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Doveri delPanti-fascismo 
Da qualche tempo l.'antifa-

sc i smo sembra dar segni di 
cris i . Non intendiamo rife-
rirci ai scntimenti e alio 
spirito di lotta dclle masse 
popolari . Ci riferiamo all'an-
tifascismo di (juegli ambicnti 
intcrmedi sui quali di pin 
influisce 1'azionc «centr i -
sta » dci giornnli di « infor-
m a z i o n c » . Oggi questi am
bicnti sono sottoposti ad una 
talc spinta anticomunista, 
pressati da un cosl scoperto 
appcllo alia « rollura » chc 
e mcvitabilc l'introdursi in 
esso di dement i di smarri-
mento, anclic sul tcrreno dcl-
l'antifascismo. 

Non si tratta, evidentemen-
te, di ricondurre Of>f«i il pro-
blema dell'iinita antifaseista 
nci termini « cicllenisti », Ma 
un problema di unita antifa
seista esisle ed csistera scm-
pre, fino a clie in Italia esi-
sterannn attentati alia demo-
crazia, finchc la Resistenza e 
i suoi valori cont inueranno 
ad cssere messi a rcpenta-
gtio. II problema si ailnrga, 
anzi, di giorno in giorno col 
passare del tempo, e diventa 
un problema anche di cdu* 
cazione democratica dci gio-
vani clie oggi hanno venti 
anni e che, nel 1945. ne ave-
vano otlo. 

Quando Ernesto Rossi c i 
suoi amici radicali riscrivo-
no la storia deU'antifascismo 
escludendonc stizzosamente i 
comunisti e quando Vittorio 
Gorrcsio mette sullo stesso 
piano Barracu c (iorreri. 
questi antifascisti renduuo 
un pessimo servizio non so
lo alia verita slorica ma nl-
l 'opinione pubblica antifa
seista, ai giovani di vent'an-
ni clie non sanno come sono 
andatc le cose c, soprattutto, 
a se stcssi. La enntruddizio-
nc e la impossibilita di con-
vivenza Ini antirascismo sin-
cero e anticomunisino pre-
concetto non la abbiamo in-
ventata noi. E' toccato a Ugo 
La Malfa, recentcmentc, am-
mettere che se fu la Itivolu-
zionc di Ottobrc ad impedire 
aU'Europa di diventare fa-
scista, fu anebe merito dei 
comunisti .se la Resistenza 
non si risolse in una mera 
aspirazione morale, ma fu un 
fatto storico reale. 

II problema oggi si pre-
senta sotto I'aspetto pol i t ico 
di un ripensamento dei va 
lori che crcarono 1'antifasci-
srao e la Rcsistenza. L'anti-
fascismo non fu solo un con-
tingente niovimenlo « mora-
Hst ico» di protestanti, fu 
qualcosa di piu. E se la clas 
sc opcraia fu capacc di su-
perarc le strcltoie del sct-
tarisino che la aveva spinta 
a identificare per lungo tem
po il fascismo con il capi-
talismo, e anclic vcro che lo 
antifascismo borghese do 
vette capire che alia radicc 
del fascismo vi era una vi-
s ione di classc, economica e 
polit ica, vi era tin bisogr 
conservatorc che sfociava 
nel dominio assolutistico 
della grande borghesia, a 
danni non solo del proleta 
riato ma di tutti i ceti in
tcrmedi. Fu la confluenza di 
qucste due posizioni , che su-
perarono la « qucstione mo 
rale » aventinista, a dare un 
tessuto popolare, pol i t ico , 
all'antifascismo e alia Rcsi
stenza. Ma oggi c perfetta-
niente inutile che Ernesto 
Rossi porti avanti la sua 
analisi fino a identificare nei 
« padroni del vapore » i pa
droni del fascismo e che il 
Mondo accetti 1'annlisi di 
Guerin sullo origini « indu
strial! » del fascismo sc poi, 
sul piano pol i t ico , 1'anlifa 
sc i smo radicate e democra-
t ico contimia a ntitrirsi so
prattutto di irritazioni e mo-
ralismo crociani , e di anti-
comunismo. 

II problema dell'antifasci-
smo non si csaurisce neppu-
re nellc celcbrazioni. Non si 
fratta infatti solo di difen-
dcre decorosamente — me-
gl io di quanto non facciano 
i governi clericali — una 
credita!: ma di r iprendere 
tin'iniziativa. E quando la 
inizialiva che parte dal seno 
delle autorita costituite e ta
lc chc a Padova si tenta di 
proccssarc I'intera Resisten
za, ad Ales — pacsc di Gram 
sci — il prcfetto nega di dc-
dicarc a qucsto noroc la via 
Umhcrto I. a Rimini un altro 
prcfetto r imuove dalla ca-
rica il neo-sindaco perche 
* reo » di avere affrontalo 
un fascista chc aveva insul-
tato Matteotti (e gli esempi 
potrebbcro continuare all'in-
f in i to) , allora il dovere di 
ogni antifaseista c quello di 
domandarsi in pr imo luogo 
perche tutlo qucsto oggi e 
possibi le . 

Questi cpisodi sono resi 
oggi possibili non da un rap-
porto di forze sfavorevole 
a irant i fasc ismo: ma dal fat
to che le forze antifascistc 
cont inuano ad cssere divise 
anche sul tcrreno c h e do-
vrebbe onir ic: dal fatto che 
ai vecchi motivi polit ici di 
unita non si sono sostituiti 
i motivi reali di oggi . Non si 
rcsta antifascisti oggi rest a n-
d o soltanto attaccati ai pas-
sato, di fendendo piu o mc-
n o coraggiosamente qucsto 
passato: si rcsta e si c an
tifascisti oggi guardando so-
firattutto a u ' a w e n i r e , ana-
izzando ancora una volta 

quanto fascismo 4 contenuto 

ancora nolle pieghe della so-
cieta italiana, nelle pieghe 
del monopol io clericaie che 
Fanfani minaccia fra le quin-
te della sua crisi . Si 6 e si 
resta antifascisti oggi , nella 
misura in cui si comprende 
quanto di conservatore, di 
retrivo, di reazionario si an-
nida dietro le capitolazioni 
del « c e n t r o » verso gli a-
grari, nelle iniziative del Bo-
nomi e dei Togni, nel pater-
nalismo padronale. 

Quali indicazioni reali 
vengono dai partiti del •cen
tro », e dai loro giornali e 
scrittori, al l 'opinione pubbli
ca da essi influenzala in 
questa direzione? La preoc-
cupazione di tina piccola po 
litica contingentc spinge fuo-
ri del quadro, sempre piu, la 
coniponeutc antifaseista dci 
« cenlristi », sempre con nil* 
no armi di frontc ai cleri
cali e alle destre. L'unico 
giorualc che e scinbrato ren-
dersi conto del pcricntu so 
stanziale annidato dietro al
ia speculazione sull'c oro di 
Dongo », e stato I'lispresso, 
che si 6 rifiulato di allinear-
si alia campagna vergognosa 
contro la Resistenza, scate-
nala da decine di altri gior
nali in occasione del proces-
so di Padova. Oggi cue quc
sto processo mostra il suo 
vero volto, non gia di un at-
to riparatore della pubblica 
morale violata ma di una 
vendetta qualificata contro 
le brigalc chc fucilando Mus
solini e i suoi gerarchi fece-
ro cio chc il novantanove per 
cento dcgli italiani avrebbe 
volcnticri fatto in quelle 
giornatc, e neccssario clie lo 
antifascismo italiano faccia 
il suo esame di coscienza e 
dica la sua. I sottili « distin-
guo » crnllano sotto i colpi 
dell'invettiva fascista: e ne
ccssario che oggi culoro che 
benignamente accolsero la 
« trovata » di Un bel proces
so ai romunisti di Dongo 
come « ladri » (perche c i6 
giovava alle clczioni e alia 
« roltura ») si rendano conto 
che il processo e diretto an
che contro di essi c contro 
la Resistenza. E non s iamo 
noi a inventare questa equa-
zionc: leggano, gli antifasci
sti, i giornali fascisli e i 
giornali « ufficiosi ». 

I giovani di vent'anni che 
leggono tutti i giorni sul 
Messaggero e sul Corriere 
che il vcro « colpevole » di 
Dongo e Vaterio, debbono 
sapere che non solo non e 
cos i : ma che Valerio fu uno 
solo di qtiei mil ioni e milio-
ni di italiani, comunist i , so-
cialisti , liberali, monarchic i , 
democrist iani , che avrebbc-
ro agito csattamente come 
lui, ove ne fossero stati co 
mandati. I giovani debbono 
sapere che contro il fasci
smo Timpugnare le armi fu 
non so lo una cosa necessa-
ria, ma cosa santa: fu tutto 
il popolo europeo a impugna 
re le armi e a fare giustizia 
dappertutto, in Italia come 
in Francia, in Olanda come 
in Bclgio. come in Polonia c 
in Cecoslovacchia. Ovunque 
il fascismo e il nazismo ave
va no rccato offesa. . 

Di frontc al tentativo di 
stravolgere la verita, di prc-
ordinarc non gia un'impossi-
bile rinascita del fascismo 
vecchio ma una sua postuma 
vendetta, tocca agli antifa
scisti italiani non gia subirc, 
ma fare essi stessi il loro 
processo, levarc il loro atto 
di accusa contro le non so
pite radici del fascismo. A 
chi se non agli antifascisti , 
in qualunqiie partito s iano, 
locca lottare ancora perche 
1'equivoco sia diss ipato, per
che non sia piu possibi le il 
prevalcre — in abiti divcrsi 
— dei principi fascist! della 
conscrvazione, del privile-
gio. dcll 'aspirazione totalita
rian Qiieslc stradc non sono 
ancora'deserle oggi in Italia: 
tocca agli antifascisti shar-
rarle, pagando ai dovcrc 
dell'unita il prezzo che cia-
scuno devc pagare. 

MAURIZIO FERRARA 

NEI RISULTATI DEL 7 GIUGNO STA L'INDICAZIONE PER RISQLVERE LA CRISI 

Escluso lo formula "quadriparliia,, 
oggi Gronchl conf crirebbe rincarico 
Le ulume consttltaziom - Dichiarazione dei Presidente della Repubblica - Tentatwi per un mono-
colore - Saragat per un rilancio della coalizione centrista m nutunno - St fa anche il nome di Pella 

Con ogni prohabilila cnlro og
gi Ton. Groncbi conferira l'in-
carico per la fortnarione del 
nuovo governo: niancundo po-
rhe ore a una decisione aiu-he 
le pre\isioni perdono di impor-
tanza. Si continuano a fare i 
nomi di Segni. di Zoli ed anc!ie 
di Pella. C'e chi pensa d ie la 
rosa piu logics sarehhe for.se 
quella di dar I'inraririt u Fan
fani, conic segrctario del partito 
di maggioranza relati\a Ma i 
nomi contano relaiivaineiile: 
escluso il quadripartito dopo la 
presa di posizione del PIU. -i 
tentera per prima cosa un mo 
nocolore? E quale, con quale 
programma e con quale presunta 
maggioranza? O si ripieglierH 
subito sti tm governo d'affari? 
0 . come e sembrato proporre 
ieri Simonini, si tentera tin tri
partite di minoranza senza il 
PRI, su cui puntano Segui e 
Malagodi? 

C'e anche chi pensa chc a mi 
quadripartito non si sia rinun-
ciato da parte di Fanfani e di 
Saragat, per cui tutti i teutativi 
in altra direzione sarehhero osta-
colati per tornar poi ad invocare 
un itpensamento da parte del 
CnnsigHo nazionale repuhblica-
no, sfruttando la posizione col-
laborazionista assunta da Pac-
ciardi e da lui teatralmcnte sot-
tolineata con le dimissioni dalla 
direzione del PHI Ijcciala di 
« irrcspoiifahilita i>. Anche ieri 
Pacciardi ha (atto una dichiara
zione furilionda. e gli fi attri-
buiscono propositi di rihellione 

La confusione c notevole, in 
verila. ed e n?jtnrale che cosi 
sia dal momento che si tcnta di 
risohere la crisi non sulla base 
di un programma democratico 
ne sulla base deU'cquilihrio par-
lamcntare e politico consegucntc 
al 7 giugno. Ne le consulta-
zioni al Quirinale, ripresc da 
Gronchi ieri maltina e conclusc 
rapidamente nella stessa malti-
nata. hanno mutato qucsto assai 
incerto quadro. 

Per primi sono «tati ricc\uti 
da Gronchi i capi monarchici. c 
quindi il socialdemocralico Si
monini chc ha fatto una di
chiarazione siugolarc: ha dctto 
che il prnhlcnia di dar vita a 
una ci coalizione democratica» 
rimanc anche dopo la de
cisione ronlrarin del PRI, e 
ha aggiunto, a titolo pcrsorale. 
che « non e da esrludcre la pos-
sibilita di ridar vita a un go
verno tripartito che arr\vi sino 
alia scadenza costituzionale del 
Pattuale Parlamento u. Un go
verno D.C.-PSDI-PLI come quel 
lo terte caduto, o^ia. Una suc-
cessiva nota ufficiosa della se-
grcteria del PSDI ha imero 
esrliij-o ci in manicra tassati\a •» 
la rico^tituzione di tin simile 
governo; ma c una nota forinu-
lala in modo da nutter I'accento 
sul'a necessilj di una niaggio-
rariza prrcostiluila, che potrch-
be a\tr?i anche rc?tando il PRI 
fuori del governo. 

Urcvi dichiarazioni hanno rc-
so, dopo il colloquio con Gron
chi. Nenni e Lussu Nenni ha 
dctto che la deliberazione della 
direzione repubblicana fa onor«r 
al PRI. ma che egli personal-
mente avrebhe preferito che fos-
«e sirlo possibile un tentativo 
di ricostitnzione del quadripar-
tHo. perche il sicuro fallimento 
di qucsto lentatjio avrebbe di-
mo-tralo la impossibile attua-
zione della formula Lus.-u ha 
detto che Saragat « ha buttato 
nn sasso sulla vetrina del ne-
gozio e ora se ne stanno racro-
gliendo i pczzi. Ma era un nego-
zio in stato fallimcntare ». 

Ultimi ad e<-ere ricevuti da 
Gronchi sono stati il sen. Jan-
naccone per il gruppo mi'to del 
Senato. il quale ha ricordato ai 
giornalisti la sua antica avver-

sione per il quadripartito c il 
suo auspicio per un governo 
« vivo e vitale » e ancora il re-
ptibblicano Marretli e i senatnri 
Kinaiuli e Dc Nicol.i 1 due ex-
pic^idcnli della Itepnhhlica non 
huiino f.itlo dirhi.ira/ioni. MJ-
crt-lli liu inveie dctto di a\cr 
consegnatn a (trnnrhi la prima 
copia della I'oi e rPfmbblicann 
con il coniunicHto n>tile al qua
dripartito, t-d li.i aggiunto che 
I'o'tililj del I'ltl ia anche a tin 
governo tripartito del tipo di 
quello teste defunto. 

I.asciiindo il prnprio Mtnlio do 
po quisle f.itiihe, Gronchi ha 
ricevttto i giornulisti c Ita dctto: 
n Esco oppena ora da ((iiestu im-
mtTfione in tin piccolo lago di 
opinioni diier*e Po*so solo di
re di esscruii pnsto di frontc u 
queste consultazioni nello stato 
d'animo che mi pare doveroso 
per un Capo di Stato. e cine 
«cnza schemi prcconcetli c sen-
za opinion! riporosamente pre-
cn«titnite. in modo che i risul-
lati dclle cnnsultazioni fossero 
non una formalitj ma una acqui-
jizinne di elementi di giudizio 
da vagliare con calnm perche nc 
esca una sintesi ncH'interessc del 
Paesc. Sara questa Tunica preoc-

ctipa/ioue chc mi guidera D. 
S'eirattt-sa dclle decNioni tlel 

Capo dello Stato, la confusione 
Ira i partiti dcll'cx maggioranza 
e accresciula dal (atto cite t.i 
decisione repuhhlicana urta con
tro rimpnstazione che i leatlrr* 
di maggioranza hntino tlato alia 
soluzione delta crisi sia nellc 
consultazioni al Quirinale -i.i 
nella propaganda puhhlica del
ta scorsa settimana Anche per 
qucsto Gronchi iivra oggi un 
nuovo colloquio riservatn con 
Fanfani. E* vero che I'inipost.i-
zione pro-quadripartito \euni> 
pre'cetla anche per fare intern-
mente ricadere sul PHI la <• ri-
sponsabilita o di tin e\entuale 
fallimento, ma IVspcdicnte c in 
genuo: il PHI non ha fat to fjl-
lire nulla, ma si c limitato a 
prendcre atto di tin fallimento 
che ha cause ben piu profonde. 
e che non riguarda solo il qua
dripartito ma ogni snluzione 
i centrists » di coalizione o mo-
uocolore. 

Di questo fallimento ha preso 
atto ieri pcrfino Tun. Saragat. 
con un articolo sulla Giustizia 
che tuttavia riproponc per obiet-
tivo, piu o meno Jontano, pro-
prio la rcsurreztonc del defunto 

« centristuo»: c tin vizio con-
getiito. ormai! Ha scritto Sa
ragat che « la respou«abilita ilcl-
riiHh'holimento dcllo spirito di 
'Olid.iriotu democratica invc-te 
tutti c quattro i partiti della 
pjs-nta coalizione », e non ' > 
il PHI. Con I'alliilirsi della co
scienza centrista si e crcata una 
(• vac.uua di ftinzionalita della 
democrazia », pcrchts non c^ibte 
una alternativa valida al « cen-
irismo » per culpa del PSI. La 
formazioue di un motiocolore. 
che Saragat semhra dare pei 
eeitii, accentuera questo \uoto . 

Tuttavia — qui e il sugo del-
Tarticolo — a permaugoiio aper-
tc le vie di una iiusa'il.i!. liiiu-
•-rita •> perche. di (route alle « fu 
ueMe cnuse^tieiize » di un mo-
nocolorc. si puo spcrare in un 
risveglio dello (i spirito ili soli-
darieta democratica u. Sollecitare 
questo risveglio. opponciidnsi al 
monncolore ma in pari tempo 
acccntuando Tanticonmnismo e 
incitando n gli autonomist! del 
PSI u ad ahhracciare il ccntri-
smo, questa e la liuea politica 
che Saragat prcanntincia. Cio che 
confenna le nostre previsioni: 
cho cioe Saragat ha provocnto la 
crisi attuale per rinviaro prima 

di tutto il congresso del PSDI 
(il congresso cntro giugno e sta
to chiesto ieri dalla federazione 
MK-ialdeiiWHT.il iia ib Ftreuzc) 
per tenlare in sccondo luogo un 
rilancio immediato del tpiadri-
partito, e per favorire in man-
ciin/a di cio mi governo monn
colore pro\\i<orio. nell'intento 
di rilaticiare il n centrismo o in 
nutunno c di ricattnro nel frat-
tempo il PSI. Un gioco sporco 
ma. sopraltnttn. iugenuo. 

La 
di 

Numerosi comunisti 
arrestali in Spagna 

BARCKLLONA. 13. — 
direzione della polizia 
Barccllonu aninmcia che ne-
gli ultimi giorni 6 stato ope
rate 1'nrrcsto di < alcuni 
niembri del Comitato del 
Partito comunista di Terra-
sa >. II comumcato precisa 
che la polizia ha cominciato 
ad indagate dopo l'arresto di 
un membra del Comitato 
Centrale del Partito comu
nista a Barcellona, e di tren-
tasette persone militauti ne l 
le file del partito stesso. 

MANTOVA — Michelangelo Gonzuto, padre di una dclle 
vitt lmo della > Mllle Miglia •, I) piccolo Giovanni dl otto 

annl, piango il flgllo pcrduto 

LA "MILLE MIGLIA,, E' DIVENTATA ORMAI UNA INTOLLERABILE SFIDA ALLA MORTE 

I raccapriccianti particolari della tragedia di Guidizzolo 
confermano la necessita di abolire le corse su strada 

Visita alle case dei 5 bambini uccisi - A colloquio con i feriti - Interrogazioni delle deputate delVUDl, di Santi e di altri parlamen* 
tari - Fangio: ilLa Mille Miglia & veratnente una corsa troppo pericolosa„ - Villoresi: "Vogliono correre? C'e Monza, ci sono le piste,, 

Ogni anno, a maggio, 
sulle strode ttalianc ri-
torna clamorosamente In 
morte. Alia velocita di 300 
chilometri all'ora piomba 
su una sfepe di folia, fal-
cia uomint, donne, bam
bini: e, per un attimo, il 
Pacse trattiene il respiro 
come di fronte ad un fato 
inarrcstabile, al di fuori 
della volontA e delle pos-
sibilita umane. 

Anche quest'anno, la 
ventiquattrcsima edizione 
delle < Mille Miglia > ha 
voluto il tributo dt vitti-
me chc da tempo le aspct-
tano come un diritto. Ed 
anche quest'anno, davanti 
alle tredici salme insan-
guinatc, dnpo il silenzio 
dello sbigotlimcnto c della 
vaura, si e levato il cla-
more delle voci chc chie-
dono la fine di questa gara 
omiciila. 

La nostra voce, natural' 
mente. fa parte del corn: 
da anni andiamo sostc-
nendo che una cosa c lo 
sport, e un'altra e Vomi-
cidio c ol p o s o. Da anni 
chtediamo che sia posto un 
limite alia temerarieta dei 
piloti c sia provveduto al 

miglioramento delle stra
dc italiane. Ma la no
stra voce, la voce di tuffi 
colnro che hanno protc-
stato, e rimasta. sino ad 
oggi, senza risposta. Sara 
cost anche stavolta ' Op-
pure il governo dira finnl-
mentc la parola tc.nto at-
tesa? 

E la parola non puo cs
sere chc una sola: basta I 
Basta con la follia omi-
cida sulle nostre stradc! 

Oggi che i motori sono 
Qtunti a tal punto di po-

*m -••• w. 
Tc) 
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II graflco del tragicn \ o l o compluto dal bolide dl l i e Portago: scnppiatn il pneumatico anterlore sinistro (A) la maccli lna ha polverizzato un para-
car ro ( B ) . ha falclato prima due bambini e poi un sccondo gruppo dl spcttatorl scduti su una panihina, per andare ad infrangersi contro on palo del 

telefono (C) . Dl rimbalzo II bolide lia superato la strada per flnire nella cunctta di destra (D) 

lenza, e i piloti a tale 
grado di temerarieta da 
raggiungene sulle strade 
vecchie di sccoli la stessa 
velocita, per csempio, dc
gli acrci chc collegano la 
Sardcgna col continenle, 
oggi non c piu lollerabile 
che ai piloti e alia folia 
sia conscntito di sfidare a 
qucsto modo la morte. 

Naturalmcnte. la sciagu-
ra di Guidizzolo apre an
che altri problemi, e nc 
vogliamo indicare i piii 
drammatici. Anzitutto. non 
e vero che lo sviluppo 
dello sport possa cssere le
gato a questi massacri: an
che dal punto di vista 
sportivo, nulla piu giusti-

E' cominciato con pieno successo 
lo sciopero dei braccianti pavesi 
Le percentaali di astensione vanno dall'85 al 100% - Oggi ana giomata di lotta dei lavoratori del Polesine 

PAVIA, 13. — Questa 
mattina c iniziato nel le 
campagne pavesi lo sciopero 
generale di 48 ore, procla-
mato unitariamente dalle or-
ganizzazioni aderenti alia 
CGIU CISL e UIL, L'azione 
6 stata promossa contro il 
nfiuto dell 'Unione agricol-
tori di rinnovare i patti pro-
vinciali e l'accordo extra 
legem e di applicare inte-
gralmente il congegno della 
scala mobile. 

Lo sciopero si svolge con 
pieno successo. Nell'est T i -
ctno, zona considerata tra-
dizionalmente piu < debole » 
si registrano medie di sc io-
peranti che variano fra 1"85 
e il 100 per cento. In Lomel-
lina massiccia e stata in 
questa prima g iomata di 
sciopero la partecipazione 
alia lotta: il 97-98 per cento 

dei braccianti ha sospeso il 
lavoro. Inferion. non molto. 
le adesioni fra salariati c 
mungitori. 

Una intensa attivita han
no svolto e stanno svolgendo 
le organizzazioni sindacali. 
che si sono impegnate a 
fondo. con tutte le loro for
ze nella lotta. I picchetti de-
gli scioperanti sono formati 
da rappresentanti della Fe-
derbraccianti, CISL e UIL 
La piu stretta unita creata-
si fra i lavoratori e la mi-
gliore garanzia di successo 
per le migliaia di braccian
ti e salariati pavesi. 

Lo sciopero terminera do-
mani al le 24. La lotta pero 
riprendera con maggior v i -
gore s e l'Unione agricoltori 
manterra Tattuale posizione 
negativa. 

Nel Polesine 
ROVIGO, 13. — Le segre-

terie della C.d.L. e della Fe-
derbraccianti riunite questa 
sera a Rovigo per esaminare 
la situazione nelle campagne 
hanno redatto un manifesto 
col quale decidono di indire 
per domani 14 una grande 
g iomata di solidarieta e di 
lotta attorno agli ottantamila 
lavoratori della terra che da 
17 giorni sostengono lo sc io
pero generale a tempo in-
determinato. II manifesto in -
vita tutti i braccianti, i sa
lariati e i compartecipanti 
del le aziende e dei comuni 
che hanno gia firmato l'ac
cordo ad astcnersi dal lavo
ro per 24 ore unitamente a 
tutti gli altri lavoratori del
la terra. 

Questa giomata, che co in
cide con lo sciopero in tutto 
il Veneto di 24 ore degli 
operai eddi e terrazzieri. de -
ve diventare — dichiara il 
manifesto — una grande 
g iomata di lotta con manife-
stazioni in tutta la pro-
vincia. 

II manifesto invita inoltre 
i coltivatori diretti, i co lo-
ni, i mezzadn, i commer-
cianti, i professionisti e tut
ti i cittadini ad appoggiare 
la lotta degli ottantamila la -
voiatori della terra per c o -
stringere gli agrari alle trat-
tative e a concludere il "pat-
to provinciale di lavoro ne l 
le campagne, riconfermando 
le conquiste e lancendo le 
legitt ime richieste di mi -
gliorare le condizioni di v i 
ta dei lavoratori. 

fica le corse su strada. sc 
non I'asservimento dcllo 
sport al demone e agli In
tercast della pubbltcttrt. /" 
sccondo luogo, non e vcro 
che lo sviluppo tecnico si 
awantaggi dalla corsa; c 
comunque, nessun collaudo 
giustificherehbe I'orrorc di 
questi morti. E infmc (ed 
e un'altra qucstione chc 
oggi vienc riproposta con 
drammalica urgenza) la 
sciagura denuncia la tra
gi ca insufficienza della ra
te stradale italiana. chc 
appare sempre piii inadc-
guata ai tempi. 

Ogni giorno accadono 
incidenti stradali a dirci 
che queste esigenze sono 
paurosamente aumentate: 
le < Mille Miglia ». se mai, 
sono una tragica riprova di 
qucsto stato di fatto. In 
realta, possiamo dire che 
ogni giorno una < Mille 
Miglia >, $ia pure di piu 
modeste proporzioni, si ab-
batte su qualche punto 
delle nostre vecchie, po-
vcrc strade «consolnri >. 

Ci si decida, dunque, a 
por mano a un piano di 
largo respiro, che faccia 
anche in questo dell'Italia 
un paesc moderno: solo co-
si finira questa orribile vi~ 
sionc di morte. Solo cosi 
sari possibile, forsc, rida-
TC alle folle la gioia di una 
corsa, che, pur dopo le sue 
tragiche conseguenze, con-
tinua <m afjascinarlc. 

Non possiamo non com-
muoverci pensando ai 5 
bambini caduti ancora in 
questa ultima corsa. Sono 
cinque figli del popolo, di 
quci figli che solo poche 
volte all'anno possono go-
dersi un grande spettaco-
lo senza spendere un sol
do. Nessuno ha il diritto di 
ucciderli, e neppure di to-
gliere loro un minimo di 
felicita. Ma sia fatto in 
modo che questa felicita 
non la debbano pagare con 
la vita! 

m. T. 

I particolari 
della sciagura 

(Dal nostro inviato speciale) 
GUIDIZZOLO (Mantova) . 

13 — Quando il carro-at-
trez7i dei vigili del fuoco 
di Mantova e arrivato al le 
16 di oggi al 21. chilometro 
del ttagtco rettifilo. poche 
persone erano rimaste sul 
luogo della spaventosa scia
gura Qualche automobilista 
di passaggio, due operai 
appoggiati alia canna della 
biciclelta. un contadino in 
cima a un carro di fieno. 
Tutti, in silenzio. hanno as -
sistito al sol levamento del 
bolide rosso di De Portago 

Veniva fuori piano dal fos-
sato. accompagnato dal c i -
golio della gru, sgocciolan-
do acqua sporca e olio d e n -
so. Visto cosi, appeso a un 

gancio. alia luce del giorno, 
il rottame informe e contor-
to della < Ferrari » dava la 
impressione di un giocattolo 
preso a martellate da un 
bambino capriccioso. E r a 
ben diverso dal mostruoso 
essere anfibio semisommer-
so. che questa notte, alia 
luce dei fari, riposava ada-
ginto nella melma. dopo aver 
compiuto lo spaventoso mas-
s.icro clie doveva ucciderc 
undici persone. Sembrava 
che la gentc, atterrita, si 
aspettassc da un momento 
all'altro di vederlo balzare 
fuori e continuare la sua fol
ic corsa. Oggi. invece, ci si 
prendeva confidenza, lo si 
toccava da tutte le parti. 

Qualcuno con uno strac-
cio ha voluto ripulire il ca-

S. CONOSCENTE 

(Contimia In 7. pag. 8. col.) 

SEC0ND0 L'« AGENCE FRANCE PRESSE » 

Dichiarazioni di Krusciov 
sul teslo del suo rapporlo 
PARIGI, 13 — Sccondo una 

breve nota dttfusa dal l 'agcnzia 
ufficiosa francese • Angence 
F r a n c e P r e s s e ». Radio Mosca 
avrebbe t r a s m e s s o s tasera la 
registrazione integrate . del la 
intcrvista concessa dal pr imo 
scgreUrio del CC del PCUS. 
Krusciov. al rcdattore capo del 
« N e w York T i m e s ». 

Nel corso del l 'mtcrvista — 
s e m p r e sccondo l'« A g e n c c 
France Presse» — il g i o m a -
lista a m e r i c a n o avrebbe posto 
a Krusciov una domanda sulle 
« omiss ioni o lacune che po
trebbcro e s s e r e contenute nel 
tcs to del suo rapporto <il co-
siddetto "rapporto s e g r c t o " su-
gli errori di Stahn>. quale e 
s ta to pubblicato dalla s t a m p a 
occidcntalc ». domanda diretta. 
e v i d e n t e m e n t ; , ad ot tenere dal 
« l eader » soviet ico una conva-
lida del tes to de l rapporto pub
bl icato per Iniziativa de l go

verno di Washington. 
Alia domanda del l ' intervista-

tore. Krusciov — afTerma la 
« A g e n c e F r a n c e P r e s s e » ci-
tando radio Mosca — avrebbe 
cosi risposto: « Non so di qua
le dtscorso mtendiate parlare 
Ho sent i to dire che n t g h Stati 
Uniti c s tato pubblicatD un te
sto qualunqiie. fabbricato dai 
scrvizi di mformazione amer i 
cani. E ' questo tes to che si fa 
passare per quel lo del m i o rap
porto al X X Congresso del 
PCUS. Ma f.Ii s c n t t i di Allan 
Dul les < f r « i l l o di Fos ter Dul 
les c c a p o dci serviz i di spio-
nagg io amer i can i - N.d .R. ) non 
mi interessano , e non ho al-
cuna vogl ia di l e g g e r e della 
Iettcratura che sia opera di 
Allan Dul les ». 

La pubbbcaz ione del cosid-
detto « rapporto s e g r e t o » fu 
fatta dal dinarttmento di Stato 
americano ll 4 giugno 1956. 

Profonda emozione . 
nell'opinione pubblica 

I /opinione pubblica e r ima
sta profendamente scossa dalla 
tragedia di Guidizzolo: e tutti 
i scttori della vita nazionale —• 
da quelli politici a quell i spor-
tivi ed industriali — interpre-
andone la vo lont i . sono quasi 

unanimi nel richiedere che la 
Mille Miglia - venga cancet-

lata. per it futuro. dal ca lenda-
rio delle manifestazioni motort-
stiche. Uomlni politici hanno 
nuovamente investito della 
questione il Parlamento con i n 
t e r p e l l a t e e interrogazionL 
Una di queste e stata presen-
tata dalle deputate d e l f U D I 
ton. Marisa Rodano. Giuliana 
N'enni. Nilde Jotti e Luciana Vi -
viani): nel considerare - c h e il 
luttuoso drammatico episodio 
non e che l'ultimo di una lun
gs scrie di incidenti mortall 
che hanno funestato sistemati-
camente negli ultimi anni la 
ijare automobilistiche di v e l o 
cita - . le deputate dell 'UDI in -
terrogano il presidente del Con-
siglio - per sapere se non inten-
da intcrvenire con urgenza per 
vietare le gare di ve loci ta su 
strada con la partecipazione dl 
automezzi di grande ci l indra-
ta. a lmcno fino a quando la re-
te stradale del Paese non v e n -
ca adecuata al le mod erne v e 
locita e non si approntino i 
mezzi opportuni a difesa della 
ir.columita di quaati assistor.o 
alle gare -

Nel presentare una analogs 
intcrrogazior.e. Ton. Fernanda 
Santi . sesretario della CGIL. ri-
corda che gli affidarnenti ger.c-
rici e consueti forniti dalla pre-
sidenza del Cor.siglio nella se-
duta delta Camera del 13 no-
vcmbre 1956 in risposta ad ana-
loga sua richiesta non sono 
serviti . purtroppo. ad evitare l i 
sciagure di quest'anno cbe ban-
no a$sunto. anzi. maggiori 4 
piu tragiche dimensioni . *neh« 
per 1'accresciuta potenza dei 
mezzi meccanici In gara. n pre-
ciso dovere — aggiunge Santi 
— di evitare la sicura crescenU 
strafe di piloti e pubblico esigf 
che la corsa. che — dopo l'a-
bolizione della - Carrera mes< 
sicana - — e rimasta la sola ma , 
nifestazione del genere al moiu 
do. venga puramente e aempli* 
cemente soppressa. 

Interrogazioni al prtsMe&tl 
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del Consiglio sono state presen-
tate anchc dai deputati d. c. 
Truzzi, il quale rltiene urgente 
ed improrogabilo la sopprcsslo-
ne defla *Mille Miglia-. e Men-
ghi. 

1\ mlnlstro del Trasportl. on. 
Angclini, a quanto si appren-
de, ha icri proposto alia Com* 
misslone Intcrminlstcrlalc per 
le corse automobilistiche. la re-
vlslone dl tutte le gare dl ve
locity che si svolgono sul tcrri-
torlo nazlonale, compresa le 
« Mille Miglia ». La proposta 
del mlnlstro, che da tempo ave-
va manifestato 11 proprio punto 
di vista negativo circa la possi
bility dl effettuare corse auto
mobilistiche su strada, anziche 
su circuit! chiusi — riferisce 
l'ANSA — dovra ora essere pre-
sa in esame dalla Commisslone, 
che decidera presto In merito. 
dopo aver consultato tutti gii 
organism! interessatl alio gare. 

-SI e appreso in gerata che lo 
on. Angelini. ha inviato una let* 
tera al sottoscgrctario Russo, 
presidente della Commisslone 
interministeriale per le compe-
tizioni motoristlche su strada. 
nella quale, rilevato quanto 
praticamer.te sia impossiblle 
adottare misure protettive, spe
cie per le gare di velocita a 
lungo percorso, Io invita ad una 
drastica rcvisione dclle altre 
competizloni automotoristichc 
dl velocita, autorizzate per lo 
anno in corso, riunendo sollc-
citamente la Commisslone in
terministeriale da lui stesso 
presieduta. 

Non meno decisa e la presa 
dl poslzlone del presidente del-
l'ANFIAA, l'organizzazlone del-
le Industrie produttricl dl au-
tomobill. II dott. Biscaretti nel 
rlconfermare 1'opposizione del-
la ANFIAA alle corse su strada. 
ha rlcordato nppunto un ordine 
del giorno che In tal senso ave-
va espresso t'assemblea del co-
struttorl di automobili nel 1955. 
subito dopo la sclagura di Le 
Mans. -L'ANFIAA — dlceva 
quell'ordine del giorno — riba-
dlsce 11 voto che le gare di 
velocita siano d'ora In poi csclu-
sivamente organizzate su cir-
cultl permanenti e semiperma-
nentl, con le piu ample garan-
zie di sicurezza». 

L'on. Malvcstiti, ex mlnlstro 
a! Trasportl, nel rllevare le dif-
ficolta che s'lncontrano per vln-
cere le resistenze dl coloro che, 
oggi come per 11 passato. si 
appongono alia abolizione delle 
corse su strada, afferma: «Lo 
interesse collettlvo non pub 
oblettlvamente non tener con-
to della pericolosita e insicme 
della superfluity di qucste pro
ve. date le condizioni delle stra-
de italiane. E' da compiangersi 
il valorosissimo pilota. ma io 
credo che non si debba meno 
pensare alle vittime della sua 
audacia o della sua sfortuna». 
L'on. De Vita, del gruppo par-
lamentare sportivo, ha dlchla-
rato tra l'altro che - so e di-
scutibile che un uomo posso 
deliberatamente votarsi alia 
morte. non 6 comunque ammis-
sibilo, in un paese civile, die 
una manifestazione sportivn 
possa dar luogo a veri e propri 
eccidi... Riteneo che corse del 
genere possano svolgersi solo in 
circuit! chiusi dove il pubblico 
Sia garantito contro lescingure-

Nette prese dl posizione. pur 
differenziate da sfumature di 
Incertezza sulle conseguenze 
che l'abolizionc della - Miglie 
Miglia - pub comportare. hanno 
assunto l'on. Pintus. 11 slndaeo 
di Roma Tuplnl, il sottoscgrc
tario alia Difesa Bosco, lo on. 
Basile, monarchic'o. 11 sen. Re-
stagno. il compagno socialista 
Berlinguer. ed altri parlamen-
tari. 

A rafforzare questo orlenta-
mento decisamente drastico 
contro lo svolgimento delle ga
re automobilistiche su strada. 

stanno poi le dichlarazloni rese 
dagli uomini che delle macchi-
ne hanno fatto ragione della 
loro vita. Fangio. che era giun-
to a Modena in nottata dai 
Brasile. ha tcstualmente. detto: 
- Non ho corso quest'anno e 
non correro mal piu in avvc-
nire se la gara venisse ancora 
disputata perche la "Mille Mi
glia" e veramente una corsa 
troppo pericolosa. Io I'ho ten-
tata per cinque volte invano, 
ma, rlpeto. II rlschio. anche 
per un corridore sperimentato. e 
troppo grosso •». 

-Quanto avviene e inclutta-
bile — ha dichiarato tra le la-
crime Gigl Villoresl, il gran-
de campione ritiratosl dalle 
corse dopo 11 grave incldente in 
cui lncappo a Castelfusano. — 
Io non voglio attegglarmi a Cas
sandra. ma ho detto e ripetuto 
tante volte che si sarebbe glun-
tl ad incldcntl conslmill. Non 
si possono lanciare su strade 
aperte al traffico. e che in alcu-
ni tratti prcsentano delle dif-
ficolta scnsibili. macchine che 
s o 11 o l'etichetta "sport" c-
"gran turismo" sono tfelle ve-
re e proprie macchine da gran 
premio camuffate. Motor! dal
la potenza di 300-400 cavalli 
vengono lanciati in gara, su 
macchine capaci di circa 300 
chilometri orari. A tali velo
cita nessun controllo fc possi-
blle sulla vettura nel caso del 
piccolo incldente: lo scoppio dl 
una gomma. la rottura di un 
freno o di un tirantc •. 

Pratlcamente — ha agglunto 
il campione — -questa 6 la 
fine della Mille Miglia, ma 
l'hanno voluta per non aver 
saputo porrc In tempo delle li-
mltazloni... Displace per gli or-
ganizzatori — ha soggiunto Vil
loresl — ma ad ogni animo 
umano displace molto di piu il 
pensiero di quelle povere vit
time innocenti. grandi e picco-
11. e dei corridor!, i quali sono 
anch'essi degli uomini, periti 
nella tragica corsa. Vogliamo 
correre? C'6 Monza. ci sono al
tre piste, ma sulla strada biso-
gna decldersi: o solo gare di re-
golarita. o forti limitazioni di 
cilindrata e potenza ». 

-Tutto il regime delle corse 
automobilistiche o di strada — 
ha dichiarato alia stampa il 
principe Caracciolo, presiden
te dell'A.Cl. — dovra essere 
sottoposto a riesame ed a rc
visione. Cib vale, non solo per 
l'ltalla, ma per ogni paese. e 
sono quasi tutti. dove ha vita 
rlgogliosa l'autoinobilismo spor
tivo ». 

