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ALLA PRESENZA DEL PBESIBEHTE BELLA BEPDBBUGA 

I martiri di Belfiore 
commemorati a Mantova 

Una commossa giornata popolare — La cittadinanza onoraria a Einaudi 
MANTOVA, 21. — La presen

za del Capo dello Stato Luigi 
Einaudi, ha dato lustro, oggi, 
•Uà prima giornata delle cele
brazioni dedicate al primo cen
tenario del maxtiri di Belfiore, 
che ei concluderanno con il ra
duno patriottico della Gioven
tù Italiana il 12 ottobre pros
simo. 
• Già questa mattina tutte le 

vie della città erano anlmatissl-
me, da ogni finestra pendeva 
un tricolore, simbolo de|la con
quistata unità e della continui
tà che lega le lotte del nostri 
tempi per una Italia migliore, 
indipendente e pacifica, con i 
primi moti rivoluzionari del 
Risorgimento. 

Durante lo svolgersi delle 
manifestazioni ali di folla in
terminabile, per tutte le vie, 
hanno salutato Einaudi e il sin
daco delia nostra città, compa
gno Rea. All'ara dei martiri 
i l prof. Ghisalberti ha pronun
ciato il discorso celebrativo. 

Alla casa del Mantegna, da
vanti ai cimeli, ai brandelli di 
tela scritti col sangue, ai pro
clami di Rade3ky • ribelli », da
vanti alla prima edizione del 
«Confortatorio» di quel Don 
Martini che ebbe a subire ri
catti da parte dei Vescovi del 
tempo, lo spirito genuino dei 
grandi che la loro vita misero 
al servizio della Patria, è stato 
un nuovo incitamento per le 
generazioni attuali. 

Fino alla mattina, nella Sala 
consiliare, il Presidente della 
Repubblica ha ricevuto la pa
tente di cittadino onorario, 
concessagli dal Consiglio Co
munale. Einaudi si è affacciato 
al balcone del Palazzo Munici
pale, a salutare la folla che ha 
apnlaudito lungamente. 

Nel pomeriggio si è recato al 
Palazzo Ducale, accompagnato 
ancora dal sindaco, mentre nU 
di folla gli tributavano ancora 
calorosi omaggi e ha presenzia
to all'apertura dei lavori del 
1. Congresso dell'Istituto Stori
co del Risorgimento Italiano. 

Questa sera il Presilente del
ta Repubblica è osoite d'onore 
al concerto che l'orchestra e il 
coro della Scala danno al Tea
tro Sociale. Domani Einaudi 
ai tratterrà ancora nella nostra 
città a visitare in forma priva
ta fl Palazzo Ducale, l'Archivio 
di Stato e l'Accademia Virgi
liana. 

Cototne di bwrianfi 
sode forre nel Furino 

LUOO DEI MAR8I, 21. — N*l-
t» prlrn* or* di qutcU mattina. 
due forti oolonna di tracotanti 
•I sono messo In marcia par rag* 
Stangar* la ailsnd* coloniche 
sulla atrada «39» • «40». I la
voratori recavano oon loro at

tratti di lavoro par lavorar* a 
praparar* la semine, Nonostan
te l'Imponsnta sbarramento di 
carabinlari, I braoolantl sono paa> 
aatl *, nonostante ohe le forze 
di pollila al alano lanolat* In 
una frenetica cuccia all'uomo, 
eeal sono rimasti sulla terre per 
tutto II tempo stabilito, 

Al ritorno del braoolantl, al è 
riunito II Comitato di agitazio
ne, ohe ha deciso di sviluppare 
la lotta, perchè al braoolantl ven
ga assegnata la terra ohe l'Ente 
Fuolno continua a n*zar*. Si ap
prende Infine ohe anohe ad Or-
tuoohlo, ne'le prime ora del mat
tino I braccianti si sono porta
ti sull'Azienda «30», per la se
mina mentre II grano seminato 
quindici giorni fa già verdeggia 
gagliardo nel campi. 

Domani riprendono 
i lavori alia Camera 

I lavori parlamentari — 
conclusasi ormai la parente
si estiva di riposo — ripren
deranno alla Camera nel po

meriggio di martedì 23 cor
rente, con la discussione del 
bilancio del Ministero dell 'In
dustria e Commercio, uno del 
quattro stati di previsione 
che il Senato devo ancora 
esaminare, e si protrarranno 
Ano alla ricorrenza natalizia, 
in vista anche della presen
tazione da parte del governo 
del progetto di legge per l'af
fossamento della proporzio
nale. 

