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trenta giorni il nuovo "Codice 
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Una immensa folia di viennesi 
assistc alia sfilata del Festival 
dei giovani 
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DOMENICA 2 AG0ST0 1959 

Tragedie italiane 
Avvcngono fatti, in questo 

nostro paese, che danno la 
misura della condizione di-
sumana di soffcrenza e di 
arretratezza nclla quale e 
costretta a vivere, ancora in 
questo anno 1959, tanta par
te del popolo italiano. E so
il o fatti che non possono non 
rierapire 1'animo di ogni 
persona onesta di dolore, di 
vergogna e di utniliazione. 

Penso, anzitutto, alia tra-
gedia di Napoli, di questa 
grande, nobilissima e sven-
turata citta, alia quale tutto 
v iene negato, il lavoro, il pa
ne e, adesso, anche l'acqua. 
In questo grave momento, la 
sacrosanta e legittima colle-
ra contro i rcsponsabili di 
s imi le tragedia, i rcsponsa
bili lontani e quelli v ic ini , e 
i loro complici e servi, cede 
di fronte alia uniana com-
prensione del eo.sto imnienso 
di dolore, di iualatlie, c an
che di inorle, pagalo dalle 
vittimc innocenti di una cri-
ininale incapacita, dai ma-
lati privi d'acqua nelle cor-
sie degli ospedali , dai bim-
bi, dai vccchi. II popolo na-
polctano ha dato una nuova 
prova di civile solidarieta e 
«li consapevole atitodiscipli-
na. I comunisti napoletani 
hanno fatto il loro dovere, c 
si sono trasformati in porta-
tori d'acqua, per aiutare i 
cittadini piil deboli c biso-
gnosi , come negli anni tcrri-
hili del dopoguerra scppcro 
raccoglierc i fanciulli, curar-
li, nutrirli, affidarli alia ge-
nerosa ospitalila dei lavora-
tori settentrionali. 

Si ingannano, ttittavia, co-
loro che scainbiano per fata-
l ist ica accettazione la di-
sc ipl ina coscicnte di un po
polo che, di fronte alia inca
pacita dei governanti e degli 
anuninistratori, cerca nella 
propria inizialiva e n e l l a 
imilua assistcnza i mezzi 
per combattere le difficolta. 
L'acqua tornera finalmente, 
al piil presto possibile, spe-
riamo, nia si i l ludono coloro 
che pensano che questa sel-
tiinana restera come un cat-
tivo ricordo, uno di piii. No, 
il popolo napoletano chiedc-
ra conto di qucllo che e av-
vcnulo , aprira il processo 
c o n t r o i rcsponsabil i , ne 
chiedcra e ne imporra la 
condanna. In piazza Muni-
c ip io sono restate senza ac-
qua anche le fontane di Lan-
ro, monumento di una classc 
dirigente, corrotta e incapa-
ce . che spende iniliardi in 
volgari e pacchianc opere di 
facciata c, lungi dall'affron-
tare i secolari problemi della 
citta, non provvede nemme-
no alle piii elementari esi-
genze di manutenzione dei 
servizi pubblici necessari al
ia cittadinanza. 

La tragedia di Napoli ha 
commosso lutti gli italiani, 
ma non ha spinto il governo 
a prendere i provvediinenti 
di cmergenza necessari . La 
citta e stata abbandonata. Ne 
il ministro degli intcrni, Se-
gni, ne il ministro dei lavori 
pubblici , Togni , si sono de-
gnati di recarsi a Napoli , ora 
clie non si trattava di porre 
una prima piclra, ma di fare 
fronte a l l e conseguenze di 
tantc promessc non inantcnu-
te. Ma Segni e Togni e gli 
altri ministri .sono troppo 
impegnati n e l l e manovrc 
t-ontro la autonomia sici l ia-
na e ncgli intrighi della pre-
parazione congressuale, per 
pensare ai problemi di Na
poli . L il Consiglio dei mini
stri non ha trovato di meglio 
in questa situazione, per di-
mostrare il s u o intcrcssa-
incnto per Napoli , che di 
proporrc un disegno di legge 
per una nuova legge speciale 
] H T Napoli , nientrc si cerca 
ancora di risolverc un con-
flitto di competenzc, che ha 
riiviso per anni Comunc, Cas-
sn del Mezzotjiorno e Ministc-
ro dei lavori pubblici e che 
ha impedito una «sol lec i ta 
esccuzione della legge spe
cialc del 1932 ». Sono passa-
ti 7 anni e s iamo a questo 
punto! 

Gli italinni si sono com-
moss i , e, tuttavia, molti han
no pensato che sono cose 
c h e avvcngono a Napoli, co
s e che non possono avvenire 
in allre parti d'ltalia, per
che , si sa, il Mczzogiorno si 
trova in u n a condizione 
particolare, che resistc te-
naccmente , malgrado tante 
« provvidenze governative », 
forse anche per colpa dei 
mcridional i . 

Ma da Milano giungono 
notizic che destano un senso 
Hi raccapriccio . Milano e la 
capitale della finanza, della 
grandc indiislria, del cora-
mcrc io , ma e pur sempre una 
citta italiana, nella quale tre 
neonati sono morti, giorni or 
sono , in un tassi, stretti nel
le braccia dcllo sventurato 
genitore, mentre crano rin-
vial i da un ospedale aH'altro 
alia vana riccrca dj una in-
cubatricc. I grandi industria-
li c finanzieri milanesi , fer-
venti autori dell'iniziativa 
privata, non sono disposti , 
ron i miliardi che pompano 
da tutto il paese, nemmeno 
a fornire gli ospedali citta
dini di efficienti attrczzature 
sanitarie. 

E sc queste non cj sono a 
Milano che cosa e'e nel resto 
d'ltalia? E se a Milano puo 
avvenire c h e due bambini 
possono csscre feriti da gros-
si topi, come v ivono allora 

i fanciulli nei « bassi » na
poletani, senza spazio, senza 
aria e ora anche senza ac-
qua? E sempre a Milano, 6 
avvenuto che in una fabbri-
ca di Gorla, in quest! tempi 
di declamazioni suH'automa-
tismo e sul progresso tec
nico, una fanciulla di do-
dici anni e una ragazza di 
diciannove anni s iano mortc 
ed altri giovanctti di 13 o 14 
anni feriti, per una csplosio-
ne avvenuta in un reparto di 
croiuatura a fuoco, nel (piale 
venivano fatti lavorare, in 
violazione ad ogni norma di 
legge, dei bambini. Le cro-
nache ci portano tuttavia al-
tre notizie, come quella della 
festa avvenuta, con grande 
pompa c presenza di aristo-
cratici, a Rapallo per il com-
pleanno d e l l a figlia di un 
grande industriale. Dalle in-
discrezioui si c saputo che la 
giovinetta avrebbe ricevuto 
regali per un valore ili un 
miliardo di lire. 

Sono fatli di cronaca, si 
dice, ma sono fatti di crona-
ca che pongono gravi pro-
blemi politici. Perclie a w e n -
goiio (piestc coso, perch6 si 
costruiscono gratfacieli a Mi
lano e a Napoli e non si 
provvede all'essenziale V 

Gli italiani si pongono 
questa domanda e ccrcano 
una risposta. Noj comunisti 
abbiamo da tempo indicato 
la risposta necessaria. Ma 
oggi un sempre niaggior hu-
mero di italiani cerca di da
re ai vecchi prol>leuii solu-
zioni nuove, e non accetta 
pin dj vivere in una insop-
porlabile c offensiva condi
zione. Fare dclPltalia, final
mente, un paese modcrno. 
sii|)erarc la vergognosa arre
tratezza che ci affligge c ci 
disonora, assicurare a ttitti 
gli italiani, c o 1 progresso 
tecnico e sociale. un minimo 
di condizione civi le , — j] la
voro, la casa, r is lruzione. la 
assistcnza — questo e il pro-
gramma atlorno al quale si 
va raccogliendo la maggio-
ranza degli italiani, per vin-
ccre con la loro nnione la 
coalizione d e g l i interessi 
privilegiati che si oppongo-
no, per miserabili eijoismi. 
ad ogni azione di rinnova-
niento c progresso nazionale. 

Porre il problema polit ico 
italiano in quesli termini, si-
gnifica, pero, guardare a gli 
uomini p alle cose del nostro 
paese senza gli occhiali dc-
formanti delle prevenzioni 
ideologiche c delle discrimi-
nazioni anlidemocratiche, si-
unifica comprendere. al di 
la delle arbitrarie e artificiali 
classificazioni pol i l iche, le 
nccessita urgenti della azio
ne e della unione. 

GIORGIO AMENDOLA 

LA PROSPETTIVA DEL VIAGGIO DI KRUSCIOV IN AMERICA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE 

Nixon alia TV di Mosca auspica 
nuovi contutti fra URSS e USA 

Nel suo discorso alia radio e alia televisione il vice presidente degli Stati Uniti rende omaggio 
al lavoro creativo e al desiderio di pace delVURSS - "Lavoreremo senza sosta per la pace,, 

WASHINGTON — II Presidente Elsenhower rlcevc I cnvprnutori aniprleunl ill rilorno 
dai loro vlngcto In Unione Sovlcllca (Telofoto) 

A Ginevra si da per certo 
rinvito di Ike a Krusciov 

Un accordo finale alia conferenza dei ministri degli csleri 
ritenuto tuttora possibile — Lungo volloquio Herter - (iromiko 

GINEVRA, 1. — Oggi a 
Ginevra una fonte, che ne-
gli' ambienti politici viene 
clefinita < sicura ». ha dato 
come certo che il presidente 
Eisenhower rivolgera n e i 
prossimi giorni a Krusciov 
un invito a visitare gli Stati 
Uniti. La stessa fonte an-
nuncia che Washington a-
vrebbe informato Gran Bre-
tagna, Francia e Germania 
Occidentale sul passo che il 
presidente degli USA si ac-
cingerebbe a complete . Si 
affernia inoltre che alia vi-
sita del prinio ministro so-
vietico in America, seguireb-
be l'incontro al vertice fra 
le quattro grandi potenze. 

PER LA STAMPA COMUMSTA 

La sottoscrizione 
e a 75 milioiii 

La sottoscrizione per la stampa comunista, con i 
versamenti effettuati dalle Federazioni alle 12 di 
ieri airamministrazione centrale della Direzione del 
Partito, ha raggiunto la cifra di lire 75.227.800. Da 
domenica scorsa ad oggi, il passo in avanti pm 
rimarchevole e stato compiuto dalle Federazioni di 
Roma, passata a 6 milioni, Foggia che ha versato 
altre 500.000 lire, Alessandria con altre 800.000 lire. 
Ravenna con 1 milione ecc. Anche oggi numerosis-
sime saranno le mamfestazioni pubbliche ed i comizi 
in collegamento con il Mese della stampa. A Rocca-
gorga di Latina si svolgera un convegno provinciale, 
con la partecipazione del compamio Enrico Berlin-
guer. della Segreteria del Partito. 

Alessandria 
Aosta 
Asti 
Cuneo 
Biella 
Novara 
Torino 
Verbania 
Vercelh 
Genova 
Impena 
Spezia 
Savona 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Crema 
Cremona 
Lecco 
Mantova 
Milano 
Monza 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Bolzano 
Trento 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 
Bologna 
Fsrrara 
Forli 
Modena 
Parma 
Piacerua 
Ravenna 
Reggio Emilia 
Rimini 
Arezzo 
Firenze 
Gros«eto 
Livorno 
Lucca 
M. Carrara 
Pisa 
Pistoia 
Siena 
Viareggio 
Prato 

1.849.400 
64.500 

134.900 
285.600 
500.000 
661.100 

2.888.000 
80.400 

688.100 
2.709.600 

252.700 
485.000 
526.900 
405.300 
737.000 
205.600 
591.200 
741.100 
506.300 

1.274.200 
2.432.000 

722.200 
846.100 
27.800 

1.027.900 
100.000 
480.300 
500.000 
608.300 
481.100 
313.900 
216.700 
236.000 
61.200 

222.200 
267.000 
255.500 
170.000 

4.500.000 
1.293.500 
1.155.500 
2.103.300 

523.600 
198.000 

1.942.200 
2.000.000 

261.200 
411.400 

3.568.000 
204.400 
767.100 
104.200 
107.700 
545.800 
530.200 

1.024.300 
71.100 

2.140.300 

Ancona 
Ascoli 
F e r m o 
M a c e r a t a 
Pesaro 
Perug ia 
Term 
Cassino 
Frosinone 
La t ina 
Riet i 
R o m a 
Viterbo 
Aqui la 
Avezzano 
Campobassc 
Chieti 
Isernia 
Pescara 
Sulmona 
T e r a m o 
Avel l ino 
Benevento 
Caser ta 
Napol i 
Salerno 
B a r i 
Br indis i 
Foggia 
Lecce 
T a r a n t o 
M a t e r a 
Melfi 
Potenza 
Ca tanzaro 
Cosenza 
Crotone 
R. Ca labr ia 
Agr igento 
Cal tanissetta 
Catan ia 
Enna 
Messina 
P a l e r m o 
Ragusa 
S. A g . Mi l i te l lo 
Sciacca 
Siracusa 
T e r m i n i 
T r a p a n i 
Cagliari 
Nuoro 
Oristano 
Sassari 
T e m p i o 
Varie 

827.800 
164.900 
89.300 

304.700 
1.101.000 

950.000 
183.600 
136.500 
151.400 
349.600 
215.200 

6.100.000 
250.000 
111.100 
63.600 

319.400 
425.000 
104.700 
241.600 
146.200 
256.600 
335.000 
296.400 
396.600 

2.000,000 
760.300 

1.026.900 
543.000 

2.107.400 
418.800 
365.000 
317.500 
175.000 
159.700 
B02.200 
304.100 
130.500 
252.200 
271.400 
358.600 
444.500 
115.800 
519.700 
477.800 
429.800 
179.100 
119.400 
180.000 

67.500 
85.000 
530.800 
94.600 
49.100 

258.600 
27.700 

128.300 

T o t a l e 75.227.800 

II colloquio 
Herrer-Gromiko 

( D a l nostro inviato speciale) 

GINEVRA, 1. — Un lungo 
incontro Herter-Gromiko si 
e svolto sullo sfondo delle 
voci correnti di un immi-
nente invito di Eisenhower 
a Krusciov a visitare gli 
Statj Uniti. Nessuno dei due 
ministri, a quanto ne sappia-
mo, ne ha parlato. E tuttavia 
ogni parola pronunciata dal-
I'uno e dall'altro. ha avuto 
un riferimento diretto. anche 
se non esplicito. alia prospet-
tiva del grande dialofio al 
massimo livello, tra gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica. 

Non possediamo, ovvia-
mente il resoconto del col lo
quio. Ma e verosimile ritene-
re che Herter si sia riferito 
a una tale prospettiva in 
modo profondamente diver-
so di quanto abbia fatto Gro-
niiko. 11 segretario di Stato 
amencano, infatti, puo essere 
stato tentato dall'idea di far 
pesare sul negoziato ginevri-
n o l a possibilita di un invito 
a Krusciov a visitare gli Sta
ti Uniti. Visto che il presiT 
dente del consiglio del l 'U-
nione Sovietica ci t iene tan-
to a compiere un viagfjio in 
America — e il richiamo, per 
la vcrita, pedestre che si ode 
ripctere in qticsti giorni n e -
gli ambienti vicini al segre
tario di Stato — facciamogh 
oagare il biglietto con delle 
concession] sostanziali a Gi . 
nevra. 

Ma sc questo t stato il 
punto th parten/a sul quale 
il smnor Herter ha basato la 
sua trattativa otlierna con 
Gromiko e facile osservare 
che eeli ha dimenticato di 
tcnere conto dei seguenti 
fatti: 1) che il suo interlo-
cutore era al corrente di una 
talp manovra: 2) che Gro
miko ha sufficienti motivi 
per ntenerc che cli Stati 

Uniti hanno esattamente Rli 
stessi interessi dell'URSS ad 
un incontro Eisenhower-
Krttsciov. II che vuol dire 
clie il ministro (IOKH esteri 
i lc irUnione Sovietica aveva 
nel colloquio di ongi, tutte le 
carte per riportare la tratta
tiva ginevrina alia sua Vera 
funzione, 

Berlino Ovest, lo abbiamo 
scritto net giorni scorsi e lo 
ripetiamo o s s i per maggiore 
chiarezza non e per l'Unione 
Sovietica una questione d e -
cisiva in se; c un banco di 
prova della volonta e della 
capacita deH'Occidente a 
uscire dai vicolo morto della 
cucrra fredda. 

Gli americani sembrano 
esitare — a causa della na-
tura della loro alleanza con 
Bonn e con Parigi — a for
nire questa prova nel luogo 
dove la situazione obiettiva 
lo impone. 

Ieri Li strada scelta fu 
quella della sospensione de l 
la confercn/.a di Ginevra 
oer tre scttimane: opgi, dopo 
il fallimento del tentativo 
di Herter di congelare la 
trattativa. atlidandone agli 
esperti la prosecuzione, s e m 
brano orientati verso un in 
vito a Krusciov a visitare gli 
Stati Uniti. E* inpenuo, oltre 
che assai banale, ritenere, 
come fannn taluni osserva-
tori occidentali, che per la 
Unione Sovietica la visita di 
Krusciov negli Stati Uniti 
possa essere pagata con un 
ccdimento sidle questioni 
che formano oggetto della 
trattativa pinevrina. 

La vent a e invece che 
I'URSS e profondamente in-
tcressata sia al successo de l 
la conferen/a di Ginevra, sia 
alia pro>pettiva di tin dia-
logo con fill Stati Uniti: 
sia 1'una Hie Faltra strada. 
infatti. pitrtano o possono 

ALBERTO JACOVIEI.LO 

( ( ••nlinu.i in 9. pac. S. col.) 

( D a l nostro corr lspondente) 

MOSCA. 1. — * I.asciatenii 
-iottolineare che proprio il 
fatto che non siamo riusciti 
nel passato a compiere tutti 
i progressi che ci sarebbero 
voluti per risolverc le nostro 
divergen/e e il motivo pu'i 
forte perclie noi raddoppia-
mo ogni i nostri sfor/.i pet 
creare una migliore com-
prensione reciproca tra i no
stri duo paesi. per allonta-
naiv la paura, il sospetto. la 
dilliden/a, la dove esistono, 

infine per aprire la via 
alia discussione e al l 'even-
tualo solu/ ione concordata di 
alctine tra l e principali d i -
vergenze esistenti tra noi >. 

In questa frase pronun
ciata da Nixon stasera alia 
televisione. davanti a mil io
ni di spettatori sovietici, e 
racchiuso a nostro avviso 
tutto il signilicato e l'intercs-
se del tliscorso. per certi 
versi sensazionale, con il 
quale il vicepresidente degli 
Stati Uniti ha preso congedo 
dai popolo sovietico, alia v i -
gilia della partenza. Si tratta 
di un lungo discorso che. 
pur con le sue evidenti con-
traddizioni, ingenuit.a e ten-
denziosita. tuttavia appare 
nuovo: r on esso si tende a 
portare 1'accento sulle possi
bilita di accordo esistenti. 
sulla nccessita di disiuca-
gliare la politica niondiale 
dalla serca della guerra 
fredda. ponendo tcnuine a 
un periodo ed aprendone un 
altro. 

Nella prima parte, Nixon, 
riferendosi al suo viaggio, ha 
detto di essere stato < forte-
mente impressionato dalla 
elliciente e moderna attrez-
zatura tecnica delle vostre 
fabbriche > di avere ammi-
rato * l'eccitante spirito plo-
nieristico di Novosibirsk », e 
l'« alto l ivello tecnico della 
produttivita industriale nella 
zona degli Urali, lo < slancio 
agonistico verso il progresso, 
evidente in ogni luogo ». Con 
tono caloroso e amichevole, 
Nixon ha parlato poi della 
« meravigliosa vitalita. della 
capacita di lavorare dura-
mente, del desiderio di mi -
gliorarsi del popolo soviet i 
co >, riscontrando una serie 
di analogie tra le caratteri-
stiche del popolo sovietico e 
quello americano. 

< Voi — egli ha detto — 
siete come gli americani. 
Siamo simili nell'apprezzare 
rumorismo. ridiamo degli 
stessi scherzi. il vostro popolo 
alle fronliere dell'est ha 
molto dello spirito dei nostri 
uomini del West. E quando 
ci incontriamo tendiamo ad 
apprezzarci personalmentc, 
come attesta, del resto, l'af-
fetto sincero nato tra molti 
dei nostri soldati durante la 
ultima guerra. Ma soprattut-
to il popolo americano e il 
popolo sovietico hanno in co-
mune il loro desiderio di pa
ce. E questo nostro desiderio 
non nasce dai fatto che uno 
di noi due si senta debole; 
al contrario, esso proviene 
dai fatto che ciascuno di noi 
e forte e rispetta la for/a 
altrui >. 

Da qui, Nixon c passato 
alia parte che si puo definire 
difensiva del suo discorso. 
e nella quale ha cercato di 
replicarc (ma lo ha fatto 
sempre con termini estrema-
mentc d i s c o r s i v i , senza 
asprezza) a tutte le obbie-

zioni che durante il viaggio 
eiano state poste alle sue af-
feuna/.ioni. Nel coiso di que
ste repliche (rispomlendo. 
cioe, che gli Stati Uniti han
no creato delle basi militari 
per difendersi dalle aggres-
sioni) ha citato, rovesciando 
la realta, come esempio ill 
pericolo per la sicurezza de
gli Stati Uniti il blocco di 
Berlino o la guerra in Corea. 
Eil ha ipiindi aggiunto che 
< (piesti fatti accaddero pero 
pinna che il XX C o n g r e s s 
mutas^e quella Iinea contro 
la quale lo stesso Krusciov 
si e pronunciato anche nel 
suo recente discorso di Dnie-
propetrovsk. allorche ha det
to che ora il comunismo de -
ve raggiungere i suoi obiet-
tivi iuterna/ionali per via ili 
pace e non con la forza ». 

Espresso in una forma 
palesemente tendenziosn, di-
retta a rovesciare sull 'URSS 
la responsabilita della guerra 
fredda scateuatn daH'impe-
nalisnio, un tale concetto 
contiene tuttavia per la pri
ma volta il ricouoscimentn. 
da parte aniericana. della 
portata internazionale del 
XX Congresso e delle at-
tuali dichiarazioni di Kru-

MAttRIZIO FKHRARA 

(Conllnii:) In 10. pnR. 6. rol.1 

BEHRA MUORE 
SULLA PISTA DELL'AVUS 

BERLINO — II pllota frauresc Jeun Bi-hni c roorto lcri in 
sCRulto ad un grave incldcntc oi-rnrsoKli durante la disputa 
del Gran Preniio di Berlino. La « Porsrhc • di Behra e 
IISCKA di pista alia curva nord andando a frarassarsi su nn 
pilone di ecmento. Ogni soccorsn c stain inutile: il pilota e 
mnrto sul colpo. Nclla telefoto: la niacchina csce dalla plsta. 

UNA INTERVISTA COL COMPAGNO MACALUSO 

Le proposte dei comunisti 
per il governo in Sicilia 
Sollecitata una iniziativa di Milazzo presso tutti i gruppi parlamentari per di-
scutere un comune programma autonomistico - La vergogna dei ooti controllati 

( D a l nostro inv ia to speciale) 

PALERMO, 1. — Dopo il 
voto di ieri sera^alVAssem
bled licyionalc stciliana che 
hu sottalineato la difficolta 
di cowporre una mangioran-
za per ciascuno dei due 
blocchi in ctti e diviso tl 
Parlamcnto, Vattcnzione e 
ora rivolta verso le prospet-
tive future. Che cosa acca-
dra. infatti. il 10 agosto. 
quando I'assemblea verra 
chiamata a eleggerc gli altri 
sette assessori. oltre all'on. 
Pivetti. destinati a collabo-

cnmpacmi 

rare con il presidente della 
licgionc? 

Abbiamo ritenuto oppor-
tuno chicdere un parere al
l'on. Emanuele Macaluso, vi
ce segretario regionale del 
PCI e deputato all'ARS. 

— La votazionc per la cle-
zione degli assessori regio-
nali — ci ha detto Macaluso 
— ha riproposto in termini 
ancora pin drammatici di 
prima, il problema di riusci-
rc ad assicurare ncll'Asscm-
blca regionale, una magglo-
ranza in grado di corrispon-
dcrc al voto del 7 giugno. 
alle attese popolari e alle 
csigenzc urgenti e di pro
spettiva delle classi lavora-
trici e dei ceti produttivi 
dell'isola. II cosidctto < fron
te antimarxista > ispirato e 
voluto dalle forze interessa-
tc a spegnere i fcrmenti uni-
tari e autonomistici del po
polo siciliano, raccoglie 45 
dejmtati come somma arit-
metica dei componenti del 
grttppn di ccntro destra; ma 
ha anche dimostrato ripetuta-
mente di essere incapace di 
dare all'assemblea un pre
sidente che possa raccoglie-
re la mcta piit uno dei rfepu-
tati e succcssivamente, in 
ogni caso, incapace di eleg
gerc il presidente del go
verno. Daltra parte, Velez'to-
ne dcll'on. Milazzo con 45 
suffragi ha segnato una im-
pnrtantc vittoria della vo-

Solojstamane Napoli riavra l'acqua 
11 flusso nella parte bassa e cominciato alle 23 di stanotte - Comune e Prefettura hanno 
detto il falso affermando che tutte le misure igienico - prof ilattiche erano state prese 

( D a l l a nostra redazione) 

NAPOLI, 1. — Solo alle 
22.45 l'acqua e stata immes-
sa nelle condutture. Dopo 
le 23. nella parte bassa della 
citta e cominciato il flusso: 
ma perche tutte le case n a b -
biano il rifornimento. oc-
correra aspettare domattma 
e forse domani pomenggio . 
II nuovo c raccordo > provvi-
sorio in grossi tubi dt cemen-
to centnfugato era entrato 
in funzione alle ore 18; poi 
e stata aperta la «chiusa » 
del vallone di Miano; il ser-
batoio di Capodimonte si e 
nempito regolarmente; i 
collaudi tecnici sono ulti-
mati senza incidenti e le 
prove batteriologiche hanno 
dato esito soddisfacente. . 

1 lavori per la riparazione 
prowisor ia del collettore ai 
« Ponti Rossi > sono cost du-
rati esattamente otto g iomi 
e hanno richiesto una spesa 
di 50 milioni di lire. 

E' superfluo ripetere che 
ci troviamo alia conclusione 
dolla prima fase soltanto di 
questi lavori: una fase di 
assoluta emergenza. Ma il 
vero lavoro di riparazione 
commcia solo ora: e neces
saria infatti tutta un'opera 
per individuare 1'entita e la 
estensione delle lesioni che 
sabato scorso si verificarono 
nel canale centrale, e per 
stabilire le misure da adot-
tare in conseguenza. 

II problema dcll'acquedot-
to di Napoli. del rifornimen
to idrico e in definitiva di 
tutte le attrczzature civili 
della citta. rimane quindi 
drammaticamente aperto. E 
i lavoratori. i cittadini e i 
comunisti innanzi tutto. non 
permetteranno che esso ven-
ga eluso e soffocato nel chiu-
so di alcune stanze da pochi 
burocrati. 

Tra gli obbiettivi primi di 
questa lotta segnaliamo la 
necessila che il governo e 

la Cassa del Mezzogiorno 
terminino al piu presto il 
nuovo Acquedotto Campano 
iniziato da lunghissimi anni 

Ma un'altra questione at-
tualmente preoccupa e con 
urgenza la citta: ci riferia-
mo alia questione gia accen-
uata ieri dell'igiene pubbli-
ca. I lettori ricorderanno 
forse i passi compiuti 
dai parlamentari comunisti 
presso il Comune e la pre
fettura affinche fossero im-
mediatamente prese tutte le 
misure di prevenzione igie-
nico-sanitario atte a combat
tere il possibile insorgere di 
una epidemia, dopo otto 
giorni di mancanza d'acqua 
c di arsura. In risposta alia 
iniziativa dei comunisti il 
medico sanitario e l'Ufficio 
di Igiene del comune hanno 
fatto sapere che < tutte le 
misure sono state prese in 
questo senso >. 

In realta le cose stanno 
diversamentc: siamo stati 

nei luoghi dove si svolgono 
vari mercati all'aperto (da 
quelli ittici di Porta Nolana, 
di Porta Capuana e della 
Pignasecca, a quello orto-
frutticolo di Largo Baracca, 
a quel lo coperto al Rione 
Carita) e dovtinque abbia
mo appreso che — contra-
riamente a quanto afferma-
to nel comunicato del Co
mune e della Prefettura — 
nessun innaffiamento fino a 
oggi e stato effettuato n6 
con acqua ne tanto meno 
con disinfettanti. 

Abbiamo parlato con deci -
ne di tranvien e con vari 
ispettori del l 'ATAN c abbia
mo appreso che nei mezzi 
pubblici — contrariamente a 
quanto affermnto dai Comu
ne e dalla Prefettura — nes -
suna disinfezione e mat av 
venuta. Abbiamo parlato con 
t proprietari di vari locali 
cinematografici: anche qui 
nessuna disinfezione. Abbia
mo parlato con personale dei 

vari ospedali cittadini: la s i 
tuazione rimane caotica, gra
ve; la mancanza di acqua e 
ancora pressoche totale e la 
situazione igienico-sanitaria 
6 allarmante. Siamo spiacen-
ti — per la citta, per la s i 
curezza della pubblica igiene 
— di dover smentire cosi c a -
tegoricamente le affermazio-
ni del le autorita comunali e 
prefettizie. E s iamo sdegnati 
che tali affermazioni s iano 
state fatte con tanta legge 
rezza senza che ad esse abbia 
fatto seguito alcun prov-
vedimento. Ripetiamo qui 
quanto gia affermato ieri. Se 
Comune e Prefettura non in-
tervengono massicciamente 
con le misure necessarie e 
piii volte proposte dai PCI e 
dai parlamentari comunisti, 
su di loro ricadra ogni re
sponsabilita del le gravissime 
conseguenze che ne potreb-
bero derivare. 

ANDBEA GEBEMICCA 

lonta popolare e dello sehie-
ramento autonomista, ma ha 
messo in luce anche serie 
difficolta di raccogliere una 
maggioranza in grado di 
eleggerc gli assessori e. di 
assicurare un'attivitd legi~ 
slativa conformc alle aspi~ 
razioni e al programma del 
governo autonomista. 

— Come e. possibile supe -
rare questa impasse? — a b 
biamo chiesto. 

— Queste difficolta — ha 
risposto Macaluso — potreb-
bero essere superate se le 
forze che stanno nell'Assem-
blea e che tendenzialmente 
sono spinte verso un fronte 
autonomista, si liberassero 
con coraggio dai dicatti ver-
gognosi e dall'inammissibi-
le controllo delle schede al 
quale si sottopongono deptt-
taft autorcvoli e persino ex 
presidents della Regione c 
dell'Asscmblea. Ne si pud di
re che il problema del fun-
zionamento della maggio
ranza esista per la D.C. so
lo negl't scrutini segreti. 
perche gia ieri, in una vo-
tazione aperta e per un ap-
pello nominale, c cioe sulla 
proposta dcll'on. Bino Na
poli per il rtnnono della s e -
duta, i d.c. e le destre sono 
rimasti in minoranza, dimo-
strando che anche per rag
giungere i 45 voti essi han
no bisogno del voto del pre
sidente dell'Assembled. In 
caso di voto di fiducia, pre-
vedendo che Von. Stagno, 
cosi come hanno fatto sem
pre i presidenti di Assem-
blea, non voterd, i 45 voti 
tomerebbero a ridursi a 44. 
In conclusione, per t voti 
aperti di fiducia, 44 voti ha 
lo schicramento autonomista 
e 44 ne ha quel lo clerico / o -
scista. tl socialdemocratico 
Bino Napoli, sulle orme di 
Saragat, ha assunto una po-
sizione di equidistanza, pur 
sapendo la profonda diffe-
renza che esiste fra le forze 
economiche, sociali e poli-
tiche che sostcngono I'uno o 
Valtro schieramento. 

— Quale strada si apre ora 
dinanzi aJTAssemblea s ic i -
liana? — abbiamo doman
da to ancora. 

— La proposta dell'on. Na
poli dt sospendere per dieel 
giorni t'atticttd del Porta
mento e di riprendere le d i -
scussioni e i contatti poli
tici — ha detto ancora Ma' 
caluso — ci ha trovati con-
semienti perche vogliamo 
sinceramente cercare una 
via la quale tenga conto della 
spaccatura della Assemblea 
e avendo presenti le attest 
e le esigenze popolari, did 
alia Sicil ia un governo auto
nomista e ispirato a quest* 
esigenze popolari. E non si 
tratta dt cercare di convin-
cere un deputato: potremma 
avere un altro c*** Ffoetti, 



Pig. 2 • Donenict 2 agoito 1959 lUnita 
che sl'e fatto iniludere nclle 
due Uste. Anostro avviso, 
le vie^chc oggi ci stanno da
vanti. sono due. .\L'on. Mi
lazzo, che e il presldente 
eletto, potrebbe convo'care 
tutti i gruppi parlamentari, 
discutere un programme dl 
govcrno c chlederc sit que
sto programma la parteci-
pazlonc di tutti coloro che 
10 accettanoinsieme alia piit 
fcrma fedelta alio Statuto 
della Regione e quindi pos-
sibilmente arrivare a un go
vcrno. di larghissima con-
centrazlone. La seconda via 
c, invece quella cui moltl 
hdnno fatto cenno: clod la 
trattativa per un accordo fra 
la' DC c i cristiand - sociali. 
fl/o su quale base potrebbe 
avvenire questa trattativa? 
Se si trattasse di un incon-
tro fra lo schieramento dei 
44 da una parte e lo schie
ramento. dei 44 dall'altra, 
per trovare anche qui una 
formula di governo, un pro
gramma e un impegno auto-
nomlstico che cohtemperasse 
le rlspettlve esigenze, allora 
potrebbe essere una tratta
tiva proftcua* Se invece la 
DC, come finora ha fatto, 
vuol trattare con Milazzo o 
con l cristlano-sociali a con-
d\zioni che comportano la 
rottura del fronle autono-
mista, costringendo dot Mi-
l(\zzo ad una trattativa con-
dotta su un terreno di rot
tura con le altrc forze auto-
nomlstlche (comunisti e so-
cialistl), questa sarebbe una 
nxanovra tendente a indebo-
lire lo stesso Milazzo, a sna-
turarne la fisionomia poli
tico, a svuotare di contenuto 
il voto del 7 giugno per po-
tar successivamente ristabl-
lire il domlnio assoluto e 
monopolistico del gruppo di-
rigente democristiano sulla 
vita dell'lsola, per conto dl 
forze che contrastano la ri-
nascita c gli interessl sici-
Uani. Si vorrebbero cioe 
Irattatlve condottc con un 
Milazzo disarmato e incline 
a infrangere la solldarieta 
autonomistica, le quali po-
trebbero portarc a personali 
soddlsfazioni, a compartecl-
pazloni piit o mono favore-
voli al potere della cosa pub-
hllca 8iciliana, ma stabilireb-
bero fatalmente condizioni 
di distacco profondo e irri-
mediabile di Milazzo e del 
suo movimento da larghi 
strati del popoln slciliann. 
proprio da quclli che ne 
hanno conscntito Vaffcrma-
zionc. 

— Su quali basl potreb-
bero essere fondate le trnt-
tative? — abbiamo ancora 
chicsto. 

— Not — ha risposto Ma-
caluso — vedremmo favore-
volmcntc la possibilita di 
una trattativa del prestdente 
Milazzo con le altrc forze, 
net prcsupposto che le basi 
di quesle trattative portas-
scro alia costituzione di un 
governo altorno alio stesso 
Milazzo che par il sub pro
gramma e per le site posi-
zioni politichc faccsse uon 
gia rompcrc Vunitd autonn-
mista via anzi la estendesse: 
c in qucsto senso il pro-
blcma delle partccipazioni 
dircttc o meno al governo. 
delle forme di articolazione 
che questa larga, possibile 
maggioranza potrebbe averc, 
non e il dato detcrminante. 
Naturalmente tutto cid prc-
suppone I'abbandono di po-
sizioni di discriminazione che 
hanno agevolato c agcvolano 
solo i nemici dell'autonomia 
c della Sicilia. Noi comu
nisti sinceramente spehamo 
che i gruppi di deputati piii 
vivamente legati al popoln 
e ai problcmi della nostra 
Isola, non invelcniti da set-
tarismi ideologlcl di fronte 
alia drammatica situazionc 
in cui si trovano oggi la Re
gione e la sua Asscmblea, 
compiano uno sforzo per in-
contrare le altrc forze, pci 
trovare questo comune dc-
nominatore che pud dare su-
bito alia Sicilia un governo 
autonomistn e in grado di 
rispondere alle speranze che 
i siciliani esprimono opgt 
piii forti c piit dcclse di icri. 
11 nostro partito e il suo 
gruppo parlamcntnre ter-
ranno in ogni occasione c 
in ogni situazionc present! 
queste speranze c le aspi-
razioni popolari. Intanto r 
necessario — ha concluso 
Macaluso — che il popolo 
faccia sempre scntire la sua 
voce affinche cssa arrivi alta 
e forte nel Parlamento e lotti 
per stroncare ogni tentativo 
di attaccn anticostituzionale 
e reazionario. 

L'odicrna giornata politica 
e stata abbastanza tran-
quilla. Si e riunito nella 
mattmata il gruppo socia-
lista sotto la prcsidenza del-
Von. Corallo; nel pomcriggio 
si sono riunitl congiunta-
mente anche il direttivo del 
gruppo comunista c la se-
greteria regionale del P.C.I. 
Una riunione $ stata anche 
tenuta dai cristiano - sociali. 
mentre Von. Lanza e Vono-
rcvole D'Angelo, dopo un 
ultimo colloquio con Almi-
rante e con i messi romani 
del PD1 e del partito libe
rate, hanno convocato il di
rettivo del gruppo d.c. 

Non e improbabile che net 
prossimi giorni venga ri-
volto un appcllo al pre<i-
dente Stagno d'Alcontres 
pcrche trovi it modo di im 
pedire to spettacolo scanda 
loso al quale VAssemblca ha 
assistito ieri. Come e noto 
ad ogni deputato del blocco 
di centro-destra i dirigenti 
avevano assegnato un deter-
minato ordine nella scrittura 
delle schede. II controllo al 
momenta dell'atezionc del 
risultati (il deputato scruti-
n at ore doveva leggcre nel-
Vordine gli otto nomi segnati 
suite singole schede) e stato 
tompiuto dai deputati d c. 
Zappala, Nicoletti e Avola. 
i quali acecano dinanzi al 
loro banco una tavola con 
i vari ordini di scrittura 
assegnati a ciascun deputato. 

gia', il quale pare che abbia 
scoperto ancfie un sistema 
per controllare il voto nel 
caso si • dovesse votare con 
le schede stampate. 

Per finire, vale la pena di 
segnalare tin curloso eplso-
dio, L'assenza del socialde-
mocratico Bino Napoli dalla 
seduta nella quale e stato 
eletto Von. Milazzo (assenza 
che ha-pcrmesso al presi-
dente del governo di rag-
giungere il quorum neces
sario) €• sinfn consigliata al 
scguace di Saragat dai car-
dinalc Ruffini in persona. 
Rnfflnl intendeva con que
sto aiutarc la barca dell'al-
leanza di centro-destra, ma 
come spesso gli capita, il suo 
intervento ha avuto efjetti 
divcrsi da quclli sperati. 

ANTONIO PERIUA 

Firmato 
il contratto 
degli edili 

11 contrntto collettivo nazio-
nale di lavoro per gli operai 
dell'edilizia. stipulajo il 24 
luglio, ed il contratto colletti
vo n&zionale di lavoro per gli 
impiegati della edilizia, sono 
stati perfezionati, con l'apposi. 
zlone delle firme prcsso la se-
de deU'Associazione nazionnle 
costruttori edili, da parte dei 
rappresentanti dell'ANCE e 
delle organizzazioni sindacali 

ELOQUENTE RAPPORTO AL GOVERNO DEL PROF. SARACENO 

la politica a f avdre dei monopoli 
ha fatto fallire il "Piano Vanoni,, 
L'hcremento dei posti di lavoro inferiore di oltre il IS per cento al previtto - Gli investimenti produttivi 
inferiori all'aumento del reddito - Aggravati gli squilibri tra Nord e Sud e tra industria e agricoltura 

L'on. Segni, spodito in feric 
il governo, lui vislo icri Pclhi 
per preparare i viaggl in Cana
da, Smti Unili e In«hillerra, e 
per discutere anche qucstioni 
pin torni icrra come il prossimo 
irasfcrimfiUo drl Dicastero dc-
?li Esteri a Palazzo Milvio (scm-
bra sia tpiesto il nonn- scelto 
per II nuovo puliizzonc drl Foro 
l ialico) ,o della Presidcn/a del 
Consiplio alia vt-rrltia snlc di 
Palazzo Chini: poi lia aviilo nil 
Initio col loquio col Cipo ilcllo 
Slnlo (Gronclli c partilo piii tar. 
di per Coiinii:i\«'iir, d o w Ira-
•»rorrcru If feric con la fa-
mijdia), e inline, in MW.II.I, per 
dare i l i i / io coiicrclo al program
ma che lo vorrrhlie Milln hrrr-
cia per I til to a^oslo, ha presn 
I'aereo - per Safar i 

II compagno Pizzorno 
compie cinquanta anni 
Un telegramma del compagno Palmiro Togliatti 

Amino PI/>nrno 

U compagno Amino Piz-
zorno, mcmbio della Coni-
missione Centrale di Con
trollo, compie ojjtfi cinquan-
t'anni. Al compagno Piz-
7orno, in occasione del com-
pleanno, Tof»liatti ha invia-
to il seRiiente teleRramma: 
* Ricevi le nostre fraterne 
felicitazioni nella ricorren-
za del tuo cinquantesimo 
compleanno. T̂ o sninto di ri-
volta contro il fascismo e la 
guerra ti hanno portato nol
le file del Partito Comunista 
nel 1943. hanno fatto di te 
tin valoroso combattente per 
la liberazione nazionale. 
Nella lotta per create un re
gime democratico progres
sive sei stnto per molti an
ni uno dei tuigliori dirigen
ti sindacali degli operai inc. 
talhtrgici italiani. Ti augu-
riamo di riacqtiistare piena 
salute c di ottenere sempre 
nuovi sucees.si nel tuo la
voro. - Palmiro Toqliatti >. 