La giunta provinciale di Man-
tova. riunitasi d'urgenza ha 
cmesso il voto che vengano sop-
presse le corse quali le Mil
le Miglia. accoglicndo la pro 
Post a fatta dai presidente del-

amministrazione provinciale. 
Gastone Dare, e campione nion-
diale di sciabola. 

In Indiretta polemlca con gli 
organizzatori italiani. il diretto-
re delle gare per l'Automobil 
Club degli Stati Uniti. Duane 
Carter, ha dichiarato cho gli 
incident! di domenlca potran-
no condurre all'abollzione. in 
Europa. delle corse su strada 
Cib non avverra in America 
egli ha detto. perche - noi ab-
biamo fatto della sicurezza de
gli spettatori 1'oblettivo numc-
ro uno. Su circuit! chiusi, sla-
mo in grado di proteggere la 
folia in una misura che c im-
possibilc in una corsa su stra
da -. Carter ha detto ancora che 
non si sono avuti morti tra gli 
spettatori ad Indianapolis in 
questo dopoguerra c che nolle 
500 miglia nessun corridore e 
rimasto ucciso, eccezion fatta 
per Bill Vukovlch nel 1955. 

II Capo dello Stato ha espres
so 11 suo vivo cordoglio alle 
famiglie dclle vittime. in un tc-
legramma inviato al prefetto di 
Mantova. 

Tragico presagio 
di Alfonso De Portago 

«c Niente mi spaventa di piu che perdere il controllo 
deli'auto » aveva scritto il campione su una rivista 

NEW YORK, 13. — II cam
pione Alfonso De Portago, tra-
gicamente perito icri durante 
la corsa delle Mille Miglia, 
aveva scritto per la rivista 
newyorkese Sport lllustrato, la 
quale lo pubblica oggi, un 
articolo in cui dichiarava che 
niente lo spaventava piu del 
perdere il controllo della sua 
macchina. « Credo — egli scri-
veva — che piu di ogni altra 
cosa mi spaventi il fatto che, 
quando ho veramente perduto 
il controllo dell' automobile, 
non vi 6 per me assolutamcnte 
nulla da fare all'infuori di 
rimanere ghiacciato dallo spa-
vento, al mio posto ed aspet-
tare che le cose seguano il loro 
corso naturalc ». 

«Correre — egli confessa-
va — e un vizio e, come tale, 
£ estremamente difficile rinun-
ciarvi. Tutti i corridori giurano 
che ad una certa eta non cor-
reranno piu, ma pochissimi 
sono capaci di farlo. I corridori 
automobilistici sono giuocatori 
inveterati e, come la maggior 
parte delle personc di questa 
specie, non sanno mai quando 
fermarsi. Tal vol ta. quando un 
amico resta ucciso, si giura di 
non correre piu; ma il giorno 
dopo si pensa: " a me questo 
non accadra mai" ed il tcrzo 
giorno ci si prepara per una 
altra corsa... Io sono sempre 
del parere che sia piu sicuro 
e che procuri meno tensione 
nervosa guidare in una grande 
corsa che non da Parigi alia 
Riviera durante i mesi cstivi ». 

Sospeso il Trofeo 
aufomobilistico di Sardegna 

CAGLIARI, 13. — II Tro
feo internazionale automobi-
listico della Sardegna non 
verra disputato. In tal senso 
ha deciso oggi il presidente 
dell'Automobile Club di Ca-
gliari e i commissari si s o 
no dichiarati d'accordo con 
la proposta del presidente 
motivata da gravissime ra-
gioni di sicurezza e si sono 
riservati un riesame della 
competizione quando sara 
possibile procedere a una 
nuova regolamentazione de l 
le gare su strada in relazio-
n e alia potenza dei mezzi e 
•ll'axnpiezza del le carreg-

Uccide la moglie 
con una coltellala 

FIRENZE. 13. — Un orrendo 
delitto c stato i-onsumato que
sta mattina verso le 11.30 in 
un appartamento situato al pri-
mo piano di via Berchet n. 1: 
una Riovane doniesttca Sicilians. 
Maria Balestrien di 2fi anni. 
da Licata. c stata uccisa dai 
rnnrito. Angelo Gibaldi. con una 
coltellata vibrata in picno 
petto. 

La Balestrieri. giunta da poco 
piu di dicci giorni dalla Sici-
lia. prestava servizio presso 
una faniiplia che abita ncllo 
appartamento dove b avvenuto 
il delitto. La donna si era de
cisa a lasciare il suo paese in 
scguito ai contrasti con il ma-
rito che la maltrattava. Nel 
corso di una di qucste liti la 
donna riportava gravi fcrite e 
il niarito veniva condannato ad 
alcuni mesi di rcclusione. 

Uscito dai carcere pochl gior
ni orsono. si recava a Firenze 
per rintracciarc la moglie. Sta-
mane. raggiuntala. dopo una 
breve discussione le ha vibrato 
una coltellata. La donna e mor-
ta quasi all'iJtnnto. 

LE CONCLUSIONI DELL'ASSEMBLEA MERIDIONALE DEI COMUNISTI 

Raffonme il P.C.I., eslendere I'unitd popolare 
per una nuovo spinto alia rinascita del Sud 

L'appello alle popolazioni meridionali e la risoluzione - 1 nuovi compiti del movimento di rina
scita, dopo il fall i men to dell'indirizzo govemativo - Gli interventi di Alicata, Sereni e Spallone 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 13. — Con un 
appello agli uomini e alle 
donne del Mezzogiorno, per
che con hi loin azione pos
sano decisamente contribui-
re alia determinazione della 
politica generate del Paese, 
ha concluso domenica al tea-
tro Politeama i suoi lavori 
1'Assemblea meridionale del 
PCI. Rilevato il cammino 
percoiso dalle popolazioni 
del Mezzogiorno sulla via 

II eonipacno Sercnl 

della loro redenzione Tap-
pello ricoida l'appoito deci-
sivo dei cornunisti nello sv i -
luppo di t|iicl processo d i e 
ha visto grandi masse di la-
voraton affacciarsi alia co-
scienza dei loro problemi, 
dar vita a moderne organiz-
zazioni sindacali e contadi-
ne, collegarsi nel grande 
movimento unitario per la 
rinascita fondato sulla uni-
ta di intenti e di azione del 
PCI e del PSI. 

Oggi, grazie al progresso 
delle forze democratiche e 
popolari nel Sud, si assiste 
a tcntativi di intervento da 
parte delle classi dirigenti 
italiane, che temono di per
dere ogni influenza sulle 
popolazioni meridionali. Ma 
questi interventi. mirando 
appunto a imbrigliare il m o 
vimento popolare, a deviar-
ne la spinta verso una pro-
fonda, radicale riforma del 
le strutture economiche e 
politiche della societa e de l 
lo Stato, portano ad aggra-
varc lo squilibrio tra il Nord 
e il Sud. inasprcudo vecchie 
contraddizioni e suscitando-
ne nuove e piu amare. Di 
qui la necessita di una lotta 
rigorosa, che unisca ope-
rai e contndini. disoccupati, 
donne e giovani, piccoli e 
medi produttori della citta 
e della campagnn. intellet-
tuali. contro il nemico prin-
cipale del popolo meridio
nale: il monopolio finanzia-
rio. industriale e terriero, 
che trova nella politica dei 
gruppi clcricali impulso e 
sostcgno. L'appello conclu
de con la riaffermazione 
della necessita, vitale per il 
Mezzogiorno, di rafforzare il 
PCI. le organizzazioni dei la-
voratori, il movimento uni
tario per la rinapcita. 

Le indicazioni sintetica-
mente contenute nell'appel-
lo trovano poi una piu distesa 
e argomentata illustrazione 
in una risoluzione conclusi-
va. nella quale la sostanza 
della discussione svoltasi ai-
rassemblea meridionale del 
PCI. la prospettiva, gli ob-
bicttivi immediati di lotta 
sono chiaramente fissati. 

Ribadita la originalita e 
fecondita della impostazio 

de alia questione meridio
nale, la risoluzione nota co
me su tale linea, a partire 
dai 1044, sia venuta svi lup-
pandosi n e 1 Mezzogiorno 
una avanguardia rivoluzio-
naria. che e andata progres-
sivamente rafforzandosi e 
che ha promosso, stimolato 
e guidato la costruzione 
delle basi dl un moderno e 
solido movimento politico, 
sindacale e contadino. L'al-
leanza tra operai e contadi-
ni, fulcto del movimento 
unitario di riscossa del Mez-
•/.' giorno, ha fatto si che il 
prublemn delle regioni del 
Sud venisse posto al centro 
della vita nazionalc. 

A questo punto le classi 
donun.'inti. lo Stato. i part«-
ti della borghesia sono sta-
vi costretti a intcrvenir-, a 
pioniiiovere nunve iniziati-
ve sul terrene) economuo, 
sociale e politico. Si inseri-
sce in questo quadro — co
me notava il compagno Ali-
cata nel suo intervento — 
la fiontura, sul piano cul-
tmale e ideologico, di un 
c e r t o < meridionalismo di 
complemento >, che accotn-
pngna I'a/.ione dei gruppi 
monopolistic! in particolare. 
nel tentntivo di creare (|uel-
l;i base di consensu, di cui 
essi abbisognano. 

Ma la nuova fase della 
questione meridionale, che 
si e cosi aperta, non puo a 
lungo ingannare le popola
zioni del Mezzogiorno. L'ac-
centuato squilibrio tra le re
gioni del Nord e del Sud, le 
vecchie e nuove contraddi
zioni che si intiecciano te-
stimoniano d e 1 carattere 
strumentale che 6 proprio 
dell'intervento dei governi 
della Democrazia cristiana 
e dei monopoli e lacera la 
debole trama ideologica dei 
neo - meridionalisti d*occa-
sione. Scnza un autonomo e 
organico sviluppo del Mez
zogiorno — lo si comprende 
sempte meglio — si intro-
(lucono nella societa meri
dionale nuovi e piu sottili 
elemcnti di corruzione, si 
mira a spegnere lo sviluppo 
tndipendente di determinati 
gruppi della piccola e m e 
dia borghesia meridionale, 
si tenta di creare una vasta 
rete di interessi e di legami 
su cui poggiare una nuova 
forma di oppressione rea-
zionaria. 

Si pone, percio, il pro-
blema di definire e imporre 
un nuovo indirizzo della po
litica interna, estera e com-
merciale, nel quadro della 
linea tracciata dall'VIII Con-
gresso del PCI sulla via i ta-
liana al socialismo. K qui la 

risoluzione tocca le questio-
ni del Mercato comune, in 
riferimento alia situazione 
meridionale (argomento che 
e stato oggetto di un acuto 
intervento d e 1 compagno 
Spallone), del libero svi
luppo delle organizzazioni e 
delle lotte dei lavoratori, 
della creazione delle Regio
ni, di una politica economl-
ca e sociale decisamente me-
ridionalistica e percio limi-
tatrice del potere dei mono
poli. 

Particolare attenzione vie-
ne dedicata ai nuovi obbiet-
tivi della lotta per la rifor
ma agraria, chiaramente pre-
cisati da! compagno Sereni 
nel suo intervento, e minu-
tamente elencati nella riso
luzione. Lo stesso natural-
mente vale per i problemi 
della industrializ/azione, di 
un'azione diretta ad ottene-

re rispetto dei contratti di 
lavoro e la liquidazione pro
gressiva e rapida della pia-
ga del sottosalario. 

L'ultima parte del docu-
mento insiste sulla necessita 
di un'opera di consolidamen-
to organizzativo, tema af-
frontato dai compagni Va-
lenza e Rossitto nei loro in
terventi, e di stimolo alio 
sviluppo del movimento po
polare meridionale, con par
ticolare riferimento ai s in-
dacati, alle associazioni fem-
minili, a quelle giovanili e 
ribadisce 1 a insostituibile 
funzione del Comitato della 
rinascita nella battaglia per 
il progresso economico, so
ciale e civile del Mezzo
giorno. 

I cornunisti del Mezzo
giorno, conclude la risoluzio
ne, sanno che il movimen
to di iiberazione, di rina

scita delle masse contadine 
e delle popolazioni meri
dionali puo contare, come nel 
recente passato, sulla soli-
darieta e sul sostegno atti-
vo della classe operaia del 
Nord e del movimento ope-
raio e democratico naziona-
le. Contro il tentativo dei 
gruppi dominanti della bor
ghesia di oscurare la co-
scienza della funzione diri-
gente nazionale che la clas
se operaia e chiamata ad 
esercitare per la soluzione 
della questione meridionale 
e per il rinnovamento della 
societa italiana, i cornunisti 
e tutti i meridionalisti con-
seguenti esprimono la loro 
fervida simpatia e flducia 
ai lavoratori impegnati in 
una lotta aspra, al cui esito 
vittorioso sono anche legate 
le sorti della battaglia per 
il riscatto del Mezzogiorno 

II Presidente della Repubhlica francese Coty (a sinistra) 
e II mlnMro dcgll Esteri Plneau (a destra) fotografatl con 
I'lo XII subito dopo 1'udlcnza. Coty ricntra oggi In Francla 

IERI PER 45 MINDT1 NELLA SALA DEL TRONETTO DEI PALAZZI APOSTOLICI 

Colloquio di "durata ecceiionale,, tra Pio XII e Coty 
che suggella i nuovi rapporti tra Francia e Vaticano 

11 Papa auspica "una ripresa tii vita e di ardore„ della Francia sotto il segno delta dottrina di Cristo 
il congedo ila Gronchi - It cerimoniale all'ingresso di Piazxa S. Pietro - Oggi Coty parte per Parigi 

Tutto e stato cccezionale 
ncll'udienza c/ic Pio XII ha 
accordato icri mattina al 
Presidente Coty. Eccezionale 
era la qualitd del personag-
gio che il Papa riccveva, non 
solo il primo presidente del
la Francia rcpubblicana ma 
il primo capo di Stato fran
cese che si sia recato a ren-
dcre omaggio al capo della 
Chicsa caitolica da Carloma-
pno i?i poi. Kecczionaic, a 
detta degli esperti del pro-
tocollo pontificio, il numero 
delle personc — diciannove 
— che formavano il seguito 
di Coty per la circostanza, ed 
eccezionalc la durata — cir
ca 45 minuti — del colloquio 
privato fra Pio XII ed il 
Presidente. Eccezionalc infi-
ne, certamente, il tono del 
discorso che, dopo il collo
quio, it Papa ha riwolto a 
Coty ed al seguito esortan~ 
do la Francia (che le sue 
tradizioni moderne e la sua 
Costituzione, per non parla-
re del suo attuale governo 
a ctichetfa socialdemacrati-
ca, dovrebbero caratterizza-
re come Stato laico) a < ri-
prenderc vita ed ardore > 

sotto il segno della dottrina 
cristiana. 

Coty ha ufficialmentc la-
sciato I'ltalia alle ore 9,15, 
quando, gia vestito in frac 
per Vudienza pontificia, si c 
congedato da Gronchi, dai 
presidenti delle due Camere, 
dai presidente della Corte 
costituzionale, da Segni, dai 
ministri, dai sindaco Tupini 
e dalle altre autoritd italia
ne. nel salone delle feste del 
Quirinale c con Pineati c 
uscito in macchina dai pa-
lazzo, mentre sulla Torretta 
dell'Orologio veniva amynai-
nato il tricolore francese. 
Dal Quirinale Coty si e re
cato a Villa Bonaparte, sede 
della ambasciata francese 
presso la Santa Sede — dove 
alloggerd. fino alia sua par-
tenza, fissata per il pomerig-
gio di oggi — e di II quasi 
subito il cortco presidenzia-
le, scortato dalla polizia ita
liana, si e mosso alia volta 
del Vaticano. Sul panciotto 
del frac il Presidente aveva 
appuntato la decorazione 
dcU'Ordtnc Supremo di Cri-
sfo, conferitagli per Vocca-
sione dai Papa. 

Al limitare di piazza San 

II vincitore dei 164 milioni 
e un vecchio pensionato dell'INPS 

Antonio Albanese si e pero reso irreperibile — A collo-
, quio con i parenti del fortunato «tredicista » torinese 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 13 — Dopo una 
giornata di intense ricerche c 
stato possibile individuare il 
superfortunato • tredicista ». 
il quale, rcalizzando da solo 
il massimo punteggio della 
giornata calcistica, ha vinto 
oltrc 164 milioni di lire. II 
nuovo plurimilionnrio 6 un 
pensionato deH'I.N.P.S.. si 
chiama Antonio Albanese. cd 
c nato 73 anni or sono a Lec-
ce; ma da 51 anni risiede a 
Torino, c con la moglie. Lucia 
Bianchi di 69 anni. abita in 
un alloggctto al tcrzo piano 
di via Pianfoi 8. 

Benche individuato, Antonio 
Albanese c riuscito pero a fa
re perdere ogni sua traccia: 
da mezzogiorno — dopo aver 
consumato il pranzo — il « tre
dicista i si c reso irreperibile 
per sfuggirc alia caccia dei 
giornalisti c dei fotoreporters. 

Abbiamo awicinato i paren
ti nel tentativo di riuscire a 
individuare il nascondiglio ove 
il signor Albanese ha potulo 
rifugiarsi, ma non si c riu-
sciti a sapcrc nulla di preciso. 
I congiunti del pensionato di 

ne che Antonio Gramsci d i e - via Pianfei. pur facendo ca-

DAI "FORCHETTONI CLERICALI,, 
Al "CLERICALI FORCHETTONI,, 

L'improntttudine con la 
quale Vorgano ufficiale della 
DC ha risposlo icri a un arti
colo deil'Avanti! che docu-
meniava U cumulo dclle cari-
che gravanti tulle spa lie del-
Vavvocato Vitrorino Verone
se, ex presidente dell'Azione 
cattolica. I tale da suscitare la 
piu tira indignazione. L'or-
gano socialista aveca elencato 
tra i seooi ricopertl dai pio 
pergonaggio quellt di consi-
gliere di enti clcricali piu o 
meno Iucrafiri. quclli di con-
sipliere dtl Banco di Roma, 
della STET1, dell'lstituto cen
trals jinanziarlo, delta AL.VI 
(lavori marittimi). e uttime 
in ordine di tempo ma non 
d'importanra. le prejidenre 
del Consorzio di credito per 
le opere pubblicft* e dell'Istl-
tuto di credito per le opere di 
pubblica utitita, di due doe 
dei massimi enti finanziari 
controllati dallo stato. 

II Popolo ruponde che. in-
tan to, si son dimenticati di 
mettercl anche Ia_carica di vi-
cepretidente dell* fianca cat
tolica del Veneto; t Quanto al 

merito, essi arrirano a feo-
rizzare, come mai finora si 
era fatto. tl diritto det clcri
cali ad impadronirsi delle Ic-
ve fondamentali detl'economia 
nazionale. Chi crede ancora 
scrive Vorgano d. C„ » che lo 
cscrcizio delta maggioranza. e 
quindi Vassunzione delle 
massime responsabillta di 
fronte al Paese, consist e 
esclusivanente nell'cscrcitare 
alcune operazloni matema-
tiche nelle volazioni parla-
mentari.. costui da prova 
jnttanto di un • comptesso di 
astiosa inferiorita -. da orup-
po politico • eridentemente 
non maturo •. Infatti. per i 
clerical! re va rilevato che 
la solerte difesa dell'avv. Ve
ronese non riguarda tanto Vex 
deputato d. c. quanto proprio 
il dirioente clericale). arraf-
fare cariche economiche i un 
diritto e un dorere; tanto piu 
se si pensa — aggiunge il 
Popolo — che i liberal! - eser-
eitarono una maggioranza po
litica innanzi tutto e soprat-
tutto detcnendo le leve del-
I'economia del Paese -, che 
del resto 'ancora saldamcnte 

mantengono dopo che da qua
si quarant'anni hanno perduto 
la responsabilitd politica di 
porernare il Paese •! 

La sfacciataggine non ha 
precedenti nella storia del no
stra paese se non nella cele-
bre fndicazione dei • fascisti 
professor!- che avrebbero 
dovuto sostltuire i • professo-
ri fascisti •. Con in piu il 
fatto. ormai provato. che que
st! - clerical! consiotieri di 
amministrazione -. non mi-
rano neppure a sostituire i 
- consiolieri di amministrazio
ne • elericali o liberali o — 
piu semplicemenfe ed esplici-
tamente — capitalists ma a 
far tuttfuno con loro, per 
Vesercizio del potere in loro 
nome e per loro conto. 

Dai ' foTcheltonl clcricali », 
insomma, ai • clcricali for-
chettoni -. Ma per fortuna ci 
sono in Italia milioni di - im-
maturi -. che come seppero 
fare it 7 giugno e meglio del 
7 giugno. tapranno continua-
re la lotta per spezzare i den-
ti al fatidico strumento da 
essi preditetto. 

pire che l'Albanese e effetti-
vnmente il fortunato tredici
sta, s ! sono trincerati dietro 
un rnuro di ostinato riserbo: 
hanno dichiarato. infatti, di 
non sapere dove egli possa cs-
sersi nascosto pur limitandosi 
ad aggiunge re che, molto pro-
babilmente, l'Albanese avra 
trova to rifugio presso qualche 

fiarcnte che risiede fuori del-
a nostra citta. II vecchio mi-

lionario conta infatti parenti 
in svariate citta: a Lecce, 
Bari. Roma, Mantova, Mila-
no, Brescia. Non si esclude, 
perd, che l'Albanese — un uo
mo che rifugge dalla pubbli-
cita — abbia potuto trovare 
asilo presso qualcuna delle fi-
glie residenti a Torino. 

Per di pin. la moglie e af-
fetta da una grave malattia 
che la costringe all'immobili-
ta quasi totale. Del resto, lui 
stesso. appena quindici gior
ni prima, era stato colpito da 
un gravissimo attacco di trom-
bosi cerebrate: era stato co-
stretto a letto per svariati 
giorni tenendo in apprensione 
i parenti e, data la gravita 
del male, si era persino temu-
to per la sua sorte. L'Alba
nese, grazie alle cure dei me-
dici e all'amorevolc c instan-
cabile assistenza delle figlie 
e dei parenti. si era presto 
rimesso e completamente ri 
stabilito. 

II vecchietto dl via Pianfei 
e un assiduo scommettitore 
del < Toto *. Ogni settimana 
giocava una, o al massimo due 
schedine da 100 lire. Di costu 
mi rigidi, l'Albanese fidava 
che presto o tardi la dea ben 
data ravrebbc finalmente fa 
vorito. Cosicche sabato scorso 
giocava una schedina al bar 
Fenocchio di piazza Statuto: 
dietro la cedola aveva segna-
to un numero e una sigla V.O. 
3208391. Numero e sigla che 
hanno un preciso signiflcato: 
le cifre. infatti. conispondono 
a quelle segnate sul suo li
bretto di pensione. mentre la 
sigla sta ad esplicare la sua 
qualifica di pensionato della 
previdenza sociale. LI vecchiet
to, arui. in seguito a un esa
me calligraflco compiuto alia 
direzione del Totocatcio — a-
vrebbe giocato un'altra sche
dina sul cui retro era scritto: 
< La vita e bella >. 

Con quest'ultima giocata lo 
Albanese avrebbe totalizzato 
undici puntL 

E. F. 

deserto del sesso > b stato 
assolto dai tribunale nono 
stante l'intervento in < ex 
tremis > di due clericali. 

A sostencre l'accusa ormai 
frantumata da Flora e da al
tri letterati e giornalisti si 
sono prcstati l'on. Giordani 
e il prof. Francesco Casnati 
deirUniversita cattolica che 
hanno cliiesto la condanna 
deirimputato poiche, come e 
scritto nella lettera del Ca
snati < libri del genere so 
no... una mancanza di edu 
cazione, di rispetto, di di 
gnita... nttentati alia integri
ty morale... >. 

Le tesi degli inquisitori 
sono state prima smontate 
<lal P. M. e poi dai difensori 
a w . Sbisa c Filasto svolgen-
tlo il concetto secondo il 
quale se si pongono limiti 
alia liberta deirarte. essa e 
destinata a decadere ritar-
dando lo sviluppo sociale e 
recando offesa alia civilta. 

Tesi tanto o w i a che. ac-
colta in pieno dalla corte. 
l h a indotta ad assolvere con 
formula ampi~- '" fatto non 
costituisce rcato. 

Pietro, che era stata tenuta 
del tutto sgombra ed ornata 
con la bandiera vaticana 
bianco-gialla e la bandiera 
francese, erano schierati una 
sczione della guardia svizze-
ra in corazza, un plotone di 
gendarmi pontifici in unifor-
me bianca con il colbacco 
nero, ed una compagnia del
la guardia d'onore palatina 
con musica e bandiera. La 
macchina di Coty si e fer-
mata subito al di la della 
striscia di pietra tra le te
state del colonnato del Ber
nini, che segna il confine tra 
I'ltalia e la Citta. del Vati
cano, ed il Presidente ne e 
sceso, salutato dai consiglie-
re generate dello Stato Vati
cano, principe Pacelli, nipo-
te del Papa, e da altri dtant-
fart pontifici, alcuni dei 
quali vestivano le antiche 
uniformi di corte con i bian
chi collart pieghettati. Suo-
nata la < Marsigliese > dalla 
guardia palatina, Coty e ri-
salito in macchina, e attra-
verso I'Arco delle Campane 
il cortco ha raggiunto il cor-
tile di San Damaso, sul 
quale si apre la penstltna 
della Scala Nobile. 

II Presidente ed il segui
to sono saliti negli apparta-
menti apostolici, dove Coty, 
alle 10,30, c stato ammesso 
da solo alia presenza di 
Pio XII. nella Sola del Tro-
nelto, per il colloquio pri
vato. Terminato il colloquio 
anche Pineau e stata intro-
dotto alia presenza del pon-
tefice, c quindi tutto il se
guito. Parlando in francese, 
il Papa ha definito la visita 
di Coty «memorabi le nella 
storia secolare dei rapporti 
fra la Santa Sede e la no-
bilissima nazionc francese ». 
si e diffuso sul concetto che 
il genio della Francia « h a 
visto le sue doti di chiarez-
za c di lopica espnndersi piii 
facilmente nella visione uni 
versale che proviene dai 
Vangelo >, ed ha concluso 
augurando che * la dottrina 
di Cristo risplenda e brilli 
ovunque nella rostra dolce e 
grande patria e le apporti 
una ripresa di vita e dl ar 
dore ui vista delle piu alte 
conquistc pacifiche per il 
benessere cd il vero progres
so di tutto il oencrc umano*. 

II corteo presidenziale e 
poi disceso al primo piano, 
e li Coty e Pineau hanno a-
I'ufo in? colloquio con il pro-
scgretario di Stato, monsi-
gnor Tardini. Visitata infine 
la basilica di San Pietro, il 
presidente ha lasciato il Va
ticano alle 12.45 ed ha fatto 
ritorno a Villa Bonaparte. In 
quella sede alle 13J5, secon
do il protocotlo, il cardinnlc 
palatino Tedeschini gli ha 
restituito la visita, insieme 
a monsignor Grano, sostituto 

alia Segreteria di Stato. Lo 
ambasciatore francese presso 
la Santa Sede ha quindi of-
ferto un pranzo. al quale 
hanno partecipato anche nu-
merosi altri cardinali, fra cui 
il cardinale Piazza ed il fran
cese cardinale Tisscrant. Piii 
tardi nel pomeriggio Coty ha 
ricevuto a Villa Bonaparte la 
colonia ecclesiastica france
se, poi il Sacro Collegio, la 
Prclatura, la corte pontificia 
cd il corpo diplomatico ac-
creditato presso la Santa Se
de. Pineau era intanto ripar-
tito in aereo da Ciampino 
per Parigi. 

I colloqui di icri in Vati
cano. tutto sommato, non 
avrebbero potuto suggellare 
in modo piii clamoroso I'av-
vicinamento dei circoli diri
genti francesi alia Santa Se
de. La lunga udienza papale 
era stata prcparata da mesi, 
attraverso una serie di con-
tatti fra le due diplomazie, 
a Parigi ed a Roma, che per 
il governo francese hanno 
gia. fruttato le dichiarazioni 
con cui, l'altro giorno, il car
dinale Fcltin ha praticamen-
te ritrattato i precedenti se

ven giudizi dell'episcopato di 
Francia sulle atrocita alge-
rine. Non pare vi siano dub-
bi che, da parte francese, si 
mira ad ottenerc un piii am-
pio e sistematico appoggio 
vaticano alia politica della 
Francia in Africa attraverso 
Vopera delle missioni catto-
liche. Resta da vedere fino 
a che punto, in cambio di 
una € rinascita cattolica > 
della Francia — che dovreb-
be concretarsi, a quanto si 
dice, prima di tutto in con-
cessioni alia scuola confes-
sionale a scapito della scuo
la laica — il Vaticano riter-
ra convenicntc di identifica-
re la sua opera missionaria 
con gli interessi del colonia-
lismo francese. 

Una laurea «ad honorem» 
al sen. luiqi Einaudi 

BOLOGNA. 13. — Mercoledl 
22 maggio nell'aula magna del-
Puniversita di Bologna sara so-
lennemente conferita la lau-
rca «ad honorem» in econo-
mia e commercio al sen. prof. 
Luigi Einaudi 

Totale ieri sera 
1' eclissi di luna 

II fenomeno e dnrato piu di sei ore — La viiibi-
lita ostacolata in diverse zone dai cielo navoloso 

Ieri sera si e venficata la 
eclissi piu importante del 
1957 per quanto riguarda le 
nostre regioni. Infatti l'eclis-
si totale di luna c stata 
Tunica visibile in tutta Ita
lia delle quattro eclissi di 
quest'anno (due di Sole e 
due di Luna). Purtroppo il 
cielo nuvoloso non ha per-
messo in diverse localita una 
buona visione dell'eclissi che 
aveva richiamato l'attenzio-
ne di numerosi curiosi. 

II fenomeno di ieri sera 
e stato di notevole durata. 
sei ore circa tenendo conto 
anche della immersione nel
la penombra Ha avuto ini-
zio poco prima del sorgere 
della Luna, allt ore 20.42 ed 
e terminata alle ore 2,20. 

La parte piii interessante 
dell'eclissi c stats costituita 
dall'entrata della Luna nel-
1'ombra vera e propria della 
Terra, che ha avu'.o inizio 
alle ore 21 e 45. Si e visto 
il disco della Luna piena (le 
eclissi di Luna avvengono 
sempre con la Luna piena) 
intaccato dapprima da una 

L'A.G. indaga sulle rivelazioni 
di un anonimo su Wilma e la Longo 

Leonlda Repaci 
assolto a Milano 

MILANO, 13. — Leonida 
Repaci imputato di «scritti 
osceni * per il romanzo. « II 

VEXEZIA 13. — Manca or
mai solo una settimana alia ri
presa del processo contro gli 
imputati per la morte di Wilma 
Montesi: fissata dai presidente 
Tiber! per il 20 prossimo alle 
Fabbriche Nuove di Rialto E 
attomo alle cose dell'ormai ce-
lebre tribunale cominciano a 
ruotare indiscrezioni di ogni 
calibro La piu rilevante e co
stituita dalla notizia di un'inda-
gine giudiziaria sulla tine della 
ragazza di via Tagliamento c 
suirorribilc assassinio di Anto-
nietta Longo. decapitata a Ca-
stelgandolfo circa due annt fa 

Le indaginl sono state provo
cate da una lettera anonlma 
indirizzata da uno che sa al di-
fensore di uno degli imputati 
minor!. L'anonimo avrebbe cor-
redato la sua denuncia di prove 
concrete — document! e foto-
grafie — su una serie di episo-
di legatl da un filo loglco al 
caso Montesi e alio esposto pre-
sentato al Tribunale di Venezia 
dai giorrallsta - investigatore 
Luciano DoddolL Le supposl-

zloni contenute nell'esposto del 
giomalista. peraltro. sembre-
rebbero — nonostante le appa
r e n t — niente affatto attendi-
bili. per cui — si afferma negli 
ambient! giudiziarii veneziani 
— i'inchlesta giudiziaria con-
dotta sulle cose scritte dai Dod-
doli si sarebbe arenata. non 
avendo portato a risultati con
crete 

Anche la nuova pista aperta 
dell'anonimo affonda le sue ra
dio! nella strada degli srupefa-
centl (la terribile droga. infat
ti. fu al centro. per un certo 
tempo, delle indagini della po
lizia e del carablnleri per l'as-
sassinio dl Antonietta Longo) 
E uno che so. nel sostencre che 
quella degli stupefacenti e la 
via da seguire. awalora le sue 
accuse — sulle quali. pero. non 
si e riusciti ad avere indiscre
zioni — con element! circostan-
ziati e probanti. 

Nella lettera si fanno noml. 
cognomi e si danno gli indiriz-
zi delle persone legate alio 
smercio della droga; ne manca-

no particolan dettacliati sull'or-
canizzazione capillare della re
te dei trafficanti 

Tra l nomi citati. si fanno 
quelli di un certo - A l d o - o 
- Arnaldo -. un contrabbandiere 
gia fidanzato della Longo: ri-
tonfa in scena il misterioso 
- Antonio * sul quale tante !n-
fruttuose Indagini hanno espe-
rito carabinieri e polizia: si 
parla di un certo • Victor - e 
dl una riunione alia quale 
avrebbero partecipato I pezzi 
grossl della bar.da che domina 
in Italia il mercato della droga. 
infine. si riferisce con minuzia 
quale sia I'anello che unisce le 
morti violente delle due gio-
vanL 

piccola macchia, la quale si 
e estesa sempre di piii fino 
a ridurre la parte illuminata 
ad una fa Ice sottilissima fin-
ch6, alle ore 22 e 52, la Lu
na si e completamente oscu-
rata. 

L'oscuramento completo e 
durato fino a mezzanotte e 
dicci minuti e. quindi, com-
plessivamente un'ora e 18 
minuti. Da questo momento 
in poi si sono vedute ripe-
tersi le fasi precedenti, ma 
in senso inverse E' riemersa 
dapprima una sottile falce 
l u m m o a che si e allargata 
sempre piu. finche alle ore 
una e 17 la Luna e uscita 
completamente daH'ombra. 

L'eclissi di ieri notte e 
stata visibile in tutte le sue 
fasi, oltre che in Italia, nel 
resto dell'Europa, in tutta 
l'Africa, nell'Oceano Atlan-
tico e nell'Antartide Nume-
rose spediziom scientifiche 
che si trovano in quest'ulti-
mo Contincnte per 1'Anno 
Geofisico hanno assistito c o -
si per la prima volta a que
sto fenomeno nelle regioni 
Australi. In altre regioni del 
Globo e stata visibile so l -
tanto la prima p a n e o so l -
tanto la fase finale 

L'eclissi di ieri sera e stata 
attentamente seguita dai v a -
ri Osservatori astronomic! 
(anche se in questi giorni 
essi sono vivamente interes
satl ad osservare la stranis-
sima cometa di A rend e Ro
land, la cui seconds coda 
rivolta versu il Sole e lunga 
7 milioni di km. e improv-
visamente scomparsa, senza 
che nessuno tra gli scienzia-
ti riesca a dare una spiega-
zione del fenomeno). L"os-
servazione delle eclissi, ed 
in particolare I'occultamento 
delle stelle dietro il disco 
Iunare oscurato. e molto 
utile per l'esatta determina
zione dei tempi e del le d i -
stanze. 

" Questa eclissi totale di 
Luna e stata preeeduta circa 

Di fronte alia gravita delle .« _ , „ „ , *r, ,, «>o n ^ . . i * J « 
cuse dellanonimo che sa lo l 4 * I o r n i f a- " f9 aP"1«r d a accuse 

avvocato. di cui si sussurra i: 
nome non ha perso tempo e si 
e messo in contatto col procu-
ratore generale della Cort» di 
Appello di Venezia consegnan-
dogli la lettera e i'ampia docu-
mentazione che I'accompagna. 
comprese le fotografie. 

una eclissi anulare di Sole , 
invisibile pero in Italia. Dl 
solito infatti si veri fir ano 
sempre due eclissi una dopo 
1'altra. una di Sole con aa 
Luna nucva, Tcltra di 
con la Lura pier.a. 

^ ^ • • ^ * » * 
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LA M O R T E DEL G R A N D E P I T T O R E F I O R E N T I N O 

Aririio a OHone Rosai 
* % J 

OTTONE ROSAI: • Glocatorl di toppa > (1928) 

IVREA, 13 — // pittorc 
Ottone Rosai c morto a 
Ivrea slanmne alle b", in sc-
guilo ad tin attacco cardia-
\-o. L'illustre pitlore fioren-
tino si era reiato ad Ivrca 
per rinaugurazione di una 
sua importanle mostra per
sonate organizzala dal Cen
tra vullurale Olivetti. 

liosai era nnto u Firenze 
it ?.S" aprile 1S95. 

Tra Ic tnolte espressioni 
di cordoglio pervenute alia 
famiglia nella giornuta o-
dierha, vi e tin tetegramma 
del Presidcnte della Re pub-
blica, che cost dice: « Pro-
fondamente addolarato per 
I'immattira scomparsa di 
Ottone liosai che colpisce 
iarte italiana prlvandala di 
uno tra i snoi maestri pin 
insigni, prego accogliere. le 
mic sincere condoglianzc. 
Giovanni Gronchi ». 

La vita o, le opera 
E' morto lontano dalla sua 

Firenze, la citta ch'egli pro-
fondamente amava, dov'era 
nato e vissuto e da cui sem-
pre controvoglia si separava. 
Firenze era il fondamento 
della sua ispirazione. era il 
suo mondo poetico stesso: 
Firenze e la campagna in-
torno. E il suo amore 
era esclusivo, geloso, osti-
nato. 

Pochi artisti contempora-
nei hanno avuto ed hanno 
una fisionomia cosi definita 
come quella di Ottone Ro
sai. Lo svolgimento della sua 
arte, tranne una breve espe-
rienza futurista tra il '12 e 
il '14, e sempre stato stretta-
mente legato alia ricerca 
espressiva d e 11 e immagini 
della sua terra e della gente 
che gremiva e gremisce i piu 
popolari quartieri fiorentini: 
una ricerca d'espressione di-
retta, precisa. senza vezzi. 
che Rosai ennduceva guar-
dando. caso mai, i primitivi 
toscani, cosi asciutti ed e s -
senziali. cosi scarniti. E' per 
questo che la tentazione del 
futurismo duro per lui cosi 
poco ed e per questo ch'egli 
non pati di pittura metafisica 
o d'altri srfismi figurativi 
Piuttosto. intorno al *19 
comprese la lezione di Ce
zanne per la proprieta. la 
consistenza. il rigore che 
conteneva. 

Ma gli anni della forma 
zione di Rosai risalgono a 
tin tempo di parecchio ante 
riore: almeno agli anni che 

precedono immediatamente 
lo scoppio della prima guerra 
mondiale. 

Possiamo dire che la sua 
disposizione verso la vita e 
Parte. per molti aspetti. sin 
dall'inizio. fu simile a quella 
di Lorenzo Viani: una posi-
zione cioe rivoltosa e pole" 
mica, che s i esprimeva da 
una parte in un brusco rifiu 
to dell'arte ufficiale intricata 
nel simbolismo floreale e 
dall'altro nel ripudio di quel
la pittura che Fumanitari 
smo pietistico d'ispirazione 
deamicisiana e socialista ali-
inentava. Era insomma una 
posizione piu protestataria e 
anarcoide. che, in fondo, era 
forse p o s s i b i 1 e collegare. 
come umori. ai risentimenti 
de l lu l t imo Fattori. il Fattori 
per intendcrci, del Cavallo 

morto (1903) in cui il ba-
rocciaio accanto alia bestia 
stecchita fa gia pensare a 
certi, < omini » di Rosai. 

Tale posizione in Rosai 
viene portata aU'estiemo. 
senza pero alcun aspetto di 
rassegnazione, ma anzi assu-
mendo atteggiamenti osten-
tati di teppismo e talvolta 
di cinismo. 

1 personaggi di Rosai han
no un posto a so, ben sicuro 
ormai, nella pittura italiana. 
Sono personaggi tristi, taei-
turni, chitisi; vestiti di giac-
chetete malandate, di goffi 
cappotti; stanno seduti in
torno al tavolo dell'osteria 
e giocano a carte in silenzio; 
guardano il litro e il bicchie-
re con aria assente; cammi-
nano per certe stradinc de-
serte; siedono desolati su di 
una panchina. Sono perso
naggi che Rosai ha cono-
sciuto sin dall' infanzia, i 
personaggi di via Toscanella 
e d'altri borghi: carrettieri, 
facchini, donnette, artigiani, 
fornai. bettolieri, ladri: una 
umanita che Rosai dipinge, 
specie tra il '19 e il '30. con 
una acutezza esemplare. con 
essenzialita, con tavolozza 
sobria e consistente, sottoli 
neandone sempre la condi-
zione sociale. Da queste tele 
si sprigiona una poesia folta 
di sentimenti, di dramma, 
sempre in un'aria di crepu-
scolo. in una atmosfera 
azzurrognola, dentro grigi di 
cencre. 

