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MENTRE IL FREDDO TENDE A DIMINUIRE 

I n grande manto di neve 
ricopre le citta del Nord 

Semi assiderati gli animali del giardino di Livorno — Firenze e Siena 
ricoperte di neve — Tre persone uccise dal freddo e tre in incidenti 

I,e precisioni dei meteoro
logi, secondo cui all'ondata 
rìj gelo polare che ha inve
itilo l'Italia in questi Riorni 
sarebbe succeduto ben presto 
Un periodo di freddo rolati-
vamente .sopportabile, hanno 
ricevuto \»na conferma. 

Il freddo tende infatti a 
scemare, ma tutto il Paese 
è praticamente ì icoperto di 
neve. Ricoperte di neve Mino 
Milano, Brescia, Venezia, Vc-
ìona, Genova, Tonno, Bolo
gna, Trieste, Fiien/.e, Mo
dena, Piacenza, Livorno, Be
nevento ed alti e città del
l'Italia centrale e meridiona
le. A Milano la coltre di neve 
ha raggiunto lo specolo di 
15 centimetri, a Jìicscia di 12, 
a Verona di lo, a Bologna di 
15, a Genova di 10, a Torino 
di 20, a Modena di 15, a Fi-
jenz.e di B, a Siena di HO, a 
Lucca di 20. In molte di que
ste fitta hi sono verificate 
parziali interruzioni del ti af
rico e dei servizi pubblici. 

Neve e fieddo sono pai ti
tolarmente interni in Tosca
na. A Livorno, nel giardino 
pubblico, scimmie, gallinacci e 
uccelli di ogni genere sono 
rimasti quasi assiderati dal 
freddo, mentre a Firenze va
sti tratti dell'Arno sono ge
lati. In alcune zone di Em

poli ] a ne \ e è ulta 40 centi
metri. 

Peggiorata è la situazione 
del tempo, nelle ultime 48 
ore, nella regione abruzzese 
e lungo la costa adriatica,.do
ve nevica copiosamente. Bloc
cati sono i comuni di Pizzof-
ferrato, Gamberale, Pietra-
carmela, Cortina, Schiavi, 
mentre il traffico .-ullc sta
tali è nuovamente interrot
to. A Scontrono e Pescoco-
stanzo sono riappaisi ieri not
te i lupi, che sono stati mossi 

TEMPERATA 

llol'/ann 
Trento 
Mi lano 
Vrnc / i . i 
Tor ino 
Trlpsti» 
Genova 
Itolngna 
Modena 
Firenze 
Perugia 
Ancona 
l 'Aqui la 
l 'esrara 
Campobasso 
Potenza 

E MINIME 

•ut . ^ X 
Mirini K 
meno -I 
meno n 
meno 5 
meno 5 
meno H 
meno 5 
meno 11 
meno .'< 
meno .'i 
meno 1 
meno 1 
meni> 1 
meno .'• 
meno "t 

Oggi in Cassazione 
la semenza per Lo Verso 

Jl medico siciliano è accusato «li avere avvele
nato la moglie - L'arringa dcll'avv. Zegretti 

E' iniziato ieri mattina a 
Roma, dinanzi ai giudici del
la 1 Sezione Penale della Su
prema Corte di Cassazione 
(Presidente Volpe; relatore 
Gatta; p.g. Parlatore), il di
battimento relativo al ricorso 
presentato dal medico sici
liano Gerolamo Lo Verso, ac
cusato di aver ucciso preme-
ititatamentc e con particolare 
crudeltà la propria moglie 

Come è noto il f-o Verso 
In arrestato il 2 marco V.I4G. 
La moglie, Sofìa Malatto, era 
morta dieci mesi prima ap
parentemente per l'aggravar

lo Verso 

si della tossicosi gravidica di 
cui era afflitta. Subito dopo 
la morte della donna, però, 
erano cominciate a pervenire 
alla Procura di Palermo al
cune lettere anonime nelle 
quali si accusava il medico 
die aver cagionato la morte 
della poveretta iniettandole, 
per mezzo di iniezioni endo
venose, forti dosi di .sublima
to dì mercurio. 

Le prime indagini svolte 
permisero di conoscere una 
i-ircostanza di notevole inte
resse: il Lo Verso, che eser
citava la una professione al
l'ospedale della Fcliciuzza di 
Palermo, aveva avuto come 
fintante una ex suora. Filo
mena Salzillo, che aveva ab
bandonato l'abito monacale 
La Salzillo, dopo la morte 
della Malatto, andò a vivere 
coniugalmente con il medico 
? tediano. 

Il Lo Verso, interrogato 
dalla Politia e dal magistrato 
inquirente, nego tu un primo 
f eoi pò recisamente di aver 
ucciso la moglie; egli sosten
ne di averle praticolo solfan
do tre iniezioni di siero ipcr-
tonico iter curarla della sua 
malattia. Il magistrato, dopo 
gli interrogatori, ordinò la 
rlesumazlone del cadavere 
della Malaltn affidando que
ll'incarico al prof. Filippo 
Guccione, direttore dell'Isti 
luto di anatomia patologica 
dell'Università di Palermo. 

Impressionato dalla decisio 
ne presa dal magistrato, o 
perchè veramente colpevole, 
il Lo Verso, appena venne a 
sapere che il cadavere della 
moglie sarebbe' stato riesu-
tnato, si recò dal professor 
Guccione e gli domandò se 
fosse possibile rinrenire. fl 
distanza di sci tursi, tracce 
di mercurio in un cadavere. 
Il perito, che conosceva il Lo 
Verso e i sospetti che si an~ 
davano addensando su di lui. 
rispose che il mercurio era 
un veleno ben tenace, e che 
per hit sarebbe stato mealio 
scomparire dalla faccia della 

sponsabilc della morte della 
moglie. 

