tu pentola 
bolliva e non era difficile im
maginare che Ferdy Kubler 
avrebbe tentato di vincere a 
Zurigo, a casa sua, davanti al 
tuo pubblico. 

Non è possibile dire quanto 
di vero ci sìa nell'indiscrezione 
pubblicata stamani con molto 
rilievo nellV Equipe », il gior
nale organizzatore, il quale af
fermava che Ferdy Kubler ave-
va chiesto al napoleonico Loui
son il permesso di vincere la 
tappa. 

Comunque quando su un al
lungo di Bobet che voleva farsi 
applaudire in testa ai plotone 
prima di uscire dal territorio 
francese, l'astuto Kubler ha 
preso il largo, il nostro Forna

ra s'è infilato nelle stradlcciole 
fra (/li altri fuggitivi. 

Loui.son Bobet non s'è accor
to dell'uscita di Fontani e sono 
passati parecchi minuti prima 
che si accorgesse clic il piemon
tese non era più nel plotone. 

Dopo la fuga di Kubler si 
erano staccati anche Stnblln-
s/;i, Picot e Latiredl; Bobet si 
è lanciato all'iu&t'gmmento dei 
tre e dopo aver raggiunto il 
ÌUO nemico per.sonuIc Luuredi, 
il quale non ha opposto troppa 
resistenza, non s'è curato ne di 
Stublintki, né di Picot ed è tor
nato nei ranghi del plotone sen
za sospettare nemmeno la sor
presa preparatagli da Fornara. 
Quando si è accorto che il pie

montese non c'era più, era trop
po tardi; ha avuto un brt digri
gnare i denti, impartire ordini 
e contrordini; le sue truppe era
no disperse lungo il plotone 
sgranato per oltre un centinaio 
di metri fra una curva e l'al
tra v forse i suoi gregari erano 
troppo provati per gli sforzi 
prodigati nei giorni scorsi. 

Bobet in persona si è messo 
in testa; si è dimenato, ma nes
suno gli dava il cambio in modo 
efficace e. anzi, approfittando 
di un altro allungo seguito dal 
brusco rallentare che ne è de
rivato quando Bobet si è scar
tato, anche Van Stcenbcrgen è 
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uscito fuori dal grosso, come 
una freccia, insieme a Giudici 
troppo felice di trovare una 
ruota d'oro che lo aiutasse a 
portarsi u fianco di Pasqualino. 

Come aveva previsto Binda, 
al termine della sesta tappa si 
può fare un bilancio abbastan
za interessante. 

La situazione in classifica ge
nerate è abbastanza favorevole 
ai nostri. 

L'Italia, pianando i tre tni-
qliori classificati a Zurigo, ha 
vinto le tappa a squadre e t'an
sa ni secondo posto nella classi
fica generale a squadre prece
duta dalla Francia. Nella gra
duatoria individuale Fornata 
passa davanti a Louison Bo
bet e si può dire che il Tour 
stia per ricominciare. 

Jan Bobet, minilo al tra-
quardo con quasi un quarto 
d'ora di ritardo sui primi, 
scompare dall'alto della classi
fica e non può più infastidire 
Rollami il tinaie torna a far 
calere le tue ragioni in seno 
«Ha squadra francese suscitan
do dissensi, discordie e zizzanie. 
Tutto ciò spiega il cattivo umo
re che Louison Bobet ha aper
tamente manifestato all'arrivo 

a Zurigo e l'inconsueto modo 
scortele del fratello Jean nel 
rispondere alle premurose do
mande dei giornalisti. 

La lettura della classìfica 
generale dopo la tappa di Zu
rigo non calmerà certo le in
quietudini del capofila france
se: Rollami ha 4'J5" di van
taggio su Uassenfordcr; D'2l" 
su Wagtmans; 1X02" su Forna
ra; 1X03" su Jlobic; 1332" su 
Louison il quale precede di 
soli 21" Astrati. 

Al piedi delle montagne il 
capofila francese è dunque an
cora gomito a gomito con gli 
avversari più pericolosi in sa
lita. La squadra italiana pro
va in ciò motivo di ottimismo 
anche se oggi lui perso un 
gregario, Bertoglio, dolorante 
a un ginocchio e agli occhi. 

Ed ecco lu cronaca. 
Partenza alle 13.02. Appena 

usciti da Colmar la carovana 
è inuffiatu da uno scroscio di 
pioggia temporalesca che non 
riesce però a rinfrescare l'asfal
to infuocato tanto che poco 
dopo l'afa riprende. Tutti in 
gruppo a Mulhouse (37 chilo
metri) dove è posto il primo 
controllo volante. 

$k pieni pedali 

L'ordine d ' a r r i v o l |La classìfica generale 
1) DARRIGADE <Fr.> che copre 

t 195 Km. dell» Colmar - Zu
rigo In ore 4.3714": 

2) Kubler (Svlz.): 3) Molincrls; 
<Fr.); 4) GIUDICI Ut.): 5) uè 
Bruyne <Be.); 6) FORNAKA <tt.): 
7) Dacquay (Ile) tutti col tem
po di Darrigade; 8) Van Doticeli 
(Ol ) a 3*22"; 9) Ruby (Ovest) a 
5'M": 10) Van Steenbergen (Bel.) 
*. t ; II) poblet (Sp.) a 5*31"; II) 
Oekers (BeL): 13) Koblc (Ovest); 
34) Movkrldce (mista); 1$) 
Scnneider (mista): 16) FANTINI 
(It.) tutti a S'31**: 17) ex aequo 
a 5*31" no folto Krnppo tra cui: 
I* Bobet, Dotto. Gemlnlani, Rai-
lana, vagtmans (Ol.); ASTRUA. 
BAKOZZI. BENEDETTI. COLET
TO, MONTI (I t ) . Clerici. Has-
acaforder. Laoredl; 102) ex aequo 
a 14*24*' un gruppetto tra cui 
Ferri a Jean Bobet. Riuniti : 
Massi» (Sp.). BERTOGLIO (Ita
lia). Bober (ne). 

1) ROLLANO (Francia) in ore 
32.55*20'; Z) Hassenforder (Nec) 
a 4'Sfi"; 3) YVagtman* (Ol.) a 
9*21"; 4) FORNARA (Italia) a 
13-02": 5) Robic (Ovest) a 13'03"; 
6) Itobcl (Fr.) a 13*32*': 7) 
ASTRUA (It.) a 13*53": *) Vitel
la (S. E.) a 14-01": 9) Van « e -
nechten (Bel ) a I4-25": 10» Im
pani; (Bel.) a 14*40; 11) J. Bo
bet (Fr.) a 14*43"; 12) MONTI 
(It.) a 14*45**; 13) Mallejac (Fr.) 
a 14-43"; 14) Mah* (Fr.) a I5*29*>; 
15) Plcot (O.) a 15*38": If) 
nrankart (Bel.) a 15*39": 17 Van 
Est (Ol ); a 17*08«*; 18) Quentin 
(O.) a 18*00"; 19) Sorceloos 
(Ilei ) a 20-03'*. Seguono: 22) Ku 
bler a 21*13"; 25) ex aequo con al
tri a 22-2TÌ" Clerici; 29» a 25*01" 
l-aurrdl: 38) Orkers a 27*08-'; 
40) FANTINI a 27*18**; 41) GIÙ 
niCI a 27*32": SS) COLETTO a 
45*44'*: 70) BENEDETTI a 48*15"; 
93) PEZZI a 1.04*49". 

Il plotone accelera il pusso e 
all'uscita della citta tre uomini 
si tìovano all'avanguardia con 
un centinaio di metri di van
taggio. il nostro Benedetti, liu-
chonnei e ivlundese liana. Ful
minea reazione e fine nel ten
tativo dopo appena 500 metri. 

La corsa si accende improv
visamente nelle vicinanze del
la Jrontieru frajico-xvizzera, 
poco prima di attruversare 
Pome Saint Louis. Pezzi cade 
e trascina nella caduta quatt>o 
suiiseri coi quali riparte con 
un certo ritardo, /luche astrua 
cade, ma può, grazie ad un in
seguimento disperalo, rientrare 
nel gruppo. Ma intanto Loui
son Bobet aveva colto al volo 
l'occasione per portarsi tu te
sta e sculture ti pieni peduli. 
Kubler era pronto a prendere 
la ruota del campione 

Entrati in territorio svizzero 
da una porta di Basilea, se ne 
ctee immediatamente da una 
strada laterale per fare una 
breve incursione in territorio 
germanico, ed è qui, all'81. chi
lometro, che sullo slancio di 
Bobet, Kubler si trova proiet
tato vi avanti. Ma non. è solo, 
poiché con lui si trovano al
l'avanguardia anche Molineris, 
Robic, Darrigade, Van Dongcn 
e il nostro Fornara 

Nel dedalo delle stradicciolc 
rurali che immettono nuova
mente in territorio svizzero, i 
sei fuggitivi prendono quasi 
un minuto di vantaggio sul plo
tone. 

All'inseguimento deali uomi
ni di punta sono lanciati anche 
Dacquay, Van Steenbergen e 
Debruyne, ai quali si è oppor
tunamente agganciato Giudici. 
All'87. km. il manipolo di For
nara e di Kubler aveva 2' e 20" 
di vantaggio su Vati Stecnber-
gcn e compagni e 3'20" su un 
primo grosso plotone con Bo
bet, la maglia gialla e gli altri 
italiani, meno Bertoglio il qua
le, lamentando dolori al ginoc
chio destro a noie agli occhi, 
aveva abbandonato. 

La fuga prosegue a pieni pe
dali e prende rapidamente 
consistenza; tutto si svolge co
me aveva annunciato «L'Equi
p e - di stamane, il quale, come 
abbiam detto, ha pubblicato su 
tre colonne che Kubler aveva 
chiesto un giorno di libera 
uscita a Bobet per trionfare a 
Zurigo. Sempre più 'faustissi
mo - il magnanimo Louison ha 
acconsentito spingendo la squi
sita cortesia fino a lanciare luì 
stesso Kubler. 

Al Km 105 Van Stcenbcrgen. 
Giudici. De Bruyne e Dac
quay non sono più che a F 
e 75" dai fuggitivi. A 2'20" in
calzano StablinsJ.i e Picot; il 
oruppo è a 3'40". 

Intanto il quartetto di Giu
dici e VUIL Steenbergen fila co
me un fulmine e ben presto 
raggiunge gli uomini di te
tta ed ora è Van Steenbergen 
clic fa da «decurione*- e al 
Km. 1^2, quando mancano appe
na 43 chilometri all'arrivo, il 
ritardo del plotone è salito a 
4'35". Virtualmente Fornara 
ha già quasi raggiunto Louison 
Bobet in classifica generale. 

Avvicinandosi a Zurigo i tre 
grandi della volata lasciano ti
rare agli altri riservandosi per 
il finale. E' sopratutto Giudici 
che lavora coscienziosamente 
per quattro. Bisogna però ri
conoscere che quando passano 
in testa Van Steenbergen e 
Kubler, la pattuglia «ssumc 
un'andatura impressionaiHe. Il 
bretone Ruby non ce la fa più 
e si lascia distanziare. 

Rimangono in nove a /ilare 
verso il traguardo. Qualche 
chilometro dopo, su una picco
la rampa, anche Van Steen
bergen cede, e Kubler allora 
raddoppia gli sforzi, troppo fe
lice di eliminare un pericoloso 
concorrente. Ma nel gruppetto 
c'è sempre il biondo Darrigade 
che non si è certo spremuto 
per collaborare alla fuga, e 
che, dopo che Van Steenbergen 
ha ceduto, come ha ceduto poi 
anche l'olandese Van Dongen, 
si rifiuta cocciutamente di ti

rare un solo metro. Tocca an
cora a Giudici a prodigarsi ge
nerosamente per far guadagna
re qualche secondo di più sul 
plotone e migliorare maggior' 
mente la situazione di Fornara. 

Ed eccoci ui vista del tra
guardo. Molineris, sapendo che 
tu voluta non potrà competere 
con Kubler e Darrigade r.catta 
disperatamente e l'esitazione 
degli altii due gli fa guada
gnare più di cento metri. Al
l'ultimo chilometro è ancora 
Giudici che parte all'insegui
mento, insieme a Kubler, che 
si truo-cina ueliu ruota Darri
gade. L'entrata nel velodromo 
avviene in quest'ordine; Moli
neris Ita una settantitui di me
tri di vantaggio su Giudici che 
lo rincorre sempre; ci terzo po-
<to è Kubler lunciutissimo, con 
Darrigade a ruota. Kubler rie
sce a superare Molineris pro
prio all'imbocco del rettilineo, 
ma Darrigade lo salta pochi 
metri prima del traguardo. 
Giudici è terzo, quarto De 
Bruyne, sesto Fornara ed in
fine settimo Dacquay. L'olan
dese Van Dongen arriva con 
3' di ritardo e postano 5' e 33" 
prima che sopraygiunga il 
gruppo battuto in volata dal
lo spagnolo Poblet. 

Louison Bobet è tutt'altro 
che contento perché Fornara 
lo ha superato in classifica ge
nerale, ciò che non era certa
mente previsto wl programma 
esposto dal giornale organizza
tore. Gli spettatori zurighesi 
delusi, di non aver potuto sa
lutare la vittoria del loro Fer
dy, hanno accolto il successo 
di Darrigade con una 'unga 
bordata di fischi; se essi aves
sero assistito lungo la strada 
alla condotta passiva di Darri
gade, i loro fischi sarebbero 
siati più che giusti/icatl per
ché il biondo tricolore ha suc
chiato sfacciatamente le ruote 
senza spendere una stilla di 
sudore. Ma la volata è stata 
vinta regolarmente anche se 
Ferdy ha preteto che H fran
cese gli abbia tagliato la stra
da, il che era difficile avvenis
se perché Darrigidc era nella 
sua scia. 

Ma Dnrrigadt* non avrebbe 
conquistato il terzo successo di 
tappa se Giudici non avesse 
rincorso n perdifiato Molineris 
che aveva sorpreso il gruppet
to; involontariamente Giudici 
ha quindi contribuito alla vit
toria del gregario di Bobet, ma 
questo non basta a consolare 
Louison di vedersi preceduto 
in classifica generale dal no
stro Fornarn, il quale prende 
il quarto posto in classifica ge
nerale dietro a Vagtmans. 

STEFANO BELLONE 

C O N ELPENOR BOTTICELLI E SILEX II GRANDI FAVORITI 

Ogrgri a d Ascot 
l a "Gold Cnp,; 

// « quattro anni » italiano gode 
le simpatìe dei tecnici londinesi 

Su HOTT1CKIJ.I si appuntano le speranze italiani; 

AbCOT. 12 — Co» alcune cor-
ss di Secondaria importanza si 
è aperta oggi la stagione ippica 
dell'ippodromo di Atcot. Al cen
tro del programma della setti
mana figurano (lue mani tenta
zioni di notevole risonanza: la 
« Gold Cup » clic si correrà do
mani. e la v King George VI » 
e eQttecn Elizabeth Strokes» che 
si disputeranno sabato. Se ne
gli sportivi britannici l'interes
se per la corsa di saOato è note
volmente scemato dopo l'amiun-
f'io ilei a forfait » del cavallo ir
landese Panaslipper, «forfait» 
che lascia praticamente Ha li
bera al '' derby-wmn^r'' france
se Phil Drakc, m a è micce la 
atteia per la corsa di domani 
che a S'arC alle previsioni do-
i rebbp, vedere, una serrata lotta 
tra il caiallo italiano BoHiccl-
li e quelli francese Elpcnor. 
r malore della «Gold Cup» del
l'anno scorso, e Silex 11, secon
do classificato. 

