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IN OCCASIONE DEL CAPODANNO Da oggi rimarranno chiusi 
Massaggio di Di Vlllorio tutti i u l i p p o d r o m i «runii.-. 
a lutti i lavoratori HallàDl 

i' T 

V • 

*Ts 

Pubólichiatno il testo 
del messaggio di Capo-
donno ai lavoratori ita
liani che ii compagno 
Giuseppe Di Vittorio, se
gretario generale delia 

H'~> C.GJL*., ho letto ieri se-
>, ra al microfoni del pro-

.,' grammo, nazionale della 
: ^ f R.Al.: •• •>.. • . . . , 

T1 «Amici, compagni,'lavoratori 
d'Italia. 

Alla soglia de) nuovo anno, la 
Confederazione Generale Italiana 
del Lavoro, infrpreie dei vostri 
bisogni vitali e bandiera dei vo
stri diritti e delle vostre speranze 
dì benessere, di libertà e di pace, 
invia a voi tutti, e alle vostre 
famiglie, il suo saluto fraterno e 
augurale, 

« In questo giorno di raccogli
mento familiare, nel quale formu
late auspici di un migliore avve
nire, la vostra C.G.I.L. riafferma 
l'esigenza di una piò giusta ri
partizione del reddito nazionale 
in favore dei lavoratori. Essa 
riafferma, altresì, l'esigenza di 
una nuova politica economica di 
sviluppo produttivo e di espan
sione del mercato interno, che 
permetta alla nostra Italia di 
garantire il lavoro a tutti i suoi 
figli, una maggiore tranquillità 
di vita a tutte le famiglie, una 
esistenza più umana a coloro che 
lavorano e soffrono. 

« Il bilancio dell'azione sinda
cale svolta nel 19J4, malgrado 
che problemi urgenti non siano 
stati ancora risolti, si chiude 

' complessivamente in attivo. La 
C.G.I.L. ha condotto in quest'an
no dure lotte per i miglioramenti 

' salariali che, nel settore dell'in-
't dustria, erano connessi al con

globamento delle retribuzioni. La 
X.G.I.L. è stata lieta di aver 
condotto parte di questa lunga 
lotta in fraterna unità d'azione 
con le altre organizzazioni; ma 
essa non si è arresa neppure 
quando e rimasta sola sulla brec
cia. Una grande organizzazione 
sindacale non può temere nessun 
isolamento, quando gode la fida 
eia delle grandi masse lavoratrici 
e si batte per una causa giusta. 

« Questa lotta è stata coronata 
dal successo. I miglioramenti sa 
lariali che, per note vicende, non 
fu possibile realizzare col con
globamento, sono stati conseguiti, 
per numerose categorie, in sede 
di rinnovo del contratti di la 
voro. Le categorie dei chimici, 
degli edili, degli alimentaristi, 
dei tipografi, dei gasisti, degli 

- zuccherieri, dei telefonici, dei 
calzaturieri, ed altre minori, han 
110 ottenuto miglioramenti sala
riali e normativi soddisfacenti. 

« L'accordo unitario raggiunto 
con la Confederazione delle 
Aziende Municipalizzate ha per 
messo di realizzare il congloba 
mento con migliori condizioni e 
di aprire la via alla soluzione 
della vertenza salariale. Il che 
conferma quanto sia vantaggiosa 
l'unità per tutti i lavoratori. La 
vertenza per i miglioramenti sala
riali, però, rimane aperta per ca
tegorie fondamentali dell'indu
stria: metalmeccanici, elettrici 
delle aziende private, tessili, de! 
legno, del vetro e ceramica, ecc. 
La C.G.I.L. ha impegnato tutti 
lavoratori dell'industria a soste
nere la lotta sindacale dei loro 
fratelli, fin quando non s i r i 
raggiunto un accordo soddisfa
cente per tutte le categorie. 

• I braccianti e salariati agri
coli delle province della Valle 
Padana e di altre province d'Ita
lia, in seguito ai grandi scioperi 
condotti nella scorsa primavera 
dalla Federbraccianti, runno con
seguito miglioramenti aggiratimi 
sulla media dell'8%. Ma i la 
voratori attendono con ansia 
l'applicazione della legge del 
1949 sul sussidio di disoccupa
zione in agricoltura, in attua
zione Jel voro unanime del Par
lamento. Anche ì coloni e mez
zadri, grazie alla vasta agitazione 
condotta dalla Federmezzadri 
nella scorsa estate, sono riusciti 
a chiudere con successo antiche 
vertenze in migliaia di aziende-
Ma essi, assieme a tutti Ì lavora
tori italiani, attendono con im
pazienza l'approvazione della 
legge sui patti agrari, col rico-
noteimento della « giusta causa > 
per le disdette. 