Pago del plaiiso d ie il gover
no si J; antov olalo, il presiilente 
del Consi^lio «cmbra ' duiiquc 
orienlalo verso la sla.-i pin com-
plcta nel corso dl questo incsc. 
II regain fatto agli italiani d i e 
-e. ne nudavuuo in feric, con 
I'aiimenro delle turiffe postal], di aiimento del reddito »• Cio si 

stinienti si e conconiratn in mi-
niira cccetisiva net scttori non 
produttivi (in pnrlirnlarc nella 
cdi l i / ia) per cui il saggio di aii
mento degli investimenti nei sct-
tori prodnitivi e <iaio « aildiril-
tlira inferiore alio ^ie->o saggio 

e qurl lo 'rhc si prcannuncia per 
il loro ritorno con I'aumcnto 
di quelle teJcfoniche (si 4 up-
prt'so rhe In comhiiMinne ron-
-uliiva ha gia propnMn riioci-hi 
tali da garantirc alle tociela 
cnnien^innarlr 25 tniliardi ili ul-
leriori ul i l i ) , hanno pero ricon-
dotlo 1'atlenziotie sulla sitiuuio-
ne economica. che — com'e no
lo — eainmina auchr se il zo-
\eriio sla fermo. A qucslo pro-
(tu«ilu, un dociinienlo iinpret-
<<ionaiilc e il rapporto compi-
lato dai prof. P.i^ipiale Sarace-
uo, presideiile del Comiiato per 
il >i Piano Vanoni ». II rapporto 
c stato compilato, a qiianto pa
re, *u riehieita del governo, con 
un tilolo che rivcla le inleiiziimi 
di elii lo ha roinmUsionalo: 
« Itirousiderazione ilcllo srliema 
N'anoni nel quinlo anno dalla 
sua pre«;enin/ione ». IV da dire 
pero che la documenla/ ione for-
nita, lungi dai porlaro ail una 
<< rieoM>i(lera/i<>ne o che ^ia un 
airo^-s.imeiito, iiui^cr cid mellere 
in luce nine le gravi^Hime re-
spoiitahilila di una politica eco
nomica fallimentare e col poMu-
lare implii'itamente una prnfon-
da -tvolia ue ir indir i / /o di talc 
politica. 

(Mit- eo-,a alTerma infntti il 
prof. Saraccnn ? 

1) OivttpHzionv: >>i e avuto 
•in a->-orl)iinento di for/e di la
voro inferiore del lO-la per cen
to a (juello |ire\i-. |o, compresa 
remigrazione: perieiitnale an
cora superiore aH'iiileriio, dove 
MUIO .slate a-oorltite 1.100.001) 
iinila invece che 1.21111.000. 

2) Investimenti: net qua-
driennio I'laa-aR e--»i a si sono 
-u'iliippali in Italia ad un «aggio 
medio del o.lt per cento, inferio
re al saggio iiuliralo nrllo srhr-
nia ma piii elevalo del saggio 
del S.2 al quale sj c. accrc-
-eiuto j | retli l i lo»; Iniiavia I'af-
fln^so di ri.sparmio negli inve-

V.. 

RINNOVAMENTO 
SENZA PASTORE 

•S't c aprrto a t'irrn:r, nel 
Collt'ino alle Qitcrce, il enn-
vepno dvUa carrcntc - Ittn-
nonnncnto - , che / u costitui-
ta durante il oovcrno Fun-
/IIIII e che raccotee i siinfri-
ciid.sft dr. con compiti so-
stunztah di fitinchcppiitmen-
to per la politica fanfamana. 
Vi partceipnno il scarctarto 
della CISL, Storti, qucllo 
delle ACIA. Pcnnnzzulo. pli 
on. Cnppiffii, Butte, Spro, 
Dmuit fVirrin, Cfilri. Calli, 
Toras, Sealia, Gorr icn . Sa-
batmi c allri. i sottoscprctari 
(•utto r Colusanto. flJnncn 
prrrt it imnis/ro Paxtore, che 
ha dichuirato dl nncr valuta 
emtare, con la xua assenza, 
un dibattito sul povcrno. al 
nualn ha ricon/crniato In sua 
solidaricta. II suo qesto ha 
indtrcttamente condizwntito 
il dibattito. dove si e par-
lato di linen di ccntro-smi-
stra r di fedelta al praaram-
ma fatifantano, ma si b an-

Ciioniata, 
political 

cite piurato sullo • stato di 
Tierr.sxifd - che Im dato nita 
dl governo Sepm. Co.\l si so
no esprcssi il reliifore pro/. 
.S'ulni c il suidaealtsta Uor-
tolo Ciccardim. Qucsl'ulttmo 
ha detto elie i problcmi drl 
partito • passano avunti a 
quclli della formula di po-
verno. .Allelic Stortt. die /in 
I'olnto definire -di s inisfni-
ld carrcntc. c sfnfo d'orcor-
<lo con questa formula Solo 
Donat Cattm ha chicsto cite 
siano deflniti i l innh dcllo 
* stato di nccrisita -. 71 ron-
refjiio si concpirfcrn oppi. 

IN FERIE 
MORO E FANFANI 

L'on. aforo, srprrfario drl-
la DC. p oiu pnrfifo per mm 
ventina dt giorni di ferie. 

clic truvenrrera a Terracina. 
Fanfam lo ha subito umtato. 
trasfcrendost a Camaldoh. 
La riunificaz'tonc dei due 
(roiicoin di - lntziativa de-
mocraticn -, che la riunione 
roupiiinta drll'nltrn sera n-
veva atTiduto ad accordi da 
prenderti tra i due no mini 
podtici . si dmio.ftrfi co^l o-
biettivo aasai lontano c vupo. 
Si dice che essi si redraiino, 
o si telefoncranno, o si scri-
rcranno intomo a Frrrayn-
sto. Tutto qui. Si dice ancora 
che Fanfam sia pupo per 
ora ifcll'flrcordo rapinunto 
per affidare a lui la presi-
drn:ii del convcu'io della 
corrente c a Mora il posto 
di rupoli.slti. Si e saputo che 
rontro tale accordo hannn 
rotuto solo Turiatii. Dal 
Falco. Xdccnpniui e Colom
bo. rlic </1 //iff il u o ancora 
delle uitrncioui dr l lVx len
der n n confronti del gover
no Segni Altri - doroiei -
irirecc hanno acceduto al 
compromesio. 

gnifica che la principalc respon. 
sahilita del ntancaio aiimento 
dei pnsti di lavoro e nella poli
tica economica rhe ha ahlmndo-
nato |a -ii'i'lta degli invcilimcuii 
alia discre/ ionc ihl le grandi 
concenlra/ioni di capitalc, che 
-oiio stale uuidate ^olo il.il l.i 
leitge del massimo profilio, o 
mcidio ancora. hanno coniinua-
to -id operare indisturhaie I'a/io-
ne di rapina -.ill reddiio nazio
nale. Pin a*ami. h rela/ione 
^einhrii acccnnarc espliciiamen-
le a tale feiiomeiio qiiamlo af-
ferma che « le risnrse invesli-
hili tendono sempre piii a con-
centrarsi nella forma/ione di 
capitalc a favore della parte gia 
Hviluppata della nostra erono-
mia u: anche se tale alTerma/io-
ne vienc poi maschcrala con la 
formula di una riparti/ionc piii 
favnrcvole agli occupati rispetto 
ai disoccupaii c ai snttorrupati. 
formula ecpiivoca ed iuesatla clip 
uon pliO iinscondcre la realta 
della crescente roncenlrazionr 
monnpolistica. 

3) Squilibri: « II divario tra 
Nord e Sud — alTerm? la rein-
/ ionc — e rimaoto invariato ad 
onto deiriuduhitalo progresso 
che I'azionc piihhlira ha deter-
minatn nel Sud n. Ma vi e di 
peggin. Oltre alia qiieiticme me-
ridininile, ha preso rilievo la 
qursiionc acr.iria. Infalli si e 
accrcM into lo -quililirio Ira 
agricnllura e imliisina. Te-oilo 
dalle campagne ha acqnistuto 
proporzioni rilevaiui e ininier-
rotte. e si e nccrc»ciui.i la ten-
ilen/a ,u\ invocaie ini-ure di 
prole/ ione dei p i e / / i agricoli. 

4) Spcsn ptllthlicn. Y.^-:\ si 
presenla oggi — afTerma il pro-
feasor Saraceno — >• in lermiiii 
non |irevis|j nel I'l.'it e l.ili da 
moilifirarc nolevidmente le mil-
ilalila di lin'azione di svilii[ipo n. 
Infalli la pres-ione liscalc e pa-
rali-eale e passat.i in quattro 
anni dai 27.1 del reddito nazio
nale al 29,5 per cento, mentre 
tili i inrst imenli puhhlici sono 
discesi dai 7.5 al T.I per cento. 
Cioe lo Stato ha preso di pin 
e ha dato di meuo. 

5) Mercnln commie r reces-
•done. Sccoiido il |irof. S.irarenn, 
il .MIK; II.I agiiravalo la situa-
/.ione pen-lie ha ricliieMo un 
nllrriore incrcmeiito della con-
eenlrazione di risparmio ( legzi : 
coneenlrazioiie moiiopolisiica) c 
della produtlivila. per far fronle 
alia cotiforrenza stranirra: c 
couiempnraneametilc si c mani-
feslata in lutlo il niontlo capi-
tali<lico una situazionc di so-
slan/iale risiaunn. che Vanoni 
non avrva prrvinln. 

Per mite queste roiisiderazio-
ni. il presidenie del Comitato 
per il « I'iano \ 'auoni » ritiene 
rhe ei troviamn oggi in una 
si iua/ione profondamenie »li-
iiT-n rispetto alia data in m i il 
Piano «|p<isi> fn rornilllatn. r lair 
« da richiedere la fnrmnlazioilc 
di iiuovr politiriie in «etiori vi
tal! deU'eronomia na/ ionale n. 

f.'io non signifiia jiero — conic 
si sono aUreiiuii a scrivere al-
etiui giornali della Confindu-
stn'a che hanno riportato i pri-
mi estratti della relatione del 
prof. Saraceno — rhe qiie«ta 
doeumenta/ionc port! un nltc-
riore contrihiiio airaffossamen-
lo del I'iano Vanoni. Anzi. I'au-
tore del rapporto ne rironferma 
la piena validila dj obiettivi, e 
lascia oiviamente al governo la 
rrspoiisahilita di accoglierc o 
respingere rammonimento. 

(.'erlo e che il docutnentn con-
ferma in pieno il gindizio d i e 
noi comunisti diamo della poli-
lira I'conomica condotta dai vari 
uoverni democristianir e ci ofTre 
un quadro impressinnante del 
proeesso di coiu-rntrazione rno-
nopolisiica altuatn in quest! an
ni in Italia, con I'aggravamcntn 
deali squililiri preesistentt e la 
ereazione di squililiri nuovi, con 
la crisi deiragricnltitra e di va-
sli settori produtiivi, e col man-
lenimeiilo della di>occupazione 
a livelli tragiri. 

SULLE |ORME DI JUMBO 

MILANO — I tre elefantl Indian! con i quail Darlx Togo I vuo) tentare d'attraversare 
le Alpi seguendo lo stesso traglt to che Jumbo 6 stato enstretto a interrompere. A c -
canto al tre elefantl 11 domatorc Ugo Mllettl (Telefoto) 

Violentata e strangolata da un bruto 
una bambino di otto anni a Bisceglie 

II corpo della piccola e siato rinvenuto sulla spiaggia davanti a uno stabilimenio 
balneare — La bambina era scomparsa yenerdi sera — Le indagini delle autorita 

HISCKGLIE. 1. — Un mo-
sfrnos-o delitlo, che ita viva
mente impressionato gli abi-
tanti di Bisceglie, e stato 
scoperto questa mattina, po-
co dopo Valba. Nella spiag-
qia anttstante In stabiltmen-
to balneare la * Conchiglia 
Adnaticu * c stato rinvenuto 
il cadavere della bambina 
Giuseppina De Leo d't appe
nd otto anni. Il corpicino 
presentava segni evidenti di 
strangolamento c di violenzc. 

f.« bnnibtwi era scompar
sa ieri sera da casa e nono-
stante le assidue ricerclie dei 

fatniliari non era' stata piii 
rintracciata. Solo questa 
mattina si «"' potttto tragica-
mente scoprire die la picco
la era stata rapita da un 
bruto o da un maniaco ses-
suale. 

Appena data Vallurme, sul 
lungo dove e stato rintrac-
c'uiio il cadavere, si e por
tato il Procuratore della Re-
pubblica per le costatazioni 
di legge e per dare inizio 
alle indagini. Dopo aver fat
to piantonare la spiaggia da 
un gruppo di agenti e poli-
ziot'ti. il Procuratore dtlla 

II6 settembre si apre 
la caccia in I ta l ia 

II decre to del ministro della 
Agricoltura rigtiardante il ca
l e n d a r s v e n a t o n o per il 1959-
19(50. pubblicato ieri sulla Gaz-
z:etta Ufficiale, s tabij isce che 
1'escrcizio venatorio e conscn
tito dai 6 s e t t e m b r e 1959 al 
1. gennaio 19G0. Nel la zona 
fannistica del le Alpi. e con
scntito invece soltanto dai 6 
se t t embre al 15 d i c e m b r e '59. 
Sono state , inoltre, approvate 
le restrizioni proposte, in se-
de di calendario venatorio . dai 
prestdenti del le giunte provin-
ciali, c o m p r e s e quel le riguar-
dnnti la chiusura anticipatn 
dalla c a c c i a della « sc lvagg ina 
s tntvinle protetta » le r i serve 
sono e s c l u s e dalla chiusura an-
ticipata. 

La Gazzetta Ufficiale di ieri 
pubbhea anche il decre to del 
ministro della Agricoltura sui 
divieti dt cacc ia c di ucce l lag-
gione. E ' fatto d iv ie to — e 
detto nel decreto — di usare 
richtami acust ic i a funziona-
mento e l e t tro -magnet ico o di 
altro tipo, muniti di amplif i-
catore del suono; di fare uso 
di pasture per r i ch iamare tor-
tore e di pasture predisposte 
con mazzet t i di s a m b u c o ; di 
fare uso delle panie e dei pa-
nioni; di usare reti suss idia-
rie o « passa te • nei roccoli , 
nellc bresctancl le e ucce l lan-
de. E' vietato, infine, Peser-
c i / i o de l l 'ucce l lagg ione va-
gante. 

IVKI^LK G R A N D I C I T T A ' K' C O M I N C I A T O L ' K S O D O I N M A S S A P E R LK F K R I K 

Transitate in un solo giorno per Roma Termini 
250 mila persone dirette al mare e ai monti 

Gia superaffollati i centri turistici e lc spiagge della Riviera ligure - Treni "rinforzati,, e treni spe-
ciali su tutte le linee - Altri temporali colpiscono il Nord, mentre nel Sud staziona il "grande caldo,, 

II ponle di Moz/anlra Intrrrol lo al Iratltro per IA pirnn del (lump Scrio 

Il « grande caldo > che av-
•olge regioni centro-meridio-
nali della pcnisola nolle ul-
timc 24 ore ha registrato 
una lievissima attenuazione 
nella maggtor parte delle 
province e a Roma; tuttavia, 
mcendi per autocombustio-
ne vengono segnalatt dalla 
immedtata perifcria della 
Capitalc c dalla Sicilia. Nel-
lo stesso tempo, la massa di 
aria fredda sembra spostarsi 
sempre piii verso oriente. in 
dire?ione, cioe, delle cstreme 
province venete. sulle quali 
si sono abhat tute trombe di 
aria e temporali. 

Xelle prossime 24 ore. se-
II sistema di controllo c statoL-(,n(\o le rilevazioni del ser-
cscoaitato dall'on. La Z.O0-Jvizio meteorolo.qico della 

Aeronautica nnlitarc. sulle 
regioni settentnonali e sul
fa Sardegna. la nuvolosita 
dovrebbe mantenersi i rre-
golare, con possibilita di 
piogge e temporali, specie 
sulle Alpi e sui rilievi. Sulle 
regioni meridionali c sulla 
Sicilia cielo in prevalenza 
poco nuvoloso. 

La temperatura tende a 
scendere ul tenormente nel 
Nord. mentre dovrebbe man
tenersi stazionaria al Sud. 

Sulla vasta fascia boscosa 
tra Magnaboschi di Casuna 
e il Roccolo di Carbon, in 
provincia di Vicenza, si 6 
abbattuta una tromba d'aria 
di proporzioni e di poten7a 
eere/ionah. Si e esaurita »n 

breve volger di tempo, tanto 
quanto bastava. pero. per 
sradicarc migliaia di piante. 
Un nubifragio si e I'altra se
ra abbattuto su Belluno e 
sulle zone circostanti: numc-
rosi i danni, ma nessuno for-
lunatamente di grande enti-
ta. Nel centro cittadino un 
albero c stato abbattuto dal
la violenza del temporale. 
in piazza Castello; la paltz-
zata di un cantiere e stata 
rovesciata in piazza Piloni. 

A Mogliano Sopra (Trcvi-
so), anch'esso al centro del
la ondata di • maltempo, un 
fulmtne c caduto sopra la 
fontanma metalltca montata 
sopra la vasca dj una villa: 
la folgore ha completamen-

te fuso la fontana, ed ha uc-
ciso quindici dei 20 pesci che 
vi erano conservati. 

Nuovi violenti temporali 
si sono abbattuti sulla Val-
sugana colpendo in partico-
Iare le zone di Sella, di Co-
lamcnto e di Campellc. Le 
impetuose raffiche di vento 
hanno abbattuto mimerose 
piante ad alto fusto. 

Utiecento ettari di terreno 
coltivati a granoturco. orta-
glie e vigneti sono stati in-
vestiti da un temporale sca-
tenatost su Agnailello nel 
Cremonese. Dopo un breve 
acquazzone, e segutta un.-
grandinata di eccezionale 
violenza: le strade sono state 
cost coperte da uno strato 
considerevole di chicchi di 
grandine. 

Danni del maltempo al 
Nord. danni del caldo al Sud. 
Un incendio di grandi pro
porzioni si 6 sviluppato in-
fatti. nel primo pomeriggio 
di ieri, nella pineta di Fre-
gene. presso Maccare^e: sul 
posto sono accorsi numerosi 
mezzi di vigili del fuoco. Al
tri ineendi vengono segna-
lati da Pitignano. in provin
cia di Grosseto (dove tre fa-
mighe sono rimaste senza 
tetto). da Palermo, dove e 
andato in fiamme un grande 
magazzino di agrumi. dalla 
provincia di Catania, in lo
cality Montagna di Scordia. 
dove sin dall 'altro ieri. vi
gili del fuoco e guardie fo
restall sono impegnati per 
spegncre le fiamme che sino-
ra hanno divorato gli alberi 
di almeno 80 ettari di ter
reno. 

Con I'avvento dcITagosto. 
frattanto. lc grandi citta 
hanno commciato a spo-
polarsi. preludio al gran
de esodo delle prossime 

due settimane. Una idea 
ci viene data da Roma, che 
nella giornata di venerdi ha 
registrato un movimento 
(arrivi, transit; c partenze e 
soltanto in treno) di 250 mi-
la persone (secondo le stat i-
stiche fornite dalla stazione 
Termini). E gia 1'altro ieri. 
per.iltro. da Milano. Roma 
e altrc grandi stazioni j t re
ni normali sono stati rinfor
zati e sono nel contempo en-
trati in funzione i treni 
straordinari da tempo predi-
sposti dai singoli compar-
timenti. Mete prefcrite. in 

maggior misura le spiagge 
Quest'anno tutta la Rivie

ra Liure segna il < record > 
delle presenze. le quali su-
perano largamente quelle re-
gistrate nella stagione scor-
sa. Una notevole spinta a 
queste altissime percentuali 
e determinata dalle presen
ze straniere. Prevalgono in 
tutti i centrj i turisti tede-
schi. I ptinti di maggior in-
teresse rcstano sempre: a le-
vante. Portofino. Rapallo. e 
Paraggi; a ponente, Alassio. 
Sanremo. Varazze. Varigotti 
e Finale Ligure. 

Repilbblica ha informato il 
questore di Bari il quale ha 
inviato sul posto numerose 
sqtiadre di investigatori die 
lianno iniziato a setacciarc 
la zona vicina alia spiaggia 
sulla quale e stato trovato 
il povero cadavcrino. Dai 
primi elementi acquisiti dal
la poliziu. sarebbe stato ac-
certato c/ie In bimba e stata 
ucc'tsa altrove. 

Alia nlia di ieri notte era 
infatti passata in quella zo
na una pattugtia dei cara-
binieri d\e non aveva no-
tato nulla di anormalc. II 
cadavcrino e stato trovato 
questa mattina da alcun'i pe-
scatori che ricntravano dal
la pesca notturna. Erano lc 
ore 5 circa. In qucsto lasso 
di tempo dunque la blmba 
e .sfnfa fatta scivolarc dal-
Vassassino nella scarpata die 
da una strada soprastantc 
conduce alia battigia. Secon
do i medici che hanno effet-
tuato la perizia necroscopica, 
sembra c l» la mortc debbn 
attribuirsia parccchie ore 
prima del ritrovamento. II 
bruto avrebbc quindi convin-
to la bimba, che use) di casa 
poco dopo lc 16 di icri, a sc-
guirlo immediatamente ed 
avrebbc consumato in un 
luogo vicino alia spiaggia lo 
orribile delitto. 

Giuseppina Di Leo appar-
tcneva ad una famiglia di 
povcri contadini che hanno 
Vabitazione nella zona piii 
misera di Bisceglie: due 
stanzette bii't* c umidiccc 
nclle quali a stento penetra 
la luce. 

Intanto il delitto di Bisce
glie viene posto in relazio-
ne con un fatto accaduto 
ieri nella vicina Molfctta: 
anclie qui un uomo aveva 
tcntato di adescare con ca-
ramclle una bambina undi-
cennc ma ai dinieghi di que
sta, che finalmentc aveva 
gridato, era fuggito senza la-
sciare tracce. 

Oltre quaranta dei piii 
esperti investigatori dei ca-
rabinicri e degli agenti di 
PS sono impegnati alia ri-
eerca di tutti QU elementi 
per identificare Vucdsore 
della piccola Giuseppina Di 
Leo. Purtroppo pero sino a 
questo momenta non e stata 
raccolta ancora ncssuna pro-
va o minimo indizio sul mi-
sterioso quanto brutale as-
sassino. 

Vi e un particolarc che 
rendc piii dolorosa la gia fo-
sca fine della bambina. II 
padre. Domenico Di Leo. e 
ricoveratn in gravissime con
dizioni. pare per un male in-
auaribilc. tn una clinica di 
Bari. Eqli iqnora la fine del
ta sua fialinla ma quasi prc-
sagendo la disgrazia che ha 
colpito la sua famiglia. non 
fa che chiamarc la bambina. 

Izoard accompagnato 
dalla polizia in Francia 
MESSINA. L — Roger 

Izoard, assolto in appello per 
insufficienza di prove dalla 
lmputazione di omicidio nei 
confronti della ballerina Or-
lowska Boleslava, e partito 
questa nott ealla volta di Pa-
ngi. scortato da due agenti 

Roger Izoard venne con-
dannato in prima istanza al-
Tergastolo perehfc ritenuto 
colpevole della morte della 
Boleslava. Secondo l'accusa 
il francese. un noto pregiu-
dicato internazionale. sop-
presse la giovane ballerina 
dopo averla assicurata sulla 
vita per 25 milioni di fran-
chi. La morte della Bolesla
va avvenne nello speechio di 
mare davanti a Taormina. 
Durante una gita in barca la 
donna, giunta in Sicilia in 
compagnia dell'Izoard, scom-
parve fra i flutti sospinta — 
disse il suo amico che assi-

stette impotente alia scena 
— da un cane Iupo. 

Quando la magistratura 
italiana venne a conoscenza. 
su segnalazione di una com
pagnia assicuratrice svizzera. 
che la donna aveva contrat
to una pohzza sulla vita di 
venticinque milioni di fran-
chi a favore di Roger Izoard. 
spiced mandato di cattura 
contro il francese e lo rin-
vid a gmdizio per omicidio 
premeditato. Nella prima 
sentenza. come si e detto. Io 
Izoard venne condannato al-
I'ergastolo. Nel proeesso di 
appello e stato invece as
solto per insufficienza di 
prove. 

Roger Izoard e stato estra-
dato in Francia dovendo 
rendere conto alia giustizia 
del suo paese. di diversi rea-
ti fra cui alcune clamorose 
t ruffe. 

Sempre grave 
don Sturzo 

II sen Luigi Sturzo ha t ra-
scoiso un'altra notte insonne 
e piuttosto agitata. Anche 
ieri mattina il prof. Caronia 
si 6 recato a visitnre l'in-
fermo. ttattenendosi circa 
un'ora. 

Uscendo dall 'istituto delle 
Canossiano, il medico ha di-
chiarato ai giornahsti: «Non 
e'e nulla di nuovo rispetto 
a ieri*. 

II prof. Caronia visita 
don Sturzo da molto tempo. 
Anche prima che si amma-
lasse egli veniva in via 
Don Orione due volte al 
giorno. al mattino e alia 
sera. II senatore si e sve-
gliato verso le 10 per rice-
vere il rettore del semina-
rio vescovile di Caltagirone 

500 intossicati 
dalla carne avariata 

nel Trapanese 
CAMPOBELLO DI MAZ-

ZARA (Trapani), 1. — Cin-
quecento persone sono state 
avvelenate da carne guasta. 
Tutti gli ospedali della zona 
di Trapani sono stati mobi-
Iitati per soccorrere i cit-
tadini colpiti dall 'avvelena-
mento. Alcune decine di 
persone sono state anche r i -
coverate. 

Secondo quanto si e ap -
preso finora l 'avvelenamen-
to sarebbe stato determina-
to da ingestione di carne dl 
un bovino ammalato di cui 
per altro era stata au to-
rizzata la macellazione. 

Immutata 
la contingenza 

In base ai calcoli effettuari 
nella r iunione del 31 luglio 1959 
della commiss ione nazionale per 
1'indice del costo del la vita, fun-
zionante presso ITstituto c e n -
trale di statistica. 1'indice v a l e -
vole ai fini del l 'applicazione 
della scala mobi le del le retri-
buzioni nei settori del l ' indu-
stria e del commerc io per il 
t n m e s t r e maggio- lug l io 1959 h 
ristiltato pari a 104.80 (base 
maggio-qiugno 1956 fatta ugua-
le a 100) contro 104.69 del pre -
cedente trimestre. 

A norma dei v igent i accordi 
sulla scala mobi le , il suddetto 
tndice non comporta var iaz io-
ni dell ' indennita di contingenza 
per i lavoratori dell ' industria e 
del commercio 

I I NUOVO RASOIO 

IhjTLJLlllUi 
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CODICE DELLA STRADA TRENTA GIORNI 

piihhlica e sufficcntc I'automobilista deve accendere solo le 
luci di posiziotic. quunrio c insufficientc puo usare i proictlori 
a luce anabbagliantc. Nel centri abitati non si devono usare 
Kli ahbasliunti, da adopcrarsi solo quando manca l'illumina-
zionc e si supcrano j -10 chilometri orari . E' capltato rhe anrhe 
nei centri abitati d ine l'illuminazinne pubblica e insufficiente 
a pa re re deiraiitnnmhilista, i v i s i 11 ahbiano clevato contrav-
\ enzione per I'IISO degli anahhagliunti. Che cosa si deve 
intpiidere diinuuc. ofr « illiiminazione insufficientc-? 

K* trascorso un niese dall'entra-
ta in vigore del nuovo coiiice de l -
la strada e gli organismi preposti 
alia sua apphcazione hanno tratto 
nn p n m o bilancio. Bilancio posi-
t ivo o bilancio negativo? Ovvia -
mente I'esperienza di un solo niesc 
non puo costittnre una indicazio-
ne generale. Troppi elementi in-
ficiano la validita del le statistiche 
elaborate dagli organi competen-
ti. In primo Iuogo il l imite di 30 
giorni di applicazione di una s e -
rie di norme, in parte nuove. che 
disciplinano tahini aspetti della 
circolazione stradale (come l' im-
posizione dei limiti di velocita) che 
finora non erano stati soggetti a l i -
mitazionj di sorta. e troppo breve. 
Inoltre bisogna tencr presente che 
la segnaletica orizzontale e vert i -
cale. questo alfabeto indispensabi-
le all 'utente della strada. e ancora 
quel la di prima, non avendo gli 
enti proprietari del le stra<le. s o -
pratutto i comuni e le Provincie. 
provveduto ad aggiornarla. K' vero 
che il rcgolamento del nuovo co -
dice prevede an anno di tempo per 
I'aggiornamcnto della segnaletica. 
Tuttavia Tent rata in vigore della 
nuova legge ha abolito automati -
camente i regolamenti comunali 
sulla circola7ione. e di conseguenza 
tutti i divieti e le prescrizioni che 
5î  richiamano a quei regolamenti. 
L'aver finora mantenuto inalterata 
la segnaletica abolita d m esempio 
e dato dal divieto <fi sosta venti 
metri prima c dieci dopo la fcrma-

ta dei me/./.i pubblici di trasporto), 
t'ontmiia a generare equivoci e d i -
sagi. sopratutto poi quando il Co-
mtine. come nel caso del Comune 
di Roma, ha insistito fino a pochi 
giorni fa nel sostenere il suo rcgo
lamento. quasi si sentisse defrau-
dato di cjualche cosa. 

Disposizioni 
e aiieggiaraenti 
conlraddittori 

Infine il primo mese di applica
zione della nuova legge della stra
da e stato contrassegnato da un 
altro e lemento che ne diminuisce 
il valore di rafTronto: il fatto che 
gli agentj della polizia stradale, i 
carabinieri e i vigili urbani, in 
parte per una non sufficientc cono-
scenza del le norme del codice. in 
parte per la contraddittorieta degli 
ordini ricevuti. in parte per il 
guazzabuglio generato dal manca-
to aggiornamento della segnalet i 
ca. hanno asstmto in casi uguali a t -
teegiamenti contrastanti, come nel 
caso -hmi te di un autocarro con n -
morchio fermato alle tre di nottc 
del 17 luglio scorso in piazza Ve-
nezia a Roma da due vigili urbani 
motociclisti . 

L'autotreno era partito due g ior
ni prima da Padova con la targa 
provvisoria (quella di carta, che 
permette di viaggiare solo dall 'al-

Altro esempio delta stranisaima segnaletica •r lnratale del 
Comune di Roma: i famost « cappcllani > sal quail aattl n o t * . 
ciclistl hanno perso le mote. Cssl dovranno eaaere atoll ti 
rompletamente. E' anspicabile che per l'aceaalane si rftmia • ! -
I'adnzlone dt ana sernaletfca nnlformc, e non lerata all'estro e 
al rnsto, spesso disrntibili, d?i faniionarl eomaiMli. 

ba al tramonto e nei limiti della 
ceichia urbana) . gia abbondante-
mente scaduta. L'autome/zo avev.i 
attraversato indeniie citta e paesi. 
godendo di (|uella particolare fo i -
tuna derivata dalle perplessita non 
ancoia superate del le pattuglie 
st iadali . K quando i vigili romani 
hanno posto inano al verbale. il ca-
mionista si c risentito: « Ma come. 
nessuno m'lia detto niente tinoia e 
adesso che sono giunto a dest ina-
/iiMie. proprio voi mi venite a roin-
pe ie l'aninia! >. 

Tuttavia. pur tenendn conto di 
que.sti e lementi negativi . che le 
autorita imputano alia Case di 
transi / ione dalle vecchie alle nuo
ve norme. gli organismi competcn-
ti appaiono concordi nel dichinrare 
confortante il bilancio del mese di 
luglio. Intendiamoci: nel calcolo di 
questi organism] non entrano af-
fatto le condi/.ioni reali del traffi
co e delle stradc in Italia. Analo -
gamente al codice. esso si limita 
a consideiare il fattore uonio. t i a -
lasciando le altre due componenti 
del traffico. la macchina e la stra
da. Gli organismi e gli Knti che. 
per tin ve i so o per l'altro. sono 
coinvolti neH'operazione codice 
della strada (polizia stradale. co 
muni. i.spettorati della motor i /za-
zione. A N A S . Automobil Club ecc.) 
quando parlano di bilancio confo i -
tante si r i fenscono esclu.sivamente 

si di quest'anno duiaute i quali si 
Minn avuti 1473 morti. 

I . 'masprimento del le pene pre-
vi.ste per chi mfrange le icgole 
della c ircola / ione stradale, la mas -
.siccia propaganda che lia accom-
pagnato la nascita del nuovo codi
ce. hanno reso pin cauti automobi-
listi e motociclisti . La d innnu / io -
iu* di'l numero degli uicidenti che 
saiel>l>e avvenuta M'condo le s ta
tistiche che abbianio potuto ot-
tenere. significa che dall'entrata 
in vigore del nuovo codice. il traf
lico s idle strade ltahane che ha fa-
in.i di esse re il pni caotico ed un-
ptilsivo di tutta rKuiopa. M e svo l -
to in maniera pm oulinata. Co-
imnuiue queste stati>tiche non di-
nnui se cio e dovuto alio < choc » 
piovocato neH'iitente della strada 
dall'entrata in v i g o i e della nuova 
legge. cioe ail una particolare e 
contingente condizione psicologica. 
opptne ad una concjuista perma-
nente. Bisogncra attendere molti 
mesi prima di trarrc un bilancio 
icale, clie non lasci dubbi. 

I dali iorniti 
dalle statistiche 

( "omunque le s t a t i s t i che sono 
q u e s t e . Lo >coi »>o a n n o , dal p r i m o 
al 15 luglio sono a v v e n u t i m Ital ia 

11 \ c r rh in rd II nuovo: i 'automohilista a sinistra della foto-
er.ifia ha r>rRuito Ut vnltata serondo il vrrfhio recolamrnto 
ora abolito. I.'altro i n \ r r r ha manovrato srrnndo il nun \n 
eodiee. In nna strada rongrstinnata il fatto di pr.itic-are indiffr-
rcntementr i duo sistcml r r r a siluazinni incarhiicliatc r per i-
rolosc. I.a faccenda dr l l r rolonninc ha rostituito il macpior 
punlo di attrilo fra il Comune di Roma rd il minKtrro dei 
I .a\»ri puhbliri . 

alle osci l la/ ioni del le statistiche 
Migli incidenti. sul numero del le 
contravvenzioni e sulla gravita 
del le infrazioni colpite. Anche per 
il comando dei vigili urbani di 
Roma, ad esempio. il bi lancio e 
confortante. perche 1'imposizione 
del l imite di velocita ha portato ad 
una diminu/.'one degli incidenti 
mortali o gravi. Non si t iene conto. 
in que.-te statistiche. del fatto che 
il trafTico si sta facendo sempre piu 
caotico a causa della cresccnte 
madeauauvza <lelle strade c i t tadi-
ne. della mancanza di misure nr-
banistiche che convogl ino in altre 
dire/ ioni le correnti d« traflico che 
ora gravano quasi esc lus ivamente 
sul centro. 

Ill leggera diminnzione 
gli incidenti siradali 

Lo stesso discorso vale sul piano 
nazionale. Abbiamo sottocchio a l -
cuni dati statistic! agg iomat i fino 
al 15 luglio di quest'anno. oltre ad 
un rafTronto fra gli incidenti a v v e 
nuti ne l le quattro domemche del 
luglio scorso con quel le del le d o -
meniche del lugl io del l 'anno pas-
sato, dai quali si rileva che il 
numero degli incidenti , dei morti 
e dei feriti, ha segnato un regres-
so, interrompendo una tendenza 
all aumento che si era andata ac -
centuando anche nei primi tre m e -

2988 incidenti gravi e cioe 200 
scontri. shandamenti . u>cite <li 
strada. urti ogni 24 ore (ci si rife-
n s c e solo a quelli in cuj e interve-
ntita la poli / ia s tradale) . II che s i 
gnifica che in ogni ora sono a v v e 
nuti 87 incidenti. con una media 
di oltre due ogni tre mintiti. I 
morti. nello stesso periodo. sono 
stati 183" dodict persone. in media. 
hanno per^o la vita ogni giorno m 
un incidente della strada. I feri
ti. compie-Ji coloro che sono n m a -
>ti permanentemente inabili , sono 
M,it] 2642: 176 al giorno. 

Dal primo al quindici lugl io di 
quest'anno le agghiaccianti cifre 
di que-ta cruentissima guerra che 
si svo lge ogni ora, ogm giorno. 
sono diminuite Gli incidenti sono 
scesi compless ivamente a 2854; i 
morti a 125. i feriti a 2358. s e b -
bene gli autoveieoli in c ircolazio-
ne s iano aumentati del 16 per c e n 
to nspe t to alio scorso anno (solo in 
questi primi sei mesi del 1959 sono 
state immatrieolate 79.540 automo-
bili nuove, senza contare i ve i co -
li industrial^ i furgoni e le moto -
c ic let te) e l'indice di mobil i ta (il 
rapporto dot tra il numero degli 
automezzi e i chi lometri percorsi) 
sia anch'esso aumentato del 4 per 
cento. 

La diminnzione degli incidenti 
v iene confermata anche dall 'esame 

In due o ill tre sti un sedile della - IIII0-? K' una ijueslloiie 
control ersa. ehe una reecnte eireolaru del ministero dei Lurori 
pubbliei hu iiitvso rlilarire. affermando che sul sedile antcriore 
del • 1100 », eome della • fi00 », della - Appla -, della - Giullelta » 
non possouo prendere posto pin dl due persone. In base alia 
ImiRhez/a del sedile. K sul sedile postcrlore? Dovrebbe essere 
paeifieo ehe pnssnno prendervi posto piu di due persone, 
non essendo i|iieste di impaeein alciino al eondurcnte. Ma 
t ra \ iRili e \ laRKiatori e sorta gia qualrhc enntestazlonr. 

delle statist iche *lellt» quat l io do -
meniche di luglio. giorni in cut il 
traflico motori// .ato mamfesta tut
ta la sua poten/a e pencolosita. 
Nel le quattro domemche di luglio 
del 1958 sono avvenuti 1070 inci
denti, con 68 morti e 1132 feriti. 
Nel le quattro domemche di luglio 
di quest'anno, compresa dunque 
anche l'ultima. il numero degli in
cidenti e diminuito Icggermente 
passando a 1042. i morti sono stati 
54 ed l fei i t i 939. 

Le principali infrazioni 
riscontiale fino a oggi 

Le infrazioni put frequenti c o m -
in esse dagli utenti riguardano l o -
gicamente le norme di comporta-
mento. Difatti piu rare si sono fat-
te le contravvenzioni per mancan
za di patenti o perche il mcz /o 
meccanico e privo dei dispositivi 
richiesti. La quasi totalita delle 
rnntravvon/ ioni e levate nello senr-
-o me>e di luglio riguardano i sor-
p.i^si. l.i velocita. e la inosservan/a 
della segnalet ica stradale. 

Nel le grandi citta 1'infrazione piu 
comune si riferisce nUa mano da 
tenere, che e. come tutti sanno, la 
destra. Tutti lo sanno, la norma era 
rontemplata anche dal vecchio co -

dice della st iada del 1U33. eppurc, 
la maggioran/a degli automobilisti 
e dei motociclisti , prova quasi un 
senso di beatitudine ((tiando ricsce 
ad occupare la parte sinistra della 
propria carreggiata. 

Questo atteggiamento e cosi sp ie -
gato dagli < psicologi del traffico ». 
L'uomo motorizzato. se e spavaldo. 
sicuro di se, avverte nell'articolo 
104 del codice che impone ai ve i -
coli di «circo!are sulla parte d e 
stra della carreggiata e m pros-
simita del margine destro tlelln 
medesima anche quando la strada 
6 libera >. una limitazione della 
propria volonta. Egli vuole invece 
porsi in grado di sorpassare chiun-
qtie e ovunque. Percio circolando 
sulla sinistra della carreggiata. 
pensa di trovarsi nclla migliore 
condizione per effettuare i sorpas-
si < d'infilata >. Gli automobilisti 
timidi. che preferiscono non effet
tuare sorpassi dal canto loro. sce l -
gono il centro della strada perche. 
data la generale insicurezza con 
n n si svolge il traffico, essi guida-
no con la sensazione sempre pre-
sente del pcricolo costituito dalla 
improvvisa uscita di un automez /o 
dalle strade laterali. Percio si t en-
gono lontani anch'essi dal margine 
destro della strada. La conseguen-
/a di questi atteggiamenti e quella 
di congestionare il traffico nel c e n -

r-, -<~**^Jr^ 
Oicnl fermata d'antobas. secondo il vecchio refolamento. 

comporta\« 30 metri dl dlvleto dl aosta. Troppi anche per 
nn filobns. ed II nuovo codice della strada II ha abolltl. Tutta
via il problema della fermaUt degli aatobna eslste. Come it 
deve comportare I'ntente quando *i trova dl fronte alle fermate 
dei mezzi pubbliei dl trasporto? Fino a quale panto e proibita 
la sosta? 

tro delle sezioni stradali, creando 
le condizioni per i sorpassi perico-
losi. 

L'articolo 104 e stato anche il 
piu discusso, per via della ormai 
famosa svolta a sinistra, che il co 
mune di Roma voleva avvenisse 
dopo aver superato le colonnine, 
mentre il codice stabilisce che deve 
avvenire prima del centro della 
strada. Alia fine la Giunta capi-
tolina e stata messa a tacere da due 
circolari del ministero dei Lavori 
Pubblici. E' di ieri una ennesima 
circolare che propone addirittura 
1'abolizione delle colonnine. 

Quale sara il fuluro 
sulle nostre strade? 

Le altre infrazioni che si sono 
presentate con frequenza riguar
dano i sorpassi e la velocita. * I 
conducenti non devono gareggiare 
in velocita >, sta scritto nel codice 
della strada. Uno slogan lanciato 
tempo fa da una rivista special iz-
zata diceva: < Ricordati di c irco
lare, non di correre». Purtroppo 
non ha avuto molta fortuna. 

II codice della strada prevede p e 
ne pecuniarie fino a cinquantamila 
lire per chi supera i limiti di ve lo 
cita nei tratti abitati. o corre trop
po « nei tratti di strada a visuale 
non libera ed in curva, in prossi-
mita del le scuole, dei crocevia o 
del le biforcazioni, nel le forti d i -
scese, nel le ore notturne, nei casi 
di nebbia, di foschia o di polvere. 
nei passaggi stretti ed ingombran-
ti. o nei tratti di strada fiancheg-
giati da c a s e » . Pur contemplando 
varie possibilita, esso non prevede 
per tutti i casi contemplati il l i 
mite di velocita, il quale dovra e s 
sere stabilito dalFente proprietario 
della strada, sa lvo nei centri abi
tati dove il l imite e fissato in 50 
chilometri . Sta di fatto che a R o 
ma gli incidenti morta l i ,d i luglio 
sono avvenuti di notte e per e c -
cesso di velocita. 