Il * quattro anni* Unitario if 
e feri allenato al Campo corse 

LA CAMPAGNA ACQUISTI E CESSIONI DELLE DUE « ROMANE » 

La Roma cede Moro al Verona 
ed acquista il terzino De Toni 
Galassini prestato - Arrivato Dino Da Costa - Forse Martegani alla 
Lazio - Stasera il CD. gialloronso e venerdì quello biancoazzurro 

Nella prosilma 6taplone tBe-
pi » Moro non difenderà più la 
rete gialloro*,<-&; ieil, liilatti, lu 
Roma ha ceduto il bravo por
tiere o prestato Galasàini al 
Verona In cambio del terzino 
De Toni. Oltre allo ecambio di 
giocatori ina le due società ci 
sarà, naturalmente, un congua-
i;!io In milioni. Ieri intanto è 
giunto a Ho:na, proveniente da 
Praga l'interno della «squadra 
brasiliana « Botatolo x. Dino 
Uà G'ohtu che — com'è noto — 
nella prossima «tallono vestirà 
la niBKiln glallorosba. Insieme a 
Da Costa 6 giunto a Clampino 
anche VinJcius 11 quale essen
do "tato Ingaggiato dal Napoli 
hii proseguito in treno alla vol
ta deilu città partenopea. 

Questa sera, nel Jornll di via 
tic! Quirinale, si riunirà 11 Con
siglio Direttilo Riallorosso: nel 
corso della seduta Sacerdoti in
formerà 1 vari consiglieri dello 
andamento della campagna ac
quisti e cessioni 

« c o 

Per venerdì è annunciata la 
rlunlono de! Consiglio Diretti

vo biancour/mrro il quale. t;a 
le altro cose dovrà risolvere il 
« caso » Copernico e fissare la 
data dell'assemblea straordina
ria del hoci; quest'ultimo, a sua 
volta, dovrà procedere alla no
mina dei due commissari atraor-
dlr.ari che diovrebbero risultare 
Tei-.saroio e Vesi-111. 

Per quanto riguarda le « vo
ci » sulla campagna acquisti e 
cessioni della Lazio la più in-
hKtcnto rigusirda l acquisto <li 
Mortegani (sul quale la Lazio 
ha un diritto dì opzione). Il Pa
lermo. però, per cedere la mez
z'ala ha chiesto Fuln più qual-
cho milione ed in via Piattina 
non ei è ancora d'accordo sulla 
cessione del mediano Una de
cisione tuttavia dovrebbe aversi 
in settimana allorché si incon
treranno Tessarolo ed il presi
dente del Palermo Per quanto 
riguarda loai. niente ancora di 
deciso: la Lazio è però sempre, 
intenzionata ed acquistarlo per 

P R O S E G U E LA TOURNEE EUROPEA DEI CAMPIONI D'ITALIA 

Il Milan gioca oggi in Svezia 
Elogi della stampa sovietica 

Venerdì la compagine rossonera incontrerà una rappresenta
tiva mista di Gotliembom-g d i e allineerà Jeppson centravanti 

STOCCOLMA, 12 — La squa
dra di calcio del e Mllan » è 
giunta questo pomeriggio in ae
reo a Stoccolma proveniente da 
Mosca, ove — come noto — ha 
disputato due incontri amichevo
li: uno con la Oynamo e uno 
con lo Sparlale La squadra ita
liana, clic per la quarta volta 
compie uua tournee in Svezia, 
giocherà domani a Norrkocping 
e venerdì a Goihembourg col
tro rappresentative locali. 

Per la partita di domani c*è 
grande attesa negli ambienti 
sportivi di Norrkoeplng e la 
vendita del biglietti prosegue a 
ritmo sostenuto; gli organizzato
ri dell'incontro sperano di bat
tere il primato di affluenza che 
fu registrato nel 1952. proprio 
in occasione di una gara vinta 
dal Milan per 4-1 «ul Norrkoc
ping. alla quale assistettero 28 
mila spettatori. 

La partita di venerdì presen
terà una piccola sfumatura po
lemica formata dal confronto 
diretto tra due grandi centroat
tacchi svedesi e cioè Nordhal, 
che giocherà per i rossoneri del 
Milan. e Jeppson che con tutta 
probabilità guiderà l'attacco del
la squadra mista di Gotemburg. 

Di fatti i dirigenti della squa
dra svedese hanno chiesto ieri ad 
Hassc (piede d*oro» di accetta
re l'invito; Jeppson. il quale sì 
trova attualmente in vacanza 
presso i genitori, in v.n paesino 
vicino Gothmborg. ha fatto sa
pere che l'invito gli giunge gra
dito e che darà una risposta de
finitiva prima che i tecnici sve
desi procedano alla selezione del
la squadra. In una intervista 
concessa ad un quotidiano locale 
Jeppson ha aggiunto che avreb
be molto piacere di tornare a 

giocare nel vecchio stadio «UJIe-
vi » di nuovo alla presenza di 
sportivi svedesi. 

• • a 
MOSCA, 12 — Nonostante la 

sconfitta subita dai campioni 
d'Italia ad opera dello Spartak 
di Mosca, i giornali sovietici 
hanno parole di elogio per i cal
ciatori rossoneri che stamane so
no partiti in aereo ner 1* Svezia. 

L autorevole «Sport sovietico » 
occupandosi dell'incontro di Ieri 
scrive: « li frenetico entusiasmo 
del pubblico è stato causato dal 
grande interesse destato dalla 
tecnica eccezionale, superba, di
mostrata dagli italiani nel loro 
precedente incontro con la Dy-
namo ». « Ma. continua "Sport 
Sovietico ". Io Soartak ha dlmo. 
strato una classe d'eccezione. 
dando alla partita un andamento 
che ha causato troppe difficoltà 
agli italiani ». 

poi cederlo a qualche altra t>o-
cictà in cambio di altri gioca
tori. 

Forse vrncrdl JEPPSON RÌO-
cherà eo-n la «mista» di Oo-
thembuorsh contro il Milan 

Proseguono le indagini 
per gli « scandali » del calcio 

MILANO. 12. — Il consimile 
della Lega nazionale calcio non 
bl riunirà domani, come -li con
sueto. per le normali deli'je.e. 
Il Consiglio della Lega e tem
pre in attesa di ricevere na 
parte della commissione di con
trollo federale eli atti relativi 
alle denunce circa asseriti ten
tativi di corruzione uer le Dar. 
tlte Palermo - Padova e Vene
zia - Carrarese 

Solo quando riceverà la con
clusione delle indagini di r>arte 
della C. C. F. la lega si .lunirà 
per deliberare, il che si nrevede 
avvenga fra tre o quattro set
timane. 

Vittoriosa Zacchera 
nel «Premio Savona» 

Il premio Savona (lire 500 mila 
metri 2060), prova di centro del
la riunione di ieri sera a Villa 
Glori, è stato vinto da Zacche
ra che ha facilmente oreceduto 
Viscrba. battistrada dalla par
tenza. e Sultanina. Ecco il det
taglio della riunione. 

Prima corsa: 1) Gardesana. 2) 
Giobbe, vinc. 19. piazz, 12-14 
acc. 60. Sconda corsa: 1) Arpio 
ne. 2) Canon, vinc. 26. Diazz. 12-
11. acc. 50 Terza corsa: 1) Pro
venza. 2) Ragno, vinc. 7,3. piaz-
rato 26-66. acc. 105. Quarta cor
sa: 1) Momrardmo. 2) Forese 
vinc. 56. uiazz. 25-23. acc. 103. 
Quinta corsa: 1) Vaoorino. 2) 
Umo. H) Abar. vinc. 18. oiazzato 
14-41-13. acc. 323 Sesta corsa: 
1) Zacchera. 2) Vi^erba. vinc. 21. 
piazz. 14-24. acc. 174. Settima :or-
%»: 1) Ncva, 2) Cauto. 3» Mon-
tello. vinc 35. Piare. 17-22-13 
acc. 106. Ottava corsa: 1) Nieer. 
2) Caboto. 

Notizie brevi 
Calcio — Il Botafogo ha bat

tuto lo Movan di Bratislava per 
2 a O. 

Ciclismo — L/Italia partecipe
rà al 47. G. P. ai Copenaghen con 
i seguenti vriocisti dilettanti: 
Ogna. Pinarclio. Ofiam e l'e
senti. 

Automobilismo — Il secondo 
giro automobilistico d'Italia tlR-
25 settembre) si disputerà in sei 
t^ppe: Milano-Genova «km. 854». 
Genova-Trieste (km. 726). Tne-
ste-Livorr.o (km. 621). Livorno-
Napoli »km. 965). Napoli-Catan
zaro (km. 607) e Catanzaro-Ro
ma (km. 736i. 

di Ascot ed oggi è stato tenuto 
a riposo. 

Il francese Elpenor, che ab
biamo detto è con DotUCeUi e 
Silcx li i/ gran favorito della 
corsa, nei gioco delle scommr.-
se continua a godere di un Un
gerò lantaggio sul «quattro an
ni » di Incisa e sui Suo compa
gno di scuderia. 

I tre caialli stasera erano co
sì quotati: Elpcnor 7-2; Botti-
celli 5-2; e S<lex II 7-2. 

CU altri iscritti — nel meco 
delle scommesse tutti assai in
dietro rispetto ai tre favoriti 
sono gli inglesi Blarney Storie. 
By Thunder, Gala pcrformatur 
e I-lue Prtrice II. 

Tutti portano 116 libbre 
(1:g. 52.616). Elpenor. Silrx II e 
Gala Performance ««no di '"/»-
que anni BIJ Thunder, Blue 
Pnnee il e Batticela di quattro 
e Blarncii Storte di sei. 

Tom Wrbiter. redattore di 
ìppica dei ''Eveniva A'etM'', d,t 
Elpenor come favorito, ma e-
icrva.- a Botttcelli ha ottimi pre
cedenti m Italia e quando l'an
no scorso ad Ascot corse i:c 
Gran Premi Re Giorgio VI e .ST 
aula Elisabetta tenni v\ non 
piazzato ma st comportò assai 
berle i». 

Tom Porrci, redattore ippi
co de! '" Sundatj Erprets'' scri
ve invece che il i-tncttore sari! 
Bnfticelli. il cai alto italiano — 
di''e Forrest — è un « tridtvi-
duali^ta» per eccellenza, con 
un pizzico di ricnio il vrOnrcS-
%o trionfate di Botiiceìli nelle 
mrie di quest'anno è slato o-
"tacolato da catfc vane, ma ' 
da asnettarsi che enti raggiun
gerà l'apice della sua Cafricrt 
'rat'elido Elnenor 

le cor^p pe Ginn/m VI e Bn-
nina Elisabetta sono sulla di-
ttan~a di uri mìglio e mezzo: un 
miglio di treno della corsa c!< 
domani. Ta "GOid Clips, — er
nie è nn'n — è stata corta prr 
in prima 1 olta nel IR07. due an
ni dono ra hnttaglio di Trnte1-
"ir. ed •'• la pn) ìccx-ltia fir'n di 
Afro'' 

I nuotatori finrfìntini 
in tetta alla « 100 km. » 
PESARO, 12. — La squadra 

della Rari Nantes Subacquei di 
Firenze ha vinto J<« terza tappi 
della « 100 km.-» di nuoto pug
nato. la Vnbicee-Pesarn di 13 kn>. 
r« si è istallaci al rrimo posto 
nella classifica generale. 

La Maserati senza Villoresi 
al G. P. d'Inghilterra 

La Ferrari parteciperà sabato 
al G. V. d'Inghilterra con tre 
vetture affidate a Cajtellotti. Ha-
wthorne e Trintlgnant, La Ma
serati, avendo dovuto rinunciare 
alla guida di Villoresi, colpito da 
una colica renalo, affiderà le sue 
vetture a Simon, Behra. Miarcs 
e Musso. 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Podismo 
IIOLLMVOOI), 12. — il fon

dista BUI .Mihalo ha battuto 
per cinque ore il primato sta
bilito nel 1&88 daU'inglese Ilih-
bard sulle 100 miglia (chilome
tri 169,340) di marcia, su di un 
percorso stradale fra Eronson e 
Gower, Bill Mihalo ha impic
cato 15 ore a coprire le loft 
miglia, alia media cioè di chilo
metri 10,730 all'ora. 

Automobilismo 
MILANO, 12. — LA sottoscri

zione promossa dall'Automobile 
Club Milano in memoria del 
compianto campione del mondo 
Alberto Asciti, chiusa il 30 giu-
pno scorso ha superato i venti
quattro milioni di lire, n Con
siglio direttivo dell'A. C. Milano 
ha deliberato di devolvere la 
somma alla vedova e ai figli 
del corridore. 

Un grande romanzo di Alessandro ttek 
{Disegni di Giorgio Uè Gaspati) Appendice dell'Unità 33 
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Edfstonl di Cattura Social* 

— Permettete, compagno 
comandante che vada dai fe
riti per chiarire la situazione? 

— Sì, andate. 
9. 

Qualche tempo dopo mi ri
chiamò Donskikh. Comunicò 
che dalle ali dello schiera
mento tedesco si erano di
staccati due gruppi di una 
quarantina di uomini ciascu
no. Evidentemente si propo
nevano di aggirare il ploto
ne. di accerchiarlo. La voce 
di Donskikh era emozionata. 
Capii che aveva un po' di 
paura, che avrebbe voluto 
chiedere ce non era il mo
mento di ritirarsi. Eppure, il 
mio timido e orgoglioso Don. 
•kikh non chiedeva nulla. 

— Non Importa, Donskikh 
—, dtesL — Stacca dei sol
dati perchè li seguano. Se 
•ara il caso, li farete fuori. 
Noo aver paura. Sono loro 

che hanno paura di voi. 
La successiva informazione 

di Donskikh fu del seguente 
tenore: 

— Compagno comandante, 
sparano da tre parti: gridano: 
« Russo, arrenditi >. 

— E tu? 
— E noi spariamo. 
— Bene. Trattienili. Don

skikh. 
Questa volta disse: 
— Compagno comandante! 

Potrebbero circondarci— 
— Non fa nulla. Donskikh. 

Si deciderà stasera. Nell'oscu
rità salterete fuori. Tenete 
duro, miei cari. 

Questa parola mi usci dal
le labbra senza volerlo. Di
menticavo, parlando con lui, 
i termini regolamentari. Gli 
parlavo col cuore sulle lab
bra. 

Voi forse penserete: e Per
chè era emozionato Don

skikh? ». Forse questo ragaz
zo non vi sembrerà coraggio
so, vi sembrerà un uomo d e 
bole di nervi. Ma ceicate di 
capire. Non era seduto a 
una scrivania, non stava da
vanti a una macchina, non si 
trovava in una piazza d'armi 
Era accerchiato dalla morte. 
Sentiva il suo sibilo, la v e 
deva; i tedeschi sparavano 
con proiettili traccianti; la 
morte volava da ogni parte 
con lampi rossi e azzurri; e s 
sa txassava al suo fianco, 
sfiorandolo, e il suo cuore g io 
vane e tremava, a dispetto 
della stia ragione e della sua 
volontà. Non era una m a c 
china, un oggetto insensibile, 
un pezzo di ferro. Viveva la 
sua prima battaglia, un m o 
mento critico, eccezionale ne l 
la vita d'ogni uomo. 

