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LL'INTERNO E DALL 
LE DECISIONI DEI "TRE„ A PARIGI » 

Integrazione di Bonn 
nel blocco occidentale 
" L9Epoque,, rivela l'esistenza di un accordo 
segreto tra il Presidente iiidault e De Caulle 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 10. — La conferenza dei 
tre ministri degli esteri di Francia, 
Stati Uniti e Gran Bretagna è finita 
stanotte alle ore due e quindici. An
che dopo che l'ultima riunione era 
tei minata, il segreto sulle delibera
zioni prese è stato mantenuto. Un 
Lcinunicato veniva diramato alla 
stampa, ma in esso erano enunciati 
;olo alcuni principi annerali e ge
nerici della pulitina occidentale, e 
non le decisioni concrete. La ra
gione di ciò può essere ricercata 
nel fatto che Schuman poche ore 
prima della redazione del comuni
cato era stato richiamato dal Ga
binetto all' impegno di non aderire 
a decisioni concrete senza aver 
prima consultato il Parlamento. 

Il comunicato assicura che i imm
uti 1 hanno naj lermato la loro poli
tica qual'è stata enunciata nello sta
tuto di occupazione e che tende a 
« lasciare alla Repubblica federale 
tedesca una larga parte di libera de
terminazione ». Inoltre » questa par
te diverrà sempre più importante 
nella misura in cui la Repubblica 
federale confermerà col suo compor
tamento che essa non si propone eli 
minacciare gli stati v ic ini» . Il comu
nicato afferma infine che. «i mini
stri giudicano opportuno appoggiare 
rd incoraggiare l'integrazione pro
gressiva del popolo tedesco nella c o 
munità europea »%. 

I tre ministri hanno dato agli alti 
commissari in Germania istruzioni e 
poteri che permetteranno loro di 
ical izzare le decisioni prese dai tre 
ministri a Parigi. Quali però siano 
t.ili istruzioni e tali decisioni non è 
.^tato comunicato e forse verrà tenu
to segreto ancora per qualche gorno. 

La giornata si è aperta con un rol
lio di scena. Stamane, poco prima 
dell'ora fissata per rincontro a tre, 
•Schuman si recava dal primo mi
nistro Bidault: dopo una breve di-
iLiissione fra i due. tutto il governo 
veniva convocato per stasera alle 18 
m riunione straordinaria. La notizia 
confermava i sospetti già diffusi nei 
giorni scorsi sulle difficoltà in cui 
Schuman si trova: l'estrema impo
polarità del le concessioni al « go
verno » di Bonn, che Acheson gli 
impone di firmare, provoca esitazio
ne non soltanto fra i deputati che 
abitualmente lo sostengono ma an
che fra gli stessi ministri. Schuman 
dovrà presentarsi fra poco di fron
te al Parlamento per ottenere la fi
ducia sulla sua politica tedesca: in 
queste condizioni, egli voleva che a l 
meno il governo fosse solida!*1 con 
lui ^ ne condividesse la responsa
bilità. 

I tre riprendevano quindi il loro 
lavoro con una riunione nella mat
tinata ed una seconda nel pomerig
gio; a metà di questa i ministri d e 
gli esteri del Belgio. Olanda, e Lus
semburgo venivano invitati a rag
giungere il Qua! d'Orsay per pren
dere parte alle ultime trattative. In
terrotta per la seconda partenza di 
Schuman — che doveva recarsi al 
ronsjglio dei ministri — la confereti-
?n era infine ripresa a tardn sera 
dono un pranzo ufficiale all'amba
sciata americana. 

Alla fine del pomeriggio la que-
ftirne tedesca era già stata esaurita: 
il governo francese nella sua riunio
ne straordinaria poteva prendere 
visione delle ultime condizioni po
ste da Acheson e dava istruzioni a 
Schuman circa la risposta che egli 
avrebbe dovuto portare al ministro 
americano. 

Le ult ime obiezioni di Schuman 
chiencvano soprattutto che fosse at
tuato almeno lo smantellamento di 
alcune officine bell iche in Germa-
ì i a , ed esattamente quel le per la 
fabbricazione della gomma e della 
benzina sintetica: non si sa se 
queste richieste siano state accolte 
da Acheson che fin all'ultimo m o 
mento ha appoggiato le richieste 
tedesche. 

I! segretario di stato americano 
stamattina, di fronte ai tentenna
menti di uno Schuman preoccupato 
per la reazione popolare, si era già 
ci.chiarato insoddisfatto del'o stadio 
de; lavori ed avrebbe assicurato che 
la conferenza sarebbe stata inutile 
: e non si arrivava ad un risultato 
preciso sulle rivendicazioni tede
sche. I tentennamenti francesi infat
ti lo hanno già obbligato a rinun-
r.arc per il momento ad una parte 
«lei suo programma. 

In settembre, a Washington. Schu
m a n aveva ricevuto dal collega sta
tunitense. come ha rivelato la stam
pa di questi giorni e come Le Mon-
..V di oggi confermava, la prome»-
•v» che la Francia - avrebbe preso 
la testa di una riorganizzazione eu -
rooea che avrebbe fatto il suo posto 
nila Germania . . . Oggi già s: ammet
te ufficiosamente che quella testa 
dovrebbe avere due fronti, una te 
do^ca ed una francese. 

Presto, secondo una voce molto 
autorevole che c r e o l a oggi a Parigi, 
Adenauer in persona verrà nella 
espi la le francese a negoziare la for
m a dei nuovi rapporti franco-tede
schi: e già oggi il ministro di Bonn 
per l'economia. Erhard. era a Pa-
r.gi dove è stato r icevuto con ogni 
onore dal ministro francese delle fi
nanze Petsche. Nei colloqui che egli 
ha avuto con i dirigenti francesi si 
i» trattato soprattutto del nuovo ac
cordo commerciale fra i due paesi. 