Che cosa ci riserbera il futuro? 
II f iume di sangue che scorre ogni 
giorno sul le nostre strade potra 
essere arrestato? La circolazione 
stradale potra assumere un ritmo 
ord ina te essere cioe un fattore di 
progresso. un indice di civilta? S o 
no domande al le quali il codice de l 
la strada. cosi come e stato concepi-
to e realizzato. non puo rispondere, 
dato che una reale riforma puo 
aversi solo se investe radicalmente 
la struttura inadeguata del le n o 
stre strade. per renderla adatta a 
contenere lo svi luppo della m o t o -
nzzazione. Accanto al le statistiche 
angosciose dei morti e dei feriti, 
ve ne sono altre, che dimostrano 
come ogni anno miliardi e miliardi 
vengono buttati al vento , soprat-
tutto nel le grandi citta, a causa 
del le sempre piu ridotte velocita 
commerc ia l s Nel centro di Roma 
la velocita media nel le ore di p u n -
ta non supera mai i 10-12 ch i lo 
metri orari. Una recente indagine 
dell'Ispettorato del la motorizzazio-
ne ha portato alia sconfortante sco -
perta di centinaia e centinaia di 
strade che sono inadatte a soppor-
tare il peso della circolazione che 
vi si s\-olge. Le autostrade es is ten-
ti in Italia non raggiungono i mil le 
chilometri di svi luppo. 

Anche in questo campo il n o -
stro Paese dimostra di essere in 
un pauroso ritardo ed appare per
cio perlomento ingenuo pensare di 
risolvere un cosi complesso feno-
meno solo con la disciplina del traf
fico e la repressione del le infra
zioni. Se a questo non si agg iun-
geranno massicci investimenti per 
la rete stradale. continueremo a 
circolare con la sensazione del p e -
ricolo che ci pud ghermire ad ogni 
giro di ruota. 

OIANfTLWC* MAJfCm 
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Crandi pagine drlla vita 
Le lettere di un combattente comunista ai suoi familiari 

C/n documento di eccezionale valore umano 

Colloqui dal carcere 
di G1ROLAMO LI CAUSI 

Girolamo Li Cautt. condannato 
dal Tribunate Speciale fascista a 
SO anni dl carcere di cut 3 di *e-
gregazione cellulare. tcrive ai 
audi iamiliari al pad re, alia mo-
dre. at fratelli. Net colloquio a 
distanza con i auol cari <l nostro 
compaano cerca non tola di dure 
0 rtcevere notizte dalla famiglia, 
ma anche di stabllire con loro un 
legume complete, di amore e dl 
Mtima. 11 pensiero che suo padre 
• »ua madre, cattolicl ostervanti. 
possano non capire le ragioni del-
la tua lotta e del tuo $acriftcio. 
traapare dalle parole del nostro 
compaano, ne costttulsce la preoc-
cupazfone perenne e a train an-
aosclasa. I documenti che pubbli-
chtatno costituiscono un esempio 
del rapporti nuovi fra un giovane 
comunista e la tua famiglia. 

Fanno parte, assieme ad altre 
tcilitnanianze. di un libra cdilo 
dalla casa edltrtce Parenti. 

Carceri Torino, 4-7-11)28 
Carissimo fratello, 

cerca, cerca, mi lianno trovuto: la 
sera d c l P l l maggio sono stato arrc-
stato a Marina di Pisa, dove dimora-
vo, ass icme a Hena; entrambi siamo 
slali condnfti n Torino, — perche e 
slata Tautorita di qnesla citta a far 
lopuraz ione — e da f>l giorni siamo 
alle <t Nilove ». 

Salute otl ima, coscienza tranquillis-
s ima: quando si Jia una fede incniicel-
labile, sof fe ienze e privazioui non 
contano. 

Io non ho di bisogno dl nionle, per 
ora. II c ibo del carcere lo ass imil iamo 
bene; non intcressarti n6 per mezzo 
di a w o c n t i , n6 per nessuna prntica 
che mi riguardi. 

Io ho due processi , ovvero due 
istruttnric: 1'una per la mi a atlivita a 
Tor ino nel 15)27; 1'nllrn per la mi a 
nttivitn del 1928. Credo che -snbiro 
unico processo , non prima dcll'nnno 
viMituro. Kd ora tu r ispondendo, devi 
sapermi dire come debbo rcgolarmi 
verso mamma nostra e verso i nostri 
c a n di Termini . Debbo continuare a 
scr ivere a te (qi i indicinalmcnte) e 
al l ' indirizzo deU'iiffirio? 

Avrei bisogno di fumarc c, una vol-
tn alia settimana, di un paio di nova. 
Se ti fosse possibile, pcrrio, gradirri 
infinitamente qualclie decina di lire 
al mese . 

Amatissimi, 
Torino. 2r>-8-l»'28 

AI papa dovetc dire la mia svenlu-
ra: vogl io rh'cgli mi scriva. rhe io lo 
rouforti . Non ho fatlo male nlcuuo e 
non debbo aver vergognn e mio pa
dre comprendera c, nel comune dolo-
re, piii ci ameremo se piu ci slimere-
mo. Qunl c I'eta ^iusla di papa e 
mamma? 

Perdonami, sc ricordo bene, avra 
Inizio il « feslino » a Termini. . . bcali 
i tempi dcll'infnnzia: « e cc hanun. 
ior.u ri focu e 'Huminazioni, cursa di 
giaiinelti u prurissioni. . . ». Mali! 1-a 
vila 6 tutta un dovere tremendo e se 
si sa conccpire e viverc cosi la morle 
e, piu che la mortc, il dolorc non fa 
pal l ia . 

Nos lro papa tollcrerebbc che uno 
dei suoi figli fosse vi le? Sapesle voi, 
in prig ione che slrazio sarebbc la dap-
pochezza d'nnimol E se ne lianno le 
prove c qualcuno, prigioniero. con-
sc io della sua vil la, trania dl morire. 
I-a forza d'animo fe la virtu per ecccl-
lenza e i figli voslri e i nostrj nipoti 
e le donne che sposcrctc abbiano quc-
sta virtu, nllrlnicnti non si vive. Sof-
frirr e nienle , tulti sappiamo in mille 
modi , che saner soffrire c tulto ma in 
che inodo? Non facendo ncssun com-
promesso con la coscienza; dritti c lu-
ccnti come Imonc lame, in privato c 
in pubhl ico. 

Amnlissimi, 
Torino, 8-9-1928 

Ditcmi , le soffcrenze di mamma si 
sono aggravate da quando io non ho 
nvulo piu il bene di vederla? (marzo-
aprilc 1925) . Le forme del male sono 
le medes ime? Sono frequenti gli attac-
ch i? Mi risuona quel « Moininu » che 
ellc mugula, affannosamenlc in quei 
terribili momenl i ! E mi struggo. nella 
mia impolenza, di dolorc c di tencrcz-
7.A. Mn la riabbrarccro e 1c diro lutto 
il mio amore c che ncssun male, vo-

lonlariamenle, io le ho fatlo; e il papa 
di che soffre? Ii' chiuso d'umore? Con 
voi, Nimr/zo e Tot6, non parla mai? 
Non andatc a passegglarc mai con lui? 
Non vi arrlcchite della sua esperienza 
saggia c vasta? La sua amarezza non 
ha sfogo? Mi st ima? Il suo amore di 
padre non mi basta, mi occorre la sua 
stima... Se 6 vero che egli ha tutlo sa-
crificnto per me, per l'ediu:Hzioiie no
stra, 6 ingnit ituuine la mia se non gli 
ho dato niente, tranne che dispiaceri , 
in compensoV Si rende conto egli della 
mia vita? Mi scusa in parte o sono per 
lui i | figlio « perduto »? Ecco (|iies(o 
mi occorre sanere perche la mia sere-
n i I II sia com|)leta; la prigionia, nulla I 
Hicci) arcimil ionario del mio mode-
sto, onest iss imo passato, i giorni in 
carcere scorrono plaeidi per me: di 
ogni jettura lie spreino sugo e mi nu-
tro, la fedelta delle mie idee mi rende 
il piu libero uomo della terra. 

Porlolongoiic, 1 1-12-1928 
Miei anmlissimi, 

da mercolcdi mallina, 12 c m . mi 
trovo in qucslo reclusorio che i' situa-
lo iH'll'isolii d'IClba: ho gia indossato 

pieno di dolorc ha suscitato in me 
ia piii grande tencrezza e una ter-
riblle tristezza; ho scntito penetrar-
mi il suo sguardo dolcissimo e de-
solato, ho accarezzato i suoi capelli 
ch'io non conoscevo tutti bianchi, 
mi sono abbandonato angosciosa-
nifnte nelle sue braceia, a chiederle 
perdono. lo sono il suo lormenlo, 
mamma mia bella; questa 6 la verila 
terribile! Ma jo Tho semprc venerata; 
•• se mi 6 stato iinpossibile adempie-
re ai doveri materiali di liglio, se fin 
dalla uascita, come lei spesso mi 
raccontava, ad ora, le ho arrecato 
iiiinterrottaineiile dolorc, non c per 
malvagita o disamore — ne sono in-
sensibile ai suoi patitnenti, ed al do-
lore di tutti voi che mi amatc. 

Ma non si pu6 servi le a due pa
droni, sen/a che l'uno di cssi non 
sia sacrificato, e tale fc la mia situa-
zione; di servo fedele alle mie con-
vin/.ionj d i e tutto vogliono da me; 
e i miei a(r<'lli piu sacri sono neces-
sariaiiiciite sarrificali. I compromes-
si non sono nel mio teinperamenlo, 

LI Cutisl tra 1 cniiladini .slillhuil a I'nrtclla della Glnestra. npl ltioKo del lraBlco eccldio 

la divisa rli galcotto e sono stato rego-
larniente niatricolato col n. 2;")ti2. Ilo 
lasrtato Moma domenica mallina, per 
l.ivoriio, dove sono stato in « trausilo » 
due nolti e un giorno; il inarledi mat-
tina. col piroseafo « Albano daspari », 
mi sono iinbarcalo per Porloferniio, 
rapoluogo dell'isola, e vj sono giiinlo 
a sera, ilopo 10 on- di buona naviga-
zioue, un'altra nolle di « transito » 
nelle carceri di Portoferraio e all'al-
ba di niercoledl, collo slesso piroseafo 
ultima lappa di due ore per Portolon-
goiie. 1̂ 1 ho gia ini/.iato la segrega-
y'uine cellulare che consiste in un ri-
goroso isolanienlo continuo, che do-
vrchbe diirare .'15 niesi! 

Porlolmigoiic. l."»:t-l!>2!) 
Anuitissimi miri lulti. 

Io non ho la possenle for/.a religio-
sa che sostiene Lei. aiualissiino papa, 
non se ne addolori che poll sono un 
malvagio 116 un bruto; spcrialmcutr in 
carrcre ho possihilita di leggere molti 
libri di religione inleressaiitissiini ed 
ulil i; ma non 6 nella religione catto-
lira ch'io al l iugo la mia capaciln di 
resistenza. Mi sono R»i« prefisso <li 
stiidiare vecchio e nuovo Tcstamento, 
Padri e Dottori della Chiesa; i» cio, 
o l t .e ad essere utile, i- necessario; ma 
la Chiesa mi interessa <1 i piu come 
forza soriale e politica. che come po-
len/a sovrannaturale. E slia Iranquilln 
papa, che non mi inibranchero mai tra 
i vc lgari uiiscrcdeiili ed i facili e su-
pri f i i ia l i crit ici . 

Portolongone, 22 maggio 1929 
Mamma mia bella. 

La lellera del 18 aprile mi ha porta-
to la sua immagine tanlo desiderata. 
ed io. che in quesranno di galera. 
non ho poluto mai versare una la-
crima anche quando mi sarebbc stato 
iierrssario per alh'viare 1'aninio, hn 
pianto dirotto. Quel suo viso cosi 

ne sono augiirabili, perche non gio-
vano soprallullo ai piii bisognosi . 
E Lei, niainiiia mia, deve essere con-
lenta di me, come io lo sono di in'1 

slesso; deve acconlentarsi deiralfel-
to che Le dico , sen/a stancarsi di 
prodigarini il suo amore e di stimar-
mi. Ma sopraltutto, mamma mia. deve 
eercarc di essere sercna, di non lor-
mentarsi per me di non preoccuparsi 
eccessivainenle. di pazienlare, ill ave-
re fiducia neH'avvenire. di non tenu
re. E' vero: io sono un rrgaslolaiio; 
iniirato nolle e giorno in piccido sp:i-
zio. ilove nessiino ha uu sorriso, uno 
sguardo, una parola per me. Ncanche 
i| sole vicne alia mia cella. Tult'intor-
ni) on l ine e s i lenzio, piii terribile di 
quello del Camposanto che si sa di-
mora di morti. 

Mamma mia, nia il mio ruore ed 
il pensiero mio non sono prigionieri: 
eosi i-onie il suo cuore c la sua 
menle non sono a Termini , ma a Por
tolongone, accanlo a Monitno. Quando 
voglio sono da Lei, le parlo, la con-
solo. rivivo tutta la mia fanciullezza, 
mi specehio nei suoi occhi , 1'accarez-
zo e la bacin; e Ic racconto conic io 
viva di pace, d'amore e di studio. 
No mamma. Lei non deve mai pensare 
ch'io sia un disgrazialo o uno scia-
guralo; ogni slrada ha i suoi inevi-
labili pericoli e non si perrorrc senza 
pena. Ne Lei 6 la piii infelice delle 
inainme; tic io dei fifth. Compiamo 
piii rigidnmente e completamente 
quello che crediamo nostro dovere e 
non aspetliamoci conipensi. 

Lucca. 2fi luglio 1930 
Amnlissimi vecchi miei, 

leri mi b stato coinuuicato che il 
Tribtinale Speciale. applicandomi per 
la parte della mia condaiina che ri-
giiarda 1'UNO del passaporlo falso, il 
romlono previslo dal dcrrelo del gen-
naio scorso, mi ha condonato sei 

mesi di pena. I registri del carcere 
percio ora, alia data di scarcerazione 
10 febbraio 1919 lianno sostituito 
quellu del 9 agosto 1918. Qucsti nil-
ineri anche sc si presentano col viso 
arcigno, ormai non debbono piu im-
pressionarvi; niente e eterno sulla 
lerra e tutto c io che e stato fatto 
dagli iiomini pu6 essere sempre mo-
dificato. 
• • • * • * • • • • • • « « * • 

Vossia papa, non crede alia mia 
serenita ed io niente posso fare per 
convinrerlo ad essere tranquillo su 
questn punto. Eppure, vossia che si 
(lilelta di leggere vita di Santi sa che 
alciini di essi, quelli che passarono 
la loro esistenza nella solitudine, la-
sciarono scritto « la cella di conti
nuo abitata divenla dolce... ». Ed b 
cosi iufatti: quei pochi metri di spa-
zio, che non si lasciano mai di nottc 
c giorno, sono testimoni del nostro 
ad'anno, accolgono tutta la nostra 
vita, sui imiri possiamo evocare lulte 
le figure care e si puo dire che ad 
o^ni sbarra dell'iiiferriata. ad ogni 
angolo, ad ogni buco si afflda un ri-
cordo, iiipimiuagine. Cerlo, il dia-
vnlu, che fa il suo mestiere, viene 
a Iciitarmi, ma lo studio, la vigile 
coscienza e la volonta all'erta, Io 
combattono: tulto sta a tener pu-
Iitil la fantasia. 

Lucca, 17 oltobrc 1930 
Amnlissimi miei tutti. 

la notizia della morte della povera 
N'oiuia Scialobba mi e giunta ieri; 
iin'anima pia, il sacerdote clie e il 
Hcv. Cappellano delle carceri, ha 
voluto di persona conscgnarnii Ia vo-
slr.i lellera del l ' l l c. in. per mitigare 
l'iiii])iessione didorosa della notizia 
con dolci parole di conforto. 

Si e spenta serenamcnle, com'era 
vissiita; « coinu n'acidduzzu »; e tut
ta la sua lunga esistenza, passo difatti 
ingeiiiiamente e candidamente: raro 
esempio superstite di un'anima ver-
^ine. all'antica, chiuso completamen
te al mondo, il cui mondo era la casa 
e i figli. Nino, che piii di tutti da anni 
I'assistette con infinita devozione. 
con amorosissima pazienza, sara il 
piii colpi lo della sciagura, egli era 
orinai abiluato a vivere epiasi esclu-
sivamenle dalla Sua o Maricchia*; ve-
slirla e svestirla e nutrirla come una 
liamhina; ad ascoltarne i vacillanli 
pension e le puerili e pur tenere pre-
occiipazioni.. . ed ora, alia mallina, 
i*lii svegliera, o chi lavera lieveiuentc 
il viso e portera il catre?... E anche 
i bambini di Pasquale. i miei engi
ne! I i Miiiumiddu e Mariuccia non 
lianno piu la uonna che giocava con 
loro e Ii faceva giuocare ed era bani-
bina conic, loro. E quando e niorto 
il nouno Nunzio io avevo quasi Tela 
di Mariuccia e mi ricordo chiaramen-
le di tulto; ma piii vivo e il ricordo 
della inoi ie del ziu Parrini; c forse 
la povera uonna e morla sullo stesso 
lello c alio stesso posto; ma non avra 
inleso la terribile voce di profela di 
Padre Fedele « I'arriudanti », dall'oc-
chio di pazzo, ripetcrc le « parole di 
vita etern.i » della nostra religione. 
E la sua Candida testa sara stata ines-
sa a posare su| cuscino di foglie, di 
quelle belle foglie odorose del cedro 
«riibagghiu > che la Nonna stessa, 
non rifiutava mai ai vicini nella 
grandc occasionc. 

Imperia, 13 agosto 1931 
Amnlissimi, 

ricordo sempre come Vossia mi ri-
petcssc: tu figlio mio, o tanlo devi 
godcre. o tanto devi soffrire nella tua 
vila. Ora, mamma, sappiamo che nel
la vita si gode e si soffre, noi come 
lulti gli altri, e c iascuno a suo niodo, 
ma sappiamo anche che con la co
scienza tranquilla e 1'amorc le solfe-
renzc si affronlano c si v incono c la 
sofferenza, anche quando non diviene 

f;ioia, si fa serenita e il male diviene 
>cne. Vossia sa che non mi trovo in 

carcere nc per capriccio , n6 per aver 
voluto soddisfare un bisogno egoisti-
co; la vita ch'io ho sempre condotto 
e lo dissi al papa tin dal 1913. com-
portava assicme a tutti gli altri inli-
nili disagi anche la galera, ed io per-
cio vi ero prcparalo. 
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// Papa verde 
Guatemalteco di origine, 

parigino d'educazione, Mi
guel Angel Asturias. gla noto 
in Italia per II signor Presl-
dente. e oggi uno dei piu 
signifieativi scrittori della 
America latina. Nel 1952 ba 
ottenuto il premio intema-
zionale del Club francese 
del llbro. 

tl papa verde (pubblicato 
dagli Editori Riuniti — col-
lana - i narratori del reali-
smo -. 310 pagLne. lire 500 — 
nella traduzione di Attilio 
Dabini) e la storia di un av-
ve;ituricro. una specie di 
pirata nuideriio, in un paese 
sottosviluppato del Centro 
America t'na grossa com-
pagnia statunitense affida a 
tlt'o Maker Thompson il 
coinp.to di impadronirsi del
le piantagtoni di banane di 
quel paese. il che significa 
impadronirsi economicamen-
te e politicanionte del po-
tero. Thompson, fautore del
ta politicn forte e assoluta-
mente sprovvisto dl scrnpo-
li, effeltua l'operazione sen
za arrrstarp di fronte a nes-
sun ostacolo. e riesee a di-
ventare un personaggio di 
pnmo piano negl; stessi Sta-
ti Uniti. Per difendere la 
sua posizione e le sue tesi 
in sono alia compagnia, 
giunge a coniuiettere un de-
litto che a posteriori appa-
xe del tutto gratuito. Dopo 
la scoperta dello errore, 
Thompson si rltira dagli af-
fari Ma a distanza di anni 
si riaeeende la lotta di in-
teresst fro i due gruppl in 
contrasto all'interno della 
eompagn:a, e il gruppo-con-
trario a Thompson sembra 
prevalere. fino a creare nel 
parse una niinaccia di guer-
ra con uno stato confinante. 
Con la solita spregiudicata 
dceisione cho lo caratteriz-
za. Thompson riesce ancora 
una volta ad avere la me
dio o. attraverso una ardi-
tissinn speeulazione. ripren-
de saldamento in mano il 
domimo assoluto. 

La vicendn scorre nello 
scenario suggestivo di terre 
semiselvagge. animata da 
personagsii pittoreschi e dal-
ia presenza delta massa dei 
enntadim poveri, impegnati 
in una lotta disperata per 
l'indipendenz'i 

Ricordi 

d'un mercanle 

d'arte 
LVditore Einaud; presonta 

nella collana dei ~ Sag^i -
51 libro di memorie di uno 
dei piii famosi niereanti l'ar-
te. Ambroise Vollard (Qna-
dn in vctrma. pp. 355. lire 
3 000. con nunierose npro-
duz.oni a rolori). 

Er dente der Papa 
Questa nuova presentazio-

ne (editore Parenti. pp 353. 
L fiOO) dei centoventuno so-
netti del Belli, ritrovati per 
caso da Pio Spezi verso il 
1H0O tra le carte di Monsi-
gnor Tizzani. sarJi certamen-
te ben accolta da tutti co
lore i Qiiali amano il gran-
rie poeta romano. 

La singolare storia dei 
coniponinienti poetici com-
prosi in questo gnippo e or
inai cono=ciuta: e si sa come 
r.<si abbiano visto la luce. 
dopo una lunga teoria di di-
viet: e di difficoltA. solo nel 
1044 - E" fac-.le immagmare 
— senvo Ernesto Vergara 
C»ff.irclli che. dopo aver 
rol'.aborato a quell'edizione. 
euro I'edizione del "50. arric. 
ehendola di un'ampia e dot-
t.i prefaz.one — come non 
fo*se affatto necessario affi-
dame la vcndita ad agenzie 
! brarie. Gli amatori del 
Bell:, aw.sati. accorsero: in 
brev-.ssimo tempo Ted'.zione 

fu esaurita senza che un so
lo volume fosse apparso nel
le librerie » . 

Si pub dire quindi che il 
volume presentato nel 1950 
foraiva al pubblico una par
te pressoche inedita del-
"l'opera del poeta romano; 
ed anche se essa oggi non 
si puo piu considerare tale, 
dopo la pubblicazione dei 
duemilacentoquarantatre so-
netti deU'edizione Alorandi 
e la integralo presentazione 
deil'opera del Belli in quel-
la successiva del Vigolo, 
crediamo che l'attuale ruc-
colta dei centoventuno so-
netti conservi tutta la sua 
importanza e validita. per 
il particolare •• spaccato •-
che essi offrono del niondo 
belliano. 

Romanzi italiani 
Dopo il romanzo di Mario 

Malloggi Le colline si muo-
vono e^ce, presso l'cditore 
Parenti. il primo romanzo 
di Mario La Cava, serittore 
gia noto e afferniato per i 
suoi Caratteri e per cert; 
feliei racconti L'opera (Mi-
ml Cafiero. •• Solaria •-, pa-
gine 400, L. 1 200) si ispira 

ad un episodio dl *< galli-
smo - e di sangue di alcuni 
decenni fa. sullo sfondo del
ta Reggio Calabria del tem
po fascista. 

Vallecchi presenta il nuo
vo romanzo di Giose Rima-
nelli {Una posizione socia-
le. pp 240. lire 2 200). con 
annesso un disco di musica 
jazz composta dall'autore 
stesso. 

Sempre presso Vallecchi 
escono in questi giorni una 
raccolta di scritti inediti di 
Malaparte (Mamma marcia, 
pp. 338, L. 1 200) e un ro
manzo di Domenico Paolel-
la (Le italiune furiose, pa-
gine 200. L 1 000). 

Romanzi stranieri 
Nel Sodalizio del Libro 

sono useiti due romanzi: 
Non piu allori. dello serit
tore francese Eduardo Duj-
aYdin (pp 130, L. 1.200) e 
Discesa all'inferno di Char
les Williams (pp. 300, lire 
1 600). II primo, apparso per 
la prima volta alia fine del 
secolo scorso. ha fatto rico-
noscere in Dujardin il pre-
cursore del «monologo in-
teriore " di Joyce; il secon-
do e la rivelazione letteraria 
di un autore che e di solito 
considerato uno serittore di 
- gialli -. 

Keltrinelli pubblica pure 
due romanzi stranieri di no-
t.-vole intere'fse. I'no e 1'ul-
t:mo romanzo che Sher
wood Anderson riuscl a 
portare a termine: Ritratto 
di Kit Brandon (pp. 380, 
L 2 000> E' IT storia di una 
inquietante figura di donna 
amerieana. che da povera 
monta'rira diventa una leg-
gendaria eontrabbnndiera di 
..'.cool nel periodo del proi-
b:ziomstno. La vieenda si 
svolge sullo sfondo di una 
America vera, con i grand: 
•icioperi di quegli anni e le 
drammatiehe contr.iddizioni 
da cui si sviluppa il gangste-
rismo 

L'altro romanzo 6 7f sole 
si spnone dello serittore 
uiappone.se O.-ainu Dazai 
(pp. 200. L 800). 

CARRIERE 
Aumenta continuamente 

il nnmero delle carrierc 
scolastichc sconsiyliate dal-
ruutoritii. Tempo /a il wi-
nistro dcll'lstruzionc scoii-
sigliava i genitori dall'av-
viare i figli alia carricra 
magistrate, perchti ci sono 
gia tanti maestri disoccu-
pati. Nei giorni scorsi I'Or-
dinc dei medtci di Roma 
ha sconsigliato gli studenti 
dall'iscriversi alia facoltd 
di medicina. perche ci sono 
gia troppi medici. Stimolati 
duil'esempio. ecdrcmo pre
sto i magislrati sconsiylia-
re gli studi di leggc. gli ar-
chifeffi deplornre gli stu
denti d'archltcttura c gli 
asim invitarc la gioventit, 
con manifesti c inscrzioni 
nei {jiormili. n iscrirer.'!! 
nlle loro scuole 

CONTRAVVENZIONI 
Un vigile di Roma e stato 

scveramente punito perche. 
in base al nuovo Codice 
della Strada. arcra jerma-
to la macchina del Questo-
re Murriuio e j;li vole c a 
fare contruvvcnzionc. Ciu-
sta pMnicionc: i! riade. m-
fatti. contnirrrniru al prin-
ripio che in Italia le leggi 
sono fattc per i /essi. Fer-
mando il Questore, il vigile 
avrebbe dovuto prrvcntira-
mentc domandargli: * SCMSI, 
lex per caso e fesso'.' - F. solo 
dopo risposta eventualmen-
te affermatiua avrebbe po
tato procedere. 

COLONNINE (la guerra 
delle) 
La guerra delle colonni-

ne fu combattuta alcuni se-
coli fa, nel 1959. tra il mi-
nistro Togni e il sindaco di 
Roma Cioccetti: sostenendo 
il primo che le colonnme 
medesime andavano nmos-
se dai erocicchi. dove im-
pedtvano la corrctta srolta 
a sinistra delle atitomobih: 
sostenendo il serondo che 
le colonnme. indicando i 
crocevia e ammonendo i 
conducenti alia pmdenza. 
as*olvcvano ad una :.tdt.<-
simii funzione. La guerra 
avrebbe poiuto r«5'*rc n.tol-
ta con un -duello alia co-

DIZIONAMO 

DELLA 

DOMENICA 

!onninn - tra i due conten-
denti: all'albti. fuori porta, 
all'ultimo sangue, o ulmeno 
all'ultima goccia di benzina. 
Si trascino mvece per cen-
tmaia di chilometri di eir-
colari, note di agenztu, re-
golamenti, repIicJie, contra-
rcpliche. memoriali e opu-
scoli illiistrntiui. L'arbHrufo 
della Curia Romano nel 
I'J'J'J ,'ascirt la questionc in-
soluta. II Consilio di Pa-
derno Dugnano del 2345 
dichiaro che la materia era 
opinabile. Nel 2750 il go-
verno Interplanctario. ri-
spoiulendo a un'interpcl-
lanza. stabili che la qiic-
srionc era trascurabllc. Gli 
ultimi seguaci delta Setta 
dei Colonninisti si spensero 
nel :t.U9 sul quinto sutellite 
di Ciove. 

MIRACOLI 
/71 un istituto di pic .tiiO-

re. in .S"ici/i(i. .subito dopo 
I'elezione di Milazzo a Prc-
stdente. un ritratto del Cuor 
di Gcsii ha fatto gridare al 
miracolo: alcune vionache, 
non pochi fcdcli e perfino 
mm macchina fotografica 
hnnno visto le ditn muo-
vcrsi in atto di benedire. La 
Cftiesrt non tardcra a smen-
tire il miracolo (un'analoga 
smentita si e avuta nei gior
ni scorsi a proposito di pre-
tcse visioni in OLANDA): 
infatti. sc anche le sacre 
lmmngmi si mettono a far 
dispetto alia Dcmocrazia 
Cristiana. dove si andra a 
fin ire.' 

OFFENSIVE 
Per esempio. quclla sca-

tenata da quasi sessanta-
mila francesi contro seimi-
la algerini. nelle due Kabi-
h> P(;rr che gli alperini. 
pertonr di spirito. non si 
siano affatto scntiti offesi 
per VorTcntiva: semplice-
mente non si sono fatti tro-
v.ire II comandante fran
cese e offc<issimo. 

STIPENDI 
Li: Santa Sedc ha au-

mrniato gli stipcndi ci suoi 
d'.pcndcrui K come ra che 
net Mmi^rert della Repub-
bhea nessuno s<> n'c accorto? 

PanRlos* 

GELSOM1NO E IL SUO CANE di PER L 'ENIGMISTA 

CRVCIVERBl SILLflBICO 
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ORIZZONTALI: 1) L'al-
bero delle oasi; arma da 
duello; 2) rlchlede zucche-
ro per non essere ingrata; 
canto nazionale; 3) smon-
tare ci6 che e stato prima 
costruito; I'oceano inter-
planetario; 4) nolissimo co-
mico cinematografico; ri-
ccrono spesso cornate; 5) 
monachc; piotra a ricordo; 
6) cio che si dice in male 

o in bene delle opcrc al-
trui; unisce la testa al bu-
sto; 7) amuleti porta for-
tuna; ha molti denti su u-
na o due file ma non man-
gia 

VERTICALI: 1) scolora-
te in volto; pezzo per or
chestra o banda: 2) fa 
camminarc tutto cio che 
e scmoventc; 3) fiato; olio 

consacrato per alcune ce-
rimonie cattoliche; 4) il 
volare raggruppato di in-
setti che trasmigrano; a-
bitanti eel Lazio e di Ro
ma antica; 5) U vento fred-
do di Tncste; frase o pa
rola sbagliata; 6) lo e chi 
nceve lasciti dl defunti; 7) 
tutti di un pezzo; molto 
tetruiti: 8) cr.ntantc lirico. 
reo di infamia o tradimcn-
to vile. 

GENTE ANTICA 
Figlio a Noc 
dal padre maledetto. 
dei Dardanelli 
un di viol6 lo strctto, 
cacclo Brenno da Roma 
con la daga protcsa 
e rispose col ferro 
dell'oro alia pretesa. 

D1H1 
Dedichiamo questa pun-

tata ai pio fedeli amatori 
della dama csponendo trc 

temi dovuti a trc Maestri. 
II primo 6 un problema di 
Mario Gentili nel quale la 
prima mossa e un'impresa 
simile a quella di un cac-
cintore che volessc trovare 
i leor.i sul monte Bianco: 

t 
rrrri { kj 

jgli * : **rt iwi 

il Bianco muove c vince 
in sei mosse 

il secondo tcma e una mi-
rabile partita di Angelo 
Pdla che. giunta alia posi-
zione diagrammata const-
glierehbe al Bianco di al-
zare le pedine ed incomin-
ciare la rivincita mentre... 
vedrete quello che succede 
23-2U. 11-14; 28-23. 6-11; 
21-17. 12-15; 20-16. 8-12; 
32-28. 2-6: 23-20, 4-8; 25-21, 
15-19; 22-15. 12-19; 20-15. 
11-20; 24-15. 9-13; 27-22. 

5-9 a ) : 22-18. 13-22; 30-27. 
14-18; 21-5. 1-10; 27.18. 10-13 
17-10. 6-22: 15-12. 8-15 <po-
sizione diagrammata): 

'&• \'-\ ]gi} fe; 
il Bianco muove e patta 

. Il terzo e un altro proble
ma ed e dovuto a Ranieri 
Foraboschi. Guardando il 
diagramma ognuno si chie-
dera che cosa sta a fare 
quclla pedina Bianca in ca-
sella 13 e che compito pud 
avere nel corso della so-
luzione. Ma al momento 
opportuno si accorgera che 
quella rotclla... gira e gira 
bene. II concetto soluzioni-
stico di questo tema e in 
solito e brillante. costitui-
sce una bella perla inca-
stonata nella lunga collana 
della problemistica e sara 
motivo del compiacimento 

degb intenditori verso il 
nostro simpatico ed infati-
cabile autore: 

il Bianco muove e vince 
in sette mosse 

Notiziario 
damistico 

Nello scorso mese di 
giugno abbiamo pubblicato 
un problema di dama in-
glese nell'intento di fomi-
re materia di studio ai cul-
tori di questa particolare 
forma di giuoco ma un'au-
torevole voce ci ha sconsi
gliato di dedicare spazm a 
questi problemi speciali per 
ragioni che a noi sono sem-
brate probanti. Se vi fos-
sero pcr6 cultori di « dama 
inglesc » ai quali piacesse-

ro problemi del genere In 
argomento. ce lo rendano 
noto e r.oi aceontontcremo 
anche loro perche la rubri-
ca deve interessare tutti in-
dist:ntamer.:e 

Soluzioni 
di domenica 

26 luglio 
CRUCIVERBA — Oriz-

zontali: 1) pompa; aorta; 
2) bar; 3) lotti; bombe : 4) 
iattura; 5> zucca; serti: 6) 
tot: 7) ogive; obolo. 

•Verticali: 1) palazzo; 2) 
meticci; 3) tac; 4) ab.ta-
te: 5» arbusto; 6) ramarro; 
7> Aretino. 

DAMA: 
Problema di Luigi Mario 

Gazzettr 15-12. 17-26; 3-7. 
4-11; 18-22. 11-18; 23-5. 
26-19; 32-21. 30-23; 5-2. 8-15; 
2-27 e vince 

Problema di Mario Tes-
sari: 26-29. 17-26; 18-13. 
11-18; 22-19, 31-22; 15-11. 
7-23; 13-9. 24-15; 9-27. 22-31; 
29-13 c vince. 

Problema di Venanzio 
Raffaelli: 27-30, 8-15; 30-26. 
3-12; 10-3. 17-10; 31-27. 24-31, 
3-7; 31-22; 7-5, 2-9; 26-12 e 
vince. 
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VI PARTECIPANO 

C1NQUANTUNO PAESI 

CON 98 FILM 

II Festival del cinema 
si apre domain a llo§ca 
Inaugurazione solenne al Palazzo dello Sport; le proiezioni successive si 
terranno al Teatro del Cremlino - Incontri tra cineasti sovietici e stra-

Ricche e multiformi iniziative attorno alia manifestazione ufficiale m e n 

FILO DIRETTO 
COIS 

Maurizio 
Arena 
— Qui « L'Unlta », par-

la Maurizto Arena? 
— Bono lo, dlte pure. 
— Attualmente quale fllni 

stm girando? 
— II priiuu western lta-

llano: Terrorc neH'Oklnho-
ma, per la regla ill Mario 
Atnrndnla; ho conic com-
pagnl dl lavoro Delia Sca-
la, Llvla Lorcnzonl, Mario 
Carotenuto, Fa rinse ed al-
trl. Le confesso clip Inter-
pretare un fllui western c 
un vrro divertimento, per
che cl troviamo a fare tut-
te quelle cose che lnvldla-
vamo da ragazzl ngll attori 
amerlcanl. 

— La sua prosslma attl-
vlta... 

— Dcbutterb come regl-
sta tn un dim dl coprodu-
zlone. II tltolo aurora non 
e stato decisn: dovrebbc 
rssere II principe Fusco, o 
Roma d'oggl. 

— Lei si uccupera solo 
delta regla? 

— No. prendero parte al 
film anche come attore. 

— Che genere dl Mm 
sari? 

— Sara sul tlpo del Trl-
cheurs. 

— Quail attori avra al 
suol ordlnl? 

— Per II momento slamo 
In trattative con Lorella 
Ue Luca e Tina Louise. 

— Tra le nunierose pel-
llcole da lei glrate. quail 
sono quelle che preferlscc? 

— Poveri ma belli, II film 
che ml ha laudato, Un uo-
mo facile e II magistrate. 
nel quale ho una parte del 
genere dl quella lnterpre-
tata da Marlon tlrando In 
Fronte del porto 

— E la sua attlvita dl 
composltore dl canzonl? 

— Dopo circa ventl can
zonl ho do\ uto sospenderla. 
perche I mlel vlclni dl ca
sa hanno reclamato per i 
rutnorl, ma la rlprendero 
priissimamente. 

— Quale e la sua canzone 
pirfcrlta"' 

— Come sempre la pri
ma, Questa fclieita. che mi 
ha fatto pr«\are le gloie 
ed I dulort degll alti e has-
si nella trasmlssione Ven-
tlquattreslma ora. 

— K la notlzla del seqtie-
stro per 105 mllionl nel suol 
confront)? 

— Sono le nole della ce-
lebrlta. Tutto si aggiuste-
rft al pin presto, 

— Un'ultlma domanda : 
C'e un personagglo che 
vorreblie Interpretare? 

— SI. sono tre annl che 
sto cercando di farlo e spe
nt dl riuscircl: 11 bandito 
Glullano. 

*" V ^ 1 \ i 

(Nostro servizio) 

MOSCA. 1 — II Festival 
internazionale del cinema di 
Mosea. cho si apnra . come 
e noto. dopodomani. lur."-
dl 3 agosto. pur essendo il 
primo che FI orqamzza in 
terra sovietica. si presenta 
gia ricco di una assai larna 
partecipazione. Nel corso 
del Festival saranno proiet-
tati film di ben 51 paesr 
trentanove di questi. piii 
due ors*anizzaz:oni niterna-
zmnali. il Centro cinemato-
graflco dell'ONU e l'UNE-
SCO. parteciperanno al con-
corso del Festival. 

In tutto i film saranno 98. 
dei quali 28 lungoinetragm 
I film fuon concorso sono 
4° di cm 20 lungonietrdti^i 
Tra questi e il Dm no ill 
Anna Frank, unico film m-
viato dagh Stati I'mti. che 
saranno rappresentati al Fe
stival da due osservaton. 
come la Turchia. men tre 
Argentina. Venezuela. Re-
pubbhea Federale Tedesca. 
Peru. Spasna. Sviz/era e 
Liberia saranno rappresen
tati non in niodo ufficiale, 
ma da singole orgamzzazio-
ni e eompagnie cinemato-
i-rafiche 

L'ltalia. come le altre im-
portanti cinematografie eu-
ropee francese. inglese e 
Scandinava. e come quella 
giapponese. e rappresentatu 
urficialmente al Festival, e 
vi ha mandato una dclega-
zione diretta da Lidio Boz-
znii dell'Untfalia. da Er-
nianno Donati. del consi-
alio direthvo dell 'ANlCA. 
da Camillo Mastroeinque. 
regista del film Vacanzc 
d'mxirrno. cho sara presen-
tato al Festival. daH'attrice 
Vira Silenti. dai produtton 
Carpentieri e Gagliardo o 
da Salvatore Argento. capo 
dello ufficio organizzazionc 
deiri'rutnlio. Sono inoltre 
ospiti d'onore del Festival 
F l o n s Luigi Ammannat:, 
direttore del Festival di Ve-
nezia. e la Stella italo-mglesp 
Dawn Addam*: 

La delegazione sovietica 
sara composta di ventuno 
persone o sara diretta dal 
noto regista Ivan Pyriev 
Della g iuna internazionale 
faranno parte numerosi re-
gisti stranieri. tra cm il 
francese Christian - Jacque 

II Festival di svolgora per 
quanto riguarda i film in 
concorso, nel nuovo teatro 
inaugurato all'inizio di que-
st'anno alio interno della 
cinta del Cremlino. I film 
saranno proiettati in due 
sedute. che avranno luosn 
alio 15.30 e alle 20.30 di 
ogni giorno fer:a!e. dal 4 
al 17 agosto 

L'apertura del Festival 
avra luogo mvece. in forma 
solenne. al Palazzo dello 
Sport, a Luztuki. dove sa
ranno tenuti i discorsi di 
saluto e saranno proiettati 
due niiovi film, uno sovieti-
co e uno inglese 

Durante il Festival avran
no luogo anche incontri tra 
uomini di cinema soviet'.'' 
e stranieri Tl 5 agosto. alia 

• Casa del letterato ; vi 
sara una di^cussione sul 
tema: - La funzione del ci
nema nella soeieta ocher-
na-. della quale sara reU-
tore Sergio Oheras^miov. :l 
regista del Maestro e d«l 
Plucido Don. \'i saranno poi 
incontri per specializzazio-
ni: soggettisti. sceneggiato-
n , critici e s tonci del ci
nema Sono in programme 

Una straniera di Ronia 
,&t *$* | 

La grazlnsa Antonella della 
Porta In una secna dl « Le 
ragazze brnclate verdl » di 
G. P. Cnllegari d i e , dopo 
aver avuto numerosi- repll-
che a Roma, c stata reren-
temente rlpresa al Teatro 

Olimpia di IMilano 

visite all'Istituto centrale di 
cuieniatografla e ai vari 
studi cinematografici di 
Mosi'a Durante uno di que-
stt mcotitri si discutera 
pure, come ha annunciato 
icri il regista Sgurdi. il 
progetto di una •• Euciclo-
pedia internazionale del ci
nema ". 