A otto chilometri di distan
za, sentivo battere il suo 
cuore. Quella forza d'animo 
che per istinto più che per 
effetto di un calcolo, cercavo 
di sostenere in lui, egli la 
trasmetteva ai soldati. 

Ma ad un tratto, in modo 
veramente inatteso, Donskikh 
mi comunicò emozionato che 
i tedeschi si ritiravano. Dap
prima non volli crederci. Il 
finestrino nella ridotta del 
comando era già buio, la 
giornata era finita. Ben pre
sto Donskikh confermò: < Si. 
hanno sparato, gridato come 
diavoli, poi se ne sono an
dati trascinando i loro morti 
al riparo delle tenebre». < 

Era stata una scaramuccia. 
ma io mi sentivo felice, avrei 
voluto ridere, avrei voluto 
saltare a cavallo e correre 
laggiù, da Donskikh, dai sol
dati, dai nostri eroi. 

Nella notte il distaccamen
to del tenente Donskikh s: 
spostò su altre posizioni. 

«HAI CEDUTO MOSCA!» 
1. 

11 mattino seguente di nuo
vo i cannoni tuonarono sor
damente alle nostre spalle. 

Davanti al fronte del bat
taglione regnava invece la 
calma. All'ora stabilita Don
skikh e Brudny riferivano 
puntualmente: le strade sono 
deserte. Laggiù, assai lonta
no, gli osservatori, come il 
giorno prima, scrutavano i 
tedeschi dall'alto degli a l 
beri. 

Aspettavo che il telefono 
suonasse fuori orario. Ed ec 
co che la suoneria squillò. 
Il telefonista di turno disse: 

— Compagno comandante. 
chiamano di l a 

ri telefonista viveva la no
stra stessa vita; non c'era 
bisogno di spiegazioni. 

— Pronto™. 
— Compagno comandante. 

ecco qua: tedeschi a caval
lo avanzano sulla strada™ 

Riconobbi la parlata rapida 
di Brudny. Era venuto il suo 
turno. 11 plotone di Brudny. 
come sapete, era appostato 
sull'altra strada. 

— Quanti cono? 

— Una ventina. 
— Lasciali passare. 
Ma dietro la cavalleria ap

parve un gruppo di motoci
clisti. Quel giorno il nemico 

tgiva con maggior prudenza: 
mandò una serie di pattuglie 
m ricognizione. Ma i nostri 
soldati erano abilmente na 
scosti sotto le piante. 

Dietro u cavalleria cootarra va frvpoQ di motociclisti 

Il bosco che sorgeva lun 
go la strada dove il plotone 
di Brudny preparava l'imbo
scata ai tedeschi non era 
grande. Tutuavia, non lonta
no, a circa un chilometro e 
mezzo di distanza, si trova 
va un alt*-o bosco dov'era 
facile rifugiarsi in un mo
mento propizio, e che poteva 
servire come base di parten
za per tornare sulla strada 
e sfuggire -ìl nemico. 

Un'ora dopo tedeschi a ca
vallo e gruppi di motocicli
sti tornarono indietro suppo
nendo evidentemente che ia 
strada verso il fiume fosse 
libera. 

Ben pre:5to Brudny comu
nicò ch'er<i apparsa una co
lonna di arutocarri carichi di 
fanti. Credendo che la strada 
fosse sicura, i tedeschi avan
zavano, cerne il giorno pri
ma, in macchina, senza pro
tezioni su* fianchi. 

— Sci pronto? —. doman
dai io. 

— SI, compagno comandan
te, siamo pronti. 

— Lasciali passare e poi 
attaccali! Agisci con calma! 

Nel ricevitore risuonò una 
voce ferma e seria: 

— SI. compagno coman
dante-

Di quanto avveniva mi ten
ne informato il telefonata 
Anche su quella strada si ri
petè quanto era avvenuto 
il giorno prima. Una raffica 
sparata dal cintone, un'altra. 
una terza. E di nuovo, bal

zando giù dalle macchine, i 
tedeschi si dettero alla fuga 
dimenticando per un istante 
tutto quanto avevano appre
so, dimenticando comando, 
disciplina, trasformandosi in 
un gregge sbandato dal pa
nico. 

Chiesi al telefonista che dal 
bosco lontano mi riferiva 
l'andamento della battaglia: 

— Scappano? O si sono ap
postata? Rispondi con pre
cisione! 

— Scappano, compagno co
mandante— E come! Adesso, 
compagno comandante, li ab
biamo Innaffiati di nuovo. 

Sin dal giorno prima ave
vo pensato a questo parti
colare. Come avrebbero do
vuto comportarsi i tedeschi 
di fronte alle salve inaspet
tate del nostro fuoco? But
tarsi a terra immediatamen
te. nascondersi, aprire un 
fuoco furibondo di risposta? 
Pareva che ciò dovesse det
tare a ciascuno l'istinto stes
so di conservazione. Ma. lo 
ripeto ancora una volta, c'è 
in guerra, a quanto pare, una 
forza che paralizza la mente. 
che tosile la ragione, che ten
de all'uomo strane insidie, 
rendendolo facile preda del
la morte. 

In quel giorni, nei nostri 
primi combattimenti, avevo 
afferrato col mio cervello 
ouella forza, l'avevo capita 
Non c'è fretta. Quando sarà 
il momento la chiameremo 
per nome. 1 

Improvvidamente, dopo ie 
prime salve, il collegamento 
col plotone di Brudny s'inter
ruppe. 

I soldati che si recarono a 
controllare la linea torna
rono riferendo d'essersi im
battuti nei tedeschi- Interro
gai i telefonisti con insisten
za ma non riuscii a capire 
che cosa fosse successo. Il 
nemico aveva sparato contro 
di loro dal villaggio situato 
sulla strada. I telefonisti non 
sapevano quanti fossero i te
deschi e se fossero arrivati 
nelle macchine-

Era strano. Era preoccu
pante, Dov'era il nostro plo
tone? Che cosa ne era suc
cesso? Possibile si fosse la
sciato accerchiare? Possibile 
che Brudny, cosi ricco d'ini
ziativa e di presenza di spi
rito. si fosse lasciato sfug
gire il momento per ritirarsi? 

Che fare? Non volevo ab
bandonare gli uomini ad una 
morte certa. Ma come aiutar
li? Avrei avuto voglia, una 
gran voglia di prendere io 
stesso un plotone e partire 
al soccorso dei miei uomi
ni. Ma no! Non ne avevo 
il diritto. Avevo il battaglio
ne, avevo otto chilometri di 
fronte, ero costretto a restare 
sul posto. 

Cercai di ragionare fred
damente. 

(Contìnua) 

/ . 
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Le resipiscenze 
di Ernesto Rossi 

II problema del petrolio è 
più, che mai al/'ordlnc del 
giorno. Sabato prossimo, nel 
salone dell'Associazione ar
tistica internazionale, comin
ceranno l lauori della confe
renza nazionale indetta dal
la CGIL per aprire — come 
dichiarano i promotori — un 
« largo dibattito sul petrolio 
italiano e sullo sviluppo del
le fonti di energia, il quale 
fornisca concreti elementi di 
orientamento per una politi
ca nazionale in questo cam
po e contribuisca quindi alla 
tutela delle nostre risorse 
energetiche, premessa Indi
spensabile per la maggiore 
espansione d e l l a economia 
italiana e per la piena indi
pendenza e sovranità del 
nostro Paese ». 

Il dibattito che si svolge
rà in quella sede con il con
corso di autorevolissimi sfu-
dlosi. dei massimi dirigenti 
della Con/ederazione unita
ria e di quanti altri vorran
no portare un contributo al 
chiarimento delle acque in
torbidate dai portavoce del 
cartello internazionale, ac
quista un particolare interes
se in vista della ripresa dei 
lavori parlamentari per l'e
laborazione della legge sugli 
idrocarburi ed alla luce di 
due avvenimenti recenti: il 
convegno sul vetrolio indetto 
dagli intellettuali di « terza 
forza» e la polemica tra ti 
giornale degli industriali 
lombardi 24 Ore e il Dresi-
dentp dell'ENI. on. Mattel. 

Proprio ieri la Voce repub
blicana (e cioè il giornale 
che ha dato il massimo ri
lievo al Convegno del Ridot
to dell'Eliseo) è tornata sul
l'argomento per sottoHneare 
i meriti acquistati da Erne
sto Rossi e dai «noi amici 
con la nota proposta di legge. 
I comunisti hanno già espres
so il loro giudizio sul Con
vegno apprezzandone le pre
messe e criticandone aspra
mente le conclusioni le quali. 
per ingenuità politica se non 
peggio, aprono la strada del 
•petrolio itnliano ai vampiri 
del cartello internazionale. 
Le critiche dei comunisti 
non hanno trovato obiezioni 
da parte dei promotori del 
convegno di domenica scor
sa. E ciò è strano per del li
berali, anche se questi libe
rali, nell'aprire il Conve
gno. posero una sorta -li pre
clusiva contro i sostenitori 
delle tesi loro avverse (pre
clusiva che in verità fu tra-
rolta dallo sviluppo della di
scussione). 

Se però i promotori del 
convegno terzaforzista fian
c o taciuto stille critlcJie dei 
comunisti, queste sono state 
ntttorevolmente confermate 
dalla fonte meno sospetta, e 
cioè" dall'organo dell'Asso-
lombarda. 24 Ore. Il foglio 
degli industriali, strenuo di
fensore delle pretese del car
tello e dei monopoli italia-
7ii. pur muovendo delle cri
tiche marginali al proget
to di legge pres?ntato al 
convegno della « ferra for
za ». saluta con gioia il fatto 
che Ernesto Rossi e i suoi 
amici son tornati fra « le 
persone in buona fede in
spirate da un superiore in
teresse generale ». Questa 
circostanza consente n 24 Ore 
di perdonare a Ernesto Ros
si perfino i peccati commes
si nella sua battaglia contro 
ì « padroni del vapore » Giac
ché « quello che conta, su 
un problema serio e delica
to come questo, è di sotto
lineare il ripudio che egli 
(Ernesto Rossi) e i suoi ami
ci hanno compiuto dell'idea 
de» monopolio statale ». 

Qui abbiamo dunque Ta 
conferma che il monopolio 
statale, e cioè la nartonalfz-
zazìone delle ricerche *» della 
coltivazione degli idrocar
buri è la sola ed efficace re
mora contro le mire •f*»! car
tello e del tru-t itn'ìnni Al
trimenti. prrrhè 24 Ore la 
combatterebbe con tanta 
foga? 

Ma 24 Ore vi più in là. 
Prendendo atto della « resi
piscenza » di Ernesto Rossi. 
l'organo dell'industria lom
barda torna all'attacco con
tro VENI e chiede ancora 
una volta la testa dell'ono
revole Mattei. col linguaggio 
da poliziotto maccartista che 
è in voga su certi giornali. 
24 Ore accusa Mattei di es
sere stato difeso dai comu
nisti (il che oltre tutto non 
è cero aiocchè abbiamo ri
petutamente manifestato le 
nostre critiche di fondo al 
presidente dell'ENl) e chie
de che questa colpa sia mi-
nita severamente dai « mini
stri responsabili ». E ani ab
biamo la conferma che quan
do si comincia con l'esclude
re la nazionalizzazione si fi
nisce ver l'attaccare l'azien
da di Stato, e cioè l'organi
smo più indicato, nella si
tuazione attuale, a promuo
vere una politica nazionale 
del vetrolio. 

A. C. 

BASTA CON IL CONTINUO AUMENTO DEGÙ INFORTUNI SUL LAVORO 
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22 edili uccisi a Roma 
nei primi 4 mesi del 55 

Un regolamento di prevenzione che risale al 1900 — Gravissime respon
sabilità del governo che non colpisce la sete di profitto delle imprese 

Sesto giorno di sciopero 
ai «Cantieri del Tirreno» 
RIVA TRIGOSO, 12. — I la

voratori dei ^Cantieri del Tir
reno . di proprietà di P.= gg.o. 
tono giunti oggi al loro se*:o 
giorno consecutivo d: sciope
ro allo scopo di ottenere la 
revoca dell'illegale licenzia
mento di 15 operai messo m 
atto dalla direzione. Lo scio 
rero è proseguito sempre con 
una percentuale del 90 per 100 
che in qualche giorno è «tata 
superata, intorno ai lavorato
ri in lotta è raccolta tutta la 
pò poi 
Intant 
strial 

Nella serata dì venerdì scorso 
altri quattro operai edili sono 
rimasti uccisi sul lavoro in un 
cantiere idroelettrico del Tren
tino Dopo gli undici operai mor
ti net crollo di Napoli, t sette 
che trovarono orribile fine in una 
galleria in costruzione a Brente 
in provincia di Catania, e i cin
que che perirono in un cantiere 
idroelettrico sul Flumendosa in 
provincia di Cagliari, è questo il 
fatto più grave che si sia verifi
cato in queste ultime settimane 
nell'edilizia. Ma se questi sono 
stati i casi che, per la loro dram
maticità, si sono imposti con 
maggiore evidenza all'attenzione 
dell'opinione pubblica, non pas
sa giorno senza che la cronaca 
non registri uno o più infortuni 
gravi o mortali che si verificano 
nell'edilizia. 

Il continuo, costante aumento 
dc-Yi infortuni sul lavoro, quale 
risulta dalle statistiche ufficiali, 
trova d'altra parte eloquenti con
ferme in quanto, è accaduto nei 
primi mesi dì quest'anno. A Na
poli, dove nel 19J4 le vittime so
no state trentasei, nei soli primi 
cinque mesi dell'anno in corso i 
morti sono già stati trenta; a 
Roma, dove nel toj-f si sono 
avuti ottantadue morti, nei prim 
quattro mesi del '55 erano già 
saliti a ventidue, e via dicendo. 

Si tratta di uno stato di cose 
che è arrivato al limite di ogni 
sopportazione e che suscita nella 
categoria e in tutti coloro che 
sentono un po' dì solidarietà 
umana con i propri simili, un 
sentimento di orrore e di indigna
ta protesta. 

Perche, e in ciò sta l'aspetto 
più grave del fenomeno, vi è 
la ferma convinzione in tutti che 
molti lutti potrebbero essere evi
tati, solo che le imprese rea
lizzassero un minimo di sicurezza 
che è possibile con la creazione 
di adatte impalcature, solidi pon
teggi, parapetti, opere provvisio
nali ed altro. 

La corsa sfrenata al massimo 
profitto, le economie che si vo
gliono realizzare nell'esecuzione 
dell'opera, la fretta nel costruire, 
additano, senza dubbio, negli im
prenditori i primi responsabili 
del crescente numero di infortuni 
che avvengono sui cantieri. Se 
poi si considerano le forme di 
lavoro eh; vengono usate per 
sfruttare di più la manodopera 
e far rendere il lavoro, mediante 
i cottimi e > sub-appalti, che im
pongono ai lavoratori ritmi be
stiali di lavoro, questa responsa
bilità e ulteriormente indicata. 

L'attcqgiamcnto de! padronato, 
occorre precisare inoltre, è in 
certo modo favorito dalla man
canza di precise norme di legge 
sulla prevenzione degli infortuni 
per le costruzioni edilizie e dalla 
assoluta insufficienza degli stru
menti repressivi per imporre alle 
imprese il rispetto delle poche 
norme esistenti. 

