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Unmilione 
di copie 
K' difficile esagerare iMiii-

portauzu di cio cite e acca-
(lilto domcuica in M;ili;i. Non 
mi cine-rotnanzo o nn can-
zonic ie della HAI ma l*oi}>a-
no del Parlito couwnista — 
la nostra Umtit — il p o r -
nale deRli operai, deali 
sfriittati, deRli eselusi dalla 
dirczione del paese, dci po-
veri e dclle mollitinlini chc 
con le loro braccia e il loro 
cervcllo producono tntla la 
ricchezza, qneslo fofdio di 
battaglia, imphioabi'.e accu-
satore del jjoverno e dci ccti 
dominanti, d i e dalla prima 
aU'nltinia rifja e netisa'.o e 
soritto solo in funzione di 
nn ideale, ha iay:«iiiiilo do
menica I'incredihile tirntura 
di quasi nn miliouc di co-
pie, e statu ncq'iistulo da 
oltrc 800 mi la persone, e 
slato vendnto dalle Alpi all: 
Sieilia in ogui cunlrada, e 
stato lotto da milium di per
sone. I tfiornali della bor-
ghesia, della classe che si 
sforza di niantenere per se 
il monopolio della cnltiira. 
oltre d i e del potere, sono 
stati lasciati indjclro di nn 
bel tratlo. Piii riflettianio sn 
cpiesto fatto, piii ci rendia-
ino conto rlella sua impor-
tanza e del sno si<<nifii'nto. 
specie in nn momcnto cosi 
delicato. 

Le elezioni sono vicine e 
1'opernzione piii complessa e 
difficile, dal cni esito dipen-
dono in larRhissima niisura 
le sorti della bat ta l ia , la 
si compie in qncste setti-
mane, portando in :ampo e 
schierando sn tntta la linea 
i diversi settnri deirimuien-
so esercitn proletario che 
lia in-1 Partito comtmist:i il 
sno perno e la sua tor/.a de-
cisiva. Di qui rhnpo'tanza 
del tesseramento e del re-
clntainento d i e devo I'sserc 
condotto presto, prestissimo 
a bnon fine. Di qui I'iinpor-
lanza di fatti come qnello 
di domenica. 

E' stata una esperienza 
non nuova. ma niolto piii 
vasta dclle precedenti. Nel-
la sezione di X era no qnal-
clie dccina (poehi ancora 
rispetto alia niassa degli 
iscritt i ) . Ognuno ha prcso 
il suo pacco di giornali e 
ha scelto un croricchio, una 
strada, un gruppo di case. 
In una vasta zona del quar-
tiere, sorta n e d i ultimi nnni 
sull'onda della spcculazione 
cdilizia ed abitala dalla ric-
ca bordies ia , i cotupa^ni 
della sezione non avevaiio 
mai niesso piede. Ci sono 
audati in tre strillando ton 
voci incerte il "inrnnle. 
Dopo un paio di acco»lien-
ze abbastanza frodde eeco 
un tappezziere d i e soiride 
e cava di tascn con gii.ia 
1c .'to lire: « sono un com-
pagno ». Si seambinno im-
prcssioni sulfa situazione 
politica. sul quarticre, sulfa 
Kcntc che lo abita. «Quel 
haristn e ttno dei nostri, nn-
che quel maeellaio, con quel 
portiere ho parlato una vol-
ta c credo sia un simnatiz-
zante ». Grazie a qncste in-
dicazioni la vendila del 
dorna le proccde pi'i spedi-
lanicnte c si fanno nuovc 
conoscenze. La iicnle c conic 
un libco aperto. Alcuni sono 
ostili; altri incuriositi t-om-
prano questo suirnale lanlo 
nnminato che mai poro ave-
vano fetto: oonscnliranno 
con I'arlicolo di fmido dedi-
cato alia corru/ ione e.'ori-
cale; i garzoni, i honzinari. 
d i atitisti. i mccoanici, i 
commessi sono i piii inte-
ressati: nlrnni hanno d a 
enmprato I'L'nitn c la mn-
strano con ort"o»lio, altri 
hanno paura del prineip.-ilc. 
qualcuno csila. perdic tjtic-
sta e la prima volta chc d i 
virnc offcrfa e biso<ma rom-
pcre la sottife crosta della 
timidczza e dcirabitudinc; 
altri comprano sufiiln con 
slancio c, pur non ossondo 
iscritti al Parlito si scntono 
ineornpsiati dal fallo chc 
per quelle strade dove cssi 
consumano la loro fatirn tre 
conmnisti se ne vailanu su 
c qiu tranquillamenic sven-
tolando il ciornalo doqli op-
pressi. Vencono invit.iti n 
farsi vedcrc in se/ iono c for-
sc qualcuno vcrr.i. Alia fine 
ci si ritrova in sezione. I 
conipa.qni sono rontrnti. 
Tulfi hanno xcoperlo qunl-
cosa, ttilti voclinno raccon-
tarc una esperienzn stimo-
fante. Alcuni, specie nolle 
7one piii popolari. sono sta
ti accolti con parole hru-
schc: « Finalmcnfe vi fate 
vivi — si sono srntits dire 
— chc v'cra surccssn? Pcr-
che da mesi non ci portavafc 
piii il dorna lc? ». 

Questo c accaduto nella 
sezione di X. Se si mollipli-
car.o qncste espcrienze per 
ni idiaia di sezioni, per de-
cinc di ni idiaia »li diffusori 
cd attivisti. per centinaia di 
midia ia di acquircnti e di 
Icttori deH7'«/7:>. o^nuno 
comprende IVccc/ionale im-
portanza politico dciravvc-
nimento di domenica e 
quale slraordinario stru-
mento di lavoro — oltrcche 
di orientamento — sia 
I'L'nila per tufte le organiz-
zazioni di partito. 

La prossima battadia clct-
forafe non sarn corto come 
fulte le altrc. Es-̂ a avviene 

IN VISTA DELL/OD1ERNO INCONTRO A TRE COL MINISTRO TEDESCO STRAUSS 

Incontro di Tovioni con Chobon-Delmos 
per nccclemre il pool delle nrmi atomiche 

I militaristi di Bonn premono per l'accettazione tedesca delle "rampe,, per missili - La riapertura della 
Camera e del Senato - Attacco dei partitini al PS1 in appoggio alia politica estera condotta dai clericali 

II miniMro Taviani, ehe h par
tito da Milano per Renin omlr 
ilireulere ron j niinbtri della di 
fesa tedesro e franrcse del 
<i pool a defdi armnnuMiti atonuri 
ha gia avuto a Gi'iinva un inron 
Irn prcliniiiiare ron il tnini-lrn 
della difi'.-a Jr.inre*e C.li.ili.in 
Dclma*. Per su|ierarr rcrl^ per-
plcs-itj tedcM-he i»» »li'*li allri 
uioniliri in i no ri del MI't'* <•:! 
|iri>i:ramiii;i (|i ri.irtno iilotniro 
Taviani (a li'ta 'illTappojitiio J«»l 
la Franria. die attra\er»o il 
ii pool u ronta di river;are sneli 
alleati curopei parte del peso 
della suerra di Alperia: e il col-
lo(]iiin <\ol|o-i a Genova e ser-
vito eviilentenifiite n conrertare 
iin.i linea di rnndntta rinniine 
per rimniinente inrontro a Bonn 
••ill mini>tro Strniss. 

Come e clii.iro. 1'tinira eoti-i-
•tenle nltivila internazinnale del 
•ioxerno italiano e preri-ainenlr 
rivoltj ad areelerare e perfezio 
tiare i pi.uii di riarmn atomieo 
*ia per qnanto rijinarda la i-lal-
la/ione di mi>'ili anierieani e la 
(onnazione di un » batlapliom-
iloniiro •> ron lia^i di mU-ili in 
^ardezna. Puelia e Valle Pad.i-
na. sia per qnanln rtpuarda la 
nrodii/ione romliinata. ron Fran 
'•i.i e Cermania. di armi e «nm 

I colloqui a Bonn 
(Dal nostro corriapondente) 

VENEZUELA 

Sciopero generate 
contro Jimenez 

CAHACAS. 20 - r,\\ op-
positori del pre^idfii't' Ji-
memv IKUIIIO miietto |MM do 
main uno <;ci(>p>>ro ij?nei;dt» 

•lerailii'i ali'"ii I" .i't'.--i lint-

La zavorra da eliminare ( d i s e g n o di V c r d i n i ) 

la Svizzera ospif erebbe 
Hncontro ad alto Iivello 

In preparazione la risposta inglese al secondo mossaggio 
di Bulganin • Eisenhower non inviera una seconda risposta 

BERNA, 20. — 11 governo 
svizzero ha fatto pervenire 
oggi la sua risposta al mes-
saggio del presidente del 
consiglio dei ministri del-
l'URSS, che l'incoraggiava a 
riprendere l'iniziativa ten-
tata nel novembre intesa a 
sollecitare la convoca/.ione di 
una conferenza internaziona-
le al massimo livello. 

Nella sua risposta. il go
verno della Confederazione 
Elvetica dichiara di non ri-
tenere che un suo pas>o 
in forma analoga a quello 
del 1956 (dopo Taggres.^ione 
anglo-franrese all'Egttto). 
sarebbe efficace nelle pre-
senti circostanze. ma che 
naturalmente esso sara ben 
lieto di fare quanto & in suo 
potere per la convocazione 
di una conferenza, se anche 
le altre grandi potenze si 
dimostreranno d'accordo sul-
la opportunity di tale con
vocazione. 

Alcune delle risposte fino-
ra inviate a Mosca, o che 

| stanno per es?ere inviate. s : 

1 nfenscono solo al pnnn> c!e: 
messaggi sovietici 'quel .c 
,!el 10 dice.Tibre). e pre.^up-
pongono quindi una seconda 
risposta al secondo messag-
gio (dell*8 gennaio). Cosi il 

I Forcipn Office ha fatto sape-
j re oggi che la seconda rispo
sta britannica e alio studio. 
Eisenhower invece ha indi-
rizzato a Bulganin una bre-
vissima letfjra. in cui si Ii-
mita ad a<:cusare ricevuta 
del messaggio dell'8 gennaio. 

jaffermando di ritenere tut-
tavia che anche a esso possa 

I riferirsi la risposta inviata 
fa quello precedente, e cht? 
jpcrtanto non ci sara una se<-
jconda risposta. a mono che 
Ipiii tard: non se ne ravvisi 
la necess-.ta 

La previsione secondo la 

quale si giungera prima o 
poi a un incontro al massi
mo livello continua a gua-
dagnare terreno. 11 pnmo 
minislro britannico Mac 
Millan ha dichiarato oggi, 
al suo arrivo ad Aukland 
(Nuova Zelanda), di essere 
«sicuro che dobbiamo m-
contrarci nuovamente con i 
sovietici >. 

In una intervista concessa 
al giornale \eues Deulsclt-
land della RDT, il deputato 
laburista inglese Sidney Sil
verman ha auspicato la 
« neutralizzazione > dell'Eu-
ropa centrale e la smihta-
rizzazione delta Germania 
€ Sono del parere — egli ha 
detto — d i e FEuropa cen
trale debba essere smilita-
rizzata e che tutte le forze 
stramere debbano essere 
sgomberate da essa ». 

< lie ',->nn alio <lndio piani ili 
•:rniivei-.:iine di dfleri. inali -el 
'nri indii-lriali per tale prodn 
finite liellira. eon i relalivi fi 
nan7ianienti per centinaia dt mi-
'iardi. Da <|iie-to pnnto di vi-ta. 
non e esntlo dire rlie o non esi-
<le n una politica e?tera del po-
\erno: pin e liensi vero piena-
inente per quanto riftiarda una 
ijuaUia.'i iniziaiira o trntt itiva 
in direzione della rirerca del
la pare e della duteniionc. ma 
a questa passivita fa risrontrn 
que.Mo intenjo attivismo, di cui 
Taviani non e il folo protago-
nista. in dirczione del riarmo 
atomieo. 

La Camera riapre oftgi alle 17 
con all'ordine del giorno inter-
ropazioni e una lepge minore, e 
cosi il Senalo. Ma pia dopoilo-
mani al Senalo Pel la dovra rifc-
rire alia commirsione rstcri e 
venerdi alia Camera Taviani e 
eonvocato dinanzi alia rommis-
-ionc di difesa. Quelle riunioni 
preluderanno al dihaltito gene
rate di poliiira estera previrlo 
HIT Feirtrante <etlimana neH"au-
la di Monteeitorio, per cui i 
problem! della poliiira interna 
7ionalc rontinueranno ad es«ere 
elemenlo dominant? nei proj=imi 
quindiri ziomi. E lo Jaranno 
inrlif. nnirlie si iraMa dei '<n* 
lilenii della pare e della juerra. 
nei me«i awenire e nel vivo 

lella li.iltaglia e eltor.ile. 
La cura ron rui il poverno #• 

•a I).(I. tenlann di Irnere al-
ro=euro Fopininne piildilir.i sul-
la grnvilj dezli impestii a«-inili 
o isnorandoli. rome nella ri-pit 
-la di Zoli a Htil».-inin, o ma-
-rlierandoli dietro la propaganda 
intirnmiini-l.i pin trn*-n1ana ro 
me f.T Fanfani. Irm.i pinimptut 
lillln non «olri aU'e-ireni 
ma anrlie nei pirro ' i narliti mi 

BERLINO. 20 — Si a p n -
rnmio domani a linun collo
qui fra il niiniittrt) Slrnuss c 
i iiihiistri delln d!)i'Mi itn-
liano e francesc. I tut ancn-
:HI di stcimpn fedc.-cu »i/e-
risce in propos/fo d ie si 
tratta di esanihuirc < le 
(J«l'5(tOll! COMCeriN'lltl il 
riarmo covnine e hi pioifii-
^ione di missili iHil'.-i'tct v 
di armi atomiche», il che 
sinnifica che V It alia — co
me pid abbidmo detto — 
cntrcra a far purfc dell'im-
presa franco-tedeaea per In 
produzione di tali armi m:-
cidinli. 

/ fre mi'if.s'tri della d'W^a 
di Bonn, tioma c I'ariui dt-
scuteramio domani. con il 
roiisifjlio di uno stuolo di 
espcrti e teetnei mtlitan 
1) il coordiwir/iori'o del'a 
produzionc in e<>mune di 
misxil't e di armi unclean 
2) ladoztone delle state ar
mi da parte dct rtsnc'.tici 
eserciti. 3) la purlccipazio-
ne dell'ltalia alia (icslinne 'e 
(liiintli anche al /imirirm-
uieiiloj delle tniprese Jrau-
ro-Jft/L'Sc/ie per la pr-td<izio-
ne bellica e in parficn,ari 
ili'K'isIitufo di (inii.sJiin jnm-
co-tedesco S. Louis. 

La h'runcia tiene purtico-
larmente a poter pmdurre le 
urmt piii distnittirc. per il 
proseguimento dei sum col-
peroli sogni di tardiru 
* (jrandczza > a spese dealt 
alaerini. E quindi e dtsposla 
a impiegare finn ttll'ulttmo 
soldo. Non si comprende per-
chc debba scguirla I'ltalia. 
ponendosi sulla ste<sa peri-
colosa china di inflazione e 
di sperpcro, menlre la Ger
mania di Bonn, come mas-
sima fornitricc di capitnli. si 
riserrerebbe it non ingrato 
compito di incamerure la 
parte piii cospicua dei nuovi 
profitti cui darn luogo I'un-
presa. 

Dopo le dichiarazioni dt 
Adenauer della settimana 
scorsa e dopo la risposta al 
prima messaggio di liu'.na-
nin chc il canccllicrc ha fat
to trasmelterc telegrafica-
mente oggi all'Am'onsciaiu 
fedcrale a Mosca — risoo.sl'i 
die, a quanto si afferma 
negli ambienti potitici fede-
rali, sostanzialmentc respm-
ge le proposte sonieticlie 
con gli stessi e.rgome iti 
adottati da Adenauer m'/j 
suo radiodiscorso di mcrco-j 
led! — a Bonn si torna • 
injatti a parlure di riarmo] .. . 
e di missili soprattittto ne-\ D"1

m:
l
1"' mercoledi i cine-

qli ambienti che faun,, capo]'™ di Roma e del La/.o re-
alla Bundesuchr. ptt-ianno chiusi m segno -Ii 

Commentando nel mode Protest;, per gh cccessivi 
pin crastrn hi risposta falta "»<,ri »f««» imposti sugli 
trasmettere oggi a Mo<cn\ s|»t*ttaci»li cmematografici. 
i/«f cuncelhcre. - il cut te-\ f..uiiniii7io delln sospen-
sto sara res; nolo dopt, chc'*'w ( , c K h spcttacoli o stato 

tli protesta contro !a politica 
dittntorinlc del gov'Mno. Mi-
gliaia di volnntini coi quuli 
•̂ i esortano inipi-.*gnti ed 
operai nd incrociare l»* brac
cia sono in citcola^.iont; a 
Caracas. 

Altri volantini ^^'itano t'li 
studenti nd ins'-i-inne ulte-
noi i diniostra/itxM 

LE ELEZIONI NEL GUATEMALA 

Atfermazione 
delle sinistre 

Nonostante le persecuzioni contro i democra-
tici, il candidato delle sinistre secondo i primi 
risultati segue da vicino quello delle destre 

CfTTA* DEL GUATEMA
LA, 20. — Dai piinii risul
tati (niolto parziati e non 
ulliciali) delle elezioni po-
litiche che si sono svolte ilo-
menica scorsa nel Guatema
la. ristilta che il gen. Miguel 
Ydigoras Fuentes. candidato 
del « Partito di nconrilia 

tito rivoluzionario (di sini
stra), che rappresento a suo 
tempo il principale sostegno 
del governo democratico del 
lolonncl lo Arbenz. Monte
negro ha gia ottenuto 32 538 
voti. 

11 col. Jose Luis Cruz Sa-
la/ar. d i e rappresenta gli 

/ ionc na7ionale » (d i i l e s t ia ) . elenienti piu anticoiiuinisti. 
o in testa, con 3P t53f> voti: 
lo segue da pre.-'̂ o il pio-
fessor Mario Monde/ Mini-
tenegio. nppoggiato il.il I \n-

MAXTON — Charlie H'arrlax (n sinistra) e Simeon Oxeniline. due Indlanl • Lumliee • 
ehe hanno preso parte alia seontro dl domenica coi razzlstl ravvoltl secondo t'usn indiann. 
in una banillera del Ku Kltix Klan. da essl ratturala. Oxeniline Indnssn un hcrrettii d'avia-
/ lonc del veteran! della seeiuul.i Rnerrn mnndlale alia quale ha parteeipato (Telefnto) 

A ROMA E IN TUTTE LE ALTRE PROVINCE DEL LAZI0 

Domani chiusi tutt i i cinema 
per protesta contro le tasse 

Analoga azione fu condotta Testate scorsa dagli esercenti napoletani 

, r1 , ,op
t"" sara stato cmsentmt-, n> qo-\ dato con un n iamfcs tn a l l i s -

a - ! - ^ ."I ' - erno soricfro - il ca}»>,*" " > r i s c r a '«> a l c u n e >ale 
del serrizio stnmnn rirlln, cincmatrigrafic he romane . II .....: i » „ . I I . i«'*'« semzio stampa della non. rlie mire vorrelinero pre-*,- •• r- • ,' , , i „,o„;f„t-«.» .". .I..1 ..-,...n<.,it,. in ( ancellerui. b.ckardt. ha di- maniiesto o iiei seguente u 

*enlar<i acli elellori romr oppo-
*ilori del rrtime rlrrirale Co«i 
ieri la Voce repubblirnnn ha 
illareatn a«pramenip Nrnni r 
VAranti! per la campazna. an 
rhe dai 'orialiiti impo-lala. ron-
Tn l-i i-la'liT'nne dei mi—ili I" 
'o»lio rrp'ilililirano. rhe per.it 

(Cnnllniia In 8. pas. 9. col.l 

rtnrirnl*. che nella -ua let- n o r e : « Al fine di r e a l i / z a r o 
indispensabi l i o f o n n n n e ili 
g e s t m n e . ogg i . merco led i 22. 
•;li spet taco l i sono sosprs i >.. 

1 mani fes t ! s a r a n n o e s p o -
^tl merco led i matt i i ia a l l ' e -

fcra Adenauer ehwderehhe 
fra I'altro at sorievci ulte
rior'! dettagh circa i pro
blems riauardnvti la riunift-
cazione tedesca e le cren-
tuali qaranzic dcllo < status, -.\ernn dei c i n e m a La m a n i -
qtio > j f e s t a / i o n e — ana loga a q u e l -

O n r r o V A N C F M S T A .'a e l fe t tuata la .-<or i •- t.it-

a Napo l i e Prov inc ia — e 
stata dec i sa dagl i e sercent i 
c ineniatograf ic i di Kotna e 
del La/.io. 

II primo "Sputnik" 
c caduto if 4 gennaio 

MOSCA. 20. - - I/agenzi;» 
TASS ha annimciato (|iiest.'i se
ra che In - Sputnik n. 1 - ha 
ri-fsato la sua esistr-n/.a esat-
t.-.inento it 4 izenn.oo senrso. 

La TASS aizmiiimc t-he il 
primo satellite artificiate e en-
trato nepti strati ciensi della 
atmosfera it 4 uennaio La vita 
del primo Sputnik conif corpn 
eosniico e durata 92 ciorni. CJO 
•» stato stabilitn attraverso cal-
i-oli detla traiottona La pene-
trazione del satellite n'-sli stra

ti atmosferiei piii densi o la 
sua dismtcurniione non sono 
stati resist rat i diretlamente 
Durante i !)2 cinrni il satellite 
ha eomphito circa 1400 jjiri m-
torno alia terra, e pereorso cir
ca i>0 imliuni di km., vale a di
re una (listaiua preyjo a poeo 
iisiiale a (piell i ehe separa la 
Terra da Marte 

FRANCIA 

Altri tre minatori 
deceduti per le ustioni 

PARIGI. 20. — Aftn tre 
minatori di Monteceau I.es 
Mines ustionati nella esplo-
sione di venerdi ^corso ;onn 
ilccctluti tptest'oggi. 

o rivendiiM 1'eiedita politica 
di'l di'funto dittatoie (".»-
-tillo Armas, autore ile! col-
po di Stato del 1054 contio 
\ i l ien/, ha taccolto soltanto 
12 799 voti. 

I dati si rifetiscono a 1 f!<) 
seggi su 1153 della capit.ile 
della Hepubblica. 

Uato il china politico esi-
^tente nel Guatemala, dove 
I cittadini di sentimenti de
mocrat ici e socialist i sono 
•=istematicamente persegui-
tati ormai da epiattro anni, 
il successo ilel prof. Monte
negro acquista un siguificnto 
di graiule rilievo. E' peio 
ancoia tioppo presto per 
tentare un bilancio delle e le 
zioni. Mancano infatti i n -
.-ultati di tutti i seggi dolle 
/.one rurali, dove peiallro, 
a quanto sembra. il gen Ydi
goras Fuentes ha mono in
fluenza che nella capitate. 

Vn anche tenuto piosente 
che gli aventj diritto al voto 
MMIO 000 mila (gli analfa-
heti, cioe la maggioian/a 
ilei contadini. non possono 
tecarsi alle urne). 

D'altra parte, le prospet-
tive sono comunquc oscuie 
e pericolose. Secondo la leg-
ge guatcmalteca, un candi
dato alia presidenza viene 
eletto < automaticamente > 
solo se ha ottenuto piu del 
50 per cento dei voti validi. 
In caso contrario, il presi
dente viene scelto dal Par-
lamento. 

Ora, il generale Ydigoras 
Fuentes, c h e nell'ottobre 
sccrso, fscendo leva • sut-
I'esercito. costrinse il gover
no ad annullare le elezioni 
(effcttivamente caratterizza-
te da un gran numero di 
brogli) , ha gia apertamente 
proclamato che non accet-
tera una decisione del Par-
lamcnto a lui sfavorevole, 
in caso di mancata elezione 
a maagioranza assoluta. 

L'atmosfera e quindi estre-
mamente tcsa e la pubblica 
opinionc si attende a breve 
scadenza un nttovo colpo di 
Stato. 

MAROCCO 

Seicento spagnoli 
caduti in uno seontro? 

RABAT (Marocco). 20. — l.'n 
conuimcato emesso d.il quart.cr 
iienerale dell"E-ere.to di Iibe-
razione maroechmo annum';.s 
ehe nel eorso d: una batta^I-a 
•svnltas: la settimana 5cor5T rut 
Adj:r. v:c:no a EI A:un. n. ! 
.Sahara, sono r.mast: uccisi ?e -
eeni.) soldat. spagnoli. fra en. 
qu.ittro np.' .ani e un colon-
neiln 

Secondo :1 coniunicato. I"a*-
tacro e avvenuto :1 10 jonnn o 
eon :I bombardamento de^ia 
fortezza soacnola d; El A.on 
tn tale lUacco sarebbe saltato 
I depo.-.ti) d. mun:7:on:. I! l.'t 

jenn.To. : niarocch;n: s: sareb-
tiero .-eontr.it: con t 800 spasno-
!:. (jtie-!: uMimi a p p o i n t : d"i 
d.ee: leroplnn: 

Durante la bfitta*!:a. =areb-
bero ••• ,tl d . - tni": lfi .-iiitomez-
z: sp.t^no!: 

I ni; roreh n' avrebbTO avu-
*o dod c": m ir:i r ff" f.T.t! 

II. FUTUK4I <[OI FANFANI) £ OlA COMINCIATO 

In mano a cinque famiglie tutti gli enti di Cosenza 
Lo scandalo di Bocchigliero: sussidi dell 'E. C. A. del cap'oluogo agli iscritti alia Democrazia Cristiana - II monopolio 
del crcdito - Basta una tipografia per controllare il P. L. I. - Un prete che protesta e una sezione chc si scioglie 

(Dal nostro inviato specia!e) 

COSENZA, gennaio. — 
La campagna elettorale 
della Democrazia cristia
na, in provincia di Cosen
za, e cominciata concre-
tamenle a Satale. Qualche 
settimana prima delle fe-
ste, it Sepretario di un mi
nislro in carica si reco a 
Bocchigliero, un comur.e 
silano a 140 chilometri dal 

in un momeiito di svolta 
della storia del mondo, nel 
momento in cui si enmincia 
a giocarc fa partita decisiva 
Ira soeialismo e capilalismo. 
e le sterminatc masse uma-
nc (non soltanto i gruppi di 
avangunrdia) sono chiamate 
ad intervenire con lulfo il 
loro peso nella Itilta dram-
matica c straordinaria tra 
progrcs«iO c rcuzionc, tra 
pace c guerra, d o \ c la po^ia 
in gioco c la questione strs-
sa della sopravvivenza del 
generc uniano, Non faccia-
moci illusioni. Dalla crisi 

del capilalismo nun dcriva 
alcun crollo auton.atito ma 
sorge Yesigenza, la neccssila. 
la possibility di un piu va-
slo raggruppamcnlo tli clas-
si e di forze nolitichc <a-
pace di spczzare I.i par.dxda 
della crisi capitalista. il rui 
pnnto di approdo sarebb/ I.i 
catastrofc per tutti. Per 
questo e neccssario pensare 
e far pensare pin in grande 
c piu chiaro. Ma c io non 
potra accadere senza una 
piu larga diffusione del no
stro giornale. 

ALFREDO REtCHLIN 

capoluogo, e. radunati i so-
ci della sezione clencale, 
promise a ciascuno un re-
galino. 

Pochi giorni piii fardi 
una Jisffl di cinquanta can-
didati al dono (compren-
dente i nnmi di quattro in-
segnanti elementari, di un 
impicgnto comnnole e di 
sette commerctantt, tutti 
d.c e nessuno iscritto ne-
pfi clenchi dei pnveri) per-
renne alia prcfettura co-
scntinn. Alia vigilia della 
festa 50 busle, contenenti 
un assegno dell'lstituto di 
credito delle Casse di ri-
sparmio dell'importo di 
mill*' lire, giunsero a Boc
chigliero. Le buste reca-
vano il timbro della prc
fettura. L'ufficio erogatore 
era I'Ente comunale di as-
sistenza di Cosenza, che 
noloriamcnle non possiede 
fondi sufficient! per aiuta-
re gli indigent! localt. 50 
buste e altrettanti « atti di 
un medesimo disegno cri-
minoso * come si dice in 
termini di eodicc, in quan-

Inlrri istato circa it futnro dell'ltalia. 
I'on. Amintnrc Fanfani ha affcrmala rhc 
afflnrhc si pos*a mnlare la rcalta i nrrrs-
sarin chc i'elcllnralo ripari al voto del 7 
Ciuirno. . d.indn alia D.C. non soltanto la 
rcspon«ahilita di Kovcrnarc, ma anche i 
snffragi per rscrrltarla con continaita cd 
cfflraela •. Una rirhlcsta. Insomma. di as-
soloto monopolio politico. Non allrimcnli 
si e espresso il ministro dcll 'tnlcrno. 

- Per la verit.h. il fotaro di Fanfani c di 
Tamhroni c sia cominciato: la strada delle 
loro fnnniazioni porta alia completa cle-
rical i i /a / ionr delta Repnhhlira. di rni la 
rronaea di qaesti anni ci ha ci.i dato va«te 

c scandalosc tfstimonlanre. Ma non tutlo 
c emerso dalla drnnnria della stampa. II 
male di coi snffrc la Repnhhlica e torse piu 
acnto di qncl chc appare. la minaccia piu 
Bra\e. 

Per rcnderla meel io cvidente. nei Rros-
sf come nei piccoli episodi. ahhiamn Inea-
ricato dnr nostri in \ ia t i . Antonio Pcrria 
c Gino Paeliarani. di raccoRllcrc escmpi 
vivl delt'invadenfa t lericale . tall che la-
srino prcrederc con la testimonianza di 
que! chc c sia. qncl chc sarchhc I'ltalia 
di domani. sc le mire intesrali<te d o i c s s c -
ro impnrsi. 

fo gli ECA hanno compe-
lenza territoriale e non 
possono varcarc i confini 
del Comune nel quale ope-
rano e per il quale riccco-
no i danari dalle autorita 
qorernative. 

Cio che e nrrcnnto a 
Bocchigliero, in verita. non 
hi destato qui soverchio 
jliiporc. conoscendo i me-
todi usuali dei clericali. 
Sono metodi resi possibiti, 
in gran parte, dal earat-
tere assunto dalla Demo
crazia cristiana e dall'e-

nnrme somma di potere 
ccortomtco radunata nelle 
mani dei dirigenti. Sullo 
antica ceppo * popolare > 
(la provincia di Cosenza 
e il Salernitano sono le 
nniche zone del Mezzo-
giorno che nbbinno aritto 
primn del fascismo solide 
orgamzzazioni « branc'ir > 
eredi dei gruppi di sacer-
doti illuminati che agirono 
durante il Risorgimcnto) 
si e impiantata una classe 
dirigente camorrista c in-
trallazzona chc in breve 

tempo e riuscita a colmare 
di sdegno perfino alcuni 
degli stessi clericali. 
< ..Tutto cio — si legge nel 
numero del 27 dicembre 
di "Democrazia cristiana" 
settimanale diretto da don 
Lnigi .Yicoloffi. prete e 
consighere prorinciale — 
non e democrazia, tanto 
meno democrazia cristiana. 
ma e deteriore fascismo 
di cui abbiamo sopportato, 
soffrendo per vent'anni, la 
dittatura... ». 

L'onorcrole Fanfani non 
II ministro Casslanl. 

del Coscntino 

] ha avuto b'sogno di in-
viare a Cosenza i suo: 
i.<pcttori per convertire al-
Vintegralismo gli esponen-
ti local:, 11 ministro Gen-
naro Cassiani. tl depuiatn 
Antoniozzi. i dirigenti P>-
sani. Perugini e Stancati 
possono considerars'.. cou 
ragione. aposto'i e precttr-
snri del tojahtarismo c!e-
rlcrtle. Tutti oil en!: eco-
nnmici, tutte le lore del 
potere. tutti i po$rr di co-
mando sono finiti ncV.e lo
ro mam. Controllano la 
utilizzazione dci grandi 
cupitoli. }rutto delle fati-
che di migliaia di rispar-
miatori, aitraverso la Cas-
sa di risparmto diretta dal 
padre dell'on. Antoniozzi, 
presieduta dal sig. Alfio 
Pisani e chc ha come vice-
direttore il $ig. Salvatar* 
Perugini. segretario omml-
nisfrattro della DC. cala-
brese, assessore comunale 
alle Fmanze e presidente 
dcll'associazione calcistica. 
Tengono le redtni degli 
cnli assistenz:aV. per met-
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zo di Baldo Plsani (fratcl-
lo del precedente) presl-
dente dell'atnmlnistrazione 
provinciate, dell'ONMl, dei 
consorzio antlmalarlco, del 
consorzio antltracomatoso 
e dell'ACI. Dlrlgono le 
banche attraversoi fratelli 
Stancati, cognati di Cas-
sianl e di Antoniozzi, le 
fillall del monopoli del 
nord, la Camera di cotn-
merclo (sorvegllata da un 
Perugini), I'Opera per la 
valorizzazlone delta Sila, 
la sezione della Cassa del 
Mezzogiorno, il consorzio 
agrario, t'ECA, la Bono-
mlana, la cassa rurale e 
artiglana. 

Sei casl in cui non rie-
tcono a Jarlo di persona, 
Cassiani, Antoniozzi, Stan
cati, Perugini e Pisani 
provvedono a far dirigere 
enti e associazionl dai loro 
congiunti, come e il caso 
della societd commissio-
•naria della FIAT affidata 
al sig. Abbate, intimo di 
Stancati, direttore della 
Banca del Lavoro. Al co-

•gnati, fratelli, cupini c 
comparl e lasciato il com-
pito di riempire gli cven-
tuali vuoti. 

Lo strapotere e giunto a 
tal punto da determinare 
perfino Vlndirizzo politico 
dl altrl schicramentl poli-
ticl, come i il caso del 
P.L.I., legato al carro de-
mocristiano attraverso il 
sno massimo dirigente, 
proprictario di UTJO fipo-
grafia cui vengono (if fid a ti 
tutti i lavori editoriali de-
gli enti conlrollati. 

Che cosa signiflchl per 
la popolazione il monopo
li o dcmocrisliano, supervi-
sionato dal ministro Cas
siani, c detto da ciA che 
accaile nel campo crcdi-
tizio. Per mezzo delta Cas
sa dt rlsparmlo e delte al-
tre banche, i clericali svol-
gono una larga azlone di 
finanziamento, anche m i -
nuta e capillare, stabilendo 
contratti inestlnguibili con 
coloro che si trovano cspo-
sti sia all'azionc specula-
tiva, sla alia prcssionc pa-
ternnlislicn c politico. In 
questo nindo, fra t'altro. il 
gruppo dirigente c riuscito 
ad agganciare numerosl 
avvocati che vivono sui 
protestl enmbiari che la 
Cassa affida loro. 

E naturalmentc tutto si 
svolge all'insegna della di-
scriminazione piii disgu-
stosa. solo in parte con-
dizionata dalla conuenfen-
za o meno di delerminatt 
afjari. II piit (telle volte 
otticne il credifo soltnnto 
chi e disposto a divrnire 
capo-clcttore o galoppino 
del maggiori esponcnti: lo 
intcrvento cconomico delta 
Cassa e divenuto in pra-
lica intcrvento politico 
sempre a favore di uno 
stesso schlcramento elet-
torale. Chi ha veramente 
bisogno di finanziamenti e 
non 6 disposto a vendersi, 
non ottlene nulla da un 
ente che. per statuto, do-
urebbe aiutare le piccole 
imprese produttive, nello 
interesse delta collettivita. 

Un qnadro amaro, deso-
lante, e soprattutto la di-
mostrazione in piccolo di 
cid che neendrebbe all'lta-
Ua se Fanfani riuscisse a 
dare corpo al sogno di 
maggloranza assaluta che 
lo tormenta. /n provincia 
di Cosenza. dove il partito 
comunista sta conducendo 
una spietata campagna di 
dennncia delta insosfeni-
bile situazione crcata dalla 
dittatura clericale, scmbra 
di rcspirare Vatmosfera di 
quei film americani am-
bientati in citta cquivochc. 
avvclcnatc dallo rorrurin-
nc. Come in quel film, tut-
tavia, si assiste nlle prime 
violenle rcazioni d egli 
onesti. 

Recentementc a S. Gia-
como d'Acri tutti gli iscrit-
ti alia sezione democristia-
na, stomacati e stanchi di 
assistere a tante ingiusti-
zie, sono passati. con it 
scgretario politico in te
sta, nelle file comuniste. 

ANTONIO PF.RR1A 

Non ci sono piu tram 
per le vie d i Firenze 
Stanotte 1'tiltimo tram fio-

rentino ha compluto I'uHima 
corsa. Alio 1.15 il tram della 
linea 17 ha effettuato II stio 
ultimo collegamcnto fra piazza 
della Stazionc e piazzalc delle 
Cascine ed e poi entrato nel 
deposito di piazza Alberti. do
ve verra smantellato Ha at-
travorsato in un ultimo sfer-
ragliare tutta la citta. porgen-
do cost il suo saluto ai florcn-
tini addormentati. 

DOPO L'INCONTRO DI MOSCA 

Risoluzione opprovato 
dai partigiani della pace 

italiani e sovietici 
Ecco il testo della rl-

snliizionc npprovata a 
terminc dcU'incontro av-
venuto a Mosca tra par
tigiani della pace italiani 
e Bovletlcl. 

Una delegazione del Movi-
monto italiano della pace e 
i dirigenti del Movimento so-
vietico di difesa della pace 
hanno discusso a Mosca. nei 
giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 
i problemi che, nell'attuak 
situazione, sono davanti ai 
partigiani della pace di ogni 
Paese e, in modo piu speci-
fico, dell'LInione Sovietica e 
deiritalia, in vista del co-
mune lavoro per la disten-
sione internazionale. 

Nei colloqui si 6 confer-
mata una sostanziale concor-
danza di giudizio sulla situa
zione mondiale. Kntrambi i 
movimenti rilevano che in 
questo inizlo del 1958 si ma-
nifestano elementi contrad-
dittori che consistono, da un 
lato, neirnKuravamento della 
corsa al riarmo, daH'aitro la
to nella nuova prospettiva di 
Imitative tra le grandi po-
ten/.e. 

II Movimento italiano della 
pace sottolinea come, alia 
recente conferenza d e l l a 
NATO, di fronte alle propo-
ste di installazion'". di basi 
per missili atomici in Euro-
pa, si siano manifestate re-
sistenze e perplessita da par
te di alcuni paesi e in par-
ticolare della Norvegia e del
ta Danimarca. Altri paesi, 
tra i quali l'ltalia, hanno in-
vece ossunto un atteggia-
mento di acquiescenza. O-
vunqiie, tuttavia. si va at-
fermnndo un largo movi
mento di opinioni favorevoli 
all'apertura di negoziati tra 
Est e Ovest, per la quale 
esistono concrete possibility. 

II Movimento italiano del
la pace ritiene che, di fronte 
a questa situazione, sia in-
dispensabile e urgente un 
accordo negoziato per la 
creazione di una zona di neu
trality atomicn in Europa. 
quanto piu vasta possibile 
nella quale sia incjusa anche 
l'ltalia. 

Questo accordo costitui-
rebbe un primo passo deci-
sivo sulla via del disarmo e 
del superamento della con-
trapposizione dei blocchi mi-
litari. II Movimento italiano 
della pace giudica necessario 
promuovere iniziative che 
possano convogliare nella 
lotta per questi obiettivi tut-
te le forze che concordano 
con gli obiettivi stessi. al di 
fuori d i ' qualsiasi premesso 
ideologica o distinzione or-
ganizzativa, onde sviluppare. 
suile piu larghe basi, un mo
vimento popolare che espri-
nia la volonta di pace del po-
polo italiano. 

II Conutato sovietico di di-
Tesa della pace riafferma che 
nessuna mtnaccin nll'indi-
pendenzae alia sovranita del-
I'ltalia parte, ne pu6 partire. 
dnll'UKSS. la quale e tutta 
tesa nello sforzo di realizza-
zione dei suoi piani econo-
mici. snciali, cuiturali, scien
tific! indissoluhilmente lega-
ti al mantenimento della pa
ce. Amicizin. stima. ammira-
zione per il popolo italiano 
animano i popoli sovietici. i 
quali riconoscono il valort-
universale del patrimonio di 
arte c di cultura che 6. in 
Italia, testimonianza di una 
storia che ha. nel corso dei 
secoli, esaltato le capacita 
creative deU'uomo e che dn 
secoli e per secoli riempirn 
di ctmimozione e rispetto l'a-
nimn di ogni popolo e di ogni 
persona civile. 

II Comitato sovietico di di
fesa della pace e il Movi
mento italiano della pace in-
tendono unire i loro sforzi 
affinche la reciproca cono-
scenza e l*amicizia del po
polo italiano e del popolo so
vietico si consolidi sempre 
di piu, anche indipendente-
mente dai giitdizi politici sui 
rispettivi regimi. in consi-
derazione soprattutto della 
volonta di pace di cntrambi i 
popoli. 

