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LA CRISI 
e il Mezzogiorno 

Non sappiarao se chiederc 
a colui che ricevera nei 
prossttni giorni l'incarico di 
formnre il nuovo governo, di 
occuparsi e preoccuparsi — 
al di la delle manovre di 
parlilo e del calcoji cletto-
rali — dei problemi di fondo 
lasciati insoluti dal ministero 
Segni, sia ormai ncccarc di 
ingenuiia. Quel die scmbra 
guidare gli uomini respon-
sabili della Democrazia cri-
stiana non h infatti la vo-
lanta di risolvere — e in un 
determinate modo piuttoslo 
che in un altro — le que
stion! che urgono nel Par-
lamento e nel paese, ma la 
preoccupazione di gittngere, 
mtiovendosi sul terreno del 
I'equivoco e della manovra. 
nelle condizioni piii favore 
voli alle elezioni politiche 
penerali. 

11 noslro ufficio, comun 
que, non puo che essere 
quello di richiamare alia ne-
cessila indilazionahile di nf-
frontare una serie di proble
mi che condizionano la vita 
delle firandi masse della po-
polazione e l'avvenire del 
paese: non pun che essere 
quello di batterci perche 
questi problemi, che sono 
in realta aH'origine della 
crisi, siano al centro della 
traltativa per la formazione 
del nuovo governo. della ela-
borazione di un programma. 
della ricerca di unn maggio-
ranza. 11 primo di questi 
problemi — quello su cui si 
o esercitata la spinta potenle 
delle masse e si e, di conse-
Ruenza, determinata la rot-
tura della vecchia coalizione 
— il problema cioe, dei con-
tratti aRrari, ripuarda molto 
da vicino il MezzoRiorno. Ma 
insicme con esso vanno sol-
levatt tutfi Rli altri proble
mi, la cui soluzione urgen-
temente si impone per fare 
avanzare il MezzoRiorno sul-
la via del nrogrcsso econn-
mieo e civile. II tentativo di 
affossare la giusta causa per-
manente non e stato, d'al-
tronde, che uno dei momen-
ti del sempre piu apcrto 
slittamento a destra operato 
dal Roverno SeRni ai danni, 
innanzitutto, di oRni pro 
spettiva di trasfnrmazione e 
rinascita del MezzoRiorno 
L'abbandono di qtialsiasi 
proposito " di allarRamento 
della riforma fondiaria, l'in-
sabbiamento delle rcgioni. lo 
attacco airautonomia sicilia-
ria, la rimincia a ogni tenta
tivo di attuazione concrcta 
dello schema Vanoni, la ela-
borazione di un piano qua-
dricnnale delPIRI che ignn-
ra o quasi le csiRenze di svi-
luppo industriale del Mez
zoRiorno. la nomina di ToRni 
a ministro delle Partccipa-
zioni Statali sono state al-
trettante tappe di un cammi-
no involutivo che ha portalo 
il Roverno SeRni sempre piu 
lontano dalle buone inten-
zioni meridionalisliche pro-
clamate all'inizio. La conse-
Ruenza di cio, la consegucn-
za della mancata realizzazio-
ne di un proRramma di de-
ciso intervento per lo svi-
luppo economico e sociale c 
per il proRresso democrat i-
co del MezzoRiorno e, stata 
quella che tutti sanno: l'.« -̂
gravarsi, nel corso del 1955 
e del 1956. della condizione 
di inferiority del MezzoRior
no rispctto al Nord. 

Quel che e necessario, per 
avviare un processo di cf-
fcttiva liberazione e rinasci 
ta del MezzoRiorno, e un in 
dirizzo nuovo, che passi in
nanzitutto per la riforma 
fondiaria, per la Riusta cau
sa permanentc, per un de-
ciso intervento dello Stato 
nel campo della industria-
lizzazione, per la creazione 
delle rcRioni — un indirizzo 
nuovo che, invece di dare ai 
monopoli la direzionc della 
vita economica, sociale e po-
litica meridionalc, crci lc 
condizioni perche lc masse 
popolari possano acccdcrvi. 

Questa e la strada che in-
dichera l'assemblea meridio-
nale del Partito comunista 
italiano. che, convocata per 
I'll e 12 maggio a Napoli nel 
quadro delle eclebrazioni 
gramsciane, riceve, dal mo-
mento in cui viene a cade-
re. un parti cola re significalo 
cd interesse politico. L'as
semblea si fara interpretc 
del disagio del MezzoRiorno 
— drammaticamentc sotloli-
neato ncgli ultimi tempi da-
pli cpisodi di Sulmona, del 
Val Fortore e di Sambiasc 

Ser un verso, dalla crisi di 
apoli, csasperata dal giuo-

co democristiano - laurino, 
per I'altro — per riporre la 
questione meridionalc al 
centro dcll'attenzione della 
opinione pubblica, come uno 
dei termini fondamcntali 
della svolta politica che ORR'I 
si impone. 

La nostra parola sui pro
blem! del MezzoRiorno la di-
rcmo, in un momcnlo di pro-
fonda crisi politica, da Na
poli, con la forza c con la 
autorita che al nostro partito 
dcrivano non solo dal ma
nifesto fallimento della po
litica mcridionale che i go-
verni d. c. hanno seguito in 
questi anni e di cui noi sia-
mo stati i piu conseguenti 
oppositori, ma dai succcssi 
di portata storica che, muo-
vendoci lungo la via traccia-
ta da Gramsci, a prczzo di 
lolte dure ed eroichc e di 

SORPREJNDENTE GESTO IN AIUTO A FANFANI E MALAGODI 

Soragot ilnvio il Congresso del PSDI 
per poter lornnre subito al governo 

Matteotti e Za°ari annunciano congressi straordinari in tutte le federazioni da essi control' 
late - Uon. Segni per un tripartito senza il P.R.I.? - Oggi la mosione conclusiva del C.C. 
socialista - Una lettera della segreteria della F. G. C. I. alle altre organizzasioni giovanUi 

Sospese le consultazioni affi-
ciali per la soluzione della cri
si. sono continuate le consulta
zioni e i coniatti non ufficiali: 
anche l 'arrivo del presidente 
Coty ne ha fortiilo I'occasione. 
favorendo lunghi ed onimati col-
loqui alia etazione Ira il presi
dente Gronrli i e Ton. Segni e 
tra questi e Ton. Campil l i , in 
altesa del treno presidenziule. 
Se si esr lude il colloquio d i e 
Gronehi deve aurora avcrc con 
i rapprcsentanli dei pruppi so
cialist!. lc consultazioni ufficiali 
che r iprenderanno luuedi e mar-
tedi non aggiungeranno comun-
que molto al quadro d i e il Pre
sidente deve essersi fatto in que
sti priini giorni . 

Le prevision! sono sempre 
quelle di un reincarico a Segni 
per un nuovo quadr ipar t i to . a 
meno d i e un pronunciamento 
pregiudizialnientc contrario della 
direzione del PHI , convocata per 

IL PUNTO 
La soluzione della crisi 

non e oggi piu vicina di 
quanto lo fosse quattro 
giorni fa. 

II proposito dell'on.lc 
Segni di rifare una copia 
del suo defunto e mise-
ro governo e senz'altro 
piuttosto scandaloso. Si 
capisce che piaccia a Ma-
lagodi, si capisce ancora 
di piu che piaccia a Fan-
fani, per il quale quadri
partito e centrismo signi-
ficano la via piii facile 
per un 18 aprile. Ma un 
tale governo non potreb-
be avere alcun program-
ma. Un tale governo tra-
sformerebbe il PRI, se vi 
partecipasse, nel piu ri-
dicolo dei partiti italiani. 
Quanto al PSDI, Saragat 
ha deciso ieri di impe-
dire il congresso naziona-
le di fine giugno proprio 
perche sa che un rilancio 
quadripartito non sareb-
be digerito neppure dalla 
maggioranza del suo stcs-
so partito 

Tuttavia, proprio il rin-
vio del congresso social-
democratico fa pensare 
che sara fatto ogni sfor-
zo per rappezzare un go
verno centrista identieo 
a quello defunto, senza 
neppure il PRI. 

In realta, anche il pro
posito di un governo 
monocolore, sia esso piii 
o meno politico (Zoli) o 
piu o meno tecnico (Cam
pilli o altri), non ha ca-
rattere diverso. Anche 
un tale governo servi-
rebbc a prolungare I'e
quivoco « centrista », se i 
piccoli partiti fossero co-
si sciocchi da appoggiar-
lo, oppure a contrabban-
dare una apertura a de
stra mascherata col <tec-
nicismo »- Anch'esso non 
avrebbe un programma, 
anch'esso farebbe il gio-
co dell'integralismo cle-
ricalc. 

11 segreto per uscire 
sul scrio e bene dalla 
crisi e invece quello di 
stringere la D.C. alle 
corde. La cosa e oggi 
perfcttamente possibile, 
se i gruppi intcrmedi di 
centro - sinistra terranno 
duro c non si faranno 
ricattarc dall'anticomuni-
smo bolso. Liquidato il 
quadripartito c liquidato 
il PLI, liquidato il cen
trismo e quindi ogni co-
modo < monocolore > cle-
ricale, la D.C. potrebbe 
anche proseguire nei 
suoi sogni integralisti, 
ma solo aprendo chia-
ramente a destra, c 
quindi con gravissimo 
rischio per le sue sorti. 
Per evitarlo, dovra sul 
scrio scendere a patti 
con le forze democrati-
che, sulla base non di 
astratte fonnule ma di 
un programma democra-
tico. Per questo, il pro
gramma e la chiavc di 
tutto. 

\ 

domenica, non renda in partenza 
superfluo que«to tentativo. Se la 
cosa dipendera solo da Segni 
si put* pero esser ccrti d i e faro 
di tut to per restare al Viminale, 
magari con un tr ipart i to senza il 
PHI identieo a quello crolloto. 

II grosso fatto nuovo di ieri, 
d i e accrcdita quest'iiltiina ipo-
tcsi, e la clamorosu e shir-
ciatissitna decisione di Saragat 
di pr ivare il PSDI del dirit lo 
di tenere il propr io congresso 
nazionale. Saragat ha avanzalo 
ieri mattina nlTEsecutivo social 
democratic*) la proposta di rin-
vio sine die del congresso (?'•' 
fissalo per la fine di giugno. e 
I'Esecutivo ba fatto propria In 
proposta. I gruppi di Muticotti e 
della sinistra lianno in un pr imo 
momento reagito con vivarila, tli-
chiarando d i e — se la maggio
ranza direzionale upprovera an-
ch'essa la proposta di Saragat — 
mobil i teranno le 4(1 frderazioni 
da essi controllate per d i iedcre 
a norma di slatulo la cunvoca-
zione di un congresso straordi-
nar io . Matteotti ha detto che 
queste 40 federazioni indiranuo 
congressi s traordinari provincia-
li per obbligare la direzione a 
indire subito i congressi ordi-
nar i . e Zaguri ha precisato d i e 
il part i to verra pnsto a in rtalo 
permanente di congre«=o stranr-
d ina r io» . Ma. in scrata, neU.i 
r iunione della direzionc in m i 
Tanas&i ha proposto uffiritilmeii-
te il r invio pronuueiandosi in 
pari t empo per un governo di 
» coalizione dcniocratica u col 
PLI , Matteotti ha ceduto accon-
tcntandosi deU'inipcgno di con-
vocare il congresso per il scl-
tembre pross imo! 

In effetti. la decisione di Sa
ragat e una sfida alia base e alle 
federazioni del par t i to . Ne Sa
ragat ne Tanassi , interrogati dai 
giornal i i t i , i*oho riuscili a legit-
t imare la loro manovra se non 
adducendo la a mancanza di 
tempo D per svolgere entro giu
gno i congressi provincial! in cli-
ma. pe r d i piu, d i crisi di go-
\ e r n o . Tul t i capiscono a volo 
pero . rhc la decisione di impe-
dire il congresso era gia statu 
presa da Saragat nel momcnlo 
in cui decise di provoenre l;i 
crisi di governo. e che le dm 
cose sono in stretto rappor to . 

La decisione di rinviarc il con
gresso ba inoltre confermato la 
ipotesi r h e il tender socialdemo-
cratico intenda r i tornare subito 
nel governo. favorendo il rilan
cio n centrista J> senza d o v r 
piu temere ta immediata sea-
denza congressuale. Per questo. 
ieri, le azioni di Segni hanno 
snbilo un rialzo. Ma poiche non 
e nei poteri di Saragat di in-
fluire sulle decisioni del P R I . 

e poiche lo stcsso Saragat ba 
definito ieri il monocolore co
me la peggior soluzione. se 
ne deve dedurre d i e Saragat 
premie in ronsiderazione non so
lo un rilancio del quadripart i to 
ma anche un rilancio del tri
partito senza il PRI, ossia dello 
stesso governo da lui fatto ca
de re. 

Riferiti questi propositi , tut
tavia, occorre suhito aggiungen-
che essi appaiono piuttosto pue-
rili. Se tutte queste nnnovre 
potcssero essere nttuate dentro 
una provctta dg lahoratorio, for-
se potrebbero anche r iuscire. 
ma. nella realta. c dinanzi alia 
profondita della crisi che «cuote 
tutto lo schicramento a centri
sta », esse avranno assai piii pro-
habilmentc reflctto opposto di 
aggravare questa crisi . aggra-
vando in pari tempo la crisi 
interna della socialdemocrdzia 
fino a tin punto imprevi-dihilc 
La formazione di un nuovo go
verno quadripar t i to o tripartito 
appoggiato a destra c infatti 
quanto mat problrmal ica , c ccr-
to non risolvcrebhe nulla. 

Di notevole importanza, non 
solo in rclazione alia crisi di 
governo ma in linea generate 

sono giudicatl dagli osservnuiri 
i lavori del Comitate CentiaL' 
del PS1. d i e si coiicliuleranuo 
oggi. Contrar iameute ad nlcune 
notizie di agenzh<. scrnndo le 
quali il C.C. avrebbe (inilo col 
votare su due mozioni <lif'ertnii 
essendosi la mappioraiu.i dei 
membri del C.C. disco>tnta d i l l " 
linee della re la t ione Nenni , e 
invece probabi le che sia votutu 
e approvata oggi 1111.1 nmrione 
unica. Per la fte«ur.i di nue-irt 
mozione e stata notnin.ii.i d.il 
C.C. una commissione cnmpixta 
dai membri della segreteria e 
dai compagni Vnlori. C'ltto Pan-
zieri. Pert ini , Lussu, l.orur.itolo. 
Luzzalto. Sanna, nonelie dai 
compagni Lombard! , Hensi e 
Libcrt ini . Le votazioni odicrnc 
sccondo le nntizic di agenzia 
potrebbero inollrc comporlarr 
qualrhe modifica nella eomposi-
zioue degli organi dirigenti, per 
renderla piii omogeiie.i alia line.i 
della mozione. 

Gli interventi di ieri. ultima 
giornata dei lavori. hanno con
fermato il quadro gia emerso 
nelle precedenti giornate. La 
maggioranza degli interventi, in 
questa sessione del C.C. c ap-
paraa in sostan/a direlln rot-

LA PRIMA GIORNATA ROMANA DEL CAPO DELLO STATO FRANCESE 

Sofenni accoglienze 
al Presidente Coty 
II cordiale incontro alia stazione Ostiense - Brindisi del Presidenta 

Gronehi in favore del disatmo e di Coty per I'espansione coloniale 

tolinearc ch c 1'iniziativa poli
tica del PSI, autonoma e uni 
(aria. 11011 deve essere ancorata 
alia prospeltiva della « unilica-
z ione» fivelntast itnpossihile. e 
die il cosiddctto «supcramen-
to del frontismo» non si-
gnifica attcnuazionc del l ' unita 
di classc e dclt 'uzione uuiturin 
di massu, cssendo inconeepiliil>* 
una politica eoutro rintcgrulismo 
rler irale e per una Irasforma-
/ione demorrat i ra delln soeielJ 
ituliana d i e non si liasi sulla 

(Contititia In Z. paR ». col.) 

Grande vittoria laburista 
neile amminislralive inglesi 

l-ONDHA, 'J. — II Pa r t i t o 
labur i s ta lia o t l enu lo una prun-
de vl t tur iu nel le elezioni dl 
ieri di -IUI consigli eoniiiiiuli 
in Ii iRhilterru e nel C i t i e s . I 
luburis t i h a n n o tcuuduKuato 20-i 
seggi »• la muggiorai iza in 11 
consign comuua l l . II I ' a r t i to 
couse rva to re ha invece perso 
175 seggi . II P a r t i t o lilierule 
liu gui idagnato 11 seggi . 

F r a 1 consign comuunl l In 
cui I l abur i s t l h a n n o o t t cnu to 
la magg in ranza f igurano Gtnu 
cestcr , Dover c N o r t h a m p t o n . II eor lco prcs idenz ia lc a l l 'a l tezza del Colossco 

CROLLA DAVAINTI ALLA SUPREMA COKTE LA SPECULAZIONE FASCISTA 

La Cassazione definisce atto di guerra 
razione dei partigianl in via Rasella 

/ / Procuratore generate dott. Pafundi aveva proposto il rigetto delta richtesta di risarcimento 
a carico dei valorosi gappisti e della Giunta del CLN - Le arringhe degh avvocati della difesa 

La speculazione imbastita 
sull'azione partigiana di via 
Rasella a Roma, compiuta 
il 23 marzo 1944, mentre la 
citta era sotto il terrore del-
Poccupazione nazista, e crol-
lata dinanzi alle sezioni unite 
della Corte di Cassazione. 

La suprema corte, presie-
duta dal dott. Ernesto Eula. 
primo presidente della corte 
di Cassazione. ha stabilito 
con una sentenza emessa ieri 
sera a tarda ora, che l'attac-
co < gappista > contro i na-
zisti fu una legittima azione 
di guerra. 

Con questa sentenza la 
Cassazione ha respinto il ri-
corso presentato dai fami-
liari di cinque vittime delle 
Fosse Ardeatine (con Pef-

ferata rappresaglia i nazi-
sti reagirono all'attentato 
partigiano che costo la vita 
a 33 soldati tcdeschi). II si-
pario e cosi calato per sem
pre sull'avventata iniziativa, 
volta a puntare, forse senza 
che i piii diretti interessati 
se ne rendessero pienamente 
conto, arrugginiti cannoni 
sulla Resistenza. 

La decisione delle sezioni 
unite della Corte di Cassa
zione era stata preceduta da 
una autorevole rcquisitoria 
del Procuratore Gcnerale 
dott. Pafundi, il quale si e 
pronunciato per il rigetto 
del ricorso condotto innanzi 
al fine di rivendicare e otte-
nere risarcimenti del danno. 

Le test dei ricorrenti ave-

vano gia trovato negativa 
accoglienza dinanzi ai giu-
dici del tribunate (prima) e 
della Corte d'Appello . (in 
un seeondo momento). 

I giudici della Corle d'Ap
pello. il 2 luglio 1954, con-
fermando la sentenza dei 
tribunale, avevano dichiara-
to che c 1'attentato di via 
Rasella > doveva essere con-
siderato «legittimo atto di 
guerra». Per I collegi giu-
dicanti del primo e del se
eondo grado appariva, in tal 
modo insostenibile l'azione 
di risarcimento del danno 
promossa c o n t r o Rosario 
Bentivegna, Franco Cala-
mandrei e Carla Capponi del 
gruppo di partigiani che o-

gio A m e n d o 1 a, Riccardo 
Bauer, Sandro Pertini, Car
lo Salinari, quali mandanti 
deH'operazione in via Ra
sella, nella veste di esponen-
ti della Giunta militare del 
CLN. 

La lcgittimita dcll'azione 
di via Rasella fu, inoltre. 
ampiamente illustrata dalle 
sentenze del tribunale e del
la Corte d'Appello. Nei do-
cumenti elaborati dai due 
collegi giudicanti si scrisse. 
tra I'altro, che «le forma-
zioni partigiane si dovevano 
ritcnere rappresentanti del 
governo legittimo di Ba-
doglio ». 

I legali dei ricorrenti si 
batterono (e si sono battuti 

perd in via Rasella, Gior- anche ieri in Cassazione) per 

EMENDAMENTI DEL SOVIET SUPREMO PER RENDERE PIIT OPERANTE LA RIFORMA ECONOMICA 

Proposta da lasnov la soppressione 
dei ministeri tecnici della Repubblica russa 

II ministro ucraino Zasiadko per la soppressione di alcuni dei ministeri federali risparmiati 
dal progetto - Jnterpellanza dei deputati del Movimento della pace sul disarmo atomico 

J 

(Dal nostro corritpondente) 

MOSCA. 9. — II colpo di 
grazia a quei ministeri indu
strial! di repubblica, che il 
progetto di legge sulla rifor
ma organizzativa delPindu-
stria, presentato ai Soviet 
Supremo, proponeva di la-
sciare ancora in vita, e stato 
dato oggi dal deputato la
snov, presidente del Consi-
glio della Repubblica federa-
tiva russa. 

Questa e la piii grande di 
tutte le repubbliche della 
Unione, quella che ha un'in-
dustria piii potentc: c anche 
quella che, seeondo il pro
getto. avrebbe potuto con-
scrvare il maggior numero 
di ministeri. Ma bisognava 
realmente conservarli questi 
dicasteri? La polemica. gia 
aperta da Krusciov, era pro-
seguita ieri. II parere di la
snov, per la posizione stessa 
che egli occupa, doveva aver 
nel dibattito peso tutt'altro 
che trascurabile. 

L'opmione che Pex sindaco 

di Mosca ha espresso e stata 
senz'altro negativa. Egli ha 
detto, confortando le sue as-
serzioni col parere di molti 
specialisti, che simili mini
steri avrebbero intralciato la 
azione dei consigli rcgionali. 
quindi non ve n'era bisogno. 

Le sue parole hanno fatto 
una certa sensazione nella 
sala, dove e'e stata subito una 
notevole animazione. Dopo 
quell'intervento, pare poco 
probabile che la Repubblica 
federativa russa conservi 
qualche ministero. Neppure 
l'Ucraina ne vuol sapere. Lo 
stesso Krusciov, presentando 
il progetto, non si era fatto 
certamente loro avvocato. 
Resta solo PAzerbagian a 
chiedere che ne siano tenuti 
in vita alcuni a Baku. 

Nel suo insieme il Soviet 
Supremo ha mostrato finora 
di aver umori ancor piu ra
dical!, tendenze ancor piii 
« antiministeriali * — se cosi 
si pud dire senza essere 
fraintesi — del progetto di 

una tenacc opera di educa-
zionc e coslruztonc, abbia-
mo ottcnuto, alia testa dello 
schicramento democratico e 
popolare, nel Mezzogiorno, 
rompendo una situazione di 
sccolare socgezione, scuoten-
do le' vecchie basi del do-
minio reazionario, crcando 
condizioni nuovc di movi
mento e di progresso politi
co e sociale. Dircmo la no
stra parola con la forza c la 
fiducia che ci dcrivano dal 
rinnovato appoggio del mo

vimento opcraio e democra
tico italiano alia battaglia 
delle •- popolazioni meridio
nal!"; dal rinnovato impegno 
meridionalista unitario, an
che, che a conclusionc — 
speriamo — di un lungo pc-
riodo di inccrtczza c di sta-
si si e levato in questi gior
ni dal Comitato cenlrale del 
Partito socialista italiano. 
La prcsenza e 1'iniziativa di 
un forte Partito comunista 
nel Mezzogiorno, la com-
prensione e l'appoggio di 

tutto il movimcnlo opcraio, 
la unita delle forze demo-
cratiche e socialisle mcridio-
nali costituiscono — in uno 
col rafforzamento dcllc or-

Sanizzazioni dei lavoralori, 
ei sindacati, delle associa-

zioni contadine — le pin si-
cure condizioni e garanzie 
di un ulteriore allargamento 
dello schicramento meridio
nalista, di un vittorioso svi-
Iuppo della lotta per la ri
nascita del Mezzogiorno. 

GIORGIO NAPOLITANO-

riforma che gli e stato sotto-
posto. 

11 deputato Zasiadko, che 
e ministro ucraino del car-
bone, suggeriva oggi la sop
pressione non solo dei super-
stiti ministeri di repubblica. 
ma anche di taluni dicasteri 
federali che per il momento 
non vengono sciolti. Egli fa-
ceva l'escmpio del Ministero 
dell'industria chimica, che 
potrebbe essere assorbito 
dalla corrispondente sezione 
del Gosplan. 

II progetto di legge sara 
comunque riveduto. Questa 
mattina sara eletta la com
missione che dovra preparar-
ne la redazione definitiva, e 
presentare quindi anche le 
modifiche alia Costituzione, 
implicite nella nuova legge. 
Di essa fanno parte una cin-
quantina di deputati tra cui 
sono tutti gli esponenti piii 
au tore voli delle due cam ere, 
i membri del Presidium e 
della Segreteria del partito, i 
rappresentanti delle diverse 
repubbliche. parccchi orato-
ri gia intervenuti nel dibat
tito. 

Tra le osscrvazioni di la
snov ve ne c stata un'altra 
interessante: egli ha rilevato 
come la vecchia struttura or
ganizzativa non favorisce lo 
sviluppo della Siberia, per
che i ministeri preferivano 
realizzare i loro investimen-
ti nelle regionf piu vicine, 
quindi con minor difficolta, 
ma la valorizzazione della 
Siberia e oggi una delle pre-
occupazioni essenziali della 
URSS: saltava cosi agli oc-

chi un'altra ragione dctermi-
nante della riforma, finora 
poco sottolineata. 

Un tema frequentementc 
affacciatosi nella discussionc 
odierna e stato quello della 
lotta contro i particolarismi 
regional!, che non manche-
ranno di mamfestarsi con la 
nuova organizzazione. Ne 
hanno parlato soprattutto 
due deputati baltici — il Ii-
tuano Snieckus e l'cstone 
Miurissep — poiche c pro
prio in repubbliche come le 
loto, dove piu giovane e il 
potere sovietico, che residui 
di vecchio nazionalismo po
trebbero manifestarsi quan-
do si attuera il nuovo sistc-
ma di direzione dell'econo-
mia. Ma anche altri deputati 

hanno toccato lo stesso tasto. 
II piu interessante e stato 

il ministro dei prodotti ali-
mentari. Zotov, che ha sotto-
lineato come < molti dei di-
fctti oggi denunciati non di-
pendessero soltanto dagli er
ror! dei vecchi ministeri. ma 
anche da insufficiente lo
cal! >. 

A Zotov appartiene pure il 
primato della battuta chc ha 
avuto finora il maggior suc-
cesso di ilarita nella discus-
stone. « La birra c il latte 
degli adiilti » — egli ha det
to — parlando di una rcgio-
nc dove si trascurava la cul-
tura del luppcilo. e alludcndo 

Cill . 'SEPPE B O F F A 

(Contlnna In 2. pag. 5. col.) 

sostenere che Roma era «cit-
ta aperta* e che in tal senso 
doveva essere giudicata il-
legittima ogni azione par
tigiana entro le mura della 
citta. 

Sulla base della dramma-
tica documentflzione dei no-
ve mesi dell'occupazione na
zista. i difensori Arturo Car
lo Jemolo. Federico Coman-
dini, Carlo Galante Garro-
ne e Giulio Burali d'Arez-
zo, hanno dimostrato am
piamente dinanzi al tribu
nale, dinanzi alia Corte di 
Appello, e ieri in Cassazio
ne, che quella garanzia per 
git abitanti della capitale fu 
solo una formula flttizia e 
bugiarda. Badoglio aveva 
proposto agli alleati che si 
proponesse una soluzione per 
salvaguardare Roma dichia-
randola, da parte di tutte le 
forze belligeranti (in caso 
positivo della proposta an
che per i partigiani) < citta 
aperta ». Ma gli alleati non 
dettero risposta a quella pre-
cisa richiesta. D'altra parte. 
i nazisti transitarono per le 
strade della citta con le lo
ro colonne motorizzate e gli 
anglo-americani la bombar-
darono piu volte dal cielo. 

Questa precisa ricostru-
zione della tragedia dei nove 
mesi di Roma, occupata in 
terra dai nazisti e bombar-
data dal cielo dagli alleati, 
indussero (come si e detto) 
i giudici del tribunale e del-
l'Appello ad afTermare la le 
gittimita dcll'azione parti
giana di via Rasella. 

Ieri. il P.G. Pafundi ha 
chteslo il rigetto del ricorso. 
sottolineando, appunto, che 
la dichiarazione di < Roma 
citta aperta » fu solo un pio 
desiderio e fu costantemen-
te violata dai tedeschi e dai 
fascisti. In questa luce — ha 
concluso il dott. Pafundi — 
il fatto di via Rasella. per 
doloroso che possa apparire. 
e un tragico caso di guerra 
Deve dichiararsi la sua pie-
na lcgittimita e 1'incompe-
tenza del magistrato a sin-
dacare un atto di guerra. 

Vittoria della CGIL alia Falk di Bolzano 
e alio stabilimento IIva di Porto Marghera 
La FIOM-CGIL ha ricon-

quistato la maggioranza al
le Acciaierie Falk di Bolza
no nelle elezioni per la nuo
va C. I. 

Ecco f risultati (tra pa-
rentesi quelli relativi al 
1956): votanti 1246 pari al 
943%; voti validi 1141; bian-
che 54; nulle 51. HOM-
CGIL: voti COO e 3 sc^gi 
(409 e 2 seggi); FILM CISL: 
voti 311 e due seggi (533 e 
3 seggi); UILM; voti 106, 
seggi zero (143 e 1 seggio); 
CISNAL voti 124 e 1 seggio 

(57 c zero seggi). 
La FIM CISL ha rcgistrato 

la pcrdita di 222 voti e di 
un seggio, la FIOM-CGIL ne 
ha guadagnati 191 conqui-
stando un seggio in piii, ele-
vando la percentuale dal 
35.8% al 52.6%. Anche la 
UIL ha perduto 37 voti c 
un seggio rhp e stato con-
qnistato dalla CISNAL I ri
sultati riafTermano ancora 
una volta la Fducia che i 
lavorntori delle fabbriche di 
Bolzano ripongono nelle or-
ganizzazioni unitarie. 

A Venezia. un'altra grande 
vittoria ha conseguito la li-
sta della CGIL nelle elezioni 
per il rinnovo della C.I.. alio 
stabilimento ILVA di Porto 
Marghera. Su 1549 voti va
lidi la CGIL ne ha raccolti 
1.172 pari al 75.5%; alia 
CISL sono toccati 281 voti 
(216) c alia CISNAL 96 (82). 

I seggi sono statl cosi di-
stribuiti: 0 alia CGIL. 1 alia 
CISL, 1 a":a CISNAL; alia 
CISL e and»:o il scggJo ri-
servato agli impi^gati non 
aveudo lista ta C.G.I.I*. 

Alle 11.37 di ieri mattina. 
accnlto oltrc clxc dalle mns-
sinie auloritd dello Stato 
HUC/IC da un bel cielo tur-
nalo Ihnpido dopo le mi-
nacciose nuvolc degli ultimi 
giorni. c giunto a Roma il 
Presidente della Repubblica 
franccsc, Rene Cotu. 

La stazione perifcrica di 
Ostiense, doue e stato fatto 
ghingerc I'illustre ospite. e 
gran parte del centro citra-
dino erano stati paralizzatt 
fin dalle prime ore del nint-
(tno- Rcparti di truppa era-
no stati schierati lungo tutto 
il pcrcorso, che sarebbe stato 
compiuto poi dal corteo prc
sidenzialc, mentre numerose 
altre strade erano state 
sbarrate al trafflco devtando 
anche le vetture dei tra-
sportt pubbltct. II blocco 
tanto anticipato ha un po' 
innervosito i romani. ma. 
alia fine, tutti hanno douuto 
convincersi che Uospitalita 
impone, insieme ai dovcri, 
anche qualche disagio. 

Per ricevere il Capo dello 
Stato jranccsc, it Presidente 
Gronehi, i Presidenti del Sc-
nato e della Camera, Merza-
gora e Leone, il Presidente 
della Corte Costituzionale 
Azzariti, Von. Segni e nu-
mcrosi ministri hanno rag-
giunto la stazione Ostiense 
con alcuni minuti di anti-
cipo sull'orario fissato per 
l'arrivo. L'edificio era ador-
nato da numerose bandiere 
tricolori, italiane e francesi, 
incroctnfc c dalle immanca-
bilt piante di ortensic mnl-
ticolori. Tutte le autorita. 
convenute indossavano sc-
veri tight e cilindro. 

Con sette minuti di ri-
tardo il treno presidenzialc 
si c arrestato sotto la pen-
silina dove prestavano scr-
vizio d'onore corazzieri, ca-
rabinicri c agenti di P. S. in 
alta uniforme. 11 signor Cotu, 
anche egli in tight, e disceso 
dalla vettura fcrroviaria sor-
ridendo e ha stretto immc-
diatamentc la mono al Pre
sidente Gronehi. Nello stesso 
istante, tulti i rcparti milt-
fari present! nel raggio di 
mezzo chilometro si irrigi-
divano nel prcsentat'artn, 
o r d t n a t o mediante i trc 
sqnilli di tromba regolamen-
tari. e un remoto cannons 
cominciava a sgranare i tnt 
colpi previsti dal prot-»cctlo-
Dal treno sono quindi discesi 
il ministro degli Esteri fran-
cese Pineau e un gruppo di 
personality salite a Civita
vecchia per porgere a Coty 
il primo saluto: il sottoje-
grctarin Folchi, gli amba-
sciatori Jouqucs Duparc e 
Quaroni. il penerale Roda e 
il prcfetto di Roma. 

Lo stesso Presidente Gron
ehi ha presentato aU'ojpife 
i Presidenti dei due rami 
del Parlamenlo, della Supre
ma Corte e i rappresentanti 
del governo. Questi ultimi, 
in aruppo compatto e raga-
mente funerco a motivo de
gli abiti. offrivano un'imma-
ninc plastica di gabinetto -
fantasma appena travolto 
dalla crisi. 

Percorrendo il lungo atrio 
della stazione fra due siepi 
di sciabole sguainatc. i Pre
sidenti hanno quindi rag-
giunto il piazzale dei Parti
giani antistante Vediflcio do
ve erano 'chierati, in un 
ompio sc vrchto. il terzo 
Rcggime dei Granatieri 
con fanfr e uno squadrone 
a cacallo della Pubblica si-
curezza. Mentre Coty e 
Gronehi, nccompagnati da 
due gcnerali italiani e uno 
francese, pmssavano in nw-
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segna la compagnia d'onorc, 
la banda ha cscguito le pri
me battutc musicali dclla 
« Marsiglicse >, delV* Inno dt 
Mamell * e della marcia dei 
granatieri. 

Esaurito il cerimoniale re
lative) alia prima fase, ha 
avuto initio Varrcmbaggio 
alle auto. Ncllo stesso me
mento in cui il Presidcnte 
franccse — die, ignaro, sta-
va avvlandosi in un'altra di-
rczione, provocando alcuni 
istanti di generale imba-
razzo — veniva pilotato ver
so una mastodontica vcttura 
scopcrta di rappresentanza, 
tight, pinme variopintc dt 
alte uniformi c modesti dop-
pipetto di fotografi, cineope-
ratori e poliziottl svolazza-
vano attravcrso tntto il piaz-
zale alia ricerca di un mezzo 
di locomozione. Infine la 
scenografia, contrappuntata 

compagnatori e di passare in 
rassegna — nel cortile — un 
ennesimo rcparto d'onorc. 
Dopodiche Coty e useito. al 
fianco del mlnistro della Dl-
(esa Taviani. per rccarsi a 
rendere omaggio al Milite 
Ignoto. 

Alle 13 precise il corteo e 
apparso in piazza Venezia 
dove, lungo i quattro lati. 
sostavano da molte ore i 
granatieri del primo Reggi-
mento. U Presidcnte france-
se d sceso, ha percorsn la 
fronte di una compagnia 
comprendente mllitari dello 
esercito. della marina e del-
I'aeronautica, ha rivolto un 
ampio gesto di saluto alia 
folia, che lo acclamava di 
lontano, e ha qulndi iniziuto 
I'ascesa della bianca scalca, 
menlre una fanfara intona-
va I'inno del Piave. Lo pre-
cedevano di pochi passi 4 

che cssa « 6 uno dei dati in- | 
dispensabili alia ricostruzio-] 
nc dell'Europa, e insiemc un 
esempio e un insegnamento 
per tutti. Anche per questo 
noi dobbiamo gelosamente 
custodirla. Essa ci spinge a 
promuovere nella nostra po* 
litica interna tuttc quelle ri-
forme delle strutture econo-
michc e sociali, che rispon-
dono alle aspirazioni delle 
classi popolari, e che assicu-
rando la collabora/ione di 
queste alio sviluppo della de-
mocrazia, costituiscono il 
punto di appoggio piu saldo 
per il consolidamento ed il 
progresso dello Stato nella 
comunita nazionale ». 

Proseguendo, Gronchi ha 
pot affermato che I'amicizia 
tra I'ltalia e la Francia « ci 
spinge a fare della nostra 
solidarieta il fulcro dello 
sforzo per superare il mas-

Coty o Gronchi passano In rlvlsta corazzlerl a cnvallo nel cortile del Qulrlnale 
dalio marmorea rigidita dei 
militari inquadrati, si d ri-
composta e il corteo delle 
auto e stato formato. 

Annunciata da un nucleo 
di corazzieri in motociclctta, 
la tcoria dl vctturc si e sno-
data quindi lungo via dei 
Verb'tti, viale Marco Polo, 
viale Cristoforo Colombo, 
viale della Passepgiata Ar-
cheologica e via dei Trionfi 
fino a raggiungere 171 rco di 
Costantino, dove si e svolta 
la seconda fase del cerimo
niale. Obliquamente al mo-
numento era stato allestito 

corazzieri, recanti una coro
na di rose cremlsi e gladioli 
rosa legatl dal colori di Fran
cia, mentrc altri corazzieri 
facevano ala presentando le 
armi. Dinanzi al sacello, Co 
tg si c inchinato deponendo 
la corona e ha sostalo per 
alcuni istanti. quindi t> -idi-
sceso con il suo passo dieve-
mente cluudicante. 

Alia base del monutnenln e 
prima di risallre in macchi-
na, I'ospite ha ahbnndanato 
per un momento la veste nf-
ficiale per accontentare i fo
tografi Alle ripetute solle-
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siccin muro dei sospetti 
delle diflidenze reciproche 
che dividono l'Europa e il 
mondo e rallcntano ogni sin 
cera ricerca di sicure gaian-
zie per il disarmo, la sicu-
rezza e la pace >. 

II presidcnte Coty ha ri-
sposto cmt un tono piuttosto 
dissimile. Kgli si e difjuso 
sull'esigenza imperiasa di si-
curezzu di una parte del 
mondo nei cotifronti di una 
ultra, nonche sul caratterc 
etcrno di tale contrapposi-
zionc, affermando die < tutte 
le forze della civita devono 
essere unite, organizzate e 
portate al massimo dclla lo-
ro potenza >, c che tale unio-
nc deve essere < totale» c 
superare ogni divcrgenza: 
specie per qtianto riguarda 
Vespansionc dell'Europa ver
so € i pacsi piii diseredati > 
c «i nostri territori africani*. 
II finale del brindisi si e ri-
fcrito alle gloric dcll'antica 
Roma. 

SENZA PROVE LE «RIVELAZIONI» SULLA SCOMPARSA DEL «TESORO» 

I parenti dei gerarchi giustiziati a Dongo 
rinunciano a testimoniare al processo 

Solo Miriam Pelacci, in cerca di pubbliciia, si preseniera davanii alia Corie — Di scarso inie-
resse i iesii di ieri — La sloria di un rotolo di fogli da mille —, La macchina di Campagnano 

(Dal noitro corrltpondente) 

PADOVA. 9 - Se un curio 
so sprovveduto fosse entrato 
stamune neliaula della Corte 
di Assise di Padova non si sa 
rebbe certo accorto che si stes-
se celcbrando it • ritenuto • cla-
moroso e drammafico processo 
IclV- oro di Dongo •. A parte 
Causterlta dell'apparato (i ca-
rabMeri in alta unlforme im-
palatl alle spalle della Corte. 
romposta dal due giudlcl to-
<;uti e dei xel glurati con la 
fascia tricolore a tracolla). tut 
lo it resto costituiva iu tipica 
lonnolentu atmosfera del pro-
cesseili di prctura Due soli im 
pulali in aula, un paio di avvo-
cult, e la schiera annoiata e 
slizzita del giornalisti. le cui 
penne frugavano ncrvosamen 
te sul taccuini in cerca di uno 
ipunlo qualsiasi che valesse lu 
pena dt affidarc alia cronaca 

Mczza dozzina dt iesii si sono 
succedutt al pretorio P meta di 
cssi sono stati lieenziati dopo 
breuissimc buttnte intercalate 
dallu lettura delle loro dichia-
razioni islruttorie, compiuta a 
lutta vclocitd dal presidente. 

La sorte del bagaglio del mi-
nlslro Zerbmo scaricato a Cam
pagnano. i'episodio del gerarca 
e dei rotoli di soldi consegnati 
da un ciltadino dl Dongo al 
comando partigiano: ecco a cosu 
si e ridotta Vintera udienzu 
odierna E' uno dei paradossi d« 
questo processo. il suo Iruntu-
marsi in tanti piccoii inslgni-
ticanii fullerellt. non append 
cne dul grande nitudro stonco 
d'insleme del crollo dei regime 
di Said, dclla fuga c dclla fine 
della • colonna Mussolini ». si 
icende alia ricerca delle prove. 
ull'acccrtamento concrcto de-
gli elementi utill ai fini pro-
cessiia/i. 

