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ULTIME l'Unità NOTIZIE 
SOLENNE SEDUTA DEL PARLAMENTO A PRAGA La nuoua segreteria 

Zapotocky eletto presidente dei c e . dei P.c.u.S. 
della Repubblica cecoslovacca 

I) compagno Siroky designato dal Comitato centrale del P.C. cecoslovacco alla 
carica di Presidente del Consiglio - Novotny a capo della Segreteria del Partito 

Malenkov esonerato, dietro sua richiesta 
dalle funzioni di Segretario del C. C. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PRAGA, 21. — Il compagno 
Antonin Zapotocky è stato e-
letto stamane Presidente del
la Repubblica Cecoslovacca. 
21 colpi di cannone hanno da
to l'annuncio alla p o p o ^ i o -
ne di Praga alle 1,13, mentre 
alla presenza dei Ministri, dei 
Deputati, del Corpo Diplo
matico e di alcune centinaia 
di invitati il neo-Presidente 
passava in rassegna, nel 
« Cortile della fontana » del 
palazzo residenziale, un bat
taglione di fanteria che pre
sentava le armi. 

X>a seduta straordinaria del
l'Assemblea per l'elezione del 
supremo magistrato della 
Repubblica si è aperta a mez
zogiorno nella sala Stanislav 
del castello di Praga, dove si 
era già avuta nel 1948 l'ele
zione di Gottwald e dove una 
volta venivano incoronati i 
re di Boemia. La S'ala, un 
gioiello dell 'aichitettura go
tica, costruita come una Chie-

compagno Zapotocky 

sa ad una sola navata, era 
addobbata con l a bandiere 
della Cecoslovacchia e della 
Unione Sovietica. 

Alle 11,30 tutti i settori 
dell'Aula risultavano già af
follati, sia nelle poltrone r i 
servate ai deputati che in 
quelle per il corpo diplomati
co e gli invitati, fra cui si 
notavano la signora Gottwald, 
Cepicka, la signora Maria Za
potocky, l'ambasciatore sovie
tico Bogomolov, i rappresen
tanti degli Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Francia e il mi
nistro d'Italia. 

A mezzogiorno in punto, 
dopo l'esecuzione dell'inno 
nazionale il Presidente del
l'Assemblea, John, ha aperto 
la seduta leggendo l'articolo 
della Costituzione che prescri
ve l'elezione del nuovo Pre
sidente della Repubblica en
tro*- 15 giorni dal decesso del 
suo predecessore, e ha poi da
to' la "parola al compagno Si-
roky, vicepresidente del Con
siglio il quale ha proposto, a 
nome del Comitato centrale 
del Parti to comunista e del 
Fronte nazionale la candida
tura di Antonin Zapotocky, 
salutando in lui il più vicino 
collaboratore di Klement 
Gottwald e un patriota che 
ha dedicato tut ta la sua vita 
alla causa della pace e del 
socialismo -e alla felicità del
la Cecoslovacchia. 

Un lunghissimo applauso. 
durato parecchi minuti, ha 
preceduto e seguito la vota
zione che si è svolta per alza
ta di mano ed è stata una
nime. 

Su preghiera del Presiden
te dell'Assemblea, ì] compa
gno Siroky si è poi recato 
a invitarlo a venire in aula 
per prestare giuramento di 
per prestare il giuramento di 
ri to e Zapotocky ha fatto il 
suo ingresso alle 12,45. 

Visibilmente commosso, il 
neo Presidente è andato a 
prendere posto su una pol
trona di velluto rosso, ed ha 
quindi prestato giuramento dì 
fedeltà, dopo aver ascoltato 
un breve indirizzo d'omaggio 
del presidente John, che gii ha 
ricordato i doveri imposti dal
la Costituzione alla sua alta 
carica. 

II nuovo presidente della 
repubblica è nato a Zakolen, 
nei pressi di Praga, il 19 di* 
cembre 1884. da una famiglia 
operaia e rivoluzionaria. Suo 
padre, uno dei fondatori del 
partilo socialdemocratico boe
mo. lo educò nello spirito 
dei partito socialdemocratico. 
dell'amore della classe ope
raia, al cui servizio Antonin 
Zapotocky entrò a 16 anni, 
mettendosi subito in luce per 
le sue qualità e la sua intel
ligenza. 