Una « bomba « lanciata dal gior
na le di destra L'Epoque ha intanto 
f-?gi gettato lo scompiglio nei circo
li governativi e parlamentari pa
rigini r ivelando un'alleanza fra il 
pr imo ministro Bidault e il gen. De 
Gaulle , sancita tempo fa in un pro-
tccoi lo firmato da entrambi e rima
sto sinora segreto. 

L'Epoque aggiunge che 11 com-
• promettente documento -• «irebbe 

caduto ieri sotto gli occhi di alcuni 
personaggi che hanno eiercifflfo ed 
esercitano funzioni della più alta 
importan:a • nella quarta Repub
blica ». 

Una relativa abbondanza di par
ticolari accompagna • nel «nomale 
questa notizia centrale: Bidault si 
sarebbe Imoejjnato a far tutto il 
pcssibjje per diventare primo minl-
ftro e nell'esercfrio delle sue fun-
l i o n i avrebbe creato l i condizioni 

politiche e costituzionali per lo scio
glimento dell'Assemblea. Egli do
vrebbe quindi dimettersi e rendere 
impossibile la costituzione di uri 
nuovo governo. Circa la legge elet
torale, Bidault e De Gaulle sareb
bero d accordo nel non cambiare il 
sistema proporzionale con quello 
mageiori tano per introdurre caso 
mai ld pronorzionale integrale 'con 
1 utiliz/.azione dei resti, cioè) che 
pure darebbe notevoli vantaggi ai 
gaullisti* Bidault avrebbe avuto in 
cambio <• assicurata .. la sua elezio
ne e quella di molti suoi amici. 

Tutte queste notizie sono state 
smentite nel pomeriggio dagli am
bienti vicini al presidente del con
siglio, dal suo partito e da quello di 
De Gaulle, ma nei corridoi parla
mentari tutti assicurano che in esse 
•• qualche cosa di vero c'è ». 

La loro pubblicazione denuncia 
comunque la situazione di acuto con
flitto tra i diversi gruppi esistenti 
in seno al governo, conflitti che non 
sono affatto sparili dopo l'improvvi
sa soluzione della crisi. 

GIUSEPPE BOFFA 

IL PRIMO ALLENAMENTO PER L'INCONTRO DI LONDRA 

Oli azzurri non hanno deluso 
nella prova di ieri a San Siro 

Cinque goals di Basset to, t r e di Pulc ine l l i e uno di 
Mar t ino - Magli è appa r so il migl iore dot la teral i 

oeWa«t^L' 
ietto e/À?Vu'cA<? 

Questa carta, pubblicata dal « Nacht Express » dì Berlino, mostra 
particolareggiatamente la zona in cui è avvenuta l'esplosione atomica 
in U. R. S. 8 L'energia nucleare è stata usata per far saltare un 
massiccio roccioso al le Porte di Turgai (Turgaitor nella carta) per 
permettere la deviazione dei corso dell'Ob, che dovrà sfociare nel 
lago Arai invece che nel Mar Artico (Nordl-Eismeer) Due dighe 

(Standanim) creeranno due bacini artificiali (staoscc) 

DAL NOSTRO INYIATO SPECIALE . 
MILANO, 10. — Gli azzurri han

no segnato nove reti al Fanfulla, 
subendone Sue, nel loro primo al
icnamento nvoltcsi oggi a Sun Siro. 

Prima che la prova s'iniziasse, 
ubbiamo pt.rZato brevemente con 
bovo sulla formazione della Nazio
nale per Lomdra II C. T. ai"»ua mol
ta fretta e ie l'è sbrigata con po
che parole: ci ha del lo: « Questa e 
la prima cootiuocuzioHe dopo molti 
mesi df t r o q i n l d l à , e poiché non 
sarà neppure l'ultima, per le ron-
rocanoiit rati v'è nulla di definiti
vo Potranno avvenire molt, muta
menti a seconda di come pli atleti 
otoc/ieranuc oggi, nel Campionato 
a nei prosinoti allenamenti. Tra i 
convocati di oggi ne sono molti di 
classe; sperio che non mi deludano ». 

Eftcttivavsienle, ti pruno collau
do non he deluso. Vi è ancora mol
to lavoro oo svolgere, vi sono dei 
reparti da ritoccare, ma in gene
rale si può dire che la proto e sta
ta soddisfacente, naturalmente sem
pre tu reminone al gioco attuale 
delle squei re italiane. Vi è anche 
da considerare il fatto che tre gio
catori (Parsola, Piiccinini, Carapel-
lesc) non J>OMO «cesi in campo per-

II 
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PEK LA PKIMA VOLTA DALLA RICOSTITUZIONE DELLA F.G.C.I. 

Comitato costitutivo convoca 
Congresso dei giovani comunisti 

l i rapporto del compagno Enrico Berlinguer - Una grande inchiesta sulle 
condizioni di vita della gioventù italiana - L*intervento di Luigi Longo 

Ha concluso ieri i suol lavori il 
Comitato Nazionale Costitutivo della 
F.G C I . "Erano presenti per la Di
rezione del Partito i compagni Lon
go, Secchia, D'Onofrio e Pajetta. 
All'ordine del giorno era l'attività, 
la lotta e lo sviluppo della Federa-
Eione Giovanile Comunista e la con
vocazione del Congresso Nazionale 
Costitutivo. 

Il compagno Enrico Berlinguer ha 
svolto un ampio ed esauriente rap
porto in cui l'attività svolta, le lotte 
e j compiti dell'organizzazione gio
vanile comunista sono stati appro
fonditi ea esaminati. 