Di oro se ne c sentito parlare 
tin troppo Dei prcparativt, del
la purtenza. dei proyetti. delln 
lite, delln in/inita L'iolincche-
ria e della trial sopita auiditrt 
di Mnsiolinl e dei oerarchi, or-
mni potreirnno compilare una 
antologia in orossfssimi volu-
mi Le ricostrurfoni. le Inchie-
ste, i racconti dei sopravvissu-
ti, le narrn2ioni dei purenti. i 
• mcmoriali • del testimoni oc-
cusionali. o deyli stonograji 
paesani hanno rlcoperto <ilnom 
tonnellate e tonncllate di fo
gli Ma la Corte d'Assise Itu 
bisogno dl fatti. di prove pre
cise ed incontrorcrfibili per es
sere in grado di f/iiulicurc. Ed 
i fatti, dopo quasi due settimu-
ne di processo risultano ben 
poca cosa. Sono state interro
gate due dozzinc di imputati, 
hanno deposto decine di parti 
lese e di testimoni c che cosa 
e venuto fuori slno ad oggl? 
Non ci siamo scostati di tnolto 
da qucll'autoblindo incastrata 
sul ciolione del lago lungo la 
strada di Musso: non e emerso 
il minimo elemento di proun 
che possa far pensare che il 
giovane partigiano Colombini 
si sia epproprinto di quel pac-
chl di banconote contencnti cin
que milionl dl lire che si dice 

fossero nell'autoblindo coi quali 
eyli ed i suoi familiari sa-
rebbero diventati favolosamen-
te ricchi 

A veder comparire (n aula 
questl imputati minori che de
vono rispondere quasi escluai-
vamente dei • sentito dire • in-
trecciatisi per mesi ed nnni fra 
i puci/ici borohi»iani di Dongo 
c dintornl, dove forse non si 
sono ancora del tutto placati 
gli echi prodotti dai senstizio-
nali ouDcnimenii di cui furono 
spettatori non si direbbe pro-
prio che dodici anni /a abbiuno 
potuto d'un colpo cambiare vi
ta come accade ogglgiorno ai 
piu fortunati uincitori del To-
tocalcio Di solito. vestono con 
cstrcma modeslla, giacche piut
tosto Use camicie di fustagno: 
vanno a pranzo nelle niense a 
prczzo flsso, sono difesi in col 
leflio da avvocati che non si 
fanno certo molle illusioni sul-
le parcelle che potranno riscuo-
tere 

leri pomcrigglo ha dcpoito 
come testimonc un vccchletto 

bianco di baffi e di capelli, 
Ciacomo Salice. giunto dritto 
dritto sin qui dalla sua piccola 
/ratione di Campagnano. Ha 
raccontato che quando cap ltd 
dalle sue parti formal famosa 
automobile con PallottelU e 
Boccadifuoco a bordo qualcuno 
gli pose accanto una • tola • 
tcloe una latta) di benzina che 
poi non seppe dove andd a fi-
nlre. 

II processo di Dongo e an
che questo forse ed essenzial-
mente questo: la ricerca della 
sorte toccata a una * tola * di 
benzina, sparita mentre la sto-
ria d'ltalia cambiava il suo 
corso 

Persino nella scarnisslma 
udienza di stamane ha potuto 
mettersi in luce uno fra i mol-
ti aspetti paradossali del pro
cesso: parecchio tempo, infatti. 
e stato dedicato all'esame della 
posizlone di Bruno Nirosi che 
per la medesima inipntaztone 
ha aid subito un processo du 
parte del tribnnale di Como. 
risultandone prosciolto per 

amnistia. 71 brigadiere Manzi, 
interrogato in proposito ha in
fatti ricordato di aver aid de
posto sulle medesime circostan-
ze alcuni ann\ or sono. 

Sull'episodiO di Campagna
no e stato sentito anche un ex 
seminarista U signor Silvestro 
Brera. Culvo, grassoccio. con 
occhiali. per quanto corretla-
mente vestito di un doppiopet-
to griglo il Brera parla e ge-
stlsce in un modo che tradince 
la sua lung a dimestichezza con 
gli ambienti curiati E«li vide 
la macchina dei due gerarchi 
circondata dalla popolazione e 
le ualigie trasportate in qua 
ed in la. 

PRESIDENTE — Sa che va-
lori contenessero quelle ualigie? 

BRERA —' Non so affatto se 
si trattasse di union o ultra 
roba lo constatai soltanto che 
a Campagnano furono distri
bute parecchie siaarette. Piu 
tardi il brigadiere Manji cercd 
di affidarmi un borsellino se-
mlvuoto nel quale mi risulta ci 
fossero delle sterline. Perd io 

MENTRE CONTINUANO LE RICERCHE DEI TRE DISPERSI 

Sono salite a sei le vittime 
de l la m in ie ra "Tumminel l iv , 

£' deceduto anche il primo m'matore (il picconiere Giovanni Niotta) por-
tato alia superftcie dalle squadre di soccorso dopo V improvviso crollo 

CALTANISSETTA, 9. — 
Le vittime della sciagura 
della zolfara luncio-Tum-
minelli sono salite a 6. Al-
I'alba di stamane. dopo cin
que giorni di lenta e crude-
le agonia, e spirato nella 
sua abitazione dove i con-
giunti lo avevano trasporta-
to, Giovanni Niotta, l'operaio 
che le squadre di soccorso 
erano riuscite. nella notte 
tra sabato e domenica, a ti-
rare fuori dal decimo livel-
lo insieme al povero Ange-
lo Caramazza. 

Giovanni Niotta. che ave-
va 33 anni, e morto per in-
sufficienza respiratoria. La 
aspirazione di grisu e di 
idrogeno solforato durante 
le lunghe terribili 16 ore 
trascorse nella galleria bloc-
cata dalla frana, gli aveva
no leso irrimediabilmente i 
polmoni intossicandolo. O-
gni cura h risultata vana: la 
crisi 6 intervenuta alle 4 e 
mezzo di questa mattina do 
po un angoscioso alternarsi 
di miglioramenti e di ag-
gravamenti. 

Non appena la notizia del-

II prot. Frugoni ordina a Toto 
un periodo di riposo e di cure 
Gli impresari siciliani hanno ottenuto il sequestro conservative dei beni 
della compagnia — Rivelazioni su una drammatica discussione a Palermo 

II corteo presldrnzlnlc cntra HI Qulrlnale 
un palco, drappeggiato da 
velluto crcmisi, sul quale 
attendevano il sindaco di 
Roma e la Giunta comunalc 
al completo, attorniati dai 
vallctti in costume con 
gonfaloni dei rioni cittadini. 

Alle 12, allorche I'autn con 
i Prcsidenti si c arrcstata 
Tupini I'ha ragpiunta e. in 
picdi dinanzi alio sporlelln 
destro, ha ietto al microjono 
un breve messaggio di saluto 
all'ospite. Questi. ascnltata 
pazientemente la lettura, c 
sceso, ha stretto la mono al 
Sindaco e ha preso il foglio 
contenentc il saluto rivolto 
gli, mentre Tupini, con inop
portune sebbenc cortese re-
sistenza, tentava di tratte 
nerlo. II nuovo, imprcvisto 
imbarazzo c stato dispcrso 
dalle note dcgli tnni fran-
cese e italiano, ripetutt dalla 
fanfara di turno e accolte 
dagli applausi scroscianti di 
coloro che hanno assistito 
alia scena appollaiati su tutti 
gli spalti circostanti. 
• Dopo un fitto scambio di 
strette di mano con tutti gli 
assessori, il signor Coty e 
risalito in macchina e il cor
teo & ripartito alia volta del 
Quirinale, scortato dallo 
squadrone dei corazzieri a 
cavallo, con elmi e corazze 
luccicanti, subentrato al mo 
tociclisti. Lungo via dei Fori 
Imperiali. piazza Venezia 
via Cesare Battistl, via IV 
Novembre e via XXIV Mag
gio, pavesate di tricolon ita 
liani e francesi, la folia ha 
salutato calOTOsamente l'n 
spite, ammassandosi dielro 
la siepe dei militari di tuttc 
le armi schierati in una fila 
ininterrotta. 

Alle 1225 le vetture con 
i Presidenti e il *e0iitro so
n o scomparse oltre il por-
tone del Quirinale. at cui 
lati prestavano servizio av'f-
Ti in ghettc. gibeme e guanti 
bianchi. Nel palazzo pre<d-
denziale I'ospite si i traitc-
nuto trenta minutl, il tempo 
di completare le scambie-
voU pretentazioni d*gli ac-

citazioni di costoro che lo 
apostrofavano semplicemen-
tc aridando « monsieur le 
president, monsteur ie pre
sident! > io statista ha sor~ 
riso bonariamentc, sostando 
per lasciarsi ritrarre. Died 
minuti piu tardi e rientrato 
nl Quirinale. 

Nel pomeriggio. dopo una 
colazione ofjerta dal presi
dentc Gronchi, I'ospite ha 
assistito al derby svoltosi 
alle Capannelle. La faticosa 
giornata si e conclusa con 
la prcsentazionc dei rappre-
sentanti diplomatici. la cena 
e un grande ricevimento che 
lia avuto luogo. sempre nel 
palazzo presidenziale, nclle 
sale « vcrdi > c dcgli * stuc-
chi >. 

4̂1 tcrminc del pranzo, 
Gronchi ha lerato in alto il 
calice per brindarc a Coty. 
II Capo dello Stato ha ricor
dato i vincoli di amicizia tra 
i due popoli c a proposito di 
questa amicizia ha affermato 

Ieri mattina il professore 
specialist.-! Piccich6. il prof. 
Frugoni c il dr. Mario Galeazzi. 
hanno proccduto a Roma a un 
consulto per In malattia agli 
occhi che ha colpito il princi-
pe Antonio de Curtis, in arte 
- Tot6 -

Alia fine del consulto t me 
dici hanno cmesso il scguente 
roforto: - E" stata confermata 
la diagnosi emessa ieri sera di 
corioretinite essudativa emor-
r.TRica. intercssante la regione 
maculare e paramaculare del 
I'occhio destro, cui e dovuta 
la notevole riduzionc della vi 
sta. L'insorsere dell'affezione e 
stata riferita. per la sua na-
tura. alia malattia virale sof-
ferta dal prmcipp nel fobbraio 
scorso. e faeiljtata dall'avere 
il mnlato ripreso il suo afla-
ticante lavoro anzitempo e In 
condizioni di deperimento ge
nerate ancora o.cgi evidenti 
La malattia impone un lungo 
periodo di riposo e di cure 
per il favorevole decorso -. 

II consulto e durato piu di 
un'ora e Toto si e mostrato 
pazirnte alle prove cui e stato 
sottoposto dai medici. 

La vicenda giudiziaria 
(Dalla noitra redazione) 

PALERMO. 9 - Le conse-
guenze giudiziarie della deci 
sione di Told di interrompere 
la tournie in Sicilia non si sono 
fatte attendere. Passato il pri
mo momento di commozionc. 
impresari c arrocati sono sul 

IERI SERA A « LASCIA 0 RADDOPPIA » 

Vince e va in iinale 
la contessa di Pinerolo 

Caso che sta divenendo piut
tosto raro. ncssun concorren-
!e if entrato ieri in cabina per 
le domande da cinque milioni 
In compenso. come attrazione 
della serata. abbiamo avuto 
una concorrente di lingua rus-
sa. Anna Lozina. che ha seel-
to la musica dl Wagner. Cade 
alia settima domanda. sulla 
- TctraloRia - Da Wagner al 
jazz, en tra il signor Giuseppe 
Boneiti, di Milano. E* un • pu-
ro - percht^ ha scelto il perio
do fino ai 1920 Cade anche 
ltd alia qiunta domanda Egi-
dio Colla. di Acqui Terme. ri-
sponde a domande su Camillo 
Benso dl Cavour. c siccome 
non e'e due senza tre cade 
alia domanda da 20 000 lire. 

I/attrice espcrta In dueili 

Anita Todesco. cade alia do
manda da 640 000 lire-

La prima ad uscire dal pal-
coscenico vincitrice e la si-
gnora Eleonora Natale Serao. 
che vince 640 000 lire sulla let-
teratura americana dell'800 
• Geppetto -. alias Giuliana De 
Sanctis, romana e hostess, vin
ce 1 280 0(O lire con i - bravi -
di Don Rodrigo che conosce 
ed elenca con rsattczza La 
stessa somma e vinta da An
na Maria Barone. la torinese 
csperta di musica sinfonlca 

• Maglla rosa • e la contes
sa Ines Bcrta dl Pinerolo. che 
corre per i 2 560 000 lire sulla 
storia d'lnghllterra. La doman
da riguarda II divieto delI*uso 
deU'arco in IngbUterra: e il 
1595, e la contessa vince. 

picde di gucrra per reclamare 
il pagamento dei danni subiti. 

iVel corso di una conferenza 
stampa tenwta a Catania, il dot-
tor Salvatore Massa. impresario 
per la Sicilia e Calabria della 
compagnia. ha /atto il punto 
sulla sitiia^ione. Come t noto. 
il dottor Massa ha ottenuto il 
sequestro consen'atiro delle 42 
cassc che contcngono i costumi 
e le attrczzature dclla com
pagnia. infendendo eoli oftenerr 
il risarcimento dei danni subiti 
per Vammontare di 19 milioni 

Secondo il dottor Massa. non 
t stata tanto la malattia a in-
durrc Toto a interrompere ta 
tour-ne'e, quanto la fredda acco-
qllenza riserrata dal pwhbtieo 
paWinifrtio alia riri.ifa fl dot-
tor Sala. Vo^i'lista di tj'lttcia del 
Massa che ebbr a rkitarc Tof<\ 
nel proprio pabinetfo. rirelA 
infatti che la vista del comico 
era non di 2/10. come costui 
affcrmava c come areca dia-
•inotticato anche il rfottor Lo 
Caicio. ma di 6/10. 

Nelle ste"sse condizioni. il 
popolare attorc areva pid re-
ritito in altre eittd. p^r cu-' 
il dolt Massa propose d« abo-
lire tutte le recite in calendario 
trannr ouelle di Catania, di 
ridurrc il ronronr. di abolire i 
riflettori sulla sccna 

Toto restd pcrplesso e fix la 
Faldini — sempre secondo il 
dott. Massa — a ind'irre Totd 
a sospenderc le recite dicen-
dooli: ' Non farlo. Totd: potresti 
rimanerc cicco per tutta la 
rital'. 

A questo punto. sempre nel 
aabinetto ocwlistico del dottor 
Sala. si srolse una scena piut-
to<to animata: 

Dott Sala — Per me. le sue 
condizioni non sono peggiorate 
e le recite a Catania non le 
aggraverebbcro. 

Tot6 — Mi dispiacc. 
Massa — Allora. cht p.ipa i 

danni? 
Totd — Sfquestrt.. sequestri 

pure... (e poi, rivolto al dottor 
SalaV Me lo metta per iscritto 
che io ryosso recitnre. r con la 
fir^na rti quattro nota:! 

Jl dott. Sala obicttd che il 
suo era un parere medico e 
come tale non pofera essere 
messo per iscritto. Le cose fini-
rono II. ed il restc e noto: la 
sera. Totd si imbarcd per Na-
poli. mentrc a Palermo avevano 
inizio le ricende giudiziarie 

L'iter che la ricenda seauird 
e complesso: prima che si adica 
la ria legale, si deve cspcrirc 
un tentativo di arbitrato che. 
ore dovesse conclude rsi con un 
accordo, farebbe cessare ogni 
azione davanti al magistrato 
L'arbitrato dorrd essere fatto a 
Roma e ri parteciperanno il 
presidente dell'AGJS. un magi
strato designato dal presidente 
del tribunal*, della capitate e 
un rappresentante della Fede-

razionc ttuliana lavoratori dello 
spettacolo. Ovc ncssun accordo 
ilovessc raggiungcrsi, il dottor 
Massa potra chiedere al presi
dente del tribunalc di Palermo 
la convalida del sequestro delle 
attrczzature della compagnia e 
quindi ' Ua citazionc di Rcmigio 
Paonc e di Totd. 

II gen. De Remi eomandanle 
della scuola di guerra 

della NATO 
Su designazione del Comi-

tato dei rappresentanti mi l i 
tari dclla NATO, il generale 
di Corpo d'Armata italiano 
Edmondo De Renzi c stato 
nominato comandante della 
NATO Defence College, la 
piii alta scuola di guerra del 
Comando atlantico. 

la morte del povero Niotta 
si e diffusa, una folia di 
operai, di donne e di bam
bini si e riversata davanti 
ai cancelli dell'ospedale rm-
novando le scene di dolore a 
cui abbiamo assistito nei 
giorni scorsi. 

La salma e stata composta 
nella sala mortuaria dello 
ospedale e subito e stata ri-
coperta di fiori. Una squa-
dra di operai delle zolfa-
re Trabonella e Giumenta-
ro fa la guardia d'onore; gli 
operai indossano la tuta az-
zurra e portano I'elmetto 
nero con la lampada. II rito 
funebre avra luogo domani 
mattina in catted rale. La 
salma sara accompagnata al 
cimitero nel pomeriggio. 

Continuano, intanto, nella 
miniera i lavori di el imina-
zione dell'acqua infiltratasi 
dopo il crollo. Al fine di e-
vitare ulteriori pericoli per 
le squadre di soccorso, e 
stato deciso di procedere al-
l'abbattimento del < muro 
spartifuoco > di dieci metri 
di spessore, che divide la 
miniera da quella limitrofa 
di « Gessolungo », per poter 
procedere all'eliminazione 
dell'acqua da due vie e ad 
una piii soddisfacente aera-
zione dei condotti. 

Due operai morfi in Sicilia 
per le esalaiioni di una fogna 

PALERMO. 9 — Due operai 
sono mortl ed nn terzo si tro-
va In gravl condizioni a causa 
delle esalazioni veneflche di 
un pozzo nero. I/ineidente c 
avvenuto nei press! dell'abi-
tato di Valledolmo e nc sono 
rlmastl vittime gli operai Giu
seppe Ognlhcnc. di 32 anni. 
Giovanni Selarrlno. di 21, c 
Giovanni Galluzzo, di 25. I tre 
stavano provvedendo alia ripu-
litura del pozzo, quando. per 
lo slittamento di una trave, 
sono precipitati sul fondo fra 
la melma maleodorante. Al-
rune persone che si trovavano 
nei preset sono acrorse in aiu-
to dei malcapitati c II hanno 
riportatl alia superficie, ma 
per TOgnibene e lo Sclarrino 
ogni soccorso h ttato inntile, 
mentre il Galluzzo e stato dl-
chiar.-ito in perlcolo di vita. 

l e giomale romane 
di Wyszynski 

II cardinale Wyszvnski, pri
mate di Polonia. si e trattenuto 
per tutta la mattinata di ieri 
nel suo appartamento nella casa 
delle suore polacche in via 

II Soviet supremo 
(Contlnuazlone dalla t. paginal 

a tutta 1'azione che in questo 
momento si conduce invece 
per aumentare la produzione 
del Iatte. 

Contro altri pericoli del 
frazionamento regionale ha 
messo in guardia I'accade-
mico Bradin. noto specialista 
della sidenirgia. Egli ha ri
cordato t meriti avtiti in 
passato dalla organizzazione 
contralizzata della economia 
per la creazione di una 
grande industria: sapranno 
le singole rcgioni concepire 
progetti altrettanto grandio 
si, capaci di portare avanti 
tutto il paese? Di qui l'im-
portanza di certi istituti 
scientifici che resteranno 
sotto la guida del potere 
centrale e dei suoi organi 
di pianificazione: occorre 
perd che tutto il lavoro di 
progettazione si faccia piii 
snello c piii rapido di quanto 
non sia adesso, perchfe altri-
menti i progetti invecchiano 
prima di essere ultimati, 
mentre sotto questo aspetto 
in America si sa lavorare 
con molt a celerita. 

Avevamo rilevato come il 
problema dei sindacati, tnol
to discusso nel dibattito pub-
blico che ha preceduto la 
sessione, fosse passato in se
condo piano nel la sala del 
Cremlino. Krusctov l'aveva 

accennato rapidamente e gli 
.litri deputati non ne hanno 
piu parlato. Ma tali questio 
ui non possono certo essere 
risolte dal Soviet Supremo 
occorre un congresso dei sin
dacati stessi, la sua convo-
cazione e stata annunciata 
oggi dal loro dirigente. il 
compagno Griscin: sara in 
quel convegno — egli ha 
detto — che si effettuera la 
n forma organizzativa per 
cui i sindacati potranno me-
glio organizzarsi alia nuova 
stnittura della direzione in
dus tr ia l s 

L'esame del rapporto K m 
sciov termincra probabil-
niente domani sera: il primo 
segretario prendera ancora la 
paro'.a per rispondere agli 
oratori e chiudere il dibat
tito. Ma si prevede che la 
sessione proseguira i suoi 
lavori anche nella giornata 
di sabato per affrontare una 
breve discussione sul disar-
mc atomico: I'occasione e 
stata offerta da un'interpel 
lanza che Komeiciuk, Erem 
burg, Tichonov ed altri espo 
nenti del Movimento della 
pace hanno presentato per 
conoscere dal governo quail 
siano gli ostacoli che impe-
discono un accordo interna-
zionale sulla cessazione delle 
esplosioni nucleari, malgra-
do le proposte piu volte 
avanzate dallTJRSS. 

Machiavelli. dove ha preso 
dimora con 1 vescovi che lo 
hanno accompagnato nel suo 
viaggio: mons Baraniak e mons 
Choromanski, suoi ausiliari per 
Gnezno e per Varsavia. mons. 
Klepacz e gli altri prelati. Scm-
bra infatti che il cardinale in-
tenda rimanere isolato fino a 
quando sara stato ricevuto dal 
Papa. 

Ieri mattina. U Ponteflce ha 
ricevuto mons. Antonio Bara
niak. vescovo titolare di Teo-
dosiopoli e ausiliare del cardi
nale Wyszynski per la diocesi 
di Gnezno. Eijli ha portato al 
Papa il primo omaggio del por-
porato e degli altri vescovi po-
lacchl e ha preso accord! per 
I'udienza del cardinale e per 
le cerimonie dei prossimi giorni. 

non accettal I'incombenza. 
/I brigadiere Manzi, per altro. 

lo smentisce recisamente e fra 
i due — preoccupati di difende-
re I'uno la propria dionitd di e.r 
seminarista. I'altro quella di 
sottufflciale della Benementn 
— si accende un curioso e piut
tosto umoristico contradditorio 

Dopo ii brigadiere, ecco il 
maresciallo. Si tratta delt'an-
ziano ex comandante della sta-
zione di Afenauoio. Vincenzo 
Dettorl. autore a suo tempo di 
un rapporto all'autorlta giudi-
ziaria in cut ri/erisce una se-
rie di notizie - apprcse dalla 
coce pubblica • si/pli impror-
visi arricchimenti che si sareb-
bero verificati nella zona dopo 
i fatti di Dongo. Oggi. perd, ii 
teste ha candidamente ammes-
so di non ricordare assoluta-
mente nulla, nd di poter indi-
care le fonti a cui attinse gli 
elementi per il suo rapporto 

Ed eccoci all'eptsodio De Lo
renzo-Torn Questi due insorti 
catturarono un fascista ferito 
al quale sequestrarano un ro
tolo di banconote (non ptu di 
50-60 mila lire hanno dichia-
rato) poi il Torri affidd da-
naro e prfgioniero ai partigia-
ni che custodivano i gerarchi 
nel municipio di Dongo. Piu 
tardi si disse che il De Lorenzo 
e il Torri si erano imposscssa-
ti nientemeno che di tre miliont 
di lire. 

I testi Riziero Molteni c Albi
no Valena affermano di aver 
veduto Ugo Torri accompagnare 
il fascista ferito (sembra fosse 
Casalinovo) al municipio di 
Dongo recando in mano un pac-
chetto di carte da mille. 

Bernasconi il quale intervie-
ne suo malgrado a tutte le 
udienze essendo dctenuto pre-
cisa a sua volta che i partigiam 
di guardia al municipio non 
potevano essere conosciuti dal 
Torri in quanto non erano di 
Dongo. 

Oggi, come e noto, dovevano 
comparire in aula come tcsti 
i parenti di Mussolini e dei 
maggiori gerarchi: tutti, per al
tro, hanno chiesto di poter es
sere dispensati di tale incom-
benza. La sola Miriam Pctacci 
ha inviato un certificato me
dico e una lettera con la quale 
chiede di uenir scntita la set-
timana prossima. Per una che 
non ha ancora deposto le sue 
vellciia cinematografiche. un 
po' di attcsa e di pubblicita non 
guasta. 

MARIO PASSI 

DAL MimSTERO DEL C0MMERC10 ESTERO 

Indetta una riunione 
per gli scambi italo-cinesi 
Secondo una nota diffusa 

dall'agenzia governativa ARI. 
il Ministero del commercio con 
l'estero -avrebbe in animo di 
indire prossimamente un incon-
tro al quale dovrebbero parte-
cipare i rappresentanti dei va-
ri ministeri interessati e quel-
li delie categorie industriali 
e commercials al fine di di-
scutere sulle possibility e sui 
metodi per aumentare i no
stri scambi commerciali con 
la Cina e con altri paesi del-
l'Estremo Oriente >. Questa 
iruziativa verrebbe prcsa « in 
considerazione del crescente 
jnteresse » che gli scambi con 
quei mercati « risvegliano 
presso gli operatori italiani ». 

La nota dell'ARI prosegue 
lilevando 1'importanza che ha, 
a questo fine. Hong Kong, che 
costituiscc « un vero e proprio 
centro di smistamento di affa-
ri e di traffici importanti » con 

tali. Osservato che nei primi 
10 mesi del 1956 le nostre 
esportazioni a Hong Kong so
no ammontate a 35,5 milioni 
di dollar!, con un aumento del 
20 per cento rispetto alio stes
so periodo di tempo del 1955 
(anche le importazioni sono 
aumentate notevolmente), la 
nota dell'ARI cost prosegue: 
- Pur prendendo atto con sod-

disfazione della tendenza al
io aumento dell'intercambio. 
non si puo tuttavia trascurare 
si nota negli ambienti econo-
mici, che la nostra partecipa-
zione al conmercio di Hong 
Kong e ancora piuttosto mo-
desta a paragone di altri Pae
si industriali del mondo oc-
cidentale. Basti pensare che 
essa rappresenta appena il 4,8 
per cento delle importazioni 
totali di Hong Kong, ammon
tate a 736 milioni di dollari 
nel periodo gennaio-ottobre 

La crisi 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

piu larga unita e quindi in par-
ticolare su rapporti unitari di 
clause tra i partiti operai. 

Panzieri ha ioitenuto ieri che 
c neccsario chiudere il processo 
di uniflcazione per riporlare la 
politica del partito attorno il-
I'uste dell'uzione di massa e per 
assumere col PCI una comune 
responsubilita su qut-slo tern-no. 
Caceiatore ha posto 1'esieenza di 
una modifica dell'altuale dire
zione per rendcrla conforms 
agli orientanienti della maggio-
ranz del I',A'... c di un analoio 
inutuiiiento ne'la direzione <lel-
VAvanti! Luzzatto lia posto l'ae-
rento Biill'.izione tinilnria di 
inabsa, con rift-rimento ui parti-
gijni dclla pare e ai c-omituti di 
rinasrita. Interventi piu vicini 
alle lince della relazione Nenni 
sono stuti quelli di Cattani, Man-
cini e di l.omhardi che di nuo-
vo ha teorizzato sulla necessita 
della a polemic-a energira u col 
PCI. 

Cost come la ripresa del-
rnzione di masca nelle campagno 
ed anche la ripresa dell'nzione 
sindacule sono stati tra gli ele
menti di fondo che hanno deter
minate la crisi, questa azione 
e la pressione di opinione pub-
blira inciderunnn sui suoi evi-
luppi. On numerose citta ven-
zono segnalate assemlilee pub-
hlici coniizi c \oluzioui di urdini 
de] gionm in relazione idlr) cri<i 
e alle sue soluzioni. Hn o.d.g. 
per un governo demnerati^o e 
stato invinto a Gronchi dalla 
C.d.L. di Brescia. Analoghi c.d.g. 
sono stati \olati in molto fab-
brirhc di Rologna. In specie nelle 

Convocato il C.C. 
della F.G.CI. 

II Comitato centrale del
la FOCI e convocato In 
Roma, per II 21 c 22 mag
gio. con 11 seguente o.d.g.: 

1) I'unlta della gioventu 
contro il riarmo atomico, 
per la dlstcnsionc. La par-
tcripazlone dclla gioventu 
comunista al VI Festival 
Mondialc della Gioventu 
(rel. Plero Pieralll); 

2) o.impapna di prosclltl-
smo alia FGCI. 

La riunione nvra inizio 
il giorno 21 alle ore 16, 
presso la scde del C.C. 
del P.C.I. 

rampagne e nelle zone mezra-
drili si svoSgono assemblec con-
tadinc che individuano nella 
« gillMa causa piTliian-"'-* •> -inj 
delle ragioni fundanipnlali della 
caduta del governo Segni e il 
punto programmalico essenziale 
su cui il nuovo governo dovra 
impegnarsi. Assemlilee di questo 
tipo vengono segnalate dal for-
livcse c dalle campagne venete. 

La segreteria della Federazione 
giovanile comunista ha indiriz-
zato una lettera ai gruppi giova-
nili dclla D.C., socialisti, so-
cialdemocratici, repubblicant e 
radicali, per suggerire un'azione 
comune o separata affinche nella 
soluzione della crisi di governo 
si tengano presenti alcuni fon-
damentali interessi giovanili. La 
lettera si sofferma sulla neces
sita di una politica est era cbe 
posiuli una tregua atomica, anche 
per una positive soluzione dei 
problctni europei; di una politi
ca sociale che aiutt la soluzione 
dei problcmi della disoecupa-
zione e della fonnazione profes-
«ionale giovanile (con la giusta 
causa, il distacco dcll'IRI. Tin-
dtirtrializzazione del sud); della 
difesa della scuola di Stato con 
I'obblipatorirtn della istrnzione 
fino al lt c anno. 

In una sua dichiarazione. il 
rompagno Dozza ha ieri indira-
to nell'attuazione delle autono
mic locali una delle esigenze 
programmatiche esscnziali di cut 
tener conto nella formazione del 
nuovo governo, secondo cio che 
da anni domandano insieme al
le sinistre i sindaci democristia-
ni e corialdcmocratici. la Cina e gli altri paesi oricn-del 1956, 

GRAND1 CONCORSI 
dell^Assoeiazione u A m i c i „ 

SaMvaM 

La Segreteria dellAssociazione ftazionntt * All o lancia t seeurnti concorti in 
base ai quali verranno premiati tutu t ditjmori. i migliori cnmitnti iintvinciali 
• AV» e r correspondent! comunah e provinciali. 

l.o scopo dsi eoncorsi e quello di riu*cire. attravcrso una m«ggn»rr emulazione. 
ad incrcmemare la diffusions delTn Unita». a rnfforznre, con i/ reclutamento di 
nuovi diffusori propangandisti. i gruppi a AV ». n legate piu strrtiamentr i leltari 
al giomale che deve avvalersi delta collabora-ionc dt centmnia di nuon collaborators 

A TUTTI GLI < AMICI » 

raigliaia di gaxofani d'oro e iPargcnlo cleH'ct Unita » 

Avranno dirftto al garolano d'argento tutti gli a Amici o cos 
diffondcranno l'« Uniti • per 21 volte secondo le modaliti preci-
sate a terso della Tessera • Al) D I0.S7. 

A coloro che avranno diffuso an maggior nutnero di copie o cbe 
•i saranno distinti nell'organizzazione di partirolari iniziatrre, 
verranno assegnati spille garofani (Toro. regali vari e spe»e di viag
gio per la visita al nuovo stabilimrntn tipografiro dell'Unita. 

ALLE FEDERAZIOM E COMITAT1 PROVINCIALI « AU » 

10 televiftori, 500 invili a Roma, 600 garofani d'oro, 300 regali vari 

Alle prime 10 federaztoni o comitati provinciali « AL » cbe hi 
rapporto al numero degli iserini rarcoglieranno il maggior n»-
mero di tagliandi compilati. rrclnterannn il maggior nnmero 
di propagandist! diffusori e si distingnrranno nella diffusion* 
domenicale e del giovrdi. verranno a><rgnati 10 teIcvi*ori. 300 
inviti a Roma. 300 garofani aToro e 300 premi vari 
Altri 200 inviti a Roma, .V«> garofani <Toro e 300 servizi 4i 
birchieri verranno a;<egnati alle altre fedcra/ioni. 

AI COLLABORATOR!, CORRISPONDENTI E RED AZIOM P R O V . U 

premi per nn folate di lire 3 9 0 . 0 0 0 

5 premi di lire 30.000 ciascuno ai 5 migliori articoli su problcmi 
locali che perverranno alle redazinni provincial! dal 1. maggio 
al 31 laglio. Altrettanti premi dello stesso valore per 5 articoli 
chr perverranno invece dal 1. a«o*to a\ 30 oltohrr Da que«ln 
concorso tono e.«clini i rorri*|>ondcirti prnvinnali 
3 premi di lire 1" (|o<i cia«riim> verranno nir«i in palio tra 
le redazioni provinciali che nel periodo I maggio 30 ottobre 
prepareranno e pnbblicberanno il miglior servizio o inthietta 
giornalittica. 
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IN DIZIONARIO 
NAPOIETANO 
Un beJlissimo c utilissimo 

libro e apparso di rccente 
nelle vctrinc dei nostri li-
bra i : il « Dizionario dialel-
talc napolctano » di Antonio 
Aitamura; libro di cui si 
sentiva davvcro la nccessila, 
dato che gli anticlii dizio-
nari napoletani, onnai in-
trovabili c divenuti ogget-
lo di interessc per biblio-
fili arrabbiati , olire che 
inacccssibili per il Joro prez-
EO di mcrcato antiquario. so-
no inadatli come struincnti 
di studio, pcrchfc registra-
no un dialctto caduto quasi 
complctamcntc in disuso. 

Dcdicando a Salvatore Di 
Giacomo, nel 1919, la cdi-
zionc ricciardiana dciruurco 
libretto di Kcrdinando Ga-
liani sul dialctto napolctano, 
Fausto Niccolini scriveva: 
« Nel tentarc pel primo di 
colmar 1'inesistente abisso, 
clie, ancor oj»j*i, taJtini re-
tori immaginano tra la cosi 
delta letterntura dialcualc e 
tjuclla italiana, l'abatc Ga-
hani , cbe voi amate tanto, 
sogno clie il nostro dialct
to, maneggiato da un gran-
dc artista, avrebbe raggiuu-
to un giorno lc vette piu alto 
della pocsia. Codcsto sogno 
e diventalo oggi, per opera 
vostra, una fulgida rcaJta ». 
Lasciamo stare il probleina 
della lingua e del dialctto, 
lasciamo anebe da parte la 
qucstionc sollevata dall'illu-
stre studioso se davvcro sia 
da attribuirc esclusivamcnte 
al Di Giacomo il merito di 
aver eJevato a purezza e di-
gnita d'arte il dialctto di Na
poli; lasciamo stare, insom
nia, le qucstioni della lin-
guistica e della critica d'ar
te implicite nel giudizio del 
Niccolini. A noi prcmc sot-
tolinearc il fatto che oggi, 
a quarant 'anni da quclla de-
dica al Di Giacomo, iJ dia
lctto napolctano, come mez 
zo diretto di espressione ar 
tistica, lctteraria e teatrale, 
e penetrato, ancor piu pro-
fondamente di quanto la de-
cadente lctteraria cd arcai-
ca musa digiacomiana lo 
pcrmettesse, nel corpo vivo 
della cultura nazionalc. 

II grande imptilso cbe h.in-lptilso c 
Hi ullii no avuto ncgn uitimi anui 

gli studi e lc riccrche sul 
folclore e sulla poesia po-
polarc ha penncsso tra I al-
tro di riscoprirc criticamen-
te la pocsia napolctana. Ho 
detto riscoprire e voglio 
spicgarmi. II cammino c la 
diffusionc della Ictteratura 
napolctana non hanno mai 
avuto carattcre di continui
ty c di pacifica progrcssio-
ne ma sono stati, in genere, 
il riflesso di determinati in-
dirizzi ideali cd estetici ge-
nerali. Cosi, la pocsia, il tca-
tro e la narrativa napoletani 
si rivelano con difficolta nci 
periodi di dominante acca-
demismo mentre si affcrma-
no impctuosamentc ogni vol-
ta chc gli orientamenti idea
li e il pen.siero critico si 
avvicinano in senso rcali-
stico c razionale alia sto 
ria c a.!la vita. Quali sono 
stati, infatti, nclla sloria lct
teraria del nostro pacsc, i 
momenti di piu acnto tntc-
tcresse per la poesia napo
lctana? II pr imo grande stu
dioso c sistcmatore dell'af-
fascinantc cd appassionanle 
materia fu, appunto, l'abatc 
Ferdinando Galiani. E non 
fu un caso, o la pura espres
sione di un gusto o di una 
Bredilezione individual!. II 

aliani, in ficra poJcmica 
con 1'Accademia napolcta
na, nido di arcadi e di re-
tori inca.!Iiti, che — scrivc 
il Niccolini — «s'abbando 
nava a inani disegni di gran-
diosi lavori futuri, ncssun 
dci quali fu nemmeno ini 
ziato », scrivendo e pubbli 
cando il suo libretto sul dia
lctto c suggerendn al tipo-
f;rafo Porcelli (chc lo rca-
izzo) il progetto di una cnl-

Iczionc di Classici napoleta
ni , apriva. con la sua ini-
ziativa modcrna c ragiona-
ta, un discorso critico con-
crcto su una materia viva. 

L'omo di vasla c aperta 
cultura, rapprescntante tra i 
piii vivi c arguti del pen-
sicro cnciclopcdico c razio
nale dcII'Europa scttcccntc-
sca, Galiani, anche no! cam-
po, all 'apparcnza limitato c 

ricreativo, dei suoi studi sul 
dialctto e la Ictteratura nu-

f ioletani, adempic la sua 
im/.ione di rinnovalorc del-

le idee e del costume. L'aba-
te scriveva il suo libro in 
un momento particolarmcnte 
felice della storia napolcta
na; quando, cioe, elevata a 
capitale di un regno autono-
mo, Napoli sembrava avvia-
ta definitivainente sulla slra-
da delle riforme sociali e 
i)olitiche auspicate dagli il-
luministi. L'indicazionc del 
Galiani fu raccolta verso la 
mctu (lei sccoJo scorso, con 
la pubblica/ionc del « Yoca-
bolario domestico napolita-
no e toscano », dal Pnoti e 
poi, nei si'i-cessivi quai-anta 
anni, da un folto gruppo di 
ctnologi e studiosi della sto
ria napolctana tra i quali 
Kniaiitit'le Hocco, Haflacle 
D'Ambra. Luigi Chiura/.zi, 
Giacomo Rugni, Molinaro Del 
Chiaro. A quest i studi — 
come e nolo — dette poi 
un contributo essenziale He-
ncdctlo ("i-oce e continuano 
a darlo Kausto Niccolini e 
Gino Doria. 

Negli uitimi vent'anni l'in-
teressc iutorno all'arte e al
ia Ictteratura napolelane s'e 
riacceso vivissimo, quasi 
chc la gucrra, lc distruzioni 
e i massacri, con la minac-
cia di imbarbarimento, ab-
biano anche, forhmalamcntc, 
risvegliato la coscienza ci
vile c il senso della storia. 
Studiosi seri e prcparati, 
scrittori, poeli c artisti di 
ogni corrcntc ideale e di 
gusto hanno contribuito con 
cntusiasmo alia riccrche e 
alia valorizzazione dcll'anti-
co patrimonio letterario na
polctano cd hanno, nello 
stcsso tempo, penncsso di 
intenderc nella giusta misu-
ra il senso dell'aittia'.c pro-
duzione. Queste riccrche e 
queslo intcresse hanno por-
tato, ad esempio, alia « sco-
perta » di un grande poe-
ta e commediografo inodcr-
no: RafTacle Viviani, cd han
no consentito di inquadrare 
in una diversa prospettiva 
storica l'intero panorama 
letterario, antico c moder-
no, napolctano. Napoli, fra 
I'aJtro attravcrso il tealro di 
Eduardo, e prcscnte in que-
sto momento su quasi tutti 
i palcoscenici del mondo e 
indircttamente, attravcrso il 
cinema c la narrativa, fa 
sentire la sua voce e la sua 
profonda c soffcrta espe-
rienza umana c sociaJe. 

Nel quadro di questa riac-
censione di cntusiasmo per 
una materia cosi viva e pal-
pitantc si devc appunto in-
scrire 1'apparizionc del •Di
zionario dialcttale napolcta
no » di Antonio Aitamura. 

II Dizionario delPAltamu-
ra rcgistra un dialctto notc-
volmcntc di verso da quello 
degli anticlii dizionari na
poletani. 

