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NEL COLLOQUIO AL QUIRINALE COL CAPO DELLO STATO PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI 

Togliatti chiede a Gronchi un governo 
che realizzi il messaggio presidenziale 

Piccioni prevede una crisi lunga e dijficile - Aspri contrasti nella DC - Segni chiede un mandato di fid 
ma Fanfani glielo nega - Anche il segretario d.c. proposto per un monocolore - I lavori del C.C. socia 

Nt rt 

le dichiarazioni di Togliatti 
Dalle 12.45 alle 13,15 i compagni Togliatti e Scocci-

marro sono stati ieri a colloquio col Presidente Gronchi, 
nel la loro qualita di president! dei gruppi parlamentari 
cotnunisti. AU'usclta dal colloquio, Togliatti ha dichia-
xato ai giornalisti: 

« Abbiamo esposto e commentato al Presidente della 
Bepubblica le decision! dei nostri gruppi parlamentari 
circa il modo di uscire dall'attuale crisi. Gli abbiamo 
detto che noi restiamo sul terreno che egli stesso indico 
nel suo messaggio presidenziale, e cioc: esigenza di una 
svolta politica che apra l'accesso alia direzione del Paese 
al le masse lavoratrici. Per soddisfare questa esigenza 
due cose ci sembrano necessarie oggi: la liquidazione 
deil'equivoco del centrismo e la fine della discrimina-
zione politica verso i partiti dell'opposizione di sinistra. 
Quindf, formazione di un governo che, partendo dalla 
Democrazia Cristiana, si appoggi ai partiti di questa 
sinistra, lasciando cadere i Uberali. Siamo contrari tanto 
a un governo di affari quanto a un governo monocolore 
democristiano. Riteniamo infatti che il governo che noi 
proponiamo sia un governo possibile e sarebbe un 
governo autorevole e forte, che nell'anno che ci separa 
dalle elezioni potrebbe svolgere un grande ed utile 
lavoro. 

Circa 11 programma, abbiamo sottolineato la necessita 
di una revisione della nostra politica estera. Prima di 
tutto bisogna chiedere a tutte le grandi potenze, senza 
distinzione, di porre fine agli esperimenti atomici. 
E* questa una esigenza elementare. assoluta, per fare 
salva la salute e la vita degli uomini. Bisogna ritornare 
alia distensione e si deve avere una politica di amicizia 
verso i popoli arabi. Tutto questo pu6 e deve farsi anche 
neU'ambito degli attuali impegni internazionali del 
nostro Paese. 

AH'interno, prima di tutto la giusta causa permanente 
ai contadini. una azione governativa efficace per re-
staurare le liberta e i diritti sindacali dei lavoratori e 
un preciso piano di lotta contro la disoccupazione. Altri 
punti li potete trovare nelle decisioni dei nostri gruppi 
parlamentari. Essi sono tutti neirambito della applica-
zkrae della Costituzione repubblicana. Questo rimane il 
cardine di tutta la nostra azione politica ». 

SEGNI CONSIPERATO BRUCIATO 

La DC designa Ioli 
pei on "monocolore f f 

II Presidents Gronchi ha por-
Uto avanti ieri le sue consulta
tion! ufficiali per la risolazione 
della crisi. Per priroi, in matti-
nata, sono stati ricevuti i com
pagni Togliatti e Scoccimarro. 
Al termine del colloquio To
gliatti ha fatto le dichiarazioni 
che riportiarao in altra parte. 
Subito dopo Gronchi ha rtce-
vuto Piccioni e Ceschi. Questo 
colloquio e darato circa un'ora. 
AU'uscita il presidente del grnp
po d.c. della Camera, evitando 
dichiarazioni dettacliate. ha spe-
ctficato: aPosso dire soltanto. 
come mia impressione iniziale. 
che si tratta di una crisi non 
semplice, non facile e piuitotto 
laboriosaa. E' questa in verita 
m a impressione abbastanza dif
fusa dal momenio che artifieiose 
e di itsai difficile attuazione 
tono le tolnztoni, qaadripartita 
o monocolore, verso cui si orien-
tano i eapi dei partiti della de-
fanta coalizione. 

A quanto si e appreso con si-
curezza, Piccioni e Ceschi banno 
indicato Zoli come candidato 
principale dei gruppi parlamen
tari democristiani, per la forma-
zione di on governo monoco
lore. La candidatura di Segni e 
atata mantenuta, ma eembra 
avere ormai nn valore pin che 
artro formale. 

L* candidatura di Segni r 
ttata infatti rigidamente colic-
gata alia formula qaadripartita 
e a nessun'altra. Risolta che 
Too. Segni ha scritto a Fanfani 
ana lettera per chiedere che gli 
venifse conferito un ampio man
dato, analogo a qnello ricevnto 
nel 1955 e tottavia sprecato, per 
la formazione sia di nn governo 
quadripartite fia di an monoco
lore, tta fort'anche di an go
vern© a tre senza i liberali. Ma 
Fanfani ha risposlo picche. 

Sicche, a questo pnnto. la pri-
•peltiva pin probabile e che 
Gronchi conferisca a Segni, al-
rinizio della prossima settima
na, rincarico di esplorare le po*-
sibilita di ana ricostituzione dVl 
qnadripartito. e che Segni chieda 
48 ore di tempo per convocare 
gli espeneuti dei quatlro paniti 
e aentirne gli umori. Se. come 
generalmente si ritirne. la rico
stitazione del qaadripartita ap-
parisse impossibile. Segni rinun-
cerebbe al mandato ed entro la 
stesta tettimana Vincarico passe-
rebbe a Zoli. 

Per la verita. il solo tenia 
tivo di rieottituire il qnadripar-
tito apparirebbe piattosto repn-
gnante airopinione pabblica. Si 
dice comonque che i repobhli-
cani, cbe pore banno finora ta-
cioto. gia domrnira prossima 
chiarirebbero nella riunione del
la loro direzione che non intci-
dono di torn*re a collaborare 
con i liberali; anche se cto li 
fa •offrire perche la richiesta di 
eaclnsione del PLI dal governo 
e atata avanzata dai comnnifti. 
Qseata) slavrebbe etsere suffieien-

te per risolrere le toK a favore 
delta candidatura di Zoli. 

E tuttavia le cose non sono 
cosi facilmente risolvibili. Nella 
D.C. e'e ana aituazione di con 
fasione molto nntevole, e di lotte 
intestine e di vendette rhe ten-
dono a scatenarsi. A quanto pare, 
Piccioni non ha fatto a Gronchi 
solo i nomi di Segni e di Zoli, 
ma anche quello di Fanfani: poi-
cbe nei groppi d.c, si ritieur 
che Fanfani abbia nna bnona re-
sponsabilita nella apertura d«l-
la crisi, si ritiene anche che a 
Iai spetti di risolverla, capeg-
giando nn monocolore. qaalora 
Zoli non vi riesca. 

Ma cbe programma, che mag-
gioranza potrebbe avere qnesto 
progettato monocolore, di Zoli, 
di Fanfani o di Campilli? 1 no-
narchici e i fascisti, in varie 
rianioni, par decidendo di pro-
porre a Gronchi nn monocolore 
presiedato da Pel la, si sono ac-
cordati per appoggiare an mo
nocolore qaalsiasi parche dia ad 
essi un minimo appiglio e abbia 
nelle proprie file Ton. Andreoui. 
Ma. sia che abbia Tappoggio del
ta destra contro i deliberati con-
gressaali della D.C, sia che ab
bia appoggi pendolari o di m cen 
iro ». un monocolore sarebbe ana 
formazione ben misera. II PL! 
ha gia detto che ai prononce-
rebbe, in tal easo. per elezioni 
anticipate ad ottobre. E ceno. 
non i da sinistra che an tale 
monocolore. come anche un go 
verno d* affari presiednto da 
Campilli. potrebbe fperare rr-
qaie. E allora? 

Come ti vede, ancbe il piano 
saragattiano e fanfaniano di ri-
piegare an on monocolore prov-
vi»orio. per gnadagnare qnalcbe 
mese. con»entire a Saragat di 
spuntarla al congresso del PSD1. 
e rilanciare pot in clima pre-elet-
torale an qaadripartito. si pre-
senta non facile. Lo stesso Fan
fani rischia di essere persona) 
mente intrappolato in qnesto gio-
co. Forse per qnesto e ttata ancne 
affacciata per la prima volta, »r 
campo democristiano. dall'ono-
revole Gui. la eventoalita di un 
governo a ire aenza i liberali. 
come soluzione- da tenure prima 
di nn monocolore, 

Come e noto, in contegaenza 
della visita di Cory, le consulta

tion! di Gronchi taranno sospean 
da oggi fino a lunedi prossimo 
Ieri aera si sono ancora suco-
duti al Quirinale il sen. Mole 
per gli indipendenti di sinistra 
del Senato, Zanolti Blanco per 
il grnppo misto del Senato, Co 
litto per il PLI, i missini Ro 
bertl e Franza. Mole ha dirhif-
rato ai giornalisti che II suo pa-
rere, come esponente di «uno 
stato d'animo medio », e che il 
Paese abbia blsogno di ana poli
tica costruttiva, odi una politica 
di pace interna ed anche di nna 
politica che poua assicurare alia 
nostra generaalone e at nostri ft-
gli che noa saremo cotnvolti in 
ana gnerra ehe oggi sarebbe di-
sastrosao. Colitto si e pronun-
ciato per II qaadripartito. i mis
sini per Pella. 

Oltre alle namerose riunioni 
di partito connesse alia crisi 
— per an esame della situazione 
si e rinnita in mattinata e nrl 
pomeriggio anche la Direzione 
del PCI — aono proseguiti ieri 
i lavori del C.C. tocialista. fn 
mattmata vi tono itati interventi 
di Livignl, Egoli, Minasl, Lus-
so ed altri. Livigni ha osservato 
che il anperamento del frontismo 
non puo significare rottura dei 
rapporti dialettici e di attivita 
con il PCI. e che occorre avere 
il roraagio di chiarire aperta 
mente rhe quest! rapporti esiste-
ranno sempre. Ne bisogna avere 
titnore di fare il biloncio del-
I'azione politica recente del PSI 
e di dire che esso e negativo 
chiudendo qnindi questa fase po
litica. Egoli ha detto che I'unifi. 
cazione deve essere considerata 
chiusa net confront! del grnppo 
di Saragat e che bisogna tener 
fermo che le differeniiazioni tra 
socialist! e comonisti tvno sem
pre minor! di quelle tra sociali
st! e socialdemocratici. Minasi 
ha detto che la aituazione va 
aggravandosi, ehe compito del 
C.C. e di porre termine alle «fa-
sature e incertezze della politica 
del PSI degli ultimi tempi, tra 
l'altro contribuendo sia al mo
vimento dei partigiani della pa
ce nel momento In cui piu urge 
la lotta antiatomica, aia al mo
vimento di rinascita nel Sud. 

Lnssu ha detto che, ai fini dflln 
unificazione, il fatto che il PSD I 
stia fuori o dentro il f f crnn e 
indifferrnte. Da quando Saragat 
si e introdotto nel proresso di 
nnifirazione. il PSI si c immo-
bitizzato e diviso. I.'unificarione 
socialista deve passare non solo 
sal cadavere del . saragattismo, 
qnindi. ma anche sul cadavere 
della politica di quant! nel PSI 
hanno credutp alia « cooperazio-
ne a di Saragat. E* necessaria una 
chiarificazione, il libro della uni-

(Contlnua In 2. pag. 7. col. 

la « Pravda»commea-t 
la crisi Haliana 

Tre comunisfi greci 
condannati a merte 
ATENE, 8. — Una sple 

tata sentenza k stata emessa 
oggi dalla Corte m a n i a l e d! 
Atene. 1 giudici mi l iUri 
hanno condannato a morte 
tre membri del Partito co 
manista greco, aeettsati di 
c sp ionagg io e dl attivita 
sovvers ivea . I tre compagni 
condannati a morte anno: 
Giorgio Moraitis, Giorgio 
Spanos e Spyron Kotsakis. 

Togliatti. dopo il suo colloquio con II Presidente Gronchi, rilaaola una dicblarazlone 
giornalisti. AI oentro e Scoccimarro 

MOSCA. 8. — La crlsl italla-
na 6 scgulta con lnteresse a 
Moscn. sebbenc l'attenzione del 
circoli politic! sia in questo 
momento concontrata sugll av-
venimenti intern!, che si lm-
pcrniano attorno alia scsslone 
del Soviet Supremo. 

Uno del principal! motlvi 
delta crisi e visto dalla Pravda 
nella mancata attuaztone del 
programma con cui 11 presi
dente del Constglio. oggi dl-
misslonarlo, si presentb due an-
nl or sono al Parlamento e a! 
paese: e la politica economtca e 
sociale del govenio che ha de-
terminato 11 malcontento ma-
nifestatosi con ntimerosl sclo-
peri negli ultimi glonii; ma e 
soprattutto nolle campngnc. do
ve le proteste per l'affossa 
mento della -giusta causa-* nto-
bllitano anche le masse catto 
Hche. che il gablnetto Segni ha 
trovato la sua condanna. 

A quest! motlvi si aggiungo-
no. secondo 11 glornale sovle 
tico, 1 dissensl sulla politica 
estera: - L'adeslone al Mer-
cato Comune e atl'Euratom ha 
privato il governo de) sostegno 
di molt! influent! circoli eco
nomic! che vedono In quegll 
organisml una minaccia per le 
loro posizionl». 

SI agglunga 1'lnqulehjdlnc 
per 11 consenso dato agli ame-
ricanl per l'installazlone dl ar-
mi atomlche in Italia. E Inline 
le divergenze sul Medio Orien-
te hanno fatto sen tire 11 loro 
peso. 

«L'ALGERIA VAL BENE UN/A MESSA » 

Perche Coty 
si reca dp. Papa 
II Presidente francese,/entrato in Italia poco 
dopo mezzanotte, scura a Roma aile 11,30 

(Da l nattrvf vwrrlapondente) 
1 PARtWrt, 8 7 ^ 11 Preslden-

\ktm Irtiut Refriibblica jrancese 
* partito r.ogi pomeriggio 
dal le €ktr* we Lyon diretto 
a J l o m a . I l cortt>oplio ferro-
oiario, che giungerd domani 
tnattkut alle ore 11.30 alia 
r&^rtone Ostiensc di Roma, 
e trd'iZG'tato da Bardonecchia 
alle 1.6r.'\ 

IX cnlcndlQHo della visita 
ufficiale die' sjl Presidente 
della RepubbliCQ franccsc 
eifettucrd a Roma'«|a doma
ni al 14 maggio congprendc 
d u e momenti dlstiicfl: il 
prtmo ha per teatrtf il 
Quirinale ed d la protob'ol-
lare restltuziorie — a t^n 
anno dl distanza — del viag* 
gio a Parlgl del Presidente 
Gronchi. 11 secondo, rignar-
da il territorio del Vaticano 
e non ha alcun protocollo che 
la ptusti/ichi. E* logtco quin
df che proprio sul secondo 
<momento> la statnpa e I'o-
pinione pubblica franccsc si 
siano soffcrmati con partico-
lare lnteresse c persino con 
preoccupazione. da qaalche 
tempo a questa parte. 

Del resto anche dal punto 
di vista strettamente storl-
co se bisogna risalire al 1904 
per ritrouare a Roma un ca
po dello Stato francesc, oc
corre tuffarsi nella notte del 
t empi e tornare all'anno di 
grazia 800 per scoprirc un 
precedente in questo strano 
tncontro fra Coty e Pio X7I: 
fu infatti nella notte di Na-
tale dl undict sccoli c mezzo 
fa che Leone III poneva in 
Roma, sul capo di Carlo Ma-
gno, la corona dt imperato-
re . Da allora nessun capo di 
Stato francese si era piu in-
confrato in Valicano con un 
successore di S. Pictro. Di~ 
cono le storie che in ciucl-
I'occasfone i l flglto di Plpino 

II Presidente Coty 

LA LOTTA DEI LAVORATORI EDIL1 SI SVILUPPA IN TUTTA ITALIA 

In Lombardia e Liguria deserti i cantieri 
Domani sciopero in $ei province loscane 

Tutte /e percentuali di astensione si aggirano tra il 90 ed it 100 per cento 
Gil edlll dl Mllano e della 

provincia unltl a tnttl quelll 
della categorla della reglone 
lombarda. hanno dato vita ieri 
ad un prtmo sciopero dl 24 
ore cbe e risultato pressocbe 
totale. 

La> media generate delle 
BStensloni a Mllano e otclllata 
fra II 90 ed fl 95%: In provin
cia ha ottenuto punte del 100%-

A Cremona si e scloperato 
•1 98%; a Crema al 95%. 

A Mantova le astenslonl ao
no state del 95%; in provincia, 
a Suzzara. S. Benedetto Po ed 
a Sermide del 98%. 

Astenslonl quasi totall o to
tal! anche a Co mo, Pavla, Va-
rese. Brescia, Lecco. Berfamo. 

A Varese delegazionl al so
no recate all'Ispettorato de) 
lavoro ed al collezlo edlle; a 
Bersjamo a conclnsione di nna 
affollata assembles aril «clope
rant! hanno manifestato nelle 
vie della citta. Nel corso del
la glomata nn centlnalo di 
edili di Lecco banno chlesto 
1'iscrlzione al aindacato ade* 
rente alia CGIL. 

Anche In Li curia lo sciope

ro e plenamente rlusclto. A 
Gcnova la media delle asten
slonl varla tra II 90 e 11 95%; 
a La Spetia 6 del 98%; ad Itn-
perla del 90%. Savona sclo-
percri oczl. 

II cardine delle rlvendicazlo. 
nl avanzate nelle numerose 
assemblee e costltulto per gli 
edlll renovesl e llrurl nell'au-
mento salarlale del 15% e nel
la istltuzione della cass» edl
le, profondamente aentita dal
la cateeoria, ma ostegclata da-
cli Industrial!. 

Domani lo sciopero Si svol-
rera in Toscana e, preclsa-
mente. a Flrenze, Llvorno, Pi
sa, Siena. Arezzo e Pistola. 

I mnralori di FUtonie 
pronti all'azioiie 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, 8. — Gli edili 
della provincia (cosi come 
quelli di tutta la Toscana) 
scenderanno in sciopero, v e -
nerdi prossimo 10 maggio. 

La decisione dei tre s in -
dacati 6 stata discussa a lun-
go questa sett imana dai la
voratori nei cantieri e nel le 
assemblee: tutti si sono tro-
vati d'accordo sulla necess i 
ty di un'azione decisa, molti 
hanno espresso il parere di 
intensificarla nel prossimo 
futuro; la compattezza della 
categoria e fuori discussione. 
Basta parlare con i lavora
tori per convincersene: nei 
vari cantieri della citta d i 
verse sono le condizioni, d i 
verse i problem! ma, oltre 
naturalmente la questione 
degli aumenti salariali, sono 
la richiesta della regolamen-
tazione del cott imo e del d i -
vieto del subappalto (due 
aspetti strettamente connes-
s i ) che si fanno sentire con 
maggiore urgenza. 

Al cantiere della ditta Ca-
rena, sul v iale Belfiore. do 
v e si sta costruendo la scde 
deU'Istituto della Previden-
za sociale, trovano occupa-

zlone attualmente 25 opera!: 
una cifra relativamente m o -
desta se si pensa al l ' impor-
tanza e alia mole del com-
plesso edilizio ormai giunto 
ad una fase avanzata di c o -
struzione. I lavori si inizia-
rono circa 14 mesi fa con la 
prospettiva di oltre due an-
ni di attivita; ora s iamo 
giunti al termine delta m u -
ratura esterna e si attende 
Tinizio della messa in opera 
dei servizi interni ostacplato. 
fino ad ora — cosi ci hanno 
detto gli opera! — da inspie-
gabili ritardi. 

Gia nel febbraio scorso fu-
rono licenziati 10 opera!; 
quelli che sono rimasti si do -
mandano se, e fino a quando, 
durera il lavoro. 

Essi sono stati costretti a 
rifiutare, per i lavori di ri-
vestimento, la proposta di 
cottimo nella misura avan
zata dalla direzione. La pro
posta era di 700 lire al metro 
quadro: da tale cifra non c 

IL DIBATTITO SUL PROGETTO KRUSCIOV AL SOVIET SUPREMO DELL'U.R.S.S. 

Migliaia di tecnici sovietici 
dai ministeri al processo di 

passeranno 
produzione 

Negli interventi i deputati portcmo il contribute della loro esperienza dl lavoratori 
(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 8 — La sessione del 
Soviet Supremo aperta ieri dal 
rapporto di Krusciov durera 
probabilmente sino alia fine 
della settimana: tutto il tempo 
sara consacrato alia discussione 
del nuovo progetto di organiz-
zazione industriale che e. in 
pratica, il solo punto all'ordine 
del giomo. Anzich* lavorare 
separatamente, come di soli to 
fanno. i due rami del Parla
mento sovietico terxanno uni-
tamente sedute comuni: non e 
improbabile che in questo esa
me conclusivo della riforma si 

// dito nell'occhio 
Popolarita 

Indro Montanttlt tentemia sul 
Corriere della Sera: -Le guerre 
partigjane — anche noi tn Eu-
ropa ne sappiamo qualcosa — 
hanno un marglne dl popolarita 
molto breve. Nascono In mezzo 
all'entusiasmo; ma se non si 
spicciano a vincere, finiscono in 
mezzo alia esecrazione». 

La abbiamo teampala bella: 
per fortuna ci tiamo tpxeeiati a 

vincere. tenno MontaneM si ar-
rabbiava, e chissa ehe eosa sa
rebbe suecesso. 

II festo del elomo 
«I fatti della recente storia di 

Itaha dicono che la D.O, ancbe 
quando era In grado dl eserci-
tare il peso della sua magglo-
ranza assoluta. si e astenuta dal 
farlo*. Dal Popolo. 

A8MODEO 

abbiano. nei prossimi giorni, al
tri au tore vol i interventi di 
qualche dirigente del paese. 

Perche sono necessari oggi 
mutamenti organizzativi tanto 
ampi. visto che le cose cosi 
come stavano. non davano Iuo-
go ad inconvenient! seri e t 
piani continuavano ad essere 
regolarmente compiuti ognl 
anno? Ieri Krusciov si era 
posto questa domanda e ave-
va voluto rispondervi. Ma un 
solo esempio, denunciato questa 
martina alia tribuna da una de-
putatessa che lavora nella re-
gione di Chkalov in un grande 
Kombinat per la produzione 
del nichel. riassume un po' 
tutt! l motivi che hanno con-
sigliato la decisione. Diceva la 
deputatessa che il ministro dei 
metalli non ferrosi. Lomako. da 
diciotto anni non aveva messo 
piede nella grande impresa 
dove lei lavora. sebbene ne sia 
il massimo responsabile di fron-
te al paese: e vero che l'azien-
da va bene, ma e pur vero che 
potrebbe andare meglio se non 
vi fossero question! che si 
trascinano Insolute da molto 
tempo. 

La critica era diretta perso-
nalmente al ministro. ma inve-
stiva anche un metodo che or
mai, con le proporzlonl prese 

ora daU'economia sovietlca. pri-
vava le imprese industriali di 
una direzione efficace e cost an-
temente presente: come gli al
tri ministri. anche il compagno 
Lomako, che e considerato un 
tecnico molto attivo e compe-
tente, doveva quasi sempre 11-
mitarsi a mandare istruzlonl da 
Mosca alle offlcine cbe era in-
caricato di dirigere, poich< dif-
flcilmente avrebbe potuto visi-
tarle tutte. con una certa re-
golaiita. 

II Soviet Supremo, in que
sta prima fase del dibattito. 
tocchera altri motivi pia stret
tamente tecnici e organizzativi. 
che sono i pio urgent! poiche 
da essi dipende I'esecuzione 
delle riforme entro giugno: re-
stano invece per U momento 
in secondo piano, i motivi piu 
spiccatamente poHtici, che sono 
quelli della maggiore parteci-
pazlone delle masse alia dire
zione dell'economia. Nel paese 
question! del genere gia si fe-
cero sempre piu insistent! via 
via che la discussione si pro-
Iungava: non e improbabile che 

3ualche cosa del genere acca-
a anche in quest! giorni a! 

Cremlino. 
Tra le question! organizzative 

una era lasciata in sospeso ieri 
da Krusciov: bisognava tenere 

In vita cert! ministeri della Re-
pubblica, come proponeva il 
progetto di legge. o non era me
glio sopprimere anche quelli? 
Dagli interventi odiemi pare 
che c! si possa orientare verso 
soluzioni diverse da repubblica 
a repubblica. £ infatti gli ora
tor! ucraini e russ! si sono pro-
nunciati per la liquidazione an
cbe di quest! minister!: diver-
sa e stata, invece, I'opinione de
gli esponenti deirAzerbajgian. 
il paese del petrolio. 1 quali 
hanno detto che a Baku riten-
gono utile, per il momento con
servative alcuni. tra cui quello 
del petrolio e della industria 
petrolifera. 

La riforma ha. tra l'altro. 
anche lo scopo di permettere 
una notevole riduzione di per-
sonale specializzato che lavora 
nei reparti di direzione anzi-
cM nelle otflcine e nei can
tieri; altre pio grosse riduzionl 
le si potranno avere a Mosca. 
dove avevano sede tutti 1 mi
nisteri dellUnione e della Re
pubblica russa. Ma per questa 
citta, flnora, non sono state fat-
te cifre. Sono state fatte invece 
delle prevision! per i'Ucraina e 
per la Bielorussla. 

Quesfultima, pur dovendo 
controllare adesso tutta l'indu 
stria repubblicana e non piu 

soltanto una piccola parte di 
efsa. si tervira di un personale 
del 20 per cento inferiore a 
quello attuale; cosi in Ucraina. 
anche dopo la creazione degli 
undici consigli regional! e del 
rafforzamento del - Gosplan -. 
3500 tecnici oggi assorbltl dagli 
apparatl ministerial! potranno 
lasciare gli ufflci p-r inserirsi 
direttamente nel processo pro-
duttivo. Su questo aspetto del
la riforma un giudizio piu com-
pleto sara per6 possibile solo 
quando si avra qualche dato 
complessivo 

GIUSEPPE BOFPA 

possibile ricavare assoluta-
mente alcun utile. Cost l'ap-
palto del lavori e stato a s -
sunto da una ditta subappal-
tatrice e ad un prezzo, ci 
assicurano, impossibile. 

II problema, lo hanno com-
preso benissimo anche i m a -
novali, non e quel lo di avan-
zare pretese nei confronti 
dei cottimisti od impedirne 
l'attivita, ma di ottenere un 
preciso tariffario che regoli 
tutta la materia. 

G. B. e un anziano mura-
tore; mentre parla, si sente 
in lui l'uomo esperto, a p 
passionato del proprio l a v o 
ro. E di fuori Firenze: abita 
a Terranova Bracciolini, in 
provincia d' Arezzo, o g n i 
mattina sono due ore di a u 
tobus e di treno per g iun-
gere al lavoro, in citta. E* la 
sorte della maggioranza d-21 
IS mila edili della provincia 
in gran parte resident! fuori 
del capoluogo. 

II suo salario forse non sa 
rebbe del tutto insufficiente 
(grazie anche, e soprattutto, 
ai sacrifici e a l le limitazioni 
nel le spese che egli si impo-
ne ogni giorno) s e potesse 
lavorare continuamente. s e n 
za le interruzioni purtroppo 
frequenti nel corso dell ' in-
tera annata: in media nan 
pud andare oltre le duccent.i 
giornate annuali. E' d'accor
do sul lo sciopero, e, con lui 
— dice — i suoi compagni 
di lavoro. 

MARIO BRONDA 
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BERLINO. 8. — E* arrivaU 
oggi a Berlino una delegatlone 
del P.CJ. composta dai compa
gni Spano e Pellegrini della Di
rezione e Manzocchi e Ghini 
del C. C La delegatlone. che 
si reca a Berlino su invito del 
SED. avra una serie di collo 
qui con I dirigenti del partito 
fratello nel quadro del rappor
ti bilateral! che II PCI va in 
trecciando con gli altri parti
ti comuoisti e operaL 

A Lhrorno 
talti cTaccordo 

(Dalla nostra redazlone) 

LIVORNO. S — Sie svol
ta una riunione degli atti-
visti sindacali della FIL-
LEA e dei rappresentanti 
delle Commission! interne 
dei cantieri cittadini per e-
saminare la preparazione 
dello sciopero 

Nella proinncia di Li 
vorno, su oltre 8 mila ope 
rai edili. meno del SO per 
cento, cioc la m a n o d ' o p e -
ra piii qualificata, ha la 
po t t tb t l t t d di lavorare con 
continuifd, una continuitd 
che in definitiva si riduce 
a circa 200 giornate annue. 
II resto della categoria non 
riesce a lavorare p i u dt 3. 
4 o al massimo 6 mesi ogni 
anno. 

A questo si aggiunga che 
ncU'edillzia, in questi ul
timi anni, I'apporto della 
meccanica e della moder-

IVO MORELLI 

(ConUna* In «. pag. 9. col.) 

il Breve fosse insignito del • 
titolo dt (fortissimo atleta di 
Cristo *. 

Ebbene, dtciamo subito che 
Rene Coty non aspira a f a n -
to; il prtmo cittndino della 
FrancHi — un uomo dal sor-
riso di <buon papa borghese* . 
e dalle idee politiche soli-
damentc conscrvatrici — lia 
una missione molto piu 
*temporale> e contingente: 
riallacciare in modo duratu-
ro le rclazioni franco-vatica-
nc che i suoi predecessori, 
a capo di una Francia in~mi~ 
oliori condizioni dt questa, 
avevano lungamente e volu-
tamente trascurate. 

In fondo, non e affatto sor-
prendente che Rene Coty si 
sia assunto il compito di ri- • 
parare alia *grande t ng ius t t -
zia* di quel Presidente Lou-
bet che, trovandosi a Roma 
nel 1904, aveva rifiutato d t 
far visita a Pio X, determi-
nando di li a poco la rottu~ 
ra dei rapporti franco-vati-
cani c la definitiva separa-
zione tra Stato e Chiesa 

« A torto di Presidente — 
hanno scritto i giomall cat-
tolici — P r e s i d e n t e deve ri-
parare*. E cosi sia. Ma il 
grottesco della faccenda e 
che il pcllearinappio avven-
ga per sollccitazione del go
verno socialdemocratico e 
che sia proprio il socialista 
Pineau ad accompagnarc a 
Canossa il conservatorc Coty. 

c Sia chiaro — ha p r e c i -
sato a questo proposito i"Hu-
m a n i t e — che ne la persona 
ne le convinzioni del signor 
Coty sono messe in causa e 
che questa visita al Santo 
Padre riguarderebbe soltan
to la sua coscienza se avvc-
nisse a t i tolo p r iua ro e per
sonale. Ma poiche Vudicnza 
e ufficiale, poiche risidta or-
ganizzata dal goucrno repub-
blicano essa contiene motivi 
sufficienti per allarmare tut
ta la Repubblica*. 

Qui, in sostanza, sta la ra-
gionc della violenta polemi-
ca con la q u a l e gli amhicn-
ti laid hanno accolto la nn-
tizia della visita presiden
ziale alia Santa Sede: la 
Francia, un tempo cosi fiera 
del le sue l i be r t a rivoluzio-
narie e laiche, si trova oggi 
nella necessita di rinunciare 
ad alcune di esse in cambio 
di un appoggio vaticano t n -
dispensabile. non alia sua pa
ce interna, ma alia sua po
litica di sopravvivenza colo-
nialc. 

Infatti in questo senso 
parlano un linguaggio diffi-
cilmente confutabile. La p o r -
tenza di Coty per Roma e 
stata preceduta da una in-
credibile attivita delle gerar-
chie ecclesia-stiche francesi 
che si c conclusa a Parigi con 
I'assemblea plcnaria dell'E-
piscopato. In questo <concla-
re> sono stati affrontati ol
tre ai problcmi dottrinari 
due temi di grande a t t u a l i -
rd: quello dell'atteggiamento 
del clero nei confronti del
la politica francese in A l g e 
ria e ne l resto dell'Africa e 
l ' a l t ro , relativo all'visegna-
mento rcligioso nelle scuole 
di Francia. Sul primo punto 
nessun comunicato ufjlclcle 
e stato emesso. ma fa testo 
la recente presa di posizione 
dei rescoci contro le rcpres-
sioni in Algeria e la decisio
ne del Vaticano di erestdre 
in Africa* appoggiando t'af-
t i r i td della Chiesa sulla cor~ 
rente nazionale e rifiutando 
qutndt ogni troppo j p i w r i -
scenfe collusione con le for-
ze colontaltsfe. 

Sul secondo punto I'Epi-
scopato ha approvato un m e * 
morandum nel quale si rc-
clama che Vinsegnamento 
della rcligione entri nellm 
pubbliche scuole e $i i n r t t t -
no i geni tor t a eintervenire 
presso le autorxta responsa-
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i.di ottenere per f bill at fine i m ottenere per t 
loro figli la Aosslbit i td di ri-
cevere un in^egnaraento re 
Zipioso ne l le Ocondizioni piu 
favorevoli* 

Come non uedttere in questo 
Irripidimento de\la Chiesa 
Irancese una inditbazione al
ia missione di CotA/ in Vati-
cano? Sapendo chcMl gover-
no jrancese ha un Ydisperafo 
Wsogno di aluto pert rtsolye-
re il dramma aloeritVjo <sen-
xa perdere VA Igeria* le ge-
rarchle eccleslastichto hanno 
insomma precisato, ck)n mol-
ta dlplomazia, ma ablbastnn-
za chiaramente per mon la-
zciare dubbi, che la qlttcstio-
ne di un eventuale apinoggio 
vatlcano al governo frytnee-
se deve essere rlsolUn in 
Francia comlnclando col\ ri-
vedere, ad esemplo, il pr\p-
blema scolastico. \ 

E' a questo proposlto qulrit-
'di che si e parlato di un proV-
babi le concordato fra la San-\ 
ta Sede e la Francia. desti-
nato a risolvere una vnlta 
per tutte questa ed (litre spi-
nose questionl. E' anche a 
questo proposito che il se-
gretario nazlonalc del Sin-
dacato degli insegnanti ha 
scritto recentemente: *Dletro 
questa manovra si profilano 
ragionl di politico interna 
ed ester a. All'avvicinarsi del 
nuovo dlbattito sull'Algeria 
all'ONV potrebbe uenir ri-
landata Videa di un concor
dato perche I'appoggio del 
Papa e determinante nell'at-
tegglamento delle repubblt-
che dell'America I.atina al-
le Nazionl Unite. E' dunque 
anche la questione algerina 
a motiuare I'lnlzlo di una 
tavventura*. 

Per conto nostro non cre-
'diamo che la missione di Co-
ty si spinga cosi avanti net 
r inunciare ad una tradfzio-
ne lalea di cui la Francia d 
f/iustamente ed estremamen 
te gelosa: tuttavia la sua viy 
tita in Vaticano potrebbe c a -
Btituire il primo e necessa-
rio passo di una revislbne 
generate delta sltuazlone,'esl~ 
stente in Francia fra Ip Sta
to e la Chiesa, la prjemessa 
di un futUro rltorn'o dello 
'Stato irancese netl«i braccla 
della Chiesa di Rptna. 

In realta, corjn'e abblamo 
avuto occasions di rilcvare, 
tt Vaticano ha la possibllita. 
solo che lo voglia, di eser-
citare una formidabile pres-
sione sull'attuale vita polit i
co irancese. sia attraverso 
le sue diocesi e mission! in 
Algeria, in Africa Equatoria-
le v in Madagascar, sin at
traverso gli Stati dell'Ameri
ca Latina presenti nelle Na-
zioni Unite. Uno dei colpi 
piu severi alia guerra colo-
nialista in Algeria p venuto, 
com'i noto, da parte catto-
lica mentre nel prossimo dt-
battlto dell'ONU previsto per 
ottobre, i irancesi potrebbe-
ro trovarsi privati dell'ap-
poggio indispensabile dei 
paesi del Sud America. Cotp 
e Pineau dunque dovrebbe-
ro questuare un atteggla-
mento meno osti le del clero 
alia loro politico di <presen-
ce frangaise* in Algeria e 
preparare il terreno per i / u -
turi dibattiti alle Nazionl 

Unite senza dimenticare i 
•consign revisionists dell'E-
ptscopato francese o ofjrcn-
do Vincondizionato appoggio 
della Francia alia costltuzio-
ne di quell'Europa caldeg-
qiata dal Vaticano. '. '. 

Come pol si possa concl-
Hare I'Europa atomica con 
la condanna dell'implego 
delle armi nuclearl, il man-
tenlmento del colonlallsmo 
con la condanna del colonla-
lismo stesso, sono misterl per 
noi insondabili. 

Ma <le vie del Signore so
no infinite* e persino un tal-
clssimo Pineau ha finito per 
crcdercl da quando ha vistq 
nel iebbraio scorso, dopo una 
prima visita in Vaticano, i 
paesi dell'America Latina e 
I'ltalia abbracclare la pol i t i 
co francese in Algeria. E for-
se, per questo che anche i 
circoli conservatori france-

svi, sin qui irritati dell'attlvl-
ta tdisfattista e antifrancc-
se>\ d"i j*attollci in Algeria, 
hanno dccls^ di chludere un 
occhlo sul viat/y\{o di Cotu in 
Vaticano, e anzi, u-.ome ha 
fatto 11 Figaro, hanno Mrato 
un sospiro di sollievo ap1-
prendendo che la crlsl di go
verno in Italia non ritarda-
va la partenza del Presi-
dente della Repubbllca fran
cese: <VAlgeria vale bcxie 
una messa* soprattytfi0 da 

quando c risultat'a rlcchis-
sima di pctrolio.J 

A U G U S ^ PANCAI.DI 

Nella (jninlca Sanatrlx. dove e rlcoverato dal giorno del 
auo, rlturno dalla Clna per essere curato da una grave 
t'orroa dl affezlone tubrrcolarr. Curzlo Malaparte e statu 
colplto lerl mattlna da un Improvvlso collacto cardlaeo. 
Prontamente nsslatlto dal medlcl, dal familiar! e dagll 
amlcl, Malaparte, cul per pareoohle ore e itato lomml-
nlstrato l'osslgeno. RI 6 rlpreso e nel pomerlgglo la erlsl 
poteva dlrsl supcrata. Aiuurlamo all'IIIuBtre Borlttorc. a 
nome del nnatrl lettorl, una raplda e oompleta rtpresa 

PER LA CESSAZIONE IMMEDIATA DEGLI ESPERIMENT1 E PER UN DISARMO ATO r.ICO 
— — - - " . - ^ - — • - • — . - , - . . . • - _ . j t 

Un passo del Movimento italiano per la pace 
presso le ambasciote dell'URSS. Inghlltena e USA 

La rlsposta dell'ambasclatore Kosyriev conferma le recent/ inlzlative sovietiche 
La nuova divis»one nucleate "Pentomic,, e stata messa a punto negli Stati Unlti 

In occasione del 129 anni-
versario delta fine della s e -
conda guerra mondiale una 
outorevole delegazione del 
Movimento italiano della pa
ce, composta da S. E. S a -
verio Brlgante, dalla prof. 
Ada Alessandrini, on. Gia-
como Calandrone, don A n 
drea Gaggero, on. Vincenzo 
La Rocca, on. Giorgio Mar-
zola, prof. Mario Montesi, 
on. Celeste Negarville, dott. 
Giovanni Pirelli, Leonida Re-
paci. oo. Raffaele Sciorilli 
Borelli, on. Raffaele Terra-
nova, ha consegnato ieri al
le ambasciote dei tre Paesi 
produttori di armi atomiche 
e termonucleari, Gran Bre-
tngna, Stati Uniti e Unione 
Sovietica, un messaggio, che 
traendo spunto dalla circo-
stanza, Invoca 1'adozione di 
un accordo per la cessazio-
ne degli esperimenti nuclea-
ri, primo decisivo passo ver
so un accordo piu generate 

che metta al bando le armi 
atomiche. 

