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PER IMPEDIRE IL GIUDIZIO SULLA LEGGE-TRUFFA , ,, 

Nuovo sabotaggio de 
al la Corte Costituzionale 

La ripresa parlamentare alla Camera e al Senato - Pacciardi al Cairo 

Dopo la breve pausa di que
sti giorni, nel quali gli avve
nimenti di politica estera han
no per un istante preso il so
pravvento, l'attività parlamen
tare riprende domani con im
mutata intensità. Innanzi tutto 
ei riaccenderà alla Commissio
ne degli interni il dibattito sul
la legge truffaldina e sulle pre
giudiziali di incostituzionalità 
sollevate dall'Opposizione. La 
Commissione terrà due sedute 
martedì e altrettante mercoledì, 
ed è presumibile che giovedi 
si voti sulle pregiudiziali. Solo 
alla fine della settimana si ini-
riera dunque la discussione ge
nerale sul merito della legge, 
che purtuttavia rappresenta an
cora la primissima fase della 
battaglia. 

Dovrebbe In pari tempo con
cludersi, nell'assemblea plena
ria • di Palazzo Madama, lo 
straordinario dibattito sulla 
legge delle incompatibilità par
lamentari, che costituisce lo 
scandalo del giorno. I democri
stiani si preparano infatti a sa
botare questa legge modifican
done il testo e rendendone 
quindi necessario il riesame da 
parte della Camera; e poiché 
difficilmente la Camera potreb
be occuparsi di questa legge 
prima del suo scioglimento, i 
cumulisti democristiani avreb
bero raggiunto cosi il loro sco
po. 

Grave preannuncio 
Se al Senato i dL-inocristia-

ni si preparano a salvare le 
loro greppie e le loro fordhet-
te, alla Camera minacciano di 
sabotare per l'ennesima volta 
la legge sulla Corte Costituzio
nale. Conclusa la sua lunga va
canza, la Camera si riunirà 
martedì e prenderà subito in 
esame la legge sulla Corte Co
stituzionale. Ma già un'agenzia 
di stampa ispirata dal Vimina
le ha comunicato che i demo
cristiani proporranno nuove 
modifiche al testo inviato dal 
Senato: se tali modifiche fos
sero approvate, la legge do» 
vrebbe tornare al Senato per 
la terza volta! La notizia è 
estremamente grave in quanto 
questo nuovo sabotaggio della 
Corte Costituzionale è da por
re in relazione con la volontà 
clericale di sottrarre la legge 
elettorale al giudizio di costi
tuzionalità dell'unico organo 
autorizzato a emettere tale 
giudizio, che è appunto la Cor
te Costituzionale. Il governo ha 
fatto una legge elettorale truf
faldina, ne ha imposto l'appro
vazione alla Camera con una 
procedura truffaldina, rifiuta 
di sottoporre la legge al giudi
zio del popolo attraverso H re
ferendum proposto dall'Oppo
sizione e ora fa in modo che la 
legge truffaldina non possa es
sere sottoposta neppure al giu
dizio della Corte Costituziona
le: ce n'è abbastanza per giu
dicare questo governo come 
fuori della legge 

Della crisi in cui il governo 
ha nettato le istituzioni demo-
rratiche si avrà del resto un 
segno, alla Camera, «ia nelli 
seduta di martedì mattina: la 
Camera si riunirà infatti con 
la Presidenza in crisi, per le 
dimissioni del compagno Tar-
getti e degli altri rappresentan
ti dell'Opposizione aainjfticio 
di presidenza. A quanto si dice 
la maggioranza «leggerebbe, al 
posto di Targetti, un socialde
mocratico, e il carattere di par
te della Presidenza della Ca
mera sarebbe cosi completo. 

Arrivi e partenze 
Altro avvenimento delia set

timana, questa volta di politica 
estera, è rappresentato dall'ar
rivo di Pacciardi in Egitto. 
Accompagnato da un seguito di 
generali — cosi da completare 
il carattere guerresco e atlan
tico del viaggio — Pacciardi era 
partito per il Cairo ieri pome
riggio, rilasciando alcune di
chiarazioni di circostanza e af
fermando che « non ci si devo
no attendere decisioni più o 
meno clamorose da questa vi
sita »,_ Poche ore prima, era
no partiti da Ciampino il se
gretario di stato americano 
Dulles e il capo della M.S.A 
Stassen, rilasciando anch'essi 
brevi dichiarazioni di circo

stanza. L'adesione incondizio
nata del governo democristiano 
al piani americani in Europa 
per il riarmo nazista e l'eserci
to europeo è stata più tardi 
riconfermata da De Gasperi in 
un discorso tenuto ai coopera
tori democristiani. 