L'autorc ha inTatti eoncen-
trato tutti i suoi sforzi nel 
rendcre attuale e vivo uno 
strumento cosi essenziale di 
studio e di riccrche quale 
c tin dizionario c ha fatto 
prcccdcre al tcsto una serie 
di avvcrtenze e precisazioni 
estremamente utili c intc-
rcssanti sulla trascrizionc 
fonctica del dialctto, sidle 
fonI i del Jcssico napolctano, 
sulla granunalica c la mor-
fologia, sullc ctimologie e 
sullo sviluppo del dialctto 
c della Ictteratura dialcttale 
nnpolclann ccc. Una ricca 
InbHografia e, alia fine del 
volume, una divcrtcntc rac
colta di frasi, modi di dire 
e voci di paragonc rendono 
utile c piaccvole la consul-
tazionc di questn bel Dizio
nario. Un cenno particolarc, 
tuttavia, spctta aU'cditore 
Fausto Fiorcntino, che ha 
curato il libro con una pas-
sione e con un <msto vera-
niente cccezionali. arricchen-
do il tcsto con illustrazioni 
trattc dalla eclebre opera 
deJ Dc Jorio su « Ua mimica 
dcgli anticlii investigata nel 
gestire napolctano» c con 
una sovraccopcrta a colori 
che riproducc la popolarc 
lilografia rapprescntante il 
San Carlino c gli attori An
tonio Petito, Altavilla c 
Cammarano. 

PAOLO RICCI 

UN NUOVO 1MPQRTANTE CONTRIBUTO A L L A TEORIA E A L L A PRATICA DEL SOC1ALISMO 

Tutta la Cina discute 
sulle "contraddizioni interne 

Risolta con le "alte maree,, la contraddizione tra il popolo e i suoi nemici, lo sviluppo 
della societa socialista cincsc deve ora superare le contraddizioni all'intcrno del popolo 
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Nolle officine dollu Cotupiignia del fcrro e lU'U'ucciulo, ad 
Auscian, ii^llu Clna di Nord-T.st: 1111:1 donna liiKORiiorp, 
Liu Ilul-hiia, ed nn opcraici studiann iiiielioraniciili U'cniri 

II problcma ilclle rontratUli-
zioni interne del popolo si e 
venuto a porre. ncgli uitimi me-
si c tanto piu ila alouno selti-
inanc, al centro del dibattito po
litico in Cina. 11 probleina — 
diu impostato dal pariito coiuu-
nista cinese nci due doeitiiienti 
(i Sulla csperienza storlea della 
dittutura del proletariato o e 
« Aurora sulla cspcrien^a slori-
ea della dittatura del proleta
riato u, rispettivauicnte dopo il 
XX eongresso del I'.C. sovietieo 
e dopo gli avvciiiinenti unglic-
rcsi — 6 stato approtondito alia 
fine di febbraio in un rapporto 
tentito da Mao Tse-dun al Con-
siglio Supremo di Stuto, e quia-
di disnispo nel me;c di niarzo 
dalla Conferenza I'olitira ("on-
Miltiva. Pure nel nicse di uiar/o 
una conferenza nnzinnaie per il 
lavoro di propaganda, »oii\oia-
ta dal partito roiiiiini-ta. eon 
la parteeipazione di ollre 800 
personc fra cui anclic niolti non 
loiuuili^ti. si e occiipata ilellt-
rontraddizioni interne, e Mao 
Tse-dun vi lia fatto 1111 inter-
vrnto. Siiccpsriv.mieiite l.i quc

stionc c stata dibattuta ncgli or-
gani ccutrali dei vari purtiti dc-
uiorratici, tncssa all'ordino del 
giorno dei loro organismi peri-
fcrici, trattala ripetutamento dal
la stampa, ed 6 onnai un tenia 
chc impegna c appa»siona tutti 
gli strati politicatuentc attivi 
deiropiniono puliblica. 

Differenti metodi 
Scblicne il testo del rapporto 

di Mao Tse-dun ul Consiglio Su
premo non sia finora pubblicato 
— ma csso e stato divulguto al-
riiilcrno del partito coiiiiinista c 
dcgli altri parliti, come male-
rialc per la discussioiic —, il 
Genminpibtio nn Ila riassunto 
i termini c^-cn/iali in duo nrti-
coli di fondo, comparsi il l i e 
il 17 aprile, suffii-irtiti a com-
prenderc il contcnuto c la por-
lata dcllc (pic>tioni in discus»io-
ue. Per quanto il (Icnmiiiftihuo 
lc analu/ i nel quadro della 
c^pcricii7a c della prospettiva ri-
volu/ionai ia cine»e, e facile ren-
di'r-i routo come siano ipioslio-
ni di grande rilicvo per l'intero 
iuo\ iiiiento opcraio. uno svilup-

JNAUGURATO IER1 SERA 3L MAGGIO MUS1CALE 

Rilorno degli "i\bencerragi„ 
dopo ollre un secolo di ohlio 
L'opera di Luigi Cherubim fu rappresen tata la prima volta nci 1S13, davanti a 
Napoleone - Esito felice della ripresa fiorentina - Pregi c limiti deWesecuzione 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE, 9 — Gli Aben-
ceragi, o Abenserragi, nobi-
lissima famiglia araba di 
Granatq dell'cpoca in cui vi 
crano ancora i mori in Spa-
gna, offrirono ampia mate
ria a Icttcrati, pocti e musi-
cisti per i loro casi amorosi 
e luttuosi. Ctiateaubriand 
narro lo stcrminio della fa
miglia per opera del siiKnno 
cbe volcva tmpedtre una re
latione amorosa tra la pro
pria sorclla e uno di essi. 
Antani&.-Dc Vi/legos ri/eri 
invece la fortunata istoria 
dcgli amori dcll'Abencerage 
Adindarracz con la /iplia def-
VAlcade di Cartama. In fine, 
Luigi Chcrubini musico per 
il diletto della corte napo-
leonica la storia di un terzo 
rampollo della nobile stirpe, 
Almansor, tradito dagli a-
mici c salvato dal ncmico. 

Folia al Comunale 
E' qucst'opera, data nel 

1813, ripresa quindici anni 
dopo c quindi cuduta in pro-
fondissimo oblio, che il Mag
gio musicalc fiorcntino ha 
presentato nella sua scrata 
inauguralc, con un csito di 
stima dovuto alia polvcre 
ucnerabile chc la ricopre e 
alia bravura di alcuni inter
pret. Chc i fiorcntini p r e 
s e n t ! in folia al Comunale 
abbiano afjerrato pcrfetta-
mente i complicatissinii ca
st di cui si tratta c d u b b i o . 
II libretto c di una oscurita 
notcvolc anche per la sua 
epoca. Nel primo atto vedia-
mo VAbencerage Almansor 
eclebrare il suo fidanzamen-
to con Zoraima, mentre il 
capo del castigliani, Consal-
vo, gli presenta doni e au-
guri c un gruppo di suoi con-
ciltadini dai nomi invcrosi-
mili di Alcmar, Kalcd c Ala-
mir, congiura ai suoi danni. 
Nel bel mezzo della festa. 
giunge la notizia che la gucr
ra c scoppiata tra Castiglia 
e Granata. Consalvo sc ne 
va agitando la spada mentre 
i mori consegnano ad Al
mansor il comando supremo 

( SI DICE COSI'^) 
*'Stampa giaUa,, 

Da tre diversi tnterlocu-
tori ricevo dbmande che chie -
dono ehiarimenti su alcuni 
termini impiegati . un tempo, 
nci gergo giornalistico ma 
divenuti poi di pubblico d o -
minio. Materia vasta e av-
vinccnte . Oggi mi limito a 
tre casi. di quell i che dovrcb-
bero indurrc i mici Iet'ori 
ad innamorarsi della storia 
del le parole. 

• Ho cercato sul dizionario 
la parol a vignetta, ma non 
1 ho trovata. E* dunque da 
respingere?». S iamo alle s o -
lite. Ccrti puristi di ferro, 
facendola dcrivare dal fran-
cese vignette, hanno tentato 
di bandirla dall'uso La voce 
pc r6 era troppo comoda per-
che ci si rassegnassc a man-
darla in soffitta. Vignetta non 
e un*ilIustrazione qualsiasi; 
oggi vignetta e per i giorna-
listi e per il pubblico quel 
particolare disegno umorist i -
co . con o senza battuta. che 
i nostri padri chiamavano i m -
propriamente - cartolina del 
pubbl ico- . suggest ionati com'c-
rano dal mito della Domenica 
del Corricre, c c h e ha invaso 
la stampa di ogni colore e pc-
riodicita per U divert imento 
(e la riflessione) dei lettori 

Aldo Manuzio. il famoso 
stampatore vencziano. per 
primo orno l e pagine dei l i -

bri che uscivano dalla sua t i -
pografia con fregi solitamcnte 
rafficuranti tralci di vite . 
pampini e grappoli: una pic-
cola vigna. cioe una vignetta. 
Col tempo la voce, nata in ti-
pografia. servl ad indicare 
ogni tipo di iliustrazione che 
venisse inserita in un libro. 
in una rivista o in un gior-
nale. Evidentemente i giorna-
listi i'hanno appresa dalla 
bocca dei tipografi 1 perio-
dici umoristici . riempiti pre-
valentemente di vignette, 
hanno p r o w e d u t o poi ad 
at tnbuir le il s igninca'o spe-
cifico con cui circola oeci 
g iomo. Inaccettabile. perche 
inutile e brutto. il verbo « v i -
gnettare - . nel senso di - i l!u-
Strare con vignette - . 

- S t a m p a gialla - . e ri?a-
puto. lo si dice di quei gior-
nali che \ i v o n o di scandaii, 
di notizie esagerate o falsifi-
cate. di punti interrogativi e 
di enormi titoli. che spesso 
non mantengono quel che 
promcttono. L'espressione e 
nata ncgli Stati Uniti nel 
1893. 1'anno in cui Joseph Pu
litzer. uno dei piu dinamici 
giomalist i che siano esistiti 
(da semplice cronista era di -
venuto proprietario del New 
York World). var6 il setti-
manalc The Sunday World, 
concepito secondo una formu
la che rivoluzionava la tcc -

nica tradizionale: all'informa-
zione si sostitul il pugno nel -
1'occhio. il sensazionale. la 
rivclazione. il pettesolezzo. il 
cuito morboso della cronaca 
nera. II Sunday World usciva 
su carta gialla e yellow jour
nal (giornale giallo) lo chia-
marono in senso spregiativo 
fin da allora g!i avx-ersari di 
quel genere di g iomal i smo 

Roba vecchia. dunque Di 
nuovo e'e che oggi i modi 
della stampa gialla sono lar-
gamente adottati anche dai 
giornali seri (un tempo) s o -
prattutto se si tratta di in -
frangere il movimento o p e -
raio. 

No. seculatt non t ostrogo-
to. come pensa un romano 
da poco trasferito a Milano. 
In dialetto miianese e sir.oni-
mo di g iomalaio . di s tn l lone . 
II termine risale agli anni in-
t o m o al TO. quando Edoar-
do Sonzogno creb a Milano 
II Secolo. il primo grande 
giornale di informazione che 
ebbe I'ltalia. Per aver dato 
fedelmente (e non secondo 
i sistemi della stampa gialla) 
Ia cronaca delle stragi del 
1898 venne sospeso per ordi-
ne del generale Bava Becca-
ris. II direttore. Carlo Ro-
mussi. fu processato da un 
tribunale militare e condan-
nato. 

PUNTEVIRGOLA 

e in piii lo stendardo sacro 
da difendere con la vita. Al
mansor torna vincitore ma 
senza stendardo. Alcmar lo 
ha rubuto e nascosto. L'in-
fcl'icc Abcnccrage v i c n c 
quindi csiliato c, quando 
torna per ritrovarc Zorai
ma. condannato a morte. 
Solo lo pud salvarc un cam-
pione chc combatta per lui. 
c qucsti c Consalvo chc. sot-
to mentite spoglic, compare, 
sconflgge Alemar, smaschcra 
i traditori c res f i fu i sce lo 
stendardo. 

Tulto questo sfoggio dl c-
levati scntimenti, di caval-
lereschc dedizioni, di croi-
smi patriottici doveva pia-
cere e piacqite a Napoleone 
e Maria Luisa die, circon-
dati dalla corte, presenzia-
rono applaudcndo alia pri
ma del lavoro all'Opera. E' 
I'cpoca, quclla, della grande 
rclorica ncoclassica. dci pen-
nacchi, dei poemi del Monti 
e delle tele di Ingres, c I'c
poca dell'accademismo chc 
ingigantisce I'apparenza, mo-
della il drappeggio e nascon-
de con csso la polvcre c l e 
rarjuntele. 

Chcrubini apparticne a 
questo mondo c fedelmente 
lo serve. I suoi A b e n c e r a g i 

sono sonori, rutilnnti, mar-
cianti, gonft e vnoti. II suo 
mestiere e ccccllente, la sua 
orchestrazione piena di ef-
fctti, il suo dcclamato si 
spande in linec robuste e 
grandiose, ma la sostanza 
resta povcra cd cstcriorc. 
Dei lavori accadcmici, gli 
A b e n c e r a g i hanno cioe la ro-
bustczza formalc, la pompo-
sita cstcriorc c la falsa tra-
gicita. A cavallo tra il Set-
tcccnto e VOttoccnto, Chc
rubini passo agli occhi dei 
contemporanci per un inno-
novatorc c agli occhi dci po-
steri per un anticipatore del 
romanticistno. Ne anticipa, 
infatti, ccrti effetti sonori, 
certc atmosfcre corrusche 
certa violcnza di contrasti, 
ma sc si confrontino, in rcal-
ta, gli A b e n c e r a g i co l F i -
d e l i o che li precede di otto 
anni, balza all'occhio qual sia 
la diffcrenza tra I'apparen
za c la sostanza. 

Questo non c il dramma 
romantico, anche sc nc ha il 
paludamento, e la < grande 
opera >, lo spettacolo fatto 
soprattutto per Vocchio e per 
il titiltamcnto dei scntimen
ti supcrficiali; ripieno di 
danze lassai ridotte nell'e-
dizione attuale), di sfilatc, 
di quadri, di folia. II dram
ma ha poca importanza e si 
spcrde solto le dorature del
la cornice. E, infatti, le sce
ne migliori, le piii vcre. so
no proprio quelle di massa 
con grandi cori, ricchi di ef-
fcttiva nobilta — p a r t i c o -
larmente quello chc apre 
Vultimo quadro — mentre 
le a r t e mancano di una rea 
le commozionc, anche quan
do la linen mclodica s'in 
nalza robusta, come nci vari 
l a m e n t i dei due innamorati 
lontani. Una robustezza, pe-
ro, che non e di primo pia
no: il pianto classico ha in 
Gluck I'insupcrato modello 
cosi come Mozart apre ai 

successori le porte della con 
citazione romantica. Cheru 
bini mescola queste due fon 
ti c le fa artificialmente lie 
vitare. ma la pasta e semprc 
quclla. e malamente s'im-
pasta con i nuovi ingrcdien-
ti chc Cherubini vi intride 

Appare quindi chiaro. og
gi, perche i contemporanei 
dell'autore abbiano lasciato 
cadcrc cosi rapidamente e 

decisamente questo lavoro 
nell'oblio. Esso ha solo I'ap
parenza della vita, ma non 
nc ha la rcalta: e un illu-
stre cadavcre chc rcsta talc 
nonostante le opcraz'toni di 
chirurgia plastica a cui c 
stato sottoposto da V i t o 
Frazzi. 

Spettacolo e dramma 
I tagli, infatti. non sono 

stati sufflcientl ad abolirc le 
infinite lungaggini e ripeti-
zioni: molti e molti di p i u 
s e » e potcvano praticarc, a 
coyninciare, ad esempio, da 
quel doppio finale del primo 
atto che distrugge tulto I'cf-
fetto della grandiosa uscita 
dei Castigliani in armi. D'al-
tra parte, i tagli nella parte 
spettacolare — riduzionc dcl
lc danze del primo atto. a-
bolizionc di quelle del terzo 
e simili — spogliano l'opera 
di quel fasto chc e la sua 
unica ragione d'esisterc e ag-
gravano ancor piu Vimprcs-
sionc della poverta del tron-
co dramtnatico. 

Forsc una messa in scena 
c tina rcgia meno manierate 
c piii fantasiose di queste di 
Calitcrna c Squarzina, e for-
s'anchc una dirczionc m t i s t -
cale piii autorevolc c robu
sta di questa, pur corrctta. 
di Giulini, avrebbero potuto 
vclarc qualche insufficienza, 
ma nel complesso I'cdizionc 
del Maggio ha fedelmente 
realizzato quelli chc sono i 

valori dell'opera. E non «"• 
rofpn dcgli intcrprcti sc so
no cosi pochi. Al contrario 
gli intcrprcti, spccialmcnte 
del canto, si sono prodigati 
generosamente: Anita Cer-
quctti, dalla voce squillante 
cd cstesa c dal bell'impcto 
dramtnatico, c, con lei, Louis 
Honey, Alvino Misciano, Ma
rio Petri, Aiirclian Ncagu c 
gli altri. B e l l e cd clcganti, 
anche lc danze di Aurclio 
Milloss, c assui apprczzabi-
le la prcstazionc dcllc 
masse. 

L'csito e stato quindi giu-
stamente felice anche sc 
rcsta da etiiedcrsi perche 
proprio a noi, postcri inno-
eenti, spctti di riascoltarc 
queste opcre definite, chc i 
contemporanei, tanto piii in-
telligenti, han messo a suo 
tempo in arc'nivio. 

RUBENS TKDFSCH! 

Primo censimento 
di scrittori e di artisti 

MILANO. 9. — Per la prima 
volta vicne tcntata una rlcoKiil-
zionc sistcmaticn nci mondo dcl-
I'arte. alio scopo dl costittiirc 
un archivio aggiornato c cnmplc-
to chc. oltre al dati anagrafici. 
contcnga rifcrimcntl prccisi sullc 
opcre del singoli autori. 

L'inlziatlva 6 stata prcsa dal
la Gazzcltti del libro (Milano, via 
Piolti de' Blanch! 26) chc ha ini-
ziatn il censimento di scrittori. 
pittori. scultori. discgnatori. inci
sor! ccc. Coloro chc non avesse-
ro riccvuto lc apposite sclicde. 
potranno richledcrle alia dirczio
nc del giornale. 

po fra i piii notcvoli rho la 
teoria e la pratira del sociali-
stiio abbiano avuto dal XX con-
grcsso in poi. 

II primo artirolo pubblirato 
dal giornale del I'.C. cinese 
parte dalla considcrazione teo-
rica generale cho « le contrad
dizioni sono le forze mntrici 
ilcllo sviluppo e del progresso 
di tulle lc co^> ». clie « dal pun-
to di v'Ma del marxiMiio le 
conlraddizioni cMstono alPiuter. 
no dcllc cose ste?se •> come a un 
fenomcuo uiiivcr.-jK; e perma-
ncntc ». Ma, se c vero cho lc 
contraddizioni non ccj-iino mai 
di esistere, la loro natura inula 
con il in li I a re dci siMcmi so
ciali. In Cina, con i decisivi 
succe»si che le irftp mnrce del 
l'l.i.Vao hanno porlato uclla tra-
sformazioiic socialista dell'agri-
nillura. dell'arligiunato, dcU'ill-
dustria e del commcrcio capita
list!, e. fonilaiiientnlmeiitc tenni-
uala la lotta tii classe su larga 
scala fra il popolo cd i suoi 
iicuiici. Cio significa clie « la 
coutraddi/ioiif fra il nostro nc
mico c noi, die per mi lungo 
pcriodo ha rapprcscutalo la con
traddizione prinripalc nci pac
sc, c Mala foiuljiuciitalmciitc ri
solta ii. 

I.c contraddi/ioni priucipali 
nello sviluppo della societa so 
cialista cinese. sono ora dive-
nuto quelle all'intcrno del po-
polo: c contraddizioni chc « an
cora possono sorgcro tra le for
ze produttivc e i rapporli di 
prodiizionc, Ira la sovrasirtittura 
c ,1c basi cconomiclie. e nei va
ri collcgamenti dci sistemi ceo 
uomico c politico)); c roulrad 
di/.ioui H fra gli dementi avan-
zali c arretrati. fra le opinio 
hi c gli atlcggiamenli giu'ti c 
sbagliati nc! popolo, fra I'mio 
c I'altro gruppo del popolo, e fra 
lc iiia."c popolari cd i loro di-
rigenti ». Queste conlraddizioni 
'ono di natura complctamente 
dixcrsa da quclla fra il popolo 
cd i suoi nemici. I.c contrail 
dizioui fra il popolo cd ', suoi 
nemici II sono coiitraildi/.ioni an. 
tagouisticlic, d ie emcrgoiio dal-
I'urto di intcrcssi fuudami nla-
li i). I.c contraddizioni all'intcr
no del popolo. invece, « ciner-
gono da una liasilare tinatnmita 
di intcrcssi foniljiuenlali c non 
«ono di natura antagoniitira •>. 
I'crcio « i metodi con cui trat-
tate lo conlraddizioni interne 
del popolo devono differire in 
linca di principio dai mctoili 
usati per trattare ID contraddi
zioni fra il nostro ncmico c noi D, 
ilcvono n muovcre dal de^idcrio 
ilcll'iinila, altravcrso la critica 
o la lotta, per ragpiancerc cosi 
una nuova uuita di rondizioni 
nuove ». 

Ira lc contraddizioni interne 
del popolo, il primo articolo 
del Gcnimingibao premie parti
colarmcnte in csamc quelle cbe 
possono sorgcrc fra le masse 
popolari cd i loro dirigcnli. Es
se II risiiltauo dalla diversa po-
sizionc cbe il popolo e i diri
gcnli occupano nello Stato •>. Da 
una lato lc masse popolari par 
Ircipano dircttamente alia pro
diizionc, e dall'allro, in gene
rale, e difficile per loro escr-
cilare dircttamente il potero di 
govcrno. ?ono quindi portatc 
ad osscrvarc lc qucstioni da un 
panto di vista parziale, e ad 
attribuirc importanza agli inte-
rcs-i imnicdiati c parziali: non 
c facile per loro romprenderc 
la situazione nel suo complesso 
e lc difficolta complessive del
ta costriiztonc socialista. I di

rigcnli, d'altrondc, escrcitando 
direttamente il potcre di govcr
no possono vedero gli intcrcssi 
colleltivi cd a lungo termine, 
ma sono anebe portal! facilmen-
le a trasruraru la situazione spc-
cifica cd i bisogni imnicdiati 
del popolo. 

Per risolvere le contraddizio
ni fra le masse popolari cd i 
loro dirigcnli e dunque neccs-
sario sia combatlcre la tenden-
za dei dirigcnli a distaccarsi dal
le masse, rho si manifesto nel 
biirocrati.-mo, sia rafforzare il 
lavoro ideologiro e politico fra 
le masse per clcvarne la com-
prensione della situazione poli
tico generale. Ulsogna, per su
perare il burocratisnio, aunien-
tare coiilinuamciilc il controllo 
dcllc masse sui dirigenti: « I 
dirigenti devono non soltanto 
ascoltarc I'opiiiioiie dcllc mas
se, ma valularla con sericla. In-
dipeiidcnteiucntc dal fatto clie 
lc opinioni delle masse siano 
giuste n menu, rcalizzabili o 
meno, i dirigenti devono slu-
diarle c dare loro una risposta. 
Se le opinion! sono giuste e 
rcalizzabili. bisogna ntluarlc; se 
sono irrcalizzabili, o tempora-
ncaiiicnte irrcalizzabili, bisogna 
iigualmciite fornirc i cliiarimcn-
li del caso n. K, per elcvarc la 
comprensione politica dcllc mas
se, bisogna non giii comandare 
loro di fare in un niodo o in 
un altro, nin spicgarc loro per
che devono fare in questo pint-
tosto d ie in quel niodo. Non 
bisogna, nel prospetlarc alle 
mas.-o i compiti da assolvcrc, 
ne supravvalularne gli aspctti 
favorevoli nasrondendo gli aspct
ti difficili, con il risullalo di 
illiidcrc lc masse, nn sopravva-
lutarc gli aspclti difficili con 
il risullalo di scniiuare scorag-
giamento. 

Stimolarc la critica 
Nel scroudo articolo, <|el 17 

aprile. il Gemmingihao e ritor-
nato c si c diluugato sul me-
todo con cui trallarc lc contrad
dizioni interne del popolo, un 
mctodo clie. come gia diceva 
il primo articolo, deve nuiove-
re dal desidcrio dcll'iinita per 
raggiungcrc una nuova unita, 
scgiicudo la succcssionc a unita-
rritica-unita ». Nel 1°I2 una in-
tensa campagna venue condotta 
nci P.C. cincsc per correggerc 
lo stile di lavoro e le devia-
zioni lileologirhe nci partito, c 
fu nllora che il concelto di 
(• unita-crilica-unita n di n curare 
la malattia per salvarc Vamrua-
lato o, venne formulalo rontro 
gli eiementi seltari cho attua-
vano la critica agli error! nci 
lavoro ed agli errori ideologic! 
conic sc si trattasse di colpirc 
non dci compagni ma dci ne
mici, in niodo tale da compro-
mcttcre 1'unita del pariito. Do
po la campagna del 1012 e spc
cialmcnte ncgli anni recenti — 
scrive il Genmingibao — si c 
dimostrato cbe quel concetto n c 
applicabile non solo dentro il 
partito ma anche fuori», die 
csso « c il mctodo basilare per 
risolvere lc contraddizioni al-
rintcrno del popolo». Mentre 
nelle lottc tra il popolo cd 
suoi nemici lc contraddizioni si 
risolvono sronfiggendo od climi 
nando Tantagonista, le contrad 
dizioni alPinterno del popolo 
possono tuttc essere risoltc me-
diantc la critica c 1'autorritira 

Questo richicde pero — c evi' 
dente — cite la critica, condotta 
nello spirito dcITunita, funzio 
ni in manicra rcale c continua 

UNA 8IMPATICA SERATA A CANNES 

Amore tra i ghiacci in Groenlandia 
II dancsc «Qivitoq» e il romeno « Mulino della fortuna» - Lo scandalo Wilson 

a lutti i livclli, nei contalti 
quotidian! del partito e dcgli 
organi di govcrno con il popo
lo, e fra il popolo stesso. « Nel
le file del popolo, cbiunque puo 
criticare cbiunque, e ogni per
sona e organizzazione deve ac-
cettarc le criticbe giuste. Nes-
sun nrgauo di partito o di go
vcrno, nessuna persona, qua-
liiuque siano il suo grado, la 
sua eta, i suoi meriti. la sua 
storia ed i suoi stiecesH nel la
voro, ha alciina giustificazioun 
per respingere la critica». Ed 
il Genmingibao polcmizza con 
quel comuuisti i quali esprimo-
no la preoccupazione cbe « la 
critica inasprisca c coruplirhi le 
contruddizioni interne, e metta 
il I'artito e il governo o i di
rigcnli in una posizione passi-
va i). n E* vero questo? Pren-
diamo, per esempio, il burocra
tisnio, clie c spesso una delle 
cause priucipali delle contrad
dizioni interne. Dove la buro-
crazia csiste, il popolo non puo 
non essere scontento. Se un or-
ganismn dirigeule promuove la 
democrazia cd appoggia la cri
tica contro il burocratisnio, c 
molto probabile die per un cer-
to pcriodo lc contraddizioni si 
farciano piu tese cd acute. Ma 
questa e prccisamcnie la condi-
zione ncccssaria per risolvere 
In contraddizioni. E' una buona 
cosa, non una cattiva rosa. Se 
non si da appoggio alle masse 
nclla loro critica del burocra
tisnio, e le masse si trovano a 
lungo ticll'impossibilita di far 
prescnti i loro giusti punti di 
vista c lc loro giuste ridiicste, 
una volta chc questa tendenza 
burncraiica diventi inlollcrabile 
per loro, le masse possono ri-
correre ad nzioni estreme per 
opporsi al burocratisnio. Poi-
clie lc contraddizioni e le di-
vergenze esistono obicltivamcnte, 
nessiino pu6 palliarle o nascon-
dcrlc. Non affrontarlc scriamen-
lc cd osiinarsi a nascondcrle, 
portcra come risultato iuevita-
bilc quello di approfondirle cil 
esaccrbarlc ». Percio, a sc non 
ci si trova di fronte ad eie
menti seltari o rattivi, cbe usa-
no la critica per scminare dis-
sensi e calunnic, i dirigenti de
vono con cbiarczza proteggcro 
coloro cbe sollevano crilicbe. 
Quanto piu i dirigenti protcg-
gono l'iniziativa encrgira delle 
masse, tanto nieglio essi posso
no guidarc le masse sulla stra-
da giusta e tanto piu si rafforza 
I'unila tra i dirigenti e Iq 
m a s s e » . ' - - , . -* "•* : \ 

Poste in tal raodo le bail 
per affrontare il superamento 
dcllc contraddizioni all'inlerno 
del popolo, ne derivano ovvia-
mente compiti specifici ed ur-
genti per il partito comunista 
come guida del pacsc, e si ar-
ricchisce di una funzionalila piu 
prccisa il rapporto tra il par
tito comunista e gli altri partiti 
democratici in Cina, il sisterua 
ilella plnralila dci partiti. An
ebe di qucsti aspctti del pro
bleina il P.C. e la stampa cinese 
si sono accupati, c ne informe-
rcmo il let to re nei prossimi 
giorni. 

FRANCO CALAMANDREt 

Ezio Pinza 
e morto ieri 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CANNES. 0. — Dopo lo 
scandalo Svcjk, lo scandalo 
Wilson. Michael Wilson e uno 
dei piii dotati scrittori ameri-
cani di cinema. Le sue scencg-
giaturc fanno gia tcsto come 
quclla ammircvole di Sale del
ta terra chc 6 stat i pubblicata 
anche in Italia quale appendi-
ce al saggio di Lawson II film 
nella battagiia delle idee. Dato 
il suo valore Wilson e spesso 
richiesto dai registi di Holly
wood. L'ullimo suo film e 
Friendly pcrstxasion chc. di
retto da Wylcr e intcrprctato 
da Gary Cooper, rapprescnte-
ra a giorni gli Stati Uniti a 
Cannes. S--nonche il nomc di 
Michael Wilson, come autore 
della sccnegniatura. non risul-
ta dalla pellicola. I produttori 
I'hanno cancellato perche Wil
son e compromesso per avere 
rifiutato di fare la spia di fron
te al Comitato per lc attivita 
antiamericane. Cosi agendo es
si rinunciarono persino al Pre-
mio Oscar, che sarebbe tocca-
to. per la sceneggiatura, a 
Friendly pcrsuaiion. Allora il 
Sindacato degli sceneggiatori 
americani, com'e noto. rcagi 
organizzando una manifestazio-
ne in onore di Wilson c asse-
gnandogli un prcmio speciale 
di grande valore polemico. 

Qucsti sono gli antefatti. Ora 
Wilson e a Cannes e molto 
giustamente non si rassegna 
all'idea che il film da lui scrit-
to venga proiettato senza il suo 
nome. -Magar i lo accoglieran-
no male — dice — ma sia dato 
a Cesare quello che & di Ce-
s a r c - . Tanto piu chc un Fe
stival intemazionale non e nc-
cessariamente soggctto alia 
caccia delle streghe. In qucsti 
giorni Wilson si e rccato a pro-
te.stare presso l'ambasciatorc 
americano. il quale pare lo ab-
bia licenziato con una di quel
le frasi in slang che non si 
possono riportare su un gior

nale. Allora Wilson si c rivol-
to all'associazionc dcgli scritto
ri di cinema franccsi. Carlo 
Him, il presidente, che e un 
uomo di idee libere. sta facen-
do i suoi pas5i presso la dirc
zionc del Festival per rendere 
giustizia al collega straniero 

II film rumeno proiettato nel 
pomeriggio /( mulino della 
fortuna. sebbonc tratto da un 
romanzo classico di Jon Slavi-
ci c diretto dal rcgista Victor 
Iliu, che conosce il suo mestie
re. c tutt'altro che un buon 
f:lm. ¥.' anzi un lavoro franca-
mente noioso anche perche si 
presenta come un dramma di 
avventure e non ricsce mai a 
creare il necessano clima di 
suspencc. cvi nel nostro pacsc 
siamo forse troppo abituati. In 
ogni modo suspencc a parte, si 
desidcrcrebbe almcno nel film 
qucll'approfondimcnto psicolo-
gico dei personaggi. ch" s^m-
fora sia uno dci prcgi del ro
manzo originario. 

Un povero calzolaio. Ghitza. 
stanco di miscria ha lasciato il 
paesc natale e per far soldi si 
e messo a gestire una locanda 
in una plaga solitaria. mfesta-
ta dai banditi. II capo di quc
sti ladri c assassini e un certo 
Lica. violcnto c diabolico. il 
quale a poco a poco rende lo 
onesto albergatore schiavo com-
prando i'omcrla. Ghitza ha una 
bel la moglic e Lica c noto an
che per avere rubato la moglic 
a un vecchio amico che ora lo 
insegue vestito da gendarme 
austro-ungarico. Al ]imi!e del
la sopportazione il povero al
bergatore abbandona la moglic 
nelle braccia del bandito. sen
za nemmeno awert ir la che di 
li a poco torncra coi gendarmi.. 
La donna, credendo che il ma-
rito non la ami piii, si disono-
ra. II marito arriva e tutto ter-
mina con una ecatombe gene
rale. Non si riescc a capirc 
perche il cinema rumeno, al 
cui attivo generale ci sono dei 

si sia lasciato andarc a un'ope-
ra idcologicamcnte e contenu-
tisticamente cosi fiacca 

Simpatica c gentile, invece. 
In scrata danese col film a 
co lon - Q i v i t o q - . girato in 
Groenlandia Testate scorsa per 
eclebrare il mezzo secolo di 
vita della - Nordisk Films Kom-
pagni - di Copenaghen. Gia due 
anni fa a Venezia un rcgista 
danese. Bjarnc Hening-Jcnsen. 
aveva vinto il gran prcmio del 
documentario con un film dal 
titolo - Dove le montagne gal-
Icggiano -. Piii romanzato c 
meno documentaristico, - Q i v i 
toq - . prodotto e diretto da Erik 
Balling, si e rivelato questa 
sera uno degli spettacoli piii 
attraenti del festival, sia per 
la bellezza dcllc riprcse in un 
mondo poco cono«<-itito, sia per 
la cordi.dita umana con cui 
sono visti cli cschimcsi 

Ccrtamcnto vi chiedcte chc 
co«a significhi Ia strana parola 
- Qivitoq -. Tutti lo ignoravano 
al festival, ma il film ci spiega 
che - Q i v i t o q - e lo spiritcllo 
maligno degli eschimesi. Quan
do gli eschimesi , che sono cs-
seri scmplici . hanno qualche 
dolore. r roprattutto quando 
qualcuno li prcr.de in giro, essi 
cadono in proda al cattivo genio 
della solitudir.e e dci ghiacci 
fuggono soli verso le montagne 
bianche. dove riscntono I'cco 
delle beffe mostruosamente in-
grandite da quei blocchi im-
mensi e spesso si lasciano mo-
rire oppure vengono inghiottiti 
da una frana. Questo assicura 
il film, sebbene la leggenda sia 
qui ridotta alle trascurabili di-
mensioni di una piccola trovata 
folcloristica. chc danneggerebbc 
forse anche drammatienmente 
tutta I'ultima parte, sc la geo 
grafia dci luoghi non fosse data 
in modo alquanto sommario. 

Comunque. il giovane pesca 
tore Pavia. chc ha avuto una 
pesca sfortunata con un battcllo 
nuovo. o per questo e stato 

buoni film come Afitrca Cocorbcffeggiato dai suoi amici, *i 

allontana a - fare qivitoq --. che 
e. lo avetc capito. un po* come 
- fare karakiri -. Lo inscguc. 
per salvarlo. Jens, biondo da
nese annco degli eschimesi. fra 
i quali v ive solo da parccchi 
anni. Da qualche giorno, pcro. 
Jens non e piu solo perch"? 
e stato raugiunto da una si-
gnorina sua compatnota. vitti-
ma di un grave sconforto: era 
arrivata in Groenlandia per fa
re una sorprcsa al tidanzato dot-
tore, e lo aveva trovato avvinto 
ad una rapace infcrmiera. Voi 
scntite che lo schcletro del 
soggetto e un po" dcboluccio, 
e gia prevedete chc a contatto 
con la vita rude e semplice 
della Groenlandia la signorina 
avra modo di innamorarsi del 
parse, dci suoi abitanti c del 
solitario Jens. Per6 bisogna ri-
conoscere chc. a dispctto della 
fragihta dell" irr.portazione, i 
rapporti fra la rigazza delusa 
e qucll'orso danese che nor. 
vuol sentir parlare di donne c 
finiscc con Tinnamorarsi. ri-
cambiato. di i-olei che gli e 
piovuta addosso come una so-
lennc scocciatura. sono svilup-
pati con molto garbo. Inutile 
dire che Ia storia finiscc l:eta-
mente e che non soltanto Pavia 
si ravvede ma impedisce al 
I'amico Jen*;, caduto in un 
crcpaccio. di farsi per conto suo 
un invo'ontano - q i v i t o q - . 

Parallels alia vicenda d'amo-
rc fra i due danesi. no scorrc 
una minore fra Pavia e la sua 
eschimesina: e scorrc soprattut
to la macchina da presa. in 
lungo c in largo per quclla 
terra e quei ghiacci picni di 
suggostione, riuscendo a farceli 
amarc. Pcrci6, anche se - Qi
vitoq - non e certo una tappa 
nclla storia del cinema, ma sol
tanto uno spettacolo ben nusci-
to. i frequcnti applausi chc 
hanno aicompagnato la proic-
zione sono stati piii che meri-
tati. £ lunga vita alia - Nordisk 
Films Kompagni»! 

I G O CASIRAGHI 

Aveva raggiunto larga fama 
come cantante llrlco e «uc-
ccsnivamente anche come In
terprets dl commcdlc musical! 

STAMFORD (Connecticut). 9. 
— II famoso basso Ezlo Pinza 
6 deceduto nelle prime ore di 
stamane. in conseguenza di un 
colpo apoplettico. Aveva 65 
anni. 

Ezio Pinza, scttimo figlio di 
un falegname, era nato a Roma 
nel 1892. ed aveva trascorso la 
infanzia e la giovinezza nei din-
torni di Ravenna. 

Nel 1926 lasciava I'ltalia per 
stabilirsi negli Stati Uniti. ove 
conquisto fama e fortuna come 
cantante ed attore. Per piii di 
vent'anni e stato il piii celebre 
cd applaudito - basso - del Me
tropolitan di New York. 

Nel 1949 abbandonava i m -
provvisamente il teatro lirico 
per dedicarsi. a 59 anni. alia 
commedia musicale ed 11 suc-
ccsso ottenuto a Broadwap in 
un ruolo di mature, ma ardente 

- amoroso - . nella commedia 
South Pacific, fu strepitoso. 
Divenne cosi una delle perso
nality piii popolari del teatro 
di rivista. Nel giugno del 1956 
Ezio Pinza tornava in Italia per 
trascorrere una lunga vacanza 
nei luoghi che lo videro fan-
ciullo. Ma quasi al termine del 
soggiorno italiano venlva colpi-
to da un attacco cardiaco e da 
pareri al lato sinistra. Ai primi 
di settembre rientrava in A m e 
rica, ma le sue coodizioal 4 
aggTava\-?no nuovamente rut 
dicembre del 1956. 

Famose sono rimaste le i n -
terpretazioni di Pinza nel Boris 
God a nor. nel Don Chuciottc . 
nel le Nozze di Figaro e n e l 
Mefistojeli. 
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PER 1N0SSERVANZA DELLA LEGGE E DELLA C0NVENZI0NE 

La revoca della concessione 
chlesta per la Romana Gas,, 

Una mozione presentata in Campidoglio dai consiglieri comunisti e socia
list! - Ignorate le decisioni dei tecnici - Le interrogazioni di Gigliotti 

II 6 maggio scorso tutti i con
sigl ieri comunali dei gruppi co-
munista e socialista hanno pre-
sentato una mozione sul gas 
chledendo la revoca della con
cess ione alia Romana per le 
cont inue inademplcnze di legge 
e del le clausole stabillte nella 
convenz ione del 1933. Nolle 
more della discussione sulla re
voca , la mozione chicde che la 
g iunta prenda i provvedimenti 
necessari per lmporre subito 
al ia societa conccssionarin 11 
riprlstino de l potere caloriflco 
fino a 4.200 calorie , pur mante-
nendo , per ora. inaltcrato il 
prezzo di vendita a metro cubo. 

«JI Consiglio comunalc — 
dice la mozione presentata — 

E reso in esamc il grave pro-
lema dcllc condizionl aellu 

erogazlone del gas da parte 
delta Societa Romana cntro il 
territotio del comune di Homa; 

di fronte al continuo ripc-
tersi di disgrazie per avvcle-
namento da gas, dovuto all'cc-
cessivo tenore di ossido di car-
bonio in esso contcnuto (che 
giunge al 20-22 per cento): 

constatato altresl come Rovui 
sia rimasta una delle pochc cit-
ta neNe quail il potere calori-
flco del gas erogato pcrmanc 
tuttora ad un Uvello tnferiorc 
alle 4.000 caloric per metro cubo 
(con sensibile danno per I'utcn-
te che, per una stcssa quantity 
di calorie, deve corrispondere 
complessivamcnte una somma 
maggiore); 

constatato come, malgrado 
questa situazionc, non sia stata 
eserdtata dalla Amministrazio-
n e comunale ncssuna seria azio-
ne tendente ad imporrc il ritor-
n o al rispetto della convenzione 
in tuttl i casi di palesc Infra-
zione, talchi oggi Vutcnte si 
trova in pratica alia complcta 
merce della societa crogatrice 
sia per quanto riguarda lu com-
posizione chimica del gas ed il 
suo potere caloriflco, che per 
quanto riguarda il prezzo di 
eroaazione, la lettura dei con-
tatori e quanto altro atticne ai 
rapporti tra utente e socictd; 

constatato come, in effctti. 
la convenzione del 1933 attual-
mente in vigore — per alcuni 
aspettl stiperata, per altri an-
nultata da piu recenti d ispo-
slzioni di legge — in molti pun-
ti non costituisca per VAmmi-
nistrazlone comunalc quel vali-
do strumento atto a salvaguar-
dare i t -pubblico intcrcssc della 
collettivita e ad cvitarc che 
esso venga a rimanerc gravc-
mente ed essenzialmcnte offe.io 
da abusi ed infrazloni della 
societa concessionaria: 

preso atto delle continue, ri-
petutc infrazioni alle normc di 
legge e delta convenzione (in 

ffarticolare per Quanta riguarda 
a percentualc di «•inerfi - con-

tenuta nel gas erogato) com-
messe da parte della soricta 
eroaatricc ncgli ultimi tempi. 
infrazioni rileuate anche ucali 
uffici dell'assessorato al tccno-
logico: 

dclibera di addivenire alia 

revoca delta concessione, dan-
do mumlato alia giunta di ese-
guirc tutti gli utti necessari an-
chc a tcrminc delta conven
zione; 

di prendere intanto, netle 
more delta discussione sulfa re
voca, tutti i prouuedirnenti IIP-
cessari per imporrc subito alia 
Societa concessionaria il ripri-
stlno del potere calorifero fino 
a 4.200, pur mantcnendo, per 
ora, inaltcrato il prezzo di ven
dita a metro cubo ». 