Il primo periodo di questa 
ripresa — scadendo il 31 o t 
tobre 11 tempo massimo con
sentito di esercizio provviso
rio — sarà assorbito, quasi 
per intero, dal dibattito sul 
bilanci. La Camera deve in
fatti ancora discutere, oltre 
quello dell'industria, 1 bi lan
ci dei Ministeri dei Lavori 
Pubblici, dell'Africa Italia
na, della Giustizia, degli Af
fari Esteri, della Pubblica 
Istruzione, della Marina Mer
cantile e del Lavoro e P r e 
videnza Sociale. 

A VICENZA 

Sonora lezione 
a on groppo di fascisti 
' VICENZA, 31. — ThlOne è sta
ta oggi teatro di una provocazio
ne fascista 
Da tempo 1 fascisti vicentini ten 
tavano di organizsare In quella 
cittadina una pubblica manife
stazione, nella quale doveva 
prendere la parola l'on. Almlran-
te, ma le autorità comunali al 
opponevano conoscendo 1 senti
menti democratici della popola
zione. 

Benonchè, per le pressioni fat
te direttamente da Roma, con la 
compiacenza del prefetto, si da
va autorizzazione alla manifesta
zione che ha avuto luogo sta
mane, 

La provocazione si 6 avuta alla 
fine del comizio quando, nono
stante 11 divieto delle autorità, 
al canto di Inni fascisti, si ten
tava di lntprovvlsare un corteo. 
L'energico intervento dei cittadi
ni riusciva a far sciogliere l'as
sembramento dèi nostalgici, mon 
tre la polizia Interveniva in favo
re del fascisti sino al punto da 
lasciare isolato 11 sindaco Fran 
zan. intervenuto per vietare la 
manifestazione. Nel frattempo, 
un camion di fascisti triestini e 
di elementi reclutati fra la mala
vita, alla periferia cittadina, ag
grediva un giovane di 25 anni. 
producendogll una profonda fe
rita al capo, per cui è all'ospe
dale con prognosi riservata. Al
lora numerosi cittadini, inseguiti 
1 fascisti sino a Vicenza, Imparti
vano agli autori dell'azione squa
drista uno energica lezione. 

HA LASCIATO UN VUOTO DI 60 MILIONI! 

Il capo degli agrari di Bologna 
scompare con un grosso Dottino 

Si sarebbe trasferito con tutta la famiglia nel Venezuela 

BOLOGNA, 21 — Come un presentative, ma si puntella-
fulmine a de l sereno è scop 
piato oggi uno scandalo che ha 
sconvolto l'ambiente dei gros
si agrari e dei capitani d'in
dustria bolognesi. 11 cav. Gio
vanni Dal Rio, presidente del
l'associazione provinciale agri
coltori, vice presidente della 
società editrice Emilia.ia e pa
pavero di altri organismi pa
dronali, è scomparso improv
visamente dalla circolazione, 
assieme alla famiglia, lascian
do dietro di sé un vuoto di de
cine di milioni. 

La notizia ha suscitato vivo 
scalpore per la notorietà del 
fuggiasco, che l'Agraria bolo
gnese aveva designato a suo 
massimo dirigente e a suo rap
presentante In quel complesso 
editoriale che ha nelle sue ma
ni la più parte della stampa 
locale e che conta, tra gli 
azionisti, Il fior fiore degli In
dustriali e dei proprietari ter
rieri di Bologna. 

Del resto la notorietà del 
cav. Dal Rio non derivava sol
tanto da queste funzioni rap-

va su qualcosa di più perso
nale e sostanzioso; alludiamo 
alle vaste tenute che l'attua
le • uccel di bosco » possedeva 
nei comuni di Medicina, San 
Giovanni in Persiceto e Malal-
bergo. Non si conosce con pre
cisione la sorte di queste te
nute, né si sa in quale misura 
il cav. Dal Rio sia riuscito ad 
alienarle durante gli ultimi 
tempi, certo è che egli aveva 
recentemente rimosso da al
cune aziende agricole, il be
stiame lasciandole sguernite di 
animali da lavoro e provve
dendo personalmente alla lo
ro vendita. Non contento di 
questo singolare • realizzo *, il 
fuggiasco ha appesantito il suo 
fardello di varie decine di mi
lioni ottenuti da banche citta
dine e da qualche amico in
timo. 