L'imputato, la seru stessa 
del colloquio con il profes
sor Guccione, tornato a casa. 
tentò di uccidersi ingerendo 
una forte dose di sublimato 
corrosivo. Grazie ad un pron
to intervento medico, dopo 
molti sforzi, fu salvalo dalla 
morte. Quando si ristabilì, 
nero, il professor Guccione 
aveva formulato il suo refer
to relativo alla morte della 
Malatto: una forte quantità 
di mercurio era stata rinve
nuta 7iei visceri della donnei. 

Il medico, arrcstuto, fu pro
cessato dai giudici dell'Assi
se di Palermo i quali, ricono
scendolo pienamente colpevo 
le, lo condannarono alla pena 
dell'ergastolo. Dello slesso pa
rere furono i giudici della 
Corte ili Assise di Appello 
ili Rome. 

L'imputato, ha sostenuto 
dinanzi ai giudici di Paler
mo e di Roma che. per cu
rare la moglie, fece ad essa 
una iniezione la quale, per 
fatalità, era di sublimato di 
mercurio inuccc che di sie
ro ipertonico. 

Il primo difensore del me
dico siciliano a prendere la 
parola, e stato nell'udienza di 
ieri l'avv. Luigi Zegrclti. 

* Il (-rilutili' addebitato a 
Girolamo Lo Verso — ha det
to Zcgrctti — e stato giudi
cato dall'Assise di Appello un 
delitto tecnico perche com
piuto da un medico nel suo 
campo. Ma Vaccusuto arci'« 
cinquanta mezzi a sua di
sposizione per avvelenare la 
inoolie senza suscitare alcun 
sospetto. Fra l'altro poteva 
far ingerire a Sofia Malatto 
bacilli di tifo che avrebbe 
facilmente trovato nell'ospe
dale d e l l a v Feliciterà - o 
iniettare nelle sue vene al
cune bolle d'aria che avreb
bero provocato la morte per 
embolia. Invece, l'uomo che 
è stato definito nella senten
za come un cinico, astuto e 
scaltro uxoricida, a v r e b b e 
scelto il l'ili potente dei ve
leni, il mercurio, che lascio 
le tracce più risibili nel cor
po umano. E, cosa ancora più 
assurda, egli si sarebbe pro
curato il reietto in farmacia. 
facendone richiesta proprio a 
un dottore legato da ni ti coli 
di paratitela con In moglie-. 

Oggi prenderanno la paro
la gli avvocati di difesa 
Cassinclli e De Morsico, cui 
seguirà il P. G., e molto prò 
babilmcntc si avrà la scn 
tenza. 

in Juga dai contadini ;i colpi 
di arma da fuoco. 

Risalendo alle punte estre
me del Noid, ritroviamo la 
zona di Bolzano nuovamente 
colpita da furiose tormente 
e spettacolo pittoresco, l'in
tero lago di Endine, nel Ber
gamasco, che è lungo cinque 
chilometri e largo due, com
pletamento gelato. A Venezia. 
la neve spinta dal vento che 
soflia a CO km. loia, ha in
vaso la citta ed ha ì aggiunto 
ieii sera i 15 cm. di altezza, 
battendo il lecoid della scor
sa nevicata. Lo spettacolo di 
tanta neve e davveio insolito 
per Venezia. A Pullulino. .sul
la riviera hgino, dove non 
nevicava dal 1929, la nove e 
caduta imbiancando ancliL- le 
barche sul molo. 

La (-tonaca del freddo e 
della neve ha sempre i suoi 
cpi.-odi ameni e quelli pie
tosi. Vi .ono quelli — quanti 
cioè hanno possibilità eco
nomiche che leggono con 
ansia le ctonaclie del lieddo, 
per .-apere .se --ni campi del 
Terminillo o, magari, di Coi
timi -I potrà sciare bene, e 
ciucili ai quali il freddo rie
sce fatale. Davveio pietoso 
e l'episodio che si e veii-
fìcato a Napoli, dove in 
una casa di Piazzetta del
l'Ascensione '•ono .stati rin
venuti i cadaveri assiderati 
di Antonio Folleri, un vec
chio pensionato della azienda 
tramviaria e di Mia sorella 
Adele. I d\u> poveietti. noti 
per il loro e.streino stato di 
indigenza, sono stati uccisi 
dalla lame e dal lreddo. 

A Tot ino è stato ti ovato 
morto per assideramento il 
pensionalo Giuseppe Saitoii. 
di (>a anni, abitante in un pic
colo alloggetto in via Maroc-
chetti 7. Dal primo esame 
della .salma e risultato che 
la morte, risale a ieri mat
tina. 

Vari incidenti mortali si 
sono avuti, inoltre, sempie in 
conseguenza della neve. 

A Vercelli, nel comune di 
Celio, la casalinga Rosa Brac
ci, di 71) anni, è sdrucciolata 
su un lastrone (h ghiaccio 
riportando la frattura della 
base cranica, per cui è dece
duta poco dopo. 