L'equivoco del fascismo in 
cui Rosai a suo tempo resto 
impigliato, era connesso a 
quel lato di < anarchismo », 
di < plebeismo >, di ostentato 
< a n t i b o r g h e s i s m o , di c s o 
relismo > col quale il fasci
smo si era trovato una base 
anche tra certi strati di po-
polo. 

Ma l'arte di Rosai non 
cadde mai nella < restaura-
zione > accademica del nove-
cento fascista. Rosai. anche 
nei momenti di maggiore 
euforia nazionale, non di-
pinse mai celebiazioni im-
periali o trofei. 

Egli continuo invece a re-
stare fedele ai suoi « omini >, 
ai suoi borghi, alle sue stra-
de, al paesaggio che circonda 
Firenze. Si arricchi solo la 
gamma dei suoi momenti 
poetici e dei suoi modi pitto-
rici, sino. dopo ii '40. a schia-
rire la tavolozza, a rarefarla 
Cosi i suoi paesaggi si fanno 
luminosi, aperti. sottiM. Una 
pungente dolcezza li trat-
tiene dentro un incanto di 
solitudine. Allora si manife-
sta una vena di tenerezza 
the nei suoi quadri prece-
denti non si notava, ma che 
anche, sotto i modi risentiti. 
forse gia esisteva ed oggi 
e anche possibile scoprire 
come nascosta dentro una 
ruvida corteccia di pudore. 

Con Rosai e morto un 
maestro indiscutibile della 
pittura italiana: un artista 
che, nonostante il limite 
provinciale della sua tema-
tica, ha rotto l'angustia della 
provincia con l'acuta presen 
za della poesia: un artista 
che legato al c paese » e riu-
s-cito ad evitare « strapaese >, 
finale obbligato per tanti 
altri che, in una strada ana 
loga a quella di Rosai. non 
hanno avuto o non hanno no 
la sua penetrazione ne la sua 
energia. il suo polso. 

MARIO DE MICHELI 

Una personalis di occcziono 
nel mondo doll'arte italiana 

Ottone o morto, un amico tra i piu cari e certl, uno 
degli ultimi (un superstite) della razza dei pittorl italiani; 
ci ha lasciati, e la ragione e il cuorc si rifiutano di ammet-
tcre che egli non sia piu al nostro fianco. 

Andando a Firenze non lo troveremo piu a S. Leonardo, 
non sentiremo piu sulle nostre spalle di amici il peso della 
sua mano enorme, affcttuosa e rassicurante. 

Le sue mani sembravano rami di un ulivo toscano, 
grandi e contorte potevano fare paura; pure sapevano ac-
carezzare la tela con toni d'alba. 

La sua pittura s'era fatta in questi ultimi anni piu 
lieve. Quella luce d'alba permeava tutto; alberi, stradc, 
case, mura, le architetture della sua citta, i suoi < omini > 
sembravano nei suoi ultimi quadri aver trovato un'atmo-
sfera senza difficolta e senza urti, una condizionc di vita, 
se non felice, almeno possibile. 

Ora vcrranno i necrologi, e parleranno di lui anche 
coloro che gli rattristarono la vita. Coloro che non gli 
perdonavano di non copiare dalle riviste, ma di attingere 
dircttamente dalla verilu u dal suo sentimento la materia 
della sua arte. 

Piu tardi si vedra quanto, in un paesaggio tanto rumo-
roso qual'e quello dell'attualc pittura italiana (dal « 900 » 
a noi), contasse la personality di Rosai. Come i suoi 
« omini» fossero una delle poche cose certe, cspressione 
di un mondo poetico e morale vero c definito. 

Ora lo accompagnamo al suo ultimo «studio». Gli 
omini, i gazisti, i giocatori di toppa, i bevitori delle osterie 
del sabato sera, l'omino con la tromba, i musicanti da 
quattro soldi, le ventlitrici di bruciate. i popolam fiorentini, 
sono tutti con noi, con gli amici e con i pittori, piu vicini 
a lui oggi di sempre, forse piu vicini di quanto non 
abbiamo potuto o saputo esscre noi che pure lo abbiamo 
amato moltissimo, c per i quali la scomparsa di Ottone 
lascia un vuoto incolmabile. 

RENATO GUTTUSO 

VIAGGIO NEL MONDO ARABO DI ALBERTO JACOV1ELLO 

Verso la creazione in Egitto 
di un unico partito comunista 

Intervista con i compagni del "Comitato dt coordinamento„ tra le differenti organizzazioni 
comumste - Sichiude un oscuro periodo di divisioni e dt aspre lotte - // programma del parttto 

(Dal nostro Inviato speclalo) 

DI RITORNO DAL ME
DIO ORIENTE. maggio. — 
Nel corso del mio soggior-
no al Cairo ho nppreso 
che tra le di//crenti orga
nizzazioni comuniste e sta
to creato un « Comltato di 
coordinamento > il cui com-
pifo principalc d di get-
tare le basi di un unico 
partito dei comunisti egi-
ziani. Si tratta di un av-
venimento di grande por
tata. Sc, infatti, gli sfor-
zi in auesta direzione sa-
ranno. come c assai proba-
bilc, coronnti dnl succes-
so, per i comunisfi cgizia-
ni si chiudcra il periodo 
dolorosa c oscuro delle di
visioni, delle lotle fratrici
de che hanno costituito. 
nonostante il lavoro tena-
ce, spesso eroico, dei mi
litant! die a centinaia c 
ccntinaia hanno pagato con 
la pripioue il loro nffoc-
camento all'idcale del so-
cialismo, I'osfncolo princi-
pale alio sviluppo di un 
grande movimento comu
nista. 

Ho creduto utile, pcrcid, 
rivolgere alcune domande 
ai compagni che fanno 
parte del « Co»ii(afo di 
coordinamento *. Le rispo-
ste die ne ho riccuufo so

no tl frutto di una elabo-
razionc comunc e tuunio 
quindi considerate come il 
giudizio comunc che della 
attuale situazlone in Egitto 
danno le differenti orga-
nizzazioni comuniste. 

Domanda: * 11 movimen
to comunista cgiziano, a 
giudicarc dalla costituzione 
c dal regolarc funziona-
mento di un " Comitato di 
coordinamento" tra le sue 
differenti organizzazioni, 
va verso la creazione dl tin 
unico partito comunista. 
Quali tatti hanno favorito 
questa importante cvolu-
zione? ». 

La classc operaia 
Risposta: < E' evidente, 

ormai. che la divisione dei 
marxisti in differenti or
ganizzazioni in lotta tra di 
loro ha indebolito il movi
mento operaio cgiziano. Le 
parole d'ordine contraddit-
torie che venivano diffuse 
dai diversi gruppi che si 
proclamnvano marxisti non 
facevano che gonerare con-
fusione, disorientare le 
masse e distruggere la fi-
ducia che esse potevano 
avere nei comunisti. D'altra 
parte la moltcplicita di or
ganizzazioni permetteva la 
infiltrazione di elementi 

provocatori e di spie della 
polizia™nonch6 di agenti 
deH'imperialismo, il che ha 
contribuito non poco a im-
pedire che il proletariate 
giuocasse un ruolo dirigen-
te nella politica egiziana, 
piu che mai necessaiio nel
la situazione attuale. Essa 
e infatti caratterizzata da 
due elementi: da una par
te hi borghesia nazionale 
si e impegnata a fondo nel
la lotta contro l'imperiali-
smo e dall'altra 1'imperia-
lismo cerca con tutti i mez-
zi di stroncare questa lotta 
lovesciando il governo di 
Nasser. Un tale governo 
non pu6 sopravvivere che a 
condizionc di poter contare 
suH'aiiitd dei paesi sociali-
sti e suH'appoggio di un 
vasto fionte nazionale al-
l'interno del paese. E' evi
dente d ie a questo fronte 
il proletariato tleve contri-
buire con la sua esperien-
za. la sua combattivita e la 
sua dottrina rivoluzionana 
Ogni debole/7a del proleta
riato, per converso. si ri-
porcuoterebbe in modo im-
mediato e diretto sul fron
te nazionale nel suo insie-
me. E' ugualmente eviden
te che neH'cpoca in cui il 
socialismo e diventato un 
sistema mondiale. la liqui-

IL CELEBRE ATTORE E REGISTA SI E' SPENTO A SETTANTUN ANNO 

Scompare con Erich von Stroheim 
un protagonista della storia del cinema 

Radiato giovanissimo dai ruoli dell3Accademia militare austriaca enugrd in America, dove diresse i 
suoi maggiori film: "Femmine f'otli" ''Sinfonia nuziale" e i(l rapaci" - Inlerprete indimenticabile 

PARIGI. 13 — Nella sua casa 
di Maurepas. presso la capi-
tale francese, e morto ieri. 
aU'eta di 71 anni. Erich Von 
Stroheim. 

Von Stroheim si trovnva 
immobilir.-'.ito a lotto ormai da 
sei mesi. in scsuito a un can-
cro che gli aveva colpito tra 
l'altro la spina dorsnle. 

II governo francese gli ave
va recentemonte conccsso la 
Legion d'Onore per I servizi 
resi da lui all"arte cinemato-
grafica. 

II decesso di Von Stroheim 
che e stato reso noto soltanto 
oggi. ha avuto luogo iersera 
alle ore 21. Al suo capczzale 
era la moglie Denise Vcrnac. 
la quale I'ha assistito durante 
la lunga malattia. 

Von Stroheim fu un altorc in-
ilimcnlirahilc. Anchi- quando par-
lecipava a film di conf«*zione. 
egli portava gempre in se I'ero 
polcnlc ed il riconlo di un mito 
Diccva Andre Malraux, parados-
salmentc: si andava al cinema 
per vedcre Stroheim a Cibil-
lerra. Stroheim a Bclgrado. 
Stroheim in guerra, come si an
dava a vedere Cabin ferroviere 
e Cabin legionario. come al tem
po delle pantomime ft aml.i\n a 
%-edere Pierrot ladro, Ticrroi 
impiccato e Pierrot innamoralo. 
Stroheim. pnr non portanilo 
sempre il medesimo regno di-
stintivo, bombetta di Chariot o 
le *ue jcarpacce. rimane sempre 
quello dei suoi primi fdm: e«l' 
era uno di quegli attori rhe non 
potevano scrollarsi di «lo««o il 
pcrsonaggio: anche quando in-
dossava le vesti del maggiordo-
mo. ognnno poteva pen«are che 
roMui fosse, un po* invecchiato. 
il colonnello Von Slauffenberg. 
il rigido militare dal basin in-
gessato che dominava Ln gran-h 
illusione. Egli era lo stef'o ulfi-
ciale di Sin/on in nusiale. r sem
pre lo si immaginava con i guan-
ti bianrhi di bucato, pur nelle 
situazioni pin diffirili. e il mo 
nocolo incastrato neU'ocrliio. e 
la testa rasata, e lo sguardo frcd-
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ANTOLOGIA DI POETI 
Con gli scrittori Mammcri e Va-

cinc. Mohammed Dib e il piu valido 
rappresentante della letteratura al-
gerina contemporanea: una lette
ratura impegnata a fondo nella pro
blematic^ sociale e politica del pro-
pno Paese. Con la celebre tnlo^ia 
-Algdrie-. con i racconti -Al cafe-. 
con raccolte di versi. Mohammed 
Dib ha fatto conosccrc il propno 
nomc. le lo:te e le aspirazioni del 
popolo alcenno in guerra contro 
il colomalismo francese. In questa 
- duplice poesia -. come I" autore 
chiama le sue composizioni che pub-
blichiamo. Dib si nvolge ai suoi 
amici francesi e invia un messag-
gio fratemo di speranza e di pace. 

I 

L'ora folle 
Amoroso terra crioellala 
di ferite, lasciata 
al silenzio opaco, 
vestita a lotto, di nolle 
solto la luce del sangue 
rosso sulle vigne, 
le tue rive di morle 
hanno slrani bagliori: 

L'ora folic s'aggira: nera 
la potrete riconoscere 
dalla faria a"odio nero, 
di grida, di venlo. 
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II 

Messaggio 
Parole di speranza mi giungono 
da lontano! Odo un canto 
che fa trascorrere la nolle, 
dimenlicare la slanchczza, 
il male e la sua follia: 

Canzone placida e bnona 
combalti con cuore pazienle 
Fostile immensita: 
E tu, piccolo fiamma 
che sai farmi compagnia, 
brucia cosi senza cedere 
al venlo se soffia selvaggio, 
o alia notte se piii oscura 
si slringe d'inlorno, 
brucia sino al maltino! 

Vento noltnrno, e severo venlo 
tornale al paese 
che vi invia e d//«: 
La pace sia con voi, 
e la primavera che passa 
ai crocicchi dei monti 
e prepara ore serene, 
le ore del miele e deirorzo, 
le ore del grano perche tutti, 
perche V uomo e il suo armento 

[mangino. 
MOHAMMED DIB 
(version! di MS.) II 

do metallico: un uomo caltivo. 
da lemere, il rupprcsentante di 
un passato che ispiruva repulsin-
ne e timorc. 

Forse Stroheim e I'unico raso, 
nella storia del cinema, di un 
attore che ha sempre insinuato 
il sospetto che ogni sua azionc 
fosse autohiografu-a. Le fotogra-
fie che lo ritracvano nella vita 
privata ce lo mostravano proprio 
identiro ai colonnclli, ai capita-
ni. alle spie dei suoi film: un 
uomo immerso in una sopita 
atmosfera dannunziana. in case 
rirche di ninnoli e di rineseric, 
che amava sedere dinanzi alia 
scrivania su una sroraoda sella 
inglese invece che su una capace 
pottrona. Forse egli non era riu-
scito mai a perdon.ire al suo 
Paese. all'Austria, I'averlo radia-
to giovanissimo da queU'esercrto 
che semhravn fatto per lui. da 
quel ruolo nella diplomazia che 
avrt-bbe fatto di tale giovanc ri
gido ed elegante, un brillante 
militare, un aruto addelto mi
litare: rd invece (era il prin-
cipio del secolo. il 1909) egli era 
coMrclto a insudiciare le can-
dide mani di nobile con i piu 
bassi ed avvilenti mestieri, a 
ciirvare la schirna solto dilri 
lavori in una America che era 
— si — e si prcscntava come 
il Pac.*c delTavvenire ma mo-
slravn anche i scgni di una cle-
menlare rudczza che il barone 
Von Stroheim. figlio di un co
lonnello di cavalleria, non po-
te\a apprczzare. 

La sua vendetta 
Verso il mondo che lo aveva 

respinto. interrompendo un so-
gno di nohile mrdiorrita. Strohe
im ronrepi quell'odio profondo 
e fondamentale che c la spina 
dorsale di tutti i suoi film, che 
lo porto ad a'sumcre atteggia
menti i quali furono addirittura 
ron-iilcrati rivoluzionari. Chia-
mato a rollaliorarc con i grandi 
rrgi'ti del tempo come « esper-
to di rose mililari ». Stroheim 
porto con se proprio la cattivrria 
radirata verso il su0 mondo. Egli 
fu a-M«tenie alia regia ed attore 
del piu grande rcgista dell'epoca. 
D.W. Griffith, in un film che 
si rhiamava / / cuore del mon
do. e che gia cristallizzava la 
masrhera del futuro grande in-
terprete: un ufficiale rigido. im-
macolato airaspeito. quale egli 
era stato. ma che riusciva a 
dimostrare a tutti — come »cris-
se un crilico italiano — chr sotto 
quelle vctti non si poteva celare 
che un animo barbarico e un 
cuore mostruoso». Era la sua 
vendetta e la rinnovo in Fern-
mine folli (1922* e in Sinfoma 
nuziale, i principal! film che 
egli diresse. e che furono veduti 
in Enropa susertando, equimente 
distribute, Fammirazione e la 
esecrazione. 

In cio Stroheim fa la perso
nality pin simile a quella di 
Charlie Chaplin nel cinema 
americano. Ant-he Chaplin si 
prendeva la sua vendetta sal 
mondo cbe gli aveva offerto ana 
infanzia abnorme; anche Chaplin 
era talvolta caltivo e cinico. Ma 
egli aveva sempre enra di tenere 
viva una fiammella di umanita, 
di fidncia, una strada aperta ver
so TavTenire. alia fine dei snoi 
tristi film. Per Stroheim, invece, 
il mondo era tutto perverso, 
chiuso. ostile, rapace. / rapaci si 
rhiamava appunto Topera rhe 
costituisre il suo massitno sfor-
to, il suo capolavoro. f rapaci 
fn portato • termine nel 1924, ed 

di Clmplin. Quunilci il critiro 
amrrii-jno John Ho«.ir<| Law son 
dire flip questi due film sono 
gli uniri degni di csscrc rienr-
dati come rrazionr nlln aridita 
dell'rpora. nffermii cosa proba-
liilrucnte vera, ma che nessuno 
puo cnntrollurc. / rapaci fu in
fatti il film cui rapito il piu 
straordinario ca«o di crnsura di 
lutta la storia del cinema: I'cdi-
zione originate era di ventotto 
rulli. c fu pratiramentc distrutta 
dalla sorit'la produttricc, che la 
ridussc a un quarto circa, c l.i 
presento cosi al pubblico susci-
tando la clnmoro-a reazione di 
Stroheim, che la ripudio. In quel 
film Stroheim raccoglieva le fila 
di tutti i suoi temi, li prcscn
tava come una sorta di antologia: 
cinismo, sadKnio, crotismo. bru-
talita. catti\rria. Egli era alia 
ricerca di un uaturalismo folo-
grafiro di cui face\a handiera: 

lywnod fosse l'angolo piu puteo-
lente del mondo. II giorno della 
prima di Femmine folli egli fe
re una dirhiarazioue che, nrl 
giudizio finale, e identica, in 
modo slupefarente. n una for-
mulazioiie di Chaplin: n La rnp-
prcsentazionc csatta drlla vita 
— diceva quel suo credo spiri-
tuale — ecco cio che in cerco 
di realizzarc. II piu grave han
dicap del chimin nmrrirano e 
una specie di ristreltt-zza mo
rale. II gros<o puhhliro non e 
quel povcro di spirito rile im-
maginuno molti produltori. K' 
stauco di paste al cioccolato c di 
sratole di confetti: rcclama rihi 
piu soflanziosi. Vuolc che gli si 
mostri la vita vrra: aspra, nuda, 
disperata. fatalc. I miei pros-
simi film poggeranno sempre piu 
-ui ronflitti umani: non realiz-
zerii piu opcre con la pcrfc/ione 
di una tiiarchina. La niarrhiiu 

a Ciliiltcrra. Stroheim a Uclgra-
do, Stroheim a Macao, a Shangai, 
Stroheim ufficiale nazisla in Ftio-
co a orientv. Era un mito che 
diveniva sempre piu compasgato, 
piti freddo e it huslo non riu
sciva piii a contencre un corpo 
rhe si ingros^ava: finrhe Stro
heim giunsc, in un supremo av-
vilituciito atilnhiografico, a pian-
gcre su sc stesso nel Vialc del 
Tramonto (19191: lo dirigeva un 
rcgista ancor piii cinico c spre-
giudicuto, ma piu furho di quel
lo che egli era stato: Hilly Wil
der, un nllro emigrato Viennese, 
uno che faccva del naturalismo 
soltnnto per strizzare Focchio al 
puhhlico. 

Da anni nessuno rirhiedeva 
piu Erich Von Stroheim. L'ulti-
mo a rirhiederlo fu il venliio 
Sacha Guitry. che gli fece indos-
sare i panni di Heelhoven. 
nel suo Napoleone. Le nun-
ve genrrazioni forse non riro-
nohliero uenimeno rhi fosse I'no-
inii rhe aveva ritrntlo in sc stes<o 
tutto un periodo di storia. un 
atteggiamento drllo spirito euro 
pco n cavallo drlla Grande guer 
ra. Muore a seltantiino anni. d 
rnncro. solo, sen/a lasriare ne 
cinema alcun erede: perche volh 
rsserc un genio solitario, sron 
troso c aristorratiro, che non 
dnvrva renderc ronto a nessiini 
di quel rhe faccva. 

TOMMASO CIIIARF.TTI 

dazione di ogni influenza 
dell'imperialismo nel nostro 
paese e un compito quanto 
mai urgente e un obiettivo 

f ierfettamente raggiungibi-
e. II fronte nazionale e, 

in questa lotta, l'arma fon
damentale. Rafforzare il 
proletariato vuol dire raf
forzare il fronte nazionale 
e, in deflnitiva, assicurare 
le coudizioni della vittoria. 
Ne deriva che e essenziale 
eliniinare tutti gli elementi 
di debolezza del proletaria
to, e prima di tutto la di
visione tra i comunisti, il 
che 6 oggi possibile. Le di
ve rgenze tra le differenti 
organizzazioni, infatti, si 
sono grandemente attenua
te. Ksse si imperniavano, 
sostanzialmente, sulla defi-
nizioue del ruolo della bor
ghesia nel movimento na
zionale. Ebbene in questo 
campo, tutti siamo ormai 
cFaccordo su un punto es
senziale: nella congiuntura 
mondiale e interna attuale. 
la borghesia nazionale e al
ia testa della lotta per l'in-
dipendenza del paese. 

II XX Congresso del 
PCUS ci ha confermato, 
d'altra parte, che la difesa 
della dottrina marxista-le-
ninista non si conduce at-
traverso un dogmatisino ri
gido e settario. La forza di 
(piesta dottrina e tale, in
fatti, che essa puo trion-
fare di ogni deviazione. E' 
inconcepibile, ad esempio, 
prolungare l'attuale stato 
di divisione dei marxisti in 
Egitto con il pretesto che 
non bisognerebbe fare la 
unitii se non tra coloro i 
quali sono d'accordo su 
tutti i punti: noi pensiamo, 
invece. che la lotta ideolo-
gica all'interno del partito 
(lebba essere la vera garan-
zia della sua maturita po 
litica e della sua reale uni-
ta. Le nuove possibilita di 
lavoro, infine, rendono as -
solutamente necessaria la 
unificazione per non dare 
alle masse il triste spetta-
colo dei marxisti che si 
azzannano tra di loro: e il 
fatto che la rigorosa clan-
destinita che rendeva diffi
cile il contatto tra i com
pagni delle differenti orga 
nizzazioni non sia piii cosi 
necessaria come nel passa
to facilita il compito >. 

Domanda: « Su quale ba
se programmatica pensate 
che debba esscre costituito 
il futuro partito comuni
sta? ». 

Risposta: « Le grandi li-
nee del programma do-
vrebbero essere le seguenti: 
salvaguardia e consolida-
mento della indipendenza 
nazionale, difesa attiva del 
la pace, rafforzamento del -
I'unita dei paesi arabi 
emancipati dalla domina-
zione imperialistica, liqui-
dazione dei residui del feti-
dalesimo, eliminazione del 
potere dei monopoli. rispet-
to della democrazia e con-
solidamento delle sue basi. 
edificazione di una econo-
mia nazionale moderna e 
avanzata. olevamento del 
tcnore di vita delle masse 
popolari. riforme sociali e 
( ulttirali >. 

Domanda: < Qnal'c il i'o-
stro giudizio sulla attuale 
situazione interna dcll'Egit-
tn c quali sono. a vostro 

avviso, le prospettive che 
stanno davanti al vostro 
paese per quel che concer-
ne la organizzazione di una 
societa definitivamente al 
riparo da ogni possibilita di 
ritomo offensivo dell'impe
rialismo? >. 

Risposta: « A nostro m o 
de di vedere la situazione 
interna in Egitto e caratte-
rizzata dai clamorosi suc
cess! ottenuti dal movimen
to nazionale. Per la prima 
voltn nella storia dell'Egit-
to moderno noi abbiamo 
un governo nazionale che 
difende gli interessi del 
paese e che e sostenuto a 
fondo da una vasta al lean-
za che comprende la c las-
se operaia, la piccola bor
ghesia e la borghesia na
zionale. Alia testa di que
sto fronte, il governo Nas
ser ha potuto condurre una 
lotta vittoriosa contro l'im-
perialismo le cui tappe so 
no state le seguenti: eva-
cuazione delle truppe stra-
niere, liquidazione della 
base britannica di Suez. 
nazionalizzazione del Ca-
nale, eliminazione del do -
tninio britannico e france
se sulla economia egiziana. 

Fronte nazionale 
Difendendo la sua indi

pendenza, 1' Egitto cerca 
nello stesso tempo di co -
struire una economia na
zionale nella quale il se t -
tore pubblico giuochi un 
ruolo di primo piano, af-
fiancato da un settore coo
perative, e di darsi un re
gime politico realmente de 
mocratic^), dal quale la rea
zione e gli agenti del l ' im
perialismo vengano esc lu-
si. L'imperialismo reagisce 
con violenza. Esso impiega 
tutti i mezzi per impedire 
al nostro paese di vivere 
in pace e in liberta. Dopo 
aver moltiplicato le pres-
sioni, esso ha fatto ricorso 
alia aggressione armata. 
Attualmente, l'imperialismo 
cerca di organizzare dei 
complotti all'interno e di 
spezzarc il fronte dei paesi 
arabi liberi. Nello stesso 
tempo continua la guerra 
•economica contro l'Egitto e 
prepara nuovi piani di ag
gressione. 

Ma noi possiamo far fron
te a questa offensiva e ri-
portare la vittoria. Questo 
esige: che il Fronte nazio
nale diventi una realta or-
ganizzativa e ufficiale, che 
i rappresentanti del popo
lo. che saranno eletti pros-
simamente, esercitino ef-
fettivamente la loro funzio-
ne nel Parlamento e nelle 
amministrazioni locali, c|ie 
i problemi economici piii 
urgenti (disoccupazione e 
approvvigionamento) rice-
vano soluzioni rapide ed 
efficaci, che 1'apparato de l -
lo Stato sia riorganizzato 
con la eliminazione degli 
elementi reazionari e d e 
gli agenti dell ' imperiali
smo, che le forze armate 
siano poste in grado di re-
spingere ogni aggressione, 
che vengano rafforzati i 
legami fratemi con i paesi 
arabi liberi e cosi la cob-
perazione tra l'Egitto e i 
paesi socialisti e tra l'Egit
to e i paesi afro-asiatici >. 

ALBERTO JACOVIEIXO 

Erich Von Stroheim nella •Grande illusione » di Jean Renoir 

voleva rhe gli amhicnti fossero 
riroslruiti completamente (com-
prcsa la quarta parete ed il 
soffitto). carava nei minimi dct-
tagli veriMici I'ahbigliamento dei 
suoi attori. la loro tmccatura, 
non esitava di fronte alia mr-
ditata volgarita dei ge«ti. alia 
cmdezza delle situazioni. 

Zola del cinema 
Perrio fn detto lo « Zola del 

cinema*: e rerto fa colai che, 
assai prima di Rene Clement. 
aveva cercato di apprendere la 
lezione del naturalismo in let
teratura. Ma apprendendola sen
za compremessi, con I'ardore di 
an profeta, ne aveva fatto un 
tesoro scontroso, vietato, raale-
detto, ostile. 

Egli non era on drvo. Neanche 
Chaplin sfuggi alia tentazione 
del divismo. ma Stroheim vi riu 
sci. proprio per quel iao capar-
bio sccttici«mo. per quella sua 

era stato girato quasi eantempo-1 profonda convinzione che il 
raoeamente alia Dojmm di Parigi] mondo fosse marci*, e cbe Hol-

vi ohbliga a fabhricare salsirrr •>. 
Anche Chaplin diceva che Hol
lywood eta una macrhina per 
fabbrirare salsicce. e che da es
sa non voleva esscre strilolalo 
Chaplin vi riu<ci, Stroheim no. 

L'awento del cinema sonoro 
fa fatale, per il regista Erich 
Von Stroheim. Colui rhr era 
'tato uno dei piu completi e 
coraggiosi regi*ti del mondo. vi-
cino ad Ei*en*tein e Pudovkin. 
si li«cio travolgrre dalla ondata 
di noviti, la sua forte per»o-
nalita si logoro. II piccolo va-
gabondo Chariot, venuto da Lon-
dra, riasri a battersi polemira-
mente ed a vincere; il compas-
sato nffiriale dalla schiena rigida 
venuto da Vienna non si piego. 
Da quasi trenta anni rgli non 
realizzava piu film. 

Rimase lo Stroheim attore 
emigrando di nnovo dalla Ame
rica in Franria: lo Stroheim del
la Grande illusione, qoello di 
Mademoiselle DocteUr (1936), di 
diecine di altri film ben pin 
banali. Rimase il mito: Stroheim 

L'ULTIMO SPETTACOLQ DEL T.N.P. DI JEAN VILAR 

Le mariage de Figaro 
II Thr.itre National Populai-

re ha proscntato ieri yera l'ul-
timo sprttacolo della sua breve 
sosta romana nll'Elisco. Dopo 
Marivaux c Balzac. Beatiniar-
chais" il Manage tic Figaro coti-
chidrva degnamente la rapida. 
somniaria sintesi del repertorio 
teatrale francese in cui il T N P 
si e inipegnato Dire le Sozzc 
di Ftgaro e dire, socondo una 
definizionc quasi comunemente 
accrltata. - la piii brlla corn-
media del mondo -: la piii ric-
ca. la piii varia di motivi o di 
invenzioni sceniche. la piii 
esplosiva. e non soltanto. come 
pure da qtialcuno si vorrebbe. 
nel ristrctto ambito della tccni-
ca drammatica Rappresentata 
Tanno 1784 dopo una battaglia 
ora subdola ora clamorosa tra 
I'autore e la crnsura reale. es
sa apparve. ai contemporanei 
e ai pos'eri. quale un'opera di 
slraordinaria. evi*rsi\a novita 
prehidio abbagliante. sul piar.o 
dell'arte. di quella storica rot-
tura. di quel radtcalc mutamen-
to dei rapporti politici e socia
li. che la Grande Rivoluzior.e 
avrebbc di Ii a poco effettuato 

Î a trama e nota: in essa Bc-au-
marchais riprendeva i perso
naggi del suo precedente Bar-
biere di Sivigha ichc sarebbero 
ancora apnarsi nella successiva 
Madrc coipcrolr. a comporrc 
un'assai disegualc trilocia) e I 
immetteva in una situazione 
non piii farsesca. ma ad un 
tempo comica e tragica. Figa
ro. divenu'o servitorc del Con 
te di Almaviva. e guardiano del 
castello di costut. ad Aguas 
Frescas. in Spagna. e sul pro-
cinto di sposare la gaia e te-
nera Susanna, cameriera della 
Contessa Rosina II matrimonio 
e ostacolato dalla govemante 
Marcellina. che. in base alia 
clausola di un prestito pecu-
niario da lei offerto a Figaro. 
esige di essere da questi lm-
palmata. I/impedimento mag 

Le qunli non crssano neanche 
quando. con romanzeseo rivol-
gimento. si scopre essere Mar
cellina la madre di Figaro, rhr 
le fu rapito dai banditi Men-
tre da questo Into la vicenda 
si scioglierebbe dunque nel piii 
pacifico dei modi. Almaviva in-
ter\-iene caparbiamente a tur-
barla Fingendo di cedere alle 
sue insistenze. Susanna gli fissa 
un convegno nottumo: ella e 
invece d'accordo cor. la Con
tessa Rosina. celosa del marito. 
sebbene non insensibile alle 
arerbe grazie del giovanctto 
pagRio Cherubino AU'appunta-
mento noH'oscuriti del giardi-
no. il Conte trova co=i non 
Susanna, bensi la moclie tra-
vostita Ma il buio ?i e aninia-
to t;ia di altre presenze: prima 
fra tutte quella di Figaro, che 
si erode tradito e lamenta con 
asprezza. accanto alia slealta 
conclamata delle donne. e ai 
dolori della sua personalc sor-
te. gli assurdi e ridicoli prin-
cipi che reggono il mondo in
torno a lui. le sopraffazioni dei 
potenti. gli abusi dell'autorita 
e dot suoi strumenti ottusi. gli 
squilibri disumani che all'uno. 
per diritto di nascita. tutto con-
cedono. all'altro impongor.o una 
lotta diuturna e accanita per 

Con;cr\ianiii un sensibile ri-
cordo della splendida cdizione 
che delle .Vor-e dt Figaro ci 
diede Luchino Visconti nel gen-
naio del '-Pi. con Vittorio De 
Sica protagonista Sfivillante di 
ingegnosita spettacolare. essa 
tuttavia chiaramente tendeva, 
in un discgno ideale preciso. 
a manifestare il senso rivolu-
zionano del iavoro. che alia 
fine si faceva p: lese con spre-
giudicata \iolenza Siamo ben 
sicuri che questo senso nvo-
Iuzionario e compreso in pieno 
da Jean Vilar, regista. e dai 
suoi bravi attori del T N P. Ma 
forse essi preforiscor.o. in que
sto caso. che il commediografo 
parli da se. e alia sapida inten-
zione delle battute. all'aegres-
sivo sicnificato dei dialochi uni-
scor.o solo un moderato ritmo 
ora di balletto ora di rr.elo-
dramma buffo, una seenografia 
sobria tanto da sembrare un 
poco spoalia. una padronanza 
ormai acqui.'iti del gesto e del
la recitaz:one Daniel Sorano e 
un ir.terprcte simpat'eo. aeile. 
vivacissimo. ma r.on • i sembra 
possedere la comp!essa statura 
di Figaro Li dizlone ealda e 
commossa del mor.ologo lo ha 
posto comur.que su un Ilvello 
di eccellente decoro. valendogli 

I'esistenza Dopo l'invettiva d i ] u n lungo e convir.to applauso 
Figaro, l'azione della comme- | a ycena arena icui S" ne e 
dia e. praticamente al suo ter
mine II conoscere che Susan
na gli e !,tata fedele. l'assistere 
alia ber.evola punizione che Al
maviva. suo malgrado. deve 
subire dalla consorte. non rnu-
tano certo la visione generale 
della vita che Figaro ha espres
so. e attraverso la quale lo 
scrittore si e potcntemente e 
direttamente confessato La fe-
sta collettiva che chiude i'ulti 
mo atto. e rio\e pure si esalta 
la onesta gioia degli uomini 
semplicl. riassumc nel momen-
to stesso. su un sardonico passo 
di danza. 1'estrema frenesia. la 

giore e per6 costituito dalle lvolutta caipa di una classe che 
sorde brame che il Conte ali-lfolleggiando ?i avvia al suo 
menta nei riguardi di Susanna Isanguinoso tramonto. 

aggiunto i n altro. a sot'olinesre 
le hnicianti fr.i«i che Beaumar-
chais — oh quinto ciustamente! 
— dedicava ai censorf*: Cathe
rine Le Couey e stata una spi-
scliata, graziosissima Susanna: il 
Darras e la Monfort due efficaci 
Conti di Almaviva. Ma bene 
anche tutti gli altri. tra i quail 
rammentiamo la Campari, il 
Wilson, il Xoiret. il Topart. il 
Moulinot. la Badie, il Gasc. Co-
stumi e scene di Leon Gischia: 
arrangiamcnti musicali. abba-
stanza felici, di Maurice Jar
re. Pubblico appassionatamenta 
partecipe. successo del miRllori. 
Si replica oggi e domanl 

AGGEO SAVIOLI 
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LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Di Vitforio denuncio in Compidoglio 
la dlscriminmione in alio all Atac 

V interpellanza svolta dal compagno Soldini e la grave risposta di V Eltore 
Finalmente rinviati gli sfratti alia Cecchignola - Discussione sulla STEFER 

II c o m p a g n o Di Vlttorio, fir-
m a t a r i o di una interpel lanza 
presentata anche dai compa-
gni Soldini n Giumi, e inter-
venuto ieri in Consigl io comu-
nale nel la v i v a c e discuss ione 
provocata dai consiglieri co-
munist i sulle discriminazioni 
operate dai dirigenti dcl l 'Atac, 
con il consenso dell'asscssorc 
al tecnologico (il soc ia ldemo-
crat ico L'El tore) , c irca il col-
locamento , le promozioni, le 
press ionl di natura elettorale 
che umil iano e ofTendono la 
cosc ienza dei lavoratori . 

Ne l la discuss ione e interve-
nuto per pr imo il c o m p a g n o 
Ne l lo SOLDINI. 11 quale 6 tor-

torio — e un metodo bassa-
m e n t e inumano adoperato co
m e norma generate dal padro-
nato privato, ed ogni persona 
onesta ha il diritto di preten-
dere che e s s o sia a lmeno ban-
dito dal comune , prima cellula 
del l 'organizzazione democrati -
ca del lo Stato. 

II c o m p a g n o Di Vittorio ha 
concluso chledendo che il co
m u n e prcdisponga misure ne-
c e s s a r i e per il rispetto della 
l e g g e sul co l locamento , attra-
v e r s o la costituzione di una 
c o m m i s s i o n e consi l iare che 
controlli le assunzioni. 

D a l canto suo, Giunti ha an-
nunciato che l 'hiterpellanza dei 

Lettera di Natoli e Gigliotti al sindaco 

sui rapporti Comune - Immobiliare 

I comp%gnl Alilo Nntoll c 
Luigi Gifllottl hanno Inviato 
al sindaco Tupinl la sc-guente 
lettera: 

»Onorevole slgnor sindaco. 
non Le sara certo sfuggito che 
recentemente 6 stata pubbli-
cata per extenso (a tentenza 
del Tribunate sulla causa Im-
mobiliare-Espresso. Le d quin-
di noto che il vcrdelto del 
Tribunate, anemia esplicita-
mente riconosciuto che dctcr-
minati atli di favoreggiamen-
to jurono effettivamente com-
piuti dall'Amminlstrazionc del 
comune di llama net confran-
ti della Societa generate im
mobiliare, contiene severi giu-
dizi non solo nei riguardi del 
sindaco del tempo, ma anchc 
di funzionari del comune. i 
quali sarebbero rimasti * i-
gnati». 

-• Ct consenta. signor sinda
co, di esprimerLe con fran-
chezza la nostra sorprcsa per 
non avere la giunta municipale 
assunto finora alcuna iniziatt-
va onde chiarire. con i mezzi 
che le sono consentiti dalla 
legge, questa grave questionc. 
Esislono dunque negli ullici 
del comune, funzionari i quati 

hanno posposto t'interesse pub-
blico alle speculazioni di una 
societa privata; ni la cosa 
pud esserc constdcrata meno 
grave perchi non si e raggiun-
la la prova della corruzionc. 

'Non ci sembra ammissibi-
le, tignor sindaco. che tale 
circostanza rimanga avvolta 

nctl'mcurita, senza che gravi 
ombre si protunghino su tut-
ta futtivita degti uffici e sul
le iniziutivc delta giunta mu
nicipale ncl delicato settorc 
dell edilizla c dell'urbanistica 
cittadina. 

«• E' per qucsto che. nan a-
ventlo purlroppo avvertito In 

?<iunta municipate I'opportunl-
a e Vurgenzu di aprirc una 

inchiesta per acccrtare e chia
rire eld che il Tribunate, per 
un complesso di gravi omerta. 
non e stato in grado di fare. 
ricordandoLe che fin dal 10 
gennaio 1957 noi abbiatno pre-
scntato al Consiglio comunalc 
una moziane per chlcdere ap-
punto una severa e dettaglia-
ta inchiesta. La vrcghiamo di 
voler inserire al piii presto 
possibile nell'ordinc del lavorl 
del Consiglio comunalc. la di
scussione e 11 voto delta no
stra moztonc ». 

Va anchc scgnalatn, a pro-

fiosito di qucsta lettera. una 
nterpdlnnza presentata dai 

compagni Gigliotti. Natoli. 
Nannuzzi e Cianca. con la 
quale si clilede al sindaco so 
I" amminlstrazlone comunale 
abbia interrotto. in attesa di 
accertamentl, qualsiasi rappor-
to contrattuale con l'lmmobi-
llaro e per domandare quale 
e lo stato del gludizlo avente 

f ier oggetto la richiesta della 
mmobillare contro il comune 

per 11 pagamento di una Bom-
nia cho supcra notcvolmcntc 
11 mlllarclo di lire. 

nato a denunciare l'ofTesa in-
tol lerabile della discriminnzio-
ne della quale sono ogget to i 
dipendenti . Soldini ha riper-
corso Titer delle nuove assun
zioni denunciando i favoreg-
g iament i , il carat terc di parte 
del le indagini preventive svol-
te dai carabinieri. le pressioni 
e serc i ta te da taluni istruttori 
del corsi dopo l 'assunzione de-
gli operai . 
• L* accurata se lezione. alia 

quale coloro che chicdono l'as
sunzione al l 'Atac sono sottopo-
sti , e s tata dimostrata da Sol
dini con nuraerosi e s e m p i , ma 
piu e loquente di ogni altra co-
sa sono le cifre r iassunt ive re
la t ive a l le piu recenti assun
zioni: 72 det nuovi assunti ri-
sul tano iscritti alia Cisl. 7 alia 
TJil, ne s suno alia Cgil . N o n vi 
e nuovo assunto che possa en-
trare ne l le grazie della dire-
zione del l 'azicnda se la racco-
mandaz ione del parroco non c 
rass icurante , s e le informazio-
ni dei carabinieri non sono di 

Sradimento dei maneggioni 
e l la D.C. . Si da il ca so — ha 

r icordato Soldini — di un eon-
trol lore-capo (tale Giul iani) , il 
qua le si dedica s p e s s o a rivol-
gere paternali esortazioni ai 
g iovani assunti cavando di ta-
sca . alia fine, il blocchetto del
le iscrizioni al s indacato ci-
slino. 