A tal e proposito sembra che 
Il totale delle truffe ammonti 
a una sessantina di milioni. La 
causa delle frodi e della sue 
cessiva fuga, pare sia da at-

UNA DENUNZIA DI RADIO PECHINO 

I gas nuovamente impiegati 
dagli americani in Corea 

TOKIO, 21. — Radio P e 
chino, ha annunziato oggi che 
l e forze americane hanno 
nuovamente impiegato, nei 
mesi di luglio ed agosto, 
bombe a gas asfissianti sui 
fronti coreani. 

Violenti combattimenti si 
sono frattanto sviluppati per 
tutta la notte, secondo infor
mazioni americane giunte og
gi a Tokio, intorno ad alcu
n e posizioni tattiche. Gli 
americani sarebbero riusciti 
a conservare, secondo queste 
fonti, la collina da essi bat
tezzata « Old Baldy ». m e n 
tre l e forze popolari avreb
bero espugnato la collina 
« Kelly », ricacciandone gli 
americani che l'avevano pre
s a ieri sera. 

Hallinan chiede 
la pace in Corea 

N E W YORK, 21. — In una 
'dichiarazione alla stampa, il 
candidato del Partito progres
sista alla Presidenza, V. Hal -
l iman, ha chiesto la cessa-
s ione della guerra in Corea. 

« II popolo americano, co
m e hanno dimostrato molti 
referendum, vuole la cessa 
z ione di questa guerra insen
sata, — egli ha dichiarato — 
ma i capi militari prendono 
le loro decisioni a dispetto di 
questa richiesta. I due can 
didati alla presidenza di par
te democratica e repubbli
cana hanno accuratamente 
ignorato questo fondamentale 
problema ». 

Hotfoowciy i i Tortola 
ala (TMriterajoi l 'U. l i i . 
ANKARA. SI — n marescUDo 

Montgomery ha terminato l'Ispe
ziona deus sona degli Stretti • 
ai iachei* ora nella tastone aOa 
frontiera russo-turca. 

a portare armi nella «lotta di 
liberazione* contro le forze bri
tanniche nella zona di Suez. 

Un altro proclama di Nagulb 
autorizza la polizia a chiedere 
l'intervento delle truppe in ogni 
momento « per mantenere l'or
dine ». 

Onoranze a Giuseppe Pietri 
PORTOFERRAIO, 21. — DJ 

Giuseppe Pietri, il melodioso e 
schietto musicista toscano che, 
morto nel 1946, vive e vivrà 
ancora nell'arte per le tante 
ispirate pagine che hanno fat 
to delle sue «Addio giovinez 
za », - Acqua Cheta » e « Don 
na perduta» il tipo più clas
sico e geniale dell'operetta 
italiana, l'Isola d'Elba, ove 
nacque, ha voluto Ieri onorare 
solennemente la memoria. 

Una lapide é stata inaugu-
gli dette i natali. La manife
s t a a Sant'Ilario, il borgo che 
stazione celebrativa culminan 
te si è avuta a Portoferraio 

Il PSDI di Latina 
per la proporzionale 
A Milano prevale l'ordine 
del giorno D'Aragona e a 

Roma quello Saragat 

Si sono appresi ieri alcuni 
risultati delle votazioni nei 
congressi provinciali PSDI. 

A Milano* al termine di 
una accesa discussione, i de
legati hanno proceduto alla 
vitazione degli o.d.g. presen
tati: quello di D'Aragona 
(destra) ha ottenuto 11 56 per 
cento dei voti, quello di S a 
ragat (centro) il 24 per cen
to. quello di Greppi (sini
stra) il 20 per cento. 

A Roma il 56 per cento dei 
voti è andato a un o.d.g. che 
approva la relazione dell'on. 
Saragat, il 17 per cento alla 
relazione di sinistra, il 17 per 
cento alla relazione di sini
stra. il 15 per cento alla rela
zione Romita, circa il 9 per 
cento a quella Simonini. 

A Latina ha prevalso, ne l 
le votazioni, raccogliendo 1*85 
per cento dei voti, la tesi de l 
la corrente di centro-sinistra, 
e cioè quella per la propor
zionale. 

tribuirsi a disastri finanziari 
dovuti a una serie di errate 
speculazioni. Pare Inoltre che 
il Dal Rio, qualche tempo ad
dietro, si sia lasciato sfuggire 
rivelazioni circa la sua inten
zione di trasferirsi nel Vene
zuela. 