All'ambasciata britannica 
ta delegazione 6 stata rice-
vuta alle 11.30 dal primo se -
gretario signor Edmonds che 
ha assicurato i rappresen-
tanti del Movimento della 
pace che avrebbe trasmesso 
il messaggio al suo amba-
sciatore, assente per prece 
denti impegni, e si e unito 
al voto del Movimento della 
pace per un prossimo ac 
cordo sul disarmo. 

Alle ore 12 Fambasciato-
re dell 'URSS, sig. Kosyriev 
ha accolto personalmente la 
delegazione ed ha fatto ad 
essa la seguente dichiara 
zione: 

« II governo sovietico, nel 
la sua politica estera, segue 
fermamente il principio del
la coesistenza pacinca. Esso 
prende tutte le misure che 
derivano da questo princi
pio ed opera per la disten-
sione internazionale, per lo 

/ NUOVI PARTICOLARI SULLA FUGA DEI GERARCHI EMERGONO AL PROCESSO DI PADOVA 

/ Mussolini si arrese sbigottito e tremante 
a due partigiani completamente disarmati 

it I valor I che detenevano I getarehi fascist/ finirono in ml He rivoli,, offer ma il 
giornallsta Lan franc hi - Tempestoso colloquio fra II *'ducet, e Buffarim Guidi 

(Dal noitro corritpondente) 
PADOVA. 8. — il proceaao 

per » I'oro di Donao * e come un 
}iume in plena, che suite acque 
schiumose (rascina rottami e 
detriti e si apre un suo corso 
originate e cnpriccloso mat-
arado tutti I piu uolonterosi 
teniativl di nrginarto. 

Oggi il fiume tumultuoxo del 
processo ha preso uno po' la 
mono persino al pre$ldente dott 
Zen. rivetatosi sin qui robusto 
e sbrigativo nocchiero. tanto 
che egli non & riuscito ad evl-
tare 1c sccche e i gorghi di una 
seduta mattutina. quasi tutta 
dedicatn alle contestazioni e 
ail'esanie di un ephodlo in fin 
dei contl trascurabite nell'eco-
nomia generate del dlbaltlmen-
to: quello dell'autoblindo di 
Mussolini. A questo episodio ci 
aveva condotto. in precedenza. 
una lunoa deposizlone del gior
nallsta Lan/ranchi: enriesinia rl-
costr«2ione piu o meno itorlca-
niente fedele del tormentalo 
cammino seguito dalla • colon-
na Mussolini •. dal momento 
della sua partenza da Milano 

slno al fatale approdo di 
Dongo. 

Nuovl personaggl. particolari 
editi c inediti. accentuazioni o 
sfumature diverse da quelle 
aid note si sono apprese da que 
sla testlmontanza. intercssanle 
per molti aspettl. ma indubbia-
niente non certo decisiva. Bssa 
pero offrird uno spunto per una 
• operazione -. solo oaoamente 
accennata in vdlenza. ma fer
mamente preannttneiata in prl-
wata sede. dalla di/esa di - Bill • 
e dalla parte civile:.non si trat-
ta di una ^opeWutone Giusep
pe », bensi , delta • operazione 
Lampredi -. 

11 compaano A\do Lampredi. 
membro della Commlssione cen-
trale di contralto del P.C.I, uno 
degli organizza^ori del nostro 
partita nel periodo clandesiino 
e durante la lotta partiaiana, era 
membro del comando generate 
del CVLN all'epoca. dell'intur-
rezione;' «u .Jhcdrico del coman
do generate, /u aDbhgo quan
do $i S9pp* della cattura dei 
matfimi «tpo*fT»ti det reaim* 
di Said. Ora aleunf aiivocati del

ta parte civile hanno cercato di 
profliare la flgura di Lampre 
di come quella di un personag-
gio eniamatico e inajferrabile 
piombato misterlosamente a 
Dongo in un momento decisivo 
e pol. altrettanto mist;riosa-
mente. rientrato nell'ombra 

Cirrondato da questa atmo-
tfera di misteTO. da un alone ro-
nianzesco di * eminenza grigia 
comunista -. il compagno Lam
predi (che da molti anhi la 
vara presso il comttato centraie 
del P.C.J, e rislede a Roma) do 
orebbe essere * rintracclato » e 
convocato come testimone al 
processo per chiarire non si sa 
guali sconvolgenti circostanze. 
^Ferrucclo Lanfranchi, uice r<-
dattore capo del 'Corriere delta 
sera », primo teste della giorna-
ta. si e in veritd tenuto su di 
un sentlero meno sciuoloso. £' 
il primo glornalista che dimo-
stra di essersi occupato del fat-
ti di Dongo con una certa se 
rietd. Egli ha sctltto sin dal 
magglo 1945. cot proposlto di ri 
costruire U tiltime gtomate di 
Mussolini e delta repubbllca di 

37 OPPOSIZIONE DELLE CAMPAGNE E* ALL/ORIGINE DELLA CRISI 

le organinaiioni dei contadini chiedono 
la esclusione del liberal! dal governo 

Presa di posizione comune dell'Alleanza contadina e della Confederterra - II giudi-
zio della Federmezzadri - Le parole d'ordine per la settimana della riforma agraria 

La crisi del governo 6 sta
ta ampiamente commentata 
dal le organizzazioni conta-
dine le quali hanno rileva-
to come alia base dell'attua-
l e crisi sia it tentativo con
dotto dal governo per alTos-
sare it principio della «giu-
sta causa p e r m a n e n t o . A 
questo proposito la segrete-
ria dell'Alleanza nazionale 
dei contadini e quella delta 
Confederterra hanno emes -
s o un comunicato comune 
ne l quale rilevano come 
« nel l ' Assembles nazionale 
per la riforma agraria. che 
si e tenuta nei g iomi scorsi 
a Firenze. per iniziativa del
l e organizzazioni aderenti 
alia Confederterra. all 'Al-
leanza Nazionale dei Conta
dini ed alia Associazinne na
zionale detle cooperative 
agricole. era stato autnre-
vo lmente affermato che non 
si pud, ormai. eovernare 
I'ltalia contro i contadini. A 
poche ore dalla concltisione 

di quella grande assemblea. 
alta quale hanno partecipa-
to oltre 1000 delegati di tut
te le categorie di iavoratori 
e di piccoli produttori agri-
coli di ogni parte d'ltalia. la 
caduta del governo Segni c 
venutn a dare una pronta e 
significativa conferma di 
quella a Henna zione. 

Tutti gli osservatori po-
litici hanno dovuto ricono-
s« ere che I'opposizione con
tadina — che gia aveva 
determinato la crisi del qua-
dripartito. con I'uscita del 
Pnrtitn repubblicano dalla 
««ializione — ha avuto una 
parte decisiva nella caduta 
di un governo, qualiflcatosi 
sempre piii chiaramente in 
senso antidemncratico nel 
vano tentativo di affnssa-
mento della giusta caus^ 
permanente. 

Sono in primo luogo le 
grand) lotte combat lute in 
questi mesi, in queste sett i -
mane stesse. dalle masse 

contadine in difesa della 
giusta causa, per il lavoro. 
per la pensione. per I'assi-
stenza; e stato il loro slancio 
unitario. che ha impegnato 
in queste lotte Iavoratori e 
piccoli produttori agricoti di 
ogni appartenenza politica e 
sindacate. quello che ha 
determinato, all'interno dei 
partiti della coaliztone e in 
tutto il Paese. la tensione 
che ha fatto scattare la crisi. 

In questo senso ed a tat 
fine. le organizzazioni unita"-
rie dei Iavoratori e dei 
piccoli produttori agricoti. 
forti delle decisioni dell 'As-
semblea nazionale per la 
riforma agraria. chiamano 
tutte le popolazioni delle 
nostre campagne a parteci-
pare alle manifestazioni di 
lotta che l'Assemblea stessa 
ha indetto per la settimana 
dal 12 at 19 maggio. In que
ste manifestazioni — nelle 
quali i delegati dell 'Assem
blea per la Riforma agraria 

Al 13° giorno di sciopero nel Polesine 
il fronte agrario comincia a sfaldarsi 
Firmati numerosi contrattini — I Iavoratori della C.I.S.L e della U.I.L 
partecipano compatti alia lotta — Tragica morte di un compagno 

(Dat noatro corritpondente) 

ROVIGO. 8. — Da tredtci 
giorni, gli 80 mila brac-
cianti polesani sono in sc io
pero generale. che da oggi 
* stato proclamato a tempo 
indeterminato per piegare 
gli agrari. dopo che i loro 
dirigenti hanno rotto le trat-
tat ive inlziate in prefettura 
d u e giorni or sono 

Questa sera lo sfaldamcn 
to del fronte agrario con la 
firma di numerosi contratti
n i da parte di singoli agri-
coltori appariva evidente in 
diversi centri del Polesine 
V a n e sono state le manovre 
di accordo comunale basaiu 
su un accordo pateracchio 
imposto dalla DC nei giorni 
scorsi tra la CISL e t'Asso-
ciazione bonomiana dei cot-
tivatori diretti per rinviare 
attraverso una tregua che 
favorirebbe gli agrari ogni 

questione at 29 settembre 
prossimo quando le campa
gne spoglie non darebbero 
ai Iavoratori nessuna possi-
bilita di rivalsa sugli agrari. 

I Iavoratori della CISL e 
della L'lL sono sempre piu 
uniti e partecipano con e n -
tusiasmo alia lotta anche nei 
centri dove sono numerica-
mente forti. Tipico e. il caso 
di Lendinara. Dopo 1'accor-
do pateracchio CISL-Bono-
miana 50 Iavoratori della 
CISL hanno abbandonato il 
loro dirigente comunale e si 
srno uniti net comitato di 
agitazione della C.d.L di-
stinguendosi nei picchetti di 
sorvegtianza sullo sciopero. 
Ancor piu significativo il ca
so di Pettorazza ove la CISL 
conta 440 iscritti e la UIL 
un altro centinaio. Qui lo 
sciopero registra il 95% di 
astensioni dal lavoro, per-

centuale c h e nessun dirigen
te sindacale si sarebbe mai 
aspettato in un paese dove 
la DC domina in tutti i s e t -
tori della vita amministra-
tiva. 

Disagiata e dura e la vita 
dei dirigenti etetti dai Ia
voratori durante queste lot
te. Correndo in motocicletta 
da un punto all'altro del 
Delta come staffetta, il com-
pagno Mario Aguiri , da Con
ta rina, ha subito un tragico 
incidente stradate. Dopo do
lorosa agonia si e spento que
sta sera. Lascia la moglie e 
due bambini in tenera eta. 

La lotta ha anche questi 
suoi oscuri ed eroici com pa-
gni che tengono le fila della 
organizzazione del grande 
sciopero, attorno al quale 
gravita tutta la vita del P o 
lesine. 

GIUSEPPE MAKZOLLA 

ne illustreranno i risultati e 
le decisioni — tutte le orga
nizzazioni dei Iavoratori e 
dei piccoli produttori agri
coti, tutti i democratici fa-
ranno sentire la loro ferma 
volonta di veder prontamen 
te risolta la crisi con la co-
stituzione di un governo 
che, escludendo dal suo seno 
i rappresentanti liberal! e 
respingendo qualsiasi solu-
zione di monopolto politico. 
la rompa con ogni ipoteca 
unticontadina, e si apra alle 
giuste e improrogabili istan-
ze democratiche e rinnova-
trici dei contadini e di tutti 
i Iavoratori ». 

Da parte sua la Segreteria 
della Federmezzadri ribadi-
sce che I'attuale crisi « prova 
la giustezza della posizione 
sempre e decisamente s o -
stenuta dalla organizzazione 
sindacale unitaria 

La Segreteria della Feder
mezzadri trae infine la con-
clusione che , la estrema 
chiarezza dei motivi che 
hanno determinato la crisi 
attuale, che al di la di ogni 
ingannevole manovra affon-
da le proprie radici nei pro
blem! e ne l le cose che le 
grandi masse contadine e 
popolari vogl iono siano fl-
nalmente risolte, indica che 
la soluzione deve a w e n i r e 
attraverso la costituzione di 
un governo che affronti e 
risolva, con l'urgenza che la 
drammaticita del le condizio-
ni dei Iavoratori e della 
economia impongono. innan 
zitutto i problemi della n -
fcrma agraria. approvando 
rapidamente una legge de 
mocratica sui patti agrari 
t h e della riforma sia pre* 
messa e concreto a w i o alia 
realizzazione assicurando im-
mediatamente ai mezzadri e 
colon! la giusta causa per
manente. Taumento dei n -
parti, la partecipazione alia 
direzione del le aziende, I'ob-
bligo del le migliorie, che 
npprovi immediatamente 1̂  
tegge per la pensione ai 
conirdini che migliori l a t -
tuale legisla7ione assisten-
ziale e previdenziate e s t en -
dendo innanzitutto alle mez-
z a o i e e colone la Iegge per 
la m a t e m i t a • l'inianzia ». 

Said. - Prima di tutto — inlzia — 
bisogna intenderci suite propor-
zioni della famosa colonna. Won 
si trattava che di alcune auto-
moblli seguite da un camionci 
no carico di casse. di bagagli e 
di document!. Mussolini dove-
va annettere una grande im 
portanza al materiale di que-
sto camioncino. poichd si irritd 
moltissimo quando seppe a Co-
mo che non e'era piu. Cia a Co-
mo era iniziata la dispersione 
del cosiddetto • tesoro • dei va 
tori che i fugglaschi, portava 
no eon se e che finirono in mil 
le riuoti diuersi. /n/atti a vil
la Mantero uenne pot rinue-
nuto il medagliere di Mussoli
ni. altrove una valigia con I 
gioielli della moglie Rachele, in 
un terzo luogo una somma di 
cinquecento milioni. tutte cose 
poi riceuute in consegna dal 
prefetto del C.L.N.. aw. Berti-
nelli. A quanto mi risulta inol 
(re. gid alcuni giorni prima 
della fug'a Una forte somma, pa
ri a ctnquecentomlla franchl 
svizzeri. venne da Mussolini 
consegnata a qualcuno — e que
sto qualcuno potrebbe essere 
stato Marcello Petacci — per
che costituisse un deposito in 
Svizzera. da utillzzarsi nel cor
so di un eventuale riscatto. 

£' anche vera che la colonna 
infendeva puntare su Merano 
attraverso il passo delta Men-
dola. per arrivare sino al Ti
rol©. ma il programma venne 
modificato inprouoisamente a 
Menaggto. dopo un tempestoso 
colloquio fra Mussolini e Buf-
farini Guidi. 

Gia a Arenagglo il sepretario 
di Mussolini. Gatti, depositd in 
una certa casa, da una vedova. 
delle valigie che slcuramente 
contenevano molti vatori ». 

Un'ulteriore dispersione dei 
vatori aw enn e poi du
rante le sel ore di sosta della 
colonna fra Musso e Dongo. V*i 
fu in quell'occasfone un enor-
me movimento. i gerarchi si 
sparsero di casa in casa aj/i-
dando raligte. bagagli, portalo-
gli. cvidentcmente nella spe-
ranza di poferli riprendere in 
un momento migtiore. So che 
ncil'autoblindo rimasero dei 
pacchi contcnenti cinque milio
ni di lire e il cofanetto di gio
ielli della Petacci. I tedeschi 
poi. a Pontechiasso. si disfece-
ro di molte valigie e cose di 
i-aluta e di oro che avevano 
caricato su loro automezzi. 
gettandole nel torrente e nel 
lago 

• Dopo che io pubblicat 
I primi artlcoll — pro-
segue Lan/ranchi — pennero 
un giorno a trovarmi in reda-
zione la slgnora Canali. madre 
del - Neri -, accompagnata da 
una ragazza robnsta e formosa. 
che era la 'Gianna* Crede-
vano che io ar f« i parlato con 
Neri. che era scomparso. giac-
che~ erano rimaste colpite dalla 
irdrlta del particolnri ric mr 
narrati. La Cianna temeva for-
temente che Neri fosse stato 
ucciso. mi raccontd che nello 
invemo precedente erano sta
ti condannati a morte entram-
bi dal comando pertigiano p'er-
che" ritenuti traditori. e che 
lei rra stata diffidata a non 
rccarsl nella zona del lago La 
Cianna ml disse inoltre che i 
ralorl raccolti e InventariaV 
nel municipio di Dongo erano 
stcti trasportati su due raligie 
alia sede del PCI a Como: solo 
poche cose (e mi tnosfrd una 
borsetta e un orologio da polso. 
affermando che erano dei Pe
tacci) erano andate distributor 
fra i partigiani». 

A w . LUZZAN1 — Risulta 
at teste che anni fa si e svolto 
un processo per ta tpoliazione 
della tnacchina dl Buf/arini 
Guidi. contenente fngenti va
tori. in cui erano iriplicati ele
ment! del tutto estrpnfi caV 
attuali imputati? E gli risulta 
che sul cadacere riesumato di 
Clarftta Petacci vennero Tin 
renuti dei gioielli? 

LANFRANCHI — SL sono 
esatte entrambe le circostanze 

A w . LUZZANI — E al teste 
risulta che un certo Aldo Lam
predi. /anfomatico esponente 
comunista che non si sa ora 
dove sia. giunse a Dongo qual-
che ora prima del colonnello 
Valerio. e chiese di parlare 
con Neri? 

LANFRANCHI — So che il 
Lampredi fu a Dongo ma credo 
che si rirolse non al Neri ben
si al comandante • Pedro •. 

L'interesse tenuto vivo sin 
qui dalla deposlzione Lanfran
chi cade di colpo. Si scende 
ora alVesame minuto, prolisso. 
interminabile e sostanzialmen-

te improiuttivo della posizio
ne dell'imputato. Giuseppe Co-
lombini, il partigiano 15enne 
che entr6 per primo nell'auto-
blindo abbandonata dal fascisti. 
Contro di lui si scaricano con-
testazloni su contestazioni del 
Procuratore generale SI vuole 
sapere se effettivamente i par
tigiani sparavano ancora sullo 
autoblindo. se un pacco dl ban-
conote andd realmente distrutto 
da una bomba, quanto era gran
de e cosa conteneva la borsa 
prelevata neirauioblindo e con
segnata dal Colombini a -Bill-. 

Pletro Maffla dichiara che 
Colombini dall'interno dell'au
toblindo a lui si riuolse per 
far cessare il fuoco degli altri 
partigiani. Su circostanze di 
poco conto vengono sentiti 
Martino. Arrigoni, Clemente 
Negri. Celestino Mancini. 

Un curioso personaggio si 
rivela invece Vultimo teste del
la mattlnata, Ottavio Berna-
sconi, un tipo dagli occhi spirl-
tati, autore di un opuscoletto 
dallo scultoreo titolo * Dongo ». 
edlto nientemeno che dai frati 
localt, II quale sostiene di non 
aver mat deposto in istruttoria 
ne altrove. mentre risultano 
agh atti parecchie sue dichia-
razioni. 

L'udlenza pomertdiana e an
cor piu incolore. Vengono sen-
titi sti fattl marglnali (relativi 
agli imputati Canape. Terreni 
e Ceresoli) I testi Maestrello. 
Domanda. Mottarello. Alema-
Ona e Frassi. 

II notalo Martino Granzella 
scagiona 11 partigiano Marti-
nont dichiarando di non aver 
subito da questi minaccta a 
mono armata per ottenere la 
restituzione di una borsa seque-
strata. e tutto finisce. In com-
penso. elementi interessanti 
abblamo potuto apprendere nei 
corridoi del Palazzo di Giusti-
zia. II teste geometra Vincenzo 
Mottarelta ha in/atti riferito 
come — secondo lui — avvenne 
la cattura di Mussolini nel po-
meriggio del 27 aprile 1945. 
Egli e un altro insorto. Vincen
zo Torre, erano incaricati di 
controllare i documenti sugli 
automezzi germanici bloccatl 
tra Musso e Donao Saliti sul 
terzo autocarro della colonna 
notarono. accasdato un uomo 
corpulento. avvolto in un pa-
strano dal bavero rialzato, e 
con un elmetto tedesco ficcato 
in testa. 

Ritornatl poco dopo sul loro 
passi. Vindividuo accucciato 
sollevd II- capo. Velmetto gli 
scivold indietro e il Mottarelta 
allora esclamd: »Ma e Musso
lini': A queste parole, senza 
fiatare, ridotto uno straccio, 
Mussolini si alzd faticosamente 
in piedi e scese giu; si conse-
and in tat modn a due uomini 
anziani. disarmati. 
Solo alcune centmaia di me-
tri piu oltre ti dittatore veni-
va ufficialmente consegnato a 
* Bill». che lo dichlarava in 
arresto In nome del C.V.L. 

MARIO PASSI 

sviluppo ed il rafforzamento 
dei legami politici, cconomi-
ci e culturali con tutti i pae
si, indipendentemente dal 
loro regime politico e dal 
loro ordine sociale. -

«Come e noto, t'Unlone 
Sovietica e sempre interve-
nuta ed interviene decisa
mente per la interdizione 
completa e senza riserve 
delle armi atomiche e ter
monucleari, per la cessazio-
ne della loro produzlone e 
per la completa distruzione 
delle scorte gia esistenti. 

« II governo sovietico piu 

disarmo dal punto morto in 
cui si trova, il governo so
vietico ha presentato in que
sti giorni nuove proposte per 
delle misure parziafi al Sot-
tocomitato della Commissio-
ne dell'ONU per il disarmo. 
Al tempo stesso il governo 
sovietico ha sottoposto alia 
approvazione degli altri go
vern! una "Dichiarazione" 
sulle misure per rafforzare 
la pace generale e la sicu-
rezza dei popoli >. 

Nel pomeriggio, alle ore 
16.30, il messaggio e stato 
consegnato al primo segre-

ministro della difcsa Wilson 
e l'ammiraglio Radford, c a 
po degli stati maggiori r iu-
niti, hanno dichiarato che 
I'esercito degli Stati Uniti e 
ormai equipaggiato in fun-
zione delta guerra atomica 
e che. pertanto, e ormai in-
concepibile che una guerra 
possa essere combattuta con 
le « vecchie > armi, cioe con 
le armi della seconda guer
ra mondiale. 

Oggi, un'altra personality 
di grande rilievo, il mini -
stro d e 1 1' Esercito Wilber 
Brucker, ha dichiarato a Chi-

La delegazione del partigiani delta pace a collnquln con fambasclatore sovietico. Da sini
stra: lo scrlttore Giovanni Pirelli. I'ambasclatore Kosyriev, don Gaggero, I'on. Calandrone, 
Ton. Terranova, S. E. Saverlo Brlgante, Ton. La Rocca (coperto), II sen. Negarville 

e II sen. Marzola 
di una volta ha presentato 
proposte concrete per la ri-
duzione delle forze armate, 
la cessazione degli esperi
menti termonucleari e la to-
tale interdizione delle armi 
atomiche. Purtroppo queste 
proposte sono state finora re-
spinte. Tenendo conto che 
le potenze occidentali oggi 
non sono pronte ad un ac
cordo generale, e nell'inten-
to di fare tutto il possibile 
per smuovere la causa del 

tario della ambasciata degli 
Stati Uniti, il quale ha pro-
messo che esso sarebbe stato 
trasmesso al Dipartimento di 
Stato, tramite 1'ambasciato-
re. attualmente a Parigi. 

Ciniche dichiarazioni 
di un minislro americano 

WASHINGTON. 8 — Gior
ni or sono. le piu alte auto-
rita militari americane, il 

PROCLAMATO DAI TRE SINDACATI 

Sciopero dell'indnstria 
nella provincia di Treviso 
Per la pereqnazione salariale con le zone analoghe 

TREVISO, 8. — I Iavora
tori dell'industria della pro
vincia di Treviso scenderan-
no in sciopero dalle ore 0 
alle ore 24 di domani. Cosi 
hanno deciso le organizza
zioni provinciali della CGIL, 
CISL e UIL dopo che l'Asso-
ciazione fra gli industriali 
non si e degnata nemmeno 
di rispondere alle richieste 
da tempo formulate e ten-
denti al adeguare il salario 
dei Iavoratori trevigiani a 
quello delle altre provinsce 
che presentano analoghe ca-
ratteristiche " sociali, econo-
miche e produttive. 

LA CRISI PI 60VERH0 
(Contlnuastone dalla I. paginal 

ficaalone deve essere chiuso per 
molto tempo, e I'nnificazione oo-
tra oggi farti solo con il rientro 
di tatti i socialisli nel PSI. Lus-
<u ha allrcsi rilcvato rhe la po
lemics nei confronli del XX Con. 
gresso del PCUS e dei fatti di 
Ungheria e ormai jfasata e ri-
«rhia di far caderc il P5I nel-
rantiromunismo di Saragat e 
Fanfani. 

Su linee analoghe si sono mos-
si i discorsi dl Veronesi, rhe si e 
pronunriato per la permanenza 
dei eocialisti net movimento per 
la pace, di Locoratolo per quan
to concern© la fine dell'unifica-
zione verso Snragat come anche 
verso altri gruppi del PSDI. di 
Dario Valori. della direzione. 
Valori ha deflnito incolmabile 
l'abis«o crcato?i Ira it PSI c la 
socialdemorrazia: per il PSI. 
funzione del socalismo in Italia 
e la lotta contro lo Stato bor-
ghese, per il PSDI e la lotta al 
comunismo. La collaborazione 
con i comnnijii per modificare 
la societa e i rapporti di classe 
in Italia e indispen*ahile. Lihe-
ratosi dalla palla di piomtio del
la nnifirazionc. rhiariti i rap
porti col PCI, il PSI deve ri
prendere 1'iniziativa politica, 
proclamando che non vi sono 
nemiri a sinistra e vi i un solo 
nemiro a de«lra: la D.C.. come 
espre**ione della de»tra rcono 
mica. 

Altri intrrventi hanno pronun 
ciato Librrtini. Crrali, I)e Pa-
scalis. Cioiannini. Mezza. I U-
vori si fnno prolunpati anche 
nella noiiata. 

Impozzito uccide un carobiniere 
spara alia figlia e si toglie la vita 
Un intero paese in stato di assedio dopo il sanguinoso conflitto 
a fuoco — Anche un maresciallo ha riportato una grave ferita 

PAVLA, 8. — Una tragedia 
della follia e scoppiata im-

Srowisa nel pomeriggio a 
arlasco. tranquilla cittadina 

sulla provinciate Vigevano-
Mortara. Un uomo, armato 
di pistola. dopo aver ferito 
la figlia. ha sanguinosamente 
impegnato un conflitto a fuoco 
con i carabinieri: uno e ri-
masto ucciso, un sottufnciale 
ferito. I] folle ha quindi ri-
volto 1'arma contro se stesso 
uccidendost. 

Autore della folle impress 
e stato il 68enne Giuseppe 
FomasinL 

Nel primo pomeriggio, poco 
oltre la sua abitazione in vi-
colo Scabroso 32. il Fomasini 
ha incontrato la figlia Batti-
stina. di 23 anni. Non si sa 
ancora per quale motivo egli 
abbia improvvisamente lascia-
to parti re dalla pistola che 
recava con se un colpo, rag-
giungendo la ragazza al flan-
co, mentre questa, scorto il 
padre armato, si era voltata 
per darsi alia fuga. 

L'uomo e rientrato preclpi-

tosamente in casa comincian-
do a sparare dalle finestre. 
La ferita intanto veniva pron
tamente soccorsa e traspor-
tata aU'ospedaie. mentre si 
prowedeva ad awertire i ca
rabinieri. subito accorsi e che. 
pistole in pugno, hanno inti-
mato al folle di arrendersi. 

n Fomasini, che in un pri
mo momento sembrava essersi 
calmato e disposto alia resa, 
ha mutato di colpo atteggia-
mento. Mentre i carabinieri 
si awicinavano alia porta di 
ingresso, il pazzo si e affac-
ciato ancora con l'arma in 
pugno, ed ha sparato di nuovo. 
II primo ad essere colpito 
e stato il carabiniere V'ito 
Pattaro. di 25 anni. nativo 
di Trebaseleghe. La pallottola 
lo ha raggiunto nel mezzo 
della fronte. In suo soccorso 
si e lanciato il comandante 
la stazione dei carabinieri di 
Gorlasco. Vitale Tonghini di 
51 anni, ma anche egli e stato 
raggiunto da un proiettile. 
Malgrado il sangue ed il do-
lore per una ferita alia spal-

la. il maresciallo Tonghini e 
riuscito a trascinare fuon tiro 
il corpo del carabiniere Pat
taro. le cui condizioni sono 
apparse perd disperate. I due 
militari fenti. caricati su un 
automezzo. sono stati traspor
tati essi pure aU'ospedaie Tre 
minuti dopo il ricovero. pero. 
il Pattaro e spirato. 

Dal capoluogo sono accorsi 
intanto rinforzi verso Gorla
sco. Le forze dell'ordir.e si 
sono spiegate nel raggio in-
torno alia casa. affinche l'as-
sassino non sfuggisse alia cat
tura. Nel frattempo. il For-
nasini non era piu apparso 
alle finestre, ma d'un tratto 
altri due colpi sordi hanno 
echeggiato nclrana. Poi il si-
lenzio assoluto Cor cirtispe-
zione c stato imziato il ra 
strellamento e fina'.mente il 
Fomasini e statu scoporto 
A tre ore dall'inizio. la sua 
tragica impresa si e cosi con-
clusa. Egli stesso vi ha posto 
la parola fine, riservando per 
se gli ultimi due colpi della 
pistola. 

cago, nel corso di una con-
ferenza stampa. che c il costo 
degli armamenti atomici e 
diminuito in proporzioni ta
li che per ragioni economi-
che noi potrefnmo essere in -
dotti, in molte circostanze, 
ad utilizzare questi arma
menti. preferendoli alle armi 
convenzionali di grande po -
tenza ». 

Nel corso della sua confe-
renza stampa, VVilber Bruc
ker ha anche reso noto che 
gli Stati Uniti stanno m e t -
tendo a punto una divisione 
mobile armata di missili t e -
Ieguidati, che si chiamera 
Pentomic, e sara in grado di 
essere rapidamente trasferita 
al completo « in qualsiasi 
punto della terra >. 

Questa nuova divisione (di 
cui si era gia parlato vaga-
mente nei giorni scorsi) sara 
composta di cinque gruppi da 
combattimento. donde it suo 
nome. in cui ritroviamo. m e -
scotate, le parole penfe (che 
in greco significa cinque) e 
atomic, che non ha bisogno 
di spiegazioni. 

Wilber Brucker ha spiega-
to che la Pentomic non e d e -
stinata a combattere soltanto 
guerre di vaste proporzioni, 
ma anche c a raggiungere 
rapidamente qualsiasi zona 
dove si manifestasse un p e -
ricolo di guerra >, alio scopo 
— ha aggiunto con manife-
sta ipocrisia il ministro — di 
«fermare le guerre locali, 
come quella di Corea, prima 
ancora che queste abbiano 
inizio ». 

Reazioni di Pechino 
all'invio dei «Matador* 
TOKIO. 8 - Nel corso di 

una conferenza stampa tenuta 
a Taipeh. il vice ammiraglio 
americano Stuart Ingersoll ha 
rivelato che i - primi elementi -
di alcuni reparti forniti di mis
sili atomici Matador sono gia 
arrivatt a Formosa e sono stati 
pojti agli ordini del gen Fred 
Dean Costui. interrugato a sua 
volta dai ciornaHsti. si e llmi-
tato a dire - che altro materia
le e altro personale mllitare 
2iungeranno a Formosa dagli 
Stati Uniti -. che il reparto ato-
mico - sara mobile - e che la 
portata dei missili Matador e 
di - parecchie centinaia dl mi-
glia -

Contro queste minacciose 
manovre prende oe?i posizione 
I'organo del Partito comunista 
cinese. il Gcnmingibao. con un 
ener^ico articolo di fondo. in 
cui si afferma che il trasferi-
mento di armi atomiche a For
mosa non avra alcun effetto 
sulla volonta del popolo cinese 
di liberare I'isola e di rincon-
giungerla con la madre patria. 

La dccisione americana — os-
serva fra l'altro il Genminpibao 
— dimostra l'intenzione degli 
Stati Uniti di perpetuare il 
controllo e,ih csercitato sulPiso-
la. di trasforrrare Formosa in 
una has? atomica di a^eressio-
ne. e di evitare qualsiasi ac-
--ordo con la Cira che possa 
qtter.::are la tensione esistente 
nella zoia I colloqui cino-amc-
ricani in corso a Ginrvra da 
rpolti mesi vanno per le hm-
ghe propno perche Washington 
non desidera raggiungere un 
accordo 

Ma I'invio di missili atomici 
a Formosa — nota 11 Genmin
pibao — h* anche altri seopi 
oolitic!* lnnap7itutto quello di 
naralizzare gli elementi del 
Kuom»"dan favor«»vnli ad una 
-ann'ci^i'*?T''>'-ip con il gover-
i o di Pcrhiro La c?mpagra 
per liberare pacifirarr.ente For
mosa ha avuto profonde riper-
cussioni fra gli stessi segunci 
dt Ctan Kai-scek. e ha messo 
a disagio Washington: perc!6 U 
governo americano ha deciso di 
stringere la sua mors* 
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Democrazia e ditla tura 
oggi nell'Egitto di Nasser 

/ / consenso popolare attorno aWattuale gruppo dirigente - La rottura tra il nazionalismo 
di ten e quello di oggi - La ricerca di una soluziotw democtatica e le sue difficoltd 

V UNITA* \ 

(Oal nostro Invlato tpeclale) 

DI RITORNO DAL M E 
DIO ORIENTE, maggio. 

Nelle officine ferroviarie 
del Cai ro , che sorgono in 
uno dei quartieri piii po-
veri e piu popolosi della 
clttd, lavorano circa tremi-
la operai. La prima cosa 
che colpisce, attraversando 
i capannonl, e la estretna 
arretratezza del materiale, 
per cut quas i non si av-
verte differenza tra la stra

da, sulla quale si aprono 
numerose, piccole, disordi-
tiate botteghe d'un artigia-
nato p r i m i t i v e e la fabbrl-
ca, nella quale, accanto al
ia tnacchina, quas i s empre 
logora e come r a t t oppa t a , 
compare il banco artigiano, 
sul quale predomina il le-
gno degli strumenti di for-
tuna. Durante le ore di 
pausa del lavoro, e come 
entrare in un museo di re-
sti dell'epoca della scoperta 
delle p r i m e macchine a va-
pore. Vivisslmo, per contro, 
e il contrasto tra Vambien-
t e e gli uomin i . E ' i n c r e -
dibile il numero di operai 
che leggono il giornale, tra 
un turno e Valtro, da soli 
oppure in drcolo, dove uno 
legge, e gli altri, che legge-
re non sanno, ascoltano. 

1 giornali che circolano 
portano nomi nuovi, inesi-
stentl al tempo del mio pri
ma vlaggio. Al Goumur ia 
(La Repubblica), Al Mes-
sa (La sera), Sciaab (II 
popolo): tre giornali quo-
tidiani fondati da Nasser, 
con capitali in parte priva-
t i e in parte statali, diretti 
da suoi uomini di fiducia, 
sono oggi i giornali che 
fanno Vopinione pubblica 
egiziana. Degli altri alcuni 
sono stati soppressi, come 
A l Misri (VEgitto): quelli 
rimasti non hanno, net 
comples so, grandissima 
influenza e, in ogni caso, 
non osano attaccare, nep-
p u r e fnd i re t tamente , la po
litico del governo. 

Un operaio delle officine 
ferroviarie del Cairo gua-
dagna. in media, un po' piu 
della terza parte di una 
sterlina egiziana: circa cin-
quecento lire al giorno. 
Non & molto, sebbene, come 
ebbi a sperimentare • in 
quel lo stesso giorno, un 
buon pasto nei piccoli ri-
storanti del quartiere non 
costa piu di otto piastre, 
ossia I'equivalente di poco 
piu di 130 lire italiane. Tra 
gli operai con i quali ebbi 
modo di conversare, nes-
suno si lamentd del sa-
lario, il che pud essere 
spiegato con il fatto che e 
una fortuna lavorare in un 
paese nel quale almeno il 
trenta per cento della po-
polazione atta al lavoro e 
disoccupata. Ma mi si ten-
ne a dire che la ragione 
per la quale non vi erano 
agitazioni salariali era una 
altra. Fino a quando — 
questo fu il ragionamento 
che mi fecero gli operai 
— VEgitto non fosse riu-
scito a (iberarsi completa-
mente dall'influenza dello 
imperialismo e a trovare 
una sua stabilita politico 
non bisognava diridere il 
paese ma sostenere a ion-
do la politica di Nasser. 

Armi al popolo 
Domandai allora quali 

garanzie essi avessero che 
Nasser avrebbe continuato 
la polit ico, attuale. La ri-
sposta fu unanime: la na-
zionalizzazione del Canale. 
E' una risposta che ho poi 
inteso molte altre volte nel 
corso del mio soggiorno in 
Egitto. Prima della nazio-
nalizzazione del Canale — 
ecco la sostanza della argo-
mentazione che accompa-
gnb Vaffermazione degli 
operai e, successivamente, 
di tutti coloro con i quali 
ebbi modo di affrontare to 
stessa questione — Nasser 
non godeva dell'appoggio 
unanime e calnroso da par
te della popolazione. 

La nazionalizzazione del 
canale ha rovesciato la si-
tuazione: prima di tutto 
perche si e visto che Nasser 
non esitava a impegnare il 
destino del suo governo e 
la sua stessa persona te p o -
sizione in un conflitto 
frontale con le potenze im-
perialistiche: in secondo 
luogo perche, al momento 
dell'attacco anglo-franco-
israeliano, Nasser fece 
qualcosa che nessun altro 
capo egiziano aveva mai 
fatto: autorizzb, nelle zone 
esposte, la distribuzione 
delle armi a quel cittadini 
che avessero voluto arruo-
larsi per la difesa del pae
se dichiarando che al pun-
to in cui erano le cose solo 
i l popolo avrebbe po tu to 
salvare VEgitto. Molti ope
rai delle officine ferrovia
rie del Cairo, e sono stati 
essi stessi a dirmelo, hanno 
vissuto questa esperienza 
decisiva: con le armi di' 

stribuite loro hanno pre-
sidiato. assieme ai soldati, 
i punti nevralgici del quar
tiere e la stessa fabbrica. 
A Porto Said questo gesto 
di fiducia nel popolo ha 
avuto la sua prova del fuo-
co in una lotta che i popo-

lani hanno combattuto da 
soli, senza Vappoggio del-
I'esercito che si era dissol
v e con straordinario co-
raggio ed efficacia. 