Dopo avere parlato della s ituazio
ne politica generale nella quale si 
sviluppa la lotta della gioventù di 
avanguardia ed esaminato dettaglia
tamente i successi dello sviluppo 
della F.G.C.I. nel le varie regioni 
(oltre 200 mi la sono i giovani e 
le ragazze recentemente reclutati) 
Berlinguer è passato all'esame del 
le debolezze e dei compiti che stan
no di fronte all'organizzazione della 

gioventù comunista in vista della 
preparazione dei Congressi. « Sco
po dei congressi — ha detto Berl in
guer — d e v e essere quel lo di sco
prire e superare ì nostri difetti, di 
orientare giustamente tutta la or
ganizzazione sulla natura e caratte
re dei compiti della "F.G'.C.I., di dare 
una nuova grande spinta a tutto il 
nostro lavoro 

La seconda parte del rapporto è 
stata dedicata ad un esame appro
fondito ed interessante della situa
zione di vita della gioventù lavora
trice per regione e per categoria, del 
nostro lavoro tra queste masse gio
vanili, tra gli studenti, ne l l e orga
nizzazioni avversarie. 

Con queste parole 11 compagno 
Berlinguer ha proposto una grande 
iniziativa che dovrà svilupparsi con 
la preparazione dei congressi; 

« Si pone il problema della nostra 
partecipazione al piano economico 
ricostruttivo delln C G.I.L. c h e è so
prattutto un piano di lotta contro 
la disoccupazione e che sta a noi di -

Scioperi parziali 
dei dipendenti statali 

Domani sì riunisce il Dirptlivo falla categoria 

Un comunicato della Federazione 
Nazionale degli Statali informa che 
per i giorni 12. 13, 14 corrente è con
vocato a Roma il Comitato Diret
tivo della Federazione stessa, per 
esaminare la situazione creatasi in 
seguito del mancato accoglimento, 
da parte degli organi governativi, 
del le richieste di miglioramenti 
economici. 

Il Comitato dirett ivo della Fede
razione prenderà inoltre in esame 
lo stato di concreta agitazione in 
cui si sono messi i dipendenti non 
dj ruolo degli stabilimenti indu
striali del lo Stato. Essi attendono 
fino dal settembre 1946 l'applica
zione di provvedimenti relativi al 
loro inquadramento: questo fatto 
ha dato luogo a manifestazioni di 
protesta e ad astensioni dal lavo
ro in vari centri. A Bologna, ad 
esempio, ieri dalle 13 alle 17. 3.500 
lavoratori degli stabilimenti della 
Direzione di Artiglieria. Commis
sariato Militare. Genio Militare. 
Manifatture Tabacchi hanno ab
bandonato il lavoro in segno di pro
testa. Anche gli avventizi tono in 
vivo fermento. Stamane sciopererà 
per un ora. dalle 11 alle 12. tutto 
il personale non di ruolo dipenden
te dal Ministero del Tesoro. 

Agnazione in Lombardia 
per le disdette agricole 

MILANO. 10. — Alle manovre 
provocatorie ed illegali degli agra
ri che vogl iono aumentare la enor
me disoccupazione esistente nella 
provincia di Brescia con *ed:c:mila 
nuove disdette contro ì contad.ni 
i braccianti e salariati ed operai 
convenuti da tutti i centri indu
striali hanno risposto oggi con lo 
sciopero generale. 

Durante la grande mani'estaz o-
ne di protesta che è seguita è stato 
riaffermato che nessun disdettato 
abbandonerà ia propria casa, con
tinuando a presentarsi da domani 
regolarmente al lavoro. U n i lotta 
decisa a questo scopo verrà estera 
anche a tutte le cascine. 

Violenze poliziesche 
a Città di Castello 

PERUGIA. 10. — Una gra\e pro
vocazione poliziesca è avvenuta nel
la mattinata al oggi a Trestlna nel
la zona di Citta di Castello Giorni 
fa. il tabacchificio di quel centro ha 
licenziato con un atto arbitrarlo al
cune diecine di lavoratrici le quali 
assieme alle compagne rimante al la
voro. al loro familiari ed al contadi
ni del luogo si sono recate nella mat
tinata a protettare davanti alla fab
brica. 

Le donne stavano dimostrando Ja-
vantl allo stabilimento fiancheggiate 
dalla popolazione quando 11 conces
sionario della fabbrica. 11 signor Ga-
rlnel, chiedeva l'intervento del cara
binieri di Trestlna. Costoro accorre
vano e caricavano brutamente la fol
la colpendo molte donne con 11 cal
cio del moschetto. Fra le colpito sono 
Ton. Elettra Pollastrtnl. d e p u t a t e s i 
della nostra circoscrizione ed 11 com
pagno Bambini. Segretario della Ca
mera del Lavoro. L'on. Pollastrjnl è 
rimasta contusa ad opera del militi 
nonostante avesse dichiarato le pro
prie generalità e la propria qualifica. 
Come lei. molte altre donne hanno ri
portato contusioni. 

La notizia si è sparsa rapidamente 
a Città di Castello e nella zona cir
costante d o \ e 1 lavoratori, profonda
mente sdegnati, sono entrati Imme
diatamente in sciopero di protesta 
contro l'arbitrarlo intervento delle 
forze di polizia e la brutalità del ca
rabinieri di Trestlna. Lo sciopero si * 
esteso In modo compatto alle arti 
grafiche, al mollni Tifemati . a tutti 
1 cantieri edili della zona al cantieri 
mediterranei ed agli enti comunali. 

mostrare quali prospett ive concrete 
di lavoro apra per la gioventù. Noi 
proponiamo che la F.G.C.I. lanci su
bito una grande inchiesta nazionale 
fra la gioventù lavoratrice e disoc
cupata che avrebbe il compito: 1) di 
denunciare davanti a tutto il paese 
la miseria e l e disastrose condizioni 
economiche, sanitarie e morali del
la gioventù senza lavoro; 2) di pre 
sentare proposte al Parlamento e in 
altri organismi per quanto riguarda 
il lavoro e l'istruzione professionale 
della g ioventù; 3) di studiare con
cretamente le possibilità di lavoro 
che l'applicazione del piano del'a 
C.G.I.L. offre ai giovani e a i dare 
l'avvio alle lotte ». 