* Gli statali e tutti i pubblici 
dipendenti, a coronamento di una 
vasta agitazione che si è prolun
gata per oltre due anni, hanno 
conseguito notevoli miglioramenti 
economici coi recenti provvedi-] 
menti approvati dal Parlamento. 
per noti essendo staro possibile! 

— per la mancata unità d'azio
ne — di ottenere la decorrenza 
immediata del conglobamento, 
della normalizzazione degli scatti 
ed altri miglioramenti a cui essi 
hanno diritto. Si può dire quello 
che si vuole, ma voi lo sapere, 
amici e compagni lavoratori: la 
C.G.I.L., col peso della sua forza 
unitari*, e con l'energia e la pas
sione con cui difende ogni giorno 
i vostri legittimi interessi, 0 seni 
pre il fattore decisivo dei vostri 
successi. 

« All'attivo del bilancio sinda 
cale e sociale del 19541 annovc 
riamo anche la legge sull'appren 
distato, che apre migliori prospet 
tivc di occupazione e di forma
zione profcjjionale ai più giovani 
lavoratori; come la legge che 
estende ai coltivatori diretti e 
ai loro familiari l'aSiistcn/a me 
dica. La C.G.I.L. si batterà per 
estendere la stessa assistenza ag'i 
artigiani e a tutti i lavoratori 
indipendenti. 

« Purtroppo, ì pensionati più 
poveri, quelli della Previdenza 
Sociale, non hanno ottenuto nulla 
in quest'anno, salvo rettifica del
la vecchia legge. Nel jpsj biso
gnerà elevare il livello di queste 
pensioni e garantire un assegno 
— anche se modesto — a; vecchi 
senza pensione, per liberare i 
nostri vecchi ed i nostri invalidi 
dalla situazione angosciosa in cui 
vivono. 

« Voi lo sapete, cari amici: le 
forze sane e oneste del lavoro 
hanno ii compito storico di so
spingere avanti l'Italia sulla via 
del progresso economico sociale 
e culturale, del benessere e della 
giustizia, della libertà e della 
pace tra tutti i popoli. E noi 
andremo avanti, 

Buon anno a tutti! ». 

50 mila lavoratori praticamente licenziati - V UNIRE dichiara che, a seguito della soprattassa governativa 
sulle scommesse, si trova nell'impossibilità di predisporre il bilancio '55 - Dimissioni di dirìgenti delle società 

Il bilancio dell'anno trascorso 
nei commenti dei circoli politici 

Libro bianco cinese 
sulle spie americane 

NUOVA DELHI, 31. — La 
Ambasciata della Cina popo
lare a Nuova Delhi ha diffuso 
un opuscolo intitolato « 11 ca
so delle spie americane con
dannate in Cina ». L'opuscolo 
contiene il testo dei telegram
mi scambiati tra il Primo Mi
nistro cinese Chi En-lai e Dag 
Hammarskjoeld, il resoconto 
del processo, le prove d'ac
cusa, e conclude citando il 
Quotidiano del popolo il qua
le scrìsse: « L a bandiera del-
I'ONU non può coprire lo spio-i 
paggio americano ». 

Da oflgl gH ippodromi di 
Italia r imarranno chiusi: cin
quantamila lavoratori si Irò 
veranno prat icamente licen
ziati. La grave decisione, da 
tempo annunciata e attesa, è 
stata Ieri confermata da un 
comunicato dell 'Unione na-
zionale incremento razze e-
quine. . 

Com'è noto, la grave situa
zione di crisi delle attività 
Ippiche, è sorta in seguito 
ulle decisioni del governo di 
istituire una sopratassa che 
grava sugli scommettitori ol
le corse di un 10 per cento 
per ogni giocata. Questa im
posizione fiscale allontana gli 
scommettitori dalle corse 
mettendo in difficoltà sempre 
più pesanti gli ippodromi. 

D'al t ro canto la decisione 
del governo di r imborsare al-
l'UNIRE il 60 per cento sui 
dirit t i erariali , non ha migl io-
ì .lo la situazione. Infatt i è 

questo tm provvedimento che 
nella sostanza è già in atto 
da anni e che non modifica 
in nulla il peso fiscale sugli 
scommettitori. 

