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La Marsigliese e ristiona-

ta ieri in Vaticano. Era ri-
suonata anche quando i sol-
dati di Oudinot schiacciaro-
no la rcpubblica romana ed 
i chasseptos fecero nter-
veilles contro i garibaldini 
a Montana. La borghesia 
francese aveva chiesto e da-
to aiuto ai clericali c finl 
al colpo bonapartista del 2 
dicenibre, c, vcnt'anni dopo, 
a Sedan. Anche oggi essa — 
per la quale la Marsigliese 
e la rivoluzione dcll'89 sono 
una camicia die la brucia, 
ma che non puo strapparsi 
di dosso — si rivolge al Va
ticano, e, naturahnente, per 
una bisogna conservatrice. 

Non puo dirsi die la bor-
ghesia francese non sia abile 
ed anche fortunala. La guer-
ra contro il inovimento na-
zionale nlgcrino sarebbe sta-
ta piii difficile se condotta 
da partiti di destra. Ecco al-
lora la socialdemocrazia al 
governo. No conseguono co-
nie necessarie, airinterno, la 
repressione politica e la com-
pressione cconomica perche 
spese e sacrifici sia no sop-
nortati dalle masse popolari: 
la socialdemocrazia marcia. 
E' necessario I'appoggio dcl-
le gerarchie catloliche nel-
l'opinione pubblica interna-
zionale, 6 necessario inipor-
re il silenzio ai cattolici 
francesi, ai sacerdoti di Al
geria che non approvano la 
politica socialdcmocratica di 
«pacificazionc»: e la so
cialdemocrazia che manda 
in Vaticano un suo espo-
nente — il ministro agli af-
fari esteri — per barattare 
I'appoggio delle gerarchie 
riittolichc al colonialisnio 
francese in Africa con con
cession! antilaiche. 

La visita di Coty e di Pi-
neau a Pio XII 6 stata in-
fatti preceduta da polemiche 
rivelatrici. Le Monde ha af-
fermato che si sarebbe co-
minciato per il momento, « a 
regolare giuridicamentc un 
certo numero di questioni 
intcressanti la chiesa e lo 
stato ». II Corriere delta Se
ra ha segnalato la prcsenzn 
a Roma del deputato Lecourt, 
capo del grtippo parlamcn-
tare democristiano, per di-
scutere «con gli ambienti 
vaticani 1'evcntualita di un 
intervento della Santa Sede 
prcsso le gerarchie cattoli-
che di Algeria, le quali, nei 
mesi scorsi, hanno yimostra-
to troppa indulgcnza e trop-
pa simpatia per il naziona-
lismo arabo ». Le Journal dn 
dimanche ebbe a r i lcare 
che il governo francese era 
malcontcnto anche per lo 
sviluppo dato nelle sue colo
nic al clero indigeno e per
che, in particolare nel Ma
dagascar, questo favorirebbe 
il movimento per l'indipen-
denza. Non vt e quindi dub-
bio sulla causa dell'andata 
in Vaticano dei dirigenti 
francesi. 

La caratteristica e indub-
biamente l'accostamento so-
cialdemocratico-vaticano sul 
terreno del colonialisnio, 
contro le aspirazioni c lc 
lotte dei popoli afro-asiatici. 
Cio ricntra perfettamente 
nella politica atlantica: se-
§ue logicamcntc al colpo di 

uez, alia dottrina Eisenho
wer, alia niissione Richards 
fier ottenerc 1'adesionc dei 
cudali re del Medio Orien-

te, al colpo di stato in Gior-
dania, rientra nella politica 
conservatrice del vecchio 
mondo e dei privilegi capi
talist! contro 1'avanzata del-
la democrazia e del socia-
lismo. Cosi i beduini sono 
diventati campioni della ci
vilta cristiann, occidentale, 
capitalista, come i marocchi-
ni, mercenari di Franco, ser-
virono a schiacciare la rc
pubblica spagnola ed a sal-
vare la rcligione, il lalifon-
do e gli investimenti degli 
ordini rcligiosi ncllc inuu-
slrie c nellc banche. 

Scconda caratteristica e la 
inaudita pretcsa socialdemo-
cratica che siano dal Vati
cano sconfessate c colpite le 
corrcnti catloliche di sini
stra. II Vaticano gia ritennc 
Eericolosi per se e per la 

orghesia francese i nreti-
operai che troppo facilmen-
te ccdevano all'influcnza dei 
fatti che dovevano pcrsonal-
mente constatarc c subire 
nelle officine. Oggi, colpiti 
dovrebbcro essere i cattoli
ci che condannano le torture 
ed i massacri in Algeria e 
pcrsino, forse, i cattolici ed 
i sacerdoti indigeni che con-
dividono le ansie dei loro 
popoli e che pensano essere 
questo il modo migliore per 
far si che la rcligione cat-
tolica non sia piu consi-
derata la rcligione e lo stru-
mento degli mvasori e de
gli oppressor!. 

Un influenza negativa sullo 
sviluppo della democrazia 
italiana puo averc questa col-
lusione socialdcmocratico-
vaticana in Francia. La bat-
taglia contro l'invadcnza cle-
ricalc puo diventarc anco-
ra piu difficile. I tcntativi 
o forse meglio le aspirazioni 
ad una politica nazionalc 
mono atlantica ad oltranza, 
piu apcrta alia comprensio-
ne dei diritti dei popoli co-
loniali, meno accanitamcntc 
ostile ad ogni distensione 

LA CRISI GOVERNATIVA SI CONFERMA DI DIFFICILE SOLUZIONE 

Gronchi rinvia a stamane I'incarico 
mentre si aprono i contrast! nella DC 

Segni punta su un tripartite) senza il PRI con I'appoggio di Simonini e Malagodi - Pajetta ribadisce in un 
discorso a Albano la necessita di un governo che affronti e risolva i problemi urgenti delle masse popolari 

I Ire piu quotatl per I'incarico. Da sinistra: Segni, Pella e Zoll 

Data quasi per certa 
la candidature Zoli 

Non si esclude pero un incarico a Pella 

Nella liinpa attefa del ronfe-
riniL'iitu cleiriiu-ariro ila parte ili 
Crotichi per la form.mnne del 
nuovo governo. una serie di 
consultuzioni pri\atc e una com-
|>les*n rete di trallative e son-
daggi hanno preso il posto delle 
consultnzioni ufficiali. Incertez-
za e notevole confusione hanno 
continuato ad imperarc: cosa del 
tutlo naturale, dal momento che 
come principale critcrio di so-
luzione della crisi non e stato 
abbnndonato, da parte dei capi 
delPex maggioranza, l'equivoco 
i; cenirista •>. sia esso in veste 
quadripartita, o tripartita, o mo-
norolore cenirista, o tnonocolore 
d'affari. 

Le ultime notizie, della not-
tala. sono comnnque questc: la 
candidatura di Segni vicne pres-
soche esriusa, mentre si affer-
inano, alia pari, quelle di Zoli 
c di Pella per la roMituzione 
di un monocolore politico. 

Molto intensa e stata I'attivita 
deH'cx presidentc Segni a con-
tatto di gomito con Ton. Fan-
fan i e con gli on. Simonini e 
Malagodi. Segni non ha iufatti 
rinunciato neppure per an mo
mento alia speransa di un rein-
carico snlla base di un a ampio 
mandato o. magari e«plorativo, 
con il duplice obiettivo di an 
tripartito senza i repubblicani o 
di un monocolore sostenoto dai 
pircoli partiti della vecchia mag
gioranza. II presidente dimitsio-
nario non dispera del tutto di 
far tornare i repnbblicani snlle 
loro decisioni, e ove questa im-
prc«a fallisse oi e assicurato Tap-
poggio preventive di Simonini e 
di Malagodi per una riedizione 
del governo teste fallito. Seb-
bene la segreteria del PSDI si 
sia pronunciata contro nn tri
partito senza il PRI, Simonini 
e di divcrso avviso. c dopo nn 
colloqnio con Segni ha convo-
calo per oggi il grnppo social-
democratico della Camera percbe 
approvi un simile governo, o 
nella speranza che il PRI po««a 
ripiegare *u una o benevola 
astrnsione o. oppure pnntando 
senz'altro suU'appogzio dei mo-
narrhici di I.auro. A quanto pa
re. Segni avrebbe finito per con-
vertirc anche Sara gat a questa 
tesi. Ove anche questa impresa 
fallisse Segni si proporrehbe di 
ripiegare s u l «monocolore •> 
rhiedendo ai ire partitini di so-
stenerlo. 

Tultavia. la soluzione « tripar
tita • sarebbe quella meno facil-
mentc digeribile per I'opinione 
pubblica. perch e il fallimento 
di questa formula e precisamente 
aU'origine della attnale cri«i E 
poiche non e facile che i tre 
partitini arret!ino di appoggiare 
nn monocolore. comprometten-
dosi col • cenlrismo * di Segni 
senza avere i vantaggi della di-
retta collaborazione al governo, 
a It re solozioni hanno preso saa 
certa consistenza, complieando 
alteriormente il quadra. 

Fin dalla sera di ieri I'altro. 
anzi, ha preso piede la voce di 
an possibile incarico aH'on. Pel
la per la formazione di on mo
nocolore programmatico, non li-

mitato cioe uU'ordinaria nmnii-
iiislrnzionc. Secondo (picste vn-
ci. il prc5idrnte Cronrhi si SJ-
rebhe orientato in lal senso do
po che Ij derisioiie dei repub
blicani ;i\eva reso nnacronistirhc 
le designdzioni per un quadri-
partito dallo stesso Cronchi ri-
cevutc nel corso delle consul-
tazioni ufficiali con i capi del-
Tex maggioranza, e nella ovvia 
convinzione che un nuovo tri
partito senza i repubblicani ha 
gia dimostrato la propria impo 
tenza programmatica. 

L'incarico a Pella per nn <r mo
nocolore D sarebbe connesso a un 
impegno programmatico confor-
me a certe indicazioni del mes 
saggio presidenziale di due anni 
fa, dal momento che tutti i grup-
pi politici, almeno formalmcnte, 
hanno a suo tempo dichiaralo 
di condividere i crilcri ispira 
tori di quel megsaggio. La scelta 
di Pella, pcreonalmente gradito 
alle desire, garantirebbe, secondo 
queste voci. un appoggio al go
verno in quei settori del Parla 
mento. mentre lc garanzie di 
rispetto e di atluazione della 
Costiluzionc connesse al pro 
gramma dovrebbe togliere al go 
verno ana troppo compromctten 

te caratterizzazione di destra. 
Queste voci pare abbiano mes. 

so in grande agitazione 1'onore-
vole Fanfani. cominriando inol-
tre ad attizzare le ben note ri-
\alita interne della D.C.; tanto 
piu che, ronteniporunejinente al
ia diffusione di queste vori, 
1'ou. Srelba lie ha mes«a in giro 
un'altra attraverso la agenzu 
SIU. prospettando l*c\ t-iitinilitu 
di un incarico all'on. Tambroni 
per un monocolore con tinta di 
centro-sinistra. L*on. Fanfani si 
e dato subito da fare compiemlo 
un passo presso i presidenti del
le Camere, per fare iodiretta-
mento presente al Qtiirinale che 
la designazione del candidato 
per nn governo monocolore spet-
ta al segrctario della D.C., in 
quanto la D.C. dovrebbe as«u-
tnersi la totale responsabilita del 
governo. Come proprto candidate 
Ton. Fanfani ha continuato a 
proporrc 1 on. Zoli per un mo
nocolore che do\ rebhe prima di 
tutto rerrare appoggio nei par
titini di centre ed eventualmen-
te cedere il posto a un succes-
sivo monocolore di affari (per il 
quale non pare tramontata la 
candidatura di Campilli). 

Tutto questo gran daffare ha 
finito appunto per ritardare la 
decisioni: del Quirinale. attesa 
con norvo«i«nio dai fotografi e 
dai giorn.ilisti gia nella matti-
nata e nel pomcriggio di ieri. 

I soli rritcri che possono assi-
riirarc una reale e positive so 
luzione della crisi sono stati in-
dicati ancora ieri sera, in un 
discorso ad Albano, dal compa-
gno C.C. Pajetta. a Noi eomuni 
sti — egli ha detto — abbiamo 
avversato nel modo piu fermo 
il governo passato e crcdiarao 
di poter dire che la nostra azio 
ne in Parlamento e nel Paese 
ha contribuito a dare alia for 
mula del cosiddetto a cenlrismo » 
un colpo decisive. Con altret-
tanta fermezza ci opponiamo og
gi a an governo monocolore 
che. presentato come formazione 
esclusivamente prc-elcttorale o 
come governo d'affari, nascon-
derebbe soltanto la volonta di 
restaurare pienamente il mono-
polio della D.C. a. 

a Perche nn governo d'affari? 
Perche un governo soltanto pre-
elettorale? E' necessario dare 
oggi al Paese — ha continuato 
Pajetta — un governo che faccia 
quello che non si e voluto fare 
fin qui: e necessario un go
verno che tenga conto della real-
ta del 7 giugno. In questo mo
mento sono di fronte al Parla
mento delle leggi gia in avan-

zjto stuto di diM'iH>ioi.t'. flic 
possono avere uiu solu/ione fa-
vorevole ulle in.i?-o e \enirc 
prontamente varate da una nuova 
maggioranza, se I'aiituiuiiimitmn 
non vcrra ancora una \olta ion-
sidernto la legge suprcma ilegli 
uoinini di go\erno. l a legge 
per 1'ordinamento region.ile, ail 
esempio; la legge per la « gin 
Ha causa o, prima «1 i tutto; la 
legge per i diritti degli operai 
nelle fabbrichc; i prnweiliiiien 
ti per le pensioni. II modo mi
gliore di prcparare delle ele-
zioni nuove. che penneltano di 
affrontare nuovi problemi e di 
risolvere quclli urgenti. sareb

be quello di far ccssnre il tc-
»tardo ostruzionismo dei gruppi 
della vecchia maggioranza di 
fronte alle proposte che iutercs-
saiio le masse popolari, c di nf-
fos«are in que«to modo ogni no-
otalgii del 18 nprilo andnndo 
.i\ tmti «tilln ba»e del gramie sue-
re--» popolare del 7 giugno 
l«>53 •». 

II colloquio Ira il Papa 
e il cardinale Wyszynski 

II colloquio tra il Papa PloXII 
e 11 cardinale Stefano Wyszyn-
sky, atteso da diversl filorni e 

pieparato da lungbi colloqui tra 
i prelati addetti al cerlmoniale 
e alle questioni poUtlche. ha 
avuto luogo finalmcntc ieri. E' 
durnto psattamente dalle 11,30 
alle 12,25. Accompagnavano il 
primate 11 vescovo di Lodz, 
monsignor Klepacz, e KII ausi-
hari mons Choronanski e Ba-
ranlnk Ln presenza di questi 
prelati ha jwrticolare rllievo, 
in quanto mons Klepacz resse 
per vari anni l'eptseopato po-
lncco in nssenza Hi Wyszynski, 
mentre mons Choromanski par-
tecip6 alle trattative col gover
no polaceo per l'accordo tra 
Stato e Chiesa. Ascoltata la re-
lazionc dei tre, 11 Papa ha chie
sto altre informazioni sulla sl-
tuazionc in Polonia. 

DECISION DEU'A.C.I. E DELIA FED. MOTOCICLISTICA 

Sospese per il '57 
le corse su sir ado 

Solenni funeral! a Guidizzolo alle vittime della Iragedia 
I ' UISP chiede la soppressione della «Mllle Miglla» 

II sottosegretario alia Pre-
sidenza del consiglio ha ri-
cevuto" ieri sera al Viminale 
il principo Caracciolo, presi
dente deU'Automobil club i-
taliano. con il quale ha pre
so in esatue il problema delle 
K a 1 e automibiltbtiche su 
strada. 

II principe Caracciolo ha 
comttnicato al tappresentante 
del governo rinten/ione del-
l'Automobil club di sospeu-
dere la esccuzione delle cc>r-
se autoniobilistiche «n s'ra-
da. Kia proviste n»»l calcnda-
rio di quest'anno L'on Hus-
so ha preso atto della funiu-
nicazione che risponde — 
dice il comttnicato diffuso 
il termine del colloquio — 
ad esigen/e di sicure/za del
la pubblica incoltimita. 

Parla a un milioee di indoeesiaoi 

SOLO (Indonesia) — II compagno Voroscllov. presidente del Presidium del Soviet Supremo dell 'UBSS, che al trova In 
Indonesia su Invito del presidente Sukarno, ha parlato — secondo quanto rlfcriscc I'agcnzin amcrlcana A P — nella 
capitale glavanese dlnnanzl ad un milione di personc che spesso lo hanno Interrotto eon entuslastici applausl. Nella foto: 
Voroscllov mentre parla a Glacarta sotto una tenda cbe lo rlpara. dal sole troplcalc. Gil e accanto 11 presidente Sukarno 

Oftre 
nelle 

centomifa lavoratori in sciopero 
campagne del Pofesine e di Pavia 

Manifestazioni nelle strade - Donne braccianti portate in cella con i figli di pochi mesi - Nelia 
Lomellina i lavoratori chiedono la prosecuzione dello sciopero unitario - Percentuali del 95 per cento 

Anche ieri tutti 1 lavora
tori del PoJesine in sciopero 
a tempo indeterminato da 
19 giomi hanno fatto inten-
dcre agli agrnri che la lotta 
non cessera fino a quando 
non sara raggiunto un ac
cordo provinciale. Sono in-
fatti scesi in sciopero per 24 
ore anche i lavoratori delle 
aziende dei eomuni dove e 
stato firmato Paccordo. 

Nel contempo hanno scio-
perato compatti gli edili e 
i terrazzieri, in tutti i can-
tieri di lavoro. Masse di mi-
gliaia di donne e uomini 
hanno riempito le strade e 
si sono riversali sulle piaz-
ze attomo alle C.d.L. 

Frattanto altn agricoltori 
hanno firmato l'accordo. A 
Polesella solo quattro azien
de devono ancora firm a re. 
Un altro accordo locale e 
stato firmato a Runzi dalla 
Federbraccianti, dalle or-
ganizzaztoni degli agricolto
ri e dei Coltivaton direttt 
bonomiani; quasi tutte le 
aziende di Bagnolo Fo han
no firmato l'accordo azien-
dale. 

internazionalc potrebbcro es
sere ancora piu repressi. 
Gia Pintervcnto del Vatica
no fu decisivo per spegnere 
nel campo cattolico ogni re-
sistenza all'adesionc dcll'lta-
lia al Patio atlantico. Oggi 
che cosi cvidentc e la re-
surrezione delle tendenze 
nazionaliste-fasciste nella po
litica estera sostcnuta da 
tutti i quotidiani della gran
de borghesia italiana, dove 
i vecchi giornalisti fascist! 
guazzano ncll'incitamento al
le guerre coloniali, non e'e 
proprio bisogno della bene-
dizione papale a crociate 
contro gli infedeli, rei, per 
giunta, di ribellione al ca-
pitalismo. 

Non spctta a noi prcoc-
cuparci delle conseguenze 
che in scguiro ad una tale 
politica la chiesa catlolica 
potrebbc subire: ci importa 
che la lotta fra la vecchia 
civilta capitalista e la nuova 
civilta sia meno aspra e me
no sanguinosa. Per questo 
salutiamo i cattolici ed i sa
cerdoti anticolonialisti, so-
prattutto quelli appartenen-
ti ai popoli coloniali, che, 
in mezzo alle loro genti e 
nccessariamcntc accanto ai 
nostri compagni, loltano per 
la indipenaenza dei loro po
poli, per la loro liberazione 
dal feudalcsimo e dal colo
nialisnio. 

OTTAVIO PA8TOEC 

Nell'azienda Pracasse a 
Fasana sono stati asportati 
all'alba del 13 sessanta capi 
di bestiame con due auto-
carri scortati dalla celere. 
La popolazione accortasi 
della manovra si portava in 
massa attomo all'azienda 1m-
pedendo una ultenore emi-
grazione. Altro bestiame 6 
stato asportato all'iinprovvi-
so da una azienda di Conta-
rina suscitando la vibrata 
protesta dei contadini. I ca-
rabinieri hanno fermato ad 
Adria cinque Iavoratrici e 
un lavoratore. Due delle 
fermate hanno dovuto por
ta re in cella con loro i ri-
spettivi bambini di pochi 
mesi. A Ceneselli sono stati 
fermati i tutti i dirigenti co-
munali della CdL e del PCI. 

Appena conosciuta la no-
tizia tutta la popolazione di 
Ceneselli manifestava in 
piazza. 

Alle 24 di questa notte e 
terminato invece lo sciope
ro di 48 ore nelle campa
gne della provincia di Pa
via proclamato dalla Feder
braccianti. dalla CISL c dal
la UIL. A mezzogiorno di 
ieri si poteva gia fare un bi-
Iancio di questa prima azio-
ne dei braccianti e dei sa-
lariati di una zona decisiva 
della Padana. 

In complesso l'adesione al
io sciopero e stata pari a 
quella del primo giomo ag-
girandosi nella maggioranza 
delle Iocalita attorno al 90-
95 per cento per quanto ri-
guarda i braccianti. 

In alcuni eomuni vi e sta
ta ieri maggiore partecipa-
zione dei salariati. 

I lavoratori di Candia, 
grosso centro agricolo della 
Lomellina, hanno chiesto la 
prosecuzione dello sciopero. 
Indicazioni in questo senso 
sono pervenute da altre zone, 

Da 19 giorni 
Da diciannovc giorni pro-

segue nelle campagne del 
Polesinc uno sciopero ge
nerate a tempo indetermi
nato di 80.000 braccianti, 
salariati e compartecipanti, 
decisi a ricacciarc indictro 
un'agraria faziosa c prcpo-
tentc. La lotta del Polesinc 
e lotta di popolo che ha 
importanza fondamentale 
per tutta la nazione. sia 
per il carattere generate 
della lotta in atto, sia per 
I'obiettivo di ricacciare in
dictro la soprafjazionc Ja-
scista degli agrari — obief-
tivo generate della batta-
glia — partiti con baldanza 
all'attacco di tuttc le con-
quiste dei lavoratori pole-
sani, in occatione della 
scadenza del patto provin
ciate di lavoro nelle cam
pagne. 

Dopo i primi sette oiornt 
dt sciopero generate nelle 
campagne gli agrari hanno 
sollecitato ed ottenuto in 
loro favore un gioco poli
tico della DC. La CGIL, 
la CISL e la UIL, erano 
state concordi nel presen-
tare le richieste per il 
rinnovo del contratto di 
lavoro. Mantencndo le con-
quiste dei lavoratori contro 
le pretese fasciste degli 
agrari, lc organizzazioni 
sindacali chiedevano, con 
un lieve aumento dei sala-
ri, il controllo delle clas-
sifiche d'azienda in modo 
da i: ipcdire ai proprietari 
il ripetersi di denunce in
fedeli che toglievano la 
terra ai compartecipanti. 
Lo sciopero generate veni-
va proclamato anche dalla 
CISL e dalla UIL. 

La settimana scorsa en-
trava in gioco la D.C, 
smascherando dtnanzi oi 

lavoratori cattolici la so-
stanza del suo interclassi-
smo. La D.C. faceva an-
nunziare un inesistente 
patto tra la CISL e VAs-
sociazione bonomiana dei 
coltivatori dirctti con il 
quale si tendeva a dtsar-
mare i lavoratori di fronte 
agli agrari, sospendendo la 
lotta c rinviando ogni quc-
stione alia fine dell'annata 
agraria. L'annata agraria 
scadrd il 29 scttcmbrc. La 
manovra. sc fosse stata ac-
colta, avrebbe posto i la
voratori alia merce degli 
agrari, quando lc campa
gne spoglic non pcrmctto-
no ncssuna possibilita di 
rivalsa contro gli agrari. In 
queste condizioni i lavora
tori si sarebbcro trovati 
senza compartccipazioni, 
senza imponibile, senza 
patto di lavoro aziendale. 

L'azionc della D.C. r sfn-
ta sconfessata dagli stcssi 
lavoratori della CISL che 
si sono uniti, nei comitati 
di vigilanza dclto sciopero 
ai loro compagni della Ca
mera del lavoro. La lotta 
e proseguita piu intensa 
nella compatta umta di 
tutti i lavoratori, con lo 

obiettivo di raggiungerc un 
patto provinciale di lavoro 
che conscrvi le conquiste 
gia acquisite dai lavoratori 
e aumenti in modesta mi-
sura i salari. 

Vex ministro scnatorc 
d.c. Umberto Merlin riu-
sciva domenica 5 maggio a 
portarc intorno al tavolo 
delle trattative gli agrari 
in sede di Prcfcttura. I di
rigenti delta Confagricol-
tura riconfermarono lc loro 
posizioni intransigenti e 
ruppero le trattative. 

La lotta si e inasprita 
ncllc campagne del Polesi
nc. Non tutti gli agrari so
no disposti a scguirc U 
gruppo intransigente che 
domina la Confagricoltura. 
Ollrc seicento aziende han
no firmato accordi. acco-
gliendo le rivendicazioni 
presentatc dai lavoratori. 

II fatto che gli agrari. 
per negare un aumento di 
10 lire all'ora ai braccianti, 
abbiano perduto nei giorni 
scorsi il taglio dei foraggi 
per ccntinaia di milioni di 
lire di valore, investe in 
pieno la responsabilita de
gli aqrari e quella politica 
del governo. 

II dito neWocchio 
Requietcat 

Scrive un tale tulla Settima
na INCOM: - Oggi per far pau-
ra. non bastano pio t irrossl ae-
roplani che portano la bomba 
A e H. Occorrono I mitsill, le 
arml del futuro IU cul rlposano 
le speranzc di pace dcU'uma-
nita -. 

Sarebbe PIU etatto dire, se
condo la liturgia: I'umanita ri-
posi in pace. E cosi non *1a. 
Generotita 

Annuncia ft Giomale d'ltalia 
che, in sepuito ad una sua co-
raagiona camvaona. tt Minisle-
ro deirinterno. com* **gno tan-

pibile delta sua senstbilitd. ha 
ditpoifo di elargire - un a i ! t -
gno di diecimiU lire ai super-
stiti delle battarfie d'Africa del 
1895--96 -. 

St non va falltto con questa 
eJarffizione. noi ptrrponiamo al 
Mini%tro dell'lnlemo. entrante 
o uscente. di elarfftre ancht un 
a%segno di miUe lire ai super-
stiti della breccia dt Porta Pia 

II fesso del giorno 
- Ci ha un poco offeso. In que

sti Klomi. I'ldea che ci si po-
tesse alletUre con pingui e Ire
ne rose ofTerte*. Dallo Voce Re-
pubblicana. 

ASMODEO 

Se in questi giorni gli 
agrari non reccderanno 
dalle loro posizioni, saran-
no colpiti in pieno, su una 
produzionc di barbabictolc 
da zucchero del valore di 
divcrsi mitiardi di lire. Ci 
sono di mezzo anche i rcd-
diti dei compartecipanti, 
cui spctta il 35 per cento 
del prodotto, ma lc donne 
delta campagna polcsana 
sanno bene quale c la posta 
in gioco. Sc I'agraria pas-
sassc la loro comparteci-
pazione non solo verrebbe 
diminuita, ma addirittura 
tolta, come c net program-
ma ufficialc annunciato 
dalla Confagricoltura. 

II sen. Merlin si dimo-
stra preoccupato per il ca
rattere fascista delta posi-
zionc assunta ilagli agrari. 
Si prcoccupa di indurre lc 
parti alia trattativa. Diamo 
atto di questa intenzione 
di un autorevolc rapprc-
scntantc del Partito al go
verno, ma rileviamo che il 
mialior modo oggi, per la 
D.C, di scindere la sua 
responsabilita. e di deci-
dersi a rompcrc con I'agra
ria fascista. 

I lavoratori del Polesinc 
vengono da lontano. Essi 
sanno che solo la loro uni-
tH e la forza della loro 
lotta decideranno del loro 
destino. Tutti ora redono 
chi sono gli agrari del Po
lesinc, che nell' altro do-
poguerra insanguinarono 
questc contrade. Tutti ora 
vedono che cosa vogliono 
ancora queste forze prepo-
tcnti c bnxfali. St chiarisce 
nella coscienza pubblica la 
nccrssitd d e l t a riforma 
agraria che dia la terra a 
chi la lavora e tolga dalle 
campagne t'esositd, la pre-
potenza, la sopraffazione 
brufale dei grandi agrari. 

AKTURO COLOMBI 

Successivamente, l'onore-
vole Russo ha ricevuto il 
presidente della Federazione 
motociciclistica i t a l i a n a 
comm. Bianchi, il quale gli 
ha comunicato che anche la 
Federazione motociclistica 
lia deciso di sospendere la 
esccuzione della corsa moto
ciclistica su strada Milano-
Taranto, prevista in calenda-
lio per il giugno del corren-
te anno. 

E' questo il primo concre-
to risultato. di grande porta-
ta. ottenuto dal profondo 
moto suscitato nell'opinione 
pubblica dalla tragedia di 
Guidizzolo — dove domeni
ca, nel corso della Mille Mi-
glia, morirono novo spetta-
tori, il pilota della Ferrari 
De Portago e il giornalista 
Nelson. Un coro di richie
ste si era levato dalla stam-
pa, dal Parlamento, dagli 
stessi ambienti politici e 
sportivi; e da questi ambien
ti si contimia a leclamare 
la soppiebsione in primo luo
go della Mille Miglia e in 
generate di tutte le gare mo-
toristiche su trada. 

Su questa sensibilissima 
questione ha preso netta po-
sizione l'U.I.S.P. nazionale. 
€ Ancora una volta — af-
ferma in un suo comunicato 
la presidenza dell'organizza-
/.ione sportiva democratica 
— il tracciato delle Mille 
Miglia e stato segnato di 
rosso dal sangue della folia. 
Trcdici morti, tra cui cinque 
bambini, oltre i numerosi fc-
riti, e I'assurdo tributo di 
sangue pagato ad una corsa 
automobilistica che da spct-
tacolo sportivo si e tramu-
tata in una vera e propria 
carneflcina. Non esiste piii 
nessun motivo per cui questa 
corsa alia viorte debba con-
tinuare. Esistono, invece, tut
te le ragioni perche sia eli-
minata e per sempre ». 

Dopo essersl richiamato al
le dichiarazioni rese subito 
dopo la sciagura da grandi 
campioni deH'automobilismo, 
il comunicato dell'UISP co
si prosegue: tWora innanzi 
le corse automobilistiche si 
facciano soltanto su pista e 
su circuito chiuso, dove sia 
possibile ridurre al minimo 
il rischio per le vite umane. 
In questo senso, VUnione Ita
liana Sport Popolare unlsce 
la sua voce al coro di quan-
ti in Italia e all'estero, hanno 
chiesto la fine della Mille Mi
glia, e si rivolge al Gruppo 
Parlamentare Sportivo, al 
governo, perche questa fine 
sia decretata subito. Soltanto 
cosi le vite di Guidizzolo non 
saranno state stroncate in-
vano ». 

Qontro lo stillicidio di san
gue versato sulle strade na-
zionali ha preso ieri posiziu-
ne anche la radio vaticana in 
una sua nota di commento. 
Affermata la responsabilita 
di tutti per cio che accade, 
la radio vaticana afferma 
tra I'altro: « Dalla coscienza 
di una solidale responsabilita 
cmerga la condanna dl tutte 
quelle competizioni che esi-
gono un tributo di sangue. 
E' I'unica via di riscatto, per 
i credenti, di fronte a Dio, 
per tutti di fronte alle vit
time >. 

Infine, si apprende che il 
sen. Cingolani (d.c.) sta pre-
disponendo un progetto di 
legge per la rcgolamentazio-
ne nelle corse motoristiche 
in circuiti e di tutta la ma
teria automobilistica per 
quanto si riferisce alle velo
city permesse. soprattutto 
nei centri abitati. 

I fonerali 
a Guidizzolo 

(Dal nostro corrispondonte) 

MANTOVA. 14. — In te
sta al corteo funebre che, 
lunghissimo, si e snodato 
lungo tutto Guidizzolo, era-
no i compagni e le compa-
gnc di scuola dei cinque 
bambini del paese, travolti 
dal terribile volo della « Fer
rari > di De Portago. Muti, 
con gli occhi ancora sbar-
rati, essi camminavano len-
tamente, reggendo ciascuno 
un fiore. Domenica, anch'es-
si erano sul lungo refrilineo, 
trattenuti a fatica sul ciglio 
delta strada dai loro genito-
ri. Ora. accompagnxindo gli 
amict verso il piccolo cimi-
tcro del paese. pensano a 
Virginia, a Franco, ad Anita, 
a Carmen, a Giovanni, ai lo
ro compagni di giuoco, ai lo
ro vicini di banco. 

Franco Rigon aveva ap
pena detto: « Guarda com* 
corre! >, quando la macchi-
na, come presa da un im-
provviso colpo di cento, sgu-
scia a sinistra ed inizia il 
terribile volo da un etgli* 
all'altro della strada. Ora, 
camminando lentamente 
lungo il paese, i compagni 
di scuola dei cinque bambi
ni pensano che acrebbe po
tato capitate a loro, a cia
scuno di loro, oppur* «t fra-. 
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tello, a l ta sore l la , a! padre 
od alia tnadre. 

II corteo si e rlcomposto 
sul piazzale dclla chiesa, 
dietro ai carri bianchi dei 
piccoll, dietro a quclli piii 
grandl e ncri degli adulti. 
Da Goito, Rivolta, Solfcrino. 
Volta, Cavriana, e scesa qui 
Vintera popolaz ione . Guidiz-
zolo non e mai stato cost 
affollato come oggi, ma cer-
to non je mai stato cosl si-
lenzioso, mesto, come oggi. 

Tutti i negozi sono chiu-
si; sui m u r i , lunghi striscio-
ni annunclano il lutto cit-
tadino. I comuni colpiti dal
la tragedia, Guidizzolo, Vol
ta e Cavriana, hanno pre-
sentato un unlco manifesto. 
A tutte le fincstrc sono le 
bandiere abbrunate. Tutto tl 
paesc e dietro le sue bare, 
si strlnge attorno ai fami-
liarl, ricopre ogni zona libe
ra. Sulla « Nazionale >, cen-
tinaia di • macchinc sono 
bloccate lungo tutto H ( ra t -
to che va dal luogo delta 
sciagura sino al ccntro del 
paese. Un aereo dell'Acro-
club di Mantova lancia fiori 
sui carri. 

II corteo si muove poco 
dopo. Passano le corone c le 
bandiere della provincia c 
del comune di Mantova, del-
la Federazione comunista, 
dell'AVIS, delle Associazio-
ni sportive, dell'Autoclub. 
Alle loro spallc, una lunga 
fila di carri, zeppi di fiori. 
Essi recano le salme di An-
gelo Dobelli, Pictro Gran-
delli, Virginia Rigon, Fran
co Rigon, Anita Boscaini, 
Carmen Tarchini, Giovanni 
Conzato, Romeo Stancari. I 
corridori della « Ferrari > su 
tutte le bare hanno voluto 
deporre i loro fiori. Ultimi 
vengono i carri di De Por-

r tago e di Nelson: su una vec-
chia < Lancia > il campionc 
spagnolo complc il suo ulti
mo viaggio. 

Sono presenti la moglic, ta 
madre e la sorella del pilo-
ta e la moglic di Nelson. 
Poi, dietro Vultimo carro, il 
lunghissimo corteo in testa 

al quale abbiamo vlsto U 
presidente dcll'Amministra-
zionc provinciate Dare, tl 
vice-presidente Pasqualini, 
U slndaco di Mantova ono-
rcvolc Dugoni, gli on.li Sil-
vano Montanari e Francesco 
Ferrari, il scgrctario della 
Fedcruzione comunista San-
dri, U prefetto, il questore, 
i sindaci di tutti i comuni 
vicini. E' stata notata o se-
veramente commentata la 
m a n c a t a parteclpazione di 
un diretto rappresentante 
del governo. 

Dinanzi al viole che por
ta al cimitero i carri si sono 
divisi, quelli recanti le sal
me di Dc Portagu e Nelson 
hanno prosegulto per Milano, 
gli altri hanno varcato, verso 
le 18 i cancelli del piccolo 
cimitero di Guidizzolo. 

Si apprendono, intanto. 
sempre nuo v i pnrticolari 
sull'immane tragedia: la pri
ma notizia della sciagura c 
stata portatu a Brescia dal 
corridorc che scguiva da 
presso Dc Portago; egli ha 
visto il lungo rettilineo tra-
sjormato improv oisamente 
in un agghiacciantc cimite
ro. Fcrmatosi ha visto cen-
tinaia di persone accorrere 
urlando sul lungo della scia
gura, rialzarc i caduti e por-
tarli al sicuro in campi vici
ni per tema che la corsa, 
non intcrrotta, potessc ma-
ciullare ancora i corpi gia 
orrendamente sfigurati. Col 
visa stravolto il corridorc ri-
prendeva lentamente la 
corsa. 

Cost, mentre le maccliine 
continuavano a sfrecciurc, 
scene indescrivibili uvveni-
vano lungo i tragici 100 me-
tri: sino alia mezzanottc 
continuavano le ricerche dci 
corpi dei caduti. 11 casco di 
Nelson non e stato possibile 
trovarlo. Nella bara vi c, 
sotto al sudario, un cuscino 
di stracci. Nc in condizioni 
migliori o stato trovato il 
corpo di De Portago. Gli ot
to giovani che la notte scor-
sa nclla camera murtuuria 
del cimitero di Guidizzolo, 

si erano assuntl il compito di 
ricomporre il cadaverc, non 
hanno potuto neppurc Inl-
ziarc il loro lavoro. 

A Guidizzolo non hanno 
avuto luogo le cscqule di 
tutti i caduti. I funerali del 
compagno Salvatore Fran-
zini, hanno avuto luogo alle 
9 di stamane a Volta Man-
tovana, suo paese natalc. Co
sl hanno voluto i genitori. 
« Lo vogllamo qui, nel nostro 
paese, n e l nostro c im i t e ro» 
ha detto il padre affranto. 
E' stata quella di Volta una 
ccrimonia semplice, senza 
autorita, senza fotoreporter. 
Ad essa hanno partecipato 
commossl gli abitanti di Vol
ta. La Federazione comuni
sta era rapprcsentata dai 
compagnl Sandri e on. Mon
tanari che successivamente 
si sono rccati a visitarc, nel 
piccolo ospedale del paese, i 
ferlti, compagni Cantarini e 
Pilan e ancora Mario Renel-
li. Qucsli, cosl come gli altri 
ferlti, Giovanni Rigon, pa
dre dci due bambin i uccisi 
cd Ettore Cauzzl, ricovcrati 
a Mantova, vanno, sccondo 
le ultime notizic lentamente 
migliorando. 

ADRIANO GUERRA 

Sequestrate le macchine 
di Taruffi e Yon Tripps 

BRESCIA, 14. — L'autor i ta 
giudiziar ia ha posto sotto se -
ques t ro le macchine della 
Casa « Fe r r a r i » n. 535 e nu -
mero 532 con le qual i i piloti 
Pietro Taruffi e Wolfang Von 
Tr ipps hanno tagl ia to il t r a -
g u a r d o del la 24.ma « Mille 
miglia > classiflcandosi r i -
s p e t t i v a m e n t e al p r imo e al 
secondo posto. 

II p r o v v e d i m e n t o e s ta to 
ado t t a to onde p e r m e t t e r e il 
migl ior e sp l e t amen to del le 
indagini da pa r t e degli o rga -
ni competent i sul la disgraziu 
accaduta a Guidizzolo d u r a n 
te lo svolg imento del la corsa 

IL PROCESSO ALLE ASSISE DI PADOVA PER V "PRO DI DONQO,, 

La Corte respinge un violento attacco del P.M. 
contro rintendente delle brigate garibaldine 

Rigettata una richiesta di incriminazione per falsa testimonianza - Cinquemila franchi svizzeri rinvenuti nella "colonna 
Mussolini,, servirono al Comune di Dongo per assistere i reduci - £' diventata un atto di accusa perfino una sottoscrizione 

GUIDIZZOLO (Mantova) — I familiar! di Alfonso Dc Portago plangono ftulla bara. Da 
sinistra: la sorella, la madre e II patrlgno. Dietro e Linda Christian 

(Dal noitro corrispondente) 

PADOVA, 14. — La glornata 
odlerna del processo per r«Oro 
di Dongo *, iniziata in sordina 
e corsa piatta ed insignificante. 
solo al termine ci ha riservato 
un finale emozlonante, con un 
violentisslmo attacco del P. G 
ad un teste dclla dlfesa. l'ex-ad-
detto all'lptendenza delle bri
gate - Garibaldi - lombarde, 
Giulio Pastori; ne e stata chle-
sta la sua incriminazione ma 
una ordlnanza della Corte 1'ha 
rcsplnta Un accagllmento della 
richiesta del P G. avrebbe sl-
imificato. in pratlca, che non si 
vogllono attendere gli ulterior! 
accertamenti per prendere po-
slzione sulla rcsponsabilita o 
mono di determinati imputatl. 
ed nvrebbe costitulto un gra-
vlssimo preeedente per tutto 
I'ulteriore sviluppo del proces
so La corte non ha accettato 
una simile posizione e cio sarh 
ecrtamente dl giovamento alia 
^erieta del corso della giustizia 

II quadio di un'udienza gn-
Ula e noiosa 6 stato per un 
istante tlhmiinato stamane. nol-
Paula dclla Corte d-A<ssise di 
Padova (In una pcmicllata dl 
colore, buttata giu distrattamen-
tc da un teste di sccondo piano 
o che pure non e sfuggita ai 
cronisti meno disattenti Si trat-
ta, ancora una volta. di Musso
lini. 

Per quanto ufficlalmcnte gli 
imputati siano alcuni fra coloro 
che gli hanno fatto concludere 
In manlera piuttosto brusca la 
sua nefasta carriera polltica. le 
cose che si riferiscono al do-
funto dittatore sono fra quelle 
che piu copiosamente emergo-
no al processo L'tiltima. In or-
dine di tempo, 6 qui>lla rlferi-
ta stamane dal ran Mallone. un 
teste che ha avuto brevemente 
per le manl una dl quelle borse 
col document! dl Mussolini rl-
euperate da - Bill «. Ebbene. il 
teste ha detto ad un certo mo
menta che egli estrasse dalla 
borsa un cartellino in cui era-
no accuratamente incollat) al
cuni rltagll dl glornalc. Le no-
tlzie contenute in quest! rltagll 
rlguardavano la sorte che ! pae-
sl neutrall riservavano al cri
minal! dl guerra nazlfascisti! 
Evidentemente. Mussolini sape-
va perfettamente che cosa lo 
avrebbe attcso a guerra finlta 
Ed allora spidciava sul glorna-
li. cercando dl apprendere che 
trattamento gli sarebbe stato 
riservato in Svlzzera. nel Por-
togallo od in Spagna. Aveva 
preordinato la fuga con un at-
tenzlone ed una precisione tall, 
da non lasclare alcun partico-
lare alia spontanelta. Altro che 
estrema reslstenza in Valtelll-
na. Salvare la pelle, riparare 
all'estero, poss'.bllmente in un 
paese dove i ~ criminal! di 
guerra» non fossero tanto mai 
vistj: ecco a cosa si preparava 
il - d u c e » . 