A Novara nel piccolo co
mune di Sizzano. un auto
carro guidato dall'autista 
Luigi Tosato è slittato coz
zando contio una n 1400 » mi
lanese. Il guidaluce-dell'auto-
mobile. il 5'lenne Vincenzo 
Fustinoni. è morto .sul colpo, 

A Cereo nel Veronese un 
pesante autocarro guidato dal 
l'Henne Marcellino Sacc'hclla 
è scivolato sul fondo strada
le ghiacciato, schiacciando 
contro un muro la Etienne E-
sterina Franchi, che è dece
duta poco dopo. 

Franto Prosperi. Stanislao Ni evo, labri/io l'alomlielli e Carlo Troia, i quattro giovani ro
mani Tarliti nel l inaio si orso per una spedizione srirulifiea nell'Africa orientale, sono rien-

Irati a Roma. I.ssi hanno lionato allo /.no «|ii.itIrò gigantesclic tartarughe 

La voce dei lettori 

La crisi del febbraio '22 
e la sete di potere dei d.c. 

Cara Unità, 

ho letto ncl-
lt lettera di 
Manuzio 1 et
iara, pubblica
ta sul numero 
JI del Suo gior
nate, ti seguente 
btano liei -Cor
riere tlella Se
ra-, retatilo al

la formazioni del gol imo lan
tani-

' II' la puma mila ihe nel no
stro paese si icnjiia una si
tuazione di questo gun-ìc ed 
è spi labile che sta ambi l'ul
tima, dato ihi uo'i t ammi><i-
bile che i goiemi »; cii'titi't-
scane» ni funzione di >ii ussita 
di pattilo. In ogni laso. do
rrebbe accadere il (miliario -

Mi SI»ibia che t redattoti del 
' Cartiere > ignorino le itonaihe 
parlamentari dil passato i di
mentichino che la piani e /•< 
inorale politica dti ileticali < 
sfau sempie latattmzzata dalla 
'inodata bramosia di poti ti

zi louforto le trascrivo, dalli 
cionai he del tempo, un patso 
sulla crisi ministeriali dil 2 fib-
brato l</2i. 

' latito fon />. . . ' ola qttan-

H A S T A C O N C;LI ASSURDI K A:\TIKCONO-MICI DIVIETI AMERICANI ! 

La pressione degli ambienti industriali 
per la ripresa degli scambi con l'Est 

Sahiitu v domenica a (idiota il Convegno por lo sviluppo dogli scambi internazionali - Quel 

elio scrivo /"<• Osservatore Romano-» - Critiche a Clara ÌAICO - Gli no—ini d'affari inglesi a Mosca 

Si \anno facendo .-empie,subordinate alle ridicole li-
più insistenti e meno timidei nutazioni ìelaiive alle •< fab-
le voci di malcontento per la|briehe controlla.e dai cnmu-
attuale politica internazionale nisti »>. L'incertezza e lo scon-
dell'Italia in campo economi- tento dei circoli imptendito-
co e commerciale. Le dichia-friali e commerciali derivano 
razioni re.se dall'ambasciatri
ce Luce al suo rientro in Ita
lia hanno accentuato il malu
more e il disorientamento e.si-
.stenti in .-eltoii molto impor
tanti delle categorie industria
li. îa ira i piccoli e medi 
imprenditori, sia anche in una 
parte dei maggiori. 

Come ha impostato l'am
basciatrice americana il pro
blema dei futuri rapporti 
economici tra l'Italia e gli 
Stati Uniti? La .signora Luce 
iia in so.stan/.a insistito sulle 
vecchie linee: da un lato, le 
con.siiete promesi-e di '« aiuti >•, 
peraltro diluite e attenuate; 
dall'altro lato. le altrettanto 
consuete pioniere di com
messe l>e!liche, del resto an
ch 'e i e ridotte e per di più 

proprio dalla contata/ione che 
il fallimento della politica di 
« aiuti » e di eommcs-e e alla 
base delle diflicoità 111 cui il 
capitalismo italiano net '•ito 
complesso si .sta dibattendo. 

/ / deficit commerciale 

Il punto nodale >ul quale 
si appuntano m questo mo
mento le proteste del mondo 
industriale è l'assurdo e ir
razionale orientamento dei 
nostri commerci internaziona
li. Il DO per cento delle no
stre importazioni e 1*82 per 
cento deile nostre esporta/io
ni riguarda CKiuopa occiden
tale <> l'area del dollaro, e 
cioè Pae>i ad aIti.s.sinio livel
lo di industrializzazione e 
concorrenti dell'Italia, an/i-

Una vedova di guerra ritrova 
il marito vivo e nuovamente sposato 
I. IIOIIMK scopr i lo (lui (iiiiihiiiit'i'i di l'issi nel corso delle prsi-
t ic l icpci ' olle-nero Isi pensione siila domisi, è stsit^ demincisito 

PISA. 27. — Un triste epi-
odio, tipico dell'atmosfera di 

guerra che tanti sconvolgi
menti ha portato nel campo 
dei rapporti familiari e nella 
stessa formazione delle fami
glie, ù venuto alla luce in se
guito alle pratiche burocrati
che espletate da una donna 
per ottenere la pensione di 
vedova di guerra. 