L'nununcio di questa mozio
ne 6 stato dato nell'ultima se-
duta del Consiglio comunale 
dal compagno Gigliotti. clje si 
era dichiarato insoddisfatto del
le risposte date dall'asscssore 
L'Eltorc a due intcirogazlonl 
sulla drlicata qucstione. Coo la 
prima interrogazione. Gigliotti 
protestava perchd la giunta. 
commettendo un vero e proprio 
abuso, aveva lasciato scadere 
il terminc del 31 dlccmbre '56 
entro il quale il Conslglio co
munale avrebbe potuto deeldc-
re se nrocedere o no al riscatto 
dcgli impianti della Societa Ro
mana, cosl come b previsto dal-
ln convenzione. L'nsscssore, sul
la base di interpretazloni che 
il compaguo Gigliotti lia messo 
in dubbio, ha smcntlto che 11 
terminc debba conslderarsl sca-
duto. 

La seconda qtiestlouc riguar
da 1'aspetto ph'i doloroso di 
questo problcma e si riferisce 
al easl di avvclenamento letall. 
E' faci lmente dimostrabile — 
ed fc stato piu volte detto — 
che un gas mono velenoso (si 
potrebbe teorlcamcnte glungere 
al quasi completo svelenimento 
del gas distribuito) potrebbe 
essere facilmente ottenuto con 
l'aumento del potere caloriflco. 
attualmente stabilito nrbitraria-
i w n t e a 3 BOO calorie. 

Lc responsabillta della giun
ta c della Romana in questo 
caso si confondono nel modo 
piu evidente e rlsultano tanto 
pid gravl se si ricordano le 
conclusion! alle quali giunscro 
nel corso della precedente am-
ministrnzlone i tecnici incari-
cali dal Consiglio comunale di 
studiare 11 problcma del gas 
In sostauza, si disse allora che 
sarebbe stato indispensabile 
procedere all 'aumento del po
tere caloriflco del gas e che nel 
frattempo la Societa erogatrice 
avrebbe dovuto provvedcre alia 
odorizzazlone del fluido. in mo
do talc che qualsinsl fuga do-
vuta a disattenzione o a lesio-
nc del le tubature venisse im-
mediatamente avvertita 

Ma nessuna di qucste due mi-
sure basilar! e stata attuata. 
Sccondo i dati forniti dall'as
scssore L'Eltore. nel primo sc -
mestre del 1956. ben 33 pcrsone 
sono state uccise dal gas (25 
suicidi c R - d i sgraz ie») ; nel 
secondo semestre del lo stcsso 
anno, si sono avuti 25 suicidi. 
22 tcntati suicidi. mentre 0 cit-
tadini sono morti per cause 
- accidental! - . Nel frattempo. 
mentre il potere caloriflco e 

rimasto basslssimo e il gas sem-
pre troppo velenoso, la Roma
na ha attuato solo un limitato 
» csperimento •• di odorizzazlo
ne, In qualche zona ad ovest 
del periinctro urbano. Tutto c!6 
a distanza di oltre due anni 
dalle conclusion! della perizia 

Ben si giustiflca, dunque. la 
proposta dl revoca della con
cessione, che giuridicamente t> 
cosa molto diversa dal riscatto 
dcgli impianti puro c semplice 
Si tratta dl un'azione alia quale 
il comune dovrebbe glungere 
per la constatata inadempienza 
di legge e contrattuale della 
societa concessionaria. Gia una 
volta, del resto, la revoca fu 
declsa con il consenso della 
stragrandc maggioranza dei 
consiglieri. La giunta fu poi 
tanto brava da evitare in pra
tica che la revoca avesse se-
guito. Auguriamoci che questa 
volta l'iniziativa delle sinistre 
conslliari non trovi sulla sua 
strada. oltre agli azionisti della 
Romana, anche il verbo com-
piacente di taluni amministra-
tori della cittadinanza romana 

ADKIANA VIANELLO — Itiposo al Cirteo prr Ailriunu 
Vlatii'llo, giovuuc attrlcc ust-lta, di re ecu to dull'Aecuilcinlu 
i l 'anc flrainniatlcit c lmpcKunta fino a pocn fu con la turn-
piiKiiia di Vlttorio Gassiiiaii. Aspetta una scritturu cine-
iiiutogrufifa, uaturalnienle. E intanto, ubboz/a discgni 

CHOtXACUE DEL PALAZZO Dl tilUSTIZIA 

La discussione si annuncia tempestosa 
per il processo contro Otello Truizolini 

Virtualmente chiuso il dibatlimento. La nttova udienza si avra mercoledi 
per Vinifio della discussione. Rimane aperto una spiraglio nel dibattito 
ove si trovi Santina Usai misteriosamente scontparsa. Ancora nubi sidle 
indagini. 
Interessante processo contro un fattorino dell'A.T.A.C. che s'croccava 
pranxi promettendo posit a deslra e a mancu. Compare per « millantato 
credito ». Vassessore L'Eltore chiamato in causa. 
II costrttttore edile Magatotti conferma in Assise tVAppello di essere in-
nocente daWaccusa di tentato omicidio in seguito alia vertenza per Vedi-
ficio di S. Cosimalo. 

L'OGGETTO PREZIOSO RECUPERATO DALLA POLIZIA 

Truffa un brillante ad un gioielliere 
e va a Firenze per impegnarlo al Monte 

Stava per concludere I'off are incassando 330 m'da lire quando e sopraggiunta 
la polizia - E' riuscito a fuggire lasciando i documenti nelle mani della Mobile 

Un giovane che ha truffato il 
gioiel l iere Roberto Rocchetti 
con negozio in via Merulana 
102 di un grosso ancllo con un 
brillante del valore di 850 mila 
lire, e riuscito a sfuggire alia 
Mobile di Firenze dopo aver 
impegnato il brillante al Monte 
dei Pegni. Ne l lc mani della po
lizia sono rimastc le 330 mila 
lire che il Monte aveva pagato 
per l'ancllo. 

La truffa al gioiell iere e av-
venuta qualche giorno fa. Nel 
negozio del Rocchetti si e pre-
sentato un giovane — identifl-
cato poi per Giovanni Castel
lan! da S. Croce sull'Arno abi-
tante nella nostra citta in via 
Merulana 268 — desideroso di 
acquistarc un ancllo con bril
lante. Dopo lc solite contratta-
zioni, il Castellani ha compe-
rato l'ancllo pagandolo 850 mila 
lire con un assegno del Banco 
di S. Spirito. Un altro ancllo, 
sempre con bril lante. che il 
giovane vo leva acquistarc. non 
gli e stato venduto dal gioiel
l iere non cssendo stato rag-
giunto l'accordo sul prezzo. II 
Rocchetti . quando ha avuto nel -

I tassisti contro i licenziamenti 
e riliecito trafffico delle licenie 

Le richieste della categoria alia XIV ripartizione - Una « licen-
za » venduta per 5 milioni - Preannunciato uno sciopero di 2 ore 

I tassisti dipendenti da azien-
de sono stati costrctti a cntrare 
in agitazione a causa dell'at-
teggiamento assunto in questi 
ult imi tempi dai conccssionari 
Industrial! del tassismo roma-
no; questi, difatti, stanno at-
tuando una serie di misure at-
te a creare un clima di intimi-
dazione e tenden'.i ad avcre 
v ia libera per annullare le ga-
ranzie di lavoro dei dipendenti 
l icenziandoli indiscriminata-
mentc . 

Oltre che a tentare di sot-
trarsi al rispetto dei diritti 
contrattuali dei lavoratori, le 
aziende vogl iono avcre via l i
bera anche per vendere lc li-
cenze del servizio pubblico di 
piazza di cui dispongono, a ci-
fre iperboliche. Tutto questo 
v i ene anche messo in atto per 
sfuggire alia leggittima richie-

sta avanzata dai tassisti alia 
XIV ripartizione perchd pren
da adeguati provvedimenti te-
si a dare la precedenza di ac-
quisto, delle l icenzc. agli stessi 
dipendenti delle aziende che 
intendessero smettere il servi
zio parziahncntc o totalmente. 
L'agitazionc in corso 6 stata 
dctcrminata particolarmente 
dalla soc. anonima Tassistica 
<SAGA> che ha venduto la li-
cenza comunale n. 534 per una 
cifra aggirantcsi sui cinque mi
lioni e detcrminando, con c!6. 
il l icenziamento di un autista 
con la formula - avvicenda-
mento del pcr3onale~. Altre 
societa hanno ricalcato o stan
no per ricalcare quanto c sta
to fatto dalla SAGA. 

La categoria dei tassisti di
pendenti, allarmata per quanto 
sta accadendo. in una riunione 

SOFFRIVA DI ESAURIMENTO NERVOSO 

Da Ire giorni manca da casa 
una donna diTorpignatlara 

A n g e l a Dl Chfo 

Martedl scorso verso l e ore 
• Angela D i Chio d i 32 anni 
abiUnte con t gen i tori in v ia 
Gafcrt* Scrb«lIoni 69 a Torpi -

gnattara. ha salutato la sorel-
la e si e rreata al lavoro. Da 
allora i genitori non hanno piu 
rivisto Angela e. dopo averla 
attesa fino a mercoledi , hanno 
intcrcssato de l le indagini la 
polizia. denunciando il fatto al 
locale commissariato. 

Angela Di Chio e alta 1,55. 
dai capelli e dagli occhi ca-
stanl. Al momento della scom-
parsa indossava una gonna 
grigia. un golf di Iana rosa 
scuro e un cappotto grigio 
avana a puntini ncri. 

Da qualche tempo ella sof-
friva di esaurimento nervoso. 
ma apparentemente e l la si di-
mostrava tranquilla. con un'aria 
assente. 

I genitori hanno fatto il pos-
sibile per guarirla, ma pur-
troppo i loro sforzi hanno do
vuto arrestarsi di fronte al co -
sto rilevante dcl lc cure nc -
cessarie. 

Chi avesse qualche nntizia di 
Angela Dl Chio e pregato di 
mcttersi in contatto con la fa-
migl la oppure direttamente con 
11 commissariato di Torpignat-
tara. 

generate ha dclibcrato quanto 
segue: 1) di prendere imme-
diatamente posizione in difesa 
del lavoratorc licenziato con 
una astensione dal lavoro di 
due ore, come prima manife-
stazione; proseguire la lotta 
con le forme che il direttivo 
sindacalc ritcrra piu opportu
ne. fino a quando non verra 
revocato il l icenziamento c non 
sia raggiunto un accordo per 
cui, tutte le aziende che inten-
dono cessare parzialmente o 
interamentc la propria attivita, 
vendano i tassl at prspri di
pendenti; 2) di far tutti i passi 
necessari prcsso la XIV Ripar
tizione, il Sindaco di Roma e, 
se necessario. richiamare l'at-
tenzione del Consiglio comuna
le affinche: siano puniti, con 
la revoca delle licenze del ser
vizio pubblico di piazza, tutti 
quei conccssionari che non. ri-
spettano l'applicazione del con-
tratto collettivo di lavoro nei 
confront! dei propri dipendenti 
siano severamente perseguiti i 
passaggi e lc concession! delle 
licenze. gia proibiti da una de 
libera, obbligando i concessio
n a l che intendessero smettere 
l'esercizio tassistico a cedere lc 
licenze al loro dipendenti, o 
a rcstitulrle al Comune: sia ri-
veduto interamente l'ordina-
mento regolatorc del servizio 
tassistico alio scopo di aggior-
narlo alle csigenze dei tempi 
modern! in cui viviamo. 

Imtogine statisfki 
sulk « f t r i e j N lavoro » 
L'Ufficio Stampa del Comune 

inform* che nella scttimana dal 
12 al 13 maftglo alcune f.^miRl:e, 
scelte a caso sccondo precise nor
mc lecniche stabihtc dall'Istituto 
Ccntrale di Statistica. sjranno in 
tervistate da personate incarirato 
dal Comune per la compilazione 
di apposito modulo predisposto 
dall'Istituto Messo. 

Lo scopo di tele intervlsta e di 
rilevare pertodicamente alcune 
notlzie necessarie al predetto I 
stltuto per tracciare un quadro 
•tatistlco della situazione delle 
forze dl lavoro wistentl nel no-
stro Paese. 

La rilevazione ha pertanto ca-
rattere »trettamente tecnlco-sta-
tlstico e le notizle Individual! for-
nlte agli Incaiicatl del Comune 
sono voggette al tegreto d'ufficio. 

Dato il fine altamente sociale 
dl tale rilevazione. le famlglie 
prescelte «ono pregate di forolre 
le notizle richieste con la matsl 
ma esattezza. 

le mani 1'assegno. ha pregato il 
Castellani di rccarsi con lui in 
banca per la riscossionc. senon-
che, appena in istrada, il gio
vane ha piantato in asso il 
gioiel l iere dandosi a prccipitosa 
fuga. 

Trc giorni fa la Mobile fio-
rentina e venuta a conoscenza 
di un singolare episodio. Nel 
bar Bettl sito in quella citta 
in via Nazionale. un giovanotto 
stava cercando di piazzare un 
grosso ancl lo con tin brillante. 
Gli agenti . intuendo che lo sco-
nosciuto. se non riusciva a con
cludere 1'affarc. si sarebbe ri-
volto al Monte, hanno fatto 
una capatina nell'agenzia e lo 
impiegato ha spiegato loro che 
un att imo prima aveva versato 
330 mila lire ad un giovanotto 
male in arnese che aveva im
pegnato un anello. 

II giovanotto e stato rintrac-
ciato mentre usciva dall'agen-
zia ed ha dichiarato che l'ancl
lo gli era stato dato per impe
gnarlo al Monte, da un tale 
conosciuto nel bare Betti e che 
appunto stava recandosi in via 
S. Antonino per consegnare al 
proprletario del gioicllo la 
somma avuta dal Monte. La po
lizia florentina si 6 precipitata 
in via S. Antonino dove ha tro-
vato il Castellani. Costui dap-
prima ha cercato di dimostra-
re di essere una persona dab-
bene. consegnando agli agenti 
un libretto di assegni del Banco 
di S. Spirito e la carta di iden
tity. Un attimo dope, pcro ap-
proflttando del fatto che stava 
transitando un autocarro, che 
ha creato un certo trambusto. 
6 riuscito a dileguarsi. Nel le 
mani dcgl i agenti sono rimastt 
i documenti del giovane e lc 
330 mila lire. 

II gioiel l iere Rocchetti ha ri-
conosciuto come suo l'anelln che 
il Castellani aveva impegnato 
al Monte fiorentino. La polizia 
della nostra citta. subito avver
tita. ha iniziato le indagini 
per rintracciare il fuggitivo. 

Muore nello sconfro 
con un'aufocorriera 

Un mortale incidente stra-
dale si 6 verificato. I'altra se 
ra. verso lc ore 20. sulla via 
Carpinetana. dove un'auto e 
venuta a coll isione con un'auto-
corriera della ditta Zeppleri. 

II s ignor Pietro Lepore. di 
50 anni. residente a Collefer-
ro. mentre stava transitando 
lungo la via. a bordo della sua 
- F i a t 5 0 0 - C - giardinetta. per 
cause imprecisate e venuto a 
collisione con una corriera del
la ditta Zeppieri che procede-
va in senso inverso. Soccorso 

e trasportato aU'nspedalc di 
Colleferro, il Lepore vi e giun-
to cadavere. 

Da Tupini i rappresenlanii 
del cinema specializzafo 
Iori. il senatoro Tupini ha rl-

cevuto in Campidoglio, in vlsita 
di omaggio, i rappreseiitantl di 
32 nazioni partceipnntl alia III 
Rnssegna internazinn.ile dl clne-
matografia spccializzata. 

Acrnnipagnava gli uspiti 11 pre-
sldcnte della Conimissiono nazio
nale per lo cinematografia scien
tific) .prof. Sabato Viseo. 

Malaparle si e ripreso 
dal collasso cardiaco 

I,o srrittore Curzio Malapar
le . cho mercoledi sera era sta
to colpitn da collasso cardiaco 
nella elinica Sanatrix dov'e 
rlcovcrato, ieri si & ripreao r 
sccondo i medici ha supcrato 
la crlsi. Irri sera, Malapartc 
e stato visitato dal compagno 
Pietro Ingrao, da M. A. Mac-
ciocchi, direttrlce di «Vle Nuo-
ve » c dal sen. Pietro Sccchia. 

Le o m b r e , gia densissime 
(quasi impenetrabili) , sulla tra-
gica vicenda delle due anzianc 
mondane Ada Giusti e Giusep-
pina Babbaini uccise a colpi di 
pistola il 4 ottobre 1955 in Piaz
za Vittorio, non accennano a 
diradarsi nemmeno ora che vir
tualmente 6 stato dichiarato 
concluso il dibattimento in Cor-
te d'Assise. 

Sul banco degli imputati (co
me e noto a chi segue lo svol-
gimento di questo drammatico 
processo indiziario) e'e Otello 
Truzzolini. detto « er Zingone -. 
di - professione » straccivendolo 
di piazza. Grava s>u di lui l'ac-
cusa della Giusti morente. in 
ospedale, che indicd nel •• zin
gone - l'autore del duplicc omi
cidio. II Truzzolini si 6 Inoltre 
imbrigliato nella faticosa. cer-
vcllntica. infantile costruzione 
di un alibi, dimostratosi troppo 
presto fittizio e inconsistente 
Disse che nell'ora del delitto 
stava !n osteria a giocare con 
alcuni amici. Gli amici lo han
no smentito circa l'ora dl quel-
l'appuntamento col vino e con 
le carte. 

A questa situazione scoper-
tissima e fragile si e aggiunta 
1'accusa dl una testimone irrc-
peribilc sino a questo momento 
(Santina Usai. prostituta avve-
nente e giovane venuta a Ro
ma dalla Sardegna c unitasi al 
» zingone »). La prostituta. mi-
steriosamente scomparsa dalla 
scena, affsrmo che Truzzolini 
aveva minacciato le vecchie 
mondane. La stessa cosa riferi 
una confidente della polizia, la 
cassiera del bar Simonelli di 
piazza Vittorio. Hcenziata dal 
posto che occupava in seguito 
allb ctrcostanze venutc in luce 
durante il processo. 

Se da una parte, tuttavia. 
ogni elemento sembra stringe-
re in una cinta ferrata e ineso-
rabile il Truzzolini. per un al; 
tro verso lo stile delle indagini 
di polizia e il modo come fu 
costruito e tuttora si puntella 
con Impegno tenace il castello 
dell'accusa degll investigatori 
contro Otello Truzzolini desta 
inquiotanti perplessita. Intanto. 
6 accaduto che il teste princi-
pale dell'accusa, talc Antonio 
Querini. ha ritrattato il ricono-
scimento dello ~ zingone - co
me l'assassino delle mondane. 
Ha anzi detto di piu. Secondo 
il teste della rltrattazione. egli 
sarebbe addirittura stato indot-
to a denunciare il Truzzolini 
dalle pressioni irresistibili dei 
funzionari di P. S. Macera e 

Magliozzi. Tanto irresistibili 
che il Querini ripete la mede-
sima accusa dinanzi al magi
s t r a l . 

Si deve credere al Querini? 
La domanda e difficile. E' cer
to, comunque, che la minaccia 
di essere incriminato per falsa 
testimonianza non ha impres-
sionato il testimone. Egli e ri
masto impassibile e sereno sul
la posizione di chi non 6 piu di-
sposto ad aggiungere nuove o 
vecchie vcrsioni a quella che 

ce quer.tore Magliozzi ha pre-
cisato che la sera dell'8 ottobre 
'55 seppe dal dott. Saetta che 
Querini aveva nconosciuto nel-
l'uccisore delle mondane il 
Truzzolini. Ed ecco riaffiorarc 
una sconcertante circostanza: 
Magliozzi ha confermato che su 
quel « riconoscimento » non fu 
redatto alcun verbale. II Que
rini. anzi, fu rilasciato quella 
stessa sera. II vice qucstore di 
Napoli ha concluso la sua depo-
sizione dicendo che egli dispo-

tro colpi in rapidissima succes-
sione. 

II dibattimento, come si h det
to, 6 stato chiuso. Rimane. tut
tavia, aperto uno spiraglio qua
si impercettibile nel caso in cui 
venga ritrovata Santina Usai. 
Se questa eventualita non si 
avverasse in questi giorni, mer
coledi prossimo si tornera in 
aula per la discusisone. 

* • • 
MILLANTATO C R E D I T O 

COL NOME DI L'ELTORE — 
II dipendente dell'ATAC Dante 
Di Fausfco fu rinviato a giudi-
zio per millantato credito. S e 
condo 1'accusa egli percepi som-
me varianti da piccole a grand! 
cifre, ebbe inviti a pramo e ot-
tenne altri favori da molte per-
sone alle quali promise l'assun-
zione all'ATAC'. Alcune di que-
ste persone fuiono in realta as-
sunte. ma per l'intercssamento 
di qualche mnnsignore e non 
dell'assessore L'FZltore. di cui 
1'imputato si diccva amico fi-
dato. 

Questo accadeva prima delle 
ultime elezioni amministrative. 
Ieri. dinanzi alia V sezione. lo 
avvocato Arnaldo Besi. difen-

Arreslato per una truffa 
un regista cinematografico 

Aveva promeiso di costrnire due case coloniche 
f acendesi versare un acconto per quattro milioni 

I militari dcll'Arma dei ca-
rabinieri hanno tratto in arre-
sto il regista cinematografico 
Giuseppe Accattino, di 43 an
ni, da Gcnova c abitante a 
Roma in via Milano 58. con sta-
bilimento cinematografico a 
Grottaferrata. perche colpito 
da mandato di cattura per truf
fa di 4 milioni compiuta ai 
danni di tali Pasquale D'Ago-
stin! e Antonio Favoriti, resi-
denti ad Albano Laziale. L'ope-
razione e stata compiuta dai ca-
rabinieri delle stazioni di piaz
za Venezia c Monte Mario, agli 
ordini dei marescialli Cardel-
la e Baldacchini. 

L'Accattino un cui complice. 
tale Gaetano Gibbon, era stato 
gia tratto in arrcsto tempo ad-
dietro. e stato catturato a Mon
te Mario in via Troia n. 32-b. 
in casa di tale Costantino Di 
Floris. II regista — che si qua-
liflca come laureato in archi-
tettura — aveva promesso al 
D'Agostini e al Favoriti di 
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La dizione 
i 

Infinite sono le come&ucn- clepa ». « Ma che le * prr«»? 
re che po*iono dcrirare Ja fc" ferila? ». a .Vo pel foltu-
"n inreslimento automobili- na ». Lo sguardo ansioso del-

i slico comprrso — come ha I'autiUa si e spostato %ulla 9 
- imparato ieri un autista non nipof« delta donna: m Perchi ' 

sensa apprensione — un im- porta in questo modo? Para-
prevebile e repentino muta- tin alia lingua? ». « Aon so, 
mento di pronuncia nella tit- non capisco. mi sembra che 
tima. ^ non ahbia niente». « M a pri-

Alle /->./5 la signora L.C. ma pnrlaca cost?*. «A'o. 
2 stava attrarersando piazza pronunciava bene *. * E allo-
$ Santiago del Ctle al braceio ra?». Guardandosi intorno. 
£ di una giovane nipote allot- la signorrt intanto prosegni-
\ che ha visto un camioncino va: « E adescio come devo 

che le correva incontro con fnle, chi me la licompla?». 
eccessira premura. m Aiuto, Vuomo, sempre piu preoecu-
mi uccide! ». Scandita con pato, ha tagliato corto: c For-
perfetla dizione e drammati- se ha battuto anche la tctta 
cith la frase la donna non ha portiamola al Polidinico ». 
avuto il tempo per ulteriori L'idea i stata buona po*to 
invocaxioni giacche e *tat* che alTospedale e stato chia-

£ scaraventata sulTaifalto. I'in- rito tutto; sul brogliaccio | 
* resfiforr che si i precipilato della polizia infatti e stato 8 

a soccorrerla e stato soprat- annotato: • ha riportato lievi 
tutto colpito dal modo in cui contusioni guaribili in qual-
la vittima parlava. « IA> po- che giorno c la perdita del-
scino... 'sto disglaxioto-. lolo la dentiera*. 
collonm m la povela gente romoletto 
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costruire delle case coloniche 
per loro conto e a tal fine si 
era fatto rilasciare come anti-
cipo. a quanto sembra delle 
cambiali ipotecarie per il va
lore dl 4 milioni di lire, che 
poi aveva scontato. senza pe-
raltro eseguire i lavori. 

Manifestazioni 
coniuniste 

Manifestazioni Gransciane 
Sul tcma: € La clause opcrala e 

10 Stato » parleranno 05el alle 20. 
11 compagno Paolo Robotli alia se
zione Triontale e il compagno Unt-
brrto Ccrronl alia sczlonc Monte-
\rrdc Vccchlo. Un'altra conferenza 
avra luogo alia stessa or*, alia se
zione Casal Bertone. con la parte-
clpazlone del ctmpagno Gianni 
Gandolfo. sul tema: « Gramscl e la 
via italiana al soclallsmo». 
Associazione della scnola 

Oggl alle ore is. presso la sede 
della Associazione Difesa Scuola 
Nazionale. la prof. Dlna JoTlne 
Bertoni. direttrice delta « Riforma 
della Scvola ». parltra sul tcma: 
« I programml dl Insegnanirnto 
nelle scuolc clement art >. 

Comizio al Qnadraro 
OgBl alle ore 19. al Quadrarn. 

avrl luofo un comizio Indetto dal
la Consulta del qoartlere e dal 
Comitato di Sniziatira per la Sitter. 
Parleranno il conslgliere comunale 
Plero Delia Seta. AttlUo Ferraiuo-
k> e Aurelkt Cardinal I. 

InCevlMOHIO MM LOOjlIJOM 
per la testa cecosloTKca 
Mercoledi s era il ministro 

di Cecos lovacchia a R o m a ha 
offerto un r icev imento net sa-
lotti della Legazionc . in via 
Luisa di Savo ia , per cc lcbrare 
la ricorrenza del la F e s t a na 
zionale cecos lovacca . N u m e -
rosi gli intervenuti , che dalle 
9 fino alle 22 hanno affollato 
l e sa le ospital i . Si notavano 
fra i diplomatici r a m b a s e i a -
tore del Giappone, il segreta-
rio de l l 'ambasc iata indiana, e 
rapprescntanti di altri paes i 
asiat ic i e africanl. accanto ad 
alti funzionari dell'ambascia
ta degli Stati Uniti c di quel
le di molti paes i europei. Fra 
gli uomini politici, i l vice-pre-
s idente de l senato Mole, i 
compagni Longo. Ingxao. D'O-
nofno , Terracini , Di Vittorio. 

LA TRAGICA PANCIIINA — Su questa panchina nel giardi 
eolpite a niorte le due anziane mondane Ada Giusti c Giuse 
fu pubblicata nei giornali 11 5 ottobre 1955 mostra il sangue 
bainl era gia mnrta. La Giusti mori all'ospedalc qualche B 
detto « er zingone » fu accusato del crimine. II processo con 

no di piazza Vittorio fumno 
ppina Babbaini . La foto che 
dcllc povcre donnc. La B a b -
iorno dopo. Otello Truzzolini, 
tro di lui h prossimo alia fine 

ha crcduto opportuno rendere 
ai giudici della Corte d'Assise 
sotto il vincolo del giuramento. 

Nell'udienza di ieri matttna, 
la posizione di Querini c stata 
irrobustita dalle deposizioni di 
due giomalist i di •* Momento 
Sera •-. 

Quella dl maggiore intercsse 
6 stata la deposizione di Pietro 
Poggio. Quorini andd al giorna-
le il 27 ottobre *55 e riveld di 
essere stato spinto dalla polizia 
ad accusare Truzzolini. Aggiun-
sc che prima di arrivare alia 
denuncia di Truzzolini aveva 
gia firmato un verbale nel qua
le dichiarava di non aver rico-
nosciuto lo -> zingone - come 
l'uccisore delle mondane. I fun
zionari (a quel che affermo 
Querini) replicarono dicendo-
gli che altri gia avevano accu
sato il « zingone - e lo spinsero 
a fare come questi - altri ». 

Sccondo il Poggio, Querini 
avrebbe anche detto che egli 
aveva intravisto l'uccisore. La 
sua figura non corrispondeva 
minimamente a quella di Truz
zolini. Era alto, agile, giovane. 
II Querini. inoltre. dichiaro ai 
giornalisti che egli scambid po-
che parole con la Giusti prima 
che avvenisse la tragedia. Senti 
anche quella fantomatica voce: 
- Ancora qui s iete voi? - . E poi 
gli spari. Quella voce non ave 
va il timbro rauco, faticoso. in-
crinato della voce del - zin
gone - . 

A parte altre testimonianze 
di mtnore ril ievo. e stata molto 
importante la deposizione del 
funzionario Alfredo Magliozzi 
(dircsse le indagini sul dupli
cc omicidio in piazza Vittorio. 
ogai e vice questore a Napol i ) . 

Nel confermare il suo rap-
porto che porto al rinvio a giu-
dizio di Otello Truzzolini. il v i 

se quella stessa sera che la mat-
Una dopo il Querini fosse ri-
chiamato in questura. 

Siamo giunti, cosi. quasi al-
I'epilogo dell'udienza. Sulla pe-
dana (ben guardato da un ca-
rabiniere) e ricomparso Giu
seppe Belardo. arrestato in aula 
in una delle scorse udienze per 
falsa e reticente testimonianza. 
E' stato messo a confronto con 
Maria Fazi (una delle donne 
che avrebbe visto il Truzzolini 
insieme con il Belardo incon-
trarsi con le due mondane pros-
sime a morire. Truzzolini avreb
be minacciato le moriture). La 
Fazi ha ripetuto la sua deposi
zione. Belardo ha replicato con 
accento evasivo, reticente. lon-
tano. Lo stesso tono che gli 
frutto l'arresto in aula. 

E' stato evasivo (si e anche 
contraddctto e il presidente Sc -
meraro glielo ha fatto notare) 
circa la visita che fece in ospe
dale quando si fermd accanto 
al letto della Giusti morente. 
Belardo ha detto che andd al
l'ospedalc per accompagnare 
una donna. E il presidente gli 
ha fatto rilevare che in un pri
mo interrogator^ disse di es-
scrci andato con un uomo. 

Anche r a w . Bruno Cassinel-
li della Difesa ha insistito v iva-
cemente per sapere qualcosa 
circa la misteriosa visita del 
Belardo alia Giasti. Ma. infine. 
ci si t rassegnati. II Belardo e 
stato ricondotto a Regina Coeli. 

Al termine dell'udienza il 
presidente Semeraro ha letto 
gli stralci essenziali dei verbali 
di autopsia delle assassinate c 
della perizia balistica. I colpi 
furono csplosi da una pistola 
cal. 6.35 non a bruciapelo ma 
a distanza non superiore ad un 
metro. L'assassino sparo quat-

IL «C0LP0» AL CREDITO Dl PISA 

Riconosciuti dai rapinati 
i 2 giovani paracadutisti 

Guallicro Sebastiani c P ie 
tro Giacomini. i due e x para
cadutisti che svaligiarono alcu
ni giorni or sono la filiale di 
Pisa del Credito italiano im-
possessandosi di oltre otto mi
lioni di lire in contanti. sono 
giunti nella citta toscana I'al
tra sera alle ore 23.45 e subito 
sono stati trasferiti dai carabi-
nieri al carcere Don Bosco. 

Ieri mattina. i banditi sono 
stati messi a confronto che 1 
quattro impicgati dell'istituto 
bancario e sono stati da questi 
riconosciuti senza alcuna esi-
tazione; essi quindi sono stati 
a lunco ir.terrogati dal giudice 
istruitorc di Pisa dottor Jasto-
Ladu, al quale hanno reso com-
pleta confessione. 

Intanto, continuano le inda
gini per identificare il - basi-
sta - che avrebbe fornito al 
Giacomini ed al Sebastiani le 
indicazioni necessarie per com-
piere l'audacissima rapina. 

Sembra infatti che i due 
malviventi abbiano gia fornito 

ai carabinieri delle preziose 
informazioni che potrebbero 
condurre in un breve volger di 
tempo all'arresto del loro com
plice. 

Pauroso sconfro 
fra ambulania e camion 
L'altro giorno l'autoambulan-

za targata Roma 24T257. pro-
venienie da Civitavecchia si e 
scontrata con un autotreno. sul
la via Aurelia Nell' incidente 
Nicola Di Giacomantonio. di 
44 anni che l'autoambulanza 
stava trasportando a Roma per 
essere ncoverato in ospedale. 
e rimasto f e n t o in maniera 
gravissima. La mogl ie Vincen-
za Celli di 39 anni che lo ac-
compagnava. il s ignor Renato 
Filippi che pure si trovava a 
bordo dell'autoambulanza c lo 
autista Franco De Pagliano 
hanno riportato ferite giudica-
te guaribili alia Clinica di San 
Carlo in pochi giorni. 

sore del tranviere. esibito 
una lettera ciclostilata. acquisi-
ta agli atti. che vale la pena di 
riportare integralmente. 

« Caro amico — dice la lette
ra — in occasione delle e lezio
ni del nuovo consiglio comuna
le. elezioni che si terranno il 
27 maggio. ho il piacere di ram-
mentarti che il prof. Giovanni 
L'Eltore si presenta come can
d i d a l nella lista n. 8 del PSDI 
(simbolo del sole nascente) al 
n. 41 della lista stessa. Ritengo 
che tu. considerato quanto ha 
realizzato per te il prof. L'El
tore, assessore al comune. vor-
rai votarlo e farlo votare da 
tutti quanti conosci e soprat-
tutto dalla tua famiglia. 

- Desidero ricordarti che se 
hai un posto in una grando 
azienda, posto che da tranquil-
lita a te e ai tuoi cari. cid devi 
alia comprensionc c alia gene -
rosita del prof. L'Eltore. il qua
le. consapevole delle tue neces
sity. ha voluto sistemarti defi-
nitivamente sicuro che al m o 
mento opportuno avrcsti d imo-
strato la tua riconoscenza per 
il PSDI e per chi ti ha aiutato 
in quella occasione. F.to Dino 
Guli - . 

E* presumibile che la Difesa 
abbia esibito il significativo do-
cumento sopra riportato per 
rafforzare le giustificazioni de l -
l'imputato. Costui infatti proba-
bilmcnte sosterra di essere sta
to propagandista di L'Eltorc e 
quindi di non avcre - mil lanta
to - nessun - credito - . Avrebbe 
agito nello spirito di quel m e s -
saggio tanto amichevole e volto 
ad allargare la schicra degli 
amici fedeli. 

* • • 
IL PROCESSO PER TENTA

TO OMICIDIO — Dinanzi a l -
I'Assise d'Appello e comparso 
ieri il costruttore edile A u c u -
sto Magalotti. che, nel lugho 
del 1953, insieme con la s o -
rella Marghcrita. t e t t b di u c -
cidere r a w . Andrea Marrocco 
c il comm. Alessandro Cara-
cani. II fatto fu l'epilogo di lun-
chi contrasti e vertenze c ivi l i 
sortc fra il Maealotti e l 'mc. 
Pizzo in secuito alia costruzio
ne di uno stabile in via S- Co-
simato. II Macalotti . difeso dal-
l'avv. Giuseppe Sotc iu . ne l lo 
scorso anno venne assolto dal-
l'Assise per non aver commesso 
il fatto. avendo i giudici rite-
nuto che a spararc fosse «tata 
la sorella. dichiarata totalmen
te inferma di mente. 

Contro l'assoluzione appello 
il P. M. Ogci il MagalotU ha 
confermato di essere mnocen-
tc md.cando nella sorella Mar-
chenta la sola responsabile. 11 
P.M. ha qu-ndi chicsto alia 
Corte il rinvio del dibattimento. 
disponendo la citazione di a lcu
ni tcsti. La difesa non t i e 
opposta alia richiesta. La Corte 
ha rinviato la causa a nuovo 
ruolo ordinando la citazione dei 
testi indicati dal procuratore 
generale ; 

E' giunta Maria Schell 
L'attrice austriaca. Marin 

Sehel l-Haechler. e giunta Ieri 
nella nostra citta insieme «1 
marito. il regista Horst Hae-
chler. col quale si e sposata 
il 27 aprile scorso in una e h l t -
setta di Schongau nella Aly i 
bavaresi. 
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ALTRI ALLOGGi PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 

Una nuova paiazzina 
costruita dalla Provincia 
Posta la prima pietra per un sesto edificio • 137 
apparfamenti • La cerimonia alia presenza di Bruno 

A seguito della graduate at-
tuazione del programma di eo-
struzione dl alloggi per i dipen-
denti dell'Amministrazione pro-
vinciale ieri. in via Chiarucci. 
davanti all'ospcdale di S Maria 
della Pieta, e stata inaugurata 
ieri una quinta paiazzina ed e 
stata posta la prima pietra per 
la costruzione di un sesto edi
ficio. 

Alia cerimonia. oltre al presi-
dente delPAmministrazione pro-
vinciale. a w . Giuseppe Bnino. 
sono intervenutl 11 dott. Marini 
in rappresentanza del Prefetto 
di Roma, gli assessori provin-
ciali Bongiorno, Buschl. Blgia-
retti, Maderehi. Marronl. Moro-
nesl, Lordi, i consiglieri provin
cial! Cutolo e Rebecchinl. il se-
gretario generale della provin
cia dott. Negri. l'ingegnero capo 
deiryff icio tecnico. l'inRegnerp 
Ricci che ha diretto i lavorl. 11 
capo dt gabinetto dott. Incrao. 
i rappresentanti del sindacati 
dei dipendenti della provincia 
di Roma e numerosl dipendenti 

L'ediflcio costruito consta di 
sei plani ed un piano attico 
comprende 25 appartamcnti. b 
provvisto di due ingressi e rii 
due scale in mndo che in ogni 
ripiano si accede a due appnr-
tatmenti Ogni apnartamento e 
inoltre costituito di tre o quat-
tro camere utili oltre la cueina 
il bagno. ringrespo. corridol di 

disimpegno. armadi a muro non-
che balconi con annesso lava-
toio. 

1,'eriificio ha importato una 
spesa di circa 05 milioni a to-
tale carico dell*Amministrazio-
ne provinciale di Roma 

Con la inaueurazione della 
nuova paiazzina sono stati rea-
Hzzati 137 appartamenti. men-
tre l'altra di cui hanno avuto 
inizlo 1 lavori no prevede al 
tri 13. 

II presidente B n m o ha dato 
assicurazione eho l'Amminlstra-
zione provinciale nrosecuira tie' 
suo programma di cnstnizion^ 
di case nor i proori dipendenti 
al fine di assicurare a tu»ti co-
loro che ne rmnnn bisogno un 
confortevole allocgio 

Al termlne della cerimonia. i' 
presidente Bruno ha esDresso il 
suo compiacimento all'ingegne-
re caoo. al direttore dei lavori 
ing. Ricci. all'impresa ed alle 
maestranze. 

una nilgllore organlzzazlone del-
I'azlone dl propaganda e dl dlf-
fusione delle sezlonl e delle cel
lule. 

Questa sera alle ore 20 1 con
vegni hanno luogo alia sezione 
Sin Lorenzo (con la partecipa-
zione del redattore doU'Unitd 
Franco Calamandreil. a Val Me
dina (con la parteclpazlone di 
Franco Raparelll). a Clneeltta 
(con la partecjpazlone dl Dome-
nico Allegra, del Comltato Na-
zionale « Amicl dell'Unlta » e a 
Villa Certosa (Aldo Bordlnl. 