L a sopratassa del 10 per 
cento, ideata da Sceiba, è un 
provvedimento senza prece
dent i nella storia dell ippica 
mondiale e ha avuto vasta 
risonanza all 'estero, dove i 
nostri a l levament i godono 
ampia st ima e dove la con 
dotta del presidente del Con
siglio è s ta ta commenta ta in 
modo aspro. Viene infatti r i 
levato comò sia inconcepibile 
che un ministro responsabile 
metta sul lastrico c inquan ta 
mila famiglie, con la minac 
ciosa conseguenza del la d i 
struzione dei patr imonio n a 
zionale ippico, soltanto^ pe r 
chè non in tende colpire i 
gruppi monopolistici e recu
perare quindi in al t ro modo 
i fondi necessari per il soc
corro invernale. 

IL SUSSIDIO AI BRACCIANTI DISOCCUPATI 

Per ii rinvio del governo 
vibrata protesta della CGIL 
L'agitazione dei lavoratori sarà intensificata 

La segreteria della C.G.I.L. 
e quella delia Federbraccian 
ti nazionale, avendo appreso 
che il Consiglio dei Ministri 
ha nuovamente rinviato la 
approvazione del regolamen 
to per l'erogazione del sus 
sidio di disoccupazione ai la
voratori agricoli, esprimono 
la vibrata protesta - di tutti 
i lavoratori italiani. 

Questo nuovo rinvio, infat
ti, tende a perpetuare lo 
scandalo della mancata ap
plicazione di una legge che 
è formalmente in vigore sino 
dal 1949; scandalo determi
nato dalla resistenza dei 
grandi agrari al pagamento 
dei contributi dovuti, come 
•e i latifondisti avessero in 
Italia il privilegio di r ende re 
facoltative le leggi onerose 
per essi. 

Le segreterie della C.G.I.L 
e della Federbracciant i ri
cordano che il rinvio deciso 
dal C o n s i l i o dei Ministri è 
contrario al veto unan ime 
espresso dal Par lamento ita
liano, secondo il quale il pro
blema dell 'erogazione del 

I cristiano-sociali 
nella giunta di Livorno 

La decisione presa in seguito agii atteggiamenti reaziona
ri e di opposizione preconcetta della minoranza consiliare 

LIVORNO. 31. — Nel l 'u l 
t ima r iunione del Consiglio 
comunale di Livorno il d o t t 
Renato Or landino consiglie
re del Movimento crist iano 
sociale, è s ta to eletto nella 
Giunta , d i re t ta dal compa
gno Badaloni. 

L 'avvenimento ha u n suo 
part icolare interesse politico 
per la motivazione che ac
compagna la decisione del 
Movimento di passare dalla 
opposizione alle responsahi-
lità del governo comunale . 
Nel loro comunicato i cr i 
stiani sociali ricordano di 
aver fino ad oggi svolto dai 

Un milione dì firme 
contro la bomba H 

consegnate a Churchill 
LONDRA, 31. — Una pe

nsione contenente un milio
ne di firme è stata OIRÌ re
capitata alla rrsldenia del 
primo ministro Churchill. In 
essa si chiede la coravoca-
slone di una conferenza tra 
l rapi di Stato desìi Slati 
Uniti Gran Brctansa e 
URSS. 

Le firme sono state rac
colte dal comitato per la 
campagna nazionale contro 
la bomba l i e la delegazione 
che ha consegnato la p«U-
tione era capeggiata da un 
eminente rappresentante 
della chiesa melodista ingle
se, Donald Soprr. 

La petizione Invita i ' t r e 
grandi » a e»aminare in co
ronar la riduzione degli ar
mamenti e i mezzi per eli
minare la paura di una nuo
ra guerra mediante Iazione 
dell'ONU. 

banchi della minoranza una 
crit ica costrut t iva e quindi 
spiegano le ragioni del loro 
muta to at teggiamento. 

< Le ormai ch iare in ten
zioni di de t e rmina te forze 
politiche — cont inua il co
municalo — di ope ra re svol 
te ch iaramente conservatri
ci. con a t teggiament i ed at t i 
che mal si addicono alla r in
novata I ta l ia repubbl icana . 
hanno avuto u n riflesso an
che nella nos t ra provincia 
dove, in seno ai di re t t iv i di 
alcuni part i t i della nos t ra 
città, le forze p iù conserva 
trici si sono sost i tui te alle 
forze più aper te , così u n ta
le mutamento è avvenuto an 
che in seno alla minoranza 
consiliare nel la quale da 
una posizione di critica de
mocratica si è passati ad u n a 
irrazionale opposizione di 
principio». Tenendo conto di 
auest i fatti il Movimento 
"ristiano sociale ha invitato 
ti nronrio rappresen tan te ne 1 

Consiglio n cont inuare in 
«=eno alla Giunta la sua va
lida opera. 