.Dopo aver esaminato il lavoro 
educativo e i compiti de l la gioventù 
comunista nel la lotta per l'unità 
della gioventù, che e una esigenza 
precisa c h e deriva dall'esame della 
situazione italiana e del lo sviluppo 
del mov imento democratico, il com
pagno Berl inguer ha cosi concluso 
il suo rapporto; « D e l l a situazione 
politica più favorevole alle forze 
democratiche, la F.G.C.I. è in pari 
tempo prova ed espressione. I no
stri primi successi confermano a r -
cora una volta la giustezza delle 
decisioni de l Comitato Centrale del 
Partito relative alla ricostituzione 
della F.G.C.I.. 

Dipende soltanto da noi sfruttare 
onesta situazione in tutte le possi
bilità che essa offre, affrontare l e 
lotte che ci attendono, sviluppare la 
Federazione Giovanile Comunista ». 

Al rapporto di Berl inguer sono 
seguiti molti interventi. Hanno par
lato sui diversi asnelti de l lavoro e 
delle lotte della F.G.C.I. numerosi 
compagni tra cui Piccone. Malvezzi. 
Maria Volpari. Otello Monnari, A n 
tonio Mola. Laura Diaz. Sandri . N a -
Icsso. Modesti. Di Stefano. P Ì T O I Ì . 
Bccca-a. Tesei , Benassi . Morandi. 
Modica. Landi, Di Tondo, Si lvano 
Peruzzi. Valdo Magnani. Ugo P e c -
chioli, Hossi. Si lvano Montanari. 

Dopo un intervento d i Marisa M u -
su. sull'organizzazione e la lotta 
delle ragazze lavoratrici. « su; rap
porti tra le organizzazioni de l l e ra
gazze e dei giovani, ria preso la p a 
rola il compagno Luigi Loneo. Vice 
Segretario generale de! Partito. 

Il compagno Loneo si è soffer
mato. dopo aver sottolineato l'im
portanza dei successi ottenuti dalln 
risorta F.G.C.I., sulla necessità di 
svilUDpare il nostro lavoro di mas
sa. con forme e strumenti nuovi 
che prendono lo spunto da motivi 
concreti di lotta e di agitazione, dal
le es igente le più varie e nartico-
lari. in orni località, ove v ive e la
vora la gioventù. 

Il compagno Lon^o ha pei indi
cato su quali strade il lavoro della 

ratteristierse e con uno stile parti
colare. Questo stile nuovo di lavoro 
deve esseiK caratterizzato dal co
raggio, dall'entusiasmo, dal lavoro 
d'assalto, n ogni settore della atti
vità della F.G.C.I. 

La discussione s i è conclusa con 
alcune proposte di modifiche al pro
getto d i sUtu to che verrà discusso 
nei congressi . Un comunicato sulla 
convocazione del Congresso nazio
nale de l la i F.G.C.I. verrà reso noto 
attraverso la stampa nei prossimi 
giorni. 

In relazrone alla morte della g io
vane Angel ina Mauro, uccisa dalla 
polizia durante i fatti di Melissa il 
Comitato nazionale ha approvato un 
ordine del giorno di v i v a protesta 
e ha invitato la gioventù comunista 
e democratica a onorare la memoria 
d« questa muova Caduta intitolando 
bandiere « organizzazioni al suo no 
me, e ap-pooggiando con slancio le 
grandi lofie dei giovani contadini. 
centro i 1<TTO sfruttatori, per la ter
ra, per u t a v i ta civi le . 

che indisposi!, e sono tre elementi 
di pnm'ordme. 

Ecco la formazione che è scesa in 
campo nei pruni quaranta minuti 
(con manlie oialle senza numeri); 
Moro, Gioi'aiunni, A'ay, Bccaitini, 
Fattori, Mayli; Lorenzi, Basjcito, 
Amadei, Martino, Puccinelli. In 

Nay. Becattmi; .4nnorflrzi, Fattori; 
Lorenzi, Basit'tto, Bomperti , Mar
tino, Pncc:nelli. Sorto state segna
te cinque reti; tre da Bassetto, una 
da Puccinelh e una da Goldamga 
del Fani itila. 

Tuli: i goal degli * azzurri» so
no sta'i ti /rutto di azioni ben con

forta agli allenatori del Fanfulla 1 ceriate, piaccroli a vedersi, che ti 
Sentimenti IV. {numeroso pubblico ha òempre sot-

Sono state «cenate nei reti; due \ tohneato con applausi. .4irunzio di 
da Puccinelli, due da Bassetto, una ] questo secondo tempo Lorenzi pren
da Del Cerri del Fanfulla e una da de la traversa con un tiro al volo, 
Martino. In totale 5 a I. le peto dopo Moro eflcttua una ma-

Alcuni cenni di cronaca di que- ' (jiiitì.-a parata MI tiro di PucciucIIi 
fio primo tempo. Dopo pochi mi- j .41 IG' scornino gli allenatori, per 
miti Amadei fa una bella discesa. | mento di Goldamga, sfuggito fa
ma v iene atterrato MI arca. L'arb --j u lmcute alla dife»a azzurra. 
! r 0 Carponi concerie il rujore cht'l Dal 17' al li)' si hanno i... tre 
Baxsetto manda fuori. Si assiste a'mimiti .voliti di Bassetto, che mette 
belle trianyolazioui fra Amadei e n ^cc;>io tre re'.i, tutte pregevoli. La 
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le due ali, e al 7' Puccini Hi jeana 
la prima rete. In due minuti, dai
n i ' al 13', Bonetto si rifa del ri
gore mancato .segnando due goal. 
il primo su passaggio di Martino < 
il secondo a conclusioni» di una bel 
la anione Magli-Amadei. Al ?.T Dei-
Cerri approfitta di una parata di
fettosa di Moro e da un metro met
te dentro, ma al 33' PuccinclU, ser
vito da Bassetto, seqna la quinta 
irte, e al 35' è la volta d-, Martino, 
che tramuta in goal una bella tra
ma Fattori-Amadci. 