Nasser e dunque oggi, 
dopo Suez, un uomo che 
nessuno piu discute in E-
gitto e che anzi gode della 
fiducia e dell'appoggio del
la grandissima maggioran-
za della popolazione. Eli
minate la monorchia, di
sperse le vecchie formazio-
ni politiche, rldotto U po-
tere del grandi slgnori 
feudali. indebolite le basi 

economiche della influenza 
dell'imperialismo, sostan-
zialmente modificato il 
rapporto con le grandi po
tenze deH'occidente. unito 
il paese attorno ad una 
piattaforma politica che si 
identifica con le aspirazio-
ni della grande maggio-
ranza dei suoi abitantt, 
s e m b r e r e b b e che il des t i 
no dell'attuale gruppo di
rigente sia ormai assicura-
to e che VEgitto sia garan-
tito da ogni minaccia di 
ritorno al passato. Ma 6 
cost? 

Uomini nuovi 
Non tutti gli eglziani 

con i quali di questo ho 
parlato — operai, intellet-
tuali, uomini poli t ici , g ior-
nalisti, ministri — hanno 
trovato una risposta pron

to all'interrogativo. Molti, 
anzi, e, mi pare, a ragione, 
hanno posto I'accento sui 
pericoli che una tale situa-
zione comporta, e sulla ba
se dt un r ag ionamen to a s -
solutamente lineare: se e 
vero che in Egitto non esi-
ste oggi alcuna forza orga-
nizzata contraria aWattua
le governo e al suo indiriz-
zo politico e anche vero 
che non esiste alcuna for
za organizzata pronta a 
difenderlo, e in ogni caso 
capace di assicurare la 
continuita nella lotta per 
la piena indipendenza. E 
sta in questo, in effetti, il 
piu grande elemento di in-
certezza sull'avvenire del-
I 'Enit to. Quando si voglia 
cercare di indivtduare che 
cosa bisognerebbe fare per 
superarlo, ci si accorge che 
la questione non e sempli-
ce. Non e soddisfacente, ad 
esempio, Vargomento di 
chi afferma che in realta 
una forza organizzata e'e, 
in Egitto, ed e Vesercito, 
il quale, si dice, e tutto con 
Nasser. Non e forse evi-
dente, infatti, che propria 
per questo Vesercito egi

ziano e Voggetto costante 
delle mire di coloro i quali, 
sopratutto a l l ' es te rno , — e 
si tratta di una formidabile 
coalizione di interessi — 
vogliono rovesciare Nasser? 
Del resto. una prova con-
vincente e nel fatto che a 
piii riprese, in questi ulti-
mi mesi. gruppi di ufficiali 
legati a questa o a quelle 
ambasciata straniera han
no tentato la strada del 
colpo di mono. 

Per ragioni differenti, 
non convince Vargomenta-
zionc di coloro i quali re-
clamana il ripristino puro 
e sempltce di una democra 
zia parlamentare di tipo oc-
cidentale. A parte il fatto 
che nel passato questo tipo 
di democrazia ha fatto in E-
gitto, dal punto di vista de

gli interessi nazinnali del 
paese, una pessima prova. 
come fare ad organizzarla? 
I partiti non esistono piu. 
Quelli che e'erano, non pos-
sono essere puramente e 
semplicemente ricostituiti, 
come ad un certo momento 
voleva Naghib: si correreb-
be il rischio di riaprire la 
strada del potere a uomini 
e gruppi che si sono rivelati 
incapaci, per la stessa loro 
formazione, a comprendere 
che Vindipendenza dell'E-
gitto non pud essere garan-
tita che da una politica che 
guardi oltre Londra. Parigi 
e Washington. Nasser ha 
creduto, alcuni anni or sono, 
che il problema potesse es
sere risolto fondando un 
nuovo partito. che fosse il 
solo pa r t i t o poli t ico egizia
no. Ma ha dovuto rinuncia-
re a questo disegno. 

Q u a n d o . infa t t i . eglt ha 
creato sulla carta il co-
siddetto « Raggruppamento 
della liberazinne > tutti i 
vecchi uomini politici vi so
no immediatamente entrali 
conquistando d'un balzo po-
sti importanti di direzione. 
II risultato e stato Vallrm-
tanamento delle masse po-
polari, che hanno guarda-
to con profonda diffidenza 
a questo reingresso in mas-
sa sulla scena politica, at-
traverso. per cosl dire, la 
finestra. di uomini che vi 
erano stnti cacciat i da l la 
porta, e hanno finito con il 
temere che il movimento 
capeggiato da Nasser fosse 
destinato a lasciarsi invi 
schiare nel vecchio giuoco, 
al fondo del quale nan 
vi era che il compromesso 
con Vimperialismo. D'altra 
parte, il b r e c e per iodo di 
tempo trascorso dal mo 
mento in cui la politica 
egiziana e stata orientata 
in modo radicalmente di-
verso rispetto al passato 

non ha permesso la forma
zione di una classe d i r igen
te nuoca, esperta, capace 
di guldare il paese senza 
scosse. In Egitto non e co
me in India, doue il P a r t i 
to del Congresso, attraver-
so la sua lunga lotta per la 
indipendenza ha formato 
i suoi q u a d r i d i r igent i , d i -
ventati poi i quadri diri
genti della nazione. In E-
gitto il gruppo dirigente, 
uscito com'e da una espe
rienza breve, drammatica, 
bruclante, k necessarla-
mente assai rlstretto, e la 
sua caratteristica principa-
le e la diffidenza net con-
frontl degli uomini della 
vecchla classe dirigente e 
di tutto il personale poli
tico che si e formato alia 

sua scuola. 

II sintomo piii evidente 
di questa diffidenza e la 
tendenza a introdurre in 
tutti i posti chiave della 
nazione — nel le banche , 
ne l le indus t r ie , nel le com-
pagnle di assicurazione, nei 
minlsteri — uomini nuovi, 
giovani, che si suppone 
acquisiti all'orientamento 
del gruppo che fa capo a 
Nasser. II risultato e la 
spinta a una rottura netta, 
radicale, con il passato, per 
cui si ha qualche volta ad-
dirlttura Vimpressione che 
Vattuale gruppo dirigente 
consideri che la storia del* 
VEgitto sia cominciata sol-
tanto nel 1952. lMa questo 
non e il frutto di una sor-
ta di operazione a freddo 
concepita da Nasser o da 
suoi fantomatici consiglie-
ri. La rottura che si avver-
te in Egitto con il passato, 
e che non e priva di rischi 
per lo stesso gruppo diri
gente, non e che una delle 
manifestazioni della piii 
generale rottura tra il na-
zionalismo di ieri e quello 
di oggi, tra il nazionalismo 
di Mossadeq e quello, ap-
punto, di Nasser: e un fe-
nomeno storico obiettivo 
che occorre studiare prima 
di respingere. o, pegglo, 
condannare. E' indubbio, 
intanto, che responsabi l i di 
questa rottura, la quale di 
certo ha contribuito e con-
tribuisce a imprimere al 
movimento di risveglio dei 
popoli arabi aspetti qual
che volta disordinati e al-
Vapparenza inquietanti. so
no anche le classi dirigenti 
della Gran Bretagna e del
la Francia che non hanno 
saputo comprendere come 
la € presenza » dell'Europa 
nel mondo arabo non po
tesse essere conservata e 
garantita da una politica 
che t endeva a r e sp inpe -

1 re sistematicamente ogni 
istanza di indipendenza, di 
autonomia, di progresso 
economico e sociale. Mos
sadeq in Iran e Nahas in 
Egitto — i quali governa-
vano i loro paesi sulla ba
se di Costituzioni democra
tize e con il controllo di 
Parlamenti eletti — non 
sono stati travolti da una 
ondata di « furore naziona-
listico > di tipo c nasseria-
no *, come si usa definire 
gli odierni movimenti na-
ztonali de l l 'o r tente a rabo , 
ma sono stati rovesciati da 

Londra e da Par igi con la 
arma tradizionale dei com-
plott t appena si sono fatti 
portavoce delle aspirazioni 
profondc dei loro popoli. 

Le elczioni 
Se si tlen conto di que

sto, ci si rende anche conto 
del fatto che non ci si pud 
accontentare di definire 
€ dittatura > il regime at-
tualmente in vigore in E-
gitto e lasciarsi trascinare 
nella crociata che contro di 
esso viene proclamata da 
coloro stessi i quali hanno 
contribuito a distruggcre 
le forme di democrazia che 
questo paese era riuscito 
a darsi. Tanto piii che an-
cora oggi la r icerca di una 
soluzione democratica vie
ne ostacolata dall'atmosfc-
ra di tensione che e stata 
artificiosamentc crcata at
torno all'Egitto c che si 
esprimc, dopo Vaggrcssio-

ne armata, in un blocco 
economico senza quartie
re. La stessa data del 
due luglio, fissata per la 
clezione del nuovo Parla-
mento, a suffragio univer
sale, diretto e segrcto, non 
c sicuro che sara mantcnuta 
se Vattuale gruppo dirigen
te dovra essere ancora co-
stretto a difendcrc giorno 
per giorno la sua csistenza 
dalle massicce puntafc of
fensive, che non accennano 
a diminuire. 

La questione, piuttosto, 
e un'altra, ed c di sostan
za: e la questione delle for-
ze sociali sidle qnnli Nasser 
tende ad appoggiarsi c del
la organizzazionc di queste 
forze secondo le forme p r o -
prie all'Egitto. Nel prossi-
mo articolo vedremo utiale 
e su questo problema I'opi-
Tiionc dei comunisti cgi-
ziani. 

ALBERTO JACOVIELLO 

UNA FAMOSA COMPAGNIA FRANCESE E* OSPITE DELVITALIA 

Jean Vilar e il T. N. P. 
nel "Triomphe de I'amour,, 
Alia commedia di Marivaux, applaudita ieri sera dagli spetta-
tori dell'Eliseo, seguiranno opere di Balzac e Beaumarchais '. \ 

Jean Vilar, nnlniatorc del 
Thrntre National Topulaire 

Dopo la reconte vlsita della 
Comedie, un altro fra i nmK-
giori organisml teatrali della 
vicina Francia e ospite in que
sti Kloml di Roma: il ThdtltTe 
National Populaire di Jean Vi
lar, che avenimo gia oceaslone 
dl conoscere neU'autunno del 
1955. Allora il T.N P., la cui 
slgla ormai illustre ha varcato 
i conflni di molte nazioni d'Eu-
ropa, ci present6 (itisieme con 
una tragedia shakespeariana 
mlnore) il Don Giovanni e 
VAvaro di Molifcre: Oggi esso 
offre pure alia attenzionc degli 
spettatori, nel giro d'unn set-
timaua o poco piii, tre esempi 
cospicui della sua attivlta. cor-
rispondenti ad altrcttanti nomi 
famosl della letteratura e del 
dramma francos!: Marivaux, 
Balzac (una novlta per le no-
stre scene) e Beaumarchais. A 
Carlet de Chamblain dc Ma
rivaux 6 toccato appunto. ieri 
sera, l'onoro della rappresenta-
zione inaugurate all'Eliseo, con 
Le triomphe dc t'amoiir: omafi-
gio indlrctto anche al teatro del 
nostro Paese. ove si pens! clie 
quest'opora. come la gran par
te dl quelle dell'autore sette-
centesco, fu data la prima volta 
nel 1732 dai comic! Italian! di 
Parigi. 

L'arto di costoro. per la rea-

listlca asciuttozza, era da Ma
rivaux preferita alia piii elabo-
rata recitazione degli attori 
suoi connazionali. E del resto 
la piii celebre maschera d'lta-
lia, Arlecchino, apparc con ca
ratteristica frequenza fra i per-
sonaggi delle commedie che 
dicdero alto scrittore fulgida. 
anche se non duratura. rino-
manza. 

I lavorl d! Marivaux. diceva 
11 Lessing nella sua Dramma-
turgia d'Amburgo, « per quanto 
ricchi di oarattcri e di intrecci 
assal complessl, sono molto st-
mili tra di loro: in tutti lo 
stesso spirito scintillante e so-
vente troppo ricercato: in tutti 
la stessa analisi motafislca del
le passionl, in tutti la stessa 
lingua plena di fioriture e dl 
neologlsml. L'impianto fc sempre 
di scarsa estensione: ma egli... 
ne sa percorrere lo stretto cer-
ctiio con pass! cosl numerosl. 
piccoli eppure ben marcnti. che 
alia fine ci pare di aver fatto 
moltissima strada- . L'acuto 
giudlzio, che prendeva argo-
mento da Les fausscs confiden
ces, considerato il capolavoro 
del commediografo. pu6 essere 
invero esteso all'intera sua pro-
duzione. 

La viconda dl questo Triom
phe dc I'amouT hrt origin! anti-

DEBUTTO 1TALIANO E GIAPPONESE AL FESTIVAL Dl CANNES 

"Nostro riso quotidiano,, 
un lirico film a colori di Tadasci Imai 

Un'opera che pud aspirare ai massimi premi - Succcsso di "Guendalina,, di Alberto 
Lattuada - Proiezione fuori concorso del cecoslovacco "Bravo soldato Sveik,, di Karel Stekly 

(Dal nostro Invlato speciate) 

CANNES, 8. — Un corteo 
di motore t te ha accompa-
gnato oggi Guendal ina al 
suo pr imo apptfntamento 
con Cannes. Guendal ina , ov -
voro Jacque l ine Sassard, la 
nizzarda non ancora d ic ias -
se t tenne , protagonis ta d e l -
l 'omonimo film di La t tuada 
che i let tori gia conoscono, 
e che questo pomeriggio ha 
inaugura to fel icemente, in 
una sala colma sino a l l ' in -
verosimile, la par tec ipazione 
I ta l ians al festival del c i 
nema . 

E ' s ta ta un ' idea dei g iova
ni scuterist i di Nizza e di 
Cannes , quel la di far co rag-
gio alia loro for tunata arni 
ca con un romban te accom-
pagnamen to che si e r isolto, 
come tu t t e le iniziat ive di 
ques to genere . in una buona 
t rova ta pubbl ic i tar ia . D a l -
l 'aeroporto di Nizza a l P a 
lazzo del festival, il nome di 
Guenda l ina ha r i suonato o g 
gi sul la Costa Azzur ra ; il 
film, poi e capi ta to in una 
g iorna ta in cui si sent iva un 
cer to bisogno di d is tens ione 
e di tenerezza, dopo le cupe 
vicende di ier i , e qu ind i c 
s ta to accolto con pa r t i co la re 
s impat ia . 

Gli i tal iani sono s e m p r e i 
predi le t t i ai fest ivals, anche 
se essi pu r t roppo s e m b r a n o 
sol tanto v ivere di r end i ta 
sul la gloria degli anni scor -
si. Ma questa gloria c t u t -
tora assai presenter oggi il 
pubbl ico ha apprezza to il 
film fin da l l ' appar i re dei t i -

AL TEATRO DELLE NAZIONI 

Si alferma Gassmann 
con "I'Oresfe,, a Parigi 
La realizzazione della tragedia alfieriana ha rac-
colto i consensi del pubblico e della critica 
(Dal noatro corrltpondente) 
PARIGI, 8. — Vittorio Gas

smann e la sua compaania pre-
scelti quest'anno per rappresen-
tare I Italia nella Rassegna in-
ternazionale del Teatro delle 
Nazioni hanno debuttato ieri 
sera al Sarah Bernhardt ticl-
V- Orate * di Alfteri ottenendo 
un sincero successo. 

Come abbiamo gia avuto 
occasione di dire, il Teatro 
delle Nazioni era riuscito, per 
la stagione in corso. ad alle-
stire un cartellone di straordi
nario interesse: nelle settimane 
appena iratcorse infatti il Sarah 
Bernhardt accra ospitato il Ber
liner Ensemble di Helene Wei-
gel, il Schauspitlhaus di Mes-
semer e to Schiller Theatre di 
Piscator; dopo le cinque rap-
presentanzioni consecutive del-
l'» Oreste * si alterneranno sullo 
stesso paslcoscenico. Laurence 
Olirxer, il Komische Oper di 
BerYxno est c Frcdrich March. 

Particolarmente difficile quin
di ti compito di Gassmann. alle 
prese eon quclV' Oreste - di Al-
fieri che non e certo it migliore 
della prole di Clitennestra eter-
namer.te in /lore dai tempi di 
Eschilo a quelli di Sartre. Gas
smann doveva non soltanto rin-
frescare i succetsi ottenuti nei 
precedenti Festival interaazio-
nali da De Filippo e da Visconti 
ma addirittura sostenere il con
front o con i piu calidi ed af-
flat at i complessi ieatrali del 
mondo. 

La sua fatiea e quella dei suoi 
amid e stata giustamente com
pensator in una sala dove sem-
brava essersi raccolto un pez-
zetto d'Italia e una fetta della 
Parigi aristocratlea c mondana 
I romantici impeti alfieriani 

hanno avuto ragione del pet an
te meccanismo di una tragedia 
di cui si e gia detto abbaslanza 
perchi spetti a noi il compito 
di ripartarne. 

La stampa francese: e questo 
che piii ci interessa. e stata Con
corde col pubblico: «• La serata 
fu interessantissima — scrice 
I'accademico Robert Kemp su 
Le Monde — e noi abbiamo 
sinceramente applaudito Gct-
smann. la sua interprctazione 
nel ruolo di "Oreste" e quella 
dei suoi com peon i. Gli artisti 
della compegnia sono belli, gio
vani e di fiera statura. element* 
questi. a mio avviso. di prima-
ria importanza per un attore 
tragico. Oreste nel suo man-
tello nero e nella sua Candida 
eamicia e il ritratto di Byron 
o dl Leopardi. Gassmann sa-
rebbe tin magnif.co Manfredi 
con la sua capialiatura nera e 
il suo profilo di angelo deca-
duto. In verita piu che gli 
Atridi abbiamo visto i Borgia 
e ci siamo trovati nel XV se-
colo Ma non siamo rimasti 
stupiti dai colori nuovi di que
sta tragedia selvjgaia. Le tra-
sposizioni di tempo e Vinattesa 
orchestrazione hanno perfino 
molto sapore ». 

• L'interpretazfone di Gas
smann net ruolo di "Oreste" 
— serine Paris Presse — la sua 
omogenea eompagnia. la sua 
regla, le belltssime scene e t 
costumi hanno permesso a Gas 
smann di riportare un meritato 
trionfo ». 

Le replice, che comincfano 
stasera non potranno che lardh-
mente eonfermare questi giudizi 
lusinahieri per Gassmann e per 
la citalifd del nostro teatro. 

A. P . 

toli di testa. Jacque l ine Sas 
sard , del resto, aveva tut to 
ci6 che poteva piacere ai 
fotografi e ai f requentator i 
del la Croise t te : i capelli 
f luenti che vanno di moda, 
gli occhi oblunghi come le 
g iappones ine e le coreane 
ospiti del festival, quel d e -
liziosO vuoto nei dentini s u -
per ior i , che r icorda un ' in -
fanzia non ancora comple ta-
m e n t e t rascorsa in un cor -
po gia per fe t tamente for
ma to . 

I I . p rog ramma ha voluto 
che, ass ieme al l ' I tal ia , d e -
bu t tasse oggi un a l t ro paese 
che ha quasi monopolizzato 
con noi i premi c inemato-
grafici del dopoguer ra : vale 
a d i re il Giappone; e d e -
bu t t a s se con un film a colo
ri, ma di ambiente f ina lmen-
te contemporaneo, e d i re t to 
da un regista come Tadasci 
J m a i , no to per il suo corag-
gio sociale, che l 'aveva po r -
tato a lavorare quasi s e m 
pre p e r societa e cooperat ive 
indipendent i . 

t suoi bellissimi film in 
bianco e nero, Acque torbide 
e Ombre in pieno giorno, 
av rebbe ro ce r tamente gua -
dagna to qualcuna del le r i -
compense piu a l t e negl i u l -
t imi festival di Cannes , se 
fossero s tat i appoggiat i dal 
governo giapponese e accet -
tat i in regolari concorsi. I n -
vece venivano mostrnt i di 
ma t t ina , a ore imposstbili . 
come e avvenuto oggi per il 
film cecoslovacco ll bravo 
soldnto Svejk, del qua le 
p a r l e r e m o piii avant i . 

II t i tolo originale de l l 'ope-
ra presenta ta ques ta sera , 
Kome (che significa <riso>). 
po t rebbe benissimo essere 
tradotto Nostro riso quoti
diano. Il film, infatt i , segue 
giorno pe r giorno la lenta 
s tag ione della crescita del 
riso, e la fatiea di una fami-
glia d i poveri contadini e 
pescator i che vivono sul le 
sponde di un lago domina to 
da u n a montagna . Ma se il 
paesaggio e pi t toresco. la 
v i ta degl i abi tant i lo e a s 
sai meno . La vi ta d i ques ta 
gente , dice il film, e fat ta 
di do lore , di umiliazione, e 
anche di disperazione. 

Con molta efficacia T a d a 
sci J m a i inizia il suo r a c -
conto, che dura quas i d u e 
ore , con alcune scene fol-
klor is t iche, e con u n a a l legra 
spedizione di giovani e s u b e -
rant i che vanno in u n v i l -
laggio sul la sponda opposta 
a caccia di ragazze. La n a r -
razione, a poco a poco, dai 
par t icolar i fastosi e s ensua -
li passa alia fatiea dei c a m -
pi e de l la pesca, e si c o n -
cen t ra su una mad re s su 
una figlia che, col loro d u 
r e lavoro, cercano di s o p -
peri r e a i bisogni del la fami-
gliola ( i l pad re 6 para l izza-
to. il fratel l ino va ancora a 
scuo la ) . Ment re la mad re, 
convocata dal la polizia p e r 
a v e r violato la legge pescan-
do di no t t e con la r e te , h t o r -
men ta t a dal p ropr ie ta r io de l 
campicel lo che reclama la 
sua t e r r a e cade in una p r o 
fonda disperazione che la 
ridurra a dars i la m o r t e p e r 
annegamento , nasce il dolce 
amore t r a la figlia Kio e u n 
giovane, Tsuguo, come lei 
d i sereda to . 

II film si ch iude su u n a 
scena di g rande potenza l i 
nea r t r a il ve rde dei campi 
Kio conduce il funera le d e l 
la mad re , reggendo su u n 
vassoio il riso pe r la defun-
ta, e Tsuguo, dopo a v e r 
scambia to con lei uno sgua r -
do t ene ro e un inchino, si 
unisce s i lenziosamente al 

corteo, sot to la sferza del 
sole. J m a i non si c lasciato 
fuorviare dal colore e ha 
impresso al film il r i tmo len
to e solenne del la elegia e, 
nei punt i d rammnt ic i . In 
slancio lirico, l 'affetto per 
gli esseri uman i che gli c 
solito. 

In te rp re ta to da at tor i so-
brii e s icuri , dai volti ca r i -
chi di una intensa espres -
sione, Nostro riso quotidia
no e un lavoro degno del suo 

regista, un film che si p iaz
za ai p r imi posti pe r i p r e 
mi del Fest ival . 

II bravo soldato Svejk, di 
Karel Stekly , il regista ceco
slovacco che nel 1947 t r ion
fo a Venezia con Sircna, c 
il p r imo film proibito (e 
sper iamo anche l 'ul t imo) del 
Festival di Cannes 1957. Lo 
abb iamo veduto questa m a t 
tina in una piccola sala d e l 
la Rue d 'Antibes, e ci d i sp ia -
ce che non si s iano alzati in 

tempo coloro che avevano 
bisogno di uno spettacolo d i -
ve r t en te , perche la p r ima 
pa r t e di Svejk (che giunge 
fino nlla par tenza deU'eroe 
pe r il fronte~russo) e un film 
da vedere dal la p r ima a l l ' u l -
t ima inquadra tu ra . 

In t e rp re t a to d a Rudolf 
Hrus insky , un comico di 
t ea t ro e di cinema che s e m -
bra na to per incarnare H 
ce lebre personaggio di J a -
roslav Hasek, ques ta vers io -
ne de l classico romanzo e la 
sesta e senz 'a l t ro la piu fe-
dele. Forse lo e t roppo, t a n -
to e vero che non 6 s ta ta 
permessa . Infatti Svejk, nel 
suo candore e s tordimento , 
nel suo buonsenso di popo-
lano del la periferia di P r a -
ga, r iesce a d i re cont ro le 
au to r i t a e gli sbi r r i aus t r i a -
cant i , con t ro gli arc iduchi e 
i p re t i , cont ro i br i l lan t i uf
ficiali di guarnigione, i m e -
dici mil i tar is t i , qualcosa che 
ancora oggi 6 sembra to 
t roppo incendiar io . 

Gli organizzator i di C a n 
nes si sono assunta una p e -
san te responsabi l i ta col v e 
to frapposto a ques to film. 
che non offende ne la m o r a 
le n e la religione, ma sol 
t an to la suscet t ibi l i ta dei co -
dini e dei falsi moral is t i e 
sacerdot i . Pro ibendo la v e r -
sione fedelissima di un l i -
b r o famoso, ci si e so t tomes-
si a coloro i qual i lo t tano 
cont ro la diffusione della 
cu l tu ra . Sono sistemi che ben 
conosciamo nel nos t ro paese, 
d 'accordo; ma che quest i s i 
s temi vengano accet ta t i e 
sot toscri t t i in un festival c i -
nematograf ico in te rnaz iona-
le, ecco cio che ci ra t t r i s ta 
e ci indigna. 

UGO CASIRAGHI 

che nella letteratura dramma
tica. e basterebbe ricordare, fra 
le tante sue variazionl, quella -
che da spunto alia Dodtcesima 
notte di Shakespeare. Anche 
nel Triomphe assistiamo al t ra-
vestimento di una donna in 
ablti maschill, per flni 6'amo-
rc. Leonide, principessa di 
Sparta, si e invaghita del gio
vane prineipa Agis, erede le-
gittimo del trono che a lei e 
toccato dopo la morte dello zio 
usurpatore. Per far conoscere 
ad Agis i propri sentimenti. !n-
dossa dunrjue pannl virill e, 
accompagnata dalla Ada Corinc, 
pur ossa sotto mentite spoglle, 
si introduce nella dimora del 
fllosofo Hermocrate, severo tu-
toro del princlpe. Ad Hermo
crate, la ragazza si qualifica 
come un aspirfinte discepolo, di 
nome Phocion; ma 1'inganno fe 
presto svclato. ed allora Leo
nide dichiara ad Hermocrate di 
amarlo alia follia, e di essersi 
vestita da uomo per potergli 
giungere vicino. II vecchio cade 
plan piano nella rete, permct-
tendo cosl a Leonide di rima-
nere nella casa e di condurre 
avanti i suoi fruttuosi approccl 
con Agis. Ma e'e un'altra dif
ficoltd da superare: la presenza 
della virtuosa Leontine. sorella 
di Hermocrate. Costei erode che 
Leonide sia davvero Phocion, e 
Leonide glielo lascia credere; 
non solo, ma, in quanto Pho
cion. innamora dl se la fan-
ciulla. L'aggrovigliata trama, 
ordita con l'aiuto non dlsinte-
ressato del servo Arlecchino e 
del giardiniere Dimas, si scio-
gl!e Inflne nel piu normale del 
modi, dopo una clamorosa rive-
lazione collettiva. Leonide e 
Agis si sposeranno, l'anziano fl
losofo si consolera pensando 
alia fortuna del suo protetto. 
Leontine attenderh una nuova 
e piu chlara occasione. 

C!6 che conta nell'opera non 
e comunque I'intrigo, anche 
troppo gratuito. e risaputo gia 
al tempo in cui ossa fu scritta. 
Conta invece lo scaltrito gioco 
psicologico, la muuiziosa casi-
stica sentimentale cui l'azione 
porgc quasi un semplice punto 
d'appoggio. In questa astratta 
esplorazione verbale dell'amore. 
balonano tratti guizzanti di vi-
vacita e di flnezza. intuizionl 
vore ed esatte. soprattutto quel
le che si riferiscono alia malin-
conica passione senile di Her
mocrate. Altrove. e con insi-
stonza. un manierismo ccmpla-
ciuto riduce il dialogo noi limit! 
di una cleganza squisita e ra-
refatta. Marivaux getta sui co-
stximl della societa francese del 
'700 (il camuffamento mito-
logico ,6 del tutto impalpabile) 
uno sguardo malizioso ma in 
fdndo rlservato. Siamo lontani 
non solo dalla penetrazione sa-
tlrlca e tragica di Laclos, ma 
anche dall'ironia micidiale di 
Losage. 

Joan Vilar ha curato la regla 
del Triomphe col sicuro gusto 
intollettuale che gli e proprlo, 
anche se ci e. parso che la so-
bria organicita di altre sue rea-
lizzazioni (pensiamo al Don 
Giovanni particolarmente) ab-
bia ceduto il passo a un anda-
mento mono controllato. incline 
a qualche affettazione. E' pro-
babile, peraltro. che il testo non 
si presti a interpretazioni. d i 
stile piii rigoroso. dove rischie-
rebbe di smarrirsi completa-
mente la sua pur labile grazia. 
Vilar attore e invece sempre 
coerente alia propria razionale 
misura. e il personaggio di Hetv 
mocrate riceve da lui una di-
mensione umana certo piii pro
fonda di quella che l'autore Im-
maginasse. Maria Casares, che 
e Leonide. riempie la scena con 
la vibrante • ricchezza (e tal-
volta esuberanza) della tua re 
citazione. II sempre eccellente 
Daniel Sorano e l'assai calzan-
te Georges Wilson impersonano 
come moglio non si potrebbe 
la coppia dei domestic! buf-
foni. Monique Chaumctte. Hoger 
Mollicn e la dcliziosa Cathe
rine Le Couey compongono ade-
guatamentc il quadro. I costu
mi e la essenziale scenografia 
si dovono a Ldon Gischia. la 
musica a Maurice Jarre . Fol-
tissimo pubblico, successo stre-
pitoso, chiamate in gran nu
mero. Lo spettacolo si replica 
stasera. 

AGGEO SAVIOLI 

IL GRANDE VIOLINISTA SOVIETICO PER LA PRIMA VOLTA A ROMA 

Clamoroso successo di Oistrach 
nel concerto al Teatro Argentina 
E dunque , abb iamo final-

m e n t e ascoltato anche noi il 
famoso violinista sovietico 
(Odessa, 1908), il p iu g r a n 
de violinista v ivente , un m u -
sicista che accresce e com-
ple ta Tesigua schiera dei 
g rand i in terpre t i della m u 
sica. E non e un facile en tu -
siasmo, p u r s incero e sercno. 
che ci sollecita alia lode. 
q u a n t o una commozione, in 
tensa e profonda, che non 
sol tanto noi ha vinto , ma tu t 
to il numeroso pubbl ico che 
affollava, ieri , in ogni or -
d ine di posti , il t ea t ro Ar 
gent ina . Ne adesso e facile. 
in d u e parole , d i r e il pe rche 
del la grandezza di Ois t rach. 
il pe rche deH'entusiasmo, il 
pe rche del la commozione. 
Occorrerebbe , forse, che le 
paro le potessero esse stesse 
t rasformarsi in musica, l e -
vars i dal la pagina coma le 
no te dal violino di Oistrach, 
l ibe re e a l t e nei cieli della 
perfezione e del la bellezza. 
Un concer to-miracolo, d u n 
q u e . Miracolo tu t to u m a n o 
e t e r r e s t r e del qua le sop ra t 
tu t to so rp rende 1'estrema 
semplici ta dello svolg imen-
to : la semplici ta , e la forza. 
d 'una grande m e n t e e d 'un 
g ran cuore che tu t to h a n n o 
saputo r a w i v a r e e r innova-
re, propr io come la luce, al 
mat t ino , q u a n d o le u l t imo 
tenebre cedono. 

Le piu aggrovigl ia te • 

complicate diavoler ie della 
tecniea si t ras formano a n -
ch'esse sul violino di Oi -

$ * 

David Oistrach 
> i -* 

s t rach in sp lendore e lucen-
tezza di suoni . Un segreto . 
inesausto fuoco li an ima. e 
i suoni ingigantiscono. r i em-
piono il tea t ro , infrangono 
la r i s t re t tezza del le pare t i . 
o dolcissimi s ' incurvano a 
can t a r e sottovoce. quasi t i -
m idamen te , ma con quan to 
in tenso fervore, con quan t a 
med i t a t a sapienza, la sor -
r iden te mal inconia di Mozart 
( • C o n c e r t o n. 5. in la m a g -
giore, K. 219). E il Concerto 
di Cia ikowsky (in « re m a g -
giore », op . 35) . p u r cosl f rc-
quen t e nei p rog rammi del le 
stagioni sinfoniche. di q u a n -
ti fremiti si arr icchisce, con 
q u a n t o pu l san te r i tmo, con 
q u a n t a sobr ie ta e compo-
stezza si d ipana , nuovo e 
smagl i an te . dal le c o r d e 
(qua t t r o . ma s embrano c e n 
to) d 'un leggendar io s t r u -
men to (uno « S t r ad iva r ius ») 
che Ois t rach s t r inge con m a -
no d 'acciaio. E d a i r a r c h e t t o . 
logora to a l l ' i m p u g n a t u r a d a 
ques ta m a n o inflessibile. 
q u a l e e q u a n t a bel lezza di 
suono sca tur i sce e, ins ieme 
q u a l e m e m o r a b i l e lezione di 
s t i le . 

Ois t rach 6 V* an t iv i r tuo 
so * p e r eccellenza. Non un 
gesto , non u n a t t egg iamento 
che indu lgano e cedano a lu 
s inghe d 'es t rosi ta . m a una 
p e n e t r a n t e e cos tante espres -
sivi ta , s e m p r e cas t amen te 
r ispet tosa del testo, d i sde-

gnosa d 'ogni appar i scente 
acrobazia, m i r a d r i t to a s v e -
lare i segrct i del la musica . 
Scava in essi e vi affonda 
con la piii s t r aord inar ia a g i -
li ta. ma con quan t a c r i s t a l -
l ina l impidezza. con q u a n t a 
i l luminata sicurezza. 

II pubbl ico ha v ivamen te 
avver t i to il < miracolo » cui 
aveva la for tuna d 'assis tere , 
e, come nel piii assor to e s o 
lenne silenzio ne ha segui to 
le fasi. cosi si e abbandona to . 
al ia fine, a u n commosso e 
de l i r an te sfogo d 'applaus i . 
Tu t t i in p iedi a b a t t e r * le 
man i , a u r l a r e , pe rche O i 
s t rach suonasse . suonasse 
ancora . E Ois t rach ha s u o -
n a t o : d u e bis (uno con o rche 
s t ra , l ' a l t ro p e r violino solo: 
una va langa di suoni con-
t ro l la ta al mi l l imet ro) . Poi. 
il t r ionfo. 

Domani , nel lo stesso tea t ro 
Argent ina , Ois t rach t e r r a il 
suo secondo concer to r o m a -
no, ma senza la par tec ipa
zione deU'orchestra d i re t ta 
ieri con ammirevo le i m p e -
gno da Pie t ro Argento cui va 
al t res i il mer i to d 'averci fat
to ascoltare, in ape r tu ra di 
p rogramma, una d iment ica ta . 
ma gustosa Sinfonia d i 
Haydn , quel la in « re m a g -
giore », op. 96, de t ta « 11 m i 
racolo » (ma d i remo u n ' a l t r a 
vol ta pe rche) . 

ERASMO VALEHTI 
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L'OSPITE FRANCESE GIUNGERA' STAMANE ALLE ORE 11,30 

Oggi vacanza in tutte le scuole 
per I'arrivo del Presidente Coty 

U benvenuto ufficiale a Civitavecchia - Addobbate la stazione Ostiense e le 

tirade che conducono al Quirinale - l e limitazioni delle linee autofdoviarie 

Questa mattlna, alle ore 11.30 
giungera a Roma 11 Presidente 
del la Repubblica francese. Alia 
stazione Ostiense, che e stata 
addobbata con festonl e ban-
diere. Rend Coty sara ricevuto 
dal Capo del lo Stato Giovanni 
Gronchi, da numerosi parla-
mentari e dal le nutorith mil i -
tari. Coty sara salutato da 101 
sa lve di cannone. Prima di 
giungere nella capltale. 11 tro-
n o speciale fara una breve so-
sta a Civitavecchia per dar 
m o d o ad una delegazione Itn-
liana di dare II benvenuto uffl-
c iale aU'illustre ospite. 

Tutte le strade che dalla sta
z ione Ostiense conducono al 
Quirinale. dove Coty prender.i 
a l logglo. sono state addobbate 
con bandiere italiane e france-
si. flori ed arazzi pendenti dal
le flnestre e dai balconi. II cor-
teo di macchine del seguito e 
de l l e autoritlt italiane e le ceri-
m o n i e che avranno luogo oggi 
e nel glornl negucnti. flno alia 
partenza di domenica. saranno 

Convegni del comifati 
di sezione e di ccllula 
Convegni del Comltatl dl 

sexlone e dl cellula avranno 
luogo venerdl 10 alle ore 19, 

Ser dlicutere II leguente or-
Ine del giomo: « Nella lolta 

per una soluztone democratl-
ca della crlst dl governo, per 
la pace, contro I'lnitaurnzlo-
ne dl un regime elerlcale, per 
1'awenlre dl Roma, rafforzla-
mo II Partlto dl Gramicl ». 

OSTIENSE (via G. Benzo-
nl): sezlnnl Acqlia Aertoia. 
Cello. Oarhatella. Laurentlna. 
Oatlense. Ban Saba, San Pao
lo, Testacclo. nelatore CAR
LO 8ALINAR1. 

MONTI (via Franglpane): 
•ezlonl Campo Marzlo. Cnm-
pltelll. Centra. Esqulllno, Fla-
mlnlo, Mazzlnl, Monti, Pratt. 
Trevl. Relatore ENZO MO-
DICA. 

SAN GIOVANNI (via La 
Bprsla): arzlonl Applo. Appto 
Nuovo. Capannelle, Latino 
Metronlo. Porta Magglorr, 
Prenrstlno. porta flan Gio
vanni. Quadraro, Tutcolano. 
Relatore GIOVANNI BEB-
LINGUER. 

8ALARIO (via Seblno): ce-
•lonl Italia, Ludovltl, Macao. 
Monte Bacro. Nomentano, Pn-
rtoll. Salarlo. Tufello. Val 
Melalna. Vescovlo. Relatore 
FERNANDO DI GIULIO. 

MARRANELLA (via Bene
detto Bordonl): sezlonl Ales-
sandrlna. Borghetlana. Casal 
Morenn. Caslllna. Centocelle, 
Flnocchlo. Galliano, Gnrdla-
nl, Marranella, Torplgnatta-
ra. Villa Certota. Vlllagglo 
Breda Relatore EDOARDO 
PERNA. 

trnsmesse per televlsione. 
Nella giornnta odierna. intan-

to. il Presidente francese par-
tecipera ad una colazione pri-
vata al Quirinale e quindi. alle 
ore 15. assistera nella tribuna 
d'onore al Derby del le Capan
nelle; al le ore 22.30. inoltre. 
avra luogo nel salon! del Qui
rinale un grande r lcrvlmento al 
quale parteciperanno oltre tre-
mila invitati. 