Alio scopo di favorire con-
tatti diretti tra rittadmi ita
liani e eittadini sovietici. il 
Comitato sovietico di difesn 

della pace e il Movimento 
italiano della pace auspicano 
che nel corso del 1958 si rea-
lizzi un largo scambio di de-
legazioni cuiturali, scientifl-
che. sportive, economiche tra 
i due Paesi. 

1 contatti diretti tra citta-
dini di nazioni diverse, aiu-
tando la comprensione e la 
amicizia tra i popoli, contri-
buiscono a superare i peri-
coli di guerra. 

I partigiani dell'URSS e 
deiritalia si impegnano mol-
to a sviluppare tutte le ini
ziative che favoriscano 1'af-
fermarsi di un clima nuovo 
tra le nazioni. 

Essi auspicano che anche 
I'a/ione diplomatica si ispiri 
alia fcrvida speran/a dei po
poli e che il 1958 sia 1'anno 
in cui venga messo fine alia 
guerra fredda e alle minacce 
nucleari, I'anno della disten-
sione, del disarmo. dello 
pace. 

SIHOKY TOKNA A PRAGA. 
— II presidenle del ConsiRlio 
eecoslovncco Siroky e 11 suo 
scKiiito hanno lnseiato ten mat-
tina l'nom I'enli (Cambo){ia). 
in aereo, diretti a I'rajia. Siroky 
ha effcttuato in CamboKia una 
visila di cinque Kiorni. 

Un milione di "Unita,. nelle de&fli italiani 
fyW <v> -^ 

Tultl I lirlRentl del Purlltn e I redatturl del giornale hanno parteclpato domenlca alia grande glornata dl dlffuslone dell'« Un Ha ». Nelle foto: si vedono 
liiRrao. che ha diffusti II clorriate eon i eumpagnl nillanesl. II rwntro direttnre eumpacno Relehlln ed Amerigo Teren/.i. direttore generate delta snei 

nell'ordtne it cnnipagnit Pictro 
eta cdltrice dell'< Unita • 

IL PROCESSO P E R IL « CRACK » ALLA CASSA DI LATINA 

Cervone si mostra sdegnato e offeso 
ma non chiede di essere inferrogato 

II deputato d.c, piu volte chiamato in causa, ha fatto distribuire nell'aula del Tri-
bunale la copia di un suo discorso - II dr. Cusumano svcla la tecnica dei finanziamenti 

(Dal noatro Invlato specials) 

LATINA, 20 — Durante un 
breve intervallo, at processo 
siillo saimfrilo delta Cassa di 
Risparmio di questa cittil. 
una breve « velina > e statu 
distribuita ai giornalisti. Si 
tratta di 22 righe in dattilo-
scritto, dove si da notizia di 
un comizio dell'on. Vittorio 
Cervone (il deputato dc piu 
volte nominato in questa vi-
cenda) a Terraclna. Il par-
lamentare clericale in quel 
comizio ha detto (e tiene a 
farlo sapere) che si e sentito 
indotto a fare «una preci-
sazione in matdera assoluta, 
ferma, ed anche, permette-
teml, plena di sdegno». 

La « precisazione > (e ou
tdo rilevarlo) rlguarda le ac 
cuse mosse contro il Cervone 
dall'imputato < numero uno > 
nvv. Gaetano /Uuti, U quale 
disse, tra Valtro, di essere 
stato il < prestanome» di 
Cervone. nella burrascosa vi-
cenda che si mise in movi
mento per la via dei finan-

farela dell'on. Cervone 

Imminenle la pubblicazione del decrelo 
che enncedo le pensinni ai medici 

I erileri di gestione del nuovo ente esposti dal presidente 

Con decreto In corso di pub
blicazione il ministro del La
voro ha approvato il regola-
mento di previdenza a favore 
dei medici e d^i loro supersti-
ti, che sara gestito dallEnte 
nazionalc di previdenza ed as-
sistenza medici ( E N P A M ) . 

D prof. Benazfano. presiden
te dell'ente stesso. ha rilevato 
in una conferenza s'ampa 1'im-
portanza delie innovaztoni pre 
v:denziali per la prima volta 
spenmentate. Esse si possono 
riassumere n e l 1'adcKuamenio 
pressoche automatico dclle pre 
stazJoni al mutare del potere 
di acquisto della moneta. e nel 
fatto che la Cassa di previden
za i stata realizzata senza con 
tributi diretti od indiretti da 
parte dello Stato. 

Le prcstazioni avranno im-
mediatamenfe inizio in questo 
stesso anno mano a mano che 
matureranno i diritti. Î » con 
tribuziOne avra luogo a mezzo 
di special! ruoli che. pazab:!i 
col sistema seguito per le im-
poste erariaJi, saranno posti in 
riscosslone col secondo seme-
strc dell'anno in corso. 

• eentributo dovuto dagli 

iscritU all'Ente e formato di 
due quote: una quota flssa di 
L. 2.000 mensill e una quota 
variabile pari all'l per millc 
sui reddito accertato per l'im-
posta dl ricchezza mobile ca-
tegorie Cl e C2, con Tesclusio-
ne. per quest'ultima. degli sti
pend! 

La contribu2ione e obbliRa 
toria per tutti i medici iseritti 
aRli albi provincial!, eselusi Rh 
ultra settantenni e quelli che 
si trovmo in istato di invahdita 
assoluta accertata tramite visita 
da parte di special] commissio-
ni che saranno costituite prej-
so ciascun Ordine. 

La pensione di vecchiala pre-
vista e uguale per tutti e am
monia a L. 360 000 annue pa-
gabili a bimestrt posticipati con 
inizio dal primo mese succes 
sivo a qucllo di compimento 
dell'eta prescritta: annl 70 per 
il 19S8. annl 69 per il 1959 e 
cosl via con un abbassamento 
«raduale del limite di pcruio 
namento finche esso non rag 
giun,«a 1 65 annl. 

Per poter frulre della pen
sione di vecchiala occorrono 
10 anni di contribuzione al-

l'ente. n regolamento prevede 
la ppssibilita di riscatto dei 10 
anni di anzianlta convenzio-
nale mediante il pagamento di 
10 annualita di eon tributi e 
cioe di lire 240 000 complessi-
ve oltre aJluno per mille del 
reddito di R M. accertato nel-
i'ultimo anno 

La pensione ENPAM e espM-
citamente cumulabile con tut-
:e lo altrc pension: di cui i 
medici pojes^ero eventiialmen-
te fruire. Essa e reversibile a 
favore dei superstiti nella mi 
sura dei 50% per la vedova. 
maggiorato del 15% per un fi-
ulio a carico. e del 10% per ogni 
ulteriore figlio a carico. oppu-
re reversibile a favore dei fi-
gli minori. se orfani di cn
trambi i Ronitori. nella misura 
.iel 25% per ogni figlio 

A favore dei medici non am-
messi al trattamento di pen
sione ENPAM e che non rag-
4uingono un reddito di L 60 
mila mensili e prevista i'eroga-
zione di un assegno di mutua
lity la cui misura attuale. su-
scettiblle di revlsione, * di L 
20 000 mciiSili. 

ziamentl a vuoto, sfociata, 
adesso, nelle aulc di Giu-
stizia. 

Alta sestn riga del datti-
loscritto, t'unonimo portavo-
ce di Cervone riferisee che 
il deputato ha espresso lo 
sdegno agli « amici > dt Ter
raclna, anche a nome dei mi-
nistrl Andreotti e Campilli, 
e del presidente della pro
vincia di Latino, II dc. aw. 
Gaetano Loffredo. 

Giungendo alle ultime ri
ghe delta t velina > si e ri-
masti delusi. Dopo tanta pre-
messa cl si aspettava, infatti, 
che il deputato offeso avesse 
annunciato dt essersl messo 
a disposizlone del tribunole 
per deporre, cosi come ha 
fatto I'avo. Loffredo, con una 
lettera al presidente dottor 
Lazzaro in una dclle scorse 
udienzc. La « ueiinn », tnuc-
ce, si chiude con poche righe 
di rcsoconto circa la dema-
gogica affermazione < della 
propria onesta > fatta net 
comizio dal deputato. 

«E' superfltio affermare 
— ha detto Cervone a Ter-
racino — che qualorn In Mu-
gistrutura vorrd interrogarci 
per acclarare le cose siamn 
qui tutti come ordinali cit-
tadini di un ordinato Sta
to, ecc. >. 

Come si vede, il deputato 
democristiano continua a ri-
mestare nel mnrtaio il stto 
generico risentimento, fa-
cendonc uso in piazza. Nulla 
di piu. 

L'udienza di oggi e servitn 
a illuminare, sia pure par-
zrnlmeritc. tl modo conuulso 
in cui pott efjettuarsi il giro 
vorticoso di assegni per ali-
tneiitnre i finanziiimenti sen
za * copcrtura >. 

L'imptitafo cliiamato oggi 
a deporre e stato il dolt. Vi
la Cusumauo. proprictario 
della clinica « Salus > di For-
mia. Egli si presento sulla 
scena effettuando operazioni 
apparentemente correttc. La 
sua clinica si era ingrossata 
(da 55 a 200 posti-letto). c 
ben presto < divenne pres-
santc I'esigenza» di finan
ziamenti. Giacche" la clinica 
ospifara persone per coiifo 
di enti statali e parastatnli. 
i crcditi relativi a questi « ri-
coveri > non venivano realtz-
zati che due rolte all'anno 
Cusumano comincid a farsi 
hnan^iate ollcncndo la 'Ci's 
<?ronc> di quei crcditi. 

Fino a questo momenta, la 
esposizione di Cusumano non 
ha lasciato trapelare nulla 
di illegale. Ma. a poco a 
poco, quando appaiono sulla 
scena le figure del ragioniere 
capo delta Cassa di Hispar-
mio. Cafngna. quindi del 
Petrangeli. infine del conte 
Grilla. le ocque comincimui 
a intorbularst. Cafagna. Pe
trangeli c Grilto sono impu-
tati anche loro in questo pro
cesso. Per quanto riguarda il 
primo, i rapporti di Cusu
mano con lui si riferiscono 
a una vettura FIAT che il 
proprietario della clinica 
compcro. firmando cambiah. 
per /aria arrro al ragioniere 
capo. Ctrca Petrangeli. I'im-
putato. parlando con race 
molto paeaia. ha riferito che 
st misero in contatto per 
* farsi prestiti a vicenda » 
.Vella combinazione a due si 
inseri una terza persona, tl 
conte Carlo Grilto. Le * ope
razioni > bancarie del trio 
Ciwumano. Pctranoelr e Gril-
lo condussero a sensibili 
« csposizioni ». Scarsamente 
ivrosimilc e stata I'afjer-
mazione fatta a questo 
proposito da Cusumano. il 
quale, a un certo pun-
to, ha detto che Grilto e 
Petrangeli affronlarono te 
€ csposizioni » per favorirlo. 

Come arrcnirano i finan
ziamenti sui cttofo? Si trntfn 
di un vcro e proprio €Q\o-, 

chetto > basato sui tempo. 
Avendo a disposi2tone piu 
banche su cui commcrciare 
gli assegai, con una data 
somma si puo. in giri sneccs-
sivi di assegni, dtspnrre di 
una somma pin alta. L'im-
pulato la spiega cost: 

CUSUMANO: Negoziavo 
gli assegni del Pctranoelt nei 
giorni dispari, il lunedi, il 
mercolcdi e il venerdi. Se il 
lunedi negoziavo un assegno 
del Petrangeli di tre milioni, 
di questa somma trattenevo 
solo un milione e gli altri 
due It davo a Petrangeli, che. 
a sua volta, li versava alia 
Banca Commerciale. Lo stes
so avveniva il mercoledi. Co-
sicche il giouedi, giungendo 
il primo assegno alia Com
merciale (due-tre giorni di 
tempo sono Jtecessari per-
che un assegno giunga in 
porto), la copcrtura per esso 
era gia effettuala grazie al-
I'assegno successivo. Questo 
aufeniun rcgolanncnte. 

Avveniva, cioe, che inte-
grattdo giorno per giorno una 
parte del denaro che riguar
da gli assegni negoziati si 
effcttuava mcccanicamcnte 
la < copcrtura ». C'tn, natu-
ralmente, pud accadere fino 
a quando non si determini 
un blocco. 

II blocco venne c il castello 
cosfruifo dal trio caddc come 
quelli fatti dai bambini con 
le curte ad un soffio di vento 

CUSUMANO: 71 12 agosto 
del '55 il direttore della Cas
sa Errico D'Errico (imputato 
anche lui) mi avverti che la 
Banca Commerciale aveva 
informato telefonicamente 
che assegni da me negoziati 
per 130 milioni non eranu 
stati papati. Fui terrorizrafo 
dallo < scopcrto » tanto alto 

Terrorizzato come lui era 
it Petranpeli. Si cerenrono c 
si incontrarono convneando 
Cafagna e Grilto a Formia 
Per la camevalata di assegni 
era stato anche chiesto, a 
quanto ha riferito Vimputa-
to, il soccorso dell'lTAL-
CASSE che concesse it prefi-
nanztamento retativo alia 
cessione dei crcditi vantati 
da Cusumano nei riguanli 
degli enti statali e parasta-
tal) che si scrvivano delta sua 
clinica. 

In prcda al tcrrore Custt-
mano avrebbe detto al di

rettore D'Errico di voter dc-
nunciare all'Autorita giudi-
ziaria quel che stava acca-
dendo. II D'Errico lo avrcblie 
sconsigliato «per non fare 
avvenire scandali ». 

Qiirsfp parole sono state 
le conclusive della prima 
parte dell'Interrogator to Cu
sumano. il quale iornera sul
la pedana mercoledi 

L'udienza si era iniziata 
con la richiesta dell'avo. To-
massini, difensore del Grossi. 
il quale uorrebbe che fossero 
sequestrati i verbali del co
mitato di sconto e il registro 
* fldi > csisfenti alia Cassa di 
Risparmio di Roma che, co
me e Tiofo, assorbl quella di 
Latina. Il tribunate si t ri-
servato di decidere per que
sto * sequestro » che ovvia-
mente la difesa vorrebbe 
avere a disposizione prima 
che tl processo volga alia 
fine. 

OASTONE lXGRASCr 

Comparini autorizzato 
a sposare l'inglesina 

II nulla-osta del comandante del C.A.R. 
di Como inviato nella eapitale inglese 

II comandante del CAR di 
Como, al quale il soldato 
viareggino Giulio Comparini 
aveva fatto pervenire do-
manda per contrarre matri-
monio con la signorina Shir
ley Holmes, la « ragazza dal 
I'tiore bucato >, ha oggi con-
cesso rautorizzazione ri
chiesta. 

II relativo doeumento di 
nulla-osta e stato spedito 
ieri all'addetto militare pres-
so 1'ambasciata d'ltalia a 
Londra. per la consegna al-
Pinteressato. 

ROVIGO 

Dimissionaria 
la giunta comunale 

PSDI - DC - PLI 
HOVIGO. 20. — L'ammini-

strazione comunale di Rovigo 
6 in crisi da oggi con il com-
pleto fallimento della giunta 
composta da D.C. socialdemo-
cratici e liberali. La giunta. ri-
presentando il bilancio preven-

tivo per il 1958 non ha ot-
tenuto i 21 voti di maggioran-
za necessari. 

Dopo il voto del Consiglio. 
il sindaco. dott. Zorzato. ha di-
chiarato che la giunta non si 
ripresentera una terza volta e 
pertanto si considera dimis
sionaria. 

Succedera prossimamente un 
commissnrio prefettizio. della 
eui gestione comunale e e ri-
mane unica responsabile la 
D C. con 1'avallo dei suoi al-
leati socialdemoeratici e libe
ra! i. 

Melfi sciopera 
per la provincia 

MELFI. 20. — Indetta dal Co
mitato unitario per la istitu-
zione della terza provincia Iu-
cana e stata ripresa a Melfi la 
agitazione per sollecitare in 
Parlamento la discussione del-
1'apposito disegno di legge. Og-
ili e stato attuato uno sciopero 
generate con la partecipazione 
quasi totale della popolazione 
e degli esercenti. 

MENTRE PR0SEGUE L'AGITAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO 

Gli student! assenti all'apertura 
dell'anno accademico a Milano 
(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 20. — La crisi che 
trnvaglia i nostri atenei ha a-
vuto questa mattina una nuo
va manifestazione. L'inaugu-
razione dell'anno accademico 
dell'Universita degli studi di 
Milano. cui ha assistito il Pre
sidente della Repubblica si c 
svolta infatti senza la parte
cipazione degli studenti. 

L'Interfacolta aveva di cid 
preavvertito Ton Gronchi. con 
un telegramma di ossequio nel 
quale espnmeva « sensi di 
rammarico e dispiacimento 
per 1'astensione dalla inaugu-
razione dell'anno accademico* 
e rinnovavano il loro * devoto 
omoggio al Capo dello Stato di
fensore delle liberta democra-
tiche ». 

I motivi dell'astensione stan-
no in un contrasto origmatosi 
nella primavera scorsa fra stu
denti da una parte e rettore 
e corpo accademico dall'altra 
AU'inizio dello scorso anno U 
Consigl o di omminis'.razione 

aumento dei contributi che la 
Interfacolta giudicava ille
gale. Contro tale provvedimen-
to i rappresentanti degli stu
denti presentavano ricorso al 
Capo dello Stato. Di qui la 
rottura e il rifiuto sistematico 
da parte del rettore on. De 
Francesco di trattare in for
ma ufficiale con l'lnterfacolta 

L'astensione degli studenti 
ha voluto inoltre essere una 
protcsta contro il criterio con 
cui sono stati impiegati i fon-
di per la ricostruzione della 
nuova Universita sorta sulle 
rovine dell'ex Ospedale Mag-
giore sforzesco. nella cui aula 
magna si e svolta la cerimo-
nia. e per il mancato miglio-
ramento delle disperate con-
dizioni degli istituti; bastera 
ricordarc l laboratory della 
Citta degli Studi, degli istituti 
chnici. dclle biblioteche. men-
tre non si e disposto per Tor-
ganizzazione di una mensa u-
nivcrsitnna e di sale di stu
dio per gli studenti non re-

Richieste sacrosante, ma che 
ci sembra non siano in con-
traddizione con la ricostruzio
ne del nuovo ateneo. La nostra 
Universita degli Studi ha di-
ritto a una sede degna. Le ri-
chieste degli studenti cozzano 
purtroppo contro uno stato di 
fatto: contro cioe una gravis-
sima denunciata mancanza di 
fondi di penuria di mezzi a 
disposizione che umiliano la 
vita universitaria. 

Lo stesso rettore, on. De 
Francesco, nel suo discorso di 
questa mattina ha insistito sul
le necessita finanzierie della 
Universita. Per quanto riguar
da Milano. le somme a dispo
sizione per la manutenzione or-
dinaria raggiungono a stento 
un terzo di quanto sarebbe ne
cessario. 

II contrasto che oppone at-
tualmente rettore e studenti 
riteniamo possa essere supe-
rato, tanto piu che nelle ri-
chicste di fondo \ i e concor-
danza di vedute. 

Uccide il suocero e minoccio la moglie 
che terror izxata si getta dal la linestra 

/ / fjrauissimo fatto di sangue e avrenuto ieri nelle campagne Hi Somma Vesuviana 

. (Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 20. — Una fosca 
tragedia si h verificata i en 
nelle campagne di Somma Ve
suviana: un uomo ha ucciso. 
con una scarica di tucile da 
caccia. U suocero, un vecchio 
di 77 anni. ed ha tentato quin
di dt far fuoco sulla moglie 
ireniacinquenne che. per sot-
iTtiTSi alia sua furia bestiele. 
si e gettata dalla finestra. 
compicndo un volo di oltre cin
que m ctn. 

I] prctagonista del gravissl-
mo fatto di sangue * un uomo 
di cinquant'anni: il prcgiudi-
cato Salvatore Mosca, sposato 
da molti anni con la trenta-
cinquenne Angelina Mosca (il 
cognome c una pura questione 
di omommia), ftglia di un agla-
;o contadino della zona. Alia 
base del matnmonio tra Sal
vatore e Angelina e'e un epi-
sodio di violenza: infatti. l'uo-
mo rapt la ragazza e la se-
dus«e Per sposare la giovane 
il Mosca pretese che il suocero 
si impognassc ad assegnare al
ia figlia una dote di una certa 
con<si«tenza. 

cita e frequenti furono le lit* 
fra i due uomini. il vecchio 
riuscl sempre ad avere la me-
glio ed a convmcere U ma-
nto della figba ad aspettare 
Ma gU anni passavano e le 
tcrre promesse (la dote infatn 
era costuuita da un grosso ap-
pezzamento di terra» non ar-
rivavano mai. Le discussion: 
si facevano sempre piu fre 
quenti e qualche volta si ar-
nvd persmo alle mam: un 
giorno. anzi, Salvatore Mosca 
sparo addirittura contro la 
suocera. Maddalena Pernllo 
Ma per fortuna la colpi alle 
gambe ed in breve tempo la 
donna pote ristabilirsu men-
tre il violento veniva eondan-
nato a due anni e mezzo. 

Quando il Mosca venne ri-
messo in liberta. ntorno a ca-
sa dalla moglie. e di nuovo n-
torn6 alia canca dai suocen 
per ottenere la dote pattuit.i 
Ma Giuseppe Mosca di nuovo 
contiriuo a tirare per le lungho 

La tragedia e esplosa 1'altra 
sera: tra Angelina e Salvatore 
si accesc un'cnnesima lite: sem-

fpre per la stessa ragione il 
Malgrado I'lmpegno, dopo le marito ad un certo punto ha 

nozze la dote r.on venne eiar- picchiato la donna, che per sot-
trarsi alle percosse del Mosca 
?e ne e scappata di casa e si 
e ar.d.ita a rifugiare presso i 
<uoi familian. 

Dopo un paio d'ore. nell'abi-
tazior.e di Giuseppe Mosca. che 
ha una pircola massena in con-
trada Caprabianca di Somma 
Vesuviana. si e presentato i! 
marito delta donna, il quale 
preter.de\a che la moglie lo 
seginssc. I-a donna, per evitare 
«tone ha assenttto. mentre s-
recava in un'altra stanza per 
.ndossare il cappotto, di nuove 
tra ger.ero o suocero si accese 
la ormai famosa discussione 
sulla dote. 

La discussione. questa volta 
si e preannunziata piu violen-
ta delle precedenti: sono corse 
ben presio delle parole grosse. 
e a un certo punto. Salvatore 
Mosca hi lmbracciato un fu-
cile da caccia che pendeva ad 
una par»-te della stanza, ed ha 
fatto fuoco contro il vecchio 

L"uomo. colpito in pieno ven
tre da una scanca di pallini. si 
e abbattuto al suolo con una 
lacerante invocazione di soc
corso. Ma Salvatore Mosca. re-

dall'ira. ha di nuovo puntato il 
fucile contro il ferito e gri-
dando • carogna! - ha sparato 
per la seconda volta contro 11 
suocero. 

L'ira del delinquente si e 
quindi scatenata contro la mo-
elie. dopo aver rtcancato ii fu
cile ha fatto fuoco contro ia 
sver.turata. senza perft colpirla 
la donna in preda al panico per 
itfu^gire alia funa del manto. 
ha aperto la finestra della stan
za e si e gettata a capofitto nel 
vuoto 

Compiuto il suo delitto. Sal
vatore Mosca ha disceso a pre-
cipizio le scale e si e dileguato 
nella campagna. 

Al rumorc degli spari sono 
accorsi dei vicini. t quali han
no prestato i pnmi soccorsi ad 
Angelina Mosca. mentre per il 
xecchio non e'era piu niente da 
fare: lo sventurato era mono 
A bordo di una macchina. la 
dor.r.a vemva trasportata ad 
Ottaviano e ricoverata nella 
clinica Trusso. dove i sanitan 
le riscontravano delle gravi 
contusion! per tutto il corpo ed 

so ormai completamente folic una grave forma di choc. 

Una lellera 
di don Gaggero 

Il signor Gromyko. ministro 
degli Esteri deirURSS. ha 
espresso recentemente ad una 
clelegazione del Movimento ita
liano della Pace il desiderio del 
suo paese di stabilire contatti 
u/ficiali e duraturi col Vaticano 
in vista di una piu efficace 
difesa della pace. 

Queste dichiarazioni hanno 
suscitato una vasta eco nella 
stampa di tutto il mondo. Molti 
giornali italiani hanno tentato 
di sminuirne 1'importanza defl-
.ieiido falsamente apostat.-i. sco-
iiiiinicato. spretato don Andrea 
Gaggero. che s'ora fatto porta-
voce della delegazione itatiana 
presso il ministro Gromyko. 
sottolineando l'interesse deicat-
tolicl per un incontro tra 
l'Unione Sovietica e la Chiesa 
Cattolica nel quadro del grave 
ed urgente problema di assicu-
rare la pace nel mondo. 

Don Gaggero ha mandato al 
Messaggero una rettiflca, che lo 
stesso giomale ha pubblicato 
domenica e che noi riprendia-
mo. perch6 la consideriamo 
molto chiariflcatrice in pro
posito: 

' Signor direttore, soltanto 
oggi ho avuto modo di lepoere 
il Messaggero del 14 c. m. In 
tale data il suo giornale dedi-
cava I'articolo di fondo alle re
cent! dichiarazioni fatte dal si-
anor Gromyko. ministro degli 
Esteri dell'URSS. alia nostra 
delegazione del Movimento ita
liano della Pace, sulla disato-
mizzazione della zona intcres-
sante l'ltalia e " sui rapporti del 
Vaticano " in vista di una col-
laboraziane nel quadro dei pro
blem! della pace. 

in questo articolo sono stato 
definxto " ex sacerdote scomuni-
cato". e, come se cid non 
bastasse, let dava in settima 
pagina una particolare informa-
zione su di me dal titolo "An
drea Gaggero & sacerdote sco-
municato ". nella quale, oltre le 
falsitd. ci sono tendenziose inc-
•*atte:ze. 

10 non sono affatto scomuni-
cato. ma resto di pieno diritto 
nella comunione della Chiesa, 
anche se sono ridotto alio stato 
laicale. Questo provvedimento 
e puramente disciplinarc: esso 
mi inibisce I'esercizio del mini-
stcro. ma non mi proibisce I'ac-
cesso ai sacramenti, ne infirma 
il tnio sacerdozio per quanto 
riguarda tl doama e la morale. 

Lei dice nella informaztone 
che io ho rifiutato una profes-
sione di fede: se lo avessi fatto, 
ben altro sarebbe stato il prov
vedimento della Chiesa contro 
di me. Quanto alia dichiarazio-
ne del maggio 1953. che avrei 
pubblicato siill'organo ufficiale 
dei partito comunista. essa fu 
inviata, tramitre agenzie a tutti 
i giornali e pubblicato da molti, 
non soltanto daU'Unita. 

Circa i miei " atteggiamenti 
nei confronti delta Chiesa **, non 
ho mai presunto comunque di 
essere un " rappresentante delta 
Chiesa Cattolica". Anche nel 
recente viaggto a Mosca e a 
Varsavia. ho dichiarato. come 
sempre. la mia reale condizicnc 
c quanto ho fctto. I'ho fatto. 
come semvre per dare un sin. 
cero contributo a quella coesi-
stenza. che sola, a mio giudizio, 
potrd permettere il superamen
to dei contrasti. I'avvio alio 
xnconiro e al cor.frcntc di tutti 
i valori e finalmente, la co
munione nell'amore. 

Le chiedo questa rettifica a 
norma e nei modi di legge. ma 
-ono conrinto che tei Io avrebbe 
f'Uto anche soltanto m nome 
della ceritd. 

Molto serenamente e cordial-
meme - F.5.V dor. A=dr«"» 
Gas^ero -

Estrofti i premi 
per i buoni del Tesoro 

Ha avuto luogo la terza 
estrazione per 1'assegnazione 
di un premio di lire 10 000 000. 
di quattro di lire 5 000 000 e di 
venti di lire 1000 000 a ciascu-
-•a serie di buoni del Tesoro 
-tovennali 5 1 . di scadenzi 
*» aprile 1964 

I numert sorteggiati valgono 
per i'assegn^zione dei premi a 
eia«cuna delle ventitre serie. 

11 premio dl L 10 000 000 e 
stato assecnato al buono nu
mero 362 537. 

I quattro premi dl lire 5 mi
lioni sono stati assegnau" ri-
<pettivamente ai buoni nume
ro 1319703; 1 603 S44: 1826 583 
? 1S90 551 

1 venti premi di lire un mi
lione sono stati asseanati ri-
spettivamente al buoni nu
mero 13 835: 128 491: 370 790: 
642 636. 1065 313: I 108 40*. 
1156 908: 1163 294; 1258 319: 
1 267 706: 1 274 906: 1 306 362. 
1345 813; 1393 586; 1472 061; 
1 547 853; 1 553 778: 1.624 363; 
1896376 e 1898 7*1. 

V,ifi£2rafe&«*& «̂---
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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE RICCARDO LONGONE A BORDO DEL "MARCO POLO,, 

Per trascorrere un giorno in "prima 
il magliaro Antonio si fece cresimare 

La "chsse dei sig7iori„ e la terra promessa - "Non fumerb per died anni ma voglio fare un 
viaggio in prima„ - Un htcano inizib la colonizzazione di I qui que, nel Cile - / frati ildritti„ 

V(W+* 'r* far , , ' 

Trentaquattro annl fa. il 21 gennaio 1921. morlva Vladimir 
llic ITiiaitnv Lenin, 11 fondatore del prlmo Stato socialists del 
tnnndo. I lavoratorl di tutti I Paesi nc onorano la niemoriu 

(Dal nostro Inviato speclale) 

DA BOHDO DEL"MAR
CO POLO" 
Git* emigrant! son fermfi 

lontarti dai passeggeri di 
prima da un cancelletto in 
cima a una breve scala do-
r e si legge: « Limito della 
terza classe >. Qucsta \imi-
tazionc stimola la fantasia 
di tutti e si sono diffuse sto
n e fantasticlic sulla vita 
cite fanno quelli di prima. 
i ricchi, i signori. Se uc 
parla ogni qualvolta e'e da 
lamentarsi per il I'itta o 
Falloggio o il servizio. Se 
n'e parlofo motto fro noi 
delta terza quando . per en-
so, c passato di mano in 
mano il menii di una cola-
zione di prima. 

< Antipasto, consume cat-
do o freddo. cannelloni alia 
nizzarda. omelette al pomo-
doro. trance di nasello alia 
piuden. :amponi con craut i . 
costolrffe di maiale. roast 
beef, fmocchi al parmigiano. 
lattuga. formaggin d'Olan-
da, gelato di pesche, man-
darini. perc. melc, caffe >. 

— Ammappcli!... — ha 
cselamuto un ragazzino ro-
mano d i e va a ruppiunpere 
?! padre in Peril — E come 

Da dove cominciare 
la r if or ma delta scuola? 

II progetto governativo per gli istituti medi superiori sarebbe un non senso 
se non presupponesse l'esistenza di una scuola unica obbligatoria di 8 anni 

fanno a magnassc tutta 'sta 
roba? 

I primi giornl ce la fa
ce vano, ami era come una 
gara tra tutti i passeggeri 
di pr ima a chi matipiasse 
di piii, pe rchc avendo pa-
gato il oiptietto non volc-
rntio csserc truffati, non 
rot e ra no aver sciupoto il 
torn danaro. Poi si sono 
cntmnti e anch'essi dicono 
di aver pcrduto Fappctito. 
Ma quelli delta terza non 
to sanno c per toro la pri
ma rcsta sempre la terra 
dell'abbondanza. la terra 
promessa. la terra delta 
conquista. 

I magliari 

Scconrio nolizic apparsc 
sulla staiupa, il progel lo di 
r i forma degli istituti medi 
super ior i d i e e statu discus-
Mi e approva to nolle scurse 
sett inianc dal C o n s i d i o Su-
per io re delta IM. duvrehhe 
osserc suhito prescntatu alia 
VI Cunimissione della Came
ra dot Dcpulat i , in sede l e d -
slativa, per poterc assuine-
re forma e valorc di legjje 
p r ima della line dell 'attuule 
l e d s l a t u r a . La notizia non 
puo , da un oerto pun to di 
vista, ohe ra l legrarc i . Cio 
d i e va in pr imu itiogo usser-
vato, infatti , e d i e a u d i o 
quc'st'ultinia decis iunc del 
Cftnsidio Super iore della 
I 'uhblica Istruzione non solu 
confcrina d i e l*fsiften/a. vi-
guro.sainenle sostennta dal 
nustru I 'arlitn, di affrontaro 
senza i n d u d o il problema di 
una r i forma - .morale d d l a 
scuola e matura nella eo-
scienza del paese. ma eon
ferma altresi d i e da una fa-
se «li proposle "encr iche si 
c ormai pervenut i . at traver-
so lino sfor70 e tin impe^no 
inolto l a r d i i , cui anclie i no-
strj specialist! e i noslri par-
lamentar i l iauno por la to un 
coul r ibu to appass ionato . ail 
u n ' d a h o r a n o n c di proposlt 
concre te d i e , a nostro av-
vi.so. (iffrono oramai al Par 
l:uiiciil(i una 1MM* di jf«... 
decis ioni . 

K' anzi par lendo da queMo 
ptinto ill vista d i e nolle pros-
siine sett i inanc il noslrt) Par-
ti lo, t enendo conto dellc 
propos te avaii7ate dai yrup-
jii |)olitiei c ciilttirali piu di 
vcrs i , e in priniu ltiu^o. na-
turalnionte . del mater ia lc d a 
d a h o r a t o dal ("onsidio Su
per io re della P.I., presente-
ra al paese, sv i lnppandu in 
modo orjjanico d i element: 
.Hia contenut i nollu sdtotu:> 
ili prnjjramnia d e t l o r a l e . un 
])i;ilio coinplclo di riform:. 
<lei nostr i o rd inamen t i sco 
lastici , dalla scuola nialerna 
a d i istituti di istrtiziono su-
per lore, p ianu ehr a nos ln 
avviso dovra c jiolra costi-
tu i rc a p p u n t o uno dei pr in 
cipal i tcmi di discussione c-
di t-oiifriMiiii fra i pa i i i l i m-i 
corso della prossima rnmpn-
pna clct toraie , pe r d iventare 
poi uno dei pr imi e pr inci
pal! tcmi di lavoro delta 
pross ima Ieds la tu ra . 

Dove cominc iano allora lo 
nostro r iserve di fronte nll.t 
no t i / ia rclaliva al l 'annuncia-
to propos i to del povorno d: 
da re la prcccdenza assolnla 
alio r i forme proposle <lal 
CI«n*!**!'o Suncr inre dell:i 
Pultblica Is lni7ione pe r RII 
isti tuti di secondo .crado? 
Cominciano dalla nostra con . 
v inzionc chc la r i forma del
la scuola, anche se non potra 
non csserc al luata d i e nol 
corso d'lin p iano plurien-
nale , devc pc ro osserc con-
cepi ta fin dalfinizia in m o d u l i 
o r^an ico , come un tntto » n ' - ! j 
co. c ioe non deve osserc] $ 
concopi ta come un mosaico * 
di « piccolo r i forme » di quo-j 
s to o di quel scttoro dei no
slr i o rd inament i scolast ici . 
ma dove tendore a da re una 
nuova sistemazionc a tut to 
lo cdificio della pubhl ica 
is t ruzione in Italia, affron-
t ando senza awenta to7za ma 
con consapevole c o r a c d o il 
problema dalle sue rad ic i . 

Ora, non e'e i lubhio chc 
fali rad ic i vanno r icerca te 
nei r is t i tu7ione della scuola 
•fcbliqatoria di otto a n n i . 
con la r i forma deU'attuaie 
scuola c lcmentaro, della co-
siddet ta scuola media unica 
c della scuola d 'avviamento . 
E non solo pe rchc ci scmbra 

evidente d i e anchc il neces- do daH'csaino tlelle questioni 
ri<<uardanti la scuola ohhli-
^atnria di otto a n n i : p e r d i e 
esso e, fra tutti d i a l t r i , il 
problema piu ur«ento o d i e 
condiziona tutti d i a l t r i . 
Percio , nol corso della di
scussione doirul t i ino bilan-
oiu della P.I., chi scr ive feee 
formale r ichiesta al minis tru 
Moro c h ' o d i presontasse alia 
Camera il proget to di le-'f'e 
suH'isti tuzione della scuola 
obbligatoria pr imu della fine 
deU'attuaie l ed s l a tu r a , sivoti-
done pc ro in r isposta 
un r i f i u I o in quanto 
— secondo Ton. Moro — non 
ci sa rebbe stato piu il tem
po d 'affrnntare problemi eosi 
iiufiegnativi . . . Come mai al
lora « ci sarebbe il tempo » 
per affrontaro la r i forma do-
d i istituti di secondo ^radoV 
Forse si t ra l ta , secon lo Ton. 
Moro, d*un firovvcdiinento di 
secundar ia impor t anza? 

D'altro can to , non e forse 
vero (e basta s co r re re il te-
sto approva to ilal C o n s i d i o 
Super iore della Pubhlica 
is t ruzione pe r convincerse-
ne) d i e le propus le ava.izale 
per la r i forma delle sctiole 
medic super ior i sareldioro 
un non senso se non pre-
snppones.sero res is lenza di 
una scuola unica obbligato
ria di otto a n n i ? Non vor-
remmo allora d i e a n c h e in 
qiioslo caso si afforniasse la 
Ienden7a da par te del «over-
no di sfu<»«ire al problema 
di fondo della scuohi ftalia-
na. d i e e ipiollo della s<-uola 
obbligatoria di otto ann i , o 
ci si cont inuasse a muovero 
in modo castialo e d isord ina-
to. c non nel q u a d r o di una 
prospell iva organica di lavo
ro .perseverando cosi sulla 
strada di quei provvediment i 

Per tutte qucsto confide- ^r7,a]i c d i ' ' , ' c l , c * ,<:'""i-
ra7ioni , c redo sia facile com-! n c o r l , e m '*"vsU : , n n ' , , i , n -
p r e n d e r e pe rchc . a nos l ro f" 0 con t r ibu i to solt into ad 
avviso. I 'opera di r i fo rmalaccen tuare il marasma da cui 
della scuola debba osserc in i - ' e afflitla la scuola i tal iana. 
ziata dal Par lamcnto parton-1 MARIO AI.ICATA 

sar io adeguainento del |>rin 
c ip io educat ivo alio nuove 
esigenze poste dallo svi luppo 
econoinico sociale o polit ico 
del paese non puo non par-
t i re di li, pe rche e da li d i e 
bisogna cominc ia re a muta-
re non tanto « la lettora » 
(pianlo « lo sp i r i to » delle 
no rmc generali deU'istruzio-
ne, d i e non possono rima-
nere come quelle at lual i , le
gate ad una concezionc for
malist ica de i r insegnanionto , 
sia per quanto r iguarda le 
cosiddet te mater ie « iimani-
st icho », sia per quan to ri-
guarda le mater ie « scientili-
clie » (del resto non e gi:i 
significativa quosta dass i l i -
caz ione? ) ; ma allelic p e r d u 
solo se si a r r ive ra , come non 
si potra non a r r iva re , all'isti-
tuzione della scuola ohhli 
gatoria unica di otto ann i . 
sol tanto allora si realizzera 
quel passu decisivo verso il 
imitamcnto in senso demo-
cra t ico dei noslri ord ina
menti scolastici , dai quali 
sol tanto potra de r iva re , in 
modo coercnlc, la revisione 
del successivo o rd ine degli 
s tudi . 

Cio, del resto, c tanto piu 
evidente in quan to scmbra 
ch ia ro d i e I ' istituzionc della 
scuola obbligatoria di otto 
ann i non pot ra non p o r r e in 
termini nuovj il problema 
della formazione degli inse-
gnaut i . s icche, p.es.. sarebbe 
sbaglial<» ope ra re una rifor
ma dcU'Istiluto niagislrale (o 
anche di a lcune facolta uni 
versi lar ie) d i e non fosse vi
sta nel quad ro organieo dei 
problemi d i e inevi tabi lmen-
le so rgeranno da tale modili 
cazionc fondamcnlale degli 
ori l inainenli scolastici ila-
liani 

— VopMo zappare la ter
ra per dieci anni, roptio 
privarmi del vino e delle 
cigarette, ma debbo mcttcrc 
it dnnaro da parte per farmi 
anclie jo n» piorno il vian-
gio in prima — diccva sere 
or sono. con un po' di r<ib-
bia nella voce, tin braccian-
te della provincia di Po-
tenza. 