Giovani scooteristi 
arrestati per rapina 
TORINO. 31. — Una moto

retta dipinta troppo vistosa
mente, e che aveva impressa 
sulla carrozzeria alcune decal
comanie, ha tradito due gio
vani che — secondo l'imputa
zione — si sono re«i responsa
bili di parecchi furti in negozi 
e cascine alla periferia della 
città e noi Canadese. Sembra 
inoltre che l due. Vincenzo 
Greca d ' 23 anni e Vettore 
Maurizio di 24, entrambi «en-
za fissa occupazione e residen
ti a Venaria Piemonte, siano 
gli autori di due rapine 

sussidio di disoccupazione ai 
lavoratori agricoli doveva es
sere risolto en t ro il 31 di
cembre 1954. 

La C.G.I.L, e la Federbrac
cianti rivolgono un appello 
alle al tre organizzazioni per
ché si associano alle richieste 
fatte al Governo, di por fine 
all ' intollerabile ingiust iza di 
cui sono vit t ime i lavoratori 
più poveri e più ...fruttati di 
Italia, e chiamino le catego
rie interessate ad intensifica
re in modo largo ed unitario 
le loro agitazioni fino a quan
do non si ot terrà la piena 
applica/.ione della legge. 

Un giovane ucciso 
a San Cipriano di Aversa 
AVERSA, 31. — Un miste 

doso delitto è stato compiuto 
ieri sera a San Cipriano. La 
vittima è il Henne Giovanni 
Flocco, «li Gennaro, il quale 
poco dopo le oro 23, rientrando 
a casa dal cinema Aurora, è 
stato raggiunto da alcuni col
pi di arma da fuoco partiti da 
un portone situato vicino alla 
propria abitazione. Le pallot
tole raggiungevano il povero 
ragazzo all'addome. 

Alle grida di soccorso, ac
correva il fratello Giuseppe, 
militare giunto nella mattina
la in licenza. Questi provve
deva a trasportarlo all'osprda 
le civile di Aversa, dove veni
va sottoposto ad una delicatis
sima operazione di laparato
mia, dura 'a circa 5 ore, aven
do i colpi perforato in 8 parti 
l'intestino 

Nella prima mattinata, ben
ché gli fossero state praticate 
varie trasfusioni d i ' sangue , il 
Flocco decedeva. 

Affonda ai largo delia Scozia 
un peschereccio britannico 
LONDRA, 31. — Il pes-hcrrc-

clo « Evelyn Rose » ù affondato 
oggi ncl!e acquo dell'arcipelago 
di Muti, al largo della Scoria 
occidentale. SI teme che 12 del 
14 uomini a bordo siano anne
gati, mentre g!l n'.trl due com
ponenti l'equipaggio tono Mail 
tratti In «alvo. 

Da mol to tempo l ' U M R E 
aveva fatto presente al go 
verno la gravi tà della situa 
zione e, ai pr imi di dicembre, 
aveva avanzato la proposta 
di l imitare alle sole giornate 
festive la sopratassa. Ma il 
governo non se ne è dato 
per inteso. 

L 'assurdi tà della legge che 
ha ist i tuito la sopratassa può 
essere ben eompi'esa qualora 
si consideri che sot t raendo il 
10ró al valore lordo della 
giocata, non si permet te al 
giocatore di r iavere la som
ma da lui giocata allorché la 
quo ta del totalizzatore sia in
feriore a 20 per ogni dieci 
lire. In paro le povere giocan
do 100 lire il giocatore v in
citore r iavrebbe, ogni qua! 
volta a r r ivasse un favorito, 
70 lire con una perdi ta di 
circa 30 lire. In tali condi
zioni, è ben difficile che le 
scommesse possano conti
nuare . 