Come e noto. nel suo viagglo 
in Italia. Coty 6 accompagnato 
dalle seguenti personality fran-
cesi: Christian Pineau. ministro 
degli Esterl; Jacques Borde-
neuve. sogretario di Stato alle 
arti e alle lettere; il sen. Long 
Chambon. rappresentante dei 
l'ancesi all'estero; diversi mem-
bri della casa civi le e militare 
della Presidenzn; il segretario 
generale civi le, Mervel l leux Du 
Vignaux; il segretario generale 
gen. Ganeval; il direttore del 
segretario De Baeque; gli alu-
tanti di campo 

In nccasione della visita del 
Presidente della Repubblica 
francese. il mlnistero della Pub-
blica Istruzlone ha deciso che 
la giornata odierna sia consi-
derata festiva in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado. Inflne. 
le l lnee autofilovlarie. il cul 
itinerarlo intcrferisce con le lo
cality che verranno percorse 
dal cortco presidenziale e con 
lo schicramento del le truppe 
che renderanno gli onori alio 
illustre ospite. saranno cosl 11-
mitate e deviate: 

Llnee 85 c 87 - Provenienti 
dal qnartlere Appio. dal Colos-
seo rnggiungeranno la zona 
centrale per v. San Gregorio. 
v del Cerchi. v. Teatro Marcel-
lo. lung. Cenci. v. Arenula. Ar
gentina. ove la linea 85 l imi-
tera la corsa e la 87 riprende-
ra il suo normale percorso. 

Linee 88 e 90 - Provenienti 
dai quartieri Appio c Latino. 
raggiungeranno la zona centra
le per pzza San Giovanni in 
Laterano. v. Merulana. piazza 
Esquilino. v. Nazionale. Trafo-
ro. Largo Tritone. indi normale. 

Llnee 01, 02, 91 e spec. G -
Provenienti dai capolinca ester-
ni l imiteranno la corsa a p.zza 
Monte Savel lo. 

Llnea 95 . Nel tratto v. del 
Teatro Marcello-p.zza del P o -
polo deviera per Monte Savel lo . 
lung. Cenci. v. Arenula. Argen
tina. Pantheon, v. Ripetta. 

Llnee spec. A, B, L - Da via 
Nazionale verranno instradate 
per il Traforo. Lai go Tritone 
(zona quadri latero) , v. Ripetta. 
c.so Rinascimento. c.so Vittq-
rio. indi normale per la linea 
spec. A. mentre le l inee B ed 
L seguiranno«il l.go Torre Ar
gentina. v. Arenula. normale 

per la L. lung. Cenci. v. Teatro 
Marcello indi normale per la 
linea B. 

Llnee 56 e 60 - Provenienti 
da pzza Vescovlo e da corso 
Scmpione l imiteranno la corsa 
a pzza San Silvestro. II tratto 
pzza San Sl lves tro-pzza Cenci 
non verra esercitato. 

Llnea 75 - Verra limitata al 
tratto Monteverde-largo Torre 
Argentina e nel rimanente per
corso verra temporaneamente 
sospesa. 

Llnea 62 - Da v. del le Con-
vertite a pzza S. Andrea della 
Valle verra deviata per v. del 
Parlamento. v. della Scrofa. 
c.so Rinascimento. 

Llnea 61 - Da v. Nazionale 
deviera per il Traforo. S. Si l 
vestro poi come la linea 62. 

Llnea 70 - Da v. Nazionale 
deviera per il Traforo. v. Due 
Macelli. pzza di Spagna. p.zza 
del Popolo. p.te Margherita. AI 
ritorno da p.te Cavour. percor-
rera v. Tomacell l . v. del Cor
so, v. del Tritone. Traforo. Du
rante la deviazione di tale llnea 
verra esercitata la linea 70 cro-
ciato dall'Argentina al piazzale 
Clodio 

BRILLANTE CONCLUSIONE DELLE INPAGINI SULLA RAPINA DEL 3Q APRILE 

Arrestati dai carabinieri i due malviventi 
che svaligiarono il Credito italiano a Pisa 

Si tratta di due ex paracadutisti che furono conge da ti circa un mese fa - Erano penetrati nella 
banca con il pretesto di cambiare 10 mila lire - La refurtiva quasi interamente recuperata 

Gualtlero Sebastian! 

I'lctro Giiicomliil 

Dopo soli otto giorni di in-
dagini i carabinieri del Nucleo 
di polizia giudiziana di San 
Lorenzo in Lucina. in colla-
bnrazlone con I militari del-
l'Arma dl Pisa, sono riusciti 
ad identlflcare ed a trarre in 
arresto 1 due malviventi che 
saccheggiarono la filiale del 
Credito Italiano della citta to-
scaua impossesandosi di ben 
otto milloni in biglletti di ban
ca. Si tratta di due ex paraca
dutisti — Pictro Giacomini di 
23 annl. resldente a Bagni di 
Tivoli in via Pantanella 16. e 
Gualt iem Sebastiani. egli pure 
di 23 anni. abitante in via dei 
Cornell 46 — i quali lurono 
messi in congetlo circa un mese 
or sono dopo aver prestato 
servlzio militare a Viterbo ed 
aver effettuato le prove di lan-
cio all'aeroporto di San Giusto 
II primo e stato arrestato l'al-
tra sera nella sua abitazione 
il secondo 6 stato catturato leri 
mattina; entrambi non hanno 
opposto resistenza. II bottino 
e stato quasi per intero recu
pera te 

I due ex militari. che — co
me hanno confes«ato — ave-
vano gia da tempo progettato 
il - colpo». agirono con eccc-
zionale freddezza e temerarieta 

L'AGGRESSIONE AGLI AVV0CAT1 AL «PALAZZACCIO» 

I cinque teppisti arrestati 
sono stati tradotti a I carcere 
La Procure della Repubblica ha spjecato il mandaio di catiura 
Le imputazioni: lesion! aggravate, violenza e danneggiamento 

L'ufflclo politico del la Que-
stura ha concluso le indaglnl 
sull'aggressione subita luncdl 
<?corso ad opera dl cinque tep
pisti del movimento neofasci-
sta. dagli avvoeatl Fadda e 
Tessadri dlfensori del partigla-
nl Imputati al processo per I 
fattt'dl Oderzo ed il partigiano 
Adriano Venezlan. 

Come leri abbiamo pubblica-
to, le vitt ime della canagliesca 
aggresslone avevano ricono 
sciuto quattro dei teppisti che 
li avevano assaliti armati di 
sbarre di ferro nei pressi di 
Palazzo dl Giustizia. Ne man-
cava uno, che fe stato successl-
vamente arrestato. I cinque 
sono gli student! Paolo Signo-
relli di 23 anni abitante in via 
La Spezia 35; Domenlco Spa-
daro di 31 anni ed 11 fratello 
Ermanno Spadaro di 21 anni 

Invonali itTgonti provuedimenti 
per la crisi della viticnltura 
' Un ampio intervento del compagno Cetaroni alia Provincia — Approvato an 

o.d.g. per la zona di Bracciano — Una mozione inlla Stacchini di Tivoli 

L a crisi della vinivit icultu-
ra e lo svi luppo stradale e tu 
rist ico della zona circostante 
i l lago di Bracciano hanno co-
•t i tui to gli argomenti centrali 
esamlnatl dal Consiglio pro
v inc iate nella scduta di teri. 

Su l primo argomento. solle-
va to in precedenza da una 
mozione firmata dal rnpprc-
sentanti di tutti i gruppi e 
proseguita la discussione con 
un ampio e documentato in
tervento del compagno Gmo 
Cesaroni. Muovendo dalla con-
siderazione c h e la viticultura 
rappresenta 1'attivita agricola 
prevalente del la provincia di 
Roma, l'oratore ha n l e v a t o co
m e la crisi di tale settore si 
s ia ulteriormente aggravata 
negl i ult imi mesi provocando 
agitazioni in numerose zone. 
II piu appariscente dei motivi 
c h e hanno fatto prccipitare la 
s i tuazione e dato dal basso 
prezzo percepito dal piccolo e 
m e d i o produttore; esso e tale 
da retribuire con una cifra 
c h e ai aggira sulle 500 lire il 
Iavoro g iomal iero del vitictil-
tore. Ma altri ril icvi devono 
essere compiuti: non sempre 
al l 'aumento della produzionc 
fa riscontro la riduzione del 

prezzo all'ingrosso; 1'indice del 
prezzo al minuto e andato co-
stantemente aumentando sen-
za subirc vicuna influenza 
daU'andamento deila produ
zionc c dal prezzo all'ingros
so: Tincidenza della imposta 
di consumo e molto elevata e 
aumenta senza subirc varia-
zioni in relazione ad altri fc 
nomeni del mercato. 

Si rendono necessarie per-
tanto immediate provvidenze 
da parte del governo quali la 
abolizionc doll imposta di con 
sumo sul vino; la repressione 
delle soflsticazioni; l'organiz-
zazione economica dei piccoli 
produttori in cantine social! 
cooperative con adeguati aiuti 
e facilitazioni. 

In m o n t o alia zona di Brac
ciano l'ampia discussione. che 
ha occupato due sedute. si c 
conclusa con I'approvazione 
unanimc di un ordine del gior-
no prcsentato dai consiglieri 
Simonel l i . democr^stiano. e 
Volpi. comunista. E' stato da
to mandato alia giunta di pro-
cedere ad uno studio organ!-
co. con i tecnici c i sindaci 
dei comuni intrressati. per lo 
incrcmento della rete stradale 
che consentirebbe anche una 

UN OPERAIO DICIOTTENNE 

Schiaeeiato dalTascensore 
mentre vernieia la gabbia 
Un mortale infortunio sail Ia

v o r o si e verificato icri. in uno 
stabile della Cooperativa Adsi-

" Mar-Ton. di recente costruzio-
ne , in v ia Piano Regolatore. an-
f o l o via Montasio. dove un ope-
raio . intento a vcrniciare la par
te interna del la gabbia di pro-
tez ione dell*ascensore. e stato 
schiaeeiato dall 'ascensore stesso 

L'inforrunio e a w e n u t o alle 
ore 12^0. L'operaio Roberto 
Grec i . di 18 anni. abitante in 
v i a Traeia 2, era stato coman-
dato di effettuare la vernic ia-
tura interna del la ringhiera di 
protez ione dell 'ascensore. La 
corrente. perch* l'operaio po-
tesse lavorare con sicurezza, era 
stata staceata. 

b n p r o w i s a m e n t e , per cuase 
aacora imprecisate . il c ircuito 
•tattf ieo e entrato di nuovo in 

• 1'ascensore ha pre -

so a salire. stritolando il corpo 
dello sventurato giovane che, 
prima di perdcre I sens!, ha 
avuto la forza di lanciare di-
sperate grida. richiamando i'at-
tenzione dei suoi compacni di 
Iavoro 

Gli opcrai hanno p r o w e d u t o 
ad arrestare la marcia del lo 
ascensore e hanno cercato di 
portare i priml soccorsi al g io-
vane. I cui vestiti si erano or-
mai intrisi del sangue che usci -
va copioso dalle innumerevoli 
ferite. ma i loro sforzi risulta-
vano inutili. perche per estrar-
re il corpo maciullato del Gre

ci era necessario Pintervento dei 
vigili del fuoco. 

Adaglato sul cuscini dell'am-
bulanza dei vigil i II giovane e 
stato trasportato d*urgenza al 
Pol icl inico, ma purtroppo du
rante 11 tragitto egli e splrato. 

migliore valorizzazionc turisti-
ca dei luoghi. 

Sono state quindi approvate 
alcune deliberazioni. Fra que -
ste, di particolare importanza. 
una relativa al servizio di as -
sistenza agli i l legitt imi che 
prevede le nuove tabelle dei 
premi e dei sussidi per l'anno 
in corso: c lo stanziamcrrto di 
34 milioni e 500 000 l ire per 
assumere la gestione dl dieci 
cantieri di Iavoro nella pro
vincia. Con il precedente stan-
ziamento di 25 milioni e 900 
mila lire per altri tredici can
tieri si ha cosl una spesa com-
plessiva di 60 mil ioni e 400 
mila lire. 

I compacni Mammucari e 
Modest! hanno inflne prescn-
tato una mozione stilla grave 
situazione esistente nel lo sta-
bil imcnto Stacchin! dl Bagni 
di Tivoli. Da quattro g iomi i 
lavoratori sono in sciopero 
poiche non hanno ancora per 
cepito le retribuzioni matura 
te fln da marzo. 

La mozione invita il presi
dente c la Giunta ad intcrve 
nire presso le autorita compe
tent! affinche sia superata la 
grave situazione e sia imposta 
al propn'etari dell'azienda — 
che lavorano per conto del lo 
Stato — il rtspetto dei diritti 
del lavoratori. cosl da rendere 
possibilo 1'immediato paga-
mento dei salari. 

abitanti in via Vittorio Fiori-
ni 11; Romolo Baldoni di 22 
anni abitante in via Ponte Ta-
zio 21 ed il disoccupato Giu
seppe De Rosa di 29 annl abi
tante in via Antonio Tempe-
s ta20 

11 Signorelli . durante Tag 
gressione. si h mostrato come 
colul che ha diretto l'azlone 
Durante la prima fase della ca-
nagliata. 11 Signorelli sopran-
nominato - er pariolino - si e 
lanciato in avantl. quasi per 
dare 1'esempio, vibrando un 
primo colpo di sbarra sugli ag-
grediti. Poi s'fe messo in dl-
sparte, come per sorvegliare 
i'andamento del le cose o forse 
per essere 11 primo a prendere 
la fuga. II D e Rosa invece e 
stato utilizzato come elcmento 
di collegamento fra l'aula nel
la quale si svolgeva 11 processo 
e i teppisti d i e attendevano 
fuori, nella - 6 0 0 » guidata dal 
Baldoni. E* stato lui che ha in-
dicato ai suol compile! Pavvo-
cato Fadda. il suo assistente 
Tessadri ed il partigiano Ve-
nezian perchfe venissero assa
liti. Difatti e stato assodato che 
1 quattro teppisti che attende
vano nella macchina non co-
noscevano neppure uno degli 
aggrediti 

La Procura della Repubblica. 
dopo Pesame del rapporto del-
PuRlcio politico, ha spiccato un 
ordine cii cattura contro i c in
que teppisti. Essi dovranno ri-
sponderc dl Irsioni aggravate. 
violenza privata e ncgravata e 
dannPRgiamento 

Rimane ora da scoprire da 
chi ^ partita Pidea della brava-
ta^ So si spingessero un poco 
piu a fondo le indagini. siamo 
slcuri che la polizia potrebbe 
riuscire a s.iperlo 

In serata i cinque arrrstati 
sono stall tradotti a Regina 
Cocli. 

EleHa la C.I. 
alia Vefreria S. Paolo 

Si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo della Commissionc 
Interna alia Vetreria S. Paolo 
La conclusione c avvenuta sul-

la base di una lista unica azien-
dale, 1 cui canclulati sono stati 
designati direttamente .dal le 
maestranze nel corso di una 
assemblea generale. Ecco il ri-
sultato del le votazioni: Votl va 
lid! 166; schede nulle 5; scede 
bianche 4. Lista unitaria azien-
dale votl 157. Sono risultati c-
letti i lavoratori Vincenzo Dl 
Crescenzio, Giuseppe Pavoni, 
Tarcisio Buldrlnl e Giuseppe 
Sali. tutti e quattro iscntti alia 
CGIL. 

A tutte le sezioni 
Tutte le sezioni socio Invllate 

a ritlrare In Federazlone, oggl 
pomerliiulo. volanllnl e mantlestl 
urgentUilml sutla crlsl del Co-
verno. 

Alle ore 12,30 del 30 aprile 
scorso. la saracinesca della fi
liale del Credito italiano. che 
a Pisa si trova in una strada 
centralissima e molto frequen-
tata. era semlabbassata essendo 
gia trascorsa l'ora di chiusura; 
nel locale si trovavano il cas-
slere signor Enzo Masoni ed 
altri trc implegati che stavano 
tirando il bilancio degli incassi 
e dei prelievi della mattinata. 
Improvvisamente, un giovane 
rlcciuto. aitante ed elegante-
mente vestito — Gualtlero Se
bastiani — si affaccio da sotto 
la saracinesca e. sventolando 
una banconota da diecimila lire. 
entr6 nelPufllcio. 

- f/o gWato mczza cittd e non 
ho trovato un solo neoojiante 
che avesse spicci: fatemi un 
favore, eambiatemi questo dc-
iiaro' disse quasi scusandosi. 
con un largo sorriso dipinto 
sul voto. 

II casslere. gentilmente. ac-
condiscese alia richiesta del gio-
vanotto e. dopo avere per qual-
che attimo guardato contro lu
ce la banconota. la depose in 
un cassetto e comlncio a con-
tare i dieci fogli da mille. II 
giovane aveva le mani affon-
date nelle tasche dei pantaloni. 
D'un tratto le tir& fuori: strin-
geva in pugno due grosse rl-
voltclle — una « P . 38 - auto-
matica a 12 colpi ed una pi-
stola a tamburo calibro 9 con 
canna prolungata — che punto 
contro 1 quattro allibiti impie-
gati ingiungendo loro di far 
silenzio. 

• Mani in alto e state buoni. 
altrimenti vi jaccio star zittl 
per sempre.' • disse retroceden-
do lentamente verso la sara
cinesca. Due colpi battuti con 
il calcio di una rivoitella con 
tro la lamiera e qualche istante 
dopo fece il suo ingresso nella 
banca il complice, per la cro 
naca il Giacomini. Aveva in 
mano una valigetta di modeste 
djmensioni e la depose sul pa-
vimento per abbassare comple-
tamente alle sue spalle la ser-
randa; poi si diresse verso 
quattro impiegati che. pallidi 
ed in silenzio. erano usciti dai 
loro box e si erano addossatl 
al muro sotto la minaccla delle 
due pistole pronte a sparare, 
In meno dl cinque minuti. j 
malcapitati si trovarono a terra 
legati come salami e con le 
bocche immobilizzate da pe 
santi fermacarte a molla ap 
puntiti alle estremita che non 
permettevano loro quasi nean 
che di respirare: al minimo 
movimento. infatti. le punte si 
sarebbero conficcate nel le loro 
carni procurando atroci dolori. 
La corda che il malvivente 
aveva usata era sottile ma re-
sistentissima. del tipo comu-
nemente chiamato " a coda di 
topo - . ed era stata bruclac-
chiata at capi con un fiammi-

IL PICCOLO TESORO SEPOLTO — Un sottufMciale del carabinieri 
st lgl lo dove I due raplnntorl avevano nascosto la refurtiva e le arm I 

scava 

I postelegrofonici respingono 
un prowedimento di roppresoglio 

Era stato sostituito an dmgente perche aveva sciope-
rato - lmmediata reazione dei lavoratori t dei rindacati 

Grazte alia pronta reazione 
dei lavoratori postelegrafonici 
del Centro regionale automezzi, 
e quclla delle organizzazioni 
sindacali. la Amministrazione 
delle PP.TT. b stata costretta a 
rimangiarsi un p r o w e d i m e n t o 
di rappresaglia preso a carico 
dcIPing. Santucci. direttore del 
Centro regionale automezzi. 
che era stato sostituito nell ' in-
carico per aver partecipato al
io sciopero del giorao 6. II prov-
vedimento era stato deciso nel 
la stessa mattinata del g i o m o 
sei, e soltanto nella mattinata 
del 7 veniva conosciuto dai la
voratori i quali reagivano im-
mediatamente incrociando le 

Oaei Comielit diretfff* 
• I CtwHalt fcHa pace 

Net quadro delle atUvlU che 
II Comltato romano della pac« 
intende avlluppare nel mesi pros 
itml al fine dl richlamare I'at 
tenzlone della pubbllca opinio 
ne sul perl coll derivantl dalla 
gravita della aituaxlone Interna 
zlonale. * stato convocato per 
oggi II Consiglio dlrettivo del 
Movimento a P. Montccltoiio 115 
(687773) alle ore 19. con il se 
gnente ordine del giomo: 

1) relazione politlca generale 
(relatore dr. Umberto Zappulll): 
2) relazione della presldenxa, del
la aegreteria. del segretario (re
latore prof. Renato Lusena) 

La rlunlone. che in particola
re sara dedicate al problema ur-
gente della cessazione degli espe-
rlmentl nuclear!, si preannuncia 
partlcolarmente tmportante. 

None 
lert mattlna nella Basilica dl 

San Pietro sono state celebrate 
le nozzc fra Lulgi Sllvestrelll e 
Rosalba Bellexxa Alia fellce cop-
pla partita per un lungo viagglo 
dl n o n e vlvlsslml augurl. 

A ROMA — II saluto degli amlcl romanl al prtnclpe 
tls. rlentrato teri mattlna a Roma provenlente da Napoll. 

TOTO' 
De Cnrtls. rlentrato teri mattlna a Roma provenlente da Napol 
TotA e glanto in cltta alle ore I t t i l i sublto recato nella sua 
abitazione del vlale Buozzl. Erano con Inl. la moglle Franca 
Paldlnl, la flglla e l'antlsta. tl popolare attore si carer* In casa 
della malattla — non grave — che lo ha eolplto aglt occhl 

braccia e a w e r t e n d o PAmmi-
nistrazione che avrebbero ab-
bandonato il posto di Iavoro a 
partire dalle ore 12 se Ping. 
Santucci non avesse ripreso il 
propno posto. 

Di fronte alia decisa azione 
dei lavoratori e all 'energico in
tervento del le organizzazioni 
sindacali. PAmministrazione ri-
tornava sulle proprie decision! 
revocando immediatamente il 
p r o w e d i m e n t o e reintegrando 
il Santucci al suo posto di diri-
gente. L'azione in difesa delle 
liberta sindacali e del diritto di 
sciopero e stata condotta in 
picna unita da tutte le organiz
zazioni sindacali e dai lavora
tori. 

In agitazfone 
i portieri dellWCIS 

I custodi dcll 'INCIS. oltre 100 
lavoratori, hanno dec i so di 
scendere in agitazione per otte-
ncre la soluzione dei loro pro
blem!. La decisione e stata pre-
sa nel corso di una assemblea 
tcnutasi alia Camera del La-
voro, la quale, ha votato un 
energico ordine del g i o m o di 
protcsta per il persistente at-
teggiamento negativo del la Di-
rczione dell'INCIS c-d ha pro-
vato all*unanimita le rivcndica-
zioni presentate alPIstituto. I 
custodi dell 'INCIS rivendicano. 
fra 1'altro. la sistemazione del
ta loro posizionc giuridica e la 
stipulazione di u n nuovo rego-
Iamento interno che risolva 
tutti i problemi speciflei della 
categoria. A l termine dell'as-
semblea 1 lavoratori hanno ri-
volto u n appello ai loro com-
pagni iscritti alia CISL affin
che si uniscano nelPazione in-
trapresa per indurre la presi-
denza dell 'INCIS ad accoglie-
re le loro rivendicazioni. 

C Conrocaxioiii D 
Partite 

Forte Avrello: domani. ore 20.30 
CD. (Panicclo). 

ATAC: I compagnl del comiUti d 
felluU. delle commission! interne e 
del ctnnltatp slndtcale domanl alle 
ore 13 alia tezione ToscoUno. 

SHE-ACEA: i compaRnl dei com) 
Uti di ceiiula. delle commiJiioni in
terne e del comitato sindacale. $»-
bato alle ore 17 alia sezione Campo 
Marzlo. 

Trallo: domjnl. ore 30. C D . (Fn 
sea). 

L# raspomabni fermninlll sono pre 
gate di far ritlrare in serata in lede 
raz'ont urgente materUle stamp*. 

MANCANO SOLO 600 MILA LIRE — Le banconote di vario tagl io recuperate dopo Parre-
sto del due ex paracadutisti scblcrate In bell'ordlne snlla scrivania del comandantc del 
Nnc lco di polizia Eiudiziaria del carabin ier i : gli arrestati non hanno potnto spenderle 

fero per impedire le sfllaccia-
ture. 

Quindi. i due malvimenti co-
minciarono con calma a rovi-
stare nei cassetti. Ad un certo 
punto. perd il Sebastiani, delu-
so di aver trovato solo poche 
banconote di piccolo taglio, si 
avvicind al Masoni. lo libero 
parzialmente dai legami e. pun-
tandogli alia schiena un afnlato 
coltel lo a molla. lo guido verso 
la cassaforte e lo costrinse a 
spalancarla. Ne l forzicre erano 
custoditi oltre 8 milioni di lire 
che ben presto scomparvero 
in una capace borsa che il mal
v ivente aveva trovato su una 
scrivania. Compiuta la rapina. 
I due giovani si avviarono ver
so l'uscita della banca e con 
passo disinvolto si mescolarono 
alia folia, camminando lenta
mente per non destare sospetti. 

L'allarme fu dato solo circa 
un'ora dopo, quando II cassiere 
rluscl a liberarsi della corda 
che lo stringeva sfregandola — 
come aveva visto fare in un 
film — contro lo spigolo di uno 
scrittoio. Nel frattempo. il S e 
bastiani viaggiava gia su un 
direttissimo alia volta di Roma; 
il Giacomini invece aveva sba-
gliato treno ed era salito su 
un convoglio diretto a Firenze. 
Non avendo fatto il biglietto 
alia stazione di Pisa, costui eb-
be anzi una vivace discussione 
con il capotreno. che gli con-
test6 la multa per il mancato 
p r e a w i s o e quindi gli chiese i 
document! di idontita. A questa 
domanda. il malvivente venne 
col to da malore e svenne. L'in-
cidentc fu tuttavia superato e 
l'ex paracadutista pote raggiun-
gere la capitate toscana e 

precipitarsi sul primo treno in 
partenza per Roma. 

Qui i due banditi si incon-
trarono e decisero di nascon-
dere buona parte della refur
tiva — 7 milioni e 475 mila 
lire — seppc.-llendola in una 
cassa meta l l i c ; da munizioni 
sotto il pavimento di un ripo-
stiglio adiacente alia casa del 
Giacomuni. Anche le armi e 
le numerose munizioni finirono 
sottoterra. 

Intanto. I carabinieri aveva
no iniziato le indagini. La scal-
trezza ed il sangue freddo di-
mostrati dai rapinatori fecero 
pensare ai militi che non si 
trattasse di civili . ma di gio
vani che appartenevano o ave
vano appartenuto ad un'arma 
d'assalto Inoltre. nell'esaminare 
le cordicelle con le quali i 
malviventi avevano immobiliz-
zato gli impiegati, si notd che 
i nodi erano stati fatti in modo 
speciale - a Pisa, di soldati che 
usano fare i nodi in maniera 
cosl perfetta. come i marinai. 
vi sono soltanto i paracadutisti 
che vengono addestrati ad im-
mobilizzare l'avversario nel mi
nor tempo possibile. Inflne. 
e'era un altro particolare: quel-
lo. cioe. che l'estremita di ogni 
cordicella era stata bruciata 
con dei cerini. in modo che i 
legaccioli non potessero scor-
rere. 

Gli investigatori. in tal mo
do. comiciarono a svolgere le 
loro indagini tra i paracadu
tisti di stanza nella nostra citta. 
Gli impiegati del Credito ita
liano vennero messi a confron-
to con alcuni r.ospe*ti: vennero 
mostrate loro delle fotografie 

Noove assemblee di 
Oggi Cianca a San Basilio 
Si sono tenutl ieri i prean-

nunciati comizi dei lavoratori 
edili . Indetti dal Sindaeato uni-
tario, in preparazione del lo 
sciopero di 24 ore che %-erra 
effettuato nella nostra provin
cia il 17 maggio. A Cecafumo. 
Pon. Cianca ha parlato agli 
opera! de i cantieri CEI e della 
zona ii lustrando Pattcggiamen-
to de i costruttori, che come e 
noto hanno reso impossibile la 
continuazione del le trattative 
Le centinaia di lavoratori pre-
senti ai comizio hanno appro-
vato la decisione che ha por-
tato alio sciopero del 17 mag
gio ribadendo la loro volonta 
di piegare, con la lotta. Pin-
transigenza dei costruttori 
Analogo impegno e stato preso 
dagli edil i de i cantieri di Via-
le America ai quali ha parlato 
il compagno Corsi. 

Oggi Pon. Claudio Cianca 

parlera agli edili dei cantieri 
di San Basil io c il compagno 
Corsi a quelli dt Via Giovanni 
Bosco Questa sera, alle ore 
19.30 il compagno Fredda terra 
Passemblea dei lavoratori edili 
della borgata Finocchio. 

Dai cantieri intanto continua 
a pervenire Padesione al Con-
vegno della categoria che si 
terra domenica alia Camera del 
Lavoro e nel corso del quale 
verranno esaminati i problemi 
della stessa, nel quadro della 
lotta in corso per il rinnovo 
del Contratto di Lavoro Alia 
vigil ia del lo sciopero del 17 
maggio aumerosi edili hanno 
chiesto 1 iscrizione al ^ir.daca-
te unitario Negli ultimi tre 
g i o m i ben 75 lavoratori si sono 
iscritti alia CGIL E' in corso 
nei cantieri una sottoscrizione 
per raccogliere 1 mezzi nece3-
sari per sostenere la lotta deila 
categoria. 

ma non si giunse a niente di 
pos i t ive Allora. si penso che 
i due rapinatori potessero e s 
sere gia in congedo. A Viterbo 
furono ritirate circa duemila 
fotografie di e x appartenenti al 
Corpo e congedati da alcuni 
mesi. II vaglio delle foto venne 
eseguito minuziosamente e, 
dietro le indicazioni sui dati 
somatic! dei due rapinatori for-
niti ai carabinieri dagli impie
gati della banca. venne fatta 
una prima cernita. al termine 
della quale circa 10 fotografie 
furono mostrate agli impiegati 
per il riconoscimento. Tre del 
quattro bancari riconobbero 
cosi in Pietro Giacomini ed in 
Gualtiero Sebastiani gli autori 
della rapina. 

A questo punto. il Comando 
dei carabinieri di-Pisa trasmise 
un fonogramma di ricerche al 
Nucleo di polizia giudiziaria di 
Roma perche p r o w e d e s s e alio 
arresto dei due malviventi . Le 
indagini erano ormai pratica-
mente concluse. 

Durante Pinterrogatorio. Gual
tiero Sebastiani ha sempre 
mantenuto un contegno calmo 
e distaccato ed ha affermato 
di non aver provato nessuna 
emozione o timore nel compie-
rc la rapina dato che dl paura 
ne aveva provata troppa quan
do doveva gettarsi col naraca-
dute dagli apparecchi in volo . 
Egli si e solo dimostrato di-
spiaciuto quando ha appreso 
che il padre, impiegato presso 
una grande societa. gli aveva 
trovato un lavoro. -Peccato! — 
ha esclamato. per poi subito 
a^giungere mentre un carabi-
niere gli rilevava le impronte 
di^itali per il cartellino segna-
letico: - Vuol dire che d'ora i i 
poi per consumare i fvrti do-
vremo usare i gunnti*». 

Mentre il Sebastiani — l.i 
- mente - come egli stesso si e 
definito — si diffondeva in 
particolari sulla rapina. il 
- b r a c c i o - , ossia Pietro Giaco
mini. lo osservava in silenzio 
Sua madre era svenuta quando 
i carabinieri in casa l o ave
vano ammanettato. 

Ieri pomeriggio. i due mal
viventi sono stati tradotti sot
to buona rcorta a Pisa, dove 
frattanto continuano le indagi
ni sul grave atto di banditi-
smo; i carabinieri di quella 
citta sospettano infatti che un 
complice abbia fornito ai due 
giovani romani le indicazioni 
necessarie per condurre a ter
mine la rapina. 
H M I I I I H I I I I I M I M I M m i l l l l l l l l l l l l 

L u l f o 
Ieri mattina si e spenta la 

cara esistenza della Signora 
Efisia Oppia. madre adorata 
del Dott. Anacleto Tanda. ca
po ufficio stampa del la 20th 
Century Fox. 

A l caro amico Anac le to e 
alia sua famigl ia vadano l e 
nostre piu sent i te condoglianxc. 

is* • 

t»f. r 'A', i •*-fi-V 
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LA 8TEFEH PI POMAIMI: LE TRANVIE SUlL'APPIA E LA TUSCOLANA 

Raddoppiare il numero ilelle vellure 
e sposlare il capolinea del "409„ 

Un vecchio progetto dell'ing. Urbinati - Servizi inadeguati per 200 mila 
abitanti - Niente «spese false» in vista del riordinamento generate 

Abbiamo gla detto come la 
sistemazlone definitive del tra-
sporti urban! lungo la via Ca
silina e la via Appia-Tuscola-
na debba essere dl tipo «rae-
tropolitano» e come, per otte-
nere un servizio piu efflciente, 

* piu rapido e plu economico, 
occorra tenere ben dlstinte le 
l inee metropolitane urbane dal
le penetrazionl extra-urbane 
da Fiuggl e dai Castelli. 

Ma quail sono le prospettive 
per realizzare questa sistema
zlone deflnitiva? Entro quanto 
tempo potra aversi la • metro
politana -? Nel frattempo. si 
puo fare qualcosa? E cosa, in 
concreto? A questl interroga-
tivl cerchlamo dl dare oggi una 
risposta.-

E vogllamo comlnciare col 
dichlarare, non dlciamo il no-
stro scetticismo. bensl la nostra 
cautela e soprattutto la convin-
zione che la realizzazione delle 
l inee metropolitane sara frutto 
soltanto di una decisa azlone 
da parte delle popolazlonl in-
teressate. Non possiamo chiu-
dere gll occhi di fronte ai fatti. 
Sono circa trent'annl che si 
parla e si discute di una rete 
metropolitana a Roma. Per rea
lizzare il primo tronco. la Ter-
mini-EUR, sono occorsi quin-
dici anni. C'e stata. e vero. la 
guerra. ma la fuerra era flnita 
quando si e cominciato a par-
lare di un secondo tronco che 
doveva collegare Termini con 
Piazzale Flaminio. Sembrava 
che fosse tutto pronto; che i 
progetti fossero ormai elabora-
ti e definiti da parte del Mini-
stero del Trasportl; ma solo 
pochi giorni fa (il 15 marzo 
scorso) ad una lnterrogazione 
presentata alia Camera dei de-
putati. il mlnistro dei Traspor-
ti, riferendosi a questa linea 
Termini-Flaminio. rispondeva 
che « l a rlstrettezza delle di-
sponibllita dl bilancio non ha 
consentito di far luogo finora 
alia concessione del fondi e 
non si e potuto perci6 proce-
dere all'appalto concorso per 
la esecuzione dei lavori, dei 
quali e gia stato predisposto lo 
apposito programma ». 

Siamo ancora alle solite: tut-
to e pronto, non manca neppu-
re un dettagliato - programma 

v del lavori -; mancano soltanto... 
i soldi. Di fronte a questi fatti, 
non saremo certo noi a perde-
re la speranza. siamo anzi piu 
che ma! convinti che se si svi-
luppera. lo ripetiamo, un effl-
cace movlmento da parte delle 
popolazioni interessale. i soldi 
si potranno trovare anche su
bito (togliendoli. per esempio 
ai fondi destinati alle spese 
" militarl - : o ricavandoli da 
quei 60-70 miliardi che ogni 
anno guadagnano a Roma i 
grandi proprietari speculator! 
di aree fabbricabili). 

E' certo. per6, che, anche 
ammesso che tutto proceda con 
la massima celerita (in questo 
Paets. .dove ancora si stanno 
pagan do i danni di guerra del
l e guerre * horboniche •); am
messo che si ottengano subito 
i fondi necessari e subito si 
approntino e approvino i pro
getti retattvi, non andiamo er-
rati dicendo che prima che sia-
no ultimati i lavori per i due 
tronchi di metropolitana sulla 
Appia-Tuscolana e sulla Casi-
lina, passeranno quattro o cin
que anni. E nel frattempo? 

Le condizioni attuali dei ser
vizi di trasportl in queste due 
zone sono tali che non e possl-
bi le aUendere, non diciamo 
cinque anni, ma neanche due 
o uno. Le vetture delle tram-
v i e dei Castelli (ci riferiamo 
qui al solo tratto urbano) pos-
sono contenere in condizioni di 
normale riempimento 120 e 165 
viaggiatori, a seconds del tipo 
di vettura. N e trasportano — 
nel le ore di punta — 200 e 250! 
N o n parliamo poi del frenini 
de l l e - V i c i n a l ! - . S i tratta li 
una situazione che va di mese 
in mese peggiorando, dato '1 
continuo aumento della popo-
lazione io ognuna delle due zo
n e ed il progressivo deperimen-
to del materiale. Che cosa si 
pu6 fare subito? 

Qui bisogna esaminare atten-
tamente un problema serio, 
che non pud essere sottovaluta-
to. Da piu parti. infatU. si 
obietta: - Ma come! dal mo-
mento che vogliamo dare a 
questi servizi una sistemazione 
radicale trasformandoli in li
nee metropolitane. e conve-
n iente metter mano proprio 
ora a lavori di miglioramento 
che magari fra quattro o cin
que anni saranno inutilizzabi-
l i? Significherebbe get tare i 
soldi dalla finestra! - . E' una 
osservazione giusta, che va 
ponderata. Se miglioramenti 
immediati vanno attuati, deb-
bono essere possibilmente mi
glioramenti che non comporti-
no . come- si dice. - false spe
s e - . Sono miglioramenti pos-
sibili? Sono possibili. Quali 
possono essere? 

Premett iamo innanzi tutto 
che per la via Casilina va fatto 
u n discorso a parte. Qui. date 
l e condizioni degli impianti e 
del materiale attualmente in 
servizio. il miglioramento deve 
essere uno solo: quel lo radi
cale di cui ieri abbiamo parla-
to. Qui non c'e altro da fare 
che buttar via le attuali vet tu
re sostituendole con vetture 
nuove e metter mano alia at-
tuazione immediata della me
tropolitana, iniziando subito il 
tratto piu urgente: la penetra-
zione sotterranea da Termini 
a Porta Maggiore. Con tempo ra-
Tteamente. i l tratto da Porta 
Maggiore a Largo Alessi do-
vrebbe esser tolto dalla sede 
stradale e affiancato alia linea 

Manifestazioni 

delle ferrovie Roma-Cassino, 
che costeggia la Casilina e do
ve c'e spazio utilizzabile. II 
beneficio che ne deriverebbe 
sarebbe gia enorme, e si tratta 
di lavori che possono essere 
realizzati in non molto tempo. 

Divers! e ancor piii imme
diati sono invece i migliora
menti che possono effettuarsi 
nella zona servita dalle tram-
vie dei Castelli flno a Cinecitta. 