— Per fare qucsto, n l -
lora. vi dovetc dare al com-
mcrcio — p!j rispose don 
Anfomo, m«ptinro rmpote-
tnno diretto a Lima, in Pe
ril. Naturalmcntc, a bordo. 
di magliari ce nc sono altri, 
una decina credo, c si qua-
Itficaua appunto col risvet-
tabile nome di commer-
cianti. Viaggiatio con poco 
bagaglio perche non hanno 
bisogno di portare mcrci da 
un paese all'altro per poter 
fare i toro (rnffici: in Peril 
acquistcranno sul posto. a 
poco prezzo, della stoffa, 
vi opptictiernnJio dei mar-
chi di fabbriche italiane 
inesistenti e la venderanno 
come prodotti di contrab-
bando. Lo stesso mestiere 
i magliari fanno in Ger 
mnnin, in /upli i t terrn, in 
America Latina, in ogni 
parte del mondo, armati 
soltanto di una buona par-
lantina c di una vivida fan
tasia. Don Antonio, per 
csempio, e gin riuscito a 
vivcre per un giomo in pri
ma e come ospitc d 'onore. 
Ua chicsto al cappellano di 
bordo di csserc cresimato 
e, dopo In ccrimonin e'e 
stata una piccola festa du
rante la quale il comandnn-
tc ha offcrto perfino dello 
champagne. 

In realta f passeggeri di 
prima classe sono gente be-
nestantc ma modesta, in 
maggioranza vecchi cmi-
grnti italiani che ora tor-
nano da un viaggio fatto in 
Italia dopo molfi nnni. Gen-
te arrivata. come si suol 
dire ma divcrsa dal tipo di 
cmigratn italiano in USA 
milionario c amcricanizza-
tn. Quando vai a scoprirc 
ctii sono questi gran signon 
della prima conosci il pa-
nettiere di Lima, il salu-
micrc di Bogota, il vinaio 
di Valparaiso, il piccolo 
proprictario di La Paz, I'in-
gegnere di Caracas. Sulla 
nave italiana si scntono nn-
cora in vacanze in Italia 
perche possono mangiare 
tugliatcllc, bcrc Chianti e 
ptoenre con le carte nnpo-
letanc. 

Molti snno d'originc li-
gure e parlano tra loro una 
strana lingua, miscuglio di 
spagnolo e genovese. Ognu-
nn sa tutto degli altri: da 
quanti anni si trovano in 
Cilc o in Columbia , quan to 
danaro hanno in banca, co
me hanno fatto fortuna. 

E' un ambicntc da pen-
stone familiare di Rimini o 
Varazzr 

Il signor B. t i r e a Iqtti-
que, nel Korte Grande del 
Cile. In principio lo scam-
biai per mcridionale perche 
giravu continuamente da 
un pontc all'altro della na

ve fischiettando canzoni na-
poletane. 

— Aitctic to sono lipure. 
di Ch'tavari — mi dice — 
Le vecchie canzoni tiapote-
tnne te nppresi dngli emi-
grati lucani, gente di Po-
tenza e di Lagonegro che 
erano arrivati ancora pri
ma di me in Cile. Jo ci sono 
dal 1922. Come arrivarono 
i lucani? Perdie uno di essi 
diserto dal mercantile sul 
quale era imbarcato, arrivd 
a tquiquc, si trovo bene, 
mandd a chiamare i parenti. 
mandarono a ctiinmare pti 
amici. Oggi la colonia ita
liana che vive disseminata 
sultn costn s e t t e u t n o d d e 
del Cile e fatta quasi esclti-
sivamente di genovesi e po-
tenfim. SI. sfinmo bono op-
pi. non ci possiamo la-
mentare; ma i'inido fii ilu-
ro. Sa come cominciarono 
i potential? Amfuwto per i 
villnqgi a I'cndere acqtta in 
certe latte di stagno. lo ho 
cominciato facendo il com-
messo viaggiatore. F., a 
queU'cpaca, viaggiare per 
il Cilc era una grossa av-
rontMra. Per rniiorersi da 
un piccolo icntro all'altro 
si impiegavano a volte set-
timane senza incontrare 
nessuno. flfa to ero coutcii-
to di fare quella vita per
che scntivo lontano da me 
il pcricolo di una guerja. 
Proprio per qucsto ero emi-
grato dall'ltalia. A 18 anni 
mi avevano sbattuto sul 
Grappa. Finita la guerra 
mi promossero sottotcnente 
e invece di conpodarmi mi 
mandarono in Libia. Qnnti-
do finaltncnte potei tornare 
a casa presi la prima nave 
che e'ern nel porfo di Ge-
ttova c partii per I'America 
Non sapevo ncanche che mi 
sarei fcrmato in Cile. Mi 
decisi perche mi scntivo al 
sieuro, scparato da due 
oceani, dai hioplii dove n-
vevo fatto la guerra. Non 
mi sono arricchito, posscg-
go solo una piccola fabbri-
ca di caf2ini dove Uworano 
35 opcraic . iVou tio r inun-
ziato alia mia naztonalitu, 
sono italiano al cento per 
cento ma prc/erisco v'tverc 
in Cile: meglio corrcrc i ri 
schi di un'inflazionc chc i 
rischi di una guerra. 

« Venga da me ! » 
11 signor Florindo Maroc-

co, al contrario, ha fatto 
fortuna ma c infclice. E 
napoletano, robusto. alto 
qunsi due met r i . hu 58 a»»i 
ma e ancora quel chc si di 
ce un bcll'uomo. Vive in 
Colombia da ollrc 30 anni 
e sposaiosi con un ricca ere-
diticra del posto, oggi fa 
I'allcvatorc di bestiame. E 
venuto in Italia dopo mol
ti anni per farsi curare. I 
sintomi della malattia del 
signor Marocco sono molti. 
dolori di testa, uertigini, of 
fuscamento della vista, im-
provvisi sveniment:. Tutti 
a bordo ornmni lj conosco-
no perche basta stare dtu 
minnti con hit per senttrseli 
des'crivcre minuziosatnentc 
La tragedi'i di qttest'uomo 
sta nel fatto chc egli si e 
trovato tmprovvisamentc 
vecchio c tutta via vuol con-
tiuccrr so stesso e gli altri 
di avcrc ancora una salute 
di fcrro. — Malgrado tutto 
— dice — io non farei il 
cambio con nessuno di quc-
sti giovanntti. 

I smloT7jericnm ;ion sono 
molfi ma tutti tigualmcnte 
dicono un gran male del lo 
TO ri<;petttvi govcrni c dei 
presidentt in rarica. Secon
do il crt'o. Ji definiscono la-
dri. incapaci. rimbambiti 
Per alcuni la rovina del loro 
paese c I'csercito, per altri 
le camari l las , per altri i 
politicantt. per altri ancora 
la Costituzionc in ciporc. 
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ANTOLOGIA DI POETI 
Walter J ames T u r n e r c nato nel 1SS9 in Austra

lia, c vive in Inglii l lerra dove c stato c n t i c o lettc-
r a r io , lealralc o musicale di d i \ c r s i g iornal i . Nella 
sua opera poetic;i T u r n e r , che e sp in to talvolta da 
una lenera e affclluosa fantasia o. lal 'al tra dalle 
suggcstioni del mondo della scienza. si avvicm.i 
mol lo n l l ' amoricano Wallace Stevens. 

1-c t raduz ioni sono di Stefania P icc ina to . 

Nel tempo come vctro 
Xcl Tempo come vctro sono fisse le stcllc, 
e le farjalle vibranti, irrcali, fermale 
saldamcnle nella vilrea rele del Tempo 
con le monlngne e gli occhi chiari delle fanciulle. 
Sullc fredde Cordiaherc pendevano 
Vaqiiila aluta c In tjina: 
doll rucimUt, dove npjiarc tl ncro babbntno, 
xpnnlaru rorchidea tionila dalla qoln di neve: 

. le rime bianebc. a^sorle. dcll'lhmalaija; 
I lorso dnfili occhi di gemma che nc penelrn le 
J [carerne: 
A le mnndrie mngncnti delle rtcche pinnure; 
{ I'Otnbra che s'inollra nei sepolcri dell'uomo: 

UilU nel Tempo come vetro sono infissi, 
tnlti svaniscono, e mai polranno passare; 
il Sole che con quelli scolora i ancora, 
simile a toro. infisso nel Tempo come vctro. 

Son no 
/ / sonno non c pictoso 
non doloroso come la inorle 
che tntlo prende 
e tutto acqnieta. 
Eppure il Sonno, incantando il fialo 

piii piccolo di un sospiro. 
ftosn una graciie corona ftmebre 
sulla vita. 
Con occhio vibrante 
nel soi/no si diparte forse t'lintmo 
lontano ncllc anticamcrc delta nolle per vagarc 
in lotla 
con la morle spetlrnlc? 
Ma oani scuro portate 
sugnclla. sorucgliando il rcspiro, 
il sonno, come una senlinella. 

Canzone irlandese 
lo amo una ragazza 
Oh e dura e forte 
le piaccio. mi vuol bene 
ma sono vecchio e carico di dolore 
non m'amcra a lunno, 
lo amo una ragazza 
tencra r. e dolce. 
improvvisa come i {jigli nella neve 
Foscnro mezzo inverno delta mia vita 
la sua bellezza ha salu'ato. 
Io amo una ragazza 
con membra dorale di primula 
gli occhi piii morbidi d'una morbida sorncnle di 

[p'rimavcra 
t piii vividi d'nn cervo chiazzato 
svelano un cuore ch'i freddo. 
lo amo una ragazza 
e se il xuo cuore e freddo 
cosi sono i" rnbini della terra 
in cni arde il fuoco sacra 
chc mai potra invecchiare. 

W. J. TURNER 
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Gli ifatiani, invece, forse 
per prude»2a,si dicono sod-
dtsfatti dei not 'cnu dei pae-
si chc li ospitano. Non so 
quanta verita e quanta mil-
linitcrin e'e in quel etie n ie-
confaao, ma, a sentirli dire, 
scmbra die tutti siauo in
itial amici d't prosidonti, mi-
ni.stri, peuerali e colon-
rietti. 

— Se I'uol capire qual-
cosa del Venezuela venga 
a trovare me a Caracas. I.a 
faro parlare con tutti i mt-
mstri die tniolc. 

— Prima di scrivere sul 
Peril venga a trovaret a 
Lima. Stamo vecchi amici 
del I'a ft (Kile presideute. 

Anclie ltd e Figure e an
che lux arrivd in Cile che 
aiHTd qiiuidici mini. Km 
stato chiamuto da uno zio 
die pcro mor't pncfii piorni 
dopo it suo arrivo. Trova-
tost completamente solo il 
ragazzo undo a lavorure al 
porto d| Valparaiso. Per 
ifii'ci. dodiei ore al giomo 
tritsportavu a spalla sacchi 
di giiann e di sulnitro. Pri
ma di compierc i vent'anni 
a veto messo da parte una 
piccola somma per pagarsi 
il biglietto di rttorno su 
una nave diretta in Italia. 
Un suo giavane arnica Fi
gure lo convinse invece a 
restore; inisero in commie 
il poco danaro che avevano 
e cominciarono a confezio-
nare delle rozze earamelle 
Lavoravano a ttirno giomo 
e nottc facendo fiollirc zttc-
chero in grosse ealdaie di 
ramc. Dopo qtialdie anno 
assimsoro i primi operai. 
Oggi a Valparaiso, nella 
fabbrica di earamelle del 
signor Arata (che porta 
perd il name del sun umico 
Costa ora defiinto) luvo-
rano 350 persone. Kpli c 
certitntcnte il passeggero 
piii ricco a bordo del Mai co 
Polo e. anclie Jni. per la 
prima volta da quando vive 
in Cilc ritnrna da un viag
gio in Italia. Ma e stain. 
precisa, tin viagpio di af-
fari. Ha volttto v'tsitare le 
piii note fabbriche dolciarie 
svizzerc c italiane per stu-
dtartte i metodi di produ-
zione. 11 signor Arata che 
deve possedere un prande 
senso prat ico, credo sappin 
ancora oggi appenu leggere 
e scrivere. Per leggere it 
piornate di bordo Iunpo una 
paginetta ciclostilata con 
pochc notiz'tc in una ventina 
di r ip ' ie , impiepa sempre 
un buon quarto d'ora. E' 
convinto die FItalia era sul 
punto di vincere la guerra 
se non ci fosse stato il tra-
dimento alFinterno. Ancora 
oggi odia IJadaglio. 

La sorte degli emigranti 
die viaggiatio in terza non 
to commuove. liitiene anzi 
che stiano molto bene. 

— Ai miei tempi — rac-
conta — nella stiva dove 
cravamo obbligati a pas
sare tutta la giornata fa-
ccva davvero un caldo in-
female a catisii dellc eal
daie a carbone. Potevamo 
uscirc a respirare in co-
perta solo per qualche ora 

11 signor Arata. oltrc ad 
csserc it pin ricco e allelic 
it piii set 'ero c morigerato 
dei passeggeri: non fuma, 
iton bece. non gioca a carte. 
non prende caffe. si ciba 
con qualche iiisalatina e un 
po' di frutta. I gatidenti di 
bordo. invece, sono due 
frati fraiiccscuni die vanno 
missionari tn Bolivia. Sono 
tutti c ilue tnscuni. Fnite 
Orazio ha appenn 57 anni. 
ma nc dtmostra molti di ptii 
soprattutlo perche ha in or-
rorc Facqua e il sapone. 
Soffn it saio indossn una 
maglin di lana doppia cosi 
chc non si «' levata di dosso 
forse da most. I picdi net 
sandah snno e p e r f i di cro-
stc nerc. Per tl catttvo odo-
rc die rmana non si rtcscc 
a stargh vicini p'ii ili cin-
quc minuti. Fratc Ftltppo. 
invece, e gin vane sui trrn-
t'anni. timido. scrafico. sen
za mento. E' sempre sbar-
bato c qualche volta rac-
conta di esscrsi fatto la 
doccia. Fratc Filippo c da 
OOrlli nnni irmnnm t> c; inj-
hnrco posseduto da un 
grande spirito missionfino 
Sono hastati pero pochi 
gmrni di sodalizto col jiadrc 
Orazio r nnche ;l q'ovanc 
frattccllo c diventato un 
cpicurco. un beone. 

i due. enc vtaggmno in 
prima classe. nclia sala da 
pranzo sicdono a un piccolo 
tavolo scparato c sono stati 
definiti le piii formidabili 
forchcttc di bordo. Afan-
giano tutto cio chc c scritto 
sul menu, consumano cnor-

RIVISTA 
DELLE R1VIS7E 

glare i due sc nc vanno a 
passeggio sul pontc dove 
padre Orazio si mctte a fu-
mare sigari cubani c siga-
rettc americane. Poi, a un 
certo momento. padre Ora
zio iinmancabilinente co-
mineia a lamentarsi: Ohi..„ 
ohi.... ohi!... Ho un gran 
peso qui sullo slomaco. Pa
dre Kitippo si ullnrnta. lo 
prende sotto il braccio e lo 
porta al bar o in cabina a 
bere an rioppio Martel l . 

— Otii..., otii..., ofii.'... — 
enntinua a lamentarsi il 
vecchio ccntclliiutndo il co
gnac. Qtiindi si mcttono a 
letto e dormono /Ino all'ora 
di cena. 

I soldi delle mission! 
Qitesti due monad rabe-

laisiam, che non Iiaiino nut-
In do invidiare al loro 
eollega tedesco chc mnri 
per aver bomito troppo 
Est, est. est, sono, alia tin 
dei canti. due simpatici per-
sonaggi die hanno tmparato 
a gndcre la vtta e hanno 
saputa scegliere Femigra-
zione piii coinoda die ci sia. 
Per questo non eoitdivido 
il d'tsprezzo chc per essi 
ostenta un altro passen-
gero. tmporfantr dirinenfo 
d e 11 ' Adonc Caftoliea, it 
quale va dicendn che. a-
vendo fatto i due voto di 
povertd. dovrebbero quanto 
meno viaggiare in terza 
classe tra gli emigrant!. 

— I'ersiamo migliaia di 
pesetas per finanziarc le 
mission! c il nostro danaro 
e sperperato in viaggi di 
prima classe. flasclii di r ino, 
copnac francese, sigarette 
americane. 

Io etie mm ho mai dato 
una lira alle missioni trovo 
invece die i due frati to-
scani sono dei dritti. 

Avrebbero tutta la mia 
simpnfia solo d i e si Inrns-
scro almeno una volta al 
giomo. 

KICCAItnO I.ONT.OXK 

Gli «indipendenti» 
Da qualche tempo risuona 

dalle colonne del Mondo una 
nota che ci e eslremamente gra-
devole aicoltare: la polemica 
contra la pracile, timarosa. an-
-i, finta intlipendenta dei RI au
di organi i/iiotiiliani d'inlorma-
tione. L'occasione a venula 
dalla recente srnlenza d'apjiel-
to nel praccsio linmohiliare-
K-prc5*o. Per la primu volta, 
il setlimatuile radiculp al/ronla 
nei suoi termini fienerali un 
problema che inrrsie lo sf<\«o 
stato della Hbertii dt slampa 
in Italia, 

o I Brmuli giornali " indipen
denti '' pnssono essere tanto 
caittanni\ti tin prirare scien-
temente i lettori dt ogni notizia 
siill'aiicpautmento deftli avver-
sari dc/ paililo doimnante. di 
qiialmuiue tendenzn nana, e 
sidle few' ill cm M nana laid 
portalort? ». si chtcde tin I'M-
riiino di ipieUa tetiimana. F, 
nel numcro precedent?, le 
rtprctMoiii riori rriirm mrn(> 
angosciate: denunciando la 
paura p il conlormitmo dei 
quotidiani d'injorniaziOne, ri-
velatisi in tale occatione, d 
u-riveva che qm-Mi ninli pos-
«>n<i vondurro a una >ilua-
none di » regime » clericale 
i i'r«< i' propria, powonn an-
mdlare In lihertii di Mampa, 
paii hi' I'umcii ivranwntp can-
wntiia anli « iiulipriidenti o e 
rinunta quella ili di' male dei 
comuniMi. Ci sarii. lone, in 
queita potemica. un ri\enfi-
menta pnrtii uliiro (non e tlui;-
gita il lutto clie alle firnie di 
uiiirnulisfi M>fi(tati con llene-
detti r Cancottni mancimrro 
di aegiunucrsi quelle dei di-
renin, ,/,.//„ Stainp.i, del Cor-
ricre ilcM.i Sera, \enza dire. 
oiviamrnte. del Mr-Msccro' 
"in mm lonliamo lure torta 
al Mmiilii di simile pierineria 
('iiKtiimrnle. e\so dice die 
I'cpiiiuli,) ,*. siiitnniiitii i> di un 
pml,lr,in, generate. Hen venga 
ilnnque, da quella parte, una 
iliniimii, ,./ii> uni eonditciamo 
iln atini, negli .<frs<i termini. 

Senanche, per lo meno ci iia 
lei iin w-uiiiiiKcre due n>niii;li 
di metodo. II prima e qucsto. 
delta in hrere. \on ci si puo 
limitare n parlare di conform!-
*«K». „S|i ,i vaeliono chiamare 
le COM' eon il loro nome. tma-
gna avere il corngeio di pro-
elamnre alto e forte chi snno 
i ftnanzinlari di qiirsli grandi 
giornali a indipendenti ». quali 
gli interevsi monopolistic! che 

l.niiqrantl italiani a bordo della mulonavc - Al.irco Potn » 

difendono, bisagna scendert at 
notni e alle cote. Nan ti tco-
prirebbe allora — puta caso — 
chc i finanzialori della Stamps 
hanno qualche cosa a che fare 
nel consiglio d'amministratio-
ne dcirimmobiliare? 

In secondo luogo, si difen-
de la Hbertii di stampa, non 
solo prendendo le di'ese, sa-
crosante. di due giornaliui co. 
raggiosi, ma vedendo altresi 
come quella stetsa stampa. che 
" larebbe votentieri a meno " 
di campagnc conlro le specula' 
zmni edilizic, taccia, regotar* 
mente, sulla Hbertii calpeslata 
nelle tabbricltc l.'ultimo esem-
pio? I licenziamenti alia Fiat-
OSft. iVon ne certhi. il Mon
do, noftzin sul Corriere e sulla 
Stampa. Feda. piultosio. se 
quel silenzio non sia. Der av~ 
ventiira, meno grave per le sor-
ti della Hbertii di quanto non 
lo siuno I'unbarazzo e la paura 
mnnifestati dopo la sentenza 
contra Hcnedetti e Cancogni. 
Cli operai licenziati erano qua-
«/ fiiff/ coninni<fi, allontanall 
perche comunisti Convienc ta-
cere, per questo? 

p. •. 

// ca pitaliamo, oggi 
Maurice Dolih, inlervenen-

do nel dili.iUito Mille c.iratte-
ri-liclie del capitali-tmo ron-
leinporaiieo, ha ,'rrillo un ar-
lii-oln sull.i rivMta in^leso 
Marxisme Today che I'olitica 
ed Fconomia riprende nel suo 
nuniero di dieemlire. C.rediamo 
opportunn, per il grande in
te res t che riveste, dame qui 
le Irasi ronelnsive: 

n Kiteugn ehe un periodo di 
inniiN .i/ioni teenolnjiiche ab-
nonne. apreniln una sfera in-
terainente nuova di investi-
ineuti per il capitate arcumu-
lalo (per un certo tempo) a 
i|iiiudi una domanda auiptiala 
ili prodniii della I ' Sezione 
(mez/i di produzione. inacrhi-
ue, maleriale da costruzione, 
ere. - N.d I D puo costituire 
proprio i|iii'll' espan'ione del 
" merrato iulerno " di cui Le
nin parluvu. Quandn questi 
fatti »! romliinano fiin I'aho 
livello delle spese pnvernative 
e ron ipiciraiTiiniulazione in
terna di fundi da parte di gran
di <oeieta. ri<"> scmbra poter 
.«pie)iare alilia^lanza esatiriente-
uit-nle ehe co<a e arraduto nel 
derenuin in rorso Nella situa-
/ionc tecnologira del tutto ec-
ee/ionalc della meta del XX »e-
coln. non ilovrehhe affatlo *or-
prenderc ilei iuarxi<ti idato 
rhc la loro tcoria roinprende 
anclie qtte^o) il fatto chc il 
rnr?o nornialc del cielo »ia 
alquanto aherato nel «en«o chc 
viene sostilnito da un ciclo piii 
lungo rhc ha una fj*e asren-
dentc piu prolungata. quando 
hi si paragoni ron il lipo di 
eirlo del diriannoTesinio geco-
lo. su cui sj basava un tempo 
il ' nostro raginnamento 

ii Ma dir ijuesto non lignifiea 
dire rhe la fase di asccsa puo 
roiilinuare iudcflnitainente. co
me piarerehhe ad ileuni neo-
fabiani. tra<iormando una nuo
va " fa-c'* (rhe noi dohhiamo 
rironosrere come in attol in 
uno " Madio " del tutto nuovo. 
Ne qucsio signili'-a rhe !e con-
Iraddizinni «imo stale aupera-
le. ma sempliccniente rhc in 
«|tie«to niomcnto enc hanno 
randiiato la loro forma di 
ospressione (e'e un arcUmulo 
di rontraddizioni in una con. 
giunliira e fa'e inflazioni;liche, 
quando vengano analizzate con 
altenzione). Proprio in questo 
momento ri sono indizi che il 
boom aiucrirano di investimen-
ti sta per lo meno "sgonfian-
do'i " ; e nel nn<tro Paese (In
gliillerra - N.d.ID le drasti-
rhe nti-ure deflazioniitirhe di 
jrllfmhrc semtira ahh'ano rau-
«at» una diminiizione di in\e-
--linicnli. Se quc-la diminiizio
ne e. temporanea o pcrmanen-
te. solo gli avvenimmti dei 
pro-.imi mc.«i re Io polranno 
dire. Sarrhhe rrrato h-dtsrre 
una ri'i'O-Ia da un ragiona-
mnilo a priori, e nortrrebbe 
funri -tr.ida it lencre m troppo 
ronto le analozie run iiuazio-
n; del pa««ato. anrhs se «i 
s.irehhc mollo tent.iti a vedere 
il<"i parallrli tra alcuni avTc-
ninirnti rerenti e il 1̂ 2*' o. 

A bordo dellc astronavi in viaggio 
gli uomini non invecchieranno mai? 

Le tesi di Einstein c l'claborazione di Loreiu - I! « paratlosso deH'oroiogio » 

NKW YORK. 20 — fun del
le p'ii riff.'iscin.inti to«>r.c dcl-

i !r, scK-n/.'i moitern.'i. il eot.idi.t-
*<i - p;traids-o d'il 'orolo^io- po. 
Ircbbo trov.iTf una r:;po- ,a do-
finiliva .-ittravorfo o^pcrinicnii i 
condo'ti con un satellite arti-
ticiale. secondo un'opmiono 
cspresj.i flallultimo numero di 
-Science-, rivieta dcH"A=socia-
iione nmcricnna per il pro-
ITVSSO delle Ecicnze. 

Molti fisici hanno p:u volte 
propo?to. in qticsti ultimi me-
?i che un csattiys-nio or.ilocio 

(iiticato p,T Cli o^cetti in mo-
vim^n'o. come •• ?*;•••) ipotiz-
/..ilr> ri il I.orc:i7 n< lie «ue el i-
bor.'izinni d»i!'i t,-.>r;.i ri--!la re-
lativit.i di K:ii?'rin. 

I.T t^ort^ dol l i TO!- .*' , . -**, 
-ii-^er. :ce a n.iiti M-.e:iz:.«ti 
I'ldea che i futon M.i^^iaton 
>iollo spazio \ i v r . nno pui a 
!unzo dellc por>one che reste-
ranno forme sulla terra Per 
dare im e^crnpio- un inrao di 
JO anni che tr««ci.-» suo fr.-itellr> 
zt mollo a casa mentre eel. 
vi.iccri rilla \cIo--.t.1* della hi 

mi porzioni e lasciann £ba-|;,torr.ico w n - i po?»o a bordo ice v. r?o la <v!h Sino : ro \e 
Iordifi pti otfri commensnli 
c i camcrieri. Fratc Orazio 
poi, e un formidable heri-

di un sa'cllito e l.inci.'i'.o nellojra. nl suo r.torno il fratcllo 
-pr.z:o II - paradoso diU'oro-ip'U \tccl.-.i rii 13 anni E4I1 
lo^io- cons >te infatti in que-1 n\ece. s ir.i i:.\ccch:.t*o r.cl 

e larsamentc accc't.-.ta. un oro 
locio trasportnto ad una ve
locity di IS m;Ia mi^lia rdl'or., 
.r.torno alia Tr rra duvrebbe so-
t;nare un tempo diverso da 
quello di un identico orolocio 
che rest! sulla superficic ter-
rtstre. 

La differeri7a di tempo — 
nel caso che cfftttivamente es-
sa ci sia — dovrebbe p<iTer 
essere recistrata dai moderni 
orolosi atormci. abbastanz«a 
piccoli da essere trasportati a 
bordo di un satellite, o abba-
stanza esatti da im sura re una 
frazione di un milionesimo di 
secondo. II punto cent rale del-
l'esperimento sarebbe qucllo di 

ni I.'1 mi ' :mr- in7 i doi mate 
rti'i'ici e dfi f.=!Ci condivide 
((i.fs'a str.iordin iria ipotcsi. 
.-•Ha quale e lec-'ita la concre-
*a pns-.lniita di effe'tuare vo
lt spaziili su crandi distanze 

tnre.ha consumato lui tutta *ro £ ("con f io una tennn nuova Uat'i mj o .-ol* .n'o di pocht an. 
una riscrva di ftaschctti dt 
Chianti chc era in cambusa. 

1 due frati sono sempre 
i pr imi a scdere c pli ut t imi 
a levarsi da tavola. All'ini-
zio e alia fine si fanno un 
rapido crnno di croce e bor-
bottano una preghicra chc 
dura qualche atttmo. Quan
do a metd del pranzo il rino 
comincia a fare il suo ef-

fetto la sala risuona di gros-
sc risatc c di fra si in ver-
nacolo con Ic quali i due 
monad accolgono Varrivo 
di un polio, di una pernice, 
di una ccrnia, di una torta 
gclata. Tcrmtnafo d i m a n - stabilirc se il tempo vicne mo 

Concorso giornaltstico 
sulla Costituzione 

E' stata costituita la com-
m s.<:one del concorso s.orna-
l.stico per a.\i art:coli ceSebra-
tivi del deccnn.ile della Co
stituzione. Pres:dente L u : c 
Salvatorelli, membri Gaspare 
Ambrosim Kiudice costituzio-
nale, Costantino Mortati della 
Univcrsita di Roma. Pietro 

Virca dell"Lni\. r>.:a di Pa
lermo. Gaet.mo Natale presi-
lev.'.c siampa p-irlamentare. e 
n rapprescn! ar.za del Com:-

•".'o esecutivo. dot: Franco 
n.^-rri Mano D"Antc^:o c -rof. 
ll.'.i tano Napol.tano. 

La comm.-iirac premiera i 
nnci.ori otto ariicoh con l:re 
2bo CC<0 ciascuno: il termmc 
della pubb'.:eaz:one de?li arti-
eoh e. fisssto al 31 penr.aio c 
qucllo della con?ecna alia se-
^rcter.a del comitato (Palaz
zo Montec.'or.o) al 5 febbra-.o. 

Dormc da 13 anni 
un 19enne a Chicago 

CHICAGO. 20 — In una cli-
nica di Chicago. Paul Sowa sta 
u.timardo il suo tredicesimo 
anno d: sor.no continuo. 

Era un bambino quando chiu-
-e eh occhi per un attaeco di 
er.cofahtc infettiva. pia nota 
*ot*o il nome di mcicttia del 
<onno 

Ora ha diciannove anni, 4 
perfettamente sviluppato. La 
niadre dice di lui: - E* normale, 
•=otto ofini aspetto. solo che ii 
suo ccrvello * in letargo «. 

I famihari stanno a turno al 
suo letto e lo ahmentano con 
l:quidi. Non hanno abbandona-
to le speranze. nonostante lo 
scetticismo del medici tulla 
suarigione. e spcrano sempre 
in un miraeolo. 
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II cronlsla rlceve dalle 18 alio 20 

Scrivete alle «Voci della citta» Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200-451 

num. intern! 221 - 231 • 242 

« I COMUNISTI PER LA PACE» 

67 manifestation! pubbliche 
oggi nelle sezioni del P.C.I. 

La celebrazione del 37° - Intensa altivita per complelare il lessera-
menlo enlro domenica prossima • II discorso di Togliaiti aU'Adriano 

Scssantascttc manifcstnzionl 
pubbliche sul t ema « I comu-
nisti per la pace » si svolge-
ranno oggi in altrettante se
zioni del PCI di Roma e pro-
vlncia, in occnsione del 37° nn-
niversario della fondazione del 
Partito, che oggi appunto ri-
corre. A tali manifestazioni la 
cittadinanza e invitata ad in-
tervenire: lutti potranno pren-
dere la parola. 

Si apre cosl una set t imana 
di intensa attivita politica del
la Federazione romana, che si 
concludera domeniea, al Tea-
tro Adriano, con una grande 
manifestazione alia <p.iale in-
terverra e pronunceia nn di
scorso il compagno Toghatti . 
Per quella data le sc/.ioni di 
R o m a e provincia sono impe-
gnate a raggiungere il 100 per 
cento nel tesseramcnto al Par
tito per 11 1D58: i prossimi 
cinque giorni saranno dunque 
giornl di intcnsificati contatti 
con i compagni e i lavoratori. 

Mnntr Sacro. ore 20: Carl a An
gelina 

Ludovlsl, ore 20: Mnrlsa Ito-
dano. 

Val Melaln*, ore 20: I.oris 
Oaltlco. 

Cunipltrlll, ore 20,30: Eruo 
Mo'llrn. 

Ostla I.ldo, ore 19.10: Itoherto 
llatlaglla. 

Murraurlla, ore 20: Ciiaiicarlo 
Pasnnn. 

Villa Oonllanl, ore 19,30: Otrl 
lu Nanriiuzl. 

Aurella, ore 20: Franco liana 
relll. 

I'onte Mllvlo, ore 20: Marcflln 
Marronl. 

I'arloll, ore 20: (ilaclnto Car-
cloim. 

Hnn Lorenzo, ore 20: I.eo Ca-
nullo. 

lioreo, ore 20: Carlo KvmiKcllstl. 
Crnlro, ore 20: Frioanlo I'erna. 
Mont I, ore 20: (ilannl Itoilarl. 
TraMe\ere, ore 19.30: llruno 

Tan. 
Al<">sniirirlnn, ore 20: Nino 

Francliellurcl. 
Monteverde Nuovo, ore 20,30: 

Giovanni HrrlliiKiier. 
Qtiartlt-rloln, ore 20: Frmicclo 

Ilensasson. 
I'orta Ma^glore, ore 20: Mario 

Forcella, 
Tuscolano, ore 20: Fernando DI 

Gliillo. 
Primavalle. ore 20: Enzo Laplc-

clri'lla. 
Pratl, ore 20: Mattrlzlo Ilac-

rhelll. 

DOPO AVER PRESO I VOTI DEI FASCISTI 

Cioccetti vorrebbe 
" spol i t ic izzare „ 
L'assemblea del d.c. al Valle (con L'Eltore alia 
presidenza) - Proteste della «sinistra» del PSD1 

II • Popolo - ha pudica-
mentc ignoralo, nel suo rc-
soconta dcll'assemblea degli 
atfiuisli democristiani te-
nutasi domenica al Vallc, 
che qucsta riservata riunio-
rie di partito e statu onorata 
dalla prcsenza dealt asses-
sari socialdernocratici. Ep-
pure, nno dei due assessori. 
tl pro/. L'Eltore, ha pcraino 
occupato un posfo della prc-
sidenza ad hnnorcm al fran
co dclt'cx sindaco Tupini, 
del nuovo sindaco Cioccetti, 
del capo del gruppo qonsi-
Itare d. c. ina. Lombardi e 
del rag. Ennio Palmitessa, 
scgrctario del Comitato ro
mana della Dcmocrazia cri-
stiana. 

Sc la prcsenza di L'Eltore 
e Farina possa suonare 
scherno per quenli ingeniii 
socialdcmocratici che in 
questi giorni si affannano 
per invalidate I'acquisizioiic 
dcgli asscssori del PSDI 
nclla maooioranzu clcrico-
fascista del CnmpidonHo, e 
cosa che non ci riguarda. 
L'episodio tuttavia non c 
trascurabile jicrclie fa parte 
dell'ambiguo gioco soctaldc-
inocralico, uel quale non si 
sa bene sc prcvalgano piti 
Ic prcoccupasioiii di poltro-
tia ovvcro I'obieftiro strata- • z,-onarf0 
ptco di Saragat per guada-
gnarsi le piu grosse poltro-
ne gnvcrnative in vista del
la competizione elcttoralc. 
E piu che per qiieato, non 
e. trascurabile pcrche essa 
porta al vcrticc Vinvotuzio-
ne politica e proorammati-
ra della socialdcmocrazia in 
CampidogUo. 

GH assessori del PSDI 
hanno rolnfo essere prcsen-
ti alia prova del nave offer-
ta dalla D. C. proprio nelln 
assemblca del Vallc. Palmi
tessa Ii ha lusinaali facendo 
una riaffcrmazionc delta 
- collaborazionc fra i parttti 
del centra democratico -
(con i fascisti a fare da sga-
hello): ma dopo qucsta af-
fennazione, da btion raoio-
nicre e tomato a prcscntarc 
il conto c a chicdernc fin 
da ora il pagamento. 11 con-
to r il programma. La 

sare alia Camera quando (a 
assembled parlamentare 
avni gid chluso i battenti 
in vista delle prossimc ele-
zioni politiche, 

Sc L'Eltore e Farina si 
aspettavano qualcosa di con-
solante dalle parole di Cioc
cetti e d« Tupini, debbouo 
aver subito una delusione 
rnolto coccnte. Cioccetti ha 
suscitato una manifestazione 
platealc nei rinttardi di Pio 
XII non lasciandosi sfuggi-
re nemmeno qucsta occa
sione per rinnovare prima 
di tutto al Capo della chie-
sa cattolica il suo omaggio 
reverente, dimenticandosi 
che coli dourebbe prima di 
tutto al Capo dello Stato il 
suo saluto di ammlnistrato-
rc ciwico. 

Quanto al resto, ben poco 
di rilevante, se non tin tie-
lato accenno ad * alcun{ ajj-
oiornamenfi' del programma 
di Tupini, oltre al tcntativo 
di apparire come I'ammini-
stratore pieno di buone t o -
Ollc. che vorrebbe allonfa-
nare la polemica politica 
dal CampidogUo, dopo aver 
ricercato, contrattato. accet-
tato i votl dei fascisti ed es. 
serscne serrito per conra-
lidare un programma rea-

In cid, Cioccetti 
ha trovato la plena solida-
riefd del senatore Tupini, il 
quale ha dichiarato il suo 
consenso per I'opera di 
-spolitici?zazione » e - s p a r -
titizzazione - annunciata dal 
nuovo sindaco. 

Queste affermazioni sono 
solo un segno di cattiva co-
scienza; esse confermano 
ancora una volta Vesistenza 
del patto con i fascisti, e 
rirelano il timore di un di-
battito dal quale tutto il 
Consiglio possa trarre le 
conseguenze. Che dopo que-
sto si confermi. come ha 
fatto Cioccetti pochl aiorni 
fa. il proposito di evitare 
ancora una volta la discus-
sione delta moztone di sfi-
dncia presentnta dai comu-
nisti. non pud csscrc casun-
Ic. Ma una discusstonc deve 
riienersi incctrabile. A'on si 

qunli/irnrionc - — ha det- rapuce bene come C.occet-
To Palmitessa - non pud j u P ° " a "l"0.** "" dibatMo 
venire dai voti dei fascisti ' P f r to ^ducirt alia piunta alia 

una rol -perche la giunta si quali/ica I ricorrendo ar.cora 
con la sua impostazionc po- ta n " r*prd:en:«. di una con 
littca c programmatica Ma 
q u a l e il programma di Cioc
cetti? Secondo Palmitessa 
nulla dcrc camblarc. perchf-
Vamministrazionc _ Cioccetti 
i - I'ideale continunzione * 
di quella Tupini. Valga, per 
tutti. il problcma del piano 
repolafore. del quale il di-
ripentr d. c. conferma H 
sabolaggio, dietro il buffo-
nesco pararcnlo fascista che 
non si pud acccttarc un pro-

rocazionc - straordmaria » 
del Consiolio. In tal modo, 
per la seduta di aioredi 
prossimo, I'ordine del gior-
no non rerrebbr fatto in 
modo regolamentare e la 
morione di sfiducia per la 
piunta non sarebbe messa 
in disrussionc, anri. non fi-
gii-CTibbe nrrr.m.-no nello 
ordine del giorno; il che 
dnrebbe luopo a una prare 
riolacione della leage e del 

getto che dorrebbe crcare j reooiamenfo consiliare. 
una - Roma d'Ortente -. »Von ! A questi mttodi, i due as-
si dice, ma si capisce che j sessori sociatdemocratici si 
questo significa dare corpolsono stibiro adeguati. Sara-
a un Tiunto proorammafiro I aat. del resto. feri h/t in«i-
dell'accordo con i fascisti. I stifo sulfa sua nota posizio-
che cancclla il Iflroro di al- j ne 'formate - per n i l Cioc-
euni anni e riproponc le cetti dorrebbe dichiarare 
eondinoni del caos renendo (non si sa bene quando) 
incontro alle rirendicazioni • che i roti monarchiei c mis-
struggenti degli speculatori j sini - n o n fanno parte delta 
delle aree. j maggioranza •. Nesruna me-

I d'te assessori del PSDI rnriglia,_ dunque, che L'FA-
non hanno nemmeno arrcr-
tito pJi accenni derxsori aV,a 
Lcgge speaale per Roma. 
che :n sede di 
plenaria — ha detto Palmi 
tessa — poird »direnire un 
efficace sirumento di pro-
gresso per la cittd di Ro
ma ». Come se non bastasse 
It parto mostmoso acceVato 
da Tupini e da Cioccetti. suo 
ideate conUnuatore, k di ie-
ri un'informazione di agen 

tore e Farina si sentano in 
una bott? dt ferro e si turi-
no le orecchie di fronte alle 

disru<s:onc protesJe delta • Sinistra • 
'• 7.agari e andalo domenica al 

Xord. ha risirafo alcune fe-
derazioni sodaldemocrati-
che e ne e t omato scosso. 
E' stato attaccato per aver 
accettato il compromesso in 
diren'one e per non arere 
insistito nel chiedere le di-
rm'stioni immediate dei due 

zia con la quale si rende ; tenaci assessori. La stessa 
noto che it Senato non polra 
occvparsi della Legge spe-
eiale prima della mcta di 
febbraio e che questo ritar-
do potra »pregiudicare il 
buon fine del disegno di 
leooe» , che dorrebbe pas-
sare alia Camera dopo es-
$ere stato discusso dal Se- | 

sinistra sociaidernocratica 
non pare si sia dimostrata 
soddisfatta per le dichiara-
zioni rese da Cioccetti al 
Va'.lr e per questo tornercb. 
be a chiedere la riunione 
della direrione del PSDI e 
rinnoverebbe la richiesta di 
dlmissioni di L'Eltore e Fa-

Ostlrnsr, ore 18: III no Barac 
chlnl. 

I'orta San Giovanni, ore 20 
Vlrola Cundarl. 

Montr Mario, ore 20: Itemo 
Marietta. 

Ceiitocclle, on; 20: Maria Ml-
chettl. 

