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Intervista con Dnelos sulla nuova politica 
chiesta dal popolo francese dopo Ginevra 

Gii interessi e la funzione dei ch'Arali nella "sporca guerra}) in Indocina - La grande opera di 
chiarificazione e di pace svolta dai comunisti - La lotta contro la CED nelle prossime settimane 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PARIGI , 24 — Dopo la con
clusione della conferenza (li 
Ginevra abbiamo voluto COH-
stature ili persona come lu 
Francia Ita accolto Ip notizia 
del •• cessate il fuoco,» in In
docina. /Ihbinino assistito alla 
»inmJest«2io7ie dei comunisti 
Jrnnri'si ni Velodromo d'Hivcr, 
e al dibattito all'Assemblea 
nazionale sulle dichiarazioni 
di Mendès-France. 

Alla sede del Comitato 
centrale del Partito comunista 
francese, la cui facciata era 
pavesata di bandiere, abb iamo 
ascol ta to una analisi detta
gliata e precisa della attuale 
s i tuazione francese. Alla fine, 
il compagno Jacques Duclo.s 
ha cortesemente consentito a 
r ispondere ad alcune doman
de clic fili abbiamo r ivolto a 
nome dei lettori dell'« Unità ><. 

Domanda: Come ha accolto 
il popolo di Francia la notizia 
del <- cessate il fuoco » in In
docina? 

Risposta: E' con una o r a n -
de gioia e con l'impressione 
di una liberazione che il pis
polo di Francia ha accolto la 
conclusione dell'armistizio in 
Indocina, il venti Inolio scar
so, ossia entro il termine elle 
il signor Mendès-France ave-
ria fissato a se stesso' ha atter
ra di Indocina era assoluta
mente impopolare. 

Essa aveva dato hiogo a 
numerosi scandali clic a v e v a 
no inzaccherato molte impor
tanti personalità. Milioni di 
francesi, uomini e donne, sa
pevano che la (pterra di Indo
cina nascondeva vaste opera
zioni di traffico di piastre, che 
« r e n a n o recato profitto so
pratutto al Movimento repub
blicano popolare, l'equivalen
te francese del partito di 
.Scelba. E' stato persino detto 
che talune organizzazioni re
ligiose legate al Vaticano ave
vano ricavato profitto da que
sto traffico. 

G u e r r a i m p o p o l a r e 
Il popolo di Francia non po

teva considerare Iti guerra di 
Indocina come una guerra na
zionale;, e così i diversi go
verni che si sono succeduti m 
Francia hanno evitato di in
viare in Indocina i soldati di 
leva, giacché l'opinione pub
blica francese non l'avrebbe 
né compreso né tollerato. 
Essi h a n n o dovuto limitarsi a 
inviare volontari reclutati at
traverso trattamenti assai 
vantaggiosi. E poiché il sig. 
Mendès-France aveva d i ch ia 
r a to che, in caso di fallimtMto 
della conferenza di Ginevra, 
.soldati di leva sarebbero an
dati a rinforzare il corpo di 
spedizione, la conclusione del 
<' cessate il fuoco » ha d i ss ipa
to l'inquietudine di numerose 
famiglie clic temevano l'invio 
dei loro cari in Indocina. 

La guerra di Indocina lascia 
l'impressione di una guerra 
che ha fatto <• molti morti per 
niente >-, come ha dichiarato il 
generale comandante le trup
pe del Tonchino. Natural
mente, i responsabili del pro
lungamento della guerra di 
Indocina tentano di presenta
re gli accordi di Ginevra co
me degli accordi di capitola
zione: essi hanno anche ten
tato, ma invano, di creare una 
atmosfera di dispiacere e di 
lutto. E' naturale che coloro i 
anali hanno tratto profitto 
dalla atterra di Indocina pro
vino dell'amarezza. 