Dopo aver lavorato per a l 
cuni anni a P r a i a come te r 
razziere, fu inviato a Kladno 
a dirigere i metallurgici e i 
minatori di quell'importante 
centro e qui, a contatto con 
gli operai politicamente più 
evoluti della Cecoslovacchia, 
affinò fe sue capacità di dire-

Ai ritorno dalla prima guer-

•.-aifc-ti 

ra mondiale, che lo vide sol
dato, riprese le sue antiche 
funzioni a Kladno, organiz
zando allo stesso tempo l'ala 
sinistra della socialdemocra
zia, che lo delegò nel 1920 al 
congresso dell'Intemazionale 
comunista a Mosca. Nel marzo 
del 1921 fu tra i fondatori del 
partito comunista cecoslovac
co, divenendone segretario 
generale l ' anno successivo. 
Nel 1929, quando la segreteria 
fu assunta dal compagno 
Gottwald, venne incaricato 
della direzione del sindacati 
e per dieci anni diresse le bat
taglie salariali e rivendicative. 

Subito dopo l'invasione na
zista nel 1939, venne arrestato 
e trascinato per cinque snni 
di carcere in carcere, da un 
campo di contramento all 'al
tro ma anche nella cattività 
organizzò il Partito, creò 
gruppi di studio, aiutò gli a l 
tri compagni con il suo corag
gio e la sua forza di resisten
za. Liberata la Cecoslovacchia 
dall'Esercito sovietico, venne 
rieletto alla direzione dei sin
dacati dove impiegò tutte le 
sue energie alla nazionalizza
zione delle industrie, alla di
stribuzione della terra, all 'e
laborazione e al compimento 
dei piani economici e passò 
poi nel 1948, dopo la definitiva 
vittoria della classe operaia, 
alla carica di presidente del 
Consiglio, lasciata vacante dal 
compagno Gottwald, il quaie 
aveva assunto la presidenza 
della Repubblica. 

Antonin Zapotocky è anche 
noto come romanziere di va
lore. Il suo « Sorgono nuovi 
combattenti » è stato tradotto 
in quasi tutte le lingue e r i 
dotto in commedia e in film, 
e un grande successo hanno 
pure incontrato «Lanno 1948» 
e « Una stella rossa brilla su 
Kladno ». 

La sua candidatura alla più 
alta magistratura della Re
pubblica era stata decisa dal 
Comitato centrale del Partito 
comunista, riunitosi nelle pr i 
me ore di stamane al castello 
di Praga ed era stata quindi 
accettata dai comitato «l'azio
ne del fronte nazionale. 

Il Comitato centrale ha an 
che proposto al nuovo presi
dente di nominare primo mi 
nistro il compagno Siroky, a t 
tualmente vice primo-mini
stro e già ministro degli affari 
esteri, e ha incaricato il com
pagno A. Novotny di assume
re la direzione del lavoro del
la segreteria del Comitato 
Centrale conservando a l l o 
stesso tempo l'incarico di vice 
presidente del Consiglio. 

Nelle prime ore del pome
riggio il presidente della Re
pubblica ha nominato presi
dente del Consiglio il compa
gno Siroky, il quale si è su
bito recato a l castello di P ra 
ga a prestare giuramento nel
le mani di Zapotocky. 

SERGIO SEGRE 

Il compagno Siroky 

MOSCA, 21. — L'Assem
blea plenaria del Comitato 
Centrale del Partito comuni
sta dell'Unione Sovietica, 
svoltasi il 14 marzo 1953. ha 
adottato lo seguenti decisioni: 

1) DI accogliere la richiesta 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri dell'URSS. com-
pagno Malenkov. di esonerar
lo dalle funzioni di segretario 
del C.C. del PCUS. 

2) Di eleggere la Segrete
ria del C. C. dei PCUS nella 
seguente composizione: com
pagni N. S, Krusciov. M. A 
Suslov, P . N. Pospielov, 
N. N. Sciatalin. S D. Ignatiev. 

3) In conformità al para
grafo 32 dello Statuto del 
Partito Comunista dell'Unio
ne Sovietica, il compagno 
Sciatalin diventa, da membro 
candidato, membro effettivo 
del C.C. del PCUS. 

ad affondare e la nave tedesca 
ù riuscita a stento a prendere a 
bordo 15 membri dell'equipaggio 
dell'unità olandese. Il sedicesimo 
è scomparso. 