La prima linea, trann«? Lorenzi 
che per il suo congenito malvezzo 
di dribblare ad ogni costo è slato 
pressoché nullo, è andata bene, e 
ceri ad occhio e croce si può dire 
che è assai più forte di quella che 
scese in campo a Budapest. Basset
to e Martino hanno riscosso lunghi 
applausi, e Amadei e il piccolo Puc-
cincUi sono stati degni delle due 
mezze ali. Vi è da notare però che 
né Martino né Bassetto ritornano 
sempre indietro, e questa loro de-
ticenza andrà curata perchè con dei 
tipi di mediani come Wright non 
c'è da star allegri se li si lascia 
liberi. Quindi o si ordina a Martino 
e Bassetto di usare una tattica pru
denziale o si p'-.n'iono alle loro spal-
l ' due mediani che compensino con 
il loro laroro quello non fatto 
dai due. 

La mediana non è stata molto 
brillante: Fattori, che non qiorara 
da due domeniche per via della 
squalifica, è apparso piuttosto len
to e impreciso, mentre Magli ha in
sistito troppo nel portarsi aranti, 
forse ypuilo a ciò dal fatto che 
Martino ritornava raramente. Ma
nli è stato comunque il migliore d n 
laterali provati oggi, preciso nei 
passaggi e incisivo. I ferculi han
no giocato in moda soddisfacente. 
però Giovonnini, disabituato al m o 
lo, h<i commesso alcuni errori di 
posizione. Nay non è tipo ch/> fi
gura bene negli al lenamenti. Aforo 
ha alternato ottimi interi-enti a 
pessime parate come è sua abitu
dine; più le cose buone però che le 
cattive. 

Nel secondo tempo di tren'a mi
nuti la formazione è stata la se
guente: Sentimenti IV. Giovannini, 

pr>ma con un torte tiro da ricino, 
COCCHIO (loj)o aver scartaio tre av-

IL CAMPIONE E' STATO PROSCIOLTO 

L'innocenza di Di Paco 
riconosciuta in istruttoria 

PARIGI. 10. L'istruttoria in 
corso per la misteriosa scomparsa 
di una csssctta di preziosi di pro
prietà dell suocero del corridore 
Raffaello H)i Paco permette di con
siderare IH Di Paco stesso comple
tamente es'.Taneo alla cosa. L'istrut
toria prosegue per fare piena luce 
sulla questione. 

AUMENTI DI TASSE 
(Continuazione dalla l.a pagina) 

fattori fondamentali del la vita mo
derna implica responsabilità gravis-
<:.me — che dovranno essere preci
dalo — pin il mancato od inadegua
to sviluppati deeli impianti idrici, per 
la inattivi tà di centrali termiche e 
per ostacoli frapposti a nuove :ni-
ziative di produzione». 

Da parte loro i rappresentanti 
del corno excio. dell'artigianato, de: 
contadini, de l le aziende municipa
lizzate. dxl'e cooperative, dej Co
muni democratici, della CGIL, dc l -

Nclì* alicnamento l'uccinelli ha 
confermato il suo eccellente sta
to di forma. Probabile pertanto il 

suo debutto a Londra 

ucrjun; la seconda a conclusione 
di una triangolazione con Boniper-
ti e Martino; la terza su azione per
sonale: il mmpdoriano imbastisce 
una fuga, invita Mero a u*cire, lo 
schiva e scarna a porla vuota. Al 
24' Puccinelli segna l'ultimo goal 
con azione personale, e al 29' Mar-
"IUO coglie la traversa. Al 30' Bo-
niperli si mangia un goal /atto, 
sciupando e, ' a t o un passaggio d'oro 
di Bassetto. Poco dopo la fine, 

Boniperti ite» è stato inferiore 
ad Amadei, ma questi però ci dà 
più affidamento per l'età, la forza 
tisica e l'esperienza. Crediamo che 
Novo e Copernico opteranno pei 
questa prima linea: Puccinelli, Bas
setto, Amadei. Martino, Carapelle-
se. Bomperti ala a Budapest è s'a
lo un fallimento e la prova di Fi
renze contro l'Austria ha un va
lore relativo perchè i viennesi sonn 
metodisti. Si potrebbe anche penti
re a Muccinclli, però il fatto che 
;n Inghilterra sia mollo applicata 