Il popolo ù felice di sapere 
che. in conseguenza, la guer
ra di Indocina non sarà inter
nazionalizzata. come si volerti 
imporre nell'aprile scorso. Il 
popolo, che si rende conto 
della oravità delle minacce 
atomiche, è /elice che. in con-
sequenza. sìa cleminata la ter
ribile prospettiva della esten
sione della guerra in Asia e 
della sua generalizzazione al 
mondo intero. 

B i d a u l t i s o l a t o 

Domanda; Come sì possono 
spiegare i mutamenti polìtici 
sopravvenuti in Francia e 
grazie ai quali il «cessate il del marxismo. 

ricaiii, è stuto il risultato del
la lotta che noi abbiamo con
dotto per jmi di sette anni. 
Questa lotta gioì iosa e stuta 
punteggiata di persecuzioni, 
arresti, cani pugne anticomu
niste forsennate, ma il nostro 
partito non ha indietreggiato. 
Con Maurice Thorez uUa sua 
testa, il nostro partito si è 
posto all'avanguardia della 
lotta per lu pace, sia per op
inarsi alla guerru di Indocina 
sìa per impedire la rutilila 
della C.E.D. 

Il nostro merito è quello di 
aver conquistato alla com
prensione della lotta jier la 
pace milioni di francesi, uo
mini e donne, i quali, all'ini

zio, ammettevano l'inevitubi-
lità della guerra contro il go
verno di Ilo Chi Min e consi
deravano gli imperialisti a-
mericani come dei filantropi. 
Dei mutamenti si sono pro
dotti non soltanto nella co
scienza dei lavoratori die era
no s ta t i ingannal i e nella co
scienza delle classi medie 
delle città e delle campagne. 
Dei mutamenti si sono p r o 
dot t i anche nei circoli della 
borghesia, essendovi capitali
sti legat i col corpo e col da
naro ai Iprq padroni ameri
cani e altri, invece,' che aspi

rano a scuotere il giogo ame
ricano 

E' dallo sviluppo considere
vole della opposizione delle 
masse popolari, con lu clusse 
operaia in festa, alla politica 
del precedente governo, e dal
l'aggravamento delle contrad
dizioni che si mani/estuilo in 
seno alla borghesia che è li
scila la crisi ministeriale del 
mese di intigno e l'investitura 
a Mendès-France con i roti 
comunisti. 

Mendès-France lui negozia
to le condizioni del • cessate 
il fuoco -> in Indocina con lo 
volontà di riuscire, precisan
do che egli intendeva ottenere 
onesto risultato nel quadro 
dell'alleanza atlantica. Tutta
via si nota un inizio di cam
biamento nello stile dei rafi-
porti tra il governo francese 
e quello americano, ciò clte 
importa è che i primi cam
biamenti ottenuti nella po
litica francese servano come 
punto di partenza per un 
cambiamento completo e tutto 
deve essere messo in opera 
perchè la strttda sia sbarrata 
a coloro i quali sognuno di 
]>rcndersi la loro rivincita, 
sperando di poter approfittare 
di debolezze o indecisioni 

L a q u e s t i o n e d e l l a C E D 

Domanda: Che cosa acca
drà per quanto riguarda la 
ratifica della C.E.D.? 

Risposta: E' stato deciso 
dalla riunione dei presidenti 
di gruppo che un d ibat t i to 
sulla C.E.D. deve aver luogo 
prima delle vacanze parla
mentari. Al momento della 
investitura, Mendès - F rance 
dichiarò di voler procedere 
a un confronto tra partigiani 
e. avversari della C.E.D. per 
tentare di giungere a un ri
sultato di compromesso. 

1 due ministr i , il generale 
Koenig, che è avversario del
la C.E.D., e il signor Bourges 
Manourp, che ne è sostenitore, 
si sono impegnati in questo 
confronto che sembra non a b 
bia dato risultato. Non si sa 
ancora come il dibattito pre
visto per la prima quindicina 
di agosto sarà impegnato, ma 
in previsione di ques ta di 
scussione i governanti ame-
ricatti accentuano le loro pres 
sioni per cercare di ottenere 
la ratifica della C.E.D. prima 
del quindici agosto. 