Maltempo in Sardegna 
CAGLIARI. 1. — n maltempo 

Imperversa In Sardegna causan
do notevoli danni. Raffiche di 
vento si bono abbattuto lungo 
tutto il litorale; sulla linea fer
roviaria oihltt-G'agllari un'auto
motrice lm deragliato a causa di 
un albero che 11 vento uve\o 
sradicato e gettato sul binari. Si 

Banconote al forno 
RARI l — Al formilo Gaeta

no DI Bari, oggi, un misterioso 
Individuo ha consegnato un gros
so pacco dicendo trattarti di 
carta straccia da bruciare. Il pac
co contene\a invece fasci di 
biglietti da mille. Al Di Bari 

l'uomo, dell'apparente età di 50 
anni, dichiarava di avere rice
vuto la carta dal parroco della 
Chiesa di San Francesco con lo 
incarico di portarla al fornaio 
pregandolo di bruciarla. Il for
naio insospettito, apriva 11 pac
co e vi trovata banconote Men
tre sbalordito btavft i>cr richia
mare io sconosciuto, que&tl rien
trava di corsa e. strappatogli 
di mano l'involto, si allonta
nava di gran corsa, invano in
seguito dal DI Bari e dal .suol 
garzoni. Del latto si stano oc
cupando l carabinieri. 

Eiienhower e la moglie 
si sono battezzati 

WASHINGTON. 1. — Klfien-
hower è stato oggi Uitte/zato 
secondo II rito presbiteriano. An
che la moglie di Eisenhower ò 
stata ammessa nella Chiesa pie-
bbiterinna; ma essendo già sta
ta batte/Aita in lassato, està 
ha ricevuti» .soltanto la « con-
fema ilei \otl di battesimo». 

DAL LIRICO AL NUOVO DI MILANO 

Virtuale mano tesa 
fra Gonella e Lauro 
DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 1. — Tra il Teatro 
Lirico di Milano, dove ha par
lato stamattina il segretario 
della D.C. Gonella, e il Teatro 
Nuovo dove hanno parlato i 
capi monarchici Lauro e Co-
velli c'è un migliaio di metri di 
distanza. Al di sopra delle vie 
e delle case che separano i due 
edifici si può dire però che i 
tre uomini politici si siano 
idealmente tesi la mano, incon
trandosi non solo nell'antico
munismo programmatico, ma 
anche nelle prospettive 

Chiuso accuratamente il tea
tro a tutti gli estranei (si en
trava solo con la tessera della 
O. C. e passando un controllo 
assai severo) Gonella ha par
lato per un'ora e mezzo attor
no alla legge-truffa che deve 
avere sul piano interno — egli 
ha detto — la stessa funzione 
che il Patto Atlantico ha nel 
campo internazionale: dividere 
cioè il paese in due parti: di 
qua i bupni, sotto lo scudo 
crociato, di là i cattivi che non 
sono un'opposizione costituzio
nale e quindi non hanno diritto 
di aspirare al governo. Questa 
aspirazione è riservata al par
tito clericale, e in sottordine, 
alle varie correnti della demo
crazia »laica» (socialdemocra
tici, liberali, repubblicani) tra 
cui la D. C. sceglierà i propri 
allenti di governo, alternandoli 
di volta in volta secondo le cir
costanze. Questa — ha afferma. 
to il segretario della D. C. — 
è la alternativa democratica. " 

Quando alle destre, Gonella 
ha assicurato che uno dei pri
mi successi che la D. C. può 
vantare è stato quello di sbloc 
care il cosidetto fronte nazio
nale. dividendo il MSI dai mo
narchici: apprezzamento che 
contiene implicitamente una 
offerta di alleanza ai monar 
chici cosi ^sbloccati» ed a cui 
Gonella si è ben guardato daì-
l'estendere la severa condanna 
largita alle sinistre. 

Questa offerta ha avuto una 
immediata risposta al Nuovo, 
dove Lauro prima e Covelli poi 
hanno esposto le tesi dei mo
narchici. 