II primo, e piu radicale, fu 
progettato dall'ex direttore 
della STEFER, ing. Urbinati, 
fln dall'aprile del '54. Esso con-
siste nel raddoppiare il nume
ro delle vetture in circolazio-
ne (sono attualmente 40; an-
drebbero quindi aumentate fl
ab ad 80) in modo da formare 
convogli costituitl, ognuno, da 
dur automotrici accoppiate. In 
questo modo — senza aumen-
tare ulterlormente la frequen-
za dei - passaggi - gia molto 
elevata — si raddoppierebbe la 
capacita di trasporto; con quale 
beneficio e facile immaginare. 
Per realizzare questo piano 
non occorrono grandi lavori 
Sostanzialmente, si tratta di 
acquistare 40 nuove vetture, le 
quail — essendo identiche a 
quelle in uso sulla - circolare 
esterna - — il giorno che si 
realizzasse la metropolitana 
potrebbe passare all'ATAC. 
Come si vede, non si tratta 
quindi di una - falsa spesa -; 
un anno pu6 esser sufficiente 
per ottenere nuove 40 vetture. 

Ancora. Sempre dall'ing. Ur
binati era stato progettato di 
prolungare l'attuale linea che 

fa servizio flno al Velodromo 
(Termini-Via Eurialo) sino a 
Porta Furba, costruendo qui 
un nuovo anello capo-litvea. In 
questo modo, 11 409 provenien-
te da Torplgnattara - scarl-
cherebbe •* i propri passeggeri 
non piu sulle vetture gla stra-
cariche provenienti dal Qua-
draro. ma su quelle che partl-
rebbero vuote dal nuovo capo
linea Un soll ievo notevole, co
me ben sanno gll abitanti del
la zona. Forse, In questo caso, 
si pu6 obiettare che i lavori 
necessari per lo spostamento 
del capo-linca risulterebbero 
domanl inutilizzabili e non con-
viene quindi eseguirli. Ma al-
lora, si pu6 sempre fare l'in-
verso, si pu6 cloe prolungare 
il 409 flno alia via Appia, alia 
altezza del Velodromo. E' que
sta una misura che potrebbe 
essere subito attuata e raggiun-
serebbe quasi il medesimo rl-
sultato. 

Cosl come non comprendla-
mo che cosa impedisca che lo 
autobus 85, che fa attualmen
te capolinea a piazza Maria 
Ausiliatrice, venga prolungato, 
magari con una linea barrata, 
flno a Porta Furba (attuale ca
polinea del 409) o anche flno 
al Quadraro. - Le attuali con-
venzioni, si obietta, che regola-
no la ripartlzione dei servizi 
tra la STEFER e l'ATAC lo 
impediscono•». Ma le conven-
zloni tra due azlende ambedue 
di proprieta comunale si fa 
presto a modificarle, se lo si 
vuole. 

Sono. come si vede, tutte 

IN ATTESA DEL METRO' — Questa e una delle rare vetture 
della Stefer In servizio sulla l inea dl Cinecitta. In attivsu 
del metrd e per evitare KII Ineonvenlenti intollerabill del 
trasportl della zona sarebbe nccessarlo ruclilopplure II 
numero delle vetture. Quando II metro sara costruito, 1 

locomotor! potranno essere utlllzznti dull 'AUc 

misure che possono essere at-
tuate. 

E dovranno essere attuate; 
tra l'altro perche abita in que
sta parte di Roma una popola-
zlone che tocca quasi I 200.000 
abitanti, cioe un decimo di 
tutta la popolazione romana. 
Una popolazione che ha gli 
stessi dirltti e deve esser trat-
tata alia pari con gli altri ro-
manl. Non si capisce, tra le 
altre cose, perche i cittadini 
di questa zona debbano avore 

— come hanno adesso — un 
servizio di autobus con prez/i 
superiori a quelli dell'ATAC 
(flno a Cinecitta si pngano 45 
iire), senza toriffe preferenzia-
11 mattutine, sen/a abbouamen-
tj mensili ne tessere settima-
nali. senza servizio notturno: 
alle 9 di sera cessa l'ultimo 
autobus. 

Ecco una questlone che do-
vra esser presto discus.sa in 
Consiglio comunale 

PIEKO I1K1.LA SETA 

CDOilACUE DEL PALAZZO Di GtUSTiZiA 

Vivace incidents fra il Pubblico Ministero 
e Cossinelli difensore di Olello Truiiolini 

L'avvocato ManfredL altro difensore dell' imputato, ha abbandonato in piena 
aula il mandaio di difesa — L'udienza e stata sospesa e rinviata ad oggi 

comuniste J 
CosTCgBt ieUm ttaapa 

Domanl. alle ore 2). alia sttione 
Villa Ortova. avri IOORO on conve-
Rno <!ell» starr.pa: prrsi«<3«Ta U oorn-
pagno Aldo Bordm Alia stessa ora 
e n«]la stessa data avranno loo^o 
aim coTivenni alia wiione Vat Me 
laina (Franco Raparelll). San l.orcn 
TO (Gianni Rodari) e Onrcitla 

Maaifestaiioai fraaitcUae 
Sul tema: « La clause oprr^la e lo 

Stato » paileranno \wer.ii a'.ic ore 2> 
II oompiffno Utnberto OfTonf alia 

" seiione MonteTerde Ve«h«o e il com-
paffno Paolo Robotti alia seziont 
Trtonfale. Un'altra conferenza «vra 
IOOKO. alia atessa ora. alia stitene 
Casal Bertonc sul tema «Gramsd 
( I n k ItolUna al sociallsroo ». 

II procerso in Corte d'Assise 
a carico di Otello Truzzolini, 
accusato di aver ucciso a colpi 
di pistola il 4 ottobre 1955 le 
passeggiatrici Ada Giusti e 
Giuseppina Babbanini e stato 
caratterizzato oggi da due in
cident!, l'uno fra l'avvocato 
Cnssinelli della difesa e il 
P M e l'altro fra lo stcsso avv 
Cassinelli e I'avv. Manfredi. 
pure della difesa, il quale ha 
rinunciato al mandato. 

In apertura, il Presidente ha 
letto una lettera inviata alia 
Corte da tale Augusto Branca-
leoni, il quale chiede di essore 
interrogato perche a conoscen-
za di fatti interessanti il g iu-
dizio. In attesa di indagini sul 
conto dello scrivente, la Corte 
si e riservata di decidere. 

Ha deposto quindi il briga-
diere di P. S Giuseppe Marsel-
la della Mobile, sulla dichiara-
zione fattagli dalla casslera del 
bar Simonell i . La ragazza gli 
disse di aver assistito 15 giorni 
prima del delitto a una lite fra 
le due vitt ime c un uomo che 
descrisse - grosso. con un faz-
zoletto al collo e dalla voce 
rauca» il quale le aveva mi-
nacciate di morte. 

II facchino Michele Pelagallo 
riferisce poi d'essere stato av-
vicinato da un individuo, il qua
le gli avrebbe detto da parte del 
Truzzolini che. se non ne avesse 
confermato l'alibi, il Truzzolini 
- g l i e l a avrebbe fatta pagare ca-
ra - una volta uscito di prigio-
ne. Durante il successivo con-
fronto (ra il commissario Giulio 
Saetta. capo della Mobile e il 
teste Antonio Querini scoppia il 
Drimo incidente. 

II Querini sostiene che il Saet
ta lo invit& ad accusare il Truz
zolini se non voleva essere arre-
stato. II commissario smentisce 
seccamente e ricorda che fu il 
teste a indicare il Truzzolini; 
questi afferma d'averlo fatto 
perche intimidito. 

P. M. — Querini ci deve spie-
gare perche non disse al Giudice 
Istruttore quel lo che oggi affer
ma dinanzi alia Corte. 

CASSINELLI — Pubblico Mi
nistero. faccia questa domanda 
al dr. Saetta. il quale, dopo una 
dichiarazione come quella fatta 
dal Querini. non credette oppor-
tuno metterla a verbale. 

P. M — Non si puo continua-
re cosi! 

CASSINELLI — Ci credo. II 
Pubblico Ministero divide i te-
stimoni in due categoric: la Mo
bile da una parte, il resto della 
umanita, immorale. daU'altra 
Eppure la polizia ha commesso 
» commette sbagli gravissimi 
4 uerini. al giudice istruttore non 
ha mai confermato le dichiara-
zioni che avrebbe reso alia Mo
bile. II teste disse al Magistra
te: - V i d i 1'assassino di spallo. 
poteva assomigliare a Truzzoli
ni - . Ma non ha mai affermato: 
- E" stato il Zingone - . 

P. M. — Chiedo che la mia 
domanda venga messa a verbale 

CASSINELLI — La sua do
manda non e vera, anzi potrci 
dire che e falsa. 

P M. — A w o c a l o . il suo tono 
e inqualirjcabilc. Lei e andato 
oltre. La considero quasi come 
un maestro, ma mi meraviglio 
delle sue parole. 

CASSINELLI — Mi displace: 
credo che l e mie parole abbia-
no tradito il mio concetto. 

A questo punto il Presidente 
interrompe l'udienza Tra l'av
vocato Cassinelli e l ' awv Man
fredi, sempre della difesa. si ve
rifies il secondo incidente. per
che quest'ultimo. dopo il batti-
beeeo con il P. M-, si e recato a 
stringere la mano al rappresen-
tante della Pubblica Accusa. A l 
ia ripresa dell'udienza. l'avvoca
to Manfredi dichiara che. per 
ragioni personal^ rinuncia al 
mandato di difensore. 

II P. M allora, quale tutore 
della \c:zo. ch iede alia Corte di 
aggiom^re il dibattimento affln-
che i ^ er.sori. in un clima piu 
rereno . issano prendere le loro 
i ec i s iom avendo I'imputato il 
diritto di essere difeso e rinun
cia a pretendere scuse dal-
I 'aw. Cassinelli Questi dichiara 
di non avere voluto mettere in 
discussione la riconosciuta pro-
bita ed onorabilita del valente 
Pubblico Ministero. ma di esser-
si soltanto voluto opporre come 

difensore a una domanda rite-
nuta insidiosa. 

II P. M. prende atto. Rinnova 
alia Corte 1'istanza affinche il 
dibattimento sia rinviato, istan-
za che e accolta ed il procedi-
mento 6 rinviato a domani. 

Escono da una trattoria 
e sono travoHe da un'aufo 

Alle 22,40 di ieri la famiglia 
Campilli, insieme alia signora 
Vittoria Lemma e a sua figlia 
Giovanna d i -3 armirdopo aver 
cenato ad una trattoria sulla 
via Tiburtina, sono usciti dal 
locale per rincasare. 

La figlia dei Campilli . Lo-
renza di 15 anni. ha preso fra 
le sue braccia la piccola Gio

vanna e si 6 accinta ad attra-
versare la via. 

Improvvisa e sopraggiunta 
una -1.900-, che ha investito, 
con il fanale anteriore destro 
la giovane Lorenza. proiettan-
dola in avanti per una quindi-
cina di metri. 

La -1.900" ha dapprima fre-
nato, poi ha proseguito la sua 
strada a tutta veloclta. Al mo
menta dell'incidcnte si e tro-
vata a passare tale Antonia 
D'Onofrio, in stato interessante 
di tre mesi. la quale 6 svenuta. 
Soccorse dai familiar! le tre 
sono state trasportate, con una 
auto di passaggio al Policlinico. 
La piccola Giovanna Lemma e 
stata ricoverata per contusioni 
varie e giudicata guaribile in 
6 giorni, la giovane Campilli 

ha riportato la completa frat-
tura della gamba destra e se 
la cave ia in 40 giorni. mentre 
la D'Onofrio e stata ricoverata 
nella clinica ostctrua del Poli
clinico. 

SOL1DARIETA' POPOI.AKE 

Aiuto per una madre 
A.F e una povera madre chr 

si r ivolgc al cuore e alia coin-
prensione dei nostri lettor: 
perch6 Kli venga dato tin aiuto 
Abita in una miscra casetta in 
via Acqua Marcin di Sotto. con 
set figh e suo marito malato. 
inabile al lavoro e ha in corso 
una sentenza di sfratto per il 
flttto arrctrato di 5 nicsi. Le 
offcrtc vanno ind inz /a tc alia 
nostra segretcria di rodnzione 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi. glovedl 9 (129-236). san 
Geronzlo, Gregorio. Erma, Paco-
mio, Nicola Solo. sorge alle 5.2, 
tramonta alle 19.37. 
BOLLETTINI 
— DrmograUco. Nati: maechl 52. 
femmine 44 Natl mortl 1. Mor-
tl: maschi 22. femmine 24. Ma-
trlmonl 133 
— Metrnrologlco. Temperatura di 
ieri: minima 2. masslma 17. 
UN ANEDDOTO 
— Cavour era da poco mlnistro 
deU'AgricoHura e commerclo. da 
cui allora dipendevano le PP.TT. 
Un giorno gli vennero a dire 
chce un signore francese chlede-
va da lul un'udienza urgente. 
per ottcnero un favore che II di
rettore delle poste gli aveva ne-
gato. II visitatore fu introdotto 
al coypotto del mlnistro e sple-
g6 a Cavour: « Ho scritto una 
lettera ad una signora di Pari-
gi. l*ho imhucata poche ore fa 
alia posta centrale: ma ora son 
pentito dl averla scritta e la vor-
rei riavere. bench* I regolamen-
tl vl f I opongano ». « Ehbene. rl-
spo<v Cavour. io vl prometto dl 
restituirvl la lettera »e, oltrc 

all'lndlrizzo potcte dlrmi quail 
erano le prime parole che vi 
avete scritto ». « Le prime era-
no: " VI amo " ». « E le ultimo?* 
€ Le ultime: " VI amo " ». « A 
chi era diretta la lettera? ». «AI-
la scrittricc Giorgio Sand ». « E 
vol come vl chiamate? >. « Giu
lio Sandeau a (il romanziere. che 
aveva csorditn nella rcpubblica 
delle lettere insieme con la Sand 
dalla quale si era da poco di-
viso). 
VI SEGNALIAMO 
— Tratri: « Le trlonphe de 
I'amour» aU'Eliseo: < L'ultimo 
scugnizzo > al Quirino. 
— Cinema: « Laasu qualcuno mi 
a ma » alTAdrlano. Gallcria. New 
York: « Orizzonte perduto » al-
I'Alce, Delle Terrazze: « II mo-
ncllo B aU'Ambasciatori. Golden. 
Induno. Rlalto. Ritz: « L'uomo 
ticlitario » all'Arlecchino: c Gior
no malrdetto > al Boito; a L'ul-
tima volta che vldl Parlgi» al 
Broadway: « La citta del vizio » 
al Centrale. Novocine; « L e av-
venture di Marco Polo » al Del
ia Valle: « La travcrsata di pa
rlgi > al Diana: « Mczzogiorno di 
fit a a al Maximo; c Pranzo dl 

nozze» al Nl.igara: « I'arola di 
l.iilro » al Nuovo; « 2J passi dal 
delitto a nl Prencste, Vcntuno 
Aprile: « La *trada » al Quirina-
le: « II ladro » al Quirinetta; «I1 
gigante > al Hivoll: « Riccardo 
III s al Rubinn. a Rlfifi » alio 
Splendore. 
C O N F E R E N Z E 
— Oggi. all'Unlverslta popolare 
romana (Collegio Romano), al
le ore 18.30 parlcra 11 prof. En
rico Baldn Berte su c Problem! 
dl attualita- Sirla. Glordanla. 
Arabia Saudita *: alle 17.30 Car-
chltetto prof. Lorenzo C. Casa-
nclll parlcrA su « Operiamo ne-
t;li nntlc-hl quartlcri di Roma» 
MOSTRE 
— Alia Gallrrla I/Aurellana. via 
Sardegna 29. quest'oggi alle 18 
inaugurazioni' della mostra dl 
operc grafiche di ECcessioniMi. 
impresslcinipti. neorealisti cd 
esprc«floni^ti tcdeschl 
CHIUSURA 
A PALAZZO BRASCHI 
— 11 Mu«rn dl Roma e la Gal-
lerla d"Arte Moderna Fiti a Pa
lazzo Braschi. rimarranno chlu-
si al pubblico. per lavori fino 
al 14 maggio p v. 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 

CINEMA 

Tesoro nero 
II nostro vecchio nmico il 

petrolio, l'oro nero, dann«nzio-
ne di cercatori e minicra di 
cineasti, stavolta lo troviamo 
in un luogo davvero un po' 
eccentrico rispetto al le nor
mal! rotte del cinema: nella 
Nuova Guinea, in un territorio 
Inesplorato. dove v ivono sel-
vaggc tribu. Alia ricerca di ta
le petrolio vanno un cercatore 
dl mest iere. un tecnico dei 
luoghi — una sorta di guidn 
nutorizzata ed onniscente — e 
nnturalmente la solita dotto-
resst che sembra fragile ed 
Invece e fortlssima e talo da 
indurre nU'nmnre. Questo il 
soggetto del film di coprodu-
7ione aiistrnlinno-francese che 
il regista Marcello Pagl iero 6 
andato a girare in Nuova Gui
nea. In nfsenza di un reale 
interesse della vicenda un po' 
rachitic.!, sollovano il film le 
visioni di paesaggi nbbastanza 
nuovi. fotografnti a color! con 
efficacia. 

t. c. 

L'ultimo bazooka 
tuona 

Questo mediocre film di Al
lan Dwan scandisce con mono-
tona e fredda ripetizione di 
situnzioni arcinoto. la cronaca 
di una s.mguinosa litirata com-
piuta dai in il r mt's. fra i rigori 
invernali. durante la gucrrn di 
Coreii 1'nvo di un* int ieccio e 
di personaggi d i e risponduno 
ad un plausibile disogno utnuno 
e psicologico. il raccouto si dl-
pana piii nttorno all lnventivi: 
degli artiflcieri che a quella de
gli sceueggiatori. Da rilevare 
come, a distnnza di qualche 
anno dalla fine della guerra. i 
cineasti umerlcnni cominciuo ad 
aniniettere cho l'impresa corea-
na non t stata una piaccvole 
passeggiata, tuttnvia non sem 
brano ancora disposti n fare a 
meno della retorica Tutt'al piii. 
in attesa dellV.rploit finale, si 
accontentaiu), come nel caso in 
(iiiestione. di modularla in sor-
dina. John Payne e Mona Free
man sono gli interpret!. 

Vice 

David Oisfrach 
domani all'Argentina 

Dntn.ini nllf 17.30 al lealro Arcrn 
tin i avri luot'o il <econ<l<t conrerto 
(••Ir.iorilmarlo. tinirl .ttilion.imento 
l.u'.llnii!') hi.nico n 3) iti-l violiinst.i 
l)i\l«l <li>tr.icli die n\r.i a roll.iNi 
r.ilure il pi.iniM.i JamiuiNki Volt llti 
m'i\iili In pro^rjinni i Hrrtliovrn 
« Sonat.1 in tv tn.wnUue o|» U'». 
rr.ini.k- < Son.ita in l i » ; I'rokotiefl 
« Sonata In re maKCiore n 'J op 9i 
In-. », T.irllni. « II trillo del iltnvo 
lo ». lUylictll al t>ottri;h!iu> dalle It' 
.ille 17. 

«Orfeo e Euridice» 
oggi oll'Opera 

O^K'. alle 2 l- I" aMxin.inlrnto «.r 
rale prima ill * Orfco e Fiirnlicc » «t» 
Cliristnph W. Gltick (rappr. n '.">) 
tuncertato e dirctto d.il inacstio 
l:r.ini-o Oapu.UM e interpret.ito d.i 
IV.lora Birbien. OIH-II.I I iiieschl < 
Ciitilian.i Kiiiiioiuli M u'-.tro <I<-I n>ri. 
<jin«eppc Conc.i Reni.i c cori-i>t;r.iti.i 
di M irnlitrit.i W.illinjim. 

Doiii.iin ripo-o 

ARLLCrilINO: Pipo^o 
ARTI: C ia dl IJ^o ToKiiazz" Allt 

21: « l.'notno dcll.i yrondala ». 
3 attl di llennequin e Du\al 

Dl'l LE MUSE: C ia P Barbir.i. M 
Ou.ird.jlM-.si. G Gnnrl.1. Alle I7.?i> 
fannliare. • Mancia competcntc ». 
di A I.(d ir 

Etl NA I1I.TTINI (vi.-i Galvanl f>l). 
C i.i D Ont:lta - Patmi. Alio 1'..T<1 
prt-zzi f imili.iri- « Tereti di I i-
<-ieiM ». A atti c 15 qn.idti di I: 
Di lesbi. 

CLISEO: Theatre nationalc populalrr 
diretto da Jean Vllar. Alle 21. « l.e 
trinntphe dc I'ainotir » di Manvanx 
Pappresentazioni straotilinarie. 

IL MILLIMETRO: C.la diretta da M 
Mannonl. Donunt alie 21.P> prim 
di: «. II jjluoco delle parti ». di I 
Pirandello 

LO CHALET: C la diretta da F. Ca 
Mellanl Alle ore 21.30: < Un Inci 
dente al volcano ». di A Galium 

PICCOLO TI.AIRO (v I'iacen'rf. I) 
C la stntnte dl prosa H. Baronc 
alle 21.15- « La fidanzata di Ccsa 
re>. 3 attl dl S Zambaldi Re«'» 
dl PaUdino 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Iloli 
day (ap. ore 16) Inlzlo Cinerama 
or- IR.40 19 30 22.15 

PIRANDELLO: Ripo<o 
QUIRINO: C la Conrca dl Prn^a d 

Nino Tar.-into OnCi alle 17.10 re 
plic.i a pre/7l lamiliari de- * I "til11 
mo *eui;ni*7o » di Raffaele Vniati. 

RIDOTTO EL1SEO: Ripo*o. 

ROSSINI: C la stabile del Teatro Ita-
liano diretta da C. Durante. Alle 
17.15 e alle 21.15: c II marito di 
mia moglle > dl A. Censato. 

SATIRI: Cfa Stabile del Glallo di
retta da G. Girola con N. Fraschl 
Alle 17 lamlllare: < Smiles > (II po-
llziotto sorrldente). novita dl G 
Tanzl. 

VALLE: C.la Emma Gramatlca. Alle 
17 famlllare: « I.a sconcertante mrs 
Savage > di Patrick. 

Alhambra: I.a fellcila non st compra. 
con E. Dorgnlne e rl\ lata Boria-
De Vico 

Altlcrl: So che ml ucclderal, con Joan 
Crawford e rivlsta 

Ambra-Jovlnelll: El cerco (I braccati) 
e rivlsta da^llardl 

Principe: La fine deU'av\entura, con 
V Johnson 

Reale: L'ora del delitto. con C. Oh-
mart 

Volturno: Rabbla In corpo. con F. Ar-
noul e rivista Lino Rolil 

r i l l M E VISIONI 
-\drlano: I a«su qualcuno mi ama. con 

P An^ell 
America : I a^sn qualcuno ml ama. 

con P AIIKOII (ap alle 15) 
Arclilnifde: II tesoro nero. con Pierre 

t"rcs«>\ 
Arcobakno: A Woman's devotion (al

le is.-jo /.» oriKlnale InleKrale) 
Arlslon: I.a prli.cipessa Sl»sl. Con A 

Schneldei 
Arlecchlno: L'liotiio jolltarlo. con J 

Palance (alle 15 WI8.50W30 2?.20) 
Attualita: Cortina di spie, con Sler 

IniK H.i>deti 
Darbfrlnl: l.'ultlmo bazooka tuona 

con J l\i>ne tap alle I5.4">) 
Capitol: (.'ultimo paradiso (alle 16.15-

IS.I5 JO.A) >J.4">) 
Caprjnlca: I.'ultimo bazooka luon.i. 

KHI J ('.niio 
Capruukliclta : Tcmpfstc dl ftioco 

inn J Derek 
Cur'io: Soinemr d'ltalle. con G Ter-

zettl (alle l"i.-l">.17.4(»-M'.>.,,«) 
turopa: II te-xiro nero. con P. Cres 

-ay (alle li.A) 17.55 20.05-2;.30) 
Flainiiia: Alia socleta. con G. Kelly 

(.ille Hi 18 10'JO. 15 22.25) 
riauimttta: Mr. Cory, con T. Curtis 

(alle 17,30 l'J.45-22) 
Gallcria: tn«;u qualcuno ml ama, 

con I* An«ell 
Imperial": Pepplno. le modelle e 

oliella lla. con P Ue Fllippo 
Maestoso: 1.'ultimo bizooka tuona, 

con J P.iMie 
Metropolitan: II te^oro nero. con P 

(.resioy 
Mlunun: L'onibra sul letto. con D 

G-lln 
Mnderno: Pepplno le modelle e chella 

lla. con P. De Fllippo 
Moderno Satelta: La freccla Insan 

KUinala 
New York: I nssu qualcuno ml ama 

con P Angell 
Paris: L'ombra sul letto. con Daniel 

Gel I n 
Plnra: Inno dl battaclla. con R Hud 

son 
Ouatlro Fontane: L'ombra sul telto 

con D Gel in 
Qnlrlnrttu: II ladro con II Fonda 

(Inizlo spelt, alle Ifi) 
Rlvoll: | | KlRante. con James Dean 

I alle 15 18 2022.20) 
Salone Marulicrlta: Donna da uccl 

dore 
Smrraldo: Tempeste di fuoco. con J 

Derek 
Splendore: Rlfifl. con J Servals 
Suprrclnema: L'uomo solilarlo. con J 

Palance (alle 15.45 17.20 19.05-20.50 
22.50) 

Irrvl: | | rngazzo sill del fino. con S 
Loren (alle 15.45-17.40 20.05-22.30) 

AI.TRE VISIONI 
Adrlaclnr: II pescatore di Haiti, con 

J. A «ar 
Alrone: |l cluno. con G Kelly 
Alba: Istanbul, con E. Tlynn 
AUe: Orizzonte perduto. con Ronald 

Colinan 
Al<.>one: l.i racazza dl IAS Vegas. 

con R Rus ell 
Alessandrlno: Mio figllo professore. 

con A. r.ibrizl 
Ambasclatorl: II moncllo. con Charlie 

Chaplin 
Anlene: Diclro lo specchio, con J 

Mason 
Apollo: La (ellcila non si compra 

con E. Borgnine 
Applo: La sera storla dl Jess II ban 

dito. con R. Wagner 
Aqulla: Duello al Pa5so Indio. con 

G. Macready 
Arenula: Non t peccato, con Piper 

I auric 
Ariel: Fratclll rlvall. con D. Paget 
Arizona: II casalierc implacabile. c«>u 

A I J dd 
Astoria: Canl perdutl senza collare. 

inn J CYibin 
Astra: Ratibia in corpo. con Francoise 

\rnoul 
Atlante: Dletro lo specchio. con J 

Mason 
Atlantic: Miss spogliarello. con B 

lijrdot 
Augustus: lui sposa troppo bella. con 

B Bardot 
Aurello: I a vendetta dl Koclss. con 

J llodiak 
\urco: I.a pistola non hasta. con A 

Qulnn 
Aurora: Nolle dl terrore 
\usfinla: I.a fclicila non si compra 

C«>II T Borgnlne 
\srntlno: I -\ cu'rra del mondl 
Aslla: I 3 ragazzi del Texas, con J 

Hunter 
Asorlo: Sangue dl zlngara 
Bellarmlnn: Prccipilevolisslmevol' 

rrf'nte 
Belle Aril- I professorl non mangiano 

bistecchr. con V. Johnson 
Belsilo: Gangster cerca mogtie 
Bernini: A sud niente dl nuoso. con 

A Lane 
Bollo: Giorno maledetto. con Spen 

cer Tracy 

> * * ^ ^ * ^ ^ ^ » * » < » » » » ^ ^ » » » ^ » % w « « » ^ f c ^ « 

Oggi alia e H@S9IE 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore 3.40: Previsloni del tempo 
per l pescalorl. 7: Giornale radio 

Musics del mattino lerl al Par-
lamento. 8: Giornale radio • Rai-
se^na della stamp* lUllaru: 8.40 
9: Lavoro italiano nel mondo: 
II: La Radio per le Scuole; 11.40: 
Mus'ca operislica. 12.10: Canzonl 
present»?e al VII Festival dl San-
remo 1957; 12^0. < Ascoltate que
sta sera... •; 13- Giornale radio: 
13.20: Album musicale. 14: Gior
nale radio Listino Borta di Ml-
Iz-no: 14.15 14.30: Nosila dl teatro 

Cronache anematografiche; ISJ20: 
Chiamala marittiml: 1̂ .25- Prevl-
tiom del lemo pet I pescalorl; 
lo^O. Le opinion) degli altrl; 16.45: 
Canlz Seba Car oil: 17: La nave 
dai:-k vela quadrata: 17^0: Vila 
muvcale In America; 18.15: Questo 
nostro tempo: I9.3fc Pomerlggio 
mus:ca!e; 19 IS: Vita artlglana: 
19 30- Umberto Toed e II suo com-
plesso: 19 45: L'avvocato dl toltl. 
iRubnea di quesitl Ifgall): 20: Al
bum musicale; 23.30: Giornale ra
dio - Reimport - La voce che rt-
torna. 21 Gli Abencerragl Opera 
m Ire am di Etienoe Jouy. Mu 
sea di Lu'gl Cherubmi Direttore 
Carlo Maria Giulini Negli Inier-
villi- II Posta aerea Cronaca 
della serata. 21 (ore 22.45 circa): 
Oggi ai Parlamento. • Al termine 
tore 23.45 circa): Giornale rad<o • 
Boon a not IF. 

SECONDO PltOGKAMMA 
Ore 9: EJIemerldl • Notfzle del 

maliino • II Buongiorno; 9.30* Can
zonl <n vetrlpi. 10 II: Appunta-
mfni< «tie died: 13 Canzonl da 
tin* irlla (Canla NilU Pizzi); 
II* ' '"• ornate radio • Ascoltate 
questa sera.-*: 13 45- II conta-
gocce: II vapotetto della mutirva 
dl Diego Calcagno: 13.50- II disco 
hoto; 13.55: Camplorurlo; 14.30: 
ScJierml e ribalte - Rassegna degll 
spettacoU: 14.45: Marino Marlnl * 

ll suo ccmplesso: 15: Giornale ra
dio - Orchestra diretta da Ar
mando Fragna; 15.45: Concerto In 
mintalura; 16: Tealro dl rasa no
stra « La Umegia del Santoto». 
Commedia In tre attl dl Giacjnto 
Galllna con la Compignla vene-
xiana diretta da Cesco Baseggio. 

Regla dl Carlo Lodovlri- 17.45: 
Dora mujumecJ at pianoforte: IS: 
Giornale radio • Programma per 
I ragazzi «Capitan Fanlara». 
Racconto dl Yam ho: 13.30: Giovac-
chlno Forzano: Ricordl dl un au-
tore drammalioo: 18.45: I nostri 
aoifvtl: Mario Prrzotla; 19: Class* 
un'ca; 19.30: Aitalena muslcate*. 
JO: Seimale orarto • Radlosera: 
30.30: La voce die ritorna. Con

corso a preml Ira gll asooItatorL 
Poi Arrlvedercl • N'apolf • Fat* 
II. leggende e cantl dl Napoll 
a cura d> Michele Galdierl con 
la eollaboratlone dl Ettorr De 
Mura e Giovanni Sarno Orche
stra m pole tana diretta da Giu
seppe Anepeta. 

21 JO: I concert! del Secondo pro-
gum ma • Direttore Fernando 
Previull. Koflaly: Danze dl 
Mirosvrek: Mozart: Slntonla In 
mi bemolte maggiore K. 543: 

22.15: II Museo dl Scotland Yard 
dl Ira Marlon. Quin'o episodlo 
« La scarpetta » Regia dl Anfo-
nlo Giulio Ma|ano: 23: II giornale 
delle sdenze a cura di Dino Ber-
retta: 83IV23J0: Da Trastevere 
a MergelUna. Canta Gfulla Jan-
dolo. 

TERZO PKOGRAMMA 
Ore 19: Storla della Clna; 19.30: 

Nuove prospettive oltiche; 20: 
L'lndlealore economico: 20.15: 

Concerto di ogni sera Peter Itylch 
ClafVow«Vv Trio In La mlnore. 
op 50. per pianoforte, viol I no r 
violoncello-. 21: II Giornale del 
Terzo; 2I.20-. Vita e morte dl Eml 
lio Satgarl: 22.45: Alexander Scrla 
b'n - Slnfonia n. 2. op 29: 23.35: 
Raeoonti tradotti per la Radio -
Gerd Gaiter: II gtoco deirasaaa-
•ino. 

•(.'•ri'ilwl^1 

Ore II.IS: La vlslta del Presiden
te della Repubbllca francese • 
In collegamento con Roma, le 
telecamere presenteranno alco-
ne delle lasl dell'arriso nella 
capltale del Presidente della 
Repubbllca dl Francia. Coty. In 
particolare le telecronache rl-
guardano I'arrlvo dell'lllustre 
ospite alia stazione Ostiense dl 
Roma e II saluto del Sindaoo 

15.45- Dall'lppodromo delle Capan-
nelle In Roma, teiecronaca di
retta del derby dl galoppo 

17JXI: La IV del ragazzi Dal 
Teatro del Convegno dl Milano 
« Zurll mago del giovedl »- Un-
tasia teatrale dl indovinelll •*>!-
matl. 

l&JSi-. Tempo libera • Trasmlssio-
n« per I laioratorl « cura dl 
Bartolo Ciccardini e Vincenzo 
India. 

20.30: Tclegiornale - Prima edizlone 
30J50: Carosello - Trasmisslonl pub-

bliaUrle. 
SI: Ltscla o raddoppia • ProgTam-

mi di quiz presentato da Mike 
Bong<orno 
EsorJiranno a «Lascla o rad
doppia • quattro nuovl concor* 
renti: la prima e la signora 
Anna Lozlna. di Roma, maestra 
elementare che si apprcsta a 
nspondere su Riccardo Wagner: 
II secondo e II rag. Giuseppe 
Boneccbl. miUnese. che si pre-
senta sulla mus:ca |azz dalle 
originl al 1930; terzo esordlen-
le e on maestro dl Aqul Terme. 
slgnor Egldlo Colla. che rl-
sponder* a domande su Ca-
milto Benso conte dl Cavour; 
ehlude la serle 1'ex sottuffidale 
di Marina Baslllo Ferruztl. che 
ha scelto la meteorologla. 

22: Maslca In cellalolde - Muslche 
da film, eseguite dall'orchestra 
diretta da Pippo Barzlrza 

72.30: La macchlna per vlvere • II 
corpo umano. le sue funzionl e 
I suoi organl 

La * eontetsa • Inea Berta dl Plneralo (nella foto) si present* 23.15: Slntonla • Letter* alia TV • 
•Uaera per la domanda da XJMO.aDO lire su l l lngb l l t erra 23J0-. Tetegtoraa 

t » * • • » * * » » » » » * » » » * * » » « ***mm***m+* + mmmmmmm^mm^im^m^m»'—mi*mm^»^+tm^+mm 

Bologna: La quadriglla dell'amore, 
con B. Crosby 

Boston: 7° Cavalleria. con R. Scott 
Branracclo: La quadriglla dell'ainore. 

con D. Crosby 
Bristol: Paris Palace Hotel, con R 

Rlsso 
Broadway: L'ultlma volta che vldl 

Parlgi. con V. Johnson 
California: II tesoro dl Rommel, con 

J. Mason 
Casslo: Riposo 
Castello: II mondo e meravlglloso 

(doctim.) 
Centrale: La cltta del vlzlo. con K 

Grant 
Chlesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: La sposa troppo bella. con 

B Bardot 
Clodlo: Bandido. con R. Mltchum 
Cola dl Rlenzo: Gangster cerca mo 

glie 
Colombo: Gll Invlnclblll. con Gary 

Cooper 
Colonna: Riposo 
Colosseo: I.a \alle della \endetta 
Columbus: Riposo 
Corallo: nraslssimo. con A Sordl 
Crlsogono: Glulietta e Romeo, con S 

Shenlall 
Crlstallo: Stan'O lutti Inqullinl, con 

A l-abrlzl 
Degll Sclplnnl: Slnfonia d'amore. con 

I.. Bosfc 
Del Fiorcntlnl: Bengasi 
Del Plccoll: Riposo 
Delta Valle: l.e avventure dl Marco 

Polo, con G Cooper 
Delle Maschere: Guendallna. con J 

S.issard 
Delle Mlmose: Due lacrlme 
Delle Terrazze : Orizzonte perduto 

con R. Col man 
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Domani ai Cinema 
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Delle VltltM l̂e: Ritorno all'lsola del 
Icroso. con T. Hunter 

Del Vascella: Istanbul, con E. Flynn 
Olana: La travcrsata di Parlgi, con 

J n.iliin 
Dorla: Web, il coraggloso. con R. 

L'gan 
Due Allorl: l.e colline bruclano. con 

T. Hunter 
Due Alacelli: II rlsvcgllo del dlno-

sauro 
Edelweiss: I gladiatorl. con V. Ma-

lure 
Eden: I.a vera storla di Jess II ban-

dito. con R. Wagner 
Esperia: Zarak Khan, con V. Mature 
Espero: Bandido. con R. Mltchum 
Eucllde: Secondo amore, con Jane 

Wyman 
Excelsior: Fratclll rlvall, con Debra 

Paget 
Farntse: Operazione mlstero. con R 

Widmark 
Farneslna: Stella solitarla 
Faro: Due donne e un purosangue 

con J. Craiu 
Flaminio: Paris Palace Hotel, con R 

Rls«o 
Fogllano: Asfalto rosso, con Barry 

Sullivan 
Fontana: Domanl splcnderJ II sole. 

con D. Dors 
Garbatella: La lunga mano. con J 

Hawkins 
Gardenclne: A sud niente dl nuovo. 

con A. Lane 
Giovane Trastevere: LMspettore gene-

rale. con D. Kayc 
Giulio Cesare: La quadriglla del-

I'ainore. con B. Crosby 
Golden: 11 monello. con C. Chaplin 
Hollywood: II tcnente dinamltc. con 

A Murphy 
Induno: II monello. con C. Chaplin 
Jonlo: Dielro lo specchio. con James 

Mason 
Iris: Fratelll messicanl. con A. Ken

nedy 
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La nuova scopcrta 
del biologro De llelvefer 
al servizio €lell9aomo 

Italia: Miss spogliarello. con BrlgltU 
Bardot 

La Fenlce: II seme delta violenza, 
con G. Ford 

Leoclne: Pane, amore e gelosla, con 
O. Lollobrigida 

Libia: Riposo 
Llvorno: La domenlca della buona 

gente. con M. Fiore 
Manzonl: La legge del capestro. con 

J Cagney 
Marconi: I diabolicl. con S. Slgnorel 
Massimo: Mezzoglorno dl fifa. con J. 

Lewis 
Mazzlnl: Mondo mcra\lglloso ' ? 
Medaglle d'oro: Riposo • - -
Mondial: A sud niente dl nuovo. con 

A Lane 
Nasce: Riposo 
Niagara: Pranzo di nozze, con BetU 

Davis 
Nomentano: Cime tempestose, con I-. 

Olivier 
Novocine: La citta del vlzlo, con K. 