II Festival non sara per6 
qualcosa che mteressera so!-
tanto la cerchia ristretta 
dei cineasti sovietici e stra
nieri. Esso avra una larga 
eco in tutta Mosca. Nei 
gionu del Festival in varie 
sale della capitale si proiet-
teranno film sovietici degli 
anni 1920 e 1»30. film dei 
grand! r e g i s t i Eisenstein. 
Pudovkin. Dovgenko e «iltr-, 
a conimciare dal famo-o 
fricrociuforc I'ofifmfctn. In 
una s e n e di cinematograti 
«aranno proiettati film d-
recente produziuue come 
// ComuruiM. il Plucido Don 
c Qi/o»i(io roIiMio Ir cu'oi/nc 
Cinema - teatn specializZMt' 
come quelli del • (.1 o\ me 
•^pettatorc •- e del » P o -
n i e r e - proietteranno film 
per ragazzi e film d'avven-
turo m e n t r e al e n e m a 
Rckonl \ e n i ' i n o proiett i'e 
commedie cinematograliche 
e film musicali come II Cirto 
e Volya. Volau di Alexan-
drov. Infme, nel parchi di 
cultura p di nposo. \ en t . 
ci'UMiiobili proiet'eranno per 
un va-;tis«imo pubbheo l 
film sovietici piu recent 
i\el contempo >.i apr.ranno 
al pnbblico most re speci.i 
h come quell \ dei fatnoo 
p u p a z z i cpeoslovacchi di 
Trnka, uientre esposizioni di 
sirte flgurativh moderna. 
sovietica e straniera. sa
ranno inaugurate per l'oc-
c.is:onp al Mu«eo Pu'-ckin e 
alia Galleria Tretiakov. 

GIUSEPPE GARRITANO 

Tra le multe «stranlere dl R o m a » . approdate al lldl delhi capitale per tare del 
cinema, b la graziosa Zoralda Mtatofr. Dopo over preso parte al film In rostumo 
• 11 cavallere e la zarina >, ha ora In programma duo pcll lcole dal tltoll slngnlarinento 
afflnl: «Caecla alio balenc» e « Caccla al marlto •. Zoralda ha ventiin annl. 6 stat.i 
anche Indossalrlce, la sua amblzlone masslma 6 dlventare un giorno attrlec di prosa 

Quattrocento milioiii no 
ma diecimila milioni si 

iMpntrf ri si acrin^t' a rancellure il deficit rlei 
ra, ^i h'Miiauo i pmlii fomli deslinali a^li t» 

.S'i sa conic succede a vol-
tc per csscrc /urbi. s"ui'ilil 
MI un I>cl ccsfo ii?; pit' di 
fruttii {lutifta. c tnrro ra in 
malora I'ri ycs>to di arena 
firchit'iiti nel ({ii(iIt* AI prc-
tiiiurano htt. muliimori c nn-
MI* di ripicco Ed ecco qua 
un (it'A'fo del pcncrc in un 
ccsto (fdltro jjcricrt', ((wllo 
c o r dealt Enti Unci t* sin-
fomct. Nel momenta st<w-.o 
in cni ci si acciiioi* con mi 
tardivo (mCfiho turdi rite 
nun) inn opporfnno • col/m 
di spuynn - a canci'Uarc i! 
deficit degli Enti Unci (10 
miliardi'.'). si tenta un'eco 
tiomin piccolo cosi neUe spc-
sc (non eccesmve) per il fc<t-
fro Jinco dl prorincin 

L'est at P. com'e nolo, imiu-
OIIrn con Ic rni'<in;c uncftc 
oil csfrcici /innnciuri c per 
Hiiesto (ippoid (ippcnn IIICO-
Tiiirictnfo (I Itmlio 105'>-'i0 
i;il/()uo 19ti0), tl Inliincin prc-

rcde quale conlrihulo per le 
i i iuin/fshuioni mit.sirfili in 
procinciii, / nulinrdo e lot) 
niihoni di lire Senunehe. p/i 
nnprcsari Iirici iscntfi nllu 
ci>l>osita Associu-ioiif iiii;t»-
Midc (ANIL), nderente pe-
raltro all'AG IS (.ASS-OCMI-IO-
iii' venerate ilnhiuiti dello 
Nfit'ffccolt)). hiimio suluto 
iiciilo mm iiiipri'rcrfibiff 
doccia fredda 
Dn ({iicl imlitirdo c rotti. m-
fuffi. 400 milioni sono sfnfi 
.s-oftrufft per estere dcsfitinfi 
ii .sorrrnrioniirc I'nfMi'itd 
conccrtisfica c altrt 420 mi
lioni. per sanare tulitne pas-
sipifd arctimHlafexi tici dc-
corsi escrfici rtniiu^uiri 

Con quel ehe rtmane, tl 
teatro l inco di proi'incia au
ra coxtretto a un'attivitti pin 
siriminritd del solito e n rt-
nnn^inrc. a conti fatti. a cir
ca 500 r<ipprc.srnfa;tont. cor-
ns-poudCTiti a un totnle di 

Accusata 
che ha 

di irregolarita la Commissione 
lexionato i f i lm per Venezia 

La burrosca. quosfdiino. 
si annuncia per Venezia pri
ma che le luci si accendiino 
sulIa XX niostra .nterna/ .o-
nale d'arte c.nematograf.ca 
Nella g.ornata di ier. Gof-
fredo Lombardo. pres.dente 
della Titanus, e Franco Cri-
>tald , tnaana par<; della \ ' i -
t l c . h.mno in\.'>to un tclc-
gramm.i al so;to,:o^^ct^rlo 
alio spettacolo. al comm s-
>.ir o straord n..r o della 
hipini.'.'.e d Ventv ... a coin-
pononti deli.i sottocomm .— 
s.one ordinatrice della Mo-
stra e alle a^suciszioni de 
produttor. de. p.ii-i ..mine.— 
si al Fest.v.tl, per stgmat-.z. 
zaro I'operato dei comimssa-
ri incaricat: di ^eeghere i 
f.lm che coneorr er.iiino «I-
IH r.issegna In part col. re, 
Lombardo e Cnstaldi hanno 
accti'sato la comnr^sione se-

IL FILM DELLA SETTIMANA 

Cronache di guerra 

lez.onatr.ee di .ivere v.ol.-to 
U regolamento della mosti.t. 
>cpgliendo tre film Italian.. 
E>rcriri(i d; Ci-rlo Lizz.iiil. 11 
uenerale Delia Hove re di 
Roberto Rosselhni e L<i 
prundc auerra di Mario Mo-
nicelL. che =ono .ittualmente 
ancora .n fa=p d lavoraz'o-
IIP Alia prote-t.t contro un i 
procedur;'. clip e st.it 1 def -
n ta irregolare. . due Indu
s' r.il: cmematograf-ci h„nno 
..ug unto d i e probab Imen'e 
'jara dato luonn a un'..7 one 
legale ne confront] di chi 
avrebbe v o'.ato certe norme 
di corrette/z.i 

In altre parole. la <=cplt i 
dei giurati sarebbe stata ef-
fettuata sulla base del cre-
d'to foinito dalla vi^mne di 
una parte del matprialp ci-

R A D I O 

TELEVISIONE 

nem.itograficn linora ap-
prontato Poicht% i bollett:-
Di d'informa7ione redatti 
dalla tM<e riiicmatnKraflchc 
coiifprmano che dei tre film 
in t|iiestione, a tutt'oggi. non 
esiste una sola copt.i in edi-
/IOIIP cnmpleta, nulla exclu
de che commissari della mo-
<;tra non si siatio atteniiti 
alia lettei.i del regolanien-
to. ehe di^cipl.n.i il lorn la-
voro Tuttavia. lo zelo le-
(lalitanti m inif< vt.ito 'I i 
Lombardo e da Cii'-taldi 
non d e \ e sembrare del tutto 
disintcressato. poicho la rea-
zione dei due produtton pa
re dettata dal li'-pntinieiito 
provoeato m ^eguito alia 
bocciatura di due pellicole 
71 tnnoisfrafo e / rnnpliiiri. 

n«-petti\ atlientP d'.^tnbll.te 
dalla Titanus II caso vuole 

ehe da quest.i bocciatura ali
bi mo tratto vantaggio due 
film, Estcrinn p I.a onimle 
jmerni. noleggiati da D m o 
D P Laiirentiis. il (pialp. co-
III*P risaputo. da tpialclip 
tempo fa parlarp dt sts per 
i contrasti •contrasti natu-
i i lmente di natura affansti-
ea» con Lombardo Si ha ra-
gione di crede ie . percio. clip 
dietro la lcvata di scudi del
la Tttanns e della Vides ' ! i 
I'ldes. d i alt'lllu llie^i. î t1-
lenata al c.irro della ditta 
picsicduta da Lombardo* î 
nascond- una nuova inanit-
vra nel quadro dplla Riieria 
fra unpresp cinpiuatografi-
clip. che tendouu a occupa-
re posizioni di nionopoli'i 
nella rinematografla nazio-
n dp 

NINO ARGENTH.RI 

maggiori teatri d'opo-
nti liriri di pruxincia 

100 000 (iioniufc l i irorntirc 
in meno nei con/runti dci;li 
(inni prcr.'deiiti E qui sta il 
trueeo della frutta putis-fii nel 
prnn i-i'sio Oion jirtijirio di 
priiiui <{milit(i> della nostra 
iiiiisicn Dn un lato. si e di-
spnsti n spendere miqliaia di 
milioni — c snrnnno bene 
spesi se MI futuro le (iestio-
iil deoli Enti aiitoitomi non 
f/iipmrnnno in tieccssnn con
trol 11 umiiiiiii.stnitit'o-eoiifii-
bdi — diill'nltrti. M rorri'lilie 
pconomi'riirc ({iiiilclit* imlio-
nc, che sara mul m<parinuito 
se 5oltnnto cniitribmrA (id 
nccresccre ciios e favoritismt 
anclie nel s f l lore del teatro 
I in co di proi'inciii, n dnnno 
sopnitturto delle nui.s.sc or-
chestrali e coruli, dpi pio-
unni cnntunfi e dei dirctton 
d'orcliest ra l (/null, proprio 
III'IIP tourn^ps in proi'inciii, 
si fan no le ossa 

Certamcnte, anche in que-
sfo i-flinpo le (ifMrifd niH.sicn-
li doi'riinno ciscrc ben va-
plinfe. mn pli stessi impresa
ri Unci nel corso d'una re
cente eonferenza - stnnipn. 
per buccti del loro prcs idcn-
te Arturo Barosi, prima, e 
ill Ri'iiiinm J'mmp. dopo. si 
son dicliiiirijfi ben di.sposti u 
doenmentarc In reoolurifo 
delle loro carte, talchc. nelle 
more di mm ri'jjotiiincnfiicio-
iip t/i Irt do venire, tion n -
tnnrrt'bbc che di!n;ioi>nrP il 
rcenpero ilci -ll'O milioni nf-
trarrrvn un ciclo di nnmmli-
fn P d'unprontare alio svi-
ltil>l>o - non alia morte — 
del teatro dt l inen * nunore -
tntti quel i>rovrcdimeiili che 
lo coucernono Altrimenti. la 
ptccoln astuzui di cm dice-
riitun (400 milioni no e 10 
mild tniltom .siJ. nonc/iP la 
pohtica del divide ct mipcra 
iipplicnfii (iridic nlln rnnsicii 
in proi'incia. non potninrro 
d i e cprripromi'ltcrc e tritsei-
tiare nella cronaca del rruil-
los-fnrrie — proprio nel mo-
mento m cut si manifettava 
iin'intenzionc risanatrice — 
In fjnl precaria situaztone 
della trin.sicu c dei suol tea
tri. prnndi e piccoll. TICI 
•/mill p'ssti .sfcrifnlumerilP i i 
(irficolu. e. v. 

Corriere 
radio-TV 

Ferie collettivc 
>lnche La trottola, forse tl piii riuscito dei program-

mi per rauazzi. e andato in ferie. Oggl Jole Giannini 
sulnferd i fedeli alunni di Passaporto n. 1 con una can-
zoncina in inglese; domenica Un. Due. Tre concluderd 
la sesta serie di trasmtssioni. Questa e insomma la set-
ttiruina degli addii. degl i «orr iuederc i a o t t o b r e - . 

II rag. Bramb'tlla va in ferie e ci va anche la TV. 
Le trtmrtijstoni fanno i bagagli e panno chissa dove per 
un paio dt mesi: affori, autori e registi si riposano delle 
fattche di wna intcra • stag'wne -, gli studi si vuotano, 
qualche telecamera va in ripara?ione. 

II diriffo nl riposo e sacro e qunlcono (non (roppt 
per In rerifuJ se I'd meritato. Kimane perd da decidere 
chi si occupera dei tclespettatori, che vanno si in vacan-
za. ma che non intendono per questo rinunciore al tele-
schermo. (inttcipnfamcute pagato. 

Gli otttmisti arepano pensato n una sorta di autn-
cendumento estivo, poiche non e pot indtspcnsabile an-
darscne tutti assieme. Invece il mese di agosto e buona 
parte di qnel lo dt seffembre rappresenteraniio per la 
Rm-TV un'oftirna occa^ione per risparmiare Lo Stato 
ha preteso alcmii miliardi in piu, bene: ci nmetteranno 
i telespcttaton. 

Liquidate le rnbriche piu cosfose. m c u i a ripoio { 
' du-i ' con cachet froppo elepati. rtdotfe le messe tn sce-
na complicate; i programmi abbonderanno dt (tociirnen-
fari e * regis!ra;ioni», di 'spettacoli di uartefd- fra^messt 
dai rnri night-c lub del le riuicre. di trasmissioni allestite 
in eeonomia. di roba «• estiva » ttixomrna, deflnita coi l per 
ottcnere induloenza, per placare gli anirni dei piu est-
genti. confidando nel caldo, nel le passeggiate al chtar 
di luna. nei cinema all'aperto. 

Agosto sara tl regno della prosrt. 24 o 25 frasmn-
«iont. p"r lo piu rcgisfra^ioni di vecchi programmi e 
nprcse dirctte in teatro. La Rai-TV ha scoperto che 
questc tiltitne costnno poco, molro meno del le commedie 
allestile uegli studi, e che Vimpegno necessario e mtntnio 
Ofttrut resfi fentrali. ripresi dal palcoscentco e qnmdi 
tion adatti alia TV, verranno cosl sciupati in omaggto 
ai criferi di stretta eeonomia del dott. Pugliese. I meno 
schiz£triosi auranrio di che flecontenfarsi. gli a l tn- Si 
arrangino. Vice 

Abbiamo visto... 
Mercoledl sera. 11 Va

riety nii/sicnle con Dome-
nico ModuRno 6 andato in 
onda con una me/.z'ora di 
nt.irdo I.'intervallo t1* sta
to ripnipito col solito do-
punipntario. stavolta sulla 
p.mipagna romana. E que-
sto vezzo di riempire I 
vuoti di d o c u m e n t a n . data 
la pessima fama che li 
accompagna quando siano 
cbiarnati alia triste bisoRna. 
merita di essero st igmatiz-
zato. Perche delle due Tuna: 
o 11 documentario e. brutto. 
e allora si esercita violenza 
nei riguardi dello r.pettato-
I P costretto a sorbirielo: o 
il documentario non fe brut
to. come era in fondo in 
questo caso. e allora il dan-
no rieade sull'autorp. In 
ogni caso, un po' di fanta
sia non mancherebbe. Vor-
rpmmo scntire rannunc ia-
trice. una volta tanto. an-
nunciare che •> in attpsa dl 
collegarci. ecc... vi trasmet-
tianio il tclefilni della se 
rie di Hitchcock - . o simili. 
Non chicdiamo neppure la 
registrazione del le Fol ies 
Rergere. non vogl iamo tnnto. 

Poi. alio 21.30. e arrivato 
Modugno. L'annunciatore si 
e fatto tin dovero di av-
vertirci clip sono riusciti a 
bloccarlo fra un treno c 
I'altro. P la nostra simpatia 
per Mitiimn P calata sensi-
bi lmente. II fatto che can-
tanti. attori e comici ambi-
scano essero presentati co 
me gento che si esibisee fra 
un t rd io e I'altro. fra un 
aerco e I'altro resta Inspie-
gabile Pcrchi1 il pubblico 
mm puft clip riceverne una 
uiipressinnr di iniprovvisa-
7ione. di fretta. di freddez-
/a. Eppure i nostri aniano 
comportarsi cosl Come don-
IIP che si concedono fret-
tolos.imentc- fra un nffare 
o I'altro. distraite e frigide 
Modugno ci ha dato pro
prio questa impressione. La 
sua irrueii7a, piu che frutto 
di tpinperanipnto. coniincia 
a p«sere il risultato di un 
mestiprp che si affina s e m 
pre piu, spegnendo perft 
l i n t i m o fuoco dell 'entusia-
smo e del la s incenta . Vor-
remmo sbagliarci. 

La serata si e. degnanien-
te conclusa con un servizio 
sul modo di combattere la 
carle. Abbiamo appreso con 
l'intima soddisfazione dei 
privilegiati che in America 
nonostante facciano grande 
uso di dentifrici. sono op-
pressi dalla carie 120 mi
lioni di denti cariati l'anno, 
la scienza statistica ha or-
mai del mlracoloso. 

Migliorata. rispetto alio 
squall ido spettacolo di g io-
vodl scorso. la farsa di Ma-
cario. II cuoco e tl segrefa-
rio dl Scribe ha 108 anni. 
Chi ha letto I'originale ci 
assicura che si tratta di la-
voro pesante e polveroso. 
di una comicith tanto vee-
chia da apparire inconi-
prensibile. Da cio dobbia-
mo dedurre che Amendola 
ha fatto un bvion lavoro. 
perch6 lo spettacolo di gio-
vedl sera era invece franco 
e spigliato Merito anche. 
forse. di Macario, apparso 
sol levato rispetto alia pre-
cedente edizione. 

Venerdl sera, sorpresina 
Doveva andare in scena 
Pnpnririo. di Falconi. e ci 
s iamo avuti. invece . La spa-
da di Damocle. di Testoni. 
una registrazione. Alia R A I 
han comlnciato a circolare. 
su questo a w e n l m e n t o , voci 
contrastanti. Chi ha detto 
che alia resa del conti si 
e constatato che la corn-
media non reggeva ai te le-
schermi. e chi ha sostenu-
to. invece. che all" ultimo 
momento 11 Centro Catto-
lico Televis ivo e inter\?e-
nnto per sospenderne l'an-
data in onda a motivo di 
alcune situazioni - troppo 
del icate - In questo sccon-
do caso. che deve essere 
qnel lo buono perchf4 non si 
capisce come solo all'ultimo 
momento ci si accorga del 
la scarsa resa di una corn-
media. saremmo di fronte 
a un palese intervento non 
gift di una censura interna. 
ma addirittura di un orga-
no. come il CCT. al (male 
nc! leggi n6 regolamentl ri-
conoscono autorita nlcuna. 
Fuori di quel la che n e s c o -
no ad avere su singoli fun-
zionari. come Palmieri . ad 
csempio, o Rodino. 

a i?ia®©iimiMs^ii ®a @©©a 
Abbastanza Impressio-

nante I'altra s c r a I'afflusso 
di pubblico alia prima di 
La battagl ia del Pacif ico . 
un fi lm presentato come 
un documentar io di fonte 
g iapponese sulla guerra tra 
Stati Uniti e Giappone nel
le acque del Paci f ico . II 
fi lm, poi, si e r ivelato una 
altra c o t a : una biografia 
romanzata deM'ammiraglio 
X a m a m o t o , un tipo singo-
lar i s t imo , che nonostante 
una fervida vocazione al 
pac i f i smo ha comandato 
per tutta la durata della 
guerra (Pignobile episodio 
di Pearl Harbour compre-
so) la flotta g iapponese: un 
dottor Schweitzer , insom
m a , con I'animo di un Rom
mel . Ma non e questo il 
punto. L' impress ionante e-
ra tutto quel pubblico, an
che in piedi, s ch iacc ia to in 
una sala soffocante, per ve-
dere un film di guerra, an-
zi ( a l m e n o , cosi era lecito 
attendersi ) una cronaca di 
guerra. 

Queste cronache , anche 
le piu oneste — quelle . 
c ioe, che lasciano if piu lar
go marg ine alia forza cru-
da del le immagin i , senza 
deviarne il s e n s o con un 
c o m m e n t o addomest icato 
— sono tutte a doppio ta-
glio. Possono s t imolare u-
na coscienza crit ica nello 
spettatore costretto a mi-

surarsi con la guerra sen
za miti, spietata nella sua 
success ione di morte e di 
dittruzione, m a possono 
anche addormentare la 
reazione morale dello spet
tatore, presentando la guer
ra c o m e natura, f lagello 
scaturito indipendentemen-
te dalla volonta del l 'uomo. 
e di fronte al quale I'uomo 
e impotente , schiacciato 
dalla forza mal igna del 
flagello. 

Quando pot la cronaca e 
disonesta ( c o m e e il ca so 
di questa Battagl ia del Pa
cifico, o dell' ipocrito docu
mentario della Germania 
federale , Armi segre te del 
II Reich, programmato di 
recente a R o m a ) , allora 
prevale soltanto I'aspetto 
negat ivo, e le sa le cine-
matograf iche si trasforma-
no in pericolosi centri di 
diseducazione c iv ica . Ma 
per fortuna. quando II di-
scorso s cade sul piano del
la propaganda grossolana. 
il pubblico avverte io scar-
to, e la super ior e educa-
zione politica dello spetta
tore (non piu disposto a ri-
veder il giudizio sul nazi-
i m o e sul fasc i smo) con-
trobatte Pinsidia del pro-
pagandista . In luogo di un 
c inema che educa, abbia
m o cosi un c inema dal 
quale ci si deve difendere. 

F.NZO Ml'ZIl 

R A D I O 
PRO(!R\MM.\ NAZIONAI.E 

8 (liornale radio - Raysegna 
della stanipd itali.ma: 8 30: Vita 
nei c.inipi. *J. Music.) sacra. 
9M0- Tra^missione per le Ftirze 
Arniatp. 10 15 Nnti/Io dal mon-
do cattolko: 10:i0- Afslsi" Fo-
sta del Pertlono, 12: Parla il 
programmista. 12 10: Juke box 
ft ntimcntalr. 12 25- C.ilendarlo. 
IL'.lf) Album muMr.-ilo; 12 55: 
I. 2. ^ \ i . . : . n - Ginrnale ra
tlin - Fnnt.iM.i dclln dnmcnlrn. 
l i Gifiriialf r.Tilio. H 15- Mu-
Me.. «prmt u:ui Mucira «>pe-
riMu-a. 14 30" Trafml»=lont re-
Ken.ili: 15- Paolo Sin!«ralco: 
\ l.,s:ti^.lT^ :» pit ill. sognn tlel 
Cii>\..rii tttlr«fiii. 15 15 Eft.itc 
m bi iiif>> e nero (Appuntl nrm-
5ii ah). 16 Alltgrctto: 17: Can-
zoni Mcillane tnterpretatc da 
Gnii^ppe Dl Stcfano. 17 15- Dl-
•t-nr.tnia J"lly - Verve. 17JW-
C'nift rt" <infi<nico diretto da 
Tl>»>ni.is Scluppcrs con la parte-
t ip .zi'ir.f del pi.inivta Rtibtrt 
t".•«..(!« «u* - NeH'intervallo' Ri-
sult..li p rpfoconti sportivl: l'j 
Mu<lra tl* b..ll<>. 19 45: La gior-
nitii yporliva. 20: Ricordi di 
Buenos Ayres. 20 30 Giomale 
radio. 21 Pa«so ridottiitsimo -
Varicta mu^ictlP co nl'orchc-
jtra Angclim. 21.45- Concerto 
rit I joprjno Margbenta Caro-
<K>. dtlla tlsviremb.iluta Gio-
irlta P.toli pAdova r del Nuo-
\o Quartrttn di Milnno. 22 15 
Voci dal Mondo: 22 45. Ribslta 
ir.temazir.nal*'. 23 15: Giornalo 
rsdio - Mti<ira da ballo. 24: Ul
timo notizie. 

SEfONDO PROGRAMMA 
7 SO Lavoro il..liar.o nel mnn-
do (Saluti drpli cmigrati alle 
f..might) 8 30 Notizie del mat-
tino - Abbiamo tra*mc.«<o (Par-

tp prima*. 10 15: La domrnica 
delle doom . 10 45 Parla il prt>-
gramml<-t.i 11-12. Abbiamo tra-
fUlMtu (Parte «ect>ndn): l.'l-
Lp ean7<>ni della tlompnicn, 
i:i30 Giornatr radio - Vita con 
la mnglic. 14 Scatola a sorpre-
pa- dalla «tr.i<la al mirrofono. 
14 05- Len Mi reer e i '.uoi ar-
rbl. 14 aO 'I ra<-nu<sionl rejjio-
nah. 15 II tliFt-nholo. 1530-
Prevision! tit 1 tempo - Hollettl-
r.o meteop'Iopieo - Canzonl 
pre<iiiit.ite ..1 VII Ff=ti\al tlt'U 
la r;in7nnc n ipoiotana; lfi: La 
Mnngollli r.i 17 Miivic.i c «port. 
18.-MI II ill..!.- e< n noi. 1'J.tO-
SvhtT7iamrt i «"pra: 20' R itlln-
fcr.i. 20no P.i«o rldoitisifnio -

Cantantl alia motla. 21: II ven-
tilatore. 22 Hieonli •;1ntiiiieii-
tali. 22 aO. Le ««• tli'-gra/Ie ill 
Pulcinrlla. 2.1 Ori-hrntr.i diret
ta da Armando Fragn.i. 

TKltZO IMCOCitAMM \ 
l'l- Coiiiiliilea/ioiie tlella C'om-
nii'-'-loiif It..li.m.i agh 0*-«( rv.i-
t.iri Ktoflsiti . Fllliliotei-.i l'l .10 
C'oneerto tli mii'ielie da camera 
eonteniporant-e ilaliane e am>--
ricane. -'0 L'n lniport.intt- e ra-
r<> volume tli i <!• i IIIIK nil » tlel 
"V» l'n IT Ci t i i t i l o di ogni ^̂ •-
ra 21 II Giorn ill- d< I Tcrzn. 
21 I'd - F'.ridt til hlrn.i » dram-
III • miicii ale in l imine .ilti tit 
H.illit n> tit' Calzabigi - Mti«it-.t 
til Oill-topll Wlilllialil Clink Itainioililo VI.»ll<-llo 

TELEVISIONE 
10 15: La TV dpKll agriroltorl: 

HiitirH-a tlt-ilicata ai prohleml 
ilt-U'aRneoltura a cura dl R P -
n.tto Vcrtunni 

li 15-12:<0: Kurovlslonr: Colle-
Kamt iitu tra le rctl tclcvisive 
«uropev - Austria: Salisbur-
go- La Mebsa dell'Incorona-
zionc. 

lti-18' I'omrrlR«li» spnrllin: Ri-
prt ?»• tlircltc di avvenimentl 
aConi<stii'i t* nutirie «portlvc 

13.10 La TV drl ragazzi: t Gl-
ramondo » ctncglornale del 
i.igazzi - « Lc awenture dl 
Rin Tin Tin »: L'a«soluzlone 

I E R ! 

In uno dei giornali 
radio delle prime ore 
p o m e n d i a n e la Rai 
ha annunciato che il 
papa Giovanni XXIII 
ha formulato una pre-
ghiera per gli auto-
mobihsti . L'orazione 
deve essere pronun-
ziata dagli automobi-
listi ogni volta che si 
accingono a guidare i 
loro mezzi o a l m e n o 
una volta al giorno. 
La preghiera secondo 
i fini per cui e s tata 
formulata dovrebbe 
rendere coscienti gli 
automobilisti dei peri-
coh che corrono e 

La preghiera per i vigili 
delle sc iagure di cui 
possono essere re-
sponsabil i . 

I| nuovo codice atra-
dale ev identemente 
non basta (ne s i a m o 
ben convinti) anche 
perche . come abbia
mo visto, la legge non 
e uguale per tutti ed 
un episodio recentissi 
m c avvenuto a Roma 
c e ne ha dato dimo-
strazione. P e n s i a m o 
che s ia necessar io a 
questo proposito che 
sia formulata una 
preghiera anche per 
i vigih urbani, in mo
do che s iano preser* 

vati da certi incontri 
ds potenti , con I quali 
comportars i s econdo 
i propri doveri di vi
gili e secondo il rego
lamento e risultato 
dannoso . 

IOROVIA LOCARNO 
VENEZIA 

In una nota di at-
tualita la Rai ci ha 
parlato dei progett i 
che s e m b r a n o in f a s e 
di svi luppo per I'at-
tuazione di una via 
fluviale tra Venez ia 
e I'elvetica citta di 

Locarno, che si s p e c -
chia nel Lago Mag-
giore. Splendido pro-
getto, che s p e r i a m o 
venga presto at tuato . 
P e c c a t o p e r 6 che 
mentre si pensa a 
questi grandi progett i , 
e la Rai s e nc fa il-
l u s t r a t n c e si lasc ino 
le citta esposte a si
tuazioni c o m e quel la 
attuale di Napoli , che 
in segui to al ia rottura 
del l 'acquedotto , v ec -
chio di 80 anni (qua
si borbontco dunque) 
ha privato de l i 'acqua 
I'mtera c i t ta . 

C A S E N U O V E 

I ministrl del gover-
no instancabil i v iag-
giatori li v e d e t e da 
un capo al l 'altro del 
nostro paese ogni 
qual volta e'e da inau-
gurare qualche cosa 
ed ogni volta fanno 
un be) d iscorso che 
il lustra le grandi rea-
lizzazioni del governo 
e del futuro roteo che 
si presenta agl i ita-
liani. Natura lmente 
la Rai e generosa e c o 
a quest i discorsi a s 
sai monotoni per la 
ver i ta . 

dl Rusty (Telefilm con Lee 
Aaker, James Brown. Joe Sa-
wer e Rin Tin Tin) 

19 30: « La nxliola prodlp.i . dl 
Turl Vasilc dal Teatro t > m u -
nale Rossini di Pcsaro - Per-
»onnggl rd lntrrprctl- (II Ba-
rone Andrea Call) Llrio Are
na: (Franceses) Gianna G!o-
rl nianrlil: (Mario) Lambcrto 
Tili; (Santa) Gina Romagno-
II - Rcgla e scena di Lino 
Arena - Ripre«a telcvislva di 
Fernanda Turvanl — Nella 
casa del vecchio barone si-
t ulo Andrea Call si nprcscn-
l i . dopo sei annt dl lontanan-
za. la Rlovanc flglla France-
fr.i Es*a era fuggita con un 
utimo che non ha potuto spo-
Fare pvT la ragione piu sem-
plnc: era gia coniugato. 
Quando lo scandalo esplose. 
la famiglia si s tnnse contro 
la peccatricc: fuori dl casa. e 
per sempre. Ma ora che Fran-
cc*ca torna. sctupata e gual-
• ita dalla vita che ha cen-
tiotto. e prrga per un «occor> 
«o sia dl aflctto che dl dena-
ro. il barone Call 6 dommato 
soltanto dalle ragioni del suo 
amort, e vorrebbe dire di si-
Ma c'* il flglto Mario, amml-
nistratorc severo e spietato. 

20,~»0: Tflrglomale 
20 50. Carosello 
21* « Un. due. tre » Ugo Tognaz-

Xi e Ralmondo Vianello prfl-
srntano lo spettacolo musica
ls dl Scarnicci e Tarabusi. 

22 15: « La se l la d'oro • (Dalla 
Piazzetta di Capri rlpresa dl 
una parte dello spcttaco'.o dl 
varicta musicaie. con la par
tecipazione di Nilla Pirzi. Gl-
no Lat'Ma e a l tn noti can
tantl di musica leggera. 

22 45- La Domrnica Sportlva e 
TrIr$lomaIe. 
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LA TRAGICA MORTE DEL PILOTA FRANCESE SUL C1RCUITO DELL'AVUS A BERLINO 

La "Porsche,, di Behra si schianta contro un palo 
dopo aver slittato in curva a causa della pioggia 

^ rrtliiinrrifr 

'Ha trugcrtia de lPAVUS: u sinistra I'lilUma Into ill J TAN Bi:i!KA (il campione htu tiscriido d.tll.t curva sl id), a dcstra la Porsche sul lato della plsta dove e rinthal-
rrlbllo urtu contro 1111 nilunc dl reniento (Telefoto a « l T n i t a ••) P' 

BEKNOCCIII PREMONIHALE E TRICOLORE DEI «PRO» 

'obhlifjtp p e r Haiti 
lii&puiurv nun heilu corsu 

La corsa si addice agli scattisti e ai velocisti — Quali saranno i «t i to lar i» per Zandvoort 
Huldirir. d'nltra parte, non piio 
piTnit'ttcrtt 1/ luttD ill nun dure 
importaiiza <il ctiinitmnuto nn-
zionttte: la sun sliiiiione e ifu/11 
tiitl'tillro che brillnnle. tult'al-
trit cite fortunnlu 

Y.tintlvoorl c llnmn Tfirio le 
imHllliiiri <• chance* - cite imcorti 
•.I oljronn al ciiiriiii'iNf* ilel inon-
1I0 e mizioniile utcente Semhnt 
perciA toi/ico pemtire die 11 l.e-

Favorite le Ferrari 
nel GP di Germania 

BERLINO. 1. — Sulla vcloclssima plsta dell'AV.U.S., a Ilerllno, 
finicstata ogRl (lnllu tnorte ill Ilehra, si disputrra (lonianl 
II Gran Prcniio dl Grrmaiiiii. pruva del canipliinatii mondiale con-
duuorl. con sedicl bulidt ell « formula lino » al « via* ». 

Sul clrruito hcrllnesc (km. 8,300) si avrA 1111 nuovo emozio-
iiantc atto del IIIIPIIO tra Cooper e Ferrari: con Moss, Urabham 
(II leader della classlllca mondiale) e II ncn/clandcsc Ilrucc He 
l.ari'ii (ormal affcrmatusl come pllota di slcttra classc) al volante 
drill' prime e II « drntista volante • Tony Brooks, I'aiiierii-ano 
I'lill Hill e la recluta Dan Guruey alia guiila delle seconde. 
Come ahhlamo detto la lotta sara enio/ionaiite e lion manchera 
di lasl addirlttiira drainiiiatichc M- S! catuidera .che I pilot! ilolie 
l'errari. alle <|iiall II clri'iiilo si addire partirolarmcntc, nulla la-
sreranuo di Inleutato per inlliggrre una hattitta d'arrrsto alle verili 
macrhiiic iinilrsi. IDimo^ni la . la cui sidii/ione sara dccislva, c 
rappresentata dai Ireiii: infant se e \cro cite due lutitdii rettiliuei 
permetleraiiuo di spillgcrc al niasslnin e anelie vero che allorche 

x le sue richieste, Zuitli 
4 formatore. tliecntarc4 

cil e prova di sr/czfone per il 
ciirnplowifo ninndiiile 

precede le - cortc ilell'iruli 
Uunque, In sceltu dellnttiva 

Itcazionc, il Giro del Picniontc 
del li scttcnibre, potrebhc esse-

orini, Tamaqni >. trrerfrtlnff die 
1/ promtitien fnvnriscc-

Climax. McLaren (N. Z.) Cooper-Climax. Hrooks (Ins.) Ferrari. 
Giirucv (Id.) Ferrari. Ilonnier (Sve/la) U.R.M.. Gregory ( U S \ ) 

(id.) H.R.M.. Cliff Allison (IIIRII.) Ferrari. Her-
Moss (Ingh.) Cooper-Climax. Trintlgnant 
Ireland (Ingh.) Lotus, Graham Hill (id.) 

TRADKR HORN 

S$a3EBM$$ STASERA A VILLA GLORI 

Duello Balabang - Gonio 
nel« Pr. Piazza Navona » 

Projrammu di ordinaria a»i-
riiiiiiitnirioijc per la riumonc 
tii Qiieita sera a Villa Clun. 
II convci/no fc%livo s'irnpcrnlii 
infatti sul viilionario Prcmto 
Piazza Navona ma la corsa *i 
svtilueru a ronolii rulottt ditto 
che i/ei *ei trotlaturi ruriiMfi 
itcrtfli illlil prora. iicuro «M«I?M-
1e Alki. vccuna'.o tul/a mslu di 
Afoiitccatini, c dubbin purlente 
iiriuantino. tiuasi certainente 
solo tjuatlro concorrenti tci'ii-
deraiiuo a canlronlo sulla di-
sttinza det 2040. 

Qucitu. naturnlmente. ha la 
sua imoortanza aalt cflelti del
ta soetlacolo anelie se la com-
battivila dci trottatori rimasti 
Mcrftfi hue/a al confrun'o pen-
sare ad una prot;a dallo si;oIyi-
menfo incerlo ed attracntc. 

Per quanta riauarda il / a m 
n i o le mau.f/tori nttenzioni 
vanno alia utuoba dcirallcra-
mento Prcsenzano che ha la-
sciato iscrl'fti due souactti di 
vatorc come liriyantino c Data-
bang. Fra 1 itue. il mey'10 <i-
fuuto * incluhbfarwrnlr lirtgan-
ttno. tanto jiiit che ha aruto 
in sorlc il favorevolc IIUHHTO 
alia corda. ma come out utihm-
»no iletlo I'atlievo di Uao Bot
tom dtfticilmcntc mra at TiiMtrl 
e verlutito il ruolo di favortto 
piMtu di (firitto dl coiopaarm 
di colon' Biilabanu 

(7on«o dorrehbe rnultare I'ui--
t'ertario I'm vcricoloio per H«i-
Idbaou c pertnnlo proreremo-
ad tndicarln. dopo Valltero di 
Vmhcrtn D'Errico. come il 100-
0Cllo piu au'orirralo al succrt-
i o finale. 

l.e nostre seleziont: I. corsa: 
Hula. Sun Day. Anteia; 2. ror-
^a: Apache. Anocampo, Ru
ben*: h corsa - Drnfr lit leone. 
Valcnzano. Bradaonle: •» corf.-: 
Allex\ Preienzano. Oonw; 5. 
corsa: yioraldo. Bombardierc, 
Bartola: 6. corsa: Dofforrtfo. 
Ciko, Adtai: 7. corea: Falcdta. 
Ztbana. Contc di I'ldor; 8 cor-
f.v Birilfina. Tiiono. Itaca. 

Fanturo vittorioso 
ieri a Vil la Glori 

Un buon confronto per voIpfi*li 
r*>jf<feva il cartcllonc della n u -
nionc di icri sera a Villa Glori 
Otto i concorrenti che a'.l'atto 

pratico accettavauo dl pre-^entar-'i 
in pist.i con ArKinino a racco-
fjlierp lr m.ifiKiori simp.itie del 
ptibblico: m.i era Fanturo a 
npiintarla HUI tr.ijjuardo. 

Prima '" '" ^ccellente; L'I 
Marino. Tot : V II. P 11. I.i. 
Ace 17 - 2> Corsa- Il Texcrin.i. 
21 Amuleto. :«l Krou-o Tot.: V. 
27. P 13. 123. Ace J7f> - Ter/a ciir-
M : 1» Sentiero: 21 Hostro Tot • 
V 16. P 12. afi. Ace 11 - Quarta 
cors.i- li H(>siuibo. 2i H.ij o. ;«i 
Oardo. Tot : V XI. P 22. 17. 13. 
Ace. 16'.) - Qtinita coiva: 1) Kini-

ne. 2> Bartola; :tl lnful.i Tot : 
V. 12-1. P. 2.1. 1H. 18. Ace. ,117 - Sc-
M.i corsa H F.mturo. 21 Tanagr.i. 
,u Sanrcmo Tot.: V «2. P. 20. W. 
64. Ace. 704 - Settima Cor«=a" II 
Zibana: 2) Ztlbolo. Tot.: V. 21, 

P. 1.1. 2.1 Ace 47 

li'ppit. Brnni. Benedetti, Gt 
iiiiomll. Itonchini e Contcrno 
cbr iloorcbbcro femerc c»c/u^i-
ramente una ensi. il crollo Per 
• I i>iii(/|/!i> di DMicere ti nravi n 
Ziiintioiit c si pi;ii.iu n Pellegrini. 
Punto c a capo, allora. 

Alia vigiliu. la corsa di l.e-
Ofiono infi'ri'wii di ptii l>er 
<juiiii/o ngiiardii (I cuiopioiiiito 
iiiinoiiulc che si coiicfuuVrd col 
Giro del La/10 del 25 scttembre. 
e the tmpcyncrti l 50 corridor! 
megho cIiMti/lcatf al Icrmtne 
ddle tiuattro prove dl quatifi-
ciinoiir. Dopo ft Giro della 
Cimpatil.i. oi'ito da Benedetti. 
e dopo ll Giro della Tiweana. 
piTifo tla y.amboni per squaltfi-
cn ill Benedetti. to yradiiatort'a 
<* In <cpiic»ife; Benedetti 41. Uaf-
H .13. Zamboni 32. Defilippts e 
Monti 2U. Conterno 25. Fofutctn 
22. Horn 20. Ciampi e Zorzolt 
17. Scudellarrt IK. Pnmbianco 14. 
Haute e Mazznctirati 13, \enci-
ti f f2. Curte^i e For riant II. Cop-
j>i t» Far era 10. Bartotozzi e Pt-
Ycaplta 'J. Sabbadxn 7. Azztm e 
Martili 0. Pellegrini 5. Tosato 4. 
Camera e Metro .1. Ci'olli. Afaufe 
e Tinazzi 2. Qtiindi Album". AI-
rrrai'tfn. BaffMlitti. Conti. Guar-
fiuagliani. Fallarint, Matsignan, 
Moser c Tinarclli con tin pnnfo. 

SI. arete letlo bene Xell'cien-
co in mica il name di Baldini. 
K la ragione d sempltcc Erco-
le non ha ragaiuntn t fraouar-

di del Giro tlclla Campania e 

II francese Jamin vince al " Roosevelt,, 
e si laurea campione mondiale del trotto 
II quarto posto ottenuto da Icare IV ha compleato il successo italiano 

NKW YORK, 1 — II fr.m-
cose Jatmn ha vinto l'~ Intcr-
ti.ition.il Trot > disput.itosi 
0UH1 :ill*ipi)»(lronio •• lloo--i'-
vclt - ni'Ua /una di laiitu 
Islatui c considerate* pratic.i-
nifiili* cotne uti c.'iiitpionato 
inoiulialt' del trotto os.sondo 
stat: atiimossi alia Kara 1 111:-
Uliori prodotti di sottc tia-
ztom. 