Stamane si e discusso di quel
la piccola parte dei valor! ab-
bandonatl aalla colonna, di cui 
e certa la destlnazione: Inten-
diamo quella somma di cinque 
mlla franchi svizzeri che, r i-
trovatl In una scatola dl me
dicinal! ricuperata nell'auto-
blindo dei gerarchi sono alia 
base del capo di imputazione a 
carico dell'ex slndaco Dl Contl. 
e deU'ex-mcdico condotto Ma-
slowski. 

L'esame di questo episodio ha 
consentito solo di mettere in 
luce le condizioni di sfacelo in 
cul il crollo del fascismo la-
sciava le piccolc. come le gran-

OGGI L'VOMQ NON ft PlO IN GRAUO Dl GQVERNARE 1IOLIDI DIABOLICI 

Ci avevano sempre detto: 
"si immolano per il progresso... 99 

W 

Nc ibhlamo vlste lanle. 
daccht slaino natl : non pel 
nientf d * toccata la sorte 
dl vivere nell'epoca dl Guer
nica e delle Fosse Ardeatine. 
dl Hiroshima e del lungo I I 
M a siamo ancora capaci di 
commuo\erci da van!! alle lo-
tografie dl cul sono pieni I 
g iomal l . e che r l l ia^^ono due 
b jmbln l piccoll piccoll. sper 
dul l nel Ktan letto matrimo 
nlale di lerro smallalo dl una 
povera casa contaJina dl Gui
dizzolo. sembrano addormen-
ta l i e Intece sono morti . . . 

A pensarci bene, la cosa 
plii straordtnaria delle Mille 
Miglia non e che siano morte 
nel solo dopoguerra venti-
cinque persone m teguito agli 
incidenti che v'accadono. E' 
che siano state solo centtcm-
quc. Passono trecento mac
chine impazzite e ruggenti 
per dodici tnferminabili ore, 
infilano gli antichi budelli 

, delle strode italiane, dove 
ancora sopravvivono, diven-
tale cascinalt o centri di vita, 
le stazioni di posta quando 
re della strada non era il 
mezzo meccanlco ma il ca-
vallo: la velocita stessa rim-
piecioltsce quei budelli, U /a 
piii strettL £T una tregenda 
tnfernale, su ogni metro dl 
mille e seicento chilometrl e 
possibile tutto; '* possibile 
che un battistrada si stacchL 
come acradde aU'in/elice De 
Portago, che un cane traversl 
la strada, che una cunetta 
faccia saltare e sbaUi via una 
fnacchtna. In quei casi una 
automobile lanciata a quel 
modo si trasforma in una 
valla da cannone, in una 
bomba— 

E quanta gente c'k. per 
dodici ore, lungo la sfilata 
vertiginosa, al margine delle 
curve o allineata sui retttli-
nei, in ptanura e in tnonta-
gna? Qucrnti bambini incu-
stoditi? Quanti pazzi che con 
sublime inconsapevolezza su 
certl punti del percorso s'af-
follano fltti a formate un vera 
e proprio - muro umano -? 
Scrive il Figaro: 'Gli spet-
tatori si scostano quel tanto 

* che basta per lasclar passare 
un bolide lanciata a centocin-
quanta o duecertlo orari. e 
poi occupano nuoramente la 
»ede s tradale-- E' andata 
sempre troppo bene, dobbla-

• mo din: cosa sarebbe acca-
. Arts, • * «*ewtpio, se u bat-

Ustrada di De Portago fosse 

?«'^V#*?^ifiii^r»-.»> -

saltnlo via non nci prcssi 
d'un villaygio, ma alle porte 
di Roma, o di Bologna, o di 
Parma? 

No, non c'd nicnte da fare 
se non abolire la corsa. Inu
tile, come scrivono piuttosto 
ipocritamente i aioraali spor-
tivi, supporrc che possano 
Irorarsi - accoroimenti • per 
future edizioni dclla Mille 
Miglia che invece non ci do-
vranno essere. Quali accorgi-
menti? Costruire muraglie al-
te tre metri e lunghe mille e 
seicento chilomelri. che se-
parino i bolidi assassini dalla 
povera gentc? Assicpare un 
milione e sciccntomila poli-
zxoiti lungo il cammino. che 
tengano lontani i bambini e 

Jiii incauti? A parte I'assurdo: 
orse per metlere a repenta-

plio le loro vite? 
Chi cl segue sa che amfa-

mo lo sport e i suoi - eroi •; 
non solo i calciafori. i cicli-
sti. i puqill. i podistl, gli scia-
tori. tutti atlcti pin o meno 
incruenti. ma anche gli arn-
mazzasctte che corrono in au
tomobile in motociclelfn. tno-
dernt desperados d'una leg-
genda piearesca minore. sea-
bra e cinica, personaagl in 
qualche modo indicativi del 
nostro tempo sciatto e super-
bo. disordinato c feroce. Gli 
abbiamo voluto bene come a 
incarnarioni virenti e fan-
oibt'Ii d'un mito a nol stessl 
contemporaneo, insieme col 
quale siamo cresciuti e dtoen-
tati uomini; anche se forse 
non e'era molto di rationale 
nel noslro affctto, come non 
ec n'erj net loro modo scri-
teriato di esscre. di virere e 
di morire. Di morire troppo 
presto Ogni volta che qual-
cunn di loro e morto abbiamo 
sofferto in tanti. in milioni: 
quando sono morti Bordino e 
Varii . Ascart padre e ftgllo. 
Brilli Peri e Campari, Wl-
mllle e Castellottl, Borzacchl-
ni e Bonetto. gentlemen e 
vecchl meccanicl, flail di pa
pa e fantaslosl lavoratori 
sempre sporchi d'olfo e di ca
po ri di benzina. Ma abbiamo 
sofferto con una sorta d'egoi-
smo, quasi con lo stato d'ani-
mo esaltato degli antichi spec
tator! dei circht C« hanno 
detto che s'* immolavano per 
il progresso ». che si trattava 
dl * nobill sacriflcl » per mi-
pliorare non so piii se la tec-
nlca del loro sport o le co-
struzionl del motorL Eppure 

oi)ni volta che accade sempre 
piii cocentc si fa dentro di 
not una domanda: e proprio 
necasario? 

Forsc lo era, o molto dl piii, 
nci tempi pionieri, quando 
collaudare una macchina ave
va un'importanza incalcola-
bile c in qualche modo pcrd 
commensnrabilc con quelle 
che sarebbero poi state le uti-
li conseguenze sullo sviluppo 
del ' motorismo -, sulla cir-
colazionc mcccanica per le 
strade del mondo. Ma da 
qualche anno ci scmbra si 
rada sempre piu verso una 
astrazione gratuita c crudele 
di questi stessi .ermini. Hon 
ci sono strade che possano 
sonpnrtare i trecento all'ora, 
Ic medii" estremc d'lle mo-
derne macchinc da corsa: i 
prototipl di Ferrari o di Ma-
serati non sono piu iimani ma 
marziani, appartengono alia 
fanta*cicnza. 

Una concluslone loglca a 

questo discorso dovrebb'essc-
re la proposta di sopprimere 
tutte le corse, quelle su stra
da e le altre. Le Mans non 
e ur. cirruito stradaie, •> una 
pitta. Per le corse su strada 
sicmo tutti d'accordo. Per tr 
altre. non lo so. Nol stessi 
che scriviamo, non sappiamo 
decidere. Ma sentiamo che si 
e arrivati a un panto di estre
ma tensionc: gli uomini forse 
non sono piii in grade Ji yo-
vernare la strapotenza di 
queste loro macchine diabo-
liche. c non blsogna lasciare 
che accada tl contrano. che 
l'apn*mdista stregone renga 
slregato e ridollo uno schia-
vo. Nc in questo dominio ne 
in altri. E* un problem-} an-
aoscioso e mtslerioso. che 
travolici le corse d'automo-
bile C ar r i ra fino all'attnale 
ossessione delle nebbze e piop> 
ge atnmiche incombenti sul 
mondo— 

PUCK 

di amministrazioni clvlche; gli 
sforzi generosi cbe gli uomini 
deirantifascismo, gravatisi di 
una simile, pesanto eredlta, 
senza esperlenza, Benza mezzi, 
hanno dovuto complere per av-
vlare sui binari della ripresa e 
della ricostruzlone, la vita dei 
comuni afiidatl dal CLN alle 
loro manl. 
s Abbiamo seguito 1 prlml pas-
el dl questo lento, fatlcoso cam
mino nella deposlzione dell'ex 
segretario comunale dl Dongo. 
Ezlo Boniardl. II linguaggio 
burocratico dl questo anzlano, 
modesto funzionario, non ha 
impedito di cogllere la sostan-
za dell'attivita di quel periodo-
- Io giunsl a Dongo — ha detto 
il Boniardl — 11 10 agosto 1945. 
nominato segretario comunale 
dalla prefettura II precedente 
podesta era morto. ne e'era 
stato un altro segretario prima 
di me. Un maestro del luogo 
aveva cercato dl svolgere le m!e 
funzioni II comune doveva oc-
cuparsi dl tutto. allora: dai dl-
soccupati al servizio annonario. 
al rifornimento dclla popola-
zione Veniamo a sapere che 

presso la fillaie della Banca 
Amedeo si trovava un deposito 
di 495 mlla lire intestate al sln
daco. Tale somma era stata r i-
cavata dal cambio di cinquemi
la franchi svizzeri rinvenuti 
nell'ambulatorio del dr. Ma-
slowski e dallo stesso cambiati 
a Milano. II medico ne aveva 
ottenuto mezzo milione, tratte-
nendo poi' cinquemila lire per 
le spese incontrate. II sindaco 
ebbe allora dal prefetto, a w . 
Bertinelli un'autorlzzazlone ver-
bale ad utillzzare quella som
ma per le neccsslta del comu
ne. e cosl venne fatto: una pre
cise speciflca delle spese com-
piute figura agli attl. Lo stesso 
prefetto Ispettore. che p!u tar-
di compl una visita al comune, 
non trov6 irregolarl le opera-
zionl da no! complute -. 

Al Boniardl succede Ezlo Li
bretti, un funzionario dclla 
Banca nazionale del lavoro di 
Milano. al quale il dr. Maslow-
skl si rivolsc per avere infor-
mazioni sul modo di cambiare 
i cinquemila franchi svizzeri. 
II teste, amico di famlglla del 
medico, racconta la circostanza 

e ricorda che allora le banche 
non erano autorizzate a cam-
blare valuta. Indirizz6 pertan-
to 11 Maslowski presso dei cam-
biavalute improvvisati nel pres-
si della borsa. II Maslowsl poi 
tornd per riferirgli dell'avvenu-
to cambio (cento lire per ogni 
franco svlzzero) e gli lasci6 
sulla scrivania dell'ufficlo una 
busta con mille lire. 

Prima di dare inizlo alle con-
testazioni, il P. G. chiede ed 
ordina Pallontanamento dell'lm- (della zona decisero di risarcire 
putato Maslowski. I! suo difen 
sore, a w . Guzzon, solleva quin-
dl un Incidente formale. soste-
nendo che un imputato ha di-
ritto di assistere a tutte lo fas! 
dibattimentali che lo riguar-
dano. 

La Corte si ritira, e con una 
sua ordinanza rigetta i'istanza 
della difesa. 

Si nassa ora all'esame test!-
moniale relativo all'imputazione 
dell'ex vice commissario della 
52. brigata Garibaldi, Mlchele 
Morctti. accusato di aver di-
stratto una somma per arreda-
re la casa della sua amante. 
Claudlna De Pianti, e di averle 

regalato dei gioielli. tutti pro-
venienti dalla colonna del ge
rarchi. In realta le cose stanno 
dlversamente. Moretti ha sem
pre negato che la De Pianti 
fosse la sua amante. Ella c suo 
marito, Vittorio Coppes, ave
vano fatto della loro abitazione 
a Gera Lario un attivo recapl-
to dei partiglanl che venne de-
vastato da una lrruzlone della 
polizia fascista. Dopo la libera-
zione i comandanti partigianl 

i coniugl Coppes acquistando 
del mobilio per la loro casa. 

Per quanto riguarda i gio
ielli. la De Pianti aveva rinve-
nuto degli oggetti d'oro (85 
grammi in tutto) sul fondo di 
una barca abbandonata dai fa
scist!. Questi oggetti le venne-
ro poi sequestrati dalla magi-
stratura ed ella disse. per giu-
stitlcarne il possesso, che il 
comandante Moretti l'aveva 
autorizzata a tenerli. Su richie
sta de l l ' aw. Bertasl. il presi
dente legge la sentenza con cui 
la De Pianti viene prosciolta 
per amnistia. Moretti dal canto 
suo, informa che non solo non 

CLAM0R0S0 ESP0ST0 DEI DIFENSORI DI SIMOLA AL P.G. DI VENEZIA 

Nomi e fatti sconcertanti a riprova 
del rapporto dei Montesi con la droga 

Non un anonimo, ma il memoriale Doddoli avrebbe servito di base all'esposto 
Un mislerioso ufficio in via Gaeta — Le aiiiviia dello «^io Giuseppe» 

(Dal nostro Invlato speciale) 

VENEZIA, l i . — La r i 
presa de l processo Montesi 
s tab i l i t a p e r lunedl p ross i -
mo, si annunc i a oscura ta da 
mol t e o m b r e . C o n t r a r i a m e n -
te a q u a n t o e ra s ta to detto,' 
i nnanz i tu t to non e s ta to a n 
cora s tab i l i to il g iorno in 
cui v e r r a da ta la parola al 
P.M. do t t . Ccsare P a l m i n t e -
ri pe r lo svolgimento della 
sua rcquis i tor ia . Lunedi m a t -
t ina l 'udienza . infatt i , d o -
v r e b b e essere occupata dal la 
l e t t u r a dei verbal i di i n t e r r o -
gator i dei coniugi Bianca e 
Fel ic ien Marceau esaminat i 
pe r roga to r i a dal console i t a -
l iano a Pa r ig i , e su a lcuni a l 
t r i d o c u m e n t ! sui qual i la 
cance l le r ia del t r i b u n a l e 
m a n t i e n e il mass imo r i se r -
bo. II condizionale e di r i -
gore in q u a n t o negl i stessi 
a m b i e n t ! . de l le Fabb r i che 
Nuove non si esc lude la pos -
s ib i ta che p r i m a del la l e t 
t u r a d i ques t i € a t t i > il t r i 
b u n a l e d e b b a occupars i a t t i -
v a m e n t e di u n ponderoso e -
sposto p r e s e n t a t o d a l l ' a v v o -
cato Bianco-Menegot t i , del 
Foro d i Padova , a l q u a l e 
h a n n o r e c e n t e m e n t e accen-
na to i g iornal i . 

L 'avvoca to B i a n c o - M e n e 
gott i e i suoi col leghi ro raa -
ni Manria e Gabr ie l l a Nicco-
lai, che al processo p a t r o c i -
nano Michele Simola accu 
sa to d i falsa t es t imonianza , 
secondo q u a n t o h s t a to p o s 
sibi le a p p r e n d e r e h a n n o r a c -
col to u n a ricca d o c u m e n t a -
zione t e n d e n t e ad a v v a l o r a r e 
l 'affermazione de l loro d i -
feso r i g u a r d a n t e , come e n o 
t e la pa r t ec ipaz ione d i Wi l -
ma Montesi ai commerc i di 
u n a b a n d a di t raf f icant i di 
d roghe . 

II p u n t o di p a r t e n z a degl i 
avvocat i non e s t a to — come 
qua l cuno ha sos tenu to — una 
le t te ra a n o n i m a . m a un m e 
mor ia l e consegna to a l l ' A u t o -
r i ta g iudiz iar ia da l t e s t imo-
ne Luciano Doddol i , e x r e -
d a t t o r e del Giorno ch i ama to 
in aula , come si r i cordera . 
pe r giustificare l e s u e accuse 
a Giuseppe Montes i . Nel m e 
mor ia le . Doddoli sos t iene che 
lo zio Giuseppe , a s s u m e n d o 
il falso n o m e di Cont i l i o 
Mont in i , a v r e b b e da to v i ta 
a s t r an i affar i con u n cer to 
Sacchct t i a b i t a n t e a Roma 
in piazza B e r n a r d i n o da F e l -
t r e : che . s e m p r e so t to il n o m e 
di Conti l i o Mont in i , lo zio 
di Wi lma a v r e b b e is ta l la to 
un s t r a n o uf ficio in via Gac 
ta 71, d i v e n t a n d o socio, in 
s ieme con i s ignor i B a t t a c -
chini e Vie t r i , d i u n a fan-
tomat ica impresa 

Secondo Doddoli , e secon
do i p a r e r i degl i avvoca t i di 

DOPO CINQUE ANNI CONCLUSA L' 1STRUTT0RIA 

II P.G. chiede il rinvio a giudizio 
del Faletto per il delitto Codeca 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 14. — n Procuraro-
re generate dott. Ottcllo ha 
chicsto ieri alia sczionc istrut-
toria dclla Corte di Appcllo il 
rinvio a giudizio davanti alia 
Assise di Giuseppe Faletto. det
to - Briga -, quale responsabi-
le dcll'uccisionc dcll'mg Code
ca. La rcquisitoria. che consi-
sterebbe di un centinaio di pa-
gine, e stata trasmessa in copia 
al difensore di fiducia dell'im-
putato, a w . Armando De Mar
ch!, il quale nello stesso pomc-
riggio di ieri ne ha comunica-
to il contenuto all'lntcrcssato, 
durante un colloquio alle car
eer!. 

Scmbra che - Briga - abbia 
provato tin senso di sollievo 
alia notizia, giacche — questo 
avrebbe detto al Dc Marchi — 
le indagini in corso prima c la 
istruttoria formale poi sem-
bravano non aver mai fine. 

Le argomentazionl del dottor 
Ottello (cha com'e noto ereditd 

la complessa pratica dal dofun-
to procuratore a w . Cassina) 
assumono net confronti del 
maggior indiziato ncllomicidio 
Codeca frcquenti acccnti di im-
placabile accusa Dalle a«ser-
zioni di tre testimoni. che dc-
sensscro sia pure sommaria-
mente le caratteris:iche del 
Faletto in fuga subito dopo il 
tragico colpo di pistola sparato 
in via Villa della Rcgina, alle 
ammissioni (o millanterie) di 
- Briga» inscatolato dai suoi 
amid nella casa di Druent, ir-
ta dl microfoni; dall'accerta-
mento della sua abitudine di 
porta re sempre con se. in una 
borsa nera una berretta cal. 9 
alle affermazioni »registrate 
sul n a s t r o - che farebbero cre
dere come egli conoscesse e il 
malcontento csislcnte alia SPA 
nei confronti del Codeca e le 
abitudini della vittima c dei 
suoi vicini, e un susseguirsl di 
martellanti voci di accusa. 

La requlsitoria della Procu-

ra generate intende dal canto 
suo tencr conto di ogni minimo 
dettaglio che convalidi la tesi 
accusatrice. 

Simola, l ' impresa non s a r e b 
be s ta ta a l t ro che un p a r a -
ven to pe r ce la re oscuri traf
fic!. L'ufficio di - via Gaeta 
n. 71, infat t i , s a r e b b e s ta to 
f requen ta to da n u m e r o s e 
donne fra le qual i s a r ebbe ro 
s t a t e anche Ida, Wanda e la 
stessa Wilma Montes i . i n t ro -
do t t e da Giuseppe Montesi 
nel rnondo oscuro dei con-
t r abband ie r i . Ogni m e r c o -
ledi , il c a m e r i e r e di un ba r 
posto a l l 'angolo di v ia G a e 
ta, a v r e b b e no ta to l ' a r r ivo 
di un ' au to < Alfa Giu l ie t t a > 
p i lo ta ta da u n a bel la donna . 
A l t r e donne , s e m p r e a bordo 
di lussuose au tomobi l i . s a 
rebbe ro s t a t e v is te r i p e t u t a -
m e n t e v a r c a r e la soglia de l -
l'ufficio del la p r e s u n t a i m 
presa di cost ruzioni . 

F r a i v is i ta tor i d i sesso 
maschi le , ab i tua l i f r e q u e n t a -
tor i dell 'ufficio d i Giuseppe 
Montesi , s a r e b b e s ta to a n 
che un cer to comm. Tar tuff i . 
Secondo l ' au to re del m e m o 
r ia le — che a v r e b b e svol to 
approfondi te indagin i s u l -
l ' a rgomento fino ad e n t r a r e 
nolle confidenze di un a p p a r -
t enen te al « gi ro > de l M o n 
tesi — il p a d r e del la v i t t ima , 
che p u r e e r a a conoscenza 
de l falso n o m e usa to dal f ra-
tel lo, non a v r e b b e ma i s a -
p u t o il ve ro mot ivo di ta le 

sot terfugio, e sa rebbe s ta to 
a l l 'oscuro de l l ' a t t iv i ta del le 
d o n n e del la sua casa. 

II m e m o r i a l e accenna a n 
che a rappor t i che a v r e b b e r o 
legato Giuseppe Montesi ad 
un noto an t iqua r io di via dei 
Coronar i , fratel lo di un p r e -
giudica to di cui sa rebbe n o -
toria I 'a t t ivi ta di c o n t r a b -
b a n d i e r e di narcot ici . 

II Doddoli accenna anche 
al fat to che la banda a v r e b 
be t en ta to di disfarsi de l l ' i n -
comodo zio Giuseppe, g i u d i -
cato pericoloso pe r le i n d a 
gini che a v r e b b e a t t i r a to 
sul la sua persona . 

P e r sos tenere le a f f e rma
zioni con tenu te ne l loro e -
sposto che, come v iene de t to , 
r icalca in p a r t e le asserzioni 
di Doddoli , gli avvocat i di 
Michele Simola hanno c o n 
segna to al P r o c u r a t o r e g e 
n e r a t e presso la Cor te d ' A p -
pello d i Venezia anche un 
voluminoso dossier c o n t e -
n e n t e foto di donne che s a 
rebbe ro s ta te in conta t to con 
Wilma Montesi ne l la sua 
p r e s u n t a occupazione al so l 
do del lo zio Giuseppe, e v a r i e 
d ichiarazioni . 

La g rav i t a di quan to sos te 
nu to nel l 'esposto ha indot to 
il P r o c u r a t o r e genera le p r e s 
so la Cor te d 'Appel lo a c o n -
vocare presso di se l ' avvo

cato Bianco-Menegot t i e a 
sot topor lo ad un in t e r roga -
tor io del qua le e s ta to r e -
da t to un regolare ve rba le . 
Secondo quan to 6 g iun to alle 
orecchie dei cronist i , il P r o 
cu ra to re genera le av rebbe 
anche o rd ina to una indagine 
suU'a rgomento p r ima di fir-
m a r e un verba le su l l ' i n t e r -
rogator io de l l ' avvocato p a -
tavino. 

II passo compiu to dai legali 
di Michele S imola e des t i -
na to ad ap r i r e una nuova fa-
se de l d iba t t imen to , i m p e -
dendo la s t rozza tura d e t e r -
m i n a t a dal r ige t to de l le r i -
chies te t endent i ad i n t e r r o -
ga re n u o v a m e n t e la Caglio 
ed a m e t t e r e a confronto il 
genera le Pompei e l 'ex capo 
del la polizia Pavone? E ' p r e 
s to pe r po te r a f fe rmare una 
cosa s imi le . I ndubb iamen te , 
l 'or izzonte de l processo e 
assai m e n o l impido di q u a n 
to si pensi , e fra gli stessi 
mag i s t r a t i de l t r i b u n a l e r e -
gna u n a giustificata incer -
tezza. Ne sono una d i m o s t r a -
zione il r invio del la r e q u i -
s i tor ia , e l ' annuncio che, in 
ogni caso, le r ichies te del 
dot t . Pa lmin t e r i v e r r e b b e r o 
espresse a l t e r m i n e d i una 
chi lometr ica a r r i nga del la 
d u r a t a di a lmeno t re udienze. 

ANTONIO PERRIA 

Domenica si vota a Bolzano 
e in 45 Comuni altoatesini 

La lotta tra la DC e la a Volkspartei» - Elezioni comanali anche a Far a Sabina 

ArresMo a Palenno 
un ex comandante della 6NR 

PALERMO. 14. — In esecu-
zionc di un mandato di cattura 
emesso daU'autorita giudiziaria 
di Venezia e stato arrestato dai 
carabinieri Stefano Ragno di 
trentadue anni nativo di Smir-
ne (Turcbla). Imputato di omi-
cidio. n Ragno, comandante 
nel 1944 di un reparto della 
G.NJt . istituita durante il go
verno di Salo. e accusato dl 
aver sparato raffiche di mitra 
contro alcune persone. cagio-
nandone la morte. II Ragno abi-
tava a Palenno nel popolare 
rione dell'Albergheria in casa 
di alcuni congiunti presso i 
quali si era rlfugiato con la 
moglie • 1 t re bambini. 

BOLZANO, 14. — Prima di 
giungere alle grandi consulta-
zioni del 26-27 magoio felezio-
ni amministrative comunali e 
provinciali in numerosi grossi 
Comuni. tra i quali Arezzo e 
Ravenna) e del 16 giugno (ele
zioni reaionali in Sardegna), 
questa lunga tornata primave-
rile vedra domenica prossima 
alle urne gli elettori del Tren-
tino-Alto Adige. anch'essi chia-
mati al voto per il rinnoDO del
le amminUtraiioni miwleipnli, 
oltre a quelli di Fara Sabina 

Sono interessati al voto 6 
comuni della provincia di Bol
zano. tra cui il capoluogo. e 
41 della provincia di Trento: 
centri. in genere. popolali da 
poche centinaia di abitanti e 
da anni amministrati dalle for-
ze ciericalt. che vi hanno una 
prepondcrante maggioranza. II 
maggior interesse politico e 
quindi appuntato su Bolzano. 
I'unico centro in cui si vote-
ra con la proporziondle e do
ve, con i problemi amministra-
tivi, sono c i r i nella polemica 
pre-elettorale molti motir i po-
lifici. 

In primo luogo, la campagna 
clettorale ha offerto ai nazio-
nalisti nostrani e tedeschi nuo
ve occasioni per la ripresa dei 
loro argomenti preferiti, le ri-
palitd narionalistiche che cvve~ 
lenano i rapporti fra f citta-
dini delle due lingue e rendo-
no complicatissima la soluzione 
dei problems piu semplicL Per 
il resto. scarso e — almeno 
apparente — rinteresse della 
popolazione per la compelirio-
ne eletforale. La lotta si svol-
ge senza slanci, senza clamori, 
in un clima di gelida indiffe-
renza. Eppure, i problemi in 
discussione sono tanti anche 
per una citta come Bolzano, e 
tutti riguardano molto da r i -
cino la cittadmanra. Se, d'al-
tronde, si pud dire che la ctftadi-
nanza li ianori o li t rascuri 
La spiegazione, forse. di questa 
cssenza di manifestazioni le 
piii appariscenti la si pud tro-
vare nella larga influenza che 
sull'elettorato di confine hanno 
I partiti clericali, la DC. da un 
lato, e la Volkspartei, dall'al-
fro. In partlcolare la seconda 
che monopolizza la gran parte 
dei rot i degli abitanti di lin
gua tedesca. 

Purtuttavia, anche se I bloc-
chi appaiono compatti, al loro 
inferno i due partiti clericali 

f tresentano crepe e /alle di r i-
ieco. Ed c co*l che DC e 

Volkspartei. nella imminenza 
delle elezioni si sono trovate 

glor parte dei vecchi ammini-
stratori del Comune. 

Accanto a questi due partiti. 
che da dodici anni detengono 
ingloriosamente il potere co
munale. ci sono i minori ed i 
nazionalisti; tutti insieme, in 
una incredibile gara alio scio-
vinismo. si contendono quel 
poco che potra essere perduto 
dai due partiti maggiori. Infi-
ne, il PSI e il nostro Partito. 
il quale, pure in condizioni 
difficili. conduce la sua batta-
olia eletforale contro i nazio-
nalismi, per I'unitd ed il pro
gresso civile e democratico 
delle due collettivita. 

Nessun mialioramenfo 
di Curzio Nalaparf e 
Le preoccupazinni p e r lo 

s ta to di Curz io Ma lapa r t e 
non si sono d iss ipa te ne l le u l -
t ime v e n t i q u a t t r o o re . Lo 
sc r i t t o re n o n e s ta to t r a t t o 
n e m m e n o ieri da l la « t e n d a 
di ossigeno > n e e s ta to p e r -
messo ad a lcuno , esclusi i 
famil iar i p iu in t imi . di i n -
t ra t t ene r s i nella s tanza del la 
cl inica * S a n a t r i x ». 

Nel la m a t t i n a t a Tinfermo. 

che conserva pna assoluta l u -
cidi ta . ha t raccia to d u e brevi 
bigl iet t i pe r ch iedere chi a b 
bia v in to le < Mille migl ia > 
e come sia a n d a t o 1'ultimo 
film di Fell in i p resen ta to al 
festival di Cannes . 

Un morto e un ferifo 
in Piemonle per una mina 
ACQUI TERME. 14 — Un 

gravissimo incidente. che ha 
provocato la morte di un ope-
raio e il fenmento d« altri 
due. e accaduto questa sera 
in re.cione Bisciotti di Pare-
to. lunco la costrurnda stra
da Castclletto d"Erro - Turbi-
no. Tre contadim. che prcsta-
vano gratustamente la loro 
opera per i lavori. Pietro 
Ghione di Pietro. Pietro Ghio-
ne di Marcello. nipote del pri
mo. e Carlo Ghione di 53 an
ni. tutti da Pareto. stavano 
preparando alcune mine per 
sbancare la roccia. Ad un trat
to. una errata manovra ha 
fatto csplodere una mina. II 
prima invest:*o in p:eno. e de 
ceduto: gli altri due sono r i -
masti feriti 

Precipita un aereo: 
il pilota si e salvato 
L'apparecchio ti e disintegrate nei presri di Verona 

VERONA. 14. — S t a m a t -
t ina , t r a Isola dclla Scala e 
Bu t t ap ie t r a . e prec ip i ta to u n 
apparecch io in Damme che . 
d i s in tegrandos i e scoppia to 
p rovocando il panico in u n a 
vas t i ss ima zona. 

L 'av ioge t to R.F. 84 F. d e l 
la I I I A e r o - b r i g a t a , p i lo ta to 
da l t en . W a l t e r Sacchet t i da 
For l i , e ra pa r t i t o d a l l ' a e r o -
por to di Vil lafranca a l le o re 
11,30 circa di r igendosi verso 
il Po p e r una ricognizione. 
G i u n t o su Ostiglia, l 'aereo 
si incendiava e il pi lota s t a -
bil i t i conta t t i con la to r r e 
di cont ro l lo di Vil lafranca 
dec ideva di rientrare a l ia 

cojtretfe o sacrificarm I* mag- base. 

Giunto a Isola del la Scala. 
il ten . Sacchet t i cons ta ta ta 
pero la imposs ib ih ta di p r o -
segu i re . si ca t apu l t ava dal 
velivolo, che un a t t imo d o 
po esplodeva, a pochi m e t r i 
da t e r ra . 

II pi lota ne l l ' a t t e r ragg io 
riportava la f r a t t u ra del la 
g a m b a s in is t ra . 

Su l l e cause che h a n n o d e 
t e r m i n a t e il ? in i ; t ro non si 
h a n n o d e m e n t i e le a u t o r i 
ta mi l i t a r i h a n n o disposto la 
ricerca dei fram-nent i d e l -
l ' apparecchio lancia t i in una 
a rea vas ta d ivers i ch i lome-
tr i compresa fra Isola della 
Scala . Bu tap ie t ra , Oppeano 
e Bovolone. 

dette alcuna autorizzazione a 
tenere i gioielli, ma lui stesso 
fece affiggere un manifesto in-
vitando la popolazione a restl-
tuire quanto fosse stato trovato 
in giro dei valor! dispersi dai 
fascist!. 

II teste rag. Giovan Battista 
Mallone riferisce che a Grave-
dona, subito dopo la liberazio-
ne egli organizzo una sottoscri
zione che frutt6 230.000 lire 
per soccorrere i danneggiatl dai 
fasclsti e i reduci dalla Germa-
nia. Ricorda che parte di quel
la somma esattamente 100.000 
lire, venne conscgnata a un co
mandante partigiano per risar
cire i coniugi Coppes. Questa 
deposizione e completata da 
quella successiva di Lucio Pon-
cia. gia comandante del presi
dio di Gravedona, che personal-
mente consegn6 le 100 mila l i 
re al vice comandante del pre
sidio di Gera Lario. Lorenzo 
Bianchi. perche acquistasse I 
mobili che poi vennero effetti-
vamente recati alia casa del 
Coppes. Tra l'altro una ricevuta 
a firma del Bianchi documen-
ta l 'awenuta operazione. 

L'udienza della niattina si 
chiude con la deposizione di 
Elena Curti, una bionda elegan
te e un po' appassita, che si 
sussurra sottovoce, ma quasi uf-
ficialmente, sia una figlia na-
turale di Mussolini. La Curti. 
gia «segretaria - di Pavolini, 
si trovava con il gruppo dei 
gerarchi sull'autoblindo e rife
risce sul noto episodio. 

La seduta del pomeriggio. che 
nelle prevision! dovrebbe con
c ludes ! in quattro battute, e 
destinata ad attingere invece 
alti vcrtici di drammaticita. Ne 
offre il destro la deposlzione 
di Giulio Pastori gia addetto 
alPIntendenza delle brigate ga
ribaldine lombarde. II teste, un 
uomo molto anziano che ha su-
perato la settantina, porta gli 
occhiali scuri e si esprime un 
poco a fatica. dichiara di aver 
ricevuto in consegna dall 'im-
putato Venetozzi un cofanetto 
di legno, contenente oltre un 
milione e mezzo di lire, circa 
10 mila pesetas. 76 mila fran
chi svizzeri. 42 sterline. una 
catenina e una stilografica 
d'oro. II tutto accompagnato da 
una distinta battuta a macchi
na e controfirmata da quattro 
o cinque nomi. 

Oltre a quanto segnato nella 
distinta. in un pacchetto di 
carta, dichiara sempre il Pa
stor!, e'erano un orolo^io d'oro 
e un anello con brillanti. Dalla 
descrizione appare chiaro trat-
tarsi dei valon che il comando 
dclla 52* Brigata Garibaldi, nel
la sua famosa dichiarazione. de-
cise di affidare alia Federa
zione di Como. Consegnatl dal
la Gianna all'allora reggente 
della Federazione comasca, 
Aglietto. questi valori vennero 
poi affidati all'ispettore del co
mando garibaldino, Venetozzi, 
e recapitEtl all'intendenza del 
comando regionale a Milano. 
La circostanza e indubbiamente 
rilcvante, poiche riguarda uno 
dei fondamentali capi di impu
tazione del processo. 

Immediatamente si accendono 
le contestazioni nei confronti 
del Pastori. Egli affcrma che il 
contenuto del cofanetto venne 
controllato e segnalato all 'indo-
mani all'intendente Aldo Bal-
lardini. inline realizzato in con-
tanti per le necessity di mante-
nimento e smobilitazione delle 
formazioni. 

PRESIDENTE — Ma 1 valori 
non dovevano essere consegna
tl al comando generale del 
CVL? 

A tale domanda risponde Pie
tro Vergani. presente in aula. 
Egli rammenta che le singole 
formazioni erano autorizzate ad 
utilizzare per le proprie esi-
genze i valori reperiti. In tale 
senso si pronunciarono pubbli-
camente nel 1947 i membri del
l'ex comando generale. in se
guito alia campagna di stampa 
che andava sviluppandosi. 

II presidente ora vorrebbe 
che Vergani documentasse qua
li e quante furono le spese so-
stenute dalle formazioni gari
baldine. a che voci si riforisse-
ro, in che modo vennero co-
perte. Si pretende cio& una 
contabilita della Resistenza ita-
liana, che e stata scritta col 
sacrificio dei suoi combatten-
ti e non sui registri di una qual-
siasi ragioneria. 

Subito dopo la Liberazione, 
dichiara Vergani. noi ci t ro-
vamrao con le formazioni enor-
memente ingrossate. e le esi-
genze di una rapida smobili
tazione. richiesta dagli alleati, 
mentre e'erano le fabbriche 
ferme, i reduci che tornavano 
dalla Germania. una infinita 
di problemi umani e poiitici 
da risolvere. 

II procuratore generale r i -
prende le contestazioni al Pa
stori Vuole sapere a chi fu 
venduto ranello. la somma rca-
hzzata. Pastori risponde che 
non pu5 ricordare queste cose, 
e immediatamente il Procura
tore generale reagisce chicden-
do 1'incriminazione del teste 
per falsa testimonianza Una 
viva emozione si diffonde nel-
l'aula. II teste viene fatto r i -
tirare. e dopo cinque minuti r i -
compare dinnanzi al presiden
te. al quale conferma punto 
per punto le sue dichiarazionL 
B Procuratore generale insiste 
nella richiesta di incriminazio
ne, sostcnendo che il Pastori 
ha falsamente dichiarato di 
aver controllato il contenuto 
del cofanetto. 

L'avvocato Giorgio Tosi. del
la difesa. si oppone alia incri-
mir.azior.e: la deposizione di 
Pastori. sostiene. e conforme 
a quella resa in istruttoria sin 
dal "52 Del resto. la prova o 
meno della sua falsita non si 
potra avere se non dopo aver 
scntito altri tcsti. tra cui l'ex 
intendente Ballardini Lo stes
so sostengor.o l'avvocato Ber-
tasi e I'avvo.'ato Buor.aiuto. i 
quali rilevano come una ma-
niera cosl forte non sia stata 
ancora adottata verso altri t e -
sti. le cui deposizioni erano 
pure divergenti; anzi. questo 
processo nasce proprio dalle 
divercenze scaturite r.ell'accer-
tamento della venta 

La corte. dopo q::ind!v'j mmu-
Ti in camera di consicho emet» 
te una ordinanza in cui respin
ge la richiesta di incriminazio
ne del Pastori. perche alio sta
to attuale delle risultanze di-
battirrentali. non e provato cbe 
egli nbbia deposto il falso. 

MARIO PASSI 



Pag. 3 - Mercoledi 15 maggio 1957 L'UMTA' 'A 

LA CR1SI E LA 
II ministro Rossi se nc e 

andato. Se nc 6 andato dalla 
porta, cd e molto probabile 
che non tornera (falla ilne-
stra. a conclusionc dclla 
crisi. 

Strano dcstino, qucsto di 
Rossi: scoinpnrirc ncl ino-
mcnto in cui la Storia .si era 
finalmente decisa ad accor-
gersi di lui. 

E infatti, da un m e s e a 
qucsta parte il mondo della 
scuola e stato tnesso in sub-
buglio: la stampa annuncia 
una nuova legge sugli csami 
di Stato (quella stessa a pro-
posito della quale Roberto 
Battaglia ha parlato su que-
ste colonne di «cappello 
nuovo») , che ha alquanto 
agitato gli nninii dei profes
sor! e, naturalmcnte, quelli 
degli alunni e dei loro fami-
liari. Poi scoppia la bomba 
piu grossa: il ministro ha sul 
suo tavolo un progetto di 
legge sulla scuola non stata-
1c, in cui, cavillando sulla 
Costituzione e a dispctto di 
essa, si prevedono unanzia-
nicnti dello Stato per la 
scuola privata (cioe confes-
sionale), e si degrada la 
scuola statale da scuola lai-
ca — cioe di tutti — al li-
vello della scuola confessio-
nale cioe di setta. Svelato il 
segreto, il ministro riusci in 
venti giorni a dare piii prove 
dclla sua esistenza di quantc 
non fosse riuscito a darne 
in due anni. Interviste, con-
fcrenze-stainpa, telegrammi 
e smentite si intrecciarono 
febbrilmentc intorno a quc
sta legge. Preso, anzi, nella 
foga di smentire gli altri, il 
ministro arrivo iinanchc a 
smentire se stesso: smentl i 
propri atteggiamenti di dic-
ci anni fa alia Costituentc, 
quando era « assolutamcntc 
contrario al principio che lo 
Stato debba dare sovvenzio-
ni allc scuole pr iva te»; 
smenti quelli di due anni fa 
in Parlamento, quando di-
chiarava che « lo Stato ita-
liano non e Stato confessio-
nale. . .»; si smenti da una 
settimana aH'altra, da un 
giorno all'altro — che di-
co? — riusci a smcnt i rs incl 
corso della stessa intervista, 
anzi della stessa frase! Ascol-
tatelo: prima nega che i suoi 
esami siano piii facili per la 
scuola privata, ma poi gli 
sfugge detto che si tratta di 
nn « alleggerimcnto » dclle 
prove (sull'Zwiropco del 5 
maggio). Ascoltatelo ancora: 
« ... e bene precisare che la 
legge... non prevederjebbe af-
fatto la corresponsionc di 
sussidi o contributi alia 
scuola privata... Si limitcreb-
be a sottrarre al beneplacito 
del ministro o dei direltori 
generali l'crogazione dei 
contributi, iscrivendoli re-
golarmente in bilancio »! In-
somma, non li prevede: li 
iscrive regolarmente! 

Ma adesso il ministro non 
e'e piii: se nc e andato dav-
vcro. 