Ulteriori precisazioni sul ca-
rat tere della prcss ione discri-
minatoria sono state fbrnitc 
dal c o m p a g n o GIUNTI dopo 
una pr ima replica di L'Eltore. 
L'Eltore a v e v a m e s s o in dub-
bio la consistenza del le cifre 
fornite da Soldini c irca le as
sunzioni ed a v e v a respinto le 
a c c u s e di operare in modo di
s c r i m i n a t e a proposito delle 
assunzioni e del le promozioni. 
Al io s t e s s o modo . l 'assessore 
al tecnologico a v e v a reputato 
c o m e prova di democraz ia una 
dimostraz ione p a l m a r e della 
discr iminazione democris t iana , 
quale si pu6 d e s u m e r e dal fat-
to che nel le recenti elezioni 
s indacal i la Cisl ha avuto me
no vot i de i suoi iscritt i al sin
dacato . 

Giunti lo ha sment i to dimo-
strando che negli ult imi due o 
tre anni i nuovi assunti alia 
A t a c sono stati 1.500. lo ha 
sbugiardato a proposito delle 
promozioni r icordando il caso 
di quel m e m b r o de l comitato 
r o m a n o del la D.C. . assunto co
m e guardiano e passa to di col-
po. dopo quattro m e s i . quattro 
ca tegor ie piu in alto, con man
sion! di segretar io part icolare 
del pres idente Sa les . Del pari 
e loquente . c il c a s o di un ope-
ra io (dirigente provinciale del
la Cis l ) . il quale , bocc iato a gli 
e s a m i di operaio di terza cate-
goria , v i e n e poi promosso con-
trollore tecnico di una ofTicina. 

DI VITTORIO ha pre so spun-
to da c io per g iudicare non 
chiara n e dec i sa la risposta di 
X."Eltore. il quale si e r g e a pa
role a tutore del la obiettivita. 
m e n t r e i fatti si incar icano di 
smentirlo e parlano da se. di-
m o s t r a n d o che il cr i ter io della 
d i scr imicaz ione v i e n e usato in 
tutti i cas i . II fatto c h e la Cisl 
abbia riportato ne l l e elezioni 
s indacal i 500 voti in m e n o dei 
prop i i iscritt i e la prova piu 
ev idente del la coartaz ione eser-
c i ta ta sui lavoratori ed e un 
fat to c h e ha il v a l o r e — ha 
a f fermato con m o l t o v i g o r e Di 
Vittorio — di un g r a v e scanda-
lo. Ci6 d imostra c h e i lavora
tori d e v o n o fingere di preferire 
la Cisl, e sono costrett i a su-
bire una v io laz ione de l la pro
pria cosc ienza c iv i l e e u m a n a , 
r imanendo v i t t ime di un ricat-
to CMtrulto sulla loro f a m e . 
- QMflto — ha agg iunto Di Vit-

consigl icrl comunist i sara tra-
s formata in mozione . 

Analoghe r ichieste ha pre-
sentato la compagna socialista 
Aurel ia D E L R E . che a v e v a 
proposto il problcma per tutti 
i dipendenti capitolini. Anche 
il mi s s ino Landi ha chiesto la 
cost ituzione di una commiss io 
ne o Padozione di un « m c c c a -
n i s m o analogo ». 

Subito dopo lo svolg imento 
di questa interpellanza, in sc-
dc di ordine dei lavori, il con-
s ig l iere d.c. LOMBARDI ha 
comunicato di essers i final
m e n t e posto in contatto con le 

autorita militari , che hanno 
acconsenti to a diiTerire fino al 
1'autunno pross imo lo sfratto 
delle 54 famigl ie del v i l laggio 
mil i tare della Cecchignola . Ci6 
per consentire alia c o m m i s s i o 
ne prefettizia preposta alia as-
segnazione degli al loggi co 
struiti in virtu della l e g g e 640 
di tener conto nel proprio pro 
g r a m m a di as segnaz ione della 
es igenza u n a n i m e m e n t e rico 
nosciuta dal consigl io comu 
nale. 

II SINDACO, a questo propo 
sito, ha aggiunto di aver rice 
vuto, a conferma del rinvio 
degli sfratti, una let tera del 
ministro della Difesa . 

Vale la pena di r i levare che 
il presidente dell 'ICP e il sin 
daco Tupinl, nonostante fos 
sero stati avvisat i da molti 
mes i della es i s tenza al ia Ccc 
chignolu di una s i tuazione gra 
v i ss ima di esasperaz ione , solo 
dopo l 'osplosione di collera 
delle famigl ie nell 'aula capi-
tolina hanno ritcnuto di dover 
accogl iere le r ichieste degli 
sfrattati, che r i schiavano di ri-
m a n e r e l e t tera lmente in mez
zo alia strada. 

Alia fine della seduta, e con-
tinuata la d iscuss ione sulla 
Stefer con un intervento del 
d. c. CERONI. il quale si e 
dichiarato favorevole al piano 
Borromeo, che prevede so-
s tanzia lmcntc la unificazione 
del servizi in unica soluzione 
mctropolitana urbana e subur-
bana. Ul t imo oratore, che ha 
concluso la discuss ione gene-
rale, c stato il monarchico 
AMBROSI-DE MAGISTRIS. 

Giovedl, nuova seduta, per 
la discussione degl i ordini del 
giorno, uno dei quali reca le 
f irme dei consigl ieri comu
nisti c socialisti . 

QUANDO I TUUISTI HANNO FIGLI — La roppia the si 
vedc nrlla foto e vcuiitu da un pain di glornl dugll Stati 
Unit! per visltarc la nostra cittii. Koma c bella, avra dettn II 
padre, ma vislturla con due fl c 11 o 1 e 111 dl poco meno dl trc 
mini dev'OKsere una fallen tremendn. Ed I due fniituslnsl 
fotiiiigl amerlcanl, prendetido a prcstltn t'ostuinanze d'altrl 
pnpnll, liuiuio pensato dl risolvcre II problenia cosi. Con 
I frati'lllnl a cavalcloni delle larghc fasele, niaiitu t> moglie 

hanno raggimito passo passo piazza dl Trevl 

CRONACUE DEL PALAZZO DM GiiJSTiZiA 

Per il scandalo valutario grosso 
chieste dal P. M. pene piu pesanti 
Con la forte requisitoria del 

dottor Do Matteo, rappresen-
tante della Pubbllca Accusa. il 
processo per le frodi valutarie 
dinanzi ai giudlci della Corte 
d'Appollo si avvia alle conclu
sion!. La parte finale. per6. im-
pegnera la Corte per molti 
ttiorni per il nuniero elevato 
di difensori (In proporzlone 
all'alto nuniero — 121 — di 
imputati) . 

II dottor De Matteo ha chie
sto un notevole appesantimento 
della pena degli imputati gia 
condannati in tribunale. chie 
dendo inoltre che un numoro 
e levato di assolti nel rito di 
primo grado sia condannato a 
pene che varinno da due a sei 
anni Conic e noto, la frode fu 
couipiuta mudiante false irnpor-
tazioni con un danno, per lo 
Stato, di 12 miliardi. 

Per Domenico Ciurleo (ritc
nuto in un corto senso il leader 
della fomit iva di - operatori ») 
il P. M. ha chiesto 4 anni e ti 
mesi di reclusione. Ad altri im 
putati (15 persono) il dottor 
De Matteo ha chiesto che sia 
inflitta una pena superiore a 
quclla da infliggere a Ciurleo. 
giungendo ad un massimo di 
nove anni per Laghl e di sette 
;mni per Gaddini. Pacehioni. 
Pagliuca. Pasquinelli . 51 im-

II dott. De Matteo chiede che tiano condannati anche 51 imputati a$$olti 
nel giudisio di primo grado. Le pene proposte daWAccusa variano da uno 
a nove anni contro i peraonaggi delle false importazionu 

Perizia psichialrica per Vuomo che lento di rubare il « tesoro » a San 
Pieiro. Gli altri processi; condannato il nipote di Mussolini; rinviato alia 
Corte d"1 Assise il processo per un delitto in Sardegna; un anno e mezxo di 
reclusione alVex marinaio che scrisse lettere oltraggiose a Gronchi. 

Sempre gravi le condition! 
di Cunio Malaparte 

Lc condizinnl dl Curzlo Ma
laparte, dopo il nuovo grave 
collasso drll'altra notte, anno 
l levemente mlgllorate ma con-
tlnuano ad esserc molto pre-
occupantl. Al capezzale dello 
scrlttorc, durante tutta la glor-
nata dl Ieri, sono, accornl nu-
mcrosl amlcl e personality del
ta polltlca e della culttira, Fra 
gli altri, si sono rccatl nella 
ctlnlca « Sanatrlx • i compagnl 
Togliattl, Amendnla, Giancarlo 
Pajctta e Secclila. 

L'lnfermo, prcsso 11 quale si 
trovano 11 fratello Ezlo e le 
sorclle Maria e Minima, % co-
stantemente asslstlto dal proff. 
Frtigonl, Pozzi c Genti le . Costo-
ro hanno fatto porre Malaparte 
in una « tenda dl osslgeno » gla 
da due glornl. 

QUATTRO PERSONE SONO STATE ARRESTATE DALLA POLIZIA 

Una decina di disoccupati tniffati 
con inesistenti promesse di lavoro 
Le vittime venivano trovate attraver&o inserzioni pubblicitarie — 600 mila 
lire per ottenere ana assunzione — OUre 5 milioni incassali dalla banda 

Ieri la squadretta investiga-
tiva della Seconda Divis ione 
di polizia dolla Questura ha 
concluso una serie di indagini 
relative alle denuncie. presen-
tate nei gioroi scorsi. di un 
gruppo di disoccupati. Costoro 
hanno fatto presente alia po
lizia che seguendo l'invito di 
un avviso pubblicitario pubbli-
cato da un giornale. si erano 
presentati in una agenzia d'af-
fari dove, secondo cpianto 
promettcva l'inserzione. avreb 
boro trovato gente disposta a 
trovar loro una occtipazione 
Dopo aver rilanciato all'incari-
cato dell 'agenzia. il loro nome 
e cognome, r impicgato diceva 
loro che. per ottenere entro 
una sett imana 1'ambita assun
zione, dovevano versare una 
somma che s'aggirava sulle 
600 mila lire. 

Una decina di disoccupati, 
impegnando gli oggctti piu ca-
ri. facendo altri debiti ove e 
stato possibi le farli. avevano 
racimolato la somma necessa-
ria e si ernno ripresentati nel-
l'agenzia d'affari. sicuri di ot-

II cadavere di un uomo rinvenuto 
nella boscaglia del lago d'Albano 
II corpo non e stato ancora identificato - Molto probabilmente la raorte e da 

attribairsi a cause naturali - Scomparsi il portafogli e gli altri oggetti di valore 

11 ?adavcre di un uomo e 
stato r.coperto l'altro ieri da 
una giovanc coppta di fidanza-
ti riverso su uno stretto scn-
tiero fra la boscaglia che co-
steggia il lago di Castelgandol-
fo e che conduce all'antico 
convento di Palazzolo. un cdi-
flcio arroccato sul costone dc -
stro della collina. a pochi chi-
lometri di distanza da Albano 
e Castelgandolfo. Sul luogo si 
sono immediatainente rccati i 
carabinieri della stazione di 
zona: il corpo. dopo le prime 
costatazioni di legge. e stato 
vegl iato per tutta la notte da 
due militari e quindi ieri mat-
tina e stato trasportato all'obi-
torio. Una accurata indagine e 
stata svolta pure dal nucleo di 
polizia giudiziaria di San Lo
renzo in Lucina: il capitano Ip-

polito. il maresciallo Ricci ed 
alcuni tecnici si sono rccati sul 
nosto eseguendovi i n l i ev i del 
caso. Si suppouc che Jo scono-
sciuto sia deceduto per cause 
naturali. molto probabilmente 
per un collasso o per la rottu-
ra di un vaso precardiaco. In 
ogni modo. ieri pomeriggio il 
prof. Carella dellTstituto di m e -
dicina legale ha eseguito l'au-
topsia. i cui risultati non sono 
ancora noti. 

Lo sconosciuto. la cui morte 
risale a 4 giorni or sono. e alto 
circa un metro c ottanta cen 
timetri e dimostra un'eta di 
circa 65 anni. Ha i capelli briz-
zolati. e molto stempiato. qua 
si calvo. ed ha le sopracciglia 
nere. Indossa una camicia bian 
ca. un pullover giallo. un v e -
stito - occhio di p e r n i c e - a 

Cereasi qualifica 
« Ladro; cc{ui che rubav. 

Questa la lapidaria definizio-
ne che ogni tocabolario for-
niscr. senza alcun riguardo 
per il genere o la natura del
ta rcfurtiva. Ai fini della 
condanna^ morale o giudizia
ria. che differenza csiste in-
fatti fra colui che. seirolan-
do lungo le grondaie penetra 
nella stanza di un frande, al 

continua a cercare ». « Veni-
tr. ci sono parecchi gioielli 
sacri v. « Soltanto qurlli? ». 
n Alrr.tno mi s c m b r a ». 
« Guarda meglio intorno». 
* Ragazsi, ho trovato di la un 
armadio pieno di indumen-
ti». « M a h proprio jellal 
Possibile che quelli non si 
trorino?». «Forza , conti-
nuiamo a frugare, ma spic-

brrgo. si impadronisce di un cjamoci*. Infine i risitatori 
abbagliante collier di perle e 
chi inrola buoi o galtine? 
Tutiavia torremmo fare una 
cccrzione, una sola. 

Qualche nolle fa alcune 
persone, che ci rifiutiamo di 
definire freltolosamente, 
sono introdottt nella sede „; carabinieri: « Risultano 
delrUututo Don Bosco, in mancanli: quattro trombe, 
via Prenettina 420. Avevano un timpano^ una grancassa. 
grimaldelli e force elettriche. due tamburi, trt tromboni, 
guanti. sacchi e intenzioni sei clarini. un paio di piatti, 

senza invito hanno lanciato 
una csclamazione collctliva: 
m Ooooh. ci siamo! » e. riem-
piii i sacchi. st sono allonta-
nati fclici ncl buio. Al mat-
tino. dopo accurato inventa-
rio. un sacerdote ha presen-

** tato una dcttagliata denuncia 

precise. Via via che le brevi 
lame di luce ruoiavano negli 
ambient i nascccano rapidi 
dialoghi. « O e , qua e'e del 
drnaro». a Ah i t? E nien-
t'altro? ». « A'o ». « Allom 

un bombardino, cinque flau-
ti e una bacchetta *; tutta 
Tattrexzatura delta banda mu-
sicale. Onestamente, come 
ehiameremo gli tconosciuti? 

romoletto 
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fondo marrone. un cappotto ed 
un cappello pure marroni ed 
una cravat ta gialla a righe 
verdi acquistata da Franceschi-
ni; calza scarpe di tipo inglese 
marrone con suola di gomma 
a - carro armato - e calztni 
gialli. Indosso non gli sono sta
ti trovati ne il portafogli ne 
l'orologio n e altri oggetti che 
ne facil it ino la identificazione. 
Inoltre, ne l le vicinanze del luo
go dove il cadavere giaceva 
non sono stati rinvenuti segni 
di colluttazione: anche lungo 
la ripida scarpata Iunga oltre 
300 metri che dal viottolo por
ta alia superflcie del lago i ca
rabinieri non hanno rinvenuto 
tracce o indicazioni di alcun 
generc. 

Sulla base di questi e lemen
t s i militari ritengono quindi 
che lo sconosciuto sia deceduto 
per un i m p r o w i s o attacco di 
cuore (sul cadavere. aU'altezza 
del petto, e stata infatti notata 
una larga chiazza scura che 
starebbe ad indicare appunto 
una morte per rottura dei vasi 
sanguigni) e che in seguito sia 
stato spogl iato del portafogli 
e degli altri oggetti di valore 
che aveva indosso da qualche 
malvivente . Non e ancora 
esclusa perd la ipotesi del sui-
cidio per a w e l e n a m e n t o : il 
poveretto infatti prcsenta due 
profonde cicatrici chirurgiche 
al torace e c io fa presumere 
che egli fosse gravemente am-
malato ail'apparato respira-
torio. 

Ferilo un murafore 
caduto da tre metri 

Nel cant iere della impresa 
Carchetta s i ta a l l 'EUR. ieri 
a l le ore 14 il muratorc Ales-
sandro Bell i di 24 anni c ca
duto dal l 'a l tczza di tre metri 
A bordo di una macch ina di 
p a s s a g g i o il ferito e s tato tra
sportato a l l 'ospedale del San 
Giovanni dove e s ta to ricove-
rato In osservaz ione . 

Un giovane muratore 
si uccide con il oas 

Alio 18.15 di ieri. il muratorc 
Paglicrt Adolfo . di 46 anni. 
abitante alia borgata S. Basi-
l io. al v i l lagg io UNRRA-Casa 
20. si e tolta la vita lasciandosi 
asfissiare dal gas de l f o m c l l o 
della cucina. 

tenere il posto promesso. I di
rigenti dell 'agenzia. intascata la 
somma, avevano invitato i po-
stulanti a ripresentarsi. Senon-
ch6. con il passar dei giorni. 
i disoccupati avevano compre-
so di esserc stati lgnobilmcnte 
t ruff at l. 

La polizia. a conclusione del
le indagini , ha denunciato alia 
A. G. per t ruff a aggravata tali 
Giuseppa Santucci e Pietro 
Scannicchio titolari del l 'agen
zia d'affari e Giuseppe Bel l ini 
e Maria Campa. 

Successi della C.G.I.L. 
nelle elezioni di C. I. 
Le listc unitarie del la CGIL 

hanno riportato un bril lante 
successo in tre Iuoghi di lavo
ro: nll'IPAI. il Brefotrofio pro
vinciale; alia Chimica Aniene 
di Ponte Mammolo e al Moli-
no Nobiloni di Frascati. 

Al Brrfotroflo provinciate. 
dove le elezioni non si svol-
gevano da 5 anni, la lista uni -
taria della CGIL ha riportato 
la maggioranza dei voti tra i 
salariati mentre tra gli impie-
gati la lista non ft stata pre
sentata. Ecco il dettagl io de l 
le votazioni: salariati voti v a -
lidi 263: CGIL 118; CISL 96: 
UIL 49. Impiegati: CISL voti 
7; UIL voti 18. I seggi sono 
stati cosl ripartiti: CGIL 3. 
CISL 1. UIL 2 compreso quel -
lo degl i impiegati . 

Al Molinn Nobiloni i risulta
ti sono stati i seguenti : CGIL 
44. CISL 8. I due seggi della 
Commiss ione Interna sono sta
ti conquistati dal la lista uni -
t a n a della CGIL. 

Ne l lo s tabi l imento del la Chi
mica Aniene l e elezioni si sono 
svol te con la presentazione del 
la sola lista del la CGIL, tutti 
i vot i validi (63) sono andati 
alia lista unitaria che ha an
che conquistato i quattro seggi 
del la C.I. 

Comizi agli edili 
di Cianca e Corsi 

In base alia decisione di con-
fermare per lunedl 20 maggio 
lo sciopero di 24 ore. espressa 
domenica mattina dal Conve-
gno dei rappresentantl dei la
voratori edili dei vari cantieri 
e dagli attivisti sindacali. il 
Sindacato provinciale edil i pro-
seguira, ncl corso di questa set
timana a svolgere la sua opera 
di informazione effettuando a s -
semblec e comizi che verranno 
tenuti dai dirigenti del s inda
cato stesso. 

Quest'oggi a l le ore 12 il com

pagno Claudio Cianca parlera 
ai lavoratori dei cantieri di S. 
Basilio, e 11 compagno Ugo Cor
si ai lavoratori dei cantieri di 
via Vedana. Dcmanl, mercole-
di. avra luogo un comizio a 
Torpignattara in occasione del
la inaugurazione della sede sin-
dacale di zona; al comizio par
lera il compagno Oreste Liz-
zadri della CGIL. 

Un disoccupafo sfascia 
una vefrafa del ministero 
U n penoso episodio e avve -

nuto nc l pomer igg io di ieri al 
Viminale . U n disoccupato, 
Giuseppe Orlando di 31 anni 
abitante in v ia Trebonio 10 al
ia Marranel la , recatos i al mi
nistero dell 'Interno per chie-
dere un sussidio, di fronte ad 
una nuova risposta negat iva , 
assa l i to da una profonda di-
sperazione, ha s ferrato un pu-
gno ad una vetrata . mandan-
dola in frantumi. 

putati assolti in tribunale, sono 
esposti ad una dura condanna. 
Per essi il P. M. ha chiesto pene 
che variano da uno a sei anni. 

La requisitoria si e chiusa 
con la richiesta di prosciogli-
niento per amnistia di 23 per
sone assolte, ip tribunale. 

INFERMO DI MENTE IL LA
DRO DI S. PIETRO? — La pe
rizia psichiatrica e stata dispo
sta per Re mo Presutti, che ten-
to il primo maggio scorso di 
impadronirsi dei preziosi con-
tenuti nella bacheca della se
conda sala del « T e s o r o - dl S 
Piotro. infrangendo la vctrina 

Lo aveva chiesto il difensore 
a w . Pasqualc Spcranza. II P.M 
dottor Vcssichell i si e associato 
alia richiesta 

CONDANNA PER « APOLO
GIA DI FASCISMO - — II di-
rettore di « Asso di bastoni •• 
Giovanni Teodorani. nipote di 
Benito Mussolini, e stato con
dannato ad un mese di reclu
sione dai giudici della IV se-
zione del tribunale per il reato 
dl «apologia di fascismo». II 
Teodorani era stato denunciato 
per la pubblicazione di un ar-
ticolo, il 25 settembre '55, nel 
quale si sosteneva la necessity 
di ricostltuire il disciolto par-
tito fascista. 

TENTATO OMICIDIO IN 
SARDEGNA — In Corte d'As-
sise d'Appello e comparso ieri 
mattina Giovanni Columbu. ac-
cusato dl aver tentato di ucci-
dere in Olzai (Sardegna) . il 14 
gennaio 1951, Giuseppe Bussi e 
Luigi Todde. II tentativo sareb-
be avvenuto al termine di una 
festa. II Columbu avrebbe 
csploso contro i due commen-
sali alcuni colpi di pistola. 

La Corte di Assise di Cagliari 
condann5 il Columbu a 15 anni 
di reclusione, infliggendo una 
pena di 10 mesi ad una delle 
parti lese (il Bussi) per aver 
calunniato e indicato come au-
tore del tentato omicidio un 
altro commensale (Salvatore 
Brocca) risultato innocente. II 
Columbu si era proclamato in
nocente. puntando su un alibi 
non molto chiaro: nel momento 
degli spari sarebbe stato na-
scosto sotto il letto della pa-
drona di casa (presumibilmente 
la sua amante) . La donna con-
fermo l'allbi del Columbu. Ma 
il rifugio sotto il letto e la 
sparatoria non sembrarono ai 
giudici che si fossero veriflcati 
nella stessa ora. Pertanto, l'ali-
bi crollo. 

In appello a Cagliari, perS. 
i giudici riformarono la sen-
tenza e assolsero 11 Columbu 
per insufficienza di prove. In 
Cassazione. questa seconda sen-
tenza venne annullata e il pro
cesso venne rinviato dinar.zi 

alia Corte d'Asslse d'Appello 
di Roma. 

Oggi parleranno l'avv. Casti-
glia della parte civile, il P. G 
e il difensore a w . Pinna 

INFORTUNIO MORTALE 
MENTRE « S I G I R A - — Per 
la tragica fine delPoperalo Gof-
fredo Angelucci , avvenuta in 
una vil la di Tivoli il 1. settem
bre '54 durante la lavorazione 
del film « I t i e moschet t ier i - . 
sono comparsi ieri mattina di
nanzi alia III. sezione del ' tri
bunale penale il direttore di 
produzione Elio Scardamiglia. 
il capoelettricista Fausto Rossi 
e l'amministratnre della Societa 
produttrice del film Giorgio 
Guglielmetti . Devono risponde-
re di omicidio colposo. L'ope-
raio fu travolto e ucciso da un 
gruppo elettrogeno mentre si 
girava una scena. 

Gli imputati hanno rigettato 
ogni responsabillta per la fine 

infelice del povero operaio. 
Dopo l'escussione dl alcuni te-
stimoni, su richiesta dei difen
sori, avvocati Agresti, Ottavio 
Marotta e Bertuccelli , il pro
cesso e stato rinviato al 27 
giugno. 

SCRISSE LETTERE OL
TRAGGIOSE A GRONCHI — 
L'ex marinaio Gabriele Villa e 
stato condannato in Assise per 
vil ipendio del Capo dello Stato 
e per oltraggio nei confronti 
del dottor Moccia. segretario 
della presidenza della Repub-
blica. II Villa aveva chiesto 
diverse volte lavoro Dopo que-
ste richieste, non avendo avuto 
successo, aveva inviato alcune 
lettere oltraggiose al presidente 
Gronchi e al dottor Moccia. 

II P G. aveva chiesto per il 
Villa due anni e tre mesi di 
reclusione. La Corte (pres. dot-
tor Napolitano) ha inflitto un 
anno e sei mesi di reclusione. 

Ucciso da un autobus "93„ 
mentre attraversa la strada 
Due donne che si trovavano a bordo dell'automezzo 

sono rimaste ferite - Un bimbo travolto da una moto 

Un mortale incidente della 
strada e avvenuto ieri sera 
poco prima de l le ore 20,30 in 
via del Tempio degli Arvali 
una strada che da via del Trul-
lo porta a via della Magliana. 
dove al numoro 17 abita il 
pensionato Giovanni Peroni 

Costui. nei pressi di casa. 
ha attraversato la strada pro 
prio mentre e sopraggiunto un 
autobus del la l lnea « 9 3 » . II 
conducente, quando si e v isto 
l'uomo davanti al radiatore. ha 
frenato di colpo ma il pesante 
automezzo ha percorso ancora 
alcuni metri colpendo il Pe 
roni e scaraventandolo a terra. 

Soccorso dai passeggeri del lo 
autobus, i quali hanno provvc-
duto a fermare una macchina 
di passaggio. il ferito e stato 
trasportato all'ospedale del San 
Camillo dove, purtroppq, alle 
ore 23,45 e deceduto. 

Nel lo stesso incidente. due 
donne che si trovavano a bor
do del - 93 - , sono cadute ne l -
l'interno del la vettura a causa 
della brusca frenata e sono 
state medicate al San Camillo. 

UN MODERNO COMPLESSO DI SETTE PIANI 

La prima pietra all'edificio 
della nuova Esattoria comunale 

Ieri mattina il s indaco Tupi
nl ha presenziato alia posa del
la prima pietra dell'edincio 
che ospitcra la nuova sede del
la Esattoria comunale. costruitn 
per conto del Monte dei Paschi 
di S iena in via Labicana. 

II fabbricato sara composto 
di settc piani. quattro dei quali 
complctamente fuori terra, de-
stinati a saloni per il pubblico. 
uffici interni e rappresentanza. 

uno seminterrato. che fungera 
da salonc di riserva per il pub
blico e due. sotto il l ive l lo stra-
dale. che al loggeranno servizi e 
impianti. 

Lo svi luppo dei banconi. ri-
partito in quattro saloni. per-
mettera il contemporanco hfti-
zionamento di 426 sportelli 
L'accesso al pubblico e distri-
buito in c inque distinti ingressi 
su via dei Normanni. via La-

Importanti miglioramenti conquistati 
dai lavoratori degli Ospedali Riuniti 
Una prima parte delle rivendicazioni sono state accolte dalla 
Amministrazione nel corso delle trattative con i 4 sindacati 

A conclus ione de l la prima 
fase de l le trattative in corso 
tra 1 rappresentantl dei lavo
ratori ospedaheri c r A m m i n i -
strazione del Pio Istituto di 
Santo Spirito gli ospcdalieri 
hanno ottenuto un significativo 
successo conquistando impor
tanti miglioramenti salariali c 
normativi. 

Come si ri cord era gli ospc-
daheri del la nostra citta era-
no sccsi uni tar iamente in agi -
tazione oltre u n mese fa per 
ot tenere una generale revis io-
ne de l le tabel lc economiche 
mediantc un aumento de l 20 
per cento; la revis ionc dei rc-
golamenti organici: la conccs -
sionc di due gratifiche annuc: 
l'indennita di l iquidazionc pa
ri a 5 giorni per ogni anno di 
servizio prestato; 11 passaggio 

• in n i o l o degl i aus i l i an a w e n -

tizi de l 1948 e la revis ione del 
le spcrequazioni verificatcsi in 
sede di congtobamento totale 
ai danni dei gradi piu bsss i . 

Con la prima fase de l le trat
tat ive. conclusesi ieri e cun-
dotte uni tar iamente dal le quat
tro organizzazioni s indacali , la 
Amministrazione di S. Spirito 
si e impegnata a r ivedere im-
mediatamente la sperequazione 
economic* esistente ne i gradi 
piu bassi , il passaggio in ruolo 
degl i a w e n t i z i de l 1948 con il 
conseguente rimborso degli ar-
retrati, l e eventual ! modifiche 
dei regolamenti organici . in ac-
cordo con le organizzazioni 
sindacali: 1'Amministrazione 
inoltre si e impegnata a con-
cedere l' indennita n o t t u m a an
che ai dipendenti che con i 
- raddoppi - prolungano la gior-

nata lavorativa fino al le ore 
notturne. 

Per quanto ri guarda la revi
sionc decl i st ipendi. l'indennita 
di l iquidazionc e le gratifiche 
semestrali , la discussione ver-
ra n p r c s a e conclusa non ap-
pena la Consulta avra appro-
vato il b i lancio dell'Istituto. 
approvazione che si presume 
a w e n g a molto presto. 

In fin di vHi ma bimba 
che ha bevuto varecchina 
Ieri matt ina verso le ore 10 

e stata ricoverata in fin di vita 
all'ospedale del Bambin Gesu 
Patrizia Campell i di 4 anni abi
tante al ia borgata Focaccia in 
preda ad un acuto a w e l e n a 
mento provocato dalla vare-
china. 

bicana e via S. Giovanni in 
Latcrano. II movimento degli 
impiegati sara indipendente da 
qucllo del pubblico con scale 
e ascensori propri. 

Particolare cura sara dedi-
cata all' isolamento acustico di 
tutto il fabbricato. onde aver 
meno ripercussioni possibili dei 
rumori provenienti dalla stra
da. Nell'edificio verra inserito 
un comple?;a e modemiss imo 
Centro elettro-contabile con 
dotazione di macchine per una 
potenza elettrica assorbente di 
40 kw: di un laboratorio mi -
crofotografico con relativo ar-
chivio per la conservazione dei 
documenti: di una autorimessa 
per gli automezzi del persona-
Ie, alio scopo di evitare lo sta-
zionamento degli stessi nel le 
v ie adiaccnti. 

Perche 1'opera venga portata 
a compimento e stato preven-
tivato u n periodo di tempo del
la durata di trenta mesi . con 
un rilevante assorbimento di 
mano d'opera. 

Grave un bimbo 
cadufo da una fineslra 

Alle ore 18,20 di ieri. c s tato 
r icoverato in osservazione , al
l 'ospedale del Policl inico. il 
piccolo Alberto Nicolucci . di 5 
anni. abitante in via Raimon-
do Montecuccol i 17. 

P o c o pr ima il b i m b o era ca
duto, per cause imprcc i sate , da 
una finestra del l 'appartamen-
to. sito al terzo piano dello 
stabile , m e n t r e s tava giocan-
do con un balocco. Soccorso 
prontamente dai famil iari il 
piccolo c stato adagiato sui 
cuscini di un'auto di pas sagg io 
e trasportato al Policl inico. Le 
sue condizioni sono gravi . 

Sono Egea Pacetti abitante in 
via Portuense 105 e Luana 
Manzo abitante in v ia Monte 
della Pace 77. 

» • • 
Al le ore 17.30 il motocicl ista 

Luciano Pasquali di 22 anni 
abitante in localita Poggi d'Oro 
nei pressi di Nemi ha investito 
sulla Nemorense , aU'altezza del 
bivio dell'Appia, il piccolo 
Mauro Mancini di 2 anni abi
tante in via Nemorense 77 che 
ha attraversato di corsa la stra
da. 11^ bambino e stato r icove
rato in gravissime condizioni 

Quale governo 
occorre all'Italia ? 

8u questo tenia avranno luogo 
pubbllcl dibattiti nelle sezloni 
del PCI a partire da dotnanl. 

Tutte le sezloni. che non lo 
avessero ancora fatto, entro la 
glornata dl oggi facciano perve-
nire alia Commissione propagan
da della Federazlone. la eomu-
nlcazlonc per la data che si * 
stabilita per il dibattito. 

Successo della moslra 
alia seiione Prali 

Sabato e stata inaugurata con 
molto successo. nei locali della 
sez. Prati. una mostra compren-
dente opere di Astrologo. At-
tardi. Canevari. Checchi, Ciai, 
Guttuso. Martina. Mazzacurati, 
Mazzullo. Mele, Mirabella, Muc-
cini. Natili. Penelope. Piau. 
Romagnoni. Scarpitta. Scorzel-
Ii, Turcato. Vespignani. Zian-
na, Yaria. Nel corso della s e -
rata. cui ha partecipato un fo l -
to pubblico, la filodrammatica 
dei giovani del quartiere ha 
eseguito una lettura recitativa 
di - Seppel l ire i morti - di 
Irvina Shaw 

Manifestazioni 
comiuiiste 

V_. 
Manifestazioni gramsciane 

Dotnanl alle ore 20.30 net locali 
della sezione Salario del P.CI. il 
dott. Mario Spinella parlera «u1 te
nia: « La struttura e la funzlone 
del partito >. 
Crisi del governo 

Domanl alle ore 20 11 dott. Gae-
tano Vlviani. parlera alia sezione 
del P.C.I, di Nomentano sul (etna: 
« La crisi del governo e I cnmplti 
del comunisti ». 

Conferenze sa l lo s tatato 
Oggl alle ore 20. alia sezione Ap-

pio. a»Ti luogo una assembtea ge
nerale degli iscritti. per la elMlone 
deeli orpanHrnl di cnntrolln. Alia 
riunione parteclpa Mario Prance-
schelli. presidente della Commissio
ne di controllo federale. 

Sullo stesso tema alia cellula Ap-
paltl Ferroviarl e deposlto locomo-
te San Lorenzo. In via Teramo 18 
alle ore lfi-10. avri luogo una con-
ferenza sul tema: < Lo Statuto stru-
mento di rafforzamento e rlnnova-
mento del partito. P.Tteclpera il 
compagno Aldo Tozzettl 

C Convocazioni D 
Partito 

Oggl: Con\ccro r!> i cotr..nt. »li *-e 
zinne e di ce'.iula alle ore U a Porlo 
Flusvale i\i* Bersantil le »ezk>ni di 
Donna Olimpva. Macliana. Monte 
Ver.te Xuoso. Portuenfe. Monte Ver
de Vecchio. Por.te Galerja. Porto Flu-
viale, Ripa. Trastevere. Tri:ilo 

Testaccio. ore ? \ Corrtato il-rettivo 
iN ir i l Cun.iir:). Cassia, o-e J). Co-
n-.iuto .1,rc:;n.-> «Mi—.oi- iocl-'etti): 
Trionlale. ,-.re ri\ Co—; Tita direttiso 
lEr.zo Pamcc.o). Parioli. ,-re H. Con-
\e^n>i iie!l'a:ti\o I's^r^-i M eucci). 
Prlmavalle. ore .O. Ccn-.itato <J:rettiso 
(Ferainto Dl fl::il ol. Borgo. ore 2n. 
Cnrnitato direttno JElisa Tan.-.->reI!s). 

Domanl: Ludo\isl. ore ai 3 \ as-
sen-.MeJ «enera> (Franco Ftmghl): 
Forte Aurelio, ere 2 \ Comitato di-
retti\n (Enzo Par.icc o> 

CaTatleggeri: o^ci alle 1-i attlvo 
femrr.inile in \ia de!Ie Forruci 12 
Mansa Mu<u pir>ra <ul tema: 
« GramsiTi e la sia -.tal.ira al anca-
l '«f" •> » 

Consalte 
Mercoledl 15 maggio alle or* N. 

neila <eie di via Merulana 234. arrt 
IIXIRD la riunione di tutti i segrvtwi 
e prrM.tenti delle consulle looaU. fi 
prega di non mancar*. 

£.v*/r • •ntf»£k£. Jt4a?.* 
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DOPO IL VOTO DEI GIORNI SCORSI 

Crave crisiairilniversila 
del moiimento studentesco 

* * • • — - . — - ~ . _ - i — . 

It responsabilita di Intesa e dell'UGR - / voti per Rin
novamento consenso iniziale a una nuova impostazione 

Le elezioni universitarie 
per U rinnouo deU'oroani-
smo rappretcntativo studen
tesco romano confermano 
nei loro risultati il pernia-
nere di una crtsi seria nel 
TTioutmenfo studentesco della 
piu grande university italia-
na. Indette per risolvere 
una crtsi. attraverso una 
legge elettorale che )u subi-
to battezzata leggc-truffa e 
che aveva lo scopo dichia-
rato di battere it qualunqui-
suio e le liste cosiddette apo-
litiche di destra. basate su 
clientele di facalta. le ele
zioni tiniuersitarie hanno ag
gravate la crtsi e conseona-
to I'Organismo rappresenta-
tivo ad una maggloranza 
composta di fascisti e di 
qualunquisti di destra. I 
aruppt maggiori che aveva-
no fino a ieri temuto un go* 
verno dell'Orur escono cla-
morosamente battuti. L'lntesa 
cattotica, che aveva subito in 
preceden;a una grave scis-
stone, non k arrivata a pre-
sentare una lista e, giunta in 
ritardo, i stata esclusa dalle 
elezioni. Oggi, non pud che 
assistere al successo della li
sta cattolica autonomista di 
Iniziativa, che non solo arr i -
va al quoztente necessario 
all'attribuzione del seggi, ma 
ricupera la metd circa dei 
uoti dell'lntesa timtaria dellc 
scorse elezioni. 

L'Uniojie goliardica roma
no riesce a coprirc le falle 
apcrte dalla cattiva politica 
condotta e dalla recente scis-
sione solo attraverso la ge~ 
nerosa concessione di r/tolti 
uoti cattolici inutilizzabili al-
trimenti per l'lntesa. 

Vedc perd, e questo e* lo 
essenziale, clamorosamente 
condannata una politica che 
ha portato la massa degli 
ttniuersitari. e il piu tipico 
elettorato goliardico, al di-
sinteresse e all'astenstontsmo 
(solo il 15 per cento degli 
uniuersitari romani ha vota-
to) o a cercar rijugio nelle 
comode braccia del qualun-
quismo »sportiuo - di "Mi
nerva 'fl La stessa arma della 
legge-truffa & scattata a sua 
danno consegnando Vorgani-
smo rapprescmativo alle de-
stre. 

La lista di rinnovamento 
promossa essenzialmente da 
tinircrsitari comunisti, t>ede 
confermato il gtudizio politi
co su cui i suoi esponenti 
avevano rotto con I'attuale 
gruppo dirigente dell'UGR. 
La legge-truffa veniva piudi-
cata dal - Rinnovamento - lo 
ultimo afto di una politica di 
rertici . incapace di stiscitare 
il consenso e Uadesionc atti-
va degli studenti. L'organi-
smo rappresenfetiuo si ridu-
ceua per qucsta politico nc-
cessariamente ad un parla-
mentino burocratico. risto 
che dietro ad ess'6 non era 
Vorganizzazione degli studen
ti ncll'associazionc, nel luogo 
dt studio, nella Jacolta. Cosi 
t gruppi dirigenti non chia-
mavano all'azione gli uniuer-
sitari, non imposfarano le 
battaglie politichc sulle r i -
wpndicazioni studentesche e 
sui problemi della ri /onna 
untuersitaria e si limitarano. 
tranne qualche convegno, a 
sterili manorre di cui nes-
suno avvertiva I'eco, nella 
universita e nell'ambicnte 
csterno ad esso. 