Tor de' Sclilavl, ore 20: Aldn 
To/zrttl. 

MaRllana. ore 20: llruno Orano. 

Cento per cento 
Nelle gloriiute ill ilomenl-

ra I'J e dl lunedl 20 genuulo 
litimio raceluuto II 100 per 
eenln eol trsseraniento al 
PCI per 1) 1958 le seKuentl 
sezlonl della Federa/lonc 
romana: ALIIEI.IA, TIHUR-
T1NO, TU1'KI,I,0, SfclTE-
C'AiMINI e TOIt SAIMEN/.A. 

ore 

20: 

ore 

20: Adrlana 

Sergio IlalsU 

20: Antonio 

ore 20: Franco 

19,30: Kdoardn 

ore 20: Romeo 

ore 20: SITRIO 

Flamlnlo, oie 20: Mario Mam 
iniiccarl. 

I.aurentlna, 
Catonl. 

Applu, ore 
melil. 

Frenestlno, 
Durante. 

Torplgnattara, 
Coppa. 

Flumlclno, ore 
D-Onofrlo. 

Villa Cerlosa. 
Ollvlerl. 

Applo Nuoio, 
Mlcuccl. 

Ctneclttn, ore 20: Aldo Cluntl. 
Casal Morena, ore 20: Lorenzo 

Mossl. 
Arlccla, ore 20: Giovanni Ila-

nalll. 
Tlvoll Villa Adrlana, ore 20: 

Kll/o Hilinma. 
Oalllcano, ore 19: llruno An 

dreoll. 
Anzlo, ore 19: Antonio Fuscn. 
Nettuno, ore 19,30: I'assi-tlnt. 
Casola, ore 19.30: F. Mossl. 
Ctvltella. ore 19.30: Halvatorr 

Muccarone. 
Arteim, ore 19: Colntittrrl. 
Forte Aurello, ore 20: Maine) 

FoRllettl. 
t.atlno Metronlo, ore 20: Marl-

5n MlKlt. 
Onrliatella. ore 20: I.alio Iiru-

sr/uil. 
Hettecammlnl. ore 20: Quadraiil. 
Flnocrhlo, ore 20: Rluseppe 

HerlliiKlerl. 
raslllna, ore 20: Dnnato Marlnl. 
San llaslllo, ore 20: Retlato Ho-

relll. 
Trevl, ore 20: Franceschelll e 

Lnlgl raputn. 
Macao, ore 20: Ugo Velere. 
Italia, ore 20: Anihroclo Donlnl. 
Salarlo. ore 20.30: Aldn Natoll. 
Ponte Mammolo, ore 20: Carla 

Capponl. 
Campnrnnno, ore 19: Nello 8ol-

dlnl. 
Grnzano, ore IS: Alfredo 

Relchlln. 
Civitavecchia CM IIIRIIO), ore 

18: Aldo Dnrdln. 
Civitavecchia CM maggta). ore 

18: Antonio Honglnrno. 
Lanuvlo, ore 18,30: Franco Vel-

letrl. 
Partoll (PollRratlro), ore 16.30: 

Claudlo Clanca. 
Monteverde Vecchlo, ore 20,30: 

Gliillo Turchl. 
Donna Ollmpla. ore 20: Led a 

Cntomhlnl. 
Trlonfale. ore 20: Umberto Cle

ment!. 

Alvaro Gasperini arrestato 
per un lurto di venti milioni 

Ieri dinanzi al Policlinico — E' fratello di 
Otello Gasperini catturato qualche giorno fa 

II fratello di Otello Gaspe
rini, catturato qualche g.orno 
fa dagli agenti della squadra 
Mobile dopo una movimentata 
caccia sui tetti, 6 stato arre
stato ieri mattina dal dottor 
Oddi della Mobile, davanti al-
l'ospedale del Policlinico dove 
Alvaro Gasperini si era recato 
per visitare suo padre, oogen
ic nel nosocomio. 

II Gasperini, che e colpito 
da un ordine di cattura ernes-
so dal giudice istruttore dot-
tor Buongiorno essendo im-
plicato nel c lamoroso furto di 
duo valigie contencnti gioiel-
li per 20 milioni, avvenuto nel 
novembre del 1955 in via Ku-
rialo, davanti alhi gioielleria 
del signor Eraldo Tornati. Co
me si ricordera, due individui 
a bordo di una macchina. si 
appropriarono delle valigie che 
si trovavano siiU'autoinobile 
di un gioiclhere. davanti al 
negozio del Tornati. 

Al momento del fermo 11 Ga
sperini ha esiK i to una carta 
dl identita intestata ad Alva
ro Angelinl. II funzionario del
la Mobile, poco convinto del-
1'autenticita del documento, ha 
invitato il giovanotto a seguir-

lo in C^uestura dove venlva 
riconosciutn per Alvaro Ga
sperini. 

I fratelli Gasperini (un ter-
zo, Nello, si trova attualmen-
te detenuto nel carcere paler-
mitano per rapina) furono ar-
restati la prima volta in gio-
vane eta, ed il Tnbunale dei 
minorenni dovette giudicarli 
per furto di auto e borseggi. 

Alvaro Gasperini emigrd al-
cuni anni or sono, in Belgio 
servendosi di un falso passa-
porto diplomatico intestato ad 
Alvaro Baraldini che era riu-
scito ad ottenere dal ministe-
ro degli Ksteri esibendo una 
lettera falsificata. di Monsi-
gnor Montini, allora Sostituto 
alia Segreteria di Stato del 
Vatieann. 

Nel Belgio egli venne arre
stato con altri pregiudicati ita-
hani per furto. 

Otello Gasperini. frattanto, 
e stato tradotto a Genova a 
disposizione della squadra Mo
bile di quelia citta. che ha 
riprcso le indagini sulla rapi-
na nll'Ansaldo ciie sembra sia 
stata consumata appunto dal 
Gasperini. 

LA PRIMA UDIENZA AL PROCESSO CONTRO IL BARBIERE GRAZIANO 

Si scaglia gridando contro l9omicida 
la madre della fanciulla assassinata 
I neurologi non sono concordi sullo stato mentale deH'imputato: alcuni sostengono che egli e totalmente 
infermo di raente, altri lo considerano nelle sue piene facolta - II Graziano sostiene che sparo per gelosia 

Dinanzi alia Corte d'Assise, 
presieduta dal dott. Antonio 
Napolitano, si e iniziato il pro-
ceaso contro il barbiere cala-
brese Salvatore Graziono, di 
30 anni. imputato di omicidio 
volontnrio per avere ucciso il 
15 marzo 1954 con cinque colpi 
dl pistola la sedicenne Romana 
Procopio 

Sulk* cause del delitto molte 
'•ono le ineerte/ze. La dife.s« so. 
stiene che il erimine ovvenne 
per gelosia, ossia pone come 
base della causale una folio 
pa.ssione oinorosa del Graziano 
non ricambiaUt dalla Prneop'o; 
l'flltra tesi invece — quella 
dell'accusa — sostiene che il 
btirbieie non avrebbe ucciso 
per gcloria nia per vendetta. 

11 Graziano circa un mese 
prima aveva chiesto in ispos<< 
!a zia della ucciso, Celestina 
Russomonno e ne era stato re-
spinto In eonseguenza di tale 
rifluto la faini^'lia poi uveva 
t:ercato di allontanarc il Gra
ziano, il quale si ritenne offeso 
e in particolare si risenti con
tro lo giovane romano che lo 

dissuase dall'importunare la zia. 
Durante l'istruttoria Graziano 

fu sottoposto a diverse perizie 
p^ichiatnche; il dott Marcello 
Vecchini e i professori Amuti, 
Ragozzino. Corradi ritennero il 
barbiere completamente infer
mo di mente; i professori Al-
beito Longhi e Sebastiano Fiu-
me invece lo considerarono 
psichicamente sano e piena-
inente responsabile del delitto 

II giudice istruttore, accet-
tando le prima tesi, prosciol.se 
in istruttoria il Graziano; ma 
il P. M. ncorse olla Sezione 
Istruttoria dello Corte di Ap-
pello presieduta dal dott. Raf 
faello Sepe, che lo rinvio a 
"iudizio 

Durante I'interrouatoiio il 
Graziano hr detto: •• Nel 1952 
venni « Roma dalla Calabria; 
mi misi n Hvorare come bar
biere e commeiai a frequentare 
la famiglia del compaesano Fe
lice Procopio, il quale venti 
anni fa fu fldanzato con una 
mia sorelln Mi innamorai, con-
trocambiato. di sua fl^lia Ro
mana. 

LA SCORSA NOTTE IN VIA ALBERT EINSTEIN 

Una giovane donna salva i familiari 
che stavano per essere uccisi da l gas 

Si e rideslata in preda a malessere - Dei cinque iniossicati solo la madre e la sorella ver-
sano in condizioni preoccupanti - La disgrazia causata da una lesione al tubo dei lornelli 

- Durante U carnevale del '54 
notai che la giovane si faceva 
corteggiare da un certo Filip-
po Scicchitano, e la gelosia si 
impossesso di me. Temendo che 
lo Scicchitano volesse farmi del 
male, la mattina del 15 marzo 
1954 acquistai una pistola; poi 
andai in casa dei Procopio ove 
trovai la Romana, sola. In ma-
no aveva una lettera dalla 
quale cadde una violetta. Le 
dnmandai di chi fosse lo scritto 

no! -. Ella ha tentato di sca-
gliarf.i contro la gabbia. 

« Graziano — ha poi detto la 
donna quando si e calmata — 
era innamorato di mia sorella 
Celeste; mi confido perfino il 
suo sentimerto in una lettera 
inviatami U It) febbraio 1954, 
ma Celeste lo respinse. Per 
vendicarsi ha ucciso 2a mia 
bambina.' •• 

Celeste Ruisomanno ha con-
fermato la deposizione della 

Per la rottura di un tubo di 
gumma, un appartamento di 
via Albert Einstein 8 u stato 
ieri notte invaso dal gas: cin
que persone sono state colte 
nel sonno dalle venefiche esa-
lazioni e sono state trntte in 
salvo soltanto pcrche una di 
e s se hn avutn In fnrza di dare 
I'allarme prima di cadere al 
suolo priva di sensi . 

Erano circa 1c quattro quan
do la signorina Lina Ventura 
di 20 nnni, si c svegliatn con 
In dolorosa imprcss ione di una 
morsa Intorno alle temple e 
con un senso di spossatezza 
in tutto 11 corpo che la teneva 
inchiodntn nl letto; poi l'odore 
acre del gas ha ridestato lc 
sue energie: facendole capire 
quanto stava accadendo. Si e 
avvicinatn bnrcollando alia fi-
nestra, l'ha spalancata e ha 
gridato aiuto con quanto fiato 
nveva in gola, quindi e caduta 
nl suolo svenuta. 

AH'urlo della rngazza si so
no svcgl iat i la sorella Adria-
na di 22 anni e l'inquilino inge-
g n c i e Edoardo Musseri di 44 
nnni; l'altra sorella, Elisabet-1 

ta di 2C anni e la madre Maria 
Sacco, di 49, sono rmiaste im-
mobih nei loro letti. gia vinte 
dal gas . Adriana Ventura, ri-
presasi per effetto del l 'ana 
pura, le ha scosse tentando di 
farle rinvenire, ma tutti i suoi 
sforzi sono stati inutili. Allora 
si e precipitnta di nuovo alia 
finestra ed ha ripreso ad in-
vocare aiuto. 

In strada, un vigile nottur-
no stava compiendo il suo so-
lito giro di sorveglianza. Le 
grida della giovane donna lo 
hanno fatto nccorrere sotto lo 
edificio. Un rapido e concita-
to scambio di parole ha fatto 
comprendere al vigile la gra-
vita della disgrazia e la ne
cessity di un intervento immc-
diato. Egli percid ha informato 
una pattuglia di gunrdie del 
commissar iato Monteverde che 
ha subito sollccitato l'inter-
vento dei vigili del fuoco. 

Due nutoambulanzc hanno 
raggiunto lo stabile di - via 
Einstein prelevando le cinque 
persone e trasportnndole al-
I'ospedale San Camillo. Qui, 
dopo una sommar ia visita, la 

L'elezionB del Consiglio 
dell' Ordine dei medici 

Domani sera un dibattito a Palazzo Marignoli sul tema 
« Per un nuovo orientamento della vita medica romana » 

Mf« . Ovvero, dorrebbe pat-1 rfna. 

Un pubblico dibattito sul te
ma - Per un nuovo orientamen
to della vita medica romana -
avra luogo domani. mercoledl 
22 gennato. alle ore 19. nel sa-
lone del Circolo della stampa 
di Palazzo Marignoli (via del 
Corso 184). per iniziativa del 
Rruppo - Rinnovamcnto sanita-
r i o - . Parleranno il dottor Ni-
cold Licata e il dottor Renato 
Lusena. Sono invitati 1 medici . 
i dirigenti e gli impicgati de
nt i Knti nuitualistici. i sindaca-
liFti c tutti coloro che si oc-
cupano dei problemi sanitari. 

Lattualith del dibattito e da
ta. oltre che dalla sostanza dei 
problem! sanitari e dall'inte-
resse con cui I'opinionc pubbli-
ca Ii se^ue dn qualche tempo. 
dall' immmenza delle clezioni 
per il Consiglio dell'Ordinc dei 
medici di Roma, che si svolgc-
ranno il 25-26-27 gennaio. e in 
occasioue del le quali diversi 
gnippi di medici hanno gia 
fatto conosccre le loro opinioni 
siill'ordinamento mutualistico, 
sulle question! di catcgoria. 
chiedendo ai colleghi fldiicia e 
voti. II gruppo di - Rinnova-
mento democrat i co - presenta 
per queste clezioni una sua li
sts di candidate che compren-
de: il dottor Renato Lusena e 
il dottor Nico'.o Licata. il dott. 
Orazio Benefatto. il dott. Bru
no De Agostino. il dott. Giulio 
Jona. il dottor Felice Piersanti. 
la dottoressa Giuseppina Sa* 
valh Sanna. il dottor Emilio 
Giorgio Braida. il dottor Vin-
cenzo D e Lipsis. il professor 
Francesco Paparo. il dottor 
Goffredo Quinzi. tl dottor Re
nato Scoppetta. proposti al Con-
sicl io dell'Ordinc; il dottor 
Faustino Durante, propasto al-
i'lncarico di re \ i sore dei con-
ti effottivo: il dottor Arciuna 
Mazzotti. a l l 'mcanco di revi-
sore supplente. 

II gruppo ha pubblicato tin 
suo aci le e battagl iem - mime-
ro u n i c o - . nel quale avanza 
numerose e concrete proposte 
per la riforma del le mutue. per 
lo sviluppo della medicina so-
cialc. per un piano di costru-
zioni ospedalierc adeguato al 
fabbisocno nazionale. per la ri
forma decli studi. per la pen-
sione e Tassistenza ai medici . 
per la distinzione tra Ordine e 
Smdacato. per la collaborazio-
ne con i lavoratori. II foglio 
conduce anche una vivace po-

pero dei medici mutualisti . a 
proposito del quale esprimc cri-
tiche che certamente vcrrnnno 
riprese neH'nnnunciato dibat
tito. che anche per questo riu-
scira di indubbio interesse. Al
le clezioni per il Consiclio del-
I'Ordine e annunciata la par-
tccipazione. lino a questo mo
mento. di almeno altre quattro 
liste (una del le quali. denomi-
nata - Digntta e decoro - . rap-
presenta la pura e semphee 
continuity degli crrori compiu-
tt in passato in nome della ca-
tegoria). Dei problemi sanitari 
in sospeso e del le liste in lizza 
avremo modo di occuparci nuo-
vamente in scde di resoconto 
del dibattito di domani sera. 

Domani assembled 
dei lavoratori INA 

1 sindacati del gruppo INA 
(INA. Assitalia e Fiumeter) 
hanno convocato il personale. 
circa 2000 lavoratori. in una 
assemblea cenerale che si tcrrh 
domenica 22 gennaio. alle ore 
9.30. nei locah del c inema La 
Fentce. Scopo delTassemblea e 
quello di mfurmare i lavoratori 
della situazione che si e venuta 
a determinare a sectiito del 
rigetto. da parte dell'Associa-
zione padronale. del le richieste 
di miclioramenti economici 
avanzati in base al rinnovo del 
Contralto economieo 

signora Sacco e la figlia Eli-
sabetta sono state trattenute 
in osservazione poiche le loro 
condl/.ioni sono apparse preoc
cupanti. Le altre due ragazze 
e l'ingegner Musseri sono sta
ti dichiarati fuori pericolo; si 
ristabiliranno in qualche gior
no. • 

Nell 'appartamento e stato 
quindi compiuto un accurato 
sopralluogo da parte dei vigili 
e degli agenti per individuare 
lc cause della disgrazia. E' 
stato stabilito cosl che durante 
la notte il flusso del g a s ave
va provocato il les ionamento 
di un tubo di raccordo in gom-
ma esistente nella cucinn; per-
cio il fluido aveva lentamente 
invaso gli ambienti . II fatto 
che gli inquilini prima di ad-
dormentarsi non aves sero 
chiuso l'interruttore centrale 
dell'impianto ha facil itato la 
disgrazia. D'altro canto il tu
bo lesionato era gia parecchio 
logoro. 

Tre macellerie chiuse 
per infrazioni 

Con provvedimento del 18 
gennaio in eorso di esecuzione 
e stata disposta la chiusura al 
pubblico. per la durata di 45 
giorni. degli esercizi per la ven-
dita di carnl macellatc gestiti 
da Flora Finiti. in via Boccea 
206-203, c da Adriano Fortini. 
in via Amedeo Cancelli 5. Nel 
primo sono state poste in ven-
dita carni di vitello e di vitcl-
lone non bollate ne classiflcate 
e risuttate alia visita sanitaria 
incommestibili; nel secondo car
nl equine sprovviste del pre-
scritti bolli di classiflcazione. 
pure risultate incommestibili 
alia visita sanitaria. 

Con lo stesso provvedimento 
e stata anche disposta la chiu
sura al pubblico. per la durata 
di 30 giorni, dell'analogo eser-
cizio gestito in via Flavia 33. 
da Luigi Foglia. Costui ha posto 
in vendita carni bovine prive 
dei bolli di classiflcazione. di 
dubbia provenienza e destinate. 
dopo la visita sanitaria. al!.r 
vendita come bassa macelleria 

1'Opera. ui via Principe Ame
deo 14. 

L'altra sera da una borsa 
che la Omar aveva lasciato 
momentaneamonte incustodita 
mentre si trovava a cena sono 
scomparsi: un orologio. una ca-
tenina d'oro. una macchina fu-
togratica, 1300 dollari. 3000 scu-
di portochesi. 5700 cruzeiros 
portoghesi. 6 000 lire. 

Muore cadendo 
in una clinica 

Un'anziana signora. ricovera-
ta in una clinica neuropsichia-
trica. e morta ieri per l e lesio-
ni riportate in una rovinosa ca
duta. 

Milena Massignani di 58 an
ni si trovava da tempo nclla 
clinica - Villa dei pini - per 
una forma di alterazione psi-
chica. Ieri mattina. scendendo 
una scala, la donna e scivolata 
ruzzolando Inn go i gradini. 

Al Policlinico i sanitari Than-
no ricoverata in osservazione 
per frattura del cranio. Due ore 
dopo la poveretta e morta. 

I/AItRESTO — I.'omicida Salvatore Graziano nella caserma 
dei Carahinleri subito dopo la cattura 

e la ragazza mi rispose che era-
no affari euoi. Fu allora che 
accecato dalla gelosia sparai - . 

Hanno poi deposto numerosi 
testimoni. Il padre della vitti-
ma, Felice Procopio. ha detto -

•« Graziano era innamorato di 
mia cognata Celeste e non di 
mia figlia. Se mi avesse chiesto 
la mano di Romana lo avrei 
preso a calci e lo avrei fatto 
volare gia dalle scale di casa -. 

Concetta Russomanno, madre 
della uccisa. ho gridato oll'indi-
rizzo dell'impu'ato: •• Assasfri-

LA SPARATORIA ALLA FARNESINA 

Una sfrraniera 
derubata 

I.a cittadina brasiliana Fran
ca Omar, di 41 anni. e stata 
derubata di valuta estera e 
rrcziosi nella Pensione del-

OLIMPIADI ALLA MAGLIANA 

II Comitato direttico della 
Federazione Italiana Canot-
taggio (F.I.C ) . riumiosi nclla 
- Sola del Cammctto - al Fo-
ro Italieo, dopo breve discus-
sione ha votato aH'MnanimitA 

__ ur» ordine del giorno in cui 
esprimc parcre favorevole per 

.._ la realizzazione del beemo ar

tificial? alia Maghana quale 
sede delle Olimpicdi drl remo 
del 1960. Questa soluzione e 
stata g.udiccta la p.ii idonca 
al rcijoliire svolgimento delle 
rcgztc olimpioniche. II Comi
tato direrriro della F.l C. e 
composto di teenfei spccializ-
sati, tutti ex-vogatori di fa-

ma: \\ loro parerf. alia ripilii: 
della decisione che la Giunta 
del COSI dorra prendere do-
muni. acquista flrande impor-
tanza e un peso ch? potrebbe 
essere dc.ermiruinte. 

I ladri denunciati 
per tentato omicidio 
Erano inseguiti da un'auto della polizia 

sorella e ha aggiunto che l'im-
putato non dimostr& mai amo-
re verso la nipote Romana. 

Graziano e difeso dagli av-
vocati Bruno Cassinelli e N i 
cola Manfredi: la famiglia del 
la vittima, costituitasi Parte 
Civile, e rappresentata dagli 
avvocati Alfonso Favino e 
Giulio Calbi. 

Il processo continua questa 
mattina. 

Una ragazza deruba 
il « cicerone » 

Iole Fabinni. una ragazza di 
20 anni. e stata fermata e tra-
dotta alle Mantellate per aver 
derubato di 35 000 lire il ra-
gionior Pietro Cipriani. Costui 
ha aflermato che il furto av-_ 
venne in una notte in cui egli 
accompagnb la giovane donna 
in giro per la citta a bordo di 
un taxi. 

La Fabiani e stata rintrac-
ciata dopo 20 giorni di inda-

i : im. 
I 

Due ladri. che nel febbraio 
scorso spararono contro una 
- alfetta - della polizia che li 
inseguiva. sono stati incrimi-
nati anche per tentato omici
dio dal giudice istruttore che 
ne sta vacliando m questi cior-
ni le rcsponsabilita. Si tratta 
di Adolfo Lo Russo e Romeo 
Bartolt arrestati a suo tempo. 
rimessi in liberta dal magistra
te e ristretti nuovamente a Re-
Cina Coeh in un secondo tem
po per scontare altra pena. 

L'episodio clamoroso avvenne 
nella zona della Farnesina. Una 
auto con a bordo quattro mal-
viventi. fra cui il Bartoh e il 
Lo Russo, fu intercettata da 
una vettura della polizia su 
cui si trovavano il capo dello 
Ufficio dei Costunii. dott. Er
nesto Dante, e gli agenti Car-
rillo. Chiarini e Marmino. Poi
che i ladri. invece di obbedire 
all'intimazione di fermars, ac-
celerarono la corsa. ebbe mi-
zio un serrato inseguimento. 
Nel disperato tentativo di sot-
trarsi alia cattura i quattro 
apnrono il fuoco contro gh in-
seguitori che risposero con le 
armi. Inflne la vettura dei ladri 
si arresto in una strada oam-
pestre. Allorche il dott. Dante 
e cli aeenti si precipitarono 
daha - a l f e t t a - per atlerrare 
i malviventi . furono accolti da 
nuovp revolverate. Pertanto. 
r.vendo esaunto l e mumzioni . 
dovettero indietreggiare men
tre i quattro si eclissavano. 

Lc indagini condussero alio 
arresto del Lo Russo e del 
Bartoh che per t il sostituto 
procuratorc della Repubblica. 
dopo un interrogator:©, n m i -
<o in liberta 

Ora il giudice istrut'ore Ga-
bnott i . oltre ai reati di furto 
acgravato, rrsistenza accra\at. i 
e porto abusivo di armi. ha rav» 
viyato per i due malviventi an
che quel lo di tentato omicidio 
nei confront! del funzionario e 
delle cuardie. 

II mandato di cattura e stato 
notificato a Romeo Bartoh e 
ad Antonio Lo Russo nel car-
cere dove si trovano per altri 
reati. 

ste-paga contenenti complessi-J 
vamente 133.600 lire. 

Una era intestate a Fortu 
nato Ritirati e conteneva 41 000 
lire, l'altra a Pacifico Pietrini 
con 49 600 lire, la terza a En
rico Cesetti con 43/i00 lire, l^; 
tre buste erano racchiu=e ;n 
una p.u grande. 

Due ladri traditi 
da una valigia 

Attraverso una valigia ruba-
ta. rinvenuta durante una pcr-
quisizione. cli agent: della - Tu-
n s m o e tr.«tfico •• hanr-o iden-
tificato e arrestato due l i d n 
Si tratta di Piero Richi di 20 
anni. abitante in \ isle G M ir-
coni 1I>. •• d: Mas-imo Bruni. 
dj 22 anni .ubi'.an'.c in via A 
Dulceri 35 

La x.-jlie.a. cont«'r.ente ur. 
campionano di cioiciumi. t* sta
ta trovata ne l l i abitaz.ono di 

Una diciannovenne 
e scomparsa 

Lucia Ma;c.a. una rngazza di 
19 anni. che da un paesino in 
provincia di Cagliari era ve-
mi'a a prestare sei-vizio presso 
una famicli.i romana. e scom
parsa da p.irecchio tempo senza 
piu dare notizie. 

I geniton angosciati s: «ono 
nvolt i alia pohzia affinche con-
duca ncerche. 

II 
ziar; 

Hanno rubaro 
otto automezzi 
N'ucleo di Polizia Giudi-
» dei carabinieri ha de-

nunciato alia Procura della Re-
puhbiica fi persor.e rejponsa-
bili dei furti di 5 automobil: 
e A: 3 motociclettt1 

Si tratta d. Luciano Scar-
cioni. Artesio Sensini. Alfiero 
Leon:. Ricrardo Principe. Re-

Consolina Morelli. :n v.a Gir.o-i na'n Russotti e Marcello Ma
li 7. Era stata rub..*a — e i, sella 
due giovani lo har.no arr.messoj So^o accusa'i di aver rubato. 
— dalla - soicer.to - tar>;ata Ro-!:n *rmpi diversi. 4 vetture 
ma 23f"̂ r*»s ,1i propric*.. d. Rti;-! - j r l c n ' o -. una - miKecento-
sero Ciinr.el : \* :re - vespe -

E' STATO GIA' TRADOTTO AL CARCERE 

Un turpe sfruttatore 
catturato dalla polizia 

N'ella foto: 
Magliana^ 

II Tevere clla 

Tre buste-paga 
rinvenute al Tritone 

Alle 14.30 di ieri la guardia 
Costanzo Pannunzi ha rinvenu-
to all'angolo fra via del Trito
ne « via del Boccaccio tre bu-

Uno sfruttatore d: donne e: 
«*ato arrestato :en dalla pol:z:a 
do. M«tiitn: Si tratta d: Mas-
s.mo Busini A: 27 ..nn:. L'.n-
d.viduo. che r.julta preg.udi-
cato per altr. reat.. v .vova da 
due ann: ms.eme a Giusepp.na 
Pr.or. di 25 anni. E*Ii. dopa 
averla av\-:a:a alia prostituzio-
ne. si -.mpadroniva resolanrien-
te dei <niada£ni che la racazza 
ncavava dal s\io t im.liante me-
stiere. 

Catturato e interrocato il Bu-
smi ha amraes?o le sue respon-
sabil.t.i. E' stato perc.6 tra
dotto a Reg.na Coeh 

Giovane disoccupato 
tenta diuccidersi 

Tn preda ad una violenta cri-
si di sconforto percbe da mesi 

senza lavoro. il 27enr.e Anto
nio ApolKini. d:morante al Ti-
nurtir.o III lotto XII. ha ten
tato ieri d: toshersi la vita 
rrciderdosi con una lametta le 
ver.e dei pols». al Policlinico, 
e stato ciudicato guar.bile in 
cinque giorru. 

SIMl'IJ i UX Fl"RTO — Leo-
nella Mori, di 24 anni. ha de-
nunciato ai carabinieri d: Tor 
Sap:enza di essere stata deru
bata della borsetta contenente 
6 000 lire. Uno sconojc.uto glic 
la avrebbe strappata mentr* 
percorreva in b cicletta la vi* 
Collatma. I-e mdag.ni hanno 
stabilito che la donna ha si-
mu'.ato i l furto per non confes-
sare al manto di avere iffltrri-
to i l denara 

rfa'r.1^^-' 
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Tre iniziative sindacali 
per la parita salariale 

II riconoscimento dell'uguaglianza reiributiva per le donne into-
ressa iuili i lavoratori - Si cominci dai minisleri ed enti pubblici 

II Comitato direttivo della 
Camera del Lavoro nel corso 
di due riunioni ha preso in esa-
m e il problema della parita 
retributiva tra lavoratori e la-
voratrici . La relazione intro-
duttiva e stata fatta dalla re-
sponsabile femmini le della 
CdL. Lidia De Angel is . 

Sono pol intervenuti nel dl-
battito Sacchetti , segretario 
del Sindacato provinciale o-
spedalieri: Mossi, segretario 
della Federmezzadr i ; Piras . 
segretario del Sindacato por-
tieri; Coppa. dell 'Ufncio or-
ganizzazione; Capitoni. seRre-
tario del Sindacato del lavo
ratori del c o m m e r c i o : Butini. 
segretario della FIOM: Sac-
cuccl segretario del Sindacato 
al imentarist i . Ciascuno di essi 
ha m e s s o in evidenza come la 
diversita di trattamento sala
riale tra uomini e donne, in 
ogni settore. rappresenti una 
remora grave per tutto il mo-
v imento sindacale, remora che 
d e v e e s sere superata attraver-
so una vasta ed energica azio-
ne di tutti i sindacati . Fra l'al-
tro sono stati mess i in rilie-
vo alcuni parziali success i ot-
tenuti in questa o quella a-
zienda e che debbono essere 
al largati e consolidati. 

Mammucar i . segretario del
la Camera del Lavoro, ha po-
sto In evidenza la necess i ta 
che da una fase di agitazione 
e p r o p a g a n d i s t s della trat-
tazione del problema, si passi 
r isolutamente a una piu spe-
cifica attivita s indacale e co
m e tale attivita debba essere 
svi luppata al l ivello nziendale. 
di settore, di categoria, dei 
sindacati . ai quali spetta il 
compito di includere. come e-
lemento determinante della lo-
ro politica. il problema della 
parita retributiva. Ha fatto 
presente come , qualora non 
si a v e s s e coscienza di questo 
compito, ogni categoria subi-
rebbe l e conseguenze della po
litica padronale. la quale mi-
ra a ridurre i costi di produ-
zione attraverso la riduzione 
del fondo retribuzioni. median-
te I 'abbassamento delle qua-
lifiche. lo svecchiamento . e il 
non riconoscimento della pa
rita retributiva. 

Ha concluso la discussione 
la responsnbile della Commis-
sione Femminile, De Anijelis 
sottoponendo al Comitato di
rettivo le iniziative da pren-
dere. 

La prima iniziativa e quel
la di svi luppare il mov imento 
s indacale e di opinione presso 
l e pubbliche amministrazioni 
affinche sia applicato il prin-
cipio della parita retributiva 
nei Ministcri, negli Enti Lo-
cali , negl i Enti di diritto pub-
blico, e in tutti quei luoghi 
di lavoro che dipendono dallo 
Stato e dalle pubbliche ammi
nistrazioni. ivi c o m p r e s e le a-

ziende che fanno capo al Mi-
nistero delle partecipaziont. 

La seconda iniziativa e quel 
la relativa alio sviluppo di una 
specifica attivita che valga a 
far includere il principio del
la parita nel contratti collet-
tivi di lavoro su. scala nazio-
nale e aziendale, attraverso an-
che azioni speciflche. alle qua
li debbono essere interessate 
le maestranze femminili. 

La terza iniziativa concernc 
un piano organizzativo di azio
ni aziendali , specie per le m a g 
giori aziende di Roma e della 
provincia, nelle quali consi 
stente e il peso della mano 
d'opera femmini le . tendente 
a far conquistare il principio 
della parita retributiva in base 
alle nuove caratterist iche dei 
rapporti di lavoro dovuti al-
I 'ammodernamento degli Im-
pianti e alia introduzione di 
nuove forme di organizzazione 
del lavoro. e in base alia con-

trattazione di tutti 1 termini 
e le voci della retribuzione di 
natura aziendale. 

Sospeso lo sciopero 

all'Universita 
Dopo aver presontato i! not. 

pro-memoria suH'Esame di 
SUito al segretario generate 
della Presiden/a della Repub 
blica, dott. O.-var Moccia, l'Or 
MHO Happre<entativo I'niver 
-itario Romano — informa un 
•-nminu-ato - ha deciso di so 
<oendere lo sciopero indetto 
:ia per o^si oirUnlversita. 

Lufrto 
E' deceduto il compagnn Er-

uu'iu'gildo Mutta. Alia faniiglia li 
i-nniloijll-inzo del le ce l lu le del 
Carmine, del la iYdcrnzione e 
i le l l« Unita * 

II generale Romolo Goercao muore 
in un incidente sulla via Aurelia 

NELLA CASA DEL MUSICISTA SI SPERA NELLA GRAZIA DI GRONCHI 

Andreina Graziosi torna a 
dopo il perdono della nonna 

sorridere 
al padre 

La bambina e la nonna paterna si rinchiudono nell'appartamento per sfuggire ai giornalisti - Un 

frettoloso colloquio con la sorella del maestro • « Sono 13 anni che aspettiamo di riabbracciarlo » 

Un po' di quiete e tornata in 
casa Graciosi. Era quasi unu 
settirnaria. dopo la sconvolgente 
e tanto attesa notizia del per
dono concesso al musicistu da 
Desolina Coppa. che la piccolu 
Andreina e la nonna Clelia 
Rocchrtti vedova Graziosi non 
avevano un istantc di pace. 
giornalisti, fotorcportcr, lamp! 
di flaschcs e domande indiscre
te e intempestive; poi. domeni-
ca. il viuggio a I'iferbo. il com-
nwvente colloquio con Arnaldo 
ed il ritorxo a Roma. 

leri, la veechia e la bambina 
sono rimaste tutto il giorno 
cltiuse in casa. nt'It'uppiirtaiiieii-
to di via Cavour n 305, a cul-
larsi nella loro grandc spcran-
za. A risponderc al telefono e 
ad aprire la porta andava la 
sorella di Arnaldo Graziosi. 

Appunto con lei un nostra 
cronista ha scambiato verso le 
19 poche frasi. mormorate in 
tono stanco attraverso la porta 
spmichiusa. - Lasciateci stare 
— ha detto la donna —. Mia 
mamma e Andreina non sono in 
condijioni di essere disturbate 
dopo quanto e avvenuto ieri 
davanti al carccre di Santa 
Maria di Gradi. E poi. che vo-
Icte che dicano? Possono solo 

IL PRESIDIO OPERAIO CONTINUA 

Senza energia elettrica 
i lavoratori della BBH 
La direzione della Breda. B e 

rctta. Hispano. la fabbrica pre-
s'diata dai 49 lavoratori. ha fat
to t o d i e r c Penercia elettrica 
all'azienda e impedito ai lavo
ratori di continuare ad usufrui-
re della mensa aziendale. Niv 
nostante cio le maestranze con-
tinuano ad avore il morale al
to e sono decisi a prosesuirt' 
nella loro forma di protesta nel 
tentativo di evitare i licenzia-
menti e la smobihtazione della 
azienda. 

Malgrado che le oraanizza-
zioni sindacali si siano schie-
rate in favore dei lavoratori 
fino ad ogpi nessuna autontn 
locale ne il ministero del Lavo
ro. sono intervenuti per dare 
un contributo alia soluzione 
della vertenza nell'intere?se dei 
lavoratori c deHVconomia cit-
tadina. 

PROSSIMO SCIOPERO 
ALLA S.T.E.F.E.R. 

Su mandato del lavoratori. 
e di fronte al ncgativo atte.s-
giamento della direzione. la 

"ommissione Interna della 
-5TEFER ha deciso di dar ccr-
-o ad una prima manifesta 
'.ione di protesta con una so-
-pensione del lavoro del per-
;onale autoferrotranviario. Lo 
sciopero verra effettuato nei 
orossimi giorni. 

La decisione e stata presa 
lopo che la C I. aziendale. per 
'iiolti niesi. ha esperito innu-
:iierevoIi tentativi tendenti a 
risolvere pacirtcamente una se-
rie di problemi che interessa-
no sia i lavoratori che l'azien 
da. I piu importanti sono: gli 
ippalti di mano d'opera a ca 
rattere continuativo; il passag-
.410 del personale dalle autoli-
nee al servizio ferrotranviario 
.a concessione al personate di 
ritoli di viagcio: il premio d; 
!avoro e la relativa indennita 
-li "alleria a; personalc della 
Metropolitana 

La C.I . si riserva di romu 
•lieare sucressivamente le mo-
dalita della manifestazione di 
orotesta. auspica che razieni . . 
%-oglia rivedere il suo a t t cas iy 
mento e favorire cosl !a possi-
bilita di risolvere pacificamen-
:c la vertenza. 

continuare a ripcterc che spe-
rano con tntte le loro force che 
il Presidente della Repubbliea 
accolya la domanda di prazia 
Mia madre, m particolare. viv> 
solo per quel giorno: e noi con 
lei. E la bambina e tanto con-
tenta. povcrina E' certa ormai 
che presto tiabbraccera il sno 
papil: etano due anni che pre-
pava la nonna. Desolina Cnppa. 
di conccdere il perdono ed nm 
che I'ha attenuto e h'naIrnr 11 fe 
tornafn a sorridere. Sul collo 
(jiiia in carcere'.' Anclic Arnal
do e tomato a sperare. due anni 
la. qnando la presentanuno. nnn 
credera nella domanda di gra-
zta liicrva che tutto era innfi-
le. che era tempo sprecato. che 
ormai donera sroiitare tutta 
intera la pena che i yiuriici oli 
avevano inflitto. Ma ora. la 
bambina scmbra avergli donato 
un po' di fiducia. Sono tredici 
anni che aspettiamo dl riab
bracciarlo: speriamo che quel 
momento venga presto ~. 

A questo punto, Vascensore 

si e fermato davanti alia porta 
di casa Graciosi Sopra e'era il 
mnrito della sorella di Arnaldo, 
che non si decideva ad uscire 
sul pianerottolo. Poi si e deciso 
e. prima di chiudere alle sue 
ipalle la porta dell'appartamen-
to, ha detto: » Lasciateci in pa
ce, per favore. Tornate quando 
mio cognato sard stato final-
mente rimesso in liberta ed al-
lora faremo festa insicme. Ma 
ora non tormentateci: abbiamo 
<;olo bisoano di tranquillitA ». 

Anche la signorina Maria 
Adelaide Micheli, che ieri ac-
compagnd con la sua - 600 • la 
redora Graziosi e Andreina al 
carccre di Viterbo. e stata rin-
tracciata e intervistata dai gior
nalisti. Ella ha subito dichiara-
to che non partecipd al collo-

quio tra il maestro ed i suoi 
famihari - Sono arnica della 
tamiijlia Gruziosi da moltissimi 
anni — ha detto — ed e stato 
nainralr che mi oflrissi per al-
Icnare all'anziana siqnora »'d 
alia fiy.Ha di Arnaldo il disaaio 
del riiiHjjio. lo non ho oriito 
altra parte che quella... del-
I'autista •. 

Dopo aver ricordato la gran-
de c del resto piu che natttrale 
commozionc che provocano nel 
la famiglia Graziosi. tutti i col-
loqui con il maestro, che si 
tvnlgono ormai da 10 anni. oa'ii 
/5 ijiortii. la signonnu Micheli 
ha .toltnhncato come il yesro 
della lumigUa Cappa di non 
typporsi al provvedimento di 
oraria sin stato valutato con 
profonda rieonoscenza e yrati-
tudinc da parte soprattutto del
la redora Grariosi. che srmpre 
lia at'iifo pro/ondissirno rispetto 
per il dolore della signora Cap-
pa e degli altri congiunti. - La 
famiglia Graziosi — ha con
cluso — non desidera altro che 
rinchiudcrsi in quel silenzio, 
che altri hanno interrotto, per 
proseguire a prepare e a spe
rare per un provvedimento di 
clemenza da parte del Presi-
denfe della Repnbblica - . 

Piano antineve 
studiato in Comune 
Tenendo conto che febbraio 

6 il mese in eui piu solita-
mente S! jnnn verificate a Roma 

lo nevicate. la Nettezza urban;, 
del Comune di Roma ha pre-
disposto iin d'ora un piano di 
pronto mtervento al tine d 
evitare <AU Inconvenienti dovuti 
ad una eventuale prima ncvi-
cata. 