Sospeso i l Consiglio 
per omaqgio a Coly 

Ieri. in Campidoglio. seduta 
brevissima. In apertura di n u -
nione. il sindaco, comunicando 
al Consiglio le sollecitazioni 
giuntegh da varie parti del-
l'assemblea, ha sospeso la se
duta in segno di omaggio al 
Presidente francese Coty. giun-
to ieri nella nostra citta. II 
consigliere Ceroni ha proposto 
che alcune strade di Roma sia-
no intitolate alia Francia e a 
P a n m 

CASE PER I DIPENDENTI — Ecco il proflto della bella 
paiazzina Inaugurata Ieri a Mnuto Mario dal presidente Bruno 

L'ALTRA NOTTE IN VARI PUNT1 DELLA CITTA' 

I ladri scassinano quattro negozi 
asportando merce per oltre due milioni 

In via lmperia un vigile notturno ha interrotto Vattivita dei lestofanti 
a colpi di pistola — Rabato ad un tabaccaio il registro dei francobolli 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggl, venerdi 10 (KiO-235). can 
Antonino . Giordano. Fel ice . Blnn-
da, Onorato . Qulnto. AUio, Fi-
ladelfo . Clrlnu, Dloscoride, Ca-
taldo. Sole , sorgo al le 5,1, tra-
inonta al le 19.19. Luna, plena 
il 13 
BOLLETTINI 
— Deniograflro. Natl: maschl 3ft, 
femmine 39. Natl morti: 3. Mor-
ti: maschl 13, feminine 15: del 
quail 2 minor! di sette annl Ma
trimonii 97. 
— Meteorologlco. Temperature di 
Ieri: minima 2, massima 17. 

UN ANEDDOTO 
— Cervantes , da vecch lo . v iag-
g iava per la Spagn.i . Sceso ad 
una oster lo la di campagna free 
q u a l c h e profferta amorosa alia 
g iovane ostess lna. « La signoriii 
vostra avrebbe dovutn pussnr di 
qua trent 'annl fa, rvptlco secca-
m e n t e la rag.izz.i, allora le avroi 
clato asco l to » « lnf. i lt i . ci pas
cal, vezzosa s lgnorinn. rUpnsr 
r .uitore del " Don Chlsciotte ", c 
ci trovai la sua mammlna E dal 
m o d o c o m e lei mi rispose. ml 
son regolato per parlai lu c o m e 
le ho parlato ». 

VI SEGNALIAMO 

Comunlcato della segreterla 

Attivo dei circoli 

della F.G.C.I. 
La segreteria della FGCI di 

Roma, in seguito alia situazio-
ne determinatasi nel Pacse con 
1'apertura della crisi governa 
tiva. invita tutti i giovani e lc 
ragazze comunisti a sviluppare 
in ogni quartiere della citta e 
comune della provincia una 
azionc tendente ad informare i 
giovani c l'opinione pubblica 
sulle cause reali che hanno de
terminate la crisi governativa 
e sulle proposte presentate dal 
Partito Comunista Italiano al 
Presidente della Repubblica 
per una soluzione della cris: 
che risponda alle aspirazioni 
dei giovani e dei lavoratori nel 
nostro Paese. 

In particolare, la segreteria 
della FGCI impegna tutti i gio 
vani comunisti a suscitare un 
vasto movimento di lotU per 
richiedere un governo che si 
impegni in una politica estera 
che salvaguardi la pace nel 
mondo, e che si faccia promo-
tore di una iniziativa per la fi
ne degli esperimenti termonu-
cleari e contro l'installazione di 
basi atomiche in Italia. 

Alio scopo di precisare le 
iniziative da realizzare, la se
greteria ha deciso di convoca-
re per lunedi prossimo un'as-
semblea dell'attivo dei circoli 
dei giovani e delle ragazze 

Per permettere a tutta l'or-
ganizzazione di sviluppare ta
le attivita e di giungere al Con
gresso provinciale in plena at-
ti /ita. tenuto conto dello spo-
stamento del congresso nazio-
nale, la segreteria comunica 
che il congresso provinciale si 
terra nei giorni 7. 8. 9 giugno 
con la partecipazione di un 
compagno della segreteria na-
zionale del PCI. 

Alle 5,10 dl ieri mattina. I la
dri sono penetrati all'interno di 
una pizzicheria, sita in via Im r 
peria 31. di proprieta del signor 
Pacifico Angelini e ne hanno 
asportato salumi e forniaggi per 
un valore di circa 300 mila lire. 

Mentre i ladri stavano cari-
cando su una « 1900 - la refurti-
va. un vigi le notturno, in nor-
male servizio di perlustrazione. 
li ha scoperti e nell'intento di 
fermarli ha esploso due colpi di 
pistola in aria, a scopo intimi-
datorio 

Ma i lestofanti sono balzati 
immedUtamente a bordo del-
l"auto e. a tutta vclocita, si 
sono allontanati con a bordo la 
refurtiva 

Verso le ore 4 di ieri, ignoti. 
dopo aver forzato la s iracine-
«ca del negozio di abbigliamen-
to. sito in viale Ancelico 169. di 
nropricta della sicnora Elvira 
Verna. sono penetrati all'inter-
rio e hanno trafugato camicie. 
sciarpe ed altra merce per un 
valore di circa 700 mila lire. 

• • • 
Icnoti ladri. ieri mattina. ver-

*o le ore 5. dopo aver scassina-
to il luechetto del negozio di 

abbigliamcnto, sito in via Don 
Orionc 4, gestito dalla signora 
Carla Savi, si sono introdotti 
all'interno del locale c. in tutta 
tranquillita. ne hanno asportato 
merce che. ad un primo som-
mario csame. sembra amnion-
tare a 400 mila lire. 

• • • 
Un audace colpo ladresco e 

stato portato a compimento. 
l'altra sera, verso le ore 20.30. 
ai dannl della tabaccheria, sita 
in via Liberiana 19. di proprieth 
del signor Luigi Giuliani. 

Uno sconoscinto. vestito ele-
gantemente e dall'aria distinta. 
•;i e presentato al proprietario. 
che se ne stava tranquillamente 
dietro al bancone. chiedcndogli 
un pacchetto di sigarette. 

Mentre il signor Giuliani era 
intento a prendere il pacchetto. 
voltando le spalle alio scono-
sciuto. questi. con mossa fulmi-
nea. ha afTerrato U registro dei 
valori bollati giacente nel ban-
cone. uscendo poi precipitosa-
mente e dileguandosi a bordo 
di un'auto Fiat 1100 che lo at-
trndevs poco distante e che era 
stata mbata nel pomericgio. 

II proprietario ha inutilmen-

MENTRE ERA SEDUTO IN UN BAR 

Catturato I'aggressore 
che fiu preso a schiaffi 

Da Tupini i rappresentanti 
dei vigili urbani ifaliani 

Oggi il s indaco Tupini ha ri-
cevuto in Campidoglio, nella 
Sala della Protomoteca , i par-
tecipanti al secondo radur.o dei 
vigi l i urbani d'ltalia. Erano 
anche presenti l 'assessore dc-
legato Cioccetti . gli assessor i 
Caval laro e Dal la Torre, il 
dott. Terranl direttore della 
Ripartizione VII. Polizia Ur-
bana, il comandante dei vi
gili urbani. col. Mario Tobia. 

Dopo un breve saluto pro-
nunciato dal l 'assessore alia 
polizia urbana dott. Cavalla
ro. il senatore Tupini ha ri-
vol to ai presenti parole di cir-
costanza 

Quattro convegni 
per la diffnsione 

L'attix-ita In corso per lo sv i -
lupprt del la diffus:r>nc dciVUnita 
e del la s t a m p s periodica si «ta in 
quest i g i o m i intcr.sificando. 

Part icolare r i l icvo hanno ac 
quxstato in q u e s f u l t i m a je t t ima 
na 1 risultatl ot tcnut i nel la dif 
fus ione d i V i c .Vuore. c h e ha s e -
irnato ulteriorl passi avant i . e la 
ripresa del l 'at t iv l ta de l l e - ami-
c h e d e l l ' U n l t a - . c h e hanno dif-
fuso ieri . In occasior.e d^'.la pub-
bl i caz ione del la - pagina della 
d o n n a - . 2 000 copie :n p i o del 
nostro iriornale. 

II C o m i t s t o provinc ia le dcgl: 
- amici d f U ' U n l t i - e il Cer.trr 
Dif fus:one Sta^ipa. prendendo 
a t to dcgl i ob:ett ivi f:n"ra rag 
Kiuntl. si r i v o l g o m a tutte lc or 
ganizzazio.-ii del Parl i to a f f m c h t 
j n t e r v e n c a n o nel corso dei pros-
s imi giorn: . at traverso una piu 
c«:esa d i f fus ione del nostro q u o -
t:d;ano. ne l l 'or ientamcnto de!l 'o-
p i n i o n e p u b b l i c a sul la cri5i go 
vernat iva in at to e fu l le precise 
posizioni avanzate al n g u a r d o da; 
comunis t i 

Grande risalto acqulsta in que
sta s i tuaz ione la di f fus ione do -
menica l e deUUntta, per la quale 
i responsabil i - a m i c i - e le sez io-
n i sono in^itat l ad tnviare le 
prenotazioni s traordmar.e cntrc 
domani sera. 

Proseguono lntanto I convegn i 
del la t tampa comunis ta , dedicat i 
a d i i c u t e r e il contenuto e la fun-
2ion« de i f i o m a l i del Part i to c 

A l i o 12.30 di ier i e s ta to ar -
restato. da agenti del commis-
sariato Appio. mentre se ne 
stava pacificamente seduto ad 
un tavolo del bar Caracas, si
to in piazza Finocchiaro Aprile. 
l'autore della tentata rapina 
avvenuta sette giorni fa. nella 
osteria di via Ponte Lungo 6. 
all'Alberone. Si tratta dell'au-
tista disoccupato Fausto Vale-
rani di 23 anni. abitante in via 
Satrico 15. 

Come si ricordera un giova
ne. entrato nel locale, alle ore 
22.30 del 3 maggio. si sedette 
ad uno dei tavoli interni della 
osteria chiedendo di ccnarc 
Terminata la frugale cena, il 
giovane si fece fare il conto 
(ammontante a 400 lire) dal 
cameriere, dando in pagamento 
un biglietto da mille. 

Mentre il cameriere si reca-
va alia cassa per prelevare il 
resto. lo sconosciuto. data una 
rapida occhiata in giro e visto 
come nel locale non si trovas-
se altri che il cameriere e la 
proprietarla del locale, Anto-

nietta Gregori. di 41 anni, si 
alzo dal suo posto e punto sul
la donna, intimandole di con-
segnarli il denaro contenuto 
nella cassa. una pistola con 
una canna nera c l'impugnatu-
ra d'avorio. 

Per tutta risposta la Gregori. 
per nulla intimorita. fece al-
cuni passi in direzione del la-
dro e giunta a debita distanza. 
prese a ceffoni lo sconosciuto, 
coadiuvata ben presto dal ca
meriere. Nel corso della collut-
tazione il ladro riusci per6 a 
dileguarsi. favorito dall'oscu-
rita. 

AccoHellalo dal cognalo 
II muratore Michele Lo Cu-

scio di 42 anni abitante in via 
Pietro Rovetti 43. e stato feri-
to all'addome con un coltcllo 
dal cognato nel corso di una 
lite avvenuta ieri sera alle ore 
22 in via Macerata. 

II ferito e stato ricoverato 
al S. Giovanni e giudicato gua-
ribile in 7 giorni. 

te gridato e rincorso il ladro. 
Le marche da bollo rubate 

hanno un valuro di oltre 400 
mila lire 

Mostra alia Sezione Prali 
Domani. "sabauT" 11 maggio. 

alle ore 20. nei locali della se
zione Prati, in via degli Sci-
pioni 102. verra inaugurata una 
mostra di pittura contempora-
nea. Espongono: Astrologo. At-
tardi. Cagli, Canevari. Chec-
chi. Ciai. Guttuso. Martina, 
Mazzacurati. Mazzullo. Mele. 
Mirabella. Muccini, Natili. Pe
nelope. Pfau. Romagnoni. Kcar-
pitta. Scorzolli, Turcato. Zian-
na. Yaria. 

Convegni dei comilali 
di sezione e di cellula 
Convrpnl del Comltatl dl 

srz ione e dl ce l lu la avrannu 
IUORO ORRI al le ore 19. per 
discutrrc il s rgucntc o n l i 
ne del Rlorno: « S e l l a lotta 
per una sn lu / inne democra l i -
ca della crlsl ill g o v r m o , per 
la pace, contro I' lnstaurazlo-
nc dl un rcRlme c lcr lca le , per 
I 'avvcnlre dl Itomn. rafforzla-
c io II Part i to dl Grarascl ». 

OST1F.NSE (via G. Henzo-
n l ) : srzinnl A c q u a Acetosa . 
Cello. Garliatella. Laurrnt lna. 
Ost letne . Snn Saha. San P a o 
lo. Testace lo . Relatore CAR
LO SAI.INAIU. 

MONTI (via FranRlpane): 
se / lon l Campo Marzlo. Cam-
pl le l l l . Centro, Esqii l l lno. F la-
mtnin, Mazzinl. Monti . Pratl . 
Trevl . Relatore ENZO MO
DI C A. 

SAN GIOVANNI (via I.a 
Spez la ) : sez loni Appio , Appio 
Nuiivo, Capannel le . Lat ino 
Metronln. Porta Magglorc . 
Prenest i i io . Porta San G i o 
vanni . Quadraro. Tusco lano . 
Relatore GIOVANNI BER-
LINGUER. 

SALARlO (via S e b l n o ) : s e 
zlonl Italia. LudovUI. Macao, 
Monte Sacro. N o m e n t a n o , Pa-
rloll. Salario. Tufe l lo , Val 
Melalna. Veseov lo . Relatore 
FERNANDO DI GIULIO. 

M A K R A N E I X A (v ia B e n e 
de t to Bordon l ) : sezlonl A l e s -
sandrlna. BorRhesiana. Casal 
Mnrcna. Casil ina. Centoce l le , 
Finoccl i lo . Gal l iano. Gordla -
nl, Marranella. Torplpnat la -
ra. Villa Crrlosa. Vl l lagglo 
Breda. Relatore EDOARDO 
PERNA. 

FORTE At'REI.IO r lun ione 
del Comitatu D l r e t t i \ o (E. 
Pan lcr lo ) . 

Sabato a l le ore 18.30 a San 
Paolo ( P a n l c c i o ) ; a l le ore 
930 a \ i a Teramo 10, a s s e m 
b le s della cel lula del m a c c h l -
nlsti del Depos i to S. Lorenzo . 

— Teatrl : « L'ult lmo seugnizzo i 
al Qu l i tno : « Le tr iomphe de 
1'amoiir » aU'Eliseo. 
— Cinema: « Lassu qunlcuno ml 
ama » aH'Adriano. America , Gal-
leria. N e w York: «Or izzonte 
perduto » al l 'Alee: « II mone l lo » 
al l 'Ambasclatori , Del le Terrazze, 
RiHlto: « Gervalse » all 'Astoria. 
Hitz; « II s e m e del la v io lenza » 
aH'AutpiGtus. La Kenice: « 1 cil.i-
vol l di'l Pac i f i co » aH'Avorlo: «ll 
grnndi; c o l t e l l o » al California; 
« Padrl e f lgl l » al Castello, Crl-
stal lo: a Guemlal ina » al Cola dl 
Rienzo, De l l e Maschere, Olym-
pla: « 11 co los so d'ar^illa » nl Co
lumbus: « Giul let ta e Romeo » al 
Crisogono; « La citta nudn » .il-
1'L'urop.i. Maestoso. Metropoli
tan: « Le a v v e n t u r e dl Hobln^on 
Crosue » n i r o r l o n e . «L'uouui i-lu-
sapeva troppo » al I'io X (Tor
re Ga ia ) : a La st iad. i » al Qui-
rinale; « La figlia de ir .u i ihascU-
tore » al Qulr inet ta: « Set te fcpo-
se per 1 fratel l l » al Rev: a \\ gl-
gante » al Rlvol l : « Riccardo 1I1» 
al Rublno; « II fores t l ero» al 
Sa lone Marglierlta; « Hififi » a l 
io s p l e n d o r c . 

MOSTRE 
— Per I'lnterosse susr l ta lo fra il 
pubbl ico dal la mostr.i person.i-
le del pittoro Corr.ulo C'.igli. al
ia Gulleria Schne ider la CIIIUMI-
ra del la espos iz ione o stata rin-
viata a d o m a n i 11 maggio . Innl-
tre lunedi 13 magg io verra Inau
gurata. a l le ore 18. una mostra 
col let t tvn d l pittorl e scultorl 
c o n t e m p o r a n e l . Kssa rimarrft 
aperta dal 13 al Ti maggio 1357 
dal le ore 10.30 alle 13 e dal le 
16.30 nlle 20. Chiusa la domenlca 

DIBATTITI 
— Presso PAesoelazlone Dlfesa 
delta Seuola . via P a l c t r o t">8. og
gi 10. al le ore 18 nvra luogo un Cniaril.ibts-i 
d ihat t i to Fui progranimi e i II-
bri dl tes to del la M-UOI.I e l e m e n -
taro. ln trodurra il d ihatt i to la 
prof. Dina Bertoni* J o v m e dc l -
l 'Univers i ta dl Roma 
— MU8ICA DEL BALLETTO . 
— Domani . sabato al le 18. alia 
Sala a e c a d c m l c a dl \ i.i de l Gre
el per le « Manifcstaziflni cu l tu
ral! » di S. Cecil ia prodlspostr 
d' intesa c o n le Accademie di Sr.n 
Luca e de i L i n e d . II prof. Gino 
T a n ! parlera su « La musica del 
h a l l e t t o » L'lngrcsso e l lbero. 

RIUNIONE CULTURALE 
— L'Unlvcrs l ta Popolare Roma
n s . con la collaborazioni- tlel 
Cral Aeronaut ica no! local i di 
Piazza Esedra 56. oggl 10. al le 
18.30. terra una pubbl ica r iunio-
n e cu l tura le di poesla. d lret ta 
da N ino Rrgard. alia quale , con 
Glauco Rlno Nrsl . c h e presente -
ra 1 poeti dl « Clnzia ». partecl -
peranno gli attori S i lv ia Grillo. 
Eugenio Corsi. Mass imo Rigid e 
Lil lo Sanguinct t i . Ingresso l l
bero. 

MUSICA 

Orfeo ed Eur idice 
al Tea t ro dell 'Opera 

Un libretto dell'esperto e in-
telligente poeta italiano Rauieri 
de' Calzabigi, un Gluck 11714-
1787) permeato dl cultura e dl 
entusiasino Itallani, rispettoso 
delle eslgenze del nielodrainma 
intorno al 1762, senza tuttuvla 
sacrillcare la spontaneity e la 
personaiita, sino a essere anche 
giudicato >- audace », costitulsco-
no gli elementi duraturl dl vita 
e al successo dell'« Orfeo ed 
Euridice- . la prima delle cin
que grandi opcre liriche compo-
ste da Gluck. 

La dilHeolta grande dello 
spettacolo sta nella saplente do-
satura dei ceri, delle danze e 
nella scelta di protagonist! c a : 
paei di purezza dl canto e di 
stile adeguato. 

L'cdizione allestita - e x novo-
dalla regista Margherita Wall-
mann, concertata e diretta da 
Franco Capuana, con la parte
cipazione dl artiste dl valore. 
quali Fedora Barbierl (uno 
scultoreo Orfeo), Onelia Fine-
schl (appasslonatn Euridice), 
Giuliana Raimondl (Aniore) . del 
magnlflco coro dl Giuseppe 
Conca o del corpo dl ballo. che 
ha studiato con cura il modo di 
disimpegnarsi dal formalismo 
tradizlonale. 6 stata molto fa-
vorevolmente apprezzata dal 
pubblico che ha inteso, con ge-
nerosi applausi, rendere atto 
degli intendimenti artlsticl p dei 
saenflei insiti in ui\ difficile 
spettacolo d'arte classica 

California: II grjnde coltello. con S 
Winters 

CasMo: Rlpo<o 
Castello: Padrl e figll. con M. Ma-

strolannl 
Centrale: Notre Dame de Paris, con 

O Lollobrlulda 
Cine-Star: P U Z J de Toros. con D. 

Vorlenca 
Clodlo: Soil ncll ' lnfinlto. con Will iam 

Molden 
Cola dl Rienzo: Gucndalina. con J 

Sassard 
Colonna: La trustala. con R. Wld-

mark 
Colmseo: La tnaschera dl porpora. 

con T. Curtis 
Columbus: II cotosio d'argilla. con 

II Bogart 
Corallc: II lupo della Sila. con A 

Naizsrl 
Crlsognno: Giulletta e Romeo, con S 

Shentall 
Crlstallo: Padrl e figli. con Marcello 

Ma si n l annl 
Dcgll Sclplonl: Rlposo 
Pel liorentlnl: l.arrlme dl sposa 
Del Plccoll: Carloni anlmatl a colori 

(Villa Rorghesc) 
Delia Valle: Rlpoao 
Delle AlJvchere: Guendallna. con J 

S.i«s.ir,t 
Delle .Mlmose: Rlposo 
Delle Terrazze: II monello. con Char

lie Chaplin 
Delle Vllforle: Spelt, tealrale 

i n i n m i I I i n i i n n 11 i n M U M i n n m i n i u m i l i n 

OOGI ECCEZIONALE - P R I M A - AI CINEMA 

America: l a ^ u qiialcimo mi ama 
con I' Angeli lap alle l i) 

Archimede: II tcsoro ncro. con Pierre 
Cressoy 

Arcobalcno: The Killers (alle H 20-
?.' orig. inlegr.ile) 

Arlston: Acapuko. con R. Meeker 
Arltcchlno : E" nn<r.i\iglio^o es^cr 

giovani. con J. Mills 
Allualila: Corlmj dl <p'e con Slei 

liny llj>den 
narberlnl: E' meraviglioso o-iser gio

vani. con J. Mills (alle n.4">) 
Capltul: L'ultlmo paradiso Ulle lfi.15 

IB.I5-S0.20-22.4i) 
Capranlcai L'ultlmo bjiooka tnona 

con J Payne 
Capranlctietta : Tcinpe>ie di luoco. 

con J. Derek 
Corso: Souvenir d'ltahe. con G. Fer-

icttl (alle 15.45- 17.4D-20 22.45) 
Europa: La clllA nuda. con B. Fit; 
- gerald (alle I5.30I7.MLX).(V5-2-.'.30) 
Flamma: Alia societ.V con G Kelly 

(alle In IS I0 2O.IT22.2'I) 
riammetla: Three Violent People con 

C l lei lon (.die 17.̂ > l'i IJ A'l 
Galleria: I..HM1 qualcuno ml .una. 

LOll I' \ lH 'C | l 
Imperlale: Uno stranlero Ira gli an 

geli. con V. P.imoilP 
Alaesloso: I.a citta mid i. con H I'ltz-

goraid 

Vice 

II piii bel film degli u l t imi 10 ann i 

* * M > £ ? LOUIES OASSIN 

c Convocazioni D 
Partito 

ATAC: I compigul del comllatl di 
cellula. delle commission! interne c 
del comltato sunlicalc, oggi alle !!• 
alia sezione Tuscolano (\ia Varallo) 

SRC ed ACTA: I rompafini «lei co 
inilall di cellula. delle commission! 
interne e del cmillato «indicale do
mani alle ore 17 alia sezione Cjm|w< 
Marzio. 

FGCI 
Oggl rlunlonl delle r.i^.iz/e a Mon 

te Ver<Ie Vcccluo e Garbatcll». 
Stastra rlunione dell'attho del clr 

colo di Doniu (Jlitrpia (Maddalena 
Arconnti) 

Sabato alle ore IS si in.iiicurer.in-
no I nuo\i locali del circolo della 
FGCI di App!o in via Arpia Nuo\a 

Sindacali 
Pollgrafui: 0 _ v . \cti-rdi 10. alle 

ore is. p'cs.so I.i «cdo del Smd.ic.ito 
(p z/a SonriMio 371. si terra u m as 
semhlei straord i: ina dei lavorat'iri 
noligrafici roniirii l.'as«< mblea e sta 
ta convocata per ei^minare t'anda 
niento delle trattitive in corso per 
il rinno\o del cTilralto di la\oro 
della oatecoria. 

David Oistrach 
oggi all'Argentina 

O^ql e.llo K.V1 nl Tealro Argen 
tuij avra luogo II secondo concerto 
(straordln.irin. luori abbonamento, 
tagliando bianco n 3) del \iollulst.i 
Oa\id Oistrach che a\ra a collabo 
ralore II plnnisla Jjinpolskl Vol! Lfi-
mmlch. In programma: Beethoven: 
c Sonata in re tnaggiore op. 12»; 
Franek- « Sonata In la »: Prokotieti-
« Sonata in re maggiore n 2 op. 94 
hts»: Tartinl: * II trlllo del iliavo-
lo » Uiglietll al iKitleghino dalle II" 
in pot 

ARLECCIUNO: Rlposo. 
ARIll C.la dl Ugo lognazzl. Alle 

21: « L'liomo della yrondala ». 
3 attl dl llenueqiiin e Duval 

COAtUNITA' UELLC ARTI (v. della 
1 iinaara 229): Alle 2I..VI. « Re Nar 
ci ,o ». lettur.i dl i\\. tlinazzl ton 
llotly I'oi. V. Dculi Abbatl. A Mi-
ijiituni. diie/lnne dl Curica Mosca 

IH.LLi: MUSI!: C.la P llarbara. M 
G C.onda. Alle 21 "J! 

« Maiuia nHiipolonle ». di Al.idat 
Dl I LI. VITIORIL: (. I.I llilli - Ri\a 

Alle 21.15: « Gli Italian! sono latti 
COM ». 

LLLNA BLTTINI (via Galvanl fil): 
Ripo-.o Sabato alio Hi •.'• C I i 
D'Onglla-l'alnit in « Goiimclla ill 
nrahante ». 3 alii IS rpiadri di Le-
liriui (pie/zi faiiuli.iri). 

KLISLO: Theatre nitionale populalre 
diretto da Jean Vilar. Alle 21: « Le 
triomphe de I'amotir » di M.iilxaux 
Rapprosentazloni straordln-irle. 

IL AtlLLIMLIRO: C i.i diretta da M 
M.innnzzi Alio 21.15. prima di: « II 
Kiuovo delle parti ». di Pirandello 

LO CIIALFI: C.la diretta da l \ Ca 
stellanl. Alle ore 21.30: « Un Inci 
dente nl vulcano », dl A. Galllnn 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Holi
day (ap. ore lb). Inlzio Cinerama 
ore 16.40-19.30 22.15. 

PICCOLO TLATRO (v. Placenta. I). 
C.la stnblle dl nrosa E. Barone: 
Bile 21.15: « La fid.inz.ita dl Ccsa 
re >. 3 altl di S. Zambaldl. Rccia 
dl Paladmo. 

PIRVNDLLLO: Ripo^o 
QUIRINO: C ia Comica dl Prosa di 

Nino Taranto. Oi:gl alle 21.15 repli 
c i de- « l.'iiltimo sriiunizzo ». 

RIDOTTO ELISIO: Riposo 
ROSSINI: Cla stabile del Teatro Ita 

li.ino diretta d.i C Durante. Alle 
21.15: « II manto di mia moRlic ». 
J attl dl A. Censato. 

SATIRI: C.la Stabile del Giallo dl 
retla da G. Glrola con N. Fraschl 
Alle 21.15: * Smiles » (il poliziotto 
sorrldenle) di <i. Tanzi. 

VAI.LL: C n Lmma Gramalica. Alle 
21.15: € Ki *concerlante mrs. Sa
vage ». di Patru k. 

CrNEMA-VARIETA 
Alliambra: Cnrlina di «.pie. con Stir 

litiK ll.iydcii e riv. Dnria-Do VIK 
Altleri: Il t.^ilio di SIIIIIMII. con I) 

Pulnrt-oii o riMsl.t 
Anibra-Jovlnelll: Oltre Mombasa, con 

l> Reed e ri^ista Gai;llarill 
Principe: l..i lorlr/za del lirannt. con 

R Mont.ilban e ruista 
Reale: Oltre Mombasa, con D. Reed 

e rivista Mucci 
Vnltumo: Oltre ,M«mb.i<a. con Donna 

Reed c ruista I lift Kolibi 

Sala S. Sebasllano Riposo 
Sala S. Splrilo: Riposj '• 
Sala Saturnino: Kiposo 
Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Traspontlna: Kiposo 
Sala Umberto: La terra contro I dl-

sell I volanll 
Sala Vlgnoll: I mihonarl 
Salerno: Rlposo 
San rellce: Riposo 
Sant'lppollto : Nessuno ha tradito. 

con R. Rlsso 
Savola: La vera storia dl Jess II ban-

dito. con R. Wagner 
Silver Cine: II re \agabondo. con K. 

Graison 
Stadium: II re del Rock and roll, con 

I) Daylei 
Stella: Riposo 
Sultano: Smuhe I'eglzlano, con Jean 

SimuDns 
Tevere: Rlposo 
Tirreno: La castellana del Libano. •• 

con J. Sertais 
Tlzlano: Rlposo 
Tor Saplenia: La corda d'acctalo, 

con B. Fossey 
Traste\ere: Rlposo 
Trianon: Domani splendera II sole, 

con D. Dors 
Trieste: plaza de Toros 
Tuscolo: Le avventure di Glacomo 

Casanova, ccn G. Farzetti 
Ullsse: L'astronave atonuca del dot-

tor Quatermass. con B. Donlevy 
Ulplano: Controsplonagglo, con Lana 

Turner 
Ventuno Aprile: Gil uominl condan-

nano, con D. D'irs 
Verbano: Brama di vKere. con Kirk 

Douglas 
Vlttnria: I a principessa Slssl. con A. 

Schneider 

P e r i prlni l 3 g i o r n i s o n o s o s p e s c t c s s e r c o b l g l l e l t l o m a g g i o 
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CINEMA CHE PRATICANO OG-
01 LA RIDU/IONE AG1S - ENAL : 
Atlantic, Aveutiun, Brancaccio, Bol-
to, Corso, Crlstallo, Delle .Maschere, 
l.xcelslor, Jonlo, Leoclne, Odescakhl. 
Ol)iupij. Plaza. Principe. Platino. 
Planetarlo, Quattro Fontane, Rlalto, 
Rltz, Roiua, Sala Umberto, Salone 
Marglierlta, Salerno, Tuscolo, Ulpla
no, Venluuo Aprile. TEATRI: Chalet, 
Delle Muse, II Mlllimetro. Pirandello. 
Qulrlno. Rossini. Valle. 

SESER 
E L E T T R O U O M E S T I C l 

O 

1RIG0RIFERI 
d a l i l n 111) 

L 99.000 

P.zzaS. luigi de' Frances) 
n. 33A (Senato) 

T e l . 5R1.501 

CINEMA 
P R I M E V I S I O N I 

Adrlann: I assu qualcuno mi ama. onn 
P. Angdt 

> » » » ^ » » * » * * ^ * * * ^ ' * < 

Oggi alia JS^Da® e ^mMMWR§U©Ml£ 
to alle dieel: 13: Musica nell'ete-
re; 13.30: Segnale orario - Giorna-
le radio - «Ascoltate questa se
ra... »; 13.45: II contagocce: «II 
vaporetto della mattina » di Diego 

Oie 6 .«: Previsonl del tempo c » ' « 8 n o ; 13.50: II discobolo: 13 
7- Giornale rado e w* Carnpionarlo: 14.30: Stella 

* - . • " " / S T ' -

PROOKAMMA NAZIONAlr 

per I pescatori 
- Munche del mittino • Ieri al 
Parlamt-nio: 8 9: Giornale radio -
Ratoe^na della Starr, pa Italians; 
II. La rad.o per le scuoie. 11.45: 
Ai manto Soascia e la sua orche
stra: 12. Conversazione; 12.10: Or
chestra delli canzone diretta da 
Angehnl; 12.50: « Ascoltate que
sta sera... »; 13: Giornale radio; 
13 20: Album musicale; 14: Gior
nale radio - Listino borsa dl Mf-
Uno; 14.15-14.30: II libro della 
seitiroana: 16.20: Chiamata marit-
nmi; I6.Z5: Previs.onl del tempo 
per I pescatori; 16.30- Le opinion* 
decll altri: 16.45: Franco Valli-
s r e n e !| ^uo 3C3pte«*o; 17: Or
chestra diretta da Carlo Savfna; 
17.30; Consersaztone. 17.45: Con 
certo del ccrnp>sso da camera 
Gustav Scheck: 13.15: Calen.lano 
dl \ecchle canzonl; 13.30: Uni-
versiti inlernaztonale Gugllelmo 

polire - Quadrante della moda 
14.45: Taccuino del folclore; 15: 
G'orrvale radio - Pre vis. del tem
po - Boll, meteor.: • La Bottega 
lantasiica • Un programma dl 
Franco Soprano; 16: Terra pagt-
na; I6J0: Tempi difScili • Roman
i c dl Charles Dickens - Sett lm: 
puntata; 17: Senza titolo • Un 
programma dl Rosalba Oletta: 
17.45: Guida d'ltalia - Prospettl-
ve turlstlche: 14: Giornale radio • 
Programma per I ragazxi • Radio-
circoli. In eircoto!: l$Jx Jazz In 
vetrina: 19: CUsse unica: n j O ; 
Aitalena musicale: 20: Segnale o-
rario - Radio sera: 20.30: La voce 
che ritorna: conoorso a preml fra 
gli ascoltatorl - Clak; 21.15; Ros
so e nero: Panorama di varieta-
Orchestra diretta da Lelio Lultar-
rl - Present* Corrado - Al termi
ner Ultime notUie; 22,15: Collo-
qul al pianoforte • Confiderue di 
Elsa Merlinl; 22,30: PariUmone In-

Biri-
Marconi: IMS: Orchestra diretta 
da Bruno Canfora. 19.15: II ndotto sieme; 23-23.30: Siparielto 
- Teairo di oggi e di dcrnani; bissl. ^hlrlzzo serale, 
15.45. La voce del lavoratori. 2rt 
Album ffic«;ca>; 2i1 V>: S»cm'e 
O'arKS • G'crrva> ra'! o - Rai > 
sport. 
51 Cc-cerlo s-nton-co d.retto d* 

An-!re CluvTens Berl oz: « L'er>-
l»r:ce du ^ r : s t ». tnlORla sacra 
per soil, coro e orchestra: 1) Le 
sonse d Herode. 2) La fulte en 

IERZO PROGRAMMA 
Ore 19: Franz Schubert: Sonata 

in la rr.isore. per arpeggfone e pia-
nofortei op. postuma). 19.30: La 
Rassegna • Storia med'oevile; 20: 
L'indicatore economioo; 20.15: Con
certo d* ogni sera - L. Spohr: 
« Concerto in la mlnore. op 131 >, 

Ep.p:e. 5) L'arrivee a Sais (so- per qnartetto d archl e orchestra 
list! Helene Bouvier. mezzo*o-

priTX); Nieolal Ged4a e Herbert 
Hani i . tenort: Michel Roux e 
J-a!>n H»ss. birltani: Frederick 

Guii-rie. basso). 
23 15 0 « i al Parlan-.ento • Gior
nale rad o Musica da balks: 24: 
L'ltime notnie - Bjonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA 
9. C3eo:eridi - Notizie del mit

tino - II boongiorn->; 9.30: Can-
zoni presentate al VII Festival dl 
Sinremo 1957; 10-11: Appuntirr.en-

J. Sibelius: « Pelleas e Melisenda«. 
suite op. 46; 21: II giornale del 
Terzo. 
21.30: Boris GodunoT - Tragedla ' 

delle Tere sventure del Regno * 
dl Mo<ca, dello Zar Boris e del --
pretendente Grlshka Otrlepiev ' „ 
detto II (also Dimitrl. Cronaca rV'tc; 
in due parti dei molt I torbldi 
accadutl In quel tempi scrltta da 
Alessmdro Puskin con Renzo Ric
ci. Giorgio De Lullo. Adolfo Ge-
rl. Marcello Giordi. Anna Ma
ria Guarnierl. 

O N E 

ORE 21: Monica Vill i sar i ana del le Interprell dl - Fennent l • 
dl Enfenio O' Nelll , comrnedU amblentaU al mondo 

provinciate dell 'Amerlca del Nord 

17: Vlslla ulftciale del Presidente 
della Repubblica Irancese • In 
telecronaca dire t ada Rorra. II 
ricevimento In Camp d-ogho. 

17.30: Vetrlne: Panorama di vita 
(emmimle. 

13.15: La TV del ragazzi: < La ro-
sa d;i venti » cr.r«j dl aereo-
modelllsmo di Bruno Gh.baudi; 
« Fiabe in bianco e r.tro >. P'c-
co!l film tedeschl. II titolo del'e 
fiabe t II seguente: «Ceneren-
tola ». « Hansel e Grctel ». « La 
bella addormentata ». 

20.30: Telegiornale - 20 '•n Caro-
sello: Trasmissioni pubtiiiciiar.e. 

21: rermenti: di Lv&r. o O" Sr.n. 
I primi contalti rc^ >l teatro. 
O'Neill Ii ebb' neila p :'i le :c ia 
Infanzia. era £gl.o di un at'r.re. 
Inialii. che lo p«-.Mjv* senpre 
con se nelle sue tournees aura 
verso gli Stati Unitl. Nel I9f>>. 
O Neill si Iscrisse allUmversita 
di Prlncetown. ma pot la ahban-
dono per tentare vari mestierl 
ed imbarcarsi. alia fine, (ra lo 
e ju lp igglo dl un mercantile. La 
esperienza acquistata in quel 
lunghl via^g'o si tralu^se In no -
do diretto rel primi lavori tea-
trail di ONeil l . che hanno l i t l l , , 
del mirinai corr.e protacinisti. , i 
Quando scrisse « Fermenti » O' 
Neill aveva da lerr.po Sbpera'o 
questa prima man era. I'aztcre 
della commedia e amhicntata. in-
(atti. In una citta di provincia. 
In (esta per la giornata del 4 
luglfo. II Riovane Riccardo Mil
ler e innamorato di M»unrf. 
Per un equivoco. Riccardo credc 
di essere stato tradito da Mau-
rlel e spende tutti I denarl. rl-
sparm'itl per larle un regalo. In 
una solenre ubrlacatura. Ma 
Maurlel gli da un appuntamento 
e. timidamente. gli espnme il 
suo amore Interpretl dell'edlzlo-
ne televlslva della commedia so-
ro Glanclrco Tedeschi, Augusto 
Mastrantoni. Margherita Bagni. 

Al termlne: Teleg'ornale. 
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Metropolitan: l^i citl5 nuda. con It 
l-itzccrald (alio 15.45 • 18.13 - 20.AI 

.MII,'IIIIII: I'nn stranioro tra i;li au^eli 
mil V D iiimiie 

.Motlerno: Acapiileo. con R. Meeker 
Modeiuo Salclla: La Ireccla msan 

^ulnila 
New \tirk: I asMi qualcuno ml ama. 

con P. Angeli 
Paris: Unci strauicro Ira i;li :ingell. 

etui \'. Daiiintic lap. alle 15) 
Plaza: Inno di hatt.i^lia. con R. Ilud-

%-tn\ 
Quallrn Fontane: L'omhra stil telto 

con D. Geliu 
Qulrinetta: II l.ulio. con II Fonda 

(inlzio spelt, alle 16) 
Rlvoll: |l uik'ante. con James Dean 

(alle 15 18.211 22.20) 
Salone Mar|{lierlla: II foresticro. con 

G. I'ork 
Smeraldo: Tempcsle di luoco, con J 

Derek 
Splendorc: Rlfifi. con J. Servals 
Superclnema: b'uotno solilario. con J 

Palance (alle 15.45-17.20 10.05 20.50 
22.50) 

Trevl: II ragazzo sul delfino, con S 
Loren (alle 15.4517.40 20.05 22.30) 

A L T K E V I S I O N I 

Adriaciiie: Criminate dl liiruo, con 
I-. Mc M'.uray 

Airouc: Miss s|«n;li.ircl!o 
Alba: Rodollo Valentino, con Patricia 

Medina 
Alec: Orizzonte perduto, con Ronald 

Col man 
Alcjniic: La vera storia dl Jess II 

liatxlito. con R. Wagner 
Alessandrlno: Ri|toso 
Ambasciatori: La principessa Si^si 
Aiiieur: I'iral.i >alik-e. con J Chan

dler 
Apolln I i pistola scpolta. con Joan 

i . < i i : i 

\ | , :. i.i vera storia di Jess II ban 
... . c m R. U.ignor 

Ai|ull.i: Inferno a l>icn Bicn Cn. con 
\ M..--

Arrmila: < icnplotto a S I r a u u ' i o 
Ariel: 1 ratelli rivali. con D. Pace! 
Arizona: Roh Roy. bandito di Scozia. 

ton R. Todd 
\storla- Gervaise. con M. Schell 
Astra: Kabbia in cori«j. con Francoisc 

Arnoul 
Atlante: Donne, .imori e matrimoni 
Allnnlk: l a ros i CMIIJ del Texas. 

• on Y. Lrikson 
Aiitfustus: II seme della violet,^a. con 

11 I ord 
Aurclio: Riposo 
Aureo: R.ibhi.i in corpo, con Francoi 

»e Arnoul 
Aurora: Uno strano detective, con A 

Guinness 
Ausonia: La principessa Sissi. con A. 

Schneider 
Avenlino: Gangster ccrca moclie. con 

I.. O'Brien 
Avila: Riposo 
Awirlo: I diavoli del Pacifico. con R 

Warner 
Rrllamilno: II mostro della laguna 

nera 
Itrlle Artl: Riposo 
Belsito: Gangster ccrca moglie. con 

I O'Brien 
Bernini: La grande pn^iine. con S 

Sidney 
Bolto: II figliuol prodigo. con Lana 

Turner 
Bologna: Gangster cerca mog'.ie. cor. 