Se si pensa che il regolamento 
di prevenzione per la sicurezza 
nei lavori di costruzione risale 
al 19CD — agli albori cioè della 
moderna tecnica edilizia, del ce
mento armato e della meccanizza-
zionc -— è facile capire quanto 
questo regolamento sia superato 

A questo punto, perche siano 
chiare tutte le responsabilità, è 
necessario ricordare anche che 
il Ministero del Lavoro — di 
fronte alle richieste dei lavora
tori e ad una situazione che 
non poteva più essere ignorata — 
si decise, circa tre anni fa. a 
nominare una Commissione mini
steriale per la preparazione d 
un nuovo testo di regolamento. 
La Commissione si riunì, con
cluse i suoi lavori, sembrò tutto 

posto, ma il regolamento non 
stato mai approvalo. Un anno 

i*, proprio di questi tempi, ven-
nominata un'altra Comm-.s 

^:orii ministeriale, che eIir*orò un 
altro schema dì regolamento, mi 
anche questo non ha avuto fino
ra migliore sorte del preceden
te. Lo stesso dicasi per !e nuove 
misure di prevenzione che do
vrebbero essere approvate per un 
a!tro seriore che presenta una 
grande pericolosità: ì lavori 
idroelettrici. 

I lavoratori hanno pertanto 
rutto i! diritto di chiedersi per
che i nuovi regolamenti r.on ven
gono approvati e resi esecutivi. 
Tanto più che il Parlamento ha 
concesso al governo sin dal mar
zo di quest'anno una delega per 
emanare norme in materia antin-
foriun-^iica. 

Se g'i edili hanno mo!t: mo
tivi per condannare la poetica 
condotta dai governi che «: so

ttro Paese, questo è uno d: p:i 
e non de; meno «travi 

Una eo<a va ancora jottolinca-
:a, ci è l'insufficienza de '̂.i stru
menti repressivi che dovrebbero 
essere uta;: verso ìc imprese che 
vendono meno a: più cementar1 

doveri ~ci confronti dei '.oro 

efficaci. 
lì' da tempo che i lavoratori 

edili italiani denunciano al Pae
se questa situazione, che a loro 
costa, oltre che la fatica e il 
disagio di un lavoro duro e 
scarsamente retribuito, anche pe
ricoli e sangue. Sono anni che 
governo, industriali, Ispettorati 
del Lavoro, Enti di previdenza 
e assistenza sono stati chiamati 
in causa e invitati a prodigarsi 
perché venga posto un argine al
la tragica catena degli infortuni. 
L'appello della categoria è sta
to però sino ad oggi vano, e le 
cose sono migliorate solo laddo
ve i lavoratori hanno imposto 
con la lotta valide misure di si
curezza. 

E' appunto questa la strada 
che la categoria intende seguire, 
sviluppando — città per città, 
cantiere per cantiere — una va

sta lotta in difesa della integrità 
tìsica dei lavoratori; per impor
re agli- industriali sicure attrez
zature protettive; • per spingere 
il governo ad approvare quelle 
norme di prevenzione che da 
tanto tempo giacciono, senza 
nessun plausibile motivo, sui ta
voli ministeriali. 

Già in questi giorni gli edili 
di Roma, di Napoli e di altre 
città, con scioperi, manifesta
zioni, assemblee, stanno dimo
strando di essere decisi a por
tare avanti questa azione, sa
pendo di poter contare anche 
sull'appoggio e la solidarietà 
della popolazione che sente «a 
loro stessa indignazione di fron
te a tante vittime e a tanto 
sangue. 

CARLO CKRIU 
Segretario N'azionalo 

della Federazione Edili (Filea) 

81% dei voti alla CGIL 
nelle miniere di Morgnano 

SPOLETO — Un successo particolarmente signi
ficativo b stato registrato in questi giorni nell'elezio
ne della nuova Commissione interna alle miniere di 
«e Morgnano », dove 11 23 marzo scorso si verificò la 
tragica sciagura che costò la vita a 23 minatori- Ecco 
i risultati fra gli operai: CGIL, 984 (81 per cento). 
CISLi-UIL con lista unica 151, CISNAL 82. La CGIL 
ha ottenuto 5 seggi e uno è andato alla Usta CISL-
U1L. La CISL l u noi perso il seggio degli impiegati 
in quanto è stato eletto a larga maggioranza un can
didato indipendente, antifascista e ex comandante 
partigiano. 

* * a 

SAVONA — Nelle elezioni per la Commissione in
terna alla SAMK di Vado Ligure, le 111 schedo va
lide degli operai hanno tutte espresso il loro voto per 
i candidati della CGIL, mentre tra 1 18 impiegati vo
tanti, 17 hanno (luto il loro suffragio alla Usta uni
taria. In totale 128 voti su 120. 

COMtlSPONDEiVZE DEt LAVORATORI 

MM DALLE FABBRICHE 
E DALLE CAMPAGNE tkài 

Le medaglie d'oro delI'ILVA 
nei "reparti di confino,, 

* « V 

AREZZO — Al cantiere Farsura di Laterina, do
ve è in costruzione una diga si sono avuti 1 seguenti 
risultati: CGIL 290, pari al 75 per cento. CISL 30. 

VICENZA - - Ecco i risultati delle elezioni al lani
ficio Cazzola di Schio (Vicenza), tra parentesi quelli 
delle precedenti elezioni: CGIL 263 (249). CISL 185 
(195), UIL, 56 (69). 

Dall'ILVA di Piombino: 
La Direziono dell'Uva di 

Piombino occupa una posi
zione di avanguardia nel
l'azione che il padronato ita
liano conduco noi le fabbriche 
per piegare l'unità e la lotta 
della classe operaia. Nella no
stra fabbrica si stanno ap
plicando da anni I metodi più 
rafflnntl ed esosi della rea
zione padronale. Da una par
te si colpiscono i migliori 
militanti della classe operala, 
dall'altra si tende a corrom
pere o disorientare 1 lavora
tori meno coscienti e nttivl. 
Heeentemente la direzione ha 
arbitrariamente licenziato 8 
laMH;Itori peivhè arrestati il 
1 maggio per i falli a tutti 
noli clic sono accaduti quel 
giorno nella nostra città. Per 
la revoca di questi licenzia
menti abbiamo ingaggiato 
una dura lotta. 

A questi allaccili della «li-

Le speculazioni della B.P.D. sulle commesse estere 
nel retroscena dei minacciati licenziamenti in massa 

Giochi di miliardi fra il duca di Cassano, ta S.I.G.M.E. e la S.I.M.E. - Per favorire due società finanziarie si vorrebbe 
condannare alla fame quegli stessi operai ai quali si era promesso il lavoro solo che avessero votato per la C. I. S. L. 

Gì» industriali Stacchini 
e Francesco Serra duca di 
Cassano, rispettivamen t e 
padroni di due grosse a-
zicnde chimiche in prov in
cia di Roma, la Stacchini 
di Tivoli e la BPD di Col-
leferro, hanno comunicato 
alla Camera dui Lavoro. 
tramite l'Unione degli In
dustriali del Lazio, che 
nelle% aziende di loro pro
prietà sono costretti ad o-
perarc l'uno 301) licenzia
menti, e l'altro licenzia
menti per un numero non 
meglio precisato di lavo
ratori. 

Anzi, alla Commissione 
interna della BPD il duca 
di Cassano ha dichiarato 
ufficialmente che. il nume
ro dei lieenziaìnenti non 
può essere determinato a. 
priori, non sapendo egli in 
che misura potrà diminuire 
il lavoro nell'azienda; ma, 
egli ha aggiunto, si può 
prevedere che essi potran
no ammontare a 1000-2000, 
su un organico attuale di 
poco più di 5.000 dipenden
ti. / due industriali hanno 
già operato complessiva
mente, contravvenendo agli 
accordi intcrconfederali, 
200 licenziamenti. Il motivo 
di Questi provvedimenti è 
la mancanza di commesse. 

R i c a t t o e l e t t o r a l e 

Va ricordato che nel cor
so delle elezioni delle CI. 
la campagna elettorale del
la CISL e delle direzioni 
aziendali fu tutta impo
stata sul balordo ritornel
lo: « Se «oli per la CGIL. 
l'azienda ?ion avrà più com
messe di lavoro e sarai li
cenziato. Vota CISL ». 

La campagna di propa
ganda ebbe i suoi frutti 
perchè la schiacciante mag-
gloranza dei lavoratori rotò 
CISL. A distanza di pochi 
mesi il carattere politico 
della campagna si è mani
festato in tutta la sua gra
vità. Al posto delle c o m 
messe di lavoro sono arri -
vati i licenziamenti indi
scriminati, che colpiscono 
lavoratori della CGIL, del
la CISL. della UIL. della 
CISNAL. 

Nello stesso periodo in 
cui Stacchini e H duca di 
Cassano richiedevano e al" 
tuavano i licenziamenti, la 
stampa annunciava che alle 
due soci-tà romane SIGME 
e SIME erano state asse
gnate, dall'apposito ufficio 
degli industriali statuni
tensi. due commesse per la 
lavorazione ài esplosa*» per 

un ammontare di circa 11 
milioni - di dollari, pari a 
oltre 7 miliardi eli lira. 

In base a tale comuni
cato stampa la CISL e par
tita (ancia in resta a chie
dere che le commesse sia
no lavorate da aziende ro
mane, e. ciò»» dalla Stacchi
ni e dalla BPD. Nel corso 
delle trattative all'Unione 
degli Industriali, un diri
gente della Stacchini ha 
fatto presente che la ditta 
era costretta a licenziare 
perchè la BPD voleva dare 
ad essa l'appalto di com
messe a condizioni troppo 
esose. 

Abbiamo voluto districa
re la imbrogliata matassa. 
Ne è venuto fuori un qua
dro veramente interessan
te, che chiarisce la natura 
del monopolio. 

La SIGMÙ e la SIME 
sono sorte nel 1952 l'una, 
nel 1050 l altra. La loro ra
gione sociale ù quella di as
sumere commesse par di
stribuirle a terzi. Il cnnsi-
glio ili amministrazione 
della SIGME è composto 
oltre che dagli industriali 
Bnrlctti. Calvetti, Mancini, 
aneli e dal prof. Aldo Bar-
gellini e dal dr. Ino. Filip
po Scribani Rossi. Questi 
due signori sono però, a n 
che membri del consiglio 
di amministrazione della 
BPD, e per di più sono t 
due responsabili della di
rezione della BPD stessa. 
Il collegio sindacale della 
SIGME è presieduto dal 
dr. Edoardo Parodi, che 
presiede anche il collegio 
sindacale della BPD. 

La società SIME invece 
no» ha presidente né con
siglio di amministrazione; 
vi è solamente il collegio 
sindacale composto da cle
menti non bene conosciuti
vi è da chiedersi se la 
CISL. quando ha fatto ta 
pubblica richieFta citata. 
conosceva questi legami o 
se è stata ingannata dallo 
stesso duca di Cassano. 

Ma r i è di peggio! Alla 
BPD era in corso la la
vorazione. su brevetto BPD. 
di una lattina speciale ~cr 
il DDT, detta « estruse » e 
composta di un lamierino 
di alluminio di 3/10 di mil
limetro. Questa lavorazio
ne occupava un centinaio 
di operai. Ora brevetto. 
macchinario e una parte 
degli operai sono stati ce
duti, a quanto ai afferma 
nella azienda, a un grupvo 
industriale statunitense. La 
ragione della vendita è la 
seguente: il trasporto della 
lattina negli Stati Uniti di 

America, paese che con
suma grande quantità di 
DDT, era troppo costoso. 

La conseguenza della o-
pera;ione di rendita è che 
il reparto « estruse > verrà 
chittso'e gli italiani paghe
ranno le spese del traspor
to di lattine, c/te dorranno 
importare dagli Stati Uniti 
d'America. 

Alla BPD, intine. è a n 
cora € allo studio » mi bre
vetto acquistato a Milano 
relativo alla prodnrione di 
fibre tessili sintetiche. 

L e a s s u n z i o n i 

Ciò che risulta eridente 
da quanto sta avvenendo 
alla BPD è che il principio 
costituzionale per cui la 
proprietà privata deve as
solvere ad una funzione so
ciale è calpestato nella stes
sa maniera come sono cal
pestati i principi costitu
zionali relativi alle libertà 
democratiche di cui do
vrebbero usufruire i lavo
ratori, quali cittadini ita
liani. Risulta evidente, cioè, 
che quanto più aumenta il 
carattere parassitario del 
monopolio, tanto più peg
giorano le relazioni uma
ne nelle fabbriche. 

L'esempio tipico è quello 

della BPD ove il 5(K:> delle 
maestranze è assunto fuori 
degli uffici di collocamen
to, con il contratto a tem
po determinato e in modo 
discriminato; s i licenzia 
quando pare e piace al du
ca di Cassano; opera una 
poluia privata /ormata du 
(/uardiani con poteri molto 
vasti; avvengono infortuni 
in misura superiore a quel
la di qualsiasi altra fab
brica di Roma e provincia. 

Il carattere parassitario 
del monopolio BPD si ma
nifesta non solo con il fe
nomeno del subappalto di 
commesse, attuato da so
cietà di comodo, ma anche 
con l'orientamento a inte
ressarsi di attività per le 
quali, invece di investire 
capitali, si possono profit
tevolmente utilizzare mezzi 
messi a disposizione dello 
Stato, tramite la Cassa per 
Il Mezzogiorno o la Cassa 
per lo sviluppo industriale 
del Mezzogiorno. 

La tensione internazio
nale ha fatto guadagnare 
molti miliardi al monopo
lio BPD, che, opera in mol
te regioni d'Italia, ivi com
presa la Sicilia. La di
stensione internazionale fa 
tramontare le prospettive 

di rapidi guadagni. K a l lo
ra... si chiude, si licenzia, 
si cercano nuove vie di 
speculazione e di sfrutta
mento. Modificare oli im
pianti? non conviene. Mu
tare produzione? non fa 
guadagnare troppo. E allo
ra: fame e miseria per la 
popolazione. Questa è la 
€ funzione sociale > della 
proprietà privata BPD. 

Il caso della baronia 
BPD deve essere esaminato 
con particolare attenzione 
dalla Commissione Parla
mentare d'Inchiesta. La Ca
mera del Lavoro ha rac
colto, interrogando i lavo
ratori con pazienza e per 
mesi e mesi, una ricca do
cumentazione della (piale 
potrà giovarsi la Commis
sione. Altra documentazio
ne verrà data dai lavora
tori siti posto. 

A loro volta lavoratori e 
popolo sapranno fermare 
la mano del duca di Cas
sano e da un lato imporre 
il rispetto dei loro diritti, 
dall'altro portare avanti 
l'attività produttiva legata 
al soddisfacimento delle 
necessità di mercato. 

MARIO MAMMUCARI 
Segretario responsabile della 

Cd.L. di Roma 

n-zioiu- noi operai reagiamo 
bene, ba.sti ne usure che nono
stante tutto 1*80% dui nostri 
voti aono andati alla FIO.M, 
nello elezioni per la nuova 
Cutnmisbionc interna. Ecco la 
prova più evi.lente che la 
do\e ci si batte il tasci-
Miio padronale non pas
sa. ()>;ni sopruso, ojjni diserl-
minaiiouc all'lha di piom
bino si paga a caro prezzo 
poiché ò diffusa in tulli i 
lavoratori la certezza che 
solo con la lotta si manten
gono le conquiste, si esten
dono 1 diritti e le liberta 
democratiche dei cittadini la-
\ oratori. 