* • • 
Tuttavia, se Rossi se ne e 

andato, 1c leggi Rossi di fat-
to rcstano. Rcstano perche 
restano coloro che sono in-
teressati a farle andare avan-
t i ; e sono quegli stessi che 
da una dozzina d'anni si ado-

' perano infaticabihncntc pro
prio per quegli obicttivi che 
Rossi smcntiva a parole e 
perseguiva di fatto. Guardate 
quantc singolari coinciden-
zc: mentrc Rossi sta varan do 
lc sue leggi insidiosc, i cle-
ricali fanno rullare tutti i 
loro tamburi : sul Bollellino 
dell'Istituto Cattolico per la 
Educazione, Padre Giampic 
tro S. J. deride perche « ana 
cronistico c vano» il pro-
gramma dclla Associazionc 
per la Difcsa della Scuola 
Nazionalc, c mcttc alia pari , 
come « non statali », lc scuo
le dei comuni e dclle pro
vince con quelle dcgli cnti 
ecclesiastici (come se, a par
te ogni discussionc di diritto 
istittizionalc, i comuni e lc 
province « rossc » facessero 
scuole non laiche, cioe aper-
tc a tutti , ma di set ta) ; la 
Fcderazione Istituti Dipen-
denti dall'Autorita Ecclcsia-
stica pubblica scritti di Mo-
ro , Gonella e Resta su Liber-
ta e parila della scuola non 
statale, in cui la scuola con-
fessionale diventa maestra di 
liberta a quella statale, e si 
mcrita percio i famosi con
tributi dello Stato; il numc-
ro di Pasqua del Quolidiano 
dedica una intcra pagina a 
sistcmatizzarc questc riven-
dicazioni dclla scuola con-
fessionale. Voci, insomma. 
quanto mai tempestive ed 
csplicitc che fan coro allc 
decisioni del ministro; ma il 
ministro fa finta di non scn-
tirle, dice anzi che la scuola 

Iirivata c scontenta dellc sue 
eggi, e si adonta perche i 

laici «capiscono lc cose a 
rovescio », conducono « una 
rampagna insensata», si 
danno, insomma, « la zappa 
sui piedi »! 

II fatto e che con Rossi i 
clericali hanno tcntato di 
fare un passo avanti rispet-
to a qucllo tentato dallo stes
so Gonella, la cui famosa ri-
forma prevedeva, si, all'ar-
ticolo 42, i contributi allc 
scuole private, ma attraverso 
il pudico sistcma dellc con-
venzioni. che. caso per caso, 
dovevano « delerminarc i di-
ritti e gli obblighi delle scuo
le convenzionate »; mentre 
Rossi prevede puramentc e 
scmplicemente che il Mini-
stero P . I. « puo concedere 
ai gestori delta scuola pari-
taria contributi finanziari 
destinati solo (!) a miglio-
rarc Ie attrezzaturc scolasti-
chc e a potenziare il funzio-
namento della scuola », c 
pretendc poi di aver fatto 
cosa meritoria legalizzando 
cos\ ranticostituzione. 

Ma oggi abbiamo la crisi 
di governo; e la crisi r ipro-
pon», tra gli altri, anche il 

problcma della scelta di una 
politica scolastica. L'orienta-
mento deH'opinionc pubbli
ca e ben chiaro: perfino Ma-
lagodi critica Rossi « da si
nistra », dalle tradizional! 
posizioni del liberalismo ri-
sorgimentalc, che sono oggi 
natrimonio comune d! tutto 
lo schicramento laico c de-
mocratico, di difesa cioe del
la scuola di Stato; lo stesso 
avvienc perflno nel partito 
di Rossi, nella socialdemo-
cratica Fcderazione Inse-
gnanti Scuole Medie, e su 
Critica sociale, dove Flavio 
D'Angelo, uno dei seg^retari 
del Sindacato Nazionalc 
Scuola Media, si domanda 
come mai « il suo amico 
Paolo Rossi possa non tener 
conto del dettato costituzio-
nale »; i sindacati — ad ec-
cezione dei dirigenti catto-

ci — si pronuueiano con-
tro le leggi Rossi; l'Associa-
zione Difesa Scuola Nazio
nalc ha ospitato neU'ultimo 
numero della Voce della 
scuola democrutica articoli 
c dichiarazioni di numcrose 
personalita laiche — da Pic-
cardi a Rinni, da Borghi a 
Capitini — che testimoniano 
lo Stato d'allarmc dell'opi-
nione pubblica; in moltc cit
ta si organizzano dibattiti e 
manifestazioni che — di la 
dalle nuove condizioni crea
te dalla crisi, anzi ormai con 
la coscienzu c la volonta di 
contribtiirc a dare alia crisi 
una soluzione ])ositiva per 
quanto riguarda la scuola 

— denunciano il mortalc pc-
ricolo » che le leggi Rossi 
rappresentano per la scuola 
di Stato. 1J che il problcma 
della scuola sia come non 
mai all 'ordine del giorno lo 
prova anche la recentc dcci-
sionc della Direzione del 
PS1, che ha creato con la 
propria ('oniinissione scuola 
— aflidata alia compagna 
Tullia ("arettoni, segretaria 
anch'essa del Sindacato Na
zionalc Scuola Media — un 
organismo che di ccrto sa-
pra contribuirc validamcntc 
alia ripresa di una larga 
campagna laica per la scuo
la. Tutti i laici, insomma, 
appaiono concordi c disposti 
ad agire. E i cattolici? 

E' tempo di riconoscere ai 
cattolici il merito dello stu
dio tccnicamcnte approfon-
dito dei problcmi della scuo
la, il merito — anche — di 
aver posto con concreta pun-
tualizzazionc alcunc esigen-
ze di fondo, come quella di 
una scuola secondana unita-
ria, obbligatoria lino al 14. 
anno, che l'Unione Cattolica 
Italiana Inscgnanti Medi c lc 
ACLI richiedono, non diver-
samente da quanto il movi-
mento popolarc, c in parti-
colare i comunisti, (soprat-
tutto con la Risoluzionc del 
CG del dicembre 1955) van-
no da tempo rivendicando. 
Ma non si puo fare a meno 
di constatare la loro perma-
nente ambiguita (chicdono 
rinsegnamento della Costi
tuzione, c ne fanno prcteslo 
per una campagna contro gli 
inscgnanti comunisti; sono 
la maggioranza nella scuola 
di Stato, c approvano i fa-
vori alia scuola privata) , 
non si puo non ammonirli 
che, se ncssuno si sogna di 
contcstarc loro il diritto di 
esserc integralmente cattoli
ci anche nella scuola, tutti 
dobbiamo contcstarc loro il 
diritto di cssere clerical!, di 
voler cioe imporre a tutti la 
propria idcologia, con quel
la « rcvisionc non solo di in-
dirizzi, ma di pronrammi, e 
piii che allro rcvisionc dcqli 
inscfjnanti » che Ting. Napo-
li, presidente. dclla Confede-
razionc Associazioni fra ex 
alunni dclle scuole cattolichc 
italianc, chiedeva reccntc-
mente sulla rivista dell'ono-
rcvole Andrcotti. 

Ebbene, la crisi ha avuto 
una pausa, che si cliiama 
Coty. Salutiamo in lui il 
Presidente di una nazione 
arnica, ma guardiamo preoc-
cupati al rischio, implicito 
nella sua visita in Vaticano, 
della rinuncia alle tradizioni 
laiche di cui la Francia ere-
de dei giacobini e stata cosl 
gclosa antesignana; grave 
monito anche per noi, che, 
quando si persegua una po
litica colonialc o comunque 
reazionaria, si finisce prima 
o poi per restar prigionieri 
della Chiesa cattolica. Non 
e stata forsc questa la poli
tica di Martino c di Rossi 
all'Istruzione? E allora non 
ci resta che auspicarc — e 
lo facciamo convinti di dar 
voce allc aspirazioni di tutti 
i laici e i democratic! — che, 
comunque la crisi sia per cs
sere risolta, la scuola abbia 
un ministro che faccia sua 
l'csigenza di attuarc la Co
stituzione senza cavilli e ar-
zigogoli: rivendicando, cio6, 
la priorita dcll'impegno sta
tale, riconoscendo nella 
scuola statale una scuola li
bera e democratica che ac-
coglic e deduca nello spirito 
della Costituzione tutti i cit-
tadini, a ((ualunque fede ap-
partengano, regolando la li
berta — nella legge — della 
scuola privata, e, soprattutto, 
attuando il dettato costituzio-
nale per la scuola obbligato
ria e gratuita lino al 14. an
no. Perche i ragazzi italiani 
non di cavilli e di arzigogoli 
ban bisogno, ma di scuole. 

MARIO A. MANACORDA 
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nuovo Partamenlo indiano 
Dal grande ammutinamento del 1857 alle elezioni di cent* anni dopo - I progressi compiuti in un decennio 
di tndipendenza - Uavanzata del Partito comuni sta e i suoi nuovi rapborti con it Partito del Congresso 

(Dal nostro Invlato apectale) 

NEW DELHI, maggio 
Sabato, undid maggio, e 

stata inaugurata qui a De
lhi la seconda legislature 
dclla RcpubbUca indiana. 

II giorno avanti era sta
to cclcbrato in tutto il pac-
se il centesimo annivcrsario 
del grande ammutinamento 
che ebbe tnt'sio appurtto il 
10 tnaggio del 1857 quando 
tre reggimenti di «eipn{/cs> 
si sollevarono, aprirono le 
prigiom c ucciscro tutti gli 
ufficiali inglcsi prcscnti 
nella citta di Mccrut. Gil 
ammutinati marc iarono 
quindi su Del/ii doue, tra 
Ventusiasmo dclla popola-
zionc, rimisero sul rrono il 
veccliio imperatore mogol 
Bahadur Scia che era sta
to spodestato dagli inglcsi. 
In poche settimane il mo-
vimento si cstcsc a tutta la 
vallc del Gauge e all'India 
ccntrale. Fit tirin lotta du
ra e sanguinosa ricca di 
cpisodt croici c di figure 
diuciiufc Ico(7eiidoric come 
Nana Sahib, grande con-
dottiero popolare, o come la 
priricjpcsso Laksmi Bai che, 
appena ventenne, caddc con 
lc armi in pugno, il 17 giu-

gno del 1858. combattendo 
alia testa delle sue truppe 
contro le soverchianti for-
zc inglcsi nello Jhansi 

Le causa imrncdiutc del-
Vammutinamento e r a n o 
state di caratterc relipto-
so. Nel 1856 gli inglcsi, im-
pegnati nella gucrra di 
Crimea, ncllc spedizioni in 
Persia e in Cina, avevano 
conservato in India solo 45 
tniln iiomint di truppn 
binnc/ii affianco a rcparti 
indigent che assommavano 
a 233 mila ttomiiit. In quel
la stessa cpoca tra lc forze 
indiane /u introdotto il 
nuovo fucile Enfield lc cui 
cartucce prima dcll'iiso do
vevano csscrc strappate dal 
loro tuyolucro con i denti. 
Lc cartucce, per csscrc in-
trodotte agevolmente ncl
lc cannc, erano lubricate 
con grasso di vacca o di 
porco. Dover portarc quel 
grasso allc lobbra /u COH-
sidcrato un'imposizione sa-
crilega sia dagli indii per 
i quali la vacca c animate 
sacro, sia dai musulmani 
per i qnalt il porco c ani-
male impuro. Ncl marzo 
del 1857 un < cipayes > di 
casta bramirin. durante una 
rivista militarc prcsso Cal

cutta si rlfiuto dl portare 
la cartuccia alle Iabbro e 
iiccise Vufficiale inglese 
che glielo aveva ordinate 
L'indiano fu glustiziato e 
il malcsserc si andd sem-
prc piii diffondendo nclle 
file dei rcparti indigeni fino 
a culminare con I'episodio 
del 10 maggio a Meerut 
che diede il via alVammu-
tinamento gcnerale. 

Regime consolidato 
L'am m u tinamen to dopo 

un anno fu rcpresso ma eb
be come risultato positivo 
lo scionltrne/ifo della vec-
chia Compagnia delle In
die OrientaU die , fino allo
ra, aveva amministrato e 
sfruttato il poese nascon-
dendo dietro il suo nomc 
lc rcspoiisabi/itd della co
rona c del governo britan-
nico. Ncl 1858 la rcgina 
Vifforlfi, con un famoso 
proclama. annunzid che In 
amministrazione dell'India 
era assunta direttnrnente 
dalla corona e promise una 
scrie di riforme che avreb-
bcro dovuto promuovere il 
bencsscre, la libertd. dl fe
de c I'uguaglianza del cit-
tadini di fronte alle leggi. 

« I L FIGLIUOL PRODIGO » E « VENERE PR1G10NIERA » SUL PALCQSCENICQ DELLA PERGOLA 

Due opere di Malipiero 
in prima mondiale al Maggio 
L'ispirazione biblica e il tema della superstizione - 11 scltantacinquenne compositore 
veneziano prosegue il colloquio con se stesso, senza riuscire a svolgcrlo col pubblica 

(Dal nostro Inviato speciale) 

FIRENZE, 14 — Come po-
scritto al catalogo delle pro-
prie opere, Gianfrancesco 
Malipiero scriveva tre anni 
or sono queste significative 
parole: < Per rendersi con
to di una realta spirituale 
bisogna che l'artista goda il 
suffragio degli uomini di 
buona volonta, e che questi 
sentano il bisogno di avvi-
cinarsi a lui, cioe alia sua 
opera >. 

Parole velate di melan-
conia, poiche il settantacin-
quenne musicista veneziano 
e senipre stato, e resta, un 
isolato, spesso anche un in-
compreso. Lo conferma la 
rappresentazione delle sue 
due ultime opere teatrali, II 
figliuol prodigo e Vcncre pri-
gioniera, avvenuta stasera 
nella intima e settecentesca 
sala del Teatro della Pergo
la. I due drammi lirici, se-
condo il catalogo compilato 
daH'autore, sono il dicias-
settesimo e diciottesimo da 
lui composti e, come i pre-
cedenti, nascono * dalla lot
ta fra due sentimenti: il fa-
scino per il teatro e la sa-
zieta per l'opera >. Essi sono 
cioe un tentativo di supe-
rare le forme convenzionali 
del melodramma e di creare 
in una forma estremamente 
concisa e allusiva uno spet-
tacolo nuovo in cui i perso-
naggi. anziche raccontare le 

proprie vicende, ne presen-
tino soltanto i momenti cul-
minanti, in una sorta di sin-
tesi simbolica. 

Percio il teatro di Mali
piero e perennemente sta-
tico: perche il dramma non 
si svolge, ma si conclude in 
rapidissime scene, ognuna 
compiuta in se stessa; ed e 
sempre oscuro, perche ogni 
personaggio e in realta il 
simbolo di un'idea filosofica 
o letteraria che Malipiero 
conosce benissimo, ma che 
non sempre si prende il d i -
sturbo di spiegare alio spet-
tatore. « La scelta del sog-
getto — come egli confessa 
candidamente — rimane un 
pretesto, che consente di r i -
manere fedeli a quelle indi-
spensabili preferenze che ci 
sono necessarie per conti-
nuare, egoisticamente, a r i -
manere sempre fedeli a noi 
stessi >. I due lavori p re -
sentati ora al Maggio sono 
la conferma di questa solipsi-
stica posizione spirituale. II 
figliuol prodigo, dramma sa
cro, condensa in brevi sce
ne commosse la famosa vi-
cenda biblica; i personaggi 
vi appaiono quasi immoti e 
attoniti. soggetti alle poten-
ze dell' eterno. immersi in 
una sacra solennita creata 
dallo sfondo sonoro vaga-
mente arcaico. 

La Venere prigionicra ci 
conduce invece in p i e n o 
dramma romantico. La vi-

cenda, divisa in quattro bre
vi scene presenta un nuovo 
tipo di < dissoluto punito»: 
Don Giovanni Mediana (co
me il Don Giovanni di Mo
zart) appare in scena dopo 
aver ucciso un uomo e va 
a cercar rifugio proprio nel
la casa del padre della vit-
tima. L'ottiene, ma insieme 
con una terribile malcdizin-
ne. Seguito dall'altro figlio 
di costui, un nano deforme, 
torna al proprio palazzo do
ve vive angosciato dall 'amo-
re impossibile per la Regi-
na. I due si trovano di fronte 
ad una festa teatrale in cui 
la Regina compare appunto 
come Venere prigioniera. II 
palazzo brucia (incendiato 
dal nano), Don Giovanni 
salva la Regina. ne vince la 
resistenza, ma e catturato e 
condotto a morte dagli uo
mini mascherati condotti da 
Melchiorre. 

Questo dramma, secondo 
una interpretazione che si 
puo considerare attendibile. 
e quello della superstizione: 
ognuno dei personaggi e vit-
tima della propria: Don Gio
vanni compare la prima vol-
ta in preda al terrore super-
stizioso per avere ucciso un 
uomo in un giorno sacro, la 
Regina e incatenata dal pre-
giudizio della propria rega-
Iita, Melchiorre e attanaglia-
to dalla mania religiosa, gli 
sbirri temono il malocchio... 

Che questa tesi esca chia-
ra dal dramma, non direm-
nio. Di fronte alio spettatore 
si svolge cosl una storia ba-
rocca che appare nata da un 
incubo, sottolineata da una 
musica in cui l'invenzione 
si scatenn come una forza 
priniordiale e incontrotlata 
mirante a creare atmosfere 
tragiche e allucinate. Dove 
questa atmosfera si crea, 
come nel primo quadro, l'o 
pera d'arte appare perfetta. 
Altrove si resta soltanto nel 
canipo dell'intenzione, tra 
folgoranti illuminazioni e 
parti che appaiono quasi co
me schizzi rapidi, accenni 
per una musica che dovreb-
be essere elaborata in se-
Ruito o che. pur nella sua 
bcllezza (come il duetto pa
storale alia festa) non si 
fonde nell'insieme. II « tea
tro >, cioe, non si realizza. II 
colloquio dell 'autore con la 
propria anima. ancora una 
volta, non si e fatto colloquio 
col pubblico. 

Non vi e quindi da stu-
pirsi, se, nonostante la ec-
cellente realizzazione musi-
cale, diretta da Bruno Bar 
toletti, le scene di Kmanue 
le Luzzatti. la regia di Ales-
sandro Fersen. il pubblico 
sia rimasto piuttosto scon-
certato. Applausi vivi, tut
tavia, e. naturalmente, qual-
che altrettanto vivace con-
trasto. 

RIJBFNS TF.DF.SCHI 

IL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI CANNES VERSO LA SUA CONCLUSIONE 

Cerkassovfa rivivereDon Chisciolte 
II cinemascope sovietico diretto da Kosinzev - Un minuzioso film di Bresson 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CANNES, 14. — Prima visio-
ne niondiale del Don Chisciot-
te. siasera al Festival di Can
nes e folia delle grandi occa-
sioni. che ha tnbutato al film 
un successo assai vivo, con mol-
ti applausi anche durante la 
proiczione. II romanzo di Cer
vantes. l"interpretazione di Ni
kolai Cerkassov. la regia di 
Grisori Kosinzev. la prima 
espenenza sovietica con lo 
schermo panoramico e il suono 
stereofonico in un film a soc-
5etto: ecco un complesso di va-
Iori c di motivi tali da attirarc 
attomo al Don Chisciottc l'at-
tenzione v la curiosita del mon
do cmeir-toErafico intemazio-
nale. Di J est "opera si parlera 
a lungo - non spetta ccrto a 
noi. in questi pochi minuti che 
ci restano dopo la fine dello 
spcttacolo, il compito di esati-
rire tutti gli aruomenti di di
scussionc. Diremo anzitutto 
che ci ha colpito la fedclta al 
testo spacnolo. sebbene lo sce-
nrgciatore Kcvarz e il resjista 
Kos:nzev che e, non lo si di-
mcntichi. antore di uno d^i 
p:u grandi film della storia del 
cinema (e cioe la Trilogia di 
Massimo I'opcraio) si siano 
proposti di rendcre lo spirito 
del romanzo in meno di due 
ore di spettacolo. Essi ci hanno 
dato un'opera insieme comica 
e triste. tutta improntata a 
semphcita. che parla al more 
anche degli spettatori che non 
hanno letto Cervantes: sono 
nusciti. con molto senso della 
misura. a mostrare sullo scher
mo la bonta c la fede di un 
gentile mdividuo che si sforz6. 
magari in maniera assurda. di 
restaurare la giustizia nel 
mondo. 

Proprio per amore di questa 
semplicita Kosinzev — che pu
re in tanti punti del film dimo-

stra il suo dominio della mac-
china da presa — non si e la-
sciato andare alle scene di bra
vura. come il suo predecesso-
re Pabst nel 1933. e per esem-
pio risolve la battaglia con i 
mulini a vento (che in Pabst 
era un pezzo squisito ed estre
mamente formale di montag-
gio) in un paio di minuti. £ 
cosl il personaggio del cavalie-
re dalla triste figura. che in 
Pabst era interpretato e canta-
to da un altro russo. Scialia-
plin. in maniera ardente. qua
si csaltata. qui viene dato con 
toni dolci. teneri e Cerkassov 
dice tutta la sua parte a bas-
sa voce, con una estrema de-
licatezza. quasi con pudorc. E 
non e a dire che. dal lato fl-
gurativo. Cerkassov sia meno 
grottesco di Scialiaplin: anche 
lui allampanato, di una ma-
grezza spcttrale. bumssimo; ma 
questi dati estcriori egli li por
ta al servizio della nobilta in-
teriore del suo personaggio. 
che deve essere sopratrutto il 
ritratto di un grande idealista. 
."Confitto soltanto daH'epoca in 
cui vive. 

Una gran parte del film e 
ciustamente nservata anche a 
Sancio Panza. che diventa lui 
stesso protagonista nella lun-
ga sequenza in cui e fatto go-
vematore per burla. AfRdato 
al piccolo e grasso Tolubeiev, 
questo scudiero affetruoso. pie-
no di buon senso contadinesco 
e di sincera pieta per il suo si-
gnore. balza dal film con una 
sua personalita colorita. che 
hilancia benissimo la grottesca 
follia del cavaliere. 

Gli episodi piu celebri del 
libro. anche se certuni ndotti 
ad una sintcsi veloce. ci sono 
tutti: la carica contro glf ar-
menti. il soccorso al pastorel-
lo, la liberazione dei forzati, 
lo sterminio degli otri. I'ami-
chevole incontro col leone. e 

cosl via sino al duello col ca
valiere della bianca luna e al 
delino di Don Chischiotte pri
ma della morte. 

Anche lc repliche esrmplari 
di Cervantes sono mantcnute 
spesso integralmente: e dagli 
applausi. dalle risatc. dalla 
commozione con cui sono state 
lette in sala nei sottotitoli fran-
eesi ci e sembrato. oltretutto. 
che molta parte del pubblico 
anche elegante di Cannes aves-
se bisogno di conoscerlo. Per 
cui. tra i pregi singolari di que
sto bel film, non ci sentiremo 
di dare un posto molto secon
d a r e alia sua funzione educa
tive. indirizzata alle masse piu 
vaste. 

Un film in bianco e ncro e 
su piccolo schermo. proiettato 
nel pomeriggio. Un condanna-
to a morte i fuagito, di Robert 
Bresson, era una novita soltan
to per gli ospiti stranieri del 
Festival. In Francia Topera e 
stata accolta unanimemente 
dalla critica con i giudizi piu 
lusinghieri. Anche il pubblico 
ha dimostrato di apprezzarla 
piu dei precedenti film di 
Bresson, tra cui il Diario di un 
parroco di campaona. cono-
sciuto anche in Italia. 

Sebbene il regista. come suo 
costume, non abbia rinunciato 
neppure a un millesimo del fa-
natico rigore stilistico che lo 
contraddistingue. la scelta del 
soggetto era questa volta par-
ticolarmente felice. H metodo 
di Bresson, il cui interesse pre-
valente e sempre rivolto al-
I'anima, alia coscienza morale 
e spirituale dei suoi personag
gi. e csattamente il contrario 
del suspence tradizionale: ep-
pure. raccontando i minuziosi 
preparativi di evasione di un 
giovane ufficiale della Resisten
za. rinchiuso dai nazisti in una 
cella del forte di Montluc, a 
Lione, Bresson e arrivato a un 

3uspcncc. di "nuovo tipo. che 
tienc avvinto lo spettntore dal
la prima .-iH'ultima inquadra-
tura. 

Bresson <=i piazza nel cuore 
del suo soctfetto. II protagoni
sta e quasi simprc in primo 
piano, c una buona mcta del 
racccnto si svolge nella cella. 
o per meglio dire sullo sfondo 
di singoh settori dclla cella. 
perche la cella nella ma in-
ticrezza noi non abbiamo mai 
il piacerc di vcderla. Cosl del 
forte noi non vcdiamo che sH 
angoli che cadono sotto la vi
sta del rnnriannato. 

II film e la storia di un uomo 
che riusci a sottrarsi alia fu-
cilazione aprendo la porta del
la sua priz:one con il manico 
di un cucchiaio. Non sapendo 
che qucsta awentura straordi-
naria e stata veramente vis-
suta dal maggiore Dovigny (che 
fu il collaboratore principale di 
Bresson) si stenterebbe a cre-
derci. tanto piu che I*ultima 
preoccupazione dell'autore del 
film e proprio quella della ve-
ro«;imisIianza Mentre egli. in
fatti ci mette al corrente di 
come il prigioniero affili pa-
zicnterr.cnte sul pavimento del
la cella il manico del cucchiaio. 
di corrc corresponds furtiva-
mentc. a sguardi. a parole, a 
bigliettini. con i suoi compagni 
durante la rapida toilette mat-
tutina. di come sfilacci Ie co-
perte e intrecci col filo di fer-
ro della branda decine di me-
tri di corda (un lavoro di set
timane. di mesi): mentre dun-
quo il regista esamma al mi-
croscorro tutti questi partico-
lari. non si cura affatto di 
spietrr.rci come il fuggiasco 
racciunza II tetto del carcere. 
o come riesca. dtsarmato e de-
bolueeio com*e (rinterprete e 
uno studente In teologia). a 
stendere al suolo la sentinella 
nottuma. Ma non e qui che va 

cercato il valore del film. Un 
rondonnnfo a morte e fuagito 
e soprattutto un inno: un inno 
cartcsiano. se volete. alia pa-
zienr.a. alia tenacia. alia fidu-
cia rtell'uomo nella propria vo
lonta c nel proprio ingegno. 
La fede di questo giovanottino 
smilzo. pallido. ascetico. e la 
fede che smuove Ie montagne 
(Bresson e un cattolico con-
vinto). ma essa non rimane 
tutta nei domini dello spirito. 
come la fede del tormentato 
parroco dell'aPro film, perche 
appunto si sostanzia di una 
lucid ita tiplcamente francese 
* II film termina suU'fmmaginc 

di Fontaine (cosi e stato nbat-
tezzato il personaggio) e del 
suo giovanissimo compagno di 
fuga. cbc balzano a terra dal-
l'ultimo muro di cinta e spa-
riscono nel buio. verso la li
berta. Nessuna concesslone e 
stata fatta da Bresson alia re-
tori ca consueta; ma forse di 
un'altra retorica piu sottile egli 
e rimasto vittima. una retori
ca. per cosl dire, - interna-
al dramma. Prestando ascolto 
soltanto ai guizzi dell'anima. 
perdendo di vista molto spesso 
i rapporti logici e completi dei 
corp: con la realta circostante 
e incombonte. trascinando la 
naturale an^oscia di ogni sin-
golo istante in una concezionc 
spirituale e livellatrice dell'av-
venimento. il regista ha flnito 
col rimpicciolirc il suo stesso 
mondo morale. 

Volendo superare il neorea-
Iismo. Robert Bresson — un 
uomo che merita tutta la no
stra stima per la nobilta e ia 
modest-a con cui persegue da 
anni la propria missione arti-
stica — non e approdato che a 
un bellisnmo. coragg:oso. ma in 
fondo sterile documentario di 
fantasia 

UGO CA8IWAGHI 

II governatore generale as-
sunse il tltolo dl vlceri e 
a Londra fu creato un Con-
slgllo dcll'lndia e un se-
gretario di Sfato per I'ln-
dla. 

La scomparsa dclla vec-
chia Compagnia c le con-
cessioni strappate ai domi-
natori britannici scgnaro-
tio Vinizio della lunga lot
ta per riiidipcndcuro che si 
conclusc soltanto il 15 ago-
sto del 1947 quando gli in
glcsi si ritirarono, final
mente e per sempre, dal-
I'lndia. Appena raggiunta 
I'tndipcnderi^a, fu convoca-
ta VAssemblca Costituentc 
die, elaborata Vattualc Co
stituzione, proclama il 26 
gennaio 1950 la RcpubbUca 
Indiana. Due anni dopo si 
ebbcro lc elezioni poliJichc 
per il primo pnrlamcrito 

* * * 

Sabato, tindici maggio, 
ha iniziato i suoi lurori la 
nuova Camera del Popolo, 
la Lok Sabha, nata dalla 
rcccntc consultazione clet-
torale che ha chiamato, per 
la seconda volta nella sto
ria dcll'lndia indipendentc, 
193 miliom di cittadini di 
ambo i sessi allc time per 
I'clezione di 500 deputati 
nazionali c di 3.102 depu
tati dclle Assemble legi
slative dei quattordici Sta-
ti che compongono l'Unione 
Indiana. 

L'India dei maharaja e 
dei vicerc, infatti. e oggi 
una repubblica federate, 
come gli Stati Uniti d'Ame
rica, I'fJnioiic Sovietica, la 
Jugoslavia. Ognuno dei 
quattordici Stati federati 
ha la sua Assemblea legi-

que anni or sono dopo le 
prime elezioni. Due terzl 

. circa dei cinqueccnto seggi, 
esattamente 366, erano oc-

• cupati da rappresentanti 
del partito del Congresso e 
un tcrzo da quelli dell'op-
posizione. Una Opposizione, 
a dire il vcro, non omo-
genea perche va dai quattro 
soprfluuissnti deputati del 
Jana Sangh ai comunisti 
(che da 27 sono diventati 
29). dagli tndipendeuti che 
sono scttanta ai socinlisti 
(che da 12 sono diventati 
19). In apparenza, dunque, 
ncssun cambiamento, ma 
solo in apparenza, perche, 
se si vanno a esaminare piii 
a fondo i dati definit\vi del
lc elezioni, si scoprono al
tri confortanti elcmenti che 
confermano il rafforza-
mento ncl pacsc, dopo ap
pena dicci anni di indipen-
denza, non solo dei gene
rali principt democratici, 
ma di una democrazia dc-
cisamente oricntata a si
nistra. Infatti, nclle stcsse 
file del Congresso. molto 
piu mimcrosi c/ic nella prc-
ccdente Camera appaiono 
i deputati della corrente di 
sinistra. E lo stesso si puo 
dire per gli titdipciidcutt. 

La maggiore debolczza 
del sistcma demacratico in 
India risiedc ncll'analfabe-
tismo della maggioranza 
dcgli elcttori c nell'asscn-
tcismo politico. Pero ncl 
1952. su 180 milioni di elct
tori (di cui solo il 15% sa-
peva leggcre c scrivcrc) 
appena il 50 % esercito il 
suo diritto. Ncl 1957, il cor-
po elcttorale e salito a 193 
milioni e di essi oltre 114 

polo consiste nel fatto ehe 
i tre maggiorl partiti che 
la compongono: Congresso, 
Comunista e Pragia Socia-
lista, hanno nel loro pro-
gramml molti piii punti in 
comune che punti di disac-
cordo. Tutti, per esempio, 
sono concordi sulla neces-
sitd di creare uno stato so-
cialista. Lc divergenze sor-
gono quando si tratta di 
scegllcre le strode da se-
guire per raggiungere quel-
Vobiettivo. Ma non bisogna 
credere che queste strode 
siano molto diverse o lon-
tane lc tine dalle altre. Tut
ti e tre i parfiti, ad esem
pio, sono 6'accordo sulla 
tiecessifd di una graduate 
nazionalizzazione che fa-
vorisca lo sviluppo orga-
v.ico dell'cconomia naziona
lc. Pero mentrc il partito 
del Congresso si propone, 
nell'immediato futuro, la 
nazionalizzazione di tuttc 
lc cosidette Industrie chia-
vi, il Partito comunista e 
qucllo socialista chicdono 
che sia rcalizzata al piii 
presto anche la nazionaliz
zazione dclle banche, delle 
minierc, delle piantagioni. 
Tutti e due i partiti di op
posizione sono d'accordo 
con il Congresso per do 
che riguarda lo sviluppo 
dcll'industria pesante. Ma 
mentrc il Congresso parla 
di uno suihippo paritetico 
dcll'industria pesante, di 
quella media e di quella 
leggcra. i comunisti chie-
dono clic sia data prece-
denza assoluta all'industria 
pesante c di base. : - • 

In politica estera I comu
nisti approvano, in linea 

BOMBAY — Una strada dclla citta indiana nel giorno dclle elezioni ammlnlstratlve 

slativa con compiti che ri-
cordano quelli dcll'Asscm-
blca siciliana o sarda. 

La propaganda govcrna-
tiva e noiaUri oiomoltsti 
d'ogni tendenza c naziona-
litd abbiamo gia messo in 
risalto i dati piii impres-
sionanti di questa colossa-
le consultazione ricordan-
do tra Valtro che sono stati 
impiantati 224 mila seggi, 
costruiti due milioni c trc-
ccntomila nrnc, disfribuitt 
620 milioni di sclicdc. Ci-
frc molto cloqucnti, non 
e'e dubbio. Ma la vera. 
grande importanza dcll'av-
venimento di sabato scorsn 
a Nuova Delhi non do-
vrebbe sfttggire neanche 
all'osscrvatorc piii svagato 
perche, malgrado tuttc le 
manchevolezze, queste ele
zioni hanno consacrato il 
raffcrmarsi di una demo
crazia progressiva in questa 
vasta zona dell'Asia che, 
fino a dicci anni Qrsono, era 
calpcstata dal pesante tal-
lonc dcgli impcrialisti. 

Ancora nel 1950 un gior-
nalista attcnto come Tibor 
Mendc nel libro intitolato: 
L'India di fronte alia tcm-
pesta non nascondeva il 
suo scetticismo sulla pos-
sibilifd che un regime dc-
mocratico si fosse potuto 
affcrmare ncl pacsc. Egli, 
allora, paventava per Vln-
dia addirittura una involu-
zionc reazionaria. fascista, 
favorita dalla destra con-
servatricc del Congresso c 
promossa, con ogni mezzo. 
non esclusa la violcnza, da 
partiti reazionari come tl 
Mahassaba Hindu e tl Jana 
Sang. Ebbene, dopo la rca-
lizzazione del primo piano 
quinquennale, Vinizio del 
secondo e dopo i rccenti ri-
•sultati elcttorali che han
no fatto scomparirc quasi 
del tutto dalla scena poli
tica i reazionari del Jana 
Sang e hanno visto piii 
che raddoppiati i voti del 
Partito comunista, una in-
voluzione dclla socictn in
diana. un morboso ritorno 
al passato. non sono piii da 
temere. Ed e questo un da
to di fatto positivo che ri
guarda non soltanto gli in-
diani ma gli uomini di tut
to il mondo consaperoli 
del ruolo importante che 
quel grande paese, retto 
dalVattuale regime, svolge 
in difesa dclla pace mon
diale 

Sabato scorso Vaula del 
Lok Sabba si prescntava, 
nelle sue Unee generali, si
mile a quella che era cin-

milioni e mezzo hanno vo-
tato. II Congresso die nclle 
prime elezioni ebbe 47 mi
lioni di voti, qucsta volta 
ne ha avuti 54 milioni, sctte 
in piii. I comunisti, che con-
tinuano ad esserc il secon
do partito del pacsc, han
no invece visto raddoppia-
TC i loro voti che da cinque 
milioni c mezzo sono pas-
sati a dodici milioni. II can-
didato die ha raccolto il 
maggior numero di voti. 
supcriore perfino a quelli 
di Nehru, e il comunista 
S. A. Dangc, segretario dcl
la CGIL indiana, clctto a 
Bombay. 

Accordo e dissenso 
Sono state cosi definitiva-

mente smentite lc prcdizio-
ni di quel numerosi osser-
vatori occidentali che con-
sidcravano la democrazia 
indiana destinata a fallire, 
oltre che per Vanalfabcti-
smo c per lc arrctratc con
dizioni generali dclla po-
polazionc, per il sistema 
dclle caste e per la forza 
deqli opposti intcrcssi lo-
cali. 

In un solo decennio. in
vece. sono stati pacifica-
mente raggiunti alctini o-
bicttivi che hnnno gia pro-
fondamente rinnovato quc
sta socictd arretratissima. 
E' su codesti successi che 
si poggia in maniera salda 
la democrazia indiana. Cosi 
come e stata rcalizzata la 
riforma agraria lascia adi 
to a moltc critiche; ma e 
innegabile die con essa e 
stato dato un colpo mortalc 
al vecchio regime latifon-
dista c a qucllo degli ze
mindar. 

Ccrto, il sistcma dellc ca
ste c dcll'intoccabilitd, pur 
se condannato dalla legge. 
non e scomparso e soprav-
vive anche nella vita am-
ministrativa e politica. 
Tanto e rcro che lo stesso 
Nehru non tralascia occa-
s'tonc per condannare qucllo 
che egli definisce il « ca-
stcismo politico». Afn an
che questi legami politici. 
— al di sopra dei partttt , tra 
uomini della stessa casta 
sono destinati a sparirc — 
come notava in un suo rc-
ccnte scritto Vambasciato-
re a Parigi, Panikkar — do
po la sempre piii grande af-
fermazionc di un partito 
«come quello comunista 
che non ha niente a che 
fare con il sistema delle ca
ste ». 

Una caratteristica di que
sta nuova Camera del Po-

generale, quella seguita fi
no ad oggi dal governo Ne-
liru ma chiedono che la 
Unione Indiana e'essi al piu 
presto di far parte del 
Commonwealth. 

* * * 
Durante la campagna e-

lettoralc gli oratori della 
destra del Congresso gitt-
ravano che un'opposizione 
di sinistra non sarebbe 
neanche esistita nella nuo
va Camera del Popolp. I 
comunisti, invece, invita-
vano il popolo a votare in 
maniera che fosse sorta nel 
Parlamento < una piii for
te opposizione >. 

A noi sembra che qucsto 
risultato sia stato in parte 
raggiunto: la nuova Ca
mera si e spostata nella mi
sura di cui abbiamo detto, 
a sinistra e, oggi. in realtd, 
esistc una piii forte oppo
sizione. Che pero, nei pros-
simi cinque anni, se non 
avvcrra nulla di nuovo, si 
battera piuttosto che con
tro la politica del terzo go
verno Nehru, contro la po
litica della destra conser-
vatrice del partito del Con
gresso la quale continuera 
ad opporsi con tutte lc sue 
forze alia nascita di una 
societa indiana di tipo so
cialista. 

R1CCABDO LONGONE 

II Piccolo Teatro di Milano 
compie died anni di vita 
MILANO. 14. — II Piccolo 

Teatro della Citta di Milano. 
fondato il 14 maggio 194? da 
Paolo Grass, e Giorgio Strehler, 
compie oggi died anni di vita. 
In questi anni. con la colla-
borazione di 301 attori. il Pic
colo Teatro ha allestito 73 spet-
tacoli. moltl dei quail ripresi 
e riallestiti piu volte e ccsl 
suddlvisi: 17 novita italiane. 13 
novita straniere. 18 classici ita
liani. 25 classici stranieri. per 
un complesso di 35 opere ita
liane e 38 opere straniere. 

Nella propria sede di Mila
no il Piccolo Teatro ha effet-
tuato 2186 recite, cui vanno ag-
giunte 443 recite in circa 50 
citta italiane e 202 recite in 45 
citta di 15 paesi stranieri. per 
un totale quindi di 2831 recite. 

Mentre a Milano la Compa
gnia stabile replica I Giacobini 
di Federico Zardi e si appre-
sta a presentare La favola del 
figlio ccmbiato di Luigi Piran
dello. la Compagnia di Arlcc-
chino servitore di due padroni 
di Goldoni sta toccando citt* 
deiritalia centrale. meridiona-
le e insulare; in • programraa. 
visite a Tripoli e Tunisi. e 
la partecipazione ai festival 
d'Olanda (L'Aja e Amsterdam) 
e di Germania (Passau). 
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L'ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN CAMPIDOGLIO 

Le proposle dei comunisti e socialisli 
per il riordinamenlo ilella ST[ f ER 

Ponte ferroviario da Santa Croce a Ciampino e unificazione dei servizi 
con quell! statali - Metr6 per i servizi urbani - Soluzioni immediate 

L'ordine del giorno 
I consiglieri comunisti e 

social ist! Delia Seta, Ventu-
' rini, Nannuzzl, Grisolla, Gi-

gliottl, P icc inato e Soldini 
hanno presentato nel corso 
del dlbattito sulla Stefer un 
ordine del giorno molto detta-
gliato, che sugger l sce la so-
luzione pratica del riordina-
m e n t o secondo lc Hnee se-
guenti: 

A) Per 1 collegamenti ex-
tra-urbanl con Fiuggl e I Ca-
itell l i i debbono adottarc gll 
elaboratl del Piano Nerl, i 
quail — prevedendo tra I'al-
tro la utfllzzazione del tratti 
dl aede ferrovlarla In galleria 
coatrulti nel 1946 con I lavori 
a lolllevo della dltoccupazione 
e mal utlllzzatl — al baiano 
fondamentalmente aulla co-
•truzlone dl un ponte ferro. 
vlarlo Santa Croce-Clamplno, 
aulla coatruzlone dl una nuo-
va atazlone a Piazza 8anta 
Croce, nonchi aulla unificazio
ne delle Hnee della STEFER 
e delle FF.88. oltre Ciampi
no, per I Castelll; la nuova 
atazlone In Piazza Santa Cro
ce dovra eaaere collegata me-
dlante aottopaaaagglo pedo-
nale alia llnea metropolltana 
urbana provenlente da Cento-
celle dl cul al aucceailvo pun-
to B ) ; non contrastando con 
tale piano va accolta la plu 
recente propoata ded'assesso-
re al Tecnologico che la ll
nea extra urbana lungo la 

- Caalllna-Prenettlna, rammo-
dernata, venga mantenuta flno 
a Fiuggl. 

B) Per I collegamenti ur
bani la elattmazlone deflnl-
tlva deve eaaere dl tlpo me-
tropolltano rapldo, progettan-
de e reallzzando con la maa-
alma aollecltazlone I due rami 
prevlttl nelle propoate preaen-
tate dairaaaeaaore, Clnecltta-
Termlnl a Centocelle-Terml-
n l ; ambedue coma al e detto 
a acartamento normale e 
compleUmente aeparatl dal 
parallell servizi extra-urbanl; 
tall llnee metropolitans deb-
bono etaera atudI ate' nel qua-
dro di una rate erganlca dl 
traaportl metropolitan! cltta* 
dinl, In modo da eaaere lm-
pette con unlelta dl crlterl ad 
evltando • falae apeae - ed In 
modo che alano, nel dctta-
gllo, adeguate 'alle dlrettlve 
del nuovo Piano Regolatore. 