I O Bncn 
Boston: Tempeste sul Nilo. con A 

Meel 
Brancacclo: Gangster cerca mogHe. 

con E. O'Brien 
Bristol: l,a piu grande corrida, con 

M. Ryan 
Broadway: Lord Brumrr.el. con Ste

wart Granger 
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GRAVE 
DISPIACERE 

G r a v e d i s p i a c e r e v i p r o -

c u r a n o i c a p c l l i gr ig i o s c o -

lori t i , c h e v i i n v e c c h i a n o 

pr ima del t e m p o . P r o v a t e 

a n c h e vo l la f amosa A C 

Q U A A N G E L I C A ; e n t r o 

pochi g iorni i vos tr i c a p e l l i 

b ianch i o gr ig i r i t o r n e r a n - . 

n o al Ioro p r i m i t i v o c o l o r e 

di g i o v e n t u . L* A C Q U A 

A N G E L I C A n o n e una t i n -

tura , q u ind i e i n n o c u a e 

n e s s u n o p u 6 s o s p e t t a m e 

I' u s o . Basta i n u m i d i r e 

l e g g e r m e n t e i c a p e l l i p e r 

q u a l c h e g i o r n o . A C Q U A 

A N G E L I C A trovas i n e l l e 

mig l i or i p r o f u m e r i e e f a r -

m a c i e . o p p u r e r i c h i e d e t e l a 

a: Laborator i c a v . A n g e l o 

Vaj - P i a c e n z a . 

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

Del Vascello: I.i vera storia di Jess 
II baiulilo. con R Warner 

Diana: Cinque contro il Casino, con 
K Nov ik 

Doria: Arrivauo I dollar!, con Alberto 
Sordl 

Duo Allnrl: Le colline bruciano. con 
T. Hunter 

Due Atacelll: Riposo 
Ldelvveiss: I gladiator!, con V. Ma 

lure 
I den: La vera storia dl Jess II ban 

dito. con R Wagner 
r.sperla: Mi»s bpogliarello. con Bri-

v;itle llardot 
r.spero: ll.unliilo. con R. Mitcluim 
Lucllde: Riposo 
Lvcelsior: l-'ratclll rivali. con Dcbra 

Panel 
rarnese: Bandido, con R. Mltchum 
lanicsiua: Riiviso 
I'aru: 11 cammiun delle slelle 
ITamlnlo: Paris Palace Hotel, con R. 

Risvj 
I'ogliano: Paris Palace Hotel, con 

R Risso 
rontana: Silenzlo si spara, con Eddie 

Cost.intine 
Oarbatclla: Dietro lo specchlo. con 

J. Mason 
Gardriicluc: II re dei birharl. con J 

Chaiullcr 
(iiovnue Trastcvcre: Riposo 
(•iulio Cesarc: La lunulagna, con S 

1 racy 
Golden: l-i principessa Sissi. con A 

Schneider 
Hollywood: It tcnentc dinamite. con 

A. Murphy 
Indium: La principessa Sissi. con A 

Schneider 
Jonlo: Mio figlin Nrrone. con A. Sord 
Iris: Come le loglie al vento, con L 

Ilacall 
Italia: Miss spogli.ircllo. con Brlgitte 

Itardol 
La I'enlce: II <eirc della violenza 

cnii G For.I 
Lcnunc: I.'.illu di I gran g:on;o. con 

V M i>.> 
Libia: Ri|>o-o 
l.lvorno: I<I|IOJ> 
Manzoni: II re del Rmk and roll, o n 

D. Davlet 
Marconi: Riposo 
Massimo: Odongo. con R Fleming 
Mazzinl: Arrivano I dollar!, con A 

Sordi 
Mondial: L.i grande prigione. con S 

Sidney 
Niagara: II mago Hudini. con Ton\ 

Curtis 
Nomentano: Riposo 
N'livoiine: Anast.isia (I'tiltima figli.i 

dello zar). con L. Palmer 
N'uovn: Gangster cerci moglie. con 

C O Brien 
Odeon: X 3 operazione dinamite. con 

I. Rocco 
Odescalchl: La quadriglla dell'amorc 

con B. Crosby 
Olympla: Guendilina. onn J. Sass.ir'i 
Orleo: Chiiiso per dcmolizione 
Orlente: Terra in'uocata, con Ran 

dolph Seotl 
Orione: I c avventure dl Robinson 

Cr«»sne. con D O'llerty 
Ostlense: Ri(»i-o 
Ottavlano: Soli nclTinfinito. con \\ 

Holden 
Ottavilla: Riposo 
Palazzo: Montecarlo. con M Dietrlc! 
Palestrlna: Oltre Mirnba«a. con I) 

Reed 
Parioll: Î a pistola sepolta. ccn Jean 

ne Crain 
Pax: II tesoro del Condor 
Pio X (Torre Gala): L'nomo che s.i 

peva troppo. con J. Stewart 
Planetarlo: Astrnnomia 
Platino: Trlangolo della >r.orte. cor 

Sidney Chaplin 
Plinius: Zingaro. onn D. Corcoran 
Preneste: Le colline hruoano. enn T 

Hunter 
Prima Porta: L'.irr-,* che con-juisti' 

•I West, con J. Chandler 
Primavera: La rr.oglie ccle^.re. con L 

Young 
Puccini: R belle in cilta. c^n R Rf 

Ouirinale: GTV.I-SC 
Ouiriti- P j>>«o 
Radio: P po^o 
Rey: Setle »po«e per 7 fra'cil". c^r 

J Pi-» el I 
Pe i : I « principessa Si««:. c n A 

Schr.e-der 
Rlalto: II monello. c-in C. Chaplin 
Ritz: Gervi.se. con M Sche'I 
Roma: II tunn»I del terr^re 
Roxy: La gran'e pr'j-one. c^n S 

Sidney 
Rublno: Riccardo III. con L. Olivier 
Sala Trltrea: P p-^«i 
Sala Piemonte: P r " ' ! 
Sala Redentore: RJV.SO 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i l i i i 

GIACCHE SPORT!! 
Bell issimc oloizanti. pantalonl 
per tutti. Vcstiti confezionati 
e su misura. Stoffe di tutte le 
marche a prozzi vantaggiosi . 
Confczlonl per ragazzi. 

IL SAUTO DI MODA 
Via Nomentana 31-33 

(vlcino Porta Pia) 

N.B. - Consigliamo I lcttorl 
a fare I loro acciuisti dal Sarto 
di Moda. 

l l l l l t l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l M K 

CIN0DR0M0 R0ND1NELLA 
Oggi alle ore 16 rlunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C.R.I. 
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ANNONCI ECONONIGI 

i t r o M M R i t r i A i . i l> 13 

A.A. APPBOF1TTATE Urandinsa 
svrndi ta mnbitl tu t to « H I P C a n t a 
e prnduzlonc locale . Prezsi aba-
lordit ivl Mass lme f a c l l l t a i l o n l 
pngnmi-ntl Snmn Gt-nnaro Mlano 
vln Chlala 233. Napnll 
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Gli avvenimenti sportivi 
LA "(JLASS1CISSIMA., HA LAUREAIO IERI UN INUOVO CAMPIONE rZZ77,7ZZZ7n7Z777Z7/^l 

' s DOMANI SERA SCATTA LA M.M. \ 

Braque galoppa a tempo di record ><mm m ^ramaa 
nello splendido lAVIV Derby italiano 

Conducendo da tin capo alValtro delta corsa Braque ha fatto fermare il ctonometro 
su 2'jo"2\s superwre di soli 2I5 a quello del grande Nearco - Chitet at posto d* onore 

BRAQUE rltorna allc sciidcrlc dopo la vittoria 

11 LXX1V Derby italiano 
del yuloppo. disputnlo icri 
alle Capunnclle dinanzl ad 
folia senza prcccdcnti cd 
onorato dalla prcsenza del 
Presldentc delta licpubblica 
Gronchl e del Prcsidente del
ta Repubblica francese Coty 
ha dctto la parola delta vc-
rtta: Braque. figlio di Anto
nio Canute c di Buonamica 
(madrc del grande Botticel
li) d il migliore delta genera-
zionc. 

Ma non e tutto: pcrche 
Braque. che net modello r£-
corda il grande Rlbot anchc 
sc ancora un po' acerbo, ga-
loppando alia grande da un 
capo all'altro dei 2400 victri 
delta clussicissima in un tem
po che sflora il record di 
Orscnigo cd c supcriorc di 
soli 2/5 di sccondo a tiucllo 
del grande Nearco, ha chid-
ramente fatto intendcrc di 
pater aspirare ad altre mete 
in campo internazionalc. 

La scioltczza della. sua a-
zionc, le sue doti di fondo cae 

yVf-^tf" *** 

FOTOF1NISI1 DEL 74. DERBY: BRAQUE butte di 5 lunghezzc Chitet 

ihanno portato ad una pro-
grcssione finale impressionan-
tc. la facilita con cui h« di-
sposto di Chitet d i e certn-
mente c un buon cavullo. la-
scuinu sperare che r/urstu 
magnificu cdizionc del Derby 
abbia luurcato un campione 
che potra dare moltc soddi-
sfazioni agli sportivi italiani. 

Spcranza ancora pin viua 

ove si consideri che Braque 
d ancora a corto di esperienza 
(ha dispututo soltanto sei cor
se. tuttc vittoriosc) ed e stn-
to prescntato in pista forse 
non ancora al meglio della 
sua condizionc essendo stata 
tardiva la decisione di farlo 
scendere in pista ncl Derby 
giacche la scudcria Tcsio a-
veva puntato le sue carte su 

DOPO GLI ULTIMI ALLENAMENTI DI BOLOGNA E DI UDINE 

Varate le nazionafi "azzurre,, 
In campo a Zagabria: Lovati, Magnini, Cervato, Chiappella, Orzan, Segato, Boniperti, Gratton, Virgili, Montuori, Prini 
Cos) a Pescara: Button, Grava, Garzena, Fontana, Bernasconi, Venturi, Muccinelli, Burini, Firmani, Pantaleoni, Fontanesi 

Non convince 
l'attacco della A 

La Nazionale italiano per Za
gabria e la Fiorentina meno Ju-
linho a Sarli piu lloniperli e 
Lovati, e cioe una Fiorentina 
indebolita, non potendosi mini-
mamente paragonarc il fuori-
classe brasiliano con il discon-
tinuo capitaito della Juventui. 

Domenica scorsa la Fiorentina 
ha sudato quattro camicic per 
trattenere la Triestina e a Uiline 
t a violazxurri D avevano ancora 
le gambe pesnnti per lo sforzo 
ioitenuto al a Vatmnura ». pcr-
cid il Marzotto. squadra alle-
natrice ha potuto conceilersi il 
piacera di vibrare. un ultro 
schiaffo alia reputazione della 
rappresentativa. Gli azzurri han-
no vinto la partitella grazie a 
un'autoretc a sono stati lunga-
mente fischiali da ducmilacin-
quecento portoghesi che aveva
no in f ran to il divieto di assi-
Here alV ultimo coltaudo. 

H problema da risolvcre ri-
mane lo stcsso: la prima linca. 
il portiere, i terzini, i mediani 
for mono net complesto un'unita 
*olida ed efficiente su di cui 
ti pud contare; il quinlello at-
taccante seguita invece a delu-
dere. II commissario lecnico 
Font ha tcntnto tuttc le solu
tion! pomibili: negli atlena-
menti di Firenze, di Bologna e 
in questo ultimo di Udine totto 
gli occhi dei selezionatori sono 
passati almeno quindici gioca-
tori di prima tinea disposti di 
volia in volta secondo gli schie-
ramenti p/u razionali ma tulli 
gli experimenti sono regolar-
mente falliti. 

Per Vincontro con Vlrlanda 
del Nord, it dott. Foni aveva 
sostenuto la candidature del-
Titalo sudajricano Firmani no-
noiiante il sampdoriano nellc 
partite di campionato e nellc 
prove avesse denunciato una in-
guaribile tendenza a rimanere 
fermo; to aveva appoggiato spe-
rando che Tatleta net giro dei 
noranta minuti scoccasw alme
no un paio di tiri prccisi 

AirOlimpico Firmani non 
diede neppure quota piccolo 
toddisfazione al sua protettore 
e percio Foni decise di elimi-
narlo e ha affidato il ruoto di 
centracanti a Virgili il quale i 
notoriamente sccntrnto, ma in 
compenso, si dice, i mobile, 
gagliardo. intraprendente e net 
corso degli incontri tcaglia doz-
xine di palloni verso il portiere, 
di cui alcuni magari per raso. 
raggiungono it hersaglio. 

In aostanza requazione della 
prima tinea potrebbe venir sciol-
ta da un eentravanti dal tiro 
pclente e insidioso e appunto 
questo eentravanti immaginario 
Font va cercando con pazienza 
certosina, Purtroppo Virgili pa
re abbia perdato quella carica 
di energia e di riracita per cui 
rnndava famoso e ha diminuito 
il numero dei tiri mentre la 
*ua mira mnziche perfezionarsi 
* ditenmte ogni domenica meno 
diritta. 

Foni avrebbe voluto tent are 
la carta Bean, ma anche il gio-
vane centroattacco della squadra 
milanese ha dato un modesto 
taggio delle sue possibiliti e 
molti lo henno toluto parago-
nare a Galli il quale lontano 
dal Milan direnta una nullita. 
Perb non ci merarigheremmo 
*e i7 nostro bravo commissnrio 
lecnico a Zagabria qualora Vir
gili risultasse evidentemente no-
eltw ml gioco decidesse di sosti-
tmirU em il tarchiato Bean 

MAATIN 

•oddisfa la B contro il Modena (4=1) 
(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA, it. — Rncconta 
una storiella clio un ncc in i -
to tfiocitore fli roulette, dopo 
aver perduto tutte le sue so -
stnnze, uscito d;il casino, rac-
colta da terra una lira cscla-
inassc: * Mi vado rifacendo! » 
II paragone calza per l'odier-
no ailonainento della squadra 
cadet la rispctto a quello di 
mercoledl scorso che fu un 
vero di.sai.tro. 

A parte il risultato finale 
della partitella di due tempi 
di H5 minuti ciascuno contro 
il Modena, Rnra tcriuiiiata per 
4 reli a 1 in fuvorc degli az
zurri. la squadra si e mnssa 
con piu audita, eon qualche 
idea tattien c pratiea e mi-
filior senso della rele Anzi-
tutto i due mediani Iaterali. 
Fontana c Vcnturi. si sono di-
mostrati - e a l i b r a t i - per il 
ruolo sia in fase di interdi-
zionc che in quella di riforni-
mento. Al milanista abbiamo 

NAZIONALE > B >: Buffon; Grava, Brunaz.-i; Fontana, 
Bernasconi, Vcnturi; Muccinell i , Burini, Firmani (Seccbl ) , 
Pantaleoni, Fontanesi. 

MODENA: Brotto; Plrola, Grnssl; Ottani, Biancardi, Lugll; 
Bolognesi , Klein, Gacta, Ponzonl, Scarascia, 

ARB1TRO: Gaianl dl Bologna. 
RETI: nel primo tempo al 7' Bernasconi (autoretc) , al 20' 

Muccinelli c al 21' Firmani; nclla rlprcsa al 14' Sccchi e al 
17' Pantaleoni. 

sentito tessere inolte lodi con 
I'aKKitmta — da parte dei di-
rigenti responsabili — deU'e-
vcntualita che Fontana possa 
venir utilizzato nella trnsfer-
ta portoghese. Kffettivamen-
te il rossonero e interessante 
c promettentc eleniento. non 
ci sembra cosi bravo come 
vienc deeantato, salvo che le 
lodi prendono a paragone 
la generate mediocrita attua-
le. 

I'iuttosto Hernaseoni non ci 
sembra trnvarsi in un fclicc 
momento In forma c Duffon; 
ottimo l'esile Grava che ncl 
primo tempo ha avuto a com-
pagno Bmnazzi . eleniento di 

Arrivati gli egiziaei 

buona potenza ma « imbal la -
to •• negli intcrventi. Nella ri-
presa ha giocato Garzena cd 
a Pescara il torinese sara il 
tcrzino sinistro. 

Abbiamo di freqiicnte visto 
Firmani — ccntrattacco di 
ruolo — svolgere un gioco 
piu adatto ad un lnterno e 
certamente questo si 6 verif i -
cato non per disposizioni tat-
tiche. Nel primo tempo Bu
rini 6 stato nullo c poco com-
binava Pantaleoni che pero, 
col passar del minuti e cre-
sciuto di autorita segnando 
una bella rete e suggerendo 
moltc aztoni. 

Le due ali sono apparse ab-
bandonatc a so stessc. estra-
nee alia manovra collcttiva, 
e raramente lanciate in pro-
fondita. Quando Muccinell i e 
Fontanesi sono stati chiamati 
in causa. 1'Udinese ha d imo-
strato di a \ e r un fatto per-
sonale con gli stop e Mucci
nelli si e intestardito in azio-
n i personnli insistendo nel 
dribbling anchc a pochi passi 
dal goal. Nel sccondo tempo 
Sccchi ha sostituito Firmani, 
ma se l'udinese si e lanciato 
su ogni palla utile, non ha sa-
puto convcrtirc 1'impegno in 
altrcttanto buon gioco. 

La partita e iniziata male 
per i cadetti azzurri. Al T ti
ro di Gacta che Buffon si ap-
presta a pararc. ma la sfera 
colpisce la schiena di Berna
sconi e cosi il portiere e bat-
ttito da Una banalc autorete. 
Gli azzurri stentano a tro-
varc un nesso logico di g io
co: al 19" Burini — comple-
tamente libero — trova per-
fino il modo di - svirgolare -
un centro esatto raso terra di 
Firmani Vcnturi e Fontana 
non sono avari in fatto di ri-
fornimenti ma l'attacco azzur-
zo sonnecchia. 

Si sveglia al 20". L'impettito 
Firmani ser\ -c alia pcrfczione 
Muccinelli che in corsa — di 
testa — mctte in rete. Sul lo 
slancio un minuto dopo Fon
tana da mcth campo lancia 
a Burini. - Taglio - a Fir
mani: goal S i tratta di una 
bclla azionc c di una bella 
rete. 

Non bisogna pcr6 inorgo-
glirsi troppo: al 32* per - ma-
ni - di Grossi (?) 1'arbitro 
concede il calcio di rigore. 
Battc Burini: un tiro debolc 

a sinistra che il bravo Brot
to para in due tempi. 

Riposo. S i riprende con 
Garzena al posto di Brunaz-
zi c Secchi di Firmani. A n 
che il Modena opera alcune 
snstituzioni. Al 14' Lugli in -
dirizza male al proprio por
tiere e cosl Secchi , svclto, 
Interviene e motte in rete. Al 
17' una bella azionc iniziata 
da Vcnturi, palla a Secchi , 
servizio in profondita a Pan
taleoni che in corsa insacca 
in rete con un bel tiro. II 
rcsto vc lo abboniamo. Alia 
fine Bigogno dice: -... Non e'e 
male: e andata motto meglio 
dcll'tdtra uolta...» (sfido io.' -
n d r.). 

Si e poi riunita la nume-
rosa commissione tecnica e 
dopo 10 minuti alia porta del-
lo spogliatoio del Bologna so 
no stati affissi i fiocchi bian-
chi delle neonate squadrc az-
zurre. 

GIORGIO ASTORRI 

Watteu, infortunatoM. e Gri-
gorcsco etamorosamente tra-
dito dal terreno pesunte del 
• Parioli ». 

Braque ha quindi conqui-
stuto ui niHHici coluri di Tc
sio la ventiducsivia vittoria 
ncl Derby: e I'incitamento 
partito spontanea dalla folia 
per questo nuovo campione 
allorche_ la sua vittoria fu 
chiara dice chtaramente quan
ta la folia abbia gradito il 
nuovo trionfo delta nostra 
jiiassiccia scudcria. 

Rivcdremo Braque a Mi-
luno ncll'/lutia. cost agendo 
dcciso (I marchese tncisu: poi 
si vedrA. La sua spedizione 
all'estero dipende in parte 
dalla prova che Tissot e cht'a-
mato a sostcnerc domenica 
prossima. Sc Tissot infatti 
sara giuaicato in grado di af~ 
frontare le grandi prove in-
glesi probabilmentc Braque 
sard risparmiato per VArc de 
Triomphe di qucst'autunno. 
Altrimenti non c cscluso che 
a casa Tcsio si rinunci all'lta-
lia e si vada a tcntare con 
il fiylio di Antonio Canalc la 
carta del Gran Prix de Paris. 

Ritirato ieri mattina Gri-
goresco che non aveva man-
giato alia vigilia del Derby. 
la sua assenza non influiva 
snlle quote del betting ove 
Braque era offcrto a 2/5 con
tro i 160/100 di Chitet. i 4 di 
Giov'tano, i 20 di Courmayeur 
cd i 30 di Pearson, Salvador 
c Damigclla. 

Al via andava subito al co-
mando Braque seguito da Chi
tet, Gioviano, Damlgella, A -
leppo c gli altri gia sgranati 
dopo cento victri di corsa. 
Dopo duccento metri Braque 
aumentava Vandatura e Chi
tet gli andava dictro semprc 
seguito da Gioviano che ave
va all'interno Damigella. Do
po cinquecento metri, scom-
parsa Damigclla, la corsa, 

comeprcuis to . crapid ristreUa 
ai prttm tre c ad Aleppo che 
si era portato in quarta p o -
sizione c che liberate dall'ob-
bligo di scrvirc il compagno 
Chitet dal ritmo indiavolato 
imposto da Braque stava cor-
rendo assai bene. 

Nulla di mutato lungo la 
grande curva con Braque 
sempre al comando davanti a 

Chitet. Gioviano, AUi>po e 
gli altri scminati lungo la pi
sta. Era sempre Braque ad 
irrompcrc per primo m dirit-
tura c prima della interse-
zione delle piste Parravanl 
alzava la frusta su Chitet che 
riusciva a porlarsi ad una 
lunghezza da Braque: il pub-
bltco era tutto in piedi ma 
tutto si risolveva ussut pre
sto. Chitet aveva dato i! mas-
simo mentre Braque, cuiunia-
to da Camici con una frustata 
prudenziale si distendeva vo-
lando lungo lo steccato una. 
due poi tre lunghezzc avanti 
e crescendo ton il passarc dei 
metri. A sua volta Chitet, 
dopo aver agevolmcnte li-
quidato Gioviano che aveva 
tcntato una puntata cntrando 
in retta di arrivo. lasciava 
gli altri uvverstiri a laryhi in-
tervulli. 

PAULO 

DETTAGLIO TECNICO 
DERBY ITALIANO DI 

GALOPPO: I) BRAQUE 
(Antonio C'analc-Ruonatnl-
ra) della razza Dnrinelln-
OlRlata, nmntatn da E. Ca
mici. 2) Chitet (Aristen-Chl-
loc) della razza del soldo, 
montato da S. Parravlclnl. 
3) Aleppo (Antonio Cuuale-
Allerta) della razza del sol
do, montato da M. Andrcuc-
cl. 4) Gioviano (Marccllo-
Gioliba) della scudcria Mla-
nl, montato da O. Fanccra. 

Hanno prcso la partcn/a 
8 eavall i . Tempo del vlnci-
tore 2-30"3/5. Tot. V. 13. 
P. I1-2G. ace. 17. 

Gli altri risultati: 1* corsa: 
1) Q.S.: 2) Cheops. Tot. V. 
41, P. 17-15. Ace. 44. 2J corsa: 
1) Tcma; 2) Nina; 3) Val-
sugana. Tot. V. 281, P. 84-81-
21. Ace. 5020. 3« corsa: 1) 
Lucerio; 2) Snuff; 3) Verdi. 
Tot. V. 25. P. 15-29-27. Ace. 
195. 5 s corsa: 1) Bleu Ribbon; 
2) Nlccolo Accorsi; 3) Tar-
lantana. Tot. V. 40. P. 16-
15-22. Ace. 80. G' corsa: I) 
FastiRlo; 2) Dchauchc; 3) 
Nyssia. Tot. V. 34. P. 16-17-
15. Ace. 99. 7° corsa: 1) Tor-
reano; 2) Karisimbi; 3) Ba-
stia. 

1 

T O T 
. CORSA 

2. CORSA 
3. CORSA 
4. CORSA 
5. CORSA 
6. CORSA 

Monte premi 

1 P 
1-2 
2-1 
2-x 
1-x 
x-2 
x-2 

22.246.206. 
Le quote ai vincitori sono; 
ai - 12 - 112.354; 
8.471 c ai - 1 0 -

acli - 11 -
1.373. 

II prossimo concorso To-
tip si effcttuera 
1 2 maiteio. 

domenica 

BRESCIA. 9. — La XXIV 
edizione delta -Mil'e iUia!ia» 
c entrata decisamente nella 
fase fcbbrtlc della vigilia. 
In Piazza delta Vittoria. una 
folia enortne si accalca at-
torno allc transenne che dc-
Iimitano i rccinti della pun-
zonatura cd aspetta Varrivo 
delle macchinc. 

Piii viva che mai la corsa 
bresciana si appresta a cele-
brare il trentennale 

Sabato seru, dalla coreogra-
fica passerclla di Vialc Rc-
buffone, per una nottc inte-
ra. 350 macchinc (bisogna 
tenere conto, all'atto pratico. 
delle evcntuali defczioni) si 
lanceranno nell'avvcntura di 
una corsa lunga 1600 km. 

Le Case automobilistiche 
di tutto il mondo sono rap-
prcsentate Infatti, 36 sono 
le marchc iscritte: 11 italiane, 
11 inglcsi. 6 franccsi. 6 tc-
deschc c due amcricanc. Prc-
scindendo dal numero dei 
concorrenti. i Isucccsso della 
- XXIV Millc Miglia - c sta-
bilito dalla intensa partecipa-
zione delle Case. 

Nella classe 750. dando per 
scontatc le vUtoric della Fiat 

^ ^ A f y ^ y v j v w w j v ^ y , 

I CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI TENNIS AL FORO ITALICO 
•./•w\ysAy%y\<"y 

Silvana Lazzarino e 
qualificano per i si 

Chiaretta Ramorino 
quart i di finale 

Eliminata la Migliori - II francese Haillet impegna duramente Hoad per tre ore 
II pubbllco che icri pomcrlgglo 
ha prcso posto (no, non si puO 
davvero dire <• ha grcmito -, e 
il torto c stato degli assent!) 
attorno al «centrale - del Fo-
ro Italico, ha avuto emozioni 
a iosa ed ha rischiato di assi-
stcrc ad una sorpresa grossis-
sima. lia rischiato cioe di ns-
sistere all'climinazione del pri
mo giocntorc del mondo, Lewis 
Hoad, per mano del francese 
Robert Haillet. Tre ore e du-
rato 1'lncontro, e solo al tcrmi-
ne dl cinque set duramente 
combattuti. l'australiano ha po
tuto superare 1'ostacolo e i) 
turno. 

Non credo che Haillet abbia 
mai giocato meglio di cost (ma 
quest'anno sia Tui che. soprat-
tutto. Darmon appaiono molto 
miglforatl. e nclla zona euro pea 
di Coppa Davis ci sara da su-
dare per gli azzurri); bisogna 
perd agglugere che Hoad era 
— perdonate la frase fatta — 
Pom bra di se stcsso. Setnbra-
va un gigante incatenato, GIo-
rava stupendamente. come solo 
lui. oggi. fra I tennisti dilet
tanti, sa fare, sclorlnando colpi 
uno piO bello deli'altro; ma non 
riusciva a concluderc. Per mil-
limctri le sue pallc finivano in 

Î » nazinnale ecizlana di 
calrln c icinnla ieri pomr-
ricielo aH'aeroporto di 
Ciamplno proteniente dal 
Cairo per disputare dome
nica prossima a Pescara an 
Incontro con la nazionale B 
Italiana. \ ale vole per la 
Coppa del Mediterraneo. 

I.a comlliva e guldata dat 
vice prrsidenle della Fede-
razionr rciziana dl calcio, 
gen. Ahdrl .Mn^Ia. ed e 
arrompa; n l a d-tl dlrettorc 
della s^'iadrJ Fablml e dal-
t'allenatnrr onorario Man-
soar II quale mU'arrlv* ha 
dirhiarato che I glocalort si 
Irovano In ottlme rondizioni 
fisiche e che quests matti
na sosterranno a Pescara nn 
primo allenaraento. 

1 giocalori e i lorn dirl-
genti si sono poi recall alia 
Stazlone Termini per pro-
segnlre In Ireno alia vnlla 
di Pescara. 

Ncl la foto: I gloeatori 
egiziani subito dopo II loro 
• r r l v * * CUmpIn*. 

PER GIOCARE DOMENICA IN « AMICHEVOLE » 

La Roma parte per Cagliari 
Qucsta sera alle ore 20, 

quattcrdici giocatori giallo-
rossi si mcttcranno in viag-

gio alia volta di Cagliari 
dove domenica giochcranno 
in amichevole contro i rosso-
blu. Masctti ha conccsso un 
turno di riposo a Da Costa 
e Nordhal, il primo pcrche 
stanco cd il sccondo non e s 
sendo in buonc condizioni fi
siche. 

Per la partita di Cagliari 
l'allcnatorc giallorosso avra 
quindi a sua disposizionc: 
Panctti, Tcssari, Cardoni. 
Cardarclli, Losi, Mcrcellini, 
Ghiggia, Barbolini. Pistrin. 
Lojodicc. La squadra assu-
mcra probabilmcnte la se-
guentc formazionc inizialc: 
Panctti; Cardoni. Losi. Mar-
ccllini, Stucchi. Cardarclli. 
Ghiggia, Pistrin, Lojodicc, 
Guuaacd, Barbolini. 

I biancazzurri laziali, mal-
grado la sosta di domenica. 
hanno continuato ugualmen-
tc la loro prcparazionc a rit
mo lcggero. Carver ha fidu-
cia net suoi uomini anchc sc 
contro il Pad ova hanno un 
poco delu<o. Tutti i rimasti 
a ca«a (malti infatti sono a 
disposizionc del le Nazionali) 
sono apparsi in buonc con
dizioni 

• • • 
Sul fronte degli acquisti e 

circoldta icri la voce che il 
Bologna avrebbe offerto alia 

f loma e alia Lazio l'attaccan-
c Pozzan previo scambio 

con Giuliano o Vcnturi op-
purc con Moltrasio La Roma 
ha naturalmcntc risposto nc-
gativamente, mentre da par
te laziale non e stata lascia-
ta cadere la proposta. Ieri 
intanto t i * riunito i l C. D . 

re parlato, appunto, del p o -
tenziamento della squadra 
per il prossimo anno, ma non 
sono trapelate * indiscrezionl 

A Van TtMfedt ta VH tapei 
della canaj l t la pace > 

BCRLINO. 9. — n belga Van 
Tongerlo ha vinto la scttuna 
tappa drlla Corsa delta Pace, la 
Llpsla-Berllno Est 41 2«7 Ina. 
Secondo si e dasstflcato Oaen-
tHer (Ger. Or.). 

Dopo la settlmana tappa II 
bnlgaro Chrtsiov consrrva II 
prtmo posto nella classiflca ge
nerate col tempo dl 33 ore e 
S 7 W seguito dal belga Proost 
In 33 ore 37Mr* e dal sovleUco 
Kapltono In 33-5SW. 

Classiflca per nazlonl: 1. Po-
Ionia 102 ore •CI2"; 2) Fran-
rla lai.IOW"; 3) Belgto 102 ore 
12*14"'; 4) Unlone Sovlrtlca 102 
ore e i f ; 5) Oermanla Orlen-

de^a Lazio cbt dovrebb* •••- $al«. IM ara irxt". 

rete o usclvano fuorl del rct-
tangolo. 

Cosl Hoad ha perso il primo 
set, ha vinto rabbiosamente il 
secondo. molto faticosamente il 
tcrzo finito 9-7. Si e andati 
avanti senza riposo. e nel quar
to set il biondo australiano si 
e portato a 4-0. poi a 5-2 in 
proprio favorc; ma a questo 
punto Haillet ha cominclnto 
una nmonta bcllissima, quasi 
as.iurda. c ha vinto la quarta 
frazionc per 7-5. Ed cccoci alia 
decisiva. Hoad va 2-0. poi it 
francese pareggia. Ci risiamo? 
No. perch 6 Haillet e ormai 
stanchissimn, e Hoad stringe I 
denti: 6-2 i! quinto set di una 
partita quanto mai dramma-
tica. 

Gil altri tre - o t t a v i . maschl-
II disputati ieri hanno visto 
Sirola cedere nettamente in tre 
partite, di cut solo le prime due 
combattute, ali'anziano austra
liano Merwyn Rose; il sorpren-
dente Darmon imporsl con vl-
gorc sul sudafricano Segal e 
inline Cooper vincere per for-
fait dellinfortunato Bedard. 

II tomeo femminlle ha laa-
reato le otto giocatricl che si 
contenderanno ringresso In se-
mifinalc. Sono. dall'alto in bas
so del tabellone, l'australiano 
Long. Silvana Lazzarino. l'a-
menrana Knode, la bermudia-
na Brewer, la tedesca Buding. 
la messicana Reyes. Chiarctta 
Ramorino e ringlese Bloomer. 
Silvana Lazzarino ha faticato 
piu di quel che avrebbe dovuto 
per imporsl alia sudafrtcana 
Reynolds, che le e nettamente 
inferiore. L'azxurra ha dispu-
tato un primo set decisamente 
brut to, tutto sulla difensiva. 
Vinta comunque la prima fra
zionc. Silvana si e rinfrancata. 
e nella seconda ha giocato mol
to meglio. attaccando spesso e 
concludendo di forza. Ora avr* 
contro la I-ong. che sulla car
ta la chiude nettamente; poi-
che nessuno potra rimproverar-
le una sconfitta contro la for-
tissima australiana. speriamo 
che la nostra campionessa seen-
da in campo senza pan re e 
ncrvosismL e giochl come sa e 
pud fare. 

Chiarctta Ramorino ha smao-
tellato — e la parola esatta — 
la brava ma anziana e poco 
mobile australiana Hawton nel 
primo »et vinto per 7-5; poi 
nel sccondo si e portata rapi-
damente a 5-2. e 40-30 In suo 
favore. A questo punto l'azxur
ra ha commesso I'enormita di 
rimcttere in gioco (e sbagliarc) 
la palla decisiva che I'awer-
saria aveva mandato a flnlre 
quasi un metro fuorl. Allora 
Chiarctta si e disunita c ti e 
fatta rimontare fino a 5-5: in
line, rtpresaai, na vinto. Anche 

per lei. disgraziatamcnte. la 
strada apparc ora chiusa. Shir
ley Bloomer, a meno di un col-
po di sccna clamorosissimo. e 
una - c l i e n t e - troppo difficile 
per la romana. 

Quanto a Nicla Migliori. ha 
perduto seccamente di fronte 
alia Brewer; non e'erano mnltc 
yperanze che vincesse. ma che 
si difendesse meglio si Infine. 
in campo fctnminilc. da scgna-
lare il nctto s u c c e s s della gio-
vane messicana Reyes sulla 
- testa di seric - n 4. l'ameri-
cana Hard. Non ci sara da mc-
ravigliarsi se la ragazza dari 
dei dispiarcri anche allc gran
di favorite. 

Molti doppl anchc Icri. Jaco-
bini-Pirro. giocando male per 
quanto bene si crann compor-
tati il giornn prima, hanno per-
s-> contro Scpal-Forbcs. la Pe-
ricoli e Maggi. giocando non 

ncl turismo prcparato e del
la Renault ncl turismo spe-
ciale, piii incerta si prcscnta 
la lotta tra Abarth e Renault 
nclla categona G.T.. sempre 
della stessa classe. Rcdcle. i 
fratclli Gianni. Dario Manto-
vani, Linguanti e molti altri 
piloti potsono aspirare alia 
vittoria. Inccrtissima pure la 
classe 750 sport, Osca, Pa-
nhard D.B., Fiat Stanguelli-
iii, Giannini c Siata. Efac c 
Giaur si contenderanno, fi
no all'ulttino. ti primato. 

Ncl turismo, classe da 750 
a 1000 cc. sara interessante 
— prescindendo dalle saddi -
tnsioni dcNc categoric s p e 
cial! — scguire la corsa del
le Dauphinc (Renault), delle 
D.B. e delle Panhard. I nomi 
non mancano: Michy. Frerc, 
Carpcntier. Sola. Parmcnticr, 

Sempre nclla stessa classe da 
750 cc. a WOO cc. categona 
sport, a parte I'iucognita rap-
prcscntata dai britannici a 

bordo delle Lotus, la vittoria 
dovrebbe arridcre allc Osca. 

La classe da 1000 cc. a 
1300 cc, catcgoria turismo, 
dovrebbe risolversi in fami-
glia. cioe tra piloti ifaliant. 
Nclla 1100 gran turismo. co
munque, Fiat Zagato c Lan
cia Appia possono dar luogo 
ad un appassionante duello. 
Quarantacmquc Alfa Giuliet-
ta. nella catcgoria G.T. clas
se 1300 cc. non avranno che 
due Porsche (Richter e Poi-
rot. avversari durisslmi) da 
battcrc. 

Nella catcgoria turismo da 
1300 cc. a 1600 cc. non con-
sidcrando le suddii'isioni, la 
vittoria delta casa tedesca. 
Porsche e scontata. 

Alfa 1900 c Citroen (una 
e pilotata dal famoso cam
pione francese Louis Chiron) 
nonostantc Vintromissione di 
qualche Triumph dovrebbcro 
combattcrc da sole per ag-
giudicarsi la catcgoria turi
smo classe da 1600 cc. a 2000 
ccntimetri cubici. 

Kimanrndo sempre tra le 
macchine da turismo la classe 
oltre 2000 cc. delta G T. si 
prcscnta come una delle p'm 
agguerritc. 1 nomi non man
cano: Gcndcbirn cFcrrar:). 
Cotton (Mercedes) (Cestclli 
(Mercedes). Scotti (Mercc-

J| des). Capclli (Ferrari). Ma-
dcro (Ferrari) possono piaz-
zarsi anchc nei primissimi 
posti della classifica generate. 

Nclla fo!o: TARCFFI ehe la 
malattia di Mnsso ha cn-
strctto ancora una \ o l t a a 

. scrndcre in lotta come unico 
m*n<J»ma,-CA'H0?IJ , ,V , ,° fC^ i italiano contro il prrponde-
ch6 Lea JI e difesa) sono stati J , „ , , I si-nnfitti da Knode-Contreras. 
Pictrangcli-Sirola hanno supe-
rato il turno per forfait deg'i 
awer«an. rinfortunato Bedard 
c Schwartz Sorprcndente la 
Mttoria in tre soli *ct dei fran-
cosi Rcim-Molinari contro gli 
Australian! Coopcr-Howc. - te
ste di sfrje -

rante campo Mranicro 

Incidenle a Farina 
ad Indianapolis 

ISDIWAPOLIS. 9. — L'assn 
torinese Giuseppe Farina, ha 
cor*o occi il poricoto di ferir-

Oggi pomcricgio. con ini7io S %i durante un clro di prn\a <ul-
allo H. gh allri - o t t a \ i - del > 
singolare maschilc. che impo- ^ 
gneranno Pietrangcli contro d *> 
mcss:oano Llamas e Morlo con- *> 
tro il <ndafricano Fancutt Poi 
vari tncontri di doppio Di «ce-
na. dei nostri. Pietrangcli-Siro-
la contro Forbcs-Scgal. Fachi-
n:-Maggi contro Haillct-Dar-
mon. Migliori-Lazzarino contro 
Buding-Fancutt. Ramorino-Pir-
ro contro Fancutt-Fancutt. 

CARLO C I O R M 

la pisia di Indianapolis d m r 
parlrctpera il 30 maecio alia 
rla««ica • 5^0 mielia ». II cam
pione. infatti. ha prr*o II con-
trollo dello «;terzo mentre pro-
crdr\a ad oltre 2M all'ora prev-
so la cur\a sud-occidentale del 
famoso cirruito. Fortunatamen-
tr la macchina. finita <nl pra-
to. «i frrma\a dop<i circa 400 
mrlri di corsa incontrollata 

S '•rnra alcuna gra\e con«c-
J| Kiirnza. 

SILVANA LAZZARINO 

I risnlUti delle gare di ieri 
SINGOLARE FF.MMlNII.i:: Long ( \ n > h noiirbonnai«: (Fr.> 

6-0. C-3; Ilreuer «Ber.> h. Micliorl (It > «-«. fi-3: Knodr | I S \ > h. 
Wei« iSp.l 6-1. 6-1; Ijzjartno <It.> h. Re>n«»ld< (S \.> 6-4. 9-1; 
Bloomer (G.B.) h. Ramirez (Me.) I0-S. 6-0: Rrjes <>;c.) b. Hard 
(USA) 6-3, 6-3; Buding (Ge.) b. Schnurman (S.A.) 6-«. 6-1, «-3; 
Ramorino (It.) b. Ham ton (An.) 7-5. 7-5. 

SINGOLARE MA9CRILE: R«se (An.) b. Sirola (It.) 9-7. 9-1. 
6-0; Cooper ( \ u . ) h. Bedard tCn.y xr. o.; Darmon <Fr.) b. Se
gal (S.A.) 6-2. 6-2. 3-6, 6-3; Hoad (Au.) b. Haillet (Fr.) 3-g. «-4. 
9-7. 5-7. 6-2. 

DOPPIO MASCniLE: Contrerx-Mamas (Me.) b. Faneutt-
Talbot (S.A.) 3-6. 6-4. 6-4. 6-1; Stewart (CS%) e \ i a l » (Ci.) b. 
Palafox-Re>es (Me.) 6-3. 6-2. 6-0; Pictranteli-Slrola (It.) b. Be
dard (Ca.) e Schwartz (t"S*t w. o.; Forbes-Se^al «S \ . ) b. Ja-
cohini-Pirro (It.) 6-0. 6-4. 6-4: Rem>-MoIin^ri (Fr.) b. Cooper-
Hone (An.) 6-3, 6-4. 6-4. 