Oggi, da molte parti si 
parla di nuove elezioni. Dal 
" Popolo * che scrive a nome 
dell'Infesa, all '- Unis -, la li-

starella del Marescialto Mes-
se, si parla di brogli, che 
possono anche etsere real-
mente accadttti. per invalida-

re (e elezioni ed indirne di 
nuove. In realtd, a presciti-
dere dai brogli, i risultati 
elettorali rappresentano una 
dura lezione per tutti. Per la 
prima volta, i fascisti si im-
padroniscono dell'organismo 
rapprescntativo romano. E' 
un fatto di (jravita fate, che 
e impossibile sopravalutare. 
Ma nuove elezioni non serui-
rebbero. La crlti non e in-
fatti il risultato di un equi-
uoco elettorale. Superarc 
questa crisi e stato, in que-
sta campagna, elettorale, to 
impegno di • Rinnovamento •. 
1 suffragi ottenuti in una 
battaglia appena iniziata in 
condizioni particolamtente 
difficili, rappresentano un 
primo iniziale consenso a 
una nuova impostazione. Solo 
nel lavoro tra gli studenti, 
solo organizzando gli univer-
sitari nell'intziativa e nella 
battaglia politica unifaria per 
la rijorma degli studi, I'op-
posizione aH'aftuale maggio-
ranza dell'Orur potrd ai-er 
modo di superare la crisi 
della democrazia universita-
ria 

Un dispensario antitubercolare 
inaugurate ieri a Frascati 

II presldente de l l 'Amminls tra-
z lone provinc ia le a w . Bruno, ha 
lnaugurato, nel la matt lnata di 
Ieri, il Dispensar io ant i tuberco
lare. costruito a cur a del Con-
6orzlo provinc ia le ant i tuberco
lare nella ridente Frascati . L'e-
dif lclo. costruito su progetto 
deU'Ufflcio t ecn lco della Pro-
v lnc ia e s l tuato in una part i -
colare zona balsamica, rlcca di 
alberi sempre verdi , e c o m p o -
sto di due plant. Al piano terra 

rlalzato vi 6 una grande sala 
per 1'attesa del pubbllco, con 
att igua Bala per 1 raggi X. S e m 
pre al p iano terra sono lnoltre 
s i s temate altre sale per la mc-
dicazione. per uff le lo dd l 'a s s i -
stentp sanitaria, spogliatoi . ca
mera dl sosta malati e locall per 
implant) ig ienico-sanitari . Al 
pr imo piano invece sono s l tua-
tl i laboratori per le varie a-
nallsl. 

II presldente Druno ha lnoltre 

i lhistrato l 'att lvita che svolge 
il Consorzio antitubercolare del
la Provlnc la attraverso 1 Mioi 
11 dispensarl . Nel priigr.inmia 
di ques ta dtt lv i ta 6 previsto il 
c o m p l e t a m e n t o rapido della co-
struzione dl altri tre dispensa
rl a P a l e s t n n a . Palombara e 
Campdgnano Romano, oltre a 
quel!I di A n z i o e Uracciano i 
cut proi.'etti sono In corso di e-
laborazione. 

GLI SPETTACOLI 
«Orfeo e Euridice» 

domani all'Opera 
Occl ripow). Domani. fuorl obbo-

ii.iinetito. replica dl «Orleo e Euri
dice » dl CAV. Gluck (rappr. n. 77). 
conccrtato c dlreUo dal maestro 
Franco Capuana e Intcrprctalo da 
Fedora llarblerl. Onclla Flneschl e 
CiiullatM Rainiondl Maestro del core 
ftiiKcppe Conca. rcgia dl M»rgherlta 
Wallinanu. 

Gio\edl. alle 21. In abhonamento 
serale prima dell'«Otello» dl G. Ver
di, conccrtato e dlretto dal maestro 
i'mltlio Tieri. Interpretl: Onella Fi-
neschl, Anna Maria Canall. Carlo 
Cuiicliandiit. Gianglacomn Guelfi e 
Pioro Do Patina. Rc«ia di Aldo Vas-
sallo AMrabella. 

UNA GIOVANE IN COMPAGNIA DI UN UOMO 

Giunge do Toronto per borseggiore 
le donne al mercoto ill P. Vlttorlo 
Arresiala ha confessato che l'uomo che stava con lei la obbli-
gava a commeiiere borseggi - Le aveva promesso di sposarla 

Riunione 
della commissione 

culturale provinciale 
Oggi alte orr 18. ne l la sedp 

delta Federaz lonr (Piazza 
S. Andrea drl la Val l e 3) avra 
luni;o la r iun ione dr l la C o m 
miss ione cu l tura le p r o v i n c i a 
te. con 11 s r g u r n t e Ordlne del 
g lorno: 

1) S I T U A Z l O N E ED IN1-
ZIAT1VE N E L CAMPO DEI.-
I.A SCUOLA (re la tore Enzo 
Mndlca ) : 

2) INFORMAZIONE S U I . 
CONVEC:SO N A Z I O V A L E DI 
STUDI SU GRAMSCI. 

Alia r lunlnnr prrs l rnzera II 
c o m p a g n o Mario A l l ca ta . re -
sponsab i l e dr l la C o m m i s s i o n e 
Culturale Central*-. 

Ieri poco dopo mezzogiorno 
alcuni agenti della Mobile in 
scrvizio nella zona di piazza 
Vittorio. hanno notato una 
donna che s'aggirava con l'aria 
spaesata sotto i portici della 
piazza. Gli afienti. un po* tn-
curiositi e un po' insospettiti 
dallo strano attesuiamento del
la sconosciuta. Phanno tenuta 
d'occhio segucndola a debita 
dtstanza. Ad un certo punto 
hanno visto che ella si b avvi-
cinata ad un'altra donna che 
stava effettuando alcunc com
pere al mercatino e. con una 
mossa svelta. 1'ha alleggerita 
del portamonete. 

A questo punto i poliziotti 
sono intervenuti e. dopo aver 
ridato alia Icgittima proprie-
taria. Luisa Bellicanipo abi-
tante in via Cagli 52. il porta
monete trafugato. hanno ac-
compagnato a S. Vitale per lo 
in te r roga tors la sconosciuta. 

Costei ha dichiarato di chia-

marsi Maria Armendi di 25 anni 
abitante in via Rieci 1 a Ta-
ranto e di essere giunta nella 
mattinata a Roma in compagnia 
di un uomo, identificato poi per 
Giuseppe Donnarumma di 27 
anni residente a Capodichino 
(Napoli) il quale l'aveva con-
vinta a venire nella nostra cit-
ta per eonsumare alcuni bor
seggi. II Donnarumma. secondo 
il racconto della Armendi. ap
pena scesi dal treno. l'ha ac-
compagnata in piazza Vittorio 
e, indicatole le donne che 
s'affollavano intorno ai banchi 
del mercato, le aveva presen-
tato quella che doveva essere 
la - sua riserva di caccia -. Do-
podiche l*ha lasciata sola, dan-
dole appuntamento alia stazto-
ne Termini. 

II Donnarumma e stato arre-
stato mentre attendeva sotto il 
- dinosauro » della stazione il 
ritorno della ragazza. II gio-
vanotto e stato denunciato an

che per incitamento alia prosti-
tuzione e maltrattamenti. 

II giovane aveva promesso 
all*Armendi di sposarla e la 
donna, sia per qucsta promes-
sa. sia per i continui maltrr.i-
tamenti. aveva accettato di se-
guire le indicazioni del Don
narumma. 

Provocazione feppisfa 
rinluizala al Trionlale 

Alcuni teppisti missini. Tal-
tra sera, hanno cercato di pro-
vocare. un gruppo di gtovani 
compagni che stavano afllg-
gendo manifesti per le vie del 
quartiere Trionfale chiedenti 
la cessazione degli esperimenti 
atomici. 

La provocazione e stata fer-
mamentc rintuzzata dai com
pagni i quali. subito dopo. han
no denunciato il falto al locale 
commissariato. 

Giancarlo Pajetta 
oggi ad Albano 

Oggi. il compagno Giancarlo 
Pajetta. della segreteria nano-
nale del PCI. pariera alle ore 
10 ad Albano. per la campagna 
elettorale del PCI. 

A Civitavecchia, alle ore 18. 
in Piazza Vittorio Kmanuele. 
Ton. Marisa Cineiari Rodano 
parlerft nella nianifcj>t;iZioiie m-
detta per la riconenza dol dt-
sastroso bombardameitto di Ci
vitavecchia. 

Arreslati due giovani 
per uno «scippo» 

A l l e o r e 16 la tun>ta c a n a -
d e s e G r a c e S h u t t l e i w or th a l -
l o g g i a t a a l T a l b e r m ) - N'onl-
N u o v a R o m a - di v i a A m e n d o -
la. m e n t r e p a s s e c g i a v a in c o m 
p a g n i a d e l i n a n t o per v i a d e l 
la P a c e , e s ta ta d e n i b a t a da 
d u e g i o v a n i in m o t o c i e l e t t a . 
d e l l a b o r s e t t a c o n t o n e n t e d o -
c u m e n t i e u n a m a c c h m a fo to -
graf lca . 

II c o m m i s s a r i a t o P o n t e . n e l 
c i r o d i p o c h e o r e .ha a r r e -
s t a t o i d u e : si trat ta di A n -
g e l o D ' A n t o n i d i 20 a n n i a b i 
t a n t e in v i a d e i B a l e s t r a r i 8 
e S e r g i o S p a d o l i n di 2(5 a n n i 
a b i t a n t e in v i a T o r dt N o n a (56. 

IL GIORNO 
— Oggi , marted l 14 (134-231). san 
Ponzio . Bon i fac io , Vit tore . Coro
na. Giusta . Giust ina . Enedina 
So le , sorjre a l le 4.53. t ramonta 
al le 19.44. Luna, u l t i m o quarto 
il 21. 
BOLLETTINI 
— Demograf i cn : Nat l : maschi 
67. f e m m m e 72. Nat i mort l : 1. 
Mort i : m a s c h i 17. f e m m i n e 19. 
de i qual i 13 minor i di s e t t e an
ni. Matr imoni i 27. 
— Mcteoro log l co : Temperatura 
dl ieri : m i n i m a 12.8 - mass i -
ma 23.3 
UN ANEDDOTO 
— Q u a n d o l 'abate Dubois , che 
non e s e r c i t a v a il sacerdoz io . an-
zi si p i ccava di e s s e r l ibcro pen-
satore . fu fat to arc ive scovo di 
Cambrai . 1 mal ign i d i c e v a n o : 
c Qucsta c s ta ta una bell a tro-
vata del Regijonte per fargl i fare 
la pr ima c o m u n i o n e ». 

VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Le mnrinRe del Fi
garo » aU'Eliseo: « L ' u l t l m o s c u -
g n i z z o » al Q u i r i n o : « D e P r e t o -
re V i n c e n z o » al Val le . 
— CINEMA: « II m a g o della 
p ioggia » aU'Ambra Jov ine l l i : 
« Le m i n i c r e dl re S a l o m o n e » al -
l 'Airone: « Ger\-aise » a l l 'Amba-
sc iatori . Golden . Quir inale . Rex: 
c LassU q u a l c u n o mi a m a » al-
1'Ariston. Gal leria . Mignon: e II 
m o m e n t o piU be l lo > a] Caprani-
che t ta . S m e r a l d o ; « Guendal i -
n a » al Cola di Rienzo. Del le 
Maschere , O l y m p i a : c La citta 
del v iz io » aU'£5pero: « La citta 
nuda » al l 'Europa. Maestoso . Me
tropol i tan: « Padri e f i g l i » al 

( Piccola cronaca 
F l a n u m o . « o r i z z o n t e perduto > 
al l ' I taha: < II tadro a al Quiri-
nct ta : < II g i g a n t e » al Rivo l i . 
« Rifift » alio Sp lendore ; « II m o -
nel lo » al Vit tor ia 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Vrnrrdl 17 m a g g i o . a l le ore 19. 
sara tenuta la pr ima l ez ione del 
corso curato da B r u n o Trent in e 
Vincenzo Vite l lo sul tenia: « Pro
b lem! de l lo s v i l u p p o e c o n o m i c o » 
II Corso svo lgera i s cguent i argo-
ment i : 1) Lo s v i l u p p o e c o n o m i c o 
negti e conomls t i c lass ic ! c In 
Marx: 2) I c modc l l i > de l l o sv i 
luppo nella tcor ia m o d e m a : 3) 
Sv i luppo e s o t t o s v i l u p p o : teorie 
sul le arcc arretrate: 4) Aspett i 
del c i p i t a l i s m o c o n t e m p o r a n e o 
1) Aspett i de l la formaz ione d e l 
la grande Industria in Ital ia; 2) 
Monopol i e s v i l u p p o e c o n o m i c o 
del Paese: 3) S v i l u p p o inegua lc 
e dis l ivel l i regional!: 4) Lo 
« S c h e m a Vanoni » e le cond iz io 
ni di una e f f e t t i va pol i t i ca di 
sv i luppo . Le s u c c e s s i v e lezloni 
avranno luogo ne l giornl 20. 24. 
31 maggio . 3. 5, 7 g iugno. a l le 
ore 19. s e m p r e nel la s ede d c l -
1'Istituto (via S ic i l ia . 136). 

C I R C O L O . C A R D U C C I > 
— Mrrcolrdl . 15 m a g g i o , al le 
ore 21 nri locall del Circolo Car-
ducc i (v iale Giot to , 19) s i l n a u -

g u n r a I'aniio . i c c a d e m l i o 1957-
1958 del Circolo. L'on. Lel io Bas 

so (deputato al Par lamento , m e m -
bro del la Segreter ia del PSI) par
iera sul t e m a : < I rapport! tra 
Stato e Chicsa neU'ambito del la 
Cost i tuzione a: segu ira un pubbl i -
co d ibat t i to : pres i cdera: D o m e -
nico Paolol la (Pres idente del Cir
co lo Culturale « Giosue Carduc-
ci »): presentera: Luc iano Vacca-
ri (Segretar io del la Sez ione c Ro-
dolfi. Morandl » del PSI) . 

DIVIETI Dl TRANSITO 
— In d lprndrnza di lavori per il 
r i fac imento de l la pav imentaz ione . 
il Ponte Vit torio Emanue le sarfl 
sbarrato al traff ico ve ico lare per 
la durata presumib i l e di g iornl 
30 a deeorrcro da d o m a a i 14 
magg io p. v. Durante ta le p e -
riodo sara c o n s e n t i t o il t rans i to 
nei d u e sens ! di marc ia ai soil 
mezzi f i loviari e tramviari . 

-GRAN GALA DEL JAZZ > 
— Organlzzata dal Jazz Club 
Roma si terra al Teatro Etiseo 
il 17. 18 c 19 c m. la c Gran Ga
la del J a z z » . Nel corso de l tre 
concert! si e s ib lranno a l cune tra 
le migl ior i orches tre i ta l iane 
specla l izzatc in ta lc gencrc di 
mus ica . Part ico lnrmcnte a t te so 11 
ritorno del la « R o m a n N e w Or
leans Jazz Band » nel la sua for-

A R I . F C C I I I N O : Riposo. 
ARTI : C la Ugo Tognazzl . Alle 21: 

« L'uomo della groiniaia ». 3 attl 
dl llenncquin e Duval. 

DEI QUIRITI: Riposo. 
DFLLC MUSE: C la p Barbara. M 

OiMril.ibjisl. Ci GotuM. Alle 21.30: 
« Manci.i competente ». dl Aladar 

1 LENA lll'TTINI (\la Galvanl tele-
foiio =V>W,t.l)- C la D'Orlella-Palml 
Alle lt..:m prmu dl: « I figll dl 
lH'^^llllo > di S,il\ni\IRIndl In 6 attl 
(intvzi fdiiiill.irl). 

ELISEO: C la Ihe.itre National l>opu 
lolre dlrctta da Jean Vllar. Alle 21: 
« Le mariage de Figaro* dl Beau 
niarchais. 

IL MILLIMETRO: C la dlrella da M 
Minnozti. Alle 21.15: « II giuoco 
delle parti ». dl Pirandello 

LO CHALET: Riposo. Venerdl alle 
21.IV Conip dr i:. CastellanI con 
L. Veronese e G Platone. prima di 
« Villa De Ritls » di E. D'Arborea 
NoMta aisohita. 

PALAZ/O SISTINA: Cinerama lloll 
day. Apertura ore 16. Infzlo Cine 
ram.i alle Iri 40-19.30 22.15 (Prezzi 
I. fK»9i\1). 

PIRANDEILO: Riposo 
QUIRINO: , 0 « 1 .ille 21.15 reptiiM de 

« I ultimo •.cngiilz/o ». di RatT.ielr 
Vl\i.ini a m 11 gr.indc Iriterptetj 
no'ie di Nino l.ir.into 

R i n O l I O l I.ISIO: Riposo 
ROSSINI: C la stabile del Tealro Ita 

llano dlietta dd C. Durante. Alle 
21.15: « II irmlto dl niia moglle » 
3 attl di A. Ccnsato. 

SATIRI: Cla stabile del glallo dlret 
ta da G Giioli con N Frasclil Al 
le 21.15. prinn di: « Alle 9 In 
punto*. di Ju-k Popplewell (novitj 
.i-«>!ut.i) 

VAI Li : C la A. Milln • V Morkonl 
\ l le 2I.I'>. prinn rapprcsenlazloiie 
di c Dc l'ri-tore Viiueiizo », di 
I'diiardo De l"ilip|K> (noMta). 

CrNEMA VARIETA 

Albanibra: Froti-Prou. con D. Robin 
'• ri\ i-.!.> D.inte e Rum 

Altlcrl: Doppio gioco, con (t i .uira 
Mer e rivisla 

Ambra-Jovlnelll: II mago delta plop 
g u . con U Lancaster e nvlsta G J 
gli,.rdl 

Principe: Canl e cattl e rivista 
Volturnu: Frou-frou, con D. Robin 

e rhlsta Rlzzo Pistonl 

CINEMA 

mazlone c o n Giovanni Borghl . 
Marcel lo Riccio. Ivan Vandor, 
P ino Liberat i . Umberto Cesari 
Marcel lo Rosa c Michelc T o m a i -
lio. Gli altri gruppi mus ica l ! in 
programma sono: Ottetto di Ro
ma. d irc t to da Piero Umil iani 
con la cantnnte americana Carol 
Danel l . AH Stars S w i n g Sexte t , 
Lino Qu.-iglioro. Roberto N ico lo -
si. N e w Emily Jazz Band di Mo-
dena . Otte t to Aure l io Ciarallo, 
Mario Cantinl c il Quartetto 
Moonl ight . Luciano Fineschi and 
h is Jumpers , il Complesso Mario 
Cavaceppi . la cantantc pianista 
Dora Musumecl e ta Rivers ide 
Jazz Band di Mllano. 

GITE 
— L.'Unlver«iltft Popolarc Roman*. 
per sua inizintiva o per accord! 
con a l tre associazlonl , pone a d i -
spos iz ione del propri s o d le s e -
guent i pross ime gi te i s trut t ivc . 
1) Casamari - Arplno - Isola Ll-
rl - Sora; 2) Ariccia: 3) Viterbo 
— Bagna ia ; 4) Rieti - PicdIIuco -
Cascata del lo Marmore - T e m l 
Cral C o m u n e ) : 5) Rimini - San 
Marino - Ancnna - Loreto (Cral 
C o m u n e ) : 6) Spolc to - M o n t e l u -
c o (Circolo Archeologlco R o m a 
n o ) : 7) Urbino (Circolo A r c h e o 
log lco Rom. ino) . Per informazio-
ni e prenotazloni . cntro il n u -
m e r o di po«:tl di«ponibiH. presso 
la Segreter ia al Collcgio Romano 

ESAMI ESTIVI 
— II t rrmlnr per la prrsrnta -
z lone de l lo dornande dl a m m i s -
s i o n e agli rs. imi univers i tar i 
de l la se s s ione es t iva o prorogata 
f ino a sabato 18 maggio p . v. i n -
c luso . 

Alcyone: Cinque contro II Casino, con 
K. No\iak 

Alessandrlno: Riposo 
Ambasclatori: Gcrvalse con M. Schell 
Anlene: l.'uonio senza paura, con K 

Douglas 
Apollo: La castellana del Llbano, con 

J. Servals 
Applo: Quattro ragatze In gamba, 

con E. Martlnelll 
Aqulla: La donna venduta, con Jane 

Russsell 
Arenula: Cravamo 7 fratelll. con J 

Craln e Agguato degli apaches 
Ariel: Sombrero, con V. Gassman 
Arizona: La vendlcatrlce di Sl\lglla. 

con L. Mariano 
Astoria: La prlncipcs&a Slssl. con A 

Schneider 
Astra: Zarak Khan, con V. Mature 
Atlante: Opernzlonc dinamlte 
Atlantic: La legge del capestro. con 

J. Cagney 
Augustus: Fratelll rlvall. con Debra 

Paget 
Aurelio: Riposo 
Aurco: Gil uomlnl condannano, con 

D. Dors 
Ausonla: La prlnclpessa Slssl. con A 

Schneider 
Aventlno: Qiiattro ragarze In samba 

con E. Martlnelll 
Avlla: Riposo 
Avorio: Scialuppe a mare, con Jcfl 

Chandler 
Bellannlno: Riposo 
Belle Aril: Riposo 
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PROGRAMMA NAZIONAIE 

Ore 6,40: Pievisionl del tempc pel 
I peicatolt; 7: G'Otnale radio. 1,K>. 
Le Commisslont patlamrntan: 8: 
Glornatr radio - Rassecna delta 
stamps Italians: 8 45 9: La ocmu 
niti u t n i u , II: Orchestra dneila 
da Bruno Cantor*; 11.30- Mustca 
da camera: 12.10: Cinzont pre 
sentate al VII Festival dl Santrmc 
1^7; 12.50 Asooltate questa tera...; 
13: Giornale radio: 13.20- Album 
mustcale; 14: Giornale radio Li
st too Borsa dt Mil a no: 14 15-14^0: 
Artl plasticfte e figurative: 16.20: 
Chlamata cnarlttlml: I6.2S: Prevl-
s'ont del tempo pe> ' pescatcrl; 
16JX>- Lr oplnvcni degli altri: I6 .« : 
Complesso Caratteristico « Espr 
ria >. 17. Orchestra diretta da Ar
mando Fragna: \7JXt- Al *ostn or-
dini: 15* Concerto «inton*co diretto 
da Franco Caracctsio. ccn la parte-
cipazione del p:ant<ta Rudolt Ser-
kirr Mozart: «Concerto tn la mi
nor* »t per pianoforte e orctiesira 
K. <SS: a) Allegro, b) Andante, c) 
Presto: Schumann: «Concerto in 
la mioore op 54 ». per pianoforte e 
orchestra: Gargiulo: «Sintorrta 
n 2 » (Prima esecuzione asscluta) 
Nell'IntervallO: Qurstc rtostro tem
po; 19.30: Fattt r proWerr.t acrfcoll; 
13.45: La voce dei la\ora!ori. TO: 
Album mustcale. 70 30 Gtcrnslr ra 
d ;o - Radiosport; 21: L» -.oce che 
ritorna: « Lotta con I angelo » Tre 
attl dl Tullia p:r-elll. con Flena 
Da Venezia Antonio Battistetla e 
Salvo Randone; 22 45: Duo motivl e 
quiz. Programma scam No fra la 
Radio diffusion Television Franca Is* 
e la Radiotele-risione Ilaltana. 23.IV. 
0 ? g i al Parlamento G!ornale ra
dio - Mus'ca da b-i!lo: 24- Ultime 
notlzle Buonanoitr 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9: FScmertdl - Notlne del 

mattlno II Buongtorno: 9 30- Or 
chestra della canzone diretta da 
Angelint; Ift-ll; Appuntamento alle 
died: 13- KO.; 13.30: Giornale ra 

dio Ascoltate questa sera .. :13.45: 
II contagocce. « L ospite di turno »: 
EIIJ Fitzgerald: 13.50: II dlscobolo; 
13.55" Camplonario: 14.30: Scheimi 
e rlbalte. Rassegna degli spe iu 
coll. 14.45: Vola stornello Canta 
Rosetta Fucct. 15: Giornale radio -
Prevision! del tempo Boll meteor. 
Canzonl In vetnna; 16- Mezzanotte 
con I'eroe. Radiocommedla dl Set- • 
RIO Paolinl e Stelio Silvestrl; 17: 
Concerto dl musica operlstica dl 
retfo da Giuseppe Roisf: IS: Gior
nale radio Capitan Fanlara. Rac
conto dl Yambo Quarto episodlo: 
1H.30: Rltml del XX secolo; 19: 
Clause unica: 19.30: Altalena mu 
alcale: 20: R ldo iera ; 20.30: La vo
ce che ritorna. oonccrso a premi 
Ira gli ascoltatorl. Scrlvetect. »e le 
canter anno Un programma dl A 
Amurrl: 21.15: Mike Bon ({tot no pre 
ser.ta: « Tutu per uno » Program 
ma dl quiz a prerni con la parte 
cipazio.ie degli ascoltatorl - Al !er-
mine: Ultime notizfe: 22.15: Tele-
sccpio Quasi giornale del martedi: 
22.45: Sott" "a luna e *otto 'e Mel 
le. eon Fausto Qgl iano e Alberto. 
Continislo: 23-23.30: Slparietto: « M 
Barbagiannl • Rivlstlna notturna dl 
Silvano Nelli 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 19: La *p<ritua!ita ruisa e lo 

Occtdente. a cura di Leooida Gan 
cikrv. 19 30- IniziatUe culturall 
Educazione e scuola pcpolare tn 
Ital a: 20. L'lndicatore econom'co 
20.15: CONCERTO DI OGNI SERA: 

l_ Boccherlnl: « Sonata In do 
mlnore >. per -rtolonctllo e pia
noforte: P Schubert fl7f7-IS3s): 
• Studio In ml bemolle mlnore • 
Studio in ml bemolle maggtore -
Allegretto la do minor* • Studio 
In do magglore > (op po-ittrma) 

21. II G'ornale del Terzo; 21.20: 
A«petti e problemi dell'attuale let 
teritura per I'lnlanzla: 21 50- An 
tome Vivaldi: « La ninfa e II pa 
i tore» . serenata a tre: 22.40: La 
Rassegna :« Storta medloevale » a 
cura dl Clnzio Vlotante: 23.10: Jean 
Marti non: « Quartetto. op. 43 ». 

O R E 22.20: I d a L o p l 
II fi l 

*, I7J0: LA IV OLI RAGA/ZI -
€ Passaporto ». lezione di lingua 
Inglese a cura di Jole Glannfnl; 
« La vcatola maglca ». naba-lan-
lasla dl Mario Pompel reallzzata 
con I pupazzl dl Maria Perego 

. 13.25: Viaggl In poltrona a c .ra 
, di Franca Caprino e Gilberto Se-
"• teri. Escursicm geo-jrafiche con 
: brant di docur-.entan. loto. notl-
- tie varfe: If) 55: Telespoct; 20.30: 

Teleglornale - prima edizione: 20.50: 
Carniello 
21: LA.Ml CO DEGLI ANIMALI • 

a cura dl Angeto Locnbardl. Nuo-
vo elclo. In rlpresa. stavolta. dal 
Glardino Zoologlco dl Roma 

2I.4S: Varieli mu>.K-ale - program
ma di musica leggera con Tor-
ciiestra dire'ia da Gaetano Gl-
melli e la p a r i e o p w o n e della 
orchestra rilm'Ca ha.nana Questo 
complesso. che m n indu'ge a ten-
taziom lolklornt.che. preferendo il 
repertorio cle*s'co delta sua ter
ra Comprende I migliori ele-
mentl profess.onlstl de « L'Ecola 
Nationale de Mu«icue » della Re-
pubblica di Haiti. 

22.20: «b'unica via dl tejmpo >, 
film con Ida Lupino. 

22.45: SETTENOTE - II programma 
di muikhe del '500 e del '600. che 
sari presentato In ttlevHIone nel
la rubrlca « Settenote » e the sa
r i esegulto dal Gruppo madrlga-
llstlco femmlnile « G B Martini > 
di Bologna, dlretto dal maestro 
A done Zecchl. comprende le se-
guentl composlzionl polifonlche: 
« La pastorclla mla • di Jacob 
Arcadell; « Vlllanella >. da € La 
pazzla senile » dl Adrlano Ban-
chleii; • Chi la gagllarda > dl G 
Domenlco Da Kola; • Forestler 
innamorio» dl Andrea Gabrlell. 
< Scaranne Roll > di G.B. Marti
ni. due canonl burlevchl (• O na-
u>n potputo e bello » e « Blbito-
res >) ed Inline alcune « Laudl 
spiriluali > dl anonlml del XVI 
tccolo 

23.15: Questo nostra cinema • situa-
, . , . , . . . , . . . zlone del cinema itallano. secondo 

n o f n e l l a f o t o c o l m a r i t o ) I n t e r p r e t e r * pANICA. lorganlzzazlone dei pro-
« L ' a n l c a v i s d l l e a t n p o » dultori: 23.30: Teleglomala: 

P R I M E V I S I O N I 
Adrlano: I vlolentl. con C. Heston 

lap alle 15) 
America: I violentl, con C. lieslon 

(ap. alte ID) 
Arcblmcde: Una plslola pet un vile 

con F Mc Murr=iv 
Arcobalrno: Une fille epalante (alle 

lH-'JO 2 2 ) 
Ariston: Ixissu qualcuno ml ama. con 

P. Aiigcll 
Arlecchlno: E' meravlglloso esser glo 

vanl. con P. Mills (alle 15.43-17.53-
20.05.22.15) 

Altuallta: Pepplno le modelle e chella 
lla. con P. De Flllppo 

Barberlnl: E' meravlglloso esser gio
vani. con J Mills (alle 15.45) 

Capltnl: L'ultlmo paradiso (alle 16.15' 
IS 15 20.20 22.45) 

Capranlca: Una pislota per un vile 
cr>n F Mc Murray 

Capranlclirlla: II momento piu bello. 
con G Ralll 

Corso: Souvenir d l ta l le . con G Fer 
zeltl (alle 15.45-17.40 20 22.45) 

Europa: La clt l i nuda. con B Fitz
gerald (alle 15.30-17.55 20.05 22.30) 

Fiamma: Le avventure dl mr Cory. 
con T. Curtis (alle 16 18.15 20.15 
22.301 

Flamrnetta: La lutnlore- d'en face, con 
B. Bardot (alle 17.30-19.45-22) 

Galleria: Lassu qualcuno mi ama 
con P An«eU 

Imperlale: Call.ighan chiama Interpol 
Maestn*o: La d l t* nuda. con II Fltz 

cerald 
Metropolitan: IJI cltti nuda. con B 

FitzRera1d (alle 15.45 • 1S.I5 - 20.30 
22 30) 

Mignon: I assti qualcuno ml ama. con 
P Angeli 

Moderno: Callaghan chiama Interpol 
Moderno Salctta: Peppim le modelle 

e chella lla. con P. Dc Ttlipno 
New York: I vlolentl con C Heston 
Paris; Callachan rhiama Interpol 
Plaza: L'uomo vjlilarlo. con J. Pa 

lancr 
Quattro Fonlane: | vlolentl. con C 

Heston 
Qulrlnelfa: II ladro. con H. Fonda 

(ap. alle 16) 
Rivoli; | | gigante. con James Dean 

• alle 15 1120 22.20) 
Salone Margherlta: I.'ultimo bazooka 

tuona. con J. Payne 
Smeraldo: II momento plu bello. con 

R. Ralli 
Splendore: Rlfifl. con J. Servals 
Supercinema: Una plstola per un vile. 

con F Mc Murray (alle 15.45 17.55 
20 22 40) 

Trevl; t_'n re p r qnatlro repine, con 
C Gable (alle 10 30 17-H V> 20.40 
22 V)) 

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

Alrtme: Le mfniere di re Salomone. 
con D Kerr 

Alba: Te <to" a c f v t t a n o 
Ake: I a lecce d<-l cap"tro. rr>n J 

Cjsjnev 

Sala S. Sebastlano: Riposo 
Sala S .Splrito: Riposo 
Sala Saturnlno: Riposo 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: Ladro In paradlso, con 

A. Lane 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
Sanl'lppollto: Riposo 
Savola: Quatlro ragazte in gamba 

con E. Martlnelll 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: 5. Squadrlglia Hurrica

nes. con A. Kennedy 
Stadium: Plaza de toros. con D. V'or-

tenga 
Stella: Riposo 
Suttano: II re del |azz, con D. Reed 
Tevere: Riposo 
Tlrreno: I. alibi era perietto. con D 

Andrews 
Tlzlano: Avvenlura a Vallechiara, con 

A. Valll 
Tor Saplenza: Domanda di grazla. 

con f>\. Aiorgan 
Trastevere: Riposo 
Trianon: Madame Du Barry, con Ai 

Carol 
Trieste: Guendallna. con J Sassard 
Tuscolo: Priglonlerl del clelo. con J 

Payne 
Ullsse: Interpol 23, con E. Bartok 
lllptano: Perdonautl se ml ami 
Ventuno Aprlle: ,\\ontecarlo. con M 

Dietrich 
Verbano: Come le foglle al vento. con 

I.. Bacall 
Vittoria: II monello. con C. Chaplin 

m wmm 
t capelli grigi o bianchi 

invecchiano qtialsiasi per
sona. Usate anche voi la 
famosa brillantina vege -
tale RINOVA, composta 
su formula americana. 
Fntro pochi giorni i ca
pelli bianchi, grigi e sco-
lorift ritorneranno al loro 
primitivo colbre naturale 
di gioventu. sia esso s ta
to castano. bruno o nero. 
Non e una tintura, quindi 
e innocua. Si usa come 
una comune brillantina l i -
quida, rinforza i capelli 
facendoli rimanere lucidi, 
morbidi, giovanili. La bril
lantina RINOVA trovasi 
in vendita nelle buone 
profumerie e farmacie o p -

pure richiedetela a: 

RI - NO - VA - Piacenza 
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BeKlto: La legge del capestro. con J 
Cagney 

Bernini: II ragazzo sul delfino. coi 
S Loren 

Bolto: BdCio dl fuoco 
Bologiu: Quattro r^g.uze in g.iiutvi 

cui 1 ,\\ irtmelli 
Huston: Web, il cor.iggloso. con R 

I gan 
I'.raiK.iccIo: Quattro ra^azze In g.im 

1M. ion I: M irtinclli 
BrUtol: I a rc^ma dclle plramlili. coi 

J Collins 
Broadway: Contro tutte le baiulicrc 

ton M. OHar.i 
Calltornla: P.irls I'alat-e Hotel, w n 

R. Rlsso 
t'apannelle: Riposo 
Casslo: HI|>.IMI 
Castello: Soli tieirinfinltn, enn \V 

lloldcn 
Cenlrale: Mademoiselle Plgalle. coi 

B ltd i dot 
Cine-Star: I a prlnclpessa Slssl, con 

A. .Schneider 
Clodlo: Arri\ano I dollarl. con Alber 

to Sordi 
Cola dl Rlenzo: Guendallna. con J 

S issard 
Colombo: I.'oriu.i del leopardo 
(.olonna: La (uga dl Tarzan 
Colusseo: Fratelll messlcani. con A 

Kennedy 
Columbus: Rlpov> 
Curallo: II lotto, con V. De Slca 
CrUogono: Ripu*> 
Cristallo: Cinque contro II Casin6 

con K. Nov.ik 
Degli Sclplonl: Riposo 
Del I'liirentinl: Riposo 
Del Plccoll: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Delle Alaschere: Guendallna. con J 

Sassard 
Delle Mlmose: Riposo 
Delle len-azze: Al dl Ii del flume 

ton A. Murphy 
Delle Vlttorlc: Oltre Mombasa, cot 

D. Reed 
Del Vascello: La terra contro I disclu 

\<ilaiitl. con J. Marlowe 
Diana: Irate-Ill rl\all. con D. Paget 
Dnrla: Le avventure di Don Giovanni 

con E. Fly nn 
Due Allorl: Paris Palace Hotel, con 

R Risso 
Due Macclli: Ripcso 
Edelweiss: Quella che avrel dovuti 

spo^arc 
Eden: l-a quadriglla dell'amore. coi 

it Crosby 
Lsperla: RahbUi In corpo. con Fran 

colse Arnoul 
Esprni: La citta del vlzio. con K 

Grant 
I iKlidc: Riposo 
Lxtelslor: Sono un scnllmentale, con 

W. Cluari 
Farnesr: II tenente dinamlte, con A 

Murphy 
Farneslna: Riposo 
Faro: Inrantcsimo. con K. Novak 
Hamlnlo: Padri e figll. con M. Ma 

strolannl 
roullano: II segrcto di Suor Angela. 

ton R. Vnllone 
I'ontana: Quarto grado 
Garbatella: II ritorno del \endlcatore. 

con A. Quinn 
Gardenclne: II ragazzo sul delGno 

con S 1 oien 
Giovane Trastevere: Guauto di ferro 

con R. St.ik 
Glullo Cesare: Vivendo cantando clu 

male II lo?. con C. Villa 
Golden: Gerv.ilse, con M. Schell 
fiuadalupe: Ri(K)bO 
Hollywood: Miss spogliarello. con B 

Bardot 
Indunn: Mister X l'uomo ombra. con 

II Williams 
Jonio: I senza lecge. con R. Soott 
Iris: Gangster del ring, con Audie 

Murphy 
Italia: Orizronte perduto. con Ronald 

Cilm in 
La I'cnlce: La castellana del Llbano 

o n J Ser\als 
Leoilne: Miss spogliarello. con Bri 

t;.tte Bardot 
Libia: l.'mferno degli uomlnl del cle 

!<>. con A Moss 
I Ivor no: Riposo 
Manznnl: Lc 3 nMti di Eva. con D 

Nu en 
Marconi: Riposo 
Massimo: lo ho ucciso, con G. San 

dcrs 
Mazzinl: La sposa troppo bella. con 

B Bardot 
Medaglie d'oro: Riposo 
Mondial: II ragazzo sul delSno. con 

S Loren 
Nasc*: Ripo*o 
Niagara: Prigioniero della miniera. 

rfin 5> Hav»ard 
Novocine: I iamme a Catcutta. con 

D Darcel 
N'uovo: Paris Palace Hotel, con R 

R.sso 
Ooeon: TrafSrantl d'uominl 
Odescalchl: La mon'agna. con Spen 

err Tracv 
01>mpia: Guendalirw. con J. Sassard 
Orteo: Ch'uso per demollzionr 
Orlente: Fratelll mess-cani. con A 

KVnr.edv 
Orione: Riposo 
Ostlcnse: Ripo»o 
uttavlano: Arrivano I dollar!, enn A 

Sordi 
Ottavilla: 11 sendicatore silenzioso 

enn A. Baxter 
Palazzo: Miss spogliarello, con Bri 

pi'te Bardot 
Palestrina: La grande priglor.e. cor> 

S Sidney 
Parioll: La castellana del Lihano. co-. 

J S'rvais 
Pax: R.roso 
Plo X (Torre Gala): Riposo 
Planetarlo: Rassegna T.ternazlona!' 

d.-K-itmentartO sportiv-. 
Ptatino: Le tre noMi di E ia . crn D 

N't-, en 
Pllnius: Poltrona vuota. con D. Bo 

garde 
Prent-vte: >V>nfecarlo, con Marlene 

Dietr:ch 
Prima Porta: Addio so f . 1 di jlnrU 

con F Interlenghi 
Prlmavera: I p:rati dl >tonterey 
Puccini: \jt pistola r.on basta. cor 

A. Quinn 
Qnirlnale: Gervaise. con M Schell 
Quiritl: Ripo»o 
Radio: Mondo cane, con C Chaplin 
Reate: La grande prigione, con S 

Sidney 
Rey: Riposo 
Re*: Gervaise. con M. Schell 
Rialto: Cortina dl spie 
RJtz: Master X I'onmo ombra. ccn E 

Williams 
Roma: La reglrta Margot 
Roxy: II ragazzo sul delfino. con S 

Loren 
Rubino: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Me li mang:o v i i i . con 

Fernande! 
Sala Plemotite: Riposo 
Sala Redentore: Riposo 

CINEMA CHE PRATICANO OG 
Gl LA RIDUZIONE AGIS • FNAL 
America. Aureo, Alllerl, Astoria. Are 
niila. Astra. Augustus. Applo, Allan 
te. Atlantic, Rrancaccio, Helsito. 
liolio, Castello. Cnlonna. Corso, Clo-
dlo. Clnestar. Cristallo. Del Vascello 
Delle Vlltorle. Diana. Due Allorl 
Ixcelslor. Espero, Garbatella. Gar 
.leucine. Goldenclne. Glullo Cesare. 
Iloll>uood. Iris, La Fenlce, Mazzinl. 
Maiuonl, Maestoso, Atasslnin. Atl-
ijnnn. Mondial. Nuova York. Nuoio 
Ollmpla. Odescalchl, Orlente. Otta-
vlano. Palestrina, Parioll, Puccini 
Planetarlo, Quattro Fonlane, Rex. 
Rllz. Roxy. Sala Umberto, Salone 
Margherlta. Salerno, Tuscolo. Trieste. 
Ullsse. Vittoria. TEATRI: Chalet. Del 
le .Muse. II Millimelro. Pirandello 
Quirino. Rossini. 