Grant 
Nuovo- Parola dl ladro. con A. Lane 
Odeon: Conlro tutte le bandiere. con 

M O'Hara 
Odescalchl: La quadriglla dell'amore 

con B Croshy 
Olvmpla: Zara'< Khan, con V. Mature 
Orfeo: Cliiuso per demolizlone 
Orlente: Oro. con R Widmark 
Orlone: II figlio conteso 
Ottavlano: Giorni di dubblo 
Ottavllla: I.a prlnclpessa delle Cana-

rle, con S. Pampanlnl 
Palazzo: II re del Rock and roll, con 

D Davlei 
Palestrlna: Ritorno all'lsola del te

soro, con T. Hunter 
Parloll: Î a pistola sepolt* 
Pa\: II tesoro del Condor 
Plo X (Tone Gala): Barrltl nella 

tungla 
Planetaria: Vlttorle sul marl (doc.) 
Platlno: La legge del capestro, con 

J Cagney 
Pllnlus: Sangue Indiano 
Prencste: 23 passi dal delitto. con V. 

Johnson 
Prima porta: L'arma che conqulstd 

II West, con J. Chandler 
Prltnavera : Dcstlnazlone Plovarolo, 

con Toto 
Puccini: I diabolicl. con S Slgnoret 
Qulrlnale: lui strada. con G. Maslna 
Qulrlll: Mandy la piccola sordomuta 
Radio: Parata di splendore 
Re>: Assalto al treno postale 
Rex: La fellclta non si compra, con 

E. Borgnlne 
Rlalto: II monello. con C. Chaplin 
Rltz: II monello. con C. Chaplin 
Roma: II tunnel del terrore 
Roxy. A sud niente dl nuovo. con A. 

Lane 
Rublno: Riccardo III. con C. Olivier 
Sala Eritrea: Santo dlsonore 
Sala Plemonte: Tre strlscle al sole, 

con R. Ryan 
Sala Redentore: Avventura a Valle-

chlara, con A. Valll 
Sala S. Sebasllano: Riposo 
Sala S. Splrlto: Non si puft contl-

nuare ad uccldere. con G. Ford 
Sala Saturnlno: I.'ldolo. con D. Nlven 
Sala Sessorlana: Hanno rubato un 

tram, con A. Fabrlzl 
Sala Traspontlna: Nessuno ha tradito 

con R. Rlsso 
Sala Umberto: farma del ricatto. 

con C. Moore 
Sala Vlgnoll: Clttadlno detlo spazio. 

con A. Morrow 
Salerno: Toti. nella fossa del leonl 
San Felice: La prlgtontera n. 27 
Sant'lppolllo: I raplnatori del Passo, 

con G. Macreiady 
Savola: La vera storla dl Jess II ban-

dlto. con R. Wagner 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Attila. con S. Loren 
Stadium: Miss Spogliarello. con B. 

Bardot 
Stella: Riposo 
Sultana: Slnuhe l'cglzlano, con Jean 

Simmons 
Tevcre: Canzone prolblla. con Clau-

dio Villa 
Tlrreno: 73 Cavalleria. con R. Scotl 
Tlzlano: Altalr. con F. Interlenghl 
Tor Saplenza: Barrltl nella Jungta 
Trastevere: I confinl del proiblto. con 

M. Ferrer 
Trianon: II re vagabondo. con K. 

Grayson 
Trieste: La pistola non basta. con A. 

Qulnn 
Tuscolo: II clrco delle meravlglie. con 

E. O'Brien 
Ullsse: Uomlnl vlolentl. con O. Ford 
Ulplano: Tra due aniorl. con Greer 

Garson 
Ventuno Aprile: 23 passi dal delitto. 

con V. Johnson 
Verbano: Deslrc6. con J. Simmons 
Vittoria: Vivcndo cantando che male 

ti fo? con C. Villa 

CINEMA CHE PRATICANO OG
GI LA R1DUZIONE AG1S - ENAL : 
Ambra Jovlnelll. Apollo. Brancacclo, 
Colosseo, Crlstallo. Eden, Farneie, 
Flaminio. Lut. Odescalchl, Planeta-
rlo. Quattro Fontane. Rltz. Sala Um
berto, Sala Plemonte. Salerno. Silver-
cine. Ulplano. TEATRI: Chalet. Delle 
Muse, Rossini. 

Quattordici anni dl lavoro 
costante sono statl necessari per 
carpire il scgrcto del le Api, es 
se seeernono una materia gri-
giastra chiamata Gelec Roy.ile 
capacc di trasformare una lar
va comunp in Ape repina. un 
semplice dettaglio e sufficiente 
per capire il metabolismo di 
questa preziosa sostanza. 

L'Ape rcfiina sole perche e 
nutrita di Gelee Royale v ive 
5 anni. produce da 1000 a 2000 
nova nl giorno. essa & la piii 
forte, la piii bel la. va al volo 
nuziale. domina e dirige la v i 
ta dell'alveare. mentre le ope
rate solo perche private di que
sto prezioso al imento v ivono 45 
giorni e non risentono l'ardore 
di nmare. 

AUe Api e stata presa quella 
mrravigliosa sostanza capace di 
niigliorarc la razza umana. di 
difendcrla contro le insidie del 
tempo e delle malattic; sara 
essa a dare all 'uomo Ia realta 
di quel desiderio secolare che 
si chiama giovinezza. 

L'uomo ha sempre cercato di 
combattere I'oltraggio del tem

po. Ia vecchiaia precoce. l'ab-
bandono e la caduta alia ver -
ticalc delle proprie energie. 

II biologo De Belvefer con 
la sua scoperta ha creato l 'API-
SERUM che non e un farmaco 
ma un al imento naturale con-
centrato dl vitamine che m a 
dre natura offre a tutti. 

Ogci rappresenta il plu gran-
de ed ii piu perfetto alimento 
del nostrc secolo 

Oltre ventimila persone hanno 
scrittc a! bioloco De Belvefer 
per ringraziarlo del suo bene-
fico APISERUM attestando un 
eomplesso di casi veramente 
impressionanti su questa im
p o r t a n t scoperta 

Nell'interesse del pubblico 
diffidate del ie imitazionl e chie -
dete presso le migliori Farma-
cie 1'Apisrrum originate, fab-
bricato a Parigi, con la firm a 
De Belvefer. 

Una importante documenta-
zione v iene offerta gratuita-
mente scrivendo all'Agente Ge
nerale per 1'Italia S. M A T A \ 
corso Francia n 5 — TORIXO 
— Telefono 553 070. 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 

n rOMMRKriAI.I L II 

% A AKTICIANI C«nin iv-rnrtii 
no cumrt i l»-tl«v. pranzo. rce Ar-
n-rJam«-ntl gran luiwn rcMinomlcl 
F>cllltuzlf>nT Tarrla 31 fdlrlmp^t 
(r. en-*t> Napnlt 

CATALOGO 100 •mblentl L- 100 
Viaitate MOBILrTTERNI Carra
ra, 15. Consegna ovunqne> gra-
tulta Anch^ rate 
AMIANTI FERODO. Corde. Guar-
ntzionl, Amlantlte, prczzl fabbrl-
ca. INDART. via Casilina 17-35. 
via Palermo 25-31. 

I l l ALBEROHI VII.I.EO. 

ALBERGO « ADRIATICO >. Bel-
laiia. Glardinl. Autnparco. Prezzi 
modid bassa stagione Interpel
lated. 
BELLA Rl A - - Hotel Principe >. 
direttamente RpUggia. Accogllcn-
te. Diatinto. Tutte le camcre con 
vista mare. Prezzi vantaggiosi 
Direzione propria. 
BELLA Rl A • Penslone Donatella. 
sul mare. Maggio. Giugno, Set-
tembrc 1000. Prima quindicina 
Luglio 1 3C0 tutto comprejo. 
IGEAMARINA. Penslone Holiday. 
sul mare. Ottimo trattamento 
Pre» l modlcl Interpellated. 
RICCIONE «Penslone Arcangell* 
preso con cabina al mar* e tasae 
Bass* stagione 1100. tutto corn-
ill aogglomo Ottimo trattaroen 
to. Cuclna casalinga. Per infor 
mazloni. tel. 4S7-93L Milano. 

RIMINI « ALBERGO CKNItIO > 
«ul marc. Gtufno, Settembre 1100. 
Lufllo 1500. 

TORRF.PEDRERA. RIMINI Pen
slone Sole-Mare nuovissima. sul 
mare. Bagni, Parchcggio. Giugno 
1000. Luoiio 1300. Agosto (fino 
al 20) 1500 (nitre 11 20) 1000. tutto 
comprwo. Scontl per famlglle 
numerose. 
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Amamci SAWTJUU 

Studio 
medlcc ESQUIL1N0 
VESEREE cur. 

p rem a t rtm< mlall 
OISFDN7IONI 8E8SUALI 

41 «KBI •tigln4> 
I.ABORATOBIO 
ANALI8I MICROS. 8ANQUEI 
DlretL Dr. P. CaJaiMIrl flpedaltataj 
Via Carlo Alberto, 43 (StazJocwlj 

AaL Pret. 1T-7-M n. MTU 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la car* 6Mt* 
c sole a dlafuntlonl • de«**««Mi 
scwuall dl arlgla* acrvaaa. paOi 
chlca, endocrlna (NeuraatenlaJ 
defldenz* ed anomalta scaaaaU)J 
Vlaite prctBatrtmonlalf D«tt. fi 
MONACO, Roma. Via Salarta Tt 
bit. 4 (Plasxa PrunM) Orarto t-1 
lkvu • per appnntamento • 
lefoni matm - M4.isi < A « « . C 
Rotoa l"01t 4*1 19 ottobra 
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avvemmenti sportivi 
LA CLASSICISSIMA DEL GALOPPO LAUREERA' IL MIGLIOR « TRE ANNI» ALLE CAPANNELLE (ORE 15) 

Braque Grigoresco Chile! e Gioviano 
"poker d'assi,, per l'mlimio Derby 

Ma e Braque, che avra in sella Camici, quello che riscuote maggior fiducia 

I'Mm 
itac* afti «Vuel1a» 1 

5 
5 " 

II campo dei partenti > • » • • » » « » » « « 

GRIGORESCO 
B R A Q U E 
GIOVIANO 
PERM ON 
CIIITET 
ALEPPO 
COURMAYEUR 
SALVADOR 
DAMIGELLA 

58 kg. 
58 kg. 
58 kg. 
58 kg. 
58 kg. 
58 kg. 
58 kg. 
58 kg. 
56 kg. 

Renzonl 
Camici 
Fancera 
Bugattella 
Parravant 
AndreuccI 
Gabbrlclll 
Clpallonl 
Rasa 

Am • • • • • • • • • • * * • • * • *•! < t • • > » . * • > • 

i V ' *' '' 

'it',, ' '.̂ *<A? 
.#-

A 
BBAQUE: sara, come BI spera, II nuovo catnptone dell'allc-
vamento italiano? Una prima risposta la dara I'odlernn Derby 

Rien ne va plus per il 
LXXIV Derby Italiano e la 
parola e ormai at rcsponso 
dellu pista che dovra oggi 
laureare sul 2.400 metrl delta 
classlcissima il mlolior Ire 
unni delta generazione di-
nanzl alia folia dcllc grandi 
occasioni ed alia presenza 
del Prcsidcntc della Repub-
blica Gronchl. del Prcsidente 
dclla Rcpubbtica Franccse 
Coty. 

Mai forse come quest'anno 
la - classlcissima » si e pre-
sentata tanto aperta ad ognl 
rlsultato (almeno quattro ca-
valli hanno chances dl vitto
ria c debbono risolverc con 
questa corsa una questione 
al superiority rlmasta sospc-

II « Derby » alia T.Y. 
II Derby dl ga loppo verra 

tclctrasmcEso in rlpreua d i -
rctta. II c o l l c g a m e n t o c o n lo 
ippodrpmo d c l l c Capannc l l e 
avra Iuogo a l le ore 15,45. 

sa ncl corso delle altre clas-
siche fin qui disputate) e 
mai quindi come stavolta e 
apparsa una corsa con tutte 
le carte In rcnola per riu-
scire indimentlcabile. Essa 
infatti dovra dird sc Braque 
c il nuovo camplone dcll'al-
Icvamento italiano, se Grigo
resco e cavallo capace dl tc-
ncre la distanza e se esso e 
ancora oggl superiore a Chi-
tct come lo fu a due anni, se 
Giooiano e in prado di pren-
dcrsl la rlvlnclta su Chitet 
che lo precedette nel - Flll-
berto'. ma dovra dirci an
cora se la generazione attua-
le e mediocre o se anche es
sa e in grado di esprlmcrc 
dal suo seno un grande crack. 

Fondato ncl 1884 il Derby 
Italiano e glunto alia sua 
74.ma. edizione . dopo aver 
laurcato ben 21 campioni di 
Tesio tra cui Nearco c Dona
tella II, ed ha raggiunto que
st'anno la datazione dl lire 
18 000.000; ed ancora una vol-
ta la fatidica ottibba crociata 
di Tesio partira col favorl 
del pronostico forte della pre-
senza del capofila dell'Optio-
nal Grigoresco e di Braque, 
la riuefazione dett'anno. 

Tra i due, Camici, il fantlno 
di Ribot e gia vincitore di 
4 Derby, ha scelto Braque: 

il che scmbra confermare, 
che i timorl dl una scarsa 
tcnuta alia distanza dl Grigo
resco sorti dal - Parioli », di-
sputato perb su tcrreno pe-
santc, non debbono essere 
senza fondamento e che la 
scuderla Dormello Olgiata, 
pur non rinunciando ccrto 
alia spcranza di una clamo-
rosa riuincifa del f'tglio di 
Daumicr, pre/crisce puntare 
le sue carte su Braque, tut-
tora imbattuto, ed in conti-
nuo progrcsso. 

Sulla impressione lasciata 
nci lauori e ncMe vlttoriose 
corse Braque sard dunque il 
favorito di questa splendida 
classicisaima, anche in con-
sidcrazione dei tempi di ri-
licuo reallzzati e dclla sua 
attitudine alia distanza. 

Ma ta sua vittoria e tut-
t'altro che scontata dal mo-
mento che gli avvcrsari, e 
due di cssi in particolare, 
sono tcmibilissimi. 

71 primo di essi che merlta 
menzione e Chitet della Raz-
za del Soldo il quale, dopo 
essere stato battnto due volte 
a due annl da Grigoresco ed 
una volta da Pan, ha marcato 
un nctto progrcsso con 11 
passaggio di eta ed e passato 
quest'anno di vittoria in vit
toria riportando tra Valtro il 
classico Fitiberto dove ha pre-
ccduto Gioviano che sctte 
alorni prima aveva tolto la 
aureola di imbattibilita a 
Grigoresco. Chitet e cavallo 
dotato di fondo e di vclocita 
c sard a nostro parere it di-
retto antagonista del duo te-
siano. 

I sostcnitori di Gioviano 
non sono perb di questo pa
rere: essi dicono che ncl 
• Filibcrio • 11 figlio di Mar-
cello. stanco per il duplice 
impegno sostenuto in una sct-
timana. con relative viagglo 
a Milano, non rcse il meglio 
dcllc sue possibility e subl 
inoltre un arrcsto in curva 
che nc rcse vano lo splcndi-
do finale. /Vtf si pud dire che 
cssi abbiano del tutto torto 
niichc sc pensiamo che Chi
tet dourebbe confermare nel 
Derby la sua mfnlfore quali-
ta c le sue maggiorl doti di 
fondo. 

La vittoria non dovrebbe 
sfuggire ad uno dei quattro 
nominati assai in/eriori es-
sendo i titoli di Courmayeur, 

I CAMPION ATI INTERNAZIONALI DI TENNIS AL FORO ITALICO 

Merlo Pietrungeii e Siwolu 
entrano negii ottavi di finale 

La coppia Migliori-Lazzarino si e qualifi cata per i «quarti» del doppio femminile 

Conasctamo ormai i nomi dei 
16 Unnf i f f c h e si incontreran-
no nei prossimi giorni negli ot-
tavi di finale dei Campionatt 
internazionali di tennis al Fo-
ro italico. Sono, dall'alto in baa-
to del tabellone. Cooper che *e 
la vedra con Bedard, Segal c h e 
incontrera Darmon, Patty c h e 
dovra afjrontare Woodcock. Pie-
trangell c h e aura, contro Lla
mas. Faneutt che sara opposto 
al nostro Merlo, Candy contro 
Reyes, Sirola avversario di Ro
se e infine Haillet cui tocchera 
it compito di ostacolare lload. 
Gia d u e de l l e o t to teste di se-
rie dunque . Fraser e Ayala, so
no state eliminate in questa 
prima fase. 

Conosciamo anche le otto cop-
pie femminill c h e daranno vtta 
ai quarti dl finale di quel tor-
neo. Ess* sono: Hard-Bloomer 
c h e (ncontreranno Reys-Rami-
r«e, K n o d e - B r e w c r che affron-
teranno Volhner-Vogler. le n o -
ttr* tktgliori-Lazzartno che do~ 
vranno incontrare Buding-Fan-
cuti * infine Sampton-Ramorino 
che disputeranno il » quarto • 
contro It grandi favorite Long-
H aw ton- Le quattro • teste di 
aerie', • dot le covple facenti 
capo alia Hard, alia Knode, alia 
Buding e alia Long hanno tutte 
snperato il vrimo turno, che si 
e svollo ieri mattina-

Facilissimo e stato il compito 
per Hard-Bloomer, c h e hanno 
superato le nostre giovani Bel-
trame-Bassi per 6-0, 6-0 mentre 
Long-Haw ton hanno addirittura 
cinlo per forfait defla coppia 
LetlULepre P i u contrastati inre-
c e gti altri incontri. Si e rUchta-
to *ma grossa torpresa per de-
•mento della nostra covvia n. 1 
MigUori-Lazzarino. c h e giocan-
do francamente male (sopratut-
to SOmarna, troppo nervosa, co
rn* npmsto tc accadt) hanno 1a-
Ucato motto piu d e l p r e v b t o per 
superare la Weiss * la bel la — 
m a non altrettanto brava — si-
gnora Forbes. Dopo aver vinto 
il primo set, l e d u e azzurre han
no perduto il secondo, e toto nel 
terzo si sono impost* con quel-
la chiarezza che la differenza 
di class* esigeca: 6-1. Un'altra 
sorpreta, piu grossa ancora, non 
si i disgraziatamente verificata. 
L* nostre * seconda categoria • 
Frigerto-Cerri sono riuscit* a 
strappare il primo set ulle for-
tissime Knod*-Brew*r; pot pe-
ro sono crollate, perdendo le al-
tr* du* frazioni per 6~0, 6~t. Co-
muntps*, meritano ognl tlogio. 

Net singolar* maschil* Pi*-
trangeli, per quanto ancora lon-
tano delta forma migltar*. si * 
impotto facilmente * raptda-
mente a Schwartz netla conti
nuation* deirincontro sospeso 
martedl sera per Voscurita e do
vra ora vedersela col messicano 
Llamas c h e ha superato Fau-
strvXiano Gibson a conclusion* 
d i c inque estemuanti set . P i u 

• facile del prtvedibile. 
U successo deWallro 

'canguror it tun-

go Woodcock, di fronte a Con-
trcras: solo il primo set , con-
cluso con un 10-$, c stato in-
certo, poi Vallicvo di mister 
Hopman ha « passeggiato » 6-1, 
6-2. 

Nel pomeriggio Merlo, nel 
corso di un incontro notevol-
mcnle noioso, ha superato in 
quattro set I'australiano Howe. 
Non meravigli il risultato, ptr-
chi Beppe. awarso lento a met-
lersi in azione. ha perso la pr i 
m a frazione ed ha rischiato di 
perder* anche ta quarla dopo 
Vintervallo (era in svantaggio 
per 4-0 quando si £ deciso a in-
granare la presa dlrettal; nd va 
dimenticalo che il pioco d i Ho
ve sembra fatto apposta per 
dar noia al nostro camptone. 

Orlando Sirola giocando in 
maniera indisponentemente sva-
gala, & riuscilo a perdcre il pri
mo set di fronte a Katz, un gio-
vanotto rhodesiano c h e di buo-
no ha sotamente il - servizio ». 
vioJentissimo; poi, com'e logico. 
ll lungo azzurro ha vinto — ma 
sempre senza troppo impegnar-
si. per cartta. Ha sorpreso, infi
ne. la vittoria del francese Dar
mon ai danni di Stcurart, non 
tanto in st q u a n t o v*r ta sec-
chezza del punteggio. 

Dei numerosl doppi. maschill 
* misti, giocati nel pomeriggio. 
uno ha apnassionato il pubhrico 
trascinandolo at * tifo • ; quetto 
c h e vedeva di fronte le due 
giovani coppie a"Italia e di Au
stralia, Jacobini-Pirro e Wood
cock-Gibson . Sembrava c h e gli 
ospiti, vittoriosi per 6-3. 6-0 nei 
primi due set . dovessero pas-
seggiare; ma invece a questo 
punto vi e stato VirresistibSe 
ritorno degli 'italiani. che han
no surclassalo i "Canguri* 0-0, 
6-1. 6-3. Sia Pirro che Jacobini 
hanno giocato veramente bene , 
affiatati e scattanti. • 

Da segnalare tnfin* u n dolo
rosa incidenle accaduto in sera-
la al canades* Bedard. Mentre 
giocava un incontro di doppio 
misto il simoalico atleta si slo-
gava una cavigtia, per cui ap-
pare estremamente difficile c h e 
egti possa cont inuare il torneo 

Oggl una glornata dl grande 
intercsse, con inizlo alle 13. Ot-
tavt di finale femmlntti con la 
Lazzarino opposta alia sudafri-
cana Reynolds, ta Ramorino 
contro Vaustraliana Hawton * la 
Migliori avversarta della ber-
mutana Bremer; pot alcunl • ot-
tavt * maschtli (del nrtstri sari 
impegnato Sirola}; infine doppi 
misti * doppi maschili. di scena 

J5 fra gli altri Pietrangell - Sirola 
contro Bedar-Schtrarz (se Be-

6-3. Migl ior i -Lazzarino (It.) b . 
Forbes (8 .A . ) e Weiss (8p . ) 7-5. 
4-6. 6-1. Bud ing ( f ir . ) e Faneutt 
(S .A.) b . Dubo l s -Bourbonna l s 
(Fr.) 6-3, 6-4. L o n g - l l a w t n n <Au.) 
b. Le l l l -Lcpre (It .) iv. o. S a m p 
son ( U S A ) e Ramorino (It.) b . 
S c h u u r m a n - R r j n o l d s (S.A.) 1-6, 
6-1. 7-5. 

DOPPIO MISTO: K n o d e ( U S A ) 
e Contrrras (Me.) b . Hal l le t -
Hall lct (Fr . ) 6-0. 6-0. B u d i n g 
(Ge.) e Fachlnl (It . ) b . Leprr-
Verrat l (It . ) ( - 1 , 6-2. S c h u u n n a n -
Talbot (S .A. ) b . Bass l -Lemonnlrr 
(It.) 6-4, « - i . Fancut t -Fancut t 
(S.A.) b . N e w c o m b e (Au.) e 
Rink (Rbo. ) 6-2. 7-5. H a w t o n - F r a -
ser ( A u . ) b . Rrynold* (S.A.) e 
Pa la fox (Me. ) 6-1. 6-3. Mlgllort 
(IL) e Mol lnarl (Fr . ) b . Fr ige -
r io -Jacobln l (It . ) 6-1. 7-5. Per l -
co l l -Maggl ( IL) b . D u b o i s - D a r -
m o n (Fr . ) 7-5, 6-9. Weiss (Sp . ) e 
Gibson ( A u . ) b . Laxxartno-Latza-
rlno ( I t . ) 6-4. 6-3. Ramlrez-Lla 
m a s (Me. ) * , He l lyer (Au . ) i 
Guerct Lena at.) 6-3. 6-4. Ka 
morlno-Mrro (ID V. Beyes-Keyes 
(Me.) 3-6, •-«. 6-6. Hoad-Wood
cock (An.) k. Vellsaer (Ge.) e 
Pirtraacell (ID 4-6, 6-S, 6-2. 
RtoMaer (G.B.) c l»wr (As.) b 
Bcdard-BMari (Ca.) 6-3. 1-J. ti
ll ro. 

Damigella, Salvador e Per-
mon che completano il campo 
con Aleppo che sara in corsa 
per spianare la strada al piu 
dotato Chitet. 

La riunione avra inizlo al
le 15 e comprendera otto 
corse. II Derby verra dispu-
tato alle 16. subito dopo 1'ar-
riwo all'ippodromo dei Pre- | 
stdenfi Gronchi e Coty. ^ 

Ecco le nostre selezionl: | 
Prima corsa: Disco Rosso, J 

Q S., Putolo — Seconda cor- ? 
sa: Missaukee, V.-tlsugana, % 
Paplna — Terza corsa: Nofii, S 
My Moore. Zecchin — LXXIV I 
Derby: Scuderia Dormello \ 
Olgiata (Braque e Grigore- | 

J 
S 

s 

INIZIATA IERI A , BRESCIA LA PUNZONATURA . 
, . » .—. 

Fanoio conferma: 
Hon cotrert lo M.M.. 

( A Londra si vuole impedire la parlecipazione degli inglesi 

5 BRESCIA. 8. — Effettualo il 
^ sortegglo del l 'ordlne di parten-
| za del concorrentl , perfezlonata 
\ la macchlna organizzatlva della 
| Mllle Mlglia, ormai non si at-
% t ende cho il «via ••: s lamo e n -
S trati c loe nell 'atmosfera della 

s c o ) , C h i t e t , G i o v i a n o — 
Quinta corsa: B l e u R i b b o n , 
A g e r o l a , T a r l a n t a n a — Sesta 
corsa: F a s t l g i o , N y s s i a . V a -
l e s a n a — S e t t i m n corsa: S k a -
n e e , M c i n a . L o r e t o — Ottava 
corsa: S a l a m a n d r a , G a s p e r o -
n e , P a t c h II . 

P A U L O 

| v igi l la , un atmosfera fatta dl 
J febbri le attesa per i pilotl e 
? per 11 pubblico. In questa at-
1 mosfero, particolare risonanza 
J hanno avuto oggl due notizie 
2 provenlent i dall 'estero: una c o n -
I cerne la parteclpazione di Fan-
\ g io e l'altra rlguarda la vita 
w stessa delja classlca corsa i ta-
\ l iana. 

Da Buenos Aires si 6 appreso 
infatt i che Fangio ha sment l to 
n u o v a m e n t e le vocl circa una 

fc sua parteclpazione alle Mllle 
I Mlgl ia: 1'argentlno hn afferma-

*- che verra in Italia solo 11 
maggio per iniziare gli al le-

namcnt l In viBta del G.P. dl 
Monaco Ma nonostanto qucs»a 

. _ | nuova dichiarazlone del l 'argen-
J t lno, a Brescia si contlnua a 
J spcrare: non per nulla la Ma-
I serati ha iscrltto una sua ve t -
v tura alia guida del col laudatore 

SARAGOZZA, 8. — L'ltal la- ? Bertocchl . 
no Mario Baronl ha v into la | Proprio con la sporanza clo6 
dodlccs lma tappa del la «vuel - N c h e g jungano In porto magari 

p r e c e - \ 

HjJ8SHa\£'' '<̂ r̂ffe; 

ip 
ta » la Barcellona-Saragozza B airultlmo momento le trattatl 
dl km. 239 In 6.52'39" v e con Manuel: d'altra parte 

| d e n d o Sant. Fer lenghl e N e n - S ^ n 0 t o c o m e Targentino asplri 
1 c lnl . Nel la fo to : BARONL k ad un successo nel le Mille Ml-

r? glia la corsa cut ha partccl-

pato quattro vo l te senza ot te-
nere mai la vittoria. 

L'altra notlzia c o m e abbiamo 
accennato rlguarda la vita 
stessa della Mllle Mlglia: 11 
giornale londlnese - S t a r - in 
u n art lcolo a flrma del suo 
collaboratore sport ivo Lauren
ce Cade ha chies to la prolbl-
z ione della corsa o quanto m e -
no un Intervento del - Rojal 
Automobi le C l u b » inglese per 
impedlrvi la parteclpazione dl 
pilotl britannlcl . 'La Mille 
Miglia — afferma II giornalista 
inglese — d la corsa p iu per i -
colosa del mondo. Quasi inva-
riabilmente si lamentano per -
dite di vite umane: sempre 
comunque si veriflcano inci-
denti". L'artlcolo passa poi In 
rassegna 1 fattori che rendono 
pericolosa la corsa: la scarsa 
sicurezza al le curve, la pre-
senza di spettatorl perflno Bul
la carreggiata. ( pnssaggl a 11-
vel lo e suggerisce di far ef-
fottuare la Mille Mlglia sul 
clrcutto dl Monza anztche su 
strada. 

Inline s tamatt lna al le 10 si s o 
no inizlate le operazloni di 
punzonatura: il pr imo a presen-
tarsi 6 stato il bcrgamasco N o 
va che correra a bordo dl una 
1500. Pol v ia v ia sono compar-
si tutti gli altri concorrentl . 

DELUDENTE L'ALLENAMENTO DI IERI AD UDINE 

La nazionale A piega il Marzotto 
grazie solo a un'autorete (l-O) 

Per Zagabria Foni conferma i nove «viola» piu Lovati e Boniperti 

OGGI PROVA LA " 
N A Z I O N A L E : Lovati , Magnt-

nl , Cervato; Chlapprlla. Orzan, 
Hrgato; Bonlper l l , ( iratton. Vir
g in , Montuorl . Prlnl. 

MARZOTTO: Anzolln. Ruff lno-
nl . Padulazz l ; Saccli lero, Svorc -
nlch, Ochet ta: Temel l ln . Rovat-
tl, Marchet to , Mosca, Mlrabell l . 

ARBITRO: Marchl dl Por-
denone . 

RETI: Al 30' autogoal dl S v e -
renlch. 

NOTE: N e l secondo t e m p o Rota 
sos l l tu l sce Magnlnl c Pandolf lnl 
prende II p o i t o dl Gratton: pot 
Pandol t ln l e sce e suhentra Bean 
con s n o s t a m e n t o ill Bonipert i a 
mezzo des tro . 

UDINE, 8. — Che anche 
l'allenamento odierno non 
abbia soddisfatto e ampia-
mente dimostrato dal risul
tato del < galoppo > che ha 
visto gli « azzurri » preva-
lere sul Marzotto grazie ad 
una autorete di Svoronich: 
ma bisogna subito aggiun-
gere che le cose pur in un 
quadro generate assai poco 
confortante sono andate peg-
gio nelia ripresa allorche 
Magnini e Gratton sono stati 
sostituiti da Rota e Pandol-
fini. Pass! per il terzino ma 
l'assenza del c motorino » 
viola si e fatta particolar-
mente sentire in quanto l'at-
tacco non e riuscito piu a 
legare: da queste sommarle 
considerazioni deriva un'ul-
teriore conferma sul basso 
livello attuale del calcio ita
liano, e d'altra parte esce 
rafforzata la candldatura dei 
nove viola (integrati da Lo
vati e Boniperti) per le ma-
glie della nazionale. Ed in
fatti lo stesso Foni al ter-
mine deli'alienamento ha 
confermato in linea gene-
rale lo schieramento della 
formazione del primo tem
po riservandosi le sostitu-
zioni che si rendessero ne-
cessarie: evidentemente Fo
ni al momento della sua ri-
serva si preoccupava sopra-
tutto delle condizioni di sa
lute di Gratton il quale ac-
cusa un dolore a gli addut-
tori della gamba destra. Ma 
il dottor Ferrando ha ernes-
so stasera una diagnosi be
ne vol a nei confronti di Grat
ton il quale dovrebbe quindi 
essere sicuramente in cam
po a Zagabria. Ma passia-
mo ora alia cronaca spic-
ciola del galoppo odierno. 
Batte il calcio d'inizio Vir-

gili e le prime battute sono 
naturalmente di attesa. poi 
un bellissimo lancio di Boni
perti mette in azione Mon-
tuori sulla destra. II primo 
angolo al secondo minuto 
viene battuto da Prini; su
bito dopo una fuga isolata 
di Virgili sulla destra impe-
gna Anzolin che si salva 
ancora in angolo. Segue una 
pressione continua degli az
zurri che non si conclude 
che al 30* con una autorete 

dl Svorenich che devia un 
tiro di Boniperti. 

Ancora piu stentato il gio-
co nella ripresa; e solo Bo
niperti che cerca di orga-
nizzare le puntate dell'at-
tacco, ma il suo si rivela 
un lavoro improbo e inutile 

Dopo un angolo ottenuto r. 
da VirgiU al 12*. al quarto | 
d'ora si registra lo sposta- g 
mento di Boniperti a mezzo 
destro con l'inclusione di 
Bean all'ala, mentre Pan
doltlnl abbandona il campo. 
Per lunghi intervalli il gioco 
non oilre spunti notevoli. Al 
20' Boniperti da una favore-
vole palla a Montuori, il g 
quale conclude 1'azione con g 
un tiro assai fiacco a cen- % 
tro porta. Due minuti dopo ^ 
Virgili in modo incredibfle % 
spara al lato da distanza S 
ravvicinata. In una azione S? 
di contropiede Marchetto ir- < 
rompe in area e segna: tut- g 
tavia l'arbitro aveva gia g 
rischiato un discutibile fuori g 
gioco e annulla. & 

Si continua a giocare fino rf 
al 37', ma nessuna azione g 
degna dl rilievo e messa in | 
mostra dagli atleti. g MUCCINELLI sara il condottiero del « cadetti » 

IL TORNEO CADETTI AL «TORINO» 

La Roma B travolge 
il Genoa B per 3 a 0 
Hanno segnato Loyodice, Orlandi e Compagno 

1 
GENOA B : Gandolf l , P e n d e 

monte , Caffarattl . Correntr, B r u 
no, D e Ange l l s . D e Rotci . Robot-
tl , Macor, Parodl , Mezzl. 

ROMA B : Tessari . Nardonl 
(Morabl to) , Losl , Atlonl , P o n -
trel l l . Marcel l ln l , Baccar ln l ( S a n -
topadre ) , Compagno , Orlandi , 
G u a m a c c l , Lolodlee . 

ARBITRO: Babln l d l Ravenna . 
MARCATORI: N e l p r i m o t e m 

po, al 20' Lojodlce ; ne l la r ipre
sa , al 2' Orlandi e al 44' C o m 
pagno . 

La Roma — e lo d ice a n c h e 
il nc t to puntegg io i n s u o f a v o -
re — ha v i n t o sul ve l lu to . La 
vi t tor ia * v e n u t a a cadere n e l 
l e m a n ! de i gial lorossi . c o n la 
stessa faci l i ta c o n cui u n a p e -
ra marc la si s tacca dal ramo e 
va a fin I re per terra. II Genoa . 
infatt i . n o n e s ta to u n ostaco lo 
afTatto arduo; nonos tante 1 
quattro o c i n q u e n o m i d l r i 
l i e v o (vedl i var i Gandolfl. Ma
cor; D e Ange l i s e cc . ) . gl i osp i 
t i n o n h a n n o d a t o m a i a v e d e r e 
d i potere irapegnare s e r i a m e n -
te I ragazz idi MasettL Che. 
percio . s e la sono presa cornoda. 
d a n d o vita ad una prestaz ionc 
n o n certo bri l lant iss lma, s c p -

p u r sempre ve loce e in deflni-

BOLOGNA, 8 . - 7 gioca-
tori della Nazionale B si sono 
presentati a Bologna puntua l -
mente per mettersi agli ordini 
di Marmo e Bigogno. Tutti 
prescnti alle ore 15, con un so
lo indisponibile: il terzino 
Cusceta che lamentando una 
contusione al ginocchio destro 
e stato rimesso in libertd su
bito dopo la visita medica. 
Quindi e stato convocato lo 
juventino Carzena che si e 

r m e s t o subito in viaggio e 
9 giungera questa notte. Gli al-
g trf quindict, alle 16.30. si so

no portati atlo stadio dove 
hanno soitcnuto un'ora di 
esercizi atletici. 

Bigogno ha confermato per 
domani. con inizio alle ore 15. 
l'allenamento contro il Mo-
dena. 

Saranno gtocatt due tempi 
di 35' ciascuno. Bigogno non 
ha voluto comunicare la for
mazione che fara scendere in 
campo. ma nel primo tempo 
dovrebbero giocare i seguenti 

n e p i o c h e altro - f e f i a l e - . da 4 
oncst i lavoratori del la sfera di z 
cuo io . Veloc l ta all 'attacco, p o - 2 
tenza nei settori arretrati: q u e - ^ 
s t e l e Ioro qual i ta migl iori . ^ 
Qual i ta c h e h a n n o permesso 6 . . . . _ _ . - „ _ -
alia c o m p a g i n e giallorossa di g a ! ' e ' " : Buffon: Grava. Brunaz-
spadroneggiare . y *V Fontana. Bernascom. Ven-

S l n dal p r i m ! minut i d l g i o - 6 'u"?'. Muccinelli. Burini. Sec-
c o appare netta la supcriorita £ c h , « Panfa leom. Fonfanci i . 
delta R o m a : al 3* Bruno d e v e fi 
sa lvare in c o m e r suH'accorrcn- f ttii - — ! _ ! - _ : • „ : » . . » 
t e Orlandi. al 5' G u a m a c c l s p e - 4 VII Cylllffini aiTIfOlrO 
d i sce u n a feai le palla a lato. AI X 
6' ai fanno v i v i g l i ospit i : az io - ^ 
n e Macor-Robott l -Parodi . m a f 
Marcell inl £ pronto e spazxa v ia . ^ 

oggi a (iampino 
La Roma r le sub i to avant i : la £ 

La squadra nazionale egi-
ziana di calcio che domenica 

sua manovra perd ft ancora z proxsima incontrera a Pesca-
confusa e I terzlni genoani fa - 2 ra i cadetti azzurri. giunge-
vor i t l a n c h e al 18* da u n a - pa - J ra oggx alle ore 14.45 a Ciam-
p e r a - d l Lojodlce c h e butta i P«*»o con apparecchio della 
al le s te l le una palla da goal (ma g TWA, proveniente dal Cairo. 
anche M e r r L d u e minut i pr i - * 
m a . s'cra « mangiata la sua bra- z 
v a occas ione) si sa lvano. N o n x 
cost al 20': s u lanc io di Orlan- g 
di. parte a razzo Lojodlce; e n - g 
tra in area. t ira. Gandolfl, usc i - f 
t o al ia disperata. dev ia la pal - f 
la. m a n o n tanto da impedire £ 

Oggi verra resa nofa 
la formaiione jugoslava 
ZAGABRIA. 8. — Alto sta

dio di Maksimir i giocatori 

SSJ dard potrd giocare), Jacobini -
XS Pirro contro Forbes-Segal. Fa-
Cfi| chinl-Magqt conlro_ Haillel-Dar-

InghiHerraEire 5 1 
Scozia-Spagna 4-2 ^ « ^ 
Nel quadro drgl l I n e o n - S S 

trl e l iminator! per I c a m - « i j 
plonatl mondla l l d l ca l c io SS[ 
si sono d i sputate Irri d u e K S 
part i te : a Londra T i n - SS{ 
ghl l lerra h a bat tnto 1'Elre A N 
per 5-1 ed a Glasgow la §SJ 

I p a g n . 1% 4
S _ f

2 ° n , , t , ° U « b . S c h a w a r t , ( U S A ) 3 - 6 , 6 - 3 . 6-2. 

ghl l lerra h a n o t e v o l m e n t e SSt^J^J^J^t?"aEf^Ji* « i 
rafforzato I , pos lz lone ne l ^ f c j a S r P % S n ' ^ C o ^ V e ^ 

n * Pericoli-Maggl contro 
Knodc-Contreras . 