Per dare una idea, del re
gime esistente nella nostra 
fabbrica basti sapere che 
mentre alla FIAT vi è com-
plessivaineiile un guardiano 
o^nl 41) operai e uno stato 
maggiore a dirigere questa 
polizia, all'Uva di Piombino 
vi è un guardiano ogni 4t> 
operai e uno stato inaggjore 
che non sappiamo se ha sede 
nel locali «lolla Direzione del
l'Uva o al Commissariato di 
l'.S. tanto sono stretti I con
tatti tra l'una e l'altro. Se 
si pensa poi clic a Torino 
la I-'IAT ba molte portinerio 
mentre l'Uva a Piombino ne 
ha due sole la proporzione 
dei guardiani impiegati alla 
« caccia all'uomo * nella no
stra fabbrica aumenta. 

1 lavoratori dell'Uva hanno 
un materiale copioso «la con
segnare alla Commissione 
parlamentare di inchiesta per 
tlcnunriarc l soprusi e ìe di
scriminazioni che giornal
mente si compiono a loro 
danno, per Indicare le figu
re dei mandanti e «legli ese
cutori di queste azioni. 

Slamo un gruppo di lavo
ratori anziani e vogliamo de
nunciare dalle colonne del-
l'tlnità alcuni aspetti fra i 
più odiosi di questa opera di 
oppressione della direzione. 
Tempo fa furono pre
miati dalla società Uva i la
voratori piti anziani; operai 
con 20, 30 anni di servizio. 
Ad essi fu dato, tramite la 
benemerita * Associazione «le-
gli Anziani », un diploma e 
una medaglia d'oro. Pieono-
seimento doveroso «ìeìle ca
pacità e «lei valore di queste 
vecchie maestranze. 

Khhcnc molti di questi la
voratori dopo anni di quali
ficata alth ita nei loro re
parti sono oggi sbattuti al 
«Piazzale», il penitenziario per 
;?li e indesiderabili » per co
loro cioè che tengono alta la 
loro dignità < e non piegano 
alle prepotenze della direzio
ne. Ma non e tutto: la maj-
jrioranza di onesti lavoratori. 
frosìati oggi d? medaglia 
d'oro, sono esclusi dai * pre
mi trimestrali » che spudora
tamente la Direzione ilefini-

Richieste degli statali al nuovo governo 
per Fimparzialita della pufttilica funzione 

Abolire le discriminazioni e garantire una retribuzione minima aderente al eoslo della vita 

La Segreteria della Federa
zione inziona> degli Statali, 
rider ente «Ila CGIL, ila esami
nato I problemi della cntego-
rto, in relazione allo stato di 
profondo d i s i l o economico e 
morale diffuso in tutti gli strali 
del personale della Pubblica 
Amministrazione, ed alle con
dizioni sempre più gravi esi
benti, nei pò?*.! di lavoro, in 
conseguenza ìell'atteggiamento 
di ostilità dei passati governi 
verso I dirit*.. e lo aspirazioni 
dogli statali, 

Interprete .iVHe Istanze del 
personale r .l.'-ùi Interessi del 
cittadini. la Federazione nazio
nale degli St.voli ritiene Indi
spensabile e':- l'attività del 
nuovo govcrr. •> sia rivolto ad 
assicurare hi vjbbìici dipenden
ti una po-iz:;>;i« economica e 
giuridica chf garantisca IVffet-
tiva imperzifil.'à della pubblica 
funzione, nei rigoroso rispetto 

in lotta è raccolta tutu I» £ ~ „ " ™ 
polazione di Riva T r l g w o . r * * " / 
tanto lAs<r>c azione r.du- K, r c o c c"P*n d 0 1 1 

riali di Genova ha accettato c u r c '* rniUi 

dipendenti. Ir.suff:c;enza deg:: 
Ispettorati del Lavoro, che in
tervengono :n m fixnero rr.ode-
Jtiuimo di carnieri, con :a con
seguenza che la loro funziona e 
«carumcnte sentirà dajii indo
nna!!; iniafficicnza de'."; pene 
a carico di chi mette a repenta
glio !a inresrri Mica di crii li
vori; insufficienza de!!* propt-
;anda anti-infortanistic; cencio:-
ta da'.'.'Enpi, ebe sj limita, gene
ralmente, a guardare da una par
te so!a accusando i lavoratori d. 

diwienzionc, non 
invece ài denun-

fatte dei padroni 

Le Mutue contadine utilizzate 
come succursali dalla "bonorniana,, 

Una precisa denunciti dell'Associazione «lei coltivatori diretti 
ni prefetto di Genova - I medici ad Avellino conho la D.C. 

• • • - • • • • 1 i i . , i , , , . . 

La Afsotiaz;r.r.e provirxialr bretti i contadini h-nno tro-t?là precedentemente fl?nun-

l'invito di discutere la ver-HnWrjndo'.i ad adottare delle mi-
tonza. bure di prevenzione rerameate 

coltivatori diretti di Genova 
ha presentato al Prefetto un 
memoriale col quale si denun 
eia una U:n?a «er:e di illega
lità e di abuM relativi al fun
zionamento dell» Mutua con
tadini nella provincia. 

Il documento presentato sot
tolinea 1 seguenti abusi: 

J ) La Mutua comunale; di 
Genova ha la propria i tde nei 
locali della Federazioi.r Dont-
miana, in vi» Domenico Fi<« 
<el!a 1-6. per cyi ncr.i conta
dino mutuato & costretto no 
accedere agli uffici della bono
rniana per le prattcnc -i?uar-
dantj la mutua. E* perno com-
pren^ihile il disagio di quei 
contarimi che, non emendo 
iscritti ali» bonnmiana si tro
vano 5ouj»etti a prê MOT.i con
tinue da parte dei diligenti 
di detta organizzazione i qua 
li confondono la Mutua, orra-
r.ixzaz'one asuitentiale, con 
la loro Federazione, organiz
zazione politico-sindacale. 

2) Nel Comune di Borzo-
nasca 1 libretti dell* Mutua 
Comunale sono «tati distribuì 
ti dai dirigenti dell.*» Federa

zione bonorniana. In molti li-

vata inserita la tes?« ra della 
bonorniana. • Ciò — rileva il 
memoriale — mette m «uce 1 
metodi della oigan.zza/ioi.* 
bonorniana, che si vale della 
Mutua per la sua propagan
da, - quando addirittura non 
pone ai contadini il dilemmi» 
« niente tessera, niente mu
tua », come avviene molto spes
so nella «ci» genovrw della 
Mutua Comunale. 

3) Gli scritti negli elenchi 
degli assistibili del Comune 
di Genova sonp s taf convoca
ti, per il ritiro del libretto del
la Mutua, con cartoline della 
Federazione bonorniana. 

4) Beneh* ti signor Edmon
do Ferrerò, Ispettore della bo 
nomiana ala stato condannato 
per falso, e benché la cosa sta 
stata più volte denunciata, egli 
continua n din ire re un ente 
delicato quale la Mutua, rico
prendo una canea cne richiede 
requiriti che, a giudizio della 
Associazione il signor Ferrerò 
non ha. L'Attociazit-ue chiede 
pertanto che egli venga allon 
tanato dal tuo incarico. 

Il memoriale conclude ricor
dando che l'Auoclazione aveva 

ciato numero?: altri . casi di 
abuso, ricatti, pressioni, sopru-
v messi in atto nei --stcuiar 
il predominio i'jeoMrastatc 
della Bonorniana nei Consiftli 
delle Mutue. 

In mento alla vertenza sor 
ta tra l'Ordina - <Jei Mcd 1 . 
la Federazione dellt- Mutue 
per quanto concerne 1» pre 
«fazioni as«tstenziali, va segna
lata la riunione tenuta ad 
Avellino dei president degli 
Ordini dei Medici dell'Italia 
centrale, meridionale ed insu
lare. 

Come é noto il precidente 
dell'Ordine dei Medici dell'Ir 
pini*, dott. Mano Malzoni, fu 
espulso dalla Democrazia Cri 
«liana in seguito all'ai.eggia 
mento che egli aveva tenuti 
nella vertenza. Nel c o n o della 
riunione, alla quale t i » pre
dente anche. Con. Chiarolanza 

medici hanno preso coslzto 
ne contro rattegg'amento te
nuto dalla DC, e per la si.a ar
bitraria ingerenza netla ver
tenza fra medici e Federazione 
delle Mutue che può avere so
luzione solo attraverso un in
contro di tutte le parti inte
ressate. 

della Costituzione. 
In particolare, "u Federstatali 

chiede; 
1) l'abolizione di o^nl di

scriminazione In materia di 
promozioni, di trasferimenti, di 
disciplina, pie, In modo che il 
dipendente sia valutato unica
mente in rapporto «i propri re
quisiti tecnici e professionali; 

2) la eliminazione della 11-
leenlo forma del contratto a 
termine nel confronti del sala
riati statali e la revoca del 
provvedimenti di licenziamento, 
con carattere persecutorio, ef
fettuati nell'Amministrazione 
delia Difesa; 

3) Il rispetto dell'istituto 
dello CC.II. e deirli accordi in 
materia stipulati; 

4> Io soluzione del problema 
economico, mediante una diver
sa impostazione del bilancio che 
a??ii*uri una retribuzione mini
ma r-derente a! costo della vita 
e una progressione corrispon-
-Jon'e alle funzioni e rcspmsa-
bllità 

La Feder?tata!i. nel ricevere 
".e carenze del passato governo. 
per cui non è stata data ancore 
attuazione ol con^-obamen'.o, 
decorrente per effetto della lea-
Hc delega del 1. luglio 1&33, ri
tiene indispensabile che siano 
accolte, con ogni urgenza, le 
richieste preveniate dalla CGIL, 
e contenute nell'apposito memo
riale. 

La Feder.'tatiili considera inol
tre necc5rar!o rd urgente che 
il nuovo governo affronti E 
problema di un nuovo stato 
giuridico, per tutto il perdo
nale delle Amministrazioni *ta-
tsli. tale da garantire il ri
spetto della personalità, della 
di?n!*à e de: diritti de: pubblici 
dipendenti tenendo conto del 
progetto elaborato dalla Fede
razione degli Statali di Roma. 

La Segreteria del'-a F.N.D.S. 
chiede infine che il nuovo go
verno dia attuazione al voto 
unanime a! Parlamento per la 
revoca delle sanzioni discipli
nari inflitte agli statali per mo
tivi politici o sindacali, com
piendo In questo modo un atto 
legittimamente atteso dalla ca
tegoria da oltre due anni. 

La Segreteria della Federa
zione nazionale degli Su .ah in 
relazione alla Importanza del 
problemi in atto, ha deciso di 
convocare a Roma per i giorni 
18 e 19 una riunione dei diri
genti delle principali Federa
zioni provinciali degli Statali. 

Un dirigente contadino 
arrestalo nel Grossetano 
GROSSETO, 12 — Il compa

gno Ivan Bongini, della segre
teria della Associazione asse
gnatari. è stato ingiustamente 
arrestato e tradotto alle car
ceri mandamentali di Pitiglia-
no. Nella zrtia da molti giorni 
gli assegnatari sono in lotta 
per la disponibilità dei pro
dotti e l'Ente Maremma ba 
fatto di tutto per spezzarla. 

Il compagno Bongini aveva 
a proposito redatto un mani
festo che era stato autorizzato 
dal sindaco. Un brisndlere del 
carabinieri ha defi lo II mani
festo, e quando il compagno 
Bonglni ha fatto presente le 
sue rimostranze, il brigadiere 
Io ha invitato a seguirlo in 
•a-«*rma e qui lo ha trattenuto 

Vivo è il fermento nella zo

na del Manciaiiese dove è sta
to proclamato lo sciopero ge
nerale di tutte le categorie. 

Lunedì scioperano 
i metallurgici fiorentini 

FIRENZE. 12 — Lunedì pros
simo tutti i metallurgici della 
provincia di Firenze scende
ranno in sciopero nel quadro 
della lotta per la difesa delle 
libertà e dei diritti sindacali 
dei lavoratori. Come è noto 
già sabato scorso i 3000 lavo
ratori della Galileo avevano 
incrociato le braccia per 24 ore: 
è appunto nel corso di una as
semblea di questi lavoratori 
che è stata annunciati In de
cisione della FIOM provinciale. 
Lo modalità e la durata dello 
sciopero saranno fissate succes-
«iv:*nii-nte nel corso di una riu
nione ceirejecut:vo della FIOM. 

NEL MONDO DEL LAVORO 
BOLOGNA — Domani e nei 

prossimi giorni nella nostra 
città saranno inaugurate tre 
nuove Cd.L. rionali. Le nuo
ve sedi saranno «inerte a « Cor
ti c e l l i ' . allo « Stadio • ed a 
» Ch:e>a Nuova ». 

I/inaugurazior.e e la costi
tuzione delle leghe rionali av
verranno attraverso una ce-
rimt.ni.i pubblica durante la 
quale ai lavoratori e alla cit-
tndmanza parleranno i diri-
2enti della Cd L. 

BRF.SCfA — I 1CO0 lavo
ratori della Sant'Eustachio di 
Brescia, azienda IRI. sono in 
agitazione contro la manifesta
ta intenzione della direzione di 
trasferire la Commissione In
terna fuori dell'azienda, met
tendola — di fatto — nell'lm-
rKHSibilità di assolvere i suoi 
compiti e violando gli accordi 
interconfederali dell'8 marzo 
1933. I lavoratori, riuniti in as
semblea, all'unanimità hanno 
espresso la loro ferma inten
zione di difendere la propria 
Commissione Interna e. al
l'uopo, hanno deciso di pas
sare all'azione sindacale «e la 
direzione dovesse permanere 
ferma nei suoi propositi. 

MONTECATINI — Le Com 
missioni inteme delle fabbri
che Montecatini e INA dj Por
to Marghera hanno avanzato 
in questi giorni alle rispettive 
direzioni una richiesta unita-

ria relativa alla corresponsio
ne a tutti gli operai della gra
tifica di bilancio -per un ac
conto di 15.000 lire su tale gra
tifica, da effettuarsi in occa
sione del prossimo Ferragosto. 

Questa richiesta è particolar
mente significativa in quanto 
è in contrasto con la posizio
ne del massimi dirigenti della 
CISL e della UIL recentemen
te reso pubbliche. 

GRADO — Per ottenere la 
revoca delle 150J cospensioni 
attuate dai C-intieri Riuniti 
dell'Adriatico di Monfalcone, i 
rappreser.ianti della CGIL. 
CISL, ACLI, Partito comunista 
e Partito socialista, unitamen
te Pd un gruppo di operai dei 
CRDA, hanno deciso di inten
sificare l'azione unitaria allo 
scopo di mobilitare tutti gli 
organismi locali e la opinione 
pubblica sullo scottante pro
blema cittadino. 

MCM — Presso il ministero 
dell'industria, è convocata una 
riunione del rappresentanti 
politici, del parlamentari, del
le organizzazioni sindacali 
della provincia dt Salerno i 
quali, successivamente, espor
ranno al ministro i punti pro
grammatici. per impedire la 
smobilitazione delle Cotoniere 
di Fratte — che come è noto 
è presieduta dai lavoratori da 
13 giorni — e per la industria
lizzazione della provincia di 
Salerno. 

scc di < assiduità « attacca' 
mento al lavoro >. Ecco la 
riprova della discriminazione 
odiosa dei « premi antiscio
pero ». Ha>ti sapere, poi, che 
da questi premi di assiduità 
sono esclusi il 90, 95 per cen
to dei lavoratori delia Ac
ciaieria, del treni di lami
nazione ecc. cioè i lavoratori 
pi(i qualificati della produ
zione. 