Ed ecco il comunicato del
l'Unione na/.ionalo incremen
to v:\f.w equine : 

« li consiglio ti rettivo del-
l'UNIRK, riunito,i \\ 21) di
cembre i954, p i o m e - o : 1) che 
il grave disagio \enutosi a 
c reme nel settore dell'ippica 
in seguito ai recenti oneri fi
ccali ed alla r i lc . ante contra
zione delle scommes'e che ha 
fatto .seguito all'applicazione 
della legge 1042. imporrebbe 
in tede di bilancio preventi
vo 1C55 una riduzione del 
monte premi nari ni 70 per 
cento circa delio stanziamen
to dell 'anno pi ecedente, il 
che condurrebbe inevitabil
mente alla smobilitazione del
l'ippica con le facilmente 
prevedibili con<*>guenze di 
ordine politico, vocialo ed c-
conomlco; 2) che, pertanto, 
nonostante la fiducia riposta 
nell 'autorevole interessamen
to del ministro e nel buon 
esito delle opportuno inizia
tive par lamentar i promosse 
in difesa della ippica, il Con
siglio. allo stato attuale, si 
trova nella incre^cio-a im
possibilità, sullla ba.-e delle 
indicate previsioni, di pre
disporre il bilancio per il 
1955 con la grave con-e^uen-
za della sospensione di ogni 
attività ippica a partire dal 
1" gennaio 193.1. 

Tutto ciò premesso consta
ta che le decisioni r chieste 
dalla situazione superano i 
limiti della propria compe
tenza e per tanto ritiene di do
ver r ipetere al ministro le 
più vive sollecitazioni affin

ché voglia adottare le deter
minazioni di urgenza ritenu
te opportune per la salvezza 
dell'ippica: dichiara infine 
che, qualora tali determina
zioni o suggerimenti che si 
chiedono per superare la cri
tica situazione contingente 
dovessero mancare, j). Consi
glio. pu r sempre pronto a 
dare la più amp.'t: collabora
zione per l 'attuazione delle 
deterrr'n;;7Ìotii invocate, ri
terrebbe doveroso mettere a 
dispo-izione del ministro il 
proprio mandato ». 

Dal canto suo il presidente 
della società degli Stceple 
Chnses d'Italia (corse a osta
coli), col. M, rio Argenton, ha 
inviato al mini tro dell 'Agri
coltura o Forc-te la seguente 
lettera: « On. Ministro, nel
la imponibil i tà di poter as
solvere il mandato affidatomi 
e provvedere- nella qualità di 
componente del comitato di
rettivo a io stanziamento dei 
premi p«r il 1035. come da 
pteciso disposto della !cg;;o 
istitutiva delì 'UXIRE. sono 
costretto a ras-egnare a vo
stra eciel len/a le mie dimis
sioni dall ' incarico >•. 

Anche Mantovani, rappre
sentante degli allevatori e 
proprietari dei cavalli da ga
loppo nel l 'UNlRE ha fatto 
consegnare al ministro Medi
ci una lettera nella quale 
conferma le suo dimissioni. 

Por sue particolari condi
zioni di organizzazione, l'ip
podromo di Palermo potrà 
continuare a svolgere la sua 
attività fino alla fine di gen
naio. 

Haiumar.skjoeld 
oggi a Parigi 

LONDRA, 31 — 11 segre
tario generale dell'ONU Dag 
Hammarskjoeld è giunto a l 
l 'aeroporto di Londra alle o-
re 13. Egli si t ra t te r rà nella 
capitale inglese fino a do 
mani matt ina, poi par t i rà al
le ore 10,30 in aereo per P a 
rigi. dove si incontrerà con 
il presidente del Consiglio 
Pierre Mend^s-Franco. Nella 
stessa giornata pai tira per la 
Cina. 

Questa sera, Dag H a m 
marskjoeld sarà ospite a 
pranzo del ministro di stato 
al Forciyn Office Anthony 
Nutting. 

Indebite pressioni 
di Vigorelli sui magisirati 

Il ministro reclama una affrettata discussione del
la sua querela all'« Unità » e ali'«Avanti! » 