Tempo .fa, una domestica 
della famisha Bardolini»!, che 
abita in Via delle Cascine 11. 
la 3Renne Ida Pompili da Te
ramo, fece ut» esposto ai ca
rabinieri dichiarando di esser
si sposata con tale Pietro Di 
Luca. In Giovanni, di anni 31. 
da Chieti. il 15 marzo 1944. 
quando il fidanzato era capo-
ral maggioro di una formazio
ne militare Quindici giorni 
dopo il mal', imonio. il Di Lu
ca la I.IM-IÒ porcile doveva 
raggiungerò il fronte. Di lui. 
In moglie non .ieppe più nien
te. tanto che inoltrò le prati
che por la pensione di miorra. 
essendo ormai convinta che il 
marito fosse morto al fronte 

I carabinieri, interessatisi 
del easti. por aiutare la don
na nello svolgimento delle 
pratiche di pensiono, chiesero 
informazioni ai carabinieri di 
Teramo sul conto del Di Lu
ca. Si seppe cosi che costui era 
vivo e risiedeva a Spoltore 
(Teramo) con la consorte Ma
ria D'Annibale, di Luigi, di 
anni 32; sposata sei mesi do
po il primo matrimonio: il 14 
sottombre 1944- I carabinieri. 
accertata la bigamia del Di 
Luca, lo hanno denunciato al
la Procura della Repubblica 
di Pisa. 

Gina Lollobrigida paga 
i due radiologi lucchesi 

L'attrice, condannata dalla Pretara dì Lucca, soste
neva che la vìsita doveva pagarla la « Zeus Film » 

LUCCA. 27 — Si è conclu
sa questa mattina, presso la 
Sezione Civile della Pictura 
di Lucca, la causa intentata 
dai due radiologhi lucchesi. 
Sargenti e Simone»i. contro 
Gina Lollobrigida. 

La nota attrice cinemato
grafica è stata condannata al 
pagamento del debito di lire 
15 mila ed ni saldo delle 
spese giudiziarie fissate in li
re 33.825. 

NtH'estatc del 19Ó2, la Lol
lobrigida si trovava a Lucca 
con il regista Soldani per gi
rare il film « La provinciale >. 
Accusando alcuni disturbi ai 
reni, si recò al gabinetto Sar-

onorario di lire 15 mila. Ella 
si è sempre giustificata di
cendo che spettava al diret-
reUore della <• Zeus film - , 
comm. Ricci, pagare il debito-
dato che fu dietro suo c n s i -
glio che essa subì l'esame la-
diologico. 

genti a Simonctti per un esa 
me radiologico, andandosene 

ferra qualora fosse stato r<!-'poi da Lucca senza pagaie Io 

Rettifica 
Abbiamo ricevuto »"..i»I Ufiì-

c.o .stampa e mformaz.oni de*.-
l'UNURl una lettera ncila 
quale si precisa che il compa
gno Giovanni Berlinguer è 
stato eletto vicepresidente del 
Consiglio nazionale universi
tario, organo deliberativo dcl-
l'UNUKl, e non della sua 
Giunta esecutiva. 

una \asta battuta delia polr/ia 
e ori carabinieri per la cattura 
dello zincare. 

Gravi infortuni 
alla Montecatini di Bussi 

POPOLI. 27. — Starnai:.na c ; i > ! r o 

sono accaduti due gravi infor
tuni presso la fabbrica Mente-
catini di Biussi. Il pruno è av
venuto nelle prime ore del 
mattino: mentre l'operaio De 
AngeLs metteva il mercurie 
in un bagno d» A. C , alcune 
cocce di soda l.quida andava
no a .schizzare sul suo occhio 
sinistra. R.covoroto all'infer-
meri.i. leniva poi trasport.T.o 
;.':! ospe,:.-oo vivile ài Pescara. 

Il M-CL«IU1I> e accaduto al
l'epe rao Eustachio DO.-ter.S' 
1" quale, mentre era intento 
a.i a; montare ".! fu.x\> sotìe la 
bae-.r.ella della soda caustici 
quest'aìiinva fuir:u.-v:va inve-

Falso ii'ctlk'isiii 
condannalo a Napoli 

NAPOLI. 27. — Il tribunale 
di Napoli ba condannato a i:a 
anno e svi me.si di rec»iisio:.c 
un falso trcdicista. In occasiono 
del co'icorso pronostici della -t. 
settimana del febbraio 11)52, la 
citi vincita risultò essere |-er i 
13 di ,'J8 milioni, tale Giu-oppc 
Licastro di 36 anni iiitscì a sot
trarre un bollino alla ca<si :ì: 
una r:cev:tor.a e s*i faboneù ìa 
-ched::ia \ meente. 

11 lunedì success', ve -.1 L".-
uroseritò alla dire

ttone de! Totocalcio ove '.a 
mar.raii/a delia matrice carri» 
spondente alla schedina es'bita 
per la Ti.vokssione svelò :r.eqai. 
vorabilmente la fnxle. D: là 
la :ncr:msnazìo:ie del Lica^ro 
per furto acsravoto e falso. 

che complementari. 
più. va aumentando m 
ventilale dei prodotti finiti 
impoitati — con conseguente 
danno dell'industria naziona
le • - nientte va diminuendo 
la percentuale delle materie 
prime importate, che sono in
vece quelle di cui la nostra 
industria ha bisogno. Conse
guenza: anche nel 195H il de
ficit della bilancia commer-

jciale .si e aggirato sin 600 1111-
jliardi di lire. 