Mn tanfo sappiamo dalla 
lettera del dirigente della 
CISL di Genova, pubblicata 
anello dall'Unità, elle i pre
mi sono concessi, tramite ac
c o d i precisi, < afe'li amici e 
al simpatizzanti » della CISL. 
Alcuni vecchi lavoratori fe
cero coraggiosamente notare, 
durante le cerimonie della 
consegna dei diplomi, che. 
più ilei bel diploma e deila 
medaglia, essi avrebbero gra
dilo l'e*lenzione a tutti dei 
premi tanto più che di premi 
non si tratta ma di piccole 
parti dei profitti che l'Uva 
accumula con II supersfrutta-
mento dei lavoratori. 

Comunque abbiamo fatto 
nostro anche questo ricono
scimento formale e paterna
listico «Iella Direzione e con
tinuiamo, con fiducia e con 
sicurezza, la nostra azione dt 
lotta e d| chiarificazione tra 
i lavoratori, azione facilita
taci dalla Direzione con II 
nostro invio al e piazzale». 
Qui abbiamo la passibilità 
di portare la nostra parola 
In lutti i luoghi della fabbri
ca anche se slamo colpiti eco
nomicamente. Con questa dif
ferenza, che ad ogni ingiusta 
persecuzione nei nostri con
fronti facciamo oltretutto 
sentire agli nquzzlni delta Di
rezione Il rispetto che essi 
devono a «lei lavoratori che 
la società ha fregiato di me
daglia d'oro por la loro con
tinua ed esemplare attivila. 

L'n gruppo di lavora
tori anziani dell'Uva • 

Supersfruttamento , 
nelle miniere sarde 
Dalla miniera della Fertuso-

la Sun Giovanni (Cagliari): 
Sono uu operaio sardo di 

San Giovanni Miniera (So
cietà l'crtusola). sfruttato co
me tutti gli altri operai. Del
la durezza di questo sfrut
tamento mi sono reso conto 
l'altro giorno mentre mi re- ' 
cavo dal dottore, addetto agli 
ammalali di questa miniera. 
Ilo incontrato un vecchio mi
natore, ancora in servizio. 
ammogliato con quattro figli, 
m.i colpito da silicosi. Guar-" 
dandolo, questo compagno di 
lavoro fa pietà. Ebbene tem
po fa il medico ha fatto nna » 
richiesta per una visita su
periore allo scopo dì accerta
re la consistenza della ma
lattia contratta nel corso di 
duri anni di lavoro. Mn al
la visita gli è stato detto clic 
la malattia contratta era 
quasi scomparsa e ti assicu
ro che guardando questo o-
jieralo non si capisce come 
t-gli non abbia più nulla. 
Insomma uno pensa subito 
clic non £li si voglia ricono
scere la malattia professio
nale. Eppure l'anno scorso 
gli era stata riconosciuta la 
silicosi «li secondo grado. 
Perchè deve accadere tatto 
questo? 

Uno può rispondere me
glio esaminando le condizio
ni in cui lavoriamo. Nella 
nostra miniera lo sfrutta
mento è elevato al massimo. 
Per esempio se nel '49. '50, 'ol 
un operaio addetto alla mac
china faceva, faticando tulto 
il giorno, una «sparata-»' og
gi, senza nessun ammoder
namento, i dirigenti della mi
niera pretendono che si deb
bano fare «lue «sparate» e 
mezzo e a volte tre. 

Anche nelle retribuzioni "d 
tengono più misure, cioè si 
fanno delle discriminazioni 
e non certo per merito pro
duttivo. Ci sono minatori che 
dopo otto lunghe ore in gal
leria guadagnano "00-800 e 
qualche volta questa cifra 
diminuisce secondo come il 
minatore la pensa o è so
spettato di pensarla in un 
modo diverso dalla direzione. 

Insomma siamo arrivati a 
nn punto che II guadagno 
è poro e la fatica è enorme, 
«rx-s^o 'nipo*«;i!iile. Pretendo
no che nn lavoratore. 
in S ore. renda più di 
due giornate lavorative. Pro
prio nei giorni scorsi hanno 
licenziato un operaio per il 
fatto che non poteva fare 
due « sparate » al giorno. 
Questo lavoratore •— cne non 
ha potuto resistere all'enor
me fatica rienfesfa dai d!rl-
cvnli — dorrebbe mrrrre di 
fame e con lui la sca fa
miglia Noi comprendiamo 
che le radici di queste Ingiu
stizie stanno più lontano ebe 
non nella direzione della' Mi
niera stessa: la magirioraaza 
dei min ilorì capisce che que
sto <tato di cote e stato de
terminato dalla direzione po
litica che *in qui ha retto 
le sorti della nazione preoc
cupandosi più dei bilanci dci. 
grandi «Isrnori della tr.-ra e 
dell'Industria che non ai bi
sogni. alla fatica e alle an
sie dei Ia\-oralori. Siamo con-v 
vinti che un giorno i lavo-, 
ratorì si libereranno da que
ste oppressioni e da queste 
ingiustizie. Questa certezza — 5 

nonostante le tristi condi 
zioni in cui siamo costretti"" 
a vivere — ci deriva non-
solo dall'azione che condu
ciamo per meglio unirei *>• 
organizzarci, nìa undie dal-
fatto che seguiamo quello * 
che «uccvde nel mondo dove-
si può dire che i lavoratori -
«ono divenuti i protaronUtt-
dell» sua «torta e vanno *--
vanti anche se in qualche 
narte 1 paesi sono governati 
da nomini che non vorreb
bero questa grande a v - - - \ 

C U 
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ULT NOTIZIE 
LUNEDI' SI APRONO I LAVORI DEL CONVEGNO 

Ginevra è pronta ad accogliere 
la conferenza dei quattro grandi 

Eisenhower riferisce sul suo programma ai capi del Congresso • Il repubblicano Pian-
ders chiede un impegno contro l'atomica - Egitto e India per il metodo dei negoziati 

. GINEVRA, 12. — Tutto è 
pronto ormai a Ginevra per 
accogliere la conferenza dei 
« quattro grandi ». Questa 
mattina la Maison de la Pres
se (Casa della Stampa) ha 
aperto ufficialmente le sue 
porte. Gli uffici privati e le 
ampie sale comuni permet
teranno ai più di mille gior
nalisti, fotografi, radio re-
porters ed operatori del ci
nema e della televisione, di 
seguire i lavori della confe
renza con tutte le possibili 
comodità. Al le sessanta linpe 
telefoniche esistenti ne sono 
state aggiunte altre duecento. 
Sono state approntate anche 
attrezzature radio, specie per 
quanto riguarda l'invio di fo
tografie. Rinforzi di telefoni-
ste e telescriventisti sono 
giunti da Berna per presta
re manforte ai colleghi del 
servizi di Ginevra distaccati 
presso la Maison de la Presse. 

La scorsa notte sono giunti 
a Ginevra i reparti del 2(J.esi-
m o reggimento di fanteria di 
Zurigo, che assicureranno il 
servizio di sicurezza e sor
veglianza presso le sedi del
l e varie delegazioni. Auto
mobili dell'esercito svizzero 
(del le Chevrolet nere) sono 
state messe a disposizione 
della polizia ginevrina Der i 
servizi di scorta alle auto
mobili e al le vetture ufficiali. 
- Ne l le v i l le che accoglie
ranno i e quattro grandi » 
fervono gli ultimi prepara
tivi. Al la vil la Sausure, di 
proprietà dello svizzero Fir-
menich, il presidente Sisen-
hower s a r à accompagnuto 
dalla signora Eisenhower. dal 
suo cameriere personale, ser
gente John Moaney, dalla 
cameriera miss Rose Wood 
e inoltre da sei camerieri fi
lippini della marina da guer
ra, che prestano regolarmen
te servizio alla e Casa Bian
ca » a Washington e che so
no già giunti a Ginevra. 

Alla vil la Gran Mont-Fleu-
ry, lo scorso anno residenza 
di Ciu En-lai , e che acco
glierà ora il ministro degli 
Esteri Pinay, i francesi stan
no portando i mobili indi
spensabili giacché la villa era 
stata vuotata di recente dai 
proprietari. Al la villa p r e -
voirzier, dove si stabilirà Ed
gar Faure, alla villa Le Ter-
rasse, dove alloggerà Foster 
Dulles, alla villa La Pasto
rale dove sarà Bulganin. in
vece, si stanno dando gli u l 
timi ritocchi. 

Le autorità di Ginevra 
stanno poi preparando con 
gran cura il grande pranzo 
ufficiale che il governo sviz
zero offrirà agli ospiti il 21 
luglio nelle lussuose salo del 
Palazzo Eynard. Al palazzo 
dell'ONU si stanno prepa
rando gli ingressi e sono in 
corso sistemazioni a mezzo 
di pareti di legno per ss
parare sale e corridoi desti
nati alla conferenza dalle al
tre sale ed uffici della *°de 
europea dell'ONU. Nei nar-
chi e nei giardini, numerosi 
operai stanno ritoccando con 
particolare cura le aiuole ed 
ì prati. 

La stampa pubblica frat
tanto numerose informazioni 
e pettegolezzi, a oroposito 
della imminente conferenza. 
ed ha in particolare »-eso no
to, in questi giorni alcuni 
curiosi elementi statistici <ui 
protagonisti della prossima 
riunione: il più anziano dei 
quattro è Eisenhower. **he 
ha 64 anni, seguito da Bulga
nin, che ne ha 60, da Eden. 
che ne ha 58 e da Faure che 
è di gran lunga il più gio
vane, con 46 anni. 11 più aito 
dei « grandi » è invece Ed>n 
alto circa un metro ed ittan-
ta; segue Eisenhower. -.on un 
metro e settantotto. Vcn s o 
no quindi nell'ordine Bulga
nin e Faure, che è il p'ù 
basso. 

Eisenhower consulla 
i capi del Congresso 

' WASHINGTON. 12 — 11 
presidente Eisenhower ha in
vitato oggi alla Casa Bianca 

i dirigenti parlamentari del 
suo partito e del partito de
mocratico per fornire loro 
un'informazione sulla linea 
che gli Stati Uniti seguiran
no u Ginevra. Erano presenti 
anche il segretario di Stato 
Dulles e il vice-presidente 
Nixon. 

Nel darne notizia, il por
tavoce di Eisenhower ha pre
cisato che sono stati analiz
zati « gli sviluppi internazio
nali degli ultimi mesi, soffer
mandosi sulle questioni che 
si suppone saranno prese in 
considerazione alla confercn 
za dei grandi ». che vi ò stato 
« un libero scambio di doman
de e di risposto i» e che il 
presidente ha assicurato ai 
parlamentari dei due partiti 
una costante informazione 
sull'andamento e sui risulta
ti dei colloqui. 

Uno dei senatori consulta
ti. il repubblicano Ralph 
Flanders, ha detto di avere 
chiesto a Sisenhower di di
chiarare pubblicamente alla 
conferenza di Ginevra che gli 
Stati Uniti non useranno le 
proprie bombe atomiche per 
primi In un eventuale con 
flitto. Un altro parlamenta 
re. il senatore democratico 
Walter George, presidente 
della commissione per le rela
zioni con l'estero, ha detto: 
« Sono fiducioso che dalla 
conferenza di Ginevra liscila 
qualcosa che gioverà alla 
causa della pace mondiale ». 

Secondo alcuni parlamen
tari prsenti alla riunione, P 
presidente avrebbe annuncia
to il suo proposito di non ade
rire ad eventuali iniziative 
anglo-francesi che prevedano 
un sistema di accordi tra due 
blocchi militari, orientale «•<! 
occidentale, e si riputerà di 
discutere sui problemi asia
tici. 

Dulles partirà in aereo do
mani nel pomeriggio alla 
volta di Parigi, dove avrà 
colloqui nella giornata di gio
vedì e in quella di venerdì 
con i ministri degli esteri 
inglese e francese. 

Concordi Egitto ed India 
per in metodo dei negoziati 

L'assemblea francese ratifica 
il trattato di stato austriaco 

PARIGI, 12 — L'Assemblea 
nazionale francese ha appro
vato stamane all'unanimità (613 
voti favorevoli, nessun voto 
contrario e nessuna astensio
ne) l'articolo unico del pro
getto di ratifica del trattato 
austriaco. 

II dibattito, che si riteneva si 
sarebbe protratto per tutta la 
giornata, è durato invece me
no di due ore. 

IL CAIRO, 12. — Il premier 
Indiano Nehru è partito oggi 
dal Cairo, al termine dei suoi 
colloqui con Nasser. « Siamo 
persuasi che lo partecipazio
ne ni patti militari o l'alli
neamento alla politica delle 
grandi potenze non servono 
la causa della pace nel mon
do », afferma uno dichiaia-
zlone congiunta pubblicata 
oggi dai due presidenti del 
Consiglio. « La causa della 
pace non può essere raffor
zato che con mezzi pacifici ». 

Passando in rassegna i col
loqui che essi hanno avuto 
successivamente in India, a 
Bandung e al Cairo, i due uo
mini di Stato pongono in ri

salto 11 fatto che i loro obiet
tivi relativamente olla difesa 
della pace, alla liberazione 
del paesi coloniali e ut mi
glioramento del livello di vita 
dei loro popoli coincidono 
perfettamente. 

La dichiarazione rende 
quindi omaggio al testamento 
di Einstein (oer il divieto del
le «imi nucleari), insiste sul
la necessità di un disarmo 
generale e auspica l'adozione 
dei negoziati in sostituzione 
del sistemi basati sulla guerra. 

L'umanità, prosegue lo di
chiarazione, deve scegliere tra 
li suo sterminio e le immense 
possibilità che la scienza nu
cleare offre al progresso 
umano. 

IL SUPPLIZIO E' PREVISTO PER STAMATTINA ALLE NOVE 

Rivelazioni dell'ultima ora 
di Ruth Ellis a un avvocato? 

Subito dopo il colloquio, il legale si ò recato nuovamente dal ministro degli In
terni - « Credimi, non mi importa nulla di vivere » ha scrittola tionna ad un amico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 12. — Sul mas
siccio portone delle carceri 
di Holloway è stato affisso 
questo pomeriggio un fogliet
to dattilografato, firmato dal 
governatore della prigione, 
col quale si annuncia fredda
mente che l'esecuzione di 
Ruth Ellis è stata definitiva
mente fissata per domattina 
alle nove: « Legge del 1828, 
emendata. Oggetto: peno ca
pitale — dice l'avviso — IM 
sentenza pronunciata per leg
ge a carico di Ruth Ellis, col
pevole di omicidio, sarà ese
guita domattina alle 0. Fir
mato: Horold Hedge. vice sot
to sceriffo della Contea di 
Londra: C. Taylor, governa
tore della prigione ». 

Mentre un carceriere in
chiodava al battente di quer
cia il foglio compilato nel 
freddo linguaggio burocratico 
In uso da secoli per annuncia
re le impiccagioni, la modella 
biondo-cenere, condannata a 

morte per avere ucciso lo 
amante in un impeto di gelo
sia, trascorreva le sue ultime 
ore. Nella cella dei condan
nati a morte, odorosa di garo
fani, ella ha avuto l'ultimo 
colloquio coi genitori, che le 
hanno portato un mazzo di 
rose rosse ed una lettera di 
addio : ormai niente sembra 
poter più arrestare la mano 
del boia. 