La divisione tra MSL e mo 
narchici, ha assicurato il - co
mandante « è contingente e tat
tica. La grande aspirazione de
gli uni e degli altri reMa quella 
di unire tutte -. le forze dell'or
dine »• in un solido blocco anti
comunista. Disgraziatamente 
democristiani (ha lamentato 
Lauro) hanno preferito tenta
re di ottenere la maggioranza 
assoluta da soli 

La porta nero è ancora, ha 

Doro attacco di Bevan 
ai piani USA contro la Cina 

LONDRA, 1. — Parlando og
gi a Birkenhead, dinanzi a 
circa 1500- persone, il leader 
dell'ala sinistra laburista Aneu-
rin Bevari ha affermato tra lo 
altro: «Siamo obbligati a dire 
ebe abbiamo appreso la notizia 
della nomina di Foster Dulles 
al Dipartimento di Stato con 
la più seria inquietudine e che 
riteniamo giunto il momento in 
cai i l governo americano pre
sti più attenzione a ciò che i 
suoi alleati europei hanno da 
dirgli a proposito della sua po
litica». 

Dopo avere criticato aspra
mente le prime manifestazioni 
della politica estera del nuovo 
governo americano. Bcvan ha 
detto: « La guerra in Corea è 
essenzialmente una operazione 
delle Nazioni Unite. E* neces
sario far sapere agli Stati Uniti 
che la Gran Bretagna non col
laborerà al lancio di Chang Kai 
Shefc in avventure militari. TI 
necessario che il regime di 
Chang Kai Shek non venga ul
teriormente riconosciuto, anche 
se ciò dovesse creare una frat
tura in seno al Consiglio di Si
curezza deirONU- Questa è la 
posizione ufficiale del partito 
laburista». 

«Sono profondamente preoc
cupato — ha aggiunto Bevan — 
per II fatto che proprio all'in
domani del ritorno di Chur
chill dagli Stati Uniti appren

diamo le intenzioni della nuova 
amministrazione americana nei 
confronti di Chang Kai Stick. 
Spero che Churchill sarà nei 
prossimi giorni in grado di di
chiarare ai popoli della Gran 
Bretagna di avere messo il Go
verno americano in guardia 
contro una politica del genere. 

A proposito della politica di 
Foster Dulles nei confronti del
la Spagna, Bevan ha detto tra 
l'altro: «, I nostri timori a pro
posito dì Chang Kai Shek sono 
rafforzati dall'atteggiamento di 
Foster Dulles nei confronti 
della questione spagnole. Dui 
Ies deve avere uno strano con
cetto della democrazia, se il re 
girne di Franco è attualmente 
rafforzato In Spagna grazie al
l'assistenza degli Stati Uniti.-

Dulles a Parigi 
PARIGI. 1. — Foster Dulles 

è giunto oggi a Parigi. Dopo 
una breve colazione eli'amba
sciata americana Dulles e Stas
sen sj sono Incontrati coi fun
zionari americani In Francia-

Fr* questi l'ambasciatore a 
Parigi Dunn, quello a Roma 
Bunker, li commissario ameri
cano In Germania ad interim, 
Reber e lo ambaacUtore William 
Draper rappresentante speciale 
axnerMano in Europa. 

fatto chiaramente capire Lau
ro. e le destre lottano per im
pedire alla D. C. di ottenere il 
50 per cento più uno in modo 
da poter meglio mercanteggia 
re la loro adesione ad un go 
verno di «tecnici» che dovrà 
basarsi sulle forze del grande 
capitale per condurre quell'of
fensiva anticomunista in cui i 
D. C. hanno il torto di aver 
fatto fiasco. In questo quadro 
il MSI entra tranquillamente 
coi giovani fascisti, «leva del
l'avvenire! » * 

Covelli gli ha poi fatto eco 
sostenendo la necessità di una 
«pacificazione morale e socia
l e» tra tutti i cattolici uniti in 
unico blocco cristiano contro i 
« nemici di Dio .. a sinistra, a 
maggior gloria di una democra
zia fondata sul ritorno della 
monarchia. 

Come si vede le distanze tra 
gli opposti si avvicinano e, man 
mano che le elezioni si avvi
nano, le posizione tendono al 
loro naturale accordo. 