I-o proteste di cui abbiamo 
parlato -01111 ancora piuttosto 
prudenti. Tuttavia è indub
bio che si va facendo sempre 
più generale la richiesta di 
un incremento degli scambi 
verso le aree economiche a 
noi complementari, e verso i 
Paesi che vanno s\ iluppando 
le loio economie in direzione 
d'una crescente industrializ-
z.az.ioue: verso i Paesi, cioè, 
dell'Oriente europee» ed asia
tico. I sintomi si trovano su
gli stessi giornali padronali, 
a .saperli leggere. Il Messag
gero. che di solito ignora o 
falsifica, tutte lo notizie re
lative all'URSS e alla stampa 
sovietica, pubblica, in un «ta
glio >• a cinque colonne in pri-, 
ma pagina. \m ampio stralcio 
d'Un articolo delle I:t'CSfio 
sulla normalizzazione dei 

ìcommerci tra Oriente e Occi-
! dente. Il Globo svolge una 
i vera e propria campagna, 
j senza parere, mettendo in ri-
j lieve tutte lo iniziative prese 
all'estero per un aumento de
gli .scambi con l'URSS, la Ci
na, le Democrazie popolari. 
Tutta la « catena •• dei fogli 
confindustriali segue con at
tenzione i movimenti del si
gnor Giiniiar Myrdal. segre
tario della Commissione eco
nomica per l'Europa dell'ONU. 
il quale è m procinto di par
tire por Mosca. 

Ma non mancano iniziative 
concreto. Il 30 e il 31 gen
naio si svolgerà, presso la Ca
mera di cornine:ciò di Geno
va, :1 Convegno nazionale 
•• jvr il libero sviluppo degli 
scambi con l'estero ». L'Uni-
\ e: sita Bocconi di Milano Ma 
preparando un « Convegno dì 
studi per l'allargamento degli 
scambi commerciali italiani 

jcon i Paesi europei ed extra
europei ••. al quale hanno 

La conferenza 
di Berlino 

(Continua/ione dalla 1. pagina) 

aderito fra gli altri l'ex mini
stro del Commercio estero 
Bresciani Torroni e il suo sot
tosegretario Martinelli. Que
sto Convegno si è fissato il 
compito specifico di studiare 
x possibilità e limiti del coni-

Fiera nuvifiunte 
ila Itami in Asia 

! 
CIMO il poveretto e procu-

-ando^.i Ustioni c.i terzi-» gra-1 
.io alle guance, ai padiglioni j 
ielle e-'Vch.e. al cello, allei 

Manilio e alle braccia. j 
Anch'ex'.' è sjato r o.AVint.i j 

aTosOtMale di Pescara. d,>vc| 
\ er-vi •'» por:o"»ln d. morte. 

\.u utìve toccherà i porti «Iella Cina 

di mercio estero italiano nelle 
per- singole aree valutarie d'in

fluenza politica, per allarga
re le prime e rimuovere i se
condi. cosi da giungere allo 
stabilimento d'un intercam
bio commerciale progressiva
mente più intonso e durevole 
con tutti i Paesi del mondo >•. 

Commentando il prossimo 
Convegno genove.se, un gioì-
naie in genere piuttosto ri
servato sii questi argomen
ti, l'Osse rumore ro limilo, ha 
scritto ieri: •< Il Convegno che 
si terrà a Genova il 30 e 31 
gennaio si presenta come un 
avvenimento che interessa 
tutta la nazione e tutti i set
tori dell'opinione pubblica... 
Le limitazioni poste al nostro 
commercio estero verso cer'i 
mercati, se trovano giustifi
cazioni in particolari impegni 
politici contratti dall'Italia 
con i paesi occidentali, devo
no oggi cadere quando un 
così largo numero di paesi 
dell'Occidente commeicia re
golarmente con l'Oriente ». 

Quanto scrive l'Osservatore 
è esatto 0 spiega le preoccu
pazioni degli ambienti di cui 
abbiamo parlato. 

30 inglesi a Mosca 
Una serie di paesi — e in

nanzitutto la Gran Bretagna 
e i membri del Common
wealth — stanno procedendo 
a ritmo acceleiato. con o sen
za il consenso americano, al 
ristabilimento di intensi rap
porti commerciali con i mer
cati dell'Est. L'Italia rischia 
cioè di restare indietro e di 
trovare i posti occupati, qua
lora il governo che uscirà dal
la crisi persistesse nella linea 
dell'acquiescenza e della su
bordinazione ai •• veti >• sta
tunitensi. 

Una delegazione d-, trenta 
uomini d'aflari inglesi, rap
presentanti alcune tra le più 
grosse ditte del Regno Unito. 
si è recata a Mosca per av
viare conversazioni con la 
Camera di commercio sovie
tica. L'URSS, a sua volta, in-
vierà in Inghilterra grandi 
quantitativi di ferro e man
ganese. cioè proprio due fra 
i principali « materiali stra
tegici ». La Federazione in
glese per ;1 ferro e l'acciaio 
lia conformato d'aver acqui
stato in URSS un primo bloc
co di centomila tonnellate di 
ferro grezzo. 

La domanda sovietica di 
lana e tessuti di lana sui mer
cati australiani, inglesi ed ar
gentini va continuamente cre
scendo. A Melbourne, le aste 
laniere sono dominate dagli 

|acquisti dell'Europa orienia-
!k\ specie URSS. Polonia e 
jCecoslovacchia; e gli .-.cqu:st; 
j sovietici — si precisa — s: 
, riferiscono principalmente a 
| tipi pregiati. Non basta. Gì: 
j.stabilimenti beisi forniranno 
ini sovietici fììa*i d; rayon ner 
Ì.">7 mila sterline. Anche la Ci-
jn.i intensifica la propria do-
! manda di lane. Tra il qon-

to fon. Orlando hanno donilo 
rinunciare a costituire un Mi
nistero di fronte alle ncissne 
pretese dei popolari. A parte 
l'impegno a ri presentati il prn-
gttto Coi bino sull'i sanie di Stato 
— che costituisce un sensibilissi
mo peggiorami nto del progetto 
Crott — fjtuslt hanno ri clamato 
che fosse considerato come un 
diritto oramai aif/iusitn al Pal
ato Popolare, l'assigna/ione dei 
Minisliri dei I .ÌLOII l'ubbhn. 