Girolamo Savonarola 
commemorato a Ferrara 

FERRARA. 21. — Il Cin
quecentesimo a n n 1 v ersario 
della nascita di frate Giro
lamo Savonarola, si è oggi 
solennemente commemorato a 
Ferrara, sua città natale, a 
cura del comitato cittadino. 
L'odierna celebrazione segue 
l'apertura ufficiale di un ci 
clo di manifestazioni cul tu
rali aperte con un saluto del 
sindaco di Ferrar»», professo
ressa Luisa Balboni, alla pre 
senza dell'on. Giorgio La P i 
ra, sindaco di Firenze che ha 
detto brevi parole. 

L'orazione commemorativa 
di Savonarola è stata tenuta 
dal prof Mario Ferrara. L'e
minente studioso di Savona
rola ha illustrato l'inflessibi 
le azione del frate ferrarese 
nell'epoca storica in cui egli 
visse, epoca di crisi profonda 
e, perciò, di corruzione dila 
gante, contro la quale fra Gi
rolamo si scagliò con la sua 
predicazione che, cozzando 
contro gli interessi interni 
del Papa e dei Medici, gli co 
starono, assieme a due altri 
frati, la scomunica, la tortura 
e il supplizio. 

« OGGI IN ITALIA » 
Lunati! 22 sattembr*: 

20^0-21 (m. 243£; 2S2.73; 
3140; 41,84; 41,98): Qli av-
vsnimanti dal «torno — | | 
common to di Pasquino — 
Rassegna d a l l a domenica 
sportiva — Attualità-

Or* 22-22^0 (243,0): Noti
ziario — Nota polKloa — 
Attualità — Questa è la RAI. 

Or* 2%30-M (2333; 278): 
QH «vv*nim*ntf dot giorno 
— Ultimo notisi* — Attua
lità — Oonosrto di mualeh* 
popolar t. 

PER AVER URTATO NEI FILI AD ALTA TENSIONE 

2 aviatori restano carbonizzati 
in un aereo in fiamme su Trento 

Scbacht preparerà 
il bilancio egiziano 
CAIRO. 21 — L'ex direttore 

della Hetchabank. Hjalmar Scha-
cht, sarà il oousule&te del gover
no ffni"**» nella preparazione 
del nuovo bilancio. La notizia è 
e stata fornita dal ministro delle 
Tfnanz* esistano. Abitai Galli B 
Scnary. fl quale ha aggiunto che 
Schacht è atteso si Cairo net 
BCOOTutU fvOFIàL, 

n cenerai* NeftrJb, ha ordina
to che tutti coloro eh* stano la 
•osse no di armi da fuoco, anche 
ss muniti di licenza, le consegni. 
no entro una settimana. 

Come è noto 11 governo di Na
tia*, dopo rabrogasfone del trat
tato angle-egiziano del 1*M. ave
va autorizzato tatti gli egiziani 

TRENTO. 21. — Un tragico 
incidente di volo è avvenuto 
nella mattinata di oggi, ver 
so mezzogiorno, nei pressi di 
Mattarello (Trento). Due noti 
aviatori rovetani partivano 
dal campo di aviazione di 
Gardolo. a bordo di un a p 
parecchio «Continental», a m e 
ricano. da turismo, per effet
tuare giri di evoluzione sulla 
città di Rovereto. 

Dopo aver girato a lungo a 
bassa quota, l'apparecchio r i 
prendeva la via del ritorno 
verso il campo d'aviazione 
quando» all'altezza di Matta
rello, per cause imprecisate, 
andava a urtare contro 1 fili 
di alta tensione che attraver
sano l'Adige, precàpitando te 
fiamme. A bordo dell'appa
recchio si trovavano i noto 
aviatore Fabio Leo Nardi, di 
anni 34, da Rovereto, e i l s i 
gnor Lino Lenner, pare da 
Rovereto, I piloti r imaneva
no uccisi nella cabina. 

La luttuosa notizia ha v i 
vamente scosso la cittadi
nanza. 

Ita era I M «otria» 
CALAIS. a — In seguito da 

uns ripulitura si è scoperto che 
un vecchio quadro raput—intin 

te un cavallo arabo, ritenuto sen-
zs valore e proprietà della cigno. 
rins Therese Dorchles, di Calala. 
è opera di Theodor* Garicault. 
il celebre pittore della «Zattera 
della Medusa». 