INIZIATIVA SOVIETICA PER LA DETENZIONE INTERNAZIONALE 

Affonda nella Manica 
un mercantile olandese 

DOVER. 21. — A causd della 
fitta nebbia sulla Manica il mer
cantile olandese « Sp.iarnestroom » 
è entrato In collisione questa 
notte con ti piroscafo tedesco 
« Waldemar Sieg » a 7 km. a sud
est di Dover Lo « Spaarnestroom » 
ha Incominciato immediatamente' semente 

Dimissioni a Trieste 
del prefetto Palutan 

TRIESTE, 21. — Il prefetto 
Gino Pilutan ha rassegnato sta
mane le dimissioni dalla carica 
di presidente della zona A del 
T.L.T. nelle mani del generale 
Winterton, con la seguente let
tera: 

«Signor geneiale, mi per
metto ricordare alla S. V. Ill.ma 
che il governo italiano in data 
30 dicembre 1950 ha voluto in
serirmi nel ruolo dei prefetti 
della Repubblica e ciò in rico
noscimento dell'opera da ma 
prestata per lunghi anni nella 
caiica di presidente di zona. 
Ora mi risulta che il governo 
italiano, traendo ragione della 
accennata mia situazione giuri. 
dica, vorrebbe affidarmi altro 
analogo incarico in una provin
cia italiana. Mi vedo costretto 
a rassegnare le mie dimissioni 
dalla carica dì presidente di zo
na con la viva preghiera rivol
ta alla S. V. di volerle corte-

accettare ». 

L'URSS propone all'ONU di adottare 
decisioni immediate sul disarmo 

Radio Mosca sottolinea la possibilità della coesistenza pacifica — // blocco 
americano impone all'assemblea dell' ONU il rigetto della risoluzione sovietica 

NEW YORK. 21. — Il dele
gato sovietico all'ONU, Valerian 
Zorin, ha fatto eco alle parole 
di pace pronunciate da Malen
kov alla seduta del Soviet Su
premo dell'URSS rinnovando 
concrete proposte per il disar
mo e la messa al bando delle 
armi di sterminio in massa. 

In una risoluzione presentata 
al Comitato politico dell'ONU 
noi corso del dibattito sull'atti
vità della «commissione per il 
disarmo», Zorin ha proposto 
che la commissione stessa «ini
zi immediatamente l'esame di 
misure pratiche per la ridu
zione degli armamenti, a partire 
dagli armamenti delle grandi 
potenze, e delle misure intese a 
vietare incondizionatamente le 
armi atomiche e batteriologi
che ». 

Zorin ha osservato che le 
proposte sovietiche sul disarmo 
sono «estremamente semplici e 
precise» ed ha aggiunto che la 
URSS « accoglierà con interesse 
ogni suggerimento concreto in
teso a migliorarle». «Le nostre 
proposte — egli ha proseguito 
— tendono essenzialmente a ri
solvere i più gravi problemi 

SALUTANDO EDEN SULLA BANCHINA DI WESTM1NSTER 

W "Ho ottenuto tutto quel che speravo 
dichiaro Tito alla partenza da Londra 

Eden convoca a colloquio Brosio per sopire le apprensioni dell'opinione pubblica italiana - La stampa 
inglese conferma ancora una volta che l'accordo sulla spartizione sarà reso noto dopo le elezioni italiane 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 21. — «Tutto 
quanto avevamo speiato, lo 
abbiamo ottenuto. Spero di 
rivedervi in Jugoslavia », ha 
detto Tito quando, nel po
meriggio di oggi, si è conge
dato da Eden stilla banchina 
di Westminster. «» E' andato 
tutto molto bene », ha rispo
sto il ministro deoli esteri 
inglese, ed ha assentito con 
un sorriso all'invito del dit
tatore. Poi Tito è tornato ad 
imbarcarsi sulla lancia del 
Comando del porto di Lon
dra, e la lancia è filata via 
per la corrente del Tamigi, 
riportando il dittatore a 
Greenwich, dove la «Galebw 
lo aspettava. I porti erano 
stati di nuovo chiusi al traf
fico. e il luongo fiume, bloc
cato dalla volizia. era deserto 
anche dei curiosi che. spi 
aiorni fa. avevano assistilo 
all'arrivo dell'ospite singolare. 