IL PIONIERE 

e // giornale 
per i vostri 
r a g a zsi 

AXIIUNCI ECONOMIC! 
i ) COMMERCIAL! L. 12 

A.A. ARTIOIANI CantQ s v e n d o -
no c a m e r a letto. pranzo. e c c . A r -
redament l gran lusso e c o n o m i c l . 
FaclUtazlonT, Tarsia 31 (d lr impet -
to Enal ) Napoli . 

CATALOOO. 100 a m b i m t i L. 100. 
Vls l tatc MOBILETERNI. Carra
ra 15. Consegna o v u n q u e gratu l -
ta. A n c h e rate. 

RUOTEGOMMATE per carrel l l 
industrial! , carriole , mobl l l . V a -
gto assort lmcnto , prezzi fabbrica . 
INDART. v ia Casi l ina 17-25. v i a 
P a l e r m o 25-31. 
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Rinascita 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medlec ESQUILIN0 
VENEREE cu» 

prematrlmonlal l 
D I S P U N / I O N I 6 E S S U A L I 

41 ogn l o r l f l n e 
L A B U K A T O K I O 
A N A L I S I M I C U O S . S A N Q U E j 
Dlrett. Dr. F. Calandrl gpeclallftaj 
Via Carlo Alberto, 43 (StaaJone)) 

Aut . Prel. 17-7-52 n 21713 

STROM DOTTOIl 
DAVID 

SPECIAI.ISTA DERMATOLOGO 

Cura i c l ero iante del le 
VENE VARICOSE 

VENERE* - PKLLE 
DISFUNZIONI 8ESSUAL1 

VIA COLA Dl RIENZO 1 5 2 
Tel 354.501 . Ore 8-20 . Feat. 8-13) 

(Aut Prof lfi-7-'S2. n. 21R39) 

ENDOCRINE 
Studio Mt-clU-o pel la cura delle. 
c so le > dlsfunzlonl e ilebolezzei 
leasuall ill or l f lne nervosa, psl-J 
crilca. endocrina (Neuras ten la ' 
dellclenz«« ed anomal le sessualDJ 
Vlsite preinatrimnniali Dott. P . 
MONACO. Roma, Via Salaria 72 
int . 4 (Piazza Flume) Orario 9-12-
18-18 e per appuntamento - Te4 
lefonl 862 960 - 844.131 (Aut. ComJ 
Roma 1K019 del 25 ottohre 195ft)J 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 5 0 4 
(Pres io P l a n a del Popolo) 

Tel . 61.929 - Ore 8-20 - Fest . 8-131 

Eflitori 
Riuniti 

Le opere e i giorni 
TIKHON SEMUSK1N 

AVVENTURA TRA I GIIIACCI 
pp. 356 - / , . 1.200 

Nel la EUgpestiva cornice dclI 'E'trcuia Siberia si s v o l g e il 
rarronto d c l l e avventure e d e l l c lot te di u o m i n i arditi 
e v i o l e n t i , n e l l e qual i v i v c il contra l to dranimat ico tra 
i c c r h i o e l l t iovo, tra lc tradiz ioni antiili i<«iiiie di pr imi
t ive iribii c Tallia ricra di speranza de l la civiltu soc in l i i ta . 

Editor. 
Riuniti 

Orient amenti 
MAURICE DOBB 

STORIA dell'ECONOMIA SOMETICA 
pp .540 -L. 3.500 

l.a rralta d r l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o del pae«e del 'oc ia -
l i«mo. dal la R i v o l u z i n n e ad o r p i , ne l l ' opera ili un s r a s d e 
. ' tudiofo i n f l c j r . c c m p l a r e p e r il s u o va lore metodlolo-
pico e per la r icchezza d c i r i n f o r m a i t o n e . 

Editori 
Riuniti 

Biblioteca della Resistenza 
GUIDO NOZZOLl 

QUELLI DI BULOW 
pp. 400 • L. 600 

Un nuovo appatsionante capitolo della modema epopea 
garibaldina. nella cronaca delle imprese Iecjtendario * ** 
«28* Brigata» di Bulow. Un nuovo contributo di 
gine e di rirordi alia Horia della Re»i»tenxa. 
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Gli avvenimenti sportivi 

Una folia sblgoltlta o cnmniasba liu sostuto a luiigo sul lungo ove e avvenuta la trcmcnda sciagura dl Guidizzolo. Nella fotu 
un gruppa dl pcrsono a&scrva II casco c una Scarpa di Dc Portago e le due ruote della vctturu, una delle «]uali c statu 
appunto la causa prlnclpule del sinistro. Conic e nolo 11 bolide dl Do Portago c uscito funrl strada proprio a causa del 
dlstacco di un battistruda avvenuto probabllmeute per una Imperfczlone dl fabbrlca. I copertonl dcllc niuechiiie da corsa 
sono studlatl apposltamentc per sopportare 11 rapporto peso/potenza delle vetture. Comunquc particolarl plu precis! sul 
dlstacco del battistruda c sulle rcall cause che lo hanno provocato dctcrininanrio la sciagura si putianno conosccrc «|uaii(Io 

xrrra cnncltisa I'lnclilcsta tecnlca npcrta sublto dopo II disa&tro 

DOPO LE CLAMOROSE SCONFITTE DEGLI AZZURRI A ZAGABRIA E PESCARA . 

Chi mondeiemo a Lisbona? 
eoza attenuanti i nostri "amoschettieri,, 

Una lezione anche dagli egiziani! 
(Dal nostro Invlato speclale) 

VENEZIA, TaT— La coml-
tlva azzurra si e sciolta oggi 
pomeriggio alle 17. I nazio-
nali se ne sono andati alia 
chetlchella, cercando di non 
farsi notare. Da Trieste a Ve-
nezia sono rimasti chiusi ne-
gll scompartimenti ed aveva-
no abbassato le tendine. I di-
rigentl hanno ordinaio agli 
atleti dl non affacciarsi ai fl-
nestrini. A Trieste e a Vene-
zia gli sportiui hanno fischia-
to e inveito contro la mnta 
vettura jerroviaria; nell'iu-
tcrno i calciatori ascoltavano 
in silenzio gli insulli. 

Uno di loro. Viryilt — non 
potcra esserc che lui — ha 
tnfranto ii diuieto c si c af-
fucciato per rcplicare: una 
violenta bordata di urli lo ha 
subitamcute rtcacaato dentro. 

Erano 33 anni (Ungheria-
ltalla 7 a 2 nel 1924 a Buda
pest). che la naztonalc azzur
ra non subiva una bntosta del 
generc. II giorno 12 maggio 
diverrd una data memorabUe 
per il calcio italiano. la po-
trcnio dimenticare soltanto 
quando la rapprcsentativa 
avrd risalito la scala mondia-
le dei valori e una fitta scric 
di belle partite ai>rd canccl-
lato il ricordo del G a 1 in/Ht-
toci dagli illirici. Ala quanto 
tempo passera prima che cio 
possa acenderc F se la ca-
tastrofe di Zagabrla si ripe-

EGITTO-ITALIA B 1-0 — Un tiro di Firmanl parato con sicurezza da Baraskos 

(Oal nostro Invlato spec la le) 
tesse. magari con proporzioni 
piu raste? 

La vittoria jugoslava non ha 
ombre. e trasparente come un 
cristallo di roccia. solo uno 
scriteriato o uno sportivo in 
malafede interessato, solo il 
piu fazioso del fazlosl. osereb-
be porre in discussione la va-
lidifd del successo dei nostrt 
braui auuersari di ieri. Que-
sta sconfittu non ha scusanti: 
c un documento della nostra 

CHIEDENDO L'ABOLIZIONE DELLA MILLE MIGLIA E DELLE CORSE AUTOMOB1LISTICHE SU STRADA 

Unanime la stampa di tutto il mondo rillette Forrore 
dell'opinione pubblica per la tragedia di Guidizzolo 

La stampa di ogni cor-
rente, italiana e straniera 
rendendosi interprete dei 
sentimenti dell'opinione pub
blica. rimnsta agghiacciata 
dalla spaventosa sc iagura di 
Guidizzolo. tin chiesto c chio-
dc l'abolizione della € Mille 
Miglia •, sottolineandone l ri-
schi dovuti alia velocita or-
m a i e levat i ss ima delle m a c -
chine, alle pess ime condizio-
ni delle strade itnliane cd al-
1'impossibilita di sa lvaguar-
darc adeguatamente l'mco-
lumita del pubblico. Ripor-
tinmo qui di seguito mm stral-
cio dei passi piii signiflcativi 
apparsi ion sul la stampa itn
liana e straniera: 

La stampa italiana 

Corriere d' Informazlone: 
« . . .La s trage avutasi ieri 
sulla strada della " Mille 
Migl ia ", ripropone in ter

mini piu che ma i crudcli c 
pcrentori la necess i ta di 
met tere fine a questa pur 
bel l iss ima gara. Le " Mille 
Miglia" vo^liono troppo san-
gue, perche si possa tran-
quil lamente continuare a 
correrle dopo qualchc tem-
poranea polcmica. E ora 
che la corsa abbia fine, che 
questa tragica XXIV "Mille 
Migl ia" sia l'ultima della se-
rie. Non e'e nessuna vera 
ragionc pcrch.6 si debba con
tinuare a corrcrla; ci sono 
tutte le ragioni perche si 
cess i di corrcrla ». 

Stampa sera: • . . .Le vit-
t imc falciatc dal bolide di 
Dc Portago, che v iagg iava 
ad oltre 200 all'ora, ripro-
pongono una domanda che 
suscito gia acccsc polcmichc 
e nette prese di posizionc 
ncl giugno del 1055 subito 
dopo la sciagura dl Le Mans: 
"A chi g iova?" •. 

Basta con il sangue 
P a e s e s era : < ...Tali corse 

su strada, fra rnuri di case , 
alberi , paracart i , tilt della 
luce , rotaie di trams, non 
possono piii e s sere a m m e s s c . 
Il d r a m m a ha una ccrtezza 
ne l calcolo delle probability. 
l a riuscita fel ice una possi-
bilita nel giuoco della fortu-
na . Se corse dovranno es-
scrv i per dare alle cs igenzc 
de l progresso dei banchi di 
prova in cui eserci tare ma
gari lo spirito agonistico di 
giovani appassionati di velo
c i ta , qucste non dovranno 
c h e e s sere ospitate in sedi 
adatte . in piste, in cui non 
s ia asso lutamentc in giuoco 
l a vita degl i spettatori e in 
cui s iano ass icuratc tutte le 
m i s u r e possibili tcoriche e 
prat iche per ridurre nl mi-
n imo, aH'inevitabile. le pos-
sibilita di catastmfi , anche 
p e r i corridori ». 

II T e m p o : . . . .Come si cb-
b e allora il coraggio di co-
minc iare , bisognava e biso-
gna averc il coraggio di 
smet tere . N e m m c n o la giu-
stificazione dei progrcssi tec-
nici potrebbe suggerire la 
continuation?* di una corsa 
cosl micidiale . 

« D i c i a m o basta al le corse 
per il dolore che ogni cro-
n a c a domenicale ormai non 
m a n c a di provocarci. e per 

V 

SM'ORT 
ii \sn 

AMSTERDAM. 13. - II bclga Rik 
Van Lony ha rtnto oggl. per il «r-
enndo inno enn^ccathro. il giro cl-
clistlco d Oljnda. La lappa odirr-
na. in Rootrndaal ad Am^trrdJin. 
•alia dUtan/a di km. 2Xt. «• \lala 
•Inta dall'olandr^e G«rrit Vnortins. 
scipiito n*II'ordin* dal hflca Rik 
l.aytcn e dagli ntandni Jaak Krt\-
ren e Wlm Van f ^t. 

• 
LONDRA. 13. - II campionc 

mondlale dei gallo. il Iranct-se Al-
phonse Haliml. iiKontrrri II 4 glu-
goo alio « Harrlngay Stadium » lo 
Irlandeie Jimmy Carson, in an crrni-
battlmratn In 10 riprr*e non vale-
Ynfe ptr II titolo. the %arl il ptimo 
disputtto da llalimi in Inatilllrrrj. 

• LUSSFMRURGO. 13. - II Iran-
cest Gerard Saint ha vinto II fiiro 
cklistico del Umembargo. La qnar-
ta ed oltima lappa e stata ocgl 
vlnta da an altro francese. Nicolas 
Barone, che ha coperto la distanza 
dl 2M chilometrl fra Dieklrch e 
E»ch-*ar-AI/ette In 8 16"33". Gerard 
Saint. II vlncltore del 6'r°- * »wl-
vato terzo nrlla lappa odierna 

• ERLINO, II. - II belga Tmil 
Batzen ha vlnto oggl la decima 
tappa Wroclaw-Katowice (km. l«0) 
delta ffara cklislka Praga-Berlino-
Vanavla. 

Secvndo (I e piazzato il (edesco 
•rtnrtaW Gocnter Grnenwlad. Terzo 
* f l—•> l» STede<e Miller. 

il furore che ci suscita que
sta assurda lotta tra le mol-
titudim indifesc e un pugno 
di irrespoiisabill. Non basli') 
la tragedia di Le Mans, ac-
caduta nonostante si trattas-
se di un circuito chiuso. do-
tato di tutte le protezioni 
c di tutte le misure di sicu
rezza che la difesa della vita 
umana impone. 

« I morti di ieri hanno pa-
gato per questc c ieche osti-
narioni. per questi immoral i 
crrori, per questa diabolica 
persevcranzn. Ma adesso . a 
gran voce dic iamo basta ». 

II Giornale d'ltalla: « Co
m e abbiamo gia scritto lo 
scorso anno, altra luttuosa 
cdizione della "Mille Miglia", 
non si pud pcrmettere di 
continuare a varare la cor
sa. tentando esperimenti per 
impedire il verificarsi di tra-
gici incident!. Ormai il ca-
pitolo della storia e dello 
sport automobihstico riguar-
dante la "Mille Miglia" deve 
considcrarsi chiuso 

II P a e s e : « La conferma 
ai nostri timori e purtropno 
venuta: tragica, terribife. 
spaventosamente piu grave 
di quanto si potesse prevc-
dere. Ed e per qucsto che , 
con decisione, con indigna-
zione. dic iamo: basta con 

3ucste folli corse su stra-
a!.. . Corrano i bolidi sulle 

piste degli autodromi, se e 
veramente necessario o co-
munque intcressante. Ma fi-
niamola di sacrificare san
gue di adulti e di bambini 
sull 'altarc pubblicitario de
gli industriali dell 'automo-
bile >. 

La Giustizia: € . . .Non si 
puo ponsare a mezzi termi
ni; bisogna neccs sar iamente 
pari a re di abolizione. Una 
abohzione che si rende nc-
cessaria soprattutto perche. 
cosl c o m e e stata conge-
gnata la manifestazione in 
questi ultimi anni. e palcsc 
che il controllo della s t e s sa 
c sfuggito di ma no agli orga-
nizzatori. che. senza battere 
cigl io. hanno permesso che 
su strade inadattc scendes-
scro in lizza vetture di una 
potenza sbalorditiva.. . ». 

II Mestaggero: • Com'e 
possibile concepire ancora 
delle massacrant i corse s« 
strada. quale c la "Mille 
Miglia". quando di anno in 
anno la velocita delle m a c -
chine in gara aumenta co-
stantemente , fino a raggiun-
gere puntc m a s s i m e e m e -
die incredibili? Cont'd pos
sibile divinizzare tali velo
cita quando le strade. auto-
mat i camente . diventano di 
anno in anno piii inadeguate 
a garantire ai bolidi lanciati 
a corsa pazza il l imite mi-
n imo di s icurezza? Chi pu6 

I garantire la resistenza del 
piloti? E . soprattutto. c o m e 
si pud e s s c r tanto ingenui 

da ritenere ancora sufficient! 
per gli spettatori quelle mi
sure dl sicurezza che pote-
vano sembrare adeguate , si 
e no, vent'anni fa? 

« . . .Chiediamo. dunque, mi
sure di protezione adeguate 
ai mass imi di velocita che 
oggi vengono registrati . Chie
diamo che corse, c o m e que
sta delle "Mille Miglia". 
vengano organizzate su cir
cuito chiuso. Che le zone ri-
servate al pubblico siano al
ia ncccssarin distanza dalla 
strada o dalla pista, fcrmc 

-restanti tutte le altre pre-
catizioni che una tecnica ag-
giornata puo certamente ga
rantire • . 

Le reazioni ingleii 
N f u s Chronicle: « I sacrlflcl 

che regolamicntc questa prova 
i-omporta. una prova che si svol-
gc su circuito ;ipcrto dove non 
st possono controllarc I movi-
menti degli spettatori, non sono 
giu.4tific.iti. Sarrbhc t)ene che la 
organizznzlonc intcrnnzlnnalc di 
controllo di qucsto sport, vale a 
dire la " FIA ". non accordasse 
piu II suo appoggio alia Mille 
Miglia. I delegatl britannk'l pres-
so questa assoclazlonc tlovrehbc-
ro prenderc Tiiiizlativa. Nessuna 
corsa puo valcrc la vita dl cin
que h.imhlni ». 

Evening News: 11 giornale si 
unisce al coro dei quolidianl che 
chitHlono l'abolizione della «Mil-
Ic Miglia ». 

The Star: II corrispondente 
sportivo del giornale Laurence 
Cade, che chleso la wttlmnn.-i 
scorsa al « Royal Automobile 
Club» inglrse dl vletare al pi
loti britanulci di parteciparc al
ia < Mille Miglia >. pone pari-
menti In gran risalto la trage
dia. « La corsa della morte» r 
« Basta. rbiedono gli Italian! » 
sono i due titoll che figurano In 
prima pagina. 

Dally Sketch: « La " Mille Mi
glia " non deve mnl plu svol-
gersi nella sua forma nttuale. Gli 
stcssl tifosi delfautomoblllsmo 
dovrebbero chiedere l'abolizione 
della corsa. Se non sarA cosl lo 
intern futuro dello sport auto-
mohilistico sara in peticolo a 
cau«a del peso rappresentato dal-
1'opinione pubblica. E ingiusta-
mente... ». « La " Mille Miglia " 
* superata. vicne corsa su strade 
pubhliche tra un'ala rontinua di 
spettatori cntusiastl. Lungo tut-
to il porcorso solo pochc balle 
di pagtia e l'abilita dei corrido
ri sta tra gli spettatori e la mor
te ». Quindl 11 giornale chiedc che 
i delegatl inglcsi alia Fedcrazio-
nc automobllistica intcmazlona-
le si battano per l'abolizione dela 
la corsa. e conclude affcrmancM 
che la «Mille Miglia» deve es
sere abollta perche essa viola uno 
tra i pit) important! priticipi del
lo uport automobilistico: c Qua-
lunque cosa accada ai corridor!. 

gli spettatori non debbono rl-
scntirne ». 

Manchester rsiiarillan: II gior
nale ha dedicato alle «Mille Mi
glia » un editorlale che conclu
de affermando: « Nulla puo to-
glierc del tutto la pericnlosita 
.ille corhe automobillstiehe o al 
footb.il, o a qualRiasi altro sport 
ill competizionc. Ma i competito-
rl aecettano qualsinsi riselilo per 
se stessi e in genere I'nbillta pu6 
ridurre notevolmente 1 rtschl. In-
vece il pericolo, nelle nioderne 
gare autoniobiliRtiche, consislc 
nel riscliio per gli spettatori di 

rlmanere vittime di lncldentl cie-
clii. E' ovvi.imente necessario 
fare in modo, attraversa nuovi 
ordinamenti, die tali incidenti 
siano menu suscettibili di veri
ficarsi ». II giornale osserva an
che che « molti it.ili.ini c decine 
dl migliaia di iippa^slonati stra-
nierl sarebbero ass.ii dclusi se la 
" Mille Miglia" venisse abolita. 
Ma bembra orm.ii impcrativo mo-
dlficarc la forma della gara ». 

Yoksclrc Post: <t Nel caso del
la " Mille Miglia " e difficile ve 
dere quail rlforme approntare 
per rendere la corsa plu sieura » 

II bolide impazzito di DE PORTAGO dopo aver polverizzato 
nn paracarro, ha Investlto jell spettatori ed ha falciato a 
mezza altezza nn pain della luce tvtsibtle in primo piano) . 

I (eeniei esaminano alrunc parti della macchina 

E 11 giornale prosegue chieden-
dosi se « II diletto che queste ga
re procurano e le qualita tecni-
che che In esse vengono messe 
alia prova valgono II prezzo di 
tante vite e tante sofferenze 
umane ». 

Dally Express: « Alcuni salgo-
no montagne — scrlve il giorna
le — alcuni attraversano l'Occa-
no su dl una zattcra. II Marche-
se Dc Portago amava guidare 
auto da corsa. Ieri e. morto, tra-
sciuando nella sua morte altre 
persone tra cui cinque bambini. 
Prolbire la " Mille Miglia "? Ma 
che forse I risclii di assistere ad 
una corsa automobilistica sono 
molto piU grandi di quelll cui 
ancliamo incontro ogni giorno 
sulle strade? Per quanto riguar-
da 1 corridori. in pericolo 6 la 
loro stessa vita. Ma essi appar-
tengono a quella rara razza la 
cui suprema soddisfazlonc £ di 
mettere alia prova il mcccani-
smo umano fino agli cstrcmi li
mit!. Impcditc loro di cor re re un 
rlschio cd csr.i nc cerchcranno 
un altro >. 

La stampa francese 
L'Aurorc: « E* incredibile che 

al giorni nostri sia ancora per
messo lo svolgimento di una cor
sa come la " Mille Miglia". E' 
incredibile che dopo la terribile 
lezione della 24 Ore di Le Mans 
gl! italiani non si siano ancora 
rest conto dei rischi mortal! del
ta loro fnmosa corsa ». 

Liberation: a Ancora una vol-
ta autorizzarc o no slmlll corse 
della morte rlchlcdc matura rl-
flessione. Ma ad ogni modo scm-
bra incredibile che venga lascla-
ta al pubblico la llberta dl farsi 
falciarc a gnippl compattl. lun
go H Vercorso ». 

L'Equipe: II piii grandc gior
nale sportivo francese. 1"« Equl-
pe ». non sostlene che la corsa 
debha essere addirittura proibi-
ta. ma afferma che il rcgolamen-
to dovrebbc essere drastlcamcn-
te modifies to. tanto piu che in 
Italia, a la folia e plu appassio-
nata che In qualsiasi altro luo-
go ». Quindl l'« Equipc » rlconla 
di aver « giil oiscrvato che la 
corsa delle " Mille Miglia ". sola 
fra tutte le gare sportive che 
contano per il campionato mon
dlale. sfugge per una vecchia 
tradlzione alia rcgola comune del 
circuito chiuso o della complcta 
protezione per 11 pubblico». 

I gioraali tedescki 
Due giornali di Berlino O^-est 

prendono oggi parimenti posl-
zlone contro la corsa automobili
stica delle c Mille Miglia >. 

II Der Abend intitola 11 suo 
commento alia tragedia: « Basta 
con questa foil la ». Dal canto suo 
il Der Kurer afferma: c Senza 
dubbio. dopo la tragedia di do-
mcnlca. gli oppositort della cor
sa intensificheranno I loro sfor-
zi per abolirla ». 

GIORNATA DI SUCCESSI P E R IL T E N N I S ITALIANO AL FORO ITALICO 

Pietrangefi supera nettamente Damon 
e gioefcera oggi fa finale contro Merlo 

In finale anche Pietrangeli-Sirola - I primi titoli alia Bloomer e a Long-Hawton 

Non ci sara bisogno dl aspct-
tarc stasera per conoscec la na-
zinalita del vlncitorc del Cam-
plonati internazionall d'ltalla 
di tennis: la finale odierna. 
infatti. sara disputata in fa mi
glia. fra Giuseppe Merlo e Ni
cola Pietranieli. II qua'e lcrl. In 
scmlflnale. ha ottenuto una 
brillante vittoria sul francese 
Darmon e su se stesso. Non * 
stato un incontro drammatico, 
perche chiara * apparsa la su-
periorita dell'azzurro. che ha 
vinto in tre soil set; sotamente 
nella second a frazione, protrat-
Usl fino all'11-9. vi e stato un 
certo accanimento nella lotta; 
mentre ncllultimo set Nicola. 
in svantaggio lnlzlale per 2-0. 
ha rimontato e vinto per 6-3 
alia prima palla-lncontro. 

Pietrangell aveva molta pau-
ra di Darmon, che finora lo 
aveva sempre battuto; per 
prenderst la rivlnclta e rompe-
re questa splacevole «tradlzio
n e - . ha scelto 1'occaalone mi-
aiiore. Oggi. per la finale Mer-
lo-Pietrangell, c'* da prcvedere 
un tlfo furloso da parte del 10-

stenltori del due amtel c nva-
li: qualcosa di simile al tifo 
che accompagno due anni fa la 
finale Gardinl-Merlo. Nc chie-
detecl un pronostlco: I due 
atleti. nel corso stesso di questo 
tomeo. sono apparsi troppo Ir-
regolart, hanno alternato mo-
mentl e giornale buone ad altre 
oscure. per cui b:sognerebb<> es
sere degli indovini per azzec-
care il nome del vincitore Quel 
che e certo e che ci sara da 
stare col cuore in gola. 

Anche la finale del doppio 
maschile terra in ansia gli spet
tatori. Saranno dl fronte Pie-
trangeli-Sirola e Hoad-Fraser. 
vincltori ieri delle due semi
final!. II doppio arrurro ha ell-
mtnato gli australiani Rose e 
Candy In quattro set giocando 
In alcuni momentl tpoehil mol
to bene e in altri imoltii pa-
recchlo male. Per fortuna Ro^e 
e Candy non sono stall da mo
no quanto a Irregolarita. e in 
definitiva hanno sbagliato di 
plu. Pietrangeli-Sirola hanno 
perso seccamente t6-J) la prima 
partita; poi, nella seconda, do

po un altemarsi dl vantaggi. 
hanno fmito col prevalerc per 
7-5. Nella terra sembra che fi-
nalmente si decidano a impe-
gnarsi. e vanno in vantagglo 
per 3-1. 5-2. fino a vincerc per 
6-3 Insistono aU'inizio della 
quarta. per cui si tpera che rl-
solvano rapidamente come do
vrebbero; ma sul 3-1 decidono 
che non e piu il caso di lmpe-
gn.trsi troppv .̂ c gli australiani. 
tenaci come mastlnl. rimonta-
no, vanno addirittura In van
tagglo per 6-5. Pol si va avanti 
con alcuni Qames in cui cia-
scuna coppla vlnce 11 proprio 
scrvizio. finche sul 7-7 gli az-
zurrt strappano il servizlo dl 
Candy e poi vlneono I'incon-
tro sul servizlo di Pietrangeli. 
con Sirola che finalmente si 
decide a far vedere come sa 
gioeare a rote quando vuole. 

Road-Fraser. nell'altra seml-
finalc. hanno eliminato Ste-
u-art-Ayala; ma Hoad ha con
form a to dl essere In pessime 
condlzionl. e solo le notevoll 
quality di dopplsta del suo 
compagno lo Iranno salvato. 

Pietrangell-Slrola. se giocheran-
no sul serio, oggi potranno 
vincere: sarebbeun autentico 
trionfo per il tennis Italiano. 

Delle due finall di ieri. il 
singolarc femminile ha visto la 
vittoria della favorita Shirley 
Bloomer, ma l'inglese ha fati-
cato molto piu del previsto 
per superare l'amerlcana Knodc 
che. vinto il primo set, e andata 
vic-.ntssima al trionfo essendo 
stata in vantagglo nel secondo 
per 5-4 e per 7-6. Nel terzo. 
invece, e crollata perdendo per 
6-2. La finale del doppio fem-
mintle ha visto In campo le 
emozionatissime m e s s l c a n e 
Reyes-Ramirez e le -vecch ie 
volpi» australiane Long-Haw
ton, gl* dctcntricl del titolo. 
Hanno stravmto queste ultime, 
mentre le sudamericane apparl-
vano Ic controfigurc delle bra-
visstme - doppistc • ammlrate 
nei giorni scorsi. 

Oggi. oltre alle finall maschl-
11. la finale del misto. protago
nist! Bloomer-Howe e i dctcn-
torl del titolo Long-Ayala. 

CARLO GIORNI 

Tiullnooine, tncalcolabile. mas-
siccio. A rendere piu nraue it 
disaslro concorre t( fatto che 
I'undici azzurro a Zagabrla 
ha giocato una delle piu belte 
partite di questa stagionc. 

A Roma contro Vlrlanda del 
Nord. dopo 40' gli azzurri an-
simauano. ernno baonati, /ra-
dict di sudore. scopavano il 
campo con le piante dei pic-
di. incapaci di sojleuarc la 
sfera da terra. Sul prato del 
Maximir invece abbiamo visto 
una squadra decisa a battersi 
dal principio alia fine, in pal-
la. insistente. Questo blocco 
fortijicato dalla volontd e dal-
Vorgoglio. e stato frantuma-
to dalla superioritd tecnica de
gli jugoslavi i quad', notate 
bene, per raggiungere la mez
zo dozzina di reti, hanno fa-
ticato la metd. dei nostri. 

Pareua di assistere ad un 
combattimento tra una tribii 
di coraggiosi - batonga - T/IU-
niti di frecce e di archi ed un 
plotone di soldati dotati di 
mitragliatrici e di fucili auto-
matici. Se gli azzurri fossero 
' batonga» non It critichc-
remmo. anzi. clogercmmo lo 
alto spirito agonistico. la co-
stanza con cui si sono difesi; 
ma ' batonga - non sono. sono 
i figli dei campioni del mondo 
ed hanno a loro disposi^ione 
piu danaro. piti tempo, piu 
mezzi di tutti i giocatori del 
mondo intero. 

Se lo volessero. e dovrebbe
ro volerlo. potrebbero spara-
re con i cannoni della tecni
ca. con Vatomica del sistema. 
altro che con il fucile mitra-
gliatore! Si. perchd non era
diate che gli illirici siano di-
venufi cannoni di grosso ca-
Ubro. all'i'mproruiso. da una 
settimana all'altra (dallo 0 a 0 
di Atene al 6 a 1 di Zagabrla). 
Gli jugoslavi. lo ripetiamo do
po averlo scritto piu volte. 
sono degli onesti artioiani del
la palta di cuoio. tra » quali 
uno o due sono di levatura 
internaztonale. Nell'incontro 
di ieri hanno finalmente ri-
nunciato al solfeggiarc del gio-
co a metd campo ed hanno 

puntafo con decisione verso 
la rete. percorrendo strade 
battute. strade prive di fan
tasia. Avremmo potuto loro 
sbarrare tl cammino agevol-
mente se i nostri difensori co-
noscessero a menadito la tat-
tica del • tackle *. dell'urto. se 
non si fossero lasciati oltre-
passare come allocehi, con 
una finta o con uno scarto. 

Gli illirici non ci hanno bat-
tuti con I'arma di una tecnica 
sopraffina. con la genialita e 
la novita delle azioni. ma con 
i mezzi che qualsiasi giocato-
re al disopra dei venti anni 
ed iscritto come professioni-
sta alia Federcalcio, dovrebbe 
posscdere. Le cause che han
no dcterminato lo scadimento 
del nostro calcio sono nume-
rose e complesse e gia altre 
volte le abbiamo prese in esa-
me e non possiamo elencarle a 
discuterle in questo breve re-
soconto. Non vogliamo neppu-
re piu rivolgcrci ui dirigenti di 
soctetd i quali. appunto come 
tali, sono i primi colpeuolt. 
vogliamo consigliare diretta-
mente gli stessi giocatori; e 
diciamo loro: avetc la fortu
na di esserc gtouani. s a n i e 
robustt; la vita per vo't non e 
pesaute come per noi. siete 
ricchi, siene bcnvoluti (vi ri-
cordate gli applausi. le frasl 
affettuose. gli sguardi degli 
sportiui alia parfen^a per Za-
gabria?); con un po' di buon 
senso potreste vivcre felice-
mente anche quando Venergia 
della bella eta avra abbando-
nato i vostri muscolt. 

Perche non volete faticare 
quel minimo indispensabile 
per rendervi meritevoli di 
tutto cio che vi e stato gene-
rosamente dato? Non nspztta-
te di essere colpiti dall'indif-
ferenza o dallo sdegno del 
pubblico cui dovete tutto cio 
che auete. Siccomc t t7ostri s u 
perior! sono incapaci di ttidi-
rizzarvi. cercate voi stessi la 
strada giusta. Dovete difende-
rc la vostra posizione. dovete 
di/endere l'a//etto del pubbli
co. Lavorate seriamente. 

MARTIN 

PER GLI INCONTRI CON L'INTER E LA JUVEMTUS 

Biancoazzurri e giallorossi 
riprendono oggi ad allenarsi 

Forse riposeranno i redaci da Zagabria t Petcara 

Chiusa con i risultati cata-
strofici a tutti noti la paren-
tesi intcrnazionale domenica 
ritorna il campionato: si trat-
tera di un ritorno breve in 
quanto il 26 maggio il torneo 
verra nuovamente sospeso 
per lo svolgimento di Porto-
gallo-Italia a Lisbona ma per 
le romane il turno di gare e 
abbastanza impegnativo. La 
Lazio sara infatti ospite del-
l'lntcr in un incontro proba-
bilmcnte decisivo per il terzo 
posto in classifica mentre la 
Roma fara gli onori di casa 
ad una Juvcntus sempre te-
mibile c sempre di richiamo 
nonostante le vicende attuali. 

Logico quindi che gia ogci 
i bianco azzurri ed i gial lo
rossi riprendano la prepara-
zione per gli incontri di do
menica: i giallorossi si al le-
neranno nel pomcriggio sot to 
la guida di Masetti che non 
avra problemi di inquadra-
tura da risolvere. 
Probabilmente all'allcnamcn-

to odierno non partccipera 
Venturi i l quale ha giocato 
domenica a Pescara. II moti-
v o centrale del - g a l o p p o -
di oggi sara costituito dal va-
ro della squadra cadetti che 
giovedl sara di scena al V o -
mcro in un incontro valido 
per l e finali del torneo ri-
serve. 

I bianco azzurri invece si 
alleneranno stamattina con 
le uniche eccezioni forse di 
Lovati. Muccinelli e Burini 
che hanno giocato il primo 
a Zagabria e gli altri due a 
Pescara: anche Carver non 
ha problemi di inquadratura 
da risolvere se si fa eecczio-
ne per 1'evcntuale utilizzazio-
ne di Sentimenti V che po
trebbe rientrare in squadra 
alUattacco con eompiti di ap-
poggiare il sestetto arretrato. 

Emit* Narconi a Roma 
per liiKotuTO ctn Wafennan 

II campione d'Europa del pe-
si welters Emilio Marconi che 
il prossimo 30 maggio mettcra 
in gioco il titolo continental 
della categona contro l'inglese 
Peter Waterman sul ring del 
- Foro Ital ico- e giunto ieri 
tiii tardo pomcriggio a Roma 
ed iniziera oggi la prepara2io-
nc per l'atteso combattimento 

nella palestra del manager 
- Mancini». 

Alia stessa riunionc prenderi 
parte 11 campione italiano dei 
pes! piuma Sergio Caprari che 
affrontera il pan peso spagnolo 
Garcia. 

Oggi alle Capannelle 
il Pr. Tenne di Acqui 

L'odicma riunione dl corse al 
galoppo all'Ippodromo delle Ca
pannelle si impernia sull'interes-
sante Prcmio Terme di Acqui. 
dotato di 730 000 lire di premi sul
la severa distanza di 28000 metri 
in pista piccola. vera maratona 
del galoppo. 

Ecco le nostre selezioni: Pri
ma corsa: Volferra. Quenni, Zio 
Barba; seconda corsa- Tarfnnel-
fe. Fobnna. Rhodian; terza corsa-
Paper Boy. Tonopah. Q S.: quar
ta corsa- JVibbm*. Salciniofn. Iva-
nu*: quinta corsa- La Rotcrme. 
Tanaicanda. Tucton: scsta corsa: 
Vert Pomme. Albare. Rttnrnel-
to / / ; 5Cttima corsa: My Moore. 
Snuff. Prime. 

«IL CAMPIONE » 
di q u e s t a s e t t i m a n a 6 u n 

M ' M E R O S P E C 1 A L E 
a 60 p a g t n e s e n z a a u m e n -
t o di p r e z z o d e d i c a t o a l 
q u a r a n t e s i m o 

G I R O D T T A L 1 A 
Su 

« I L CAMPIONE » 
torna a s c r i v e r e da q u e 
s t o n u m e r o 

F A L ' S T O C O P P I 
c o n u n l u n g o a r t i c o l o s u l 
p e r c o r s o e s i n p r o b a b i l i 
v i n c i t o r i d e l G i r o 
S u 

« IL CAMPIONE » 
• JUGOSLAVIA-ITALIA 
> ITALIA B-EGITTO 
4- LA MILLE MIGLIA 
4- GIRO DEL PIEMONTE 
^ E TUTTO DI TUTTI 

GLI SPORTS 

« I L CAMPIONE » 
E* IL CAMPIONISSI-
MO DEI SETTIMANALI 
SPORTIVI 

PESCARA. 13. — L'irrego-
larita del campo di gioco. i l 
goal subito a freddo nei pri
mi minuti dell' incontro. la 
bravura dei guardiam alter-
natisi a protezione della rete 
egiziana. erano gli argomenti 
con i quali ieri sera i t ec -
nici azzurri cercavano di giu-
stificare la clamorosa. impre-
vista, cocente sconfltta sublta 
dai « cadetti » italiani. 

Senza ricordare che le ir
regolarita del campo di gio
co hanno danneggiato impar-
z ia lmcnte sia i nostri sia i 
«ramarri - del Ni lo . senza 
ammettere che il goal a fred
do fe dovuto ad una paurosa 
serie di *< l i sc i» de i nostri di
fensori. senza riconoscere ac-
canto alia bravura del portie
re egiziano. l'incredibile abis-
sale imprecisione di tiro dei 
nostri attaccanti. 

E poi non basta: perche il 
succo dell' incontro e un al
tro. le conseguenze da tirare 
sono ben piii gravi. E* grave 
che gli italiani s iano stati 
sempre anticipati dagli egizia
ni negli scontri diretti, e gra
ve che siano apparsi meno v e -
loci e meno dotati di scatto 
di avversari reduci da una 
lunga inattivita per la guerra 
del Canale. e che siano ap
parsi sul piano atlet ico net 
tamente inferiori ai « ramar
ri » del Ni lo . di costituizione 
meno dotata. E non si posso
no accusare i nostri di aver 
sottovalutato l'incontro. d i 
aver giochicchiato svogl iata-
mente . di aver preso sotto 
gamba gli avversari: perche 
scottati dal goal di Faitah, 
incitati prima dagli incorag-
giamenti e poi dai fischi de l 
la folia i nostri ce l'hanno 
messa tutta. hanno sudato le 
proverbiali sette camicie per 
tentare di rimontare lo svan
taggio. 

No. i nostri proprio non 
possono essere accusati di 
svogliatezza. anche se sareb-
be preferibile da un certo 
punto di vista: il punto di 
vista de l le condizioni del cal
cio azzurro. E poi e'e la scon
fltta di Zagabria a conferma-
re le tristi conclusioni cui 
neccssariamente si d e v e per-
venire: anche a Zagabria i 
nostri hanno corso e corso, 
hanno giocato con tutta la 
loro volonta con il risultato 
che ben sappiamo. 

Ecco. Zagabria e Pescara 
sono venute a dimostrare che 
il problema non e rappre
sentato dalla scelta del le tat-
t iche (e fall ito sia il - ca-
tenaccio » di Foni sia il gioco 
aperto di B igogno) . non e 
rappresentato dalla composi-
zione de l l e squadre nazionali 
(sono crollati sia il blocco sia 
il mosaico) non e rappresen
tato n e m m e n o dalla scelta 
de l le s ingole individualita d 
numeri 1 e 2 del calcio i ta
l iano. ad eccezione degli at le
ti fuori forma, sono stati 
provati nei due tempi di Za
gabria e Pescara): il proble
ma e rappresentato invece 
dall ' impostazione dei gioca
tori italiani i quali non co-
noscono lo - s t o p - , i quali 
non sanno tirare in porta, i 
quali non sanno gioeare con 
ambedue i piedi. i quali . in -
fine. non hanno una adeguata 
preparazione atletica. 