C A R L O G I O R N I 

I risaltati 
8INGOLARE MASCHILF.: Lla

m a s (Me. ) b . Gibson ( A u . ) 4-6, 
6-4. 6-2. s-7. 7-5. P ie trange l l (IL) 

proprio g lrone a v e n d o g l i 
al suo a t t U o una \ l t t o r l a 
per 5-2 «nlla Danlmarca . 
anzl e |>olchc I danrs l h a n 
no gia «nMto d u e sconf l t -
t e e IT.trr cortta al pass l -
v o I' lnsurrrssn od ierno si 
poA dire r h r gli Inglrsl a b 
biano ormai quas i la eer -
te txa dl essere ammess l 
al torneo f inale 

Tre del c inque goal s e 
gnatl oggl dagl l Inglesi 
portano la f lrma dl Tom 
m y Tay lor 

L' lneontro tra l a S c o t i a 
e la Spagna si e i vol to al 
I 'Hampden Park dl Gia 
s g o w al ia presenza dl 
ISO ml la spet tator l ed 
padroni dl casa ben ha 
n o m r r i t a t a la v i t tor ia . 
P e r gli scozxes l h a n n o s e 
gnato II c e n t r a r a n U Mudle 
( t re v o l t e ) e Utat: p e r gli 
spagnot l h a m a r c a t o e n -
trambe le volte Kubala. 

S?C(Me.) ! • - « . 6-1. 6-2. D a r m o n (Fr.) 
N N b . S tewart ( U S A ) 6-3. 6-1. 6-3. 

Pat ty ( U 9 \ ) O. Ronett l (It .) 
6-0. 6-1. 6-6. Mer lo (It . ) b . Hovre 

Au. ) 3-6, 6-3. 6-2. 7-5. S irola ( I D 
b. Katz (Rho.) 4-6, 6-2. 6-4, 6-4. 

DOPPIO MASCHILE: R e m y -
Mollnarl (Fr . ) b . Bonet t l -Guerc l 
Lena (It . ) 1-6, 6-4. 6-3. Pa la fox 
Reyes (Me.) b . A n t l n o r l - T o m m a -

(IL) 6-1. 6-2. 6-1. Jacob in i 
Pirro (IL) b . Woodcock-Gibson 
(Au . ) 3-6, 6-6, 6-4. 6-1, 6-3. For 
bes -Sega l (SJ%.) b . Verrat l -Covl 
(IL) 6-3. 6-1, 6-2. Bedard (Ca.) e 
Schwartz ( U S A ) b . Rodr lguez-
Agulrre (Ci . ) 6-4. «-7. 6-2. S te 
wart ( U S A ) e A y a l a (CI.) b 
Katz-RInk (Rho. ) 7-S. 6-1, 6-2. 

DOPPIO FEMMINILE: Hard-
Bloomer (G.B.) b . Be l trame-Bass l 
(It .) 6-0. 6-6 Reyes -Ramirez 
b. Hoad-Hal lyer (Au. ) 7-5, 6-4. 

^ ^ Knode ( U S A ) e B r e w e r (Ber . ) b . 
S N F r l g e r l o - C e r r i (It-) 3-«. 6-6, 6-Z. 
S O V o I l m c r - V o g l e r (Ge. ) b . N e w -
J ^ c o m b e (An. ) e Hai l let (Fr . ) 9-7, 

SSR< 

1 

FL,M8 - SPORT - FLASH 
CJUm: Grilk aff later e Vvkas al Bologna 

JoTenhrt ed II Rhrer Plate per II 
passaggio alia societ* tortaese di 
Sirorl. il quale, pare, abbia tntte 
le carte In regola per essere bat* 
tezzato « oriundo >. La raglone del 
mancato accordo -ra riccrcita nel 
latto che II « Rhrer* ha ctilesto 
une Mtnnu enoirme: ISO mllionl 
dl lire! 

BUENOS AIRES, 8. — Il 
no sinistra argeartiaa Enr-ito Grll-
lo ft state « pratkrasseate» ceawfa 
air later dp Milan*. Vm ^ortarace 
d>ll«ladlprwdiiat«». U sodeta cat-
clstlca per la a u l a attaaUatali 
gtoca Grtlte, ba dfcMirats dM la 
Inter ha acccttat* « aagara 3 sa*-
Ihml 3M.000 peaos (pari a drca St 
cnllloal dl lira) per I'actratsto dl 
GrUte. 

• 
BOLOGNA. S. — It nailMUlc Ju-

goslavo Vakas sareWe stato fU 
acqalstato dal Botegaa per la enra 
dl scttanta mllionl dl lire. L'accar-
do MKbbe stato ragglaato tra 11 
enmm. Dall'Ara. I dlrlgeatl M-
IHajdnk. la socleU di Vakas, ed 
an rappresentante del (locator*. 

• 
TORINO, 8. — Notsaa accordo 

sembra sla stato raggloato tra ta 

SSBloo I" 
Ciffaan: oggi il cria* al Giro di Romanoia 
LOSANNA, 6 . - 7 7 corSJjiorl svbaerl e 17 stranlerl preadera 

domani il via da Losasma per II Giro della RomandU (4 tappe, 
km. 76X700). Tra I parteclpantl fhrnrano Darrlgade, Forestler. Boovet, 
Rolland. Amite, Monti, Astrva. Grosso. Padoran, Vlayen, Vannlster, 
koblel. Strehler. Graf. Clerlcl e De Gasperl (un Italiano che vWe 
In Srlzzera. 

Ecco II percorso- t maggio: Losaama-Porrentray dl km, 183; 10 mag
gio: Porrentmy-Glnevra dl km. 306; II maggto: prima semltappa Gl-
nevra-Martlgny dl km. 133; seconda semltappa a cronometro sul cir
ca Ito dl Martlgny dl km. 36.700. 12 maggio: Martlgny-Losanna dl I nl. Incontrera venerdl a San fran-
km. 206. I d i 

PAR1GI. 8, — II camplone euro-
peo del pesl ploma Cnerif Hamla 
ha oggl rl lata to 1'otlerta dl Incon
trare il nlgeriano Hogan (Kid) 
Bajssey a Syracuse (New York), 11 
7 glaffno. 

Filipe. manager di Hamla. ha 
comunque lasciato la porta aperta 
ad ulterior! trattathre dkendo: 
« Quello che non posslamo accet-
tare ft soprattutto la data del 7 
glugno > mentre Hamla si ft oppo-
sto a coanbatter* con Bassey foort 
deU'Europa. 

• 
REKLlNO. 8. — L'odlerna sesta 

tappa dclla Praga-Berllno-Vana-
via ft stala rinta dal cecoslovac-
co Vlasko Rnzkka che ha- co-
perto I 164 km. del percorso fra 
Karl-Marx e Lipsla In 4 ore 24*18" 

segulto dal betga H. Botien. 
• 

S. FRANCISCO. 8. - II peso leg-
gero Italiano Paolo Rosl, di 28 an-

d s c o II fllipplno Leo Alonzo. 

c h e essa flnisca la sua corsa in 2 della nari'onalc jugo-Iara han 
no effettvalo net pomeriggio 
un leggero allenamento. La 
formazione defmitiva rerrd 
comunicata domani, dopo un 
secondo e piu impegnalivo 
collaudo a due vorte, I gio
catori sicuri di giocare con
tro ritalia tono solarnenfe pti 
attaccanti Vufca*. M i t u t t n o n c 
e Zebec. 

rcte. P e r I restanti minut i de l - f 
la pr ima parte del la gara. il f 
g ioco s i fa equi l ibrato: la Ro- < 
m a dimostra d i avere del le idee f 
p i a chiare . m e n t r e gli ospiti g 
impast icc iano spesso e vo lent i c - X 
rl. Scattata la ripresa. scatta al z 
raddoppio a n c h e la Roa: s i ft ^ 
appena al s e c o n d o e G u a m a c c l f> 
Imbecca Orlandi: la palla v i e 
n e a l ta : i l b r a v o centro-avant i 
la s toppa col pe t to e prontiss i -
m o - scanna >. f u l m i n e a m e n t e 
Gandolfl. Bc l l i s s imol La Roma 
ora d o m i n a . ft s ignora assoluta 
d e l c a m p o : potrebbe segnare 
ancora , m a prima G u a m a c c l 
(IS*. 24' e 25') poi Orland' (30') 
e Santopadre (42*1 sbagl iano 
m a l a m c n t e . 11 Genoa, dappri -
m a . subisce . poi verso 11 30" s i 
scuote , e si b u t t a . a va langa 
nel la m e t a c a m p o gial lorossa: 
m a la sua manovra ft troppo in-
c i sch iante per potcr essere cf-
fe t t ivamente pericolosa. E cosl 
ft la Roma a segnare di nuovo , 
a a n m i n u t o dal tri l lo finale: 
Compagno . a coronamento della 
sua bel la gara, fugge da m c t a 
c a m p o . acarta d u e a\-versari e 
Gandolfl respinge, la mezz'ala 
r iprende: 5-01 

NANDO CECCAsUNI 

Hifiala al 18 passim. 
la linniiHt al « Palaspttl» 

In segulto ad una ferita ad 
una mano riportata in allenamen
to dal campione belga dei pes! 
masslmi Charville che aabato 
proaaimo doveva miaurarsi con 11 
romano De Persto. git organlzza-
torl si vedono costrettl a rinvia-
re la manifestazione al 13 del 

Icorrente mese. 

Gli edili 
(Continuation* dalla L paglaa) \ 

na tecnica delle costruzio-
ni ha avuto un enortne svi-
luppo, che nella sostanza 
ha fruttato del vantaggl e-
conomtci solo ai costrutto-
ri. E' appunto da questa 
constatazione che scaturiva 
la richiesta di un premiq 
di produzione che aumen-
tasse il salario attuale del 
lavoratori almeno del 15%. 
Mentre nel 1951, 100 ope-
rai erano in grado di co-
struire in un anno 177 wa
nt, nel 1954 ne costruivano 
246 e, negli anni rucccs-
sivl, raggiungevano quasi 
i 300. Da una raptda inda-
gine risulta che la provin-
cia di Livorno e una tra 
le piii avanzate nella co-
struzione edilizia, e la me
dia dei vani costruitl e di 
gran lunga superiore alia 
media nazionale 

I dati che qui rtportta-
mo riguardano alcuni dei 
piu importanti cantieri e-
dtlt della nostra provincia 
e le costruzioni da questi 
realizzate in questi ultimi 
tempi. In uno di questi can~ 
fieri, in 20 mesi con un 
complessivo di circa 500 
giornate lavorative, 80 o~ 
perai hanno costruito 127 
appartamenti per 508 ya
rn (con oltre 100 scanti-
nati che perd non sono 
compresi nella media dei 
vani da essi costruiti). La 
media e di 340 vani co
struiti in un anno da 100 
opera'u In un altro cantie-
re 50 operai, in un anno, 
hanno costruito 48 appar
tamenti per un numero 
complessivo di 176 vani, il 
che corrisponde ad una 
media annua di 352 vani 
costruiti da 100 operai. 

Questi esempi inconfuta-
bili dimostrano come la ri
chiesta di un premio di 
produzione e un aumento 
dei salari corrispondente 

. all'aumentato ritmo di la
voro, sia piu che legittima. 

Cosa mangia 
la famiglia 

d'un manovale romano 
Nel 1955 a Roma sono stati 

costruiti complejijiuamente 113 
mila vani per abitazione con
tro i 44.760 del 1951. Nono
stante la manodopera del set-
tore edilizio nel quinquennia 
sia salita da 44.760 a 65.638 
unita, I'incremento produttivo 
e risultato essere aumentato 
del 46 per cento. Questo in-
cremento produttivo, insieme 
ad altri fattori, si calcola che 
abbia dato, ai costruttori edi
li, profitti netti, per il solo 
1955, di ben 31 tniliardi nel so
lo settore delle costruzioni per 
abitazioni. 

Basterebbero questi dati per 
capire quanto sia fondata e 
giusta la lotta che anche gli 
edili della Capitate, come 
gueltt di tutta Italia si actfn-
nono a riprendere con tmo 
sciopero di 24 ore per il gior-
no 17. Ma e necessario aggiun-
gere che, forse come in nes-
sun altro centro italiano, a 
Roma i lavoratori edili sof-
frono per la enorme spere-
quazione che esiste tra i pro-
fitti degli imprenditori e Vin-
sufficiente trattamento salaria-
le. Un manovale edile, infat
ti, a Roma, percepisce 1.278 
lire al giorno, piu altre 318 li
re di salario differito (inden-
nitd. di Itcenziamento, ferte, 
gratifica natalizia ecc). Cal-
colando che un lavoratore edi
le, senza ammalarsi o infor-
tunarsi, riesca a realizzate 210 
giornate all'anno, il suo sala
rio al netto diventa di 27.175 
lire mensili. Se un manovale 
ha moglie e due bambini (con 
assegna familiari pari a li
re 10J525 mensili) esso si tro-
verd. ad affrontare il costo 
della vita di Roma con una 
somma totale di 37J52S lire 
mensili. 

.AU'edile romano e alia sua 
famiglia, insomma, viene im-
posta una vita durlssima e le 
condizioni in cui vive sono 
impressionanti: a Torpignat-
tara, a Tiburtino III, a Pie-
tralata e in tutte le altre 
borgate romane si trovano 
migliaia e migliaia di fami-
glie di edili costrette a vi-
vere in una sola stanza in 
4-5-6 e, a rolte, anche phi 
persone, quando queste fa-
miglie non vivono addirittu
ra in qualche baracca tirata 
su alia meglio. Nel corso di 
una indagine che svolgemmo 
la scorsa estate, cioe in un 
momento di piena occupazio-
ne, rtsulfd che le famiglie de
gli edili, in generate, consu-
mavano la metd delle protei-
ne (carne e pesce) necessarie 
ad ogr.i persona. 71 calcoio 
era fatto sulla base di 70 
prammi di carne e 150 prom-
mi di vesce giornalieri. 

Dal diario della spesa set-
timanale della famiglia di un 
manovale, con moglie e due 
bambini di 3 e 7 anni, nsul-
fd che furono acquistati sol-
tanto 600 grammi di carne dl 
cavallo e 8 uova: in un altra, 
con la stessa composizione, 
soltanto 200 grammi di sa-
lumi. Molte famiglie di edili 
si trovano spesso nell'impos-
sibilitd di pagare perfino i 
fitti delle nuove costruzioni 
delPJstifufo Case PopolaH che, 
in media, sono dalle 9 mile 
12 mila lire mensili. 

y w w w w w w w w w w j 

Alle CAPANNELLE 
OGGI 9 Maggio - Ore 15 

TRASPORTI 
AUTOPULLMAN: Servizio S.T.E F.E.R. (tre) con par-

tenze da Piazza dei Cinquecento (lato Atbergo Con
tinental) ogni 5 minuti. 

AUTOPULLMAN: Servizio Ausiliano Ippodromo: Piazza 
Colonna. Piazza Fiume. Largo Argentina. Piazzale 
Flamimo. Piazza San Giovanni. Piazza Cavour. 

Le partenze si effetlueranno dal capollnca dalle ora 14 
TRAMVIE DEI CASTELLI ROMANI (S T.fc F.E.R.): 

Partenze da Via Amende la dalle ore 14. i^opo le corse 
TUTTE le vetture tramviarie stazionertatsno nell'ap-
posito anello cjlla Via Appia Nuova. 

Jn 
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ACCOLTO DALL'AMBASCIATORE PI POLONIA E DA ALTI PRELATI • 

II cardinale Wyszynski a Roma 
per I colloqui con II Vaticano 

L'arrhro a Roma - II primate sar& ospite delle suore che lo ospitarono in una sua precedente visita 

cardlnalo Wyzsynskl al suo arrlvo a Iloma 

COMMENTI PARIGINI ALLA CR1SI ITALIANA 

Cr Itlche ollon. Saragaf 
del socialist! ftancesi 
Dichiarazioni di Nenni a « Franc Tircur » 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 8 — I circoli so-
cialdemocratici francesi seguo-
no con preoccupato intorc?sc 
gli sviluppi dclla crisi politica 
italiana e non lesinano a Sara-
gat lc critiche piii aspre. guar-
dandosi bene. pero. dal renderle 
di pubblica ragione. 

Particolarmente vivc sono lc 
rcazioni dcll'cntourage govcr-
nativo dove 1"« intempestiva de
cisione » del leader socialde-
mocratico italiano ha fatto l'ef-
fetto di una doccia fredda: in 
questi ambient! — stando alle 
indlscrezioni che abbiamo po-
tuto raccogliere — si giudica 
la mossa di Saragat come una 
aperta confessione del falli-
mento di quel sottile lavoro 
politico che era stato iniziato 
restate scorsa da Pierre Com-
min e che doveva concludersi 
con l'isolamento dei comunisti 
italiani. 

«Ancora si sarebbero com-
prese lc dimissioni di Saragat 
— commentava oggi un parla-
mentare sccialista — nel mo-
mento in cui Matteotti lancio 
la prima pietra. Oggi il gioco 
e troppo scoperto e quindi senza 
effetti pratici per l'unificazione; 
inoltre il PSDI rischia di scom-
parire come partito di go-
verno, per l'impossibilita di 
fornire una prospettiva diversa 
da quclla tripartita e quadri-
partita -. 

Ma le preoccupazioni dei so-
cialdemocnitici francesi non s: 
fermano qui: la prospettiva di 
un govemo monocolore. sia pu
re provviscrio. fa te.rr.orc. tra 
l'altro. un mutamento degli 
orientamenii della nostra di-
plomazia. 

Tra i governi italiano e /ran-
cese. dopo le - incomprensioni -
relative alia crisi di Suez, si 
era ricostituita una certa soli-
darieta sul piano internaziona-
le. risoltasi. ad ejcmpio, col 
pieno appoggio dell'Italia alia 
guerra dVAIgcria, e con notevoli 
concessioni fatte da Martino 
alia Francia nel eorso dclla for-
mulazione dei trattati del Mer-
cato Comune e dell'Euratom. La 
presenza di Saragat al govemo 
e le sue pressioni sul ministero 
degli Esteri erano. insomma. 
motivo di conforto per Mollct 

A ci6 si aggiunge la pro
spettiva di un indrbohmento 
generate della socialdemocrazia 
Internazionale. gia cost dilaniata 
e mal orientata sulla politico 
francese. In campo intcrr.o. 
socialdemocratici terr.oro di 
ripcrcussioni: un ritorr.o dot 
democristiani francesi alle loro 
esigenze di govemo. approfit-
tando di una situazior.e a loro 
favorevole (la visita di Coty in 
Vaticano ne e una prova) o il 
fatto che i radicali di Mer.des-
France potrebbero essere inco-
raggiati dalle dimissioni di Sa
ragat a precipitare il ritiro dei 
loro ministri dal govemo. 

Per finirc. si rimprovera a 
Saragat 1'- ir.dclicatezza - di 
provocarc una cris: a tre giorni 
dall'arrivo del presidente dolir-. 
Repubblica francese. rrndcr.do 
quasi nulli gli scopi delle con
versazioni che Coty o Pineaw 
dovevano avere con uomir.i d: 
governo italiar.i A qucsto pro-
posito. tutti i giomali non han-
no mancato di rendere omaggio 
a Gronchi e alia sua decisions 
di sospendere le cor.sultazioni 
per ricevere degnamente Coty 

Questi. ed altri motivi che si 
chiariranno nei prossimi giorni. 
spiegano l'interesse delia stam-

dpi domoeristiani a realizzarc 
I'cgcmonia del potere Contro 
qncbto pericolo, r.oi condurremo 
la nostra ba'.taglia In qucsta. 
noi i.pcriamo dl avere la colla-
borpzione del PSDI e delle 
forze deniocratiche di sinistra -

A. P. 

Inauquraio il secondo anno 
della Corte Costiluzionale 
La Corte Costituzionale ha 

inaugurato ieri il suo secondo 
anno di vita con una solennc 
cerimonia • alln quale hanno 
presenziato il Capo dello §ta-
to, i prepidenti delle Cam'cre 
e le massime autorita della 
Repubblica. Nel suo discorso 
il presidente della Corte ha 
reso omaggio all'opera svolta 
da Enrico De Nicola, citando 
fatti e cifrc — ha detto — 
-> assai piu eloquenti delle pa
role >•: le 381 cause discusse 
sulle 469 sottoposte al giudi-
zio delln Corte nel suo primo 
anno di vita, mentre le nnia-
nenti sono gia a ruolo. Dopo 
aver tracciato un bilanclo del 
lavoro cumpitito sotto il pro-
fllo politico, giuridico e costi
tuzionale. Azzarriti ha rivolto 
un indirizzo di omaggio a 
Gronchi. 

Con il treno proveniente da 
Vienna e giunto ieri sera alle 
19,40, alia stazione Termini, 
il primate di Polonla, cardi
nale Stefan Wyszynski. Ad at-
tenderlo erano Pambasciatore 
della Repubblica popolare po-
lacca a Roma. Jan Druto, alti 
prelati della segreterla dl sta
to vaticana, tra i quail il ve-
scovo Gawlina, folte rappre* 
sentanze del clero polacco, un 
gruppo di monache del con-
vento che ospitera il cardina
le ed uno stuolo di giornalisti 
e di fotografl. E' stata notata 
anche la presenza non uffl-
ciale del signor Papee, il vec-
chio ambasciatore del gover-
no polacco in esilio al quale 
il Vaticano accorda ancora 
diritto dl rappresentanza. 11 
cardinale non ha fatto nessu-
na dichiarazione. 

L'arrivo del cardinale e sta
to piuttosto movimentato. I 
funzionari della questura inca-
ricati di mantenere l'ordine, 
infatti, avevano previsto che 
Palto prelato polacco scendes-
se dal treno dinanzi alia sa-
letta presidenziale e si erano 
affrettati quindi a stendere un 
cordone. bloccando tutti i pre-
senti in un breve spazio. II 
vagone letto su cui Via viag-
giato il cardinale, invece, era 
uno degli ultimi attaccati nl 
convoglio e la piccola folia di 
preti. di monache, di giorna
listi, di fotografl, di persona 
lita e di curiosi ha dovuto 
compiere un buon tragitto di 
corsa prima di trovarsi alia 
presenza del cardinale, il qua; 
le ha atteso una decina di 
minuti sul predeliino del tre
no. prima che gli agenti gli 
aprissero un passaggio. Nell a 
ressa qualche signora ha per-
so i sensi accrescendo in que 
sto modo la confusione che il 
disguido aveva provocato. 

Accompagnato dalle perso
nality che si erano recate ad 
accoglierlo. il cardinale ha 
rnggiunto l'uscita della sta
zione. dove e stato fatto sa-
lire a bordo di un'auto. Con-
trariamente alle aspettative 
della colonia di cmigrati po-
litici che si trovano a Roma, 
Palto prelato non alloggera 
nelle sedi della cosiddetta am-
basciata polacca presso il Va
ticano, ma in un convento di 
suore che lo ospitarono gia 
una prima volta in occasione 
del suo precedente viaggio a 
Roma. 

La visita del cardinale a 
Roma e i colloqui che egli 
avra in Vaticano hanno susci 
tato un vivo interesse negli 
ambienti politic! «-diplomatici 
romani. Questa attenzione e 
determinata dai recenti a w e 
nimenti polacchi nei quali i 
cattolici hanno avuto una par
te di primo piano, ripropo-
nendo in termini nuovi il pro-
blema dei rapporti tra stato 
e chiesa nella piu grahde de-
mocrazia popolare europea 
Come e noto i cattolici polac
chi collaborano alia costruzio-
ne del socialismo in Polonia 
e a tale scopo hanno dato al 
regime popolare il loro ap 
poggio in occasione delle re 
centi elezioni politiche. Le re 
lazioni tra stato e chiesa, inol 
tre. hanno trovato una siste-
mazione soddisfacente per 

ambo le parti in un accordc 
stipulate alia fine dello scorsr 
anno, 

OMI si riunisce 
il Pirfimento unghereie 
BUDAPEST. 8. — Doman 

raattlna at rlunlra 11 Parla 
mento ungherese, per la pri
ma volta dopo i fattl dellr 
icorto ottobre. Esso restera In 
seaslone tre giornl. 

II parlamento unghereae 
comprende 298 deputatl, ma 
alcuni si sono dttntssi negll 
ultimi meal dell'anno passato 
per cui I loro scggl sono va-
cantl flnche non saranno elet 
tl quelll che dovranno occti-
parll. 81 rlticne tuttavla chr 
circa 270 deputatl rlsponde-
ranno all'appello. 

Muore in Francia 
un minatore ifaliano 

METZ. 8. — II minatore 
italiano Antonio Mnrgiani c 
rimasto ucciso in seguito a 
un incidente sul lavoro nel
la miniera di Rosselle pres
so Forbach (Lorena). 

NEITANNIVERSARIO DELLA VinORIA SUL NAZISMO 

Articolo di Vassilevsky 
contro i missili nucleari 

« Le armi telecomandate del futuro taranno piu 
dittruttive dei " V-2 " che colpirono Londra » 

MOSCA, 8. — 11 vice 
ninistro della Difesa sovie-
iico, maresciallo Alessan-
Jro Vassi levsky, in un ar
ticolo commemorativo della 
vittoria del 1945, pubblicato 
dal periodico Settimnnale 
Sovietico, scrive tra 1'altro: 
« Londra ed altre citta bri-
tanniche furono le prime a 
;perimentare i barbari attac-
chi dei missili "V-2". Ma le 
irml telecomandate del fu
turo saranno ancora piu di-
itruttive e noi dobbiamo fa
re di tutto per impedire che 
esse vengano mai adope-
rate ». 

II maresciallo, il quale di-
resse, tra 1'altro, le opera-
zioni per l'accerchiamento 
delle forze tedesche a Sta-
lingrado, osserva poi che la 
seconda guerra moudiale po-
trebbe essere l'ultima della 
storia se i popoli uuissero i 
loro sforzi a favore della pa
ce con la stessa efficacia con 
cui ingaggiarono la lotta 
contro il fascismo. 

« Ma nonostante le lezioni 
del passato — egli prose-

gue — le forze aggressive s 
adoperano a ripristinare ii 
tutto e per tutto la situaziom 
che prepar6 il terreno all-
seconda guerra mondiali-
Ancora una volta si foment, 
l'odio tra i popoli. La cors; 
agli armamenti 6 in atto ( 
viene fatto rivivere il mili 
tarismo tedesco aggressivo 
K' questa una strada perico 
losa, la strada che prepar: 
una terza guerra mondial 
e questa nuovn guerra, i; 
seguito alia comparsa dell< 
armi nucleari, sarebbe in 
commensurabilmente piu di 
struttiva >. 

Dopo avere auspicato ch< 
tutti i popoli del mondo, i 
specialmente quelli europei 
imiscano i loro sforzi contrt 
il pericolo di un terzo con 
flitto, il maresciallo Vassi
levsky conclude afferman-
do che i popoli sovietico t 
britannico devono c o o p e n m 
nella lotta per la pace, pel 
la distensione internazionale 
e per la rinascita e lo svi -
luppo dello «spirito di Gi-

, nevra >. 

LA SC0MPARSA A BROOKLYN Dl UN FAM0S0 GANGSTER 

E' morto Johnny Torrio 
creatore della "Murder,, 

• * - - - - • - " " * 

H* Uscitto 200 mila dollar* in cvntanli tlla moglie - Lancid Al Cajfne e rfettc 
vit* alia piu posstnte orgmizzazbne criminale della storia degU Stati Vmti 

(Noitro servlzlo partlcolare) 

NEW YORK. 8. — Johnny 
Torrio, uno dei piu potenti 
api della malavita e della, 
nana degli Stati Uniti. 6 
leceduto a Brooklyn. La no-
izia della sua morte, avve-
mta il 10 aprilo per cause 
laturali, e stata appresa sol-
anto ieri in seguito a"a.pre-
entazione alle a u t c t a di-
trettuall del suo testamento. 
•on il quale si dispone un 
ascito di 200 mi»a dollari in 
-ontanti alia vedova. Anna 
I'orrio. che era nato a Napoli 
'ol 1882. 6 stato sepolto sen-
•a particolare solennita nel 
•imitero Greenwood di Broo
klyn. 

La carriera di Johnny ha 
'el favoloso. Fu pot tato ne-
•li Stati Uniti nel 1884 ed 
ibitn per molti aniii con la 
'amiglia in un quartiere 

jeraio di Chicago. La sua 
'nfauzin fu piuttosto tran-
4iiilla. Non incappo mai nelle 
»nani dei poliziotti che dan-
no la caccia alle gang dei 

LE PR0P0STE SOVIETICHE ALL'0RDINE DEL GI0RN0 A WASHINGTON E A BONN 

Eisenhower si dice disposto a esaminare 
i piani per una Germania smilitarizzata 

Lo stesso argomento e stato oggetto dei colloqui di Bonn fra Adenauer e Macmillan, conclusi ieri sera - Per-

mane fra il premier britannico e il cancelliere il contrasto relativo al ritiro delle truppe inglesi dal suolo tedesco 

I116 maggio nel Nevada 
esperimenti nucleari 

WASHINGTON. 8. — 11 
presidente Eisenno'ver ha 
dichiarato oggi. mil corco 
della sua confe-.enia stnin-
pa settimanale. che esami-
nera con buona disposizione 
qualsiasi proposta ao'eguata 
per la creazione in Europa 
di una zona smilitarizzata. 

Eisenhower ha tuttavia 
fatto presente che la scelta 
della zona sarebbe questione 
assai delicata ma che. co -
munque , da essa potrebbe 
derivare l'attuazione del suo 
progetto per le ispezioni ae -
ree reciproche. Tale proget
to — egli ha osservato — 
potra infatti essere applicato 
per fasi successive, comin-
ciando dal contrjl lo di zone 
limitate, come quella centro-
europea suggarita dal cosi-
detto < piano Eden ». 

E' la prima volta che il 
piano per la smilitarizzazio-
ne della Germania viene 
commentato favorevolmente 
negli Stati Uniti, e si osser
va che cio avviene proprio 
mentre esso viene discusso 

a Bonn da Adenauer e Mac
millan. 

Rispondendo ad altre do-
mande, Eisenhower ha affer-
mato clie le trattative in eor
so a Londra della sottocom-
missione dell'ONU per il di-
sarmo < necessitano da parte 
dei partecipanti di una oe -
dizione maggiore e piu sin-
cera di quanto non sia stato 
fatto nel passato >. 

Quanto alia proposta so-
vietica di una ispezione ae -
rea fra le due grandi poten-
ze limitata alia Siberia e agli 
Stati occidentali della confe-
derazione americana — ri-
spett ivamente da parte degli 
Stati Uniti e dell'Unione So -
vietica — Eisenhower ha ri-
petuto la nota obiezione del 
governo di Washington se 
condo cui non sarebbe tanto 
Pestensione del territorio a 
contare. quanto la sua im-
portanza. 

Eisenhower ha anche af-
fermato che gli Stati Uniti 
sarebbero disposti ad arre-
stare la produzione di armi 

I paesi della S.C.U.A. consentono a pagare 
i diritti di transito per il Canale di Suez al Cairo 

Oggi il segretario generale dell'ONU s' incontra con i dirigenti di Israele - Con
tinuant) gli arresti e le persecuzioni in Giordania — Intervista di Salah Bitar 

LONDRA. 8. — Al termine 
di una secuta durata due 
ore e mezza il Consiglio del-
l'Associazione internazionale 
degli utenti del canale di 
Suez (SCUA), ha convenuto 
quasi all'unanimita di re-
vocare prossimamentc il di-
vieto di passaggio per I'ar-
teria marittima imposto fi-
nora alle navi dei paesi ade-
renti nll'Associazione. le 

i[quali potrannn adeguarsi ai 
rcpolamenti egi/iani ci:e ri-
chiedono il pronto pagamen-
to dei diritti di transito a l 
ia Compagnia nazionalizzata 
del canale in determinate va-
lute estere. franchi francesi 
e sterline esclu5e. 

Solo i delegati francese e 
spagnolo si sono riser\*ati di 
definire la loro posizione. in 
nttesa delle istruzioni dei 

propri governi. Hanno con-
cordato di autorizzare il 
transito con protesta, gli a l 
tri 13 paesi: Stati Uniti, In-
ghilterra. Australia, Nuova 
Zelanda. Norvegia, Dani-
marca. Svezia. Olanda, Ita
lia, Germania occidentale. 
Portogallo, Turchia e Iran. 

La sifuaiNire 
in Giordania 

DA MASCO. 8 — Nuovi. 
numerosi arresti vengono se-
gnalati oggi dalla Giordania 
Ne sono vittime student!, in-
segnanti e ufficiali Si e an
che appreso che i circoli g io-
vanili di Gerico e di Geni -
salemme sono stati chiusi per 
ordine delle autorita militari 
con la motivazione che «si 
occtipavano di politica ». L? 

LA P0LIZIA SPARA SUI MANIFESTANTI 

Gravi incidenti in Colombia 
provocano decine di morti 
BOGOTA'. 8. — La lotta fra 

il presidente Gustavo Rojas 
pa. deH'opinione pubblica e de* Pinilla e l'oppo-izione ha pro-circoli p<ilitici francesi per la 
crisi italiana. Senza timore di 
esagerare. possi^mo dire che 
raramente le dimissior.i di ur. 
ministero del nostro paese hsr.-
no trovato in Frar.cia reazior.: 
cosl vivaci e interessate. 

Nenni ha rilasciato oggi a 
Frcnc Tireur una dichiarazione 
nella quale, dopo aver affer-
mato di non volere - un gover
no fonda'o sui partiti di centro. 
perche si tratta della ste«a 
politica che ha portato alia 
attuale crisi -. dice: - lo con-
sidcro questa crisi come molto 
utile perche essa puo provocarc 
il passaggio del PSDI all'oppo-
sizione e. di la, pub favorire 
una unificazione alia quale io 
non ho ancora rinunciato. mal-
grado Parnarezza di questi ulti
mi mesl. II pericolo attuale * 
rapprcsentato da una tendenz; 

vocato gravi incidenti nella 
citta di Cali, durante i quali 
non mono di 15 persone (30 se
condo altre fonti) sono rimaste 

juccise. La situazione e torbida 
e confusa. sia nelle piazze. sia 
nei circoli polixicL A Bogota. 
banche. uffici. fabbriche e ne-
gozi sono chiusi. Scarseggiano 
i viveri. nonostante le ordinan-
ze del governo - contro gli 
speculatcri e i grossisti -. 

Truppe blindate circondano 
il Parlamento e pattugliano la 
capitale Un migliaio di perso
ne poveramente vestite (pro-
babilmente assoldate dagli 
agenti di Rojas Pinilla) hanno 
manifestato per alcune ore ac-
clamando il presidente e chie-
dendo la riapertura delle ban
che, Non si vede ancora una 
via d'uscita alia crisi. poiche 
Rojas Pinilla sembra deciso a 

rimanere al potere. mentre la 
opposizione sembra altrettanto 
decisa a rovesciarlo e a sosti-
tuirlo o con un'altra pcrsonali-
ta. o con una giunta militare 
- capace di ristabilire i diritti 
costituzionali, le liberta civili. 
la liberta di stampa e il suf-
fragio popolare -. 

Contro il presidente sono 
anche molti industrial], un 
gruppo dei quali e giunto oggi 
da Medellin, per incontrarsi 
con i rappresentanti degli in
dustrial! della capitale. 

12 Hurt iii Africa 
in m dbastrt aereo 

SIDI I7NI (Africa Occ. Spa-
gnola), 8. — Un aereo militare 
spagnolo e precipitate oggi a 
Sidi Ifni. Dodici delle quat-
tordici persone cbe erano a bor
do sono morte. 

stesse autorita hanno reso 
noto che vi saranno molti 
processi per < i l lcgale a p -
partenenza al Partito comu-
nista » L'cx presidente Na-
bulsi. sulla cui sorte erano 
corse nei giorni scorsi noti-
zie contraddittorie. e «=tato 
diffidato ad ailontanarsi dal
la citta di Amman: il prov-
vedimento e stato adottato 
per impedirgli di rageiunge-
re le zone della Palestina 
araha dove il suo partito ha 
le sue basi pnncipali . 

Da queste notizie emerge 
a giuaizio degli osservatori 
di Damasco. che i rigorr del
la legge marziale in Gior
dania non sono stati per nul
la attenuati. il che dimostra 
quanto difficile sia ancora 
oggi la posizione di Hussein 
Perci6 si & inclini a ritenere 
che la questione aperta dal 
colpo di stato non possa es 
sere considerata chiusa e la 
situazione viene «eguita con 
attenzione. 

Nel corso di una intervi
sta al corrispondente del 
New York Herald Tribune il 
ministro degli esteri siriano 
Salah Bitar ha respinto an
cora una volta ralternativa 
che Washington cerca di af-
facciare davanti ai paesi ara-
bi nel tentativo di con<-^'i-
dare la sua influenza t- c V 
ridurrebbe tu'.to alia loita 
tra c comunismo e antiro-
munismo >. « Noi — ha af-
fermato tra 1'altro il r:uni -
stro oegli esteri — sianm 
ben piu preoccupyi p*»i 'a 
politica di Israele e delle 
potenze occidentali di qin. i -
to possiamo esserlo per la 
politica deirURSC » F.pli h i 
quindi ribadito :ne la Siri> 
intende rimanere fedele al
ia politica del neutralismo 
attivo. Nella stessa giorna'a 
di oggi si 6 appreso che il 
governo di Damasco ha vi-
vacemente protes'-ato presso 
il g o v e m o della Turchia per 
il concentramento di truppe 
sul confine siriano. 

Con molto interesse viene 

scguita la visita che Ham-
marskjoeld si appresta a 
compiere in Israele. II s e 
gretario generale dell'ONU 
giungcra domani a Gerusa-
lemme dove si incontrera 
con il primo ministro Ben 
Gurion e con i suoi col labo
rator!. Come si ricoro'era. 
Hammarskjoeld contava di 
incontrarsi con i dirigenti di 
Israele al momento del suo 
viaggio al Cairo, nel marzo 
sror«=o. n a a queU'epoca cio 
venne ritenuto « inopportu
ne >. Si trattcra ora di v e -
Jere in quale misura questo 
rontatto potra aprire la stra
t a a una certa stabilizzazio-
ne se non a un migl ioramen-
to della situazione. II segre
tario generale dell'ONU si 
tratterrebbe in Israele due o 
tre giorni dopo di che rien-
trerebbe direttamente a New 
York. 

nucleari — sulln base del 
suo progetto approvato al-
1'ONU anche dall"URSS — 
se si giungesse a un accor-
do in inerito fra tutti i pae
si, e a un sistema di ispe
zioni reciproche. 