Tale piano prevede in imme-
diata util izzazione di tutti i di-
pendenti del servizio, nonche 
1'imniediato usn dei HOO tnezzi 
n dotazione al servizio stes>;i) 

La citta e stata divisa in zone 
>e la neve eadra in misura li-
m:tat;i saranno sufficii'iili a. 
fini della sua nmn/ntne le 
squadro assennate ad oum nm.\ 
\ e l caso. invece. in cui FI d<>-
vesse verifleare una nevic.ita 
abbondante tutti i netturbui: 
saranno mobilitati e, se neces-
sario, aiutati nella loro opera 
da elementi assunti provviso-
riamente all'Ufflcio Provinciale 
del Lavoro. 

A riisposizione del Comune 
sono anche alcuni spnzzaneve 
che vennero acquistati nel "5ti 

Squadre di omereenza sono 
eomunque a disposizione del 
Servizio di Nettezza urbana nel 
easo che la neve dovesse giun-
nere all'improvviso. Anche alia 
ATAC t stato provveduto sia 
all'acquisto di catene necessa-
rie asl i automezzi per poter 
circolare qualora la neve ca-
desse in grande <iiiantit.'i. sia 
per la pronta entrata in fun-
zione di tram nelle ore nottur-
nc onde impedire che il ghiac-
cio sui binari itnpedisca la cir-
colazione del le vetture. 

In 1111 puurosti lneldeiite av
venuto ieri sera «l km. S del
la vl» Aurelia c rlmusto ue-
cisit II generate di brignta 
H01110I0 Guerelo. K(!ll vi.iK-
Ktava. alia volta della eitta 
a bordu ill u n - A p p l a • t . ir-
Kiita IVidov.i 5SIIC0. La l iul lz la 
s t r a d a t e ha (e i i tatn dl riei»-
s t r u l r e sul IIIIIBO le c a u s e 
d e l l a s r l u g u r a . SI r l t l e n e e h e 
II g e i i e r n l e . It q u a l e si tn>-
v a v a so lo n e l l a v e l t u r a , at>-
bla a z l n n a t o I frenl per e v i 
tare u n ' a u t o r h e s o p r a K g l u n -
g e v a In seii.su e o n t r a r l n . II 
t e r r e n n v l s e i d u e forse l ' e l e -
vuta v e l o c i t y h a n n o I m p e d i t o 
al g u l d a t o r e dl e u n t r o l l a r e 
II v o l a n t e e la v r t t u r a si 6 
s c h l a n t n t a . ilnpn q u a l t r n n ie-
trl d a l l a p r i m a f r e n a t a . r u n . 
Iro un nl l i ero su l l a i lestra 
d e l l a s t rada . I , 'alto uf f lr i . i l e 
e r i m a s t o lurnstrattt (ra i 
rot tani l d e l l ' - A p p l a * eil i 
v i c l l i de l fui iro, s o p r a s K i u n l i 
porn d o p o h n n n u d o v i i t o lu -
g l i a r e le l a m l e r c p e r l i l i erar-
ln d a l l a s t r e t t a n i o r t a l e . D u 
r a n t e II t r a s p u r t o a l t ' i i speda-
lt» S a n t o S p i r l t n it g e n e r a l e 
G u e r e i n . e h e a v e v a r lnort . i lo 
i;rnvK<ilme les lot i l . {• d e e e d u -
l<>. II a e n e r i l e Rornulo G u e r 
e lo a v e v a 17 aii'il ed er 1 \ | . 
eec i in iaml . i l i t e de l V f i i rp i i 
rt'Ari'ial.i d ' s l u e a l o a I'.id'iva 
Ern ;-lal<> prom'tssn per m e 
rlin di euerri i p d e e n r a l n di 
An* m e d a c l l e rt'argentu. N e l 
la foto- 1'aiiln f r a e a s s a l a e o n -
Iro I 'a lhero. 

Rievocazione 
di Trilussa 

In occasione del VII aniii-
versario della seoinparsa di Tri
lussa il Sindacato Cronisti Ro
man! ha indetto una rievoca
zione trilussiana ehe avra tuo-
go oggl alle 17.30 neU'« Audi 
torium» della CIDA. in via 
Nazionale 75. Alia rievocazione 
intervcrranno il prof. inn. Sal-
vatore Rebecehini il quale rl-
eordera la vita e le opere del 
I'oeta e I'attore Paolo Sloppa 
ehe fara rivivere lo spirito del
la poesia trilussiana cosl pro-
fondamenle le^ata alle tradi-
zioni e all'aninio popolare ro-
tn.-ino. 

IL GIORNO 
— Oggl . martedi . 21 grnna lo (21-
344). S Afinese. II so le gorge a l 
io ore 7.57 v i ramnnta al le 17.12 
Luna: pr imo quarto il 28 

BOLLETTINI 
— Drmngraf lco . Nat i : maFchi 69. 
f e m m i n e 54. Nat i mort l 2. Mor-
ti: ronschi 34. f e m m i n e 23; del 
qual i 6 minor i di s e t t e anni . Ma-
trimonl 15. 
— M c l r o n i l o g l c o . Temperatura di 
ieri: m i n i m a lO.a. mass ima 13.5. 
VI SEGNALIAMO 
— Tratr l : « Tut to il m n n d o f i 
d e » aH'Arlerrhino; < Un ragaz-
zo di campngna » a l le Artl: l U n n 
«=gnartlo dai ponte » all'EIIseo; 
i Un pair> tl'ali » al S ls t ina: «Li-
na e il c.-ivaliere > al Valle. 
— r inrrna: « W i n c h e ' t e r 'TJ » al 
Volturno. S i l v e r Cine; € Colui 
ehe d e v e morire > - i irAmbasoin-
tori. Golden . Hex: * La donna 
del d r s t i n o » a l l 'Arleeehino . Ber
nini. Gardr-nrlne. Mondial : •Ci t 
ta EOtto Inchiesta » al l 'AuguMus: 
« La yegretaria quas i privata 3 
.i l l 'Aurcn; « Uc not t l h ianc^e » al 
Bcl«ito; c Off L imi t s » s i Capra-

niea, Europa: « Quando la m o -
gl ie * in vacanza » al Del le Ter-
r.tzzc: < La c;t«a da to. al ia luna 
d'agosto » al Del Vasce l lo ; • Ma-
ri":a la c ive t ta » al Diana: «Quat-
tro in medir ina » al F lamin io . 
1 Guerra e p a c e » al l ' lndunn. 
Ritz: c I v iaggi di Gul l iver > al-
I'Ottavilla: « La leggc del S lgno-
re » alio Sp lend id : < 11 giro del 
mnndo in 80 giorni > nl Quattro 
Fontane: « II cerch lo rosso del 
de l i t to > al Quirlnetta; c L'unmo 
c h e v ide il suo c a d a v e r e » al 
Rialto; « Ladri dl b lc ic l e t te » al 
Kubino: < Bambi » al Sa lone 
Margherita: « L'isola nel s o l e » 
al V e n t u n o Apri le . 

NUOVA L INEA ATAC 
— A drcorrrrr da g lovrdl 23 gen
naio p v. verra is t i tui ta una l i -
nea autobus tra V. Macedonia . 
altezza V. Gregorov lus c P.za 
Venez la . Ta lc l inea verra d l s t in -
ta c o n II n. 89 c percorrerft II 
segt icnte i t inerar lo: V. Macedo
nia. altezza V. Gregorovius . V. 
Sir ia . P z a Zama. V. Satr ico . 
P z a Eplro. V. Pannonla . P.le 
Metronio . V. Druso. P. le N u m a 
Pompi l io , V . de l le T c r m e d l Ca-

l ^ ^ « » » » » » - » - I - l T ~ — - - - - T — • , • - - - - - - - — — — — — — — . — » » » — » » » » « » » » 

Oggi alia mwm 
FROORA.MMA NA/IUNALt 

t i iMiu sportlva; 13.33: G:orna:e 
ia .1o: I3.«5: Seatol* a »o»pf«»: 
13.50: II d w b f t o ; 13.55: Canront 
d P « J « r c t l a I937. Orche«tra dl-
r«ftla AM Carlo EspOTto: 14.30: 

ibaltc Ra««^ao* ° ^ ' ' 

yq^s$^f**i $Mg^£u*MMM%WiiMM 
Ore s.40: P i e w s o n . Jci itmpo Se^»m e nl . , „ . . „ . , ; , , „ -

- - «p«:taooll: M.*a: Un amencaru • per : pescatort; 7: Gornal* r a J o ; 
5: Gortu le rad-o Rassegna d«lla 
$:ampk< italiana: 9.45-9: La oornu-
n i a urr.ara: II: La Rad'o per le 
S O J O > . 11.30: Mu«-c» openslica; 
12.10: Le ruc i e canrotii Miliane. 
Orcheitra d.relta da Gu:<5c Cer«o-
!i; 12.50: 1. 2. 3— vval; 13 Glorrta-
le fad o; 13.0C: A'.bum ma* ca.e; 
14: Gorra!e tsi'O Li$t>rc Botha 

Rorra: Carol Danell. OuatleUc 
P<fTO Um'liant: IS: G'orna!* ra-
d o ; 15.15. Gl «rch- dl AVantovani; 
J5 45: Concerto in minUfura. Te
nor* Onolrto Ang-om: 16: Terra 
patina: 17: Giard-no d'nTerno Un 
prosrrarrma d' AnTon'o Atnorrl: 
H- Oi»n»Ie rado B^l'a'e ocn rW; 
19: Clasw onica: 19 30: C « T * n 
Cavallaro al p'aocforJe; 20: P i d > di Mlano: 14.15-14.30: Arti past i - -•~~--n' , j , „ . . . r a v « 

d i e e l g u M H i e : l«.30: Prev!*. te\ * " * : » • » : Passo ridot is$ mo V j 
ter.pl pe> I pescatori; I6J0: At »o- rleti _,n;}».aje U, t ivn«tu.« Ma 

strl^nl. $n&* <* «L- voce - ^ - i r n W 5 o , : o H ^ r ^ deirAmerica »; 17: Pro^ramma per 
I ragazzi. Motoperpeiuo. Se i fma-
n«!e a cura d; Ore?:e 6*$f*r 'n" 
17.30: Co«Tant:no N era. d p!oma-
t:oo affa«c nante: 17.45. Dal'a Sal* 
del Con«<T\a'cr-o d- S i n Pe^ro a 
Mateila StaeVyne S r'onlca .Vila 
Ra 1-oreV* «"*ne Iti! a-̂ a -n co!la-
hv. i (<i -< crn I'A^toc^l'cr^ « A-
l^s<ar.1rc Sr^rla'li » d' N^r>o''. 
Concerto d tf.:c ,1» PeTro Arg^n'o 
mn la (« ' i f r [ur or* VI r a n «:a 
Wlf-flm K^r-oil R<»-;x-aV: ArT e ' e 
danre ed a: e per l :uto; B'»w.-r.«: 
Concerto n 2 op S3. In «t be-noi-
I* m . i s j o ' f p*r p'sroforfe * ©r-
cbe^tra. Neirip.»erTaiy>: Universita 
internniorviV G:icl:e!mo Marcoa'; 
1*5.45: La voce d?i lavoratori: Sn: 
,Mirt:« per arcV: W.3D GVjrnale 
rad'o: 21: Pa*<o rH.V|-««,rro Ce-

Cleop-i'ra Quatlro atTti 

JPrcgrarnma d' qnli e di » R n ! Or 
ehestrj diretU &• Mario Ccr.s'gl-o; 
Al rerm re: Ult'rrte octr i*; 22: II 
F rmaxento di Radotortona 19rA; 
22.10 Tawjfrw di E- A Mar<o onn 
la co!l»N-.ra»or>* d- Ll.lia Pa«oua 
I n ' : 25^0: Te>«cop-o O-'**' «*" 
ru'e d*l marT*i-fi: 23 23 31: 5 M 
r r"o W t r n - n o 

T F P 7 0 PROGRAM**. 
Ore 13 Cf*—in c-?r or.e .Vl'a O m -

n «c=or^ l'al:ar.» per TArno G»0-
fi-:co InterrwilonnV eel 0«*"va 
•or' tm'i" d . Profili dell'lnd a: 
19 30- Novlt* I'hrar1* Scr:tti Ion 
d ne<jl: 30: L'lndcatore eaeoom'co-. 
20 IS: Concerto dl canl »era J. S 
Bach- S n t e n. 4 in re maBSflcre 
per orche«tra: G Pal"j:e!lo: Ccn 
wrto 'n do m c ' T o r e p^' e'»v' 
cemh>vi f orche«'ra: 21: II Gvvr 

SECONDO PROGRAM** vent! di- Go-tredo Rel'orci, A'il 
Ore 9: Efferreridi - N'.v-jie del en Ber«p.>tii. Csrlo Bo. Em'l»o Cec 

raattlno Almnnacc© del me«e: KV ehl. Viltcr«o Gorrejio. Paolo Mo
l l : Appnntarrsnto t!!e dec) ; 13: nelll. leor^r Picc'opi. Leonardo Sl

it. O. Incotitrl « seontrl della »*t- ni«(»alll. Arturo Tofarxll.. 

17: La IV del ragazzl - Telesport. 
tcella d> brani dlmatl dedicatl al 
ragazii; « II eiroo-'o dei oattorl ». 
convegno Qi ndxfnale dei ragaz-
zl in garrsba. 

!*,•»: Telegiornale - ed x'one del 
pornextgg-o. 

U.45: Artl e tc l t sre • crcnic.Se cul-
lurali d' atlualiti . 

i«. 19: Concerto tlolor.lco - d ret to da 
» Pietro Argento. con la parteci-

pazlone del «o|isU Wllhelm 
Kempff. In progninnu on bra no 
di Brahms. U «Concerto In Si 
bem. maggsore op. S3 per piano
forte e orchestra ». Verranno ese-
guitl a IL III. IV tempo. Orche-
stra Scarlatti di N'apoll. 

!»J0: Tempo libcro - traimlsslone 
per I tavoraTorl. Problemi sfnda-
ca!i (vecondo il punto di vil la 
della CISL). H V I I M I al' e rt-
creativi. 

10: La cnntroAgura - te'.enlm con 
Ida Luprv> e Virgin'a F<!d per 
la *erie de* ifrand- a!*ort. 

2DJ0: Tetegiornale - ed'Zione deil i 
sera. 

20J0: CariKello. 
II: L'acona chcta * operetu in due 

tempi di G'uteppe Pletrr l a li
bretto dl Angutto Noveltt dalla 
«ua oommedta omontma. Con 
Cesarina Cecconi I R O M I . Edda 
Vincenzi Reel (Anita). Sandra 
Badnarl .1.1*). Odoardo Spada 
ro lUl »»e). Ach.lle M-lfo lAlfre-
do). Ferferoo Coflno (A<ldr^^a-
le). Lia Ra'rer (Anna). Orct.ejfra 
e aoro della RAI O-'enore Bru 
no Maderi.a. Orlg'nariamente la 
commedfa di Vovelli era in »er-
naoolo fiorent'no. ootl come lo 

racalla. P z a Porta Capena. Via 
dei Cerchi. V. del Teatro Marcel-
lo. p z a Vetn-zia ( P z a S. Marco) 
T.iriffe: V. Macedonia . P z a Vc-
nezia L. 35 (ridotta L 20; Fpra-
le e fest iva L 401: v. Maeedo-
n i a - A n a g r a l e L. 20 (ridotta Li
re 10: fierale e fest lva L. 25): 
P z a P ta Capena-P.za Venezla 
L. 25 (ridotta L. 15; sera le e fe -
t t lva L. 30). I prezzl degl i ab-
bonament i saranno in relazione 
a quel l i puindicatl dei bigl iett l 
e c io6 rispi-ttiv.iniente: L. 2 500. 
L. 1200 n L. 1.500. 

MOSTRE 
— Ieri, 20 grnnalo . alia «Galleria 
Alibert ». via Margutta 61-b e 
stata inaugurata la Mostra per-
aonale dl B. M. De Ange l i s c h e 
restera n pert a f ino al 30. 
— Ogrl . a l le ore 18. alia gal lerla 
« La lontane l la >. v ia del Babul-
no 194. prcsentata da Acdo Gal-
vani . inauguraz ione del la mostra 
personale dl <r Fantas ie e paesag-
gl > del pi t tore romano Anton io 
Vangel l l . La mostra rimarra 
apcrta f ino al 30 c. m. 
CONFERENZE 
— Questa sera al le ore 19. nel 
locall de l i 'Assoc iaz ione Naz iona
le del Libcro Pens iero « Giorda
no B r u n o » . v ia Ange lo Brunet -
ti 60. la on . Maria Vittoria Mez-
za. deputa to al Par lamento per 
il co l l eg io d i Modena, terra una 
conferenza sul tenia: « 1 bcnl 
del la GIL ». 
— AU'UnKrrnlta Popolare Roma
n s (Col legio Romano) , domani 
22. a l le ore 18. II d lre t tore j-.ini-
tario deHO«pod.iIe S. Giovanni . 
prof. A n t o n i o Bonadlej>. D o c r n t e 
Unlverri tar lo e V. Prvs idente 
d e i r u . P R - parlerA sul t ema; »Lc 
varie forme di itterizia ». 

GLI SPETTACOLI J 
UA &imm 

C0NCERTI 

il Qartetto Parrenin 
alia Filarmonica 
I'rogiatiiiuu bone asaortito, 

.pieiio uei -Quartet to r-atro-
iiiu >, (rancese, pieseutato ieri 
al Teatro t n s o o aaii Accadenua 
iilariiioiuca Hoinana, e pro 
^rainina d'interess-.1 erescente a 
.naiio a luuno d i e si risaava 
.ndietro nel tempo. La piu re-
vente lliia2) e ta put presun-
uosa delle composiziom e 11-

-uluua, intatti, 1a piii debole. 
1111 yuurtt'tto di l luns Wemer 
iienze, in tre tempi (Sonata, 
•.ilea. Hondo) atnliuente tratla-
.1 eon veuueetUi dodecatomca 
I'IU attraentt te risalgono al 
11» 13>. le Set buyum-lie op. if, 
id Anton Webern tlHHa-l'J45). 
.0 nun altro, durano tre inuiu-
II e mezzo, e tendouo al silen
zio. L11 esperiinento, questo, di 
I'.sticnia raiel . i i ione del suo:io, 
oertaiiiente interessante, 111.1 
non tale da tarne addirittur.i 
un punto d'incontro eon il 
i'utfo o il Aullu, o un docu-
ineiito di straoidinaria eapaei-
ta di coi ieentiaie un romanzo 
III un sospuo (di sospiri si 
• ratta, 111.1 il ronianzo nun c'e>-

in apertura di progranuna, 
una eliiara e tluida esecuzione 
iel yuurtetto di Havel (un ea-
polavoro, ma quanto furonu le 
ansie di Havel per il timore 
ill non aver perfettainente rea-
lizzato la eostruzione niusieale) 
iveva troppo riempito di mu-

Mi-a la sala pereh6 i suddetti 
e.-,perinienti, di Webern come 
di Heiue. potessero trovar mol-
to eredito Aecolti dai pubbli-
10 eon tiepidi applausi misti a 
ziltli. son serviti pur essi a 
niettere in luce le ottinie qua-
lt.'i del - Quartetto l'arrenin -

ehe ha eoneluso la corsa a ri-
troso nel tempo con una tesa. 
ippassionata esecuzione del 
beethoweniano Quurletto ope-
r« J.I0: presentato nella forma 
origmaria (e cioe con ta Grnu-
de fuga op. 13.i quale ultimo 
movimentoV ha (ruttato ai va-
lorosi strunientisti consensl e 
.lpplatisi vivissinu. 

e. v. 

AH'Opera ultima 
di «Pagliacci» 

e «Gianni Schicchi» 
Oi>t;i ri|w)^o IXmi.iill. .'ille 21 llltl-

III.I roplu-.i fuori dtiUiiMiiicnlo il<-

* | IV.IMII.ICC • di R. I eonc.iv.illo In 
ifrproMli <li N'nla Pe Ho%a. Alarm 
IVI Morm-o Cii.nnplero M^la^plna «' 

li'.iiiir S,lr,'ilii» ill <1 Piu-ciii' in 
1,-rprel.ito •! i l i to n.il>l>l. I'ma M.il 
e.iriiu. \llr,-il<> kriu-,, Cmil'O N'erl e 
\nti.i .M.Tri.i O n ill Lo 'pellncoln 
•-irft ilirctto .l.il m.u'slro Olivlero De 
Patintiis. (R.ippr n 10). IT in pre 
pir.i/lmie i| < IVin O r ' o » ill G. Wr 
ill. concer'.ito c ilirotto dai m.ie^lro 
G.iliiielo S.intitii. 

caU da Pietr 
Pletro Arrento dlrlge II Concerto •Infnnlro la onda itasera, AI termine: Teleglornale • edlrione ' 

come ogni mmrtedi, a l ia TV. delta notta. 

< % i a i » a i % ^ % » » » * » a m i » t » i > » i « » » » M m t m i « t M t » « » « » i « » » * » » » « » M » M « i « i » i i i a a t n i » » » » » « « » » « « « i » » » % « > t » » i » » » » 

I Convocasioiii J 

FGCI 
Questa sera a Tronia'e a*=err.b;«a 

•iel ciroo'o gov«n:!e con I'nttrtento 
<lel compagro S-intino Girff<i!o de! 
C F . 

Qae^ta <*ra a Qjarticc;o'o riun'o 
ne dell'attlto del circolo con Pinter 
••ento dei coTipsgno S:Hio Coromb 
del C D . della FGC Romana. 

CoBtalte popolari 
Domani. rwrcoledl. a l > ore 13 ne 

locali di vU Meratana 234. *-.r» IHO 
CO la rlun'o-ie de! pre«'denti e ie^re 
•jri iV:!e Con-ii T r :oia;'. 

II prof. AnfonioHi 
Commissario sfraordinario 

dell'Ordine dei Medici 
di Roma 

Con decreto dell'ACIS d stato 
nominato Commissario stroor-
dinario dell'Ordine dei Medici 
di Roma il prof. Ferdinando 
Antonio'ti. docente in medicma 
legale « delle assicurezioni ed 
:n medicine s o c a l c nella nostra 
Universita. 

Vivissime congretulazioni e 
augun di buon lavoro al valo-
roso e l l ievo del prof. Gerin. 
che con gli altri due Commis-
sarl si accinge a garantire la 
democraticita delle prossime 
elezloni dell'Ordine del Medici 
di Roma. 

ARI.LCCIIINO: Sta-sern ore 21.15: 
KJ-' replica di « Tutto II monilo ri
de » con G. Ronagura. G. Dandolo 
C. Ilintertiiann. V, Morioonl. P. Ra-
mc. M. Iuili . Ultltne 3 seUltrwnc 
a prcztl i.in'.ilLarl. 

AH1I: C.la ik'l l ea lro tlallano con 
I'epplno De Fllippo. Alle 21: € Un 
mn.izio di enmpagna » dl I'epplno 
De Fllippo 

C O N U O I l i e m (» tuchlno dai Ver 
me •*) tel 2".mfl75)- C I* D'Orlglla 
P.ilml. Riposo Domani alle 16: 
« Cilovanna D'Arco» 3 atti e IS 
quadrt <li P. I.ehrun. Commenti mu-
slcili. I're//i familiar). 

IILLLC MUSE ivla Forll): C.ta d. 
pro-a l>ominlcl. CaUanl. Slleltl. 
Ghit>erl'. Onrrone. Prlnciplnl. Alle 
21.15: « La poUrona 4 7 . dl Ver-
rn'iill. Regia dl Di Stelano. Secon-
do me«e dl repllclie. 

TLISEO: L. Vljcontl presents R. Mo 
relli e Paolo Stoppa. Alle 21: « Uno 
sguardo dil ponte » dl A. Miller. 

IL MIILIMLTRO: C la Tealrale Ita 
liana Alle 21 prima ill: « Tre donne 
«<-iir,i <carp<- » ill M'dl Mannoccl 
Recta ilt P Degrandl. 

NUOVO CIIAt.tT (v'ate Llh'a): Rlpo 
}<> Venertli pros^ln«> nlle 21.15 
« \jt r.ihh'-a nel ciwre » dl Van-
demlterelic 

PAI.A/70 SIVTINA: C la Rasfel nel 
la rommedia mti«icali d> Garinei 
e G'ovannini « Un paio d'all » 
QiieMa *era alle 21.15. 

IMRANOFI.IO: Rlpo«o per allesll 
m'n'o ntiovo *neltacolo 

QUIRINO: Ocgi alle 21.15 repllrsi a 
prrr/i f.imili.-ui di « Oreste » con 
Vittorfo G.-n«.man ed lilena Zn 
ro^cbi 

RIDOTTO ri.lsr.O: C.la Speltacoli 
Cialli dirrll.1 il-% C. I.omNardf. Rl-
po^o Domani morcoledl 22 alle 21: 
«Ctiir^go>. 3 alll di Wallace. 

ROSSINI: Cl.i Checeo Durante. Alle 
21.15: « Cortlle » dl Martini (ridii 
zone di Petrollnl) e € 47 rnorlo che 
p.irla » di D'Arborlo (rldurfone dl 
P.Mro;;nl). 

SMIRI: C'a ttallana dl Pro»a con 
M I Cell! e C Tamherlanl All* 
21.1"- « Li crande fpmiclia » dl Sa 
rsrani Re«la delFautore. Secondo 
rrti'-e dl repliche. 

VAI LF: Cla F. Valerl - V. Caprloll 
A!!e 21.15: .L inn e II cavaliere» 

CrNEMA'IvARliTA; 
Altlerl: Srhiavl dellod'o e rtii»!a 
Ambra-Jovinelli: Bill il mancino e rl 

vi«ta 
Principe: Sindacato di Chicago, con 

A. Lare e riviMa 
Sllverclne: W.nche^er T3 e rlvl^ta 
Votlurno: IMI tl mancino e rivlita 

P r o P'no e Grazia <V>ri 

r • /-*'--• •'-••i »^A V-Jt :X< 

P R I M E V I S I f l N I 

Adrlano: Qitsnoo I'amore e romanro 
con A. B!.th (a"e 15.20-17.50-20.13 
:'-\4;i 

Mhambra: Le panrere del marl, con 
A Fran 7 

America: La Vertere di Cberonea. con 
B. Lee 

Archlmede: Le pantere deJ marl, con 
A Franz 

Arcotnleno: l e s e^p'ons. con C. J'Jr-
gt-n, (alk 15-20 221 

Aritton: Le »pe . con C. Jurgem |al-
V> 15.10 17.25-10.55 22.4") 

Avtntino: La donna di Saigon, con 
D. G<-Iin (aire li.30-H.2O 20.4>>22.4,'>) 

Barberlni: Ou.in-lo I'amore e roman 
ro, con A. Biy'.h (alle 15.20-17.50-
n.l>?2.4")) 

Capitol: I e «p'e. mn C Jurgen* (al 
le Ii IOI7.r>l3r.>-22.4")) 

Tapranlca: O l L-m M (Pro b'N> a 
m IiTjirt). ro-i J le-nrmn 

Capraniihftla: Manufla COT E M J : -
t r,'! • 

Gorw: I.'fvjtn d' S Q-.rr.t'ro eon 
J. py.*re (a'!e II IS 2f) n 22.4-1) 

Europa: O i L rr.'ts tPro-bto a» m'll 
fir.) , con J. Ler-non (a'!e 15.30 
l7T0-W.S5-22.3e) 

namma: I 10 Comandarr.entl. con Y 
Brynrwr (a?!e IT 40-17.30 21.15) 

nammetta: The Girl C a n t He!p It 
con J. Man<f>!J (a!!e 17.30-W.45-72) 

Gallerla: La Veaere di Cheronea. con 
B. l e e 

Imperial*: Le oantere (W mart, cor 
A Fran* 

Wae*lo<o: l . 'r lrmi vtolenza 
Mttro Drire-ln: Tam tarn \Uvumhe 
Mrtrooolitan: Q i H . n ' . i pn'oV. con 

B Stai .v)ch (3'.:e 1330- 17.10- 19 
20.40-22.'iO) 

Mignon: La Venere di Cberonea, con 
B l e * 

Moderno: L« pantere del marl, eon 
A. Franz 

Modemo SaletU: Minuela. eon C l u 
Marline!!! 

New York: La Venere di Cheronea 
con B Lee 

Pari*: Le jple. con C. Jurcens (aper 
lura alle 14,30) 

Pima: I n u n . con V. Mor'coni 
Quatlro Fontane; II giro del mondc 

•n SO Riorni. con D Nfven 
Quirlnetta: II cerchlo rosso del delitto 

(alle 16.15-18.15-20.15-22.45) 
Kivoli: I t e vmntttta con D. Ken 

(alle 15.45-17.50 20.25- 23) 
Rox>: Tilone su Nagasaki 
Salone Aldruhcrlla: Ddrnbl. dl VVal< 

Hi«tiev 
Snicraldo: Mnnuela. con E. AVartinelli 
Splendore: Belle ma povete. con M 

A!ln«io 
Suprrclnema: Quaranta pistole, con 

II St.mwycli (alle 15.30 • 17.10 - 10 
20.40 22,30) 

Ircvl: Vacanie »d lochia, con M 
Urn (alle 15.30 17.40-19,55-22,30) 

Al I I I ! V h l l l M 
Alroue: Toto. Vittorio e la dottotessa 
Alba: ImlHiicala selvaggla 
•\Kc: MKcria e nohllla, con S. I.oren 
Mc>nnc: Una p.iriL"na. con Bnuit l i 

Haldol 
Alessandrlno: Riposo 
\mbasclalorl: Colui che deve morire 

ill J Hfusln 
•\nlene; L i l.ulra. con L. Bo'irifin 
Apnlln: La scure di KlWfa del capo 

Sioux 
Appla Autlca: Rlposo 
Applo: Uiid pir iy ina con B B.iriloi 
Aqiii lu: I so^ni nel CdiSClto. con Lea 

M.ii-wirl 
Arenula: I misterl ill Hollywood, c 

I e line tiqri 
Ariel: Cirixrllo n.ipolet.lno, dm S 

I oren 
Arizona: Ripo<u) 
ArlrrcluiHi: l-a donna del deMlno. con 

I. M .ic-il I 
Astoria: I a notte ilello scapolo 
A-ilra: S.ittrlna. con A Hepburn 
Atlanlc: Dlmenllc.i II m'o papain 
Atlantic: I a/rarella. citn M All.n'o 
AinjusUix: Citt.% *otto Inch eM.i. con 

R Cillionn 
Vuri'llo: Anoiilma doll111 
Auren: L< <ouretaria iiuaxl privata 

ion K. Hcphnrn 
Aurora: I tony Konn 
Ansonla: Li m»ttc dollo <c<ipolo. con 

D .Murr.iv 
\vll.i: Rlpo<o 
Avorlo: International Police, con A 

Fcktieri; 
Uellarnilno: Rlnojo 
Belle Aril: Ri|x>-«> 
lieUilo: Notll blanche, con M. Schell 
Kernliil: La donna del dcstlno, con 

L. Bacall 
llolto: A Slid nlente dl nuovo. con 

A. I.anc 
nnli>|>nu: Una pariRina, con Brlglttr 

Bardot 
llostun: l a spada IniKittiblle 
(IruiKUicio: DIM panKinj. con Brl 

«i|t«- Haldol 
llrlstol: La rai;.iiia die ho ta<c:ato 

con ,\ Wixiii 
Broadway: .Athena e le sctte sorelli 

con J Powell 
California: La nia<chera d' Franken 

^teln. con P. Cu<hinK 
Capannelle: Ripo<o 
('.asnlottl: Ripo^o 
Castello: Scandalo a Miami, con B 

Grable 
Crutrale: Scandalo a Miami, con B 

Grable 
Cliirxa Nuova: Rlposo 
Clcoyiia: Rlpo<*> 
t'lne-Slar: l.azzarella. oin A Panaro 
( Imlio: Alia frontiera del Dakota* 
«.II!J ill Rlrnro: lln.i p,ir>t>-nu. coi 

t\ 11 .r.liil 
rolmnbo: II te^oro il<"l Rio delU-

Ania//nnl. con F. I a m m 
Colonna: Alia (rontlera del Dakota^ 
Ci>l(«ieo: Santa Crur. 
('oluiiit)iis: Ripoto 
Corallo: IJI belva del Colorado, con 

C. Craig 
C.rlxocono: Plpo«o 
C.rlstallo: Slraniero In patria. con 

G. Montgomery 
Deiili Sclpionl: Rlposo 
Del Fiorrnllni: Riposo 
Del IMccoll: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Delle Mascliere; La racarui che ho 

Ia<ci.-ilo. con N. Wood 
Delle MlitHwe: Riposo 
Delle Terrarie: Quando la moRlla * 

In vacinra, con M. Monroe 
Delle Vittorle: l_a donna del rancherc 

con A. EkberR 
Del Vascello: La casa da te alia luna 

d'aliosto. con M. Brando 
Diamante: Ija plti crande corrida 
Diana: Mar'sa la civella. con Marlin 

Allasto 
Dorla: Carovana \-er?o II West, con 

F. Parker 
Due Allori: AcR^esxione armata 
Due Macelli: Riposo 
LdrlwrKs: II rlbelle In cltta. con R. 

Roman 
rden: Toto. Vlllorlo e la dottoressa 
Txperla: Tar/an e II safari perduto 
Espem: Foplle d'autunrto. con Joan 

Crawford 
Eucllde: Riposo 
r.xcelxlor: pane amore e gelosla. con 

G. Lollobrlciila 
Farnese: Dranpo. con J. Chandler 
rarnextna: Rir^o^o 
Faro: II re vaKal>ondo. con Kathryn 

Gr.iv«on 
Flaminio: Quattro In med'clna. con 

I) Boc.irde 
loyll.ino: \A belva del Colorado, con 

('.. Craic 
Fonlana: Operarlone mixtero. con R 

Widmark 
narbatella: Colpo dl mano a Creta. 

c<m D. Boffarde 
Oar dentine: IJI donna del destlno 

con L. Racnll 
niovane TraxleTere: Cuore. 
Cilullo Ctxare: II marchio dell'odlc 

con J. Collen 
Golden: I J donna del ranchero. con 

A. EkbcrR 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood: Tot6. Vlttorto e la dot to 

ressa 
Impero: II ladro di Venezla 
Induno: Guerra e pace, con Audrex 

Hepburn 
Jonlo: I Rladiatorl. con V. Mature 
Iris: La plsiola sepolta. con J. Cram 
Italia: l^izzarella. con A. Panaro 
La Fenlce: Tarzan e 11 safari perduto 
Leocine: Uomini In guerra. con A 

Ray 
Libia: Ripo*o 
I Irorno: Riposo 
Manzonl: L'anima e la earn*, con 

D. Krrr 
Marconi: Riposo 
Massimo: Maruriella. con M. Allaslc 
Mazzlni: Operazione fita. con Jerrx 

Lewis 
Mrdaslle d'oro: Riposo 
Mondial: La donna del destlno. Cor 

L. Bacall 
\ a s c e : Riposo 
Niagara: Per le ho ucclso. con Burt 

Lan.-a«ter 
Nomtntano: Rijto»o 
Novoclne: lTn arrerirano a Roma. 

C.KI A. Sordi 
N"noro: Fooco sullo Yanet«e 
Odeon: Caccia al iljitii-iti, con B 

l i y 
Odescalchl: L'na paflK'"*. '"n ^ri 

r :tte Bardot 
Olympla: La donna che venr»e dai 

mare, con J Collins 
Orlenle: Tna per la vi'a 
Orione: Ppov> 
Oxtlense: Ripo*o 
nttaviano I vxncu'r.arl 
Otla»llli: l e meravicl'-o^e s'or'e d 

W. Dixnrv 
PalaEin: II p'rat.i yankee. con Je3 

Chandler 
Palestrlna: I * denna del ranchero 

con A. FkrWjr 
Parloll: Pr:ma delVurai^ano. con Van 

Hell n 
Pax: Riposo 
Plartrtario: Rasseena InternazkmaV 

del doctirrenfario 
PUtlno: | hand ti del petrollo. con 

B. HaV 
Prenexte: V'n so'o errar.'e ar-v«re. mn 

K SVv.xk 
Prima Porta: l a x^reine rrodrrrj 

c- -i V. De S-cx 
Primavera: L'ar^e'o del r'~C. con P 

tV'i?U« 
Pnctirri: l*n arrercano a Po-na. e<i' 

A Sordi 
Qnirinale: I a notte i*e"o scapclo. cor 

D. M:irray 
Qvlrlti: R poso 
Radio: Mandjto d? cattura. con C 

Webb 
Reale: Una parlfrtru. con B. Bardc 
Rey: Ripov> 
Rex: O l u i che deve morfre, di Ju>« 

D»s*in 
Rialto: I *iKirrto che vide ;1 son cada 

xere. con M. Craitt 
Riposo: Riposo 
•flrr: G.-err* e pacr con A Hephu" 
Rnrna: l/i<o-ro e :1 d avo'o. tnn G 

Ph line 
Rrblno: I adrl dl bic'cVtte. con L 

Magc'orani 
Sala F.rltrea: Ripo«o 
Sala Oemma: t j domen\-a della b-jo-

na ccnte. con M rmrt 
Sala Pienxonle: Ripo«o 
Sala S. Splrlto: Riposo 

Sala Saturnlno: Riposo 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: La crande prlgione 

con S. S'dney 
Sala Vijinoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Son Felice: Riposo 
Sant'lppolllo: Riposo 
Saverlo: Ripudiata 
Savou: Unu p.nii;iiwj. oon B. Bardot 
Selte Sale: Riposo 
Splendid: La lenco del Slgnore (L'uo-

mo tcn/«i fucilc), con O. Cooper 
Stadium: La frusta nera 
Sultano: Al!arme a New York, con 

M. Held 
Tevere: Riposo 
Tirreno: Axcoltaml, con L. Tafoll 
Tlzlann: Riposo 
Ti>r Saplenra: La nonna Sabella. con 

S Koscin.t 
Irastevere: Ri(K)=o 
Trianon: C.icci.i al ili.imantl. con B. 

I ce 
Trieste: II ritorno di Joe Dakota 
luscolo: Mister X 1'uomo net! ombra 

ron It Williams 
UIKse: La luriul.i d'acciaio 
(llplano: Ripoco 
Ventuno Aprile: I.Mso'a nel «o!e. con 

.1 M.i-on 
Verbano: International Police, con A. 

Poklx-TU 
V'lrlus: Riposo 
V'lttorla: Frusta nt'rn 

CINEMA CMP. PRATICANO O n d l 
LA RIlUi/ lOMi A.O.I.S. - E.N.A.L. : 
Mliaiubra, America. Alroue. Atireo, 
Vtlunllla. Altlerl. Astoria. Arenula, 
\rlel. Astra. Augustus. Applo. Allan-

tic. Ilrancaiilo, Bristol. Ilelslto. Ca
stello. Colonna. Corso, Clodlo. Cine-
Star. C.rlstallo. Del Vascello. Delle 
Vittorle. Diana. Due Allori. Excelsior. 
Eden. Tsperia, Espero. narbatella, 
(ioldencine, Oardenclnc, Glullo Ce-
sare, llollwvnod, Impero. Imperlale, 
Induno. Iris. I a Fenlce, Marzinl. ,MI-
l*uoii. ALiestosn. Manzonl. Alasslmo. 
Mondial. Nimva York. Nuovo. OI\m-
pla. Ddrscalchl. Ottavlano. I'.ilextrl-
na. Parloll. Puccini, Palazro. Plane-
tarlo. Rex. Rltz. Rnxs. Sala Dm-
berlo. Salone M.lrylirrlla. Salerno. 
Stadium. Tttscolo, Trle«-te. tlli-.se. 
Verbano. Vittoria. Tl'NTRI: \rlec-
ililno. Chalet. Delle M"se. TIKeo. 
Pirandello. Rossini. Sallrl 

Una nuova, grande 
I n i z i a t i v a del 

C A L E N D A R I O 
DEL P O P O L O 

e la pubblicaztone 
a dispense 
(una in ogni numero) 
delta 

Enciclopedia 

nuoviss ima 
E' uscito 
il n. 160 
del • Calendarlo » 
che contiene 
la p r i m a dispensa 
del l ' . Enciclopedia », 
indispensabile 
in ogni f a m i g l i a , 
strumento susstdiarlo 
per lo studio 
del vostri figlloll 

Costa L. 70 

LE OPERE E 1 GIORNI 

V. MAJAKOVSKIJ 

•La ci in ice 
II IHI^IIO 

Due delta pia /«i ld satire 
del grande poeta riwoluzlonaroi 

220 pp. L. 900 

E D I T O R 1 R I U N 1 T 1 
Via Slcllla 136 • Roma 

AVVIS! ECONOMICI 
» C O M M E B C I A U L. 12 

A. CARRARA vts l ta te t MOBI-
LETERNI a. Consegna oxoinque 
Kratis. A n c h e o0 rate, s enza a n -
tlclpo. senza camhla l l . Chledrte 
Catalngn/15 L. 100 

TUBIFLESSinlLI DALMAR rac-
cordatl per vcarlcatorL ribalta-
hllL trattorl. bulldozer, palecart-
catricL macchinari a comando 
oleodlnamleo - PrerzJ fabbrica -
AsaorUmmto pronto . LNDART -
471.451, Palermo 25/33 - Casilina 
17/25 (accanto Pantanella) 

10) SMARtUMENTI L. 12 

COCKER znarronc scuro r l spon-
ile n o m e KORKY - smarr l to 
Piazza Monte d'Oro - tabato p o -
merlCRto - m a n c l a a ehl rlpor-
lera o dara not lz le . Telefnnara 
ore i ift lclo al n u m e r o €83.5»1. 