Mai c o m e questa volta i 
problemi di fondo del calcio 
i tal iano erano stati messi in 
luce con tale forza. con tale 
impressionante chiarezza: e 
per questo e inuti le e c o n -
troproducente cercare at te
nuanti ( che obict t ivamente 
poi non ci sono) e inuti le e 
controproducente sperare che 
la rinascita del calcio italia
no possa a w e n i r e spontanea-
mente . c ma sari a breve sca-
denza. magari gia a Lisbona. 
Non vog l iamo con questo 
esc ludere la possibility che 
in Portocal lo p°ssa accadere 
un miracolo. che fondendo i 
michori de l le due formazioni 
di Zagabria e Pescara (per 
quanto riguarda l'incontro 
al io stadio A d n a t i c o si pos 
sono c i tare solo Muccinell i . e 
la mediana) Foni e Paaquale 
riescano ad evitare la fine dei 
« c a p n cspiatori - da cui sono 
probabilmente attesi 

Anche ammesso. per asxur-
do. che in Portogallo si rie-
sca a v incere . i problemi ri-
marranno ugualmente sul tap
pet o. rimarranno ugualmente 
insoluti fino a che non ver -
ranno affrontati con la dovuta 
serieta: sotto qucsto Mpetto 
dunque le sconfitte di ieri po
trebbero rivelarsi ut i l iss ime. 
so lo che si mettano a frutta. 
sotto questo aspetto dunque 
conv iene ringraziare gli eg i 
ziani e gli jugoslavi per aver* 
ci nuovamente indicato la 
strada giusta da pcrcorrcra. 

ROBERTO F R 0 3 1 
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C H I E D E N D O C O N T R I B U T I ED ESENZIONI FISCALI 

2.000 contadini ad Avellino 
munilestano pei i dowii del gelo 

Initiative dei comunisti nei consigli comunali a fay ore del col
piti — Diecimila vagoni di me/e e di pere perduti a Bolzano 

AVELLINO, 13. — Dome-
nica mattina un'altra grande 
manifestazione di contadini 
colpiti dai danni del gelo si 
e svolta ad Avell ino. Oltre 
2 mila di essi provenienti da 
30 comuni della provincia si 
sono raccolti nella Dante Al i -
ghieri ove l'Associazione dei 
contadini li aveva invitati 
per discutere le proposte da 
presentare alle autorita in 
loro favore. Alia fine dell'as-
semblea i contadini in mas-

DAL. 12 AL 19 MAGGIO 

per IQ Riforma agraria 
La settimana di lotta, 

indetta dal 12 al 19 di 
questo mese dall'Assem-
blea nazionale per la ri
forma agraria, ha raccolto 
l'adesione delle organiz-
zazioni contadine. 

Abbiamo gia dato noti-
zia di alcune iniziative 
prese in provincia di Fi-
renze dove 22 leghe hanno 
fra l'altro proclamato 
per venerdl 17 una gior-
nata di manifestazioni. 

Le leghe della zona del 
Pratese che hanno iniziato 
ieri la settimana con una 
manifestazione ed un pub-
blico comizio. 

La lega di Empoli ha 
deciso di svolgere tre 
manifestazioni in impor
tant! centri di questo co-
mune. Ponte a Elsa. Poz-
zale e Fontanella. Quella 
di Vinci ha proclamato 
per sabato 18 una gior-
nata di astensione dal la-
voro e di manifestazioni. 
mentre sono in corso in 
tutte le fattorie e frazio-
ni assemblee di contadini. 
La lega di Cerreto Guidi 
ha iniziato un referen-
dum-dibattito intorno al
le forme di lotta per la 
ripartizione dei prodotti 
al 60 per cento, a con-
clusione delia quale si 
svolgeranno manifestazio
ni pubbliche. A Fucecchio 
oggi e domani si svolge
ranno due manifestazioni 
frazionali ed a conclusio-
ne di esse una manifesta
zione comunale. Gambas-
si. Castelfiorentino e 
Certaldo hanno procla
mato una giornata di ma
nifestazione per sabato 18. 
nel corso della quale si 
svolgeranno pubblici co-
mizj. Nella frazione di 
Varna e in corso di rea-
lizzazione un'assemblea di 
mezzadri aderenti alia 
Confederterra ed alia 
CISL. Le leghe del Val-
darno e della bassa Sieve 
hanno deciso, oltre che 
manifestazioni locali o di 
azienda, di fare una ma
nifestazione pubblica il 
17 maggio a Pontassieve. 
Analogue Iniziative sono 
state prese dai comuni del 
Mugello ed assemblee 
sono in corso a Vicchio. 
Barberino del Mugello e 
Borgo S. Lorenzo. 

di Lacedonia. a maggioranza 
d. c , su proposta dei consi-
glieri comunisti ha approva-
to lo stesso provvedimento a 
favore dei contadini. 

Sulla crisi governativa e 
sulla azione dei comunisti a 
favore dei contadini. ha par-
lato ieri sera ad Ariano Ir-
pino di fronte ad una gran 
folia il compagno Riccio se -
gretario della Federazione 
del PCI. Analoga manifesta
zione ha avuto luogo ad Atri-
palda. 

Venerdi una delegazione 
eletta nel corso della grande 
manifestazione di domenica 
si rechera a Roma per chie-
dere agli organi ministerial! 
I'adozione di provvedimenti 
urgenti e straordinari a favo
re dei contadini irpini col
piti rialla sciagurn. 

Per domenica prossima c 
prevista ad Avell ino una 
grande assemblea di contadi
ni in un teatro cittadino nel 
corso della quale i contadi
ni che si recheranno venerdi 
a Roma riferiranno sui ri-
sultati della missione che nel 
frattempo avranno svolto. 

Nel corso della manifesta
zione di ieri ad Avell ino la 
polizia ha fatto del tutto per 
impedire che i contadini sfi-
lassero per il corso principa-
le della citta e ha proceduto 
ad alcuni fermi subito perd 
revocati per il pronto inter-
vento della massa dei mani-
festanti e dei dirigenti pro-
vinciali. 

Tutfa la popolazione 
di Prafofa per le slrade 
SULMONA. 13 — Questa 

mattina, per ehledere provve
dimenti in sPRitito alia gravls-
sima sltuaztonc nolle cantpagne 
dovuta al recentc gelo che ha 
distrutto quasi totalmcnte il 
raccolto dell'uva e deile altre 
collure, nel comunc dl Pratola 
l'intera popolazione e uscita 
dalle case. Tutti i ncgoii si 
sono chins). Tutti I familiar! si 
sono riprcsi i ARII nelle scuo-
le. In massa si sono recati al 
Comune. « Basta con le parole, 
vogliamo imtnediatamentc i fat-
ti; non vogliamo morire di fa
me ». II sindaco comunista che 
gia in preccdenza aveva espli-
cato il suo intcressamento si 
6 assoclato alle richicste dan-
done Immediata comunicazione 
alle autorita. Nel tardo pome-
riggio la dimostrazlone che ha 
preso un aspetto popolare, che 
ricorda da vlcino quello di 
Sulmona, ha ripreso con mag-
giore drammatlcita. 

Sono giunti sul posto il que-
store. 11 viceprefetto e altrl 
funzionari. 

sa hanno sfilato per il cor
so principale della citta e si 
sono portati sotto la prefet-
tura tra la viva approvazio-
ne delle altre migliaia di cit-
tadini che in quel momento 
affollavano la strada provin-
ciale della citta. II prefetto 
ha subito ricevuto una de 
legazione guidata dai diri
genti dell'Associazione dei 
contadini e dal segretario 
della C.d.L. dando assicura-
zioni sull' intervento degli or
gani competenti . I dirigenti 
sindacali hanno insistito su l 
la necessita perche siano ac-
colte le proposte fatte dai 
comunisti al Consiglio comu
nale e al Consiglio provin-
ciale di Avel l ino che chiedo-
no I'adozione di un provve
dimento legislativo speciale. 
la sospensione di tutte le tas-
se e imposte erariali provin
cial! e comunali, la sospen
sione del pagamento delle 
cambiali agrarie. la riduzione 
dei canoni di affitto attraver-
so apposito decreto prefelti-
zio. la concessione di con-
tributi e sussidi straordina
ri. la concessione gratuita di 
nuove sementi . di mangimi. 
la istituzione di cantieri 
straordinari di lavoro, il pa
gamento degli assegni Tami
l i a n e del sussidio straordi-
nario di disoccupazione ai 
braccianti, il pagamento de l 
la differenza degli assegni 
familiari ad essi spettanti dal 
1. ottobre '56. 

II prefetto si e impegnato 
a convocare una riunione di 
tutti i parlamentari irpini e 
a tenere informate le orga-
nizzazioni interessate. 

Alia fine della manifesta
zione i contadini hanno in-
viato un telegramma al l 'As-
semblea meridionale del PCI 
che in quel momento si svol -
geva a Napoli e col quale 
chiedono Fappoggio dei co
munisti a sostegno del le lore 
richieste. 

I danni arrecati dal gelo 
all'agricoltura irpina non so
no ancora facilmente calco-
labili. Anche gli stessi uffic! 
governativi parlano di scia-
gura mat prima capitata. Le 
prime cifre li fanno ascen-
dere a diverse centinaia di 
milioni di lire. Fra le zone 
colpite sono quelle del Se-
n n e s e e del Montorese, le 
piu ricche della provincia 
Anche la coltura del grano e 
siatr» ^normemente danncg-
giala dal gelo L"amministra-
zione popolare di Atripalda 
ha sospeso il pagamento del 
la imposta di famiglia da 
parte dei contadini colpiti dal 
gelo e il consiglio comunale 

della provincia di Verona la 
grandine e le brinate hanno 
distrutto la produzione in mi-
sura anche totale: a Gorizia e 
da 80 anni che non si ricor-
dano in questa stagione sitnlli 
«clate Fortissiml i danni anche 
nel Lazio e nel Mezzogiorno. 

Nolle provincie colpite e in 
particolare nolle provincie me-
ridionali si va sviluppando in 
questi giornl un movimento 
unitario di tutti i contadini 
colpti. 

Convegni P delegazioni han
no richiamato l'attenzione del
le autorita contrail e locali a 
Nicastro, ad Avezzano, a Bari, 
Brindisi. Taranto. Reggio Emi
lia ed in altre decine di pro
vincie. 

Da ogni parte si invocano 
urgenti provvedimenti per la 
sospensione del pagamento del
le imposte e il rinvio delle sca-
donze delle cambiali agrarie, 
per ndeguati esoneri fiscal! e 
la concessione di prestiti e con
tribute per la riduzione del ca
noni di affitto e la deflnizione 
dl tutte le pratiche relative 
alia concessione del sussidio 
ordinario dl disoccupazione al 
braccianti p al pagamento degli 
assegni familiari. 

Gli scioperi degli edili r 

Ieri, attuando II ralcndarlo prcdisposto dai tre slndiiruti. 
hanno scloperato gli cdlll dl Trieste. Le ustensloni torcann 
11 100 per cento. Oggl lo sclopcro investirfi gli altrl rctitrl 
del Vcneto con la esrliislone di Trevlso dove si o 

svolto nei ginrnl srorsl 

" ^ 

Cinque continent! 
Problemi dell'emigrasione. 

La sciagura di Mantova 
(Contitiuazlonc clalla 1. paglna) 

Richieste di lavoro 
AUSTRALIA — E' tuttora In 

corso II reclutamento 
delle seguenti categorie 
per le quail e necessario 
aver effettuato un perlo-
do dl apprendiatato non 
Inferiore al tre anni: 
Agglustatorl meccanlcl, 
tornitorl, fresatori e ret-
tificatorl, saldatori, at-
trezzlati, meccanlcl di 
motorl e trattorl, calde-
rai, fabbrl, elettrlcittl, 
elettromeccanlcl, lamle-
rlstl, formatori di me 
talll. 

I llmitl di eta rlchle-
atl aono compretl tra I 
21 e I 35 annl per I ce-
llbl e dal 21 al '.5 anni 
per I conlugatl con prole. 

Lavoratori non sogget 
tl al rlconosclmento del 
la qualifica profeaslona 
le: Carpentlerl, Intonaca-
torl, muratori, vetral, 
speclallzzati cuolo e con-
cerla, asslstentl dl labo-
ratorio, dlsegnatorl, In
terpret!. speclallzzati nel
la costruzlone dl carroz-
zerie per automobill, 
speclallzzati In teleco-
munlcazionl, rlparazlonl 
e istallazionl dl cavl, 
speclallzzati per montag-
gio e Installazlone di 
stufe, meccanlcl agglu
statorl di macchlne da 
cuclre. 

GIOVEDl' INIZIA LA MANIFESTAZIONE MUSICALE PARTENOPEA 

Gli esclusi dal Festival di Napoli 
minacciano una costituente anti-R.A.I. 
Una canzone accettata dalla commissione era gia stata bocciata a San Remo - Le ultime 
discussioni nelle tre « gallerie musicali » d'ltalia - II problcma degli albi professional! 

Assemblea a Sulmona 
di 600 danneggiafi 

SULMONA, 13. — Dome
nica al cinema Pacifico di 
Sulmona si e svolta una 
imponente manifestazione 
di contadini per discutere 
la iniziative da prendere 
per lenire le conseguenze 
dei danni della gelata de l -
1'8 e 9 maggio che ha distrut
to ogni sorta di raccolto sia 
a Sulmona che in tutta la 
valle Peligna. Alia manife
stazione hanno partecipato 
oltre 600 contadini molti dei 
quali appartenenti alia < bo-
nomiana >. 

I danni delle gelale 
dei giorni scorsi 

Una gelata di eccezionale ri-
gore, in rapporto alia stagione. 
si e abbattuta nuovamente sul-
Ie nostre campagne. 

L'ecccssivo abbassamento del
la temperatura nelle notti del 
sette e dell'otto maggio ha ar-
rccato. in tutte le regioni del 
Paese, danni ingentissimi ai 
vigneti, ai frutteti, ai cereali. 
alle patate. agli ortaggi e in 
generc a quasi tutte le col-
tivazioni che in questa stagio
ne si trovavano in vegetazione. 

In provincia di Bolzano i 
danni vengono c.-ilcolati in cir
ca 101)00 \aco:ii di nielo e pere. 
ossia circa il 50 per cento di 
tutta la produzione Xcl Tren-
iir.o. in Val di Non. sono an-
d.'iti distrutti i tre quarts di 
tutta la frutta. Si stima che in 
tutto il Trentino e Alto Adige 
siano andati perduti 5 miliardi 
di prodotti. I danni arrecati dal 
gelo in provincia di Trieste 
vengono calcolati a oltre 100 
milioni d: iire. I vigneti di 
Oderzo (Trevi£o> hanno per-
duto sino al 90 ner cento della 
loro produzior.e. In alcune zone 

A due giorni dall'inizio del 
Festival di Napoli le voci di 
scandali e i furori degli 
esclusi non accennano affat-
to ad acquetarsi. Sempre 
nuovi elementi vengono a 
suffragare le voci insistenti 
di < pastette > cui non sono 
estranei alcuni dei massimi 
esponenti artistici della TV. 
Dopo quello di Furio Rondi-
ne, l'autore ammesso con c in
que canzoni (tre del le quali 
di una casa musicale nella 
quale e interessato un alto 
papavero della RAI) , si parla 
oggi dello strano caso di una 
canzone del maestro De Cre-
scenzio, dal titolo Bene mio, 
arrivata in finale assieme ad 
altre due canzoni dello s t e s 
so autore. Bene mio fu boc
ciata a suo tempo dalla Com
missione esaminatrice per il 
Festival di San Remo, ma 
venne poi, a mo' di contenti-
no, ammessa a far parte dei 
programmi della RAI nei 
prossimi sei mesi. Nel l 'e len-
co del le canzoni da trasmet-
tere, infatti, Bene mio flgura 
col numero 53, ed il verbale 
delta Commissione compe-
tente appare flrmato, fra 
l'altro, dal maestro Razzi, 
che 6 anche, guarda caso, 
« assistente » per l'organizza-
zione del Festival di Napoli. 
Ora a termini di regolamento 
la canzone di De Crescenzio, 
essendo gia stata acquistata 
dalla RAI, non poteva essere 
presentata al Festival, meno 
che mai essere ammessa in 
finale. La cosa appare poi 
tanto piu singolare s e si t ie -
ne presente che del lo stesso 
autore altre composizioni s o 
no arrivate alia ribalta della 
manifestazione partenopea. 

Altro motivo di scandalo, 
negli ambienti del la musica 
leggera, e costituito dalla d i -
visione dei settori realizzata 
fra le case discografiche. Alia 
c Vis Radio >, cui si doveva 
< risarcire » il danno subito 
per la defezione di Claudio 
Villa ( ingaggiato dalla Cetra 
nonostante il contratto che 
lo legava alia casa napoleta-
na) e stata affldata infatti, 
con l'orchestra Anepeta, la 
ripetizione in edizione te le-
visiva del le canzoni, mentre 
alia Cetra. con l'orchestra del 
maestro Fragna, l'edizione 
radiofonica. 

Di tutte queste cose si di-
scute nel le tre c gallerie m u -
sicali > d'ltalia, che sono poi 
quelle di Napoli, Milano e 
Roma. Gli autori. anzi, im-
baldanzili dall'appoggio del
la stampa. sono passati dalla 
fase per cosi dire murmura-
toria. che ha contraddistinto 
a memoria d'uomo tutte le 
vigilie di Festival, all'agita-
zione vera e propria ed alia 
lotta a pert a contro la RAI. 
Una Commissione rappresen-

tante gli autori, ricevuta l'al
tro giorno dal Prcsidente del -
l'Ente, ha respinto intanto 
sdegnosamente un compro-
messo proposto dall'ing. Ro-
dino, che consisteva nel varo 
di una sorta di « Piedigrot-
tissima > nella quale gli au 
tori scontenti sarebbero stati 
compensati dei danni suhiti 
dalle varie < pastette >. Gli 
autori non solo hanno respin
to il compromesso, ma han
no anche annunciato come 
prossima la costituzione di 
una < Associazione nazionale 
compositori ed autori >, che 
dovrebbe riunire in un sol 
fascio le sparse forze degli 
autori e dei parolieri, e « lot-
tare contro gli abusi dell'ente 
radiotelevisivo, e le sopraffa-
zioni che questi infl igge a 
una categoria vessata e umi-
liata >. 

I dirigenti della < grande 
rivolta > annunciano anche 
una « Costituente della can
zone italiana > nel corso della 
quale * verranno denunciate 
tutte le infrazioni della RAI 
TV, ignorate ormai soltanto 
dalla Dirczione del l 'Ente» 

(cit iamo dal documento uf-
ficiale approvato dalla Com
missione di autori ) . 

Le rivendicazioni 
della CISL per i braccianti 

Si e riunito nei giorni 
scorsi a Cremona il Consi
glio direttivo nazionale della 
Federazione italiana sala-
riati e braccianti agricoli 
( F I S B A ) , a d e r e n t e alia 
CISL. Al termine dei lavori, 
e stato approvato un ordine 
del giorno con il quale, in 
particolare, si affernia l'esi-
genza di estendere a quelle 
vaste zone della popolazione 
bracciantile che ancora ne 
sono prive i benefici deri 
vanti da una completa pro-
tezione sul piano dell'assi-
stenza mutualistica e da 
adeguate prestazioni di na-
tura economica. L'o.d.g. inol-
tre riconferma la validita 
dell'istituto dello imponibile 
di manodopera; ravvisa la 
necessita di per\renire ad 

una sollecita verillca di al
cuni istituli considerati nel 
vigente accordo nazionale 
sulla scala mobile , onde 
ncrmalizzarli, adeguandoli 
alia situazione odierna; la-
menta la sospensione delle 
trattative per il rinnovo del 
pat to nazionale dei salariati 
(issi, riconfermando la val i -
tlita delle richieste avanzate. 

L'ordinc del giorno infine 
rileva la necessita di dare 
inizio alia contrattazione a 
livello azicntlale da svi lup-
pare nei confronti di quelle 
aziende che, per entita di 
manodopera occupata e per 
redditivita, rispondano a con 
dizioni economiche obiettive 
creando, attraverso la costi 
tuzione delle sezioni sinda 
cali aziendali (S.A-S.) e al 
potenziamento del le leghe 
frazionali e comunali , gl 
strumenti validi a consegui-
re risultati positivi. 

Va notato che nell'o.d.g. 
non si fa cenno dello scio 
pero in corso nel Polesine 
dove i braccianti in lotta 
sono stati abbandonati dai 
dirigenti della CISL, 

Iniziate le tiattative per i C.R.D.A. 
i saldatori sospendono lo sciopero 

Approvate aU'unanimita dall'assemblea convocata dai tre sindaeati le propo
ste da avanzare durante le trattative che si svolgeranno al ministero del Lavoro 

MONFALCONE, 13. — Cor 
1' assemblea dei sa ldaton 
elettrici, convocata ieri dal 
le organizzazioni sindacali 
FIOM. CISL e UIL in vist.-
dell'inizio delle trattative ir. 
sede ministeriale, la lotta de. 
lavoratori dei CRDA e entra-
ta in una nuova fase. I la
voratori dopo aver approvaU» 
l'azione del le organizzazioni 
sindacali e delle delegazioni 
recatesi a Roma e aver pre
so atto delle proposte da so-
stenere in sede di trattativa 
hanno deciso di riprendere 
oggi 13 il lavoro. 

Le proposte contenute in 
un o.d.g. approvato all'una 
nimita. sono le seguenti 
1) che nelle trattative a Ro 
ma non venga accettata una 
cifra inferiore a quella con
cordats dalle organizzazioni 
sindacali: 2) che ai sa ldaton 
elettrici venga erogato alio 
scadere della prima sett ima
na della ripresa del lavoro 
un anticipo di L. 15 000 da 
recuperarsi con piccole trat-
tenute quindicinali; 3) che 
in sede di trattative siano 

A Bari f e r m i i f i lobus anche ier i 
Non convocato I'incontro fra le parti 

Una delegazione di lavoratori in prefettura — Si 
estenderanno nei giorni prossimi le astensioni dal lavoro 

(Dalla nostra redazione) 

BARI. 13. — La lotta degli 
autoferrotranvien che ebbe 
nizio il 16 aprile e che dal 

7 maggio corrente prosegue 
pressorhe senza interruzione 
per constringere le aziende 
alia discussione sul le r iven
dicazioni poste. e oggi pro-
seguita com pa tt a nella SAER 
e nella Ital-Sud Sempre 
nei ptossimi giorni n p r e n -
dera anche nelle altre azien
de Sud-F-st e Ferrovie cala-
bro-Iucane. 

Stamane lo sciopero ha 
avuto una prima fase dalle 
4 alle 7.30. Dalle 7,30 alle 
21.30 invece i filobus si sono 
fermati IS minuti per ogni 

ora. Dalle 21 in poi lo sc io
pero e stato totale. 

A tutt'oggi la convocazione 
delle parti, sollecitata alia 
Prefettura e all' Ispettorato 
del Lavoro da una delegazio
ne di autoferrotranvien non 
e ancora a w e n u t a . Lo sc io
pero di conseguenza prose
gue e sara inevitabilmente 
intensificato net prossimi 
giorni. 

Le aziende di fronte alia 
enmpatta partecipazione dei 
lavoraioti alio sciopero ten-
tano di riparare con le as -
sunzioni di elementi non a u -
torizzati. per cui si verificano 
continuamente, particolar-
mente alia SAER, incidenti a 
causa dei guidatori che non 

sono perfettamente idonei a 
guidare i filobus. per cui la 
circolazione presenta a volte 
dei seri rischi. 

IR c m * a Bari I lartri 
•el cMfresMdegfi iwjeeneri 

BARI. 13 — II sesto Con-
sresso nazionale deH'ordine 
degli ingegneri si e apcrto ieri 
con un discorso deilon. Ema-
nuele Finocchiaro-Aprile che 
ha delineato i problemi della 
categoria ed ha sottolmeato la 
necessita di un appro f ond i-
mento delle varie questloni. 

L'ing. Vincenzo Rizzi ha te-
nuto la prima relazione 

I lavori sono conticuati osgi 

con soddisfazione risolti o 
•omunque venga preso im-
pegno scritto di trattare e 
risolvere i punti formulati 
dal comitato tecnico dei sa l -
•latori elettrici. 

L'o.d.g. saluta i saldatori 
elettrici che coscienti del s o -
•enne impegno di sol idarie-
ta che li lega ai lavoratori 
^ospesi, e rinnovando a que
sti lavoratori l'assicurazione 
della solidarieta impegnano 
le organizzazioni sindacali a 
sostenere e condizionare in 
sede di trattative ogni so lu-
zione della vertenza ai s e 
guenti punti: 1) garantire i) 
rientro al lavoro di tutti i 
lavoratori sospesi entro un 
ristretto limite di tempo: 
2) assicurare ai lavoratori 
sospesi a causa dello scio
pero — come integrazione — 
una congrua parte del man-
L-ato salario; 3) le organiz
zazioni sindacali e gli isti-
tuti assistenziali confederali 
M adopereranno presso gli 
Enti ed Istituti competenti 
perche venga concessa una 
integrazione straordinaria: 
4) mantenere ai lavoratori 
sospesi per il periodo di s o 
spensione il trattamento 
contrattuale normativo; 5) i 
saldatori-e lettr ic i si impe
gnano a sostenere con la ri
presa dcll'azione sindacale. 
la soluzione dei punti di cui 
sopra. 

L'Od.G. nngrazia tutti i 
lavoratori dei CRDA di Mon-
falcone e di Trieste, quell i 
della provincia e di tutte le 
fabbriche d'ltalia. gli enti e 
le autorita per la solidarieta 
dimostrata nel corso della 
lotta. 

Subito dopo I' assemblea 
dei saldatori elettrici. le or
ganizzazioni sindacali hanno 
emesso un comunicato con tl 
quale precisano che la ri
presa del lavoro per i la
voratori sospesi avra inizio 
martedi 14 e che nella prima 
settimana verranno assorbiti 
il 70 per cento e nella s e -
conda il rimanente 30 per 
cento. Inoltre a parti re da 
oggi e sino al momento d e l -
I'assorbimento dei lavoratori 
sospesi verra corrisposto il 
pagamento di 42 ore e mezza 
settimanali . invece del s u s 
sidio di disoccupazione. 

Con queste decision! i 450 
saldatori elettrici « 

lavoratori sospesi dai CRDA, 
protagonisti della piii lunga 
ed eroica lotta fino ad oggi 
registrata dai metallurgici 
monfalconesi ritornano, dopo 
69 giorni. al loro posto di la
voro, restando pero, come 
hanno fermamente sottoli-
neato con un grande applau-
so i saldatori elettrici. v i -
gili ed attenti e forti di una 
nuova e ormai sperimentata 
unita di categoria e sinda
cale contro la quale la di-
rezione e la Confintesa han
no in questi ultimi due anni 
sperperato inuti lmente ener-
gie e milioni, sempre pronti 
a riprendere la lotta per far 
rispettare le decision! prese. 

Oggi si riunisce 
il ft. del POUP 

VARSAVIA. 13 — II Par-
tito operaio unificato polac-
co anntinria che I'attesa riu
nione del IX Plenum del Co
mitato C.'entrale e stata fis-
sata per domani. 

Al reclutamento sono 
ammeMl aolamente • gli 
speclatiuatl in possetto 
dl un documento profes
sionals attestante un ml-
nimo dl 6 anni di atti-
vlta lavorativa nel pro-
prlo mestlere. 

Oil Intereisatl possono 
Ihdlrlzxare la domanda, 
corredata dal curriculum 
professlonale agli Uffic I 
provincial! del lavoro. 

Per una piu efficiente 
politics jTiigraloria 

In un discorso tenuto al 
Congresso dell 'ANFE il sot-
tosegretario agli esteri on. 
Del Bo ha dichiarato: 

< Se le circostanze han
no costretto a volte a con-
siderare la politica migra-
toria in relazione a certe 
iniziative diplomatiche, og
gi e necessario che i pro
blemi della politica migra-
toria vengano messi in pri-
mo piano > e piii avanti: 
< E' necessario che la no
stra politica estera si ispi-
ri ai problemi del diritto 
dei nostri emigranti. E' in-
dispensabile che le rappre-
scntanze consolari siano 
persuase di cio che I'cmi-
grazione signiflca >. Ed in
line: * Si pone l'esigenza 
che l'emigrazione si svol-
ga come premessa della 
politica estera italiana, ma 
nondimeno con una sua 
sufliciente autonomia >. 

Se queste alTermazioni 
Una gelata di eccezionale 

rigore, in rapporto alia sta
gione, si e abbattuta nuova
mente sulle nostre campa
gne. 

E questo mentre le pro-
fonde fcrite provocate alle 
aziende contadine dal vial-
tempo 1956 sono ancora 
aperte, soprattutto perchd a 
tutt'oggi I'intcrvcnto gover-
nativo, piu volte richiesto, e 
stato assolutamcnte irrisorio. 

L'ecccssivo abbassamento 
della temperatura nelle not
ti del sette e dell'otto mag
gio ha arrecato, in tutte le 
regioni del Paese, danni in
gentissimi at vigneti, ai frut
teti, ai cereali, alle patate, 
agli ortaggi e in generc a 
quasi tutte le collivazioni 
che in questa stagione si 
trovavano in vegetazione. 

Nessuna regione e stata 
risparmiata. Dal Vencto alia 
Sicilia, dalla Sardegna al-
VEmilia, al Piemonte, al La
zio il termometro e sceso 
sotto zero distruggendo la 
maggior parte dei prodotti 
della corrente annata. 

In provincia di Bolzano i 
danni vengono calcolati in 
circa 10.000 vagoni di mele 
e pere, ossia circa il 50 per 
cento di tutta la produzione. 
Nel Trentino, in Val di Non, 
sono andati distrutti i tre 
quarti di tutta la frutta. Si 
stima che in tutto il Tren
tino e Alto Adige siano an
dati perduti 5 miliardi di 
prodotti. I danni arrecati dal 
gelo in provincia di Trieste 
vengono calcolati a oltre 
100 milioni di lire. I vigneti 
di Oderzo (Treviso) hanno 
perduto sino al 90 per cento 
della loro produzione. In al
cune zone della provincia di 
Verona la grandine e le bri
nate hanno distrutto la pro
duzione in misura anche to
tale; a Gorizia c da 80 anni 
che non si ricordano in que
sta stagione simili gelate. 
Fortissimi i danni anche nel 
Lazio e nel Mezzogiorno. 

Nelle province colpite c 
in particolare nelle province 
meridionali si va sviluppan
do in questi giorni un mo
vimento unitario di tutti i 
contadini colpiti. 

Convegni e delegazioni 
hanno richiamato l'attenzio
ne delle autorita cenlrali e 
locali a Nicastro, ad Avezza-
no, a Bari, Brindisi, Taranto, 
Reggio Emilia ed in altre 
decine di province. 

Da ogni parte si invocano 
urgenti provvedimenti per 
la sospensione del pagamen
to delle imposte e il rinvio 
delle scadenze delle cambiali 
agrarie, per adeguati esone
ri fiscali e la concessione di 
prestiti e contributi, per la 
riduzione dei canoni di affit
to e la deflnizione di tutte 
le pratiche relative alia con
cessione del sussidio ordi
nario di disoccupazione ai 
braccianti e al pagamento 
degli assegni familiari. 

DOPO IL CONGRESSO DI BARI 

II voto delle giuriste 
per la parita salariale 

BARI. 13. — II IV Congresso 
nazionale dell'Unione donne 
giuriste, cui hanno partecipato 
numerose delegate 

I lavori dellassise sono stati 
compendiau in sette mozioni 
conclusive che rappresentano 
le richieste delle giuriste ita-
liane II Congresso ha appro
vato aU'unanimita una mozio-
ne della commissione di la
voro (composta dalle avvoca-
tesse Ardizzi Zavattaro. Mari 
e Manfrcdini di Roma, Sbano 
di Foggia e Spagnoletti di Ba
ri) con la quale, rilevata ia 
importanza del lavoro femmi-
nile nel campo economico e 
produttivo e costatato il gran 
numero delle lavoratrici che 
attualmente non gode del trat
tamento economico stabilito 
dalla Costituzione. st chiede: 
1) che il Parlamento approvi 
una legge di attuazlone della 
convenzione n. 100 della Con-
ferenza internazionale del la-

i 1800ivoro; 2) che tutti i contratti 

di lavoro sanciscano la parita 
di salario per un lavoro di 
uguale valore; 

II Congresso approvava. inol
tre. tre mozioni a firma di 
Gabriella Nicolaj e Franca 
Bergaminl. riguardanti ri5pet-
tivamente I'abolizione della 
pena deU'ergastolo. le Corti 
d*Assise di Appello ed i' mi-
nori di 18 anni, e la grazia 

A firma delle avvocatesse 
Olga Aguzzoli, Laura Barzillai 
c Rosa Valentini veniva quin-
d; presentata e approvata una 
mozione sui rapporti patrimo
nial! fra 1 coniugi. 

Infine, e stata approvata una 
mozione con la quale, costa
tato che I'accesso delle donne 
at pubblici ufflci continua ad 
essere disciplinato con norme 
di discriminazionc a sfavorc 
delle stesse, si fanno voti af-
finche il legislatore veglia 
emanare norme di chiarinca-
zione 

vallo rampante, 1'insegna 
famosa della scuderia, qua
si un inconscio omaggio ai 
due giovani piloti uccisi. 
Partito il camion, e rimasto 
sul ciglio della strada un 
carabiniere. Faceva la guor-
dia a un mucchietto di ef-
fetti personal! disposti in 
bell'ordine. Una mantella da 
contadiuo, un thermos, i due 
caschi dei piloti spaccati a 
meta, una scarpa da < cicl i-
sla > e un sandalo da bam
bino, di quelli a buon prezzo. 

A quale delle cinque crea
ture appartiene? Non si e 
potuto sapere. II terribile 
lutto che si e abbattuto a 
Guidizzolo, Volta Mantova-
na, Cavriana, tre quieti pae-
si adagiati in una pianura 
pulita e ordinata, segnata da 
precise file di gelsi, ha get-
tnto nello sgomento e nella 
disperazione questi contadi
ni, gente di poche parole, 
che risponde alle domande 
con voce commossa. 

A Corte Riz/ana. a Cor-
tepace, a Corte Colomba. 
nella cascina di Fienile Nuo-
vo si vegliano i morti. Que
ste case si assomigliano. La 
grande cucina con le cose cs -
senziali, i fiori finti nella 
campana 4.1 i vetro, l'oleogni-
fia di Garibaldi ad Aspro-
monte. le fotografie del fl-
glio soldato. E dappertutto 
le stesse strazianti scene di 
dolore, il pianto dei fami
liari, il lamento delle vi-
cine col fazzoletto nero in 
capo, le mani in grembo, 
raccolte attorno a un tavolo 

Rigon Bernandino, di 6 
nnni, e Rigon Virginia di 10, 
riposano insieme nel letto 
grande. di ferro. Dalle len-
zuola iumiacolate spuntuno 
due visini bianchi come la 
cera, con un sottogola di 
garza. Hanno un'espressione 
composta non fanno impres-
sione. Non era cosi quando 
furono raccolti, insieme agli 
altri, sulla strada. Non v o 
gliamo parlare dei loro po-
vcri corpicini martorinti, 
tlella spaventosn fatica per 
ricomporli. 

Anche nelle cascine di Bo-
sciaini Emma, di 0 anni. di 
Tarchini Carmen di 10, di 
Consato Giovanni di 0, la 
vita si 6 fermata. Le mam-
me, bianche e impietrite v i -
cino ai letti, si lamentano 
piano, dondolando il capo. 
da una parte e dall'altra 
c Era cosi contento tli que
sta domenica di festa — dice 
la mamma di Consato — da 
tre giorni non pensava che 
a vedere le automobili. Per
che e morto? Che cosa e 
successo? Era insieme a tan-
ti altri bambini, si teneva-
no per mano, proprio il mio 
doveva morire? >. E tutte ri-
petono le stesse cose, le s tes 
se invocazioni, le stesse im-
precazioni. E la veglia con
tinua in tutte le frazioni 
colpite, ed e un continuo av -
vicendarsi di parenti, che si 
incrociano silenziosi. A un 
tiro di fucile da Guidizzolo, 
arroccato su una piccola col-
lina, ondulata di campi ver-
di di grano tenero. e'e Volta 
Mantovana. 

Nel suo piccolo ospedale. 
nascosto in una piazzetta, 
sono ricoverati i sei feriti. 
scampati alia morte. Hanno 
passato una nottafa tran-
quilla. sono ormai fuori pe-
ricolo. Abbiamo parlato con 
Ademo Cantarini, di Volta 
Mantovana. E' quello che ha 
visto la porle piii da vicino, 
cavandosela a buon mercato, 
riportando soltanto leggere 
contusioni dorsali. Cantari
ni e un compagno, iscritto al 
P. C. l„ responsabile della 
Camera del lavoro di Volta. 

< Ero sulla sinistra della 
strada, guardando v e r s o 
Brescia. Fino a pochi istanti 
prima che arrivas.se il bo
lide ero appoggiato al palo 
telegrafico. che poi c stato 
divelto. Non so perche mi 
sono allontanato di qualche 
metro. Ero con il povero 
Franzini, un nostro compa
gno, un bravo attivista. 
Spunta la macchina: guarda 
il numero! — dico a Fran
zini, — poi sento unn scop-
pio. mi butto nel fossato. 
Vedo Ia macchina passarmi 
sulla testa. Franzini era ac-
canto a me. la testa verso 
terra, l'ho giroto. e mi c 
morto fra le braccia >. 

Mario Remelli si trovava 
anche liu nel gruppo di s i
nistra. dove furono falcintc 
quattro persone. « E' stato 
un attimo. Ho visto Canta
rini e mi sono buttato anche 
io. Ho gridato anche a Fran
zini di buttarsi. Ho sentito 
un urlo. e come se qualcuno 
mi avesse dato un pugno in 
faccia. Cantarini mi ha a iu-
tato a nalzarmi e ho visto 
gente che correva ». 

Giovanni Rigon si trova 
anch'egli in corsia con il fi-
glio Renzo. di 3 anni. 

Non sa ancora della tragc-
dia che si e abbattuta sulla 
sua famiglia. nessuno ha 
avuto il coraggio di dirgli 
che Valentino e Virginia so
no morti. Nc sono rimasti al
tri cinque. Rita, la piii gran
de. lo as.-iste con amore. Un 
occhio per lui. uno per Ren
zo. piccolo, nascosto da tan-
te bende nel lettone biancr 
deH'ospcdale. 

Per tutta la giornata d-
ieri carabinieri e agenti del
la polizia stradale. dopo i 
sopralluoghi di rito del pre
fetto e del procuratore della 
Rcpubblica di Mantova, han
no nuovamente perlustrate 
1'area della sciagura. Si cer-
ca di stabilire esattamente 
le fasi del disastro. che sa
ra opportuno illustrare nuo
vamente. 

II pncumaiico antenore si-
nistro della « Ferrari > di De 
Portago e scoppiato all'al-
I'altezza della Corte Colom
ba. Era lanciata a oltre 250 
all'ora. II pilota non ha avu
to nessuna possibility di con-
trollare il bolide che ha 

sbandato sulla sinistra, trac-
ciando con la gomma aff lo-
sciata un marcatissimo s e 
gno sull'asfalto. La « Ferra
ri > ha scalzato. gettandolo 
lontano, un paracarro, ucci -
dendo con quest'ultimo Uh 
bambino e due altre persd^ 
ne sedute sul ciglio del fof-
sato. Poi la macchina e v o -
lata in aria, sollevata da t er 
ra di oltre un metro, fa l -
ciando di netto un palo t t -
legrafico e altri spettatori 
che stavano in piedi uno ao-
canto all'altro. Quindi e r i -
piombata con fragore i m -
pressionante nello stesso fo s 
sato di sinistral 

Ma purtroppo non era a n 
cora flnita. Come animato 
da una diabolica furia, il 
potente mezzo risaliva, r i m -
balzava sulla strada come 
una cavalletta enorme, i m -
pazzita, e flniva sulla destra, 
falciando altre vite. L'o'rren-
da catastrofe si era compiu-
ta, nove morti erano sul ter-
reno. stroncati dalla lamiere 
taglienti come rasoi, colpiti 
da bulloni e pezzi di ferro 
implacabili come proiettili. 

Secondo le dichiarazioni 
dei testimoni. in quel tratto 
lungo 10 chilometri, un rett i -
Hlo dove le macchine s v i -
luppavano altissime velocita, 
il servizio d'ordine era s ta 
to disimpegnato in modo 
perfetlo. C'erano, attaccati 
ai muri di questi paesi. per -
sino dei manifesti mult ico-
lori che avvertivano: « A t -
tenzione! Non nttraversata 
hi strada! >, < Mamme. t e -
nete per mano i vostri b i m -
bi >. Si. li hanno tenuti per 
mano, li hanno tenuti fermi 
e buoni sul ciglio della s tra
da: ma a che e servito? Nes 
suna fatnlita, nessuna colpa 
da parte tli coloro che assi-
stevano, in quella giornata 
di festa, alia corsa della 
morte, attirati dallo spe t -
tacolo, eccitati dalla pubbl i 
ci t.-i, da un avvenimento f u o 
ri della monotonia di tante 
altre domeniche. 

La responsabilita cade, 
tremenda e completa, su c o 
loro che ancora, ost inata-
mente. contro la morte. c o n 
tro tutti i consigli, gli a v -
vertimenti e le proteste, 
continuano a permettere 
questa maledetta corsa su 
strada libera, e tutte le a l 
tre che si svolgono in ana
loghe condizioni. 