Il popolo di Francia non 
a ni (liciterà che i responsabili 
della politica francese cedano 

a tali pressioni. Da parte loro 
il Governo e il Parlamfnio 
francese non possono non ;» 
ner conto, soprattutto dopo la 
felice conclusione del « ces 
sate il fuoco » in Indocina, 
delle nuove proposte avanzate 
dal Governo sovietico. Se nes
suno può contestare che gif 
accordi di Ginevra contribui
scono a creare un clima dt 
distensione in Asia, è eviden
ti' che altri accordi potrebbe
ro e dovrebbero contribuire a 
creare Ut distensione in Eu 
ropa. Allo stesso modo è in
dispensabile che trattative 
siano intraprese per regolari* 
problemi dì importanza ca
vitale. ma perfettamente so
lubili, come l'arresto della 
corsa agli armamenti. l'Inter
dizione di utilizzare le armi 
atomiche, la organizzazione 
della sicurezza collettiva m 
Europa e la soluzione del pro
blema tedesco 

Sono questi i problemi die 

dovranno costituire la truma 
di un prossimo dibattito sulla 
politica europea, e, in ogni 
caso, bisogna scartare la so
luzione della C.E.D. che ci 
por terebbe lungo la itruda di 
una nuova guerra. 

Vi è alla Assemblea nazio
nale , una maggioranza ostile 
alla C.E.D., comprendendovi 
quei deputati socialdemocra
tici i quali, malgrado le fol
gori brandite da Gug Mollet 
si dicono decisi a votare con
tro la C.E.D. 

Ma ci si possono attendere 
le peggiori manovre da parte 
degli agenti di Eisenfiower 
'• di Adenauer. E' per que
sto che tocca al popolo di 
Francia, con lu classe operaia 
alla sua testa, far sentire ai 
deputati la sua ostilità alla 
rinascita del militarismo te
desco e di farlo con una forza 
sufficiente a imvedir loro di 
ratificare la CED. 

ALBERTO JACOVIFXLO 

. RAFFORZIAMO I LEGAMI DI AMICIZIA CON I POPOLI DEL MONDO > 

I messaggi di vittoria e di pace 
del Presidente Ho Chi Min e di Gian 

L'Esercito popolare del Vici \um ulluu il cessate il fuoco 

HANOI, 24. — 11 IJi-triden
te della Repubblica Popò! n e 
tlel Vietnam. Ho Ci Minti, ha 
rivolto otl'Ai per radio Un .ip-
pello .i tutti i patrioti ^enza 
distinzione di clas.~.e, ili fede 
ti di tendenza politica, che sì 
trovano attualmente ila .ma 
parte o dall'alti a invitandoli 
a » collaborale .-,erianiente i.ier 
la realizzazione della pace 
dell'unità e della tienine: :»-
zia nel Vietnam -•. 

•< Il Governo Fiancete - ha 
tletto tra l'altio Ho Chi Minh 

ha riconosciuto la socrani-
tà. l'indipendenza, l'unità e 
l'integrità territoriale tlel 
Vietnam. 

«*Noi dobbiamo rispettare le 
clausole ilei trattato (innato 
col Governo francese, et! esi
gere che quest'ultimo adem
pia gli impegni assunti. Xoi 
rinserremo ancor più i nostri 
legami di amicizio fraterna 

CHIUSO IL CONGRESSO DI BERLINO 

I socialdemocratici tedeschi 
contro il riarmo e per r unificazione 

Significativi riconoscimenti per le trasformazioni sociali della 
Germania orientale - Citi En Lai parla in un pubblico comizio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 24. No » alla 
CED e « sì > alla ramificazione 
e. alla conclusione del patto 
di sicurezza collettiva: così si 
possono riassumere le deci
sioni del Congresso socialde
mocratico che ha terminato 
oggi i suoi lavori con un co
mizio tenuto tla Ollenhauer e 
dai delegati stranieri alla 
Funkfurm eli Berlino occi
dentale. 