In particolare, le llnee in 

Sueatione, da Clnecltta e da 
entocelte, dovranno fin dal-. 

I'lnlzlo eaaere progettate unl-
tamente alia proaecuzlona di 
eaae, oltre Termini (verao II 
Flamlnlo o II Nomentano) In 
modo da evltare la coatruzlo
ne In questa locallta dl una 
atazlone aotterranea dl teata; 
nella progettazione dl dette 
llnee al dovranno acegllere 
criterl tali che alano I ptQ 
economic! oltre che i plO ra-
zlonall, eventualmente adot-
tando dimenalonl dl vetture 
(e qulndl dl gallerle) piu rl-
dotte dl quelle attualmente 
In uao sul tronco Termlni-
E U R e aupplendo nel caso 
aila minor caplenza con una 
magglore frequenza ed una 
magglore lunghezza del con-
vogll. 

C) 8empre per I aervlzl ur
bani — in atteaa che II col-

, legamento rapldo metropoli
tan© poaaa eaaere attuato e 
data la estrema urgenza dl 
provvedere — pur senza ao-
stenere falae apese, al devo-
no adottare tuttl quel poaal-
bill provvedimentl immediati 
capacl di apportare un pron
to aolllevo al aervizio gia oggi 
piu che saturo; quail in par
ticolare: 

— prolungamento della ll
nea barrata del velodromo 
flno a Porta Furba, aecondo 
i progettl g l l approntati dalla 
dlrezlone della 8 T E F E R , o 
quanto meno prolungamento 
della llnea 409 dell'ATAC flno 
a via Appla all'altezza del 
Velodromo; 

— raddopplo della capacita 
dl traaporto lungo la via Ap-
pla-Tuacolana, adottando — 
aecondo II progetto gla ela
borate dalla direzione della 
S T E F E R nel 1954 — convogli 
format! dl due automotrici 
accoppiate e raddoppiando, di 
conaeguenza, il numero delle 
automotrici attualmente In 
aervizio (tali automotrici, ea-
aendo identlche a quelle in 
uao aull'anello della circolare 
eaterna, il giorno in cui en-
traaaa in funzione la metro
politan*, potranno pasaare al -
I 'ATAC e non cottltultcono 
pertanto una - falaa apeaa » ) ; 

— intenaiflcazione e prolun
gamento di eervizi In super-
ficie anche con llnee della 
ATAC, quail — ad eaemplo 
— il prolungamento dell'65 
a Porta Furba ed eventual-
mente flno a Quadraro; 

— affidara alia Glunta II 
«omplto di prendere imme
diati contatti con I'Amminl-
•trazlone delle FF.8S. per 
concordat** la modalita della 
eaaslone alia STEFER delle 
llnee da Ciampino per I Ca
stelll, nonche quanto altro 
attlene all'attuazione del Pia
no Ner l ; 

— incarlcare parimentl la 
Glunta di aollecltare dal com-
patenta mlnlatero I necessarl 
prawedlment! per II finanzla-
mento delle opere; 

— Invltare rasaessore com-

Srtente a la direzione della 
T E F E R a voter prediaporre 

a presentara entro tre meal 
a l Conalgllo comunale un det-
tagllato piano teenleo-finan-
zlarlo In conform ita con le 
deliberation! da queato Con
algllo adottate con il preaente 
erdlne del giorno che, in 
atretto eoordlnamento con le 
pravlslonl urbanlatlehe elabo-
rat * alio studio del nuovo 
•Malta Regolatore, rappreaen-

^ v «J_all ajaaste ultimo una prima 
slants tappa di reallzza-

Domani e dopodomanl (I Con-
slgllo comunale torna a rlu-
ninl per le scdute conclusive 
del lungo e travagltato dlbal-
tlto svollosl nel QITO dl oltre 
un mese e mezzo aul rlordlnu-
mento della STEFER. Prei'ede-
ra gla ogoi la soluzione verso 
la Quale si orienterti la mag-
gloranza del Conslallo non d 
cosa agevole. SI scontrano, so-
stanzlalmente due divcrsl oricn-
tamenti: il primo 6 audio pa-
troctnato dal gruppo democrl-
stiano, il Quale abbraccia i crl
terl preterm dall'attuale dlret-
lore della STEFER. e che pre-
vede grosso modo lit unificazio
ne su rcte unica dei servizi ur
bani ed cxtraurbanl. 

II secondo oricntamento, che 
e quello rispecchiato nell'ordi-
ne del giorno cornunisla e so-
claltala. tndirizza la sua prefc-
renza verso una scparazlpne 
del servizi extraurbani da quel
le urbani, secondo quanto nelle 
sue grandi llnee prevedeva un 
precedence pfano, del quale 
non si trova piii traccia nelle 
proposte dell'attuale gestione 
STEFEH. La separazionc non 
esclude. anzi, prcjuppone (I 
rinnovamenlo dei servizi ex

traurbani, uttraverso un colle-
gamenlo rapido ferroviario tra 
Santa Croce (stazione terminale 
futura) e Ciampino. la unifi
cazione della doppta ferrovia 
fino a Ciampino (auella della 
STEFER. e quella ttalnle). la 
diramazione da Ciampino ver
so gll allrl centrl delle ultrc 
llnee vrevlsle nel piano. In Id I 
modo, 11 collegamento rtsultc-
rebbe rapldo e comodo per tut-
tc le popolaztont Interessate, 

Per I servizi urbani. si pre-
vede I'uboUzfnne delle attuall, 
sinistre tranvle della morte e 
il collegamento con servizi di 
mctrd delle zone verso Cento-
ccllc e Cinccitta, Non si exclu
de in pari tempo il collega
mento mctropolltano verso 11 
Flamlnlo e la Nomentana. 

SI tratta dl provoitc sagge e 
vteditate, frulto di uno studio 
accurato del probleml del col
legamenti urbani e di quclli 
con la provtneta. Augurlamoci 
che I'nsscmblea abbia modo di 
csaminar* con assoluta obtettl-
vlta l'ordine del nlorno. E nu-
guriamocl che alia dtscusstone 
seguano con urgenza le opere, 
plh che indlipcnsablll per una 
azlenda che manttcne In vita 
vulture costruite nel 1007. 

DRAMMATICO EPISODIO IERI MATTINA ALL'ALBA NELL1NTERNO D E L U A N F I T E A T R O 
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SENZA ESITO LE INDAGINI SULL* IPENT1TA' DEL CADAVERE 

Una misteriosa polvere rinvenuta 
nelle tasche del morto di Albano 

Sembra sia da escludere I' ipotesi di un decesso per cause naturali — In corso un esame tossi-
cologico — Accertamenti senza esito presso due negozi cittadini — Le indagini continuano 

II cadavere dell'uomo che 
fu rinvenuto nel pomeriggio 
di domenica su uno scosceso 
sentiero che costeggla il era-
tere a strapiombo sul lago di 
Albano non e stato ancora 
identiflcato cd oscure perman-
gono le cause e le clrcostanze 
della morte dello sconosciuto. 
La salma. che era stata tra-
sportata l'altro ieri all'obitorio 
del cimltero dl Albano. e sta
ta sottoposta ad esame necro-
scopico; ii prof. Maracuio del-
l'lstituto di medicina legale e 
il dottor Catucci hanno cse-
guito l'autopsia sul cadavere 
alia presenza del pretore di 
Albano dott. Fontl, del com-
missario Tibia e del mare-
sciallo Testa. 

L'esame e durato dalle ore 
18 al le ore 22: nessun segno di 
violenza e stato trovato sul 
corpo deH'uomo e sembra an

che sia stata scartata l'ipotcsi 
della morte provocata da -un 
malore o da collasso cardiaco. 
I periti hanno pertanto prele-
vato alcune sezioni del tessuti 
dell'apparato dlgerente del po-
veretto per sotioporll ad esa
me istologlco: questa analisi 
durera oltre un mese ed e vo l -
ta a stabilire se lo sconosciuto 
e morto per avvelenamento. 

Non ess^ndo stata conferma-
ta l'ipotesi di un decesso 'flb-
pravvenuto per cause naturali. 
le indagini si sono quindl 
orientate verso il suicidio e 
verso il delitto Molto strana 
appare infatti la circostanza 
che indosso al cadavere non 
sono stati trovati ne 11 porta-
fogli. ne denari. ne altri og-
getti personal! come l'orolo-
gio. un anello od una penna. 
Cib da adito a' due ipotesi: 1) 
che il cadavere del poveretto 

sia stato rinvenuto prima dei 
due fldanzati che hanno >mme-
diatamente segnalata la ma-
cabra scopcrta al carabinieri, 
da un malvivente il quale si e 
impossessato degli oggetti di 
valore che lo sconosciuto ave-
va indosso dandosi poi alia fu-
ga (suicidio); 2) che il corpo 
sia stato spogliato premedita-
tamente di ognl oggetto che 
ne avrebbe potuto facilitare la 
identiflcazione (delitto). 

Sulla base degli elementi 
che fino a questo momento so
no stati acquisiti nel corso de
gli accertamenti. tali ipotesi 
sono entrambe valide ed 6 su 
questa strada che i carabinieri 
del Nucleo di polizia fiiudt-
ziaria continuano le indagini. 

Come abblamo detto. il mi-
stero che circonda l'identita 
del poveretto non e stato an
cora diradato. Tutto fa perb 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Un bambino con una fucilata 
uccise per caso un coetaneo 

Condanna lieve per auo padre imputato di 
omicidio colposo. La. tragica vicenda »i tvolse 
durante il giuoco nel cortile di una ca$a con-
tadina, 
II gardo giudicato da tre collegi di giudici e 
stato condannato per tentato omicidio a IS 
anni dalla Corte dyAs$he iFAppello, 

U n tragico incidente che 
ebbe al centro due bambini e 
rivissuto ieri dinanzi ai giu 
dici della Corte d'Appello, do
v e compariva il contadino An-
gelo Ponzo, da Rocca di P a 
pa. per rispondere di omicidio 
colposo. 

Nel giudizio di primo grado, 
l ' imputato, assist ito dagli av-
vocati Bruno Cassinelli e Ser 
gio D'Angclo, era stato con-
dananto a 4 mes i di reclusio-
ne godendo della condizionale. 
Ieri questa scntenza c stata 
confermata. 

Piu che la sottile c interes-
sante questione giuridica sol-
lcvata dalla difesa circa la 
responsabilita di un campa-
gnolo, abituato a lasc iare il 
fucile appeso in una stanza 
della sua piccola casa . quando 
di quel l 'arma si fa uso provo-
cando un incidente mortale . 
qui preme di piu rappresen-
tare il drammat i co svolgi-
mento di quella impress io-
nantc v icenda. 

II 28-5-'55. Valerio Ponzo, di 
11 anni. figlio dcll ' imputato, 
g iuocava nel cortile della sua 
casa di campagna con il fu
cile del padre. Lasc i6 partire 
alcuni colpi in aria. Ma git 
spari non avevano ancora 
esaunto il suo desiderio in 
fantile di far rumorc con gli 
strumenti dei « grandi >. Po-
co lontano giuocava Sergio 
Gabrielli, un bimbo di nove 
anni. Accanto a lui. faceva ca
priole e rincorreva i m m a g i -
narie farfalle la sorellina Gio-
vanna di tre anni. 

D a un att imo all'altro av-
venne la tragedia. Valerio 
Ponzo abbasso il fucile. ne 
guard6 11 congegno, ammal ia -
to, lasc io partire un ult imo 
colpo colpendo al cuore il fan-
ciullo Sergio. Dopo quello spa-
ro ci fu un profondo silenzio. 
P o c o lontano, a cento metri 
c irca , s tava cogliendo fragole 
la 63enne Maura Savelli , an* 
ch'el la residente a Rocca di 
P a p a . Interruppe la ricerca 
del frutto. Accorse quasi ri-
ch iamata da una voce segreta . 
n b imbo ucc l so era suo ni-
pote. 

CONFERMATA IN ASSISE 
LA CONDANNA AL SARDO — 
Giovanni Coiumbu. il sardo 
comparso lunedl scorso in As
sise d'Appello per rispondere 
di tentato omicidio contro 
Giuseppe Bussi e Luigi Todde. 
fatti segno a colpi di pistola 
dopo una festa, ha avuto la 
conferma della prima sentcn-
za avuta dinanzi ai giudici di 
Sassari: 15 anni di reclusione. 

II crimine avvenne il 14 gen-
naio 1951 ad Olbai, in provin-
cia di Sassari . Giovanni Co
iumbu si c s empre dichiarato 
innccente e ha affermato che 
al momento degli spari s e ne 
s tava nnscosto sotto il letto 

della sua amantc . La Corte 
ri'Asslsc di Sassari lo con-
danno a 15 anni. In appello a 
Cagliari fu assolto per insuf-
Hcienra di prove. Ma la Cas-
sazione annulio la scconda 
sentenza e flsso Roma c o m e 
sede per il r innovamento del 
processo. Ieri. c o m e si e det
to, il sardo ha avuto la s tessa 
condanna che ebbe nel primo 
giudizio. 

BILLI E RIVA A NUOVO 
RUOLO — La causa in appel
lo contro i noti comic i Billi 
e Riva per la querela della 
attrice Franca Marzi e stata 
rinviata a nuovo ruolo a cau
sa di impediments dcl l 'avvo-
cato Ungaro della parte civi le . 
Lc sorti dell'attricc sono an
che aflldate al l 'avv. Eugenio 
D e Simone. 

Dinanzi al pretore Billi e 
Riva crano stati assolti . Ma 
il P. M. appello la sentenza. 

Billi c Ri%a. in una rivista 
di Garinci e Giovannini. ave
vano pronunciato una battuta 
che si riferiva a Franca Mar
zi e al marito di lei. Franco 
Fcstucci , ritcnuta. dalla be 11 a 
attrice. offensiva. 

supporre che si tratti dl uno 
straniero. un inglese con mol-
ta probability, anche se da 
qualche tempo residente a Ro
ma. Lo sconosciuto. che era 
alto un metro e ottanta ed 
aveva un'eta di circa 60 anni, 
calzav.-i infatti un paio di scar-
pe marroni con suola di Rom-
ma - a carro armato~ recanti 
il marchio «Shockstop Heavy 
D u t y - ed aveva indosso un t i -
po di maglia di lana a pancera 
che viene fabbricato solo in 
Inghiltcrra e che nella nostra 
citta e in vendita soltanto 
presso il ncgozio •> Schostal - . 
D'altra parte, i commessi ed 
il proprietario della nota dit-
ta. interrogati dal carabinieri. 
non sono stati in grado di for-
nire alcuna precisazione al ri-
guardo; esito negativo ha avu
to anche un accertamento com-
piuto nel negozio Franceschi-
ni, presso il quale la cravatta 
che lo sconosciuto aveva al 
collctto risultava acquistata. 

Una accurata indagine v i e 
ne intanto svoita su una carti-
na contenente della polvere 
bianca che i carabinieri han
no rinvenuto in una del le ta
sche degli abiti del morto. Pur 
non essendo improbabile che 
si tratti semplicemente di uno 
speciale mastice adesivo per 
dentiera (che lo sconosciuto 
infatti portava) un campione 
della polvere e stato inviato 
alia Scuola superiors di poli
zia per esscre accuratamente 
esaminato. 

E* stato inflne acccrtato che 
lo sconosciuto non era un pre-
giudicato in quanto le sue im-
prontc digitali non rispondo-
no a nrssunn di quel le esi-
stenti nello schedario datti lo-
scopico della polizia. 

Si lancia nel vuolo 
dal secondo piano 

La notte scorsa, Giovanni 
Marfoli. di 43 anni. abitantc 
un tempo in via Ugoni 35 e 
degentc al manfcomlo di - S a n 
ta Maria della Pieta - . dopo aver 
eluso la vigilanza degli infer-
mieri del turno di notte. si e 
lanciato nel vuoto da una ft 
nestra del secondo piano. 

II tonfo del corpo che si an-
dava a schiacciare sul selciato 
ha richiamato l'attenzione de
gli infermicri che sono subito 
accorsi e visto che l'uomo dava 
ancora segni di vita, hanno 
provveduto a trasportarlo al 
Policlinico. dove i sanitarl han
no ricoverato il Marfoli in gra-
vissime condizioni. 

v. Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ogut mrrroledl 15 (II5-Z30), 
S. Torquato, Giovanni, Secondo. 
Sole, sorge alle 4,55, tramonta 
alle 19,44 
BOLLETTIN1 
— Drmozraflco. Natl: ma«ch! 53. 
femmlne 36. Natl morti: 2. Mor-
ti: masoht 20, femmine 26. dei 
quail 3 minori di scttc anni. Ma-
trimonl: 39. 
— Mrtrorologfro. Tcmporatura di 
ieri: minima 10JO. m « s l m a 25.2 
V I SEGNALIAMO 
— Tratri: «Le mariage de Fi
garo > all'Elisco: € II giuoco del
le parti » al MUllmetro; c L'ultl-
mo seugnizzo» al Quirino: c De 
Pretore Vlncenzo» al Valle. 
— Cinema: « Padri e figll» al-
rAmbra-JovlncllI: «11 «eme del
ta violenza» a! Voltumo, Belsl-
to: c Jl pallonclno rosso • al-
TAdriacine: « II cammlno della 
speranza* aH'Alessandrlno: cLas-
«a qualruno ml a m i » all'Ari-
ston. Galleria. Mlgnon: c tl mo-
nello» all'Aureo. Giulio Cesare. 
c La citta nuda» al Capranica. 
Europa, Metropolitan: «La cit-
ta del vizio > al Ca»tello: <Guen-
dalina» al Cola dt Rlenxo; c n 
giullare de] re > al Crtatallo, Bo
lton: « La battaglia dt Rio delta 
Plata» aU'Exceltlor. Novoclne; 
« Gervatae» al Golden, Induno. 
Quirtnale: « La traversata dl Pa-

tlgl » al Masyinio; c II Iadro » al 
Quirinetta: « II gigante» al Ri-
voll: € L'arte dt arrartgiarsi » al 
Roma: < Pranzo di nozze» alia 
Sala S. Spiritc: «Rififi > alio 
Splendorc: c Orizzontc pcrduto » 
alio Stadium: « La signora oml-
cidi > al Trastexerc: c SOS Lu-
tezia» al Ventuno Aprile. 
MOSTRE 
— SI e inanenrata una tnostra 
di inriy!oni e dUecni nel local! 
della Soc. AB AR. ( P H I SS Apo-
jttoli 67 - Palazzo Colonna). 
— La moitra a Mondl Iperborel > 
di Ilia si e Inaugurata ieri alia 
galleria « La Bussola > (via Gre
gorian a 36). 
CONCERTI 
— Sal* Franco Alfano (via VI-
cenxa 52) c I venerdl musical 1 > 
(dalle 18 alle 19). Concerto del
la pianista Giovanna Mangia e 
del violoncellist* Giuseppe Mar-
torana nella Sala Franco Alfa
no venerdl 17 maggio. 
. TRIONFO 
D E L L E MA8CHERE 
— Oft:! alle ore 17JO at teatro 
Ateneo Vito Pandolfl terra la se-
conda delle conferenze aulla 
c Commedla dell'Arte > parlando 
de c II trlonfo delle maschere ». 
- R E L I Q I O N E L A I C A . 

Domenlea 1» m«K(lo. alle i t , 
net local! social! della c Giorda

no Bruno» (via Brunetti 60) il 
prof. Bruno Widmar parlera sul 
tcma: c Per una religione lat-
ca - n penstero dl Kierkegoord*. 
Tutti pojsono intervenlre. 

— LEONARDO FILOSOFO 
E P R O F E T A -
— Sara tenuia alia « Prnslero e 
Azione • (via BrunetU 60) una 
conferenza culturale dal profes
sor Giuseppe Macaluso oggi al
le ore 19 precise, nella Sedc so-
ciale. trattando il seguentc ar-
gomento: c Leonardo filosofo e 
profeta ». 

- P R O B L E M I 
DELL'AUTOMAZIONE -
— Qnesta sera, alle ore 19. nel
la sede dcll'Istituto Gramsci. in 
via Sicilia 136. il prof. Ettore 
Panclni. Ord. dl Ftsica all'Unt-
versitA di Geneva. teiTa la se
cond a lezlonc del breve corso su 
« I probleml deH'automaiione s. 
• I I I I I I I M I I I t l l M M I I M I M I I I I I I I I I I I I 
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Elio Collalti dl 33 anni. do
miciliate a Roma in via Mon-
za 0, ha tentato ieri mattina 
all'alba di uccidersi nell'inter-
no del Colosseo. Ha oltrepassa-
to le volte dell'anfiteatro verso 
le 6, dopo aver vagato a lungo 
per la citta con una corda in 
tasca. L'enorme diroccato mo-
numento era a quell'ora de-
serto ed il Collalti ha flssato 
ad un braccio della grandp 
croce che sorge in mezzo alia 
costruzlone. un capo della fune 
ed ha annodato un cappio. Ha 
atteso ancora, appoggiato al 
piedistallo; poi. s'6 deeiso. Si e 
passato il cappio al collo e s'6 
lasciato dondolare nel vuoto. 

Proprio in quell'attimo due 
netturblnl, Elio Collarella e 
Angclo Rafanello. sono entrati 
nel Colosseo per svolgere le lo-
ro mansioni di pulizia ed hanno 
visto 11 corpo dell'uomo pendere 
dalla croce. Sconvolti, essi sono 
corsi verso lo sventurato e l'han-
no liberato dal nodo che Jo stava 
soffocando, adagiandolo per ter
ra. II Collalti seppure a fatica, 
respirava ancora; la fune aveva 
lasciato intorno al suo collo una 
striatum biuastra. Uno dei net-
turbini ha raggiunto di corsa il 
piazzale per chiamare soccorsi. 
E' sopraggiunta una camionetta 
della polizia sulla quale il Col
lalti b stato adngiato e traspor-
tato all'ospedale S. Giovanni. 
Quando egli ha ripreso i sensi, 
in un letttno del nosocomio, in
torno a lui erano i sanitari e 
il maresciallo del posto fisso 
dl polizia. II Collalti non ha 
voluto raccontare 1 motivi che 
lo avevano spinto a cercare la 
morte. Ha mormorato: «• Lascia-
teml in pace, lasciatemi in 
pace!». 

II protagonista del dramma
tico tentativo di sucidio non e 
nuovo alle cronache. Nell'agosto 
dello scorso anno egli venne ar-
restato dalla Mobile per una 
catena di truffe e di raggiri ai 
danni di numerose persone. 

Elio Collalti e un giovanotto 
alto, dal volto scavato, con i 
polmoni piagati dalla tuberco-
losi. Un paio d'annl fa strinse 
amicizia con una ragazza, Ma
ria Gigll, nota per le sue rive-
lazioni sul - caso Longo » e con 
lui arrestata quando la polizia 
lo acciuffd per un furto di 40 
mila lire e di un libretto di 
assegni. 

Nel febbraio del 1956. 11 Col
lalti si improvviso regista cine-
matografico e sotto queste spo-
glie coiuii.ise le truXfe c I rag
giri che lo condussero in pri-
gione. Nella tipografia -Verona-
di via Veio 62 ordino la stampa 
di duemila volantini. per an-
nunciare un suo prossimo film 
dal titolo - II basrardo », defini-
to come il -film piu atteso dcl-
Vanno ». 

- E' una vicenda umana — co
st si esprimeva 11 regista in un 
italiano approssimativo — 

drammatica e travolgente, com-
movente e passionate, che passa 
da una atmosjera di pace alia 
catastroje del 1940; in alterne 
uicende che risaltano le eroiche 
gesta dei nostri fanti, i quali, 
anche se vlntl, sminuiscono af-
fatto la fama che ti ha sempre 
distinti. £ ' qui che appare in 
tutta la sua luce la forza di 
pensiero che anima I'autorc, it 
Quale con ammirevolc slancio 
aggmnge una paoina d'oro alle 
tantc altre del cinema italiano*. 

* II ruolo del protagonista 
vcrra affidato al 17enne Gian-
cario Marzoli, accanto ad un 
secondo attore oiouane losia 
Ugo, scopcrta dovuta alio stes-
so regista e cite hanno riuela-
to doti eccellentt. A lianco lm-
veremo grandi attori, tra i qua
li Lea Padovani, Rcnato Baldi-
ni, Paola Borboni, Walter Bran-
di ecc. ccc.». 

Inutile dire che Paola Bor
boni e Lea Padovani ignorava-
no completamente di dover par-
tecipare al film, mentre il Mar
zoli, lo Josia ed altri giovani. 
ai quali vennero scattate dal 
Collalti alcune fotografie ga-

bellate come provini, caddero 
nella rete e versarono al falso 
regista alcune somme. Altri 
colpi vennero compiuti ai dan
ni di numerose altre persone, 
tutte fidenti nelle qualita del 
regista - sceneggiatore - sogget-
tista del • Bastardo *. 

Nel giugno dello scorso anno 
il Collalti e la sua arnica Ma
ria Gigli consumarono il furto 
che doveva portarli In prigio-
ne. Una sera, la coppia conobbe 
un vero produttore cinemato-
grafico, Gianni Brielli, abitante 
in via Porta S. Sebastiano 7. 
che li invitd a trascorrere una 
serata nella sua villa sulI'Appia 
Antica. 

Nel bel mezzo della festa, 
sparirono 40 mila lire da un 
cassetto del como e un libretto 
di assegni. Uno di questi asse
gni, del valore di 5 milioni, 

venne rapidamente riempito dal 
Collalti il quale per6 non fece 
in tempo a spacciarlo perchfe la 
polizia lo arrest6 in compagnia 
dell'amica. 

La Gigli uscl dal carcere do
po tre mesi. Elio Collalti ven
ne scarcerato sul finire dello 
scorso anno. Uscl dal carcere 
con l'animo distrutto. Ritorno 
dalla madre, in via Monza. abi-
tando con lei alcuni mesi La 
malattia terribile che covava 
nel suo petto faceva progressi. 
Due mesi fa venne sottoposto 
ad un intervento chirurgico ai 
polmoni. Usci dall'ospedale e ri-
prese la sua tristissima vita. 
Qualche giorno fa scomparve da 
casa lasciando una lettera alia 
madre nella quale esprimeva 
propositi suicidi. 

La povera donna si precipi-
tava ai carabinieri di S. Lo
renzo in Lucina scongiurando 
che le ntrovassero Elio. La 
signora Collalti e stata avver-
tita nella mattinata di ieri che 
il figlio si trovava all'ospedale 
di S. Giovanni. I medici l'ave-
vano gia dichiarato fuori pe-
ncolo. 

Si foglia la gola 
per non essere opernlo 
Ieri mattina, in un reparto 

della cl.'nica S Andrea sulla 
via Cassia il muratore Umberto 
Carra di 63 anni abitante In 
via Tor de Schiavi 253. da 
qualche giorno ivi ricoverato 
per essere sottoposto ad un in
tervento chirurgico all'intcstino 
cieco, ha afferrato il rnsoio di 
un barbiere che stava radendo 
un vicino di letto e si e tacliato 
la gola per sfuggire all'opc-
razione. 

Immedintamentc soccorso da 
un medico e da alcuni infer-
mieri, il Carrk e stato traspor-
tato a braccia al pronto soc
corso dove la vasta ferita gli 
e stata suturata. Egli h stato 
quindi caricato a bordo di una 
autoambulanza della clinica e 
accompagnato al Policlinico; qui 
i sanitari dopo un accurato 
esame medico lo hanno fatto 
ricoverare nella clinica nero -
psichiatrica 

C0MUNICAT0 DELLA CAMERA DEL LAVORO 

Una soluzione democratica 
per la crisi del governo 

Le esigenze delle masse lavoratrici dovranno esse-
re al centro della nuova formazione ministeriale 

In un comunicato diramato 
ieri sera la segreteria della 
CdL esprime il proprio giudi
zio sulla crisi governativa in 
atto. Dopo aver affermato che 
la crisi pu6 avere una soluzione 
democratica. confacente agli in -
teressi delle masse popolari, la 
segreteria della CdL invita tut
ti i lavoratori. i Comitati diret-
tivi dei sindacati. le Leghe di 
categoria, le Sezioni sindacaii 
azlendali ad esprimere al Capo 
dello Stato, alle direzioni dei 
grandi partiti di massa — al 
di sopra di ogni orientamento 
politico e sindacale — le loro 
istanze 

La segreteria della CdL, in-
fine. da parte sua. fa presente 
al Capo dello Stato i problemi 
locali da risolvere e che assil-
lano le categorie lavoratrici di 
Roma e provincia. Essi sono: 

1) lo sviluppo industriale 
della cltta e della Provincia 
cosl da creare nuove fontl di 

Un sacerdote inglese annega 
mentre si bagna a Torvajanica 

E' deceduto durante il trasporto all'ospedale di S. Gio
vanni — Si trovava nella nostra citta da alcuni giorni 

Ieri pomeriggio. nello spec-
chio d'acqua antistante la 
spiaggia di Torvajanica, un sa
cerdote inglese da poco tempo 
giunto nella nostra citta, k sta
to colto da malore mentre si 
bagnava ed e morto durante 11 
trasporto ali'ospeaale di San 
Giovanni. 

II fatto e avvenuto verso le 
ore 17. Una comitiva di giova
ni preti comprendente don 
John Mc K a n t di 40 anni abi
tante in More Road 72 a Lei-
chester nella Gran Bretagna. 
si e fermata sulla spiaggia per 
fare un bazno. 

II Mc Kana e sceso in acqua 
e dopo alcune bracciate e stato 
visto scomparire poco lontano 
dalla riva. Coloro che si tro-
vavano vicino a lui, ITianno 
immediatamente soccorso tra-
scinandolo a riva. II sacerdote, 
che evidentemente era stato 
col^o da malore, respirava an
cora quando e stato adagiato 
a bordo-di una automobile. 

Come abbiamo detto il Mc 
Kana e deceduto durante il 
tragitto. 

Tessuti per 4 miKMi 
rutoti in via Dwnigi 

L'altra notte un audace col
po Iadresco e stato portato a 
compimento da ignoti, ai danni 
di un ncgozio di tessuti. sito 
in via Marianna Dionigi 36. di 
proprieta del signor Casimiro 
Villa, domiciliato in piazza di 
Pietra 36. 

II bottino consiste in 70 tagli 
di stoffc, 100 impermeabili. 30 
tailleurs da donna e numerose 
pcllicce. per un valore com-
plessivo di 4 milioni. Dopo aver 
compiuto il colpo i ladri si so
no dileguati. a bordo dell auto. 

Un contadino mvore 
inqerenfr JnsettkHJa 

Ieri mattina, verso le ore 
8^0. un giovane contadino, An
tonio Cardoni. di 16 anni. resi
dente con la famiglia a Villa 
Garsina. nei pressi di Anzio. 
ha messo in atto i suoi propo
siti suicidi. ingerendo 20 gram-
mi del liquido antiparassitario 
Fostox. 

II giovane. mentre era inten-
to a falciare del foraggio in un 
campo. si e appartato dietro 
una siepe e ha ingerito. tutto 
d'un ftato. i venti grammi del-
l'insetticida. 

Poco dopo i suoi lament! ae-

no stati uditi da due contadini 
che lavoravano poco distante 
i quali. subito accorsi. hanno 
provveduto a caricare su di 
un'auto di passaggio il povero 
giovane che purtroppo e giun
to cadavere all'ospedale civile 
di Anzio. 

L'aufo di Armando Romeo 
occide un mofocich'sfa 

II calzolaio 38enne Salvato-
re Terragnoii abitante in via 
Ottavilla 19 che percorreva ieri 
alle ore 15 in motocicletta via 
Vitellia. e stato investito da 
una automobile tnrcata Napoli. 

II Terragnoii. soccorso da al
cuni passanti. e stato traspor-
tato all'ospedale di S. Camillo. 
dove e deceduto alle ore 18. 

L'investitore dopo 1'incidente 
si e dato a precipitosa fuga. 
abbandonando sul posto l'au-
tomobile che e risultata di pro

prieta del noio cantante e chi-
tarrista napoletano Armando 
Romeo. 

La salma di un mendico 
rinvenuta sulla Laurenlina 
Alle ore 6 di ieri mattina. 

e stato rinvenuto sulla via Lau-
rentina. di fronte all'Abbazia 
dei Frati Trappisti. il cadavere 
di un uomo. n poveretto e sta
to identiflcato per tale Natale 
Pallestrero. di 61 anni. senza 
fissa dimora. 

II Pallestrero era stato no-
tato. da divers! mesi. in quella 
Iocalita chiedendo l'elemosina. 
Egli e deceduto per attacco 
cardiaco. 

Congressi della FOCI 
Qusta sera alle ore 20 pro-

seguono i lavori congressuali 
del circolo Appio. Interverri il 
compagno Pietro Zatta. 

^ | ¥," aeradato j 

Nenimeno ai gatti 
2 Da quando la RAl ha isti- bambini $i sono dispoxti a 
f tnito tin normcle programma semicerchio dinnnzi alTappa-
i telerisiro e i primi .T video » recchio, hanno spenio la luce 
I sono stati cotlocati in un an- ed hanno incollato lo sfuar-
| golo dei satotti domestici e do al piccolo quadro lumi-
4 nolo un piccolo coro. Opti noso. Anche il patio di casa, 
$ sera nel delo voci variamrjt- sdraiandosi pigramente sulle 
$ te modulate si incalznno: « £" finocchin della padrona. ha 
i uno schifo!„. Che boiati!-. ritolto fti occhi alio *pctta-
% Ma que*to chi «e lo ha man- colo. Per un po' tutti hanno 
4 dnto?„. E paeo pure per re- taciuto. poi il lilenzio e stato 
i dcre *$ta roba~. ». Con Van- infranto dai primi commenti: 
4 mento del numero dei teleti- « Vffa, che pizza!-, quando 
I sort il coro e direnulo un t finito mi scegli... ». Sello 
% boato senza confini. Si diraz stesso tempo anthr il fatto 
* la genre e sempre scontenta, ha cominciato a dare segni 
% quello che va bene ad uno di insoQerenza. Dopo tain 
| repugna ad un altro, non fan- mezz'ora Tanimale e scattato 
\ no nemmeno loro quello che con le pupille iniettate di 
f, vogliono e, dopo tutto. per tongue, e. saeitando dalle 
£ quattordicimUa lire alTnnno gambe delTuno a quelle del-
j che si pud pretendere? Forse raltra, ha distribuito frene-
4 e vero, per quanto riguarda ticamente graifi e morsi. Al-
\ le persone. Totpedale rinfermiere di tur-

Valtra sera la signora Ade- no ha ascoltato tutto il rnc-
le Simonini ha accompacnato conto, poi ha scosso la testa: 2 
i figli Wilma e Angela in en- « *$/« televi<ione! Manco a li i 
$a della sorella per assistcrm gatti—*, 
alia teletrasmissione. Donne • romoletto 

lavoro per combattere il grave 
fenomeno della disoccupazione; 
2) la trasforniazione delle strut-
ture arretrate che impediscono 
lo sviluppo della produzione 
agricola, caratterizzata da pat-
ti agrari fcudali e dalla es i -
stenza delle grandi proprieta 
fondiaric; 3) la difesa della 
proprieta coltivatrice, colpita 
da una profonda crisi a segui-
to del basso prezzo del v ino. 
della instability dei prezzi del 
prodotti agricoli. del peso in -
sopportabile delle imposte e 
tasse. deli'elevato prezzo dei 
prodotti industriali; 4) il ri-
spetto dei diritti costituzionali 
delle liberta democratiche, dei 
diritti sindacaii e sociali e po-
litici dei lavoratori. oggi attac-
cati con asprezza e senza scru-
poli degli imprenditori pubbli-
ci e privati attraverso il man-
cato rispetto degli accord! e 
dei contratti l iberamente fir-
mati. la evasione delle leggi 
sociali, il tentativo di imporre 
una vera e propria drttatura 
tesa a creare l e condizioni per 
un sempre piu intenso sfrutta-
mento della forza lavoro: 5) lo 
sviluppo dell'edilizia popolare 
e dei lavori pubblici. cosl da 
assicurare ai lavoratori alloggi 
a basso prezzo e confortevoli. 
servizi sociali adeguati. condi
zioni di esistenza piii civili: 6) 
la conclusione delle annose ver-
tenze di tutte le categorie dei 
pubblici dipendenti, in confor
mity delle richicste moderate e 
g i u s t e . d a queste avanzate; 7) 
una politica effettiva di pace 
e di amicizia tra i popoli 

/ . 

Manifestazioni 
comuniste 

Conferenze (;ramtciane 
Domani alle ore 30, It compapno 

Edoardo D'Onofrio parlera alia 
sezione Alarranella sul tenia: 
c Gramsci e la via Italians al so-
clalKmo ». 

Domani alle ore 17. alia sezione 
Latino .Metronlo. la prof. Antonia 
Canova introdurra un dlbattito per 
le donne *ul terra: « Gramsci e 
la via Italiana al socialUmo >. Og
gi alle ore 20.30. nel locali della 
sezione Salario, 11 dott. Mario Spi-
nella parlera sul tema: < La «trut-
tura e la funzione del Partito >. 
Oeel alle ore IS. alia sezione Ca-
valleggerl. la compaRna Marlsa 
.Musu parlera all'attlvo ffmminlle 
sul tema: « Gramsci e la rla ita
liana al soclallsmo >. 

Quale governo 
occorre all'Italia? 

Su questo iema si terranao oegi 
pubblici dibattlti e manifestazioni 
nelle se<ruen]l sezioni: Nomentano. 
ore 20. Gaetano Vivian!: Garbafella. 
'ore 3D. Giacinto Cardone; Esqui-
linn. ore 30. Ugo Renna: Appio 
(comizlo dl mercato). ore 10. Wan
da Lugli. 

Domani. II compagno Fernando 
Dl Giulio parlera alle ore 1« alia 
sezione Macao e 1! compagwo Re-
nato Bnretll. alle ore 17.W. agll 
opera! delle Terms le in via Te-
ramo. 

c Convocazioni ioni J 

Parlito 
Le sezioni c v* h, rr^i R-a i ;.*- t;^ il 

dihati.lo sul tr.-r.i « ( > j i l e go \ frro 
occrrrc •aTl""' .1' •. pro\ veAini i 
?«r ri!irare r.e'la si'^r.'Wa di oe t i i 
rr.ar.ife^ti e Rli mu' i prcj«^> la F-e-
tferaz ^r«; 

I responsabili della t>rap*Z*nda o 
tin ire-ii>ro della «pcret»r:a de!!e <e-
puer.ti sei.oni sono ir.Miati a passare 
o;iii dalie IT «l|e 19 presso l i Com-
ra.s«ion<r propaginda- Campo Marz-o. 
Ripi. D o m i Oiirr.p;a. Garbitella. 
Tei lacro. Aciiia. AIe<=arrfr'nj. Casi-
I.na. Finov-ch.o. Marrane.la. Porta 
MaCK'sre. B->-cata Girjiani. Prero-
»:iro. Q-nr: cc oln. Ci<al B*r:ore. 
Tiburtino V.ar.le Sacrrt Salaro 

Ludosisi: occi a!le ore 30.>1. m%-
strr.b>a cerera'.e 

Forte Aurelio: o j e t a!> ore 30. C»> 
rr. ta!o d rettno (Tur-i Pjn-erlo) 

FGCI 
Questa sera a S. Lorenzo nunlone 

dell'atti\o del circolo Riovanlle. IB-
terverra il compagno Santino Pie-
chetti 

Domani a Tibortlno, itstniblai fa-
nerale detf i itcrlltl. 

http://rui.lt
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COMPAnO FRONTE SINDACALE PER GIUSTE RIVENDICAZI0N1 

Gli edili romani non sono piu soli 
ora che sta per riprendere la lolla 

Partita dalla Capitate due anni or sono, la lotta ha fatto 
breccia net fronte dei costruttori che si trovano ormai isolati 

Sono trascorsl all'incirca due 
ennl da qu&ndo i 60.000 edlll 
di Roma e provlncla comlncia-
rono una lotta, in un primo 
tempo rltenuta ingiustiflcata 
pernno da alcune organlzzazio-
ni sindacali. Allora gli edili, 
facendo proprie le nvendlca-
zioni elaborate dal sindacato 
provinciate aderente alia CGIL. 
non fecero altro che esprlme-
re la necessita di rimuovere 
u n trattamento economico e 
normativo che non era piu suf-
flciente e, tanto meno, in una 
cftta come Roma dove i ritmi 
di lavoro impost! sono spesso 
frenetici e 1 disagi per raggiun-
gere il posto di lavoro sono piu 

In P. delta Marranella 
oggi parlera lizzadri 

C i a n c a a l i a B a l d u i i m 

In occas lone del la Inaugu-
razlonc del la s cdc slnUacate 
di Torplgnattara. ORRI, al io 
ore 19. In piazza del la Mar
ranella, Ton. Lizzadri, Begrc-
tarlo del la CGIL. terra un c o -
mlz lo al lavoratorl edil i e al 
ci t tadlnl del quart lere . Ne l 
quadro de l l 'a l t lv l ta lntrapre-
sa dal s indacato edll l In p r e -
paraz lone de l lo sc lopero dl 
24 ore del la categor ia , pro -
clarnato per II 20 m a g g i o , og
gi, a l le ore 12. 1'on. c l a u d l o 
Cianca parlera al lavorator l 
edll l del eantterl dl v ia de l 
la Baldulna. 

f o r t i c h e in o g n i a l t ra g r a n d e 
citta. 

I costruttori romani, che so
no tra quelli che realizzano ) 
piu alti profitti, oltre che per 
le speculazioni sulle aree anche 
neH'alto prezzo di mercato del-
le costruzioni Der abitazioni. 
dissero di no alle rivendicazio-
ni. affermando che esse rap-
presentavano una violazione 
del contratto di lavoro. La ca 
tegoria. a Roma, dovette pro 
fondere tutto il suo impegno 
per condurre la lotta in una 
situazione tra le piu difficili: si 
trattava di lottare da soli con-
tro la coalizione padronale da 
una parte, e dall altra di ri
muovere' l'.ndifferenza delle 
altre organizzazioni sindacali 
richiamando la loro attenzio-
ne su un problema di fondn 
che era quello — in fin dei 
conti — di ottenere un miglio-
ramento dei salari e del tratta
mento normat ive 

Soltanto oggi, a circa due 
anni di distanza, gli edili ro 
mani possono meglio valutarc 
e capire che quella lotta (da 
molte parti ritenuta a torto 
perduta) e stata una testa di 
ponte gettata verso i profitti 
dei costruttori e sulla quale og
gi hanno camminato e cammi 
nano speditamente tutti gli al-
tri edili d'ltalia, gli altri sin-
dacati che, lasciando da parte 
l e sfumature. hanno afferrato 
la sostanza nella lotta forman-
do un unico fronte sindacale. 
Dalla Toscana, daU'Emilia. dal 
Veneto dalla Liguria e dalle 
altre regioni, in citta piccole e 
grandi, dove si stanno svolgen-
do o si sono svolti gli scioperi. 
i costruttori oggi ricevono duri 
colpi e nessuno di essi pu6 spe-
raro che la lotta abbia tregua: 

tregua non ce n'e. non ce ne sara 
se l'Associaztone nazionale dei 
costruttori non si siedera immp-
diatamente al tavolo delle trat-
tative per dimostrare, con pro-
poste concrete, in quale misu-
ra i costruttori siano disposti 
a rinunciare a una piccola par
te dei loro profitti in favore 
degli 800 mila edili italiani. 
una tra le categorie peggio pa-

gata e piu sottoposta alia sal-
tuarieta del lavoro. 