La consapevolezza della 
morte imminente non sembra 
aver molto colpito tuttavia la 
giovane e affascinante mo 
della, in attesa nella cella 
dalla quale uscirà solo per 
salir sulla forca. In una let
tera indirizzata a in suo 
vecchio amico, Frank Neal, il 
quale ne ha reso noto il te 
sto oggi, ella dà prova di un 
distacco a di uno stoicismo 
patetici. « Caro Frank. — di 
ce la lettera contrassegnata 
dal numero di matricola di 
Ruth, 9650 — certamente hai 
sentito dire che io non v o 
glio vivere. Potrai pensare 

LA DELEGAZIONE VIETNAMITA E' GIUNTA IERI A MOSCA 

Calorose accoglienze a Ho Chi Min 
del governo e del popolo sovietico 

Fraterno abbraccio di Voroscilou, Bulganin e Krusciov all'ospite - Il Viet Nani 
approva la dichiarazione liniganin-Nehm e si pronuncia per la coesistenza pacifica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 12. — In una bella 
(nomata estiva, con dovizia 
di sole e di colore, Mosca ha 
accollo festosamente il presi
dente Ho Chi Min, il leggen
dario dirigente del pojìolo 
vietnamita. 

Agli occhi dell'Homo che 
alla testa della sua piccola 
iiazioim riuscì a sron/ì.r/yere 
le Jor^c coalizzate dell'impe
rialismo iraTiccsc e america
no, la capitale solletica è 
apparsa in tuia ireste tutta 
gaiezza. La folla faceva ala al 
suo corteo e lo salutava suen-
tolando cappelli e fazzoletti, 
battendo le inani, gridando 
<t evviva » al suo paese. Sul 
cielo di un azzurro limpidis
simo, quasi mediterraneo ma 
leggermente più tenue, si di
segnavano le macchie cupe 
degli alberi, il profilo chiaro 
ilei nuovi edifici, il rosso de
gli striscioni di saluto scritti 
nelle due linone e le ban
diere dei due popoli, rosse 
entrambe, l'una con la falce 
e martello, l'altra con una 
grande stella d'oro a cinque 
punte. 

Sviluppo delie cooperative 
nelle campagne in Ungheria 

I redditi dei contadini cooperatori fortemente accresciuti 
La trasformazione socialista sarà realizzata in pochi anni 

BUDAPEST, 12 — In un 
rapporto presentato recente
mente, il presidente del Con
siglio dei ministri ungherese, 
Andras Hegedus. ha illu
strato i nuovi sviluppi e i 
nuovi progressi compiuti dal
la produzione agricola unghe
rese, ed ha indicato gli orien
tamenti governativi per lo 
sviluppo ulteriore dell'agri
coltura sulla via della tra
sformazione socialista. 

Esistono, oggi, in Ungheria 
4.381 cooperative di produ
zione, che riuniscono più di 
200 mila famiglie contadine, 
e oltre 494 aziende statali. Le 
cooperative e le aziende sta
tali dispongono di oltre la 
terza parte di tutta la terra 
coltivabile del paese. L'inte
resse dei contadini per l'or
ganizzazione cooperativistica 

Un comunicato austriaco 
sul problema altoatesino 
- I l governo di Vienna esamina una 
» mozione che crìtica il governo ita-
ì .liano ma evita di prendere posizione 

f7' 

'VIENNA^ 12 — Un comu
nicato ufficiale annunzia che 
Il Cancelliere austriaco Ju
l ius Raab ha sottoposto oggi 
all'attenzionale del gabinet
to austriaco una mozione che 
riporta « le proteste e le ri
chieste della popolazione di 
l ingua t e d e s c a dell'Alto 
Adige ». 
- La mozione è quella appro
vata durante una riunione in 
spassa svoltasi a Vienna il 
primo luglio sotto il patroci
nio di un «comitato d'azio
n e per gli amici dell'Alto 
Adige» . Nel documento, in
viato al cancelliere, si afler-
rjna che «g l i accordi di Pa
rigi furono firmati per sal-
vafusrdsrs lo sviluppo eco-i ulema dell'Alto Adige. 

nomico e colturale della po
polazione di lingua tedesca 
dell'Alto Adige » e si sostie
ne che il governo italiano 
non ha concesso l'autonomia 
alla provincia di Bolzano e 
che gli altoatesini • non sono 
rappresentati in Droporzione 
alla loro consistenza' nei lo
cali enti amministrativi ». 

Ancora nel documento sì 
sostiene che « l'ente delle tre 
Venezie » si è finora rifiutato 
di restituire le proprietà ger
maniche confiscate dal regi
me fascista. Il comunicato 
ufficiale non ha precisato 
quale è l'atteggiamento del 
gabinetto austriaco sul pro

va aumentando continuamen
te. anche perchè — come ha 
rilevato Hegedus — i fondi 
indivisibili delle cooperative 
sono aumentati nel corso dcNiso 

All'aeroporto centrale di 
Mosca si era riunita una fol
la numerosa, le rappresentan
ze delle officine e delle as
sociazioni moscovite, la stam
pa e molti membri del corpo 
diplomatico. Voroscilov, Bul
ganin, Molotov, Krusciov, tut
ti i maggiori dirigenti del 
paese erano presenti. 

Con eccezionale puntualità 
— «OH mancavano 7ieppure 
due minuti alle cinque — 
l'aereo del Presidente viet
namita ù apparso alto nel 
cielo, e, seguito da altri due 
apparecchi, ha descritto una 
ampia curva per poi posarsi 
delicatamente sulla pista. 
Dalla scaletta. Ilo Chi Min è 
secso con passo s\:elto e ha 
abbracciato con effusione Vo
roscilov clic per primo gli si 
era fatto incontro. Poi ha 
scambiato lo stesso abbraccio 
affettuoso e commosso con 
tutti gli altri dirigenti sovie
tici. mentre da un angolo del 
campo un gruppo di pionieri 
è corso da lui per portargli 
grandi mazzi di fiori. 

Per un momento. Ho Chi 
Min è scomparso alla vista 
della folla fra le persone che 
Io attorniarono, quindi Voro
scilou si è staccato dal grup
po per avanzare verso la 
compagnia della guardia che 
rendeva gli onori militari. 

allora coli è apparso atut 
ti, nel sole di Mosca, così co
me lo avevano descritto co
loro che avevano potuto in 
contrarlo nella gixtngla. Mo-
decto, vestito di una giubba 
scura di ruvido panno e di 
taglio militare, leggermente 
curvo per gli anni, magro. 
quasi esile, il viso mollo bru
no. un delicato sorriso e due 
occhi appassionati: Io rio Ho, 
come lo chiamano i suoi com
patrioti. Voroscilov lo ha pre

sottobraccio e insieme 
l'annata del 22 per cento e i 
redditi dei membri delle coo
perative sono aumentati in 
media del 20 per cento. La 
esperienza ha dimostrato che 
con l'aiuto delle Stazioni di 
macchine e trattori il lavoro 
nelle aziende cooperative è 
più produttivo che non nelle 
aziende individuali e che, di 
conseguenza, con lo stesso 
volume di lavoro, i redditi 
dei membri delle cooperative 
sono considerevolmente più 
elevati di quelli dei contadi
ni lavoratori individuali. 

Oggi le aziende agricole 
forniscono già il 18 per cen
to dei cereali, il 26.5 per cen
to della carne suina da ma
cello. il 23,3 per cento della 
carne bovina e circa il 21.1 
per cento del latte. Un tale 
rendimento è destinato ad 
aumentare notevolmente al
lorché saranno state comple
tamente sfruttate tutte le pos
sibilità di cui le cooperative 
dispongono. 

La funzione delle Stazioni 
di macchine e trattori (SMT) 
sarà resa più efficiente nella 
direziono e nell'organizzazione 
del lavoro delle cooperative 
agricole di produzione. 

Allo scopo, poi, di aumen
tare il reddito delle coopera
tive. il governo ha stabilito 
di aumentare il prezzo di ac 
quisto da parte dello Stato 
dei prodotti agricoli fomiti 
dalle cooperative. Questo sarà 
un elemento non trascurabile 
che farà impegnare maggior
mente contadini e tecnici che 
fanno parte delle cooperative. 

Il rapporto di Hegedus con
clude rilevando che l'indu
stria pesante ha dato un de
cisivo contributo alla indu
strializzazione dell'agricoltu
ra, per cui si può dire che 
nel giro di qualche anno la 
trasformazione socialista del 

hunno passato in rivista le 
truppe, hanno stretto la ma
no ai diplomatici, si sono av
vicinati alla folla che li salu-
tava e le hanno risposto agi
tando a lungo i loro berretti. 

L'aiuto dell'URSS 
AI microfono. Ho Chi Min 

si è detto felice del suo ar
rivo nell'URSS « forfczra del
la risoluzione, baluardo della 
pace del mondo ». Il grande 
Ottobre indicò al popolo viet
namita la strada della sua li
berazione. la politica pacifica 
dell'URSS ha portato nel Viet 
Nam la fine delle ostilità. Do
ranti al suo popolo stanno 
oggi compiti seri: consolidare 
la pace ritrovata, unire il 
paese mediante libere eledo
ni generali, rimettere in sesto 
l'economia nazionale dopo le 
distruzioni della guerra, rista
bilire orunque una pieno de
mocrazia. Il Viet Nam sa di 
poter contare per questo sul
l'aiuto dell'URSS e degli altri 
Stati pacifici. Dopo arcr an
nunciato il pieno accordo del 
suo governo con la dichiara
zione di Bulganin e Nehru, il 
presidente vietnamita ha ag
giunto che sulla base dei cin
que principi! dello coesistenza, 
il Viet Nam è pronto a stabi
lire, in eguaglianza di diritti, 
rapporti reciprocamente van
taggiosi con i suoi vicini di 
Indocina e del sud est asia
tico. con ìa Francia e con 
tutti i popoli del mondo. 

Buon conoscitore della lin
gua di Tolstoj Ho Chi Min 
ha terminato lanciando in 
russo quattro evviva: all'ami
cizia fra i due paesi, all'Unio
ne Sovietica, al Partito comu
nista dell'URSS e alla pace 
nel mondo. Quindi è salito su 
una ZJS scoperta e adorna di 
fiori che lo ha portato, sem
pre al fianco di Voroscilov, 

a festeggiarlo lungo tutto il 
percorso. 

L'incontro di Ho Chi Min 
col dirigenti e col popolo so
vietico. alla vigilia della con
ferenza di Ginevra, a poca 
distanza dalla visita di Neh
ru, indica quanta attenzione 
si abbia nell'URSS per l'evo
luzione dell'Asia, questo im
menso continente ridestatosi 
a nuova vita, che dichiara di 
voler essere padrone del pro
prio destino. Per quanto ri
guarda, in particolare, il pro
blema indocinese. la stampa 
sovietica sottolinea oggi la ne
cessità di realizzare, organiz
zando le elezioni -unitarie, il 
programma tracciato dagli ac
cordi di Ginevra. Come ga
rante di questi accordi, si os
serva, l'URSS è particolar
mente interessata al rispetto 
degli impegni per le elezioni, 
che figura come uno dei punti 
capitali tanto nella dichiara
zione di Nehru e Bulganin 
quanto in quella recentemen
te firmata da Ciu En-Lai e 
dallo stesso Ho Chi Min. 

Problemi economic i 

Altri proltlemi che certa
mente troveranno il loro ri
flesso nelle conversazioni dei 
prossimi giorni sono quelli di 
ordine economico. 

Il Viet Nam. 7«seifo dal f e 
ribile conflitto che le potenze 
coloniali gli hanno imposto, 
deve oggi curare le sue gravi 
ferite. Farlo da solo sarebbe 
lungo e difficile. Ma la soli
darietà del grande campo de
mocratico che non gli mancò 
nei duri momenti della guer
ra non gli verrà meno neppu
re in questo difficile periodo 
della ripresa e della ricostru
zione. La Cina gli ha già assi
curato il sun, appoggio; quan
to all'URSS la Pravda di 
oggi dichiara: « Jl popolo so
vietico capisce profondamen
te le difficoltà che i lavora
tori del Viet Nani incontrano 
nella lotta per la restaurazio
ne economica del paese di
strutto da tanti anni di guer
ra. ed è pronto, da parte sua 
ad accordare al popolo riefna-
mita un aiuto fraterno ». Così 
il governo sovietico porge al 
valoroso paese di Ho Chi Min 
quella mano generosa che era 
già sfata offerta alla Cina ed 
alla Corca del nord. 

Durante la breve sosta a 
Novosibirsk ed a Srerolot?. il 
presidente Ho Chi Min ha 
avuto già una prima idea del
le grandiose realizzazioni qui 

ottenute e dei vantaggi che il 
suo popolo può ricavare. Ieri 
alla famosa Uralmasch, im
mensa officina di macchine 
utensili, gli operai gli hanno 
regalato il modellino di una 
escavatrice gigante. «• Oggi 
accettiamo il modello — ha 
detto Ho Chi Min, ringrazian
do. ~ Domuni avremo bìscr-
gno dell'originale « I lavora
tori l'hanno applaudito, con
tenti che il loro lavoro possa 
essere utile anche ai fratelli 
del lontano paese. 

GIUSEPPE BOFFA 

La delegazione siriana 
è giunta a Mosca 

MOSCA, 12. — La delega
zione dei parlamentari siria
ni, guidati dal vice presidente 
dell'Assemblea siriana. Rafik 
Baciun, è giunta a Mosca per 
lo preannunciata visita, de 
cisa in accoglimento dell'ap
pello lanciato dal Soviet su
premo a tutti parlamenti del 
mondo. 

che questo è difficile a cre
dersi, ma è proprio questa 
la mia volontà. Nel le attuali 
circostanze sto abbastanza 
bene, e sono contenta e ben 
curata. Ho molte cose che 
mi distraggono. Bene, wrank, 
questo è tutto, per il mo
mento... tua Ruth Ellis ». 

Un altro patetico episodio 
è stato reso noto oggi dai 
giornali, che continuano a 
dedicare alla sorte della gio
vane donno un larghissimo 
spazio. Ruth ebbe ieri un 
colloquio con la madre, su
bito dopo aver ricevuto, 
dal direttore del carcere, 
l'annuncio che il ministro 
degli Intorni non avrebbe 
chiesto alla regina di con
cedere la graziu. La giovane 
modella, che aveva ascoltato 
l'annuncio con una calma as
soluta, mentre il direttore 
del carcere era sopraffatto 
dall'emozione, non f*2ce pa
rola della notizia alla madre, 
la quale ha appreso la s i
tuazione solo al momento di 
uscire dal carcere. « "Non mi 
ha detto nulla, non sapevo 
nulla », ha esclamato la don
na fra i singhiozzi. 

Vi è ancora chi crede, pe 
rò, che non tutte le speranze 
siano perdute: un nuovo av 
vocato, l'avvocato Mishcon, 
ha avuto oggi un colloquio 
di novanta minuti con la de 
tenuta e si è quindi precipi
tato al ministero dell'Interno, 
dove ò rimasto Der ^uasi una 
ora a colloquio con un alto 
funzionario. Uscendo dal mi
nistero, l'avvocato si ò limi 
tato a dichiarare ai giorna
listi: « Ho riferito fatti che 
ho ragione di ritenere saran
no presi in considerazione 
con la massima attenzione. 
Di più non posso dire, e com
prenderete perchè: una vita 
umana è in gioco ». 