A! secondo posto si t» clas-
sificato l'italiano Tornrsr che 
ha cottferniato co*\ le site 110-
trvolissttut" poss:bil:ta c la 

ftducia in lui ripostn dnRli 
•• ,if:c.oti:idos •- italiani 

II • saurn v o l a n t e - italiano 
I1.1 procoduto ramoricnno 
Trade Horn che raccos l irva 
i migliori favori nolle prc-
vis.ont della vigilta ntentre 
al tpiarto posto si e piazz.ito 
Ieari- IV a completaro il sne-
IM^MI deli 'allevaii iento ita
liano 

Per i-hiiidore tin po' di ri-
fre- tutti i lujilietti disponi-
bili sono s'ati vondnti per 
un incasso record di circa 
tr«' n i ihard i .d i l ire Al bet-
tins: le (|imte orale Ie se -
mienti: Trader Horn ven iva 
dato a 1 e 1 /4 . Phi l ip Frost 
a 3 1/2. .lantin a 4 e 1/2. 
Tornesi" ad 8, Protector ed 
Icare IV a 10. Ivacottrt a 15 
e Adept a 20. 

COPPA DEV1S 

L'Australia si qualifica 
per incontrare I'lfalia 

MONTREAL. 1. — Og- i 
PAnstralia si b assicurata la 
finale di Coppa Davis del!,n 
zona Americana con la Victo
ria tie! dopp.o contro i cti-
b-iti: Infatti. poich^ ieri ave-
\ a vinto i due sins;o!;ir.. €>££: 
I'Australia s: trova in van-
tocs io per tre a zero Sa
ranno cpiind; i - c a n a n r i - ad 
•.ticontr.ire s;li italiani. 

Red Laver e Roy Emerson 
hnrr.o battti'o i frate'.l: Rey-
naldo o Orlando C5arr:o per 
ti-4. ti-4. t">-4. 

>&. ATLETICA LEGGERA DUHANTK I/IXCOM'ltO GKIMIAMA - 1NGI1ILTKRUA 

Record europeo dei tedeschi nella staffetta 4 x 100 jarde 
A Bologna in tan to sono stati assegnati i primi titoli italiani juniores 

II deltaglio tecnico I.ONDRA. I — Nel i.irso del-
1'incontto di atletic.i Gran Bre-
taKiia v Germania Occident.i-
le. la ^quadra teilesca ha b.it-
tnto il record d'Ktiropa dclht 
staffetta 4 x 100 y.irclr. copn-n-
tlo la distanra in 40"4. II pre-
ce«Ientc primato apparteneva 
alia Gran Brrtagna con 40"7. 
ftabllito .-, Cardiff il 26-7-1933 

La squadra della Germania 
Occidentale. che ha battuto og-
fii il record curorn-o della staf
fetta 4 x 100 yarde col teni|>o 
<h 40"4. era "oi>mposta da K. 
N.uijoks. M. Lauer. \V. Mah-
lendorf e M. CtamixT. 

Anrhc la rauadu inRlcso. 
formata ila I* Radford. R Jo
nes, I> S»-Kal r N. Whitehc.d. 
ha f.ilto mcRlio del pn'ctnlento 
reconl facendo reRi^tran' 40". 
II vrcchio record era stato 5ta-
hilito con 40""7 a Cardiff du
rante i Riochi deirimpero 

110 YARIJi: MXSCtltl.l: | ) 
Kaufmann (Cr.) tV: 2) U rich-
Inn (G.n.) 47 2; 3> ^ardlrv 
(G II.) 4J"6. 

220 YARIIF. FKMMINII.I: It 
ll>man Ki.fl.y 2ft: 21 | | |«rox 
«CM1.» 2I"7; 3} Nirdrrqurll 
(Gcr.) 23". 

TR1PLO: l> Strauvs tt;rr.> 
m. 13.42; 2) \ \ i s chmr\rr (Grr.) 
m. 13.13; 3) Wilmshnrst (G.n.) 
m. 13.01. 

TRF. MIGl.tV: It Mtillrr 
(Gcr.) i r 3 i " s : 2t Tttlloh <G.n.> 
IJ'12"; 3) Gilltean tG.n.) 13' e 
33"«. 

4 x 1 1 0 VXRtir. M\SCIIILI: 
It Grrmmlx 40"! (nitn\o re
conl ri iropm): 2t Inchillrrra 
40-6. 

1.1'XGO (frmminilet: It n i -
pnal (G.ll> m. S.19; 2) Kopp 

(Grr.) 3.86; 3) Ncfdhjm (G.lt.) 
m. 3.81. 

DISCO (frmmlnilrt: 11 Hait-
<minn tGrr.) m. 31.16: 2) Blc-
nrrl tGrr.) 49.45: 3) Alldav 
(G.B.) 13.79. 

MIGI.IO (ma^chllr); It llrtv-
son fG.B.> 4-20"2: 2) Brrnnrr 
(Grr.) 4'10"3: 3) Stracke (Grr.) 
4'ir-7. 

• • • 
BOLOGNA. 1. — I rampio-

nati juntorc* maschili di alle
lic* har.no a\Tito tin iinzio cc-
cc'.ientc. Tntti t primati del'.* 
ra»*epna. cccettuati quclli del 
lancio del giavellollo c della 
Staff«-t! I \ 400 <ono r to ln l . 
r cio tc*timomano oloquentc-
mente le tii?u:tan7C teenxhe del
la m.inifcetazionc alia quale 
partcvipano oltre 300 atleli. 

Fra Paltro. p «t^to battttto 
.tnchc tin primato ilaliaiiK d: 
r.itej;or:a. mvrilo di Remain' 

GnaraMi che nel s.ilto con l'a-
-ta. ili>po una garj f l omiJ i i -
*«• ilur.ita cinque ore. ha supc-
r.ii«> '.".isiicella posta a nt .1.77. 
due eentimetri in piu del pre-
ffdenie record di Pt-<carrnona 
t'na i.Tpresa si t1 a\mta nei 200 
nit tn tlovr il rrcurdman itali.i-
n.- S.»rdi i2I"*,1) o <t.»to elimi
nate in scmifinaV Nolla spe-
ctalita e risultato vincitore Mr-
iiociizzi cot tempo di 22"1. ehe 
r.tt'» J.i aveva otte -nto anche in 
•cmifinale. 

A p r i T i n d f f «I>I contennto 
tctnico ttno dei mif{';ori r:sttl-
tati <!«»! campionatt ^ «tato qttel-
!o del martellista Bo«cini che 
ha lanciato I'attrczzo a m. 33 n. 
c re.< n.>\e metn oltre il pre-
oedente primato dei campto-
r..T:. 
Absent! 1 numerl ttro del 400 

t'st.tco': e de'. triple. B.^jrlioni «' 
C. m.. ere, 'e vtltor* • • "teste 

K.iTt S.MIO tocc.iTo r.«-pottiv.i-
ntente a Ot-.g.iro im 14.21' c a 
Bertotti I54"3> clto ha miglio-
r..to il prccedente limitc dot 
cantpionati appunto di Bc<gIioni 

Nejiti 300 il primatista ita
liano jumorr* Bianchi ha fatto 
Kara a <e <• per marcanza (It 
avver»ar: nrrl e r:tl<ctt<» a for-
n:re una prcMazior.e adepn.-.ta 
a!!e sue possibillta. Ha cor*.. 
infatti la distanz.i in T3.V3. 
temp<> "upenore a! sun lim.te 
C"3f7>. 

CIli altri vino-.tnri de'.l.i R:OT-
nata «ono risu'.tati- De S:ntr>m» 
no- 10 km di m-rcia <5;"00"";?'. 
Faccan: nel «*i ivetlotto imetn 
3ti43> davanti at oamp-onc tt-
<eo'i»e Giovtnnmt. e ii qu.ir-
tetto del Coin Me«tre v.c'.'.a 
4 x 400 (3"29"6i C- me Ra detto 
«olo in omx'e dn~ »t'*trr.(* «p.-»-
eialtta hanno rcstftsto i re-

Gli azzurri in gara 
a S. Stcfano Magra 

SANTO STEFANO MAGKA. 
I — Uomani I mlfitiori • pu
rl » saranno In lizz.i nr l G P. 
•i.t.ll.A. chr si (IKputa su un 
r l r r t t i lo piatto. da « K r r m r s -
sr • chr — m m r Prolr t t l vo-
Irva — ra««omtclia alia p r r -
f r / ionr al t rarr iato di Zand
voort. 

M - v ia! . — stanll le ca-
ral l r r ist ichr dr l prrcorso « lm-
posto. dal C.T. azzurro drl la 
strada — ol i r r al « pttrt • eta 
prrsrr l t l pr r I campionatl d r l 
mnndn. dai quail si a t t rndr 
una p r o \ a dl potrn/a .di a ; i -
l i ia. di armonico • eioco dl 
sqttadra • , saranno anchr mnl -
I I drctt • rsrlitsi • i quat! d i -
spulrranno una corsa po l rml -
ca \ r r s o cli azzttrrt r vrrso 
II C.T. Cost stando l r cose la 
corsa s'annttneia ricca di In 
ter esse r combattttta sul filo 
dr l l r a l t r vr lor i ta . 

I'n pronostlco? 
Itifflcilr farlo l.a lostra In

duce a srrclirrr tin nomr az
zurro. ma la prttdrn/a lo 
sconsiclta: troppn polrmira la 
corsa prr azzardarr una srria 
prrvlslonr. 

Nrl la foto: TRAPF.' 

II pilota ha riportato la frattura del cranio e lo 
schiacciamento del torace — Munaron esce il-
leso da un altro incidente — Muore Bueb per 
le gravi ferite riportate a Clermont Ferrand 

BKRUN'O. 1. — La morte 
(h Jean Behra ha suscitato 
viva unpressione in trtfft pit 
umbtcnti .sportiut dove il pi
lota francese era cauoicinta 
ed apprezzuto per le sue doti 
ih claste e di generosita. II 
pilota ha prrduto la »if« »te(-
/« curvu nord del circutto del-
I'AVVS. a Berhno . durante 
hi disputa del Gran Premio 
della citt, nservato alle vet-
ture della catenorta sport 
Transitalo ad altissuna r e lo -
citri it nietii del rettifdo. Behra 
uveva iibbii.ss-dto (M t*eiocifo 
della sua Porsche intomo ai 
ISO all'ura per affrontare la 
curvu (luando la vettura. for-
se a cuusa della pioggia. lui 
perduto Vnderenza con i/ fon-
do dl pietru ed e - i-oluta • 
fuon pi ifu undandu ad urtu-
re contro un pilone dl ce-
mento. Matt re la Pors-e/ie 
nii ibu/^irii stiU'altro Into del-
lit pistu. il pilota rcnii'u catu-
pultuto in nnu ed diidiirn a 
ftnire contro iiri'ii.sta porfd-
bandieru 

Sul luogo dcll'uicidcnte ac-
vorrevitno subito i medici th 
seri'tJio, m a essi non pof-
vano fare altro che constii-
fnrr la mortc del pilota il 
quale nell'urto nrern ripor
tato la frattura della base cra-
mea. lesioni mult iple c lo 
scluacciumento del torace. 

Behra uveva avuto una ful-
ininea partenza ed al momen-
to dell'incidente (si era al 
quarto qiro) stavn conducen-
do la corsa incalzato dal te-
desco Von Trips anch'cali al
ia guiila di una Porsche. Il ' 
circuito dell'AVUS e considc-
rato uno dci piu pericolosi 
circuit! del mondo: esso e for-
viato da due rettilinei della 
' Autobahn * raccordatl da 
due curve intomo ai 45 qradi. 
La curva sud. pin strctta. non 
pud csscre affrontuta nd una 
velocitd superiorc ai 70 km. 
orari e quclla settentrionale. 
tpiasi perpendicolare. lui il 
suo limitc di sicurezza intor-
no «i ISO Km. la velocitd ap
punto che teneva Behra al 
momenta dell'incidente. Quel 
limitc di sicurezza era stuto 
pern onqi nbbossafo dalla 
pioquin che aveva reso scivo-
losa la pista 

Della pencolosita della pi
sta si era tnolto discusso nei 
boa- prima dell'inizio della pa
ra e lo stesso Stirling Moss, 
no!o per la sua audacia, aveva 
condannato la scctta del cir
cuito per una prova mondiale. 
- La pista non si addice ad 
una corse tridafa — ha detto 
Moss — perchd e troppo pcri-
colosn. spcc ia lmente alia cur
va nord '. Nello stesso punto 
in cui ha trovato la tnorte 
Jcnn Behra era uscito di pista 
poco prima Volandese Godin 
de Beaufort: egli era, perd, 
rittscito a manteiicre il con-
trollo della sua vettura. Suc-
cessivamente e useita di pi
sta la Porsche dcll'argcntino 
Antonio Von Docrp; la vet
tura si e rovesciata e incen-
diata, ma il pilota e fortuna-
tumentc rimasto illeso. 

L'Osca guidata da Gino Mu
naron e -scivolata- sulla 
curva sud restando tanto dan-
neggaita da costringcrc il pi
lota italiano al ritiro. 

In fine la Sotus dcll'in-
(jle.se John. Campbell-Jones 
si e rovesciata dopo avere tir-
tato le balle di protczione al-
lincate ai bordi della pista. 

Jean Behra aveva deciso di 
corrcrc il Gran Premio di 
Bcrlino ol volante della Por
sche dopo la rottura dei rap-
porti che lo legavano alia 
scuderia Ferrari in con-
seguenza di una violenta lite 
aruta a Rents con il direttore 
della equipe di Maranello. 
/Ui' /nirio della staaione Beh-
hci appariva come il capo-
ta.tadra ri<'Ua Ferrari, ma pot 
la Tmaliorc oosizione di Tony 
Brooks nella classifica iridata 
aveva orientato verso il 'den-
tista volante • le maggion at-
tenztoni dei dirigenti della 
c.isa del cavalVno rampante. 
Qnesto iatto fit inteso da Beh-
ha come una prova di sfi-
duci'i nei snot confronti ed 
accese ; n Int il ttmorc che le 
vettitrc affidategli fosscro 
mrno curate di qtiella affi-
data a Brooks. Cosl alia vigi-
I.M del Gran Premio di Reims, 
Behra chicsc al direttore del
la Ferrari di apprestarqli una 
vettura pttt corta delle altre 
conv.nto che tale accorgimen-
to reridessc la macchina piu 
mnricqgerole * qriindt accre-
<;cr<sr le sue po«ibilitd di 
vittoria E* tnrrce accaduto 
che la Ferrari ~ corretta - ap-
potitnmente per Behra non 
rf^posc alle cspettattve del 
p'lota francese che ne rc5fd 
r.:Irnett?e rurnmfmcato da la~ 
s.-:crs\ sfrtoaire, in un mo
menta di rabb'a. parole gros-
se verso Tavoni. tanto che 
un commisscrio di corsa fecc 
sottoporre la vettura ad un 
scvera esarnc per accertare 
se -tutto era regolare ». 

La co«a. ccecduta p^r la 
pr-ma ro'.ta nclla storia della 
Ferrari, mznda *n f/iffe le fu-
ne. ed a buona ragione. Ta
voni ij quale si cedeva posto 
in sMto di acensa. Qnafi aves-
«•' do'.osamente szstemito la 
velturr. m moda da r'dnrre le 
pns.s.'bilird d: *nccc*so di Beh-
ha. per non dire di peagio. 
Ferrari e Behra e la parteci-
pr.zione di que<l'ultimo clla 
corsa bcrl inese al rolcnre 
del.'a Porsche. 

• • • 
21 CI--" i>,-'-*":i d' Br-Jino 

e sfiifo i*tnfo dd Von Tnp^ 
Sit Por.sclie che ha coperto i 
2'i 'jiri del c rcuito prr com-
pi'essiri Km 207.")0W in linn 
orn 3"t:i'"> 10 ulla mrd'ii dt 
Km. I'J.'i.'.tOO 

Von Trips ha ii II eh e coni-
puito il.giro put veloLt alia 
media di Km 204.S00 

Kcco lordinc d'amvo: 
1) Wolfgang Von Trips 

(Germ ) su Porsche RSK in 
1 0r:t:V5 W( media I.'»S,!)00*; 
2) Jumpum Bonnier (Sre ) su 
Porsche RSK in 1 0T33"6 10 
(media l'j:>.700): 3) Heinnch • 
Walter (Sri ) su Porsche in 
lO^lVI 10 (media 190.S00: 
4) Christum Gaethals (Bel) 
tit Porsche RSK in 1 0"JD6"; 

La brillante 
carriera 

iel campione 
scomparso 

•lean Hell 1.1 era uato 11 16 frh-
briiio 1921 a Ni / /a . Dojio rs-
sersi distinto come centaiiro e 
p.issalo all'aiitomnhillsnio de-
iiotando subito stile e coraggio 
tanto da romiuistare i titoli ill 
campione di t'ranria flat 1917 
tiiio al 1952. anno in cut au-
mentava la sua popolarita vin-
cendo su Gordinl il Gr. Pr. dl 
Reims. 

I'assato alla scuderia drlla 
Maserati. Heltra nel 193J con-
tinitava la sua brillante a«ccsa . 
Impoiiendosi a Aix Lrs Kains. • 
trrmlltundo sestti al Gr. Pr. dl 
Argentina e ter/o a Cadours. '. 
NCRII iiinil Mtccesslvl, vlnrrva 1 • 
G.P. dl Pan, Bordeaux, Bar! r 
KiipcrcortemaKKiorc (con Mus- \ 
so nel 1933) di NllrhllrsriiiK. di • 
llari e di Pari;,'! (1000 km.) con 
Rosier nel 1936. oltre ad ot ic - ; 
nere altri liiioni piaz/amrnti. 

Nel 1937 vlnrrva a Caen. Sll- ' 
verstonr, IMuileiia. Casablanca, •' 
alle « 12 ore di Srbrins » con , 
Fangio c alla « 12 ore dl S \e - • 
zia » con Moss. Per la trr/a 
volta veniva proclamato cam- ' 
plone di Frattria per lr catrgo- • 
rie corsa e sport. 

II 1938 linn dovrva csscrull , 
inr.iniiata proplzla. Dopo aver 
alilianilonato in nunierose cor-; 
sr. doveva contrntarsi di una' 
vittoria nrlla « 1 orr dl Rniirn », 
per tifarsi pol nrlla formula 
« 2 » tli Keinis al volante dl una 
Porsche. La sua passlimr per 
la meccauica dovrva spingerlo 
a costrilire una vettura chr rc-
cassr il suo nomr. Nascrva co
sl dopo mrsl dl silrn/ioso la-
voro rarcoppiamento Porsclte-
Itehra. ntentre nel frattrmpo 
era passato alia Ferrari. 

Vincitore alla « 200 miglla di 
Aintrer », abbandonava pot a 
Monaco e al « Gran Premio dt 
Helms », prr Rlunsrrr srcnn-
do a Clermont Ferrand. 

Con la- scomparsa ill Itrhra. 
si puo dirr chr la schlrra drl 
plloti dl classr mondlalr sia 
ristrrtta ora a poehl noml. Rl-
cordiamo infatti 11 lungo e do-
loroso rlrnco del plloti drrr-
(luti In qtirstt ttltlml ainti: Al-
tirrto Ascari niorto nrl magRio 
1935, Krn Wharton nrl ernnalo 
1937. 11 marchrse Mr Portapo 
nrl magsio 1957. Archlr Scott-
Broun nel niasgio '93*> Luigl 
Mttsso nrl Itlgllo 1938. Prtrr 
Collins nriragosto 1958. Prtrr 
Whitehead nel scttembrr 1958,. 
Mike Hawthorn nrl t-rnnaio 
1959. F.ti^enlo Castrllottl morto 
a Modrna II 17 marzo 1957 e 
Ivor Burn drcrduto oggl do
po essrrr stato prr srl glor-
ni fra la vita r la morte In sr-
giiito ad tin litcidentr avuto 
domrnica scorsa a Clrrmont 
Ferrand. 

Ritiraie le Porsche 
BERLINO, 1. — Le due mac. 

chine da corsa « Porsche » for
mula 1 che erano stattr iscrit-
tr al Giro di Germania di 
domani sono state ritirate 
oggi in segno di lutto prr la 
mortr di Jean Brhra. 

La morte di Bueb -
CLERMONT FERRAND. 1. 

— Stascra nel locale ospedale 
e deceduto il pilota ins l e se l enr 
Bueb a causa de l le Rravi feri
te riportate in un inc idente nc-
corsofrli domenica mentre par-
teripava ad una gara dl ve t tu -
re sport sul locale c ircnlto. 

« Coperta » 
la nuova sedc 

deile Fcdcrazioni 

sporfive 

Nella tnattinata di ieri e Ftata 
fosteggiata con una semplice ma 
Fiffniflcativa cerimonia la coper-
tttra del costruondo cdiflcio di 
viale Tiziano che ospitera pli 
ufflci di tutte Ie Fcdcrazioni 
sportive. Era presentc tra gli al
tri anche Ting. Saini del COXI 
che ha voluto congratttlarsi con 
il proprietario delTimprrsa c o -
struttrice cav. Duilio Belisario 
per l.< celenta e la perfeztone 
dci lavori (che dovrebbero trr-
minarc entro la fine dcH'anno). 
Successivamcnte si d svolto un 
pranzo cui hanno partecipatn 
anche le mae?tranze occupate 
nella impresa. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • t l l l l l l t l l l l l l l l l l i l l * 
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CONTINUA LA POLEMICA D0P0 IL MANIFESTO DELL'« ORDINE» 

La professione medica 
e il servizio sanilario 
II significativo intervento di un giornale torinese • Mutuati assistiti male e 
medlci scontenti • lllusoria la «libera professione» secondo i vecchi schemi 

Una volta tanto, La Stampa 
ri Torino ha pubblicato un 
aticolo che difcnde Roma 
ontro i romani; o meglio, 
ontro quel romnno presidente 
(•M'Ordino dei medici che ha 
auto l'originale idea di invi-
trc i giovani, con pubulico 
tanifesto, a scegliere qualun-
tie camera tranne quella del 
icdico. Nella capitale, i sa-
itari sarebbero troppi, rispet-
t alia popolazione. Lo stesso 
pesidente dr. Prandi aveva 
tciuto nei giorni scorsi, di-

prinia ancora che della pro
fessione medica. I giovani si 
indiri/zino dove si puo gua-
dagnarc presto e bene, e la-
scino l'idea di rendersi utili 
agli uomini, in questo mondo 
dove 6 Dio il den:iro. Ma qua
le prospettiva offrono. anche 
soltanto sul piano del guada-
gno, in questa Italia in cui tre 
milioni di contadini comincia-
no ad abbandonare le campa-
gne in conseguenza del MEC? 
Come dire ai medici — o a 
giovani intellettuali con altre 

31i sludenii della facolta di Medicina 
;oniro l'assegnazione di una caiiedra 

Lr organizzazioni studen-
tesche della facolta dt Me
dicina della Universita di 
Roma: Rinnoramento. L'nio-
ne Gohardica, Carda Fra-
rcs. lmcsa. hanno ditjuso la 
•icgucntc vresa di posizionc. 
a propositi) delln assegna-
zionc della cattedrci di Ana-
tomia patologica della fa
colta di Medicina dell'Um-
vcrsita di Roma, sulla quale 
e in corso un'mterpclhuiza 
parlamentare a riprova del 
diffusa disagio da essa su-
scita'.o. 

Gli studenti rilevano con 
stupore che il Consiglio di 
Facolta ha proceduto alia 
chiamata del prof. Liiij/i 
A1EI.I.O (nitcsto e il nome 
dcll'inscgiiuntc) senza una 
adeauata valutazione, anzi 
— come ri.s'nltn chiaramente 
dal rcsoconto delle scdutc 
ptibbltrato da iilcimi oior-
nalt — senza aver addirit-
tura esaminato i titoli scicn-
tifici df'i vari candidati: che 
non sono state confutate le 
gravissime riserrc che uno 
dei membri del Consiglio di 
Facolta ha avanzato, nel 
eorsa di iinn seduta del 
Consiglio stesso, sulla atti-
tndinc scientifica del profes
sor AIELLO, mentre si e 
dimostrata infondata la di-
scendenza dalla Scuola Ro-
mana addotta come specifico 
titolo di prefcrenza per tale 
candidate 

Si rileva inoltrc cite il 
Consiglio supcriorc della 
Pubb'.ica Istruztone ha con-
rnlnlnto Voperato delln Fa
colta. accerttindone soltanto 
la rcgolaritii for male, senza 
neppure leggcre i rcrbuli 
delle sedate. nnuncuindo 
cosi a formulare un giudi-
zio di merito quanta inai 
nccessario. in questo caso, 
a garantire gli obiettiri in-
teressi scienti/ici e diduittct 
che dorrebbero sempre pre-
siedere alia assegnazione di 
una cattedra univcrsitaria. 

Constutata la viva preoc-
cupazione dcll'ambiente uni-
t'cr.sifiirio e della opinione 
pubblica per questa grave 
prova di un costume qitmi-
to mat dannoso alia dignita 
cd all'uutonomia dcll'Uni-
rcrsita. gli s'.udcnti hanno 
invitato il mimstro della 
P. I. a far si che il Consigho 
supenorc riesammi la del:-
berazione della facolta in 
relazione agli intercssi de
alt studi. come precede il 
Decreto leqislutivo 5 dprile 
1945 n. 2ZS. 

Si riticne inflne neccs-ia-
ria, quanta prima, I'apcrtu-
ra di un ampio dibattito 
'sulle modaliid che regolano 
i concors: cd i trasfcrimen-
ti universitari. che sono cir-
tamente la causa non n'tnna 
della profonda crisi dei no-
stri atenei-

r.nzi alia minacciata chiusu-
r della Clinica Sant'Andrea 
pr la cura dei tumori, che 
arebbe privato del lavoro 
qindici medici e dell'assisten-
7. un centinaio di pazicnti. 
L'articolo della Stampa e 

Pmato dal prof. Pier Carlo 
Ijrsotti, presidente dell'Ordi-
t; dei medici di Torino, e po-
Imizza apertamente con l'au-
tlcsionismo di Prandi cosi 
sgomentando: « Un invito a 
nn iscriversi (alia Facolta di 
icdicina) suona molto sgra-
cvole a qnei giovani che da 
tnti anni hanno frcquentnto 
ri studi per giungerc a quella 
Icolta verso la quale li so-
aingeva il loro entusiasmo o 
Imimirazione verso viedici 
prenti, conoscenti, amici che 
id escrciiano; via suona an-
ora piu sgradito per coloro 
ne hanno considerate la me-
ecina non tanto il mezzo per 
aadagnarsi la vita quanto una 
ttivita irta di difficolta e pro-
\ga di amarczzc, e tuttavia 
c'fascinante per chi sappia ap-
jczzare Yalto spirito umani-
trio al quale deve infor-
tarsi *. 

Nella polemica e anche in-
trvenuto il piii alto burocra-
t delle Universita italianc, il 
jrof. Di Domizio che ricopre 
Incarico di direttore gene-
nle al Ministero dell'Istruzio-
c. Perche tanti studenti di 
tedicina a Roma? II fenome-
t) e dovuto « pnncipahnente 
i fatto che gli studenti pro 
rnienti dalla proviticia ven- \ 
pno n Roma convinti di fre-j 
ttentare la ungliorc Universi-
3 d'ltalia. Xaturalmente sha-
f.iano ». Sc lo dice lui... For-
onatamente, aggiunge Di Do-
tizio, il Ministero dcll'Istru-
wnc « ha atlualmcntc alio i 
fudio un programme con il 
male cerchera appunto di ri-
ahcre nel miglior modo pos-
fbile il problema ». Dormia-
ro pure sonni tranquilli. C'e 
ina commissionc che studia, 
pnsa e fa; fa un programma 
Q passare ad un'altra com-
rlssione. c cosi in etcmo 

Un altro interlocutore. il 
c. Vallc. segretario dell'Or-
nne dei medici, ha dichiarato 
oe « la situazione deve esse-
r* considcrata molto grave nel 
zttorc medico ». Molto grave 
prche nella capitale esistono 
aarticri di centomila abitan-
; senza un Ospcdaie? Perche 
^gli ospcdali csistenti i me-
aci «ono pochi e mal pagati, 
c i pazienti male assistiti? 
Wche nelle fabbriche non 
vngono rispettati i regola-
nenti di igiene, e non vi e 
lispettore sanitario che inter-
cnga per far rigare dritto il 
pdrone? Perche la medicina 
^olastiea e la tutela sanitaria 
cll'infanzia sono inadeguntc? 
.'o. tutto cio intercssa ben 
pco a Prandi e Valle. che 
p-etendono di parlare a nome 
<ri medici romani, e che si 
ntcressano soltanto della ec-
rssiva concorrenza per la con-
aiista dei malati paganti in 
p.-»prio. 

E' una concezione della vita, 

specializzazioni — di rccarsi 
nei centri minori, quando la 
popolazione tende a urbaniz-
zarsi perche le classi dirigenti 
puntano su uno sviluppo ver-
ticalc deH'cconomia, sulla 
creazione di zone ad alta pro-
duttivita c sull'abbandono del
le cosidette « zone depresse »? 
Si puo dire ai medici * lascia-
te Roma e andate in Lucania», 
quando in questa regione i 
posti letto negli ospcdali so
no un decimo del numero mi-
nimo stabilito dall'Organizza-
zionc mondiale della sanita? 

Su un punto, cioi* sulla pro-
spettiva futura dell'organizza-
zione sanitaria. La Stampa 
non convince. Secondo il pro

fessor Borsotti la soluzione va 
ricercata da un lato « favoren-
do gli istituti scientific! » (e 
sin qui tutti, tranne il Mini
stero, sono d'accordo). e dal-
I'altro « favorendo la libera 
professione e la libera con 
corren/a ». In realta, i quat 
tro quinti della popola/ioiu> 
italiana sono mutuati: ma as
sistiti male, con scarse attrez-
zatiire, da medici scontenti per 
1'avvilimcnto in eui li spingc 
chi ammiuistra gli Enti con 
tnetodi autoritari e burocrati-
ci. La soluzione non e quella 
di un impossibile ritorno alia 
libera professione (cioe alia 
cura di chi puo pagare per 
se), ma quella di un moderuo 
servizio sanitario in cui i me 
dici abbiano il posto, la digni
ta e il guadagno che loro com 
pete, e in cui i cittadini di 
ogni ccto e di ogni localita. 
dalla capitale ai piu lontam 
L'omuni. possano trovare cu
re modcrne a assistenza effi-
eaee. 

r.lOVANNl BKUI.INC.IIKK 

COMMENTI E.RILIEVI PER L'AVVENTURA DELL'ALTO FUNZIONARIO SULLA COLOMBO 

Interrogazione di Natoli al sindaco 
sul questore Marzano e sul vigile 

Un maresciallo delle guardie comunali ammonisce II vigile Melone: non parlare con i giorna-
listi e non farti fotografare — Deplorato dalla stampa il singolare contegno di Marzano 

\ isilt- Isn.i/lo Molnue 

La singolare avventura del 
comm. Marzano, questore di 
Roma e (nel caso che qui tor-
niamo a raccontare) autism in-
(liscipltnato. ha st/scitafo Iar(//ii 
e vivaci coninicnfi che hanno 
avuto un iimncdiaio riflesso 
sulla stampa. LVpisodio e gid 
conosciuta. Un vigile ferma il 
fjtiOA'Jorr solo su una Guiliotta 
per tm'in/raciojic alia recentis-
<!HKI legge della strada, all in-
rma la contrai'fenzione: il 
'liicstOTc reagitce drcl.'itando 'a 
ma alta n i n a i ; il ripili" insisft* 
ehiedendo un dortimruto di 
dentita: epiloao: Marzano te-
'efona al capo delle guardie 
riiunicipuli .roloniirllo Tobia. 
ri 'dama una pitiit^uiiic a eanco 
./rll'iiicatito ripile. 'i'obin tra-
<leriscc il t'ipile in mi scrri^io 
PII'I viodesto ptibblionndo mm 
-erera nota di biu.itirm per il 
I'Dinportaiiuviti) del suo (JipiMi-
icnte. 

Un cp'sodio scmidaloso Lo 
he.nno. il'altra parte, rilevato i 
i:tirnali <('«)(iin tendenza fru»')i-
lone la morale pn'i .sfiiipluv. 
••r-.dente. baimle Cio(!: la legge 
•• uguale per tutti, per i poee-
rs.cci e per i questori 

Snll'episodio u r rou i fo . conn' 
.;!)!);(;)iio scritto len. sulla Cri-

stoforo Colombo abbiamo ap-
prcso ?iMOi>i parficotan, che tra 
breiv ri/crircmo. Kiportiatno, 
prima di tutto, il testo della 
interrogazione presentata in 
Campidoolio dul compnin-o 
.•\l(lo tYatoIi, co ii jsialic re coniu-
nalc e depntato ,il quale si e 
fatto interprete della Icuiffima 
nproraj ione doll'opimonc pub-
blica. L'cco il testo dell'interro-
iiazionc: 

•• II sottoscritto intorro^a il 
sindaco per conoscerp so eih 
i-.tcnua mustitioato od approvi 
!e inisuro disciplmnn mflittc 
dal conmndante do! corpn dot 
Vi.^ili Urbani al vitjile Mi'lono 
I^na/io. roo, a quanto paro, di 
aver preteso rnu'lip • da parto 
Jol cinostore di Roma il rispet-
to dello nonne del nuovo Co-
A'.cc- tlolla Strada. 

• Scmlira airintcrrouante, in 
p irl.i'okui'. doversi rcspmgerc 
che il vijile, come si desunie 
cl.ill'ordine del uiorno dirnmato 
-l.i! <uflcli''.t.i coiuaiidante, possa 
I'-^OIV r tcmi to rolppvole di 
.(\cr chii'-to i docniupiiti di 
rii'onoscimonto al questoip, an
che ne! e.iso che qin'sti -;i 
fo>,*p verb.ilmente qualineato. 
K poich^. solo la re^islen/ i del 
(pie^toit' ad esiliire i docu-

monti pu6 aver provocato la 
reazionc del virile, mtorroga 
il sindaco per conoscere se 
oi{li non ritenua opportuno cd 
esemplare di intervenire per 
revocare la pinnzione deeretata 
dallo zelo. m (piesto caso in-
vero ecce>M\ o. del coniandunto 
- ALDO NATOLI ••. 

La scena sulla via Cr''*to-
f'oro Colombo -;i sroisc pres-
snp|)oco CON'I N T 'M'C moron-

IERI SERA IN UN APPARTAMENTO DI VIA DIANA AL QUADRARO 

Ha sfregiato a colpi cfi lametta la moglie 
dalla quale si era separato legalmente 

La giovane donna e ricoverata all'ospedale di San Giovanni e guarira in 12 giorni 
L'uomo e stato tratto in arresto dai carabinieri — Otto ferite in maggioranza al volto 

NON MANUIAVA DA DUtf UlOKNl 

Abbandona il liglio a V. Borghese 

e va in ospcdale siinita dalla lame 

La scoria notte si e presen
tata al pronto soccorso del Po-
hclinico una donna che appa-
nva assai agitata e chiedeva 
soccorso per si? e per :I fi^lio 
che aveva abbandonato a V;lla 
Borghese. La donna sembrava 
in stato di grave ,-,»ita/.ione psi. 
comotoria, ma i medici si sono 
inimediatamente accorti che al
tro non aveva che una grande 
debolezza dovuta a scarsa nu-
trizione. La poverettn. qunlifi-
catnFi per Ester Santercole. d 
44 anni, sposata ad tin cittadi-
no turco. e stata ricoverata: non 
niangiava da due giorni. 

Agenti di P S . si sono recat: 
a Villa Borghese per rintrac-
ciare d bambino, che e stato 
rinvenuto addornientato su una 
panchina. Il bimbo. Ennanno. 
di !» anni. e stato affrdato all'uf-
f:c.o a-'?i<;enza della polizia 

Gravemente ferito 
un motociclista 

II c:c!onio'.orista Angelo Li
berator] di 'J-i anni. da Cortona 
<Arezzo> e resideiite nella no
stra citt.i ha riportato gravi fe
rite in seguito ad un violento 
scontro con una FIAT 1100 tar-
gata Homa K1K275. gindata dal 
stgnor Francesco Tonunasi di 
35 anni da Palombara Sabina. 

Cu I la 
La i-.ie-a tiei eompaiii 

c Mirella P.-mt.uiclla * etata al-
lietatn icn dalla nascita del lo
rn ;-< ioii(ii>gt'niti>. a cui ft stato 
dato ll nnnii- ill Silvano Ai coin-
pagni Aii(»«'lo c Mircll.-u al neo-
nat<> >• ai fnitellino Roberto, fill 
auguri della r«'dazioit(> del-
ItJmta 

Duramente malmenafo un giovane 
da un agente di P.S. in borghese 
La guardia e intcrvenuta in seguito a un banalc litigio — De
fine di pcrsone presenti al fatto — Rilasriato dopo due ore 

l a n M o S i l l J 

L'n :"Cre5cioso rp-sod:o ch*-

ha v.v.«n.t:.'e impress:oni!o ' 
prcie: . ' : e a<r"cr.d;j*«i .er: sers 
.nr.iz: ;. :i: pubbi co ioc.Io si-
a:.-.ro :r. \ .a i i T rrcr.o. all'^-r.-
ioio cor. \.i..t Ionio * -

Err.r. i c TC.I :<• 2J.15. q i a n d o 
i:n z.-.vr.c. r n.<-.-:.i ?cor.oic:u-
:o. ;c-di*:o rd u-.o de. t.v.'o'c.ra 
sH'arerto h , : : . com.ncvo J-.d 
.-.bb..r.do:.r-r-: s Cr?:. v.>Igar. 
chi- har.no \ ;vamcnte • irr.tato 
a!c;in. client: Il propr>:ar-:o 
del bar ha ir.v.ta:o lo seor.o-
sc:tJto a sme-tterla L'n altro 
cl-.ente ha appoc^iato la sua 
protests: si tratfa d. Fausto Sil-
va. d: 24 anni. ab:tante in \ : a 
Scarp^to 5fi Lo sconosciuto ha 

rer.e:to vivacemente ed ha mi-
f.acc.ato il Silva Ad un cer'.o 
punto anzi sH o balzato addo?-
so colpendolo con due pu^n*. 
al volto Alcuni cif.adini si «o::o 
aiTre'.tati a separare i conter.-
denti A questo pnr.to pero e 
.r.terver.uto un terzo p^rsor.ag 
g o. i! qua!e — rner.tre : i pr--
ino l.tigante 5: ecc'.issava rcp-.-
.ianjente facendo perdere le sue 
tracce — e balzato aidosTo :.; 
S.iva tcn'.ar.do di !rt:mobiI z 
zarlo 

I prcsont: afffrmar.o d avc: 
riibito riconose.uto .:; quesT 
•rrzo perso".a^<!;o un arrr.*c d-
PS. ccrto Ferd.nsr.do Tr:pod.. 
che ab:ta nei press; Ma :1 zio-
var.e S:lva non conosce^a af-
fatto :1 Tripodi. M quale «: 6 
quahficato come a"er.te so'.o in 
un secondo tempo Dopo cio-'-
secondo quanto har.r.o vi'ez-.in 
i testimon: ocu'ar:. aver sotto-
posto ;! giovane ad iir. '.rfe'ra-
men'.o s:n troppo rude V. Si iv. 
da circa due me.s: sofTre di un 
"cztma alia rnr.r.o «:-. ?"r-= d"»-
vuto al fatto che :'. ?:"> lavoro 
!o costringe spesso :-. rr.^r.f zz -.-
re la calce. II giovsrr dur.u.;:^ 
pTir avendone l intrr .z 'orf . r.--. 
ha avuto modo di ri-'V-i, r--
contro la uragr.uola d: c'.p. che 
ai: sarebbero stat: \T.UT". d-.I 

? tr. ta da una - presa •• del Tri
podi. 

Al Poi.ci:nico :1 Piiva 
"o 4.iivi c l'n gu.ir.biie 
u.'>r ': 

Tt.f: i prr<:en:: a! '. . " 
- (i ' rvi-:r.T,cn> 
I'tr -o.-j'.o 

;rn, 

e sta
in 4 

o han-
t:zzato 

E# nato Luca Tamietti 
L.T <^-.'. <!< 1 n<.-Tro car i ss inui 

.•niiii ' < i ••Il.ihor.ifore Gianni 
T.i.iiii Til. fu:i/n>n.irii« dr l la S«»-
n e i a \< r la ptihhlu-ita in I t . i l u . 
.- st.:'a .i!!n t.it.i dal la napcita del 
primoRi into . r l . c M c h i a m c r i 
Lur.i A ( i iani i i e alia s i g n o r a 
V.nnil.i Ir- fcl ic i t . i7inni p i u v i v e 
del nir-tro cn-.ni.-ile AI p i c c o l o 
Luea. aupuri tant i di l u n g a \ - i -
ta f c i f n . i 

Un giovane operaio ha sfre
giato la moglie c-olpendola al 
volto e in altre parti del corpo 
con otto colpi di lametta I co-
niiiRi si erano separati legal
mente da poco tempo II mo-
vente del ferimento senibra 
essere la gelosia. L'aggressore 
e stato arrestato dai carabinie
ri del Quadraro. 

L'uomo e Vincen/.o Manu-
guerra, nato ;\\ anni fa n Tu-
nisi ma cittadino italiano. La 
donna e Maria Maiocca di 'J!> 
anni E' stata ricoverata in o-
<pedale e. secondo i medici. 
gunnra in 12 giorni. 

Verso le 19.30 di ieri la 
Maiocca si trovava nella sua 
abitaziono dt via Diana 10 al 
Quadraro. Inaspettatamente si 
e presontato iiell 'appartamen-
M il mar.to d ie . da quando e 
.n te tvenut i li sepaia/.ione. vi-
veva per con to suo. La donna 
lo ha fatto entrare preveden-
do. nella peggiore delle ipo-
tesi. una ennesmia discus^ione 

Cib ehe t̂  intervenuto fra i 
conuigi ncs>mio pud dirlo con 
precisione. probabilmente i 
vecchi contrast! si sono nacce-
si e sono corse e.-pressioni a-
spre di reciproco rmiprovero 

Improvvisamente il Manti-
guerra ha impugnato una la
metta da barba e si e scaghato 
sulla donna colpendola soprat-
tutto al vol'o 

Maria Maiocca .x fuggsia m-
sanguinat.i invocando aiuto 
L'hanno .-occorsri alcune perso-
ne ehe si son>> afTrettate a t ra-
sportarla al San Giovanni. Al-
t n ha provvedutn ad avvertire 
i carabinteri della caserma lo
cale 

Poco piu tardi i militari han
no ragg.un'o •• 1 irrc^tato \ ' :n-
cenzo Manugti'Ta ch'-. avendo 
agito in un impulso d i r a . non 
aveva nemmeno t^ntato di fug-
Rire. 