Ora si tiratio fuori i se e 
i ma. i dubbi tecnici, le d i -
squisizioni su questo o quel 
pneumatico. Tutto cio e r i -
dicolo. Poteva rompersi lo 
sterzo. il cambio. il mozzo 
della ruota. E sarebbe stato 
equalmente il macello. P o 
che decine di metri piii a v a n 
ti, nella piazza di Guidizzo
lo, erano stipate centinaia di 
persone. Pensiamo con rac-
capriccio se la gomma avesse 
tenuto fin lu. 

E allora finiamola. Questo 
chiede il buon senso della 
gente. La potenza dei m e z -
zi non puo oggi collaudarsi 
sulle nost ie strade. I nomi 
delle innocenti vittime lo 
documentano. Questo non s i -
gnifica voler uccidere lo 
sport. Ma si badi, prima di 
tutto a salvaguardare la v i 
ta degli uomini, si ritorni a 
far correre i bolidi sui c ir -
cuiti chiiui o sulle apposite 
piste, ecc. per questa f u n -
zione. ci pare, sono state 
create. 

Abbiamo avvicinato F a n -
gio stamani nella piccola 
cappella del cimitero di Ca
vriana. dove riposano le s p o -
glie di De Portago e Nelson, 
chiuse in due semplici casse 
di legno chiaro e coperte di 
fiori di campo. Fangio, g iun-
to con i corridori De Toma-
so e Mcnditeguy, ha pianto 
per i suoi amici. < Erano due 
corridori forti e coraggiosi. 
Ma sul filo dei treceoto a l -
I'cra Ia velocita li ha traditi. 
Ia Mille Miglia e una corsa 
pericolosa. troppo pericolo-
sa. Anche per il corridore 
piii sperimentato il rischio e 
troppo grosso >. Ci pare che 
basti. 

Alle sa lme dei due piloti 
hanno reso omaggio anche 
Piero Taruffi. autorita, per-
sonalita sportive, amici, cor
ridori. ignoti. La scorsa not -
te si era recata sul luogo 
della sciagura anche Linda 
Christian, buona arnica di 
De Portago. rientrando suc-
cessivamente a Milano. 

Questa sera con un aereo 
speciale e giunta alia Mal
pensa la madre del giovane 
pilota, accompagnata dalla 
figlia c dal marito. In serata 
hanno raggiunto Cavriana. 
Le famiglie del le vitt ime s o 
no state visitate dai sindaci 
di Mantova e Brescia, dal 
compagno on. Montanari, 
dal compagno Sandri, s egre 
tario della Federazione di 
Mantova. dal questore, da a l 
tre autorita civil i e religiose. 

I funerali avranno luogo, 
con oqni probability, d o m a 
ni. martedi. al le ore 9 a Vo l 
ta Mantovana per Franzini, 
e nel pomeriggio alle 16 a 
Guidizzolo per gli altri. 

Due morti e quattro feriti 
per un fuhnine a Brtti 

CAGLIARL 13 — Durante 
un \iolento temporale sbbat-
totosi snlle rampacua di Blt-
ti. an falmine h* colplto la 
M M colonic* dl propriety del 
rantonirre Giovanni Sanaa, 
acridendo i minatori Antonio 
Canredd* t Giovanni Cmlblsl. 
? frrendo tre contadini e «na 
donna in modo plnttosto gTa-
ve. I fcritt sono *tatl ricove
rati nciro*peda!e di Nnoro con 
nropnosl riseri'sta. 

Ossenratori tetfwdi 
nel Nevada 

BONN. 13. — Per la prima 
volta. osservatori tedeschi oc
cidental) assisteranno. il 16 
maccio prossimo. aU'esplosione 
spenmentale di una bomba 
atomica negli Stati UnitL 

http://arrivas.se
file:///iolento


Pig. 8 - Mtrtettt 14 maggio 1957 
Mim 

V UNITA' 

Dll tEZIONB B AMM1NISTRAZIONB . KOMA 
Via del l a u r l n l . I» — T* l . 200.351 • 200.1)1. 
PUBBIJCITA' mm. colonna • Commerclalet 
CUwaaa " L. 15t - Domenieale U 200 - Echl 
•pettacolt L. I M . Cronaca L. 160 - Necrolncla 
L. ISO . Flnamlarla Banche L. 200 - Lcgall 
L. CO* . Rlvotfferri (8PI) • Via Parlamrntn 9. 

ultime r U l l i t c i notizie izie..,. J 
Prezzi d'abbonamento: Annuo Scm. Trim. 

UNITA' 7.500 3.900 2.050 
(con I'edlziope del lunedl) 8-700 4.500 2.350 
RINASCITA 1.500 800 — 
VIE NUOVE 2.500 . 1.300 — 

, . Conto corrente postage • 1/2S79S 

PARLANDO ALLA TELEV1S1QNE DAVANTI A MIL1QNI PI SPETTATORI 

Due sciemiati americani criticano Eisenhower 
per over respinlo le "sincere proposte den URSS,. 

/ / ministro ing/ese dell'agricoltura rive/a che // suo/o britannico " presenta una 
aumentata concentrazione di stronzio 90„ sprigionato dag// esper/ment/ atomic! 

WASHINGTON, 13. — Due 
scienziati americani — il 
prof. Stanley Livingston. 
dell 'Istituto tecnologico del 
Massachusetts , e il dottor 
Charles Price. dell'Universita 
di Pennsylvania — hanno 
entrambi, durante una tra-
smissione televisiva, auspi 
cato la proibizione degli 
esperimenti n u c l e a r i , ed 
espresso il pare re che a tal 
fine l 'URSS abbia fatto € una 
offerta sincera >. ofTerta che 
il governo di Washington, 
essi ritengono, non ha prcso 
in esame con la debita pre 
mura. 

Secondo il prof. Living 
ston, la proibizione degli 
esperimenti nucleari rappre-
senterebbe un passo verso 
il controllo degli armamenti 
e verso una pace piu stabile 

« Molti di noi scienziati — 
agli ha aggiunto — ritengo
n o che TURSS "abbia fattc 
un'ofTerta in bupna f e d e " e 
io penso che do'vremmo nc-
cettare questa proibizione 
degli esperimenti e, da que-
sto primo passo, procedere 
ulteriormente verso il di-
sarmo ». 

«II nostro governo ha 
assunto, temo, un atteggia-
mento negat ivo» , ha detto 
dal canto suo il dott. Price. 
i l quale ha poi aggiunto che 
qualsiasi violazione di tin 
accordo internazionale per 
la proibizione degli esperi 
nienti nucleari potrebbe e s 
sere faciltncnte accertata 
mediante i comuni apparec-
chi scientifici con cui gli 
osservatori registrano le 
esplosioni atomiche nvvenu-
te in qualsiasi parte del 
mondo. 

Secondo Io scienzinto 
quindi, e falsa rnfTermazio 
n e di coloro che. sostenendo 
la possibilita (per l'URSS 
naturalmente) di far esplo-
dere bombe A e H « di na-
scosto >, ne traggono la con-
clusione che solo mediante 
un complicato sistema di 
controllo e possibile g iun-
gere aU'interdizione o alia 
sospensione degli esperi
menti . 

In un'altra intervista tra-
smessa per televisione, il 
capo di S. M. dell'esercito 
americano, gen. Maxwell 
Taylor, ha dichiarato che. 
verificandosi una situazione 
s imi le a quella coreana, egli 
« ins i s terebbe aflinche ve -
nissero usate le armi ato
miche > ma porrebbe in ri-
l i evo i pericoli inerenti al 
fatto di combattere una 
guerra del genere < in ter-
ritorio amico >. 

Taylor ha deflnito 1'eser-
cito degli Stati Unitl come 
< parzialmente atomico > ed 
ha dichiarato che l'esercito 
ha un ruolo in tutti i tre tipi 
di guerra oggi possibili: la 
guerra fredda, una guerra 
locale ed una guerra gene-
rale. Quindi egli ha soste-
nuto la necessita che siano 
comunqiie mantenute le armi 
di tipo convenzionale. 

Aumenfa in Inghilterra 
Io stronzio 90 radioattivo 
LONDRA, 13. — II ministro 

dcU'AgrieolturH inglese Amory 
ha rivolato oggi alia Camera 
del Comuni che il suolo, in In-
ghiltcrra c nel Gnllcs. presenta 
un'aumentata concentrniione 
di stronzio 90, materiale ra
dioattivo liherato dalle esplo
sioni nucleari c diffusosi in 
ogni punto dolla terra. Prove 
condottc sui tcrreni dall'Isti-
tuto di ricerche suH'encrftia 
atornica hanno dimostrato che 
la dose di radioattivita assorbi-

ta ha una continua tendenza 
all'aumcnto, in misura pcrb 
— egli ha aggiunto — non dan-
nosa agli organism! viventl. 

II piano per le esplosioni 
afomicne nel Nevada 

WASHINGTON. 13. — La 
Commissione americana per la 
energia atornica (AEC) ha co-
municato che nell'operazlone 
Pluihb Bob, doe nella serie di 
esperimenti nucleari che avra 
inizio gloved) nella plana di 
Yucca Flat, nel Nevada, sa-
ranno impiegati solo esplovisi 
•< relativamentc poco potenti -
e saranno messi in atto - nuovi 
sistemi - per controllare la ra
dioattivita. 

L'AEC rende noto Inoltre 
che 15 persone, che si trovano 
in un albcrgo nei pressl dl Bun-
kerville (Nevada), hanno su-
bito nel 1053 la massima con-
taminazione da radioattivita 
flnora registrata In una locali
ty abitata al di fuori del Poli-
gono di prova 

Con d o l'AEC conferma 1m-
pllcitamente le clamorose rive-

lazioni della rivista americana 
Reporter. 

Le IS persone hanno riccvuto 
4,3 Roentgen di radioattivita, 
che e superiore alia cifra che 
la Commissione considera in-
nocua per l'organismo umano, 
ossia 3,0 Roentgen. Se le 15 
persone fossero rimaste in quel 
luogo piii a lungo avrebbero 
potuto accumulare da 7 ad 8 
Roentgen. 

La Commissione precisa che 
nelle 'mminenti esplosioni spe-
rimentali del Nevada si cerche-
ra di fare in modo che il grado 
di contaminazione da radioat
tivita per la popolazione sia ri-
dotto - il piu vicino possibile 
alio zero ~. 

Gli ordigni- impiegati saran
no «i piu piccoll che possano 
fornirc i dati scientifici voluti-
cd alcuni saranno fatti esplo-
dcrc da palloni frcnati a quo-
te variant! dai 150 al 600 metri 

Una esplosione avverrii da 
una torre di 210 metri, cioe piu 
alta di quelle implegate nel 
passato, ed un'altra esplosione 
di potenza ~ assai piccola •-. sa-
r;i effcttuata in una galleria, 
per sperimentare la possibilita 

dl eliminare completamente le 
radiazionl. L'esploslone servira 
anche a fornire dati sulla scos-
sa che subira la terra clrco-
stante. ed informazioni sugli ef-
fetti delle radiazioni nel aotto-
suolo. 

Come per il passato, saran
no impiegati aerei per insegui-
re le nubi radioattive e, nelle 
comunita ne! press! di Yucca 
Flat, stazloneranno 17 centri 
del servizlo americano di sa-
nita per effettuare 1 rlleva-
menti sulla radioattivita. 

Gli Stati Unitl hanno oggi rc-
splnto la richiesta giapponese 
dl rinviare gli esperimenti nu 
eleari che avranno luogo nel 
Nevada ejitro questo mese. 

Tokio resninoe 
la proposfa dell'URSS 

TOKIO. 13. — II governo 
giapponese ha resplnto oggl la 
proposta sovletlca per un ap-
pcllo comune alia Gran Breta-
gna e agli Stati Unit! sulla que-
stlone degli esperimenti ato
mic!. 

GARY COOPER NELLE VESTI DI UN QUACCHERO PACIFISTA 

Ultima serata americana a Cannes 
con "Amichevole persuasione,, di Wy ler 

II nome dello sceneggiatore, Michael Wilson, eliminato dai titoli di testa del film con un prov-
vedimento maccartista — Genuino candore dall' isola di Ceylon con «La linea del destino» 

(Da l tiostro inviato speciale) 

CANNES. 13. — La ragio-
ne per la quale parliamo su-
bito di Michael Wilson e 
che i produttori di Frien
dly persuasion, il film ame
ricano applaudito stasera al 
festival di Cannes, l'hanno 
eliminato dai titoli di testa 
della pellicola. Wilson s tes-
so, in una conferenza-stam-
pa della quale invano cer-
cherete traccia nei grandi 
giornali d'informazionc, ha 
spiegato oggi i motivi che 
hanno spinto gli americani 
a bandire dallo schermo la 
sua onorata firma. II moti -
vo sostanziale 6 quello che 
i lettori gia conoscono: e s -
sersi egli rifiutato di denun-
ciare amici comunisti da-
vanti al comitato maccarti
sta. Ma ancor piu grave e 
il motivo che ha indotto il 
produttore - regista William 
Wyler, un uomo sino a og
gi stimato, a non rimediare 
airingiustizia: e cioe la pau-

ra di non poter piu lavora-
re in America. 

Nella prima pagina del 
bollettino del festival uscito 
oggi, Wyler riconosce a pie-
ne lettere che Michael Wil
son e l'autore della sceneg-
giatura di Friendly persua
sion; e prima di lui lo aveva 
riconosciuto ufficialmente la 
Associazione degli scrittori 
americani di cinema, asse-
gnando a Wilson il premio 
della migliore sceneggiatura 
dell'anno. Nelle conversa
zioni avute coi rappresen-
tanti degli autori francesi. 
Wyler ha detto che il nome 
di Wilson avrebbe provocato 
una campagna dclPAmeri-
can Legion, dato che Ami
chevole persuasione ha gia 
il torto di difendere una te
st pacifista. Ma nella confe-
renza-stampa, non soltanto 
Wilson, ma anche Tamico di 
entrambi Jules Dassin ha 
smentito il celebre regista: 
Wilson, dichiarando che i 
suoi film Un posto al sole e 

Cieli aperti in Europa e in Asia 
nelle proposte di Zorin e Stassen 
Secondo indiscrezioni del « New York Times » i piani del-
1' U.R.S.S. e degli Stati Uniti hanno molti punti di contatto 

r 

NEW YORK, 13 — Secondo 
una enrrispondenza da Wa 
shington pubblicata oggi dal 
New York Times, gli Stati Uni 
ti avrebbero rccentemente pro 
posto allURSS. tramite il de 
legato americano alia conferen-
za per il disarmo. Stassen, la 
creazione di eventuali zone di 
- mutuc ispezioni degli arma
menti - in Europa c in Estrcmo 
Oriente. 

Per TEuropa. sarebbe stata 
prospettata dagli Stati Uniti 
un'area estesa daH'estremita 
Nord flno al 45. parallelo c tra 
i cinque c i trenta gradi di 
longitudinc Est. Sarebbero in-
clusi quindi in tale zona i paesi 
ecandinavi. la Germania. meta 
delTOlanda e del Bclgio. una 
parte della Francia. la Sviz 
zera. 1'Italia del Nord. TAustria. 
la Jugoslavia scttcntrionalc c le 
altre democrazic popolari. ad 
eccezione della Bulgaria, del 
l'Albania e della Romania me-
ridionale. La zona compren 
derebbe anche una parte del-
l'Occidente sovietico. che non 
arriverebbe a includere, nei 
suoi limiti orientali. le citta di 
Leningrado. Odessa e Kiev. 

Per l'Estrcmo Oriente. gli 
Stall Uniti avrebbero proposto 
un'area comprendente l'Alaska 
ed una regione all'incirca ugua-
le della Siberia. 

In queste aree — dice il 
giornale — Stati Uniti e Unio-
ne Sovietica avrebbero diritto 
a effettuare ricognizioni reci 
proche terrcstri e aerce, nello 
spirito della proposta sui - cieli 
aperti - avanzata da Eisenho
wer a Ginevra nel 1955. 

In risposta. il delcgato sovie
tico Zorin avrebbe proposto per 
le ispezioni in Europa un'area 
all^topirca rettangolare. poco 
p i i ^ O v c s t di quella del pia
no Stassen, c comprendente la 
maggior parte del territorio 
francese e italiano. parte del-
ringhilterra. tutta la Jugosla
via. la Grecia settentrionale. 
l'Albania e le altre democrazle 

• popolari, tranne la Romania 
orientale e la Bulgaria. 

Nel suo lembo orientale. tale 
area includerebbe solo una pic 
cola parte dell'Unione So 
vietlca. 

In Estremo Oriente. 1 sovie-
tlci si sarebbero dichiarati di-
sposti a offrire diritti di con
trollo nella regione siberiana. 
estendentesi dallo stretto di Be
ring fin quasi al lago Baikal, 
in cambio di diritti slmili in 
un'area di uguale estensionc 
nejtU Stati Unitl. ad ovest del 

Bonn feme 
un accordoJUt.S.S.-U.S.A. 
AMBURGO. 13. — I due piu 

autorcvoli quotidian! indipen-
denti tedeschi hanno rifcrito 
stamane una notizia da Washin
gton secondo cui il presidentc 
Eisenhower sarebbe disposto a 
trattare con l'URSS la costitu-
zione di una zona smilitarizza 
ta nel centro d'Europa. senza 
subordinarla. come era stato 
richiesto in passato, alia previa 
riunificazioue della Germania 
dopo libere elezioni. 

Von Brentano ha rifcrito la 
notizia al VII Congrcsso della 
DC. tra la viva emozione dei 
congressisti. ed ha quindi cos) 
deflnito I'attegciarnento del suo 
governo: - Si tratta solamente 
di voci. di cui non possediamo 
flnora alctina conferma. ma di 
cui se rispondessero a rcalta. 
nessuno sottovaluterebbe la 
portata. Dall'ambasciata ameri
cana a Bonn ho riccvuto sta
mane assicurazionc che. da par
te statunitense. non esiste al
ctina prcsa di posizione ufficia-
Ic. e. soprattutto. che nessuna 
decisione riguardante la Ger
mania potra essere prcsa sen

za il consenso della Germania 
stessa e senza quello degli al-
leati atlanticl -. 

Mentre era in corso la scduta 
pomeridiana del congrcsso. e 
stata distribuita al delegatl una 
precisazioue della ambasciata 
americana a Bonn, secondo cui 
le notizie sulla zona smilitariz-
zata - costituiscono pura ipotc-
si. Le discussioni di Londra sul 
disarmo procedono sulla base 
di posizioni assunte dagll Stati 
Untti in pieno accordo con 
loro allcati della NATO. Qua 
lunque proposta del genere di 
quella indicata dovrebbc natu
ralmente essere previamente 
esamlnata in seno alia NATO -
- La precisazione. pert, non e 

apparsa completamente convin 
cente alia maggior parte degli 
osservatori. sia perche non co-
stituiscc una netta smentita. sia 
perche potrebbe essere inter-
prctata nel senso che gli Stati 
Uniti. pur avendo ventilato una 
proposta del genere di quella 
riportata dalla stampa. si ac-
cingcrcbbcro ora ad csercitare 
pressioni sulla Germania fede-
rale alio scopo di ottcnerne un 
consenso. che conscntirebbe loro 
di avanzare la proposta in modo 
formalc. 

II secondogenito del Negus 
muore in uno scontro d'auto 
II ministro etiopico degli Interni gravemente ferito 

ADDIS ABEBA, 13. — II 
principe Makonnen, figlio se
condogenito dello impcratore 
Haile Selassie, e deccduto nel
le prime ore dl stamane in 
conseguenza di un incidente 
automobilistico, nel quale e 
rimasto inoltre gravemente fe
rito il ministro etiopico degli 
Interni. 

II luttuoso incidente ha avu-
to luogo ieri. ad una sessan-
tina di chilomctri dalla capi-
tale; il principe Makonnen, U 
quale aveva riportato ferite 
gravi. c stato trasportato in 
aereo in un ospedale, dove i 
dottori hanno tentato Invano 
di salvarlo. 

L'imperatore si trova nella 
provincia di Sidamo, da dove 
si prevede fara ritorno in gior-
nata, per assistere ai funerali. 

II principe Makonnen aveva 

33 annL Sposato alia princi-
pessa Sarah Guezaou, era pa
dre di cinque figli. 

le mr i intjesi aoforinile 
a lenrini <d (amte 

LONDRA. 13 — II governo 
inglese ha autorizzato oggi gli 
armatori bntannici a servirsi 
del Canale di Suez - sotto pro-
testa - e domani probabilmente 
il ministro dell'Energia, Lord 
Mills, annunziera la data della 
fine ufflciale del razionamento 
delta benzina. 

Otto deputatl del gruppo par-
Iamentarc conservatere hanno 
deciso dl dimettersi dal gruppo 
stesso. per protestare contro le 
odierne disposizioni relative al-
l'uso del Canale di Suez. Ne ha 
dato notizia un portavoce dei 
-rlbelt i - . 

Operazione Cicero, da lui 
scritti dopo la sua mancata 
testimonianza di fronte al 
comitato, hanno nvuto un 
giancle successo finan/.iario 
negli Stati Uniti. nonostante 
il suo nome; e Dassin, che 
non e sulla lista nera come 
Wilson, infnrmando che il 
suo nome di regista in testa 
a Ki/i/t, portato da poco in 
America, non ha provocato 
nessuna protesta. 

Unica conclusione che si 
puo dunque trarre da questo 
triste episodio, e che in Ame
rica e morto il senatore Mac 
Carty, ma che il maccarti-
smo non e morto. Wilson ha 
citato in tribunale, per di
ritti morali, la casa produt-
trice del film, e gli autori 
francesi gli hanno espresso 
le loro completa solidarieta 

Tuttavia Wyler (questo 
bisogna riconoscerglielo) ha 
fatto di tutto, nel suo lavo-
ro di regista, per smussare, 
edulcorarc, commercializza-
re lo scenario di Michael 
Wilson. Ha quasi eliminato 
una importante figura di ne
gro. Ha cambiato il finale; 
ma specialmente ha sparse 
a piene mani sopra il film 
una magistrate tecnica hol-
lywoodiana. 

Quello che e rimasto 6 un 
romantico racconto all'acqua 
di rose — realizzato con si-
curezza e abilita, interpre-
tato con misura — sul pa-
ciiismo dei quacqueri al 
tempo della guerra di seces-
sione. Gary Cooper, che e il 
capofamigiia, non ha mai 
impugnato un fucile altro 
che al tiro a segno; ma quan-
do sa che suo figlio e ferito 
e in pericolo e che un caro 
amico e stato abbattuto da 
un bandito profittatore di 
guerra. egli e deciso anche 
ad uccidcre. 

Non importa che vi dicia-
mo di piu: il film sara certo 
presentato in Italia, tanto 
piii che in Francia gli hanno 
gia trova to il titolo adatto: 
La legge del Signore. Non e 
un'opera che dica niente di 
nuovo, tanto il soggetto e 
stato ammorbidito. Sarebbe 
tuttavia molto bello che la 
giuria di Cannes decidesse 
di assegnare il premio della 
sceneggiatura... 

Friendly Persuasion veni-
va dal paese che ha la piii 
grande industria cinemato-
grafica e da un regista che 
ha consegnato alia storia di 
questa industria una dozzina 
di film esemplari. Rckaca. 
La linea del destino, era in-
vece il primo film intera-
mente realizzato in un paese, 
I'isola di Ceylon, in cui l'in-
dustria del cinema (ammesso 
che si possa chiamare cosi) 
esiste soltanto da dtcci anni. 
Ma noi abbiamo preferito il 
film Cingalese, lento, ingenuo. 
sincere, al raffinato prodotto 
hollywoodiano. E siamo lieti 
di trovare d'accordo con noi 
un'attrice sensibi le come Ma
ria Schell . la quale, a pro-
posito di Rckaca, ha dichia
rato: « E* un film meravigl io-
so, capace di sostenere il 
confronto con i migliori film 
internazionali >. 

Rckava, attraverso la s to
ria di due bambini, e in 
realta la storia della super-
stizione in un vil laggio, rife-
ribile anche a noi perche. 
tanto per fare un esempio. 
manifest! murali che racco-
mandano famosi « guaritori > 
di professione non mancano 
neppure a Cannes. II piccolo 
Sena, avendo compiuto una 
buona azione nei confronti 
di un vagabondo. v icne da 
costui ricompensato con una 
profezia: < Le tue mani po-
tranno guarire i malat i» . 

Sena non ci crede, ma una 
bambina sua arnica, Anula, 
che sta perdendo la vista, si 
ricorda della profezia e im-
plora Sena di toccarlc gli 
occhi. II bimbo, a malincuo-
re, raccontenta. e Anula 
(che da mesi era in cura 
da un medico) riacquista 
eiTettivamente la vista. II 
vil laggio grida al miracolo, 
e il padre di Sena, che e 
mascalzone. ne approfitta per 
spillare soldi a quella po-
vera gente, mentre Sena e 
la mad re tentano invano di 
ribellarsi. Ora avviene che il 
piccolo guaritore e chiamato 
a ridare la salute al figlio 
paralizzato di un ricco: il po-
veretto, nello sforzo di la -
sciare le stampclle, cade al 
suolo stecchito. E anche in 
questo caso Sera e vittima 
della superstizione: prima 
lo consideravano un santo, 
adesso lo lapidano accusan-
dolo di portare il malocchio. 

La scena in cui i maggio-
rcnti, con le fiaccole in mano, 
strappano il bimbo piangente 
alia madre per sottoporlo in 
piazza ad una specie di 
< giudizio di Dio >, ci ha 
ricordato le macabre pro
cession! del Ku-klux-klan. 
Qui la «danza del demonio 
mascherato > non viene im-
picgata dagli autori del film 
come un motivo focloristico, 
ma quale documento di arre-
tratezza, e quindi (come ha 
scritto bene una rivista in-
diana di cinema) essa assume 
un interesse universale. 

II regista e produttore di 
Rekava si cilia ma Lester 
James Peries, e ha realizzato 
il suo film tra difTicolta di 
ogni sorta, perche nella sua 
isola manca quasi tutto quel 
lo che occorre per fare del 
cinema. Egli pero non ha 
voluto ricorrere agli studios 
dell'India meridionale, per
che questo avrebbe compro-
messo il carattere nazionale 
del film. E ha avuto ragione. 
Per fare del cinema, prima 
ancora che gli studios occor-
rono il coraggio morale e 
il talento. AH'autore di 
Rekava il talento e sgorgato 
quasi naturale identificandosi 
con 1'amore che egli porta 
al suo paese, con la cono-
scenza dei suoi costumi. delle 
sue tradizioni. del la sua arre-
tratezza e dei suoi bisogni. 

Tutto questo Tha aiutato 
a superare le molte inge-
nuita del film, in un racconto 
che rimarra come prima, effi-
cace e sincera testimonianza 
di un popolo, che il cinema 
ancora non conosceva. 

U G O CASIRAGHI 

UNA INDAGINE I^MARGINE AL PROCESSO MONTESI 

Le misteriose strade della droga 
punteggiate di delitti impuniti 
L'ltalia considerata una « portaerei» dello spaccio degli stupefacenti - Di nessun omi-
cidio legato al traffico dei narcotici compiuto in Italia e stato scoperto il responsabile 

L'ombra maledetta ° della 
droga e apparsa all'orizzon-
te del processo Montesi. So 
sptnta nell'aula del tribunale 
dalle deposizioni di Michele 
Simola e dal gludizi espli 
cjti del Pubblico ministero 
Palminterl, essa ha finito per 
condizionare I resoconti del 
giornalistl, per tnserirsi nei 
commentl della gente e per 
avvelenare di paura certe 
testimonianze. C'e chi so 
stlene che $1 tratta soltanto 
di una vena di sospetto zam 
pUIafa all'lmprovviso dopo 
le drammatiche sedute de
dicate alio zio Giuseppe. C'e 
chi pensa, invecc, che il di 
battimento ha offerto suf-
ficienti elementi per attri-
buire la tragica fine di Wilmn 
al mondo dei trafficanti di 
stupefacenti. In eQetti non 
si pud azzardare un vcrdct-
to senza aver prima esami-
nuto con la pedante obbiet-
tivitd di un verbale di Prc-
tura tutte le circostanze c/ie 
hanno permesso a quest'om 
bra sinistra di stagliarsi sullo 
sfondo del processo venc 
ziano. 

In Italia il consumo delle 
sostanze aventi azione stu-
pefacentc, oppio, morfina. 
eroina, cocaina, marijuana, 
hashish e preparati sinteti-
ci, non costituiscc motivo di 
allarme. Contro i 470 mila 
schiavi della droga che una 
indagine del Narcotics Bu
reau del F.B.I, assegna agli 
Stati Uniti (comprendendo 
in questa cifra spaventosa 
gli intossicati all'ultimo gra
do e i giovinctti che fuma-
no qualche sigaretta di ma
rijuana nel corso di movi-
mentati tea party) stanno le 
poche migliaia di tossicoma-
ni italiani. 

Eppure, nonostante cid. il 
nostro paese c tentro di in-
tenso traffico delle mortali 
sostanze. L'ltalia, considera
ta alia strcgua di una c por-
facret dcllla droga >, c stata 
spesso posta sotto accusa al-
I'ONU. II Narcotics Bureau 
ha inviato in terra italiana 
i suoi migliori investigatori, 
come George White, Charles 
Siragusa e Benedict Poco-
roba per tentare di dissec-
care alia sorgente il fiume 
di cocaina, morfina ed eroi
na che affluisce ogni anno 
nella 107. Strada Est di Har
lem. Non solo, ma questo 
traffico va a braccetto con 
la morte: in questi ultimi 
anni declne di delitti im
puniti, alcuni dei quali a-
venti le stesse caratteristiche 
di quello intitolato alia ra-
gazza di via Tagliamento, 
sono stati ufficialmente at-
tribuiti alia sotterranea leb-
bra che Investe la Penlsola. 
Non c'e cronista di « nera » 
che non tenga segnati i no-
mi di alcune viltime, di Eva 
Maciacchini, di Maria Boc-
cuzzi, di Vito Parlato, di Vin-
cenzo Pollio, di Lorenzo Ra-
go, o che non ricordi i casi 
della € dama in nero» di 
Ischia e della ragazza di Sa
lerno. Scorriamo in si c m e 
qualche pagina di questo rac-
capricciante archivio. 

II 17 gennaio 1947 in un 
campo coperto di neve, tra 
cumuli dt rifiuti, ai margini 
delta milanesc via Valvas-
sori Peroni, un fattorino del 
telegrafo che tornava dal la-
voro scopri un corpo uma
no annerito dal fuoco. Ter-
rorizzato dette I'allarmc e 
qualche decina di minuti piii 
tardi funzionari e agenti di 
polizia si trovarono dinanzi 
al cadavere orrendamente 
sfigurato e bruciacchiato di 
Eva Maciacchini. L'esamc 
necroscopico riveld che la 
poveretta era stata freddata 
con un colpo di riroltclla 
alia tempia destra. Gli as-
sassini avevano denudato la 
salma, 1'avevano abbondan-
temente cosparsa di benzina 
c le avevano appiccato il 
fuoco. Eva Maciacchini era 
stata complice dei ladri che 
avevano svaligiato la villa 
Passalacqua a Moltrasio, ma 
la sua principale attivita era 
legata al piccolo smercio de
gli stupefacenti. La sera prc-
cedente la sua morte si sa
rebbe dovuta incontrare con 
un uomo che portava con 

Chiede 5.000 dollari 
per il giovane Barattieri 
CHICAGO. 13 — Cinquemila 

dollari di riscatto sono stati 
chiesti da un individuo di Chi
cago per la restituzione di 
Vittorio Barattieri. figlio del 
console generate d'ltalia. scorn-
parso, come e noto, da quasi 
un mese. La polizia gli ha teso 
un tranello e lo ha arrestato. 
Si tratta dl talc John Hassetl. 
di 65 anni. il quale, interrogate 
ha dichiarato di non sapere 
nulla del ragazzo, e di avere 
avuto soltanto l'tntenzione di 
cstorcere ai genitori la somma 

La richiesta dei 5000 dollari 
e stata avanzata al consolato 
d'ltalia a Chicago, mentre 11 
conte Barattieri si trovava In 
viaggio per l'ltalia e la moglie 
si era recata a New York, dove 
aveva lanciato per radio un 
appello per essere aiutata a tro
vare il figlio quattordicenne 
1'agente femminile della polizia 
Kathryn Feeley, fingendo di 

s6 trentasei milioni in con-
tanti. 

II 29 gennaio 1953, in via 
Renato Serra, sempre a Mi-
lano, un operaio che passava 
sul ponte dell'Olona vide 
una massa oscura affiorante 
dall'acqua, impigliata con
tro una rcte. II. cadavere, 
che presentava numerosi se-
gni di arma da fuoco, venne 
ben presto identificato per 
quello di Maria Boccuzzi, 
detta < Mary Pirimpo », ex 
a 11 r i c e di avanspettacolo, 
scliedata negli archivi del
la Polizia dei Costumi. arni
ca di < Jimmy > un anima-
tore di locali notturni. « Ma
ry Pirimpo > aveva un tri
ste passato dietro le spalle; 
poco prima di morire aveva 
girato per l'ltalia conoscen-
do uomini e ambicnti diver-
si, legati piii o meno diret-
tamente al traffico dei nar-

piii tardi, scomparve miste-
riosamente il sindaco di Bat-
tipaglia, Lorenzo Rago. Ra-
go, che aveva tnssuto per 
qualche tempo negli Stati 
Uniti legandosi d'amicizta 
ad alcuni strani pcrsonaggi, 
non lascio alcuna traccia. Se
condo alcuni egli sarebbe 
stato sequestrato dai traffi
canti di stupefacenti che lo 
avrebbero tcnuto prigioniero 

Nel settembre del 1953 una 
distinta signora, vestita com
pletamente di, nero, che era 
stata scorta in precedenza 
conversare con un giovanot-
to, dopo essere sbarcata dal 
vaporetto di linea si dircsse 
verso Castello d'Ischia e 
quindi imbocco la strada di 
Casamicciola. Cammin a-
v a svelta reggendo in mano 
una valigctta. A un certo 
punto, si fermo in un bar e 
chiesc a che ora solitamentc 

Alary Pirimpo. una delle vittime della drot;n 

Le indngini della po
tion approdarono a 

cotici. 
lizia 
nulla. 
• • Nello stesso pcriodo di 
tempo, all'altczza del sesto 
chilometro della autostrada 
Napoli-Pompci, venne rin-
venuto assassinato. a bordo 
della sua auto fracassata 
contro un muro, I'autista di 
Positano Vito Parlato. Era 
solito compierc strani viag-
gi che, secondo quanto ri-
sulto dalle indagini, aveva
no a che fare con il con-
trabbando degli stupefacen
ti. II giorno della sua morte 
qualcuno noto una macchina 
targata Torino seguire a 
qualche di stanza la vettura 
del Parlato. Ncll'abitazione 
della vittima venne rinvc-
nuto uti impermcabile, ru-
bato qualche tempo prima 
(altncno cosi sostennc la po
lizia) al figlio di un'alla per-
sonalitd napolctana. In una 
delle tasche e'era ancora una 
cartolina inviata al propric-
tario dell'indumento da un 
suo amico torinesc. Le in-
dagint vennero indirizzate 
verso il mondo dei contrab-
bandieri di tabacchi csteri e 
di droga. ma non fit possi
bile trovare un solo indizin 
concreto. Non si riuaci ncan-
che a stabilire chi fossero 
gli abituali clicnti dell'au-
tista di Positano. Da notarc 
che nella stessa zona, poco 

chiudesse il locale. Quindi 
usci, salt su una carrozzella 
e si fece portare in un punto 
deserto, a strapiombo sul 
mare. Venne rinvenuta i\ 
mattino segucntc sfracellata 
sugli scogli. Era quasi com
pletamente priva di indu-
menti c non aveva piii con 
se la valigetta. Si scopri che 
aveva ingcrito una sostanza 
velcnosa difficilmcnte clas-
sificabile. La polizia esclusc 
il suicidio e accenno a un 
mistcrioso traffico in cui la 
donna sarebbe stata impli-
cata. Tutte le indagini ten-
denti a idcntificare la < dama 
in nero >, comtinque, falli-
rono. Nessuna spicgazione 
venne trovata per la morte 
di un'altra giovane donna 
rinvenuta cadavere a Sa
lerno. 

Nel mese di luglio del '53, 
a Ostia, Vincenzo Pollio ven
ne trovato semisvenuto da 
una puardia notturna. Pollio 
era napolctano c faceva il 
« magliaro >, venditorc am-
bulante di stoffe. Era cono-
sciuto come un giovane se-
rio, aslemio, di carattere ri-
serrnio. Secondo un rap-
porto della polizia. invecc, 
quella sera Vincenzo Pollio 
era stato rinvenuto in stato 
di ebbrczza c privo di una 
borsa nella quale egli cu-
stodiva 200 mila lire. II 
«manl iaro * venne ricove-

rato nel Tnantcomio provin
ciate in preda a intossica-
zione da sostanze impreci-
sate e dopo una decina di 
giorni mori. 

Le indagini su questi epi-
sodi, come abbiamo detto, 
non riuscirono a scoprire 
nulla di concreto. 'Vi e di 
piii: di nessun dalitto con-
nesso in qualche modo al 
traffico dei narcotici e stato 
possibile in Italia scoprire i 
responsabili. E' una regola 
costante che ra le anche per 
la morte dt Wilma? Nella 
sua sentenza istruttoria il 
presidente Sepe formulo la 
ipotesi che la ragazza ven
ne stordita con qualche so
stanza sconosciuta prima di 
essere gettata in marc. Gli 
autori della superpcrizia non 
scartarono la tesi secondo 
la quale la giovane donna 
aurebbe ingcrito stupefa
centi prima di subirc il col-
lasso pre-mortale. Le ri-
sultanze del processo vene-
ziano hanno aggravato scn-
sibilmente il sospetto, la-
sciando intendere che la ra
gazza potrebbe essere rima-
sta vittima non tanto dt una 
scappatella a base di polvc-
rine, ma di una atroce ven
detta. E' stato calcato Vac-
cento su una guepiere che, 
secondo la domestica An-
nunziata G i o n n i, Wilma 
avrebbe posseduto (le picco-
le spacciatrici usano in cf-
fctti nascondere le bustine 
di narcolico in piccole nic-
chie ricavate in un capace 
busto). Si c parlato di Pon
te Garibaldi, dove secondo 
Michele Simola la ragazza 
si sarebbe un giorno recata 
(e Wanda quando si accor-
se che la sorclla era scom-
parsa indirizzo le ricerche 
propria verso Ponte Gari
baldi). 

Se Wilma effettivamcnte c 
rhnasta vittima di una ban-
da di spacciatori molto dif
ficilmcnte, purtroppo, riu-
scircmo mai a sapere la ve-
rita. II fatto che tutti i cri-
mini legaii al contrabbando 
dei narcotici rimangano im
puniti, c un segno della im
mune potenza di chi sovrin-
tende a questi traffici. Si 
parla di movimenti di capi-
tali per un valore di 40 o 
di 50 miliardi, di partecipa-
zione agli < a/fart * di am-
bienti altolocati, dt legami 
solidissimi con la malavita 
internazionale. Per avere 
un'idea dei valori colossali 
che il fiume di droga smuove 
basta ricordarc qualche ci
fra. II sen. Tessitore. alto 
commissario per la Sanita, 
nel corso di un intervento 
al Senato affermo che in due 
soli anni nel nostro Paese si 
era proceduto al scquestro 
di 1123 chili di narcotici. per 
un importo ai prezzi all'in-
gro.tso, di quasi due miliar
di, bastevoli per confeziona-
re circa 35 milioni di * ra-
zioni > per Vallucinato escr-
cito dei consumatori d'oltre 
frontiera. Quando si pensa 

^che il scrvizio di vigilanza 
piii efficiente del mondo, lo 
ufficio doganalc del porto di 
New York, riesce a seque-
strarc solo una decima par
te degli stupefacenti che 
cntrano nel primo porto de
gli Stati Uniti, riesce facile 
capire quale movimento vi 
sia stato in quci due anni nel 
territorio della nostra Re-
pubblica. 
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essere una segretaria del con
solato. ha flssato un appunta-
mento con lo Hasscll a un an-
golo della West Madison Street. 

Altri poliziotti. camuffati in 
vari modi — guidatori di auto-
mobili o di autocarri. operai 
ecc. — hanno osservato l'in-
contro. tenendo sotto costante 
sorveglianza l'automobilc della 
Feeley. Lo Hasscll, awicina 
tosi alia Feeley. le ha chicsto 
il denaro. che 1'agente gli ha 
consegnato in un pacchetto. 
dopo di che gli altri poliziotti 
intervenivano immediatamente. 
arrestando il ricattatore. 

Insieme alio Hassell e stato 
arrestato anche un altro indi
viduo. tal Jose Maez. di 43 
anni. il quale e stato pero rila-
sciato dopo l'interrogatorio. 
avendo la polizia ritenuto che 
egli servisse soltanto da - palo -
e che non fosse al corrente dei 
propositi dello Hassell. 
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