In seguito, sul campo di 
corse di Ascot, mentre si apri
vano le gare della famosa 
elegantissima manifestazione 
ippica del « Royal Ascot » alla 
presenza della regina Elisa
betta e della principessa Mar
garet. una voce dall'altopar
lante chiedeva al sottosegre
tario permanente presso il 
ministero dell' Interno, sir 
Frank Newsman, di' lasciare 
immediatamente le tribune 
per recarsi al ministero. 

Sono, dunque, emersi fatti 
nuovi che potrebbero indur 
re il ministero dell'Intnrno 
a ritornare sui propri passi 
ed a concedere la grazia na-
gata ieri? E' difficile dirlo, 
e d'altra parte è assai im
probabile che il ministero, 
a meno non gli siano stati 
sottoposti elementi c h i mo 
difichino totalmente le basi 
sulle quali il tribunale ha 
emesso la sentenza, possa 

ancora riprendere in consi
derazione il caso. 

Vi è ormai chiaramente in 
giuoco una questione i l prin
cipio per le autorità, lo quali 
si rendono ben conto che, 
concedendo la grazia a Ruth 
Ellis, si infliggerebbe uo col
po forse definitivo alla pena 
di morte. Ma è appunto ciò 
quello che vogliono ottenere 
tutti coloro che si sono m o 
bilitati per salvare la gio
vane modella: salvando la 
vita a costei, si vuole abbat
tere il principio stesso della 
sentenza capitale, si vuole 
portare un nuovo contributo 
alla decennale lotta p?r la 
modernizzazione della m e 
dioevale giurisprudenza bri
tannica. 

Queste considerazioni sono 
sinteticamente formulate og
gi, in una lettera apparsa 

I Lord senza parrucca 
per il caldo a Londra 

Un treno in ritardo in 
a causa del gelato di un passeggero 

Norvegia 

LONDRA. 12. — L'ondata 
di caldo, che ha provocato 
nell'Europa settentrionale al 
l'incirca 150 morti, continua 
a imperversare al punto che 
a Londra i membri della Ca 
mera dei Lords sono stati co
stretti a togliersi le parruc 
che di lana. 

I raggi del sole si fanno 
sentire anche in Groenlandia 
dove la spessa banchisa di 
ghiaccio ha cominciato a 
sciogliersi e a spezzarsi. Al
cuni blocchi di ghiaccio alla 
deriva sono penetrati nei 
porti di Faeirlnger e di Ivig-
tut impedendo alle navi di 
salpare o di ormeggiarsi. 

Una statistica desunta dai 
dispacci di stampa dimostra 
che in Europa il numero del
le vittime del caldo, annega
te o colpite da insolazione è 
di oltre 145. Soltanto In Sve
zia 25 persone sono annega
te o sono morte in seguito 

ad altri incìdenti in acqua. 
In Norvegia, l'espresso di 

Troendheim- Oslo ha cubito 
ieri un ritardo di dieci mi 
nuti perchè ha aspettato un 
passeggero che era sceso per 
comprare un gelato allo sco
po di trovare sollievo all'on
data di caldo che si è abbat
tuta sul paese. Il passeggero 
era sceso dal treno alla sta 
zione di Snaasa e mentre sta
va acquistando un gelato al 
ristorante, ha scorto l'ultima 
vettura del treno •sparire a 
forte velocita. Egli allora è 
salito su un « taxi » ed ha 
rincorso il treno sino alla 
fermata successiva. Il convo
glio. che nel frattempo era 
stato avvertito telofonicamen 
te dal capostazione, ha aspet
tato nella stazione di Joer-
stadt il passeggero accaldato 
che 6 giunto dopo circa dieci 
minuti, tenendo ancora stret
to tra le mani il suo celato. 

NEL PENITENZIARIO BRASILIANO DI RECIFE 

Un "assassino,, incontra in carcere 
l'uomo che aveva "assassinato,, 

l'agricoltura «ara un fattoi per le r ie della capitole tra 
compiuto in Ungheria. una folla dì moscoviti accorsi 

RIO DE JANEIRO. 12. — 
Un recluso nel* carcere di 
Recife (Brasile) condannato a 
15 anni di prigione per omi
cidio a scopo di rapina ha ri 
conosciuto la sua « vittima » 
in un compagno di prigionia. 

Jose Simao era stato con
dannato sei anni fa per avere 
ucciso a bastonate e rapinato 
certo Dias Soares De Silva 
In uno scambio di confidenze 
con un altro detenuto nello 
stesso penitenziario di Recife 
il Simao apprendeva un gior 
no che il Soares. e cioè la su i 
presunta vittima era soprav
vissuto all'aggressione sub • 
ta una notte anni prima a Ca 
nhotino, nello stato di P*:-
nanbuco. e che era costata a 
lu' la condanna a 15 anni i l 
reclusione. 

Sulle prime nessuno de* 

due riconobbe nell'altro il 
protagonista del sanguinosa 
episodio ormai lontano. M: 
poi il Simao cominciò a l 
avere dei dubbi e fini col 
ravvisare nel suo interlocu
tore la sua antica vittima. 

Prima di procedere oltre 
però gli domandò cautamen
te se intendesse vendicarsi 
dei suoi assalitori nel caso 
che avesse a scoprirne la 
identità. Il Soares rispose che 
ormai era tutto dimenticato: 
«Mi ha dato una lezione di 
come si colpisce duro — dis
se — non ha più alcun risen 
timento contro di lui ». A 
questo punto sembra che il 
Simao si sia decìso a rivela
re la sua Identità ed a chie 
dere perdono alla sua vit 
Urna. 

Pare eh* i due si fi&oo ab

bracciati ed abbiano narrato 
la loro storia al direttore del 
penitenziario che chiederà ai 
tribunali una revisione della 
sentenza a carico de1 Simao. 

Lo scultore Epstein 
sposa la modella 

LONDRA, 12. — Il noto 
scultore inglese sir Jacob 
Epstein, 76enne, ha sposato 
la signora Kathleetzrman. 
SOenne. che è stata sua mo
della e poi segretaria parti
colare. 

Lo sposalìzio è avvenuto a 
Londra la settimana scorsa 
con cerimonia riservatissima. 
L'avvenimento era conosciuto 
soltanto nella cerchia intima 
degli amici degli sposti. 

David Blakely, il giovane 
amante vittima della gelosia 

di Ruth Ellis 

still'Eucning Standard dal d e 
putato conservatore sir B e -
verley Baxter il quale scri
ve: « Se il ministro degli I n 
terni avesse concesso la gra
zia a Ruth Ellis. "'impicca
gione sarebbe scomparsa in 
questo paese. Posto di fronte 
ad una così netta decisione, 
il ministro ha preferito con
cedere la grazia al boia, 
piuttosto che alla donna. Se 
Ruth Ellis sorà impiccata, 
avremo perduto per sempre H 
diritto di parlare in nome di 
una società civile ». 

La petizione popolare per 
la concessione della grazia 
continua ad arricchirsi anche 
oggi di nuove firme, fra le 
quali figurano queile dei 
membri del consiglio della 
contea di Londra, i quali 
hanno sottoscritto la petizio 
ne durante una riunione 
consiliare. Si ritiene che nu 
morosi deputati laburisti 
stiano preparando una m o 
zione parlamentare per l'abo
lizione della pena dj morte. 

Con l'approssimarsi dello 
mezzanotte una folla sempre 
più numerosa si è ammassata 
fuori del carcere di Holloway. 
La polizia ha tentato invano 
di disperdere e di far circo
lare la folla. Qualcuno è r iu
scito o superare i cordoni di 
agenti, posti a protezione del 
carcere e ad avvicinarsi al 
cancello, e sono stati neces
sari rinforzi di altri agenti 
per ristabilire in qualche m o 
do l'ordine. 

LUCA TREVISANI 

Si uccide lanciandosi 
nelle cascate del Niagara 
CASCATE DEL NIAGARA 

(Stato di New York), 12 — Un 
uomo è precipitato ieri nelle 
cascate del Niagara. dinanzi a 
un centinaio di turisti. 

Sembra si tratti di un suici
dio; diversi turisti hanno In
fatti dichiarato di aver visto 
l'uomo saltare dal ponte dei-
Te Isola delle Capre». 

Caduto nell'acqua, egli è ri
masto aggrappato per circa 30 
secondi ad una roccia all'orlo 
delle cascate quindi la violen
za delle acque lo ha travolto 
e fatto precipitare nel vortice 
della cascata. 

Pesca con la lenza 
uno squalo di 5 metri 

LONDRA, 12. — Mentre 
stava pescando ieri sulla co
sta del Dorset. il signor Al
bert Uilliams, di Burton 
Brandstock. ha visto improv
visamente piegarsi la canna 
in misura preoccupante. 

Per un'ora egli ha lottato 
col pesce, che supponeva fos
se di notevole grossezza. In
fine. però, egli ha dovuto ri
nunciare alla lotta, perchè il 
canotto su cui si trovava ve
niva trascinato verso l'alto 
mare. H pesce tuttavia era 
stato bene arpionato: dieci 
minuti dopo, esso ealleggia
va a ventre all'aria. 

Si trattava di un pescecane 
lungo 5 metri, del peso di una 
tonnellata. E* stata necessaria 
una scialuppa a motore per 
rìcondurlo a terra. 

PIETRO INUKAO «imteT* 
Andre» Pirandello vice dir resa. 
Stibillmento Tlooffr. U i S J ^ A 
Via IV Novembre. 145 . Eoo» 

L'URSS su uinevra 
(Cunuautulone dalla 1. pag.) 

umane. Tuttavia è difficile 
dubitare d i e il maggior pe
rìcolo di una nuova guerra 
non colpisca la Germania, in 
quanto essa si troverebbe ol 
centro di operazioni militari 
con tutti i conseguenti disa
stri per il popolo tedesco. 

« La soluzione della que
stione tedesca, continua la di
chiarazione, è indissolubil
mente collegata con il garan
tire la sicurezza deU'Liiropi 
nel suo insieme, il che costi
tuisce attualmente il punto 
di vista di tutti i paesi euro
pei che cercano di salvaguar
dare il loro pacifico sviluppa. 
Se non è possibile, nelle pre
senti condizioni, raggiungerò 
un immediato accordo sulla 
rUmificazione della Germa
nia su basi pacifiche e demo
cratiche, sarà necessario ot
tenere la soluzione di quei .o 
problema gradualmente, me
diante una diminuzione della 
tensione internazionale. Ciò 
sarebbe interamente in accor
do con la creazione di un si
stema di sicurezza collettiva 
paneuropeo, al quale parteci
pino tutti gli Stati europei 
indipendentemente dalle dif
ferenze di regime sociale e 
politico. 

« Il popolo tedesco non è 
meno interessato degli altri 
popoli alla creazione di un 
sistema di sicurezza collet
tiva europeo. Ad esso po
trebbero aderire tanto la R e 
pubblica democratica tedesca 
quanto la Repubblica federa
le tedesca, il r iavvic inamen
to delle quali è essenziale al 
ristabilimento dell'unità te 
desca. Evidentemente, appe
na verrà creata una Germa
nia unificata pacifica e d e 
mocratica, essa occuperà il 
posto che le compete nella 
famiglia dei pacifici popoli 
europei, uniti fra loro in un 
sistema di sicurezza collet
tiva ». 

« Parlando del futuro della 
Germania, prosegue la dichia-
iazione, non si fa più alcuni» 
sforzo per nascondere eh.*, 
secondo i piani dei fauto. i 
di blocchi militari, una Gei -
mania unita dovrebbe asso
ciarsi allo schieramento mi
litare delle potenze occiden
tali. L'Unione Sovietica, co
me gli altri paesi amanti del
la pace, non può non pren
dere atto di ciò. Al riguardo. 
si può chiedere quale sareb
be la reazione delle potenze 
oaeid?ntali se l'Unione So
vietica affermasse che la so
luzione dei problemi concer
nenti l'unificazione dell i 
Germania dovesse dipendere 
dalla partecipazione di una 
Germania unita, ad esempio 
agli accordi di Varsavia. Non 
vi è dubbio che ciò non in
contrerebbe l'approvazione 
delle potenze occidentali. 

Il documento nota quindi 
che, se è vero come è ani-
messo da tutti che la solu
zione dei problemi intema
zionali insoluti dipende, per 
gran parte, dalla rinascita e 
dal rafforzamento della fidu
cia fra gli Stati, ovviamente 
una considerazione del gene
re è valida anche per quanto 
riguarda il problema tedesco, 
quello della sicurezza colle'.-
tiva europea e quello della 
riduzione degli armamenti e 
del divieto delle anni ato-
mieh*:. 

« E ' precisamente su questi 
problemi che si concentra la 
attenzione delle nazioni — 
sottolinea il comunicato. Le 
quattro potenze portano vi 
cospetto dei popoli la pesan
te responsabilità del destino 
del mondo. Questo impegna 
gli uomini di Stato dei'.e 
quattro potenze, che sono in 
procinto di riunirsi a Gine
vra. a trovare il modo di ri
solvere i problemi insoluti. 
nell'interesse dell'attenuazio
ne della tensione internazio
nale e della salvaguardia del
la pace. Per quanto riguarda 
la Unione Sovietica, risulta 
chiaramente da tutta la sua 
politica estera che essa col
laborerà con tutti i mezzi P!' I 
realizzazione di tali obiet
tivi J>. 

L'agenzia Tass ha dato 
inoltre notizia di una riunio
ne plenaria del C.C. del Par
tito comunista dell'Unione 
Sovietica, svoltasi a Mosca 
dal quattro al 12 luglio. Nel 
corso della sessione, dice :i 
comunicato, «sono stati d i 
scussi i seguenti problemi: 

1) Una relazione di Bulg i -
nin sui problemi di un ulte
riore incremento dell'indu
stria, dei progressi tecnici e 
dei miglioramenti rivolti ad 
organizzare la produzione; 

2) i risultati del le semine 
di primavera, la campagna 
dei raccolti, i provvedimenti 
presi per assicurare l'esecu
zione del piano degli ammassi 
agricoli nel 1955. S u tale ar
gomento. l'Assemblea ha udito 
le relazioni del v ice mini 
stro per l'agricoltura Maske-
vic, del ministro per l e azien
de di stato, Benediktov, del 
ministro degli ammassi Kor-
niez, del ministro dell'agricol
tura della Repubblica russa 
Morozov, del ministro delle 
aziende di Stato della Re
pubblica russa Jurkin e del 
commissario per il ministero 
degli ammassi della repubbli
ca russa. Kalascnikov; 

3) una relazione del pri
mo segretario del C:C del 
PCUS, Krusciov sui risultati 
delle trattative sovietico-ju-
goslave; 

4) un rapporto sulla con
vocazione del ventesimo Con
gresso del Partito comunista, 
dell'Unione Sovietica. 

Su tutte le questioni trat
tate, la sessione plenaria ha 
adottato l e opportune deci
sioni. 

La sessione plenaria del Co
mitato Centrale del Partito 
comunista ha designato nuovi 
membri del Presidium del 
Comitato Centrale del Par
tito comunista della Unione 
Sovietica i compagni A. I. 
Kiricenco e A. M. Suslov. 

I compagni Aristov, Be -
liaiev e Scepìlov sono stati 
eletti segreta-i del C.C. del 
P .CU.S, 

Bk-' s 