Incendio nella pineta 
di Fregcne 

Prob.ibiluier.*.- per au'ocom-
bustione. un ;ru-«vidio s: e svi-
luppato m l!'i pmeta tra Mac-
careae «• Fr. g. :i<\ I v.Rili del 
fuoco >o:h) .i,-i-ors: su! luoRo 
de'i <.n,<tri> can diec: auto-
mezzi. da Ho:;,a e da I..do. 

L'mcend.o -. i" sviluppato 
iWiiMr/ZH do'. '. a!<- Maria, in 
lOi'aiita Ce- >'..:<;.. tr.i r ,nterno 
e :I mare • 5nf» u.etri dal vil-
!agg:o de; pe^ca* >ri. *u una su
perf ine d: o'.'rr 700 m qua
dra': . 

Alio lil.la I'mcendio. che 
tveva inve-" 'o p.ni c :ovani c 
di vivaio, e <Ui'o debellato 

ALe ore IT dt ;eri in un ma-

gaz/.ino di via Casilina. alia 
altezza del Kin. la.:U)() si e: svi
luppato un incendio net ina-
gazzino di legnami di propneta 
del signor Vincenzo I.ongo di 
SO anni. Sul posto sono ac-
corsi i carabinieri della sta-
ztone di Torre Oaia e i Vigili 
del fuoco che si sono prodt-
gati per dorn.ire le fiamnie. 

I clannl ascendono a 150 000 
liro L'lncendio si e svilup
pato per autocombustione. 

RAHNATA 
DELLA BORSA 

La signorina Liliana I'rbani. 
di HI anni. e stata rapinata del
la borsetta ieri sera verso le 
ore 21.45 

La giovane donna percorreva 
via Micheie Tenori allorche uno 
sconosciuto in motocicletta le e 
passato a fianco a velocita n -
dottissiina. Prima di potcrsi 

rendere conto di epianto stava 
awenendo la Urbani si e vista 
vol a re di mano la borsetta che 
conteneva 1H 000 lire. II malvi-
ver.te ha quindi accelerato I'an-
datura ed e scoinparso. 

Nuovo direttore 
del « Forlanini » 

Con reconte deliberazione ap 
provat.i ilal ministro del La
voro e della Previdenza Socia-
ie. il Consiglio di amministra 
/ione dell'INPS ha separato la 
CLiiie.i Tisiologica deH'Univer 
sita. diretta dal prof. Attilio 
Omodei Zorini. dall'Ospedale 
Sanatoriale "Carlo Forlanini » 
alia direzione del cjuale b stato 
chiatnato il prof. Oiusto Fegiz. 
da molti anni vice direttore. II 
prof. Omodei Zorini e stato 
n o in i n a t o - sovraintendente 
seientifico •-. 

Muore un giovane operaio 
folgorato dalla corrente 

II tragico infortunio nel parco ferroviario 
del Prenestino — Vani tentativi dei medici 

Solo nella giornata di ieri 
s. e venuti a conoscenza del
la tragica conclusione di un 
gravissimo infortunio sul lavoro 
venficatosi il 12 magRio scorso 

Quel gtorno l'elettricista Fau-
•i'o Branchi. di 'A'i anni. abi-
trmte in via di Portonaecio •*>'•». 
prestava la sua opera presso 
1 parco ferroviar.o di Prene

stino. 
L'operaio era in'.ento a npa-

rare il pantografo di un loco-
tnotorc (juando per cau.-e non 
ancora bene accertate veniva 
•.nvestito da una fortissima sca-
r.ca di corrente elettrtca. II 
poveretto si abbatteva al suolo 
privo di btnsi e veniva pron-
tamonte soccor^o da alcuni 
rornpagni d; lavoro Le condi-
zioni del Branchi appanvano 
-.ubito gravi-^sune 

L'infort'.iiiato ven.va tr.ispor-
tato immecLatamente all'o-pe-
da!e S. KuRenio. aliEI 'K. Qu: 
i mcd:ci iniziavano uni dispe-
rata battaRlia per so ' t rarre alia 
niorte il poveretto. ma tut 'o e 
stato vano La f.bra del Bran
ch:. dopo un angosc:o-o al 'er-
narsi di m:Rlioramenti e nca-

dute. non ha retto aila terribilo 
seo^sa sulnta ed il 30 lugl.o lo 
elettnctsta ha eessato di Vi
ve re. 

Ieri i funerali 
di Laura Zimei 

Partendo dall'Istituto di me
dicina IeR.de si sono svolti nel
la mattinata di ieri i funerali 
della siRnorina Laura Zimei, 
uccsa giorni orsono dal padre 
Cliu.-eppe Zimei. 

Segmvano tl feretro la sorel-
la della defunta. Artemisia Zi
mei vedova D'Aracona. :1 nipo-
te ed a! 'n famigliari. 

La >alma •' >tata tumulata 
n<-l!,i tomb i d: famigl.a. al Ve-
r.mo. 

Sempre nella giornata di ieri. 
mt.into. s: e appre.-.o che la qua-
iilica d. - ro'onnrlln - sino ad 
ora at'.r.bn.ta ali 'a^sa-sno 
•--oio un soprannome. Infatti il 
M.n --.iTO della Difcs.i ha fatto 
sapere. in via ufficiosa. ehe lo 
Zimei non e mai stato un uf-
fic:ale. ne di complcmen'.o ne 
di c a m e r a 

Le banane col timbro 

Tripod: n qua!e sd r f r :o ' 
r ' :nto. per irtimnh '.'.zzr.r'.n. c.-
rebbe ricorso ad a'.c-.ir.e rr.r,^sr-
-ii judo 

I present! svrebbero r leva to 
che sppur.to so!o in ur. secon
do tempo Fagente si ^ quaLfi-
cato come taie ir.vi'ar.do j ! 
5:!va a sezuir'.o a! viciro posto 
di po'.:z.s d viaie J o - i o Cosa 
eh? il Riovane ha L'tto ser.z?. 
oppore res stenza a'.cur.a S- e 
par.'ato di o'.tragg'o e re-e'iter.-
za. po: !e cose debbor.o essere 
**ate chiar.te perche dopo una 
breve so»*a al eommisfariato 
.1: Monte Sacro. •! S-.iva verso la 
mezzanotte. e stato r iascato 

Ma recava ben v.sib-.l; «u d: 
*e I segn: d: questa invcro poco 
brillante operaz:oro di poii-
zia Un Rrosso livido sotto la 
ascella sinistra alcur.e con:us!o-
n. alle spslle. la canottiera la-

/; s.jnor (rrcQOno F. e tem-
po'-an^uTifTite scapolo. l.a 
moyl:-' c t TI.Q izzini ft Qodo-
r.o il rnr.r,' nirnire Gregono 
S'Ki.i anche i 'emma nel swo 
;m;,j*!,~?Ji> di iit'~'iiuiu. Ma 
nnn •• so.'o a so4fnre. Ins.eme 
con l'n ri e anch'' il repczzo 
di bor:<-(jij. L'n tipo dmocco-
'atn rd ossuto. 

lei mcttina il sor Grego-
rin ha chicmato Ipnazio, gli 
ha mesio in mano cento lire 
e gli ha detto — Fci 'nc cosa. 
A casa nun c'<" nessnno ed io 
non ho ancora ma gnat o. Lo 
stommcco mro protcsta. Va 
dr.Ua frrntarola. qui ricino. e 
fc.'f da du' banane 

Ignazio gia stava per vcr-
carc la soglie del negozio 
quando si e sentiio chicmare 
indietm 

— Sta cttcnto, — gli ha 
detto il sor Grcgorio — si e 
pojsibilc fattele dr.' belle ma
ture. de quelle tigrate! 

Ignazio non ha udito bfn<* 
1'iiltfma parola. ma. volente-
roso com'e, anche questa vol

ta ha ien% 
— Tirnbr 

to di vtrr.fr.re 
• Senz'altro! 

ll tor Grcgorio ha fatto una 
faccia tjrr.nr. 

— Tirrjhratr'' Com? .sarcb-
bc? Ch<* r'erirrc er timbro? 
In rojn du' br.nane. mica t'ho 
chicsta 'nii raccomandata! 

Ma Ignazio era gid. lancia-
to con la fccccndk del tim
bro c. * impunito * rorn'r, si 
^arebbe fatto squartare anzi-
ch& fare marcla indlctro cd' 
ammettcrc di aver preso un 
abbaglio. 

— Perche. nun lo wprte che 
ce so' le banane cor timbro? 

— iVo. nun lo so' E' la pri
ma vorta che sento 'na fesse-
ria simile! — .41 sor Grcpono 
sraca ormai monlando la mo-
sca al naso Ha aggiunto: — 
£ poi se po' sape de che raz-
za de timbro stai parlanno? 
Che cV scritto? Quanno sc 
tratta de came, all'ammazza-
tora la t imbrano; - ritclla -. 
- castrato », • abbarchio », ee-
cetera.. Ma '*to timbro eke 

dice? Magcri - b.;>i ma -. non 
c vero? 

Ignazio <i e trorcto con le 
spallr al muro 

— Che ne so? — ha jarfu-
g'.iato -- F.' un titnoro.. lo 
I'ho risto. ma nun cio fatto 
caso a quel'.o rh<- il'.ce. a ri<iel-
lo che c'e scritto... 
• II sor Grcgorio. spazientito. 
.gli ha dato una secca' bona 
sulla fronte: — A ttmbro! Tn 
me sa che qui dentro rial le 
piqne. ar posto der cercello. 
Comunque. timbro o non tim
bro. cid 'no fame che j f ra rc-
do. Porteme 'stc du' banane e 
morete. Anzi, fa 'na • coia-
fatte da' propria quelle cor 
timbro . Vo;o rede come so' 
fatte. 

K Ignazio e partita Per tor-
nare dt li a poco con due ba
nane in mano e con una fac-
cia lunga ed arrtlifa. 

II sor Gregono ha guar dato 
i due frutti con ostcntata pi-
onoleria Lt ha girati e ngi-
rati, poi ha azzardato: — For-

<;.' er timbro sta dentro, sot-
to .'c rorcni .. — Si e qratta-
ta la fsta e poi ha chiesto a 
Ignazio- — Ma come avranno 
fatto? Tu che ne pensi? 

— F. sfottete! — e c.tplo^o 
i :! ragazzo — Sfottrte pure . 

— Tie. fiirua — gli ha detto 
patcrno i! principle allun-
gandogh una nr.zionalc -- r 
dlmme che t'ha detto la frut-
tarola. Je Vhai chieste le ba
nane cor timbro? -

— f lo rh.e.tfe s i . 'Ma lc 
seira Miiriij m'ha guardato 
male. E poi m'ha detto: fijo 
mio. io faccio 'sto mestiere 
da cinquan'.anni. E de bana
ne n'ho viste de tutti It colori 
e de tutti li tipi Dritte e stor-
te. gialle c marone. acerbe e 
mtiture. lunghe e corte. ma 
cor timbro MAI! E poi. se po' 
sape' come mai te sarta in 
texta 'na cosa der genere? 
Stai bene? 

— Ha ragiane — ha aapiun' 

C.-.rnieln Marz.uiu 

clistit Ijiiiucio Alelone ride una 
Ciiuliutta sorpussiirtf nu'iiltru 
rettura sulla des'.ra ad tnio 
uicrocio. Uoppin infrazione: 
sorpns.so du dextra e sorpusso 
inf mi incrocio. itleloiie fece 
trillare il fischietto. La Giu-
lietta void via inscguita dal 
vigile motociclista, che rin.sci 
a bloccare I'autista indisci-
plinato. 

Sullo scambio di parole tra 
vigile c autista si e sapitfo 
qiianfo gia abbiamo detto. Seni
bra, perd, che il vigile, alle 
rimostranzc del questore blac-
cato sulla via, abbia rolnto 
fare una specie di pre<Iico;;o: 
propria lei chr <% i! questore 
nun che dare /'e.seiiipio non 
«i affirne alle nnrmc efel co-
dicei' E il biion rfiiiazio Melone 
•>'i xurebbe uddirittura dato da 
fare per trovare qualehe testi-
mone presente. all'infrazione 
fniriafira che (come si lengc 
nella nota di biasimo <feffa*u 
dalto zclanttssimo col. Tobia) 
arrebbe rappresenfiifo »scarj5ii 
coniprensione dei propri doreri 
e della dignita dell'uniforme 
indossata •• 

Con questo precedente non 
liniiio rinwsfi sarpreti riell'iij)-
prendere una mmra rircnsrait-
za non meno tconcertante. Al 
vigile che abita tn via delle 

Isole Curzolane, al Tufello (ca~ 
polinca del 36), un mnrfsciallo 
dei rij7ili urbani arrebbe ri-
rolto un ammonimento sevcro: 
non farti arricutarc da foto-
grafi e da niorna.'isti... per il 
tuo meglio. 

.Yon e s'tufo facile fotogra
fare Ignazio Melone, ieri sera 
alle -i,',.'i(). Qiifiin/o e aiunfo a 
pochi pus-ii dalla sua abita-
rione. il riijili' e rimasto con-
Tdridto (fall'iiiiprorriso scoppio 
Ji tin fl.i>h e ha detto, di non 
role-r di re nulla sul suo incon-
tro col rjnesfore .•sulla Colombo. 

Per lui ha parlato suo fra-
tcllo Otello che era scao ie-
nendo incontro v.l rigile Me
lone. Pochi' parole: sempltc:. 
leali, pcrsnasirc: lo, nei paniii 
di mio fratcllo, mi farei foto
grafare. Parlerci con i giar-
na.'isti. A'oii arrei nemmeno un 
po' di pe.nra. Perche dovrei 
averne? Mio fratello ha fatto 
il suo darerc e deve scntirsene 
orgoglioso. 

Adescano un turista 
e poi lo borseggiano 
La Pohzia dei Costumi ha 

tralto m arresto due individui 
I quali avevano alleggerito un 
turista americano del portafo-
gli contenente 140 dollari e 
10 mila lire. 

Gli arrestati sono Emilio 
Crevatini, di 23 anni e Aldo 
Martuft, trentaquattrenne. en-
trambi abitanti in via Fran
cesco Cnspi 7ti. 

I due avevano avvicinato il 
signor Paul Kennet in un bar 
di via Veneto. Tra i tre inizto 
una titta conversazione al ter-
mtne della (pialo lo statuni-
tense fu invitato nell 'apparta-
mento di via F. Crispi per uno 
ibboccamento conddenziale. Ma 
i due trufTatori avevano fatti 
i conti senza l'oste. O meglio: 
senza un ignoto cittadino il 
quale, vedendo 1'americano en
trare in quella casa ed intuen-
do chissa come quel ehe stava 
per accadere, si e affrettato a 
telefonare in via San Vitale. 
Pochi ininuti dopo il dottor 
Capno. accompagnato da un 
sottvitltciale e tre agenti. era 
sul posto. 

II terzetto e stato accompa
gnato in questura. Lo starun:-
tense e stato invitato a veri-
fieare se gli mancava qualcosa. 
Ha guardato nelle tasche: gli 
era sparito il portafogli con la 
somma ehe abbiamo gia detto. 

II Martufl ed il Crevatini. in 
istato di arresto, sono stati 
denunciati per furto. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i * 

. : - , : / 
Poveretto!!! come soffre!!! t l 
ostina a non nsare II famoso 
CallifDgo CICCARELLI che 
si trova In ofnl farmaela a 
solo L. 120. 

UN MGROSSO di TESSUTI 
eHUNCHERUinvJoOmVUNO 
AL N. 65 DI VIA OTTAVIANO 
da liinrili 3 aueisto ini / ia a gcopo sperimentale 
una COLOSSALE VEND1TA di BIANCHEBJA 
c TESSUTI a prczzi d^ingrossn. Tale iniziativa 
c per coiisrnlire agli abitanti della zona di a o 
«|iiislarc Ic.Hrtuli c l>ianclicria di fiducia a prezzi 
Ii;is<*i«!*inii ?rnza doverci recare al centro evi-
tattdo prrditc di t empo c spesa di mezzi di tra* 
sporlo . Altliiaino notato alruni prezzi che qui 
r iport iamo: 

LENZUOLI 1 posto orlo a giorno ( r S r „ ) L 780 
LENZUOLI 2 posti orlo a giorno ( £ # £ ) L 1.440 
FEDEK orlo a giorno . . . . I . 198 
PELLE UOVO tints garantite . . . L. 186 
TELA GREZZA per lenzuola (pesante) . 1 . 168 
TENDA con bordo I . 286 

' . ^ ^ ^ ^ • * - * ^ * * * ^ * * * ^ * ^ ^ - ^ . * » * » » » * » • • • • » » » » » • » » » *> 
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CAMERA LETTO modema 

il 
bene? 
to sor Grcgorio — Sfa: 

rnmoletto 

't rr - . : r 

1240.000 
depotito Fabbriai Cuti 
Via OnAVIAHO, 4) ( c « m 
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APPROVATE LE RIVENDICAZIONI DEL S.F.I. 

Gli opera! delle F. S. 
per razione sindacole 

Sollecitato l'inizio della lotta entro il me
se — Un invito aH'unita tra i sindacati 

II personale operaio degli 
impianti ferroviari di Roma 
— a conclusione di una assem-
blea svoltasi presso il Depo-
sito locomotive di Roma San 
Lorenzo — ha approvato la 
piat taforma rivendicativa a-
vanzata dal Sindacato Fcrro-
vieri Italiano prnponundo, nel 
contempo, l'inizio della lotta 
con una azione da stabilirsi 
entro il mese corrente, per 
ottencre un snlloeito accogli-
mento dello rivendicazioni 
stesse. 

L'assemblea, inoltre, ha sot-
tolincato come l'unita di tulti 
i lavoratoii sia un fattoro <ic-
terminante per vincore la ro-
sistenza dell' Amminist razione 
e ha, peiianto, invitato tutte 
le istanze del SFI a farsi pro-
motrici di inizintivo capaci di 
raggiungoro l'unita d'azione ed 
eventualmente di lotta con 
tutti gli altri sindacati, sen/.a, 
per questo, rinunciare dall'in-
t raprendere , se necessario, la 
lotta da solo qualora le altre 
orgnni/zazioni sindacali doves-
sero assuniere una posizione 
rinunciatnria nei confront! del
le rivendicazioni che sono sen-
tite da tutti i lavoratori indi-
stintamente. 

L'assemblea degli opera!, in-
fine. si e diehiarata pronta a 
qunlsiasi azione per ottenere 
la rivaluta/.ione del premio di 
mnggior produzione. Per quan-
to rignardn la riduzione dell'o. 
rar io di lavoro gli operai han-
no chiesto che si mantcnga la 
rivendiea/.ioiie della riduzio
ne a 46 ore settimanali dal 1. 
gennaio H)G0, e 44 ore dal 1 
luglio 1000, per arr ivnre poi. 
progressivamente. fino alio A'.i 
ore settimanali. Per la riven-
dicazione relativa alia costru-
zione degli alloggi. l 'assem
blea ha considerato positivo lo 
stanziamento di 40 miliardi. 
previsto da 11'Amminist razione 
ed ha atispicato cli(> i piani 
di costruzione e le assegna-
zioni vengano esaminate da 
apposite commission! di cui 
facciano parte i mpprcsentnn-
ti del personale. 

Martedi convegno 
del sindacato edil i 
Martedi 4 e mcrcoledl 5 ago-

sto, alle ore 18. presso la Ca
mera del lavoro. e convoeato 

il convegno degli attivisti del 
sindacato edili. Saranno esami-
nati i risultati conseguiti con 
il recente rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro. 

MANIFESTAZIONI 
PER IL « MESE» 

Nella giornata di oggi avrnn-
no luogo numoroso inanifesta-
zioni per il Mese della stampa 
comtmista. 

Alle ore lit. a Trionfale <7> 
celhila). comizio e festival di 
•• Vie Nuove ••. Intervorra il 
eonipagno Franco Haparclli 
Alle ore 1K.30, a I'artuenxc 
(Corviale). fi'.sta doll'Unita e 
coinizio con Aldo Giunti. Alle 
ore 17. a 7'ionr/iiio IV, festival 
di - V i e Nuove- con C'laudio 
Proietti. Alle ore 17, a Qundraro 
(VII celhila), festival di - V i e 
Nuove - con (liuliano Natalini 
Alle ore IK, a Cm><iNrnf/cri 
(Largo . Torrione), festa del-
I'l'nita e eomizio. con Piero 
Holla Seta. Alle ore 17, a Tor 
De' Schiavi. festival di -Vie 
Nuove >. con Felice Magistro. 

L'ESTATE ALLO ZOO TRASCORRE SERENA 

orsi i Le renne e gli 
non rimpiangono il Polo Nord 
Sosta al giardino zoologico — Stupore peril comportamento degli animali 
del gelo sotto il sole di Roma — Gli orsi fanno il bagno poi si distendono 

Abituati a non scendere mat 
al di sotto dei cinquemxla me-
tri i lutwsi yaek del massicdo 
tibotano sono. for.se. tra qli u?ii-
mali provenienti dai dimi fred-
di, quelli che maqqiormente ac-
cusnno la ealura estiva Le ren
ne. che sono. tra Id specie dei 
cervi, quelle che dnnno un'tni-
pressione di minorc vivacita e 
di minore eleqanza. reqolano 
spontaneatnentf durante la no
stra estate la dicta uhmenturc. 
ridncendola a poche foqlie fre-
sehv di robiniii o di qelso ed a 
quulchc manciata di liehene 
inumidito. 

Si compnrtano cioe, in rnd-
nioni esuttamente oppnstu a 
(piella loro abituale alio stato 
libero. ullorchi* tipproWffano dei 
mili frpori estivi della tundra 
per inqurqitare urandi quanti
ty di erbe. di foqlie di baevhe 
da eui trarre copio.se riseree di 
qrussa cite Vorqiniismo smalti-
ra in invemo. <ptando il terre-
no qelato non otlririi tutti i 
qiorni possibility alimrntari. 

Nell'umpio recinto dello zoo 
le renne traseorrono le ore plii 

calde ull'ombra deqli obeli, o 
ripanile entro la (jrotta, mun-
tcnutu fresco da una ptoqqia di 
ucqna polverizzata che cade 

Percosso e rapinalo in via Sannio 
da due giovani fuggili in molo 
Gli aggressori hanno derubato la vittima di lire do-
dicimila — Le indagini del Nucleo dei carabinieri 

I carabinieri del Nucleo spe-
ciale stanno indagando su una 
aggressione a scopo di rapina 
denunciata da un anziano im-
piegato. 

Secondo la denuncia, il si-
gnor Vincenzo Ciapollini di 5!» 
aiini. abitante in via Fidene, 
n. 52. pereorreva I'altra notte 
verso le ore 1.30 via Sannio 
ed era diretto alia sua abita-
zione. 

D'un tratto l'uomo sarebhe 
stato assalito alle spalle da due 
seonosciuti che lo avrebbero 
percosso duramente scaraven-
tandolo a terra. (Jli aggressori 
gli avrebbero tolto poi dalla 

Lo schedario elettronico 
ha individuate un ladro 
Venti giorni fa, insieme ad altri due com-

lici, svaligio una tabacchcria all'EUR 

Illccl C'f in en tlni Savora 

Tre ladri che il 17 luglio sva-
ligiarnno la tabaccheria situa-
ta nella stazione della Metro-
politana deU'Eur (Est) sono 
stati ieri tratti in arresto Si 
tratta di Settimio Cerinentini, 
di :V2 anni. abitante in via Ani-
eia 32. del ventottenne Hattista 
Ricci. dimorante in via dei pla
tan! 151 e di Salvatore Savoca. 
di 25 anni. abitante in via Ani-
eia 4. Dovranno tutti risponde-
re dl furto piuriaggravato 

Verso le ore 2 della notte tra 
il 17 ed il 18 luglio il signor 
Luigi Martinelli. il quale e iin-
piegato come guardia notturua 
presso un cantiere della ditta 
Milone. sovrastante la stazione 
della metropolitana. si reco ad 
imbucare una lettora in una 
cassetta postale situata proprio 
accanto alia stazione II locale 
era gi.^ chiuso. ma attraverso 
11 cancello che di notte sbarra 
1'ingrcsso il Martinelli vide tre 
seonosciuti ehe si allontanava-
no dalla tabaccheria tras[)(tr-
tando dei grossi pnechi. 
• II guardiano fu stibitp siciiro 
di trovarsi di fronle a dei ladri 
Intimo ai tre di fennarsi. ma 
essi si diedero all;i fuga spa-
rerido nel tunnel della metro
politana Tomato immedint.i-
mente al cantiere. il Martinelli. 
per dare immediatamente l"al-
larme e per at t i rare l'attenzio-
ne della i>olizia inibraccio d 
proprio fucile ed esplose alcuni 
colpi 'n aria Immediatamente 
gli a^enti accorsero sul posto e 
furono messi al corrente del-
r.-iccadnto. lTn sopralluogo per-
mise di accertare ehe i tre ;ive-
vano in un pruno tenipt> t«>n-
tato di penetrare nella tabac
cheria forando una parole, poi 
avevann ycardmato gl: tnfis>i 
Erano stati a^porl.iti tafcicchi 
c valori l>ol!ati 

Le indagin: furono aflldate al 
dott. Caraecioio La traccia :ni-

ziale appariva estremamento 
labile. II guardiano infatti non 
aveva potuto osservare a lungo 
i tre seonosciuti. Hainmentava 
solo nn particolare: uno di essi 
aveva i capelli rossicci. CJli 
sehedari olettronici in dotazio-
ne alia polizia si sono rivelati 
in questa occasione particolar-
niente utili. Tutte le foto degli 
• specialisti •• in furti del gene-
re con i capelli rossi sono stati 
mfatti tirate fuori in un bat
ter d'occhio e subito dopo si c 
inconiinciato a fare la cernita. 

L'atienzione degli iiupiirenti 
Si e sotTertnata cpiasi subito snl 
Cerinentini. Qnalciino infatti. 
proprio durante la notte del 17. 
I'aveva intravisto a bordo di 
un'auto in compagnia di altri 
due pregiudicati. 

tasca interna della giacca il 
portafogli contenente 12.000 li
re e viiri docunienti. Inline sa-
rebbero risaliti sulla - Lam-
bretta •• con la (piale erano 
giunti allontanandosi a tut t; i 
velocita. 

II Giapollini, riavutosi dallo 
sjiavento e dallo stordimento 
ha proseguito la strada ed ha 
raggiunto la sua easa Al flglio 
ha narrato quanto gli era ea-
pitato nel mndo appunto che 
abbiamo riferito e che il flglio 
stesso ha denunciatn ai carabi
nieri. 

Ieri inattina Tanziano impie-
gato. dolorante per le percos-
se ricevute, ha chiamato un 
medico privato che lo ha visi-
tato riscontrandogli alcune ec-
chimosi. 

Le indagini, come abbiamo 
detto. sono state assunte dai 
carabinieri del Nucleo che 
avrebbero gia identillcato mm 
degli aggressori. Costoro, a 
quanto allerma la vittima, so
no entrambi giovani. 

Graduatorie 
degli aspiranti 

insegnanti 
II I'rovveditore agli Studi 

comunica che le graduatorie 
degli aspiranti ad incarichi di 
insegnaniento negli istituti o 
nolle scuole statali di istruzione 
secondaria comriilate ai sensi 
deH'ordinan/.a ininisteriale 28 
aprile '59 sono afllsse dal giorno 
3t luglio all'Albo dell'Istituto 
professionale - Reginaldo Giu
liani » in Via deU'Olmata n. 4. 

Ha lasciato la Neuro 
la sposina « folle » 
U caso dei due sposiui rin-

venuti su un treno a Termini 
in stato di confusione mentale 
e ricovorati alia Neuro si sta 
avviando alia conclusione. Nel
la giornata di ieri la signora 
Concettma Hi Hlasi e stata di-
messa. P-ssa t- perfettamente 
guanta. II marito. signor Gae-
tano Maucari. eapostazione di 
Taormina. e ancora invece in 
osservazione alia Neuro. I me-
dici hanno accertato ehe il tur-
bamento psichico della dnnn;; 
e stato frutto di una violenta 
•mggestione dovuta alia v i c -
uatiza del marito. anch"eglt in 

Due ragazzi investiti 
da un camion in manovra 

Due ragazzi sono stati mvc-
s'.ili ieri inattina da un ca
mion in rctromarcia . L'autista 
non h ha visti mentre niano-
vrava putcln- si truvavano pr.t-
prio dietro il veicolo intend a 
giocare Fortunatamente i ra
gazzi hanno rip<>rtato lesioni 
non troppo gravi 

VITSU le 12.30 Fulvio DAr-
rigo. di 10 anni. e Sandro Kuz. 
/etti . di 13. giocavano in via 
Cellini presto tin nutocarro 
tnrgatfi Viterbo 13242. Ad un 
tratto l'autista Armando Fran 
ceschini ha messo in moto il 
t recedere senza avvodersi del 
vt"icf)lo ed ha commciato a re-
giovinetti. Costoro d'nltro ran 
to. sorpresi dalla manovra i-
naspettata . non hanno (alto 

in tempo a porsi in salvo. 
II D'Arrigo e il Kuzzetti so 

no stati percio investiti. get 
tati a terra v trascinati per 
qualche metro senza che le 
mote, per mrtuca. li schiac-
ciassero. Le grida disperate 
dei ragazzi e quelle dei pas-
santi che hanno visto la disgra-
r'ui hanno fntto capire quanto 
stava avvenendo al France 
schini che ha bloccato i freni 

I giovinetti sono stati soc 
corsi e trasportati con auto di 
passaggio al Centro t raumato 
IORICO de l l lNAIL alia C.arba 
tella. I medici hanno giudica 
to guaribili il D'Arrigo in tren-
t.-i gioni per la frattura di un 
malleolo c il Rti/.zetti in dicci 
giorni. 

tato mentale confnso. Circa 
qiiest'ultimo si ha motivo di n -
tinere che le anortnali condi-
zioni siaiiu dovuto ad un gra-
vis.suno esaurimento nervoso. 

Migl iorament i 
per il personale 

del Consorzio anti-tbc 

Si e riunito il Comitato am
minist rativo flel Consorzio pro-
vinciale antitubercolare. sotto 
la presidenza deH'avv. Giuseppe 
Bruno, per l'esame di ntimernse 
proposte di deliberazione iscrit-
te all'ordine del giorno. Tra i 
provvedimenti approvati meri-
tano particolare menzione l'ap-
provazione del Conto consunti-
vo per l'anno 1958 o la esten-
sione ai dipendenti del Consor
zio dei miglioramenti econo-
mici deliherati dallo stato per 
i propri dipendenti. 

Comizio giovanile 
ad Acilia 

Martedi alle ore 19.30 nvra 
luogo ad Acilia un comizio or-
ganizzatn dal locale eircolo gio
vanile sul tenia: - Una nuova 
maggioranza in Canuiidnglio 
per risolvero i problenii della 
gioventu ••. Parler.'i il eonipagno 
Livio Ilaparelli. della segreteria 
provineialc della FGCI. 

cosfantemeidc ddi'fiari «/l'in-
f/resso. 11 futto che in questc 
co»di.7loni esse siuno ameate 
persino a riprodnrsi <• qid una 
prova del sufjlctente benessere 
che d loro fornito in un cliiim 
tanio dii.'erso da quello d'on-
()ine. 

Questo si & appreso convcr-
sando con il direfmre de//o ^oo 
professor ICrmanno Hronzini: 
il direttore di un intern mnndo 
rucchiuso in un rusfo purco. a 
pochi passi da HOI 

11 piibblico ftvfcorre i viall 
incuriosito. Non si mcrurifilia 
certo se le set ramie .si mnorono 
con la loro solua auilita dietro 
le sburrc notwstante la cnnicohi 
di fine bifdio, o .;<• I'elefunte 
pusscogia lento sotto il sole e 
allunqa la prohotcide verso chi 
qli teude quulchc commestibi-
le: sono animal) ubitnnti alia 
stnaioiir » nfricanu -

La euriostta dei vsitatori si 
rivoloe piuttosto uali orsi bian-
ehi che la fantasia immttfiina 
costnntemente alle prt'se con 
iter/no nelatc e uliiacci. Ma j//i 
firiinmli polari contmuano con 
indilferenza a dondolarsi. si 
tufjano di tanto in tanto e — 
eosii che pare incredibile al ri-
sitntore — dopo rs.ier.si scrol-
lata Vucfpia dal folto numtello, 
•;i sdruiiirio snpini id sole come 
biienrwli sidhi .spiiiofjid 

// prof, [ironzim ha spieaato 
ai otorriahsfi l« cos«: in reidnl 
(di orsi biiinefii si rinlr^scuno 
prendendo il sole. ~ essi snrino 
benissimo rirnc(/i(ire da so\\ 
nqli inconvenienti di una tem-
peratura troppo elevata appli-
cando istintivamente al proprio 
corpo il ben noto principio del 
fiasco sahariano -: Torso cioA fa 
asciuqare la propria pelliccia ai 
raaai del sole dopo urerla b<i-
(;iidt(i; I'cvaporazione dell'acqna 
crea attorno oU'iwimide una fa
scia di frescuru. 

Cosl Vest ate trascorre, tran-
quilla. alio zoo. I qrandi earni-
eori proliiri[;<ino hi veolia fino 
a notte inoltrata. lanciando di 
tanto in tanto i loro posscnti 
rupqili: Veqnatoriale ippopota-
mo tnostra di qradire le attcn-
zioni dei quardiani che fre-
(luentemente lo irrorano di ac-
qiiti fresca con la stessa prcmu-
ra di nn /Jorien/forr che tunaf-
'I i snoi tiori 

GLI SPETTACOLI DI OGGI l̂ 

MUSICA 

William Steinberg 
al Palatino 

Oltre che di rassegna di bra-
ni tra i piu eari al pubblico 
degli appassionati, il secondo 
concerto di Steinberg aveva 
quasi un tono celebrativo di 
anniversari: i 30 anni della no-
niina di Steinberg a Direttore 
Henerale della musica a Franco-
forte (ma ora e direttore sta
bile dell'Orchestra di Pittsburg) 
i 70 anni del Don Giouunni 
di Strauss: i 40 anni del poe-
tua coreografico di Ravel, La 
valse; i 130 anni delle prime 
scene per il Faust di Berlioz. 
diventate poi Darinozione di 
Faust: i 100 anni del Tristano 
e lsotta di Wagner (Preludio 
e Aforte di lsotta) al quale era 
dedicata. con i preludi del 
Lofiorioriri e dei -Maestri conto
rt di A'orimberoii, la seconda 
parte del programma. A tanto 
pe.-o di anni. la musica ha ben 
resist ito e sopportato. con il 
tempo, anehe l'aperto spazio. 
pur se a volte, con l'urlo dei 
grilli. s'infilava nell'orecchio 
<e nei suoni) il pungente tarlo 
delle teorie dell'Adorno sullo 
invecchiamento della musica 
Steinberg ha pero ricacciato 
bravaniente il tarlo nel fondo. 
.-•ehiaceiandolo nella tana con 
racnniinata baechetta. II gio
vanile ardore di Strauss, la 
sottile mahnconia di Ravel, la 
esuberante schiettezza di Ber-
Imz e la geniale gagliardia di 
Wagner hanno quindi trovato 
la strada giusta. attraverso 
i-ieciizioni neirinsieme ben co-
lorite ed equilibrate Molti gli 
applausi. alia fine di ciascun 
brano e del concerto, condivi-
NI senipre da Steinberg con la 
nostra instancabile orchestra 

e. v. 

CINEMA 

La casa 
delle tre ra»;a///e 

La nuova cinematngrafia del
la Germania federate non ha 
risparmiato il paziente Franz 
Schubert, portato i>er l'ennesi-
ma volta sullo schermo con le 
SUP romanze. le sue sinfonie. 
i suoi amori infelici. La casa 
delle tre raga/./.e e la casa di 
un ricco vetraio Viennese, pa
dre di tre fanciulline a caccia 
di marito. Delle tre. la piu pic-
cola, Anna, conquista il cuore 
di Schubert quando la briga-
ta di artisti di cui fa parte il 
compositore scopre la •• casa 
delTamore ••. Anna ammira 
molto Schubert, ma quando lui 
timido si dichiara. lei abbrac-
cia un fascinoso barone buon 
esecutore delle romanze del 
maestro. Morale: il barone nvra 
la ragazza. Schubert avra la 
musica. Regia di Ernast Mari-
schka. Agfacolor. 

e. m. 

CASINA UEI.I.K IIOSK: Alio lf> 
21. !5: V.-irietA internaz. e o n Za-
vatta . I leana Flores. Marco. 
equl l ibr is tn su pugual i - I rani 
sapfent i di Miss Moone - Trie. 
Acrol iat ico Bird and Larue i 
il Ba l l e t to Croix clu Slid 

DKI.I.K FONTANE ( F r a s c a t i ) : Al
le 20.:H> »• 2L'.:tO « N o l t n r n o nia-
gie«> >• (Spct taeo lo - S'lnno 
I.lU-f - Aroii . i l h i cr I. "00 - ;{(Hi 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— OKRI. d o m r n l r a 3 aftnsto 1939 
(214-151). O n o m a s t i c o : Alfonso . 
II so le sorgo al le ore 5.'.) e tra-
inonta al le ore ly.l'J. Luna n u o 
va martrdt . 
BOLLETTINI 
— DriniiRraNcir. Nat l : maFchi liti. 
teii imilie o2. Nati mort i : 1 Mor-
ti: mnsclii Zl; fenini ine 21: dei 
ipi.tli 7 minnri «li sotto anui . Ma-
Iriiiionl Irascritt i : 82. 
— nirtrnrnlnglro. La temperatura 
di ieri: m i n i m a l'.i - massim.i 2<i 
CORSI ESTIVI 
DELL 'ENAL 
— Sono In a l i o | cor s | eMHI di 
pr«'|>ara7ioiie orgau i / za t i il.il-
• 'KN.\1„ per gli ahinni rimaml.it i 
..Rli e<i.imi at i tunnali . I eorsi s l e s -
?i vongono e f fe t tuat i prosso 
- cuo le s i te in tutti i i iuari ierj 
FARMACIE A P E R T E OGGI 
— Ill TUIINO - F lamln lo : via 
Kracassinl 2ti Pratl - Tr lonfa lc : 
i ta Att l l io Rogolo B!»: via Gor-
aianioo H9: via Candta 30: via 
'"rescenzi" 57: via Oioacchino 
Belli 108. via del la Giuliiin.i 24 
Munlf Mario : v in le Mrdael ir 
d'Oro 36: Borgo A u r r l l o : v. Cro-
<;orio VIII. 32 T r r v l - r a t n p o Mar-
iiln- Colonna: v del Corso 145. 
p za S S i lves tro .11; v del Corse 
2fi3: p z a dl Sp. lgna K4 S. Eu««a-
rhio: via tlei I'oitogln-si 6 Krpi-
: . i - ( 'ani i i l l r l l i -ro lonna: corso Vit-
lorio Emamie le 170. c o w Vitt 
Emanueli- 341; largo Aronula 3« 
is«^la T l l i e n n a 40 T r a s i r v r r r : 
piazz:i S Maria In Tra^tovoro 7. 
vi.-i di TraMeverr Ifi5 Monl i : via 
• \g .« t ino De Prol i s 7fi; via Na-
t ionalo 1(̂ 0 fvM|iillino: via Carl< 
Alberlo .12. via Emanuelo Kill 
i>orl" I2fi. via Pr inc ipe Eugenii 
•1 >4. Vl.t Prini-ipe Amedeo !0"l 
via Monil . ina 203 Sallu^ll^no-Cii-
»lro Hrrlfirio - l . i id"\ 1st: via X. \ 
S«-ttemrtre 25: via Goitn 13. vi.> 
SlStlni 2y. via Ptemontc a.S. plaz 
£a Cinqucrento 81 - S2 S^lario -
Vonicn lano: v ia lo R e t i n a Mar 
Cherila fi.1. c<ir5«-> Ilal ia I00 plaz 
t.i Lerre 13. corso Tries te 8. via 
Ponzi 1.1. via <li Villa S Filiprx 

ii .(0. I'ulMi I rieMe 7U: v'.ale XXI 
Aprile 42. piazza Crati 27: via 
.M.igliaim S.-iiiiiio 25: v le L io ia 114 
Cello: via Cc l imci i tana n. l.t'A. 
I I'Nlacrlo-Oitiruse: via Ostiens< 
o 5.1; v ia le Air ica 78; via L Ghl 
trerti 31. T iburt ino : via Sardi 
n 2!l Tiiscolaiiii - Applo Latino : 
via Orvie to i'J. via Appia Nuova 
213: via C'irllnio 1: piazza Cosa-
re Canlu 5: piazzn Epiro 7: via 
l-idia 37 Mi lv io : v la l e A n g e l i n 
-"•.I. v ia Sel teni l ir lnl 3.1 Monlr Sa 
cro: corso S e m p i o n e 23; viali 
• \drial ico 107. p i e Ionio 51 Mon 
le Verde V e c c h l o : via Barrili I. 
l 'rrnrMino-Lal i lrami: via A. da 
Giussauo 24. Ti>r|)lRiiallara: via 
f a s i l i n a 4l>l. Monte Vrrdr N u o v o : 
C'ireonvallaz. ( i l .mii-olonse 137. 
via Pnrtuei is f 425 Garl ia lr l la: 
via Al. Mac. Strozzj 7-'.»: via 
G m t t a Perfetta l'.l Qnailraro-
r i n r r i t i a : via i l e i rAeroj ior to fi. 
Ponle Milv lo-Tordiqt l i i l to: via 
Claminia B16; Crntorrll i—Quartlc-
rlolo: piazza dei Mirti 1; via Mol-
fetla 22-b. via Tor de i Selii . ivi 
n. 35>» 

O F F I C I N E A P E R T E OGGI 

- VI TUIINO dal le 9 al lr 21 • 
Albini Carlo, via San Giaromo 
n 23. t r l e fono 675 169 (ORA 
tC-PRI: Paclonl GlUfeupe. via 
Montopoli t l ( ango lo piazza Ve 
-covio*. tcl. 819 772 IORA-PR) . 
Garbarino Giovanni , v ia Vi-lulo 
nia If. (S G i o v a n n i ) , tel 7fi7 135 
• E le t trauto) : Marrr l l tm Adele. 
via G Mamoli :t2. tel 530 741 
tEle t trauto) . Arrlga CJino. via Ca-
-i l lna 1354 ITorronova l . (Moto ! 
I.uochcsi Glauco . v i a l e P.irioli 
77-l>. tel 373 273 ( O R A - E - P R i : I>. 
rivol i S.uitori-. via T.uirmi 33. 
«el J!»7 07l ( E l o t t r . U t o l ; R.ipon-
Gino. via C.lvour S3, tel. 474110 
l O R A - E l ; Maii7o Gino . via B 
itordoiu 13 (Marr. inel la) telefotio 
?>y<W I O R A - P R ) . Gravel l l Te*e... 
via A Fulvin 9. tel ?53723 <OR-\-
K - PR I Secc i irso Strad-ile : se -
croterin te le fonica n I If. CVntro 
•»ocoorsO A C R.. v ia Trrvi*o 3S. 
lei 496 771-S4I 414 

0<t ia I.lrto: o n l c i n a S S S r. 3*3 
via Va<co De Gama «M. tel. 603.W6 

\ h h r r \ i a z i o n t - (ORA)- Offiei-

n:i Riparaz. A u t o : 
lo: (PR I: Pezzi 
(CI. Carrozzeria. 