Oggi, dunque, la posizione si 
e rovesciata: da una parte ci 
sono i 60.000 edili romani a 
fianco di altri 740 000 lavorato
rl della stessa categoria, i tre 
sindacati aderenti alia CGIL, 
alia CISL e alia U1L, stretta-
mente unlti e concord! sulle 
rivendicazioni fondamentall da 
porre alia base del nuovo con
tratto dl lavoro; dall'altra par
te ci sono 1 costruttori e sono 
loro, ora, ad essere soli di fron
te ad un blocco sindacale uni
t e Potranno forse trovare la 
compiacenza di qualche pre-
fetto, ma a chl altro potranno 
far intendere il loro falso pia-
gnucolare sulle proprie mi-
serie? 

Non vorranno reclinare il 
capo — per confidare le loro 
miserie — sulla spalla dello 
statale, del tramviere. del me-
tallurgico, di tutti gli altri la
voratorl romani (del braccio e 
del pensiero) per cercare la 
loro comprensione: questi altri 
lavoratori li conoscono benis-
simo. A causa dei grandi im-
prenditori edili e delle loro 
speculazioni il fitto delle loro 
case pesa enormemente sui bi-
lanci famihari e impone rinun-
ce sempre piu gravi Non e a 
questa gente operosa che po
tranno rivolgersi i costrutton 
per chiedere un poco di sim-
patia; la simpatia del tramvie
re. del metallurgico, dello sta
tale, di tutta la gente che la-
vora non pu6 non andare altro 
che ai generosi e infaticabili 
edili romani, il cui tenore di 
vita e le cui condizioni son fin 
troppo conosciuti perche occor-
ra ancora spendere altre parole 

Luncdi prossimo quella lotta 
iniziata circa due anni fa ri-
percorrera i cantieri romani (e 
sara una prima manifestazionc) 
sorretta dalla solidaricta po-
polare. dalla simpatia di tutta 
la popolozione lavoratrice del
la Capitale. Per i lavoratorl 
edili di Roma e della provincia 
questo giorno deve avere un 
particolare signiflcato; un si-
gnificato che gli imprenditori 
cercheranno di diminuire in 
anticipo intervenendo diretta-
mente verso i lavoratori, cer-
cando di dissuaderli dal parte-
cipare alia lotta; certamente 
cercheranno di dimostrare ai 
lavoratori che c o m l e lotte pre-
cedenti non hanno ottenuto 
nulla Sara una menzogna. que
sta, che con la blandizia o con 
il ve l i to ricatto si cerchera di 
introdurre nei cantieri. nel 
corso di questa settimana. I la
voratori di avanguardia. i piu 
sensibili e preparati sapranno 
respingcre e demolire questa 
menzogna sul nascere e prepa-
rare l'organizzazione. la fidu-
cia e l'unita necessaria per af-
frontare questa nuova fase 
della lotta. Non 6 vero che 60 
mila edili romani non abbiano 
ottenuto nulla: sono partiti so
li verso una lotta giusta, ma 
che scmbrava incompresa e 
pian piano la lotta si e allar-
gata ad altre citta fino ad es
sere compresa nella sua essen-
za da tutti i sindacati. Fin dal-
1'ottobre scorso. di fronte al 
crescere dell'unita della cate
goria e dei sindacati. l'Associa-
zione dei costruttori (presa-
gendo forse quale vastita 
avrebbe raggiunto) decideva 
di accogliere la richiesta delle 
organizzazioni sindacali di apri-
re anticipatamente le trattati-
ve per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro, dimenti-
cando o fingendo di dimentica-
re che la tregua ottenuta in 
cambio non era fine alia trat-
tativa stessa. ma alia sos'anza 
economica che avrebbe dov.i 
to contcnere Ed e per questa 
sostanza economics e normativa 
che stanno muovendosi gli edili 
di tutta Italia con rinnovato vi-
core I 60 000 della capitale non 
faranno meno dei loro compa-
gni delle altre regioni e citta 
che hanno incrociato le brac-
cia con una compattezza mai 
registrata nel passato. Gli edili 
romani che in questo scorcio 
che li separa dall'effettuazione 
dello sciopero avranno l'occa-
sione di ascoltare qualche - p a -
terno - consiglio dei costrutto
ri. debbono sapere ed essere 
eoseienti di non esser piu soli: 
debbono sapere che i costrutto
ri italiani oggi rimpiangono di 
non aver ceduto, un anno fa, 
alle richieste degli edili della 
Capitale. In questo deve esse
re la certezza di non aver lot

ta to inutilmente, in questo ogni 
edile deve trovare la fiducia e 
la forza per raggiungere una 
unita piena nel corso dell'azio-
ne sindacale futura, che neces-
sariamente questa volta dovra 
portare ed un mlglioramento 
generate delle condizioni di 
vita e di lavoro della categoria. 

RENZO ROMANI 

Grave un netturbino 
cadulo dal camion 

Alle ore 11 di leri. e stato 
ricoverato in osseivazlone al 
Policlinico. tale Armando Trcb-
bl. netturbino. per una grave 
frattura alia base cranica. 

Poco prima il Trebbi stava 
effettuando il suo normale la
voro. su un camion della Net-
tezza Urbana. nei press! di piaz
za Vesccvio, allorche. per cau
se imprecisate. e caduto dal 
camion battendo pesantemente 
il capo in terra. II poveretto. 
data la violenza del colpo. ha 
perso subito la conoscenza e 
adagiato su un'auto di passag-
gio. e stato trasportato al Po
liclinico. 

Un impegno di Rossi 
per Villa Massimo 

' II Minlotro della Pubblica 
Istruzione, ha ricevuto il con-
siglicre culturale dell'Amba-
sciata germanica dr. Sattler e 
i rconsulente giuridico dell'Ac-
cademia germanica dr. Bend-
heim per esaminaro la posizio
ne degli artisti che occupano 
tuttora i locali di Villa Mas
simo. 

L'on. Rossi, pur dissociandosi 
dalle contestazioni in corso e 
rlconoscendo la leglttimlta del-
l'azione dl rilascio deU'immobi-
le deH'Accademia, ha ottenuto 
una breve sospensione nella 
esecuzione di eventual! ordi-
nanze e sentenze di sfratto, e 
si e impegnato a svolgere ogni 
opportune ezione per facilltare 
agll artisti altra decorosa si-
stemazione. 

Da in escandesceme 
in via delle Terme 

I vigil! del fuoco hanno im-
mobilizzato ieri sera atle ore 
22 in via delle Terme di Dio-
cleziano, dl fronte al Grand 
Hotel, un uomo colto da un at-
tacco di epilepsia 

II malato — identiflcatp per 
il ragioniere Luigi Angehni di 
28 anni abitantc in via degll 
Orti 20 a Tivoli — e stato rico
verato alia clinica neuropsi-
rhiatnea 

Trasferimenlo di sede 
La sede del Connt.ito nazio

nale dei licenziati del ministe-
ro della difesa si e trasferita 
nei nuovi locali siti in via Bon-
compagni, 19. 

In sciopero per i salari 
gli operai della Stacchini 

Dal mese di marzo i 420 lavoratori 
non ricevono i saldi delle retribuzioni 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 

ARLLtCIIINO: Riposo 
AKTI: C la Uuo TognaMl. Alle 21: 

« L'uomo della grondala >, 3 altl 
dl llennequln e Duval. 

OELLe MUSE: C la P Barbara. At 
Guardabassl. G. Gonda. Alle 21.%) 
< M.incla compelente ». dl Alad.u 

ELENA BETTINI (Ma Gatvanl tele-
lono 590061): C la D'Orlglla-Palrui 
OgRl riposo. Domani alle lt>.JO 
€ (.iiovanna D'Arco ». 

ELIStO: Cla Thtdtre National I'opn 
l.iire dlretta da Jean Vilar. Alle 21 
t Le marlage de Figaro > dl Beau 
nurchals 

IL MILLIMETRO: Cla dlretta da M 
Mannonl. Alle 21.15: € II gluoco 
delle parti », dl Pirandello 

LO CHALET: lilposo. Venerdl alle 
21.15: Comp. dr. P. Caslcllanl con 
L. Veronese e G Platone. prima di 
c Villa De Rills > dl P.. D'Arborca 
Novlta assolula. 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Holl 
day. Apertura ore 16 Initio Cine 
rama alle 16.40-19.30 22.15. l\>teu\ 
L 600 000) 

PIRANDELLO: Riposo 
QUlRINO: ORRI alle 21.15 replkM do 

« L'tiltimo scugnlizo ». dl Raffaclt-
Vl\i.ini con la grande Interpret.! 
ilone di Nino Taranlo. 

RIOOTIO tLISEO: Riposo 
ROSSINI: C U stabile del Te.itro lla 

llano dlrelta da C Durante Alle 
21.15- c II marllo di mia ntoglle • 
3 alll dl A. Censato 

SA1IRI: Cla stabile del glalto dlret 
la da G Glrola con N Iraschl Al 
le 21,15- « Alle 9 In punto », no\ i t j 
as«oluta dl Jack Popplewell. 

VALLE: C la A Mlllo V Morlcom 
Alle 21.n. « De Pretore Vincen/o ». 
noviti) di L". De I ilippo 

Alliambra: La c.-injoiie piu bell i e ri 
\i3ta IXante e Rino 

Altierl: IViuiie \er»o 1'ignoto con M 
AV.istrni.mni 

Ambra-Jovlnelll: I'.idil t- fiijli e it\ 
Principe: Dchtlo sulla spi.iggia. tun 

J Crawford e riiUta 
Sllvercine: I plnguini cl guardauo 

con R Rascel e mi s ta 
Volturno: 11 seme delli \mlenza, cor 

G. Tord e rKlsta Pittotii-Ki^zo 

Ieri » 420 dipendenti della 
Soc. Stacchini di Bagni di Tt-
voli sono stati costretti a scen-
dere nuovamente in sciopero 
per ottenere il saldo dei salari 
dei mes i di marzo ed aprile, 
per un importo di circa 15 mi-
lioni Le assiourazioni date dal
la societa Stacchini e dal Com-
missario straordinario del co-
mune di Tivoli, che I' l l m a g 
gio sarebbero stati corrisposti 
almono i salari del m e s e di 
marzo, ancora una volta si so
no dimostrati tnfondati 

Tale situazione ha esaspera-
to i lavoratori, i quali sono 
costretti, ins ieme con le loro 
famiglie, a penosi sacrifici per 
potersi garantire l 'al imentazio-
ne e la casa, sacrifici maggio-
ri di quelli che normalmente 
affrontano i lavoratori costret
ti come sono a v ivere con un 
salario inadeguato al costo del
la vita, m a che v iene loro 
a lmeno regolarmente pagato. 

Nella mattinata di ieri, du
rante lo sciopero. numerosis -
simi lavoratori si sono recati 
alia sede della direzione. a Ro
ma. per cercare di definire la 
vertenza. Una delegazione di 
questi lavoratori. mentre gli 
altri attendevano per la stra-
da, accompagnata dall'on Ru
ben. dal compngno Morgia del
la Segreteria della Camera del 
lavoro e dal compagno Loffre-
di del Sindacato chimici , e sta

ta ricevuta dal e o m m . Stecchi-
n!. Al termine dell'incontro, il 
c o m m . Stacchini ha dato la 
assicurazione che molto pro-
babilmente entro domani sa-
ranno pagati i salari ai lavo
ratori. E' questa l 'ennesima 
assicurazione che viene data 
dal titolare dello stabil imento 
e, nell' interesse soprattutto 
dei lavoratori, ci auguriamo 
che ad essa seguano i fatti. E' 
evidente pero che la posizione 
assunta dal comm. Stacchini e 
assurda sotto ogni punto di vi
sta II c o m m Stacchini 6, co
me e noto. propi ietat io di beni 
immobili valutabili in centi-
nnia di milioni. Quindi se egh 
intende continuare la sua at-
tivita industriale e bene che 
entri nell'ordinc di idee di ot
tenere dei crediti bancari sui 
suoi beni patrimonial!. 

Commemoraiione 
di Duranlini 

L'Assoelazlone fra~l romani In-
forma cl ie la c o m m c m o r a z l o n e 
dl Enrico Duranl in i c h e d o v e v a 
aver luogo il g iorno 16 6 stata 
rinviata a sabnto 18. ore 19. nel 
salono (11 palazzo Brapchi (Piaz
za San Pantaloo 10) pcrcli^ nei 
Riorni Ifi e 17 terra scriut.-i 11 
Consigl io c o n m n a l e di Roma. 

La c o m m r m o r a z i o n e s.ira fat-
ta dal dr. Gugl ie lmo Ceroni. c o n -
sigliert- comunalo . pre^idente del 
s indacato cronist l 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano: I vlolenli. con C Hestnn 
lap alle I'J) 

America: Callaglian c lnn i ' i In t i r jw i l 
ion T Wright (ap i!li- l">) 

Ari-lilincde: Una p^tola |u'i un MII 
con I- Mc MuiiHV 

Arcobaleno: Une file epit.inte (alii 
Is -M .>-') 

Arlston: l.assii qiialcuiio mi .una. con 
P Angeli 

Arlecchlno: E* meravlglioso es«er gl<>. 
vanl. con P. MilU (alle 15.4'J 17.« 
20.05 22.1M 

Altualita: l'epplno le modelle e cbella 
lla. con P. De Filippo 

narberlni: E' mcra\iglioso es^ei glo 
vanl. con J Mills (alle 13 4"0 

Capilol: L'ullimo paradi-o (alle Ifi.l'i 
H I . 20.2H 2-2 4M 

Capranlca: I a cittA nudi . con R r.tz 
Herald 

C.ipr.ini.hrtta: Amare p< r 11 u.l. 1. 
><nt () Dalil 

Corso: Due inglc^i .1 P.ini;i t.in A 
Gtiinncs (alle l«i 3D ls.l . . M l . :: I ,) 

Eiiropj; La CittA nml 1 con » I Hi 
geiald (alle 15.30 17.^ Mfih 22 3U) 

Flamma: Le avvenlure dl mr Corv 
con T. Curtis (alle l i 13.15 20.15 
22.30) 

Flanirnetta: La luml^re d'en lice, con 
B. Bardct (alle 17,30 I9.r> ?2) 

Gallerla: Lassii qualcuno mi ama. 
con P Angeli 

Imperlale: Callaghan clnama Interpol 
con T. Wright 

Maestoso: Una plstola per un vile. 
con I-*. Mc Murray 

Metropolitan: La citta nuda. con B 
Fllzgerald (alle 15.45 • 18.15 - 20.30 
22 30) 

Mlgnon: Lassii qualcuno ml oma. con 
P Angeli 

Modcrno: Calliqhan chl imi Interpol 
con T. Wright 

Modcrno Salrtta: I'epplm le modelle 
e cbella lla. con P. De Pilippo 

New York: I vlolenli con C llceton 
Paris: CaH.1gh.1n chiain.i Interpool 

con T. Wriuiit 

LE PRIME A ROMA 
TEATRO 

Alle nove in punto 
II solito triangolo e diventato 

questa volta quadrato: lui. lei. 
I'altro. 1'altra. Ognuno dei pro-
tagonisti si studia di far fuori 
il proprio rivale. La novita pe
ro sta nel fatto che non muo-
re mai la persona designata, 
cosicche la vicenda si arric-
chisce continuamente di nuovi 
colpi di scena e di impreveduti 
cadaveri. 

Questo il succo della comme-
dia di certo Jack Popplewell . 
andata in scena ieri sera al 
Teatro dei Satiri. Giulio Gi-
rola. nella parte di scrittore di 
gialli che trama delitti per-
fetti. ha collezionato un certo 
numero di papere. risultando 
tuttavia. nel complesso. sufn-
cientemente satanico. Nada 
Fraschi. altra fucina di tene-
brosi delitti. maliarda che get-

ta alio sbaraglio giovani esi-
stenzc. le e stata pari in tutto 
e per tutto. se si prescinde dal 
numero delle papere. Degli al
tri dignitoso Franco Fionni 
e ottimo Corrado Sonni nella 
parte dell'ispettore amlco di 
famiglia che riesce a scoprlre 
tutto senza l'ombra di una pro-
va II pubblico. comunque. non 
ha guardato tanto per il sotti-
Ic. c talora ha mostrato persi-
no di divertirsi. Si replica. 

Vice 

CINEMA 

Slim Callagham 
chi a ma Interpol 

Slim Callagham e un perso-
naggio dei romanzi gialli di 
Peter Cheyncy; un investigato-
re privato eitante. da pugni di 
ferro. che sa tutto sulla lotta 
giapponese. su quella greco ro-

mana, sul nuoto subacqueo, sul 
pugilato, sul catch, che sa far 
funzionare una radio trasmit-
tente. scoprire i mascalzoni a 
fluto, sedurre le donnc con un 
batter di palpebra, che non 
dorme mai, che beve wisky co
me aranciata, e risolve in tal 
modo i piii complicati misteri 
internazionali: personaggio che 
portato sullo schermo. appare 
di una ndicolaggine abissale. 
II film 6 francese. diretto da 
tal Willy Rozicr. specializzato 
in questa - s er i e - : ci raccon-
ta una comphcata storia di 
spionaggio, in cui entrano se-
greti atomici inglcsi, contesse 
polacche, comrnodori balcanici, 
sicari spagnoli r lavantini. Tut
to procede come un carretto su 
una strada alluvionata. Qual
che sprazzo di divertimento si 
ha quandn il rcgista. non po-
tendone piii delle sue stessc 
sciocchezze. si e prodotto in al
cune trovatine ironiche. 
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Oggi alia a^®!!® e ^WMWllM©^ 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore 6.W: Pre* m o m del lempo per 
I peicatorl: 7. G-ornale radio Ieri 
al Pariamento 17^0). 8 9. Se«nale 
orario G-ornale radio - Ras>ei;r.a 
delta stamp* ilaiiana: II- La Gi-
randola; 11.30: Musica da earner.1: 
12: Le conversation! del nied'co: 
12.10: Canzonl presenlale al VII 
Festival di Sanremo 1957; 12.50-
Asooltaie questa sera .: 13: Gior 

Palma. Vighi. Pipolo e Castellano; 
15: Terza pagina Un libro per voi -
Pagine di (azz: 16 30: Tempi dif-
f.cili Romanzo di Charles Dickens: 
17: Musica serena; 17.45: Concerto r 
in minialura: IS: Glornale radio • ',-, 
I raccnnti di Mastro Lesina: 13.35: k 
La lampada di AUdino: 19: Classe ' 
unica: I9.3> Altalena musicale; 20: 
Segnale orario • Radiosera; 20.30: 
La voce cr-.e rllorna Concorso a 
premi fra K>* asootratorl - Un pla 
noforte racccnti. Piccola storia 
mu«lcate del cinema, di Amurrl e 
Zapponi; 21.15- ArrUederci a N»-

nale radio: 13.20: Album mus!ca!e: poll Fattl. leReende e cantl dl Na 
M: Glornale radio • Lislino Borsa 
dl Milano: I4.1SH.3J: Chl e di 
scena> 15.20- ChUmata msriltimi; 
16 23: Prevision! del tempo per I 
pescatori; 16.30: Le opimcnt dealt 
altri; Ifi.45: Pooerigifio mmlcale; 
17.30: Parigl vl parla: 15: Stella 
poll re. Qaadrinte della morta: 
13.15: Canta Marlsa Colomh^r; 
13.30: Universiti mlerr.azionale Gu
glielmo Marconi: 13.*o: La setti
mana delle Nazw>ni L'n te; 19 Or
chestra diretta da Gu.'do CercoU: 
19.15: NostalRle del Med'terraneo 
nelle letterature settenlr:oa.ili: 
li.iii Aspelti e morren!" di v.t* 
itahana; 20- Album musra!e: 5Cit 
Giornale rift'o - Paliosport 
21: « II cavallere della rosa *. corn-

media In tre atll dl Hugo »r>n 
Hofmanntthal Musica dl R'C-
cardo ftraost Ofrettore Artur 
Rodtlnskl Istnittore del Cora 
Roggero .Maghlnl Orchestra *ln-
fonlca e Coro dl Torino delta Ra-
dh>t«l«>lsione llaliana 

Dopo I'opera: Ultime notlz'e - Buo 
nanotte 

SECONOO PROGRAMMA 
Ore 9: Effemeridt • Notizie del 

mattino - II buonp'orno: 9.31 Can 
j»nt in vetrina: 10 II: Appunt* 
memo alle d ied. 13. Luciano J no 
li pre«er.ta . : 13 30: Sesnale era 
no Giornale ratio; 13.«5- II con 
tagoece < L otp-te di lurno » Ella 
Fitigerald: lX5f>: II ducobolo. 13 55 
Camplonarlo; H.30: Giuooo « Inofl 

guooo; M 45: Voct amtche. Canta 
audio Villa: 15: Giornale radio • 

Operatlone Rock and Roll di De 

po!l nobilissirra. a cura di Mlchele 
Galdieri con la col labor a z lone di 
Ettore De Mura e Giovanni Sirno. 
Orchestra napoletana diretta da 
Luigi Vinci • Al termine: Ultime 
notizie: 22,15: Prima vera Europa. 
Trasmissione per gli Europe! di do
mani: 23 23 30: Siparietto Una vo
ce nellj sera: VUtorio Paltrinlerl. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 13: Agricoftura scientifica: 

19.15- Sergei Prokofief: « U n gior
no d estate »: I9.3D La Rassegna: 
« Fikisof a ». 20. L'ind-catore eco-
ncm-co. 20 15: Concerto dl ogni se
ra. Jean S helius: • Smfcnla n. ! 
fn re m3gg.ore. op *3»: 21: II 
G-ornale del Terzo; 21.20: L'etran-
«;er e altri poemetti in prosa dl 
Charles Biudelaire a cura dl Gian 
Domenico Giagni: 22.05: Le sonate 
per clavicembalo dl Domenico 
Scarlatti a cura dl Glolio Confa-
lonierl: 22.40: Attl unid dl Henry 
James: « II salotto >. Traduzlone • 
adattamento di U'llHam Weaver. 

RITORNA IL GIRO e men
tre la TV si prepara • darcl 
le sne telecronache ri tra-
smette s tater* al le 21 o n * 
rievoeazlone del veechl girl 
ed nn serr i t io t o quel lo che 

st* per Incomlncfare 

O N E 
17.30.- LA TV Of I RAG\7 / I : • Cera 

una volta >. tube per I piu pic-
cinl lette da Laura Solarl: < dl-
ramondo ». noliziario interna/io-
nale del ragazzi; « f ceo io sport • 
II calclo » La consucta rassegna 
(storia. glorle. mill, personagcl) 
.-urata da I ellce Rnrel e Dante 
Blancht. il nolo es concorrente dl 
• Lascla o raddoppia » 

20.21. Tctegiornale: V) X). Caroscllo. 
21: Rllorna II giro Alia Vigili* del 

Kiro d Italia c' e pren'lcra il sia 
da Mdano il pross.m-j H mastrio 
la TV tfasmette q>:esto docurr.en-
tario Clmato che intende n e \ o -
care I grandi e I meno grandi 
corridor! che da 40 anni hanno 
fatto di questa parata sportka 
uno degli avvenimentl sportiv» 
piu attesl ed ar-.?ti dafli Italiani 
Rivedremo sui teleschermi le im 
prese di Ganna. di Blr.da. di 
Guerra. di Coppi. di Bartali. dei 
vincitori del giri e dei gregarl che 
p«rmi5ero tante be!le vittorte 
sportive. Po! la TV si porter* re
git « stati m a s s i o r i » de!!e «qua 
dre pron'e per il « via ». A mi 
lionl di telespeltatori esporranrio 
le loro speranze e le loro ansie 
1 corridor! che part.ranno il 19 
da Milano. Monti. Albanl. Colet
te. Baldini. Maule. Moser. Defi-
lippls, Nendr.i appariranno sul 
teleschermi e parleranno della lo
ro corsa e poi gli stranlerl. le 
bestle nere del nostrl ciclisti. cl 
diranno le loro In'.enzionl. 

21.20: Dopo S anni - Telefilm cor. 
Dick Powell e Maxime Cooper. 

21.45: In sostituzfone della prean-
nunclata rlpresa diretta dalla 

' - Sci la della «Loulse» dl Charpen-
tfer verra prolettato II film « La 
fiimm* ». 

' Al termine: Una rlsposta per voi: 
' ; cotloqul del prof. Cutolo con gli 
~* tpettatorl • Indi: Telegtornal*. 

Plaza: L'uomo solllarlo, con J I'a 
lance 

Quattro Fontanel I vlolenli. con C 
I lesion 

Qulrlnetta: II ladro. con H. Fonda 
lap. alle 16) 

Ritull: II glK.inle. eon James Dean 
lalle I* l>«20?2.2ll) 

Salone Alartflierlta: Souvenir d'ltalie 
con G rerzelli 

Smcraldo: Atn.ire per uccidere, con 
A. DaJil 

SplendoKc Rlfiti. con J Servals 
Superclncmn: Una plstola per un vile, 

con F. Mc Murray (alle 15.45 17.55 
W 22.40) 

Trevl: Un re per quattro regine. con 
C. Gable (alle 16 30 1718.40 20.40 

A L T R E V I S I O N I 
Adrlaclue: Palloiiclno rosso e Pacse 

di P.iperinn. ill \V. Disney 
Alrone: La spos.i troppo nella. con 

» llar.lot 
Alba: stell.i solltarl.1 
Alec: l.i le(;ee del capestro, con J 

CiKney 
Alejone: Citii]uc contro il Casln6, con 

h, No\.iK 
Atessandrlno: II eanuiiino della spe 

r.uii.i. con R Vallonc 
Anibasclatorl: Tempcste dl fuoco. con 

J P> rok 
Aniene: Conlro tulle le tundlcre. con 

M Of Lira 
\poll<i: Vivendo ciut.uido che male 

ti lo. con C. Villa 
\pplo: l a quadricllt deH'aniore, con 

It Croihv 
Aijulla: s.ikiss vendetta Indiana, con 

J ll<xlnk 
Arenula: Cinto per te 
Ariel: Paris Palace Hotel, con R 

Ris-o 
\rliona: I e cainpane ill S Gitisto 
\storia: l.i principes«3 Sissi 
\>.tra: ^irali Khan, con V. Mature 
Mlante: Siamo tnttl liuiulllnl. con A 

I abri'i 
Atlatitic: II mriiiilo tra le mle brae 

c a ton Ci. IVik 
ViiyiiKtus: GuiKiKr ierc.1 um^lie. con 

1 O linen 
Aurello. l e sclilave dl Cirtaguie. con 

M Mlisni 
\i'rei>- II uinnelln, con C. Chaplin 
\11rnra: (is l"i. con II Vila 
Aiisnnia: Mister .\ l'uomo neU'omtira 

con I Williams 
\ventlno: Qnallro ragaize In gamba 

con L Martinelli 
\vlla: IJIposo 
\vorlu: L'linpero del sole (ilocuiu ) 
llelldrmlno: Riposo 
Ilrlle Artl: Interpool afiente Z-3. con 

I" Ilartik 
llelsito: II seme della violenza. con 

(i I orti 
lli-rnlnl: II ra^azzo sul delfino. con 

S Loren 
lluilo: Seiondo ainore. con J. Wyin 111 
(liilof.'iia: Qnallro r a y i / / f m (.Minb-i 

• on I' M irllnrlll 
llnsloii: U t;iiillare del re. con Dannv 

l\ i \e 
ItraiK.ucin: Qnittro n u a z z e In cani 

In. con li Martinelli 
ilristnl: I i regma delle plramldl. con 

J. Collins • 
llrnad».i>: La terra contro I dischi 

volauti. con J. M^rlow 
California: I ponti di Toko-RI. con 

\V. liolden 
Cnsslo: II jjramle Caruso, con M.-irio 

I an/n 
Castello- I a cittft del vizio. con K 

Gr ml 
Cenlrale: Istanbul, con E rivnn 
Clilesa Nuova: Tar/.111 nella fungla 

prnilul 1 
( liic-Slnr: I .1 principess.1 Slssl. con 

\ Si lnu-i.lt r 
rindlo: II Icncnte Dinannte. con A 

Murphy 
Cola dl Rlenzo: Gnendalina. con J 

S is- ml 
Otiloinbo: Ripo-.o 
Colonna: 11 peseatore delta Luisiana. 

con M. I^anza 
Colosseo: Non e peccato. c«in Piper 

Laurie 
Columbus: Gianni e Plnotto nella Le' 

Hione straniera 
Corallo: La Rrande savana 
Crlsogono: Riposo 
Crlsiallo: II ^inlljre del re. con D 

Ka>e 
Degll Sclplonl: Riposo 
Del rinrentlnl: 11 nostro campione. 

con T. Mitrl 
Del I'lecoll: Ripo<o 
Delia Vallc: La h.inda degli oncsll. 

con Into 
Delle Maschere: Non c't nmore piu 

grande. con M. Schcridan 
Delle Mlmose: Soli per le slrade 
Uelle Terraz/c: II ribclle in cittA. con 

R Roman 
Delle Vlltorlc: Qu-ando la moglle t 

In vacanzj. con M. Monroe 
Del Vascello: Glorili di dubbio. con 

I' G. Robinson 
Diana: X 3 operazionc dinamlte. con 

I.. Rocco 
Dorla: II tenente dinamlte. con A 

Murphy 
Due Allorl: Fratelll rivali. con D 

Paget 
Due Macelti: Davanll a lui tremava 

tutta Roma 
Lden: Vivendo cantando che male li 

f n \ con C. Villa 
r.spcrla: I'l corco (I braccati) 
Lspero: l_i spos-i troppo holla, con 

It IJardot 
Liicllde: All'ombra del Kllimanglarn. 

(liociun ) 
Lxcelsior: 1^ battaglia di Rio della 

Plata, con J. Gregson 
I'arnese: Tre soldi nella fontana. con 

D Mc Guire 
rarncsliia: K 2 operazione conlro 

sinorwcRio 
Taro: Incintesimo. con K. Novak 
riaiiiinio: La 1 uerra dei momli 
Pogllano: | | juincipc coraggirijO. con 

J Mi son 
fontana: Perdonami se ml ami 
(jarbatella: I latelli rr.ali. con D. 

Paget 
Gardrnclne: II ragazzo snl delfino 

con S. I oren 
Ginvane Trastevere: Dieci anni delU 

nostra vita e II guanto di ferro 
Glullo Cesare: fl moncllo. con Char 

lie Chaplin 
Golden: Gcrvalse. con M. Schell 
Guadalupe: Riposo 
l lnl l )»ood: l e 3 nottl di Tva. con D 

Niven 
Induno: Ger-. al«e. con M. Schrll 
Jonlo: I o sciopero delle moijli. con 

II North 
Iris: Prmcipessa delle Canane. con 

S Patipinini 
Italia: II re del Rock and roll, con 

D Da>!ri 
La Tenice: Istanbul, con P FIvnn 
Leoclne: Solo p ' r t* ' U C M 

Libia: l/u-oirio rfal guar,i(> grigio 
Llvorno: Sopra di noi il r"are. con 

J. Mills 
Man/oni: II re v a g a b o n d , con J 

(irayson 
Marconi: Riposo 
Massimo: I_i traversat.1 di Parigi. 

con J Gabin 
Mazzlni: P.iris canaille, con D. Gelin 
Medaglie d'oro: Riposo 
Mondial: II ragazzo «-.il delfno. con 

S Loren 
NaseJ: Riposo 
Niagara: Pri£;ion:ero della m:n:era 

con S Ilaynard 
Nooientano: Nor. c'* p->»to per lo 

sposo 
NovrHine: l a ».i'!iglia di R o drill 

Plata, con J Grrj^on 
Nuovo: Pans P i ' jre Hotel, ccn R 

Ri«so 
Odeon: Prigionierl del Kansas 
OdescaUhl: \ Snt n:ente di n-jovo 

con A. I .ir« 
OIjTnpla: Plaza de Toros. c m D 

Vortenra 
Orfeo: Chiu'O per demolizione 
Orlente: I piorven d»il'Alaska. con 

J Chandler 
Orione: La fr.e drirawer.'ura. con 

V. Johnson 
Ostien:e: R.poso 
Ottavlano: l„i sp-isa troppo r"l'a. con 

B Birdot 
Ottavilla: Rip-xo 
Palazzo: I e leg^e del cipe'tro. con 

I Cagr.'y 
Palestrina: l/uorr.o senza paura. con 

K. D-iiic'is 
Parloli: Odongo. con R. Fle-ning 
Pa%: Riposi 
Pio X (Torre Ga a) : Primula Smith 
Planelarlo: Sangre di zingara 
Platlno: La rr.orte corre sul fiume. 

con R. Mitchum ' 
I I I M I I M I I I I I I I I I I I I t l M I I I I I I I I I I I I I I 

GIAGCHE SPORT » 
Bellissimo cleeanti . pantaioni 
P«r tutti. Vesttti confezionati 
c su misiira. Stoffe dl tutte le 
marche a prczzl vantaggiosi 
Confezioni per ragazzi. 

IL SARTO DI MODA 
V i s N o m c n U n * 3I-S3 

(vicino Porta Pia) 
N B . - ConsigUamo i lettori 

a fare i loro acquisti dal Sarto 
di Moda. 

Pllnlus: Canzone del cuote 
Preneste: f-'ratelli rlvall. con D Pagcl 
Prima Porta: Non si puo continuare 

od uccidere. con G. I'ord 
Prlmavcra: L'croc sono lo 
Puccini: Miss spogllarcllo. con Drl-

gitle Bardot 
Qulrlnalc: La prlncipessa Slssi. con 

A. Schneider 
Qulrlli: Riposo 
Radio: Riposo 
Reale: La quadriglia dcH'amore. con 

I). Crosby 
Re>: Riposo 
Rex: La strada, eon G. Masina 
Rlalto: Cortina dl spie, con Sterling 

Hayden 
Rltz: Mister X l'uomo ombra. con E 

Williams 
Roma: L'arte dl nrranglarsi. eon A 

hordl 
Roxy: La montagna. con S Tracv 
Rublno: Quanilo ramore e poe^ia 

con J Scott 
Sala Frltrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Plemonte: I a rivale di mia 

moglie. con D. Sheridan 
Sala Redentore: Riposo 
Sala S Sebasliano: Ripisn 
Sala S. Splrlto: Pranzo di none , con 

II Davis 
Sala Satiiriilno: Riposo 
Sala Sessnriana: Destliiazione Mon 

golla. con R Wuitnark 
Sala Traspontina: l a grande spara 

torla, con R ("onto 
Salerno: Quel fenoiueno dl mio tlglio. 

con J I e\v is 
San I'ellce: I a voce della calunnia 
Sant'lppolito: 1 bmdili dell autostra 

da. con I-". Scholz 
Savola: La quadriglia dcll'amore. con 

B Crosby 
Sette Sale: Riposo 
Stadium: Orizzonlc pcrduto. con R 

Colinau 
Stella: Riposo 
Sullano: La carica del K>ber. con T. 

Power 
Tevere: Riposo 
Tirreno: Mister X l'uomo nell'ombra 

con E. Williams 
Tlzlauo: Riposo 
Tor Saplenza: l a legge.del sllenzlo, 

con Gene Kellv 
Trastevere: La signora onilcldl, con 

A. Guinness 
Trianon: Odongo. con R Fleming 
Trieste: 1 a leggc del capestro, con J 

Cagney 
Tuscolo: Canzonl di tutti Italia 
Ullsse: Nodo alia gola. con James 

Stewart 
Ulplano: L'ercditlera. con O. De Ha 

villand 
Veutuuo Aprile: S O S . I.utezia. con 

P. Perdnere 
Verbano: Come le loglle al vento. con 

I . Ilacall 
Vittorla: Oltre Mombasa, con Donna 

Reed 
CINKMA CUE PRATICANO OG 

Cl LA RIDUZIONE AGIS-ENAL 
Mrone. Hrancacclo, Crlstalto. Excel
sior. riammclta, La I'enlce. Mignon 
Nomentaiio, Odescalehl. Pllnlus. Pla
nelarlo, Quattro I nutane, Reale. Rlal
to. Hltz. Sala Plemonte. Sala Urn-
berto, Salerno, Tirreno. Tuscolo, 
Ulplano. TLATRI: Chalet. Delle Mil 
se. II Millliuctro. Pirandello, Russlnl 

I I I 11 M I M I I I I M i l I H I H M i l l M i l l ! 

IMMINEHTE A ROMA -
IK 6 GRANDI LOCALI 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i 

OGGI AL 

soli spettacoll clnematoirra-
fli-l col supcrlllm VISTA-
VISION in TECHNICOLOR 

LA QUADRIGLIA dell'AMORE 
con BING C R O S B Y 
DONALD O' CONNOR 
M I T Z Y G A Y N O R 
ENAL Platca L. 130 

i M i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i n i i i i i i i i i i i n m i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i m i i i i i i 

ANNUNCI E C O N O M I C I 
n COMMKIlCIAl.l I.. 12 

\ . . \ . AliriGIXNM Cnntii Bvcmlo-
110 c.unero U-tto. pr.uizo. vce. 
AntHl.inu'iU) fir.m llisso erimii-
m i i l FACIL1TAZIONI Tarsia . 31 
(dir impctto ENAL) NapoU. 

W T I N F O K T l ' N I S T I C A - M.ite-
rlalo protoziouo pronto - Appro-
vato tlaU'ENPl • Elmotti protet -
tlvi - Tute . gromhiii l i . guanti . 
s t lvaloni . scarpo (11 amlanto . 
euoio, gumma - C i n t u i e e lcurezza 

Maschere, app.ircccli l ant lgas -
Occhlal l - Lampaile minator l -
Rllcvatori ant lgas - Manlehctti- . 
lanci'. racc-onli UNI - INDART. 
via Casi l ina 17-2."i. via P a l o n n o 
nil. 25-:«l. 

CATALOGO 100 amhient l L. 100 
VIsit.ilc MOHILETEHNt. Carra
ra. 15 Coiisogna ovunc|»u« gra-
tilita Aiu-lu- la te 

13) AI.HEHGtll 
VILLI: (JGIATUKE L. 12 

I1EL1.AHIA - Pensloiu' VILLA 
CLARA. Gcst lono proprin. C o m o -
dlta moderne . autoparco . Trat 
tamento f. imigliare, prozzi: bnssa 
s tag lonc 1 200. alta s t a g i o n c 1.400 
tutto compreso . 

M.IIEUOO « MARIONDA ». R i -
vazzurra Ui Rimini, v ia Catania 
n 17. Nuova cos truz lone , v i c l n i s -
s inio al mare Cui-ina casnl inga. 
Camore con m-(|na caldn t» fri'd-
(l.i Prezzi moilii-i. intorpol latccl 
Gcst ionc propria 

UELLAKIA I't-nsinnc MODENA. 
Vic ino al in.ire. au toparco Ott i 
mo tra l tamento Grst inno pro
pria. I n t e r p e l l a t e d tel. B228. 44:i5H 

BKLLAKIA Pons ione R O S A L B A . 
Vic ino al mare . Cuclna al ia b o -
lognese . Ot t imo t r a t t a m e n t o -
Prezzl magg io . g lugno . s c t t c m b r e 
L. 1.100. I n t e r p e l l a t e d . 

HKLLAHIA. Pons ione V I L L A 
AUREA. A fioli d i e d metr l rial 
m a r e . T r a t t a m e n t o faml l iare -
Prezzo: g iugno L. 1 100 Interpel 
l a t e d . 

HELLARI \ Villa Campagnol i . 
via Sebenu-o . I. T r a t t a m e n t o fa-
mil iare . Ott ima cue ina - Prezzi 
innrtid I n t e r p e l l a t e d 

HEI.l .AItlA. Alhergo CONTINEN
TAL. sul mare , nuova c o s t n i z i o -
ne Ot t imo trat tamento , ge.stione 
propria. I n t e r p e l l a t e d . 

It lMINl. RIVABELLA - Ponsione 
ROSALIA. Mode rna. v l c in i s s imo 
in are, vas to g iardino Giugno. 
s e t t e m b r e 1.100. lugl io , ngosto 
1.C00 tut to c o m p r e s o . 

It lMINl. RIVABELLA - Pens ione 
NORINA. Moderna. o t t i m o trat
t a m e n t o fumil iare Tranqul l la . 
t e l ev i s ione . B issa s t a g i o n e 1 000. 
c o m p r e s s i v e . Gcst ione propria. 

IM.NSIONK a Alia Trig l ia ». Bel-
l.iri.i, sul mare , t ra t tamento ot 
timo, ges t ionc propria. Interpel 
l a t e d 

P E N S I O N S BICE - Gab iece mare . 
o t t i m o t ra t tamento . Prezzi m o -
d i d . tel. 72-78. 

CF.SKNATICO - A l b e r g o « T O U 
RING » pens ione . Via le Roma. 
tel. R031fi Cueina romagnola . ogni 
contor t m o d c r n o . 

CESKNATICO. P e n s i o n e BELVE-
OERE, v ia l e Carduccl 12. te l e fo -
no 80 115. V ic ino al mare , prezzi 
co l l e t t lv l 

PER le vos tre vacanze . r ivo lge-
tevl n l l ' / iRPITA. S e d e Centrale 
RIMINI, v ia Giordano B r u n o . 25 

CESENATICO. Pens ione VILLA 
DEI PINI. v ia l e Roma. te l . B0 073 
Ott ima cue ina casa l inga . Prezzi 
vantagg ios i . 

BELLARIA. Albergo S A N CAR
LO v lc in i s s imo mare , m o d e r n ! 
contorts . Cucinn bo logncse . Prez 
zi modic l par t l co larmente bassa 
s tag lone . Direz ione propria . S c o n -
tl per comi t lve . 