F. C. 

La furia dell'uragani» 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ore di angoscia fin da quan
do la scorsa notte vennero 
des ta t i dal suono delle cam
pane e delle sirene che an
nunciavano lo scatenarsi de
gli elementi. ' , 

Rotterdam offre oggi ìtno 
spettacolo di desolazione. Uo
mini, donne e bambini erra
no per le strade che non so
no state raggiunte dalle ac
que alla ricerca di un asilo 
provvisorio in sostituzione 
delle loro case alluguli: Le 
acque del porto, completa
mente paralizzato, sono rico
perte da uno spesso strato 
di petrolio proveniente dalle 
vicine raffinerie di Pernis, 
gravemente danneggiate dal
l'inondazione. Vi è il (/rattis
simo pericolo di un incendio; 

In tutto il Paese si è ini-
iatu si» dalle prime ore del 

pomeriggio unu vera e pro
pria battaglia delle dighe che 
pare coronatu da un certo 
successo. Migliaia di «omini 
appartenenti ai reparti del 
genio si stanno prodigando 
nel tentativo di colmare le 
enormi falle che la furia del 
mare ha provocato ' questa 
notte alle dighe. 

Un portavoce del Governo 
ha dichiarato questa sera: 
« Continuano a giungere no
tizie di disastri da numero
se parti del Paese. La situa
zione pare vada sempre peg
giorando. E' difficile averne 
un quadro generale. Quel 
che è certo è che si lamen
tano già decine di morti, de
cine di migliaia di senzatetto, 
decine di miglia*-;» di ettari 
di terreno allagati ». Più tar
di. tuttavia la situazione era 
aiudicata grave ma non cri
tica. Nonostante l'alta marea, 
il livello delle acque è ri
masto stazionario 

In Kelgffio 
BRUXELLES, 1.' — Otto 

morti (cinque ad Oslenda, due 
ad Anversa e uno a MalinesJ 
e diverse decine di milioni di 
franchi belgi costituiscono, 
per il momento, il bilancio 
delle catastrofiche devasta
zioni apportate dalla tempe 
sta cìie imperversa sulla co
sta belga. Su tutta l'esteri 
sione della costa i pompieri, 
aiutati da migliaia di uolon 
fari, lavorano accanitamente 
a colmare con sacchi di sab
bia le numerose brecce aver
te dal mare nelle dighe. 

Nell'interno del vaese la 
tempesta che infuria sul ma
re del Nord fa sentire i suoi 
effetti attraverso la piena 
dei fiumi. A Termonde la 
Schelda ha rotto gli argini 
inondando la parte bassa del
la cittadina; ali ab i t an t i han
no dovuto allontanarsi sulle 
imbarcazioni. 

A Liegi una tempesta di 
neve che ha infuriato per tut
ta la mattinata ha paralizza
re la circolazione. I treni han

no Slibito ritardi di diverse 
ore. 

Anche nelle zone collinose 
del Bela lo nord orientale si 
sono avute violente nevicate. 
La newe ha raggiunto in qual
che punto i due metri di al
tezza seppellendo centinaia di 
automobili. 

Una grande parte della cit
tà di Ostenda è inondata. 
Tutti i grandi alberghi situa
ti in prossimità della riva del 
mare han dovuto essere 
sgombrati. 

Cinque persone sono morte 
annegate durante la v iolenta 
tempesta delle u l t ime 24 ore. 
Un bambino di 3 anni, strap
pato dalle braccia della ma
dre da un tu rb ine di vento, è 
stato trascinato fino in una 
pozza di acqua dove è anne
gato. Diverse brecce sono sta 
te aperte dalle onde nel le d i 
ghe che proteggono la città 
In certe zone il livello delle 
acque raggiunge m. 1,50. 1 
ri/ornimenti di acqua e di e 
lettricità sono interrotti. 

A Nicuport, a Duinbergen 
e a BlankcnbergHe si segna
lano le rotture di alcune di
ghe. L'abitato di Knokke è 
inondato, al pari del vicino 
aeroporto di Zoute . Nei gran
di alberghi di Zoute l'acqua 
ha raggiunto l'altezza dei pri
mi piani. 

Da Anversa, il corrispon
dente dell'Associated Press 
ha telegrafato il seguente 
messaggio: « E' questa la più 
grande catastrofe che sia av 
venuta ad Anversa da 40 an
ni o questa parte. Il fiume 
Schelda è uscito dagli argini. 
L'autostrada che, in galleria, 
congiunge Anversa a Ghent 
è completamente inondata. Le 
dighe nel porto hanno ceduto 
in più punti. Le navi agli or
meggi si sono capovolte. Ls» 
rete telefonica della «ritta e 
gravemente danneggiata, nr r 
non dire completamente di
strutta. L'energia elettrica 
manca per la maggior parte 
della città. Finora non si co 
nosce il numero delle v i t 
time ». 