^Lla carica di fianco lo sconsiglia. 
_ , , , , ^ | g ; a r c h è il bianconero oltre ad es-

affrontare l problemi immediati ^ gracihno ama ,1 dribbling a 
suscitati dalla crisi elettrica 'un! 
colloquio sarà chiesto anche al Pre 
cidente del Consigl .o) . Tali richie
ste riguardano l'adozione dell'ora 
legale, l'orario unico in tutti gli 

contatto dell'uomo, 
La mediana del secondo tempo 

ha lasciato a desiderare, soprattutto 
perchè Annorarzi è sembrato in 

| condizioni davvero cattive. Comun 
uf i i c . la piena util .zzazionc de-1: j ̂ ' ^ TàVenamento' d i ^ ó w ì " ^ 
impianti .ermici, 1 osarne da par.e , o t P r f l | . i n prCdiCato sono quattro. 
del Parlamento di qualsiasi prò- r-„t.„„- A„,!«,.„--, p ;^ ,„ , t , ; _ \in. 
posta di mod.fìcaz.one 
l'ampliamento del p r o j e f o di leg
ge sulla disciplina delle concessio
ni idroelettriche nel senso di uti
lizzare quelle conccss.on; che v e -
n.ssero a scadere e per le quali la 
m.z.at.va pr . \ata non fos^e operan
te. la frequente .nformaz.one al 
Parlamento e all 'op.mone pubblica 
sulla s tuaz.or. 
sul deficit c = 
costruz.oni e cosi via 

D: fronte a que=^a c o m p i e g a e 
allarmante s.tuaz.one. .i povcrno e 
praticamente .nerte. Cor.: mia a 
emanare comun.cat- su. colloqui d. 
De Ga-peri con Fanfan.. La P ra, 
So^n.. G:ovann-n\ ecc. .n mer.'.o 

P1"0" Fnttorì, Avùovazzi, Piccinini e Ma-
tanffaria.. 0|{-t „,„ Abbiano s e V i l o dire che 

F.G C I . d e v e distinguersi, con ea- ig""»emo m a s e r : e d - richieste per 

i a " F I U * d % V c d . c T . W d c l ì T a z i e n d e \ * ] } * d:«occupaz or.c. a ] joccor.-o .n-
consumatn.ci di energia. r i u m t . s J v e r n a l < k - a i , a v o r : ^hb' c : ' m a , s 

ieri, hanwo deciso di sottoporre al 

Q U A T T R O VITTIME GIÀ' A C C E R T A T E 

La sede centrale dei partigiani 
è stata distrutta dal fuoco a Parigi 

L'incendio si è sviluppato all'improvviso • Nel grrande palazzo 
erano insediate anche altre organizzazioni progressiste francesi 

non è improbabile per il futuro la 
ronrocazione dello juventino Mari. 
Tutti questi uomini si equirolpono. 
e t selezionatori for.tr scealiernnno 
a .«econda dello stato di forma di 
ognuno o dcll'affMtamento con gif 
altri reparti. 

. . . , Sentimenti IV è piaciuto, anzi — 
ic della produzione.: p r r qucnto TIOn fi Sia prodotto in 
=î en'.e. sui.e m w , paTatr d-ecrr:,ove _ h« dato Vim-

nrcssionc di esser più tfriiro di 
Moro. Per : terzini ci sembra che 
P.ertwcelh in avvenire non potrà 
non esser chiamato, mentre per il 
r i f l o di' cntmmcdiano In guari-
lion" dì Parola atra risolto ogni 
problema. 

I? secondo allrr.arncn'o avrà luo
go ririì-edì venturo, probabilmente 
a Firr^ze 

MARTIN 
realtà è che la • cn-e t ta ' e la so-
iuz one ad e«-a data da Do Ga-pe-
ri non ha fatto che aumentare '.a 
inefTic.enza e la d.-f.inz.one z;0-
vernativa. Interi dicrsteri — e tra 
i p.ù del.cati — sono :n p eno ma-
ra'^rr.a. le le^^i *! aien&r.o. tutto 
viene rinviato a data da destinai -.. 

ET in un clima c m:'. 
ni«ce sìa man* 

L'esito dell'incliiesta 
sulla morte di Bettolo 
ìje r'.^M'.'urje dell ir.chleVa promos

sa da..a F P I . MI.'.a morte del pugile ile che c: r i u - j s 

Con= «Ln dei W ' Bcv.o.o. av\cr.u*a i! 29 ottobre » Sa-
. „ „ . . . , , ". ,° iro-r.o har.r.o accertato che 11 piifjle 
n . s r . .: qual P a=«o :era ia reiaz o - cr<, 5 . a ; o p r l n i a dv.nr.cor.tro r e c a r 
ne ai Paceiard; s.iila r.ur.ior.e na- rr<?-.'o v W a t o e riconosciuto idoneo 
riq n : de; M.r..-tn ridia D.ff=a .or- a. co—bi"irr«--!o. rra che tuttavia il 
c.dznta.i . d -ci.tcra i prose": n - | C o ~ : * a , ° '.orrbardo de.la F.P I. non 

'-ca'- qi£q, r , ; - e na-'erà , - m r a a u v a «~P '" a ' ° s y V c c -Orrre per 11 , ca.. uespo- . e p a . . e r a «,..cora • C s t p r a r r < . r . 0 d c : Betroo str*<o. e 'o 
una vOi.a d. a ^occupazione e o ( , T v , i . r 0 r .o i cr.i perfefan-rr.te Idoneo 
a»s ì ìenza ITA errale. Pare che tra, a' e-.->-ci7io de e sue funz'or.I 

PARIGI. 10. — U n gravissimo 
incendio, scoppiato improvvisamen
te e diffusosi con estrema rapidità, 
ha completamente distrutto ieri nel 
centro di Parigi un edificio di otto 
piani, sede di molte importanti or-
gamzzaz.oni politiche progressiste. 

Nel palazzo si trovavano infatti 
gli uffici del le Associazioni dei 
« Franchi tiratori * e dei Parti£ia-
ni, del Movimento crist iano-pro
gressista, del Fronte nazionale, del
l'Associazione Famigl ie de) fucila
ti, ecc. Nel rogo violentiss imo e 
improvviso quattro persone hanno 
trovato la morte e molte altre sono 
rimaste ferite. Altre due non ri
spondono all'appello e ?i teme che 
siano per:te fra le fiamme anche 
se ì loro cadaveri non sono stati 
ritrovati. 