DOPPIO MISTO: Vopier (Ge.i e Katz (Rhn.) h. Cerrt-Covt 
(It.) 6-3. 6-3; Sampson Stewart ( l"S\) b. Forbrs-Forbes (9 .V) 
7-5. 6-4; Bloomer (G.B.) e Howe (An.) b. WcUs (Sp • e Gib
son (Au.) 6-2. 6-2; Hard (USA) e Ro<e (\u.> b. Voeler (Ge.) r 
Katz (Rho.) f-3. 6-1: Long (An.t r Ayala (CI.) h. Srhttnrman-
Talbot (S.A.) 9-Z. t-f: Knode (tTSA) e Contreras (Me.) h Prn-
roli-Maggt (It.) 6-1. 6-3 

fe. •JMIX $ /»'-,. . ^ r - . J «- <- _; . 
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CQ1MTRQ LE VIOLAZ10NI CONTRATTUALI, PER L'AUMENTO DEI SALARI, P B ^ 1 CQTTIM1 

Oggi astensione dal lavoro degli edili toscani 
<5S3BS» Sclopero al 98% ieri a Savona 

In una sosta del lavoro edill (II mi cantiere dellu eapitalc disc-utono prosslmo sclopero 

<*> Ieri lo sclopero degl l edll i si e svolto a Savona e a 
Treviso ( in quest'ulUraa locality assleme alio sclopero dl 
tutte le categoric deU'industria) ed e riusclto in modo 
imponente. Nei canticri dclla citta ligure le astensionl 
hanno raggiunto la media del 98%; comizi e asscmblee 
si sono svolte nei comunl. 

Oggi lo sclopero Interessera Firenze, Pisa, Siena, P l -
stoia, Livorno e Arezzo. 

Sabato si riunira il comitato nazionale dl agltazione 
della FIL1.KA. 

4 . II sindacato edlli dl Genova ha dcnunciato il fatto 
che le vertenze sostcnutc dall'iilTirln legale nel corso del 
1955 sono state 985, interessirono 2315 lavoratori e por-
tarono al recupcro di 28 milioni i l legalmentc non pagati 
dai padroni. Nel '56 le vertenze furono 1156, interessa-
rono 2150 lavoratori e 1 padroni furono costrettl a sbnr-
sare 18 milioni di salari sottratti. 

Lo sclopero in corso e dlretto anche contro le vlola-
zionl che gli impreiulitori snvente commettuun net con
front! del lavoratori. 

+ Una domanda alia quale gli industrial! edili non 
amano rispondere e quclla sulle ragioni del loro riliuto 
ad istltuire in tutte le province le casse edili nelle quail 
dovrebbero essere vcrsate le percentuali corrispondentl 
alle indennita natalizic c festive. In realta gli industriali 
non ne vogliono saperc perche con tin simile congeguo 
sarebbero costrettl a denuueiare tuttl 1 dipeudenti e 
tutte le ore di lavoro effettuate e a pagare dl conse-
guenza i contrlhuti. 

14° GIORNO DI LOTTA NELLE TERRE DEL POLESINE 

II grande sciopero dei braccianti 
si estendera dal 13 anche a Pavia 

Primi segni di sfaldamento degli agrari — Anche i lavoratori della CISL e della UIL in tciopero 

PAVIA. 9. — Un nuovo passo 
avantl verso la soluzione del 
probleml che Intereasano t aa-
lariatl e I braccianti della pro-
vincla dl Pavia e stato pom-
piuto. Tra 1c orgaulzzazlonl s ln-
dnrali del lavoratori e la Fe-
derazlone provincial© del coltl-
vatori dlrettl (Bonomlana) e 
stato raegiunto un acrordo clio 
prevedc: 1) 11 rlnnovo del con
tralto provlnclale di lavoro per 
i brarrianti e salurlatl da vil
li-re per lunnutu agraria in cor
so; 2) il rlconosrlntrnto o 1'ap-
plicnzlonc tlcllo scatto di seala 
mobile col pngatnento degll ar
ret rati dal I. aprilo del 195G; 
3) il riconosrlniento c 1'lnipe-
gno di dare appllcazionc alio 
accordo snll'assistetiza farma-
ct'iitlca non appena verranno 
stipulate le coiivenzionl con 
tutte le orgaulzzazlonl padro-
nali. 

Nessuii acrordo £• stato In-
vece possilille con I'l'nlone pro
vinciate degli agrari. 

Dl fronte alia Intransigenza 
del grossl agrari, le orgnnlzza-
zioiii dpi lavoratori (Fcderbrac-

Da sessantasei giorni i 4SO saldatori dei CRD A 
conducono una dura lotta per migliorare i salari 

La dirczionc schicrata con la Coiifindustria contro 
lometri, di 450 saldatori e di 1800 sospesi - La 

le trattative a livcllo aziendale - La storia di 20 lire, di 30 chi-
attesa di una risposta - La solidaricta di tutta la cittadinanza lunga 

(Dal nostro Invlato epeciale) 

MONFALCONE, 9 — Da 
66 giorni, circa 450 saldatori 
elettrici dei Canticri Riuni-
ti dell'Adriatico (C.R.D.A.), 
azienda I.R.I, di Monfalco-
ne, sono in sciopero. Sessan
tasei giorni: sono poche sil-
labe, a pronunciarle. Ma si 
pensi bene: vuol dire die per 
66 mattine, una dopo I'altra, 
ciascuno di questi 450 vpe-
rai si e alzato, nella sua ca-
sa della citta vecchia, sulle 
prime rampe del Carso, su 
questa motitngna brullu, c 
cost facile a mutare. col pas-
sar dclle ore e delle nuvo-
le, i loni piii chiari c tersi. 
in cupi, minacciosi colori; o 
•nella sua linda abitazione a 
un piano, nel quartierc ai 
viargini degli scali, o sotto 
le alte gru; o nel vicino cen
tra di Ronchi, o di Pieris, 
o di Staranzano. o di Turria-
co; per 66 mattine', ognuno 
di questi 450 operai ha guar-
dato in silenzio la moglie, i 
figli; ha rifatto mentalmen-
te i con ft, ha pensato rapida-
mente ui debiti che si accu-
mulanu, ha pensato alle 
quindicine che non intaschc-
ra e ai pericoli che lo mi-
•nacciano; e poi ha pensato 
ai compagni: e alia fine ha 
deciso che anche quello sara 
un altro giorno di lotta. 

Un altro, £ poi un altro 
ancora; e si resiste, e si spe-
ra; e poi ancora. avanti, le 
settimane, i mesi. 

Sessantasei giorni: e nes-
suno ha ceduto. Anzi (poi-
che i saldatori elettrici, in 
un modcrno cantiere nava-
le, costituiscono il nucleo 
fondamentale dell' atlivita 
produttiva, direi quasi il tes-
suto connettivo di tutto lo 
stabilimento, in quanto sono 
addetti alia saldatura dclle 
infinite parti che contribui-
$cono all'erezione di una na
ve), a loro si e via via af-
fiancata — died oggi, venti 
domani. cento un altro gior-
tio — lino noleuolc massa di 
lavoratori, che la direzione. 
perseguendo oltre tutto un 
suo fine particolarc di divi-
sione del fronte di lotta. ha 
sospeso dal lavoro: 1800. a 
tutt'oggi. 

Non e'e bisogno di sottoli-
nearlo: scioperi di cosl lun-
ga durata non sono frequen-
ti nel nostro Paesc; anzi, so
no molto rari. Tuttavia, po
che azioni hanno avuto la 
compattezza di questa dei 
saldatori dei CRDA di Mon-
falcone. 

Ma cne cosa vi e alia base 
di questo sciopero? Quale 
grossa rivendicazionc ha da-
to origine alia vertenza? 
Forse i saldatori elettrici 
chiedono cose impossibili. as-
surde? La risposta e facile: 
basta riassumere in poche 
parole lo svolgimento della 
vertenza, e si capira agevol-
mente come proprio il ca-
rattere della richicsta ben si 
adatti. da una parte, al pro-
fondo senso di equita, alia 
lucida, istintiva, elementare 
nozione del giusto e dcll'tn-
giusto che alberga nella co-
scienza operaia: e come '«»-
nunci dall'altra VassurdUn e 
la inumanita della resistenza 
dei dirigenti di questi can
ticri e delle personc che stan-
no dietro (e sopra) di loro. 

II grosso dei CRDA. dun-
que. e a Mon/clcone, con cir
ca 8300 dipendenti; ma un 
importante settorc della stes-
sa societa e a Trieste. An
che la ci sono i C.R.D.A.: an
che Id si costruiscono navi. 
anche la ci sono dei saldato
ri elettrici. Scl 1955. anche 
per quei lavoratori. si intro 
dusse il salario a cottimo. 
con I'adozione delle tariffe in 
vigore a Monfalcone. mag-
giorate del 5 per cenfo. Do
po un lungo sciopero, cssi ot-
tennero che il cottimo a Trie
ste non fosse calcolatn sulla 
paga minima aziendale. co
me si usn a Monfalcone. ma 
invece sulla paga di cntego-
•ria: di conseguenza. un sal-
datore elettrico dei C.R.D.A.. 
a Trieste, prende di cottimo 
almeno 218 lire, se invece 
lo stesso lavoro lo fa, sempre 
ai C.R.D~A.. ma a Monfal

cone, prende 198 lire: 20 li
re in mono. Chissa. perche. 

L'attuale vertenza c tutta 
qui, in queste 20 lire di dif-
Ivrenza per 450 saldatori 
elettrici. i quali, alcuni mesi 
fa, liunno cliicsto alia dire
zione di essere parificati agli 
altri dipendenti della loro 
stessa azienda, che fanno il 
loro stesso lavoro a 30 chi-
lometri di distanza. Tanto 
pin che in pochi anni, il lo
ro rendivicnto e ruddoppiato. 

La questione. di fronte al 
rifiuto della direzione, passo 
dulla C.I. alle organizzazio-
ii! sindacali locali: subi rin-
vii. fu sbnllottntn di qua c 
di la. 

11 4 marzo i saldatori elet
trici presero la loro decisio-
ne: durante uno sciopero di 
due ore, tennero una assem-
blea plenaria; e stabilirono, 
in blocco, di rimanere fuori 
della fabbrica. La decisione 
fu confermata dalla catego-
ria attraverso un *referen-
duni* che diede V80 per cen
to dei voti per lo sciopero: 
gia prima si era stabilito che 
la minoranza si sarebbc uni-
formata al parerc della mag-
gioranzn. 

Da allora sono trascorsi, 
appunto, 66 giorni. I dirigen
ti della fabbrica, spallcggia-
ti in piti occasioni dal sotto-
cgretario di frcsca nomina 

al ministcro delle Partecipa-
zioni Statati. Cecchcriui. po-

MONFALCONE — Vn amplo panorama del Canticri rlunitl dcH'Adriatico 

sero immediatamente la ri-
presa del lavoro, come pre-
giudiziale, per iniziare trat
tative, senza ncssuna seria 
gnranzia in cambio; ne man-
carono, all'ombra del gran
de sciopero, manovre e ma-
novrette che non contribui-
rono ccrto a una positiva so-

Sciolto il "reparto confino,, 
alia fabbrica P.M. di Milano 
Una parte dei lavoratori destinata a nuovi iavori 
agli altri offerta una liquidazione straordinaria 

MILANO, 9. — Si e con-
clusa la vertenza relativa al 
reparto csperienze d e l l a 
O.M. megl io note come « re
parto confino >. La lunqa 
vertenza ha avuto come o b -
biettivo il ripiistino ed il ri-
spetto dei diritti corstrattuali 
dei lavoratori e la chiusura 
del reparto stesso con il r ien-
tro in fabbrica dei lavoratori 
discriminati. 

Adibiti a Iavori che nulla 
avevano a che fare con la 
loro qualiflca professionale e 
costretti a subire danni eco-
nomici e morali conttnuati 
ed umtlianti. i lavoratori 
isolati in questo reparto han
no affrontalo con esemplare 
coraggio ed elevata cosct tn-
/.a di classe una lunga ed 
ippassionata lotta che ha ri-
chiamato 1'attenzione e la 
sol idaneta dei lavoratori e 
delTopinione pubblica mi la-
ncsc. In ogni ambiente s m -
aacale. politico, culturale. la 
eco della valorosa lotta con-
dotta dacli operai del « con
fino > ha riscosso favorevoli 
comment! e solidarieta. 

Dal canto suo 1? direzio
ne della O.M. ha impiegato 
ogni mezzo per spezzare la 
resisten7a degli operai ricor-
rendo alle lusinghe e alle 
minacce. al Iicenziamento in
discriminate di rappresaglia 
Ma dinnan7i all'impossibili-
ta di piegare l'indomita re-
sistenza dei lavoratori essa 
si e infine dichiarata dispo-
sta a sciogliere il reparto 
< confino ». a far rientrare in 
fabbrica una parte dei lavo
ratori, mentre agli operai re-
stanti. che dovrebbero ras-
segnare le oimissioni, e sta-
ta offerta una liquidazione 
straordinaria. 

Queste proposte, esamina-
ie dai lavoratori del « repar
to confino», pur non acco-
gliendo tutte le ruhieste 
avanzate. realizzano tuttavia 
la loro aspirazione di vedere 
^ciolto il « reparto confino » 
e per questa ragione si e 
giunti all'accordo. 

« Fra i lavoratori vi e la 
convinzione di avere contri-
buito a cancellare dalla O.M. 
la vergogna del " reparto 
confino" — e scritto in un 

volantino difiiiso nella fab
brica — un primo passo que
sto sulla via che dovra por-
tare alia el iminazione di ogni 
traccia di discriminazione 
antidemocratica alia O.M. e 
di ogni forma di violazione 
o'ei diritti contrattuali e de l 
le liberta nella fabbrica ». 

Parlamenlari inqleii 
ospffi dell'Halia 

Una de legaz ione di otto 
m e m b r i del par lamento ingle-
s e arr ivera oggi pomer igg io 
al l 'aeroporto di Ciampino. per 
una vis i ta di 10 giorni in Ita 
lia. dove saranno ospiti del 
gruppo ital iano del l 'Unione in 
terpar lamentare . 

Durante la loro permanen-
za, si incontreranno con i par-
lamentari italiani. e v is i teran-
no la Calabria . Livorno. Ge
nova. Torino ed Ivrea. 

It iz ione dclla vertenza. II 23 
aprile, infine, Cccchcrini in
vito la Commissionc Inter
na, assistita dai rapprescn-
tanti sindacali. a rccarsi 
presso Vigorclli, in vista di 
una sua mediazionc. Cio av-
venne, e il ministro del La
voro promise di interpella-
re il Ministero dclle Parte-
cipazioni Statali, e di dare 
quindi una risposta: di tale 
risposta, oggi 9 maggio, si e 
ancora in attesa. 

Sappiamo per esperienza 
che la via dclle trattative — 
e tanto piii quclla dei Mi-
nistcri — c molto lunga c 
difficoltosa; c tuttl auspica-
no qui a Monfalcone che si 
trovi il modo di abbreviar-
la, e di giungere alia meta. 
senza pcro andarc alia ri-
cerca di pcricolnsc ed cqtii-
voche scorciatoie. 

Ma I'aspctto che nra vo-
gliamo meglio ennsiderare c 
quello dclla lotta in corso. 
e di certe sue significative 
caratteristiche. 

E' una grande lotta, que
sta dei saldatori elettrici, c 
degli altri lavoratori dei C.R. 
D.A. di Monfalcone; non so
lo poggia su una rivendica-
zione di cui sarebbe diffici
le tmvarnc una piii lincare 
e giustificata, ma in cssa e 
sfociato I'intcnso malconten-
to che da tempo si andava 
accumulando. per i ripctnti 
attacchi portati dalla dire
zione alle condizioni di la
voro c di vita, alle stcssc li
berta di ogni lavoratore: per 
i continui tagli dei cottimi, 
per gli spnstamcnti di rap
presaglia. per le di&crimina-
zioni con cui si effettuann 
certi aumenti e certi passag-

gi di qualifica, e che inqui-
nano anclie il settorc impie-
gatizio. 

Questa c la radicc profon-
da di una situazione. in cui 
i saldatori elettrici hanno as-
sunto il ruolo di punta: ed 
c proprio su questa radicc 
che si c inncstata qucll'azio-
nc unitaria di rivendicazioni 
che la FIOM locale ha inter-
prctato prescntando in otto 
punti una scrie di richiestc. 
su cui praticamente esistc 
non solo il consenso dei la
voratori di ogni catcgoria, 
ma la convcrgenza dei sinda-
cati: c che va dalla ridurio-
nc di orario mantenendo la 
rctribuzione di 48 ore. all'e-
samc degli organici. all'ade-
gnamento del cottimo mc-
diantc la libera contrattazio-
ne fra le parti. 

Ed r ancora proprio su que
sta profnnda radicc che ha 
pofii/o finrirc quclla unita di 
lotta. quclla vastissima soli
daricta cui ahbiamo prima 
accennatn. 

Molti motivi si avviluppa-
no in (fiicsta situazione. Si 
tratta di una fabbrica dcl-
I'LR.L. c quindi controllata 
dallo Stato (ma di questo 
parlercmn piii ampiamentc 
un'altra volta). D'altra par
te, nnn tutt-i — come t logi-
co accada in una lotta di 
questa durata e di questo 
impegno — e andalo nel mi-
aliore dei modi (e di questo 
si orrnpemnno scnz'altro. a 
tempo debito. i lavoratori c 
le loro organizzazioni). 

Ma una cma e chiara: la 
dirczionc dcllo stabilimento 
ha volutn riaficrmare. sulla 
scorta dclle indienzionj dcl
la Confindustria. il rifiuto a 
qualsiasi tratlntiva a livcllo 

aziendale; e si e trovata di 
fronte a una resistenza, a 
una combattivita impensabi-
li. E dall'unita che ne c sca-
tnrita. c di cui la dirczionc 
dei C.R.D.A. ha cosi paura, 
usciranno obbligatoriamcntc 
preziosi frutti. 

AUGUSTO FASUI.A 

eiantl, CISL e D I D , alio seopo 
dl tutclare e dlfcndere le con-
qnlste del lavoratori banno pro-
clamato 48 ore dl sciopero ge
nerate nel le camp.igne per i 
giorni 13 e It maggio, con la 
espluslone delle azlende del 
voltlvatori dircttl . 

La lot ta nel Polesine 
(Dal nostro inv[ato speclale) 

PORTO TOLLE. 9. — La 
compattezza della lotta degli 
80 mila lavoratori della terra 
polesani, che da 15 giorni 
sono in sciopero gencrale e 
che lo continuenmno a tem
po indeterminato, snumtella 
metodtenmente la Confagri-
coltura con gli accordi azien-
dali proposti ed accettati da 
singoli agricollori. (lia c in-
quecenlo accordi a/.ieiulah 
sono stati tirmati. 

Oggi hanno firmato l'nc-
cordo anche diversi agricol-
tori di Fiesso e di altri 
centri. La lotta degli B0 nula 
ha lo scopo ili respmgere la 
pretesa degli agrari di ripri-
stinare nelle campacne il 
patto di lavoro fascista, di
minuendo la compartecipa-
ziono ai prodotti, il cottimo 
di uuetitiira sul grano ed 
nbolendo l imponihi le di ma-
uodopera e di coiuiuistare un 
miglioramento salariale. sal-
vaguardaiulo le conquiste dei 
lavoratori e consolidando la 
stabilita bulla terra che la-
vorano. 

Quando proposero di di-
scutere il rinnovamento del 
patto di lavoro, per ripren-
dere tutte le norme ed i 
metodi del patto fascista. gli 
agrari polesani. galvaniz/.ati 
dalle grandi aduuatc di tutti 
i proprictari tlella valle Fa-
dana, che il conte Gaetani 
concentrava nel Polesine. 
peusarono fosse giunto il 
momento di < sfondare nel 
Poles ine*; ritennero »li po-
ter riportare i sistemi in 
auge durante il fascisnio in 
tutte le campagne della valle 
Padana. II fatto che gli agra
ri, per negnre un aumento 
di dieci lire nll'ora ai brae 
cianti, abbiano gia perduto 
in questi giorni di sciopero 
il taglio dei foraggi per ^en-
tinnia di milioni di valore. 
d inustra che, nel ' cal 
colo politico, anche questo 
cnorme danno alia produzio-
ne era in programma. Tutto, 
secondo gli agrari, nvrebbe 
dovuto ripetersi come nella 
primavera del 1954. A questo 
essi erano preparati. 

Nel 1954 scesero in lotta 
braccianti e salariati. Questa 
volta sono in sciopero anche 
le compartecipanti. E* que
sto il fattore sorpresa che 
frantuma la Confagricoltu-
ra nel Polesine. Per col-
pire gli agrari, le 55 mila 
donue compartecipanti del 
Polesine si astengono dal la
voro sui prodotti che danno 
meta del magro reddito (di 

200 mila lire all'anno circa) 
di una famiglia bracciantile 
del Polesine. 

Se entro sei giorni gli 
agrari non recederanno dalle 
loro posizioni sara colpita in 
pieno una produzione di bie-
tole del valore di quattro 
miliardi di lire. Questo nuo-
ccra anche ai redditi delle 
compartecipanti, cui spetta 
il 35 per cento del prodotto. 
Ma le donne della campngna 
polesaua sanno che e me
glio perdere un dito che una 
mnno. 

Di fronte alia compattezza 
degli HO mila. centinaia di 
agricoltori hanno giA coni-
preso i h e il gioco della Con-
fagricoltura non vale la can-
dela di una rc\sisten/a ad 
oltran/a. O^gi, l'associa/ione 
proprictari <li beni afTittati 
ha lanciato un comunicato 
simile a quello redatt ^ gia 
nel '54 Ha scritto che i pro
prictari verranno incontro 
agli afTittuari che subiscono 
danni dallo sciopero. 

Sublimi sono veramente i 
braccianti e le mondine del-
resterno e dell'estremo li-
mite del delta. II 90% delle 

risaie deve ancora egsere 
scminato. La compartecipa-
zione sul riso 6 Tunica ri-
sorsa di queste popolazioni. 
Lo sciopero e totale. Gil 
agricoltori hanno chiesto ed 
ottenuto I'incontro delle par
ti in sede comunale. Hanno 
accettato le richieste dei l a 
voratori, ma hanno rifiutato 
di iirmare all'aumento dei 
salari: «Tanto — hanno 
detto — per voi non conta 
gran che. Sono poche l e 
giornate di imponibile paga-
te in risaia ». 

I lavoratori hanno risposto: 
-i Se conta poco per noi, c o n 
ta ancor meno per voi. S a 
rebbe troppo comodo a vol , 
pero. addivenire ad un a c -
cordo senza l'aumento dei 
salari. Questo farebbe male 
a tutti i lavoratori del P o 
lesine. O accettate il princi-
pio dell'auniento dei salari, 
o lo sciopero continua >. 

« Contiinieremo s i n o in 
fondo > hanno n f f e r m a t o 
I'um, riumti, in una grande 
asscmbloa, presenti gli ono -
icvoli Higamonti e Cavazzini, 
i braccianti e le mondine del 
delta. 

GIISEI 'PE MARZOLLA 

Al 1001, lo sciopero 
nell'industria a Treviso 
Quarantott'ore di astensione dal lavoro alia SAFFA e 
ai «Vagoni Lettov> - La lotta dei ferrotramvieri di Bari 

TREVISO. 9. — Oggi t 
lnvoratoti deU'industria ri-
spondendo all'appello rivolto 
loro dalla FIOM. dalla CISL 
e dalla UIL hanno scioperato 
compatti. E' stato cjuesto uno 
degli scioperi piii forti e 
combattivi che i lavoratori 
della nostra provincin abbia
no mai efTettuato. 

L'astensione dal lavoro e 
stata decisa dai sindacati in 
seguito al reiterato riliuto 
opposto dagli industriali alia 
rivenchcazione dei lavoratori 
trevigiani di avere lo stesso 
trattamento salariale dei la
voratori delle province che 
hanno una analoga struttura 
sociale economica e produt
tiva. 

Le Industrie di Treviso e 
della provincia dalle zero di 
oggi alle 24 sono rimaste de 
serte. I rappresentanti sin 
dacali hanno preso la parola 
in nffollati comizi che si sono 
tenuti in tutte le maggiori 
localita. Gia da t ie anni. la 
C.d.L. ha dcnunciato all'as-
socia/.ione padronale I'asso-
luta inadeguatezza dei salari 
rispetto al costo della vita 
Nel corso di questi anni la 
situazione 6 peggiorata; i sa
lari sono rtmasti bassi men-

FERMA RISPOSTA ALLE MANOVRE DELLA C.I.S.L. E DELLA U.I.L. 

53°|0 di schede bianche e astensioni 
alia Magona dopo l'esclusione della FIOM 

PIOMBINO, 9 — Un ine- testo formalmente valido, ma 
quivocabile risultato si e a 
vuto nolle elezioni per il rin-
novo della C.l. alio stabili
mento Magona d'ltalia di 
Piombino svolte e conclusesi 
Oggi. Ecco i risultati per gli 
operai: Votanti 482: hanno 
votato 374; voti validi 224 
pari al 46,4%; UIL voti 124 
seggi 3; CISL voti 55 seggi 
2, CISNAL voti 32 seggi 1; 
autonomisti voti 13 seggi ze
ro. Fra gli impiegati vi era 
una sola lista, quella degli 
autonomisti d i e si sono ag-
giudicati il seggio a disposi-
zione. La FIOM. come c no
lo, non ha partecipato alle 
elezioni in quanto per un l ie-
ve ritardo nella presenta/ io-
ne del candidato le altre or
ganizzazioni si sono rifiutate 
di prorogare di qualche gior-
no la data del le elezioni per 
impedire al sindacato unita-
rio di entrare in lizza. Esclu-
sa cosi la FIOM con un pre-

N E L iHO\IM> D D L L A V O R O 
CONGRESSO DEI FACCHINI 

La jenreterU del Smdicato laccftt 
RI. in confciroit* del d«lib«rato del 
propria Comitato Cenirale. ha <Sec'.%o 
fti convoeare nei ciorri 19 e CO c;ii 
tjno. in Rama, il Con(jie*«) naz-cna!e 
straordinarkt 

Seopo del Gonfjrew* * qi:e!lo dt 
aprire Ira tutti i tacc+.ini Italiani on 
amp'o e profondo dibattito tntorno 
alle cause che po*sorx> a\ei permes 
v) al due noti scissloniiti di tentare 
una di^i^ione y>tto il (alio pretests 
deH'aotonomia. nonch# per approlon 
d.re I'es^rr.e dei proWemi e delle ri 
%end'caz!om e quin>ii per rendere pt« 
tibile una svolta radxale nella dire 
zmr.e e r.ell atlivta dell'crcanitza 
z r.r.e. cui I vecchi d-rit;fn!i aievaro 
errcito di dtte un impronta *empre 
p .*J burocratica e per*ona!i*t>ea. 

Tra I proWeml c!"e \erranno di 
tkattuti assumono una parlicolare im 
porlanra qcelli dell'applicazione Inte-
crale delta leRge sul lacchinaeC'O. 
del miglioramento del trattamento 
di per.sione. del mlctloramento del 
trattamento e delle condiriont di la 
\oro dei lacchinf del cranai del po 
polo, del mercati ortofrutt-coll. delle 
itaiioni terroriarie. delle dogane e di 
Oftrn »lt«o tetlore. 

La Segreiena esam:nata la situa 
lione deirortfaniwaiione. ha rile\« 
to che ti colpo tentato dal due «di 
s:onisti rcn il ricorsc ad un b!u» al 
lamericana e con I'appopgio «JeII« 
televiitone. delta radio e delta ttam-
pa padronale. ha avuto an tnsne-
cesio assoluto e damoroso. Forae 
mai un tentatlvo scisslonistloo ha 
aruto una concIus:one p!u caLastrofi-

ca p»r l*i:ol prorr.ntr.rl. 
Tuttl I Sindacali proline:*'1 lac 

chim hanno rironferma'o la loro a.ie 
^ione alia CGIL. ad ecceno-te <1i ur.o 
vjk> rel q.iate e in CA<O di prepa 
ranone una lar^a rinicre per de 
termtnare il drir-' vo pronur.c-a 
mer.to. 
NOTIZIE I N V E N T A T E 

La Segretena della Fr^erazione dei 
dipendenti bar-can adtrer.te alia 
CGIL smentive c-»!esorcarrente I» 
nctiria dirarnata da una asren/ia d. 
^tampa »ecr:ndo la <i':s'e con le di-
misi'ont del dotl Bsritia. uno de-
Sei?retarl del Sindaca'o prv.ir.ciale di 
Geno-.a. alcuni mer-^ri di Ccmmis 
ŝ >ni interne e I'M hancan dr;u 
FIDAC vtrfhbero pa*-*'' a"a LIL 

La noii/ia e. mver.'ata di *sia 
pianta 
OSPEDALIERI 

Si * lenata 1 a nuag-.a ura rtun'o 
ne comune dei Comitati d rettivi del 
Sindacato naiionale dpendenti Enti 
locali » del Sindacato narionale 
ospedatferl. 

Preso alto del potituo andarnento 
delle attlviti in corso nelle smgole 
provincie. constata'o con soddist»z>o 
ne che nella rna«? oran/a tie'.'.e stes 
*e. *ulla ba»e della votonta esprê SA 
dai lavoratnrl. si e R<k proceduto al 
completamento delta un'fcazione or-
ganizzativa detle catec-rie degli En 
li locali e degli ospedaherl e tenuto 
conto che nelle restantl provincie la 
situazione si sta sviluppando con 
analoghe favorevoli prospeltive. i 
CoralUtl direttivl hanno deliberato 
alia unanlmltl di oonvocare. In so-

^t-!;ir:ore d»!l» Crnlerenza dl crga-
r.-.zzazione. il Conjresso naz'onale di 
i.niScizior.e t'e'.'.e d.:» cateK^rie. 

II Ccntrrcvj e «,tato fcstato dal 2 
al 5 »t:o*-.re a Bologna 

I O.rr, T̂ ti d rettni. inoltre. hanno 
*cc^i'o r, n r-ncrescimento le dirni* 
* or.i di Sesrct-irio re«ponsab:le del 
com pa gno on Giovanni P.eraccinl a 
«egm'o dei r.novl e moltepKrf Inca 
rich, aff.iljticli neRlt ultimi mesi in 
sero alia Direzione del PSI e del 
gruppo p^rlamentare socialiita. oltre 
a quelto recentissinw di rrembro del 
O-.m.tato esecutivo de'.la AN'C! che 
c!i irrp^ 1nc-.no di a^«o!vere ai sooi 
ro-r;piti d> direzVi-^ della Federazio-
ne nanona'e oltre a determinare 
P»rt;co!ari ed ob ettUe inoompati-
b-Ma 

In s:a v « e I Comititl direttivi 
Var.ro »!el'o a Segretano responsa-
b le della Federal-one il oompagno 
Mario G ovannini ed a segretarlo tl 
enmpagno Icil-o Teodorl. procedendo 
su.-cessivarrente alia nomina dei 
cop-pagni Monico e MontebelH rlspet-
livamer.tr a sigretario e membro del 
C D d'l Sindacato enti locali. 

POLIGRAFICI 
Fin <U\ giorno 6 corrente hanno 

avuto mizio a Roma le trattative per 
il rinnovo del contralto nazionale di 
lavoro p*r I lavoratori grafici 

Le trattative hanno Snora Investito, 
oltre i probleml marglnali. le questio-
nl della riduzione dell'orario di la
voro. del miglioramento del perloJo 
fe-iale. deH'indennita per II Iicenzia
mento e le dimlsslonl. del lavoro 
straord.rurio. 

Le discu'vsloni non hanno poriato fi 
nora a conclu^ioni concrete. p'ir es 
sendo state ampMrr.ente iliustrattvr 
delle posizioni delle pirti Cintr^enti. 
posiziont che si sono nvelate »<sai 
distantl. se non as^Iu'amcnto ir con 
ciliabill. su alcur.e deile question-
irattate 

Martedi M corrente le iratutlve 
proseguirar.no a Milano per comple 
tare I'esame delle richie«.te dei lavo 
ratorl e per giuncere ad un primo 
bilancto del risultati conseguiti 

IMPIEGATI INDUSTRIA 
II Concegno nazonale degli impie

gati deirindusln.i. promos*o dalla 
CGIL. avra luoiti nei giorni 25-2h 
maggio a Milano. I Iavori. che si 
svoiseranno in via Di'.eno 7. r.el 
« Salone degli affreschi ». gentilmen 
te concesso dalla So-ieta ITmanitarla 
saranno apertf e eonclu<i da un mem 
bro delta Segreteria della CGIL e 
introdotti da una relazione sul tema-
< I problem! professional! e riv-endi-
cativl degll impiegati neli*lndustrla 
moderna ». Al Convegno partecipr 
ranno I rappresentanti delle catego-
rie impiegatizie dellindostria ol lulte 
le provincie I'aliare. Sono inoltr 
invitati a partecipare al Convegno e 
a prendere parte alia discussV.ne per 
sonalitl del mondo s'ndacale. poll 
tico ed economic© La Fer!er*!zioiiI 

nazlonall di categori* Interetsa'e e 
la Camere del Lavoro ttanno or<a 

sostanzialmcnte fazioso e an-
tidemocratico, si pensava di 
poter assicurare alle altre l i 
s le un gran numero di voti. 
Questa previsione ha avuto 
un clamoroso smacco in 
quanto come abbiamo detto 
sopra solo il 46,4% degli o -
perai ha dato il proprio voto 
a tali organizzazioni. La 
maggioranza, cioc il 53.6 per 
cento dei lavoratori non po-
tendo votare per la FIOM si 
e rifiutata di dare il proprio 
sufTragio agli scissionisti. 

Del tutto realc quindi ap-
pariva la nostra previsione 
che se le altre organizzazioni 
avessero permesso alia FIOM 
di competere nelle elezioni 
la vittoria non sarebbe man-
cata. II dato fondamentale di 
queste elezioni resta quindi 
questo: che oltre il 50 per 
cento degli operai o non ha 
votato o ha votato scheda 
bianca o ha volutamente 
sbagliato nel votare scriven-
do sulle schede il nome del 
candidato presentato sia pu
re in ritardo dalla FIOM. 

La sronfitta oltre che le or
ganizzazioni sindacali scis-
sioniste tocca dir*»ttamente 
anche la direzione del grande 
complesso siderurgico. 

L'anno scorso le maestran-
ze crano circa il doppio del 
le attuali. Quelle rimaste 
sono passate al vaglio della 
piii aperta e incredibile di
scriminazione e tra l'altro 
tutti i rappresentanti della 
C.I. eletti nella lista della 
FIOM sono stati licenziati. 

Alia CISL e alia UIL resta 
la responsabilita di aver fat
to in modo. con il loro ope-; 
rato, di aver escluso di fatten 
dalla rappresentanza in com-1 
missionc interna, il 53.6 per 
cento dei lavoratori. 

tra il gennaio di quest'anno 
e quello del 1956 di 167.195 
unita pari al 7,76 per cento 
di cui 120.932 uomini e 
46 272 donne. Rispetto al me-
se precedente la disoccupa-
zione scgnn invece un au
mento di 28.197 unita pari 
alPl.44 per cento. 

Un convegno nazionale 
dei garibaldini deH'« Italia » 

FKRRARA. 9. — Snbato ini-
zierii il primo convecno nazio
nale delln riivisiono ganb.-ildinn 
- Italia - cho opcro durante lo 
nltimii conflitto insieme alto 
arniate particiane jncosl.'ivo 
contro i tcdeschi. Al ronveitno 
che si prefiage di mishorare 
I'amicizin fra partmiatii italiani 
f jtmoslavi e contnljuire a mi-
shorare le relnzioni tra i due 
paesi, Fnri prescnte una dele-

tre e aumentato il costo 
della vita. 

Le astensioni dal lavoro 
hanno raggiunto il 100 per 
cento nella maggioranza de l 
le aziende trevigiane soprat-
tutto nelle piii importanti: 
Calzifieio De Nardi, Piva, 
Cotonificio di Conegliano, 
Monti, Lampugnani ed altri 
minori, Canapificio di Cro-
cetta, in gran numero di 
aziende mctallurgiche, nei 
lanifici e nel settore del l e -
gno. Nolle altre fabbriche 
le percentuali degli sc iope-
ranti sono state alt issime: 
dal 97 al 99%, ivi comprese 
alcune grandi aziende corns 
le officine Zoppas di Cone
gliano con 1500 dipendenti , 
Krull di Treviso, Sale, Ap± 
piani, Ima-Tesser, Cartiere 
Burgo, Marsoni e nei grand! 
calzaturifici della zona d l 
Montebelluna. 

• • • 
MILANO, 9 — La segrete 

ria de) sindacato chimlci ha 
proclamato uno sciopero di 
48 o i e in tutti i settori pro-
duttivi dclla SAFFA di M a 
genta a partire dalle 6 di 
oggi e per tutta la giornata 
di sabato. Analoga decisione 
e stata presa dalla CISL. 

Anche la Lega di Milano 
dei lavoratori dei vagoni l e t -
to. aderente al sindacato p r o -
vinciale autoferrotranvieri, 
ha proclamato uno sciopero 
di 48 ore a partire dalle ore 0 
di oggi sino alle 24 di s a 
bato. 

Le ragioni della manife-
stazione risiedono nell'assur-
do atteggiamento della d ire 
zione delta compagnia che, 
in violazione ad ogni norma 
contrattuale, infligge arbitra-
riamente punizioni di e s tre -
ma gravita ai lavoratori che 
esigono il rispetto del con-
tratto di lavoro. 

Le statistiche ufflciali 
sulla disoccuD"ione 

Al 31 gennaio 1957 il nu
mero dei disoccupati iscritti 
a l ls prima ed a l U M.-ccnda 
classe delle listc- di c.»I:oc-»-
menlo ammontavn a 1.938 593 
unita. al 31 gennaio dell'an-
no precedente gli iscritti a l -
la prima e s e c o n d a classe y^i^^imo. G 

I congressi 
della F.G.C.I. 

» l giorni II c 12 margin 
si svolgcranno I Iavori del 
seiruentl conjtressl provin
cial! delta FOCI: 
AI .FSSANDRIA: prcsledera 

Rino Serri 
I.A SPEZIA* prcsirdrranno 

Fnriro Itrrlin^urr c P ino 
MfAiri 

FORI.I': prcsirdrranno An-
Innln Ciralini e Glplia 
Trde^co 

PARMA: prrsirdera S i lva-
no Ridi 

A R F Z Z O : prcsirdrranno 
Ton. Vittnrin Bardinl e 
I.ronardo Banfi 

FIRFNZF: prrsirdera Pirro 
Plrralli 

A V F Z Z A N O: prrsirdera 
I.aigi Flrradrnti 

CATANIA: prrsirdera Glor-
; in Fnrmieglnl 

MFSSIXA- prrsirdera Al
fredo Bisixnanl 

PALERMO: presledrra Dino 
Sanlorenzo 

I 
ijazione d: partigiani jugoslavi 
e il console gencrale jusosl . ivo 
a Roma Hanno gia aderito Ion 
Arr i fo Boldrini. pres idente dol-
I'ANPl. Ton. Viola, presidente 
del lV ssociazione combattcnti e 
rcduci. il comandante parti-
f iano on. Pompco Colajanni. 

ni«.ndo In tutte le iooalttV r.u,.,,,, n o p r e c e a e n i e g u u .crn . i a . - %1**^^*\%££™'JZ%; 
di impiegati. al Bne dl far pretedeie ] a p r i m a e s e c o n d a c l a s s e M ? l \ n n ^ 1 V " Z £ ' 
II Convegno da un Jarjjo d hattltol-r_JTn 5 1 S c ; , M o , r « « ! c t r a r? L n ' J i > r m ? - Gen<>v»- U 5 , n , e ' 
sul Mail die egurano •JTord<nt del e r a n 0 / . l W - ' B o . 5»l rcgJStra,padova. Re««io Emilia c della 
Ctorno M Convegno ate«so. Ipertanto una dusimiz ionc Sicilia. 

Continueranno I'agitaiione 
i ferrotranvieri del Barese • 
BARI, 9. — Lo sciopero 

degli autoferrotramvieri, a l 
suo terzo ed ultimo giorno, 
prosegue compatto e data I* 
resistenza opposta dalle d i -
rezioni delle aziende del le 
Ferrovie Sud-Est, Calabro 
Lucnne e ferrotramviaria. s i 
prevede che lo sciopero 
si protrarra nei prossimi 
giorni. 

Dal canto suo I'Associa-
zione industriali, che aveva 
tcri invitato I'organizzazione 
sindacale a trattare per le 
rivendicazioni avanzate dai 
lavoratori dell 'Ital-Sud, si e 
rimangiata oggi la decisione 
con una lettera che ha d i -
sdetto la convocazione del le 
parti. 

I lavoratori, profondamen-
te indignati per l'assurda 
presa di posizione deH*Asso-
ciazione. sono decisi a r i -
prendere la Ictta flno al ia 
completa accettazione de l le 
rivendicazioni poste. 

Dal canto suo rUfficio r e -
gionale del lavoro. facendo 
propria la tesi del s inda
cato autoferrotramvieri del la 
CISL ha revocato l'invito 
alia CGIL per la riunione 
del le parti. In tal modo l'Uf-
ficio del lavoro vorrebbe 
trattare solo con gli organiz-
zatori del crumiragglo c non 
con I'organizzazione che ha 
avanzato le rivendicazioni 
dei lavoratori. 