PENSIONE P A G A N , v i a l e Car-
ducc i . Cesenat lco , 2. ca tegor ia . 
Dire t tamente sul m a r c . C a m e r e 
con bulconl e v is ta sul mare . 
Ott ima cuc lna . g iardino . a u t o -
parcl ieggio Maggio , g iugno , s e t 
t embre L. 1 250 

RIMINI. PENSIONE L E D A . N u o 
va cos truz lone v i c i n i s s l m a al 
marc m o d e r n a m e n t e at trezzata . 
Maggio. Ottobrc 1.100, g iugno , 
s e t t embre 1.200 tut to c o m p r e s o . 

RIMINI. PENSIONE VENEZIA. 
Nuova costruz lone , v i c i n i s s l m a 
al mare , n i o d c n i a m e n t e a t trez 
zata . Maggio . g iugno , o t tobre 
1.100. g iugno, s e t t embre 1.200 tut
to compreso . 

MAREHF.LLO Rimini . P e n s i o n e 
Giromett i . Tranqui l la . famlg l iare . 
o t t imo tra t tamento . MagRio. R U I -
fino. s e t t embre 1.100 tut to c o m -
prefo 

RIMINI Albergo V I E N N A O S T E N -
DA. sul mare . Maggio , g iugno . 
s e t t embre L. 1 200 tut to c o m p r e 

so. Prima decade lug l io s c o n t o 
spec la le . 

ItlMINl BELLARIVA. « Vil la 
BERNA ». sul mare , v i a l e Mar-
gherita Maggio. g iugno . s e t t e m 
bre 1 OOP. lugl io c a g o s t o 1.600. 

HELL ARIA. Hotel SORRISO. Ot
t imo trat tamento . Restlone pro
pria. \ icino al mare , au toparco . 
In terpe l la ted 

BELLARIA. Pens ione Vi l la T O -
NETTI. N u o v a cos truz lone . o t t i 
mo trattamento, posto t ranqui l lo 
Prezzi modic i . I n t e r p e l l a t e d . 

OGGI AL 

SALONE MARGKERITA 
PROSEGUONO LE TRION-

FALI R E P L I C H E DI 

SOUVENIR D'lTALIE 
Technicolor Tcchnlrams 

con J. LAVERICK — IS. 
COREY — I. SCHOENER 
e DE SICA — SORDI 
FERZETTI — GIROTTI 

CIFARIELLO 

CESENxVTICO. P e n s i o n e A N T O -
NIA. v ia l e C n r d u c d , t e l . 80 310 
.1 100 m c t r i da l m a r c . Prezzi 
conven ient I. 

CKSENATICO. Pens ione DARIA. 
lungo ll porto . Corso Garibaldi . 
11. 4. O t t i m o t r a t t a m e n t o faml 
gl iare . 

PENSIONE « 1VANA • Gablcco 
Mare. Pos iz ione tranqui l la sul 
m a r e T r a t t a m e n t o o t t i m o . P r e z 
zi modic i 

OAIIICCE Mare (Cnttol ica) Hotel 
ASTOR Posizioi .e pr iv l l eg ia ta . 
tranciuil l lss imo, tutte lo c a m e r e 
con b.igno bah one v i s ta m a r c . 
Prezzi: 1 900-2 900. 

RIMINI - HELLARIVA - P e n 
s ione ENZA - v l c i n i s s i m o m a r c . 
G iugno 1 000 - lug l io 1.300. C u 
clna famlgl iare . Ges t lone propr ia . 

P E N S I O N S « ELSA » - Via le de l 
Mille - Cesenat l co a 50 mctr i dal 
m a r e . Camere c o n a c q u a c o r -
rente calda e fredda. O t t i m o 
tra t tamento . Prezzi m o d i c i . F a c i -
l i tazionl per la bassa s t a g l o n e . 

PENSIONE « BASII .EA » - Igea 
Marina T r a t t a m e n t o famlg l iare . 
Ott ima cuc lna . Ges t lone propr ia . 
I n t e r p e l l a t e d . 

PENSIONE « VILLA F R A N C E -
SCA » - Igea Marina. V l c i n i s s i 
m o al mare . T r a t t a m e n t o f a m i -
Kliare. Gest lone propria . I n t e r 
p e l l a t e d . 

P E N S I O N S « S I L V A N A » - Igea 
Marina. V lc in i s s imo al m a r c . 
Tra t tamento famlg l iare . G e s t l o 
ne propria . I n t e r p e l l a t e d . 

ALBERGO - ORCIIIDEA - B e l -
laria. T r a t t a m e n t o s ignor i l e . O t 
t ima cue ina . A u t o p a r c o . I n t e r 
p e l l a t e d . 

PENSIONE • A N N A MARIA » -
Bel lar la . T r a t t a m e n t o f a m l g l i a 
re. O t t l m t c u c l n a . A u t o p a r c o . 
Prezzi 1.150-1.600. I n t e r p e l l a t e d . 

PENSIONE « VILLA B R A N D I » -
Bel lar la . T r a t t a m e n t o f a m l g l i a r e . 
A u t o Parco . Giugno e s c t t e m b r o 
1.100 - lug l io 1.300 - a g o s t o 1.400. 

RICCIONE. P e n s i o n e M A D D A L E -
NA. Bassa s t a g i o n c L. 1.000, alta 
s tag lone L. 1.200. Informaz ion i 
U D . I , v ia Raimondo , 3, te lefonn 
22 809 Modena . 

KIM INI. P e n s i o n e MORESCA, via 
Cappel l in i . 1. te l . 56 46. Pochl 
metr l dal m a r e . Cuclna a l l ' eml-
l iana. 

ALBERGO « Ol trep iave » (Lagglo 
di Cadore ) . T r a t t a m e n t o f a m l 
g l iare . Prezzi mod ic l s s iml . ge s t l o 
ne INCA. S. V i n c c n z o 24. Modena . 

VISERBA. P e n s i o n e « Centra le », 
pos iz ione sptendida , c u e i n a fa 
mlg l iare . Ges t lone Al l eanza C o o 
perat ive Modcnes i , v ia l e Cialdi -
nl 3, Modena . 

RICCIONE, Albergo Franch in i . 
Bassa s t a g l o n e L. 1 000, al ta s t a 
g ionc L. 1 250. INCA. Modena. 
S VIncenzo. 24. 

HOTEL « LIDO >. Catto l ica . 120 
lett i , c a m e r e c o n d o c c i a e t e l c -
fono pr iva to . Te l . 72.73. 

PENSIONE AMBRA. Catto l ica . 
Pos iz ione centra le , v i c i n o al m a 
rc. A c c u r a t l s s i m a c u c l n a . Mag
g io c g i u g n o 1.200. lug l io c A g o s t o 
1 fiOO. Viale F i u m e . 

PENSIONE GALLO. Catto l ica . 
centra le . squ i s i ta c u e i n a casa l in -
ga. o t t i m o t r a t t a m e n t o . Inter -
jiel lal i i - l . 

ALHERGO Hlstorante COLOMBO. 
v ia le Ceccarini . R icc ione . Centra
le. o t t i m o t r a t t a m e n t o , spec ia l i ta 
pescc . Prezzi c o n v e n i e n t ! . 

RICCIONE. A l b e r g o Ris tnrante 
PESCE - N u o v a cos truz lone . ogni 
oonforto . 50 metr i dal m a r c . Ot
t imo t r a t t a m e n t o . a p e r t o tu t to 
I'anno. Interpe l la tec l . Vccc l i ia 
ges t ione . te l . 61.70. 

PENSIONE GRAZIELLA. Gab iece 
m a r e C a m e r e c o n a c q u a ca lda 
e fredda c ba lcon i v i c i n o at 
mare . O t t i m o t r a t t a m e n t o . Prez 
zo : 1.400-2 000. 

GABICCE Mare . P e n s i o n e A M 
BRA - Vic tn i f s imo al m a r e , ogni 
confort . T r a t t a m e n t o o t t i m o . In
t e r p e l l a t e d . 

GABICCE Mare P e n s i o n e Ristn
rante R E A L E - V i c i n o al mare . 
ogn i c o n f o r t o m o r t e m o . cue ina 
sana wl ahbonrtante. Prezzi c o n 
venient ! . I n t e r p e l l a t e d . 

PENSIONE « TOSI > - R i c c i o n e -
Via Mamel l , 16. T r a t t a m e n t o f a 
mlg l iare . Cuc lna bo logncse . P r e z 
zi m o d e s t ! i s i m i . In terpe l la tec l . 

P E N S I O N ^ « VILLA SPOTTI • -
S a l s o m a g g i o r e T e r m e - V i a M i 
lano. 53 - te l . 7037. C u c l n a c a s a -
l inga . T r a t t a m e n t o f a m l g l i a r e . 
Prezzi m o d i c i . A p e r t a dal 1-4 al 
31-11-1957. T u t t e le c o m p d l t a . 

BELLARIA - « HOTEL P R I N C I 
PE » - d i r e t t a m e n t e s p i a g g i a . 
A c c o g l i e n t e . Dis t lnto , t u t t e l e c a 
m e r e con vis ta m a r e . Prezz i 
vantagg ios i . D irez ione propr ia . 

IGEAMARINA - « P E N S I O N E 
H O L I D A Y » sul m a r e . O t t i m o 
t ra t tamento . Prezzi m o d i c i . I n 
t e r p e l l a t e d . 

RICCIONE - « P E N S I O N E A R -
CANGELI ». Bassa s t a g l o n e 1.100, 
tu t to c o m p r e s o con c a b i n a al m a 
rc c tassc d! s o g g i o m o . O t t i m o 
t ra t tamento . Cue ina c a s a l i n g a . 
P e r informazioni te l . 467974. 
MILANO. 

RIMINI - ALBERGO CENISIO 
sul m a r e . Giugno . s e t t e m b r e 1.100 
- lug l io 1.500 

TORRE PRDRERA - RIMINI -
Pens ione S O L E - M A R E nuov i sn i -
s lma . sul m a r e . Bagn i . Parche^1-
gio . G i u g n o 1 000 - lug l io 1.300 -
agos to (f ino al 20) 1300 (o l tre il 
20) 1.000. tu t to c o m p r e s o . S c o n -
ti per famig l i e n u m e r o s e . 

BELLARIA - P e n s i o n e D O N A -
TELLA sul m a r c . Magg io . g i u 
gno . s e t t e m b r e 1.000. P r i m a q u i n -
d i c i n a lug l io 1300, t u t t o c o m 
preso . 

PENSIONE VILLA B A 8 S I - B e l -
laria 50 in. dal m a r e . T r a t t a m e n 
to famig l iare . Prezz i : g i u g n o 1100. 
I n t e r p e l l a t e d . 

VILLA GAIA - S a n Marco M a -
re, sul m a r e . O t i i m o t r a t t a m e n 
to. Pos i z ione tranqui l la . Prezz i 
conven ien t ! . In terpe l la tec l . 

LOANO - PcnMone « La M a r i -
s t e l l a » . Via Ghis l in l 13. l u n g o 
m a r e . G i u g n o - s e t t e m b r c 1.200 -
lug l io 1.400 - scrv iz io . c a b i n a 
comprcs i . Cueina casa l inga . 

S A N MAURO MARE - d a N i c o -
lct t i Virgi l io . Via Mar ina . O t t i 
m o t ra t tamento . c o n c u e i n a c a 
sa l inga . Prezzi c o n v e n i c n t i s s i m i . 
I n t e r p e l l a t e d . 

PENSIONE « VILLA B R U N A » -
S a n Mauro Marc . V i c i n o al m a 
re. N u o v a cos truz lone . O t t i m o 
t r a t t a m e n t o . Cue ina b o l o g n c s e . 
Prezzi m o d i c i . I n t e r p e l l a t e d . 

PENSIONE RISTORANTB DEGLI 
ANGELI - Igea Marina . T r a t t a 
m e n t o famig l iare . C o n f o r t e v o l e . 
Prezzi m o d i c i . I n t e r p e l l a t e d . T e -
le fono 80-85. 

Un poliziotto uccide a colpi di bastone 

Era II capltano di a n enorme penltenzlario. Tortaravm aomin l che avevano gt» p«v<af« 
ogni cot* nella \ i t a : l iberta, d o n n e , spe ran za. La forza brnta dl nno spletate s«11>iott» 
porto alia forza brnta acatenata di mlgl ia la dl uomlnl tramutati In belve ferocl. J U L E S 
DASSIN II regl i ta dl qnet to fi lm che ba per titolo FORZA BRCTA b«Ilo a faaco a lcan l 
•Isteml anteriranl e fa acensato dl comanl tmo . L'America l e mise al baada. E* II M v p l a 

I
vlolento . terrlfleante, best lale rbe sla mai apparao sngll scberni l . Cent* atlnatl 41 t | M t m , 
dl tenslone, dl retpiro sospeso . Qnesto e II film dl D A S S I N . FORZA BKCTA. magtrtral-

mente Interprctato da B U R T \MiCM'~~ 
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Gli avvenimenti sportivi 
s SOLO CINQUE FIORENTINI CONVOCATI PER IL MATCH DI LISBONA 

HivolMzionala la Wazionale 
Ma il male del calcio italiano e alle basi e, non basta cambiare qualche ele-
mento che ha reso meno del previsto per trasformare la squadra nazionale 

In Italia chiunque abbia 
vlsto tre gare sportive e con-
vinto di cssere uno specia-
lizzato e discute sulle cose 
attinentt alio sport con impre-
vedibile disinvoltura. Gli ar-
gomentl relaiivi alia vasta, 
complicata materia vengono 
esauriti in quattro e quattro 
otto. 

Negll Stall Unitl dl Ame
rica, nel l ' l /nionc Sowietica, in 
Svezia invecc presso le uni
versity esistono facolta, per 
Vinsegnamcnto della scicn?a 
sportiva; nei paesi piti pro-
areditt cl si c ormai TCSI con-
to che il mesticre dello spar-
tivo e un mestierc come tuttl 
gli altri, anzi. alle volte piu 
complesso. 

Da nol coloro che si intc-
rcssano di sport sono consi-
dcrati dcgli allegri giuggio-
loni. che occupano posti ben 
refribuiti che qualsiasi mag-
aiorennc capacc di Icggere 
e scrlvere potrebbe ricopri-
re con successo. Si innorano 
pll innumcrcvoli aspctti del
lo sport, i problcmi socfali, 

GHIGGIA ha avuto 11 rlco-
nosclmento del auoi rucrltl 

» i i • 

scienti/ ici collegati alle attl-
• vitd. fisiche. E desta incredu-
lita la votizia giunta recen-
temente da Mosca di un con-
vegno di scienziati sportful, 
cosl come quando un gruppo 
di tncdici umcricant a/ /erma 
che dalle esperienze e osser-
vazioni degli speciallzzati al 
servizio delle squadre di ba
se-ball. i cardiologi hanno ri-
cevuto un notevole contri
bute per i loro sludt si ri-
mane stupiti. E chi ha mat 
letto le statistiche sull 'al imen-
tazione del vari popoli, da 
cut risulta l impidamente co-

•me I risultati ol impici siano 
direttamente proporzionali al 
tiumero delle calorie inneri-
te pro capite? Pochi, pochis-
timi le hanno lette e pesate. 

Nol in- Italia non abbiamo 
uno stuolo di tecnici prepa-
Tati, mancano all istituti di 
insegnamento. pcrd vi sono 

f iarecchl professionisti i qua-
l si sono dedicati con pas-

sione alto studio dello sport 
e su di esso hanno idee pre
cise e documentate. 

Se eerti onorevoli prima 
dl interrogare la Prcsidenza 
del Consiglio si rivolgessero 
ai citati esperti, cviterebbero 
di rendcrsi ridicoli e nel 
contempo si renderebbcro 
vti l i alia causa dello sport. 
Chiedere alia Presidenza del 
Consiglio «...di prendcre ur-
genti provvedimenti, con la 
autorita che le compete, al 
jine di porre definltivo ri-
medlo alia trisfe sltuazlonc 
attuale del calcto italiano in 
generate e spccialmente cir
ca la preparazionc e forma-
zione di una squadra nazio
nale che non disonori il pae-
se e \o sport italiano. profon-
damente offeso dallo scacco 
subito a Zagabria il giorno 
12 corrente mese • e perlo-
meno ingenuo. Vn problema 
di cast iss imc proporzioni co
m e quello sportivo, secondo 
questo deputato. Von. Maron-
gone. potrebbe venir risotto 
da un decreto legge. Lo sport 
e una delle attivita premincn-
fi dei popoli . a cni si dedica-
no mllionl di indtrtdui e la 
si vuole organizzare con un 
decretino. Incredibile! 

La Federcalclo ha ierl trasmesso 1 noml del seguentl 22 gioca-
torl alia FIFA per la squadra azzurra che glochera a LUhona 
contro 11 Purtogallu nella ellmlnatorla per la Coppa del Mondo: 

MILAN: Hean, IlufTon, Fontana; SAMPDORIA: Ilernasconl; 
JUVKNTUS: Ilunlpcrti; NAI'OI.I: Ilugattl. I'csaola. I'oslo; FIO-
IIEN7INA: Cervato, Chiapprlla, Grattun, Magtilnl, Montuorl; 
TMKSTINA: Fcrrarlo; UOMA: Ghiggia, Venturl: TOIIINO: CJra-
va. Itlgamniitl; INTERNAZIONALK : Pandolfliil; BOLOGNA : 
I'ivatclll, Kola; UDINE8K: Srcchl. 

Nessun allenainento *• prcvlstn per questa settlmana. La si|ua-
dra torncra a raclunarsl martcdl 21 e partlra alia volta dl Llsbona 
nella stessa glornata. 

Lo sport / iorisce, prospera, 
trionfa, produce cumpioni, 
liutdovc esistc il benesserc, il 
processo. la clvilta: pud fio-
rire tcmporancamcntc sotto 
le dittaturc. ma presto appas-
sisce. Non illudiumoci; i paesi 
poueri. pieni zeppi di disoc-
cuputi, arretrati nolle scien-
ze. oggi ncgli sport sono gli 
ultimi nel mondo. Possono 
nrimeggiare in ccrte specia
lity poco seguitc come la 
scherma. I'hockey su prato, il 
nolo, U pino-pono c scompn-
iono ncllc competizioni inue-
strc cioe ncll'afleticu legQcra. 
nel nuoto e, appunto, nel 
calcio. 

II desfderio dl rinnovamen-
to che anima il nostro ono-
rcvole e lodeuole, lo sarebbc 
tnaoolormentc sc avesse af-
frontato Vargomento con ul
tra serieta. 

La sconfitta di Zanabria 
non e circoscrivibilc nel tcr-
rltorio del solo sport, e un 
fatto esprimenfe una situa-
zione socialc, cconomica di 
cni tutti siamo al corrente. 
Prima di rispondere alia do-
manda • pcrchc la nazionale 
italiana colleziona sconfitte? -
dobbiamo rispondere a que-

st'altra « pcrchd il Sud, zona 
depressa, non genera cam-
pioni? -. Gli italiani. ccrti 
italiani. non uooliono pcrsua-
dersi di esscre ftgll d'una na-
zione povera, miscra da secoli 
dove la stragrande maggio-
runza dei cittadini non man-
g\a a sufficienza. sc pud si 
riempie di pnstasciutta per 

fuverc lo s tomaco pteno c le 
profeirie le vedc una volta 
alia settimnna, nel mlgl'torc 
dei cusi. 

Dalle ' bindonvillc » di Ro
ma, Torino, Milano, dai bas-
si di IVapoli, dall'csercito di 
braccianli disoccupati, dalla 
moltitudinc di statali a cin-
quanta mila lire mcnsili, dal
le nostre disperatc montagne 
possono uscir fuori giovani 
(jutfliardi. fntatti. s/rcschi sa-
ni, cosi come debbono cssere 
gli atlcti? E gli atlcti devono 
possedcrc unchc una discrcta 
preparazionc culturalc per 
cssere in grado di caplrc le 
Iczioni dealt istruttori c in 
Italia contiamo circa sctte 
milioni di analfabctl puri-

La nazionale italiana d la 
bandiera di cento e ccntomi-
la calciatori i r/uali proueuno-
tio dalle classi meno abbicnti 

della Penlsola; ' i calciatori 
della nazionale sono ['ultimo 
prodotto di misere cifre. Ecco 
perche quel « peculiarmente • 
ci fa Vefjetlo dl una barzel-
Ictta di cattivo gusto 

Abbiamo discusso a lungo 
sulle parole dell'onorevole 
perche i suol concetti pur-
troppo, sono concetti comuni 
c accettati da tnolti sportiui, 
i quali hanno la dabbenaggi-
ne di circoscrivere il caso e 
conscguentemente di credere 
che si possa passare dalle 
sconfitte alle vittorie in men 
che non si dica, come per 
maola. Passcranno annl pri
ma che I'ltalia ottenga un 
pasto onorcvole ne l lo sport 
mondialc e lo raggiungcrcmo 
solo attravfrso lo sforzo co-
tiiurte, lottando per aumenta-
re il benessrre di oynt uomo. 

Dopo quanto abbiamo scrit-
to ogni commento sulfa nuo-
va nazionale sarebbc ovvio. 
I venliduc uomini s.elezionati 
per I'incontro di Lisbona non 
sono minliori di quclli bat-
tuti a Zagabria: tra Valtto 
sono quasi gli stessl. 

La squadra potrebbe cssere 
qucsta: Duffon o Bugatti: Ma-
otiim. Cervato; Chiappclla, 
Ferrario. Vt'iituri; Ghiaoia. 
Grattorii Bean, Pivatclli, Bo-
nipcrti: qucsta o un'altra le 
cose non cambiano. Notlamo, 
chiudendo, come siano stati 
crmvocati oriundi: Pcsaola, ^ 
iMontuori. Ghiggia, cioe tre -
dementi provenienti da scuo-
le calc'tstichc stranlerc. Non 
c una novita. per la rappre-
scntativa italiana! 

MARTIN 

CONCLUSI I CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI TENNIS AL FORO ITALICO 

£ Nfccfa l>ie1r;nt<>eH si kmrea viimpieiw 
superniHle nellantenle IZeppe Merle 

/load e Fraser vin-
cono it doppio e 
Long'Ayala il doppio 
misto. 

Sarchhc il caso dl comin-
ciare il pezzo cosl: • £ ' nato 
un c a m p l o n e - . A Nicola P ie -
trangell. infatti mancava fi-
nora qualcosa di decisivo, 
per poter essere un vero cam-
pionc: la sictirczza dl esserlo. 
Qucsta sicurezzn. a chl ce 
1'ha. da autorita. orgoglio. 
mordente — le dotl morali. 
insomma che non sono meno 
indispensatilli della tccntca 
di giuoco e delta efficienza 
(isica. Della tccnica del ten
nis — e cosa nota — Pietrange-
li 6 da tempo padrone come 
nessun altro giocatore italia
no e come pochissimi nel 
mondo; 1'efficienza, la vigorla 
fisica gli e ormai venuta per 
legge di natura in questi 
anni. Gli mancava la coscien-
za di essere un campione. la 
cosclenza del le proprie pos
sibility e del propria valore. 

E' auspicabile che dopo 

PIETRANGEL1 v into II pr lmo grandc tornco del la sua carricra 

questo trionfale tornco. dopo 
la vittoria net Campionati 
internazionali d'ltalia (unico 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Domani la Roma B 
impegnata a Napoli 
Immntata la fonnazione giallorossa contro la Juve 
Nella Lazio rientrano Muccinelli e Sentiment! V 

Dopo 1'attcnamcnto disputato 
icri. Masctti ha convocato 13 
({locator! per I'incontro che la 
Roma B sosterra domani al Vo-
mcro contro 11 Napoli D per le 
flnali del campionato riservc. 

I glocatori che parthanno og
gi alia volta dl Napoli sono: Al-
|onl. Amatuccl. Baccarlni. Car-
darrlli. Compagno. Losi, Lojo-
dice. Orlandi. Pontrclll. Santo-
padre. Morabito, Plstrin c Tcs-
sarl. La probablle formazione 
iniziatc dovrebbe cssere la sc-
gucntc: TeiwarL Morabito. Lo
si; Allonl. Cardarelll, Pontrelll. 
Baccarlni. Compagno. Orlandi. 
Plstrin. Lojodice. 

I Utolari hanno fatto leri una 
ora di ftinnastica. Nordahl. 1c 
col condition! sono miglioratc. 
dovrebbe to ma re In campo 
contro la Juvcntus c qotndi lo 

SABATO AL < PALAZZO DEI CAMPION!» 

II debutto romano 
di Uber Bacilieri 
' II pugilato romano marcia 
con il vento in poppa: infatti 
alia grande riunlone interna-
zionale che vedra II suo svol-
gimento il 30 pro»lmo al «Fo-
ro IUHco» nel rorso della 
quale l'« euro poo » del welters 
Emilio Marconi mettera in glo-
co II auo amblto acettro con-
tinentale contro II menacciuto 
inglesc Waterman. * in pro-
gntnmm per sabato prosaimo 
una attraente riunlone al < Pa-
lasport* impemiata tul con-
fronto fra il campione italiano 
di tutte le categorie Ul>er Ba-
cflieri ed il pari peso romano 
Mario De Persio. 

L'incontro fra II « vccchlo » 
Bacilieri e De Persio non sara 
VSlido per II Utolo italiano ne 
ai avolgera Sulla cla&slca di-
sUnza delle dleci riprcse ma 
dl otto, tuttavia esso dara mo-
do agli amanti delta < noble 
arta romani di potere apprez-
sare lc qnaliU di De Pernio. 

- D« Persio nel « pro a * s ino-
n tmbattuto, ma 1) buon «ba-

ri * at suo esordio romano met* 
trra a dura prova le rue atti-
tudinl di pugilatore. insomma. 
ci dira attraverro II comhatti-
mento se dovremo fare affida-
mento «ul tecnico boxeur del 
manager Venturl. 

Interessantl gli altri incontri 
di rontomo che figurano net 
c cartellone » del « Palasport»: 
infatti emotivo si presenta I'in
contro fra il peso welters brin-
dtsino Pinto recentc vincitore 
del romano Putt! che se la ve
dra con II combattlvo pari peso 
viterbese Male. 

Bella anche la rivtneita fra 
II peso leggero romano Cipria
ni e II triestino Busetto. non-
ch* I'incontro fra il medio ci-
vltavccchlcse Scisciani ed il 
pari peso vlcentlno Menegtifnl. 
mentre agli altri due incontri 
preliminari Caruso - Rlnald! 
(leggeri) e Sllo-Lampa (wel
ters) e affldato il compito dl 
rendere fin daU'inizio emotiva 
la serata. 

schieramento giallorosso non 
dovrebbe discostarsi da quollo 
vittorioso alio stadio del Vomc-
ro c c!o6: Panetti. Cardoni. 
Cardarelll. Guamacci. Stucchi. 
Venturl. Ghiggia. Da Costa, 
Nordahl. B: rholini. Lojodice. 

La chiamata In nzzurro dt Al-
cide Ghiggia. che ha colto il 
giocatore di sorpresa ho sodili-
sfatto lo stesso atleta e gli am
bient! giallorossi i qu.ili ne so
no rim.iMi lietamentc imprcs-
sionati. Da parte di Ghiggia. il 
giocatore ha dirhiarato di voler 
impegnarsi a fnndo per mcri-
tarsi la flduria che di lui hanno 
avuto i dirigenti federal!. 

Per Li partita contro 1'Inter 
a Milano nelle flic della Lazio 
dovrebbcro rientrare Muccinel
li c Sentiment! V 11 quale do-
vrt sostltuire Eufemi ancora 
Impegnato con la Nazionale mt-
Iitare. Se Carver si decidera ad 
utilizzare ancora. prima della 
fine del tornco. II bravo Sen
timent! V. la formazionc laziale 
che aflrontcra a San S im l'ln-
ter dovrebbe essere la scguen-
te: LovatL, Molino. Sentlmen-
tl V. CarradorL Pinardl. Mol-
trasio. MuccinellL Burin I. T o u t 
Vivolo. Selmosson. 

Per qucsta partita i clrcoll 
tifosi biancazzurri stanno alle-
stendo una carovana. Le Iscri-
zion! si ricevono tutte le seTe 
dalle ore 19 al'e 20 presso la 
sede di via Frattlna. 

Le Ferrari e le Maserati 
correranno a Monlecarlo 
MODENA. 14. — AlVAerauto-

dromo di Modena si sono svolte 
le prove conclusive delle squa
dre della Ferrari e della Mase-
ratL che prenderanno parte al 
Gran Premio dl Montecarlo. in 
programma domenica prossima. 

Per la Ferrari, sono sees! In 
ptsta con la vetrura 2800. 8 ci-
llndrt. formula 1. gli inglesi 
Collins e Hawthorn, e il tede* 
sco Von Tripp*. La Ferrari Im-
pteghera a Montecarlo Collins, 
Hawthorn. Von Trtpps e pro-
babilmente Musso. 

La Maserati ha glrato con 
Scarlatti e con II capo collau-
datore Bertoechl. al volante lo 
uno della vettura 2500. 8 cilln-
dri. 1'altro della 3500 12 cilindri 

La Maserati schiererik a Mon
tecarlo: Fangto. Shell. Mendt-
teguv « II tedesco Hermann. 

italiano con Gardini ad avere 
iscritto il proprio nome nel 
libro d'oro accanto a quell i 
di gente come Patty. Drobny 
e Hoad) , Pietrangeli questa 
sicurczza 1'abbia acquistata 
definlt ivamente. E direi che 
il modo come, dopo il vitto
rioso incontro di singolare 
con Merlo. concluso in tre 
soli set. egli ha giocato la 
finale del doppio. rafforza 
tale speranza. Perchd pur a-
vendo al fianco un Sirola 
sempl icemcnte indisponente. 
apatico. che ha sbagliato 
quasi in continuazione. Nico
la si e battuto con autorita e 
orgoglio. contrastando il pas-
so ad Hoad e Fraser fin do
ve ha potuto. Non ha vinto 
perche b impossibi le vincere 
da soli un incontro di doppio 
contro due assi come gli au-
straliani; ma ha pionamente 
convinto e lcgitt imato la pre-
cedente vittoria nel singolare. 

Bcppc Merlo ha pcrduto. 
Come due anni fa contro 
Gardini, il bolognese . arri-
vato alia finale, si e visto 
chiudere il passo da un com
pagno di squadra. Umana-
mente la sua sconfitta ci ad-
dolora. perche Beppe meri-
tava la soddisfazionc di iscri-
vere il suo nome nel libro 
d'oro degli internazionali di 
Italia, soddisfazionc che P i e 
trangeli avra certamente al
tro vol te nel la sua carricra: 
ma per lo sport italiano non 

possiamo c h e essere l iet i di 
un evento che ha definit iva-
mente af fe imato la nascita 
di un ' autcntico. completo 
campione del tennis. 

La finale del s ingolare e 
vissuta in una atmosfera di 
Incertezza solo nel primo 
set. Pietrangeli . iritimidito. 
attacca Merlo solo sporadi-
camente. e il bolognese va 
In vantaggio per 5-3. poi per 
6-5. Ma Nicola pareggia. v i n -
ce il proprio servizio a zero. 
chiude il set strappando a 15 
il servizio dell 'avversario. 
Vicppiu autoritario e sicuro 
di se , Pietrangel i conduce 
sempre in vantaggio il secon
do set, che v ince per 6 - 2 . 

Merlo sta giocando decisa-
mente male , ma c io accade 
anche perchd il romano g io -
ca bene. Prepara l'attacco da 
fondo campo e poi va a f i -
nirlo a rete; oppure gioca 
lento impedendo a Merlo di 
staffjlare la sua « spazzolata -
di rovescio. II tcrzo set s c m -
bra non avere storia, perch6 
in poche battuto Pietrange
li va a 5-1 in suo favore. Ma 
a questo punto lo attanaglia 
I'cmozione. Merlo. r inuncia-
tario. lascia addirittura pcr-
dere la pr ima palla di quel lo 
che dovrebbe essere I'ultimo 
game; ma Nicola sbaglia un 
colpo dietro 1'altro. r Beppe 
comincia a sperare nel mira-
colo. 5-2. 5-3. 5-4 con P i e 
trangeli scombussolato c 

Merlo che trotterella, preoc-
cupato solo di tenere la pal
la in campo finche l 'avver-
sario sbaglia. 

Ma ecco la fine, I'ultimo 
gioeo E' stato un game as-
surdo, la cui conclusione ha 
lasciato l'amaro in bocca a 
tutti. compreso Pietrangeli 
che la partita l'aveva gia v i n -
ta da tempo e meritava di 
concluderla altrimenti. D u n -
que. a 40-15 in favore di 
Merlo, Beppe sbaglia come 
e ovvio una schiacciata. lui 
che le schiacciate non le ha 
mai sapute fare. Poi una pal
la di Pietrangeli sbatte contro 
il filo della rete. rimane un 
po' incerta. casca dall'altra 
parte: classico * net - . e 40 
pari. Segue un lunghissimo 
palleggio concluso da P i e -
rangeli con uno sbaglio che 
porta in vantaggio Merlo. Ed 
ecco l'incredibjle: su un s e -

-condo « n e t » di Pietrangeli 
•si torna a vantaggio pari, su 
un terzo * net - va in v a n 
taggio Pietrangeli e su un 
quarto si conclude I'incontro. 
E' una befla per Merlo e — 
ripeto — anche per Pietran
geli. Ma ei6 non toglie, e lo 
stesso Beppe certo lo r icono-
scera. che il romano ha v i n 
to ncttamente e meritata-
mente. 

Delia finale del doppio ho 
gia parlato. nd e il caso di 
descriverla in dettaglio. P i e 
trangeli che gioca bene, S i -

•rola penoso che sbaglia a r i -
petizione e rinuncia addirit
tura a correre. a muovcrsi . 
a lottare. II pubblico lo f i -
schia. giustamente; e Hoad-
Fraser vincono per 6-1. 6-8, 
6-0. 6-2. Intanto su Un altro 
campo Thelma Long e Luis 
Ayala hanno vinto il doppio 
misto (titolo che gia de tcne -
vano dallo scorso anno) bat-
tendo Bloomer-Howe. 

CARLO GIORNI 

MILANO, M. — Cara st-
gnora marstnt, buongiorno. 

No so dove lei sia, non so 
che cosa lei faccia; e nan so 
se lei ancora si ricorda di me: 
di quell' alunno, cioe, della 
a Seconda B D che, col gruppo 
degli altri, un giorno tTestate 
di venticinque anni fa, lei ac-
compagno a veder passare i 
corridori, su una strada Un po' 
fuori di Cenova. 

Eravamo stati buoni a scuo-
la, caso strano; e lei ci pre
mio. Ci dissc: — «Domani 
arriva il Giro d'ltalia; insieme, 
andremo a festeggiare gli atle-
ti. I'artiremo di buon mattino; 
la colazione e al sacco ». 

Lei, signora maestra, arrivb 
all'appuntamento con un gior-
nale rosa. Cc lo mostro, di-
cindo: — a Qui sono scritti i 
nnmi dei corridori, e i numcri 
che It distinguono: cosi. quan
do passeranno H riconosce-
renw ». 

E sotto il braccio, lei, si
gnora maestra, ci aveva un pac-
co di carte bianche, rosse 
verdi. 

— o Con le carle a colo'ri 
faremo delle piccole bandicre, 
che sventoleremo in onore dei 
corridori. Contenti?... » — lei 
disse, signora maestra. 

— « Contentisiimi» — ri-
spondemmo in coro, noi alunni. 

II tram ci porlb a Prato, 
un pacse poco distantc dal ter-
mine della iliscesa della Scof-
fera. Sul tram, lei, signora 
maestra, ci partb di Binda. di 
Guerra c di altri campioni di 
allora. lo, i corridori non li 
avevo mai visti; e non e che 
friggessi per la voglia di ve-
derli. Ma la vacanza, la icam-
pagnata, fu licla. 

E lunga fu I'allcsa. 
II a Giro D uon arrivava mai. 

II a Giro n arrivb all'improv-
viso. Cioe: arrivb un'automo-
bile asmatica, che sollevb una 
grossa nube di polvere, dietro 
la quale, per un atlimo, in-
travvidi un corridore. Ricordo 
che urlava e urlava, il corri
dore: voleva. pensai, toglicrsi 
da queirinferno di polvere. 

Chi era il corridore? 
Non I'ho mai saputo. 
E, poco dopo, all'insegui-

mento di quel polveroso. sco-
nosciuto corridore, passarono 
altre automobili asmatiche, al
tri corridori che urlavano, an-
cor piu forte del primo. 

Chi erano? 
Mah... Forse erano Guerra. 

Binda, Barral, Giacobbe. Ne-
grini — lei poi ci disse, si
gnora maestra. E con loro in-
seguiva, forse, Demuyserc, che 
veniva cJiiamato « l e o n e » , il 
a leone delle Fiandre », e che 
percib a noi alunni metteva 
U</(/<MM> • • corta sna"i'ziane. 

E, allora. signora maestra, 
a che cosa servi il giornale ra
sa che lei comprb? 

E le nostre bandierine di 
carta bianco, rosso e verde chi 
le vide? 

Fatto sta, cara signora mae
stra, che di quel a Giro», il 
a Giro» di venticinque anni 
fa, che lei mi accompagnb a 
veder passare, mi rimase un 
ricordo incerto. Ma anche un 
vivo desidcrio mi tormentb: 
rivedere il « Giro », riconojce-
re » corridori. Si. signora mae
stra: venticinque anni fa, in 
fondo alia discesa della Scof-
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tracclato del Giro 1957 

fera, nacque in me la passio-
ne per uno sport avventuroso, 
faticoso, Hbero veloce, bello, 
tre volte bello; il ciclismo. E* 
uno sport che ha per stadio 
le strode del mondo. E' uno 
sport che fa gioire e soffrirc 
come nessun altro h capace. E* 
uno sport del quale il a Giro » 
era e rimane fespressione piu 
bella. E devo dir grazie a lei, 
mia cara signora maestra, die 

C FIORENZO DECIDERA' OGGI D 
Giro 

A Proost ia penuHima lappa 
della « Corsa della pace » 

BERLINO. 14. — II belga 
Proost ha oggi vinto la undi-
ccsinia e pcmiltima tappa delta 
Praga - Berlino - Varsavia 

La tappa odierna si e svolta 
su un pcrcorso di 215 km- da 
Katowice a Lodz in Polonia. 

In testa alia classiftca gene-
rale Individuate e II bulgaro 
Chrlstov col tempo dt 54 ore 
44*13" seguito dall'inglese Brit-
tain In 54 ore 50*45" 

In testa alia ctassiflca per na-
zionl e sempre la Polonia da-
vanti a Germania e URSS. 

UN NOME FRESCO ALIA RIBALTA NEL «VECCHIO» GIRO DEL PIEMONTE 

Fiiialmeiite iuterrotta da Ciampi 
la seric delle sconfitte italiaiie 

E, cosl, domenica, e 
stata finalmente interrotta la 
malcdetta serie de l l e sconfit
te azzurre! Silvano Ciampi 
ha data il suo fresco nome a 
una vecchia corsa, il Giro 
del Picmonte. 

Ciampi ha vinto alia ma-
ntera di Poblet Ha cioe sba-
ragliato la pattuglia di pun-
fa nel la t-olata sulla pista di 
Torino. Sorpresa e delusa la 
folia. Sorprcsi anche noi: 
ma delusi no, anzi! Ciampi c 
un fior d'otlcta. La folia e 
perd giustlficata: aspettava il 
« suo • Coletto; aspettava so-
prattutto il * suo • Defilippis. 
11 quale e arrivato tardi (T 
c 07** dopo Ciampi) e per-
cit, e stato fischiato. CcMetto 
ha invece tenuto il campo 
in maniera brillanfe. Proprio 
lui, Coletto. ha dato il la alia 
azione che ha portato Ciampi 
alia vittoria. 

Coletto aveva il compito di 
portare alia vittoria lo squa-
drone bianco di Coppi. Pcr
chc Coletto vincesse. De 
Bruyne e Ketclcer s'crano 
assunti il compito di con-
trollarc gli awcrsari di mag-
gior cal'bro; i .*»Ios<*r. t De
filippis. i Minardi, alt Albani. 
E Vaztone di marcamento di 
De Bruyne e Ketclcer e sta
ta forte, sicura, intclligcnte. 
Coletto ha lasciato il aruppo 
sul le u l t ime rampe del la sa-
lita di San Rocco, a un paio 
d'ore dal traguardo. 

Con Coletto se ne andava-
no Ciampi e Fini, due • ra-
gazzi * di Guerra. Factlmen-
te Coletto. Ciampi e Fini si 
.portavano nella pattuglia di 
ptmra; c poich£ De Bruyne e 
Ketclcer rallentarano la cor
sa del gruppo gli uomini in 
fuga avevano la vita facile. 

Sulle rampe delVultima sa-
lita della gara, a Pecetto, 
la • collina dei c i l i ea i» Co

letto doveva piazzar it colpo 
di forza. 

Lo piazzava Coletto ma non 
riuscira a realizzarlo: gli 
scatti di Coletto erano rue -
chero per Ciampi, e anche 
per Michelon, Fini. Zamboni. 
Cainero,' Gaggero. Tosato. 
Barale. Fflbbri e Contemo. I 
qualt tutti a Coletto resistc-
vano. 

Ora e noto che Coletto non 
e un velocista. Cosl prima 
ancora di raggiungere Torino 
gli uomini de l lo *squadrone 
b i a n c o * erano rassegnati al
ia sconfitta. Le fatiche di De 
Bruyne e Keteleer non are-
rano compenso: invano De 
Bruyne e Keteleer s'erano 
sacrificati a svolgcre un an-
tipatico tavoro di - rottura •. 

£ ' dunque colpa di Coletto 
che non riesce a toglicr le 
castagne dal fuoco. se gli uo
mini della *CarpanO' non 
hanno piantato la bandiera 
della vittoria sul traguardo 

del Giro del Piemonte . Co-
munque Coletto s'e dato da 
fare: i * capitani - del le a l 
tre pattuglie, no; Veccezione 
c Closer. 71 Baldini s'e di -
chiarato battuto dopo man-
co un'ora di cambio. E Defi
lippis. Maule, Albani. Minar
di, Messina si sono l imitati a 
far la parte delle pedine pri-
aionicre del gioco De Bruy-
ne-Keteleer. 

Moser dicevo e Veccezio
ne. In tutte le corse Moser, 
pesta e pesta furiosamente 
sul pedali. Ma come Coletto 
icri. Moser infine risulta bat
tuto. Forse Moser ha dei li-
miti. Quali sono questi suoi 
limiti? 