I colloqui di Bonn 
BONN. 8. — Sono terminati 

questa sera 1 colloqui del pre
mier britannico Macmillan con 
il cancelliere tedesco. Iniziati 
nel pomeriggio di ieri, essi sono 
proscguiti questa mattina e nel 
pomeriggio di oggi, intcrrom-
pendosi per la colazione. con-
sumata a bordo di un battello 
in navignzione turistica sul Re
no. Adenauer e Macmillan tut
tavia si sono chiusi in una ca-
bina. e hanno continuato im-
perturbati le loro conversazioni. 
Domani il primo ministro in-
glese incontreri il ministro de
gli esteri tedesco von Brenta-
ho. di ritorno dalla Turchia. e 
subito dopo ripartira con il 
proprio aereo a reazione. men
tre sara reso noto il comuni-
cato ufficiale sui colloqui. 

Si afferma tuttavia qucsta 
sera nei circoli diplomatici che 
I'incontro fra I due capi di go
verno non ha portato a un ac-
cordo. perche Macmillan ha 
riaffermato la decisione del suo 
governo di ritirare una parte 
degli effcttivi britannici che si 
trovano sul territorio delta 
Germania occidentale. nono
stante le insistenze opposte da 
Adenauer. II cancelliere avreb-
be anche sostenuto II princi-
pio secondo il quale l'armamen-
to atomico dovrebbe essere la-
sciato alle due maggiori po 
tenze mondiali. mentre le meno 
grandi. Inghilterra compresa. 
dovrebbe rinunciarvi. 

La decisione inglese — si ap-
prende da Strasburgo — e sta
ta censurata anche dalla As-
semblea della UEO. ivi riunita 

Quanto all'altro argomento 
che Macmillan ha trattato con 
Adenauer, quello della costi-
tuzione di Una - fascia smili
tarizzata » nel centro dell'Eu-
ropa. il portavoce tedesco von 
Eckhandt ha fatto capi re que
sta sera che esso sarebbe stato 
affrontato in modo concreto. 
raggiungendo - unita di vedu-
te -. La dichiarazione ha sor-
preso gli osservatori, i quali 
non ritenevano che Adenauer 
fosse incline a considerare fa
vorevolmente tale progetto. eu; 
anche da parte americana si 
era guardato con sospetto. Ma 
la situazione appare oramai 
matura per il riconoscimento 
del fatto che solo la smiiitariz-
zazione pu6 fornire una base 
reaiistica della riunificazione 
della Germania. Von Von 
Eckhardt ha detto che Ade
nauer e Macmillan hanno di
scusso sulla base del memoran
dum sovietico in cui tale rela-
zione vrniva illustrata. 

LAS VEGAS (Nevada), B. — 
Ui\ portavoce della Commissio-
ne americana per 1'energia ato-
micn hn nnnunciato che. per 
ragionl tecniche. il primo espc-
rimento nucleare della prossi-
ma serie avrfi luogo a Las Vegas 
il 16 c non il 15 maggio. 

LA PRINCIPE5SA E IL N0BILE SPIANTATO 

Se si fara una posizione 
potra sposare Margaretha 

STOCCOLMA. 8 — Secondo 
fonti vicine alia Corte svede-
se. re Gustavo Adolfo ?vrebbe 
discusso oggi con la principessa 
Sibylla, madre della principes
sa Margaretha. la vicenda sen-
timentale tra Margaretha e il 
nobile inglese Robin Douglas-
Home. Re Gustavo Adolfo e la 
madre della principessa avreb-
bero deciso di non opporsi a 
che Margharetha e il giovane 
pianista si sposino, qualora Ro
bin raggiunga una -convenien-
te - posizione nella socicta 

Le ragioni che hanno indotto 
la famiglia reale svedese a non 
consentire ancora al fidanza-
mento della principessa con lo 
inglese sono infatti essenzial-
mente pratiche. 

Un portavoce di palazzo rea
le ha spiegato oggi alia Atso-
eiated Press che, per quanto 

nobile. il pianista non ha beni 
di fortuna. con la conseguenza 
che la principessa -dovrebbe 
andare a far la spesa. cucinare 
i pasti e tener pulita la casa per 
il marito -. 

• Se e quando questi ostacoli 
pratici verranno superati — ha 
aggiurrto il portavoce — la casa 
reale svedese non avra obie-
zioni ad una unione del ge-
la principessa vi abbia ancora 
interesse. Non e la prima volta 
che la principessa si innamora. 
Non dimentichiamo che la gio-
ventu e sempre gioventu-. 

Si fa inoltre presente che la 
famiglia reale svedese non ha 
alcuna ragione di opporsi al ma-
trimonio. Margaretha. infatti 
non ha alcuna carica che le im-
ponga di continuare a mante
nere la sua posizione di mem
bra della famiglia reale svedese 

Un teleqramma di Gronchi 
al Presidente 

della Cecosloyacchia 
II Presidente della Repub

blica Giovanni Gronchi ha in-
viato il segucnte telegramma 
al Presidente della Repubbli
ca cecoslovncca: 

«Voglia nccogliere signor 
Presidente i sinceri voti che 
nclln ricorrenza della festa 
nazionale il popolo italiano in-
sieme con me rinnova per la 
Repubblica cecoslovacca e per 
la sua personalc prospcrita 

minorenni. non fu implicato 
in nessun crimine e non co-
nobbe I'umiliazione del ri-
formatorio. 

Dl -i statura inferiore alia 
media, di corporatura graci-
le, freddo e calcolatore, fu 
introdotto nel mondo della 
malavita da Jimmy Colosimo. 
un mafioso che ebbe una 
parte di rilievo nelle estor-
sioni compiute ni dnnni delle 
comunita itallanf del Michi
gan prima del proibizioni-
smo. Eliminato Colosimo nc' 
corso di una sparatoria. Tor 
rio riusci a impadronirs 
lentamente degli mgranagf 
che controllavano la vtt; 
sotterranea di Chicago. Spe 
cialista neH'oiganiz/aie i cu 
cuiti delle « slo* machines > 
dello strozzinaggio e del con 
trollo delle scommesse. eb 
be nel mondo del gangste 
rismo la funzione del teo 
rico. 

Con l'avvento del proihi 
zionismo. prefer! non Hgu 
rare direttamente e «lanci6' 
nella guerra tra le gang ri-
vali. per il controllo e If 
smercio clandestino dell'al-
cool, un giovane dai cnpolli 
neri. destinato n • diventnre 
tristcmente noto. Alfonsc 
Capone. Al; riusci in pochi 
iinni a oscutaie la fama del 
maestro ed n creare a Chi
cago un impero che, attra-
verso la distillazione clan-
destina. la manovra delle 
scommesse sui cavalli , la 
estorsione. la connivenzn 
delle autorita municipal! e 
della polizia, riusci ad avere 
una potenza cconomicn smi-
surata. espressa, secondo il 
capo del F H I., in introiti 
annui per trecento milioni 
di dollari. 

La scorn pa rsa di Alphonse 
Capone. la guerra per la sua 
successione (cl:» vide impe-
gnati Frankie Unle. Tony 
Accardo. Willie Moretti e 
qualche altro mafioso). 1'abo-
lizione del proibizionismo e 
il crescente disagio della po-
polazione dinanzi alle vio-
lenze delle gang, misero in 
crisi il mondo della mala
vita. Johnny Torrio ebbe la 
sensazione che la violenza. 
le spnratorie. gli omicidi 
avrebbero portato lentamen
te alio sfacelo le organiz-
^azioni criminal!. Comprese 
che occorreva organizzare il 
mondo della malavita su ba-
si industriali. in modo da 
ostendere il controllo n tutte 
le manifestazioni della vita 
americana da una costa al-
I'altra degli Stati Uniti. Per-
ccpl la neccssita di el imina-

R1VELAZI0NI AL PR0CESS0 DI MONACO 

Un piano di Roehm 
entusiasmo gli inglesi 

MONACO — I /e i generate delle SS Dlctrlrh 

MONACO DI BAVIERA. 8. 
— Un ex membro dello stato 
maggiore delle SA. Max Jett-
ner, chiamato a denorrc come 
testimone nel processo contro 
l'ex generale delle SS Sepp 
Dietrich, e l'cx colonnello del
le SS Lichael Lippert, ha det
to che il capo delle SA. Roehm. 
aveva intenzione di costituire 
una milizia nazista di 300.000 
uomini nel 1934. « alio scopo 
di far fronte aila minaccia 
sovietica •. Secondo il testi
mone, Rohem informd di que
sto suo piano gli addelti mi
litari francese e inglese a 
Berlino. che dettcro « il loro 
entusiastico consenso •. 

Jettner ha afferma to poi 
che i due addetti militari « si 
rendevano conto del pericolo 
proveniente da est. ma che. 
al tempo stesso. desideravano 
che la Reichswehr (esercito 
tedesco) si tenesse entro i li-
miti consentiti dal trattato di 
Versailles . . Comunque. il pia
no di Roehm non venne mai 
attuato. 

Jettner ha affermato inol
tre che Hitler formulo le sue 
accuse contro Roehm in una 
riunione alia Casa Bruna di 
Monaco, ed ordin6 che tutti 
i capi delle SA coinvolti nel 
complotto venissero uccisi 

ex collaboratore di Roehm 
ha detto che il capo delle SA 
pensava di costituire una mi 
lizia volontaria. 

• La sua idea era — ha det
to il teste — di rafforzare cosi 
tanto la posizione politica del 
la Germania nel mondo. quan 
to di migliorare la situazione 
Ananziaria delle SA. attravcr-
so i contributi degli industriali 
tedeschi 

Betz ha detto che Roehm 
criticava spesso la direzione 
del partito. specialmente per 
quanto si riferiva agli ebrei, 
e che ebbe occasione di aiu-
tare degli ebrei-

L'aw. Betz ha aggiunto che 
in politica estera Roehm ave
va idee • molto differcnti » da 
Hitler a proposito dell'Italia 
fascista. Egli ha dichiarato: 
< Roehm disprezzava i fasci-
sU. Una volta ignoro un in
vito di Mussolini, che non 
glielo perdor6 mai >. 

« Non v'e alcun dubbio — ha 
detto malinconicamente l'av-
\"Ocato — che Roehm sopra 
valuto la forza delle sxie SA 
c ritenne che Hitler e il par 
tito dovessero tener conto dei 
suoi desideri. Egli firmo ia 
propria condanna a morte 
quando concluse il suo ultimo 
ordine del giorno con un € tut 

pari »•> 

re senza pieta i « veccchi », 
radicati ai metodi spicciati-
vi cari ad Al Capone. 

In quel periodo, attorno 
al '32. la mafia a Brooklyn 
era capeggiata da un ometto 
straordinariamente agi le e 
astuto, Joe Masseria. detto 
the boss, il capo. Joe aveva 
fatto fuori, a rafflche di mi -
tra, I suoi oppositori, con-
tinuava a taglieggiare la po -
polazione, a insanguinare il 
^elciato dei quartieri italia-
li. a lanciare bombe contro 

negozianti che si rifiutava-
•i) di lasciarsl « proteggere * 
•ai gangsters. 

L'incnnco di togliere dal -
a scena the boss, venne af-
iilato da Torrio a un g io -
Mnotto dallo sguardo triste. 

•innto negli Stati Uniti con 
I nome di Salvatore Luca-
lia. ma che tutti avevano 
•ommciato a chiamare Char-
'es « Lucky > (fortunato) 
Luciano. Luckj' invito Joe 
Masseria in un ristorante 
italiano. Mangiarono spa
ghetti con le vongole, ara-
*?osta e dolci siciliani. Al 
termine del pranzo. proprio 
•iel momento in cui Lucky 
si avviava verso il gabinetto. • 
rruppero nel ristorante due 
irmati. Masseria fu trovato 
ripiegato sul tavolo. In mano 
Uringeva un asso di qtladri. 
A Brooklyn, da quel giorno. 
'e violenze diminuirono e i ' 
contributi del racket v e n n e - •' 
ro pagati a Salvatore Lu- " 
jania. 

La sostituzioue di un u o -
mo con un altro non aveva , 1 
risolto. per6. il problema ^ 
•lella trasformazione radica- ; 
'e della malavita e soprat- • 
Mitto della sua organizzazio- ; 
ne su basi industriali. A- :. 
Detroit, n Miami, a Kansasr-', 
City, a New Orleans o St. 
Louis imperavano altri capi 
bnnda. altri maflosi. Ognuno 
di essi cercava di estendere 
il suo regno. I conflitti ar-
mati non potevano mancare. 

Johnny Torrio ebbe allora 
I'idea. geniale nella sua cri -
minalita. di unire in una 
confederazione i principal! 
capi della malavita, coloro 
che - controllavano territori 
grandi due volte l'ltalia. La 
confederazione (che venne 
poi chiamata erroneamente 
Murder Inc., anonima assas-
sini. lasciando credere che 
si trattasse di un sindacato 
per gli omicidi su ordina-
zione) venne creata dopo 
lunghe trattative. Del diret-
tivo vennero chiamati a far 
parte alcuni tra i piu tr i -
stemente famosi gangters: 
Franck Costello (Francesco 
Seriglia) . uomo di punta 
dell'alta mafia controllata da 
Vito Genovese e re del gioco 
d'azzardo di N e w York; 
Lucky Luciano, controllore 
di numerose sale da gioco e 
del movimento della prosti-
tuziniic c della riroga; Joe 
Adonis (Giuseppe Doto) . che 
rappiesentava il tramite tra 
le organizzazion? criminali 
e la central«? crganizzativa 
del paititn derrorratico (da
vanti alia cjrnmissione K e -
fauver un teste afferm6 che 
erano neH'intimita di A d o 
nis uomini come Fiorello La 
Guardia. William O'Dwyer, 
Irwing Steingut, Franck 
Qayle e altri esponenti di 
Tammany Hal l ) : Albert 
Anastasia. capo del Fronte 
del porto di New York, ta-
glieggiatore d e i portuali: 
Longwy Zwyllman. Louis 
Butchalter, d e t t o Lepke 
(unico della Murder Inc. fi-
nito sulla sedi a elettrica ad 
opera del procuratore d i -
strettuale Dewey) e Tolan-
dese Dutch Stolz. 

Per oltre un decennio la 
creatura di Johnny Torrio 
visse senza scosse. accumu-
lando fortune immense. La 
potenza politica raggiunta 
dal piccolo, gracile napole-
tano gli permise. dopo la 
morte di Alphonse Capone. 
di liberare quattro uomini 
della banda imprigionati. 
servendosi di una compia-
cente giuria e dell'aiuto di 
Paul Dillon, a w o c a t o e ami -
co intimo delFex presidente 
Truman. 

Dopo il con flitto mondiale. 
la liberazione di Charles 
Lucky Luciano, l e notizie 
sulla mafia e sulla Murder 
Inc. provocarono un m o v i 
mento di opinione pubblica 
che portd dapprima alia 
espulsione dagli Stati Uniti 
non soltanto di numerosi 
gangsters minor! ma perflno 
di alcuni membri del diret-
Mvn dell ' Anonima. come 
Lucky e Adonis, e successi-
vamente alia clamorosa in -
chiesta del senatore Kefau-
ver. Johnny Torrio si ritiro 
in buon ordine. Era molto 
veccchio e intendeva foder* 
si in pace le ricchezze m a -
lamente accumulate. 

DICK STEWAKT 

Anche un altro teste. Hans I to per la Germania >, invece 
Betz, awocato di Monaco ed1 ch« con il soli to « heil Hitler > 

M . F R F P O nr.trnt.tn. *ir«t»i* 
l.nra Pavnllnl «llrrtl«r» 
ISK-rttto al n 548K drl Rrgtstro . 
Stampa del tribunal* dl Ro- -
ma In data H novrtiibre US* 
L'l'nlta autrrinattnne a flornalc 
mural* n «Ol del « prnnalo 1»M 
Stablllm«nto TlpofraAa* OUaJT. 
Via del Taurtnl, 19 — Mem 
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A 
E* GIUNTO ANCHE IN ITALIA IL VACCINO SALK 

HIGLIAIA 
DI SCIMMIE 
sono morte 
perinostribimbi 

E' di pochi giorni la notizia che il vaccino antipolio e 
in corso di produzione anche in Italia. Alcune migliaia 
di dosi sono gia state distribuite ad istituti pubblici 
di assistenza che hanno iniziato la vaccinazione degli 
assistiti. Si calcola che fra due o tre mesi le fiale anti-
polio potranno essere a disposizione in un numero 
molto elevato e tale da permettere l'inizio di una vac
cinazione di massa in tutto il territorio nazionale. 
Ogni anno una media di oltre 3500 bambini sono col-

piti in Italia dalla grave malattia infettiva v. 

Un Inlezione del vaccino Salk ad un bambino araericano 

-JS 
T HE MARCH OF TIME e un'espres-

sione che ricorre spesso nei discor-
si dell'americano medio. Signiflca leite-
ralmente la marcia del tempo; ma con 
essa il cittadino di Chicago o di De
troit, di Saint Louis o di San Francisco 
non intende parlare della marcia delle 
lancette sul quadrante dell'orologio 
ma di qualcosa di diverso: ed ogni buon 
traduttore per rendere interamente il 
senso della frase dovrebbe dire: la 
marcia della civilta o del pfogresso. 
Ed e partendo da questo reale signi-
flcato della frase che gli americani ac-
canto alia march of time parlano di 
march of dime. Signiflca la marcia dei 
dieci centesimi di dollaro, ma anch'essa 
signiflca qualcosa di molto diverso. Di-
cono che chi va in America sia colpito, 
tra le altre cose, da strane cassette 
distribuite uri po' dovunque nelle sta-
ztoni della metropolitana e 'ne i negozi, 

. nfelle s'tazidni ferroviarie e ai capolinea 
der 'pul lnian che traversano il conti-
n'ente dall'Atlantico al Paciflco. E non 
c'e americano che passando dinanzi ad 
una di queste bussole non metta il suo 
obolo, un obolo di dieci centesimi di 
dollaro, un « dime >. 

E' cos! che i cittadinl americani con-
tribuiscono alia lotta contro la polio-
mielite, alia paralisi infantile, nel loro 
paese. Ed e la raccolta delle monete 
da dieci centesimi di dollaro che ha 
reso possibile la scoperta piu impor-
tante degli ultimi anni nella storia 
della medicina: il vaccino contro la 
poliomielite. 

Una vittoria che e costata molti mi-
liardi di monete da dieci centesimi di 
dollaro ai cittadini americani, se e vero 
che la march of dime dura dal 1027, da 
quando a Warm Spring, nel Colorado, 
Franklin Delano Roosevelt fondava la 
Associazione per la lotta contro la po
liomielite sotto la cui guida la grande 
battaglia medica e stata condotta e 
vinta. E se e vero altresi che si sono 
raggiunte nella raccolta dei dieci cen
tesimi di dollari cifre favolose: in uno 
jegli ultimi anni sette milioni e mezzo 
j i dollar], una cifra che in lire italiane 
li aggira in torn o ai cinque miliardi. 

Queste cifre enormi raccolte annual-
mente spiegano come mai eserciti di 
medici abbiano potuto per anni interi 
dedicarsi alia lotta cont ro ' la «pol io* 
con gli strumenti piu modern! e con 
mezzi estremamente moderni, flno a 
quel 12 aprile del 1955 quando dalla 
Universita del Michigan giungeva in 
tutto il mondo la notizia che la lotta 

. contro la « polio » era vinta, che si era 
trovato u nvaccino capace di prevent re 
11 terribile male. 

La scoperta del vaccino era merito 
del dott. Jones Salk, un medico che da 
anni si dedicava a quelle ricerche, e 
veniva data quando esperlmenti com-
piuti sugli animali, prima, poi sull'uomo 

permettevano di dare la grande notizia 
a tutto il mondo. 

Fin a quel giorno nulla si poteva 
fare contro il terribile flagello della po
liomielite; nella sola America ogni anno 
oltre 36.000 bambini erano colpiti, e 
condannati a restate paralizzati, o a 
finire i loro giorni in un polmone d'ac-
ciaio, se non addirittura a morire nel 
giro di poche ore. 

Quel 12 aprile del 1955 milioni di ma-
dri americane tirarono Un sospiro di 
sollievo. 

La stampa di tutto il mondo si lm-
possessd deH"avvenimento. Porto la no
tizia in Svezia, dove 1 casi di polio 
erano ben 72 ogni 100.000 abitanti, nel 
Canada (56 casi), in Danimarca (39 
casi). Ed anche laddove le cifre, pur 
drammatiche, sembrano denunciare un 
pericolo meno grave e immediate 

ANCHE NEL NQSTRO Paese del vac-
cino del dottor Salk parlarono le 

prime pagine dei giornali, la radio, le 
attualita cinematograflche. Poi l 'argo-
mento cessb di essere nuovo e scom-
parve dalla scena della cronaca quasi 
che da noi il pericolo della poliomie
lite fosse meno grave e meno presente 
che altrove. 

Purtroppo non e cosl. Le statistiche 
ci dicono, infatti che in Italia negli ul
timi anni il numero dei bambini col
piti dalla « polio > supera largamente 
le tremila unita annue flno a raggiun-
gere, come nel 1953, le 5.000. Cioe una 
media di oltre 7 colpiti per ogni 100.000 
abitanti (nel 1953 oltre 10). 

Ed e una cifra che deve fare paura 
e per due motivi. Intanto perche non 
tutti i casi sono denunciati ai compe
tent) ufflci. In - secondo luogo per
che alio stato delle conoscenze me-
diche ogni 5 poliomielitici di cui e pos
sibile una esatta diagnosl della malat
tia, vi sono almeno 1.000 colpiti alio 
< stato latente >- In altre parole e pos
sibile riconoscere la malattia solo 
quando essa ha raggiunto le sue carat-
teristiche piu gravi e riconoscibili (la 
paralisi), mentre spesso il morbo si 
presents con le stesse caratteristiche di 
una influenza, di una indigestione. di 
una febbre reumatica ed anche se non 
lascia tracce nel bimbo colpito ne fa 

' un portatore ed un d i s t r i bu to r del 
aims, la piccola particella vitale che e 
la causa prima della malattia sia nelle 
sue forme piu gravi che in quelle i r r i -
levanti e senza conseguenze. 

Che cos'e la poliomielite 
j i f A COS'E* DUNQUE la polio? Da 

che cosa e generata? Come si gua-
risce? E si pu6 guarire? 

Causa della malattia e — lo diceva-
mo prima — un virus, una piccola sfera 

di materia vivente (tanto piccola che ne 
occorrono ben 400.000 per fare un milli-
metro di lunghezza) capace di svilup-
parsi e di moltiplicarsi a contatto con 
determinati tessuti di esseri viventi. 
Come entrj nell'organismo non 6 ancora 
chiaro; ci6 che sappiamo e che appena 
entrata nel corpo di un essere umano si 
sente irresistibilmente attratta dal suo 
tessuto nervoso. 

*•'•" Qui comincia la battaglia dell'orga-
nismo colpito contro il suo pericoloso 

' ospite e nemico. Quasi sempre per for-
tuna l'organismo finisce per avere la 

-megllo, spesso la presenza del fcirtis vie-
ne denunciata da una febbre, da un 
mal di testa, da un reumatismo che non 
lascia traccia. Talvolta, inflne, la capa
city di resistenza dell'organismo e scar-
sa (e si tratta nella grande maggioran-
za di bambini dai 3 ai 0 anni) ed allora 
la malattia rnggiunge le sue forme piu 
note e piu teniute. 

Basta spesso un'infreddatura, una 
passeggiata troppo lunga, uno strapaz-
zo qualsiasi — dicono i medici — per
che il virus della polio possa vincere 
la sua battaglia, e raggiungere il mi-
dollo spinale. LI giunto esso avvelena 
le cellule da cui partono i nervi pre-
posti ai movimenti. E* come se qual
cosa facesse scomparire i fusibili della 
valvola di casa vostra non permetten-
do piii il passaggio della corrente e con 
questo I'accendersi delle lampade, il 
funzionamento dello scaldabagno e del
la radio. 

Con una differenza, perd, che 1 fusi
bili della valvola ogni elettricista sara 
poi in grado di cambiare in pochi mi-
nuti, mentre i tessuti nervosi avvele-
nati e distrutti dal < virus > della polio 
non si riformeranno piu ne per spon
tanea opera dell'organismo ne per mez
zo delle cure di nessun dottore. 

La radiumterapia, la marconiterapia, 
1'apposita ginnastica dei muscoli o de
gli arti colpiti potranno permettere 
qualche miglioramento; si potranno ot-
tenere movimenti che in qualche modo 
sostituiscano quelli ormai impossibili, 
ma sarebbe assurdo sperare che chi sia 
stato colpito dalla poliomielite nella sua 
forma paralizzante possa tornare alia 
completa normalita. 

Ne a tutt'oggi — ed c dal 1813 che si 

di preparare il vaccino. II metodo ciod 
capace di applicare alia polio una sco
perta terapeutica gia nota ed usata con 
successo nelle vaccinazioni contro il tifo 
o la difterite: quello di iniettare virus 
moiti o resi inoiTensivi cosi da stimo-
lare l'organismo a produrre quelle 
barriere difensive che entreranno in 
fun/ione, se sat a necessario, anche 
contro il virus vivo. , - , •,. 

La storia del vaccino 
17 QUI COMINCIA un altro capitolo 

della storia del dottor Salk. La sto
ria dei suoi studi e dei suoi esperimenti. 

Non era stato possibile, infatti, flno 
a due anni fa avere un vaccino contro 
la polio perche non era stato trovato 
nessun metodo capace di mantenere 

Scimmia sottoposta alia prova del virus 

vivo il virus fuori dell'organismo uma
no e farlo sviluppare al fine di lavo-
rarlo, di renderlo innocuo, di inocular-
lo ai pazienti. 

Ed 6 dal virus che prosperava nel 
rene della bestiola che Salk riuscl a 
fare un vaccino attivo, costituito dai 
virus uccisi a tempo opportuno con una 
apposita sostanza chimica, la formal-
deide. Formaldeide e virus morti co-
stituiscono il vaccino che verra poi at-
tentamente dosato in fiale. 

Tre di queste Male intettate rispetti-
., vamente a distanza di quattro settlma-
.]ne e di t re mesi l'una dall 'altra danno 
' 1'immunita dalla polio per un deter-
minato periodo di tempo, che si aggira 
intorno ai dodici mesi . 
•" Oggi sembra facile spiegare ed affer-
mare queste cose con tanta sicurezza. 
Se possiamo farlo. Io dobbiamo al la-

. voro oscuro di Salk e dei suoi aiutanti. 
Quante scimmie non sono state sacrifi-
cate per provare I'efllcacia del nuovo 
ritrovato prima che il primo essere 
umano usasse della nuova scoperta! 

Ma ancora prima dell'annuncio del 
successo conseguito dagli sperimenta-
tori americani numerosi erano stati i 
bambini sottoposti alia cura. Ancora 
prima del 12 aprile del 1955. infatti, 
V830.000 bambini americani di cui 440 
mila vaccinati con il nuovo mezzo te -
rapeutico, erano stati tenuti sotto os-
servazione. E gia prima di quell 'an-
nuncio le statistiche avevano dato ra -
gione a Salk. La «polio > si sviluppo 
tra i bambini vaccinati due volte e 
mezzo meno che non si sviluppasse tra 
quelli tenuti in osservazione ma non 
vaccinati. 

Numeri semplici a dirsi ma che r i -
chiesero una organizzazione senza p re -
cedenti che esamind durante il masto-
dontico esperimento 144 milioni di car-
tellini informativi. 

II problema poteva dirsi risulto. Oggi 
1'umanita possiede un vaccino antipo-
liomielitico che da 1'immunita nel 90% 
dei casi ed annulla praticamente la 
mortalita proveniente dal morbo. 

Un vaccino la cui fabbricazione su 
scala industriale puo dirsi un fatto 
compiuto in tutti i paesi del mondo 
solo se si pensi che sono gia stati vac
cinati finora diecine di milioni di bam
bini. 

Oggi il vaccino si fabbrica secondo 
il metodo del dottor Salk nei piu im
portant! paesi del mondo e la vacci-
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Nella prima ("to una riproduzione del virus della pollnmiflite Nolle ultre la sua azinne di distrnxione dcllc cellule nervose 

conosce l'esistenza del virus — esiste 
una medicina capace di guarire un in-
dividuo dopo che sia stato colpito dal 
male. 

I l I QUI L'IMPORTANZA della sco
perta del dott. Salk di cui parlava-

mo prima che e oggi il solo mezzo co-
nosciuto per combattere il morbo. 

Combattere e non curare perche il 
rosso preparato di Salk e in grado solo 
di prevenire la malattia: esso cioe pone 
in grado l'organismo di reagire all'at-
tacco del virus e di difendersi con suc
cesso. 

. Salk infatti ha scoperto solo il modo 

Nessun tessuto proveniente dai nor-
mali animali da laboratorio (cavie, ca
nt. gatti, eec.) era in grado di permet
tere la vita e la riproduzione del virus. 
Salk dopo anni di esperimenti scopri il 
tessuto adatto alio scopo: il rene di una 
piccola scimmia che vive solo nelle fo-
reste dell'India: il rhesus lo chiamano 
i naturalisti, la scimmia cappuccino. 

E' una bestiola poco piu grande di 
una bertuccia, con grosse sopracciglia 
sugli occhi vivaci ed un lungo pelame 
rossastro. Migliaia di piccole scimmie 
furono cosi costrette a sacrificarsi per 
far prosperare il virus della polio, per
che Salk potesse studiare il suo vaccino 
e prepararlo. 

La posta dei perche 
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• Ogni cosa ha 11 suo perche — se non 
le sapete chiedetelo a me...-

Cost abbiamo cominciato Valtra volta, e 
' cost rieomlttclamo il nostra gieeo det ptr-
• eh*. Per forlo riuscir bene ci vogliono tre 

ease: 

UNA DOMANDA — I bambini ne fanno 
miUe al giorno, piu' una. E a quell'una 
•ola I atmitori non sanno rispondere. Che 
cosa occorre in quetto caso? 

UNA CARTOUNA — Postale o tllustra-
ta, non ha importanza. Sulla eartolina $i 

. scrloe la domanda e la si spedisce alTUnita. 
Sulla eartolina potsono tcrivere i bambini 

' 0, *t non sanno ancora, i loro xtarctari 
particolark l genltori. 

'' UNA RISPOSTA — Questo parte del 
gioco tocca a me. Di -perche* c'e una 
tale abbondanza che non nascera mal tin 
tiomo capace di trorare tutte le risposte. 
Si far* U possibile; certe risposte si tro-
vano nei UbrU altre nelVelenco Ulefonlco, 
altre in casa delle person* che la sanno 
lunga. Ogni settimana verranno ettratte a 
eorte da tre a cinque domande, e ad esse 
MtnA data risposta in questa pagina, U glo-

vedL GU autori delle domande, oltre alia 
risposta, riceveranno un premio. o dtcia-
mo meglio tin ricordo deU'Unita: un libro, 
una penna, un giocattolo, settimana per 
settimana si vedrA. 

Per questa settimana. In attesa delle vo-
stre, mi sono fatto delle domande da solo, 
ed ecco le risposte. 

Pwtfi t virgtlt 

II punto # II can paatore 
dell* parole: M lul manca, 
II artse* acappa fuerl 
dalla p»atn» blanca; 
la vlrgola, una panehlna 
aulle atradona ataoiato: 
la parol* al aledono 
a riprendara flato; 

rapoatrofo* II aasnal* 
d'un Incroclo paricoloae: 
a* la panna non lo vada 
— • Incident* pletoeo — 

le parole tl scontrano 
corrando con foga, 

5 \ l'ago diventa un ' la go.. ' < 
cl casca a cl afloga. 

->; • ProaMtsi t btcdali 

GU acrutinl aon pubbllcatl. 
Andiamo a vedere 
promoaal a bocciatl. 

Sorpreaa dolorosa: 
la commissione e atata severs, 
hanno rimandato la primavera 
perche troppo pl^vosa. 
Sul dcMo d'un foa.«o, 
Incurante del temporale 
A fiorito un papavero rosso: 
promoMo, promoaaol 
Un tale ha Inventato . 
un ordlgno Infernale 
che pud far scoppiare la luna 
coma un palloncino: 
a non I'hanno bocclato 
perche m bravo In latlnol 

Che ingiustizia. vero? Btsogna rimedta-
rc. Intanto, a voi la parola. Chiedctemi 
tutto quello che volete: perche Vacqua ba-
gna, perche i caralli hanno la coda, perche 
i motoscutcr fanno chiasso, perche Barba-
rossa aveva la barba e perche io non ce 
The • , 

GIANNI KODASt 

Q n e s t a s e r a stes#a inv ia t e le 
d o m a n d e dei vost r i b a m b i n i a 
q u e s t o in i l i r izzo: 

LA P O S T A DEI P E R C H E ' 

« L ' U M T A ' » 

Via de i T a u r i n i , 1 9 
R O M A 

Servi tevi p r e f e r i b i l m e n t e d i car-
tol ine • Tra tutti i partecipanti 
al gioco verranno estratti a tor-
te premi teltimanali 

nazione comincia a divenire un a w e - . 
nimento di normale amministrazione. 

In grandi complessi farmaceutici il 
virus viene sviluppato sul rene della 
povera bertuccia Indiana, poi ucciso e 
dosato nelle provette. E per ogni 1.000 
dosi da un centimetro cubo si fanno 
controllt sulla genuinita, la innocuita 
e refficacia iniettandone una parte an 
cora nelle scimmie (a sci nel sangue 
ed a 12 nel cervello) cosi da evitare 
quegli inconvenienti che sembravano 
esistere nel nuovo vaccino alia sua p r i 
ma produzione industriale negli s ta -
bilimenti Cutter in California; vaccino 
che provocd !a malattia in 67 bambini. 

Si vaceinera anche in Italia 
17 IN ITALIA? Malgrado le cifre non 
*-* certo confortanti che davamo alio 
inizio di questa nostra inchiesta non 
possiamo purtroppo dire di s tare alia 

' avanguardia. In questi due anni sono 
state usSte in Italia qualche decina di 
dosi di origine prevalentemente danese 
e nulla piu. 

Da qualche mese perd anche una in-
• dustria italiana ha cominciato a pro

durre vaccino antipoliomielitico con il 
metodo del dottor Salk e contempora-
neamente l'Alto Commissariato per la 
Sanita pubblici ha annunciato l'inizio 
di vaccinazioni facoltative di massa in 
tutto il Paese. 

Alcune ' migliaia; di dosi sono state 
gia distribuite ad" Istituti pubblici di 
assistenza e la prima e spesso la se-
conda iniezione sono state eseguite sen
za alcun inconveniente ai bambini la 
ricoverati. 

Terminata questa fase ancora speri-
mentale — tra due o tre mesi pensano 
i competent! — l'operazione «polio > 

' potra essere estesa nelle scuole, negli 
ufflci comunali d'igiene, negli asili, ecc. 

- e probabilmente il vaccino potra com* 
perarsi nelle farmacie come un qual
siasi altro farroaco. 

Allora potra d a w e r o dirsi vinta an
che in Italia l'« operazione polio» e il 
terribile male non stara piu in ag-
guato dietro i lettini di 5.000 bambini 
italiani ogni anno. Le mamme avranno 
un motivo di meno per stare in pen-
siero suH'awenire e sulla salute dei 
loro flgli. 

LA SETTIMANA 
{^ON QUESTO giovedl YVnita ri-
-̂** prende la regolare pubblicazio-

ne, ogni settimana, della pagina del
la donna, dopo una interruzione do-
vuta a cause superiori alia nostra 
volonta. 

Mi sia consentito, in questa occa-
sione, di rivolgere un saluto frater-
no e affettuoso alle lettrici, alle com-
pagne, alle amiche, alle diffonditrici 
del nostro giornale. 

La pagina della dor.na appare in 
veste rinnovata. La sua ambizione e 
quclla di rappresentare un fatto nuo
vo, un esperimento audace e interes-
sante rispetto alia traditione del gior-
nalismo quotidiano borghese. Questa 
pagina si inserisce nello sforzo no
stro di fare delVUnita un giornale 
quale il pubblico italiano non ha co-
nosciuto mai, un giornale popolare e 
moderno insieme, uno strumento di 
lotta e di organizzazione dell'avan-
guardia coraunista e delle grandi 
masse, tanto piu efficace quanto piu 
capace di costituire una finestra 
aperta sulla vita reale, i problemi 
veri, i bisogni effettivi di quel va-
sto mondo che le classi dominant! 
hanno cercato sempre di mantenere 
in posizlone subalterna, e di impedi-
re che pesasse in modo decisivo nel
la formazione della cosiddetta opinio-
ne pubblica. 

Di questo mondo che non vuole, 
che non pu6 piu essere considerato 
c subalterno >, le donne sono gran 
parte. E oggi, noi sentiamo che i 
loro interessi, i loro bisogni, perfino 
le loro curiosita, non possono piu 
rimanere fuori dal « menabo » di un 
giornalista intelligente, moderno ed 
onesto: si tratta infatti di interessi 
che toccano gli aspetti piu vivi del
la vita quotidiana, di problemi che 
< comandano» in larga misura il 
progresso della societa politica e del
ta societa civile. 

Una pagina di vita femminile 
dunque? 

Qualcosa di meno e qualcosa di 
piu. Di meno nel senso che non ab
biamo la prctesa, oltretutto per man-
canza di spazio, di sostituirci ai 
giornali e alle riviste femminili spe-
cializzati. Di piu, perche abbiamo la 
ambizione di ricercare e indicare 
chiaramente i nessi tra l'informazio-
ne sulla vita femminile e la lotta, 
il movimento generale per I'emanci-
pazione della donna che vede tra i 
suoi protagonisti il nostro partito. 

Alle lettrici e alle amiche noi 
chiediamo dunque solidarieta ed aiu-
to, suggerimenti e critiche, cosctenti 
come siamo delle nostre insufficien-
ze e dei nostri limiti. Ad esse rin-
noviamo il nostro saluto. 

ALFREDO REICHLIN 

Le donne e la guerra 
T UFFICW CENTRALE di Stati-

stica ha comunicato le cifre de~ 
finitive dei caduti che I'ultima 
puerra mondiale e costata al no
stro paese. Su un totale di 309.453 
morti ben 46.243 sono donne. 
E' bene lenerle presente mentre 
nel Mediterraneo. a pochi chilo-
metri dalle nostre coste, gli stra-
teghi della NATO impostano le 
prime manovre atomiche aerona-
val'u 

Un titolo ben dato 

Q UALE POET A riuscird mat a 
cantare la spirituale bellezza 

di Silvana Bertacca, la «Sposa di 
Italia» di quest'anno, figlia di un 
cicco, sposa a sua volta un altro 

destinato alle te-
nebre e che a lui 
dedica tutta la 

^ ^ ^ ^ ^ _ sua vita? Come 
f ' t ^ ^ ^ g ^ l ^ B n o n commuorer-

^ ^ ^ ^ ^ si di froute ad un 
sacrificio cost to
tale e cosciente? 
Cosciente. per
che St l rana. at-
traverso la scia-
gura di suo pa
dre, sapeva be-
nisstmo a che co
sa andava incon-
tro. 

Siamo iicfi. noi che nutriamo una 
istintiva diffidenza per tutti i con-
corsi ed i titoli destinati a solle-
citare in un modo o in un altro 
la vanita femminile, della scelta 
di quest'anno. 

.k. \ 