Tra gli atteggiamenti di 
intransigenza del le aziende 
ferrotramviarie particolare 
indignazione suscita quel lo 
della Direzione delle Ferro
vie del Sud-Est la quale, n o -
nostante i 6 miliardi di con-
tributi dello Stato per I'am-
modernamento dell'azienda, 
non provvede ancora a c u -
stodire i passaggi a l ivel lo, 
la mancata custodia dei <^uaU 
provoca r-ntinui mortal! t n -
cidanti. 
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ultime 1 ' U n i t fit notizie 
Prezzl d'abbonamento: Annuo Sem. Trim. 
UNITA* 7.500 3*.900 2.050 
(con I'edlzlone del lunedl) 8.700 4.500 2.350 
RINASC1TA 1.500 800 — 
VIE NUOVE 2.500 1.300 — 

Conto corrente pottalc 1/29795 

IMPRESSIONANTI RlVELAZIONI PI UNA RIVISTA AMERICANA 

Cittd contaminate, uomini e animali morti 
a causa degli esperimenti " H „ nel Nevada 

Un bambino e morto di leucemia e una donna si e ammalata di cancro - Gli abitanti di St. George esposti a 
radiazioni milleduecentosessanta volte superiori al massimo tollerabile - Migliaia di pecore sono state sterminate 

(Nottro lervizlo particolare) 

NEW YORK, 9 — A pochi 
giorni di distanza dall'avvio, 
nel Nevada, di una nuova 
serie di esperimenti nuclea-
ri americani — la « Opera
tion plumbob > (operazione 
filo di piombo) secondo il 
codice convenzionale — una 
rivelazione di estrema im
p o r t a n t e stata fatta ieri 
dalla rivista americana He-
porter in un articolo inti-
tolato « E' ora di flnirla >. 
Secondo questa rivelazione 
(che sin qui manca peraltro 
di conferme ufliciali o co-
munque di commenti delle 
autorita <a tomiche>) , la ra
dioattivita ha gia provocate) 
vitt ime negli Stati Uniti 
Nella sua documentata in-
chiesta giornalistica, la ri
vista afferma che quattro-
mila persone di un piccolo 
paese ni limiti della zona del 
Nevada in cui si tengono 
periodici esperimenti atomi-
ci americani c hanno'gia ri-
cevuto e nel breve periodo 

di 24 ore, una dose di con-
taminazione radioattiva at-
mosferica 1260 volte supe-
rioie a quella massima ri-
tenuta "sopportabile" dal-
I'organismo umano >. La cit-
tadina in questione c quella 
di Nyala (Nevada) . L'in-
chiesta di Reporter menzio-
na anche, come « colpita >, 
la localita di St. George nel-
l'Utah. Entrambe queste lo
calita sono situate al mar-
gine del « perimetro di si-
curezza » entro il quale ven-
gono effettuati dal 1051 gli 
esperimenti atomici ameri
cani. Per quanto concerne 
la contamina/.ione degli abi
tanti, e da tenere presente 
che la famosa «dose mas
sima ammissibile > di radio
attivita (misurata in «Roent-
gen>) viene calcolata per 
una esposizione radioattiva 
prolungata lungo 1'intera vi
ta umana. Acquista percio 
tanto maggiore signiflcato la 
afTermazione del giornale a-
mericano secondo cui tale 
dose ha raggiunto dei civili 

entro il breve spazio di 24 
ore. 

AfTerma il giornale, in un 
suo servizio la cm riprodu-
zione integrale 6 protetta da 
copyright, ciie < in vista dei 
nuovi esperimenti della "o-
perazione fllo a piombo" e 
bene alTermare con franchez-
za che la Commissione per 
l'energia atomica manca dei 
dati scientific! essenziali per 
predisporre la salvaguardia 
della popolazione, e anche 
solo per annunciare in an-
ticipo quali saranno i risul 
tati di determinate esperien-
ze nucleari >. 

Nel corso dei nuovl espe
rimenti < tornera a ripetersi 
quanto accadevo nella pri-
mavera dello scorso anno: 
molte persone vorranno as-
sisterc, stando al margine 
della zona di sicuiezza, al 
nascere della nube a fungo... 
lo scorso anno vi assistette 
tra gli altri il piccolo Mar
tin Dardoli, di sette anni, 
che 6 morto di leucemia in 
un ospedale di Reno (Ne-

Modificato e rafforzato 
il governo di Janos Kadar 

/{ premier ungherese davanti al Parlamento analizza gli avvenimenti di 
ottobre e illustra il nuovo programma — / ministeri aamentati da 12 a 21 

if-W 
{^^*W, 

BUDAPEST — Kadar parla davanti al Parlamento ungherese (Telefoto) 

Wt 

(Dal nostro corrlspondente) 

• BUDAPEST. 9. — Stamattlna 
H Parlamento ungherese ha ini-
z-iato i lavori della sua prima 
scssione dopo gli avvenimenti 
dello scorso autunno. Prima 
che cominciasse il dibattito. i 
deputati hanno approvato la li-
s'ta del nuovo governo prcsen-
tata dal primo ministro Kadar. 

La nuova formazione gover 
nativa c stata portata da 12 a 
21 ministri. 

Ecconc la llsta complcta: Pri
mo ministro. Janos Kadar; vice 
primo ministro. Ferenc Muen-
rlich e Antal Apro; Estcri. Im 
re Horvath; Intern!. Bula Bis 
zku; Dlfesa. Geza Revesz; Fi 
nanze, Istvan Antos; Giustizia. 
Ferenc - Nezvai; Agricoltura. 
Imre Doegei; Cultura. Gyula 
Kallai; Sanita. Frigycs Dole-
schall; ministro di Stato. Gyo 
ergy Marosan; Industrie pesan 
te. Sandor Czottner; Industria 
lcggera, Josef Nagy; Comuni 
cazioni. Istvan Kossa; Metallur-
gia. Janos Czcrgoe; Commercio 
lnterno. Janos Tausz; Commer
cio estero. Jenoe Incze: Ali-
mentazione. Imre Kovacs: La-
voro. Oedocn Kishazi; Presi-
dente dell'utficio per la piani 
ficazione. Arpad Kiss. 

Durante la prima seduta han 
no preso la parola il Presidente 
della Repubblica. Dobi. e il pri
mo ministro Kadar .11 quale ha 
illustra to il programma del suo 
governo partendo da una minu 
ziosa analisi degli avvenimen
ti d'ottobre. 

Parlando della politica con-
tronvoluzionaria. Kadar ha ri-
cordato il ruolo dei diversi par-
titi durante 1'ottobre 1956. Egli 
ha rilevato che a un certo mo-
mento poteva anche essere pos-
sibile una collaborazione del 
partito comunista con gli altri 
partiti. come gia era avvenuto 
durante la seconda gucrra mon-
diale. II fatto e che Ia coalizio 
ne nata alia fine dcH*ottobre 
del 1956. sotto la pressione de
gli attacchi controrivoluzionari. 
non aveva un carattere progres 
sista. perch6 i capi dei partiti 
borghesi erano del propugnato-
ri della rcstaurazione borghese 
e nemici acernmi dcH'Unionc 
Sovietica. II partito comunista 
si trovava in una situazione di 
inferiorita, tanto piu che i suoi 
rappresentanti nel governo non 
erano uniti e il gruppo Nagy 
Losonczy lottava sullo stesso 
fronte con i capi dei partiti bor
ghesi. La direzione politica di 
questo nuovo governo fu presa 
nelle mani da element! di estre
ma destra. 

II capo del governo unghere
se ha poi sottohneaio che l'uso 
della forza non c stato fatto per 
primo dal governo. ma dai con 
trorivoluzionari. Ncssuno pud 
rimproverarcl di non avere tol-
lerato molti fattL Per esempio 
i rivoluzionari furono ripetuta 
mente awertiti di deporre le 
anni e abbiamo anche molto pa 
zientato col Consiglio generale 
degli opcrai di Budapest II go 
verno discusse piu volte con i 
membri del Consiglio centrale 
degli opera] senza alcun nsul-
Uto. e siccome esso agiva aper-
tamente in base alle istruzio-
oi di radio - Europa Libera -. 
n governo fu costretto a scio-
flier* i conslgli opera! rlonali.| 

II governo ft stato pazientc an
che nei confront! degli scritlori. 

Sebbene in occidente si sia 
sempre pensato che dopo la 
sconfitta della controrivoluzio-
ne sarebbe scguita una rcpres-
Bione in massa', cio'non 6 avve
nuto — ha proseguito Kadar — 
A nessuno e stata e sara attrf 
buita la responsabilita di avere 
partecipato in quel periodo a 
qualche sfllata o manifestazio-
ne. purche non abbia commes-
so dei gravi fatti controrivo
luzionari. 

Dopo aver citato anche la rc-
golamentazione salarialc con 
i'aumento del reddito di 4 mi-
liardi c 300 milloni di florint. 
per quanto concerne il reddito 
dei lavoratori, e le i in port an-
tissime misure riguardantl 1 
contadini e gli altri disposti che 
vanno incontro ai vecchi desi-
dcri della popolazione. Kadar 
ha parlato dei compiti che 
stnnno di fronte alio Stato. An-
zitutto ha sottolincato che si 
deve rafforzare il potere. - Noi 
dobbiamo csercltare la dittatu-
ra del prolctariato — ha detto 
— sviluppando contemporanca-
mente il lato democratico del 
potere statale, basato stilla al-
leanza tra operai e contadini. 
Ma oltrc a ci6 si devono con-
quistarc gli intcllcttuali c tutti 
gli clcmcnti progressist! della 
piccola borghesia cittadina. Per 
cpiesto e nccessario fare del 
Fronte popolare patrlottico un

gherese, un organo veramente 
efficace e attivo della vita po
litica -. 

A questo proposito Kadar ha 
affermato che momeptanea-
mente non 6 attuabile un go
verno pluripnrtitico poiche gli 
interessi fondamentali del po-
oolo ungherese esigono che 
I'autorita nazlonalc non venga 
rotta da lotto e intrighi tra i 
diversi partiti. - Questa posizio-
ne ideale — ha detto Kadar 
— non esclude. anzi richiede, 
che nel disbrigo degli affari 
pubblici prendano parte anche 
altri clcmcnti c non soltanto 1 
comunisti -. 

Passando al rapport! tra lo 
Stato c la Chiesa, Kadar ha sot
tolincato che le trattative svol-
tcsi recentemente tra gli organ! 
competcnti del governo e i rap
presentanti delle chiese. tra cui 
la chiesa cattolica romana han
no dato risultati soddisfacenti. 

Inflne si e occupato della 
politica cstera ungherese. Ha 
dimostrato che nella presente 
situazione intcrnazionale in cui 
gli imperialist! conducono una 
politica di gucrra. gli interessi 
popolari unghcrcsi richicdono 
rapport! piu stretti con 1 Paesi 
del socialismo e anzitutto con 
1'Unione Sovietica. - Pcrcid noi 
riconfermiamo la nostra ade-
sione al patto di Varsavia, che 
assicura la difesa comune del 
campo socialista -. 

Vice 

vada) pochi mesi dopo la 
fine degli esperimenti ato
mici >. 

Scientificamente — nota 
la r i v i s t a — si afferma 
che la leucemia da ra-
dioattivita puo prodursi so
lo dopo che un organismo 
umano ha assorbito una do
se di radiazioni assai mag
giore di quella < tollerabile > 
secondo gli indlci ufilciali: 
quindi, poiche il piccolo Dar
doli 6 morto inequivocabil-
mente di lelicemia da radio-
attivita — afferma Repor
ter — < bisogna accettare la 
asserzione che la Commis
sione per l'energia atomica 
n o n conosce esattamente 
quale 6 la radioattivita che 
colpisce anche le zone oltre 
la fascia di sicurezza >. 

La dose piu alia di radio
attivita mai registrata, di
ce il giornale, si ebbe la 
notte del 25 aprile 1053 sulle 
« Riverside Cabins >, un rag-
gruppamento di «mote l > 
(piccoli alberghi per auto-

mibilisti) in cui si trovavano 
in quella occasione quindi-
ci persone. Costoro non sep-
pero mai di essere state e-
sposte a questa radioatti
vita. A St. George, i 4.545 
abitanti della cittadina ri-
cevettero Pordine, in occa
sione di una esplosione nu-
cleare, di restare « in casa » 
per due ore e mezzo dopo 
lo scoppio. Essi per6 non 
seppero che per sedici gior
ni dopo questo scoppio la 
contaminazione radioattiva 
non si ridusse, e nelle pri
me 24 ore fu pari a 1260 
volte quella < tollerabile». 
La Commissione americana 
per l'energia atomica tra-
scur6 di rendere noto che, 
dopo un esperimento, ben 
cento veicoli, tra cui un au
tobus, colpiti dalle radiazio
ni mentre si trovavano su 
una strada statale, dovette-
ro essere « decontaminati >. 

Vengono poi citati dalla 
rivista altri due casi, fra 
molti, di incident! analoghi. 
La signora Minnie Sharp, di 
Nyala (Nevada) 6 stata col
pita da una malattia a m o -
tivo della quale ha perso il 
cuoio capelluto. Anche que
sta conseguenza, medicamen-
te riscontrata,-viene smen-
tita come « impossibile» da 
chi si attiene al computo 
della radioattivita ufflcial-
mente distribuitasi nel N e 
vada: ma cid significa — af
ferma la rivista — che nel 
Nevada durante gli esperi
menti atomici, la radioatti
vita era « enormemente s u -
periore, e pari appunto, se 
condo calcoli di scienziati 
non appartenenti alia Com
missione. a 1260 volte quella 
massima consentita >. 

La signora Sheahan ha 
contratto un cancro di ori-
gine radioattiva: e pare si 
debba ritenere che anche qui 
la cosa si sia verificata a s e -
guito della vicinanza alia 
zona sperimentale del Ne
vada. A Cedar City (Utah) 
durante Testate scorsa sono 
morte migliaia di pecore che 
pascolavano nella zona l i-
mitrofa alia fascia di s icu
rezza durante il periodo d e 
gli esperimenti. 

La rivista conclude le sue 
impressionanti rivelazioni af-
fermando che la corsa nu-
cleare raggiungera inevita-
bilmente il punto in cui e s -
sa diverra incontrollabile. e 
che pcrcid il mondo ha bi-
sogno ovunque di uomini 
c abbastanza coraggiosi per 
porre un termine a questo 
pazzesco affare». 

DICK STEWART 

Gli scienziati atomici sovietici aderiscono 
all'appello di Gottinga contro la bomba H 
MOSCA. 9 — Radio Mosca 

ha comunicato clie un grup
po di scienziati atomici so
vietici ha rivolto un appello 
a tutte le Nazioni del mondo 
perche vengano sospesi gli 
esperimenti con bombe ato-
miche e aH'idrogeno. come 
primo passo verso il disarmo 
mondialc. 

Gli scienziati, che lavorano 
presso l'lstituto intcrnazio
nale di ricerche nucleari 
creato l'anno scorso presso 
Mosca dalle nazioni del cam
po socialista. affermano di 
appoggiare l'appello lancia-
to recentemente da un grup
po di scienziati tcdeschi per 
j'interdizione degli esperi
menti nucleari e gli sfor/.i 
che fanno a questo scopo, 
per il divieto di anni nu
cleari, i governi deH'URSS. 
della Cina, della Polonia, 
della Romania e di altri pae
si del campo socialista. Gli 

scienziati sovietici afferma
no inoltre che una guerra 
atomica in Europa « impl i -
cherebbe inevitabilmente al-
tre parti del mondo >. 

Una lettera di Bulganin 
al premier_ qjapponese 

TOKIO. 9. — II primo mini
stro giapponese Nohusuke Ki-
shi ha ricevuto I'ambasciatore 
sovietico a Tokio, Tevosyan. il 
quale gli ha conscgnato la ri-
sposta di Mosca alia proposta 
giapponose del 21 apnle. in-
tcsa ad ottenere che le tre 
- potenze atomiche- preannun-
eino gli esperimenti atomici 
che intendono eflettuare. II 
primo ministro giapponese ha 
rivelato che il governo sovie
tico ha rinnovato la sua pro
posta di un'azione comune nip-
po-sovietica per giungere ad 
una sospensione generale de
gli esperimenti nucleari. 

ARTICOLI SULLA STAMPA E RIUNI0NI NELLE FABBRICHE 

La discussione in Polonia 
sui safari e la produttivita 
Gli aamenti che huso ottenuto recentemente gli operai toccano il limite delle 
attuali poisibilita — Per andare avanti occorre aumentare la produzione 

(Nostro lervizlo particolare) 

VARSAVIA, 9 — La 
stampa polacca in quest! u l -
tirni giorni ha dedicato nu-
merosi artlcoli alia situazio
ne interna, particolarmente 
a quella economica e socla-
le, richiamandosi ai risulta
ti del recente dibattito par-
lamentare che ha portato al
ia approvazione del nuovo 
piano cconomico e del bi-
iancto statale. Sia Vuno che 
I'altro — ha scritto I'organo 
dei sindacati Glos Pracy, 
< non offrono ancora le ba
st per soddisfare tutti i bi-
sogni urgenti della popola
zione in beni di consumo. 
Tuttavia — aggiunge H gior
nale — ci sembra che essi 
tendano a soddisfare al mas
simo questo bisogno nella si
tuazione attuale >. 

Con questo giudizio il 
giornale si riferisce chiara-
mente alle valutazioni che 
gia qualche ginrtto /« dava 
della odierna situazione e-
conomica c dei riflcssi che 
cssa ha nel paese c tra le 
masse lavoratrici. * La si
tuazione ' odierna, scriveva 
lo editorialista dell'organo 
dei sindacati. c caratteriz-

zata da un certo stato di ten-
stone che esiste nelle fab-
briche dove assistiamo ad 
una pressione delle masse 
lavoratrici per un eleva-
mento del livello di vita. La 
vita e difficile — scriveva 
Glos Pracy. Questa e una 
yerttri evidente. Non ci si 
pud quindi meravigliare sc 
le masse avanzano delle ri-
chieste dt enrattere ccono
mico. Ultimamente sono 
stati aumentati i salari a 
gran parte dei lavoratori 
deliindustria, non tutte le 
richieste tuttavia possono 
essere realizzate in una so
la volta. Spiegare questo 
stato di cose, e nello stesso 
tempo far comprendcre, co
me piu di un deputato nel 
corso del recente dibattito 
ha ribadito, che lo soiluppo 
continuo di tutte le branche 
dcll'economia e qimuit delle 
possibilitd di consumo, senza 
correre il rischio di rompe-
re il gia fragile equilibrio 
tra capacitd d'acquisto e 
merce disponibile. dipendo-
no soprattutto dall'aumcnto 
della produttivitd e dalla 
riduzione dei costi, e tl pro-
blema politico di fondo og-
gi in Polonia >. 

DODICI ANNI FA I NAZISTI FURONO CACCIATI DALLA CECOSLOVACCHIA 

Una folia festosa di cittadini di Praga 
celebra Tanniversario della liberazione 

Scambio di calorosi messaggi fra i dirigenti cecoslovacchi e quelli sovietici — «L'esi-
stenza deila Cecoslovacchia come nazione fu assicurata dalla vittoria dell'Esercito Rosso» 

C0NCLUSI I COLLOQUI DI MACMILLAN E ADENAUER 

Sono d'accordo Londra e Bonn 
sulle atomiche ma non sulle truppe 
I due governi per il disarmo della sola Germania orientale 

BONN. 9. — I colloqui anglo-
tedescht <ii Bonn si sono con-
clusi con la riaffermazione del-
1'intento di dotare di armi ato
miche gli cscrciti dei due pae
si. come di tutti gli altri della 
NATO. 

Su tale .arcomento. rischioso 
per Adenauer, non si csce tut
tavia per ora dal genenco. an
che in vista del dibattito che si 
apre domattina al Bundestag 
— e sara scuuito per tclevisione 
in tutto il paese — cm i social-
dcmocratici si proscntano dcci-
si a dare battacha. Essi hanno 
mobihtato infatti I loro csperti 
del problema. fra i quali roc. 
Carl Schmidt. 

II m a n c a t o accordo fra 
MacmiUan e Adenauer in 
merito alia decisione inglesc 
di ritirarc una parte delle trup
pe di stanza in Germania. c 
pcrd emerso pienamente. cos\ 
dal comunicato difTuso al ter
mine dei colloqui fra i due capi 
di governo. come dalla confc 
renza stampa tenuta dal pre 
mier britannico. il quale ha det
to che tale argomento sara og-
getto di ulteriore esame da 
parte del ministri della difesa 

dei due paesi. Duncan Sandys 
e Strauss, che si incontrcranno 
prossimamcnie a Londra 

Minore fatica e costata in-
vece I'intesa sulle proposte che 
i governi di Londra c di Bonn 
hanno convenuto di presentare 
in comune — alia prossima 
riunione dcll'apposito - gruppo 
di lavrfro -. convocato a Bonn 
per il 13 maggio — sulla riu-
niflcazione tedesca- Tall propo
ste infatti conservano il con-
tenuto prcvalcntcmentc propa-
Kandistico. comune a tutte le 
iniziative occidentali su tale 
argomento. Esse riprendono il 
suggerimento avanzato da Eden 
or sono due anni alia secon
da conferenza di Gincvra. in 
base al quale — una volta riu-
niflcata la Germania — la sola 

Parte orientale di essa, cio^ 
attuale tcrritorio della RDT. 

verrebbe smilitarizzato. Conces-
sione dawero futile, soprattutto 
se la Germania occidentale con-
tinucra a caratterizzarsi come 
base atomica della NATO-

Si crcde tuttavia che fino a 
ieri sera esistesse la possibilita 
di una versione meno avara 
del coiidetto - piano Eden ». che 
avrebbe potuto glungere flno al

ia oflerta di una vera c pro
pria zona smilitarizzata rentro-
europea. con pari sacriflcio dal-
1'una e dall'altra parte. La for
mula cui si h giunti sarebbe il 
risultato anche di tndirette 
pressioni americane su Bonn. 

Abbastanza sorprendente in-
vece e quella parte del co
municato — ripresa poi da 
MacmiUan nella sua conferen 
za stampa — in cui i due go
verni non solo auspicano la 
pronta attuazionc del -Mcrca-
to comune curopeo-. ma al-
tresl il sollecito collegamcnto 
di esso con la progettata - Zo 
na di libero scambio •, di cui 
dovra far parte la Gran Bre-
tagna. assieme agli altri paesi 
della OECE. II premier bri
tannico ha dichiarato — supc-
rando 1 termini piu cauti del 
documento ufficiale — che senza 
tale completamento il - merea 
to comune - signiflcherebbe ben 
poco. Proprio questa mattina 
il Bundestag ha iniziato il di
battito sulla ratiflca dei trattati 
di Roma, prescntati da Von 
Brentano come una - condlzto-
ne per la riuniflcazione della 
Germania •. 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 9. — II XII anni-
versario della liberazione dal 
nazismo e stato eclebrato sta-
mane nella capitale cccoslovac-
ca con la tradizionale parata 
militarc, cui ha fatto da cor
nice una folia festosa di alcu-
ne centinaia di migliaia di cit
tadini neU'enorme piazza Let-
na. Come negli anni preceden-
ti, la ricorrenza del 9 maggio 
ha imbandlerato le vie della 
citta ornandola di striscioni e 
di manifest! multicolori. 

Sin dalle 7 di stamane, grup-
pi numerosi di cittadini con-
vergevano dal centro della ca-
pitaie e dai quartieri periferici 
verso piazza Letna. All'imbocco 
del tunnel che congiunge le 
sponde della Moldava alia piaz
za, la folia si raccoglieva in 
un interminabile festoso cor-
teo. Sulla piazza, ampia quasi 
quanto un acrodromo, posta sul 
dorso del colle di Letna, cen
tinaia di migliaia di persone 
si ammassavano lungo il retti-
fllo stradale, su cui sarebbero 
sAlati i rcparti deU'armata po
polare e attorno al quadrato 
dove erano gia schicrate le for-
mazioni delle tre accademie 
militari, delle guardie di fron-
tiera. dell'aviazione e della mi-
lizia popolare. 

Poco prima delle 10. il capo 
di stato maggiore dell'esercito, 
a bordo di una grossa - ZLs -
scoperta. ha passato in rivista 
le forze schierate; quindi. alle 
10 precise, dopo che it gover
no aveva preso posto nel gran-
de palco omato di Mori e ban-
dicre. ha presentato le forze 
militari al ministro della dife
sa Lomsky. 

Mentre venivano cscguitl gli 
inni nazionali cecoslovacco e 
sovietico. 24 salve di cannone 
tuonavano nel cielo e subito 
dopo il ministro della Difesa, 
accompagnato dal capo di Sta
to Maggiore. passava in rivista 
i rcparti. salutato dagli - urra -
posscnti che si susseguivano ad 
ondate. 

II ministro della Difesa si 
accostava quindi ai microfoni 
e pronunciava un messaggio 
alle forze deU'armata popolare 
cecoslovacca. nel quale rievo-
cava la vittoria delle forze so-
vietiche e deirinsurrezione po
polare contro le division! degli 
occupanti nazistl. Rilcvando i 
tentativi odierni del circoli im
perialistic! di provocare nuovi 
conflitti nel mondo e di pre-
parare la gucrra contro i paesi 
del campo socialista. Lomsky 
ha ribadito con fermezza gli 
impegni deU'armata popolare e 
delle forze socialise di difen 
dere la pace e l'indipendenza 
nazionale. e di proseguire ne 
gli sforzi per ricrearc nel mon 
do un'atmosfera di distensione 
che assicuri una pacifica colla
borazione tra i popolL 

Dopo la lettura del messag 
gio. ha avuto inizio la parata 
miliUre. durata circa mczz'ora. 
Sono sfilat! gli allievi delle tre 
accademie militari. i rcparti 
delle guardie di frontiera con 
i berretti verdL quelli del ser
vizio intemo con i berretti blu 
e Ia milizia popolare con le 
tute scure e i baschl. Nel cielo 
il rombo delle squadriglie di 
rcattori si e awertito quando 
gia I primi tre aerci. un bireat-
tore scortato da due caccia. 
erano sfrecciati sopra Ia piazza 
di Letna. Diciotto bircattori di 
nuovo tipo e altre squadriglie 
di caccia modemtssimi sono 
passati in pochi second!, tra 
i'attenzlone e 1'ammirazione 
della folia. E* sU<a poi la volta 
dei mezzi meccanici terrestri: 
la fanteria autotrasportata. - i 
paracadutisti a bordo di po-
tenti autocarri militari «Ta-
tra -. l'artiglieria con le batte-
ric di -katiusce-. il cenio, tre 
grossi nuovi mezzi anfibi e i car-
ri armati a tre per tie. rom-
banti, ben allincati. con gli uf-
flciali che. dalle torrette. sa-
lutavano i cittadini agitando le 
mani Tcrminata la parata. una 
gran folia si e ammassata sot-
to il palco del governo per ac-
clamare 11 Presidente della 

Repubblica. Zapotocky. il pre
sidente del consiglio Siroky, il 
primo segretario del Partito 
Novotny. e tutti i ministri e 
i dirigenti politici della Repub
blica popolare. La manifestazio-
ne dl quest'anno ha avuto un 
carattere ancora piu popolare 
di quella degli anni scorsi, 
mentre la parata militare e sta
ta meno vistosa e meno impo-
nente di quella precedente, co
me a sottolineare la volonta di 
pace che ispira le forze del 
mondo socialista e i dirigenti 
della Repubblica cecoslovacca. 

ORFEO VANGELISTA 

I messaggijeco-soviefici 
MOSCA, 9 — In occasione 

del 12. anniversario deUa li
berazione della Cecoslovacchia 
dall'occupazione nazista, A. 
Zapotocky, V. Siroky e A. No
votny hanno inviato un mes
saggio di saluto a Voroscilov, 
Bulganin e Krusciov. 

< II ricordo dei giorni del 
1945 che portarono la liberta 
al nostro popolo e ad altri po-i 
poli asserviti deU'Europa —Icon 

una liberta riscattata con 11 
sangue dei prodi soldati del
l'Esercito di Uberazione sovie
tico — restera incanceUabile 
nel cuore di ogni cittadino del 
nostro paese — dice fra I'al
tro il messaggio. — Mentre 
i militaristi e i rovanscisti tc
deschi risoUevano di nuovo la 
testa ad ovest delle nostre 
frontiere, i popoU della Re
pubblica cecoslovacca capi-
scono ancor piu chiaramente 
che essi debbono la loro esi-
stenza indipendente come na
zione e come Stato soltanto 
alia storica vittoria deU'Unio-
ne Sovietica neUa seconda 
guerra mondialc. e che la so-
lida e incroUabile amicizia e 
alleanza cecoslovacco-sovietica 
costituisce una garanzia della 
sovranita nazionale e della li
berta deUa Repubblica ceco
slovacca ». 

II messaggio plaude quindi 
all'iniziativa presa dall'Unio-
ne Sovietica neU'ammonire 
contro il crescente pericolo 
della rinascita del militarismo 
tedesco e contro il previsto 
riarmo della nuova Wehrmacht 

armi atomiche. Questa 

AL PROCESSO DI MONACO PER LA STRAGE DEL '34 

Generali delle SS 
difendono Hitler 

Secondo i testimoni Roehm aveva veramente 
in animo di rovesciare il «terzo Reich» 

MONACO DI BAVIERA. 9 
— E' proseguito oggi. alia Cor-
te di Assise di Monaco, il pro-
cesso contro i due colonnelli 
delle SS. Sepp Dietrich e Mi
chael Lippert. accusati di ave
re giustiziato nel 1934. nella 
cella in cui si trovava rinchiu-
so. il numero due dcU'allora 
sorgente regime nazista. Ernst 
Roehm. accusato da Hitler di 
essere l'organizzatorc di un 
putsch ai danni del partito na
zista. 

Questo proccsso che ha su-
scitato molto scalpore in Ger
mania e all'estero. se non altro 
per il mistero che aveva cir-
condato sinora I'uccisione del 
gerarca nazista e la contempo-
ranea stragc nella quale furono 
massacrate da due a trecento 
persone. sollcva. e vero. un ve-
lo su una delle pagine piii vcr-
gognosc del regime nazista. ma 
riduce l'affare ad una tenebro-
sa congiura. ad una meschina 
lotta intestina tra Hitler e il 
suo ex amico La strage del 
1934. invece. per quel che si sa 
e che dali'attuale proccsso non 
viene fuori. essendo ancora vi-
vi cd influcnti. molti dei pro
tagonist!. fu una delle piu san-
guinose provocazioni organizza-
te da Hitler. Goering e Himm-
ler. Nel massacro. infatti. tro-
varono la morte persone che 
con Roehm non avevano nulla 
in comune 

Ncli'udienza di oggi hanno 
deposto alcuni ex alti ufnciali 
tcdeschi. L'cx ammiraglio Kon-
rad Patzig ha detto che Roehm 
era circondato da banditi e che 
1'organizzazione che dirigeva 
la SA. aveva messo lui. Patzig. 
al numero sette di un elenco 
di alti ufficiali da fucilarc dopo 
il putsch. II Patzig non e il solo 
testimone a sostenere contra-
riamente alia tesi della Pubbli 
ca accusa. che Roehm aveva 
intenzionc di rovesciare Hitler 
Altri elementi in questo senso 
sono stati fomlti dacli ex gone 
rali Kuntzen e Wolff, questo 
ultimo aiutante del famigerato 
capo delle SS. Himmler. c del
ta ex gerarca nazista Elsa 
Schmidt 

La Schmidt ha detto ai giu 
dici che dopo la sangtunosa 
epurazionc. diedc le dimissioni 
dal partito nazista. mn succes 
sivamente vi adcrl nuovamente 

perchd Hitler le spieg6 i retro-
sccna della faccenda. Hitler le 
avrebbe detto che Roehm ed 
altri sei gerarchi delle SA. fu-
cilati nella prigione di Sta-
delhcim di Monaco, erano stati 
condannati a morte da un tri
bunate privato formato da di
rigenti del partito nazista. - Per 
molti mesi. dopo l'epurazionc. 
ncssuno della direzione del par
tito aveva fiducia deU'altro -
— ha soggiunto la Schmidt. 

La tesi secondo cui Roehm e 
gli altri imputati sarebbero sta
ti eliminati perche colpevoli di 
avere organizzato un putsch an-
tihitleriano. viene difesa dai te
stimoni ex generali cd ammi-
ragli. per il fatto che furono 
I'esercito tedesco. la Bundswchr. 
ed alcuni alti esponenti della 
borghesia tedesca, a chiedcre 
ad Hitler la testa di Roehm e 
delle altre persone massacrate 
nella allucinante notte del 30 
giugno 1934. 

iniziativa soddisfa i fondamen
tali interessi di tutte le na
zioni europee, inclusi gl'inte-
ressi dello stesso popolo te
desco. AUo stesso modo l'ini-
ziativa mostrata dal Governo 
sovietico alle riunioni del Sot-
tocomitato delle Nazioni Uni
te per il disarmo dimostra 
ancora una volta in modo con-
vincente aU'opinione pubblica 
mondiale che l'Unlone Sovie
tica e la piu ferma sostenitri-
ce della pace universale e 
della sicurezza dei popoU. 1 
dirigenti deUa Repubblica ce
coslovacca rilevano che l'U-
nione Sovietica non ha soltan
to liberato la Cecoslovacchia 
dall'occupazione nazista, ma, 
con il suo esempio, la sua 
esperienza e il suo enorme e 
disinteressato aiuto ha con-
sentito al popolo cecoslovacco 
di avanzare con successo sul
la strada dell'edifieazione di 
una societa socialista. 

Concludendo. il messaggio 
dice: « II popolo cecoslovacco 
e pienamente deciso a fare 
tutto il possibile per rafforza
re e approfondire costante-
mente l'incrollabile amicizia e 
aUeanza cecoslovacco-sovieti
ca. conforme ai propri vitali 
interessi e parte inalienabile 
delle fraterne relazioni basa-
te sui principi del mandsmo-
leninismo che uniscono tutti i 
paesi del campo socialista ca-
peggiato dalla Unione Sovie
tica ». 

Voroscilov. Bulganin e Kru
sciov avevano inviato ieri un 
caloroso messaggio ai diri
genti cecoslovacchi. 

« Nel 12. anniversario della 
liberazione della Repubblica 
cecoslovacca — diceva fra 
I'altro il messaggio — il Pre
sidium del Soviet Supremo del-
l'URSS. il Consiglio dei mini
stri deU'URSS e il Comitato 
centrale del PCUS, a nomc 
di tutti i popoli deU'Unione 
Sovietica, augurano al Partito 
comunista c al governo della 
Cecoslovacchia, e all'intero 
popolo cecoslovacco un ulte
riore successo neU'cdificazione 
di una societa socialista. neUa 
lotta per il rafforzamento del
la pace mondiale >. 

Adenauer inv'rfera 
Elisabetfa in Oermania! 
LONDRA. 9. — II Daily Mail 

dichiara che U cancelliere te
desco Adenauer desidcra viva-
mente che la regina Elisabet-
ta e il principe Filippo si re-
chino in visita neUa Germa
nia occidentale. 

Conferenza mondiale 
per l'energia a Belgrado 
In settembre a Ginevra la seconda confe
renza internazionale sull'atomo per la pace 

BELGRADO. 9. — Nel corso 
di una conferenza stampa. il 
segretario generale del comi
tato intcrnazionale per l'ener
gia. Gray, ha dichiarato che la 
Conferenza mondiale per l'e
nergia si svolgera a Belgrado 
dal 5 al IS giugno prossimo. 
e rivestira una decisiva impor-
tanza pratica. Alia conferenza 
prenderanno parte oltre 500 
detecati. di quasi tutti i paesi 
del mondo Al comitato nazio
nale jugoslavo. incaricato del-
I'organizzazione. sono gia per-
venute oltre duecento relazio
ni. fra cui quelle di sette 
csperti italiani- Tcma fonda-
mentale dei lavori sara: - L'e
nergia come fattore dello svi-
luppo economico dei paesi ar-
retratl •. 

Si ha da Ginevra che il co
mitato consultivo di sette mtm-
bri. costituito con lo scooo di 
fissare la data, la sede. I'orca-
nizzazione ed il programma 
della seconda conferenza in
ternazionale sctentifica sulla 
utilizzazione pacifica dell'cner-
gia atomica. ha ultimato i suoi 
lavori. II comitato ha deciso 
di riunire la nuova conferenza 
a Ginevra dal 1. al 3 settem
bre 1958 

Essa avra un ordine del 
giorno piu ampio di quello 
trattato nel corso della prima 
conferenza 

Contemporaneamente alia con
ferenza. si terra a Ginevra 
una grande esposizione nser-
vata al soli governi parteci-
panti. 

« Questo stato d'animo tra 
le masse lavoratrici, scrive 
questa settimana il periodi
ca Politika, non e dovuto 
solo al fatto che il l ivello di 
vita e ancora basso. Avvie-
ne cosl perche molta gente 
si aspettava un rapido e ge
nerale miracolo economico 
come risultato dei muta-
mentl e del graduale rior-
dinamento dell'economia. Ma 
e anche cosl — soffolt-
nea il giornale — perche 
molti dirigenti del partito, 
dei sindacati, e del settorc 
economico e molti organi di 
propaganda sfuggono ad una 
larga opera di ehiarifica-
zione della situazione eco
nomica e scendono sul pia
no < del buon zio » che pro-
mctte cose irreali, o a vol
te assumono il ruolo di pes-
simisti cite scminano panico 
c prcscntano una situuzione 
catustrofica >. 

Cosi il giornale spiega la 
facilita con cui ultimamente 
si c arrivati a dei conflitti 
nelle fabbrichc, a delle so-
spensioni del lavoro e a de
gli scioperi. 

Quali sono le ragioni? — 
si chiede il giornale. — Di
verse. E in gran parte la 
diffusione di infondati al-
larmi. Cosi e avvenuto ad 
esempio a Nova Huta dove 
le false voci che il ministe-
ro aveva respinto il proget-
to di esperimento economico 
avanzato dalle maestranze, 
per poco non conducevano 
ad uno sciopero. Lo stesso e 
avvenuto a Lodz nello sta-
bilimcnto tessile *ZPB * do
ve le lungaggini burocrati-
chc del ministero ncll'ap-
provarc i limiti del fondo 
pvqhf hanno enndotto fino 
alio sciopero quando U con-
flitto poteva venire risolto 
per vie normali con una 
maggiore sensibilitd e un 
diverso sistema di lavoro di 
organi che riscntotio ancora 
evidentcmente Vinfluenza di 
vecchi mctodi. Oggi e in cor
so questa opera di chiarifi-
cazione. E' iniziata su larga 
scala, con una serie di riu
nioni che si tengono nelle 
fabbrichc e net luoghi di la
voro. 

Lo Stato ha fatto uno 
sforzo enorme in questi me
si per elevare le paghe e i l 
generale tenore di vita. Uno 
sforzo che dimostra le basi 
sane di una economia dei 
salari ad oltrc 4 milioni di 
operai dei sette che conta 
oggi la Polonia, da un men-
sile di 1157 zloti a 1528 men
tre nel settore minerario la 
media e salita ad oltre 2200 
zloti. Nelle campagne i gua-
dagni sono aumentati anco
ra piii rapidamente di pari 
passo con la produzione. 

Hanno permesso questo 
sforzo, la diminuzione degli 
investimenti, la riduzione 
delle spese militari, il pre-
stito sovietico, i primi ri
sultati della nuova politica 
agraria e il superamento dei 
piani di produzione indu-
striale i cui indici di au-
mento hanno toccato il 10% 
la dove era previsto soltan
to un aumento del 4%. Og
gi si e arrivati ad un limi
te oltre il quale senza un 
costantc sforzo per I'au
mento della produzione non 
si possono elevare i salari 
su larga scala. pena I'infla-
zione. Ci sono dunque le 
possibilitd oggi per miglio-
rare la vita del paese — 
scrivc ancora il scttimanale 
Politika. Si trovano oggi 
non nella pressione verso 
il governo, ma nella lotta 
per il superamento dei pia
ni, ncU'osservanza della di-
sciplina delle paghe, nella 
conscgna dei prodotti agri-
coli agli ammassi. nella lotta 
contro la spcculazione rifio-
rita negli ultimi tempi. 

FRANCO FABIANI 

Iniziafe a Berlino 
le conversaiioni PCI-SED 
BERLINO. 9 — Nel quadro 

decli scambi bilaterali tra i 
diversi partiti operai sono ini-
ziate ogsn pomcriecio a Ber
lino le conversazioni tra una 
delegazione del C. C. del PCI. 
cuidata dal compagno Velio 
Spano. e una rapprcsentanza 
del C. C. del SED guidata dal 
com pa en o Walter Vlbricht. 
Delia delegazione del PCI Tan-
no parte i compacni Pellecri-
ni. della direzione del rartito: 
Ghini e Manzocchi del C. C. 
Di quella del SED fanno par
te i compagni Einrich Ran e 
Fritz Ebert delI"uffic:o politi
co. e i compacni Paul Verner 
e Peter Florin del C. C. Le 
conversazioni si svolcono in 
un'atmosfera di fratema ami
cizia. 

La delecazione del PCI vi-
sitera domattina una crande 
a7ienda berlincse e prosecui-
ra quindi per Dre?da Per I 
crossimi giorni sono in pro-
eramma. nella provincia di 
Dresda. conversazioni con i 
dirigenti locali del partito e 
visite a fabbriche e coopera
tive asricole. II rilorno della 
delecazione a Berlino awerra 
nrobabHr^e-ite lunedl. 
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