Ce lo dira il * Giro • de-
/inttiramentr. quali sono i li
miti di Moser. E de/inttira-
menfe il * G i r o » ci dird cn-
che che cosa valgono i • ca
pitani' delle nostre pattu
glie. 

A. C. 

MOVZA. H. — Magnl sente 
la nostalgia delle corse: II cam
pione vuol tornare a correre II 
Giro, qnesfanno. Torneri d*v-
vero? Lnl dice cosi: 

« E* vera, lo sono intenziona-
to dl ritornare alle competi
zioni. e proprio In oceaslone 
del Giro d'ltalia. Da gtoml. 
Infatti. ml alleno a qaesto sco-
po e da ierl ho preso parte al
le a«cite In hicirletta eon la 
sqnadra da me diretta (FIo-
renro e direttore sportivo del
ta rhlorodont - n.d.r.>. Tntto. 
perfc. * suhordlnato. piu che at 
mlo <ttato pervonale di salnte. 
che rltengo ottlmo. alle eondl-
zinnl dl forma. Domani sera. 
eomunqne. prenderft la decislo-
ne deflnltiva. dopo che avrft 
spertmentato le mle posslblll-
t i dl ben flgnrare nel Giro af-
frnntando con I mle! ragaxzl lc 
salita dl Varese al Campo del 
Florl. Qnesta asperlta e nn 
punto cruciate del Giro d l t a -
Ila. Se con«taterA dl taper an
cora com pet ere in sallta eon I 
Moser. Nenclnl e Minardi, al
lora leni'altro «arA aneh'lo at 
via da Milano. Nella formazio
nc della rhlorodont Iscritta al 
Giro fignra tnttora nna " X ". 
SarO lo che dovro rtsotvere ta
le tncogntta ». 

Nella foto: FIORENZO MAGNI 

me lo ha fatto conosccre. 
Incertezza?... Polvere?... Fac-

ce trasfigurate e numeri che 
non si leggono?... 

Ora lo so, signora maestra: 
il lascino del u Giro» e an
che in quel che d'incerto, di 
polveroso, d'enigmatico la cor
sa lascia nel ricordo delle 
folic. 

II « Giro » passu e va. 
E quando I'ultima nuvola 

della sua polvere s'e perduta, 
sulle strode, nei paesi, nelle 
i.."./a non restano che £ pezzi 
di carta, £ giornali vecchi, do
ve sono scritti i numeri dei 
corridori. Non servono piu: il 
« Giro n ha gia raggiunto un 
altro paese, un'altra citta; il 
a Giro » e gia in una strada 
lontana. 

11 a Giro n tornera un altro 
anno. E la gente gia Vaspetta. 
Come I'abbiamo aspettato noi, 
signora maestra. venticinque 
anni fa, in fondo alia discesa 
della Scoffera. E come ancora 
Vaspeitiamo. 

* 
Cara signora maestra; sono 

passati quarantotto anni da 
quando i nostri nonni si mi-
scro a pedalare sulle strode 
d'ltalia. Per trentanove anni, 
poi si e rilornati, ogni anno, 
a gareggiare. 

Questo che si annuncia e il 
40' Giro d'ltalia. 

Qualche vecchio campione e 
scomparso; altri vecchi cam
pioni si vedono ancora sulle 
a ammiraglie n; dettano ordini, 
danno consigli, dicono e ripc-
tono che i 7oro erano altri 
tempi... 

Lo diremo anche noi, un 
giorno, che I nostri erano altri 
tempi... 

Le biciclette si sono fatte piu 
leggere; la polvere i quasi 
scomparsa sulle strode. E non 
si corre piu. per la conquista 
(Tuna medaglia d'oro. o d'ar-
gento, o di o vcrmeille». Ma 
Tentusiasmo che accese i cuo-
ri dei nonni, si e frasmesjo ai 
figli e ai nipoti; « ancor oggi. 
percib, dovunque passa, il vec
chio « Giro » e accolto da fre-
netici applausi e da clamorosi, 
formidabili evviva, come a lei 
posso assicurare to. signora 
maestra: io che il a Giro v or
mai lo seguo da una dorstna 
d'anni. 

E se qualche volta lo cri-
tico e anche perche gli voglio 
bene, tanto bene. Forse che 
lei, signora maestra. non ci 
metteva in castigo quando non 
eravamo attenti alle / c s ion i? ; 
e torse non ci puniva con zcri 
in condotta, quando facevamo^ 
troppo baccano? E anche Id 
ci roleva bene Janto bene, si
gnora maestra. 

ATTILIO CAMORIANO 

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

N U M E R O S P E C 1 A L E 
a 6 0 p a g i n e s e n z a a u m e n -
t o d i 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 
S u 

«IL CAMPIONE » 
torna a s e n v e r e d a q u e 
s t o n u m e r o -

F A U 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 su i 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 » 
4- JUGOSLAVIA-IT ALIA 
+ ITALIA B-EGITTO 
^ . LA MILLE MIGLIA 
4 GIRO DEL PIEMONTE 
+ E TUTTO Dl TUTTI 

GLI SPORTS 

«IL CAMPIONE » 
E' IL CAMPIONISSI-
MO DEI SETTIMANALI 
SPORTIVI 

«4w. • ^ ' a r 3 i ^ & £ * i - . / . -
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MILIARDI PI PERPITE IN TUTTO IL MEZZOCIORNO 

I contadini nelle plane dimoltecitld 
chiedono oiuli per I donni delle gelote 

Manifestazioni a Campobasso - Assemblee ad Avellino - A Taranto prowldenze per gli agrari 

Agricoltura 
in crisi 

Nella prima parte di qtie-
st'anno la situazione dei fon-
damentali settori della no
stra agricoltura si c sen.si-
bilmente aggravata: sono 
stati confermati, per la esi-
stenza di notevoli giacenze 
di prodotto, i piani di ri-
dimensionamento del riso e 
della barbabietola, gid «t -
tuati nella prccedente cam-
pugna; I'esportazione degli 
ortofrutticoli ha dovuto re-
gistrare una contrazlone sia 
per il diminuito assorbi-
mento dei paesi importatori 
sia per la ben nota caren-
za di carri frigoriferi, tanto 
da determinare t coltivalo-
ri di alcune zone delle Mar-
che e delle Puglie a lascia-
re sul campo i pradotti an-
zichc procedere alia raccol-
ta; il mcrcato del rino e 
fcnno quasi complctamente 
ed i prczzi alia produzione 
hanno subito un pauroso tra-
collo, mcntre persiste il pe-
sante onere dei dazi comu-
nali — ostacolo principalc 
all'espansione del consumo 
— c si intcnsificano le adul-
terazioni; il burro e disceso 
ad un livello mai raggiunto 
negli ulthni anni e in con-
seguenza si e ridotto in ter
mini antieconomici il rea-
lizzo dei produttori dal con-
ferimento del latte aliin-
dustria; il prezzo dell'olio 
d'oliva prosegue nella cadu-
ta. favorita dalla concorren-
za dell'olio di semi c dal
le sofisticazioni, provocando 
profonda sfiducia tra gli 
olivicoltori per la contrad 
'dizione evidcnte tra Vanda-
mcnto dei mercati cd i prov-
vedimenti governativi per 
una cosiddetta difesa ed in 
cremento della coltura; per 
il frmncnto, cospicue sono 
le scorte che si sono andate 
costituendo ed altre maggio-
ri se ne costituiranno con il 
nuovo raccolto, onde — sot-
to la minaccia di idtcriori 
diifiinuzioni dei prezzi • 
sono in corso, e su larga 
scala, le stipulazioni di con-
tratti di iiendita del prodot
to in crba. 

Ad aumentare il disagio 
economico nelle campagne si 
e aggiunto nelle ultime set-
timane un improvviso ab-
bassnmento della temperatu-
ra, che ha protfocato in lar 
ghe ed importanti zone del 
nostro Paese danni ingenti, 
di cui non e ancora possi-
bile valutare I'esatta cntitd, 
ma che indubbiamente 
ascendono a decine di mi 
liardi: prodotti orticoli sono 
andati irrcparahilmente per-
duti; il raccolto della frut 
ta e andato distrutto total 
mente o in elevata percen-
tuale; devastati i vigneti con 
ripercussioni non calcolabili 
anche per i prossimi anni 
danneggiate, infine, le col-
ture crbacce primaverili 

In queste condizioni pud 
sembrare un paradosso af 
fermare — sebbene in fondo 
vi sia qualcosa di reale — 
che questa nuova gravissima 
calamita c venuta in aiuto 
all'indirizzo della politico 
economica governativa. poi-
che, in definitiva, ha elimi-
nato — sottraendole alia 
immissione sid mercati — 
quantitd considerevoli di 
prodotti, di cui problemati 
co sarebbe stato il colloca 
mento. 

La gravita della situazio
ne, che si ripete con ugnali 
caratteristiche da alcuni an
ni, impone allc classi dom't 
nanti I'obbligo di prendcre 
in seria considcrazionc la 
proposta con,tenuta nelln 
Statnto per la difesa c lo 
sviluppo della propriety ed 
azienda contadina — prcsen-
tato come proposta di legge 
al Senato dall'opposizionc 
democratica — con la quale 
si prevcde Vintcrvento le-
gislativo ,a carattcre pcrma-
nentc, a favore dei contadi
ni colpiti da grandi avver-
sita naturali. attrarerso la 
istituzione di un fondo di so-
lidarietd nazionale. Frattan-
to, e indispensabile e urgcn-
te Vcmanazione di alcune 
provvidenzc atte ad alleviare 
almcno i disastri subiti dal
le azicnde contadive e tra 
queste: la snspensione della 
esazione delle impostc e tas-
se relative al terzo c quar
to bimestrc del 1957 con 
scadenza al 10 giugno e al 

' 10 agosto p v.; la proroga 
delle scadcnze. fino a sei me-
si, delle cambiali agrarie con 
la conscguente rateizzazione; 
sospensione immediata di 
tutti gli atti esecutivi in 
corso per mancaio pagamcn 
to di tasse e imposie e di 
cambiali agrarie scadute; 
cessione, ai Jrutticoltori e 
viticoltori danneggiati. di 
anticrittonamici e insettici-
di, a prezzo ridotto fino al 
50 per cento e nella quantita 
necessaria per combattcrc le 
malattie e infestazioni oagi 
favorite dallo stato di de-
prcssione organica delle col-
ture colpite; riduzione dei 
canoni di affitto con paga-
mento in denaro ed in natu-
ra: conccssione di nuovo cre-
dito agrario a tasso non su-
periore al 2,50 per cento: rfi-
stribmione gratuita — per i 
cast piii grnri — di semen-
ti di ortaagi. di bnrbahietn-
le innestnte e nf/rnfr dn frut-
to; concexsinvp di contrib-i-
ti — fino alia concorrenza 
del 50 per cento delle spese 
da aostenere — per il ri-
pristlno delle colturt 

SERGIO MULAS 

CAMPOBA8SO — Circa due-
mila contadini venuti lerl a 
Campobasso da tutti i pacsi 
del centro Molise — la parte 
della regione particolarmen-
te colpita dal maltempo — 
si sono raccolti nell'ampio 
androne della C.d.L. per 
ascoltare le comunicazioni 
sull'esito dell'lncontro tra la 
delegazione dei contadini da 
una parte e il prefetto della 
provincia e l'ispettore della 
Agricoltura dall'altra. 

Verso le 11 la massa lm-
ponente dei lavoratori, con 
alia testa il deputato comu-
nista Amiconi e i dirigenti 
della C.d.L. e dell'Associa-
zione contadini, si e avviata 
verso la prefettura. Mentre 
la delegazione veniva rice-
vuta dal prefetto 1 contadini 
si sono assiepati nella gran-
do piazza della prefettura. 

Le rivendicazioni prospet-
tate dai contadini alio auto-
rita sono le seguenti: 1) che 
siano rinviate e rateizzate 
tutte le cambiali agrarie e 
che ad un tasso eceezional-
mente basso sia assicurato 
nuovo credito ai coltivatori; 
2) che sia disposto l'imme-
diato esonero dal pagamento 
delle imposte erariali provin
cial! e comunali: 3) che sia
no stanziati adeguati fondi 
per la concessione di contri-
buti ai coltivatori e che sia
no distribuiti gratuitamente 
e in proporzione alle esigen-
ze. sementi, concimi. man-
gimi ecc.: 4> che vengano 
istituiti immediatamente can-
ticri di lavoro di emergenza 
per assicurare l'occupazione 
al bracciantato agricolo ri-
masto disoccupato per I'im-
provvisa sospensione dei la-
vori agricoli causata dal ge-
lo: 5) che venga dato un 
sussidio di emergenza a tutti 
i coltivatori che si trovano 
in condizioni disagiate. 

AVELLINO — Piu i giorni 
passano. piu vaste propor-
zioni assume la sciagura che 

ha colpito l'intera nostra pro
vincia. I vigneti, I frutteti. 
le colture delle patate, dei 
fagiolini, del granoturco e 
di buona parte del grano, 
sono andati completamente 
distrutti per la gelata. 1 dan
ni ancora non umcialmente 
accertati, possono farsi a-
scendere a una cifra che 
oscllla tra i 10 e l 15 mi-
liardi di lire. Tutte le zone 
a coltura intenslva del Seri-
nese, Montorese, Valle Cau-
dina e Avellinese e quelle 
intorno alle numcrose valla
te, hanno subito la distruzio-
"ne totale dei raccolti. A mi-
gliaia e migliaia gia si con-
tano le denunce di danni, 
prcsentate dai contadini e 
raccolte nella sede dell'As-
sociazione autonoma dei con
tadini irpini. Le proposte 
avanzate dai comunisti e 
dalle associazioni sindacali 
vengono sostenute e fatte 
proprie da tutti i contadini, 
mentre ne il presidente del-
l'Amministrazione provincia-
le ne il sindaco di Avellino 
hanno ancora provveduto a 
convocare il Consiglio e sot-
toporre alia loro approva-
zione le proposte presentate 
a favore dei contadini. 

Per domenica prossima al 
teatro Partenio di Avellino 
e stata convocata una gran-
de assemblea alia quale par-
teciperanno numerosi parla-
mentari e dirigenti nazionali 
dei contadini. 

Per sabato mattina alle 10 
la Federazlone del PCI ha 
indetto un convegno provin-
ciale di tutti i dirigenti delle 
sezioni alio scopo di intensi-
flcare e preparare meglio la 
azione dei comunisti a fa
vore dei contadini colpiti dal 
gelo. 

SALERNO — Le gelate del 
giorni scorsi hanno arrecato 
danni immensi alle campa
gne della nostra provincia, 
specialmente nell'agro Noce-
rino-Sarnese e nella zona del-

INTENSIFICATA L'AGITAZIONE DELLA CATEGORIA 

Oltreil 90% degli edili 
ha scioperalo nel Veneto 
A Belluno l'astensione e siaia del 100% 
II97% a Udine - II90% a Padova e Gorizia 

Si sviluppa in tutta Italia 
con grande compattezza lo 
sciopero dei lavoratori della 
Edilizia. 

Altissime percentuali di 
astensione dal lavoro si sono 
registrate ieri in tutto il 
Veneto. 

Ad Udine il 97% degli 
edili ha scioperato nella citta 
e 1'80% nella provincia, a 
Vicenza l'astensione ha rag
giunto il 90%, nel vil laggio 
dei nulitari americani della 
NATO presso Vicenza 1'80% 
dei mille edili impiegati nei 
lavori di costruzione non si e 
recato al lavoro. a Padova e 
a Gorizia la percentuale ha 
toccato il 90% mentre a 
Belluno tutti gli edili hanno 
incrociato le braccia. 

Le segreterie nazionali dei 
sindacati aderenti alia CGIL 
(FILLEA) alia CISL ed alia 
UIL, si sono riunite ed hanno 
emesso un comunicato comu-
ne nel quale si esprime il 
plauso dei tre sindacati per i 
lavoratori in lotta e la deci -
sione di ihtensificare l'agita-
zione nella prossima set t i -
mana. 

PER LA RI FORMA AGS ARIA 

Monifestoiioni contodine 
nella Lucania e ad Arezzo 

JMATERA, 14. — Le segre
terie provincial! della Feaer-
braccianti. della FILLEA, e 
deli' Associazione autonoma 
contadini hanno deciso. nel 
quadro della settimana di 
lotta, 12-19 maggio, promos-
sa deH'Assemblea nazionale 
per la riforma agraria di ef-
fettuare il 18 maggio scio-
peri e manifestazioni del le 
categorie interessate. 

Incroceranno le braccia per 
24 ore i salariati fissi, gli edili 
occupati. i lavoratori che fre-
quentano i cantieri sctiola. 
i braccianti occupati, anche 
quelli che lavorano presso 
la Guardia Forestale, l'Ente 
Riforma, e i Consorzi di bo-
nifica. Lo sciopero di queste 
categorie e le manifestazio
ni dei disoccupati sono in-
dette per ottenere: 1) la g iu-
sta causa permanente e la 
riforma agraria generale, la 
piena organizzazione c*ei l a 
voratori con la realizzazione 
dei piani di bonifica, tra-
sformazione agraria, irriga-
zione, industrializzazione; 2) 
la continuazione della d i -
scussione del contratto pro-
vinciale dei braccianti agri
coli per migliorarla nella 
parte normativa e salariale 

• * * 

AREZZO. 14. — Oggi si 
terra tin grande comizio nel 
corso del quale parlera il 
compagno Luciano Roma-
gnoli segretario della F e -
derbraccianti il quale i l lu-
strera gli obbiettivi della 
lotta per fa riforma agraria. 

Raggiunfi un'infesa 
ne! settore delta scutta 
L'ANCISIM (Associazione ca-

ri d'istitiito). il SASMI (Sinda-
oato autor.omo scuola media) e 
il SNPPR (Sindacato nazionale 
prcsidi e professori di ruolo), 
raggiunto l'accordo su una co-
mune linea sindacale !n ordine 
ai problemi della scuola secon-

daria italiana, hanno nei giorni 
scorsi perfezionato l'intesa sul 
piano pratico in previsione di 
un ultcriore inasprimento del-
l'azione, costituendo l'Unione 
intersindacale scuola media ita
liana (UISMI). L'accordo consta 
di 16 punti. 

I tre sindacati hanno di nuo
vo invitato il ministero della 
Pubblica Istruzione e il governo 
a presentare senza indugi alle 
Camere il progetto di stato 
giuridico e si sono riservati, 
senza pregiudizio per eventual! 
altre azioni sindacali. di conti-
nuare la loro battaglia in sede 
parlamentare. I tre sindacati 
hanno inoltre riconfermata la 
validita dei principi deirart. 7 
della legge dclega e degli ordini 
del giorno connessi e hanno 
espresso il voto che nella for-
mulazione del programma del 
nuovo governo sia posta in pri-
mo piano la soluzione del trat-
tamento giuridico ed economico 
del pcrsonale direttivo e inse-
gnante. 

Sospeso lo sciopero 
dei dipendenti della SITA 
CAGLIARI. 14 — Dopo lo 

sciopero eompatto effettuato 
sabato scorso. anche ofgl I 
dipendenti della SITA si sono 
astenuli dal laroro in tutti i 
nuclei aziendali dell'lsola. La 
manifestaziane e riuscita al 
cento per cento. 

I lavoratori delta SITA. rln-
niti in assemblea generate a 
Cagliari, hanno ascoltato le 
relation! del dirigenti sinda
cali della CGIL. della CISL e 
dell'UIL, In merlto all'incontro 
arvennto questa mattina pres
so I'Ufflelo regionale drl la
voro ron I rappresentanti de
gli industrial!, cne si ostinano 
a riflotare i miglioramenti 
economic! chlesti dalle mae-
stranze. 

I lavoratori hanno delibe-
rato, ferroo res tan do lo stato 
di agitailone. dl riprendere il 
lavoro alle ore 0 di martedi. 

. l'lrno, dove, stando ai primi 
rilievi effettuatl daU'Ispetto-
rato agrario, oltre duemiln 
ettarl di piantine di porno-
doro sono state distrutte, e 
il conseguente ritardo della 
raccolta del prodotto per la 
risemina e la ripiantagione, 
ha portato un danno che si 
valuta in circa un terzo del 
reddito previsto. Sempre in 
questo comprensorio 1500 et-
tari a fagiolini e cetriolini 
hanno avuto danni compor-
tanti una riduzione del red-

• dito del 50%; 600 ettarl a 
patate hanno subito danni 
relativi al 30 Ci del reddito 
e 800 ettari di terreno a vite 
hanno subito danni che si ag-
girano fino al 90 c.o. 

Anche in altre parti della 
provincia. nella Piana del 
Sele, in alcuni comuni del 
Buccinese e dell'alto Sele, si 
registrano ingenti danni al
le colture del pomodoro e 
delle patate. 

Riunloni e assemblee di 
contadini hanno luogo in qvie-
sti giorni neU'Agrn nocerino 
e nelle altre zone colpite dal 
gelo. dove accanto agli im-
mediati problemi derivanti 
dalle brinate. viene ripropo-
sto il problema e l'esigenzn 
di tutelare parlamentarmen-
te le piccole e medie aziende. 

RUVO DI PUGLIA — A Ru-
vo di Puglia la brinata ha 
colpite i vigneti che sono 
stati distrutti nella misura 
di oltre il 70 <*<,. Data la gra
vita della situazione le orga-
nizzazioni contadine (Asso
ciazione produttori agricoli e 
assegnatari, Lega salarinti e 
braccianti, C.d.L. e Coope-
rativa cantine sociali) hanno 
lanciato un manifesto alia 
cittadinanza per chiedere al
le autorita comunali e pro 
vinciali e al governo una se-
rie di provvedimenti a ca-
rattere di emergenza. 

NAPOLI — Uno sguardo pa-
noramico alia situazione del
le campagne napoletane, in-
fatti. dopo il gelo abbattutosi 
in questa strana primavcra 
sulle colture. da risultati 
preoccupanti. Ecco alcune 
situazioni indicative: a Quar
to Flegreo le colture sono 
andate quasi complctamente 
distrutte: lo stesso tecnico 
dell'Ispettorato dell'agricol-
tura. a quel che risulta, ha 
accertato che i danni am-
montano alia quasi totalita 
delle colture. 

L'agitazione nelle campa
gne si cstendc frattanto a 
tutti i centri della provincia. 
Ad Acerra lunedi scorso si 
svolgcva una arTollata as
semblea nella sede della col
tivatori diretti, nel corso del
la quale parlavano i presi
dent! dell'Associazione auto
noma dei contadini e della 
sezione Bonomiana, i quali 
pero si tiravano indietro^ da-
vanti alia proposta di recar-
si assieme dal sindaco e dal 
prefetto; i loro stessi iscritti 
pero si nssociavano agli altri 
contadini, recandosi in cor-
teo al municipio. 

Ieri sera a Giugliano si e 
riunito il Comitato unitario 
costituitosi per dirigere la 
lotta contadina, che ha esa-
minato la situazione ed ha 
deciso sulle azioni e le ini-
ziative da sviluppare nei 
prossimi giorni. Assemblee 
si sono pure svolte in questi 
giorni a Striano, Savano. 
San Gennaro Vesuviano. ecc. 
A Striano e stato costituito 
un comitato unitario fra l'As-
sociazione autonoma dei con
tadini e l'UIL Terra, per or-
ganizzare nei prossimi gior
ni una manifestazione uni-
taria alia quale saranno in-
vitati deputati e senatori del
la zona, amministratori co
munali e provinciali. Ovun-
que e in corso. ad opera del
le organizzazioni sindacali. 
la raccolta delle domandc 

f>er ottenere lo sgravio fisca-
e e indennizzi per danni. 

TARANTO — Gli unici col
piti dalle gelate e dal mal
tempo saranno 1 braccianti 
ed i piccoli contadini per-
che sarebbe gia stato deciso 
di sollevare gli agrari dal-
l'imponibile di manodopera 
e di decurtare i contnbuti 
unificati. Per i braccianti ed 
i piccoli produttori e stato 
invece solo deciso di richie-
dere « un rilevante numero 
di cantieri di lavoro *. 

Contro tale manovra han
no rcagito le organizzazioni 
contadine che si sono recate 
dal prefetto per protestare 
e sostenere le esigenze dei 
contadini. 

DOPO UNA VISITA AL LATERAN0 

II Presidente Coty 
epartitodaRoma 

Caloroto lalato dt Ciimpina — Omaggio ai . 
Cavalieri di Malta sotto 1' incubo di Peyrefitte 

^^ 

I/Unione nazionale del ernnisti ItullunI ha fulto lerl omaggio a Coty, deU'opera in tre 
votumi « Passegglate romaue • dl Stendhal, pubblicata. dail'ed itore Parenli di l-'irenze. II 
Presidente e rlmasto prnfondaniente ammiriitn deU'opera. Nella foto. da sinistra: I coUefihl 

Gilherln Nnnettl <• Ciuellelino Ceroul; di spalle, II President e francese 

II presidente della Repub-
blica francese Rene Coty 6 
partito alle 15,50 di ieri da 
Ciampino per rientrare a 
Parigi. 

La • partenza e avvenuta 
in forma non uftlciale poi-
che il Presidente della IV 
Repubblica si era gia uffi-
cialmente congedato dal pre
sidente Gronchi e dalle alte 
cariche dello Stato e del go
verno italiano, ed era stato 
lunedi e martedi ospite del 
Vaticano. Comunque, a sa-
lutare Coty erano a Ciam
pino tanto Martino quanto 
monsignor DeU'Acqtia. Egli 
e giunto all'aeioporto alle 
15,40 dopo aver percorso in 
automobile l'Appia antica e 
l'Appia Pignatelli, ed ha 
preso rapidamente congedo. 
A Martino — pregandolo di 
farsene interprete presso il 
Capo dello Stato e la signo-

CONFERMATO PER IL 23 L'INIZIO DELLA LOTTA IN TUTTA ITALIA 

Domani a Piombino il convegno della C.G.I.L. 
per la lotta delle 40 ore nel settore siderurgico 
Al convegno parteciperanno i sindacati provinciali e le Camere del lavoro interessate - Hel corso della 
manifestazione conclusiva parlera il compagno Di Vittorio - Una lettera della FIOM alia ConHndastria 

Per comunc decisioue del
le segreterie della CGIL e 
della FIOM, giovedl 16 mag
gio avra luogo a Piombino un 
convegno nazionale dei s in
dacati provinciali della FIOM 
e del le C.d.L. di tutti i centri 
siderurgici d'ltalia, per la 
preparazione dello sciopeio 
unitario della categoria. in
detto dalle tre organi/za/ioni 
sindacali dei lavoratori per il 
23 corrente. 

11 convegno sara concluso 
con una grande manifestazio
ne pubblica, nel cm so della 
quale parleTa il segretario 
della CGIL, on. Giuseppe Di 
Vittorio, che precisera la po-
sizione della Confederazione 
generale italiana del lavoro 
sulla questione piu che mai 
attuale delTintroduzione de l 
le 40 ore di lavoro. a parita di 
salario, in generale e nel set-
tore siderurgico in partico-
lare. -

E* noto che le tre organiz

zazioni sindacali avevano 
proclamato uno sciopero g e 
nerale unitario per il 23 cor
rente contro la mancata ri-
sposta della Conflndustria 
alia loro proposta di iniziare 
trattative suU'attuazione del
le 40 ore. 

II fatto che la Conflndustria 
con la sua lettera del 30 apri-
le u s. abbia respinto la ri-
vendicazione delle 40 o i e ha 
sollevato un profondo e vivo 
mnlcontento nella massa dei 
siderurgici italiani In quale 
dara una pi ova scliiacciante 
della propria combattivita e 
d e l l a propria compattezza 
con lo sciopero unitario del 
23 maggio. 

La FIOM da parte sua ha 
inviato alia Conflndustria la 
seguente lettera con la qua
le confuta gli argomenti 
addotti dalla organizzazione 
padronale per rifiutare la 
rivendicazione delle 40 ore. 

« Non siamo ' d ' accordo 

ENERGICA PROTESTA DEGLI IMPIEGATI COLPITI 

Ingiustificati trasferimenti 
disposti dalla Ragioneria 
Si e tenuta ieri nella sede 

del Cral del Ministero del 
Tesoro e Finanze una riu-
nione degli impfegati dei 
ruoli delle Ragionerie pro
vinciali che prestano servi-
zio presso le Ragionerie cen-
trali dei Ministeri per pro
testare contro la decisione 
presa dalla Ragioneria gene
rale dello Stato di trasferir-
li da Roma alle sedi provin
ciali. 

In un comunicato emana-
to a conclusione dell 'assem-
blea si nleva come « l ' i m -
provviso provvedimento trae 
pretesto dalle esigenze di 
servizio venutesi a creare 
nelle suddette Ragionerie 
provinciali. ma non tiene 
conto ne del servizio lunga-
mente e lodevolmente pre-
stato da detto personale, ne 
del fatto che gli impiegati 
colpiti da cosi drastico prov
vedimento hanno famiglia. 
casa. interessi. ormai da lun-
go tempo costituiti a Roma. 
per cui un trasferimento s i-
gnificherebbe per essi un di-
sastro familiare >. 

Giustamente ailarmati ed 
indignati dal provvedimento 
che si intende adottare, pro-
segue il comunicato, gli in-
teressati hanno chiesto anzi-
tutto la revoca del provve
dimento e la definizione del
la loro posizione giuridica. 

Non e possibile ignorare, 
infatti, che la quasi totalita 
di detto personale e stato 
assunto per supplire alle esi
genze delle Ragionerie cen-
trali presso i vari Ministeri. 
c o n l'assicurazione della 
successiva istituzione d e I 
Ruolo centrale di gruppo B. 

Lo stesso stato giuridico 
infatti prevede, per i casi 
singoli, la salvaguardia del-
1'unita familiare, nei trasfe
rimenti, a maggior ragione, 
non e possibile ignorare 
questa esigenza in un prov
vedimento che interessa cen-
tinaia di famiglie. 

L'assemblea infine si c ri-
volta alle organizzazioni s in
dacali. per chiedere un im-
mediato intervento per la 
revoca della disposizione. 

II "tredicista,, tori 
il primo dei 164 m 

nese ha ritirato ieri 
ilioni vinti al Toto 

Quindi e sfuggito nuovamente ai giornalisti — Un toccante episodio 

(Dal la noctra redarlone) 

TORIXO. 14. — Verso le 15 
di oggi il neo milionario del 
« Toto -, il settantatreenne An
tonio Albanese. il quale, co-
m'e noto domenica ha vinto 
la bella cifra di oltre 164 mi-
Iioni. e uscito dal suo nascon-
diglio. Accompagnato dal ge-
nero. Oreste Mortarotti egli si 
e prcsentato alia Banca Nazio
nale del Lavoro. in via XX 
Settembre. Ha consegnato la 
preziosa cedola a un funziona-
rio dellTstituto di credito. 
quindi ha riscosso 1'anticipo di 
un milione di lire. 

Poi, ha dovuto subire I'as-
salto dei giornalisti e dei foto-
reporters. » Stele Jtflti piu bra-
vi di me — ha detto sorriden-
do TAlbanese —. Volevo sjug-
aire la pubbltcitd. mi seccaca 
leggere xl mio nome sui oior-
nali... Pero non capisco dacve-
ro come state rinictti a sapere 
che ero to ad acer falto il "tre-
did"...'. 

Alle solite domande dei gior
nalisti. che gli ehiedevano co
me intende impiegare una som-
ma cost cospicua. L'Albanese 
ba rilposto sorridendo: "Sono 
molto felfce. Credo dl non do-
ver cipere ancora a lungo ma 

sono soddisfctto per le mie fi-
glie. per mio nipote e per 
quelli che verranno in seguito. 
Per prima cosa cerchero di cu
rare bene mia moglie nella 
speranza che essa possa pre
sto rutabilirst- Hon so dirvi 
di piu, spero che almeno cdes-
30 mi lasciate in pace -. 

Sotto il lampeggiare dei fla
shes. dopo aver invano cercato 
di sfuggire all'assalto dei fo-
toreportcrs. l'Albar.ese e sgu-
sciato sulla strada E* riuscito 
ancora una volta a svignarse-
la e a sottrarsi alia caccia dei 
cronisti. 

Dove egli sia in questo mo
menta e un mistero che resta 
ancora da svelare. In via Pian-
fei 8. dove egli abita con la 
moglie Lucia Bianchi, silen-
zio di tomba. I vicini di casa 
afTermano che da nessuno e 
stato piu visto uscire dall'al-
loggio del terzo piano: gli Al
banese, Infatti, dopo l'-assalto-
dei giornalisti. si sono allonta-
nati dalla loro abitazione per 
rifugiarsi in qualche posto piii 
tranquillo e dimcilmente indi-
viduabile. 

Frattanto siamo venuti a co-
noscenza di un toccante epi
sodio dl generosita di cui e 
protagonista lo stesso multi-

milionario di via Pianfei a un 
suo veechio compagno di la
voro. Verio le 19 di luned) 
l*Albanese si e recato a casa 
del signor Ernesto Conflgliac-
co. in via Ceva 47. che aveva 
conosciuto alia Snia Viscosa. 
dove insicme hanno lavorato 
per oltre 20 anni. e gli ha pro-
posto di prendcre il posto di 
fattorino che eglj, per arroton-
dare la magra "pensione dcl-
1'IXPS. tempo fa aveva otte-
nuto in un<< ofticina meccani-
ca - Ho drcixo di ebbondonarc 
il posro di laroro — gli disse 
senza accennargli alia vincita 
— non me la sento piii di la~ 
vorare: and da domani abban-
dono il potto. Se vuoi appro-
fittarne... So che tu ne hai pro-
prio bisogno. Se ti fa piacere 
puoi presentarti al mio posto. 
Sei un braro e onesto lavora-
tore. ti conosco da parecchio 
tempo, abbiamo lavorato in
sicme per oltre rent'anni e so
no convinto che mi farai ben 
f.gurare. Puoi presentarti a 
mto nomc: dirai che ti ho man-
dato to...: 

Il Configliacco. 11 per 11, ri-
rnase come sbalordito. attoni-
to: come poteva — egli si chie-
se — il suo amlco. che come 
lui non poteva assolutamente 

sbarcare il lunario con la mi-
serevole pensione dell'IXPS. 
permettersi il lusso di ceder-
gli il posto? Chiese spiegazio-
ne del suo gesto. ma non rlu-
scl a venire a capo di nulla. 

II suo veechio compagno di 
lavoro per qualche istante. 
proprio nel momento in cui la 
sua vita stava per prendcre 
un nuovo corso, si era ricorda-
to delle soflerenze. delle pri-
vazioni del periodo in cui essi 
avevano lavorato insicme co
me opera! alia Snia Viscosa. si 
era ncordato. forse. anche del
le Iotte — talvolta durissime 
— combattute assieme Gli era 
venuto In mente quel giorno 
di quattro anni fa. allorche in-
sieme. e con altri 78 operai, 
avevano ricevuto la lettera di 
Iicenziamento dalla Snia. E ora 
si era ricordato del suo vee
chio compagno di lavoro. Ieri, 
quando ha aperto il giornalc 
e ha appreso che il suo amico 
aveva vinto 164 milioni al - T o 
to -. il campigliano e rimasto 
attonito per qualche istante. 
Poi una lagrima di commozio-
ne gli ha rigato il volto; quin
di si e awiato verso il suo 
nuovo lavoro. E" stato assunto 
subito. 

colla Vostra argomentazio-
ne — si afferma nella let
tera — che tcude a col le-
gare la nostra richiesta che 
e specifica del settore side
rurgico, a una pretesa gene-
ralizzazione della rivendi
cazione in tutta l'industrin. 

La riduzione dell'orario di 
lavoro sen/a riduzione di 
gtlndngno e una aspirazione 
generale e profonda di tutti 
i lavoratori, aspirazione tle-
stinata a realizzarsi, secon-
do la logica dello sviluppo 
industriale cui fate giusto 
riferimento nella Vostra let-
tern. Ncll'attuale fase della 
nostra vita economica la 
realizzazione di questo prin-
cipio, che e giusto e valido 
per tutti i lavoratori, non 
pu6 che essere • graduale e 
dtfferenziata a seconda del
le concrete situazioni pro-
duttive dei singoli settori e 
delle singole azicnde. 
• Non vi pu6 essere scono-

sciuta la nostra posizione — 
in pieno accordo colle deci-
sioni del congresso della 
CGIL del 1956 — che esclu-
de una automatica e indi-
scriminata generalizzazione 
della riduzione dell'orario di 
lavoro, ma fonda la rivendi
cazione sulla riconosciuta 
esistenza di condizioni ogget-
tive, in ordine al livello e 
alia dinamica della produt-
tivita di singoli settori e 
singole aziende, c in ordine 
alia gravosita e alia particu-
larita di singole lavorazioni. 

Non si puo dire che que
ste condizioni esistano, * o 
esistano in egual misura, in -
distintamente per tutte le 
aziende della metalnieccani-
ca, no c detto che esse si 
realizzino entro i termini di 
scadenza del vigente Con
tratto di lavoro. K' inconte-
stabile pero che esse esisto-
no, in modo clamoroso, nel 
settore siderurgico, per i cui 
lavoratori (c non per tutti i 
lavoratori metalmeccanici) 
abbiamo avanzato la ri
chiesta. 

E* tra l'altro nostro con-
vincimento che 6 ormai im-
prorogabile una misura che 
elimini, almeno per quel che 
riguarda I'orario di lavoro, 
1'ingiusta condizione di in-
feriorita, normativa ed eco
nomica, dei siderurgici ita
liani nei confronti dei s ide
rurgici degli altri paesi ade
renti alia CECA. 

Le argomentazioni econo-
miche, da Voi avanzate re-
lativamente all'intero settore 
industriale che non possiamo 
condividere. ci scmbrano co
munque non applicabili al 
settore siderurgico. Se do-
vessimo accedere alia Vo
stra impostazione genera-
lizzatrice dovremmo con-
cludere che la riduzione 
dell'orario di lavoro. o si 
applica simultaneamente e 
identicamente in tutte le 
aziende italiane. o non si ap
plica in alcuna azienda: sa
rebbe questa una conclusio
ne assurda nella concreta 
realta industriale italiana, 
cos! diff«»renziata nel suo in -
terno, nel l ivel lo e nella di
namica del suo sviluppo. 

Siamo profondamente per-
suasi che il progresso tec
nico ed economico e desti-
nato ad inaridirsi se non si 
trasforma in progresso so -
ciale, se aH*aumento della 
capacita produttiva non cor-
risponde un aumento nella 
capacita di consumo ». 

Rtmifa visHi i lavori 
per rAurtstrada del Sole 
BERBERINO DI MUGELLO. 

14. — II ministro Romita. ac
compagnato da dirigenti del-
TANAS e della societa conces-
sionaria-costruttrice, da nume
rosi giornalisti. operator! delta 
TV e fotosrafl. ha iniziato sta-
mane la prima visita acli 8n 
cantieri della -Autostrada del 
so le - nel tratto di 262 Km. fra 
Fircnze e Milano. 

La visita — che tcrminera 
domani sera a San Donato 
Milanese — si e iniziata alle 
7.30 a Spazzavento di Calenza-

no. nei pressi di i'rato. nel 
cantiere ove e in costruzione 
il tratto termiiialo della Bolo-
mia Kirenze e dove la « Auto
strada del sole- si raccorda 
con la I'irenze-Mare. 

Sueeessivamente Honiita ha 
visitato la doppia galleria del 
Colle (linislio/.za in. 140) i cui 
lavori sono assai a\anzati. por-
tandosi poi al cantiere del via-
dotto Mannella (lune. in. 450. 
alt. in. 30) e a quello in - Pre-
compresso •• de la Ha^naia. at 
cantieri di Pontenuovo, a quel
li di .stitzione di Barberino del 
Mugello. 

Quattnrdici sono i lotti uih 
in lavorazione dei 23 fissati 
per In tratta Bolomia-Firenze: 
i 0 restanti venpono conse-
gnati in questi siorni. Essi 
contcngono le maggiori e piii 
delicate opere d'arte fra cui 
un viadotto in curva lungo 000 
inetri c alto oltre 400 alle 
Croci di Calenzano. II maggior 
impegno e dedieato alia costru
zione di gallerie che presenta-
no particolari <iiffleolth data In 
nahiia arsillosa dei terrent 
dell'Appennino tosco-enuliano. 

ra Gronchi e presso 11 p r t -
sidente del Consiglio — ha 
espresso il profondo apprez-
zamento per l'ospitaUta ri-
cevuta; poi si e diretto lun
go la guida rossa ed ha asce-
so la scaletta dell'aereo. Par-
tiva commosso. Ha alzato le 
braccia in alto nel gesto abi-
tuale, csclamando: <Dal pro
fondo del mio cuore, ancora 
piu di quando vi ho messo 
piede, vi dico: Viva la cara 
Italia! >. Finalmente la por
ta si e chiusa e pochi secon-
di dopo l'aereo si e levato 
in volo. 

L'ultima mattinata roma-
na era stata impiegata da 
Coty per la visita all'arciba-
silica lateranense, cattedra-
le di Roma di cui egli, in 
quanto .Capo dello Stato 
francese, e canonico onora-
rio. Si 6 notato che nessun 
Capo di Stato francese pri
ma di lui aveva visitato la 
cattedrale, nemmeno dopo 
che Enrico di Navarra, poi 
Enrico IV di Francia, fu no-
ininato canonico onorario 
della Basilica. 

Coty e arrivato al Late-
rano alle 10 in punto, rice
vuto dal cardinale arciprete 
Aloisi Masclla, con tutti 1 
canonici. II Presidente ha 
percorso lentamente la na-
vata centrale lungo la qua
le erano schierati gli alunni 
del Pontificio seminario ro-
mano maggiore; il canonico 
Pfyster gli ha Ulustrato la 
architettura della basilica e 
i sotterranei dove nel 1935 
furono scoperte le vestigia 
dell'antica casa di Plauzio 
Laterano e della caserma 
degli < Equites s ingulares*. 
Giunto davanti all'altare pa-
pale, il Presidente si e fer-
mato, mentre la Cappella 
musicale lateranense esegui- • 
va canti di Palestrina. 

Infine. Coty si e recato in 
forma privata alia sede dei 
Cavalieri dell'Ordine sovra-
no di Malta, suH'Aventino, 
a c c o 11 o dal luogotenente 
Gran maestro duca Ernesto 
Patern6 Castello di Carcaci 
e da altri titolati. La visita 
era particolarmente piccan-
te,' perche proprio per oggi 
si attende a Parigi la pub-
blicazione del nuovo libro 
di Roger Peyrefitte sul Ca*-
valieri, preannunziato cothe 
particolarmente «scandalo-
so > e l a . pubbllcazione en. 
stata rinviata dall'autore co 
me un particolare favore al 
Presidente. 