Ui IMO resta Mliafo 
stile l a t t e i * cattilo 
MILANO, 21 . — La scorsa 

notte strazianti invocazioni 
di aiuto hanno messo in a l 
larme gli abitanti della via 
Suzzani. L e grida partivano 
dalla Chiesa d i S . Dionigi , a l 
l'altezza del n. 75, ove u n u o 
mo era rimasto infilzato con 
una gamba sulle lance di un 
cancello e non riusciva più 
a togliersi dalla dolorosa e 
pericolosa posizione. Soccor
so, l'uomo, certo Ugo Merlin!, 
di 27 anni, abitante in via 
Dlottl 53, ha raccontato una 
confusa storia asserendo che, 
nella Impossibilità di tornare 
a casa propria, avendo «mar-
rito le chlevi dell'uscio, a v e 
va pensato di scavalcare ti 
cancello della chiesa per poi 
trovare rifugio sotto 11 porti
co d i ingresso ed attendere 
il mattino. 

Naturalmente n o n è stato 
creduto ed ora si trova pian 
tonato all'ospedale, dove ha 

dovuto essere ricoverato a-
vendo riportato nell'incidente 
una vasta lacerazione alla 
gamba sinistra. 

-LA RADIO-
GHNtmi SAN© — era T, 8. 15. 

14. 20». 23.15: Girala reti» -
11.45: tessa»» — 19.15: Kit*! 
— 16.39: Man *• W!H4 — 17; 
OKà. leverai — 18: Mas. « Te
nta — 18.45: OUMSÌ — 19: U-
«ita Ceno* «. MtlrUU - 30: Un, 
fece. — 22: Granarci: • *••* e 
il M M fMaltlti»» — 23.19: T«l-
wr - 8.45 *Rà. fcrisri - 33.15 
Ma. ix tali*. 

SECONDO n a o u m u — e?* it.43 
15. 18: XOT* eaasL CenifWu — 
9.45: fari» Csraw — IO: Mas. 
•er tatti — 15: arca, risate — 
13.50: TrW Ime «ila - 14: Tm* 
SMUÌ — 14.45; Uà* AnsUnse — 
16: fasta c~«rta. — 17.30: Sit
iti* — 19- OMMSI - 19.30: SM-
M — 21: «Stiri*** k |ÌM*a» » «i 
0. e. TW« - »,4Si Canea! -
25: frasi. forati* - 23.15: I 
atti* !a arsasi* — 24: Ma», i* 
W!«. 

TOM rtOSUUDU - Are 31: I 
J «MUr» Uiel — 31.45t I uii « 

Intatta - 23.55: U «treie tk« 
** la citta. 

Il ministro degli Esteri sovietico Viscinski; firma l'accordo cino-sovictl^o su Port Arthur e la ferrovia di Ciang Clung concluso al termine dei 
colloqui che hanno avuto luogo nei giorni scorsi a Mosca* Accanto a Viscinski è il ministro del Commercio Estero sovietico Tinkln; dietro, 
da sinistra a destra: Molotov, Su-Yui, Ciana; Ven-tien, c i ù En lai. Stalin, Malenkov, Berla, Mikoian, Kaganovic e Bulsanln 

L'imperatore etiopico Halle 
Selassiè annuncia alla folla 
ammassata dinanzi al Pa
lazzo Menelik di Addis 
Abeba, la federazione dei -
Eritrea con l'Etiopia. La 
bandiera del nuovo stato 
eritreo è a i su iro cielo co
m e quella delPO.N.U. con 
rami di ulivo nel centro Un caratteristico aspetto di Trieste, trasformata dagli anglo-americani in una base contro l 'URSS 

. .;* ^- ' r ir . JU:^.***—-*-'x 

Una delle più interessanti attrattive del prossimo S a -
•' -vj l o n e dell'Automobile di Parigi sarà costituita da questa 

» _, .» , i __. u i . . • ^ , . . . „ . , , "."* vetturetta di un solo CV, la « Reyonnah » che può tra-
Bambini coreani costretti a lavorare malgrado la loro tenera età dagli invasori sportare due passeggeri al la velocità massima di 80 km. 

per riparare una strada danneggiata dalle rer-enti p'ene del fiume Ine In all'ora con un consumo di circa un litro ogni 30 •"* 

F i m o INUUAO 
vtr* dire*. Piar* 

Stabiltaisnto 
Via IV 

u a a t A A 
ElTlfcRA m GARDONE — L e p*jteeJg«atl a l titolo d i Miss Italia fa attesa d i sf i lare dinanzi al la giuria 