Fra i morti, l'unico identificato è 
una donna: Germina Fromentin, 

segretaria de l deputato comunista 
Casanova. Tra i feriti v i è anche 
il deputato progressista D e Cham-
brun. 

Le cause del la tragedia sono a n 
cora misteriose: Il fuoco sarebbe 
partito da un locale al pianterreno 
e passando immediatamente nella 
tromba de l le scale e dell 'ascensore 
avrebbe raggiunto in pochi istanti 
il terzo ed il quarto piano. 

Lo stato d'assedio 
proclamato in Colombia 

BOGOT.V. 10 — n presidente Ma
riano Qsp^a Perez ha proclamalo 
ieri sera lo «tato d'a-vrdio In Co
lombia. La capitalo B^gotà è stata 
immediatamente occupata dalla 
truppa, con quaranta carri armati. 
Pattuglie munite di mltraftutrlcl 
percorrono la «traila • fermano 

tutti I TKlcoli in transito, al'.a ri
cerca ài armi nascoste. 

La popolazione è stata presa dal 
panico et! ha dato l'assalto ai ne
gozi di generi alimentari per fare 
provviste FI presidente h» d.chia-
rato alla a£er,z!a americana « Uni
ted Presa» che le elez.oni presi
denziali Mei 27 novembre saranno 
tenute secondo il previsto, malgra
do l'annuncio del ritiro della can
didatura del candidato liberale Da
rio EchasdU. 

I poteri «ono stati assunti dal go
vernatori provinciali, mentre il 
con gres* li è «tato sciolto. 

si ignora però quali s.ano !e .n*cn- i :c-rba-do co- :a romina di un Corre
zioni del governo sul terreno rala- r-i^ario *-raord!r.ario ^ ' ' J * 1* f 
r.ale. nel c a s , che il nuovo orar io |P 1- »' *»* d i ^rfezlo-.are 1 esercizio 
venisse adottato. E" chiaro che le 
organizzazioni sindacali accettereb
bero la misura solo se il '.;vello de; 

Dimesso il ministro 
. degli interni USA 
WASHINGTON. 10. — Il ministro 

degli in'**rni americano J. A. KniR 
ha annunciato oggi le cue dimissio
ni dalla teorica. 

talari settimanali r.on ven s=e in 
i lcun modo "occato. 

Si è r-unita intanto la dre^jone 
i c l PSI. la quale ha preso ufficial
mente po~.z one sulle speculaz oni 
interne ed c-tere cui ha dato luo-
co la visita in Jugoslavia di una 
delegazione eco*.-.tuita da ex m e m 
bri del P.S.I. e da --e al isti già de
feriti per al're raa.om a: r™b viri. 
Il comunicato mette ,n r i »vo che 
» :1 C o n c r e - o di F.-enze ha imne-
cnato il P S I. a 'ina po'.ti^a d.]p«>vr»coua con f>5 ountl. e da Kint-
stretta solidarietà c o n i part-ti ì v ? - «•«•-.'•crfr co i 75 nintl 
oonoli e le nazioni -mn^en iti nella 

Ae'.'o «sor*, puei ist'eo e per limitare 
1 ri«chi di uVerlori luttuosi Inciden
ti. ha «taM'.Ito 1> di adottare per tut
ti I mirili ii-. 'ibretto ner^or.alc di 
valu'azlO"** rrydico-^oortlvai 2) che 
:'arbI"o drhba in oc;r.l ra«o coitarc 
Ofr o r o «eco-.di, otml aualvo'ta 11 pu-
"f> cada a terra, arche «;e questi s! 
ria'7l prìrra 

la « Sei giorni » di Bruxelles 
BRUXELLES. 10 — Dopo la secon

da giornata, la classifica delia «Sei 
O!or-il. di Bruxelles vede In testa la 
coopla franro-be'.ea Laoeble - Bruneel 
roi loo punti, «erutta da Kubker-
Bruvla^dv co i 172 minti, da Teoil 

'otta coerente per la pace e contro 
:! patto atlantico Di tale schiera
mento U Jugoslava non fa più 
parte >. 

PIFTRO INORAI) 
rvretf.ire re»itnnfahHe 

Stabilimento Tipoiranco n * S I 8 A 
Roma . Via IV Novembra XO • Roma 

ASSOCIAZIONE NA7I0NALE 

AMICI DE «L'UNITA'» 

E' «cito il N. 6-7. settembr«.oHo»rt 

VIVA «L'UNITA1» 
numero ttraordìnario a 12 veg. con 
il retoconlo tompltlo del I Congrtua 
Nationalt Jtvti Amici de < l'Unità > 

S O M M A R I O 
n ducono di L0NG0 tmtia 

NUOVA FASE ORGANIZZATIVA 
• (si nnoci ofcirllici dell'Anodo.' 
sione. 

I RISULTATI RAGGIUNTI 
nello relazione di TERENZ1. 

L'INTERVENTO DI PAJETTA E 
DEI DELEGATI AL CONGRESSO. 

LE CONCLUSIONI POLITICHE 
E ORGANIZZATIVE DEI. CON-
GRESS0. 

Prof. ar». GIUSEPPE S0TGIU: 
IL GIORNALE MURALE • Lega
lità del Giornale Morale • Forma' 
lità da te fair e - Note tiuridicht. 

GATTO - TADDEI: lo cor». 
tana de < l'Unità > dalle Puffi* 
al Veneto. 

GERMANETTO: Ricordi d'i mi 
vecchio strillone. 

Grande docuntettlatìone fotografi' 
ea sulle < fette > e lali'aflivifà degli 
/Amici de < l'finità >. 

MthUdeUls presso li FnJiriiloai i lt 
Stiisni. 