RIVENDICAT0 DAL CONVEGNO DEL VETR0 E AFFINI 

Controllo degli operai 
sulle "paghe di classe,, 
MILANO, 14. — Domenica minciato sabato, e terminato 

a Laveno si e concluso il con la approvazione di una 
Convegno nazionale dei la - mozione conclusiva. 
voratori del vetro e della «. . 

Muore un operaio 
folgorato dalla corrente 

ceramica, a cui hanno parte-
cipato delegazioni di 22 fede-
razioni provinciali, nonche 
numerosi lavoratori delle va-
rie fabbriche. 

Le tre relazioni introdut-
tive sono state tenute dallo 
operaio Faccini, della Ri-
chard-Ginori di Milano sui 
€ nuovi criteri di retribuzio-
ne >, dal segretario del s in
dacato di Varese, Besozzi 
sullo < sviluppo dell'azionc 
a livello aziendale > e da 
Lammi della Federazione na
zionale sul * railorzamcnto 
del sindacato >. Sono seguiti 
una trentina di interventi, 
durante i quali la politica 
sindacale del settore e stata 
approfondita e vivacemente 
discussa. Le conclusioni sono 
state tratte dal segretario 
nazionale Marchi. 

Dal Convegno e risultato 
che anche il settore del ve 
tro e della ceramica e ormai 
in una fase nella quale ven
gono mtrodotti a ritmo ser-
rato nuovi criteri sia produt-
tivi sia retributivi. benche 
tutto questo avvenga all'in-
segna della piii estesa diffe-
renziazione. da fabbrica a 
fabbrica, da provincia a pro
vincia. 

Una cifra particolarmente 
indicativa. tra le molte citate 
nel corso della discussione, e 
la seguente: nel settore della 
ceramica e degli abrasivi, la 
produzione « pro capite > dei 
lavoratori addetti e salita 
dalle tonnellate 14.6 del 1947 
alle 20 del 1956. 

Per quanto riguarda le 
nuove forme di retribuzione. 
di fronte all'estendersi (dalla 
Richard-Ginori. alia Cerami
ca di Laveno ed altre fab
briche). del sistema, delle 
« paghe di classe », e prevaUa 
la posizione che il criterio 
possa essere considerato in 
g e n e r a l e accettabile, « i n 
quanto si basa su fattori 
oggettivamente positivi », ma 
che pero sia necessario re-
spingere il tentativo padro
nale di approfittare del nuo
vo sistema per climinare 
qualsiasi controllo delle rap-
prei.mtanze operaie. batten-
dosi invece per la discussione 
e la contrattazione dei tempi 
e dei punteggi. 

II Convegno, che era eo -

MILANO. 14. — A Seito San 
Giovanni un operaio elettrici-
sta e rimasto folgorato mentre 
era al lavoro in una cabina 
elettrica. L'operaio, Francesco 
Carncvali. di 29 anni. da Cu-
saiio Milanino. mentre Stava al-
lestendo un cavo fuori tensione, 
per un falso movimento ha ur-
tato contro un altro cavo, re-
cante corrente a 6400 volt*. 

Scomparso un aereo 
con 16 persone a bordo 
BUENOS AIRES. 14. — Un 

bimotore Viking delle linee di 
stato argentine e scomparso 
ieri durante il vieggio da 
Buenos Aires a San Carlos de 
Barilochc con 16 persone a 
bordo. 

L'acenzia di stampa -Sapo-
riti - ha comunicato che l'ae
reo era partito con cattive con
dizioni di tempo nella matti
nata. per il lungo viaggio fino 
a Barilochc. sulle Ande sud-
nccidentali, distante dalla capi-
tale 1 300 chilomctri. e che alle 
15.30 erano stati persl i con-
tatti radio. 

200 uomini. appartenenti a 
reparti di cavalleria e della 
guardia confinaria. hanno ini
ziato l'ispczione del territorio 
a r.ord-ovest della locallta tu-
ristica di San Carlos de Bari
lochc. sulla quale l'aereo era 
stato seenalato l'ultima volta. 
prima delta sua scomparsa. 
• I I I I I I I I I I S M I I I I I I I I I I I f i m i l l l M H I 

CIN0DR0M0 RONDINaU 
Oggi alle ore 16 riunione 

Corse di levrierl a parziale 
beneficio C R L 
i i i M i M i i i i i u n t i l t i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Amnm ci SMITUI 

Studio 
medlec ESQUILIN0 
VENEREE cuf 

pmnatrtmonlaU -
DISFVN7IONI 8ESSUAU • 

41 • tnl nrlfla* 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANOUK) 
Dtrrtc Dr. r. Calaa4rl 
Vto Cart* Alkerto, «S 

Aot. Prrt. 1T-7-M a. HTM 

ENDOCRINE 
c sole » dltf nntioal 
f««*aall dl oriel** • • ' 
chica. rndocrina (NvaraatctUa, 
deflclerue «d anomallc •eaauaU). 
Vltltc pmnatrbnonUlt Dvtt. P. 
MONACO. Roma, VU Salarta TI 
lot. « (Ptasaa FtaoM) Orarl* f-U; 
tKtl • per appantam«nto - TSM 
tofonl t&.MO - M4431 (Aot. CoaaJ 
Roma lSOlt del M ottobr* UN)} 



p Ptf. 8 - Mercoledi IS maggio 1957 L* UNITV 

PIREZIONB C AMMINISTRAZIONB . ROMA 
Via del laurlnJ. It — Tfl. 2M.3SI • 204.431. 
PUBBUC1TA' • mm. colonna - Commercial*: 
Cinema L. 150 • Domenlcale L. too - Echl 
tpettacoll L. 150 - Cronaca L. 160 • NecrolngU 
I* 1M - Ffnanzlaria Banebe L. too - Leg nil 
! • • * • • » Ktvolferd (8PI) . .Via Parlamento. t. 

ultime 1! U n i t e ! notipfi 
;*"• J? <v \* \ 

Frenl d'abbonameato: Annuo ' Scm. Trim. 

VNITA' 7.500 3.900 1.050 
(eon l'adlxlon* d«l Innedl) 8.700 4.500 JJ50 
KINASCITA 1.500 800 — 
VIE NUOVB 8.500 1.300 -~ 

Conto eorrente poitalt 1/M705 
lh 

GIUDIZI AMERICANI SUI LA VOW DELL A SOTTOCOMMISSIONE DELL'O.N.U. 
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Lapossibilitd di un primo accordo sol disanno 
affnctiola do Foster Dulles e da Harold Stassen 

Gli Stati Uniti non respingono le propo$te sovietiche sul controllo aereo ma preferiacono iapesioni 
; reciproche nelle zone artiche - PreoccupatB aasicuranioni ad Adenauer e agli altri governi atlantici 

WASHINGTON, 14 — Ne l -
la sua odierna confercnza -
stampa (molto attesa dopo 
l e indiscrezipni trapelate nei 
giorni scorsi sulle trattative 
fra URSS e Stati Uniti per 

. la creazione di una zona 
aperta alle ispezioni aeree, 
o addirittura smilitarizzatn, 
in Europa), il Segretario di 
Stato nmericano, Foster Dul
les, ha ammesso cautamente 
l'eventualita che si possa 
giungcre ad un accordo del 
genere. 

Sottoposto a un fuoco di 
fila di domande da parte dei 
giornalisti, ansiosi di sapere 
a che punto sono giunte le 
trattative sovietico - nmcri-
cane sul disarmo, Dulles ha 
detto che < sarebe piu sem-
plice stabilire una zona di 
controllo degli nrmamenti iri 
regioni come quella artica, 
o estremo-orientale, che non 
In Europa, per le compli-
cazioni politiche che cio 
comporterebbe, perch6 un 
gran numero di Paesi sa-
rebbe direttamente interes-
sato alia questione >. 
f Nonostante queste compli-
cazioni — ha aggiunto pero 
Dul les — non si deve esclu-
dere l'eventualita « che alia 
fine ci si possa accordare 
anche per una qualche zona 
europea ». 

Una preoccupazione 6 e-
mersa con molta chiarezza 
dalle risposte del Segretario 
di Stato ai giornalisti: quel
la che un eventuale accordo 
sovietico - americano sulle 
ispezioni aeree comprometta 
tutta la laboriosa impnlca-
tura politica e militare crea
te dagli stessi Stnti Uniti 
nell'Europn occidentalc. gct-
tando in una crisi prnfondn 
e sconvolgente tutti i go
verni atlantici, e in partico-
lare 11 governo di Adenauer. 
rimettendo in discussione i 
«principi » sui quali Bonn, 
Parigi. Roma, Atene e cosl 
via hanno fondato per lun-
ghi anni la loro azione sia 
nel campo delta politica 
estera, sia nel campo della 
politica interna, per acquie-
tcenza, del resto, alle impo-
sizioni del governo di Wash
ington, . 
. . Q u e s t a preoccupazione 
spiega la cautela di Dulles. 
la genericita delle sue am-
missioni e 1'nssicurazione. 
rivolta alia Germania occi
d e n t a l , che « i l piano a cui 
il governo americano sta 
attualmente pensando non 
comports l'accettazione di 
alctrna zona smilitarizzata o 
neutrale in Germania », che 
gli Stati Uniti «non accet-
teranno un accordo fondato 
sulla spartizione permanente 
della Germania *, che « 6 
esclusa l'eventualita di con 
cordare un sistema d'ispe 
zione • degli armamenti che 
si fondi semplicemente sul 
l'istituzione di una linea che 
divida la Germania occiden
t a l . da . quella > orientate », 
che, infine. « il governo ame
ricano non concludera con 
l 'URSS alcun piano 'di di 
sarmo riguardante l'Europa. 
senza prima aver sentito il 
parere del governo della 
Germania occidentale ». 

Quando un giornalisti gli 
ha chiesto: «Insisterete nf-
finche sia respinto qualsiasi 
piano per il controllo degli 
armamenti in Europa. a 
m e n o che esso non rappre-
senti un passo avanti per 
la riuniflcazione tedesca? >, 
Dul les si e affrettato a ri-
spondere che il governo di 
Washington «sara guidato 
principalmente dalle opinio-
ni di Adenauer in propo-
sito ». 

« Non voglio dire, con que
sto, — ha aggiunto Dulles — 
che un piano del genere e 
imposs ib le . ma che le opi
nion! del Cancelliere Ade 
nauer avranno un peso de -
cis ivo ». 
- Tornando a parlare del le 
regioni artiche, Dulles ha 
affermato che « u n accordo 
per le ispezioni, comprese le 
fotografie aeree, in queste 
zone scarsamente abitate, si 
dimostrerebbe egualmente 
uti le , perche da queste re
gioni potrebbero essere lan-
ciati attacchi. aiomici dagli 
Stati Uniti contro l'URSS e 
viceversa ». 

Riferendosi alia proposta 
Zorin, Dulles ha detto, inol-
tre, che «I'area della S ibe
ria che i sovietici offrono di 
aprire alle ispezioni ameri-
cane non si pud ritenere 
egtiale, sotto molti aspetti, 
ana corrlspondente area d e 
gl i Stati Uniti ad occidente 
de l Mississippi >, ma non ha 
assunto una posizione nega-

Esteri sovietico, Andrei Gro-
miko. Dulles ha risposto di 
non ritenere, oggi, «oppor-
tuno > un tale incontro, in 
quanto i sovietici stessi si 
mostrano «svogliati e dub-
biosi che una conferenza del 
genere possa dare risultati 
concreti >. 

La possibility della con-
clusione di un accordo ri-
stretto sul disarmo 6 stata 
evocata, infine, nella gior-
nata odierna, alia sottocom-
missione dell'ONU per il di
sarmo, dal rappresentante 
degli Stati Uniti Stassen. 

II delegato americano ha 
fatto rilevare che le cinque 
delegazioni (Stati Uniti. U-
nione Sovietica. Gran Bre-
tagna, Francia, Canada) scm-
brano unnnimi su tale pun-
to. Tuttavia egli ha posto in 
rilievo il fatto che un tale 
accordo dovra essere accet-
tabile non soltanto per i c in
que paesi membri della sot-
tocommissioiu:, ma anche per 

altrl paesi interessati. • ' •" 
II delegato sovietico Va

lerian Zorin, ha letto 1'ap-
pello , per una interruzione 
degli esperimenti nuclear! 
rivolto il 10 maggio dal So 
viet Supremo al Congresso 
americano e al Parlamento 
britannico. Questo messag-
gio proponeva la creazione 
di un comitato tripartito for-
mato da membri del tre Par-
lamenti per studiare i mezzi 
per l'abolizione delle armi 
nuclear! e per l'interdizione 
delle esplosioni sperimentali. 

Una dichiarazione 
di Von Brenlano 

AMBURGO, 14. — In una 
intervista alia televisione te
desca, il ministru degli Este-
ri Von Brentano ha definito 
le notizie di un < nuovo cor-
so > della politica america-
na < pure invenzioni desti-
nate soltanto a creare confu-

sione >. Egli ha aggiunto di 
aver ricevuto assicurazioni 
in questo senso direttamen
te dal Dipartimento di Sta
to americano. al quale si era 
rivolto < con un senso di pro-
fondo imbarazzo, giacche la 
stessa richiesta d! un chia-
rimento poteva apparire una 
manifestaziono di sfiducia >. 
Von Brentano ha ripetuto 
che € il popolo tedesco puo 
essere assolutamente certo 
che i suol alleati non pren-
deranno alcuna decisione che 
sia contraria agli interessi e 
a'.la volonta della Repubblica 
federale >. 

La rivista Newsweek scri-
ve oggi dal canto suo che 
nella recente riunione del 
Consiglio atlantico a Bonn 
il segretario di Stato ameri
cano Dulles < ha energica-
mente sollecitato > gli altri 
ministri degli Esteri dei 
Paesi della NATO « ad ap-
poggiare in tutti i modi pos-

sibili la rielezione del Can
celliere della Germania oc
cidentale Adenauer >. 

« Dulles aggiunge la 
rivista —• ha recisamente di-
chiarato ai suoi colleghi che 
e possibile assicurare la 
presenza di un esercito te-
desco-occidentale in seno al
ia NATO soltanto con Ade
nauer al potere >. 

Eisenhower contrario 
. alia riduzione 

delle spese mllilaH 
WASHINGTON. 14. - II pre-

sidente Eisenhower, in un di-
scorso alia televisione, ha in-
slstito perche il Congresso ri-
nunci alia riduzione degli sbin-
ziamenti militari, richiesta da 
numerosi senatori. II presi-
dente degli Stati Uniti ha det
to che non e possibile scorgere 
iti questo momento prospet-
tive di * attenuazione della 
tensione internazionale -. che 
giustifichino sensibili riduzio-
nl delle spese militari. 

UNEND0SI NELLA PI0TE5TA A|,|i8r C0UEGH1 DELU GERMANIA OCCIDENTALE 

25 scienziati giapponesi dichiarano 
che non costruiranno armi nucleari 

Un appello del Presidente Tito per la sospensione delle esplosioni atomiche 

TOKIO. 14. — Ventlcinque 
eminent! scienziati atomici 
giapponesi hanno lanclato oggi 
un appello in cui chiedono il 
divieto di costruzione di armi 
nucleari c dichiarano che non 
parteciperanno a ricerche sul-
1'energia atomica per scopi mi
litari. Fra i firmatari. i quali 
csprimono la loro plena solida-
rieta con gli scienziati tedeschi 
firmatari dell'appello di Got-
tinga, vi sono quattro celebri 
flsiei atomici: il premlo Nobel 
1949 Hideki Iukawa, Shinichiro 
Tomonaga, Masahi Kikuchi c 
Naoyasu Fishimi. 

II portavoce del gmppo di 
scienziati che hanno flrmato la 
dichiarazione, il professor Mit-
suo Taketani deH'Univcrsita di 
San Paolo, la stessa di cui e 
rettore l'inviato straordinario 
del governo giapponese Mat
sushita, ha dichiarato che il do-
cumento sara inviato alle piu 
note personality scientifiche a-
mericane ed europee ed ha ag
giunto di sperare che l'iniziatt-
va indurra il primo ministro 
Nobosnke Kishi a riconsidera-
re la sua dichiarazione del 7 
maggio alia Dicta nella quale 
riservava al Giappone il diritto 

IL GOVERNO FRANCESE MANTIENE UN ATTEGGIAMENTO INTRANSIGENTE VERSO IL CAIRO 

La nave «cavia» israeliana nel canale di Suez 
prelude a una provocaxione appoggiata da Parigi? 

II pericolo denunciato da "Le Monde,, e da altri giornali - Le rivelazioni dell' uHumanite„ 
su un piano d'ag^ressioiie contro 1'Egitto - Una poco convincente smentita del Quai d'Orsay 

(Dal nostro ccrrlipondente) 

PARIGI, 14. — Dopo la 
decisions del governo di 
Londra di autorizzare gli ar-
matori britannici ad utiliz-
zarc il canale di Suez, un 
interrogativo uscito sponta-
neo da piu di una bocca. 
stampato stamattina su piu 
di un giornalc, denuncta la 
apprensione di ccrti am-
bienti (e la speranza di cer-
ti altri) davanti all'intran-
sigenza di Mollet nei con-
fronti della crisi di Suez: 
« E allora, cosa fard. la Fran
cia? ». 

La scorsa settimana. vale 
la pena di ricordarlo, il pre
sidente del Consiglio fran-
cese, gi& al corrente della 
rlsoluzione che Macmillan 
stava per premiere, aveva 
ripetuto in tre diverse occa-
sioni < che la partita dt Suez 
non era ancora chiusa e che 
la Frnncla non avrebbe mat 
pagato i diritti di transito 
alVEgitto >. 

Domani il Consiglio dei 
ministri e chiamato a con-
validarc questa posizione c 
lo fard certamentc sia per 
€ Vamarezza prodotta a Pa
rigi dal cedimento britanni
co > (Le Monde) sia perche 
questo cedimento c e srafo 
accolto con costemazione dal 
governo francese e consacra 
la rottura del fronte franco-
britannico cost faticosamen-
te costituito > (Paris Press). 

Ma I'apprensione di cui 
parlavamo piu sopra e m o -
tivata non solo dagli atteg-
giamenti, ma soprattutto dal
le misurc pratiche che il go
verno Mollet potrebbe pren-
dere contro 1'Egitto, specie 
sc si tienc conto della comu-
nicazionc fatta ieri sera da 
un portavoce israeliano se-
condo il quale Tel Aviv e 
Parigi an ''>bcro concordato 
Vinvio di •••(! nave cavia pa-
lestinesc nellc acque del ca
nale di Suez. Cosa significa, 
in pratica, questa manovra? 
L'Humanite del 17 aprile 
(che fu denunciata dal mi
nistro della difesa per pro-
pagazione di notizie infon-
date) scriveva a questo pro-
posito: «Francia e Israele 
hanno deciso una operazio-
ne in tre tempi: 1) lnvio di 
una nave palcstinese a Suez 
scguita da una nave fran
cese; 2) L'incidente che nc 
deriverebbe sarebbc denun
ciato simuVaneamcnte da 
Parigi e da Tel Aviv e le 
truppe israeliane passcreb-
bcro il confine egiziano; 3) 
Vniid. dclVavicziottc france
se prcventivamente concen
trate in Palcstina sosterreb-
bero I'aggrcssione dal ciclo*. 

Secondo altre fonti, rife-
risce il Paris Press, • La 
Francia avrebbe deciso di 
ricorrcre alia Corte interna
zionale dell'Aja. Ma sicco-
me il dossier contro VEgitto 
non e abbastanza solido con 
Vinvio di una nave cavia 
proverebbe la violazione egi 

^^^ ziana alle leggi sulla liberta 
t iva ner"confronM""deirof-'d i transito del canale*. Co-

munquc sta, una provoca-ferta del delegato sovietico 
alia conferenza per il di 
sarmo . ' 

In sostanza, da quanto 
Dul les ha detto, si puo age-
volmente arguire che gli 
Stat i Uniti (e con loro Tin 
ghJlterra, la Francia e il Ca
nada) non respingeranno il 
p iano Zorin, ma avanzeran-
m> qualche controproposta. 
% ^ Le trattative, insomma. 
continuano in un'atmosfera 
c h e non esclude qualche spe 
ranza di successo. 

F stato anche chiesto a 
Dulles, durante la confe
renza - stampa, se egli s a -
rebbe disposto ad incon-
trarti con il ministro degli 

ztone e nell'aria e stavolta, 
forse, dopo Vincontro rcccn-
tissimo fra Dulles c Mollet 
a Parigi, VAmerica chiude-
rebbe un occhio. 

Anche Le Monde ne sente 
avvicinarsi il pericolo e con
clude cosl il suo editoriale 
di stasera: « Un portavoce a 
Gerusalemmc ha parlato di 
consultazioni svoltesi a Pa
rigi con le autorita francesi 
senza precisarc se queste 
consultazioni erano o no in 
rapporto con la posizione di 
Mollet, che giorni fa dichia-
rava anche aperta la par
tita per Suez. L'occidente, 

sul piano diplomatico, e for
se sul punto di vinccrla sul 
piano militare? ». 

E Franc Tiretir, di ispira-
zione governativa, scriveva 
questa mattina: < E' soprat
tutto per Israele che la si-
tuazione (dopo la decisio
ne britanntcn) diventu dram-
matica. Si comprende percio 
il suo tentativo quasi dispe-
rato di far passare una nave 
nel canale per, costringcre il 
mondo a far riconoscere i 
suoi diritti. Si comprende: 
ma sard necessoria una nuo-
va crisi, una nuova prova, 
per capire il resto? ». 

II Quai d'Orsay, stasera. 
ha smentito Tel Aviv dichia-
rando che la Francia non ha 
mai concordato Vespcrimcn-
to palestincse. Ma quale pe
so dare a questa smentita sc 
c risultato, dalle rivelazioni 
dei fratclli Bromberger, che 
il • ministero degli Affari 
Esteri francese era nH'oscu-
ro pcrfi.no dcll'aggrcssione 
di nouembrc? Un fatto c cer
to: gli armatori francesi co-

minciano a prcoccuparsi del 
peso cconomico derivante 
dal boicottuggio del canale 
e chiedono una decisione per 
non pcrdcre la loro cliente-
la. Per contro il governo 
francese non vuole ricono
scere, dopo I'incessantc cam-
pagna da lui condotta con
tro Nasser, il proprio scacco 
e non svguira mai Vescmpio 
dcll'Inghilterra. 

AUGUSTO PANCALDI 

Fallilo I'incontro 
Hussein - Feijal • Saud 

IL CAIRO. H — Alia vi-
gilia della sua partenza per 
1'Irak, e quando ormai Fei-
sal e Ibn Saud lo attende-
vano nella base aerea ira-
kena di Habbaniyak, sulle 
rive dell'Eufrate, dove essi 
si trovano riuniti da sabato. 
Hussein di Giordania ha im-
provvisamente deciso stase
ra di rinunciare al viaggio 
e all'incontro con gli altri 

due re arabi. L'annuncio 
della cancellazione del viag
gio e stato dato dal palazzo 
reale di Amman, poche ore 
dopo che da Bagdad l'ar-
rivo di Hussein era stato 
confermato per domani. II 
comunicato di Amman dice 
che Hussein e spiacente di 
non poler accettare l'invito 
rivoltogli dai sovrani ira-
keno e saudita, ma le « at-
tuali condizioni non metto-
no in grado Sua Maesta di 
fare questa visita al momen
to presente >. 

La decisione di Hussein 
acquista un carattere tanto 
piu clamoroso proprio per 
questa esplicita ammissione 
che sono « l e attuali condi
zioni >, interne della Gior
dania e in generate del 
mondo arabo e del Medio 
Oriente, a sconsigliare I'in
contro con Feisal e Ibn Saud. 
Se ne deve concludere che, 
malgrado il suo colpo di 
Stato contro le forze nazio-
nali e democratiche giorda-

BLANDA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MONACO 

Diciotto mesi di carcere agli autori 
del massacro ordinate da Hitler 
MONACO DI BAVIERA. 14. 

I due crimlnali di guerra Sepp 
Dietrich e Michael LIppert, ri-
spcttivamente ex generate e ex 
colonnello delle SS sono stati 
condannatl oggi dalla Corte 
d'Assise di Monaco a 18 mesi 
di carcere ciascuno per com-
plicita nell'assassinio di Ernst 
Roehm e di altri set alti ufTi-
ciali delle SA. pcrpctrato nel
la sanguinosa notte del 30 giu-
gno 1934. 

Dietrich e stato riconosciu-
to eolpevole di avcre diretto 
I'esecuzicne dei sei ufticiali 
delle SA nel cortile della pri-
gione di Monaco. Lippert di 
avere sparato un colpo di pi-
stola contro Roehm. il nume
ro due del regime nazista la 
cui Anc fu decretata da Hi
tler su richiesta degli alti co-
mandi dcll'escrcito e di alcuni 
esponcnti dcll'alta borghesia 
tedesca. 

II vcrdctto dei giudici di 
Monaco, ma pid ancora it mo-
do come si e svolto il proces-
so. la cui istruttoria e durata 
un decennio. hanno deluso 
l'opinione pubblica tedesca. 
perche non e venuto alia luce 
il complesso retrosccna delta 
strage del 1934. Senza dubbio 
l'uccisione di Roehm c dei suoi 
collaborator!, fu dovuta ad un 
conflitto. forse ad una que

stione di concorrenza per il 
potere tra due grandi crimi
nal! quali furono lo stesso 
Koehm e Hitler, ma non si 
pub dimenticare che nella 
-notte di San Bartolomco- del 
1934 furono massacrate da due 
a trecento persone. e che su 
quel massacro molte persone 
ediflearono le loro fortune. 
Molti di costoro sono ancora 
in vita e ricoprono. nella Re
pubblica di Bonn, cariche mi
nisterial! e posti di comando 
nel nuovo esercito della Ger
mania occidentale. 

Per questo motivo, proba-
bilmcnte. la Corte d'Assise ha 
ridotto it processo a pronor-
zioni piu che modeste. limi-
tando l'uidagine processualc 
alle sole responsabilita degli 
imputati. due canaglic nazistc 
gia condannate a morte da tri
bunal! americani e rilasciati 
reccntemente non si sa per 
quale motivo. Signlflcativo il 
fatto che la Corte si sia ri-
flutata di scntire come testi-
mone il generate Speidel. at-
tuale comandante delle forze 
di terra della NATO per il 
ccntro Europa. e Tex gerarca 
nazista Rudolf Hess, due per-
sonaiiia del passato regime 
che. volcndolo. avrebbero po-
tuto soddisfarc le aspettative 
dcll'opinionc pubblica. 

Una bambina di 3 anni 
assassinala da un ragazzo 

L' ka strugtl>t* com '• craTttta percke piaif era 

CHICAGO. 14. — Una bam
bina norvegese d! tre anni. 
Lise Jorgensen. e stata stran-
golata e seppellita di fronte 
alia porta d'ingresso delta sua 
casa, da un ngazzo che abita 
poco distante dalPabitaztone 
della vittlma, Larry Madsen. 

L'omicida e stato arrestato 
poco tempo dopo il rinveni-
mento del cadavere della po-
vera blmba, di cui era stata 
denunciata la scomparsa dalla 
madre sin dal pomcrigglo di 
ieri. questa mattina alle 12J30 
(5^0 ora Italiana). 

II ragazzo ha dichiarato di 
aver -attlrato- la bimba nel
la sua camera da letto «per 
farle aicoltare dei discht*. 

che ha perduto la battaglia - Improwisamente ba comln-

ciato a piangere — ha detto 
il ragazzo — Allora h awenu-
to in me quajcosa di incontrol-
labile, Non so bene perche lo 
abbia fatto, ma ml sono strap-
pato la cravatta, 1'ho awolta 
attomo al collo della piccina 
ed ho tirato fino a che il suo 
volto e diventato paonazzo-

II ragazzo ha raccontato poi 
di averla spogllata. senza pe
rt Infierire sul cadavere. c 
3uindi di averla trasportata su 

i uno splazzo di terreno di 
fronte alia porta d'ingresso 
della casa. Qui I'ha seppellita 
sotto uno strato di Immondizie, 
che ha poi ricoperto con uno 
straccio. Tomato • casa, I'omi-
dda, »i e meiso a fare subito 
i complU di tcuola. 

II compagno Krusciov 
alia televisione americana 
WASHINGTON. 14. — II se

gretario di stato americano 
Foster Dulles ha rivelato oggi 
ad un gruppo di senatori re-
pubblicani che la rete radio-
televisiva « Columbia Broad
casting System » presentera al 
pubblico americano il primo 
segretario del PCUS Krusciov 
sui suoi teleschermi, in un 
prossimo programma. 

Dulles ha precisato che la 
trasmissione in questione mo-
strcra il compagno Krusciov 
che risponde a domande di 
giornalisti americani durante 
una confercnza stampa. 

Per I'azione comune 
delle smisfre 

i n nut** fqaniswo neqli SU 
NEW KORK, 14 — Un nuovo 

organismo si e costituito negli 
Stati Uniti. con sede a New 
York, per promuovcrc la coo-
pcrazione fra la sinistra comu-
nista e la sinistra non comuni 
sta. L'organismo. denominato 
'Foro americano per l'cduca-
zione socialista-, viene consi-
dcrato in qualche modo una ri-
presa ed una continuazione del 
Partito Progrcssista che, sotto 
la direzione di Henry Wallace, 
partecipd nel 1948 alia campa-
gna elettorale per la presi-
denza. 

I fondatorl del - F o r o - con-
tano di iniziare un dibattito sul 
piano nazionale fra gruppi a in-
dirizzo socialista, che porti a 
ristabilire I'azione comune su-
pcrando le barriere createsi in 
seguito alia campagna antico-
munista del maccarthysmo. La 
ripresa di una unita d'azione 
fra i comunistl e le altre forze 
di Ispirazione socialista e. come 
si ricordera, uno degli obiettivi 
posti dal recente congresso del 
P. C. americano. 

II - F o r o - include, a titolo 
personalc. sia membri del par
tito comunista che trotzkisti, 
sia sodalistl non marxisti, gui 
dati da considerazioni pacifistc 
ed anche religiose. 

Al comitato direttivo del nuo
vo organismo appartengono va-
ri acrittori, alcuni docenti uni 
versitari, ed un esponente del 
movimento sindacala. 

ne, malgrado la repressione 
sferrata contro di esse, mal
grado l'incoraggiamento mi
litare e finanziario degli Sta
ti Uniti, Hussein non ritiene 
la propria posizione abba
stanza solida per schierarsi 
apertamente contro il moto 
nazionale arabo che ha il suo 
centro al Cairo e a Dama-
sco. La riunione a tre di 
Habbaniyak era stata infat-
ti preordinata per dar for
ma, tra Irak. Arabia Sau
dita e Giordania, ad uno 
schieramento di tale tipo. 
Che essa ora fallisca rap-
presenta un colpo per il pre-
stigio di Feisal e di Ibn 
Saud e per le loro mano-
vre, e. al di la di loro, rap-
presenta soprattutto un col
po per la < dottrina Eisen
hower >. 

E* vero che dal convegno 
di Habbaniyak non e'era co-
munque da attendersi una 
presa di posizione immed'a-
ta e diretta contro la poli
tica deH'Egitto. Ma a nes-
suno poteva sfuggire che il 
suo scopo era di formare 
una tacita allennza, destina-
ta prima di tutto a rafTorza-
re la posizione politica del 
monarca irakeno. isolato ri-
spetto al resto del mondo 
arabo a causa della sua sco-
perta dipendenza dalla stra-
niero. 

dl possedere armi nucleari per 
la propria difesa. 

La presa di posizione dei 
venticinque scienziati giappo
nesi giunge in un momento in 
cui gli Stati Uniti si accingono 
a sperimentare nuove, micidla-
11 arm! nucleari nella piana dt 
Yucca Flat, nel Nevada, nel 
corso di manovre tatttche alle 
quali assisteranno osservatori 
di 47 paesi. Le autorita ameri
cano, preoccupate per le rea-
zioni suscitate neU'opinione 
pubblica mondiale dagli espe
rimenti nucleari, stanno condu-
cendo una vasta campagna pro-
pagandistica diretta a minimiz-
zare 1 pericoli derivanti dalle 
esplosioni. La vera e propria 
sollevazione dcgll scienziati. ul-
Umi quelli giapponesi. contro 
gli esperimenti atomici e in 
Uenere contro la fabbricaziono 
di ordigni nucleari, sta a di-
mostrare, per6. che II pericolo 
per l'umanita e reale e scienti-
flcamente provato. Ed 6 agli 
scienziati atomici che presta 
fede l'opinione pubblica, sicu-
ramente piu che non alia inte-
ressata propaganda minimizza-
trice del Dipartimento di Stato 
americano. 

Pare che in questo senso 
debbano essere interpretate le 
dichiarazioni fatte da Foster 
Dulles nella sua conferenza 
stampa di oggi, secondo cui il 
governo degli Stati Uniti ha 
all'esame il problema dell'in-
vio di - armi piu moderne ed 
efficient!» alle sue divisloni 
di stanza nella Corea meridio-
nale. 

La prima nave inglese 
passa il canale di Suez 
LONDRA. 14 — Radio Cairo 

annuncia che la delegazionc 
egiziana ai negoziati finanziari 
con l'Inghilterra. in program
ma a Roma per il 23 maggio 
prossimo, sara composta dal 
sottosegretario alle Finanze. 
dal vice presidente della Banca 
Nazionale e dal dircttorc del 
l"ufficio controllo dei cambi. 
Frattanto il ministero delle Fi 
nanze egiziano ha confermato 
che d'ora in poi e consentita 
l'accettazione del versamento 
dei diritti di transito at tra 
verso il canale in sterline li
bera, da parte dei mercantili 
ingles: e di quelli di tutti gli 
altri paesi dell'Europa occi
dentale. 

Un primo mercantile incle-
se. il -Poplar Hill- da 7.127 
tonnellatc. ha fatto stamanc il 
suo ingresso nel canale di Suez 
a Porto Said, in un convoclio 
di dieci mercantili. II coman
dante ha versato i diritti di 
transito in franchi svizzeri. 
sotto protesta; altrettanto ha 
fatto. a Suez, pagando tuttavia 
in dollari americani. il enpi-
tano del mercantile statuni-
tense - Exchange -. 

La -Union Castle Line-. 
una delle societa di navigazio-
ne inglesi. ha annunciato che 
i propri transatlantici torne-
ranno ad usare la rotta di 
Suez, a cominciare dal - Kenya 
Castle-, il quale salpcra da 
Londra il 29 maggio. 

Una dichiaraiione di Tilo 
sugli esperimenti « H » 
BELGRADO, 14. — In una 

dichiarazione ufficialc, dira-
mata oggi alia vigilia della 
€ Giornata della Vittoria » il 
Maresciallo Tito lia posto 
l'accento sulla necessita che 
siano sospese tutte le esplo
sioni sperimentali atomiche, 
che gli armamenti mondiali 
siano considerevolmente ri-
dotti e che si faccia luogo ad 
una composizione pacihea di 
tutte le controversie inter-
nazionali. 

La Jugoslavia — afferma 
la dichiarazione del presi
dente Tito — rivolge un ap
pello < a tutti i governi, a 
tutte le orgnnizznzioni pub-
bliche e scientifiche, a tutti 
i lavoratori e a tutti gli uo-
mini di buona volonta > per
che mobilitino le coscienze 
umane ed insistano per una 
urgente e positiva soluzione 
dei problemi pendenti. « Ne 
la mancanza di flducia fra le 
potenze che possiedono armi 
nucleari, ne qualsiasi altro 
pretesto possono essere ac-
cettati come scusa per ulte-
riori esperimenti nucleari >. 

Le grandi potenze — ag
giunge la dichiarazione pre-
sidenziale — continuano nei 
loro esperimenti atomici, in-
curanti < perfino delle pro-
teste di quei paesi che gia 
hanno sofferto dure conse-
guenze, come il Giappone. Io 
sono profondamente convinto 
che proprio a cagione di que
sto crescente pericolo per la 
umanita noi abbiamo piu ra-
gione che mai nell'insistere, 
come nostro primo scopo co
mune. nella prevenzione di 
una nuova guerra >. 

Armi atomiche USA 
nella Corea del Sud 

WASHINGTON. 14. — II mi
nistro americano della Difesa, 
Wilson, ha lasciato intendere 
questa sera che gli Stati Uniti 
stanno esaminando 1'opportu-
nita di inviare armi atomiche 
nella Corea del sud. 

Articolo della « Pravda» 
sul Patto di Varsavia 

MOSCA, 14. — La Pravda 
dichiara oggi in un articolo 
che gli otto paesi membri del 
Patto di Varsavia « accette-
rebbero di annullare > il pat
to stesso se venisse concluso 
un trattato generate di s icu-
rezza europea. 

Ma — prosegue il giornale 
sovietico — tale patto rimar-
ra in vigore finche < gli Stati 
capitalistic! continueranno la 
loro politica aggressiva, pro-
seguiranno una sfrenata cor-

sa agli armamenti, attueran-
no un'avventurosa politica di 
intervento nei problemi in -
terni del campo socialista, e 
cercheranno di organizzare 
una nuova guerra >. 

* Avendo subito una ver-
gognosa sconfitta in Egitto e 
in Ungheria — continua la 
Pravda — gli Stati capitali
stic! spiano l'occasione per 
nuove avventure >. 

LU.R.S.S. lancia 
I'ultimo prestito 

PARIGI. 14. — Radio Mosca 
annuncia che il governo sovie
tico ha deciso di lanciare un 
prestito pubblico di 12 miliardi 
di rubll « per lo sviluppo della 
pconomin nazionale durante 
l'anno 1957 •». II prestito sara 
rimborsabile in cinque anni 

II ministro delle Finanze 
Zverev ha annunciato infattl 
che il governo sovietico. a par-
tire dalPanr.o prossimo, porra 
fine ai prestiti interni. 

LA FRANCIA SULLA CHINA DEL FASCISMO 

La destra ha chiesto 
lo scioglimento del PCF 
Le responsabilita del governo socialdemocratico 
Un programma d'azione dei comunisti francesi 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 14 — Questa sera 
il gruppo parlamentare di de
stra degli « indipendenti - ha 
presentato alia presidenza del-
1'Assemblea sottoscritta dalle 
cinquanta firme richieste, una 
interpellanza per lo sciogli
mento definitivo del Partito 
comunista francese richieden-
do la procedura d'urgenza. 

Con tutta evidenza la de
stra. che e toccata dalle nuo
ve imposte. intende porre xin 
- aut - aut - a Mollet: il voto 
di fiducia favorevole alle tas-
se in cambio della dissoluzio-
ne del P. C. francese. Nel mo
mento attuale la provocazione 
e grave: ricorderemo soltanto 
che un mese fa l'organo uffi-
ciale del partito socialdemo
cratico francese - Le Populai-
re - aveva pubblicato un ar
ticolo nel quale si avallava. 
per !a prima volta. la pro-
spettiva della messa fuori leg-
go del P.C.F, come misura ne-
cessaria - al benessere e alia 
unita della Francia -. 

E* certo che la maggioranza 
repubblicana della SKIO non 
accettera questa imposizione: 
resta il fatto che la direzione 
socialdemocratica. attualmente 
al governo. ha indubbiamente 
favorito. col suo atteggiamento 
e la sua azione repressiva in 
Francia e in Algeria, questo 
nuovo tentativo di condurre 
il paese sulla strada del fa-
scismo. Dal canto suo. il grup
po parlamentare del P.C.F., 
che si era riunito nel pome-
riggio a Palazzo Borbone, ha 
pubblicato un comunicato nel 
quale si precisa la futura azio
ne parlamentare del partito e 
cioe: 1) Iotta per una pace 
negoziata in Algeria; 2) oppo-
sizione alia ratifica dei trat-
tati di Mercato comune euro-
peo e di Euratom; 3) lotta 

t 

contro la politica economica 
del governo e per il miglio-
ramento del tenore di vita dei 
lavoratori; 4) invito ai socia
list a fronteggiare il pericolo 
fascista e a fare blocco per
che sia realizzato il voto po-
polare del 2 gennaio 1950. La 
prima giornata dei lavori del 
C. C. del P.C.F. e stata. del 
resto. drdicata all'unita d'azio
ne e alia lotta contro la vri-
nascita del fascismo in Francia. 

Mentre si annuncia per do
mani l'apertura del dibattito 
parlamentare sul Iancio delle 
nuove imposte. che prevedono 
altri onerosi baizclli con i 
quali il governo colpisce i 
consumi popolari, comprese le 
tariffe postali e la benzina, 
Mollet ha risposto con estre-
ma durezza all*« ultimatum» 
dei radicali, chiedendo a sua 
volta numerose delucidazioni 
che, in sostanza. respingono le 
accuse mosse alia sua politica 
da Mend£s - France. Dichia-
randosi solidr.le con tutti i suoi 
ministri. compresi quelli ra
dicali e Lacoste. Mollet ha 
cercato evidentemente di ri-
sollevare nel partito radicale 
quell'iirto di tendenze che 
Mendes - France aveva appia-
nato a fatica. e di provocare 
una nuova scissione. Se la ma
novra di Mollet avrS raggiun-
to il suo scopo. si vedra in 
occasione del voto di fiducia 
che ccncludera il dibattito par
lamentare di domani. 

A. P. 
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T i l nuovo fformaggio 
dal gusto nuovo 

ToHo lembargt 
sulle armi alia JuojeslaTia 
WASHINGTON, 14. — Gli 

Stati Uniti hanno tolto oggi 
Vcmbargo, in vigore da circa 
una anno, sull'invio di armi 
pesanti. compresi aerei a rea-
zione. alia Jugoslavia. 

II Dipartimento di Stato 
nel rendere nota la notizia. 
ha fatto presente che le con-
segne di armi del genere ver -
ranno ora riprese « m a ad 
un ritmo inferiore > a quello 
praticato prima del divieto 
di un anno fa. 

La decisione e stata presa 
in base al giudizio espresso 
dal presidente Eisenhower 
secondo cui la Jugoslavia < e 
ed intende fermamente re-
stare un paese indipendente». 

cbntiene oltre il 60% di pura freschissima panna 
nutre piu della carne e si digerisce meglio 

un astuccio da tre 
formaggini costa solo 85 lire 

Altre confezioni: 
Tondo gigante L. 50 cadauno 
Scatola gigante L. 250 

e un prodotto della gran marca 
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