Anche la stazione radio ma
rittima di Anversa è stata 
gravemente danneggiata.^ I 
tramvieri che erano in scio
pero da due giorni lo hanno 
immediatamente sospeso per 
facilitare il lavoro delle sqtia-
dre di soccorso. 

I» Germania 
DUESSELDORF. 1. — Un 

violentissimo uragano che in 
furia da sabato sera sulla 
Germania occidentale ha cau
sato finora la morte di tre 
persone a Duesseldorf e ne l 
la Renania-Westfalia. 

In diverse zone del bacino 
della Ruhr il traffico ha d o 
vuto essere completamente 
sospeso, polche l'uragano ha 
divelto e gettato sui binari 
numerosi pali ,del telegrafo. 

La fine del "Princess Victoria,, 
nel drammatico racconto dei superstiti 

Sei ore «li agonia — Gli ul t imi SOS — Salite a 133 le vì t t ime 
finora accertate — Capitano ed equipaggio scomparsi con la nave 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 1 

LONDRA. 1. — In un ma
re ancora sconvolto da gigan
tesche ondate, sebbene la v io
lenza del vento sia comin
ciata a decrescere, aerei « 
navi, tra cui il cacciatorpe
diniere « Contest », hanni» 
continuato oggi ad esplora
re il punto del Canale de» 
Nord fra il mar d'Irlanda e 
l'Atlantico dove a solo 5 mi 
glia dalla costa irlandese U 
* Princess Victoria » è cola
to ieri a picco con la mag
gior parte dei suoi passeggeri 
e del suo equipaggio. Ma or
mai solo pochi relitti galleg
giano sui flutti ed è stata 
abbandonata ogni speranza 
che delle 187 persone con 
cui il « Princess Victoria » 
a v e v a salpato dal porto 
scozzese di Stranraer. qual
cuna possa essere recuperata. 
oltre ai 4i» tratti in ralvo 
ieri sera 

E' il più tragico naufragio 
che da 100 anni a auesta 
narte sia accaduto nelle ac 
que inglesi. Il più tragico non 
solo per l'altissima percen
tuale delle vitt ime ma per le 
ore terribili che prima di e s 
sere inghiottite dal mare le 
vittime hanno trascorso 'm-
ootenti. sulla nave che anda
va alla deriva in mezzo et 
marosi e lentamente si ca
povolgeva. 

Il « Princess Victoria ». con 
una stazza di 2695 tonnellate 
era partito da Slranraer ^l'e 
7,45 del mattino per la Quo
tidiana traversata di 35 mi
glia fino al porto irlandese 
di Lame, nonostante le ' .nor
mazioni meteorologiche aves
sero avvertito che il canai* 
del Nord era battuto da un 
vento della" velocità di l l n 

miglia orarie. Non appena 
uscita da Loch Pvan. la stret 
la insenatura in fondo aìl9 
*n»ale *' trova Stranraer la 
nave è stata investita dalla 
bufera del canale ì maros -

hanno sfondato i portelli si
giati al di sonro della lin*»« 
l'acqua, quelli usati per far 

carico »» l'armi*» ha fv»m'w 
ciato ad inondare irresisti
bilmente l'interno. 

* Eravamo sotto coperta 
nel ristorante — ha raccoir 
tato uno dei superstiti — la 
nave ha avuto un improm>i-
fO sobbalzo e, dopo un atti
mo, le doppie porte della sa
la si sono spalancate ed un 
torrente d'acqua grìgia si è 
rovescialo dentro, spazzando 
tavoli e sedie, gettando i pas
seggeri contro le pareti ». 

TI capi ta:» h a tentato dJ 

invertire la rotta per rien
trare a Loch Pyan ma le o n -
da!t hanno messo fuori uso 
il t;mone. Fu allora, alle 9.47 
che il primo SOS è stato lan
ciato: « Perso controllo della 
nave urge aiuto di rimorchia' 
tori». Alle 10.34 un secondo 
SOS comunicava che il pon
te inferiore del « Princess 
Victoria » si era riempito di 
acqua e che la nave, diretta 
verso sud aveva già una for
te inclinazione a tribordo 

Alle 12,52 il capitano lan
ciò un nuovo SOS: * Situa
zione critica. Sala macchine 
di tribordo inondata ». L*in-
clinazionc della nave si ac
centuava rapidamente e allo
ra il capitano attraverso al
toparlanti ha ordinato ai pas
seggeri ed aH'equipaa-4'o d: 
trr.^Dortarsi tutti .a babordo in 
modo da tentare con >o spo
stamento del peso di rallen
tar- l'inclinazione 

« La nave era ormai cosi 
obliqua — ha raccontato un 
altro superstite — che oe* 
passare da tribordo a babor
do avevamo dovuto arrampi
carci trascinandoci attrar-er-
so la coperta e agpnncian'ì^ci 
a tutto ciò che le onde anco
ra non avevano portato via * 

A'.l'l 08 un anarto S . l S 
* Macchine ferme Nave qua
si a 45 gradi ». 