I quattio giorni di dibat
tito hanno fatto registrare dei 
momenti tesi ed hanno costo 
in luce, in modo chiaro, un 
sensibile risveglio della base 
del partito che si è presen
tata al congresso decisa a in
flìggere una seconda sconfit
ta alla frazione di desti a. ca
peggiata da Carlo Schmid, ed 
ti suoi propositi di allinea

mento alla polìtica della uic-
cola Europa e di abbandono 

fuoco.- ha potuto essere con
cluso? 

Risposta : E' evidente che se 
il governo Laniel-Bidault non 
fosse stato rovesciato, il « c e s 
sole il fuoco * in Indocina 
non avrebbe potuto essere 
concluso. Georges Bidault vo
leva la continuazione della 
guerra nella quale il suo par
tito, 1*M R.P.. era impegnato 
fino al collo. L'ex minis t ro d e 
fili esteri dettava leggi su 
quésto punto in seno al pre
cedente governo ed esercita
va una grande influenza sul 
presidente Laniel, di cui Io 
scrittore cattolico Francois 
Afauriac non ha esitato a 
scrivere che s imboli-ìaca la 
e dittatura della testa di bue ». 

Grazie agli sforzi del P a r t i 
to comunista francese, che 
lotta alla testa della classe 
operaia e delle classi popo
lari. il governo di ieri ha po-
tutto essere isolato nel paese 
a tal punto che nessuno in 
Francia osava prenderne le 
difese e sostenere la sua poli 
tica, fondata sidla alienazione 
della nostra indipendenza na
zionale. L'isolamento del go
verno Laniel-Bidault, che da
va prova, in tutti i Citmpi, di 
una docilità disonorevole di 
fronte agli imperialisti ame* 

Le elezioni «Iella nuova di
rezione. benché .evoltesi alla 
insogna ciì pressioni quanto 
mai posanti, h a n n o forniti» 
anch'esse la misuia di questo 
risveglio. Fra i quattro nuovi 

iscritti nei confronti della .del settore orientale espri
mendo l'appoggio della Cina 
agli sforzi per negoziati fra 
tutti gli Stati europei per la 
sicurezza collettiva. 

S. Se. 

Germania democratica anche 
se non è ancora venuta suf
ficientemente in rilievo la n e 
cessità di tiattative dirette 
fra Bonn e Berlino. Persino 
Ollenhauer ha dovuto fare 
un confronto fra la situazio
ne nelle due parti del paese. 
riconoscendo il merito delle 
riforme di .stilatura operate 
nella Germania democratica 
e rilevando per di più che la 
riunificazione non dovrà con
durre alla restituzione delle 
terre agli agrari e delle fab
briche ai monopoli. 

Il terzo elemento positivo 
è stato dato dalla ricerca di 
un'alternativa alla C.E.D. e 
alla piccola Europa, ciò che 
ha condotto ad ima accetta
zione di principio dell'idea di 
Molotov sulla creazione di 
un sistema di sicurezza col
lettiva e ad una severa cri
tica d e l l a politica di foiza 
condotta dagli Stati Uniti e 
da Adenauer. 

La socialdcmtX'ra7Ìa -— di
ce il documento finale — 
chiede al mondo occidentale 

membri della direzione, tre di discutere con i sovietici 
appartengono alla corrente di i n u n a c n n f e r e n z a a quattro 
sinistra e sono decisi oppo-i- ,., i r o a z i o n e d i s i s t e m i n i 
tori di qualsiasi i .armo della „ i o n e v o h d i ? i c u r c z z a col 
Germania occidentale, in con
trasto con 1:»" posizione assun
ta eia Ollenhauer il quale ave 
va affermato, nella relazione 
introduttiva che. ad un certo 
momento e a certe condizioni. 
se le « chances »• della riunì-
ficazione non si realizzeranno. 
la socialdemocrazia potrà mo
dificare il suo atteggiamento 
in questo campo. 