IE): Eie t lrau-
di ricanili io: 

C COrWOCAZIONI 
) 

Parlito 
ct c.c.i 

Ari l ia : al le ore 1^.30 aysc-niblea 
i l e i ra t t ivo . Pres iedera il c o m p a -
qno Giovanni Ber l inguer . 

DOMANI 
Cirroscr l / iour Tll i i irt lna: il c o 

mi ta to di e ircoser iz ione e e o n v o -
ea to al le ore li) presso la 5e-
z ione Tiburt ino IV in v ia Tibur-
t ina 721 (Aldo Giunt i ) . 

C'lrroscrl/ionp Ca^llina Sml: il 
eo in i tato <li e i rcoser iz ione c e o n -
vocato . a l le ore 19. prosso la s e -
z ione Casi l ina. 

MARTEDI 
() i iadraro. ore 20. a s scmblca RC-

nerale (Aldo Giunt i ) 
f a x a l l rccer l . ore 20. assemblea 

II o III ee l lu la (Ange l i ) . 
t:a* Torrrvrrrh ia : il comitat<> 
ee l lu la al le ore 13 alia j-ezione 

(Paniee io ) 
I 

Tri nfal 

F.G.C.I 
DOMANI 

Al le ore 1'.>..'10 stuiii convocat l 
i scgretari di e irco lo: in Trilrra-
/ i o n e (via Andrea Dort.i l>4) Ap-
!ii'». Porta M.ii:^iore. F'renestiuo. 
P. S. Giovanni . Tuseo lano . Ca* 
val leggeri . Monte Mario. Monte 
Spaecato . Pr imaval le . Trionfale . 
P Milvio . D Olimpia. Magliaua. 
M o n t e \ e r d e Nuovo . M o n t e v e n l e 
Veei bio. Porto Fluviale . Por tuen-
.•e. Trastevere- Troll.». Italia. 
Monto Saero . N o m e n t a n o . S.ila-
rio. Tufelto. Val Mel.nna. Campe 
Marzio. M a z / m i . Titmrlini» III. 
Tiburtino I N A - C V f . Aci l ia . Osti;, 
Antic.i . Osti.. Lido. Cello. Ostien-
•;«•. Garbate l la . prr*.»o la C>«a drl 
popolo di Maranrl la: Maranella. 
Torpignatlar. i . Centoee l le . Villa 
Certosa. A l e s s a n d n n a . CinrrittA. 
VJu.idraro. Borshes iana . Ca«ilma. 
Villa Gordiani . Tor vlei Sel i iavi . 
t iuart icc io lo . 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
(•••*) otttmo - (•••) buono 
(••) discreto • (•> gradevole 

CINEMA 

<') 
al 

' Mezzmpomo di Itfa • 
all'Kuropa. Roxy 

« Kiirupn di imlle • (•) 
Quiriiu-tta 

- /I procesjo di Norimbcrya . 
( • • • i al Sa lone Margl ienta 

- Lu bforida e lo sceriffo -
(•) alTAlcyone. Holngna. 
Cola di Rivnzo. N u o v o 

"Arsentco e vecclu merletti' 
(•l aH'Arlecchino. Mondial 

' Le (it'venture di Braecio di 
furro- (•) all'ABtra. Aniene 

- .Mare di xiilibiu - (•) al l 'Au-
sonia, Rex 

- f i irm (idlncciafd (id AIPM-
xdridrid » (•) al Bristol, 
Follami. Californ ia, Pre-
ncrte 

- It re ttclln prateria - (•) al 
Del lo Terrazze 

- tin povlo al to/c » (••) al 
Garden. Savoia 

« / miiterliuii - (•! al Gol
den. Palestrina. Ritz 

* Died second! col l i iucolo -
(•l a I Tirreno, Olympia 

'Tarole sepurute~ (•) al Due 
Allori 

* It ponle sul flume Kiciit -
(*••) a irOttavi l la 

« Un conitannato a mnrte e 
funiiito • <•*•") al Tr ianon 

LA TENDA (Piazzale degl i Eroi) 
Al le 21: u l l ime repl iche de 
« La nioselietta » di Huzz;inte. 
presentata dal P icco lo T e a t n . 
\ 'ocazional • Ingre^so ad olferta 
l ibera 

NUOVO CHALET: Inuninente 
C ia Franco Caste l lan! - Elvi 
Lissink 

I'AI.AZZO SISTINA. ore 17.45-
21.15: At lual l ta c tllm i ta l iano. 
ore l!)-22..')0- terzo Cinetania 
Le 7 Mi i ivitjlie del Mondo 

IMMANDKLLO: Comp. A. Lelio. 
E Bertolott i . I) Pezz inga: im-
m i n e n t e : « Saluti d i Bertha 
Anton-Da-Fe" - L.i do ima del-
l ' insett icida L a i k p u i >- di T 
Wil l iam; rcfjla di Guerrini 

S M I I t l . Spel t g ia:h eon A Mi 
ennlntii. A M Manieastrn. E 
Caslni Rope: ore 21.15: "Estati 
del la Prosa" c<:n « Omfcidii 
si'iiz-i del i t to t di Lee Thomnsoi 

TERMi: III C'AKArAM.A. 0 « g i 
al le 21. replica del '< Rigolet to • 
di G Verdi (rappr n. 19) di-
n-ttn d il maes tro Vincenzo Bel-
lezza 

VILLA ALDOIIItANDINI (via Na 
zionaliO Estate Romana eon 
Choeco Durante . Al le 13 (Tami
l ian- ) , 21.15 (norn ia le ) : « I flgli 
degl i antenati » 3 atti c o m i c i s -
s imi di A. Saitta 

RITROVI 
CInodromo a Ponte Marconi : ogni 

lunedl . mercoledl . venerdl al le 
ore 2t. r iunlone corse levrieri 

A lhambra: Una storia del West 
e rivista Brecc ia -Volpe 

Alt leri : Ulisse, c o n S Mangano 
e rivista 

.Amhra-.lovinrll l: Clao. c iao. bam-
bina. con D Mndngno e rivista 

Espero: La terra degl i Apaches 
con A. Murphy e rivista 

Orirnlp: I prepotent i . con M. Ri-
va e rivista 

Pr inc ipe: (.'hiu«ura es t iva 
S l lvrrc ine: Toto nella l ima e riv 
Vntl i irno: Ciao. ci:u> bamhina. eon 

D Moducuo e rivista Vebari 

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

Le cr.meriere. con G 

cill-

\ i l r i a n o : 
Ralli 

\ m e r i r a : La battngli.i del P. 
co ( iniz io ore 16 ult 22.45) 

Vichiini'rir: Chiusur;. e s t iva 
\ i cohale iKi : Cli iusura es t iva 
\ r i s l o n : La battagl ia del Paciflco 
\ \ r i i t i i i o : La vei identta di Fran

kens te in 
l larl irri i i i : La casa de l le tre ra-

gaz-zo (17-13.40-20 30-22.30) 
t'aiiiiot: 1 10 den. . ». u:• t;«-. con 

B Lane. is le i 
r a p r a n l r a : eh iusura es t iva 
Capranlrhr l ta: eh iusura e s t iva 
Torso: Nei 2(K>0 Moil- o.TfZf il sole 

eon .1 Ster l ing (al io 17 aper-
tura. ult. ore 22.45) 

Lnriip.i: Mezz'>ge>rni. di fit.a. con 
J. L e w i s ( in iz io 16.30 ult. 22.45' 

Kiainina: Chmsura es t iva 
F lammet ta : The Terror from B e 

y o n d Space (6-3-10 p m ) 
G.i l lei ia. Brevi eniiisu^.. e s t iva 
Imprria lr: Cliiusurii e s t iva 
Maestoso: Fuoelii nel la g iungla 
Metro l»r l*r- ln . (>lgl. e'-ii L Ca 

m n (20 15 22 13 L ?(><.<» 
Mrtropnl i lan: L'uomo senza pau-

r.i. con K D o u g l a s (17-18.45-
20.40-22.45) 

Mignon: La battagl ia del Par idco 
Modrrno: Le camer i ere . c o n G 

Ralli 
Modrrno Salr t ta: Arc ipc lago in 

II.mime, con J. Garfield 
Neiv York: Le camer i ere . con G 

Ralli 
Pario l l : I peccator i dl P e v l o n . con 

L Turner ( in iz io al le ifi.30 ult i 
m o spet taco lo ore 22.45) 

Paris: La battagl ia del Pacl l lce 
(u l t imo spett all.- 22.45) 

Plaza: Non peril ia m o la testa, con 
t 'go Tognazzi 

Ou.ti iro I'oniarie- Cli iusura estiv. . 
t j inrinrl i . i : E u i o p i «lt n o l l e u n i 

zio al le ore 16.50 - ult 22.30) 
Rivol i : Errole e la regina di Li-

dia. con S Lopez (17-13.40-20.40-
22.30) 

R ' I M : Mezzogiorno di (lla. e>^n -I 
Lewies (17-19.15-21-2245) 

s .t lonr Marphrrlta: II pri>cesso di 
Norimberga 

<nirralrto: Arc ipe lago in flamme. 
eon J Garfletd 

Splrndorr: l o ti salverrt. c<>n In-
grid B e r g m a n 

s n p r r r i n r m a : Fra d u e trincei 
con V Johnson (17-13.43-20.35 
22 40) 

Trrvi: La v e n d e t t a di Franken
s te in 

V i - m «'l.»ra- Chiti«iirt e<tiva 

S K C O N D E V I S I O N I 

Africa: Tutt i innamorat i . con J. 
Sussarq 

Alrone: Uno s traniero a Cam
bridge, con II. K r u g e r 

Alee : II scrgente dl legno. con J 
Lewiss 

A l c y o n e : La bionda e lo sceri l lo . 
con J. Mansfield 

Ainbasciator i : Amsterdam, ope-
razione dlamnntl . con E Bartok 

• \pplo: I| tunnel deU'amore. con 
D. D a y 

Alrel: Deittinazione S. R e m o 
\ r l r c c h i t i o : Arsen i co e vecchi 

merlet t i . con C. Grant 
Astoria: Le v e n e n del peccato . 

con E Bartok 
Astra: Le avventure di Braecio 

di Fer in . cartonl an imat i 
At lunte: Maracaibo. con A. Lane 
At lant ic : II sorger.to York, con 

G Cooper 
A ii reo: Ouerra indiana 
Ausiuiia: Mare di sahbia 
A \ a n a : Poveri mil ionari . con M 

Arena 
I t t l s i lo : Gli ocehi c h e non sorri-

s e i o . con J. Jones 
Ui-rimil: Chmsura es t iva 
Bologna: La bionda e I oseeritfo. 

con J Mansfield 
l lra i icaecio: L'amautc pura, con 

R Schne ider 
Bristol: Hirra ghiacc iata ad Ales 

sandria, con J. Mills 
i l roa i luu>: II s crgente Yoik . con 

G Cooper 
California: Birra ghiacc iata ad 

Alessandria , con J Mills 
Cincs lar: Il sergente di legno, con 

J Lewiss 
Cola di I t lru /o: La bionda e lo 

sceriffo, con Y Mansfield 
Uel le Masehere: Cliiusura es t iva 
Del le T c r r a z / c : II l e de l la prate

ria. con D. Murray 
Dellc Vi i tor lr : Cliiusura totale 

per r i imovo 
Del Vascel lo: L'amante pu ia . con 

It Schne ider 
Diana: Orchulea nera, con Sophia 

Loren 
deU'amore. con 

la terra scotta. 

gh iace iata ad 

Eden: II tunnel 
D Dtiis 

Exce ls ior: Dove 
con R. Scott 

I'oullano; Birra 
Alessaiulria. eon J. Mills 

Garbate l la: II mol to onorevo le 
Mister Pennypacker . eon C 
Webb 

C.i r i lencine: Un pnsto al sole, con 
E Taylor 

Gliiliu Cesare: La s t irpe del vam-
p i i o 

Golden: I mister iani 
l i idi ino: Amsterdam, operazione 

d iamant i . con E Bartok 
Italia: II tiacio del lo s p e t t i o 
La I'enii'e: Noi gangster , eon Toto 
Mondial: Arsen ico <• vecchi m e i -

letti . eon C Grant 
N u o v o : La bionda e lo seerif lo. 

eon ,1 Mansfield 
Ol impi fo ; o r c h i d e i nera. con S o 

phia Loren 
Pa lcs lr iua: I mis ter iani 
(( i i lr inale: I mis ter iani 
Kex: Marc di sabbia 
Itlalto: Calypso, con Cy Grant 
It i i / : 1 mister iani 
Savo ia: Un posto al sole , con E 

T a y l o r 
Splendid: Come sposare una flglia 

con K. Moore 
S tad ium: Uno s traniero a Cam

bridge. con H Kruger 
Tirreno: Dicci s e c o n d ! col d ia -

volo . con J. Pa lance 
Tr ies te : La val le de l l e mi l l e co l -

l ine. con B. Lee 
Ul isse: Poveri mi l ionari . con M. 

Arena 
Vcnti i i io Apri le : Orchidea nera. 

con Sophia Loren 
Vcrhanii; Cliiusura e s t i v a 
Vi l lor la : j | l iaeio de l lo spet tro 

TF.RZE V I S I O N I 

Adr iac iur : L 'avventur iero della 
Louis iana, con T. P o w e r 

Alba: L'.itnore nnsce a Roma, con 
con J. Corey 

Ai i l ene: Le a v v e n t u r e di Braec io 
dl Ferro, cartoni an imat i 

Apo l lo : Guerra indiana 
\ i | i i t la : Chmsura e s t i v a 
Arri iula: I dritt i 
A u g u s t u s : Lo sp ie tato . con G. Ma

dison 
Aure l io : I prepotent i . con M. Hiva 
Aurora: Sergente d' ispeziono. con 

M. Arena 
Avlla: Chmsura es t iva 
Avor lo : Tutt i innamorat i . con .1. 

Sassard 
l lc l lari i i ino: Gli avvo l to i del la 

strada ferrata 
llellt- A n i : Chisura es t iva 
l lo i to : Cenere sot to il so le , con 

F Sinatra 
ttiKton: Tutt i innamorat i . con J 

Sassard 
Capanurl le : La conqui s ta del la 

California 
Cassio: Le notti di Cabiria. con 

G M.isina 
(Msicl lo: L'uomo del rikscid. con 

T. Mit i feme 
•enif.il.- ( iiui«nr.i e s t iva 

( b i c s a N u o v a : Non s o n o p iu gua -
g l ione . con S Kosc ina 

Clodio: Il s ergente York, con G 
Cooper 

r o l o m l i o : Dnmenica e s e m p r e d o -
meniea . con M. Hiva 

Colonna: L'amore nasce a Roma. 
con J Corey 

ColiKseo: I d iavol i verdi di Mon-
teeass ino 

Coli imbiis: Prepotent : p iu di pri
ma. c o n M Riva 

Corallo: Il bal io asc iut to . con J 
Lewiss 

Criso^oiin: Cliiusura e s t iva 
Cris lal lo; L'urlo e la furia. con Y 

Wixidward 
Drgli s c ip ion i : Gli implacabi l i . 

con J. Russell 
Del Fiorrntit i i : Chiusura es t iva 
Dri P irco l i : Chiiisiira es t iva 
Delia Val le : La morte v i ene dal

lo sp i*io. con F Fischer 
Del lr Grazir: I / o m h r a della gh i -

gliottin.-i. con B Lee 
Drl lr Mimnsr: Liana la schiav. i 

hianca, eon M Michael 
D i a m a n t e : II dunlin itore di Chi

cago . i o n R Taylor 
Dor la: tl s ergente di l egno . cor. 

J. L e w i s s 
D u e Al lnri : Tavo le separate , con 

R. Haywurth 
Ede lwe i s s : I /u l t ima no t t e a War

lock. con H. Fonda 
Esprri-i: Ult ima not te a Warlock. 

con H. Fonda 
Eiicl idr: prepotent i piii di prima. 

con M Riva 
Farnrsr : Chiusura es t iva 
F a m e s in a: Orlando e i paladini 

di Francia 
Faro: La sposa 
Giovane T r a s i r v r r c : LA d o v e 

s c e n d e il flume 
Guad.-iliipr: Gli implacabi l i . con 

J Ruscell 
Imprro: Nel bin d ip in to di bin . 

con D Mecluguo 
Iris: Caiyps. eon Cy Grant 
4on io : Orcfiid.-a r.cr.-i. con Sophi-. 

Loren 
I .rocinc: Venezia la lun.i e tu. con 

A Sordi 
Libia: I .ungo il flume rosso 
l . lvorno: La canzone del des t ino 

con L Tajol i 
Massimn: Tutti innamorat i . con 

J S . s s rd 

Mazzini: Non c'6 t empo per m -
rire, con V Mature 

Nasce: II corsaro. con S. Haywkd, * 
Niagara: L'urlo e la furia. coiiJ. 

Woodward 
Nonici itai io; AH'est si muorc , e n 

J. Palance 
Novoc lne : L'amore nasce a Roua, 

con J. Corey 
Odron: Orizzonti lontani . con V. 

Ladd 
Olympia: 10 sccondi col diavo>, 

con J. Balance 
Orienle : I p i e p o t e n t i e rivista 
Orlone: II d e l i n q u c n t e dellca"). 

con J. Lewiss 
Ottavlano: II eacci itore del Mi-

souri . con C Gable 
Oltavi l la: II |« .nte sul flume K w i 

con W Holden 
Palazzo: Maracaibo. con A. L a e 
P a x : Un uoino traiuiuillo. con '. 

Wayne r 
P lane lar io : Chiusura es t iva 
I'latino: II f - n t i e i o della r.ipia 
P r e n c t e : B l t t a ghiace iata d 

Alessandri. i . eon J Mills 
Pr ima Porta: La handa degl i ai-

geli . con Y De Cai lo 
Pucc in i : F inwmna, eon B B .udt 
(Julrlli: Tempi brult i per i sta 

geilti . con J Gllffllll 
Itadio: 21 on- a Scot land Yard 
Ue^illa: II vento non s.i l e g g e n 

con D B o g a i d e 
Itiposo: 1 tlgli dei n ioschet t icr 

con M O' Haia 
Itoma: Itodan il mostro alato 
ituli ino: Chmsura es t iva 
Sala Eritrea: II cavaliere' del mi 

stero. con A. Ladd 
Sala Piei i ionte: Istanbul, con Ei 

rol Flynn 
Sala Sal i irnl i io: Chiusura es t iva 
Sala Unil icrlo: I c. icciatori, co 

M iiritt 
Sala X'ii^tioli: I e.iv.dieri del la r> 

gina 
Salerno: S t t ing imi forte tra 1 

tile braeeia, eon G. Peek 
Sai i tTppol i to: Cav.ilc.ita del la ri 

sata. eon C Chaplin 
S a \ e r i o : I tartassati . con Toto 
Si lver Cine: Toto nella l ima e ri\ 
Si i l lai io: Ultima notte a WarlocF 

con II Fonda 
Tevere : Ercole e la regina di Li 

dia .eon S Lopez 
Tiz iano: Capitan Fuoco, con 1 

Rory 
Tras tevere : Canyon River, co 

CI. Montgomery 
Trianon: Un condannato a mort 

e fuggito 
Ti iscolu: La ragazza di Piazza t 

P i e t i o , con W. Chiari 

A R F . N i : 

\ | i | i i o : II tunnel deU'amore. coi 
D Day 

Aurora: II s ergente d'ispezionr 
eon M A i e n a 

Boeeea: Belli- ma p o \ e i e . con M 
Al las io 

l l o s lon: Tutti innamorat i . con J 
Sassard 

Cas lc l lo : L'uomo del rikscio, coi 
T. T. Mit i fune 

Colle Oppio: riiioso 
Coloiulio: Dnmenica e s e m p i e do 

meniea . eon M Riva 
Columbus: P i e p o t e n t i piu di p i i 

ma. con M. Riva 
Corallo: II bal io asciutto , con .' 

Lewiss 
Del le t i r a / i c : AM'omhra del la ghi 

gl iott ina. eon B. Lee 
Del Marc: La rivolta dei gladia 

tori, eon E Manni 
Del le Hose: Sent ier i se lvaggi , co 

J. Wayne 
Del le T c r r a z / e : II re del la pratt 

ria. eon D Murray 
Esedra: Le camer iere 
F e l i x : La gatta. con F. Arnoul 
Giovane Tras tevere : La dov 

s c e n d e il flume 
Laurci i t ina: Guagl iouc . con S y l \ 

Kosc ina 
L ivorno: La canzone del des t in 

con L. Tajol i 
Luccio la: II bal io asc iut to . co 

J. Lewiss 
N u o v o : La b ionda c lo sccril l i 

c o n Y. Mansfield 
Orione: II d c l i n q u e n t e del icat , 

con J. Lewi s s 
Ottavi l la: II ponte sul flume Kwl 

con W. Holden 
Parana: Ercole e la regina di L» 

dia. con S y l v a Kosc ina 
I ' inela: Ercole e la regina di Li 

dia, con Sy lva Kosejna 
Plat ino: II s ent i ero della rapin, 

con A. Murphy 
P o r l u c n s c : Vacanze ad Isehi, 

con M. Bru 
Prei iest ina: II marmi t tone . cil 

J. Lewiss 
Pucc in i : Femni ina, con B. Bardt 
Rcgi l la: II v e n t o non sa legget , 

con B. Bogarde 
S. Ippol i to: Cavalcata del la ris> 

ta. eon C. Chapl in 
Saver io : I tartassati . con T o t d . 
Sl i l tano: Ult ima notte a Warlo'c 

eon II. Fonda 
T a r a n l o : L'albero del la v i ta , en 

E Taylor 
Tiz iano: Capitan Fnoco . con . 

Rory 
Tras tevere : Canyon River, en 

G. Montgomery 
Trionfa le : II ladro di Venezia 
Venus: Priini) app lause 
Virtus: II pirata de l lo Sparvie* 

Nero 
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I RISULTATI DELLE TRATTAT1VE PER IL PATTQ NAZIONALE 

II7 la Conf ida dovra rispondere 
alle proposte unitarie dei mezzadri 

La Federmezzadri ha proposto di discutere prima la parte economica e pot 
quella normativa — Ribadita la validita della giusta causa permanente 

Le t r a t t a t i v c per il n u o -
vo pa t to naz iona le della 
mezzad r i a sono prosegui tc 
nei g iorni 30 o 31 luglio a p -
pro fondendo tu t t i gli a spe t -
ti inc ren t i il p r o b l e m a de l -
l ' i r r igaz ione . 

A tal propos i to la Con
fagr i co l tu ra ha p resen ta to 
dc l le con t rop ropos t c . alle 
r ich ies te a v a n z a t e da l l e or -
ganizzazioni dei mezzadr i , 
d i e di poco si discostano 
dal la regolanientazioi ic p r e -
v is ta da l la ca r t a del la mez 
zadr ia che r isale al per iodo 
faseista. 

Di f ronte a ta le posizione 
de l l ' o rgan izzaz ione p a d r o -
na le , i s indacnt i dei lavo-
i a to r i hanno r ibad i to le lorn 
posizioni e sono giunti un i -
t a r i a m e n t e ad una fo tmula -
zione che diseipl ina la r e -
go lamen taz ione della m a t e 
ria che a pa re re de l le o i g a -
nizzazioni mezzadr i l i do -
v r e b b e cos t i tu i re la base de l -
l 'accordo. La delegazione 
<lella Confagr ico l tu ra si e 
r i s e rva t a di r i soonde re a n -
cora nel la pross ima r iunione 
che a v r a luogo vene rd i 

Nella seconda p a r t e de l 
la r iun ione del 31 lugl io la 
de legaz ione del la F e d e r 
mezzadr i ha r isposto alia 
r ichies ta che l 'organizzazio-
n e dei concedcnt i aveva 

avanza to circa un preciso 
p r o n u n c i a m e n t o da pa r t e 
del le delegazioni mezzadr i l i 
a proposi to del la r ego l amen-
tazione . del le d i sde t t e e 
qu ind i del la g ius ta causa 
p e r m a n e n t e . 

La Fede rmezzad r i . r iaffer-
mando che la giusta causa 
e una conquis ta acquis i ta 
da l le masse mezzadr i l i in 
qt ianto le n o r m e di legge 
d i e la inser iscono nel d i r i t to 
i ta l iano non sono affat to di 
c a r a t t e r e t rans i to r io , ha p r o -
tes ta to per le con t inue p r e -
giudizial i che da pa r t e del la 
Confagr ico l tura vengono po-
ste. imponendo cosi una 
cont inua c o n t r a p p o s i / i o n e di 
p i inc ip io d i e non facilita 
c e i t a m e n t e una rap ida e p r o -
licua t r a t t a t i v a . 

La Fede rmezzad r i ha pe r -
tan to propos to che si p r o -
ceda nella d iscuss ione del la 
pa r t e economica , conclusa la 
qua l e so l t an to si affront i 
t -oncre tamente la p a r t e n o r 
ma t iva ove. fatti salvi i d i -
ri t t i dei con tad in i , s a ra pos -
sibile r i ce rca re t u t t e que l l e 
formulazioni che consen tono 
ai con tad in i e ai conceden t i 
di t e n d e r e tu t t i i loro sforzi 
con la l ibe r ta di m o v i m e n t o 
e con il d i n a m i s m o necessa -
rio al m i g l i o r a m e n t o a g r i -
colo. 

Una nota della 
FIOM sulla fine 
della recessione 

Sono stati resi noti in quc-

mento rispctto alio atcsso 
periodo del 1958 pari al 7.1 
per cento, L'andamento del
ta produzione mcccanica, sin 
pure con di versa dinamtea. 
('• penvralmentc in ascesa: 
I'indice generate del settore 
nieccanico, esclusi i mezzi di 
traspnrto. registra tnfatti. 

. . . . . . . . . . . ,. M-mjirc nei primi 5 mesi di 
sti ntorm ni indict della pro-\(llll,<t-anno [m aumcntQ dcl 

du:ione industnale relativi ai\n.5i-( IM , m u f n r i o n e <wfo-
primi cinque mesi di qiti'-\mobilistica continua ad uu-
st'anno. 11 confronto con il\mcntarc; nel mese di piu-
corrispondente periodo del-\n[tn (« produ:ione automo-
lo scorso anno — dic'niara la 
FIOM in una sua nota — 
eonferma che ormu> i\ pe
riodo di * recessione > e pas-
sat o e che ci si area 

bilistica della provincia di 
Torino (e quindi prntica-
mente la produ:tone nazio
nale) hu rcgistrato un altro 

! orimato assoluto: sono infut-
corne tj stati prodottj 40 74$ uu-

affermano concordi tutu ali torc'coli. contro i 38 182 del 
ambienti econornici. verso\niese di maggio c i 33.182 
una nuova iase di sviluppo del niuqno dello scorso an-
della produzione. j no. l.a produzione tonnesi-

Lo stesso orqano ufficialc, di automobili nel primo se-
della Confindustria nel suo niestre di quest'anno e au~ 
numero del 30 luglio non 
pud non sottolincure la * si-
gnificativa riprcsa produtti-
va prospettata dagli indie' 
dei })rinii 
eorrente anno >. 

L'indice medio della pro
duzione industriale di que-
sti primi 5 mesi del 1959 e 
stato infatti pari a 148.6 (ba
se 100 i{ 1953> con un an-

35.000 itRACCIANTI K 40.000 MPZZADRl LN SCIOPKRO 

Caricato dai poliziotti a Ravenna 
un corteo di settemila contadini 

Du 40 giorni dura la lotta contro rintratisigenza dvgli ttgniri — .-/ 
Custel Bolognesc raccolto un milione per il fondo di soliilurielu 

(Dalla nostra redazione) 

R A V E N N A . 1. — Stamane 
35 mila braccianti e oltrc 40 
mila mezzadri della provin
cia di Ravenna hanno assie-
me dato vita ad una grande 
giomata di lotta. 

I lavoratori hamio voluto 
dimostrarc ancora ana volta 
che la linca politico degli 
agrari < rcsistenti > nelle 
campagne ravennati n o n 
pnsscrd. Essi continueranno 
con rinnovato vigore la lotta 
iniziata 40 giorni or sono 
sino a quando non avranno 
ottenuto la stipulazione di 
un accordo provinciale che 
sancisca il loro diritto al la-
voro e a nn giusto sularip. La 
discrzionc dei dirincnti c i -
slini dalla lotta. la ottusa 
resistenza di lino sparuto 
gruppo di agrari e I'inter-
vento della polizia contro i 

GLI ZUCCHERIERI 
RIFIUTANO 

10.000.000 DI Q.li 
DI BIETOLE 

Gli industrial! zucchcrieri 
s: nfiutano di r i t irare piu di 
10 milioni di quintali di bie-
tole. Questo 1'ennesimo arbl-
trio cho i baroni dello zuc-
cliero. mettendo sotto i piedi 
la legge di rccente votata al 
Parlamento. intendono at-
tuare. 
• H vatorc delle btetole r i -
fiutatc si aggira a t tomo a 
d.cci mdiardi dl lire e U 
ciuantilativo dl zucchero e-
straibile si pu6 calcolare di 
r :rca un milione e trecento-
ni;Ia quintali. 

II pretesto per il rifiuto 
drlle bietole sarebbe l'abbon-
riante produzione che questo 
anno si reahzzerebbe. 

Cho questo sia uno sfaccia-
lo arb-.trio degli industrial!. 
e la abbondame produzione 
delle b:etole solo un pretesto. 
pi ossorva ncRh ambienti del-
rAHeanza nazionale dei con-
tad. n:. c chiaro. quando s! 
consideri che f;n dalla cam* 
pacna delle semine gli indu-
>tr.a!i. per non applicare lo 
--iccordo sulle superfici da in-
vc-t ire a bietole (un'area di 
256 mila e t t an ) quale era sta
to sottoscritto da loro stessi 
r rcsso 11 Ministero dell'Agri-
t o h u r a . procedettero alia d-.-
str.buzione di tale superfic e 
a. singoli bieticoltori. rifiu-
tando qualsiasi controllo. Non 
solo, ma^appena imposta la 
f.rma dei contratti individua-
li. inviarono ai bieticoltori 
cartoline nelle quali. invece 
d; impegnarsi a ritirare tutta 
la produzione realizzabile sul
le singole superfici pattuite. 
come vuole il contratto. fis-
savano arbitrariamente quan-
t-.tativi di consogna corr.spon-
denti al (50-80 per crnto del
la produz:one media 

Pare che nocl: ambient: 
d"IIa Confagricoltura e della 
s:e~-a A X B «i s:a orior.tati 
a ch.edore che qursti d.rci 
m.l.on: d: qu.ntaii di bictoie 
s.ano n t . ra t ; d^cli z u c ' h e n -
i c: :n conto dclle consojjne 
del r,ro??.mo anno l?f.O. po-
ner.cfo co-i un l.m.te alia pro-
duz.or.e dj quej fanno rd an-
cho del pross.mo. e nei fatti. 
appoge.ando gli industrial! 
zucchener-. nolia loro pohti-
c.t d: controllo e cond.z.ona-
mento deiratt .v. ta aer-.cola 

L'art. 5 della legge n 4M 
de! 7 lnel o scor>o fa obblieo 
agl; industrial; di pagare la 
produzione 1059 a: prezzi fis-
sati dal C I P ed il r.chiamo 
al contratto 1957 e stato fat-
to per annullare i contratti 
ind.v.dual: e gli a rb . t r r de
gli industrial; sulle hm.tazio-
m di superf.cie o di quantity. 

Del resto I'o d g. votato al-
runamm. ta alia Comm-.ssione 
di agncoltura del Senato pre-
cisava tali obbligh; per gli 
lndustriali e l'mvito a! gover-
na a d:<porre la requis.zione 
di quegh zuccher.f.ci che non 
Vi ottcmperaSiCro. 

!fli'or«fori. sono gli dementi 
che chiariscono all'opinione 
pubblica — meglio di qual-
tiasi discorso — i motivi del
la posta in gioco. 

Stamane la giomata di 
sciopero c stata caratterizza-
ta da una setie di mamfesta-
zioni. A Ravenna, una impo-
rierite ed ordiriotn manifesta-
zionc. alia quale hanno preso 
parte oltrc 7000 lavoratori, c 
stata disturbata dalla Celere. 
Fin dalle prime ore della 
mattina. migliaia di persone 
provenienti dalle frazioni dcl 
Comunc e da Commit della 
« Bassa > ruvennate. sono « / -
finite nella citta. In corteo 
i lavoratori hanno percorso 
le vie dcl ccntro cittadino. 
recando cartclli con parole 
d'ordine. Salve di fisclii sono 
state indirizzate ai dirigenti 
dcll'Associazione provinciale 
aqricoltori dal corteo mentre 
sftlavano di fronte alia scde 
della Confida. 

Giunti al tcrminc della 
loro puciftca ed ordinata ma-
nifestazinne. dopo avere per
corso via D'Azeglio. piazza 
Caduti, via Corrado Ricci e 
via Gordini, i lavoratori rc-
nivano improvvisamente ca-
ricati da alcune jeeps di cc-
lerini, al comando dcl corn-
missario Vitale. Aveva cost 
inizio in piazza Garibaldi un 
forsennato carosello, che du-
rava per oltre mezz'ora, nel 
corso del quale i celerini cn-
r i c a r a n o , m a n p a n e l l a n d o In-
voratori e pacifici cittadini. 
Anchc alcun't candelotti la-
crimoqeni sono stati lanciati 
in mezzo alia folia, la quale 
ha risposto intonando canzo-
ni patriottichc. Cessatc le 
cariche gli sciopcranti hanno 
proseguito la loro manife-
stazione e raggiunto la Ca
mera del Lavoro. 

Una delegazione di lavo
ratori si e poi recata dalle 
autoritA per chiedere I'im-
mediato rilascio di alcuni la
voratori ferrnati dalla poli
zia, nel corso delle cariche. 

Anche dalla provincia ven
gono segnalati significativi 
esempi di lotta. A Porto Fuo-
ri 590 braccianti del luogo. 
tutti dennnciati dall'agrnrio 
rarennate Benini, si sono 
portati sull'azienda * Volto-
ne ». condotta a comparteci-
pazione, per continuare la 
trebbiatura a mano. Dal can
to loro i braccianti di Fosso 
Ghiaia, che in sette mesi 
hanno effettuato cinque sole 
giornate di lavoro per colpa 
degli uarari di Ravenna, si 
sono rccati nel pomcriggio in 
un'nz'cnda capitalistica. dan-
do inizio ai larori di « baf-
titura » dcl grano. Ad Alfon-
sine. nel corso di un'assem-
hlra unilaria. i braccianti 
hnnno dcciso di dare inizio 
fin da hinedi ai lavori rfj 
trebbiatura con le « cer-
C've >. sulle tenure degli 
narari chr ancora non hanno 
stipulato accordi aziendali. 

Commissions di lavoratori 
in mattinata si sono recatc 
presso agrari c autorita avan-
zando le loro richieste. Si
gnificativi ordini del aiorno 
di solidarietd coi braccianti 
sono stati inviati. Un gruppo 
d. cooperative di Ravenna, j 
cooperatori di Castel Bolo-
anese. una sqnadra d'aia di 
quest' ultima localitd. dal 
canto loro, hanno versato un 
milione di lire al fondo pro
vinciale di solidarietd a fa-
vore dei braccianti in lotta. 

Anchc il movimento con-
tadino dei comuni collinari 

mentata di ben il 15.30l"c ri-
spetto ul primo semestrc dcl 
1958. 

A mano a mano che pas-
enque mesi dell saun ' , H 1 V ' «* '"'°' ' ' elementi 

1 vengono a dimostrarc che il 
p e n o d o rcccss i ro e dc/i»iiti-
vamente tramontato, vicne a 
mancare il solo argomento 
apparentemeute plausibile 
che mniineva aqli industria-
li di fronte alle richieste dei 
sindueati, in particolurc le 
richieste di miglioramento 
del contratto presentate dai 
sindacnti dei metallurgiei. 

Viene d'altra parte anco
ra una volta confermata la 
picna vuliditii delle richie
ste salariali e normative, che 
i sindacati hanno prescn
tato. Di fronte alia prospet-
tiva di an mioro ciclo di 
espnnsionc produttiva. ncqli 
ambienti della FIOM si ri-
lera come acquistino un par-
ticolarc rilicvo le richieste 
di modificazione dell'attuale 
rcpolnmcntazione del lavoro 
<j i-ottnno, lion solo come uno 
dei mezzi per far beneficiare 
d lavoratore del rendimento 
del lavoro. ma anche per sti-
molare con maggiore imme-
diatezza. attraverso una mag
giore disponibilitn di salario. 
la domanda complcssiva dei 
benj di consumo, agendo co
me elemento propulsivo dcl-
Vcconomia. sollccitando lo 
tviluppo della produirtonc. 
degli investimenti c quindi 
i 'dimicnfo delZ'occMpnrroiie. 

Una nota del Popolo di ieri 
esprime concetti analoghi c 
conclude che « id rimiorn del 
contratto dei mctalmeccanici 
non si arrivcrd se prima non 
vara risolto il problema dei 
cottimi *. 

e stato protagonista di una 
grande giomata di protcsta. 
\'el pomcriggio, braccianti. 
coltivatori diretti, assegnata-
ri c affittuari sono convenuti 
in piazza Molinclla a Facnza. 

In mattinata una delega
zione, composta da respimsa-
bili della Camera dcl l.avoro 
di Faenzn c B r i s i n h d h i e dal 
sindaco di Casola Valsenio. si 
reenrn alia dirczionc del 
Consorzio bacini montani del 
comprensorio di Brisighella, 
cliiedcndo la sollcctta attua-
zione di tin primo stralcio 
dcl piano di bonifica. 

DOMFNICO FI tMANA 

NAl'OI.l — I veslitl o li» suppcllrttlll salvnte dal pnnfilo « C.illuirlnu » urcnuto venerdi si-ra 
per evitare I'affiMidiiiiieiiln dopo e^e re stato sprrnnutn dal morcmtlle inglese « M.ildlve Cre-
Mi'iite ». Lo spcioiiiiim-iito o uvvenuto durante una iminovra ill ormeKKio al molo delta i\\. 

lata • Vlttorlo Fniuniiele » 

In sciopero Abbadia 
per 107 licenziamenti 

ABBADIA S. SALVATORE. 
1. — Dalle It di oRCi per 21 

ore tutta Abbadia c In scio
pero Kctieralc per protestare 
contro la dcclslonc della « Mon. 
te Amlata • dl procedere al 
llcenzlanicnto dl 107 mlnatorl. 
Nel primo poiuerlggio la lista 
del lirenziatl c stata afussa 
all'lngrcsso dello stabillnicnto, 
non ancora nut I. invece, 1 no-
ml deRll Implceati 

Ij'lndlicnazlone ad Abbadia 
b vlvlssinia non solo perche 
la nilsura della soeieta mer-
curifera viola lo splrltn dcgll 
accordi che erano stall rag-
giuntl recentemente con le or-
eaulz/aziuni slndaeall ma all
elic perche. la dirczionc aveva 
assuuto I'impecno di attendere 
per aftlKKere le liste II rlcntro 
da Roma dl una deleeuzione. 
formula dal rapprcscntanti del-
rAmmlnlstrazlnne romiinale, 
del partlti (eselusa la DC) c 
del sindacati, che si e recata 
al ministero del Lavoro, 

InfallibiU! 
E' un vero piocere portart dell* 
protest dcntsii puhte e nulla puli-
see e purtfica la dentiera meglio 
del liquido omencono Clinex. 01 
uso semplice, rapido ed efficaee. 

In ver.dilo nelle formacle, 

CLIAIEX 
I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Invariata 
la scala mobile 
in agricoltura 

La Coninnssioiip interconfe 
derate pantetica per la scala j 
mobile in agricoltura. riunitasi 
il 1. atjosto 1959. presi in esa-
me i dati ufflciali del costo 
della vita comunlcati dallo 
istituto centrale di stati^tica 
rolativi al biniestre masjaio-
^iugno 1959. ha stabihto che 
al biniestre agosto-sottembre 
1959 non dovra essere appor-
tata ai salarl asricoli alcuna 
variazione di scala mobile. 

\ . A . Ai ' l 'UOFITTATK U r a n d l o s a 
«vendlta mnbll l tu t to stllf> C a n t u 
•* privduzloni* loca le Pn-zzl s b a -
lordlt lvl M a s s l m f fac l l l taz lonl 
p.iBami-ntl S i m a Gnnnaro Mlano 
vln Ch1:il» 2W Napol l 

\ . A . ARTIOIAVI CantO s v e n d o n o 
eamera l e t to pranzo pee . A r r e -
d a m e n t l gran i i isso e c o n o m i c ! -
FACILITAZIONI - Tars ia n. 21 
ul ir lnipottn E N A L ) - N i p o l l . 

L'INTERVENTO DEL 60VERNO Dl DELHI APRE LA VIA A SANGUINOSE PROVOCAZIONI 

Un operaio ucciso e quattordici ferit i 
da squadracce anticomuniste nel Kerala 

Scioperi e manifcslazioni di protcsta a Trivandrum e nelle altre citta — Carlisle 
notturno di Ghosc nella capitalc — II PC fa appcllo a tutte le forze progressiste 

X l ' O Y A DKI.I l l . 1. — 
Scioper i e mani lcs t . i / ioui di 
s t i a d a h a n n o avu to luo.en 
i»SSi a T r i v a n d r u m e nolle 
a l t i e c i t ta del Kci.i la. in sc -
j;no di p ro tcs ta cout in lo 
Mcioplimcnto del pa r l amen to 
dpmocraticanuMite clct to. ail 
o p e i a del t ;o \ e rno cen t t a l c 
u id iano , e con t ro il dilag.ire 
di violoii70 nnt ipopolar i . m-
corau.matc da ques ta nusu -
ra. A K i z h a k a t u c h c i y , a c i r 
ca t r e n t a c i n q u e chilonietr i da 
T r i c h u r , un ope iau i cointi-
nis ta e s t a to ucciso in v io-
lenti scont r i provoc.iti dai 
i i rnppi de l l 'oppos i / ione . A l 
t re qua t to rd i c i pe isone sono 
r imas te feri te c c m q u e di 
esse vc r sano in g tavi con-
d i / ion i . 