All'I 15 . f i i»rf r i n o m o a > 
abbandonare la nare ». Ma 
una parte delle scialuppe di 
salvataselo era stata ***on 
quassata dall'urto dei maro
si e quelle collocate a babor-
ao. a causa dell'inclinazione 
della nave, non potevano e s -
sf ic calate in mare. 

All'I.36 l'ultimo S.O.S. ha 
comunicato che il « Princess 
Victoria * aveva avvistato la 
costa irlandese ma che il **a-
povolgimento della nave era 
ormai inevitabile 

VwWhm* S . O . S . 
E stato di lì a pochi mi

nuti che, e tutti coloro che 
non avevano irOtuto trovare 
costo nelle scialuppe, il capi
tani ha ordinato di saltare 
in mare. La maggior parte di 
essi, quasi tutti donne e bam
bini che ancora erano a bor
do, atterriti dallo spettacolo 
furibondo dei flutti non han
no osato saltare ed hanno 
preferito farsi inghiottire i n -
s-'eme con la nave. 

Quando mezz'ora dopo, il 
«Contes t» ed I primi rimor 
chiatori sono giunti sul c o 
sto. tutto quello che rimane
va del « Princess Victoria » 
erano poche scialuppe, da a l 
cune del le quali i naufraghi 
erano stati strappati v ìa da l 

le onde; una distesa di rotta
mi a cui superstiti tramortiti 
s' erano disperatamente ab
brancati e di cadaveri affio
ranti sulla cresta dei maro
si. Nel porto di Donaghadee 
è giunto un battello di sa l 
vataggio con a bordo u n n a u 
frago ancora vivo e sei ca 
daveri di persone raccolte in 
mare ancora v ive , ma dece
dute durante il viaggio per il 
freddo e la debolezza. Il capi
tano e quasi tutti i membri 
dell'equipaggio erano scom
parsi con la nave. 

Ecco le cifre definitive, che 
riassumono :.a tragedia de" 
« Princess Victoria »: 172 a 
bordo, 128 morti, di cui 89 
passeggeri e 39 persone de l 
l'equipaggio. Fra le vittime, 
il ministro delle Finanze de l 
l'Irlanda del nord. Maynard 
Sinclair. 

FRANCO CALAMANDREI 
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Una veduta di Takhia-Tach, la città del costruttori del grande canale Turkmeno, sorta dove dominava il deserto 

Incapaci di piegare la resistenza dell'eroico esercito coreano, gli americani si vendicano massacrando donne e bambini 
Ecco le vitt ime di un feroce bombardamento al napalm compiuto su un villaggio coreano 

Dodici criminali nazisti vengono giudicati in questi giorni dalla Corte militare di Bor- ' , 
deaux, per il massacro di Oradour sur Glane vicino Lhnoges. Qui, il 10 giugno 1942, -'' 
642 persone, tra cai 246 bambini, furono massacrati da una colonna tedesca In ritirata. -
Compiuto il massacro, i nari; ti diedero al le fiamme la città, che è stata lasciata cosi 
come fu ridotta dai tedeschi a testimoniare la barbarie del nazismo. Nella foto, si vede L'nlUma scoperta di Hollj 
una delle v ie centrali della martoriata città dopo le devastazioni operate dagli hitleriani wood: la 19enneZaba Olande 

P I E T R O 1 N G R A O • 

Ptero eternati 
Stabilimento Tlpocr. 17XSXSA 

Via IV N o r a b r a , 141 

Si è iniziato in questi giorni a Palermo un nuovo processo Laszlo Tarcsi e Miklós LengyelB, due famosi ballerini un 
contro la banda Giuliano, Ecco una rara foto di Pfeciotta. gheresi facenti parte del complesso di stato, s i esibisca** 

in compagnia del e re d i Montelepre > nella « d a m a cinese delle spade » 

Tk&&£ìu*€l$to, fw» 