Eden aveva stamane rice
vuto al Foreign Office gli 
ambasciatori americano e 
francese, per informarti dei 

Riuniti oggi a Vienna 
i delegali della gioventù 
Atta «Confereua per la difesa dei diritti della 
gioverà » partecipano rappresentanti di 78 paesi 

VIENNA, 31. — Si apre do
mani a Vienna la e Confe
renza internazionale per la 
difesa dei diritti della gio
ventù», alla quale parteci
pano i delegati di tutto il 
mondo, rappresentanti di 78 
paesi. 

Tra le numerose delegazio
ni già giunte a Vienna, vi 
sono la delegazione italiana, 
la delegazione cinese com
prendente 26 membri, la de
legazione cilena. la delegazio
ne danese composta da otto 
giovani, la delegazione un
gherese alla quale partecipa 
il campione olimpionico di 
lancio del martello Jozsef 
Csermak. la delegazione in
glese che ha raccolto le 120 
sterline occorrenti al viaggio 
con una sottoscrizione fra la 
eioventù operala e studente
sca della città di Londra, le 
delegazioni dell'Islanda, della 
Siria, del Venezuela e del
l'Iran. Per questa -«era è an
nunciato l'arrivo delle altre 
delegazioni. 

I giovani operai dello zuc
cherificio Wester di Amster
dam hanno, per orimi, lan
ciato l'iniziativa di una riu
nione della gioventù di tutto 
il mondo: le grandi organiz
zazioni democratiche della 
gioventù hanno raccolto l'ap-
oello dei giovani olandesi 
organizzando la conferenza di 
Vienna. 

I lavori della conferenza »' 
svolgeranno sui «Vguenti pro
blemi: 

— La gioventù ed i suoi 
diritti sociali ed economici. 

— Le condizioni di vita « 
di lavoro d e l l a gioventù 
operaia. 

— Le rivendicazioni dei 
giovani contadini. 

— Le rivendicazioni delle 
ragazze. 

— La cultura e l'educa
zione della gioventù nello spi
rito dell» pace e delVamici-
zla tra i popoli. 

— I diritti della gioventù 
al riposo, allo sport ed alla 
salute. 

De Nicola detto Presidente 
del grappo misto del Senato 

II gruppo misto del Senato si 
è riunito ieri sotto la Presidenza 
del sen- Bergamini per eleggere 
U suo nuovo Presidente, in sosti
tuzione del compianto senatore 
Francesco Saverio Nittl. 

E' state eletto all'unanimità. 
per acclamazione, il sen. Enrico 
De Nicola, al quale il gruppo ha 
inviato il suo sentimento ai am
mirazione. fiducia ed alletto. 

risultali delle coiiucrsacioni 
con Tito, e in specie, di quel
li relativi al problema di 
Trieste, che l'Inghilterra ha 
discusso con il dntatore ju
goslavo anche per conto de 
gli Stati Uniti e della Fran
cia. Con un gesto d» ostentata 
cortesia diplomatica, diretto 
— come ieri la rinuncia al 
comunicato congiunto anglo-
iugoslavo —• a equilibrare un 
poco le sfavorevoli ripercus
sioni che la risila di Tito ti 
Londra ha avuto tra il pub
blico italiano. Eden aveva 
quindi invitato a colloquio Io 
ambasciatore Brosio. 

I l lusione p e r l ' I ta l ia 

Prendendo l'iniziativa d'in
contrare Brosio subito dopo 
la conclusione dei colloqui 
anglo-jugoslavi, il ministro 
degli esteri britannico ha vo
luto dare l'illusione che il 
punlo di vista italiano sulla 
questione triestina rimanga, 
per le potenze occidentali, 
dello stesso peso del punto dì 
vista di Tito, e che nessuna 
decisione sìa stata presa nej 
colloqui con il dittatore, che 
il governo dì Roma debba 
accettare come un fatto com
pitilo. 

Se le dichiararioni fatte 
ieri da Popovic non fossero 
bastate a chiarire le prospet 
Uve che t colloqui anglo-ju
goslavi hanno definito per 
ti Territorio irtestìuo. ceco 
alcuni dei commenti con cui 
ta stampa governativa bri
tannica interpreta, oggi, lo 
spirito dette conclusioni rag
giunte. 