17) ACQU1STI VENDITK 
APPARTAMENT1 TERREKI 

A.A .A. ATTICO o t t lma espost -
/ l o n r , panoramlcKf lmo . q u a d r l -
camere , d u e R-randl terrazze l i 
ve l l o n u o v a costrnzlone . vendes l . 
Te lefonare p o m e r l d l a n e 704-475. 
• • • I I I M I I I I I I I I M I M M M I I M I M I I I I M I 

AVVISI SANITARI 

1w*> "WAco «> Wl* C*aLO i l MHIO, _ 

ESQUILINO— 
<ur* **« tMSnjHZtOta m o c s o i c z z t 

8ES5UAU •iSS'JKSr 
™aiMCUE VENEHEE 

J o t t o r 

Albedo S T R O M 
II;M: VARitosi: 

V E N E R E S - PELLB 
OISFUNZIONI S E S S C A I J 

CORSO UMBERTO, 504 
Presso P l a n a de l P o p o l o 

Te l . n l « 9 - Ore 8-30- Frrt. a-l? 
(Aut . Pref. 7-7-1912 n. 2154711 

DOTTOR 
DAVID STROM 
SPECIALIST* DKRMATOLOGO 

Cora aeterotaiite «e4W 
VKMK VARICOSE 

VENERES - PELLS 
DISPUNZIONI S E S S U A U 

VIA COU W RIINZO 152 
T*l. 354MX - Ore S-20 - Teat. *-13 

ENDOCRINE 
studio Medico pet la cura delle 
i sole » dUfunilonl e debole«e 
srssuatl dl orijcme nervi^sa, p*l-
cbica. endocrlnn tNeurastenia. 
deflcienze eo anomall* »es-
suall). Visile prxraiatrunoniali. 
Don. P. MONACO - Roma, xrla 
Salarla 72 Inc 4 iPlaxza Flume). 
Orario 10-12 - XS-13 « per ap-
puntamento. Telefoot SfSStV -
344.131. tAul. Com- Ronxa \40\9 

del 23 otlobnt ItM). 
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Gli avvenimenti sportivi 
m>miLiLo@&as»Q]po©@ © J M ®©©©giH& ©'©SSBOISSSI® && ^ © s i ^ s ® i M E C O N I C O N T R O 

O' BRIEN E SKOBLA 

Riaperf a la lotto per lo scudetto ? 
II vantaggio della Juve e restate immutato pero il compito delle inseguitrici rimane difficile - Anche la Sampdoria e la Lazio nella zona minata 

Fcrmando la Juventus nulla vicmorabtle partita dell'OUmptco, la Roma ha salvato tl 
campionato c ha ruicceso Ic sperunze delle tnseyuitrtci delta cupolista bianconera: ma riu-
sctrantio Ic tnwguitrici ad approftllari delta prodezza della Roma? Ittutcirimno Padova. Na
poli. Florentine (c viaqari anclie la Roma) a sjruttare it pat.su /also delta Juvenilia? 

L'tntcrrogutivo e me no peregrinn di (/nan to semhri: anche a voler piacmdere dall'ut-
tnale vantaggio della Juventus e dal/u nnova cunterina della posiioilihlt di bitttere la stpia-
dra formese, Charles c compngm rtmangono tnttora i favortti nella coria verm lo sindetlo 

K non solo perchd la squadra chc taylia prima il traguurdo tnvernale poistede seeondo 
le statistiche otto probability sn iheci di arrl van- prima anche sotto lo striscione finale: 
ancora una volta c soprultutto la dncontinuitti delle cotiildctte tnicguitrict a coiwalidare la 
ipotcca bianconera sullo scudetto 

Lasciamo per il tiiomcuto da parte lu fioretittnii, la m i periislenlc s/ortana costittiisre 
un - handicapp * riofet'olniwio e at daatii della quale eongmrano anche le itatistiche prima 
ricordate (max lo scudetto e ttato vmto da una ^quadra che al giro di bnn a v i t e avuto 
pii'i <li trc punti di di.starcn dalla cnmpionc d'nivcrno. e la Fiorentina si froutt om a quuttro 
llmo'ie.r.re dalla Juve) 

Prcndtamo mvece il cava 
delle sipiadre del giorno, ov-
verosta il I'adova, tl Napoli 
e la Roma I rugazzt di Rncco 
firm HO dornfo smlarc le pro-
t'erhiuli sette camicu per pie-
garc la Fiorentina prira di 
cinque titolari, confermando 
nncorn una volta i Inniti 
ofTcntivi delta tatttca del - qc-
verale- patavino. indivtdualu-
li nella srarsa proli/tcifrt del-
I'attacco (che ha segnatn setfe 
reti tneno delta JurentiM e 
tiouc meno del Napoli) Inol-
tre il I'adova basu la sua tal
lica <tu due uommi rhiave co
me fl/rison e Atari, i quali. 
data la loro rtfl. non forni-
scono gnranzie sufficicnti rir-
ca la nccctsaria tenuta finn 
alia fine del campionnto 

Ed ora it Padova — come 
ha rilevato lo sfe.iso Rocco 
<lopo la partita con In Fio-
retifina — vede il sun com
pito notevolmente aqgravnto 
dal ialto di esscre diventato 
Ja iquadra da batterer cosic-
cJii* f> venuto a mancare il 
fattare sorpreia che aveva 
•una grnnde importanza psien-
Innicn »iei jiinni del tecnico 
patavino 

Paiiiamo allora concludcre 
che icppure si mnnterrii in 
corta tier le prime ptri?rr 
della rlnssificn (e si frnffera 
gift di un obiettivo soddisla-
centc ed nmbirioio per »/na 
• procineiale- partita per lot-
fare per la permanenza in 

' serir "A"), il Padova nan 
dovrchbe arrivare ad Insc-
rirsi nella battaglia per lo 
scudetto. 

La Roma come il Napoli 
A T'UJOTC rit termini, tiep-

, 7>nrc tTiVapoli oj/re sufficient' 
gariinzic. di potcr rontraslarc 
la marcia delta capolisfa: la 
disconfinitifd della squadra 
partenopca, denvante soprul
tutto dalle incertczzc tuttichc 
<li Ataadei. e statu con/er-
tunfa dalla partita di domc-
niea con tl J.nrirrnssi. nel 
rorso della qtiiile oil azziirri 
hanno raccolto piii fischi chc 

• applausi c sono uscitt oiffo-
riosi oniric anche nH'incom-
plctezza dcpli art'ersari c allc 
prodezzc di Vmicio. 

Come si vedc allora il Na
poli rejsteru tttio dei prota-
gonisti del tornco. ma non 
pub logicamente raccoglicrc 
grandi suffragi nelle previ-
sioni per la villoria finale. 

Lo stesso discorso Jatto per 
U Napoli pun yalerc per la 
Roma con Vaggravantc del 
maggiore distacco dalla cupo
lista c con la di/Jererua die 
la disronfirinifa di rendi-
tiiento della Roma deriva non 
ianto dalle incertczzc dei tcc-
fitn pialforoTSi. qnanto dalla 
difficolta di sostitutrc gli 
cvcntuali infortunati in una 
formazionc chc seeondo la 
tattica di liusini pun parago-
nar.ii al dclicato meccanismo 
di tin orologto 

Tutto sommato allora non 
vi e chi non veda chc la 
Fiorentina rimane snl piano 
della ronftnriifrt. deirorpani;-
zazionc del gioco c del ma-
teriale umano a <ti'!po^irione 
la piii rjitofata rivale della 
Jul t-Htiii: per cui le ipotesi 
rcalizzabih a nosfro modesto 
(iri'no re«fanodiir O la Juve. 
come lembra probabde. ri 
anwudichcrft lo scudetto (ad 
on til della sua dcbolczza al 
icntra campn c nraz'C a 
Charld) oppurr per hi pri-
Tiiii rolla nrlla stona del rnn)-
pionato itahann la r;ft(irifl 
finale andrii ad una squadra 
che al jjiro di boa e pnnita 
con un distacco di piii di trc 
prinft dalle rompione d'in-
vcrno. 

Ed in questo seeondo caio 
i fiorcntini dovranno riro!-
prre tin «enfifo rinjjrijzta-
nienfo ai piallorot^i per arer 
fermato la Juventus ncl mo-
mento pin dclicato del cam-
it tin 4*fj I " i t r . r f t f r t j . f t ; T r i r r f i < ; 

che. a prr*cinderr dalle pre-
ff'O'il <';'!.! riffor-,7 tirt,jlr. 
<i,Tonn rtrolaere e"i fiornil 
fnf* (i'i ^portir' d'l':'.-c. per 
ever" da'.o una bocc.-.'.a d'o<-
t-ier.o al torneo r p.-r a-er 
fn cerlo q-ial mndn ri'cr'.tcto 
rvche la sconfr.ta di RrV.i*t. 
n:mo<irr.nao come ij lire.to 
del aioco italiano non <ia prti 
co<i m ba<«o come la sfor-
•t'lr.c.ti psrt'ta con Vlrlmla 
potrebbe far credere. 

La tattica problema-base 
E che 51 frctri jopr.:ft'jrrrt 

rf: q-ir<::oi: d: : :'.i:r.i fi cci-
lerm-.'.o non *o!r> d:'.'..-. i : -
tnr-r, dcVz R trna <•* -iii J•!•-•-
d-'bo'e a cer.xro cc.mpn e *ci~ 
trriii' -.mrn:e lanc.ata cd una 
rm'tieaa o)feni:va (propr-.o 
come gh czzurri a Rclfas:), 
ma anche dalle altre ri<ti'-
tanze del.a domenica e^'ci-
jtira: prime Ira tutlc quelle 
jormte dalla panr.a di San 
Siro, ore it contropicde del 
Bologna orchalrato da M.i-
5fhio ha fulminate nn'lntcr 
tornata a dc'.udcrc con i Te
mper: di Masse: c Skojlund 
c la messa a nposo dt: • pri-
tnavera • Rovctti e Bicich. 

Ma ora convicnc pjssure 
subito nella zona di coda, 
nella quale si sono reriftcate 
numerose nacita nell'ulttma 
Qiornata del girone di an-
M*a: a cominciarc dai pro-

l/rej.si eofiipiiid <tal lorino u 
apeie deila Sump (e grazie 
tun lit- a due •>()«,te del - m-
lltt) - I At Hello), per lonli-
nuare i un ['iiiijrcs-.i> di -Sump 
e Lazio nella zona mtnulu, 
nella quale erano rimaste an-
ihe iUdinm, la Sgal e le 
• dereltttc - dt iienova e di 
liergamn. 

Set squad re f/aindi sono 
atli/almenti.' in lorta per ciu-
fare le ire relrocessioni m 
sene li. tna, sec undo noi. 
I'uppareiite incertezza della 
baltatilut in coda non toglie 
che la clnsiiticu formica delle 
iluare indieiiziom srille piii 
probnbili candidate al par-
gatorto della sene -cadettU' 

Le fjaali a nostro at'riso 
doi'rebbero indii'idnars-i nel-
VAtalanta e nella Spal che 
condivtdono il pntnato nega-
tii'o del minor numero di reli 
all'attivo (rvipettivamente 12 
e 10) e purtroppn non poi-
sono uemmeno fornire uifll-
eieuti garnnzie di tenuta di-
fensiva. avendo inamato ri-
spetttvamente 21 e 2X reti 

Coneedendn una certa fidu-
eia all'Udinete. che ic pure 
poeo sienra in difesa (30 reti 
subltc). vanta pero un at-
taeco in miqllori comlizioni 
(27 reti all'attivo). la terza 
rctroccdcnda deve ricercarsi 
tra le due genovesi e la I.azio 
che sembrano trovarii prei-
s'a poco nelle medesime con-
dizioni. 

Sc volcssitno pcrA prescin-
derc dali'altualc situazione in 
clussificu c basare le nostrc 
previsionl s u 11 c possibility 
<iclic tre squadrc. dovremmo 
concludcre chc it Genoa ap-
pare la maggiore candidata 
alia terza retrocessione, non 
potendo t>antarc tl potcnziale 
umano a disposiznnc dt Ctric 
e Dodyin. / rjiialt perd do
vranno badare a non perdere 
pni uemmeno un pnnto sc 
non vorranno mnndarc al-
I'aria ogm prono'tico: pro
pria qitctto campionato sta 
dtmottrando tnfatti chi; la in-
pcrlonta tattica pud evserc 
decisivu pni della siipcrioritil 
tecnica c stilistica 

Senza i Seltnosson. i Tozzi. 
I Ftrmani. gh Ocudrk. i Pi-
nardi. i Finn, i Ttcrnniconi, 
Frowst si e inramniinato sn 
una strada chc pofreb.be por-
tare alia .talcezza il - Cri-
fone • sc le rivali gli facili-
teranno il romoifo- coil pro-

prto ntentre la I.azio perdeva 
a Veroua (sia pure su rtgore) 
e la Samiidoriii ventva bat-
littit a Toiino (iia pure gra
zie in due goal \n juon 
gioco conccsii da Uo Hello in 
granata) il (»V/ioa riasfica a 
eotupiistarc un punto contro 
ft - rediDii'o • Afilan, co-
strettn uddirttturu ad una 
lunga rincorta per non uscire 
battuto dallu studio di Ma-
ratst Chi ha occhi per vc-
derc ed orecchi per sentire 
non dnnrebbc averc bisogno 
di altie cicmpltflcaziom Dice 
it proucrbio; ~ lliitit'i nvvt-
.sato 6 mt'77o .salvato ». .S'fa-
remo a vederc ora .set dlri-
uentt delta .S'ampdona e tlella 
Ltiziu coiKVicono i prorerbi. 

KOIU'.ltTO FKOSI 

:<? ™ ^WJfl 

PADOVA-riOItFNTINA .l-L" — II portiere patavino PIN si salva da un attaeio a foiiilo di 
JIII.INIIO cht- 6 talliuiato ila MOKO f SCACNKLI.A'K) 

Da ieri al Cairo 
la « Milifare » ilaliana 

II. CAIItO. to. — i.a na-
/loii.Uc inllllarr ill calclu (• 
Kluiita OKKI |i<tnit'rtt;t;iii al 
Cairo ilmc \i-ni'rill prussiniii 
inronlri-ra la na/lonale nil -
lllari- fKi/l.uia per la rll-
nilnatiirl.) ilel f.iinplonall 
uillilari del (ISM. 

I.a comiiHa c lit- e gnlda-
la ila all mil licnlcl, cum-
Itri-iiili- I scyiicnij ijioralorl: 
s.irli. Ciiiii.in, Hnhotil, Or-
lamli). Ciirslnl. I'li|iii-I. I'inl. 
I.iilt-nil. K.ulitf. Fi-in-ltl. Itl-
lirli. C.n> l.ullhinl. I'Hat.l-
II. i'oiiI.III.I. \rrl;;iinl. <i 

\l Calm la na/ionale ml- c 
lllaro scciidcra prnbaliil- S 
iiienle In i-aiiipii tit-ll>t «:e- J> 
Kiirnti- loriiia/liuie: Sarll. ? 
Itotinttl, CiirNlni; IMiiurl, i 
Kiifi-ini. Itaillre; ItUlcll, S 
C'acclavillanl. I'lvatelli. run- S 
tana. ArriKOtil. ? 

I.rcn II |iroi;raiiini.i del S 
inlhl.iri: ilnmaiil: rstiirsln- > 
in- ail Mi-ss.inilria: iiicrt'oli-- "? 
ill: Mslt.i all.- autiirita In- S 
rail. alli-iiaiiii-iiln. riri'it- S 
uu-iito nll'aiiiliasciata il'll.i- N 
Iia: KiiiM-ili zi: alli-nami'ii- S 
In atli-liio. \lslta (li-lla clt-
<a: \ini-rill zl: partlla 
KKilto-lialia: pran/o ufft-
rlalt- offi-rln il.ill'csi-rcilo 
i-Slzlaiiii; sahatii 2.'.: rlcnlro 
In Italia (ai-rnpiirto Clam-
Itisui Ovtst). 

COME SE A WINDSOR PARK ANZICHE' PERDERE AVESSIMO VINTO 1 

Un plauso del C.F. della Federcalcio 
alia nazionale di Belfast e a Foni 

Ronzio e stato eletto segretario dopo un'animata discussione 

Conic pre:itinun/!«ito si 6 
riutiilo ieri il Ci)iisit;lio Fe
dora 11< della FIGC che doveva 
ti« I'altro fsfimitiare il pro-
bliinn itt-U'u-lo/.ionc tli'l se-
Kretario nem-rnli' e 1'altivitA 
dcKli n^zurri. Ambcilue le 
qucstioni sono state pero ri-
solto ton il .solito spinto del 
coinpriiine.sso elu- h« .seinpre 
earatti'ri£/.'ito It- oecisioni dei 
-Miloin- del caleio it;ili<m<). 

Per (|iianto rijjtiarda il pn-
mo punto infatti si c proee-
ciitto aU'elezione dt Honzlo 
dopo iiii'aniiimto disctissione 
flit- ha occiipato tuttn In se-
(httn tmiHiitinn i> linona parte 
dello sediita poitieridiana II 
fatto 6 che. Itonzio contava 
imiHi oppositort dichiiiratt o 
Inli'iilj iu»| C. F. a st-ftuito 
delln Kiierrn tin ltii scatennta 
n IViirassi osoei tiei mesi scor-
si iiiutaiiifntc a i'a.stpiak*. 

Ma alia tine Itonzio e stato 
clotto alia i-arica in teoria 
rim.ista vacant*' dal tioveinbre 
l'.'").*) quando eioe il •• cardi-
ii<il •• Vtili-ntmi fti costretto a 
(iimi^sionarsi. Unn7io e un 
vecchio sportivo militmiti- ro-
tnano e la sua elezioiK- non 
pott a non soddisfare la tna«-
j;ior parto deuli ambienti: 
peecato pero che Ftarassi o 
snci olihiano procediito alia 
elt'/'one th Hon/io rum in h-i-
sr tii MUM im-riti yportivi. nut 
snlaiiiente per o^vorbire tin 
potoii/.iale ni-mieo e far^eiie 
inveci- tin allnito 

Inoltre il C K tpiri.s: che 
n Hi I fast non «vi"-s!inii perso 
o non avessiino t;ioc.ito male 
ha ritenuto nect-s-^irm tio-
ver espriinere •• il plauso 
ed il rieoiioseimenfo ai fecnt-
ei ed ni ralcinfort protaooni-
sti della sforiunata gara di 

Belfast'. Dopo il plmiso ai 
tecnici non ei stupiremmo af-
fatto che .sia stato dt-ciso di 
Mlurare Four per ora pen") 
di'11'argoiru'tito non si e p«ir-
lnti) ufliciolini'iitL- e si e wi-
puto :nveco che il C F. ha 
(leci'ttato. lascumiio a»h av-
v<-rc<iri l<i preei--a/iono delle 
dale. la proposto di un con-
fronto tra squadrc iKi/ionali 
d IrtMnti fl'It.-ilui e di Fran-
cia, con .itidata e ritorno I«T 
pruiKt partittt si disputera m 
I'olm in sede da stabilire. 

Success: /amente il C. F ho 
Mabihlo di nunirsi in Konta 
il la fehbraio p v.. di conse-
Kiieii/d il Consifjlio nazionale 
ili'lle le^iie. previsto per tl 
'2'Z hU-ss.i niese. 6 stato rin-
viato all'K in.irzo sc-fjuente 

K' statn i>oi nom:nato una 
ctmim ss.otti? di studio per la 
COSMI prevulenzo Kioeatori ctl 

PROVANO I "BOB,, DELL'IRIDE 

GAIIMISH-I'AKTI- N K I K C H F N . 
TO — I'Kfit «l<'\« \ .it'." ii'min-
( i.nc gli allt n. urn nti p<t i 
i'.Tii)(H(Mi..!l nimnli ill ill hoti i lu-
.i\r.uin<> Illicit il il 2.» Huiniiii 
,i| 2 ft lillt.Mi' f .11 ipl.lll |<.IItf-
riptr.tiiiKi t t|iiip.i>!Ki t!i m>\«-
r>.tt-t I'uttri-iijM'. \ t-ro, un .t'n-
IMH-.II ititt- t.i v u it.i li i r..i:- it<» 
r.iniiiill.tiiit-rtti tlt-llt- prt'\«- |>t<i-
* lit- nt I cm> ill |>.>t In- t»ft- lino 
*P«-~-'-IIT>- ill umiitlit-1 ct iitini« i n 
ill r.t\t- Iia rii-f|fMi» lutt.i la 
pi-ta 

t.Ii t<orittt yu t-ui niajrcnT-
metitc- ti ..ppunt.i r.ittt-nzi->ne 
«lt-»;li «iH>rtui «•-!!» i «It:t- it l-
li.ini Kufit ui«> Mt>nti c Ht nro 
At\» t."t. <-.inijMom tlt'l I1."-"! til 
txii a <Uif. t- fill «\izzeri c.ipi-
t.m.iti d.-» Han< /.oiler, tit tt-nti»n 
tit 1 titt'l.t cloi t».ih a tjii.tttro 
li-cltrt-. I" an/i.inn .lniiTit-amt 
Man I'.t-nli.iin. I'incit »,. Sttw.irt 
rirkin«<n ttl il tt.lt<t-<» H.ir-.« 
]{• t "i 'i S« '••> .fit f.f i-oritti t-i'ti-
i.TM'ti n;st:iiti In !j;i *p i-
£: '>!l s\ , ,i, » i ,• i^.J.,, t h i 

< ci-t | ' n >i' | - t t!iri'I< a r r e -
• i : . ' it- ..in «• in .tin ft - il liot> 
t tli.i- t- tun Ftpi ulre ĵ -r tl 
h.-ti a t,u ttir.>. ni» <• prt>h.it'i!i-
clif t:Mifnii'c.tnt» «ii t iN- tlirit-
t,t «H,» J It Jt I. eti St iti I'mti. 
I'Alistn i. I.i SvtZia c la S\iz-
zt-ra 

Ot po q\i.tttrt» giornt tti alle-
n.in-i nti la pi<t.i vt-rr.t <-hiti*<i 
\t-i)oritl pfT la *i«;frr..»riont- tlo-
fir.itn -t S..b.tti>. ZS c.iin.u... «i 
S\O'>M r.ir.ri" tlue R ire v.ilt-voil 
j * r il cimpinnAM rtl bnh a 
tl tii- altre rlu.- prove ,i\ranni> 
li:o);i> il Kii>rnt> «HCV«-«IVH II 
\tnt-ltnre ri*\iltt ra il.-sll.i «rm-
matoria <1«-i tempi rtKi*'riti 
utile quittro prexe I tt nipt 
\enKi>n>"> acct Tt.tti ti-n .«pp.m-e-
elit iturt- tltiiru-hi* r.ip.ici di 
cliitmirtiere i crntt-Mmi di se
eondo 

Per tl boh a qu ittro le pro
ve dcctfi-.e a\r..nr.o luego tl 

1. v il due fohbr.iio 
I.a fista ill <;.trin:<li I'artt n-

kinlien, nxtruita r«'r le Olim-
piadi imern.tli tlel liCttV. t1- una 

lh t-itrte princlpali fra quella 
••trettissima di Hivi-ni la cm 
pan-to externa t4 alta cinque 
nit tri II fann <o inloti SVI?N--

tieile pm 11 if t it ill tl'Kurop i l it | i.. M.i\ Entlritti rin;.ice tict-i^o 

SQUALIFICATO [L CAMPO D E L U SALERNITANA ? 

A!!'J!sa!!'.!! rfjjSIa L e g s 
gli incidimli di Satornn 

MII^NO. rv) — OH incident! 
awenuti r:t•,.,.» partita Sa'ern-.-
t in.i-Sanren-fse «.tr.tnni> o<c»-t-
It» tli p.irl.co;.,re attt :-.7:o-.e di 
p.rte <ii Pa 11 mm:r--=ioro jrnid:-
t-.ttile di :i,t I., c.i pr.ife<s.,-:i lie 

("• .i, t i .•:.» .«; L\S tie;..i n-
p:t^i n i l tl.-. . - . . re .t:b.!r.t'o 
>\ i \ • =>.-.- : . : . \ .o\r . t: pTo:e-

*-t tl.. p.it:.- dei lift si MI pi.-m-
z.one ! • pt.'i eonSro I.. Vmro-
nit s,» p,-r\t:it\ i ., HeKim oho 
mn IV.I .t'.fans.'lino l„( «ffr.» 
b..tltv.i ivll.i sp.jjelo lnter::o c 
torn it .t in t-.n-po l'arb.tro tits-
oret.ita ].. rote, tr.i le vitrei 
pro:e«io tie: R..Y .ton o-«pitl Nel 
oontompo tli: distinti ten-.fa 
Itroi.it.. un morlaretto che. p i-
re ahhia r.iKtriU'ito tl puardia-
ln.ee o.i-ti n« K.tfineiu ad ut t 
«; nibi Pass ito il prune, aft.mo 
tli «m im:i.. nto. 1 ..rhitro h i 

t.nsi-. t ̂ to '. <;u lrdl.Vit-ee- e. dt"̂  
po brete c>>r,eih.ibo o. .innulia-
\a la rete 

t.a doo.<:ore tr.î forTnat t il 
campo in una bo'Kia (Vniun-
i-pie. I'arbitro. bt-ne o male, rm-
«oita a r.prtn.Kre 'e retJmi del
ta pirtita cr-o continuava .Ad 
ti-i n-.i-mto dilt.i M--e il piardia-
..r.if t olpito. it<r>c in prcda a 

ehi-c nt'rt.KO. attito a portata 
tli p.etle il pallor.o Rl :mpr;mt -
va un ci!cii.-;p r di C\T« t jh-
b..ntlonat a .1 c .mpo ft-r £.i 
s;--c:..t. i 

r-i.b.-o dopo .ir. In- l'atbitro «: 
ttvitt.t i p.v<(tv'fc4 :o \ t - i -oc- i 

<p-c.i ito: Peroh.tv ha .tbbirii--
n«ti« i! t...vp>' I'er p mr.i p. r 
m.i'i-s'i re, per ft n«oj^ien7e tli 
IIP.O t hiH "> l o >-i sa| ra «.<:o 
tpiantlo «.ir.nn.i resi i .Mi i r.ip-
porti ..!li l . , ; i ivrto *o i ̂ rb.-
tro o. n*.tlora la partita «• <pe*a 
rer 'c n-..niore del pubb'icii 
una prate <.inzii'ni' 5.ira prt<a 
contro 'a SaJcrmtana che p.i-
CrM-rA oo«t :p mammissibili m-
ttmperan/e di .ileum <oa'm t-
nati 

DifnVilmonte r>T<> la r. rami'-
<.onc Kiiiil:..i:te de'I.t I.eci 
prondorA pret tt\I:n-.t-nti mi.r.f-
tliat: mo'.to prebab.lmonw n-
rhtoderA un «upp'eme::to di 
rapporto all lrb-.tro. a! ft m-n.»-
yario di oamp.i e al ft Kn.tlinoe-
nm.Tsto infottunato Nella ma 
ruinione dt dopodomani l., eom-
nii.<*ione dovrA stabilire dove tl 
Kiochora Salt- rnitana-Mc-stnna. 
in altera di potor tie'(berare fui 
i;r.t\i n.o.tit nti 

shalzato fuori dl quest.i curt a 
durante • campionati del I9S3. 

I.e «litte r.iKRiunEono. dur..n-
'•• i •-->.'vp!T..it:. vctecitA dt ci«-
o i ot nto chiloinetri all'ora 
Sulla pi«t.» di Garnii«fh i pri-
mati .-itfit ill jono tli ri4"S? 
p,-r il l>..t> a tint- c di ri.vni 
11 r il bob a tp.iattro Solo coit-
<liri. ni tlel terrpo ecconoiial-
ii.t nto aililte potrehb»-ro por-
t ire. qitt^fanno. atl un miclit>-
r.in-ento t!i tali tempi 

K:".-r« !.• : . r.*i|t :..i.tirt un* 
1'aria M t- mantenuta attomo 
alio roro, pt-r cut la pi«t.i e 
relativaniente morhida e non 
ton<onte le m.i;simc velfsritA. 
Si sr-ora comunque che si av-
termo le prvvi«ti.ni dei mote-
reoloiti. i quali hanno prean-
r.unoi ito l".ibb.i«,imer.to della 
tt mper.ttura per i pros>tmi 
Ciorm 

Intanto dopo le prove che 
li.'ni'.i rioor.l'erm..to Mernti c 
Alttr.*! trieolori di bob a due 
*.!-.> 1-U7I iti a C.-rttr. i pii al
lt ran-etiti tit I « ruth a quatlro » 
n t i - t i it. i prer--imi t .-.mpio-
n .ti it-.li mi c!:e <i •.ve-lct-ran 
ro till 2.X .-,1 24 f- nn.nn Sono 
t t v v in pi-̂ ta otto «!itte- due 
dt 11" \oron.-.»tie.i Militare. due 
tit 1 SAI Mit.ino. una dt Cor
tina, una di Vipiteno. una di 
l*n-\e di Catlore. una del Bob 
Club CnMallo (Corlinal 

II temptt miRltore c *tato fat
to n-Riftrare daH'cquipagffio 
Kind ito da tV Martin del Bob 
Club Cn<tillo th Cortina con 
I'I tt n-.po t!i r22"I «e?uito tla-
£ti oqutpaj'jjt condotti d i Fri-
cerio del Hob Club Vipiteno e 
tli Dil l i Ci-'ta della A. n.ii.ui-
tica Militite cen tl lcmj.o n-
ypt-ttivamente di l"22""tiO e V C 
r2"frl. Oil allenamenti prose-
piiranno dom.ini o tlopodomani 

N'ell.n fotiv il boh a qnattro 
condottn da MONTI 

allenaton. atlidando 1'incaricQ 
«t Dino Ciceri (pres.) Furh-
man. Levrero e a un deie^nto 
della Let; a professionale, c 
statu ratiticata lu presidenzci 
dellu Leua teniotiale piemon-
ti-M? nelle persone del pro
fessor Felice Trentin I pres.) 
Mario I'liiassi (seyr ) Herta-
titi H:zt!i e Veinati rnembri, 
si t> prero atto di 1 referen
dum che h.i indicato nel si-
ttnor I'iz/otti il sej;retorio 
della I.ei>;i re§. veneta in 
suecessione del s i». Seocci-
nit-irro. pa.s^ilo al colle^io 
sindocale. ed e .statu nommato 
jier eoopt:izn>nt> il .sin Alfeo 
Chine! mombro dell.i I.Cf-a 
rec toscana. intitie il si^nor 
Alberto Hussi i- stato nmni-
noto commissural provinciale 
firesso la Le '̂a re»iimnle cam-
pano. 

In sede tecnica il C F. ha 
disposto eho nei tornei t«io-
vanilt le jKirt'to siano inter-
vall«i!e di un j;iorno. in caso 
li'impos^iiiilita or^anizzat:va, 
saronno nboliti i tempi sttp-
plementari. Ha proro^ato il 
termme della presentoziono 
dei docutm n'.t richiestj alia 
cate^orm dilettanti al 2H feb-
iiraio per ra^ioni burocra-
tiche 

Inline, dopo ttver ri:?po?to 
un'lnchle^t<l -,u alcuni reclami. 
ha dichiarato che il R'oca'o-
re svcde«e Erik Fainter, ora 
:n for7.'i <il Leytiaro rientra 
nei - fuori-ipjotn •• e che K!I 
spetto pertanto I'linicii tra-
sferimento a «uo tempo eon-
t'!'«o a ques'tn cate^oria. 

y roni. e quello tedesco, 
^ Com"*- nolo il campioni- roc 
z slovacco i- flno ad iiitsl I'uni 
fl « . . * . n . n l . . . A ^ a . • . . : . . ^ ^ . . 1 » 

Italia-Francia 
il 9 novembre 

PAHIGI. 20 -^~iTTFitlcrealcin 
fr.meese h.i eonferm.ito the il 
ralendario della Fquadra i A -» 
comprer.ilein quattro prote . 
fontro r.-\n<tna il 5 ottobre; 
contro la Gernianii il 2ri ottn-
bre. eontrit rit.ili i il 0 inutni-
bre e eontro il Helcm il 2 marzo 
l't?') 

Garbelli-Zulucta 
il primo febbraio ? 

i\on dilenderd 
il lilolo mondiale,, 

t u t -. »-LA.'iU, 2i> — I.a 
pujtilistiea ilel 25 Rennaio. imper- 2 
niat.i suU'irteontro O.trbelli-Zu- 4 
luet.i c rintiata a data da tie- f 
ftinatri per 1'iniprovvis.i indi- f 
-.posizione tlel campionc d'ltali» f 
tit i welter, si terra il 1 fehbr.no f 
La c. r.-,ur..v aiuin- nt>n ^ ancora £ 
uffiei.tle n-.a e abb i«tanza 
lata 

f . n - ^ 

SVDN'KY. 20. — II ragazzn < prodicjio > del 

liimto australiuno. il qutndiccntic John Konrads 

nftticc'u-ni tl prm-simo most' il primato mondiale 

dei 1500 tiwtrt. II suo allcnatore. Don Talbot, hn 

di'tfo dt rili'twrc clw Jidtp passu niigliorarc di oltrc 

20" •! hmitc stubilitn da Murray Rose. 

11 prosstmn mc.-c ,/nlin Konrads partecipera ai 

c.tiup'aiiali au'irclfini nelle prove delle 220 c 440 

par tie c nei 7500 metri. I.a dodicenne Ilsa. sua so-

reila, ultm * miracoi-t •> del tmoto australiano. cia-

rcoocrd at cairpn itati nelle prove su 110 e 440 

iiwde 

John pcrfra (jiovcdi intanto per Melbourne, (lore 

premierd jmrfc alia c,ara sit 440 p;nrdo dei cninpio-
tii'i'i i/» Vtct.-.rta. /.'.'« s-; rt*r/icrd nello stesso penodo 

in Xitova y.elanda Son e escluso che i due « trnfer 
?Mi.')ti •» i-t iic'iitio it iftt if i anche ncnli Slali I'niti o 

:n Kuropa: la fort) p.nui mfatli si e sparsa '« fHffo 
• ' iitoado sportfo rimnsto stupilo dalle ccccztonali 

:mpre*c d-'t due frctell'm. 

John id Iha sono di orinine lettonc ma natu-

ra'.'zzt.tt anstral'an:: a detta dct tncdici chc li 

hanno risttat' <ono in pos^csso di un cunrc eccc-

z f.nalmente svluppato che li mrtte in qrado d: 

conipierc ic ptu clamomsc impresc sportive nono-

statite la loro g'.cvanc eta. 

* » * 

Nella foto: John cd Ilsa Konrads i fratellini 

nroriisie del nuoto austral iano. La foto. abbastanza 

rcccntc. c una delle- poche finora sittnte in Ftiropa. 

-»X>.S>.VVVVNNNN\NXNNNNVVXNVV.VNVVVN>.VtV\VX>>N^^^ 

SPORT - FLA8n - SPORT • FLASII 
Hamez-Scortichini 

si fari il 20 febbraio 
MILANO. 20. — II 20 feb

braio. al Patazro drllo Sport. »l 
stol^rra una riunlnnr interna-
rlonalr durante la quale II 
eampione eurnpeo del mrdl. 
Charles Humri. accordera la 
ritinrita a Srortichlnl. in un 
tncontro pretiMo tn died ri-
prese. Feco c" altri Incontri 
in pmcMtnma: MASSIMI: Za-
naboni contro Oonialet; PIl*-
M \ : Taprari eontro nnbbv Bell 
MOSCA: Po/7ali-niirriinl: MF-
niO-I.FOGF.RI: Torre«;ianl con
tro Furio. • 

LEGNAN'O. 20. — II trionlore 
Romano Ferrl si e acciurticato 
it Trofeo • Garinei • dl eielo-
eros*. recolatdo in m i n t Gra-
zlano Pertitsi. 

GVXXAR C.RF.EN dopo es-
sere tomato in Stezia ha 
constatato che non e ronve-
nirnte ahhandonare ' milioni 

del ralno ifaliann 

Gren in Italia per fare i'alicnatore 
GKNOVA. 2ii — Gunnar Gren. il pupolare s^^eatore dl caleio 

sACde<e Che appartenne al Milan e al Genota. e partito alia 
tolta dl Milano da dote, dupo una brete sosta. si recher.* a 
Roma per testare alrunl clorni ospite di Xordahl. II ealciatore 
turneri i Genota per rlmanertt ancora una selttmana. l.o scopo 
ufllclalt- della tenuta di Gren e queilo dl « fare del turlsmo ». 
ma In realta lo stedese torna in Italia per eonclnderr delle 
trkttatlte Iniziate eon alcune »quadre itallane per ditentire 
allcnatore. 

Nato in Inghilterra 
il primo figlio di Ribot 
XF.W MXRKET. 20. — F/ nata 

occl la prima fl'lla dl Rihot. 
tl cavallo italiano del secolo 
rhe nel 1»16 intraprese t'attivi-
t.t di Stallone dopo una serie 
interrntta di sett if I corse. I,a 
n-adre del pnledro e - Cratflet 
Bcaiitv • di note annl. una del-
Ir pin teloci dne-annt del IŜ H. 
Gli espertl Inclesl hannn flssa-
t« il talore del neontto a ;S 
mil* dolltrl. oltre IT mlllnnl di 
lire. 

• • • 
Nel corso della ritintone pu-

Cilis'lca Internarlonale del 29 
| (rnnalo al Palarzetto dello 

Sport dl Roma impernUta sul 
confronto VIslntln-DiKiart. si 
stolcera anrhr I tncontro fra i 
mrdlerr.astlml nacchescht. dl 
Orossetfo e Marcel Tirel. prima 
serie dl Francia. 

7. \ G \ 7 I O iKrttto). 2o — :: 
tede-fn tl'.dentierK h« vlnt.. "c-
Si IVtlata tapp* del Giro e"r.l-
stiro dell Esitto perc«rrrr> ".. I 
1̂ 9 km in cinone ore <"> 29 '. 

In seconda e tei-7a posi/it ne 
sono cluntl I fotletlcl G J M H I 
Savdkharhln r Anatolly AUra-
renko. rt«peittt amente In S ti' 
e 58" e 5 l6-2*-. 

isiiao-
eco-

ico 
? europt-o che e st.ito in grailn ill 
^ superare i 18 metri (18.06) meti-
^ tre II florrutinn Silvanu Mero-
$ nl appare come II pin riuntatn 
i fra ell altri specialist! Vuropel 
£ a rai;Kliiii«ere I'ambiln tra-
2 giinrdo mi rami o a strappare il 
X record alio stesso Sknbla. 
£ Duelll ill alto rilievo tecnico 
^ vcdrannii ill froute nel salto con 
^ I'asta I'americano R»n Morris 
^ e I polaeehl Waznv e .lanlzcu-
^ ski. Nella velocita. contro pll 
4 sprcialisti trilrschi fra I quail, 
y forse. anche Grrmar. si schle-
J reranno II polacco Folk, l'un-
^ Rheresp .fakabfy ed II francese 
f David. Nel mez/ofonclo snra 
^ possiliile tt'dore all'opcra I due 
^ iincheresl lhams e RozsaevolRt-
f eontro II polaeco Orvual. Non 
£ f Improbaliile che acll orp.inir-
» zatorl Riiinsa I'adeslone dl 
£ qualche atlela sotlrtico. 

J 
A Nella foto: SII.VANO MECON'I 

I 
i PARLA r.ANGIO 

1 _,.. 
^ Juan Manuel Fang:o. campio-
^ ne del mondo dei conduttori. 
^ non difendera qitesfanno il 
^ suo titolo II c.imp.one ar-
^ gen'ino ha fatto tale dichiara-
^ ztone al g-ornale Clunn su-
^ bito dopo la concIu5ione del 
£ Gran Prem:o di Ruenos Aires 
4 che e stato vinto ieri dal-
^ l':nalese S:irlin4 Moi5 
$ Interrogato circa i suoi fu-
^ tun pro^etti. Fangio ha di-
£ chtarato: - Qucst'anno non di-
^ fendero il nno titolo. Frende-
^ ro parte a ttitte le grandi 
£ prove che si disputerar.no in 
^ Argentina e in una o due cor-
^ se in Ettropa. poi niente piii. 
^ Stirling Moss, il t:nc:tore 
^ di ieri. g:ova:;e a ;so dell'au-
£ :omob:l:>rr.o mor.d-.a.e. e nti 
^ corr.dore s'jperst.z.05a Ha 
^ v:nto copren io .SO gir; del 
£ c rcui'o M,ti£.i procedero al 
^ ramb.o delle gonime c i ha 
^ conc-Iuso 'a gara con i p-ieu-
£ m.i'.lci ormai r.dott: a'.Ia tela, 
jf ma poco dopo non ha voluto 

accer.dere tre sijarette c o 
nn fianimi'ero oUerto,;!: da 
un ciornal'sta. - Sono molto 
supcrjt:z:o?o egl: ha det-
to spe^r.erdo eon ur. soffto 
il fiamm:fero. 