Al termine della discussio
ne Ollenhauer è stato però 
costretto ad attenuare questa 
formulazione dicendo che non 
si tratta né dell'oggi né del 
domani e i delegati hanno 
stabilito che spetterà al con
gresso e non alla direzione 
del partito di prendere una 
decisione in proposito. 

Il secondo elemento posi
t ivo di questo congresso è 
stato dato dal mutato atteg
giamento di gran parte degli 

I pensionati statali 
rivendicano l'acconto 

La Federazione pensionati ha 
inviato al ministro Gava ese
guente telegramma: 

. Pensionati .statali ed Enti lo
cali pregano S.V. on. tener pre
sente loro diritto acconto stes
si mi.̂ ura dipendenti servizio. 
F.to: senatore Umberto Fiore. 

con la Cambogia e col Lau.\ 
e consolideremo la grande 
amicizia che ci unisce alla 
URSS e alla Cina, come pine 
al popolo francese e a tutti 
gli altri popoli del mondo, al 
line di mantenere la pace ». 

Si ha intanto il testo ili un 
ordine del giorno che il ge
nerale Vo Nguyen Giap ha 
indirizzato il 22 luglio all'E
sercito popolare del Vietnam. 

« Aftinché la restaurazione 
e il consolidamento della pace 
nel Vietnam e in Indocina 
siano leali, ordino a tutti i»li 
ufficiali e combattenti dell'E
sercito popolate, da iuud 
sud: 

1) Al line di far emergete 
tutto il significato del succes
so costituito dall'accordo M1! 
la cessazione del fuoco nel 
Vietnam, di concedere itit-ile 
fiducia alla illuminata guida 
del Pie.-idente Ho hi Min. e 
tlel fronte popolare del Vie*-
nani, per applicare corretta
mente e scrupolosamente 'e 
clausole dell'accordo: 

2) Di cessare il fuoco su 
tutto il fronte del Vietnam nei 
giorni e nelle ore che verran
no successivamente comuni
cate a tutte le forze armate; 

3) Di rafforzare costanie-
mente la vigilanza contro 
qualsiasi-atto di provocazione 
o di .sabotaggio da parte dì e-
lementi bellicosi: 

4) Di difendere e di aiuta
re la ommissione internazio
nale di controllo e la commis
sione mista, incaricate del 
controllo e dell'esecuzione 
dell'armistizio. 

« Appartenendo a un eser
cito popolare guidato dal Pre
ndente Ho Chi Minh. dal 
fronte popolare e dal governo. 
tutti gli ufficiali e i combat
tenti dovranno manifestare i n 
ardente patriottismo, un'alta 
vigilanza, una stretta osser
vanza della disciplina, e lot
tare risolutamente per l'in
staurazione della pace, del
l'unità. dell'indipendenza e 

I ministri e la legge 

sicurezza 
lettiva nel quadro dell'O.N.U. 
In tale sistema anche una 
Germania ramificata potrà 
offrire il suo contributo alla | 
pace. 

Nella Berlino est continua
no intanto le manifestazioni 
in onore di Cai En-lai. Il 
presidente del Consiglio e mi 
nistro degli Esteri cinese ha 
deposto stamane una corona 
ai piedi del monumento cret
to alla memoria dei caduti in 
guerra. Ad accompagnare Ciu 
En-lai erano rappresentanti 
del governo della Repubblica 
democratica e del Partito so
cialista unificato di Germa
nia. Questa sera i l 'primo mi
nistro cinese ha parlato in
sieme con Grotewohl in un 
comizio pubblico ai cittadini 

/ giornali governativi pro
testano contro la /licitazione 
di R imimi , che estorse le 
false confessioni ai medici 
sovietici: e al tempo stesso 
protestano perchè R imnin 
estorse ai medici sor i r f ic i 
quel le false confessioni. Ma 
che cosa i-ogliono? In Unio
ne sor ie ' ic ! . .mando vieye 
accertata una violazione 
della leggr, chi ha riolato la 
legge papa ; e paga in mi
sura adeguata alle sue re-

minante fa il loro elogio 
pubblico, esaltandoli come 
benemeriti della Patria. E 
nessuno dei giornali gover
nativi sopracitati fiata. 