Il Daily Telegraph scrive 
clic il comunicato emanato da 
Oowning Street « indica che 
i negoziati fra Jugoslavia e 
Italia potranno aprirsi una 
volta che la strada sia stata 
sgombrata dalle elezioni ita
liane >•. « Simili problemi di 
frontiera — continua l'orga
no conservatore — s.ono pro
blemi ostili e risolvibili sol
tanto in uno spirito di com-
Dromesso fra amici ». Forse 
che dovrà essere la Jugosla
via a concedere di più. ver 
render possibile il compro
messo? No certo: « Il valore 
strategico dei Balcani è così 

considerevole e l'esempio da
to da Tito con la Mia 1 Ottilia 
con Mosca è di tale valore 
che ogni sforzo deve essere 
compiuto per incoi poi are la 
Jugoslavia nel sistema sha -
tegico dell'occidente ». Non 
rimane quindi, a De Gaspcri, 
che compiere lui l'indispen
sabile « sforzo >». 

La spartizione del Territo
rio triestino, scrive l'edita* 
rialista del Times appare or
mai « alle ter7e parti » — 
Inghilterra, Stati Uniti, Fran
cia — l'unica soluzione ra
gionevole ». Ma certo, ag
giunge l'organo ufficioso, non 
si può pretendere che il go
verno italiano (a accetti, in 
periodo elettorale. 

Questo ritornello delle ele
zioni italiane, che è andato 
punteggiando come una os
sessione i coi»menti alla vi
sita di Tito, da espressione dì 
riguardo per le difficoltà in
terne in cui si dibatte De Ga
spcri, si è risolfo in un pes
simo servigio per il governo 
democristiano. Dando, infat
ti, tanto rilievo alla circo
stanza che è inopportuno 
chiedere a De Gasperi dt 
aprire i negoziati per Trieste 
prima delle elezioni, si è in
direttamente portata la pro
va migliore che, da quei ne 
goziati ,può derivare soltanto 
danno per l'Italia e vergogna 
per Palazzo Chigi. 

Ritorne l lo de l l e e lez ioni 

Passando ai risultati pia 
generali dei colloqui anglo-
jugoslavi, la stampa gover
nativa tradisce la soddisfa
zione che Churchill e Eden 
siano riusciti a ristabilire un 
preponderante controllo bri
tannico su Tito, e a raddriz
zare cosi la bilancia del bloc
co Jugoslavia-Grecia-Turchia, 
finora pesantemente inclina
to dalla parte dell'America 
Appare fuori di dubbio, dat 
commenti ufficiosi, che alte 
assicurazioni di natura eco 
nomico - finanziarla e alta 
promessa di forniture d'armi 
Il governo inglese ha accom
pagnato un impegno verbale 
di aiuti militari alla Jugo 

PAUROSA CATASTROFE A CliNTIiRVILLt 

Un DC-4 precipita in California 
Tutti i trentacinque passeggeri periti 

.slamo in caso di conflitto, 
impegno destinato ad essere 
In seguito sancito con un 
formale trattato. 

Pericolo nei Balcani 

Per quanto Churchill pos 
••.« aver subordinato questa 
garanzia britannica alla con
dizione che Tito uon muova 
passo scura l'autorizzazione 
dell'Inghilterra, ciò non to
glie che le vromesse fatte al 
dittatore introducano un nuo
vo pericoloso elemento nella 
situazione internazionale. Se 
l'avventuriero di Belgrado 
accendesse nei Balcani un fo
colaio di guerra e se l 'In
ghilterra si ritenesse impe
gnata ad intervenirvi, essen
do l'Inghilterra membro del
la NATO, tutti i paesi della 
NATO, e fra essi l'Italia, do
vrebbero trovarsi automati
camente coinvolti nel conflit
to, anche se la Jugoslavia re-
Ufi fuori dal vatto atlantico. 

FRANCO CALAMANDREI 

menzionati dalla maggioranza. 
E' necessario trovare un accor
do in seno alla commissione per 
il disarmo, ove le maggiori di
vergenze riguardano principal
mente le modalità del disarmo ». 

11 delegato americano, Gross, 
ha tuttavia respinto le proposte 
sovietiche, motivando il suo'ri
fiuto con l'affermazione che 
«esse non sono nuove». Allor
ché il Comitato è passato al vo_ 
to, il blocco americano ha im
posto con 41 voti il rigetto del
la risoluzione sovietica. Tredici 
delegazioni si sono astenute. 

Il blocco americano ha vota
to quindi una risoluzione che 
esprime genericamente compia 
cimento per i lavori della com
missione. Nel corso di questa 
votazione, l'URSS ha unito i 
suoi voti a quelli occidentali 
per la parte della risoluzione 
che chiede alla commissione di 
proseguire i suoi lavori. 