Soltsnto il tempo potrS di
re so MofS rl'if^ira a vlr.cere 
qi:esf."i".r.o il titolo mond.a'e. 
:o-'.ier.1olo i F..r.^:o. che per 
elr.q.ie to'.to »; 0 ;-,;jrcato 
e.-mp:.ir.e do. rr.or.do 

- Non ;,ir.o m^: st.vo eo?l 
forpreso :r. tutta "-. m.a v.t^i 
— ha dc'.'o l".i550 :nzlc=c. 
So-. p-T. = "»v.o r.eprnre di riu-
?c.re a firnre la gara. ne tan-
to meno di vir.eerla - . Ha 
quini: ?p:eg".to che d'.I 63 s 

giro in po: coml^cjo a r-.I-
ientare l'ar.dattira per terr.a 
cli r.on cair.cere al'.t f.r.e con 
!e gomrr.e in precarc con-
dizior.i sn'.'i e\is d-tra'a non 
avevi r.oz o-i- :.re.-.•:•-• 

II Premio Furbara 
oggi a Villa Glori 

L.i cilierr ' r:.i- I.TO tii t> r»e 
si tropt o ..ll'Tr'Ttr ,:r'•,', , -i \ ttl » 
(•Ion ft irr.rt r;ii * 'ill "r'rcmi.» 
Furh-ira ri. t ,tn di rtO mils li

re di prrrr.i su!!i ct«tarzi di 
If'O mt tri 

Cinque concorrerti «.iranno 
ai n.t<=;n d. rr.ir.iti di dpriccio 
il quale, rrjlftr.ido 1'h.iPtlicap di 
ttnti metri. r.cn dot rt MM- t*«c-
re battuto fp^-cie in ei nsulera-
zione dt il.« cua ritr. v tt i f. rr.-..i. 

Li ri.irior.e r.t r."i IPI?I^ ^'le 
!t."0 Et t •> le r >--Tre «. • ri -.1 
1 C.~TS , Capr.crio. Diaspro, 
Decumano; 2 t. r̂  > <;iaU.i t:o»-
*••. Freditiera riaudio del Vn-
I tie . T> c T- t f.iiMi. Cinci. 
<ci!!» Hall: 1 cors. Inulto. 
Veltro Hifnrr: s cor-1 Gn-
fetto. Queen Ilettt. Gnomo; 
r. corn- quenotte. Cin/lca. Di-
rettlsttna: 7 corsa : Vanrslo. 
Pollto. nuccta. 8 corsa: Oerno. 
Pretortus. Notorajo. 
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A D A N N O DEI BIETlCOLTORI E DEI CONSUMATORI 

Grosso colpo di tre miliardi 
realizzato dagli zuccherieri 

Documentata la denuncia dell'Alleanza nazionale contadini • Contributi impost! e riscossi dal 
coltivatori sul prezzo di vendita • L'aumento sul mercato internazionale base dell'operazione 

Gli industriali dello zucchero hanno illecita~ 
mente percepito oltre tre miliardi di profitto do tin 
grosso * colpo » sul mercato interno ed internazio
nale. Questa enorme ci/ra che si aggiunge ai gid 
tanto alti cospiqui profitti degli zuccherieri, e stata 
jatta pagare in parte ai bieticoltori e ai consu
matori. he prime rivelazioni su questo nuovo 
scandalo finanziario sono state fatte dall'Alleanza 
nazionale dei contadini. 

CHIEOEVANO I'ASSECMAZIOUE DELLE TEBBE INCOLTE 

Manganellati i braccianti 
che manifestavano a Caserta 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiihiiiiiiiiiiiiinHniiiuMHniiiHuuiiiwMiit 

II graflco mostra la rlpartli lone percentuale del prezzo dello 
tucchero sul mercato dl consumo Itallano. L'lncldenza del 
carlchl flscall e del proflttl Industriali e molto plu alta 
rlspetto agli altrl Paesl europel e costltulsee un serlo llmite 

all'espanslone del consumo dl zucchero 

Arbitrate* a favore 
della giusta causa 
nei licenziamenti 
E* stato emesso da Peretti-Griva - Condan-
nata una offesa alia memoria di Di Vittorio 

T O R I N O , 20. — U n ' i m p o r t a n t i s s i m a presa di posi-
z ione , c h e riafferma l 'es igenza del r i c o n o s c i m e n t o 
de l l a g ius ta causa nei l i cenz iament i ind iv idual i de l la 
industr ia , e s ta ta assunta da S. E. Pere t t i Gr iva 
in u n a v e r t e n z a s indaca le . L' i l lustre magi s tra to , 
p r i m o p r e s i d e n t e onorar io de l la Corte di Cassaz ione 
era s ta to c o n s e n s u a l m e n t e 
d e s i g n a t o arbi tro ne l l a se -
c o n d a f a s e di t ra t ta t ive 
p e r il l i c e n z i a m e n t o di un 
opera io , s e g r e t a r i o de l la 
C. I. d e l l a C e n t r a l e de l 
latte. 

L'Ente municipale aveva 
preso il provvedimento il 
giorno 6 dicembre, con le 
seguenti motivazioni: 1) il 
membro di C. I. Sabatino 
Bosario aveva capeggiato, 
due giorni prima, una dele-
gazione di lavoratori che in-
tendevano protestare in di-
rezione per una decisione in-
giusta; 2) lo stesso lavorato-
re, tre giorni prima, aveva 
schiaffeggiato a debita di-
stanza della fabbrica un im-
piegato perche questi aveva 
strappato la foto del com-
pianto Giuseppe Di Vittorio. 
esposta nella sede della C.I. 
(si era a pochi giorni dalla 
sua scomparsa). 

Poiche le trattative non 
avevano approdato a risul-
tati apprezzabili, il sindaca-
to alimentazione aderente 
alia CGIL propose alia dire-
zione dell'Azienda di ad ire 
all'arbitrato prevtsto dallo 
accordo sui licenziamenti in
dividuali, proponendo quale 
giudice il nome del noto giu-
rista torinese. che fu accet-
tato. Nei corso della secon-
da seduta del collegio — te-
nuta il 13 scorso — venne 
stilato di pugno da S. E. Pe
retti Griva il dispositivo 
contenente il parere della 
maggioranza del collegio ar
bitrate, affidando alia mino-
ranza Tincarico di inserire 
quello dell'azienda. 

II documento, che ha pie-
no valore di sentenza tra le 
parti, contiene giudizi di 
grande valore etico-giuridi-
co, e conclude — dopo 1'esa-
me dei due capi d'imputazio-
ne — con I'affermazione che 
il licenziatnento e da ritener-
si inoperante; da cid emerge 
per l'azienda l'obbligo di 
riassumere I'operaio Sabati-
no come il fatto non fosse 
accaduto. II dispositivo ini-
zia con Pesame della prote-
sta effettuata dai lavoratori 
di un reparto e capeggiata 

Accordo a Taranto 
per i braccianti 

TARANTO. 20. — Presso 
rVfflclo provlnclale del la-
vora si e conclnsa pasltiva-
mente la vertenza per il 
rlnnovo del contratto In 
corso fra I braccianti agri-
coli diretti dalU Federtirac-
elantl e 11 t'nione agrl-
coltori e del co'.tivatori di
retti. rertenza che durava 
dal 1951 e aveva dato adito 
ad nna forte aritazione e a 
nnmeros! scioperi negll nl-
tlml mesl del 1957. 

tVaccordo ragRinnto pre
cede pn anmento salariale 
medio del 7,11 per cento. 
Per la parte nonnativa, e 
•tato deciso II trasierimen-
U neU'aceordo Integrative 
provinclale di alenne nor-
me dei contratti staelonali 
sulla mletitara e trebbla-
tara. 

La lotta da tanti mesl 
•ondotta sotto la direzlone 
delta Federbrarcianti con 
la solidarieta delle popu
lation! dei centrt arricoli e 
del lavoratori delle fabbri-
e k t della eltta ha cosl avn-
t« *m noterole snecesso. 

dal Sabatino quando la di-
rezione comunico che veni-
va ridotto il periodo di re-
fezione; a questo proposito 
esso scrive: c ... giova osser-
vare che la subitanea deter-
minazione (degli operai 
N.d.R.), avviata a uno sco-
po pacifico e ortodosso, qua
le quello di andare a parla-
re alia direzione, ben pote-
va rientrare — data 1'urgen-
za — anche nella veste di 
un solo membro della C.I., 
Vero e: che interpretando lo 
spirito dell'accordo intercon-
(ederale si deve ritenere piu 
giusta la tesi che, a seconda 
delle contingenze, possa e 
debba attribuirsi anche a un 
solo membro della C. 1. quel-
la funzione utile... di con-
correre a mantenere normali 
rapporti fra lavoratori e la 
direzione... >. 

Passando poi al secondo 
punto, la c sentenza » sustie-
ne che il gesto compiuto dal-
I'impiegato strappando deli-
beratamente la fotografia fu 
t inconsulto> ed < ineduca-
to». tanto piu che questi 
ebbe a dichiarare che I'a-
vrebbe nuovamente ripetuto 
«Se si pensa — scrive l*ar-
bitro — che il ritratto di un 
Di Vittorio commemorato al
ia Camera anche da parla-
mentan non di sinistra quale 
persona onesta e degna di 
stima nun puleva essere con
siderate una provocazione in 
un locale di C. I. dove la di
versity dei partiti... doveva 
esigere un certo rispetto del
le diverse tendenze. si spie-
ga anche qui che il Sabati
no membro della C. I. si sen-
tisse come tale in diritto di 
protestare contro un collega 
che dimostrava di mancare 
il piu elementare senso d. 
comprensione e di tolle-
ranza >. 

Per queste consideraziom 
il documento della maggio
ranza del collegio ha ritenu-
to inoperante a tutti gli ef-
fetti il licenziamento deciso 
dalla Centrale del latte, for-
nendo al mondo sindacale ed 
ai lavoratori un esempio di 
rispetto dei diritti del lavo-
ratore nell'azienda — specie 
per i membri di C. I. — ed 
in cas«» pratico di applica-

zione del principio di « giu
sta causa > nei licenziamen
ti, che dovra essere reso va-
lido giuridicamente con la 
approvazione dell'apposito 
disegno di legge proposto 
dalla CGIL. 

Sono oggi noti tutti i 
particolari di questo a/-
jare che sta suscitando 
scalpore negli ambienti 
economici italiani e non 
mancherd di sollevare tn-
dignazione tra i contadini 
coltivatori di bietnla da 
zucchero e fra i consuma* 
tori italiani. 

La storia di questo gros
so < colpo > ha tnizio nei 
marzo 1957 quando si con-
statd che mclgrado la ri-
duzionc delle superfici col' 
tivate a barbabietola ope-
rata nell'anno precedents 
nei magazzini giacevano 
quattro milium e mezzo dt 
qutnfati di zucchero in-
venduti. Gli industrial! si 
opponetmno ad una ridu-
zione del prezzo al minuto 
fissato e chiesero che un 
quantitativo dt queste gia-
cenze venisse esportato al-
Vestero. 

Gli industriali zttcche~ 
rieri non volevano. perd 
nemmeno accollarsi I'one-
re derivante dalla diffe-
renza di prezzo dello zuc
chero esistcnte tra il mer
cato italiano e quello in
ternazionale. Attnucctando 
una nuova riduzione degli 
acquisti di bietola e di 
conseouenra mftilteriore 
diminuzione delle aree ae-
stinate a questa coltiva-
zionc. gli industriali chie
sero che la differenza tra 
il prezzo praticiito in Italia 
e quello che si presutneva 
sarebbe stato consegutto 
sul tnercnto iriternnziounle, 
venisse ricoperta attrarer-
so contributi dei bieticol
tori e dello Stato. 

Ln preuisione del prezzo 
internazionale dello zuc
chero era in quel periodo 
di circa 93 lire al chilo. In 
base a quell'accordo I bie
ticoltori si impegnarono a 
versare alia Cassa congua-
glio del prezzo dello zuc
chero un contributo pari a 
2426 lire ogni quintale di 
bietole prodotte nei 1956 e 
di lire 13,60 ogni quintale 
di bietole prodotte nei 
1957. L'importo comples-
sivo di questo nuovo one-
re a carico dei bieticoltori 
era di tin miliardo e 750 
rnilioni. Lo Stato avrebbe 
concorso all'onere con un 
suo intervento che non 
fenne specificato e gli in
dustriali avrebbero coper-
to con allri sei miliardi la 
diflcrenza tra il prezzo ita
liano dello zucchero e 
quello internazionale. 11 
quantitativo di esportazio-
ne fu fissato in 3 rnilioni 
di quintali. 

Nei luglio del 1957 I'ac-
cordo fu ratificalo in una 
convenzione firmata alia 
presenza degli organi sta-
tali tra I'Associnzione dei 
hiefico/fori dominaia dai 
grandi produttori e Vorga-
nizzazione degli industriali 
cucchericrt e lo Stato ri-
nuncid, per i quantitativi 
esportati, all' imposta di 
fabbricazione. 

A questo punto scattd la 
molla che doveva portare 
nelle tasche degli indu
striali un altro bel numero 
di miliardi. tl prezzo dello 
zucchero sul mercato in
ternazionale era tn/atti 
aumentato. Dalla previ-
sione di 93 lire al chilo, che 
fu presa a pretesto delle 
€ lagnanze * degli indu
striali e poi a base delln 
convenzione. si arrivd ad 
un prezzo di espnrtazione 
che nella media si agqira 
sulle 106.17 lire a quintale. 

Vcnivano a cadere quin-
di, almeno in gran parte 
i motivi che avevano spin-
to il governo a patrocina-
re I'accordo tra bieticolto
ri ed industriali. L'accor-
do continud perd ad essere 
operanle. L' Associazione 
bieticoltori dominata dai 
grandi produttori che sono 
a loro rolta azionisti delle 
maggiori Industrie di zuc
chero continuarono a pre-
levare i contributi che in 
efjeiti vengono j'atti paga
re at coJtirafori diretti e 
ai contadini interessati a 
questa coltirazione. 

A'e b as to ancora. Dato 

Dimissionari alia RIV 
i rappresentanti 

della CISL e dell'UIL 

TORINO. 20 — I membr. 
della Comm.ss.one Interna dei 
4ruppo RIV apprir.er.cr/.. t i l i 
CISL c aiI"UIL si sono oz,%: d;-
mess;. La dec;s.one e stiTa pre
sa quar.do la direzione ha re-
sp:nto la r.chiesta d: un pre-
mlo generale d: az:enda. anche 
dopo che i rappresentant: dei 
Javoratori. di ocn. corrcnte s.n-
dscale, avevano ndotte le r.-
ch.cste avar.zite dando prova 
di sens.b:I:Ta. I membr. delie 
Comm:s«;on: Interr.c eletti r.el-
e i:>:e dcKa FIOM-CGII. han

no d.ch.srato d; non condivi-
dere !a der:5:one de: loro col-
leghi. d e c s . o n e che pr.va i la
voratori della RIV della pro
pria rappre«entanza proprio in 
un momento part.colarmentc 
difficile. 

Imposto il rilascio del segretario della Federbraccianti provin- | 
ciale - Si e svolto a L'Aquila'il congresso deirUnione contadini | 

CASERTA, 20. — Stamane inermi braccianti che manifestavano nella I 
nostra citta per chiedere terra ed assistenza, sono statl manganellati. Uno d e i | 
lavoratori, Michele Nugnes ha riportato serie ferite al capo; altri diecil 
braccianti, tra i quali alcune donne sono statl contusi. | 

L'intervento della polizia e avvenuto nei corso di una manifestazione alia § 
quale partecipavano circa mille braccianti tra i quali oltre duecento donne, I 
provenienti da Parete, Gricignano. Maddaloni, Teverola, Orta, Lusciano, Villa j 
di Briano, San Marcellino. Trentola, Frignano. Le richieste dei lavoratori! eco sui giomali solo quando 

della terra gia avanzateg la tragedia uccide i lavo-

I MUTILATI DEL LAVORO 

Ci sono giorno per gior-
no le vittime di una guerra 
sorda, che trova qualche 

che I'esportazione dello 
zucchero si dimostrava un 
ottimo affare gli industria
li hanno fatto del tutto per 
ottenere Ucenze dl espor-
tazlone per un quantitati
on superiore a quello fis
sato tanto che oggi le ri-
serve risultano completa-
mente esaurite e da parte 
degli industriali stessi sono 
state avanzate Ucenze per 
i m p or t a r e zucchero. Si 
profila cosl, per gl'\ indu
strial)' zuccherieri. un nuo
vo colnssale affare. Dopo 
aver esportato il prodot-
to usufruendo di un con
tributo a carico dei colti-
vatori e dei consumatori, 
essi si aceingono ora ad 
imporfare sul mercato ita
llano zucchero o materle 
prime per la sua produzio-
ne approfittando questa 
volta, di una favorevole 
congiuntura sul mercato 
internazionale. 

ln questi giorni si stan-
no concludendo i pana-
menfi dei contributi dei 
bieticoltori. Essi risultano 
di 2 miliardi e 172 rnilioni 
e a questa somma si ag-
giungono altri 2 miliardi 
e 57 milinni proreuienti 
dalle tungenti che nei 
prezzo di vendita sono sta
te ealeolate a lavore delle 
Casse conguaglio. Si trat-
ta dunque di oltre quattro 
miliardi; la differenza ef-
fettiva di prezzo * soppor-
tata > daali industriali nel-
resportnzione. e stata dt 
solo un miliardo. Sono 
dunque 3 miliardi che n'i 
industriali dovrebbero 
guudagnare a spese dei 
bieticoltori e dei consuma
tori. 

Vn vero scandalo, in
somnia, che dimostra co
me Vazlone del governo 
sia stata dominata da in-
teressi che sono estranei a 
quelli dei produttori e dei 
consumatori. il prezzo del
lo zucchero in Italia, fis
sato dal C1P, avrebbe po-
tuto avere una ragionevo-
le diminuzione a tutto be-
neficio del consumo inter-
no che rimane ancor oggi 
tra i piu bassi dell'Euro-
pa, ponendo I'ltalia nelle 
stesse pnsizioni di € fana-
lino > tenute da decenni 
dalla Spapna, dalla Tur-
chia c dalla Grecia. 

II 24 e 25 sciopero 
d e l l e t a b a c c h i n e 

Le organlzzazlonl slndacah 
delle tabacchine aderentl al 
la COIL ed alia CISL hanno 
confermato lo sciopero nazlo 
nale della categorla per I gior 
nl 24 e 25 gennaio. Solo II sin 
dacato aderente all'UIL ha de 
clso dl non parteclpare alia 
manifestazione adducendo la 
stravagante glustiftcazlone del 
la convocazlone. negll stessi 
giorni, del congresso del sin 
dacato tabacchine della UIL 

Questa nuova azione slnda 
cale e stata resa necessaria 
daU'intranslqenra del conces-

slonarl I quail non ostante gli 
elevatl proflttl al rlflutano dl 
accogliere anche II modesto 
aumento dl 100 lire al giorno 
chlesto dalla categorla. 

Come e stato rilevato dalla 
segreteria della CGIL e dalla 
tegreteria del slndacato tabac 
chine nei plauso Invlato alle 
Invoratrici la plena rlutcita 
degli scioperi precedent! dl 
mostrano la decisa volonta 
iel ln categoria di glungere ad 
una positiva soluzlone della 
vertenza. 

Venerdi 
la manifestazione 
degli insegnanti 

La manifestazione indetta 
dallUISMI (ANCISIM-SASMI-
SNPPR) e dallo SNASE per il-
lustrare l'azione che 5 sindacati 
:ntendono svoltfere presso la 
competente commissione del
la Camera per ottenere il mi-
;:liornmento del provvedimen
to a favore deslf insegnanti. Kia 
approvato dal Senato. si terra 
venerdi 24. alle ore IB. nella 
sala della Confederazicne «e-
nernle del commerc:o :n piazza 
(Iioacchino Belli. 

Si riunisce oggi il CD 
dell'AHeanza 

contadini 
Questa mattina si rinn:«cr 

in Roma il Comitato Direttivo 
delTAllianza nazionale dei 
Contadini 

IER1 AL C0NS1GU0 DELLE R1CERCHE 

Ippolito per l'Euratom 
denuncia i monopoli 
Le conseguenze per I'ltalia - Urqenza della legge nucleare 

II prof. Felice Ippolito, segretario generale del 
Comitato nazionale per le ricerche nucleari, ha 
tenuto ieri sera una conferenza suH'Euratom in una 
sala del Consiglio delle ricerche. Nei corso della 
conferenza, il prof. Ippolito ha insistito sulla spro-
porzione esistente tra i 30 miliardi che in base al 
trattato I'ltalia dovra versare in cinque anni alia 
comunita nucleare euro-

alle autovita e sollecitatei r t l (o r i ° si trasformo come 
dalla manifestazione d i ! "u

R}Polla
 t

in eatastrofe. 
„ _ , . , ,, . 3 LItalia conta circa quattro-
oggi e da u n c o l l o q u i o c o n g , m / a morti sul lavoro tutti 

il v i c e pre fe t to C o t u g n o , = gli anni, vale a dire che 
sono: e m i s s i o n e di un d e - i 00»« oiorno muotono diect dove, come 
creto di imponibile, assegna- i operai. I mutilati, gli in- tanto sanfiue 
/ lone di 10 mita ettari di ter- I mhdi P e r invalidity tempo- —•- x 

~ ranea o pcrmanente, sono 

pea. e i 50 mil iardi che la 
nostra l e g g e nucleare , in 
corso di d i scuss ione , s tan-
zia in un q u i n q u e n u i o per 
la r icerca a tomica in Ita
lia. La s econda cifra e pa-
lesemente troppo bassa. in 
rapporto alia prima, dnl mo-
mento che lo sviluppo delle 
ricerche e delle applicazioni 
nei singoli paesi deve co-
munque costituire la base 
dell'attivita € europea >. 

L'oratore ha successiva-
mente ribadito la urgenza 
della approvazione della 
legge nucleare, particolar-
mente per due motivi. In 
primo luogo, per assicurare 
una ndee.iiat;i preparazione 
dej quadri professionali o 
tecnici; in secondo luogo. 
perche lo Stato deve avere 
i poteri necessnri per impor-
re alle impiese il rispetto 
degli articoli del trattato 
Euratom. 

Su questo punto il profes
sor Ippolito e stato csplicito 
II trattato impone che i sin
goli paesi comunichino i 
programmi produttivi. gli ac-
cordi e i contratti in mate
ria nucleare. Ma le imprese. 
sia private sia pubbliche. 
recalcitrano Vi sono dei 
gruppi elettrici privati i 
quali non vogliono comuni-
care le proprie intenzioni, vi 
sono aziende (tra le altre vi 
e anche 1'AGIP-nucleare) 
che esitano a sottoporre alle 
auton'ta gli accordi interna-
zionali rajipiunti. La cosa c 
di estrema gravita. in quan
ta le autorita «europee» 
possono, in caso di violazio-
ne di queste clausole. rifiu-
tare l'uranio e le altre ma-
terie fissih al paese inadem-
piente. L'indisciplina delle 
singole imprese si ritorce-

Per 25.000 telefonici 
apertura di trattative 
Oggi si aprono le trattative 

per il rinnovo del contratto 
di lavoro di 25.000 dipendenti 
dalle aziende telefoniche. 

Dopo 11 distacco dell'ASCOT 
(Associazione concessionarl te-
lefoni) dalla Co.nflndustrla i 
questa la prima volta che I 
sindacati si trovano a discu-
tere un contratto nazionale 
con i rappresentanti delle 
aziende di Stato. II contratto 
in questione e scaduto dal 1955 
ed e stato prorogato finora a 
causa della situazione incerta 
nella quale >i trovano le so-
cleta telefoniche. Questo fatto 
ha avuto corr.e i 
sindacale la mancanza dl qual-
siasi miglioramento per la ca
tegoria negli ultiml tre anni. 

I salari sono rimasti term I ed 
oggi i telefonici si trovano ad 
avere un trattamento molto 
al di sotto di quello percepito 
negll altrl servizi pubblici. 

Le piO Important! rivendi 
cazloni avanzate dalle orga 
nizzazlonl slndacali consistono 
in un congruo aumento delle 
retribuzioni. nella diminuzio
ne differenziata deU'orario di 
lavoro, nei ripristino della pa-
rita salariale fra uomini e don
ne, nella revisione deU'assetto 
zonale nei Mezzoglorno. 

Sono richieste sentlt isslme 
come i provato dal fermento 
esistente nella categoria e che 
si £ rivelato nei corso di molte 
assemblee svoltesl negll ulti
ml tempi . 

i e b b e d u n q u e a duntio di 
tutta la co l l e t t iv i ta . II pro 
fessor Ippol i to ha o s s e r v a t o 
che , tnentre per le i m p r e s e 
pubbliche il governo e in 
grado di itnporre la comii-
nienzione delle notizie sud-
dette, per le imprese private 
1'obbligo e — alio stato de
gli atti — puramente « mo
rale >. E' necessario dunque 
che il governo dia prova 
delln necessaria energia nei 
confronti delle imprese. 

Abbastanza preoccupantl. 
inline, a nostro avvlso, le di-
chiarazioni del prof. Ippo
lito per quel che concerne 
la protezione sanitaria dei 
lavoratori e delle popolazio-
ni dalle radiazioni prove
nienti dagli impianti nuclea
ri. II trattato Euratom, in-
fatti. prevede che vi dehba-
no essere delle norma di 
protezione ma non le fissa 
L'incariro di emanare le 
nnrme stesse t delegato alle 
istituzioni della comunita e 
ai governi membri: e a tut-
tosci tali nnrmp non esistono 
nfTatto. 

Oggi a Roma 
la delegazione 

per i cantieri triestini 
TRIESTE. 20. — E' partita 

questa sera alia volta della Ca-
pitnle la deleRazione sindacale 
dei lavoratori che doinnni mat
tina partecipera. al ministero 
del Lavoro. all'mcontro convo-
cato per la crave vertenza dei 
CRDA e dell'Arsenale triestino 
La deleeazione della FIOM e 
r.fcompacnat.i dai rappresen
tanti dei quattro stabilimenti 
di Trieste e MiiRgia. Per i la-
vorritori all'mcontro romano 
prenderanno parte pure i rap-
presentanti del Sindacato me-
talmereanici della CdL. CISL. 
nonche della FIOM. della CISL 
e dell'UIL di Monfalcone. 

Alio scopo di ?ostenere le ri-
vendicazioni dei lavoratori que
sta i m t t n a *• partita per Roma 
una deleaazione comprendente 
i rappre.-ientanti di sctte parti
ti po!:t:ci c.ttadini: PCI. PS I. 
PSDf. PR. PRI. PMP *• MSI 
Si sono Invere ritirati dalla 
azione unitaria la DC. il PLI 
e L PNM. 

Riunito I'Esecutivo 
alia C.G.I.L. 

Si e riunito ieri. sotto la pre-
sidenza dell'on Novella, il Co
mitato esecut-.vo della C G I L 

Ha preso per primo la pa-
rola il segretario Luciano Ro-
magnoll che ha parlato sulla 
lotta nelle campagne. Dopo 
nilustrazione fatta da Roma 
gnoll si e aperta la discussio 
ne. La seduta si protrarra fino 
a tarda ora. per cui si prevede 
che la mozlone conclusiva ver-
ra resa nota soltanto domani. 

ra incoltn e s i s t e n t e ne l la p r o - § 
v inc ia . p n g a m e n l o dei suss id i = 
di d i s o r c u p a z i o n e . e spropr io § 
d e l l e t e r i e al grandi p r o - E 
pnetari inadempienti agli § 
ohbhghi di boniflca. = 

1 braccianti non si sono 1 
fnttl intimorire dnll'inter- = 
vento della polizia mn hnnno = 
continunto a manifestnre ot- 5 
tenendo il rilascio del se- 5 
uretario della Federbrac- g 
cianti che in un primo mo- = 
mento era stato fermnto. = 

LATINA | 
LATIN A. 20 — N u o v e f 

manifestnzioni dl binccinntig 
e di edili si sono sviluppate = 
oggi nelln nostra p i o v i n c i a . l 
^Iotivo delle manifestnzioni = 
e la rlchiesta dl cnntierl d i l 
lavoro. di una piu larga as- = 
sistenza e della dipirihuzioneE 
del grnno previstn per I = 
dannecpintl dalle nvvers i tn l 
atmosferiche. = 

Mentre a I.atlna sunn af- = 
finite numerose delegnzmni S 
che si sono reca«e in prefel- = 
turn, n Gneta i disoccupati § 
<5i sono recatl in Comune p e r s 
•sollecitare al sindaco un'im- = 
mediatn riun(on» Jel ennsi- g 
ejio che da dup anni n o n l 
discute sui problcmi dei la- = 
voratorl. ~ 

A Sezze. intnti'.o prosoeuey 
vivissima I'ngitazione Mi- = 
eliaia di lavo'at'iii hanno = 

oggi complessivamcnte ol
tre 700.000. Ci sono pro-
blemt di sienrcun, di un 
lavoro che non pud mutarsi 
in ossessione, di ritim che 
non sfibrino, mortt/ienndo 
del forze /isiche e I'ntten-
zione mtcllcttuale dell'ope-
raio. Ma e'e anche il pro-
blcma di permettere di vi-
vere a chi ha sofferto danni 
che lo rendono incapace a 
lavorare ancora, o hanno 
vienomato le sue capacita. 

Fin dal 1948 i comunisti 
si battono in Parlamcnto. 
La maggioranza riusci alio-

svolta e sugli tntendimenti 
che avete espresso In fa
vore della martorlata ca
tegoria dei mutilati ed in
valid! nei lavoro. desidero 
lnvlarvi I miel plu sentiti 
nngraziamentl e l lnv i to a 
prosegulre decisl e spediti 
nell'opera lntrapresa per-
ch6 dopo lungo e perico-
loso lavoro alle cave di 
marmo e negll stnbillmentl 

ben sapete. 
e sudore ope

raio e stato versato senza 
che in molt! casl. per 
esempio U mlo. 1 padroni 
abblnno provveduto ad af-
fisnere le marchette sulla 
tessera assictirattva Ogs;i 
mi trovo con una misera 
pensione dl verchiala di 
7000 lire al mese mentre 
I'INAIL ml passa una ren-
dlta di fame ((1200 lire al 
mese> per frntturn lomba-
re alia prima P seronrta 
vertebra; In tutto quindi 
13 200 lire al mese a 70 
anni dl eta con la respon-
s.ibilita dl mantenere una 
famiglla dl 4 persone. 

Fate che II governo sia 
svergognato per quello che 
ci ha preso e che non vuo-
le restituirci GH ultiml 
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II viiRlia del slgnnr Cesi 

ra a escludere da ogni di-
rttto otto deenm dei mutt-

_ lati (tutti gli infortunati 
richieslo In distr-iaj'/jone del = con mvaliditd fino al 30 per 
ernno e Pnpeiturn dl nuov iS cento). La lotta e conttntta-
rantleri di Invoro e 1'inlzioS ta; oggi sembrano vicini 
del lavori per re l i ' i c io ^co-= un'altra discttssiorte, un al-

~ tro voto e qualche miglio
ramento. 

Ecco cosa ci scrivono 
quelli che sono in attesa: tl 
grido esaspcrato di chi 
si sente beffato, la protesta 
di chi non ha abbastanza, 
la sperama dt chi ringra-

Instico. 

L'AQUILA j 
(Dal nostro Invlato speclale) H 

AQUILA. 20 — In due alor- = 
nl di appasjfonnnte dibattito i = 
contadini delta prouincla d l § 
Aqulla hanno rlassunto II bi- g zt'a i deputati comunisti, 
lanclo del le lotte sostcnute i n = che ingenuamente con^ide-
questi ultiml annt indlcando I IS r a . amici al governo*. 
programma dell'Vnlone delle = 
Associazlonl autonome che ha = 
tenuto sabato e domenica scor- = 
sa il suo secondo congresso in = 
prcpanuione di quello d e l - = 
r>\ssociazione dpi contadini delS 
Mrszoaiorno d'ltalia S 

11 quadro che la relazionc c = 
gli interuentl dl 25 contadini di = 
oanl zona della provincia han- = 
no tracciato e quanta mai gra- = 
i?e. L'aoricoltura della proi'iri- = 
cia rtsulta ormai divisa, in mo- = 
do netto. in d„e parti: la pia- = 
na del Fuclno ove la carcinta = 
del princtpe Torlonia e Vappli- B 
cazione della legge di riforma = 
agrarta ha portato ad un nuovo = 
asselto delta distribuzione del- 0 
la propriefd ferrirra senza pe- H 
T6 risolvere i problemi dl un = 
maggwre reddito per i conta- = 
dini e quella della montagna = 
ove la situazione non e stata = 
mioliorofo anzl b precipitaia in = 
questi ultimi anni. = 

c o m u ^ T t S « C e h z o d n C e ' S a i C H I S O N O I D E P U T A T I E I S E N A T O R l ? 
ne. £ la diminuzione degli abi- = 
tanri di /tq;nfo dnvuta alia fuga | L ' imprec i s ione de l con-

o l l i cctto di governo che ci fa 

-Car l compagni. 
leggendo sui vostri mn-

nifesti come I nostrl depu
tati si battono per nol m u 
tilati ed lnvnlldl del lavo
ro vi rlmetto tl mlo ver-
gognoso vaglla che ricevo 
per I'infortunio alia mano. 
dl cui potete constatare 
dalla foto. E* vergognoso 
per questo governo demo-
cratico come si trattano 
quelli che hanno dato sul 
lavoro. Per mla vergogna 
non vado a pagarml quan
do penso di ricevere L. 180 
ogni due mesl 

CESI MARIO 
BRINDISI - . 

- Dopo avere ricevuto e 
lelta con placere la vostra 
lettera neU'azione da voi 

aumentl strappati al Se
nato non bastano; lo dire-
mo a tutti noi pensionatl 
e faremo che il slndacato 
pensionntl denunci a tutti 
i cittadinl questa vergogna 

PUCCI UMBERTO 
MASSA -

*> Onorcvoll deputati, 
In questi giorni ho rice

vuto un vostro scritto. So
no rimasto meravigliato 
che cl siano al governo 
amici che s'lnteressano per 
nol poveri infellci. Sono 
un grande lnvalldo della 
cltta dl Forll. Sono spo-
sato. ho un figlio e la mla 
rendlta e dl L. 29.000 men-
sili. Ho detto: nol Infellci. 
perche soffrendo delle fe
rite del lavoro non abbla-
mo il necessario da sfa-
marcl noi e i nostrl fami-
liarl? I signorl deputati de-
mocristiani si oppongono 
al nostro miglioramento. 
Come osano chiamarsl crl-
stianl. Cristo aiutava i po
veri. Cristo era glusto e 
capace. di soccorrere -noi 
martlri del lavoro. Ho 
dato tutto alia Patrla. per
che 11 lavoro e tutto Cht 
governa e nega la possl-
billta di procurarsi un 
pezzo dl pane a chi ha 
dato tutto per la Patrla. 
non e'e parole per descri-
vere la sua malvaglta. 

UN INVALIDO 
FORLF -. 

dei contadini che neWemigra- = 
:ione in altre provincie o al- = - -•- - . 
lestero ricercano aftannosa- = ingenuamente comprendere 
mentc mezzt di vita che local- = t deputat i , persino quelli di 

opposizione, non e casuale 
sc ce ne scrive anche il 
eompaano Ptacenttni da 
Partinico. Forse il modo 
migliore per insegnare a 
tutti gli italiani che cosa 
siano deputati e scnatori e 

mente non pox*ono trovarc. _ 
- Ci batteretno con piu forza = 

per trovare qui il lavoro pet H 
tutti - Questa affermazione e I? 
"itafa fatta con lorza sia in nu- = 
rnerosi tntcrpenfi di delegati S 
che ir» quello del compaj/no = 
Vittorio Giorgi segretario del- = 
VUnione. • L'Abruzzo non e s quello di legare sempre piu 
povero, per quanto riauarda le S 
sue possibilitd produttive: la = 
poverla dei contadini abruzze- = 
si. espresso da un reddito me- = 
dio delle famiglie eontadine che H 
non snpera le 60000 lire annue = 
fcontro un reddito di 240 000 = 
in Emilia. Toscana e lumbar- = probicmi che so lo in Par-
dia) e una conseguenza del de- = lamento e s o ! o c o n lazione 
cadimento economico dovuto- J - J '". . ,„•; „ w„; E»nrtfnri 
alia politico governativa e alia = del dejmtati e det setioton, 
ipoliazione delle risorse abmz- = non possono essere nsoili. 

strettamente Vattivita del 
Portamento alle lotte dei 
lavoratori, di ascollare la 
voce dei cittadini, di fare 
insomma intervenire gli 
elettori a risolvere quei 

LA NOT1ZIA 
DEL GIORNO Niente lavoro ai trentenni 

zesi fatta dal monopoli. sopra- H 
tutto da quello dcU'cIrttricifd -. = 
Questa e un'altra affermazione = 
fatta al congresso da un dele- = 
goto dei contadini. £ 

Sono state a questo proposi- = 
to cltate le eifre del profitti = 
che i monopr-U elettrici trag- = 
aono dallo sfruttamenio delle = 
risorse idriehe abnizzesl e da g 
parte di tutti si e aggiunto che S 
da tempo le valli sono state = 
prosciugaie in asienza delle = 
opere di irrigazione che sono = 
rtmaste solo alio stato di pro- = 
getto. Questa dell'lrngazione e = 
una delle rivendicazloni scatu- £ 
rite dal congresso. Non i I n s 
sola. Ad essa si aggiungono le = 
rirendicazioni inerenli la rifor- £ 

- . . . Il contatto costante 
con larghi strati della po-
polazione siciliana (e non 
solot ml dice in modo 
chiarissimo che eslste una 
ignoranza grave sui com-
piti e sulle possibility del 
Parlamcnto e del Senato. 
Alia domanda: "ch i sono 
i ser.atori e deputati? ** 
moltissimt dimostrano di 

non avcrne Idea, spesso 11 
confondono coi mlnistrl. 
col governo e sono quindi 
pcrtatl a confusion! plu 
che mal perlcolose. 

SI intende. Insomma. an
che da parte dl compa-
gnl. a vedere Parlamento 
e Senato. come la greppia 
di "chlddi che sugano u 
sangu au povereddu" con 
le arie fasclste che splra-
no. trovo tale ragionamen-
to (dettato da ignoranza) 
pericoloslsslmo. Blsoena in 
ogni modo farvi fronte. 

Non pensi che sarebbe 
bene ditTor.dere su vasta 
scala. manifesti. opuscoli. 
giornali. con informazioni 
sulla scuola. sulla strut-
tura funzionl e posslbilita 
del Parlamento e del Se 
nato? Oppure. anche non 
potrebbe fare qualcuno di 
voi. senator! e deputatL 
comunisti . una scrie di 
articoli sull'l/ntta. In que
sta chlave: ** La mla gior-
nata di senatore e depu-
tato comunlsta al tervlzio 
del popo lo?" (come bo 
visto sui giornali delle de-
mocrazle popolari). 

UGO PIACENTINI 
PARTINICO - . 

LE CASALINGHE 
VOGLIONO LA PENSIONE 

i 

3 
I 

_ Le donne dell'lmpruneta 
ma fondiaria che non pud es- £ perd certe cose le sanno 
sere limitata al solo Fncino. A = aii comc dtmostrano di 
questo proposito il. congresso | — ^ Je donne di cento 

TLRAMO. 21. — 
- Nei teramar.o come 
nelle co'ome •- Questo 
sembra essere U motto 
degli industriali loca-
It che stanno a w a n -
tas?«andosi delle sov-
venzioni della Cassa 
per il Mezzo?!on:o. 
N'on si pud trarre di-
versa conclusione dal 
fatto cbe la ditta Seal-
vazzi che ha recente-
mente ultimata la co-
struzione di una fer-
riera a Guilianova. 
con il contnbuto del
ta Cassa. annuncia ora 
di voler assumere solo 
operai cbe non abbia-
no superato U trente-
simo anno di eta. 

Ne ti tratta di un 

esempio isolato. Un'al
tra industria. la fab
brica di cerarniche 
SPICA, anch'essa fi-
nar.ziata dalla Cassa 
ammirustrata dall'o-
norevole C a m p i 11 i, 
pretese di pagare gli 
operai con tabclle al 
disotto di quelle fissa-
te dai contratti nazio-
r.ali di categoria: dal
le 250 alle 850 lire 
giomaliere 

La pretesa del -pa
drone della f e r n e r a -
e ugualmentc a^surda. 
La legge sul colloca-
mento, come e noto. 
non da nessuna facol-
ta al datore dl lavoro 
di limitare le assun-
zioni ad un massimo 

di eta. 
D'altra parte e fa

cile c«p:re a quel: con
seguenze porterebb? 
questo nuovo tipo di 
discriminazione: un la-
voratore disoccupato 
alia eta di trenvenni 
dovrebbe per sempre 
rinunciaxe a irov*re 
lavoro. 