• • » 
.4 desso vedremo quello 

che succederà per la scia
gura di Ribolla, dove mori
rono quarantadue italiani 
per responsabilità gravissi
me delle autorità e della 
Montecatini, riconosciute al
la Camera.dallo slesso.mi 

sponsabilirà: tanfo più se - j iiisrro Vigorellt.'E espeffia-
reramenfe quanto più ole 
rara era la carica che oc - j 
o ipara . Così è stato per! 
Riumin. Nel regime demo-', 
cristiano, che r i ge in Italia,\ 
invecel vi sono ministri la ' 
cui firma è apparsa sotto il» 
salvacondotto di un b a n d i t o ' 
r di un assassino: altri che ; 
sono stati soci e compari di', 
aprcntwrieri e dì spie: nitrii 

mo di sapere chi ha ammaz
zato Pisciotta in carcere, chi 
ha ammazzato il bandi to 
Russo in carcere; chi ha da
to l'ordine dì uccidere nel 
sonno il bandito Giuliano. 
che sapeva molte cose e po
terà parlare. Aspettiamo di 
sapere chi pagherà per la 
morte della Montesi e per 
il modo stupefacente con 

il cui nome ha occupato pe r i cui sono state condotte, nel 
passato, le indagini sulla 
Montesi. 

Aspettiamo d i sape re se 
in Italia, sotto il reg ime de
mocristiano, la legge è ti
gnale per tutti, anche per i 
ministri e per i parenti, gli 
amie;, t soci, i compari dei 
ministr i . In Unione sovieti
ca è così: vedi il caso Ri t i -
mi». 

mesi e mesi le cronache del 
più sensazionale scandalo* 
italiano del dopoguerra; a l - ! 
t r i che hanno tollerato per' 
anni un traffico di va lu t a 
per un'entità di miliardi. E 
nessuno di essi paga. Anzi: 
rimangono al loro posto. 
continuano a ricevere onori. 
cariche e prebende. Anzi il 
presidente del part'.lo d o -

della democrazia su tutto il |tog 
territorio della nostra ::mata|cur 
patria, il Vietnam 

il {togliere un bambino dalla 
ozzina nei pressi del mer

cato. 
Chi la vide ricorda il fat

to che lo sorprese, perchè 
pioveva a dirotto. Quale può 
essere dunque il movente del 

Rapila a Londra 
una bimba di > mesi 

Tutta la I , i J P'm e n to? Nò i disgraziati LONDRA. 24. -
polizia britannica è mobili
tata alla ricerca della bimba 
Su/an Downes, di ti e mesi 
e mezzo, scompaisa dalle 11,30 
di ieri. 
. La bimba doimiva in una 

carrozzina lasciata incusto
dita per qualche minuto dal
la madre, all'esterno di un 
mercato di Southport (Lan-
cashire). pioveva e la carroz
zina aveva il tetto alzato. 

L'ispettoi e Thompson ha 
dichuuato oggi che si ricer
ca una donna dell'età di cir
ca 40 anni di media statu
ra ed avente capelli neri e 
lisci, che sarebbe stata vista 

genitori, né la polizia se ne 
sanno rendere conto. La ra
piti ice sai ebbe forse una m a 
niaca? 

Le r i c e r c h e continuano 
ininterrottamente da ieri a 
mezzogiorno. La " polizia ha 
rastrellato durante la notte 
scorsa tutte le colline sabbio
se nei dintorni di Southport. 
Le ricerche si sono ora spo
state a Londra. 

I poliziotti hanno ricevuto 
l'ordine di osservare con par
ticolare cura i passeggeri de l 
la sotterranea. 