Con vivo interesse è stata ac
colta una nota politica del com
mentatore di radio Mosca, Bo
ris Leontiev, ripresa oggi larga. 
mente dalle agenzie di stampa 
occidentali. In essa, il noto com
mentatore sovietico sottolinea 
ancora una volta le possibilità 
di coesistenza pacifica dei 'due 
sistemi e la ferma volontà del
l'URSS di risolvere con mezzi 
pacifici le questioni di dissenso 

'«La pacifica coesistenza di 
due sistemi, quello capitalista 
e quello socialista, è forse una 
delle questioni più critiche del 
nostro tempo» afferma Leon
tiev, il quale sottolinea poi che 
la tesi della collaborazione pa
cifica, propugnata dall'URSS, 
«può avere una conferma di 
più nella storia ». 

Il commentatore sovietico r i . 
corda la cooperazione tra le 
grandi potenze durante la guer
ra antifascista, cooperazione il 
cui splendido frutto fu la vitto
ria sull'hitlerismo, e gli scambi 
commerciali tra oriente e occi
dente prima della guerra. 

Egli afferma cne la coesisten
za è ancor oggi possibile purché 
si basi sul principio della «non 
ingerenza» negli affari interni 
degli altri paesi. L'URSS non 
ha mai interferito né ha inten
zione di interferire per il futu
ro negli affari interni dei paesi 
capitalisti. 

Leontiev ricorda ancora le 
parole di Stalin secondo le qua
li il concetto che la rivoluzione 
possa essere trasferita in altri 
paesi con la forza è un non 
senso e la rivoluzione è un af
fare interno dei popoli stessi, 
e le profferte di pace di Malen
kov. 

Egli cosi conclude: «La colla
borazione e la pacifica compe
tizione fra gli Stati con diffe
renti sistemi è il desiderio del 
governo e del popolo sovietico. 
Ed è ovvio che tutti i popoli 
aspirano a ciò. I governi de
vono tenere in considerazione la 
volontà dei popoli ed esaudire 
i loro desideri di pace e di col
laborazione ». 

L'offensiva batteriologica 
intensificata in Corea 

NEW YORK, 21. — Ses
santaquattro incursioni con 
armi batteriologiche sono 
state effettuate dall'aviazione 
americana da gennaio alla 
metà di marzo. 

Ne ha dato oggi l 'annun
cio radio Phyongyang, pre
cisando che gli attacchi so
no stati compiuti su varie 
località e centri abitati del
la Corea settentrionale, sfrut
tando le condizioni del clima 
durante il mutare della sta
gione. 

Contemporaneamente, dai 
circoli dirigenti americani 
continuano a levarsi appelli 
all' intensificazione e all' e-
stensione dell'aggressione 

In un discorso pronunciato 
ieri, l 'ammiraglio Blandy, 
ex-comandante della flotta 

atlantica ha invocato il bom
bardamento della Cina, il 
blocco- delle sue coste e l ' im
piego di bombe atomiche 
come mezzo «per porre fine 
alla guerra ». 

Blandy ha altresì auspica
to l'impiego di mercenari di 
Ciang Kai-scek contro la Ci
na, 

Nei campi di prigionia in 
Corea, continuano le stragi e 
gli assassini a catena contro 
i prigionieri cino-coreani che 
sì oppongono alle discrimi
nazioni nel rimpatrio. Oggi, 
il comando americano ha 
annunciato che un prigio
niero «è stato ucciso l'altro 
ieri a Koje, essendosi rifiu
tato di obbedire agli ordini ». 
Il giorno precedente, altri 
due prigionieri erano stati 
feriti 

PIETRO INGRAO - direttore 
Piero Clementi - vice dlrett. resp. 
Stabilimento Tipogr. UJ2.S1.S.A. 

Via IV Novembre, 149 
t ini t i t t i t Hit m i t i i m i i m i m i i m i M I I I I I i m i i t i i m i m i in ut i i i i •• i n i 

diversi tipi 
ma lina sola perfezione 

Per ogni vostra esigenza «sistn «n'adatta 
chiusura lampo "riri'. Numerosi sono i tipi. 
i formati, i colori, ma tutta I« chiusure 
lampo "riri" sono perfette. Per questo la 
chiusura lampo "riri", fabbricata con bre
vetti • macchinari svizzeri, e così precisa 
da maritare la preferenza di milioni dt don
ne nel mondo. La "riri" ha 4 garanzie e 
grande scorrevolezza, cfahutara palletta, dar* 
a luogo, non arnwgmiseev Usate anche voi la 
chiusura lampo 'riri'*. Ne sarete «ntisiactaT 