A Nuova Delhi , in un g r a n 
de coni i / io n o t t u i n o t enu to 
dojio la firnia del dec re to di 
sciofilunento da p a r t e del 
p res iden to Prasad , il sefircta-
i io del Pa r t i to comunis ta in-

appcl lo alia n iob i l i t a / ione di 
« tu t t e le for /e p rogress ive 
de l l ' India . conipresc que l le 
esistenti in sono al pa r t i to 
del Congrcsso* . per fron-
tcg.giare e respim;ere l'ol'-
fensiva rea / ionar ia 

T i a calorosi applaus i de l 
la folia e g n d a di « v e r g o -
gna! al l ' indir i / . /o del go-
verno cent ra le , Cihosc ha de 
nuncia to lo sc iogl imento de 
"li o rgan ismi l i be r amen te 
eletti dal popolo dcl Kera la 
come « un at tacco a l le is t i-
tuzioni democra t i che > o « u -
na f l a m a n t e viola/.ione d e l 
la Costi tu/ . ione >. < Sc io-
gl iendo l 'unico governo s t a 
ta le che non fosse in sua 
mano — ha dc t to il s e g r e t a -
lio del PC — il pa r t i t o del 
Congresso ha da to a t to d e l 
la sua sconfitta mora l e ». 

Hifcreiulosi alTagita/i ionc 
organizza ta pe r un mesc e 
nie /zo nel Kera la dal Con-
gresso. Chose ha aggi t into 

cosp i ra / ioue con t ro il go-
verno del Ke ia l a . svol tas i 
con la piena coiisapevolezza 
di n innciosi n u n i s t n d e l l ' l ' -
nione e del la d i r e / i o n e del 
Congresso *, la qua l e ha in-
teso « p u n i r e il popolo del 
Kerala per a v e r vota to a fa-
vore del Pa r t i t o comunis ta ». 
I /az ione compiu ta dal gove r -
iio cent i ale non po r t e r a 
tu t tav ia alcuii c ambian ien to 
nella polit ica e nel p r o g r a m -
ina del Pa r t i t o comunis ta , 
che t ienc conto del le forze 
na / iona l i ed in tc rna / iona l i -
II pa r t i to con t inue ra a lo t -
ta re per mob i l i t a r e t u t t e le 
for /e progre>siste del pacse . 

Cihosc e f iopa lan . vice capo 
del g ruppo comunis ta alia 
Camera bassa, h a n n o scr i t to 
s epa ra t an i en t e al p r imo m i -
nis t io Nehru , r i ch ian iando la 
sua at ten/ . ione sugli a t t acch i 
alle sedi del Pa r t i t o C o m u 
nista ed al le nbi tazioni d e -
ch iscri t t i . avvenu t i in d i -

d iano . Agioj ( ihosc. ha fatto che si 6 t r a t t a t o di < una vile verse local i ta del Kera l a . 

Le due ragazze morte nell'incendio di Gorla 
non risultavano sui libri paga dell 'azienda 

Molti ciltri dipendenti del Lab oratorio di minuterie metal lie he assunti in 
violazione della legge - Gravissime tuttora le condizioni di due feriti 

VAIiKSrl. 1. — M,.r;a Lul.^a Colombo, la 12enne vittima 
dell' ii'-o-id'o della fabbr.ca di cermere di Gorla Maggiore. non 
li4ura.-.i :«<.-1.i:tt-« I.o ha diclnarato stamane il dott. Kivolo. 
f i iaz io ia iu di'ir-.^pettiini!") del lavoro di Varese. Anche la 
po-.z. >n<' de'1'r-lt-a v;',i ma. la 18cnnu Teodora Milam, e d.i 
f>>:i-.(i Tare :rri '4e.are 

- !',ir l.-ivorandn nel lr.liorntorio di minuterie metalliche d: 
V:"><>r J Zcr/ . . qiie-to '1 noine dcl propnetar io — ha diclna
rato jl fu.i/ionar.o - le duo ri.:;.z/.e non liguravano a.-sunte 
e ta'ito ni"iio r n <-"':ta enruv-'-n, in r:fer :mento alia - m i n o r e -
• •t.'i del.a (. ol-i.nb,) 1 -. pre\ ->ta r.utor.T./azioiie dn parte dello 
Npefo r t to d"! laioro 11 titol.ire della ditta. pcrtanto. incorrer.i 
.n t u f e 1»» r"^pii'!-:.b.l t.'i d: leg^e che tale lllecita po?iz;one 
delle due ».p«-ra-e compor'a 

I'ur m.inti ner-do il p d stretto r -erbn. le autorita enmpr-
tenti h iimn !,i->,-".*o >n*( r(ie:e che altn dipendenti del labora
t o r y '/or/.. ::nn >-i fov.ivano m po</io:ie reuolare a^li etlett: 
del! i lc44i' pe- ! 'a«mi/ or.o al lavoro 

Fr . t tanto "i apprende da Husto A. che permangono cravis-
s me I- coi 'di/ .or: delle gio\ :.:• rimaste ferite nell'esploFione 

La IKenne Fr--:'.ceec*» Creli ildi c -\ 13en:ie Ambroaio Lan-
donl. i duo rppuii 'o pn'i gr.'.v.. hanno passato una notte 
a.; tnt~- ma pi:r r n,::'or.do 1 loro -*ato gr'ierale Ftazionario 
A qu^lchf I ' ^ ^ - T =- mo nr :1 or im<:.*o h .nno acrrnnato invece 
le co: f. / .on. di l.a loeane Iio = a Ma-chero:;i c di Knrico Callini. 
d : 14 a::ni. 

Morte bruciate 
nonostonte la legge 

(Oal nostro inviato) 

GORLA MAGGIORE 1 — 
Quando si d'.ce - picrotc 
fabbrica » che cosa si inten
ds? Sono itcto 0^01 in una 
'piccolo fabbrica'. quella di 
Gorla Maagiore. ira Butto 
Arsizio e Vzrae. ore il fuo-
co ha straziato le cirm di 
set operai. Operci! Vi sono, 
tra questi 7. una bambina di 
nemmeno tredici anni — ed 
£ morla — una ptorr.nc di-
nannovcnric — ed e r ior 'a — 
c poi Ambroaio / .aidoni, Kn
rico Cellini. Germans Crc-
paldi. Rosa Mc*chcroni (e 
nessuno di loro hij i n r ' i m i l 
che lotrcno d'.tprra: -.rn^'itc 
con la mor:c t'nr. • fr.ccoir. 
iebbnee* chr **e '.re.slorma-
to in luogo di s'inp'izio. di 
sf. ioe. 

Ma, oltre alia coi i i ' i i , <:i-
pn<c;Ofiz. che Tisprcchia fe-
deimcri;r il fc:to n *<\ 'oltrc 
la commiserazionr. il dolorc 
c prrfino un <enso di colpc 
che si risvra'ta al enzpetto 
di quel vol'i r di quel corpi 
anneriti, tirczir.ii. il dovere 
ci impone tin discorso piii 
arnpio. che sirmle a HI bisiu-
n e n m . inrida. scopra una 
p aga italicna tra le peaqiori. 
di quelle chr solo ipocnsia 
di leggi che reprimorio — e 
non di ordiinmenti soclali 
che prerengono — rorrebbe-
ro atfrontiire, ma che tnccce 
lasaano intatte qniU sono. 
finche sopragaiungc la tra-
gedia: la piaga che c un Xul-
t'uno. dcl salarw familiare e 
dclVoccupazione giovnnile: la 
piaga per un certo verso con-
ncssa, delle condizioni m cm 
opera ed c eoiircita cd opt' 

rare la pic col a in lustria, flo-
rilC'i'o di improvrnati, mo-
dcsv.*>'or.i opi'ni, on lo stra-
por.'r<- d^lle grr.ndl fabbri-
che. per lo pin del tnonopo-
lio. impone ntmi di produ
zione impensabili e prezzi di 
incredibile modestla. 

I termini della questtone 
tono tra loro concatenati in 
codesto modo: salario intuf-
ficieme ai bisogni piii nor-
mali e legittimi (che costrin-
oe fv'iinrfl VinJera famiglia al 
Uirnrnf: lorcje'e di piccole <? 
'l-imernse fon'i dt lavoro ore 
'.a mnr.ndopera pc.aala con 
coritrr,tn di comodo o senza 
cni''t;"n. pot«ca c r r rdc r r i in 
</i<;;>--.'fiio delle lenii S'dl'ctd. 

i ;.'; in|orri4r,i. mil'' norme 
t d'ifficne e di sicirczza: a$so-

iutc mesitjenzr. di una tute-
la ner l~i giorentu abbando-
T ' I : 'i *e *ie^*r. non eppena 
termtnr:ti — e non sempre — 
g'.i smdi clcmeniari. cioe at
tomo all'undicesimo anno. 

In guesta realtd va collo-
cr.ta li strage (non ri c al
tro termmc) di (iorla Mao-
aiore. ne F'tpocrisia di tin 
veto di t^gae (i ragazzi non 
possono rcfiirii ol furoro pri
ma dei 14 anni) ne il ricorxo 
all'lmmcuir.c di un padrone 
cnidisccndcntc r generoio 
po'iono smmuirne la gracitfi 
o farla nentrare nel facile 
temr. d'lla • tnxal'xia che ha 
vnl'itn con - Son e'e fc.tah-

I la che icr.ga: ri sono prccau-
noni trasaredite. leggi in-
frante c u'e sopratlutto la ver-
gogna di un paese nel quale 
i genitori sono costrelti a 
mandare al lavoro, e fnaga-
ri alia morte. i loro bimbi 
:*i ancor giovamsiima eta 

perche giic^ta e il solo mo
di) }>cr arriitimdiiTe ll sidarfo. 

f.\ (o i! cuto delta piccola 
Mariu Luisa Colombo, di do-
dici anni c mc.:o, morla a 
('•orln Mmirorc: il e i i so il l 
Tiim birnbii i be <ii!« r;iortc del 
padre — . ' • ibercofof ico — con 
!,i iiKiriinid \>>T lo piii accu-
pata cd l i^ i ' i 'T" 1 urifi sorella 
lii/«T»ri(i. ( id IrnWlln tni f i tu-
rc j»»-r J! srrvizio di leva, si 
e trortitu ih ;i'/»uo in b i a n c o 
ml c>scr V mm) ••ostcgno dt 
ftimigl.c Si!'.'<ta dei piccoh 
gitnhi. drib) studio, tieJI'eiil 
delta lenrra e dolec spensie-
rutczzii. Mari'i Luisa ha tro-
valo dinunzi a s e la vita: 
termlne va-to. ampio. spa-
ventOsO. iniitTcrriibile prr la 
<nin ]>icio'a itiente, ma che xi 
e subitn trtiilutto in un altro 
term nc di ben piu preciso C 
irnrjirdidfo tmjietjno: lavora-
re. V. come non f re mere, al-
lora. nel w;p<ve che la stcssa 
mammml: Mnr a t.uisa fn tra-
sctnala dcll<i necewta a chie
dere un lavoro per la sua 
piccola? Ma la legge non vuo
le. L'lspcttorato del lavoro 
diffida. Ma v'e allora un'altra 
legge che dica che cosa lo 
Stato. la soeieta pud offrire 
a Maria Luisa? No: questa 
legge non esisie. Esiste. inve
ce, Li - P ccola fabbrica - di 
Gorla .Ui:!jaiore. ove anche 
Maria Luisa pud lacorare 
alia fiamma Ossidrica. alio 
spruzzatore di venxice, in un 
locale angusto oce fuoco e 
generi infiammabili *ono vi~ 
cmi perche tutto va fatto in 
fretta, con minor costo poi-
che tale e la legge cui i gros-
si costringono se non si vuol 
soccombere: esiuono centi-
nma di piccolis'imi laborato-
ri pfr rcrcoahere tutte le 
Mar:r l.wsc d'ltalia: eiixto-
no auii'ierriie orgamzzazioni 
cr.pil'.r.n che mondano case di 
cii'mpcanz e di citta di la
voro a domiaho p<*r il qua
le lo rfrutir.mento non ha 
confmi- csi<U)nn Vingordigia. 
il ji-ofitto. •'. lucro. ma non 
ei.^'e un i *n'.u:tone per I 
ro\*n g.i>r~r::. una sohizione 
che ."iberi i* le faminUe c le 
ope-aie di'Vannotcia del bi-
«ojriO," non es>sie ur.a solu-
*;"one che bxndisca il prande 
o il piccolo *frurtamer,to, che 
to'ga cl monopoho il suo 
strapoterc. la sua ponibihtd. 
di crearsi o prorocare la 
creazione di piccole e pirco-
liMtme fabbnche di comodo 
che spesso celano i sistemi 
piu ionobili di speculazione. 

Mi ha dctto una giovane 
arnica di Maria Luisa. che 
progrcs*o e'e stato nrgh ul-
iimi tempi: mcn'.rc la nonna 
comincin, coi cosiddetti pic
coh larorini all'cta di 5 anni. 
ora la nipotc pud cominciare 
il propria lavoro anchc a ot
to anni E pud mortre a 12, 
perfino a 19. come Teodora 
Mtlcni E lo Stato non ne 
soffrird, e Yindustria nemme-

nn, gincchc tanti ragazzi. 
ttiiiti bambini, attendono il 
loro turno dinanzi al cancel-
lo dclle - piccole fabbr'nhe -. 

GIOVANNI PANOZZO 

GINEVRA 
(I'niilliMi.i/idiir rinlla 1. pngln. i ) 

por t a r e o b i e t t i v a m e n t e a una 
modificazione degli a t tua l i 
rapnor t i t ra Test e l'ove.-d. 

Mancano ancora q u a t t r o 
itioriii al ia da t a l imi te ed e 
possibile che si a r i i v i n o n o -
.stante tu t t i gli sfor/ i com-
piuti da Bonn pe r imped i i lo 
ad un ' in tesa sul le ques t inn i 
che h a n n o fo imato 1'nggetto 
di ques t a lunga e comples>a 
t r a t t a t i va t ra l'Kst e TOvest. 

Kd e ques ta un'ipoteM che 
si fonda p r o p n o sul la coni-
plessita del la s i tuaz ione c i e a -
tasi a G i n e v r a e sul la confu-
sionc che esis te p ropr io nel 
campo occ identa le . Una s i 
tuaz ione che puo offr ire r i -
sul ta t i ancora imprevedib i l i . 
A b b i a m o a f fe rmato infatt i 
che la visi ta di Krusciov n e -
gli USA po t r ebbe essere con-
diz ionata dagli amer i can i a 
concession! sovie t icbe in m e -
ri to a l l e ques t ion! tu t t ' o ra 
in d iscuss ione a G inev ra . ma 
e p u r v e r o che la p ro?pe t t i -
va d» un dialogo a! n iass imo 
l ivello t ra URSS e S ta t i 
Unit i , p e r q u a n t o a d o p e r a t o 
dagli amer i can i nel contes to 
che a b b i a m o p r imo delineat.>. 
sia p r o f o n d a m e n t e m q u i e -
t an t e non solo pe r Londra . 
ma anche pe r Bonn e Par ic i 

Non p o t r e b b e accade re 
che p r o p n o per ce r ca re d: 
c l iminar la o a l m e n o di n -
t a rda r l a coloro, che l ino a ie-
n sono s tat i gli i r nduc ib i l i 
avver sa r i di un accordo .» 
Ginevra , a m m o r b i d i s c a n o a l -
l 'u l t imo m o m e n t o la loro po
sizione. in m o d o da r e n d e r e 
possibile la conferenza al 
ver t i ce a l ia q u a l e a d i f fe ren-
za di un i ncon t ro Krusc iov -
E i senhower e^si s a r e b b e r o 
presen t i? 

La leg i t t imi ta di tin ta le 
in t e r roga t ivo s e m b r a con-
for ta ta da l fat to che a con-
clus ione del la g i o m a t a od i e r -
na le previs ioni che si fan-
no ne l le different i de l ega 
zioni sul la conclns ione <!ella 
conferenza sono nieno nega 
t ive r i spe t to a ieri. 

Il ix)r tavoce sovict ico in 
pa r t i co la re ha d i c h i a r a t o che 
non e'e a l cuna rag ione di e s 
sere pess imis t i . Ed ha a g -

gii into: < oggi e p rosegu i t a la 
ch ia r i f i ca / ione rec iproca d e l 
le posi / ionj e de l l e poss ib i l i -
t;'i di r agg iunge re un accordo 
Mille ques t ion! sul le qua l i i 
pa r tec ipau t i a l ia conferenza 
non si sono ancora acco rda -
ti >. 

Per doman i non e p r e v i -
sto a lcun incont ro . 

L 'Agenzia < 7.P..-1. » r i fe -
riscc a ques to propos i to , da 
T r i v a n d r u m , cho. i nco rag -
giato dal la not izia del l*inter-
vento del gove rno cen t r a l e . 
un g r u p p o ili an t i comuni s t i 
ha assal i to opera i comunis t i 
e sns teni tor i dcl gove rno nel 
Kera la . Gli a t t acch i a l le s e 
di del P a r t i t o comuni s t a e 
dei S indaca t i , ed a l le a b i l a -
zioni degl i iscri t t i , sono co -
niinciat i mercoled i scorso, in 
d ive r se zone del lo S t a to del 
Kera la , ad opera di vo lon ta -
ri dcl l 'opposiz ione, p c r ce l e -
b r a r e la v i t to r ia del la loro 
c a m p a g n a pe r s o v v c r t i r e il 
governo del lo S ta to . La s t e s -
sa agenzia r i fer isce che il 
governo c e n t r a l e ha d i r a -
ma to is t ruzioni ai govern i 
di S ta to , p e r c h e < s iano v i -
gi lant i > ci rca le reazioni 
(leH'opinione pubb l i ca al 
proc lama p res idenz ia le s u l -
lo sc iogl imento del gove rno 
del Kera la , con pa r t i co l a r e 
a t t enz ione a l le a t t i v i t a del 
Par t i to comunis ta . 

Picno successo 
dei braccianti 
per gli assegni 

familiari 
I b racc ian t i h a n n o o t t e n u t o 

un pieno successo pe r q u a n t o 
r igua rda r a u m e n t o degli a s 
segni famil iar i che p ropr io 
nei giorni seorsi e s ta to nuo_ 
v a m e n t e so l lec i ta to dal la s e -
gre te r i a d e l l a F e d e r b r a c -
ciant i . 

II min i s t ro del Tcsoro ha 
infatti p r o v v e d u t o ad i n t e -
g r a r e con 5 mi l ia rd i e 380 
milioni il fondo del la cassa 

Lo s t anz i amen to . di 5 m i 
liardi 380 mil ioni di l i re , a g -
g iun to ai sej mi l i a rd i gia 
s tanzia t i . r agg iunge la cifra 
complcss iva di l i re H m i 
l iardi 380 mil ioni . 

il CA1MTA1.I - 3QCIF.TA' L. 30 

IMtl.STlTI m e d l a n t e Cfssionl Btl-
pendln q u i n q u e n n a l l et d e c e n n a -
II a d ipendent i parastntal l e g r a n -
dl Az iende privatL-. Statal l ( so lo 
q u i n q u e n n a l l ) Ant lc ipaz lnn l . c e -
lorita Tac Pe l l l ecer la 10 F l r r n z e . 

S 22470/F. 

I t \V l o l l ( l.l SI'OKI iO 

AUTCHAHHO I.EONCINO te la lo 
IIIIIRO One '5S v e n d o , p e r m u t o , 
r;»tel//o It; mosl . v i a N O M E N -
T A N A 20. 

7) OCCASION! I - 30 

K A N A K . K A N A K - KK1GOH1FE-
1*1 da L fiaiiOO • LAVATRIC1 -
n n l i . ' l amer ican i - ognJ r l e t t r o -
ilon-.i-pllco - mlg l lor l m a r c h e . 
I'HKZZl VEHA CONCOHHENZA -
rale ciini.ule - VISITATECI -
CONFRONTARE. Pao lo Emll lo . 23 
'.inijoli. S t a n d a ) 

S 51U1/N. 

II) LF.ZION1 . COLLEOl L. 30 

HAI.I.O! In casa vostra I m p a r e -
rete In puclil Klornl a bal lare c o n 
iniovii faci le .slsioina dl fama In-
lerna / i i ina le . SauRlo prova grat i s 
a r l ch l f s ta . Scr lvrrc Scuo la 
Hallo MAESTRO S A N T 1 N E L H . 
VI \ IUXIO 71/U Roma. 

12) MATRIMONIALI L. 3ft 

Q U A K A N T K N N E d l s c r c l a p o s i z i o 
ne sposereti l ic r u m p r r n s l v a - Car-
la d'Identit . i 1.126.292 Fermo P o 
sta l.a Spe/.la. 

171 AIOUI.S II VENUITE 
AI'l 'XHT TERRKNI L. 30 

VIA CKISTOFORO COLOMBO 
i n t e n s i v o m. 1.500 vendes i . I n i n -
t e r m e d i a i i T e l e f o n a r e 482-834. 

2.1) A R T I G I A N A T O 30 

A I / r : I'ltEZZI c o n c o r r e n z a _ R c -
sta i ir lamo xostr l a p p a r t a m c n t l 
f on ien i lo d l r c i t a m c n t e qua l s ia s i 
n ia lcr ia le per p a v l m e n t i , bagnl . 
ciu-lne. per. I 'revent lv l gratu i t l 
presso nostrl niaR.tzzini RIMPA, 
Via Clinarra. 62 11 - Tel . 463.157. 
iniimtimiiiiimiiinmimmimiiiiinmiinii* 

HDacanve tide 
e Serene 

Soggiorno " A N G E L A , , 
TtlEFONO 25.860 

RIMINI - Via Fiume, 11 
Ottimo Irattamento - Marina contro 

Giugno-iettembra L 1000 
luglio L 1300 • Agoito L 1700 

/NTERPBLLATECI / 

R I C C I O N E 
Pensione » GIAV0LUCCI • 

VIA FERRARIS. 2 
100 nit. m a r e - O^nl c o m f o r t 
D.il 13 al 30 a q o s t o L>. 1.300. 
Se i teni l ire I.. 1.100 tut to c o m -
prrso - G E S T I O N E PROPRIA 

R I C C I O N E 
Pensione ARCANGELI 

VIA MANIW. 1 
Tutt i I c o m f o r t s - O t t i m o trat -
tamei i to - Ci ir ina c a s a l l n s a 
SI a c c e t t a n o prenotaz lon l dal 
20 a.^osto In poi - I„ 1.100 
In l to c o m p r c s o c a h l n a al 
niarr e tassa dt s o g g i o r n o 

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

mLAfi 
Ccrre inyletra 

• M I I I I M M M M I M I i H i M t a t t l M M I M M I I I I t l M I M I I t t l l i m i t l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l t l l l M I I I I I I 

per guadagnare il doppio 
Anche Voi che siete tcontenfo del vostro pesto di lavoro perche gli orari sono 
duri e la paga poca — anche Voi che siete disoccupato — oppure Voi che avete 
un posto discreto ma aspirate a migliorare, potrete in breve tempo sistemarVi 
e guadagnare in modo mai sperato. Ognuno ha sempre cercato di lambiccarsi ii 
cervello per escogitare qualcosa onde uscire dalle angustie della mediocrita. Voi 
cho avete la fortuna di legge re queste righe siete sulla sfrada giusta. Not Vi 
offriamo il mezzo per specializzarVi in un lavoro simpatico, poco faticoso • che 
permette forti guadagni. Imparare facilmente, senza fatica, col nostro sistema per 
corrispondenza • doe SENZA MUOVERVI DA CASA, 

SPECIALIZZANDOYI COME ELETTRICISTA INSMIUTORE OD ELETTRAUTO. 
Voi sapete bene quanto sia difficile, in caso di guasto, far venire a cosa vostra 
un elettricisfa. Questo perche i BRAVI elettricisti hanno cost" tanto lavoro da non 
riuscire a soddisfare prontamente tutte le richieste. Anche Voi dovere prendere 
la strada che vi indichiamo. Gli elettricisti sono pochi in relazione al bisogno. 
Unica difficolta e di riuscire a diventare in poco tempo, facilmente, senza fatica 
e con spesa irrisoria un BRAVO elettricista. Noi vi insegneremo e se volete 
sapere come, riempite il tagliando qui sotto, (in modo chiaro e leggibile) • spe-
difelo al nostro Indirizzo. Riceverete subito gratis e senza alcun impegno un 
elegante libretto con tutte le spiegazioni. 

RADI0SCU0LA GRIMALDI 
SEZIOXE KfjETTROMKCC. f XIC. I 

Pianale Libia, 5 - Milano 

COGNOME• 

VIA 

PSOVINCIA 

. NOME ... 

CITTA* 

, INVIATEMI SUBITO GRATIS E SENZA IMPEGNOJ 

II bollettino EE illustrativo dei corsi per corrispondenza di elettrauto e 
di elettricista installatore. -% If, 
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GRANDE E COMMOVENTE SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE DI PACE E FRATERNITA' 

Un'immensa folia di viennesi assiste 
alia sfilata del Festival dei giovdni 

La gioventii di tutto il mondo ha conquistato Vienna - 15 mila giovani austriaci partccipano alia 
parata - L'appassionato monito di una ragazza sopravvigsuta a Hiroscima - La sconfitta dell'antifcstival 

(Dal nostro inviato specials) 

VIENNA, 1. — La bellissi-
ma Heldcnplatz — ricca di 
antiche mura, di palazzi ma-
finifici e carica di storia — si 
e riempita stasera di una im-
mensa folia. 

Sono i ventimila delefiati 
al 7. Festival della fiioventii 
clie hnnno or ora concluso la 
sfilata sui viali del Ring; so
no i giovani austriaci, che in 
numero di oltre quindicimila 
hanno partecipato alia ma-
nifestazione; c il popolo di 
Vienna che e venuto a salu-
tare i messagf»eri della pace 
e dell'amicizia, a celebrare 
con loro il completo successo 
di questo tfrande incontro in-
ternazionale. 

Non e possibile rendersi 
conto csattamente della en-
tita della folia radunata su 
questa vastissima piazza. Sa-
ranno oltre ccntomila perso-
ne e forse ancbe di piii; ma 
una folia altrettanto grande 
ha assistito alia sfilata per le 
vie di Vienna. 

Lungo il Ring — nci via
li discgnati sulla traccia del
le antiche fortificazioni del
la citta — si sono svolti epi-
sodi e scene indimenticabili. 
Giovani delegati del Festi
val e giovani austriaci hanno 
sfilato partendo da due piaz
za diverse: la Schwarzen-
platz, ove sorge il monumen-
to ai caduti sovietici, e la 
piazza del Municipio, il Ha-
thaus. Ix? due colonne si so
no incrociate lungo tutto il 
King. E qui, a migliaia, ne-
gri e bianchi, italiani e algc-
rini, sovietici e americani. 
cinesi e sudamericani si sono 
abbracciati, Ira due ali di 
folia plaudcnte. 

Si e rinnovnta cosi la pa
rata svoltasi domenica scor-
sa alio stadio del Prater. Ma 
la manifestazione di oggi .6 
stata ancora piu commoven-
tc, perche compitita nel cuo-
re di questa citta. dinanzi 
ad una popolazione che non 
si limitava ad applaudire, 
come faceva alio stadio sei 
giorni fa, ma che era essa 
stessa protagonista di questo 
incontro. Il Festival — si e 
visto oggi — non ha solo 

VIENNA — Un inonirnto della prima sllUitu svoltasi al Prater per Tapcrturu tic-1 Ft'slival 

preso confidenza con Vienna. 
ma l'ha conquistata. Non e 
stato solo inerito dei delega
ti. 10' stato anche merito del
la popolazione di questa ca
pitate dell'Occidente. 

Le luci del tramonto esita-
no ancora. Ma gia si sono 

accese le lampade per le vie 
cittadine. Dalla Heldcnplatz 
si levano potenti cori in tutte 
le lingue, in russo, in giap-
ponese, in tcdesco, in arabo. 
Si al/ano le note solenni del
la € Sinfonia per la pace > 
scritta da Sciostakovic. 

Fuggono dal penitenziario 
con I'auto di una guardia 

L'evasione e stata compiuta da tre carcerati americani 

IIOWAR RHODE ISLAND. 1. 
— Due carcerati decisi a tutto 
e un Intornato In un manico-
•nio criminate sono rlusciti og-
Ki ad evadere dalla inferniona 
del Penitenziario di Stato. 

Scalato il muro hanno co-
stretto un agente di custodia 
ad nccompafuinrli con la sua 
macchina flno a Providence, dl 
dove hanno proscguito la fuga 

I tre sono: Gennaro Damico. 
dl 38 anni che scontava una 
condanna a venti annl dl re-

cluslone per tentato omicidio 
di un poliziotto. Edward An
drews. di 2H nnni condannato 
all'crgastolo per avere violen-
tato cd ucciso un insegnantc 
di 88 anni e il diciannnvenne 
Hobert Hashborun che era sta
to trasferito dal manicomio cri-
minnle di stato aH'infermeria 
del penitenziario per le sue 
tenderize alia violenza. 

Tuttn la pollzia dello stato e 
stata mnhilitata per dare la 
carcin ni tre cvasi pericolosl. 

Sullu sfondo ai lati del 
palco, sono due grandi pan-
nelli; I'uno rappresenta del-
lb mani che si stringono. l'al-
tro e fonnato dai culori di 
tutte le bandiere del mondo. 
Al centro t* un dipinto di Pi
casso, di propoizioni gigan-
tesche, che il grande pittore 
ha creato espressamente per 
il Festival .di Vienna. 

Nessun oratoie a questa 
manifestazione, nessun di-
scorso. Solo tre persone ban-
no preso la parola. La iagaz-
za Kasuko Karascima. che e 
tra quelle di Hiroscima col-
pi te dalle radiazioni atomi
c-he; il cantante negro Paul 
Robeson; 1'attore Klaus Kin-
ski. La prima ha parlato con 
la sua voce Mebile per ammo-
nire il mondo intieio della 
spaventosa tragedia che pub 
derivare all 'timanita se non 
si garantisce la vittoria della 
pace. Il secondo per dire, con 
i sentimenti dell 'amore e 
dell 'arte piii piofondi, la bcl-
lezza di questa lotta per la 
pace e per far avanzare su 
una strnda nuova i popoli del 
mondo. Klaus Kinski per re-

citare una poesia c]i Brecht, 
piena di intelligenza e di 
amore per l 'umanita. Parole, 
canzoni e versi hanno fatto 
versare lacrime di profonda 
commozione a questa grande 
massa di popolo. 

II comitato dolI'Antifesti-
val non ha potuto far altro 
che gettare la spugna. Com-
posto in prevalenza di catto-
lici austriaci e anche di di-
rigonti dc di altri paesi eu-
ropei, diretto da uomini le-
gati al Dipartimento di Sta
to, questo comitato ha de-
cretato ieii il pioprio auto-
scioglimento; e i suoi mem-
bi i hanno dichiarato the la-
sciavano liben i giovani au
striaci di pnitccip.ue alle 
manifestazioni. agli spettn-
coli e alle ini/iative del Set-
tinio Festival della Chnventu 
Dal canto suo r i 'mone na-
/ionale degli studenti e l.i 
flioventu sindacabsta della 
Kepubblka fedei.de tedesca 
— che avevano inviato i loro 
rappiesenti negb stands al-
lentiti in tutta la citta dal 
(J o in l t a t o antifestival — 
hanno riti iato l Into inviati 
perche qiiesti .s-ffiwfs sono 
stali disertati <la tutti i gio
vani K' stato detto loro: 
t Se vogliamo disrutere dob-
biamo andaie con quelli del 
Festival. Li tioveiemo la 
gioveutu, li discuteremo ». 

A D K I A N O AI.IIOMOKESCIII 

ixon par la al ia TV di Mosca 
(ConUniiazIone dalla 1. paglna) 

sciov, facendo risalire a si-
tuazioni o g g i superate i 
motivi di rottura che, secon
do Nixon, obbligarono gli 
Stati Uniti a creare le loro 
basi. Storicamente falso, lo 
assunto di Nixon tuttavia ap-
pare politicajnente dettato 
non solo dalla preoccupazio-
ne di scaricare gli Stati Uni
ti dalle loro responsabilita 
per la guerra fredda e per 
il tentativo di spingere in-
dietro PURSS e il campo so-
cialista, ma anche dal deside-
rio di presentare — for
se piu al pubblico ameri-
cano che a quello sovietico — 
Pattuale politica estera so-
vietica come un fatto nuovo 
dal (juale non si puo pre-
scindere. 

Riprejidendo poi un moti-
vo tipicamente kruscioviano, 
Nixon ha ricordato l 'enorme 
peso delle spese militari che 
gravanu sulle spalle dei cit-
tadini dell* URSS e degli 
Stati Uniti e ha airermato 
che « 1'iinica soluzione e un 
accordo bilaterale piuttosto 
che un'a/ione unilaterale 
tendente al disarmo >. 

Anche a proposito della 
•;ospensione degli esperimen-
ti termonucleari. Nixon si e 
dichiarato ottimista. Ha af-
fermato di credere in un « si-
stema di ispezioni > e, rife-
rendosi alle t rat tat ive in 
coiso, ha dichiarato di avere 
« fondate speran/e che i ne-
i>oziati su questo argomen-
to finiranno con un accordo ». 

I" stato a questo punto 
che. sempre in polemica con 
le obbie/ioni che gli sono 
-.tate poste durante il viag-
i{io. dopo aver citato una 
serie di nrgomenti. invero 
deboli (< piano Haruch >, 
< cicli ape i t i» . < ispezione 
artica ». e cc ) . Nixon ha pro-
uunciato la frase che abbia-
mo riportato all'inizio e nel-
la quale, con grande c-alore. 
e sia pure in termini gene-
i ali e generici. lia prat i-
camente invitato s i a gli 
americani che i sovietici a 
considerare come superate 
le divergenze del passato e 

a t rovare una nuova e possi
bile via di accordo. 

« Si, ci sono ancora gravi 
divergenze tra noi — ha det
to — ma qu?.ndo due uomi
ni sono amici, possono siste-
mare una controversia senza 
bisogno di fare a pugni. E 
due nazioni che vogliono es 
sere amiche possono farlo, 
senza la guerra ». 

Qui, dando la prevalenza 
ad dement i piii propagan 
distici che politici, Nixon ha 
avanzato alcune proposte 
per un riavvicinamento tra 
i due popoli. Anzitutto, egli 
ha invitato a lottare per il 
« superamento della barriera 
della lingua >. 

Egli ha detto di essere ri 
masto stupito dal numero di 
russi che conoscono l'ingle-
se ed ha affermato che c noi 
abbiamo bisogno di milioni 
di studenti americani che 
enmprendnno il russo e vice-
versa >. Dopo aver poi par
lato dell ' importanza degli 
scambi culturali, Nixon ha 
fatto anche un accenno, po-
chissimo velato, alia • even-
tualita di un vinggio di Krn-
seiov in America*. « lo credo 
— ha detto — che le visite 
ufficiali, come quella di Mi-
koian e di Koslov in Ame
rica e come quella mia qui. 
Possano aiutare a trovare i 
me/ / i per pratiche e possi-
bili discussioni su alcuni no-
stri problomi. Di conseguen-
za noi cercheremo il modo 
di incrementare i contatti di 
cpiesto tipo >. 

Parlando della necessita 
di una maggiore informa-
zione leciproca, Nixon si e 
augurato a questo punto che 
tutti i discorsi di Krusciov 
possano essere pubblicati 
negli Stati Uniti c quelli di 
Eisenhower in URSS. In 
particolare. ha fatto la pro-
posta di istituire regolari 
scambi radiotelevisivi, per 
dare modo a Krusciov di 
parlare agli americani e a 
Eisenhower, di parlare ai 
sovietici. 

A proposito delle mistifi-
cazioni della stampa, dopo 
aver riconosciuto che < nes-

DILAGA LO SCANDALO DEL PATR10TA SEVIZIATO DAI « PARAS » 

11 Fronte algerino chiede alTO-N-U. 
un'inchiesta sulla morte di Idir 
NEW YORK. 1. — Abdel Ka-

der ChfincJerli. rapprcsentnnte 
Hoi Fronte di liborazione alRe 
rino all'ONLJ. ha clnesto ogm al 
segietario generale dell'orga-
nr/zazione internn/.ionale. Ham 
inarskjoeld, di disporre una 
incluesta sulle cause della mor
te del sindacalista arabo Aissat 
Idir. pcrito nel carcere di Al-
«eri in soRiiito ad atroci ustio-
ni. riportate. secondo 1 colo-
nialisti franeesi. in un Incendio 
fortuito. 

II FLN ha rimesso all'ONU 
nn memorandum i] quale con-
testa questa versione dei fatti 
e aficrma che tutto sembra in-
dicare. aH'origine della morte 
di Idir. le sevme inflitteRli dai 
paracadutisti franeesi con una 
torcia. II documento cita nu-
merosi altri casi in cui ver-
detti di -morte accidentale» o 
di -suicidio- furono emessi 
dalle autorita franeesi per co-
prire il sistematico impiego del
ta torutra e dell'assassinio tra 

Kli altri quelli di Labri Ben 
Mahidi. perito il 26 /ebbraio 
1957. e di All Bumendjer. pcri
to il 23 niarzo 

Citando la testimonian2a del
la Confederazione internazio-
nale dei liberi sindacati. che 
ha invocato nei giorni scorsi 
- un'indaginc esauriente e in-
dipendente». il memorandum 
chiede che l'ONU «non resti 
Indifferente dinanzi a queste 
gesta vcrsognose delle autorit.*i 
franeesi in Algeria -. 

re che durante il suo viaggio, 
un gruppo di bambini lo sa-
luto lanciandogli dei fiori e 
gridandogli la parola « ami-
cizia >. < Mi hanno detto — 
egli ha proseguito — che 
questa e la prima parola che 
i bambini russi imparano 
quando studiano l'inglese. 
Non vi potrebbe essere t ra t -
to piii accorto nell 'atteggia-
mento che il popolo sovietico, 
ha in comune con noi verso 
la pace >. 

Nixon ha terminato con 
il grido « pace e amicizia» 
in russo, e salutando con la 
maiio i milioni di invisibili 
spettatori. 

BRASILE 

Scrittrice 
fra gli indios 

RIO DE JANEIRO. 1. — La 
scrittrice e coreografa brasilia-
na Felicitas e- partita per la 
rcRione dello Xingii. nella re-
Kione centrale piu selvaggia del 
Brasile. ove ha deciso di esi-
liarsi volontariamente per vi-
vere insiome con gli « indios » 
della foresta vergine. Prima di 
partire ha preso il diploma di 
prima infermiera. per rendersi 
utile ai suoi amici indios. 

Estrazioni del Lotto 

suno e esente da colpe >, an
cora una volta si e difeso 
per l'episodio addebitatogli 
dai giornali sovietici, riguar-
dante la poco cortese offerta 
di una mancia ad im facchi-
no, in un mercato. Nixon ha 
tenuto a precisare, davanti a 
milioni di spettatori sovieti
ci, che la sua intenzione era 
solo quella di regalare qual-
che biglietto per l'esposizio-
ne americana. 

E' seguita, da parte di 
Nixon, una appassionata di-
fesa delle sue concezioni 
sulla convivenza tra i popo
li. « II concetto di coesisten-
za — ha affermato — e li-
mitato, poiche esso presup-
pone l'esistenza di due inon-
di ostili divisi da un abis-
so. Noi non abbiamo biso
gno di due mondi, ma di uno 
solo, nel cjuale i popoli sia-
no liberi cii scegliere le for
me politiche eel economiche 
pieferite e vivano al tempo 
stesso insieme, in piena li-
berta dj comunicazione re-
ciproca >. A questo proposi
to, l'oratore ha rilanciato la 
idea dei « cieli aperti », del
la < competizione pacifica > 
non solo nella produzione e 
nel progiesso industriale, 
nell'elevamento del tenore 
di vita dell'uonio e nella 
< cooperazione nello spazio 
cosmico >. < Andiamo nella 
luna insieme >, ha detto, ri-
cordando una frase* dettagli 
da un operaio a Novosibirsk. 
ed ha aggiunto che tutte 
cpieste possibilita < non sono 
sogni e possono realizzarsi >. 
E, dopo aver accennato alio 
spirito di pace di Eisenho
wer. egli ha detto che, mal-
graclo la differenza filosofi-
ca e di ideali con Krusciov, 
egli dove riconoscere che 
questi « e un uomo che si e 
fatto da se, che viene dalla 
gavetta: egli e un accorto 
avvocato del sistema eco-
nomico in cui crede. Ha un 
immenso slancio trascinato-
i c Insomma e una di quelle 
persone che siate o no d'ac-
cordo con lui, vi appare 
come un leader di uomini 
nato. 

Dopo aver polemizzato con 
le tesi di Krusciov sull'< uni-
versalita> del comunismo e 
sulla necessity del suo av-
vento nel mondo di domani. 
Nixon si e riferito alia con-
ferenza di Ginevra. 

< Senza volere entrare in 
particolari, bis-ogna notare 
che ad ogni accordo tra le 
grandi potenze non si puo 
giungere se esse non tengo-
no conto delle vedute e degli 
interessi di tutte le parti in 
gioco. Io sono stato incorag-
uiato dal notare. durante la 
mia conversazione con Kru
sciov ,che egli riconosce que
sta verita ed e d'accordo sul 
fatto che un successo di que
sta conferenza puo esser un 
grande passo avanti nella so
luzione di diversi dei proble-
mi di cui finora ho parlato >. s t a b U i i n e n t o Tipografico C A . T . E . 

Nixon ha terminato col d i - ' v i a doi Taurlnl. n. 19 - Roma 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 

40 10 59 80 79 
22 90 57 27 71 
52 81 23 55 82 
41 71 77 72 12 

Milano 68 80 48 6 83 
NaDoli 64 71 66 15 25 
Palermo 19 52 1 16 63 
Roma 72 4 15 14 12 
Torino- 2 43 5 34 89 
Venezia 32 81 90 44 11 

La schedina Enalotto 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

X 
1 
X 
X 
2 
2 
1 
2 
1 
X 
2 
1 

LE QUOTE: 7 028 846 lire ai 
tre - d o d i c i - : 97 023 
- undici » 
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un fresco sorso di energia 
che soddisfa ilpalato 

non appesantisce lo stomaco 
disintossica Torganismo 

bevetela fresca ma non ghiacciata 
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