IX SOMMOZZATORE AMERICANO 

Resiste ventiquattro ore 
a dieci metri sotto il mare 
I hi usalo tin nuovo iipo di maschera 

• D I G E S T I V O - A N T ! A C I D O 

D I S S E T A N T E - R I N F R E S C A N T E 

Co/7?/>resse e Gr&rizs/csnz? 

MIAMI. 24. — II nuotatore 
Fisher ha fatto una prova di 
resistenza di permanenza sot
t'acqua, con un nuovo tipo 
di .maschera. 

Egli è rimasto 24 ore a die
ci metri di profondità, sopra 
un banco di corallo. 

Un aereo abbat tu to 
al largo di Hàinaii 
LONDRA. 24. — E' stata dif

fusa oggi la notizia che un 
aereo civile britannico, preci
pitato in mare al largo del
l'isola di - Ilainan. salta costa 
cinese, sarebbe stato abbattu
to-da due caccia dì nazionalità 
sconosciuta, tinti in colore cre
ma con cerchi rossi alle ali. Lo 
stesso pilota dell'aereo, capi
tano Philip Brown, che si è 
salvato, sarebbe autore di un 
rapporto dal quale si dovrebbe 
desumere che l'attacco è avve
nuto senza alcun preavviso, da 
due lati. 

Da parte americana si è trat
to immediato pretesto, da que
sta dubbia versione di fatti 
non bene accertati. per lascia
re invettive contro il Governo 
popolare cinese, indicato couae 
responsabile dell'attacco, e per 
giustificare misure di notevole 
gravità, quali l'invio sul posto 
ri due pprtaerei « per proteg
gere le operazioni di salvatag
gio ». L'intervento degli S.U. 
— secondo il Segretario dì Sta
to Dulles che ha emesso un 
comunicato al riguardo — sa
rebbe determinato- dal- fatto 
che fra i passeggeri dell'aereo 
sì sarebbero trovati sei citta
dini degli S.V. , 

Estrazioni del Lotto 
del 24 luglio 1954 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

76 3 62 55 58 
46 63 1 59 71 
2 72 56 4 2t 
52 50 75 25 24 
33 48 48 35 67 
43 56 39 77 55 
26 87 68 67 38 
42 55 49 29 5 
61 74 59 34 15 
45 87 55 49 SI 

Condannato a venf anni 
per uxoricidio 

SIRACUSA. 24. — A venti 
anni di reclusione è stato con
dannato il fioraio di Comisio, 
il 20enne Salvatore Sallemì. 
imputato di aver ucciso con 
un colpo di pistola la propria 
moglie ventenne dopo appena 
due mesi di matrimonio. Il 
Sai lem i nel corso del primo 
interrogatorio confessò il suo 
delitto. Poi la ritrattò soste
nendo che il colpo di pistola 
era partito accidentalmente 
dal l 'arma-mentre stava p u 
lendola. 

La Corte, scartata l'ipotesi 
dell'omicidio colposo, l'ha ri
tenuto colpevole di omicidio 
volontario. 

PIETRO INGRAO - direttore 
Giorgio Colorili, vice dirett. resp. 
Stabilimento Tipogr. U.HSXS.A. 

Via IV Novembre. H9 
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MALAFRONTE 
CREA E FABBRICA MOBILI DI CLASSE 

FACILITAZIONI 

Roma . Viale Reg. Margherita, 91 - Tel. 846.847 i 

ABBONATEVI A 

REALTÀ' SOVIETICA 
AWOHAMCHTO 

AMHUO I . 600 
g RINASCITA= 

Dopo 85 anni di attività 

a T O T A L E 

ai Magazzini San Carlo 
Piazza Benedetto Cairoti 11-12 (Arenula) 

1 essuti - Léttnerie - Cotoncrie 
Se ter Un-nvappevui-Bianche vi €i 
Autorizzata dalla C a m e r a di C o m m e r c i o 