dtll'ztgncoltina, e di Grazia e 
Giustizia, oltre //nello per h 
terre l.tbciate. Ild hanno aiuto 
il colaggio di confainarlo pi un 
online dil giotìio dil gruppo' 

l'anelila di Don Stutzo ì ot-
mai tale che tutti se m dichia
rano lui temente cicali 

I <i agitatore eattolti o confi 1-
in.t.a di a.a si.itito u>i atto 
lunzionatio go.urlati, o diri: 
"(.tuia, quel ridete ptt gli / " / -
j:ci di Palazzo Viminale >codi>i-
'olatc da padrona la testina 
iort.1 di Don \tutzo fa un iitto 
effetto ". /.</ e pritptm IOSI -. 

I oggi, iato sigilo) dlt litoti, 
non le ^itnbia chi 1 di. coti t 
loto intrighi smza esclusione di 
colpi, t la loro ninniti ita -tte di 
potete, falciano l'idi nino effetto 
di alluia, a tutto il popolo ita-
Itanot 

Augusto Anhro 
l'ortotorrci 

I,o sli'iiUniiiciilo 
dei pellettieri 
a domicì l io 
Or.» Unità, 

da pai ce e lìto 
tempo è inval
so l' :t s o, da 
pai te d e l l e 

grandi ditte ili 
peltetteiie (bor
se, borsette, 1 a-
lige, ice) di da
ti una parti
tili l.uoio atl 

operai a domicilio, latino cosi 
tra le alt te, la PAM, la 
1-REiXDllR, la MARAiX/.AXA, 
la LOCA l'I. la S.-LV77 e altre. 

ìXillo stabilimento gli opera: 
fissi ptoiedotio al taglio dille 
pelli ni alla pi e paia 'io•"e. le 
lille operazioni .tt.->o>:- tu eie 
insegnate agii CIMHI. 

Con fjttisto siiti ma le ditte, 
che ini piegarlo ciasiun.i dai ;o 
.1/ $0 tarmanti a c.i>.: otten
gono il i.i'itaggio di pagaie •'' 
la: oro mollo al di sotto del 
contratto. Infatti i}uc-ti inoran
ti a domicilio lingotto consi
derati degli < artigiani . e qniri-
li pagati si conilo il numero dei 
pezzi fatti (e ad una tarsila 
bassissima) e non suor/do ti nu
mero dille ore impiegate come 
pi elide il contratto del la loto 
1 domicilio. Secondo qr.cuo il 
laiorante dovrebbe ricci ere- urta 
paga ba^e: mia percentuale di 
cottimo ehi JC per cento da 
computarsi sulla paga base; l'in
dennità di contingenza; assegni 
familiari, ecc. In più il lavor't 
assegnato in triodo che doi r.t 
essere effettuato durante le ore 
notturne o fatile donebbe c<-
n-rc pagato coti salario maggio
rato. come per i lavoratori in~ 
temi. 

ì.ssitiil,) hi: ti e e itnsideiati -ar
tigiani ', siamo costretti .t la
vorare una media di settanta 
ore settimanali prr arrisale ad 
una paga di ;3-JJ mila lire, 
'filando non si e costictti, come 
allieti- spesso, a far lai orare la 
moglie. 

Quc->t.» 4r.i\c situazione Ji>i-
deriamo ilcnunji.ire attraverso 
le tue colonne e t; ringraziamo 
fin d'or.» de!!.» pubblicazione. 

Pietro I-.irini 
per un gruppo di 
lavoranti pellettieri 

I <,nr»l»iiii«*ri 
«• il iii'ilrimonio 

I.-.;re.":o direttore. 

>.i; 1 "imo 

mono 
l olissi 

S' 

11 ture 

trino per estimi mire le ynm-
•di questioni i ti ( e r n a _ 1 o ti a " i. 

Replicando a (odine delie 
affermazioni di Dullcs> il mi
nistro sovietico ha quindi de
dicato la .sua attenzione ulle 
decisioni che riguardano d 
consiglio dei cinque ministri 
degli esteri, e ha detto di 
non federe perche si debba 
accettare una conferenza a 
quattro e rifiutare una con
ferenza a cinque. 

Una conferenza a quattro 
— lui proseguito l'oratore — 
rappresenta un fatto raro. Al
cuni pensano die una conic-
renza a cinque non dovrebuc 
aver luo>iu. Altri poi prefe
riscono le conferente ri ir'j, 
nelle quali non ci sia un or
dine' del giorno limitato e .SJ 
parli di tutto: dell'Europa, 
dell'Asia, dell'Ajnca, ma mai 
degli Stati Uniti. 

Molotov ha dichiaralo w> 
non avere in proi>osilo ulcui n 
obiezione da fare. E' po.ssil de, 
lia detto, rini'ir.si a Ire o a 
due cume facciamo a propo
sito delle conversazioiei pre
liminari sulle questioni (iti,-
miche, ma a coiiduione c'nc 
tali conversazioni non siano 
dirette contro terzi. 