Le organizzazioni 
dei lavoratori aderen-
ti alia CGIL sono in-
tervenute presso I'uf-
ficio provinciate del 
Lsvoro e presso il col-
locatore e I'Ammini-
strazione comunale. 
chiedendo che la legge 
sia rispettata e che le 
so\-vcnzioni della Cas
sa del Mezzogiomo non 

possano essere usate 
dagli industriali per 
stabilire. nei terama
r.o. un tipo di rappor
to di lavoro totalmen-
te contrastante con le 
enrme che vigono su 
tutto il t e m t o r i o na
zionale e quindi an
che nella nostra pro
vincia. Non e la prima 
volta che. non solo 
nella provincia di Te-
ramo, i'industnalizza-
zione alia quale con-
corrono mezzi finan-
zian statali e quindi 
dei contnbuenti ita
liani si nso lve in un 
aggravio dei rapporti 
social i condannando 
cosl il Mezzogiomo al
ia stia antica arretra-

tezza. malgrado i sia 
pur limitati progressi 
economici reaJirzati in 
questi anni. L'inter
vento degli organi sta
tali. in queste situa-
zioni. deve dimosirare. 
se e possibile. con 
quale spirito vengono 
spesi i soldi della Cas
sa: se con 1'intento di 
modificare realmente 
la societa meridionale 
elevando la posizione 
dei lavoratori oppure 
come I'esperienza pur-
troppo ha di most rat o. 
per far guadagnare 
soltanto grandi somme 
agli industriali che 
dalla Cassa hanno at-
tinto • attingono I 
fondi. 

| gia, 
ha indicate due strode per dare §= „. 
altra terra ai contadini: Vasse- = e cento paesi. Si nuniscono, 
gnazione delle lerre di proprie- = discutono le questtom che 
fd comunale »e fa quotizzczione ^ sembrano loro pui urgenti 
del -tratturo- delle terre de- ^ e non voghono aspettare 
maniali, ossia destlnate al pa- = soltanto. Lc massaie hanno 
<colo e in genere date in affit-1 capitf) che se non c , s i meV lo a grossi speculator^ ,-, = tono anche loro, la legge Sono queste le quesiioni piu = , , 
importanli trattate dal congres- = che le mtcressa non anttra 
so. Le associazioni eontadine s mai tn porto. Lettere pas-
aderentl aH'ACMI e cU'AIIean- = sano di casa in casa e si 
za si sono fatte, in questi a n n i s riempiono di firme, vengo-
condotte m ogni campo aegli = _„_j;,.- «- i .„___,_; 1 -__; 
interesst d<-i coltfratori diretti = sTtedlU telegramm e am-

Cid che perd piu ha colpito- rfano sul taioto del presi-
chi ha ass'ntito a questo con- = dente della Camera, del 
gresso, come ha rilevato Paolo £ presidente della commis-
Cinannt che ha tratto le conclu- S sione Lacoro. ai gTuppi 
sioni a nome deli'ACMf. e una S parlamentari 
elecata consapevolezza dei pro- s 
pri diritti, un * risceolio « ve- \ La informiamo che. il 
ramenie'nuoco d'ellYgenti deY- = 5O I?.° 2 9

1 1 ° '« m b r
i J- , S J, * 

la montaana. In primo luogo del § riun,t J n e l l a C a s a d e l P o * 
contadlnL m 

D T A M A V T E L1MTT1 *intlllll.lllllllHllllllllllimHinilllHIIIIIHnillWimmfflllllllllliWWIIHII 

polo di Impruneta un'as-
semblea di donne cbe ha 
ampiamente discusso la 
legge sulla tutela del la
voro a domicil lo e quella 
sulla pensione alle casa-
linghe. Vogliamo con que
sta lettera invitare Lei e 
tl Suo Gruppo ad assu
mere in sede di discussio
ne delle due legsi un at-
teggiamento corrisponden-
te ai desideri rnar.ifestati 
dalle donne di Imprur.eta 
in quella riunlone. i cnan-
zitutto dl veder approvate 
le due leggi. prima della 
scadenza della legislatu-
ra. e in secondo luogo di 
veder adottato nella legge 
sulla pensione alle casa-
linghe il principio della 
sieurezxa sociale. onde ga-
tantire un tnltilmo dl pen
sione a tutte quelle donne 
che non abbiano versato 
i contributi assicurativi- . 

A eara dl • . C. 9. 

T 
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DOPO L'ARREMBAGGIO AL LARGO DELLA COSTA ALGERINA 

Energica protesta jugoslava a Parigi 
contro la cattura delta "Slovenija,, 

/ / carico d'armi era destinato alio Yemen tramite il Morocco — La nave era 
fuori delle acque terriloriali — Belgrado chiede Vimmediata restituzione del carico 

(Dal nostro corrispondente) 

PAKIG'I. 20 — II sot tose-
Kie tano <\£\\ Cstcti juyo.sla-
vn, lveknvic, ha consegnalo 
o^Ki nll 'anihascjntorc fran-
cese a Heltfrado, Vincent 
Hi mist i a, una secca nota (li 
ptotesla pei r a n o m b a n g i o 
nperato in alio m a r e da due 
navi da tfuerrn finncesi ai 
danni del mercant i le jutfo-
hlavo « Slovenia >, 

Fonti ulliciali junoslave 
confermano, fra I 'altro, che. 
cont ro t\itti i p tmc ip i del 
d i r i t to m n n t t i m o . il caccia-
torpediniere « Cassartl > e la 
n a v e scoitn < V. IB » hlocca-
Viino i en mat t ina , a 4F> rni-

. fjlia al laiKo di O iano , la 
nave meicant i le < Slovenja ». 
a hordo della qua le si t ro -
vavano 150 tonnel la te di a r -
nii i t 'Holaimente annota te sin 
le^ is t i i di hordo e d i re t te 
alio Yemen, t r ami t e nn 
coi r ispondente commercia le 
mamceh ino di Casablanca. 

Le due units') da fjuerra 
francesi, nonostantc la per-
fetta re^olari ta del carico, 
obhlifiavano 16 « Slovenja » a 
d i ro t t a re nel porto a l^er ino 
di Orano, dove le autor i ta 
si impad iomvano delle nr-
ni i, senza pera l t ro poter 
bloccare la nave, che e n iun-
ta alle 15 di o£Ki nel porto 
di Casablanca. 

Questa tnatt ina, m e n t r e la 
propaganda g n v e m a t i -
va francese cercava di m o n -
ta re una jjrossn speculazio-
ne politica sull 'nrrembngtfio 
dello < Slovenja ». accusan-
do la Jugoslavia di forniie 
armi agli aluerini . il gover-
no di Belgrade) e 1'anihnscin-: 
tore jugoslavo a Parigi . Uva . 
lic. denunciavano I'alto. pei 
niolli a^pe|ti piratesco, in 
quantoche avvenu to in ac
que internazionali . contro 
nn mercant i le ba t t en te h a n -
diera jugoslava e perfe t ta-
inente in regola 

La nota di protesta jugo
slava, smentendo le autor i ta 
francesi che afrertuano che 
il fernio era avvenu to nelle 
acque terr i torial i a lger ine . 
dice che < r a r r e m b a g g i o de l 
lo "Slovenja". n w e n u t o a 
45 miglia dalla costa, costi-
tuisce una violazione delle 
l iber ta dc-i mari > e chiede 
< la immediata rest i tuzione 
del carico >, r iservandosi il 
d i r i t to di esigere. al t c rmi -
ne di una inchiesta. un ade -
jjuato r isarcimento dei d a n 
ni subiti per la r i tardata o 
manca ta conscgna del ca
rico. 

Al te rmine del colloquio. 
svoltosi questa sera al Quai 
d'Orsay si ha r in ipress ione 
che ra r re inbaggio dello cSlo-
venja > avra serie conse-
j ;uen /e sui rapport i franco-
jugoslavi Christ ian Pineau 
ha dichiarato di ave r fatto 
sapere al siRnor I 'val ic che 
il governo di Parigi e in pos-
sosso di p iovc a t tc a t l imo-
s t r a r e che il carico della na
ve « Slovenja > e ia d i i e t to ai 
< r ibcl l i» nlgcrim. Pineau 
aggiunjieva che la Francia 
< nun re s t i tuna il carico se-
qncs t ra to >. 

Dal canto suo r.'iinbascin-
tore jugoslavo ha insistito 
presso il min is t io Pineau 
per r immed ia t a rest i tuzione 
del carico e il r i sarc imento 
dei danni . f i iur id icamentc — 
si airernia a i r ambasc ia t a j u -
po-"lava di P.irmi — la P ran-
cia non ha pottito cons ta ta iv 
1'illegahta de i ra r ren ibagc in 
subi to dalla * Slovenja ». Del 
rc^to anche se le prove van-
la te dal governo frniiccsc 
fo>seio vere . tpieste p iove 
mm dimostrano l.i malafede 
della Jugoslavia, per il fatto 
che la n.ive « Slovenja >» do-
vcv.i ^ m p l i c e m e n t e conse-
gnare <lelle a imi n nn cl ien-
te niarocchiiio. 

Secoiuln rambasc in to re ju 
goslavo « I'.ilTare dello " S lo
venja " e molto g rave e po-
t ra avere spiaccvoh conse-
guen /c sui rapport i t ra la 
Francia e il mio paese ». 

N'egti amhient i d e i r a m h a -
scinta jugoslava ill Parigi . 
in tanto. si preci^a che : 1) il 
messaccio del cori 'andante 

dello « Slovenja > a l l ' amba-
sciatore jugos lavo Uvallc fc 
.stato consegnato con circa 
dodicj ore di r i ta rdo , perche 
t ra t t enu to d a l l e au tor i ta 
francesi; 2) il signoi Uvalic 
e s ta to r icevuto sol tanto q u e 
sta sera dal min is t io degli 
Ksteri francese, da to che 
tanto Chr is t ian Pineau q u a n -
to il p res iden te Gai l lard 
avevano fatto r i spondere a 
una pr ima sollecitazione di 
essere, o assenti da Parigi 
o e s t r emamen te impegnat i . 

In ogni caso, l ' a r r embag-
gio dello < Slovenja > cost i-
luisce un nuovo esempio del 
pericoloso s ta to di tensione 
t h e la gucrra d 'A lgena inan-
tiene in tu t to jl Nord Africa 
e nel Medi ter raneo. 

Come gia per 1'affare de l -
1'aeieo marocchino, si dice 
che gli amhient i diplomatici 
francesi s iano i rr i ta t i cont ro 
le au tor i ta mil i tar i , respon-

sabili del r ipeters i di q u e -
sti gesti a rb i t r a r i che deno-
tano un assoluto dispiezzo 
del d i r i t to in ternazionale . 
Nel caso par t ico lare dello 
< Slovenja >, 6 ormai cer to 
— avendolo confermato q u e 
sta sera a Casablanca il co-
mandante del me ican t i l e ju 
goslavo — che la nave si 
trovava in acque in ternazio
nali, e che nessuna forza, in 
tempo di pace, poteva co-
str ingerla a d i ro t t a r e e a ce-
dere una par te del carico 
senza incorrere nella fla
grante violazione del le leggi 
mar i t t ime internazional i . 

In tanto si va smontando, 
per la forza stessa dei fatti. 
la campagna ant i tunis ina 
lanciata dalla p iopaganda 
ufficialc di Parigi dopo la 
battaplia di Sakhie t e la cat
tura di qua t t r o soldati f ian
cesi da pa r t e degli uomini 
del Fronte di l iberazione a l -

gerino. 
I en mat t ina , il se t t imanale 

ttinisiuo Action ha pubbl i -
cato per la pr ima volta la 
lotografia dei qua t t ro prigio-
nier i : la fotografia e ia ac-
compagnata da dichiarazioni 
dei mil i tar i francesi e dal 
reportage di un giornalista 
libico presente alia bal taglta 
di Sakhie t , il quale afferma 
che i soldati ca t tura t i dagh 
algerini non avevano mat 
messo piede in Tunisia e 
che, di conseguenza, la ma-
novra tenta ta dal governo 
Gaillard era impronta ta alia 
piu g rande leggerezza e di 
ca ia t t c re vo lu tamente int i-
midatoi io . 

Ai ; r . i r sT« PANCAi.ni 

i:' i ii:t'i:i)i'ni n n roiiei.iio 
it;ili;iiio Attilio Tc^t.i di .'id aiim. 
caduto da iiii.-i scala, <l,i cni-
(|in- nielli di .ilte/./.i. alia sta-
/.lone f enov ia i la di Maiciiien-
iie-aii-I'ont. 

E' (,'limla lerl utl'at-rupiiitu nun mm di Clamplno una tlelcgazlone di persnnalita della cul . 
tura i! di-M'arte snvlclii'lit- d i e parteclperanno a un convegno ciilturale, Indrtto dall'Asso-
cta£innc It.illa-UItSS. 11 (Minvfpiin avri\ lungo * F lren / t nel slorni 25 p 2(5 gpnnaio. I.a 
itclC|!a£io)ie ĉ  niniposla dal rt'tiisla niicrasslmnv. ilal erlticii teatralc .Markov, dal prufpssnr 
AI|ialov. slorlcii d'arle, dal Iteiiorc di'lI'Dnlvcrslla ill Erevan, Dnvtian (riFpettivainerite 
da flcstra a sinistra nella fotti) e dal prof. Alexandrov. rottiire deirUnlvorslla dl I.cnln-
erado. A ri ievere ell llliistri ospltl crauo PArradtmIrn del l ined , prof. Beniamino Secre. 
prcsidiintc dcll'Assnciazlone Ilal la-URSS. raddelln ciilturale sovleticn Orlov, II cunipaeni) 
Luciano Karca (a sinisl ia nella foto) vlre responsaklle della commlsslane eulturale del 

I'Cl c meniliro del C.C.. c iiiimcrnso allre personallla drll'Associa7)one Italia-UKSS 

Vivian Fuchs e Hillary hanno ancora solo un mese 
per portare a compimento la traversata dell'Antartide 

// f'eslono arrivu alia base polare tlelVesploratore britannico* che prtfscguird con il collega tteozelandese verso il 
Deposito 700„ - Vivian Fnchs afferma che sotto i ghiacci rAntariide e nn vera conlinentv disseminata di alte tnontagne a 

(Nostro servizlo particolare) 
POLO SUD. 20. — II dottor 

Fuchs, fliunto al I'alo Sud 
questti nnttc alia 2 (ora ita-
linna). ha annunciato clu 
prosenuiro hi SIHI iimrcia per 
comjili'titrc Id prima travvr-
sata del Continentc Antar-
lico in tutta la sua aniptez-
za. Dopo pochi qiorni di ri-
poso, ha detto Fuchs. il cam-
mino della spedizione bri-
tannica sura riprcso alia vol
ta dalla base Scott, al lato 
opposto dell'Antartide ri-
spetto alia base Shacklelon, 
pitnfo di partenza della spe
dizione Fuchs. La pista sul-
la quale FUCIIP continuera la 
marcio snrd quelln pid a p e r -
ta da sir Edmund Hillary 
nella sua rapida corsa al Po
lo Sud dal deposito 700, sta-
bilito per rifornire di viveri 
e carburante la spedizione 

Dopo 45 anni dallu conqui-
sta del Polo Sud ad opera 
di Amundsen e di Scott, in 
pochi giorni due spedizioni 
hanno dunque mppitnifo il 
punto piu mertdtomilc del 
pianeta, quella di Milam »' 
3 gennaio e quella di Fuchs 
il 20. Sono questi qli iimci 
uomini che siano arrivati. 
dopo Amundsen e Scott al 
Polo Sud per via di terra, 
in quanto la base perma-
nente della marina denli 
Stati Uniti al Polo Sud c ttii-
ta creata e contiuua a esse
re rifornita esclusivamentc 
per via aerea. 

Per via aerea e giunto al 
Polo Sud, ad attendervi 
Fuchs, anche Sir Edmund 
HiUarp, il quale accompa-
nnerri lo sciensiofo ed esplo-
ratorc britannico nel suo 
viaagio di avvicinamento al~ 
lo costa. rifacendo all'itwer-
so, con funzioni di guida, il 
cammino gia da lui percorso 
con quattro compagni neo-
zelandcsi nella disenssa corsa 
,il Polo. 

Fuchs. arrivando questa 
notle al Polo ha trorato ad 
uccoglierlo Hillary. L'incon-
tro fra i due a stato cordia-
le r amicherole. Nel snece^-
so delln sprifi.?iojie Kuril* so
no crtilcnlementc chiuse le 
pnlemiche snrte in scguito 
nllii maicia non antorizzata 
di Hillarg al Polo dal de
posito 700. I due uomini si 
<ono incontratt prima che 
Fuchs arrirasse alia base 
americana stnbilita esatta-
mentc sul Polo, a un miglio 
circa dal ccrchio di bidoni 
di benzina in mezzo al qua
le, su un'antenna. rrrniofa-
no le bandiere americana e 
dr l lc Nnzioni Unite. 

/ . ' a r roo l ' rn rn fatta ai do-
dici csplomtori lia aruto il 

ERA STATO C0LPIT0 DA UNA SASSATA 

Bimbn mnribnndn per il lelann 
non uinl denunniare il lerilore 

BOl 'LOGNK-SUR-MEK. 20 
— F e n t o leggcrmente da un 
srtw> iancialogli da un com-
pagno d; giorlu. un bambino 
di 9 anm. talc Dominique 
Honlnnger. e nii.rlo ", let.ine 
r.fnitmulo*! di r iveinre il 
imme del respon^abde. L 'm-
cidente si era prodoi to il 
30 d icembre scorso •• l.i ma-
d r e del p . icolo . hu.gi dal 
p r e v e d c r e In t r .^gcdw si cr.i 
l imi ta ta a d is infe t ia re la mi -
nuscola e supcrficialc ferita 
che Domin:ci ie presentava al 
di sopra .JeH'occiiio sinistro. 

Qua lche giorno piu t a n h . 
pero . il bambino lamentav. i 
dolori alia mica cd al ia co-
lonna ve r tobra le c veniva 
r icovera to aN'osped . i le in 

/at.i e. m a ' ' " ' - a m o r c -
voli cure pro ligaicgli, D t -
m m i q u e d o \ e v a m o r n e ne l 
la not ta ta di sabato . 

La t ragedia . che ha nvuto 
vasta eco in epiesta ci t ta . 
avra strascichi giudiziar i . In 
efTetti. i gen i t on della vit t i 
ma hanno spor to denunc ia c 
la Magist ia tur . i ha o rd ina io 
iiii 'inchiesta cho >i o r o j p e t . 
ta p a r - ' ->larmente del icate . 
Senza dubhio sara fr.cile sco 
pr i re il nomo tic! h.imbin» 
che fori Dominique, ma un 
a l t ro e lemento essen/ ia le c 
cost i tuto dal fatto che lo 
stes«o Dominique, il qua le 
frequentava ass iduamentc la 
scuola, non era mai s ta to 
vaccinato cont ro il t e tano 

grav i condizioni. L ' i n f e / i one lbench6 la leggc renda la cosa 
tetanica era gia mol to a v a n - l o b b l i g a t o r i a . 

tono di una sagra pacsana: 
tra buracca e baracca erano 
state tese decine di bandie
re da segnalazionc e Union 
Jacks accoppiati con Old 
glories a stelle e striscie. Al-
cuni altoparlauti diffonde-
vano nella limpida aria del-
I'estate australe i siioni del 
God save the Queen c dcl-
rinno degli Stuti Uniti. I 
eniii delle s l i l le in a r r iuo e 
(pialU di stanzu al Polo ab-
haiavauo a gola spiegata. 

Tra grandi manate sidle 
spalle e stretta di mano vi-
gorosc. i britannici sono stati 
fatti accomodare attorno al 
tavolo per la prima colnzlo-
ne, « base di salsicce bollen-
ti, formaggio, spinaci, pala
te arrosto, il tutto annaffia-
to da latte fresco portato dal 
contrammiraglio Dufek e 
completato da una enorme 
torta. 

Dopo colazione Fuclis ha 
fatto una prima relazione 
scientifica nel corso dalla 
(piule ha annunciato di aver 
potuto fare < scoperte spetta 
colar't > nel corso delle ricer 
che simologiche c geolngiche 
eseguite durante la mnrc'tn. 
Tra I'altro, il geologo britnii-
nico avrebbe definitivamen-
te iicccrtuto che, tutto cio 
d i e si trovn sotto In spessn 
coltre dei ghiacci tra la baia 
del mar di Wcvdcll c il Polo, 
a coslituito da un'unica di-
stcsa di terra, disseminata 
di altissime montagne. 

Vitn'nn Fuchs ha poi spie-
gato il motivo del ritardo di 
due ore sull'orario previsto 
per Varrivo al Polo. « A v e -
vate chict-to — ha detto ri-
uolcjendost opli scienzidfi 
amcricani — di seguire il 24 
a mcridiano ncll'ultimo trut-
to di strada, e ho qnindi do-

vuto deviare per (pialchc mi- tica a Londra. Da questo e 
glio per sposturmi su quel 
mcridiano >. 

II cielo era eliiaro, il sole 
splandeca a la tempcrutnru 
era a 26 gradi centi'irudi 
sotto zero, nel momanto m 
ctti Fuchs. con i suoi trut-
tori unincione e le mnfe di 
cani che trasciuavano le 
slitte. a apparso. I.a spedi
zione inglese e eomposta di 
12 persone, tutti seienziati 
a tecnici che hanno conli-
nuato ad effettuare r'tleva-
menli, osserruziont ed csn-
mi geofisici durante la 
marcia, cio che spiega an
che la lentezza dell'uvanza-
tu fra i ghiacci. 

Appcna arrivato alia base 
americana, Fuchs ha inuia-
fo, nt t ra t /erso la potenfc r a 
dio-staziona della base, un 
messaggio al quartier gene 
rale della spedizione antar-

Attentate dinamitardo in America 
contro una scuola per bimbi negri 
Gravi danni, ma nessuna vittima — Un commento di Radio Mosca sul raz-

zismo — I giovani neo-nazisti avrebbero affiliati nel Canada e nel Messico 

(Nostro servlzio particolare) 

NKW YOHK. 20. — Battuti In 
morto umiliante sabato sera 
dayll inrliani Lnnitiee di Maxlon 
(CaroHna del Nord). i razzisti 
affiliati a Kn Kiux Klan si so
no presi ieri una infaine ri-
vincitn a Chattanooga, nel Ten
nessee. facondo esnlodere un 
potente ordigno. davanti ad 
una scuola dove slndiano 3 000 
ra»az/.i negri Due porte sono 
state scardinato e gravi danni 
hanno sublto 25 finestre. I'into-
naco dei nuiri e dei soffitti del
la sezione delTedificio che 
osjiita le ciassi eletnentari. 

Non si lamenta — per fortu-
na — aleun ferito La boniba — 
secondo i tecnici della polizia 

t̂  stata costruita rienipiendo 
di dinamite nn tnbo met^Ilico 

D'altra parte, il reverendo 
Jcimrs Cole (il goffo organizza-
tore del fallito cnmizio di 
Maxton) non si £ ancora ras-
sejjnato alia seonfitta Caecia-
to incnomiinosiniente d."»i di-
^eendenti della tribii Lunitve. 
eos'reito a tornarsene eon la 
coda fra If £ambe a Marion 
fiiella Carolina del Slid) C mi-
nacciato d: dentinei.i per - in-
citamento al disordinc - . lo 
scalmnnato eaporione razzist:. 
ha diehiarato - - S lo studiando 
ia possibility di intentare una 
az-.one legale contro lo seerif-
fo della contea di Robeson. 
Me I.eod. perche nella sp.irato 
rio d» sabato ph anenti si sono 
rifiiiT.iTi di prote^gprmi -

- I mioi diritti costitiiziona! 
— ha osato affermare il rev 
Cole — sono stati violati La 
nostra nnnione si svolgeva in 
nn campo di proprieta privata 
ehe avevamo affittato. qnando 
4li indiani oi hanno a>-a'.ilo. 
hanno sparato numerosi colpi 
contro di noi e ei hanno de-
nibato Ora srnto dire che lo 
seeriffo vnole dennnciare me 
ed altri m e m b n del Klan per 
ineitr.nifato ai disordini. nien-
:re r.on prpnderi alcuna m".-
sura contro gli lrsdiani. K* lino 
seandalo' La hberta e minac-
oiata' -. 

In serata s. «% nppreso tntta-
v.a ehe un IIrand Jury ha r.n-
viato i en a R:ud:z:o :1 reve
rendo Cole e un suo adepto. 
tale James Garland Mart.n. per 
a vere provocato d.sord.m :n 
reIa7.one al radnno del KKK 
di sr.br.to sera 

Del (Jr.in Jury f .eevano par
te tre md:an:. due ne^r; e 13 
b anon. 

Qui a New York proseguo-
no. intanto. le indagini di po
lizia sulla banda neo-nazista. 
comptista di siovani di origi-
ne tedrsca. ehe e stata catturata 
venerdl fcorso :n scguito .,!!.« 

denuncia da parte di alcuni ge-
nitori; come si ricordera. i gio
vani neo-nazisti avevano eoni-
plottato di assalire una banr.t 

Le autori'5 sono imbarazzate: 
ehe cosa fare di ques'.i rasja/zi? 

Deportarli - . chiiiderli in ear-
cere o affidarli a qualche isti-
tuto di corrijiendi? La loro mo-
vane eta. e l'assenza di delitti 
effettivamente cseyuiti milita-
nn in loro favore Ma il pro-
blema politico resta aperto 

Lc indagini tendono fra I'al
tro ad aceertare se e smci-ra 
la diehiarazione fatta dal capo 
della banda. certo Leum-t di 
mni 20. secondo eui il inovi-

mento per riaffennare Ia - su
periority nordica - avrebbe se-
guaci anche nel Canada e nei 
Messico 

Grande imbarazzo ha desta-
to nesli ambienti pol:t:ei di 
New York il commento dedie.itoj 

agll avvenimenti di Maxton da 
Radio Mosca: « La passivita 
d e 1 raniministrazionc federale 
< Eisenhower) e l'appo.4>:io di-
retto dnto ai r.izzisti dal gover-
natore dello" Stato dell'Arkan-
sns, Faiilius. hanno incoraggi'''-
to 1 razzisti della Carolina del 
nord a terronzzare gli indiani. 
al fine di privarli dei diritti 
ehe ancora restano loro. La ri-
sposta de^ti indiani al Kn Kiux 
Klan dimo^tra ehe le persone 
di colore, in America, possono 
eontare soltanto su sc stesse 
per difetidersi. Le autorita fe
deral! non vottliono prendere 
aleuna m;sura contro i razzi
sti Certe personalith e tuolti 
membn del Congresso assu-
niono. negli Stati del sud. aper-
ta posizinne in favore della se-
ttre^azione razziale -. 

I>ICK STEWART 

<;tato successivamente an
nunciato al mondo I'amvo 
di Fuchs al Polo Sud e I'in 
contro con sir Edmund. Pri 
ma ancora che Fuchs arri
rasse. egli e Hillary erano 
gia d'accordo per prosegui-
re nella nmrciii t 'erso hi co-
sta, nialgrudo il eonsiglio in 
contrario di un paio di set-
titnane orsono dido do Hil
lary a causa dell'avvicinarsi 
della cattica stagione c del
ta minaceia tremenda die 
I'invcrno australe costitui-
sce per la spedizione in 
marcia. Nonostante il suo 
parcre, Hillary si e offerto 
di accompagnare Fuchs, cd 
evidentemente il capo della 
spedizione ha acccttato, an
che per mettere una pictrn 
sopra alia polcmica che 
dall'Antartide e stata resit 
nota in tutto il mondo. 

La determinazionc fer-
missima di Fuchs di conti 
rmare nella sua marc ia , che 
si trasforma ora in corsa 
contro il tempo, per arriva 
re a lmeno nl de^josifo 700 
prima che comincino i ter-
ribili venti a trecento chi-
lonietri all 'orn che spazzuno 
il eontinente nel pcriodo au-
tunnalc. C'e anche il pro-
blema della luce che sta 
rapidamente diminuendo su 
tutta I'Antartidc. e che non 
arrivera a eonsentire una 
minima visibilita agli esplo-
ratori dopo il 20 febbraio. 

CIIARI.FS MOORE 
della V. P. 

MONACO™ 

Oppositori di Ranieri 
in vantaggio 
alle elezioni 

MONTECARLOVSO — I pri-
mi tisultati delle elezioni dei 
membri del Consiglin naziona-
le del principnto di Monaco 
indticono a credere che il pnn-
c:pe Ranieri III dovra dare 
:n nvvenire maggiore atten-
/ ione ai desiderata del corjxi 
legislativo. 

Sei dei nove consiglieri elet-
ti ieri appartengnno al grup-
1H> degli « indipendenti ». di-
mess is i nel 1955 dal eonsiglio 
in seguito a un dissenso C<>1 

principe, in relazione con il 
fnllimento della banca nella 
quale erano depositati anche 
fondi dello Stato monegasco . 

La loio riele/ ione e stata in-
terpretata come rntifiea popo-
lare della loro oj^josi/.ione a 
Ranieri. 

NUOVO AEREO SUI.I.A 
ROMA-TOKIO — Una delle 
l inee S.A S. per Tokio attra-
verso le Indie, finora servite 
con DC 6-B sara. servita da 
DC 7-C. nmniti di radar. Le 
nuovc dotazioni. che oltre a 
ridurre le ore di volo da 43 
a 32 e 45 \ permetteranno di 
ridurre altresl il numero del
le soste. 

STATI UNITI 

Spese militari 
inflazione e salari 

in un rapporto di Ike 
WASHINGTON. 20. — In un 

• Rapporto sulla economia -. 
che ha inviato osgi al Congres-
so. come ultima delle varie 
cornunicazioni programmatiche 
ehe egli ^ tenuto a fare all'jiii-
z.o di ogni anno parlamentare, 
il presidente Eisenhower af
ferma che « I'eeonomia comin-
cia a sentire gh effetti della 
assegnazione d i accresciute 
commesse militari », ammetten-
do cosl apertamente rimportan-
za che tali commesse hanno per 
I'indnstria monopolistica, cui 
assicurano alti profitti per un 
altro anno. Ci6 conferma ehe le 
richieste da lui precedentemen-
te avanzate per il nuovo bilan-
cio militare sono — quantita-
tivamente e qualitativamente 
— determinate dalle pressioni 
esercitate dagli ambienti indu
strial!, in particolare con il 
noto - Rapporto Gaither -. 

L'aumento delle spese mili
tari. che gravera In misura ec-
eessiva su tutte le famiglie 
americane (ogni cittadino de-
gll Stati Uniti dovra contribui-
re con 400 dollari al bilancio 
federale). viene addirittura as-
sunto da Eisenhower come un 
fnttore ehe autorizzi rott imi-
smo. relativemente nlla capoci-
ta della o c o n o m o amer.cana d: 
^uperarc. entro fi-8 mesi. il pro-
eesso di >• recessione - ehe l'ha 
colpita verso la fine del 1957 
In particolare i! presidente ha 
espresso la speranza che la ca-
duta de^li investimenti . mani-
festatisi nei mesi scorsi, possa 
essere arrestata. Gil ambienti 
economic! tuttavia prevedono 
che la cifra degli investimenti 
nelle nuove attrezzature reste-
ra. neH'anno in corso. inferio-
re di due miliardi di dollari a 
quella dell'anno scorso. 

U rapporto di Eisenhower 
ammette che l'aumento della 
produzione globale degli Stati 
Uniti. e stato solo deU - l% nel 
1957, poiche. i quattro quinti 
dell'aumento ufficiale del 5% 
sono assorbitl dall'aumento dei 
prezzi. II valore della produ
zione globale e stato di 434 mi
liardi di dollari. invece dei 439 
ealcolati tre mesi prima in 
base ai ritini di quel momento 

Altro elemento da notare. nel 
rapporto presidenziale, 1'esor-
tazione rivolta ai sindacati per
che non avanzino richieste di 
aumenti salariali. La stessa 
esortazione viene rivolta anche 
a;jli industriali perche non sia
no aumentati i prezzi. ma e 
dubbio che sara accolta. E' an
che dubbio che il presidente 
intenda o possa realmente im-
porre quel -control l i ~ che egli 
minaceia, dicendo per6 di con-
siderarli contrari al modo di 
vita americano e alia legge 
della concorrenza. 

Taviani 
(Contlnuailune dalla 1, pagtna) 

tro approva financo la piccola 
provorazione toliana-nmsina re. 
laliva ai prigionierj i„ IJRSS. si 
guerda bene dal rcplicare con-
cretamente alle com'nlerazioni 
die Nenni ha svoho rontro Tin-
<o5cienza poliliea e Tasjtirdo mi
litare delta iMallazione tlj mi<-
•«ili, preferendo gettarsi nella to-
lita poleinira n antifrontista»: 
rio clie conferma — il caso e 
analo»o a qnello straordinarin 
della Gitutisia rhe accu»a Del 
Ho di scarso oltranzismo! — co
me le noMre « icrze forze » non 
ahliiuuo iie|ipur<- il i-orapjtio 'It 
porlar.-i su po-izioni che pure 
50110 coiiiuni al railicalismo c 
alia 5ocia!i!cni(HTc»7,ia eiuupea 

I'rnprio ieri. a Milano. Tono-
revole Fanfani lia ripetuto le suo 
ben note te-i, secondo cui nes
suna Irultatiwi run l'LKSS e pu-
-ihile se In ramhio non gli viene 
dato aiuto nulla Inlta rontro i 
i-oniuiii-ti. I.ilj lia aii^iiinto, per 
-oitrarsi aU'acniia di servilisnu* 
rivnhagli da Togliatti. d ie ro-
mtinipie " per comliattere il re-
unini=uio in Italia non uhltianm 
hi-ogno della Russia ma ri ha'la 
I'aiuto dei no-tri elettori ». Su 
ipicsto antiromunUmo Fanfani 
lia fntto leva con monotonia per 
invorare piu potere e per pren-
ilerjela con i piccnli partili, 
a amareggiuti dalle delusion! pa-
lite dai Inro ralcoli sulla nascji.t 
e sulla fine dt-l governo mono-
colore •>. Cio mentre POsseri/i-
lorr roinnnn, \ icever-a. ha rin-
nniato anror.i ieri olTerle ami-
chevoli ai snciaMemocratiri e ai 
repiildili<'aui. Co-i qtie-li pic-
col i partili \engnno fatti ballare, 
con un colpo in te-ta e una 
hl'inga allcrnali; e volenlieli 
liullauo, come dimo-tra non solo 
la loro aeqiiiescienza alia poli-
lira eslera clericale. ma cpisoili 
rlatnorosi mine la complirita so-
eiahlemocralica con rammini-tra-
zione clerieo-fascista e la specu-
Ia/i»iie edili/ia a Roma. 

I'atli asrari, aiitomurie lorali. 
nrdinamento regionale, pcnsioi.i 
•• in-egnanti soim m-| ealci lario 
della ripre=a della Camera, ma 
\ i ; i aggiiin^ono ipolte allre que-
Mioni giacenti nelle commis-io-
ni: tipira la que-iione delle aree 
fabbrirahili. all'o.d.g. domani al
ia comiiiis-ione finanze. E' ben 
nota la volonta di iii-alibiamenlo 
della D.C. in proposito, al punto 
che l'agen/ia ANSA Ilia ieri 
re-a e-plieila. iuformando rhe 
'i e lerito presiimere die il com-
nilo di (| lie-la leui-lalura «ara 
limilatn a pa = -are i punt! gene
ral! della legge la=rlando a quel
la litiova la 11 o - - i 11 i I i t a di legi-
ferare in propo-ito ron piu largo 
respiroo! Quanto al Senato, la 
ijue-tionr priii«i|>alc riniane m>-
loriamcnte quella della ri forma, 
d i e 'ara c-aminata in questa set-
timana dai dirctlivi di lutli i 
gruppi: noti/ie messc in rircola-
zioue ieri di aeenrdi gia rag-
giunli tra i grnppi. comprese le 
«inisire. sul nuovo te=to, non 
hanno alcuu fnmlamento. 

CENTOMILA MESSAGGI DA TUTTO IL MONDO 

A Mosca-sputnik 1300 domande 
per il primo volo verso la Luna 

(Nostro servlzio particolare) 

MOSCA. 20. — All'indirizzo 
-Mosca-sputnik- sono i*iunte-
finora 91 5C9 Iettere. telegram-
mi e cablogrammi da organiz-
zazioni, istituti e singoli indi-
vidui sovietici e stranieri Ben 
3 425 sono le Iettere. le carto 

line e i telegrammi provenien-
ti dall'estero. da 58 Paesi di-
versi. Anche la Pravda. che 
dedica un'mtera pag:na del 
suo numero domenieale a 
queste cornunicazioni ricevu
to da tutta TUnione Sovietica 
e da tutto il mondo. ha pari-
menti ricevuto ccntinaia di 
Iettere riguardanti il laneio 
dei satelliti artifieiali 

La Pmrdii pubblica pure 
in basso, sotto il titolo •• Da 
tutti a!i an^oli del nostro pia
neta -. una ser.e di stralci 
di Iettere entusiastiehe giun-
te da: piii svariati paesi del 
mondo. dalla Cm.i nlla Fran
cia. dalla Cecosiovacchia e 
daali altri Paesi a dcinocraz:3 
popolare al Messico. dalla 
Columbia all'Irlanda del Nord 
dalla Fmlandia e dalla Ger-
ma::ia acli Stati I'niti. dal-
rindir. alKAustraha. d a l l l n -
chi'.terra all'Afr a n;orid:o-

nale. 
Numerose istituzioni scien-

tifiche e singole persone han
no pure inviato fotografie 
del volo degli sputnik: dallo 
Osservatorio di Bendelstein 
(Germania Occidentale) so
no siunte fotografie del razzo 
vettore: da astronomi dilet
tanti giapponesi sono giunte 
fotografie del satellite in v o 
lo. mentre dati preziosi sono 
stati inviati da Camberra. 
capitalc deH'Australia. 

Molti non si sono accon-
tentnti di mviare la comtini-
cazione scritta dei dati, ma 
hanno impresso addirittura 
la voce dello Sputnik sul na-
stro dei loro magnetofo:ii: 
piu di trecento di questi na
si ri sono pervenuti al centro 
d : coordinaniento delle ricer-
ehe da parte di singol: ra-
riioamatori o dai radio clubs. 
che sono assai diffusi in tutta 
I T R S S e ehe hanno avuto 

una parte iniportante nel com-
plesso delle ossen.'az.on: Nu
merose infine sono state le 
cornunicazioni de?l: osserva-
tori ottici e numerose le fo-
to-»raf:e dei satelliti in volo 
dr. essi inviate 

Infine non si puo fare a mono 

di ricordare coloro che giii 
si sono offerti volontari per 
il primo viaggio dello spazio: 
essi sono circa 1 300. Tra essi 
vi sono piloti che accampano 
la loro esperienza aviatoria 
e in particolare il numero 
delle ore di volo compiute 
su caccia a reazione. 

GIUSEPPE GARRITANO 

EQUADOR-

Venti i morti 
del terremoto 

QUITO. 20 — II numero dei 
morti nel terremoto che ha 
colpito ieri il Dorto di E s m c -
randa e salito a venti. I fe-
riti sono oltre trecento. E s m c -
randa e sen / 'acqua ed ener-
gin elettrica. 

\I.FItF.IIO REirilMN'. dlrettorr 
I.nca I'avntlni dirrttorr r«"S|i. 
I«eritto al n 54Sfi del Regiptro 
Stampa del tribunate di Ho
rn.! in data S novembre 19?6 
L'l'nilj .iiilonzzazinnc a giomalf 
mnr.tlc n 4103 del A gennaio I9.v> 
Slabilimonto TipopraHeo GA.TK 
Via d, i T.iurini. !'• — Roma 
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Per la cura dei 

DOLORI REUMATICI 
un nuovo prodotto frutto di una lunga esperienza 

Frizionando la parte m i l a U con la Pomata Thermogene si av\-erte 
un beneftco e durevole s«nso di calore: e la tivulsione cutanea che 
asporta le tossine e favorisce l'elimlnazione del dolore. 

Lo pomata THERMOGtNE 
vi da rapido sollievo 
tnfatti il glicole monosalicilicoeil derlvato 
salicilico meglio assorbibile dalla pelle 
specialmenle se in associazione di sostanze 
ad azione vasodilatatrice quali canfora, 
mentolo. trementina: la formula della Po
mata Thermogene e stata studiata in base 
a tali risultanze mediche. 

pomata 

THERMOGEN 
Speciality medictnale degli Etabllssements Vandenbroeck (Belgio) 
preparatori dal 1904 dell'ovatta Thermogene diXXosa in tutto U mondo 
per la cura dei dolori dl origine reumatica. 

SCIATICA? 
Frizionare la parte dolente con Po
mata Thermogene. 
I principi attivi della Pomata richia-
mano (n copia il sangue. deconge-
stionano gli organi soltostanti la zona 
di apphcazione e provocano la scom-
parsa del dolori. 
Cosl pure nel casi di: 

DISTORSIONI 
lOMBAGGINI 

BtONCHITI 

?' 
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