« T i r i " . MILANO VIA •ELINZAQHI, • 

VIA N A Z I O N A L E - LARGO ARENULA 

Vendita di Pasqua 
per la casa 

SDKHISÌÌM KWMI un lawzzm i inali CMOHUI 
OGGI ALLE ORE 12 E ORE 17 

CENTERVILLE (California! 
21. — Un quadrimotore DC-4 
della Transocean Airlines, 
recante a bordo trenta mili
tari e cinque uomini d'equi
paggio. è precipitato incen
diando?:' ousji nei pressi di 
Center-ville Tutti gli occu-
oanti sono periti nel disastro 

Il quadrimotore è precipi
tato incendiandosi per cause 
Ignote, mentre sì avvicinava 
all'aeroporto di Oakland per 
atterrare 

1 rottami dell'aereo sono 
aparsi su un raggio di 500 
metri. I corpi maciullati delle 
vittime sono stati lanciati a 
«distanza in tutte le direzioni 
TTn teste del disastro William 
Silva ha detto che le ali del-
fapparecchio erano rivestite 
di ghiaccio: grossi pezs! ai 
ghiaccio 4 sono staccati dalle 
ali dopo l'urto col suolo Egli 
ha aggiunto che i quattro mo

tori rombavano ancora allor
ché l'aereo ha colpito il suo
lo « Trovai tre persone che 
mi parevano ancora vive. Vidi 
da venti a trenta cadaveri 
sparsi ovunque e sono corso 
di corpo in corpo per vedere 
se vi erano altri superstiti » 

L'amministrazione dell'ae
ronautica civile ha detto che 
il pilota non aveva segnalato 
di trovarsi in difficoltà al
lorché ha trasmesso la pro
pria oosizione circa quattrn 
minuti prima della caduta 
Tra le vittime è anche la 
hostess. Welma Sandin. 

segno di lutto per la morte del 
compagno Clernent Gottwald, pre
sidente della Repubblica popo
lare cecoslovacca e capo del Par
tito comunista. 

All'inizio della seduta, alla 
quale ha partecipato un pubblico 
foltissimo, il compagno Generoso 
Iovine, consigliere provinciale del 
gruppo Rinascita ha con parole 
commosse commemorato l'eroica 
figura del grande Tiglio del popolo \ 
cecoslovacco 

i tr lrl ALL.U, UKK VZ t i UKK 1 7 M 

tfth*Hall'aereo/ 
VI PUÒ PROCURARE _ o 

# ~ UN PAIO DI 5CARPE $ £ 
DEL VALORE DI gratis Ooi^ 

Estrazioni del Lotfo 
del 21 marzo 1953 

Gottwald rommenterafo 
al (©tu. provinciale 4ì Cascar 

CASERTA. 21 - Il Consiglio 
provinciale di Caserta, su invito 
del suo precidente, ha oggi so
speso I lavori per 15 minuti in 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

4 20 35 39 13 
26 25 3 67 50 
69 26 77 88 17 
9 84 89 37 77, 
46 25 71 81 54i 
80 87 1 59 52i 
86 51 Sr. 64 8j 
88 22 15» 86 6.91 
46 81 18 16 17t 
10 53 64 29 88I 

ERNIA 
AFFERMO in modo assoluto 

che i cinti SENZA COMPRES
SORI ed altri tipi di brachieri, 
venduti da persone inesperte. 
non sono contentivi e fanno In
grandire le varie forme di ER
NIE. Tali apparecchi inadatti, 
procurano dolori addominali e 
non escludono U possibilità del
lo STROZZAMENTO. Ogni con
traria affermazione non può mi ' 
rare che a sorprendere la buona 
fede dei sofferenti. 

Chi fa uso di tali brachieri è 
Invitato a venire nel mio gabi
netto, anche accompagnato da 
un Medico, e gratuitamente di
mostrerò la INtrmiXA' del sud
detti apparecchi 

Basti • ventriere spedali su 
misura per deviazione della co
lonna vertebrale • Bea* mobile 
• ftostgastrica e 4eformazfoni ad-
dominali di qualsiasi satura. 

orfop.: UBALDO BlRTOiOLZI 
P.ia S. MARIA MAG6I0K12 

ROMA - Telefono *HM1 