A Dullcs clic aveva credu
to di spiegare la richiesta del
l'URSS per la convocazione di 
una conferenza a cinque con 
il desiderio di dare alla C ne 
il rango di grande Potenza. 
Molotov ita risposto ai;c--
mando che la Cina è gin una 
grande potenza anche sen:u 
la conferenza a cinque. La 
Cina e, in particolare, una 
grande Potenza asiatica, ed 
e necessario clic sia ascoltata 
la rote dell'Asia, Alla conlc-
renza a quattro, infatti, s.mo 
presenti tre Potenze europee 
e una potenza americana, ma 
nes.siuia potenra asiatica. 

Nell'incontro a cinque po
trebbero essere dibattuti pran
di problemi, come le questioni 
dell'energia atomica e del dt-
sarmo, ed è inoltre certo che 
quella conferenza assumereb
be una importanza particola
re per la soluzione del pro
blema corcano. Al termine 
del suo discorso. Molotov si 
e dichiarato convinto della 
possibilità di raj/yiiuif/oro un 
accordo a questo proposito ed 
ha messo in luce che le s>'o-
btezioni presentate non .si pos
sono considerare insormonta
bili. 

Si è avuta a questo plinto 
una brere pausa, e quindi 
Eden, che presiedeva la riu
nione, ha proposto il riti rio 
a domani alle l't. 

E' mia opinione — ha det
to più tardi il capo dell'uiji-
cio stampa della delegazione 
sovietica, Iliciov, in uno dei 
- briefings che le quattro 
potenre tengono al fermine 
di ogni riunione — clic il si
gnor Eden ha suggerito il 
rinfio della seduta in modo 
da permettere ai delegati di 
esuminure ancora le proposte 
di Molotov -. 

Occorre chiarire, era, che 
cosa sia un .< briefing • alia 
/ine di ogni seduta, i porta
voce delle quattro delegazio
ni convocano delle conferai 
ze stampa, contemporanee- ni 
cui esprimono il parere dei 
loro governi sui discorsi te
nuti nel corso della giornata 
e riferiscono, in dettaglio. 
quanto hanno affermato i lo
ro ministri. Dal tono adottato 
dai portavoce si riesce a 
comprendere l'atmosfera ijo'-
ìa conferenza, e si vedono i 
punti ai quali si attribuisce 
maggiore importanza. 

Alcuni particolari scrfoìio a 
far comprendere meglio que
sto meccanismo. Oggi, ad < -
sciupio, i portavoce inglese c 
fratice.se hanno rolufo sotroli-
ueare le qtiesrtoni del commer
cio e deir/iidueina. A questo 
proposito, il funzionario so
vietico, ha affermato,, in ri
sposta ad una domanda, che 
il problema indocinese po
trebbe venire preso in esame 
alla conferenza a cinque, se 
la Francia lo ritenesse neces
sario. Anche da questi parti
colari emerge il /af(o che esi
stono numerosi punti di con
vergenza, sui quali si pur. e 
contiene trattare. 

Al briefing, tenuto da !'•-
\ciov nei lussuosi locali pre
parati per la stampa in T'n.i-.'.-

' man Plat/. si è afiifo qi.'c-ti; 
•sera itti incidente che avr<~tr-
'!>e potalo arerò cotisepurn:'-
j tragiche. Un tecnico tedcsin 

c\della radio, rimasto inca.ssof» 
I fra due microfoni con <i 

;-:coi-trn \ l l : j , r r ' * ' 0 di venir fulminato, sì e 
' " . * . ' " ; messo a (iridare dist)crc.'i',-
nosira »:;:.'.s.-:o- . , - -', , , ' 

menfe chiedendo che veni*"-
"' ' ; ' : ,co':t'f"'-\lcvata la corrente. Vi e « - ; . -
;.- del matri-'. 

.'IT.'.'O. 
un attimo di smarrimenti. 
ma poi due giornalisti semn 

.S:a»n> C.tr.i-Ì riusciti a distaccare i fili e Li 
hinier: dill'Vfil\conferenza stampa e rtpre-f; 

Battagliane Mobitc d: Roma, : Un altro episodio, di .>.,^t.'. 
quali togliamo mtcrrogan . / .."-che 1 giornalisti definiste.,'! 
*»:or .t7„;:«rr,> della Ihtesa e tt\-^ colnrc -. si e avuto a' ba-
'".netto Comandante Centra!.- n r - d e l l a <*onjerenra durante ' 

conosca e 
r.ihfner; 

. 'no::i; j \ ' »•'-•.' .• Ca-
arri-oìat: anrit la data* 

pausa odierna. Ufolotor ali in 
\gia brindato con Eden e ••<» 

Ferita dalla zingara 
che aveva sorpreso a rubare 

BOLOGNA. '21. — I , t 42enne 
Maria I>e Luca è stata tenta sta
mani <"a una zingara, che aveva 
sorpreso assieme a una sua com
pagna mentre stava per pene
trare nel jio'.Iaio. Il fatto è avve
nuto in un casolare cioila j»crt-
.crta. 

Vistasi scoperta una <ie;.e due 
zingare aveva tratto di sotto te 
vesti un coltello e tento in mo
do abbts-tarua gra.e ia De Luca 
In un fianco. Questa è stata rt-

MILAXO. 2~. — Sulla fa?-"funzionare a scopo dimostra
ra navigante che toccherà iitivo. e la stazione radio sarà 
porti dell'Asia, nel 7. cento-1riservata al traffico commer-
nario della nascita dt Marcoìciale. 
Polo, è stata tenuta questa 1 E* pr«-\ ista una azione di 
-ora una conferenza stampa (propaganda e preparazione 
nella sode della delegazione!nei diversi Paesi che saranno 

naio e l'ottobre dolio scorso 
anno, le esportazioni .nslesi 
di lana verso ]4l Cina sono 
state 14 volte superiori al cor
rispondente periodo do! 1952. 