^ V W M W W ^ « / W W ^ ^ * ^ * A A A / 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
Min. 10 Dar. - Neret to tariffa d o p p i a . 
concess ionaria esc lus iva . 

Via del Par lamento n fl - T e l e f o n o 
61-372 e 63-9G4. ore 8 30-18 

COMMKKCIALl U 

IMEPER.MEAB1LI. gilorùrt. . u n i i , borse 41 
joaiaii. (JJII'MHI riparinone «ée-jniece, labn-
nlorio i\>rc ihmto . LJ?» t-\ (Puiu Bor-

AUTO CICLI SPORT L 11 
k TUTTI A K\TE: I,rielette. Ciclomotori eesi» 
ant.cipo intercise. Yisitateeil Carouf 82 (Inqui
lino) (474 3oò). 
BICICLETTE - Mirroaotorl - Moto-fiuul - lam-
hr>Ite • Ajtoipirnh. Tagiicnto 12 fio metil 
• R E C \ . - tmiuaaprile W (STOOtfll. 

VARI L. 12 

ARMIDA ASTROCBIROMANZIA xlentlfita. rìxla-
j.nm sorbii frati l'oT.jlti'.l.ml 10 13: 16-10. 
\ a TiHilr.ca ?-vf' (7tì-"> •">• 

OTCASIONI I . 12 

A i . ASSORTIMENTO COI OSSALE. Lunghe fatea-
linm. M'unì 5n;vfrqjllrria Esedra 47. Mobili 
Xrredimfnti Conplelmimi. 
AR.T.EM. Art'gianl Tinniti * la Trlonlale 34 
Telelnnn 3fil 927 11 niù grjnie morti mento ma-
tfrjw Lina 6000. Uanln» 3 000 Crino 1 700. 
Fndfre TiLme. Accorrete''! t.sitateci, sarete con-
v.nti df! pr«no irr «or o 
FINALMENTE'!!! M\<ni|\F. P\ SrRIYElX. AP-
nlZIONATRKI. CILrAI.VTP.in 2 000 mevili 
«fin ini n(Hi. r i i ) pagamenti 19W!! 1 n rt 
Orqn.izinn-.,- FfiI'.VP. - Muratte Sì (Mwn-
n.r.nt . T»-'. iVtJ-9 

ATTENZIONE"! Vend'a ftra'.Mmirii peìlic". 
tolpi J"i00. m1;. min enti. ?W). pellicce fron
te IS000 '..'fliiO'l .'ìOfiO. stole 12 mila. Pelli 
Peranno 2 «00. pelli Ocelot ? 000. Pajanenti lì 
rr*-»i s*-E?a alt icci 
MiMIi miinlici n Zjaii-e Persiano, Riccio Per
miano. OPV.UTI. Mnnel. Pain^tii. Colia. Viloe. 
Scoiattolo. Orsetto. "H i-iei.Ii. Lnpo. Am>.ter P.T-
« no . ^tole. Ci^pe. Mantelli per nera. 0'1-er. 
MiraMta, I-.4 ino. Rrncbianti. Ocelot. Per a-
n ki. Rat Vt H;«TJ» err ecc Palamenti 1? •JI*<Ì 
lenii alt c'^i".ll Affrettarsi sijnif.c» aci]ui»tire 
il cenimi!! 
Laitir V t S fa'cr.n» <*a Sie;a <6 primo pillo 
IP e di Mimo) Tel fi7<W). 
1 TUTTI \ RVTF.- tnr.ne eonoTiifhe I Irina. 
carbfi-.e. e''l!r.che. gas. C«T0-jr 82 (F̂ o,o l.no) 
(tei. 474 111). 
ATTENZIONE' l-n^-neaS !« Pirelli. Artieri 
«jvirtiT . »-rh« a rate. • REC V. • - Tea'a-a-
ar le 02 f»">0 0./ii 

;c l inerie ittiDlefo e la»i»ro I . ! • 

BUONA RETHIBUZIONE ter a D tìa offre anSt-
se«.i lavoro dia r.l o RTitere eo'o «e «*r a-
c- .U i > ^ l i r 'laVrare. UÀ <p»n<iSi!e t,i.re 
1 M temi a • L'Europei ». Ciseiposlale 60 -
Pesaro. 

iimitiiimiiimiimiiiiiiiiimimmiiir 

ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
diagnosi e la cura delle sole dlifun-
zlonl sessuali, cura radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie debolezze sessuali. 
vecchiaia precoce, deficienze giova
ni'.!. cure specall rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
l! rineiovanimCTiio. Orand'Uff. CAR-
I.ETTI dr Cario - PIAZZA ESQUII.I-
NO 12 (Presso Stazione) - Ore »-l2. 
16-18 - Festivi >-lz Sale separate -
Non si co'-.r.o veneree H dr Cariettl 
non da cor.su.ti e neri cura In altri 
Istituti. Per Informazioni Rratune 
scrivere 

Gabinetto Medico 

SAVELLI 
VENEREE - PELLE 

I M P O T E N Z A 
V. SAVFU.I 30 j 

(Corse Vittorio Emanuele ] 
di fronte Cine Augustus) 
(3-20 fer. — 8-13 test.) 

STROM i t t i 

DAVID 
SPECIALISTA rjERMATOLOOO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe • Idrocele 
VENEREE . PEl.l-K . IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel 14-Set . Ora t-U e 14-» FeJt t -U 

«AVIMTTO DCftMOStfROMffKO 
CURE SPECIALISTICHE 
ofmtom • vKNHnaa • URINARIE 
-ROSTA TA - OffiOlSZZA VT8lfJiWWX\m 

| M » O T f N Z A £S ORIHf 

ESOUILINO 
HAK/a rDRoau w a m i n i e n i t n i i 

i esi fAHeiM -weftastopro 
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