'E l'Italia? 

;rr, .1 Bidault. quando un camer: 
K,J9 no-: po^Ko, r c p!j fìiJri ]ln a U r o h}C(h;r_ 

>••<-,- autorizza!: r ro.:rrjrrc| riv.o di - ir'lìs*cv . 
rr: :ir:>r.ns-.:o _».- pr:ma :<»: hanno] ~ Boro ro'cnficrj — ri.-pov-

;.'".''» anno d: cla\dc il ministro sovietico 
:! i.'j'in j'.".o .ttieo'i lei ,• aiix sua sc.ì'i' 

co":p::::,ì :l 

gg-.unto 
• e. 

urtisi e di.ono arrendere :I'canicricrc esitò un po', m: 
l::rnn almeno qj.-.f.ro ri ei':q:ic• eottfttl.sC e forcò il ntcrlitore 

v, - . . . , , . . , . . . . - . , . , . , „ ! con .Moloror. 
/.' ministro degli cster, ..o-

ptima di lenire autorizzati.\ 

milano.se. 

Lo scopo della manifesta
zione, promossa dal comitato 
per Io onoranze a Marco Po
lo. e di portare in oriente 1 
campioni della produzione 
italiana che più interessano i 
paesi asiatici. 

La nave partirà da Vene
zia nel prossimo dicembre e 
i suoi ponti saranno trasfor
mati in galleria di esposizio
ne, in modo da consentire la 
migliore presentazione del
le merci. Il macchinario e-

da 

cenerata a'.fospcdaie. t* In corso sposto sarà in condizione di 

visitati «alla nera, cosi mi| 
promuovere le migliori am-j 
bientah per l'intreccio di j 
rapporti d'affari e lo svilup-i 
pò delle relazioni economiche ì 

Tombe romane 
presjso Verona 

la co<a ar.cor.i Ciu s'Tar.a \ 
i j t >::: de!!., ; fie";eo. cne ieri sera aveva n'-

.*'<fcrtr> mi banchetto 
(7.v.jr,ji«- di Eden, si 

in O'.OTC 

e recato a c-'-m 

:CT: e.c-1 '.anta ;>;e:...-.': 
i .Ve»: s.iriJihe atro ;, 

VEROXA. 27. — Tombe .le--Uimano >.- *; c<T?rt./i><. 
tra i'Italia e le nazioni a>ia-j l'epoca romana .•wnn ve.» ut e ir Ito: •/ .•r,j;?j.>24->::o pj,: 
tiche. l'uco nei pro^. di Rivoli V^,,.-],{, <-..., t.,j0,:(t <.;, . . . 

La crociera durerà 4 mesi,i"e-se nel corso n; I-.vori di -,c - | f 
s.s nei campi s.:: un aj.r:coìlo.-.. 1 

-V «: peisi o v gì: 
P:: bb.'u a .*» ic: rt j za 

d: Imanza ro-o-i.» contrarrei n1fe 20.2.Ì. da Eden. Egli ose. -
'Ka:r:mon:o appena '.;.:.c""::o :.', fer<7 rcnerdì Dullcs e si -e-
.'.s" "r.i a>:-:o </.* età sci/a a!c:n: /:-1 oliera sabato sera dal mi-r-
"::r. iì: ser.izw. I p.nhr /.'(Sfro francese. Il banchen-t d 
Cnicrno trarla ancef.t : Calabi- ieri serti con Bidaulf si «• 

[sfolto in un'atmosfera cmi-
r'c'icroIc ed e durato due ore 

e mezzo, /n precedenza. .'Io 

e toccherà i punti commer
ciali più interessanti, come 
Bassora. Khorramshar, Ka
rachi, Bombay. Colombo, Ma
dras, Calcutta, Cittagong. 
Rangoon, Padang. Batavia, 
Soerabaia. Singapore, Ban
gkok, Manila. Hong Kong, 
Sbancai, Tien-T-in. 

S: tratta o; a'.cnr.; rfpoi,' . j 
isolati costruiti :n mattoni e| 
contenenti scheletri umani 

Oltre alle sepolture sono -? -1-
te scoperte, .spar.se qua e '.» 
vane fondamenta di costruzio
ni che fanno supporre l'c? 
stenza nella zona di un ceni:e 

I abitato. 

pò. !.!.:> 
Sjrt- . ' i . ' i , r.rnrn cì\ :. 

•" i l i i l i i i ' . " . ' ad j . ^ r r . * . ; 

;»:j;::o;i leggi 1.'». ..• 
fa 1 ;<* ani;: ta cioè d 
,\-i :*rir::;ta l'art. ». 

Gra?ie. 

I C.irj'n.n'e. 
R;;. Mobi'c 

.\ ro 
anche a 
a quello 
: organi 

lotov aveva fatto pcrvpn.rr. 
a Eden, presidenze di ft,r.?o 
della conferenza, una leti<rn 

'ir. cui. riferendosi alf'ann.'lfo 
C(i;.-r»:o; inriafo dal porcrno della Vc-

q:ie<ìJìnuhb}icn democratica ai qi.nt-
.:»:.IF.-./.J; fro ministri, per invitar! >' 
q.nncix) discuterò il problema C?-?A-

sco e a consultare i rappre
sentanti delle due parti è-ìli 
Germania, chiedo che r<v-> 
venga posto in discussione r.' 
momento opportune. 

.lc::*V!II 
J.i Rem» 
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