(Contimiaz. della 1.* pagina; 

nato almeno una mezza doz
zina di questi « bilanci ». E 
quindi < Il Mondo > scrive : 
< Nessuna propaganda, però, 
riuscirà a nascondere la man
canza di una politica o, peg
gio, una politica cli2 è Ciot
tamente l'opposto di quella 
che si era promessa ». Il set
timanale ricorda clic il go\ or
no si qualificò nel marzo scor
so come di < centro-sinistra >, 
e come qualcosa di « nuo
vo », deciso a recuperare alla 
democrazia i \olj e la sim
patia perduti il 7 giugno a 
sinistra. Kiiucnc, di nuovo, non 
vi 6 stata clic la straordina
ria fioritura di scandali, e 
una notevole incapacità ad af
frontarli. Gli evasori fiscali 
sono riinasti a spasso. Non si 
6 riusciti neppure a rinnovare 
la legislazione dei patti agrari, 
e il voto per la riforma del-
I'Illl è rimasto ietterà morta-
Per la difesa delle istituzioni, 
Il governo « non ha saputo 
far altro che impadronirsi dei 
sistemi propost i , dal " to-
gnismo", rinunciando ad ogni 
autonomia nel confronti del
la esfrema dest ra». «Nato 
come un governo Scclba-Sara-
Jtat — scrive quindi il « Mon
do » —• diventato rapidamen
te un governo Sceiba-Mala-
godi, diventerà presto un go
verno Scelba-Michelini? ». 

< La qualificazione dell'at
tuale governo — conclude il 
settimanale — è quella che 
esso stesso si è data con i 
suoi atti nel corso dì questi 
dieci mesi. I governi passano. 
i partiti restano. Chi si squa

lifica Jn tutte queste manovre 
non è tanto il governo, quanto 
i partiti che lo sostengono; e 
tra questi non tanto la D.C.. 
sempre abbastanza polivalente 
per mantenere in caldo due o 
tre politiche contemporanea
mente, ma i < laici » che han
no affidato al governo di coa
lizione tutte le loro fortune. 
Un giorno o l'altro si dovran
no pur porre il quesito se il 
gioco \ale -la «pesa ». 

L'anno nuoto \ ed t infine 
la nascita di una nuova r h i -
sta democristiana, che si In
titola «Concretezza» e che è 
diretta dall'ori. Andrcotli, e clic 
sembra soler raccogliere in
torni- a sé quelle correnti de
mocristiane che costituiscono 
l'ala « clcrico-moderata », se 
cosi può dirsi, della «des t ra» 
('ci parti to; correnti avversa
rie di l'anfani e di Sceiba 
.> vicine, per d ivec i aspetti, 
aii'on. I'ella. Nel suo articolo 
di presentazione, l'on. Andrcot-
ti vuol togliere o™ni carattere 
ili politica spicciola alla rivi
sta, e sembra auspicare un 
esame ragionato e aperto dei 
problemi che si pongono di
nanzi ;t tutti , fuori dalle « pre
giudiziali deli.- cosiddetta po
litica pura » e dalle « etichet
te della disciplina o del ci
vismo». «Che esista un pe
ricolo comunista in atto per 
la nostra Nazione — egli scri
ve — non occorre dimostrarlo.. 
Ma abbiamo ai'che il timore 
che troppi anticomunisti, an
che in buon.i fede. I.i\ orino 
con metodi e finalità non utili 
né producenti. Kd è altresì di 
esperienza quotidiana clic mol
te posizioni sono conquistate 

o mantenute dai comunisti 
proprio per l'incapacità del 
non comunisti ad offrire una 
diversa piattaforma di difesa 
ai legittimi interessi e di 
espansione agli aneliti di mi
glioramento ». Dove sembra per 
lo meno di scorgere una con-
sftpetolcrza della strada me
schina su cui finora la D.C 
e il suo gruppo dirigente si 
sono posti. 

La sanguinosa lotta 
fra un caprone e una lupa 

Il lupacchiotto proteggeva la madre dal pastore 

PESCARA, 31 — Mario 
Peluso, u n pastorel lo di 15* 
anni che pascolava il eregge 
nella zona di Agnone, h a in 
contrato i lupi. Uno dei suoi 
caproni, forse il più robusto, 
del peso di ol tre 70 chili, si 
era al lontanato dal gruppo e 
andava brucando tu t to solo. 
A un t ra t to una lupa, se 
guita "dal suo lupotto, gli si 
e avventata addosso, f ame
lica. I l ragazzo è accorso e 
lanciando sassi ha tenta to di 
impedire la strage, m a subito 
gii si è para to innanzi i l 

'.upotto che r ingh iando m i 
naccioso lo ha tenu to a bada . 

Lunga e accani ta è s ta ta 
la lotta fra le d u e best ie 
inferocite; ai morsi del la lupa 
che cercava di azzannar lo 
alla gola, il caprone r i spon
deva con violente corna te ; 
ma alla fine esso ha dovuto 
soccombere. Con u n u l t imo 
morso la lupa l 'ha sgozzato; 
quindi , t rasc inando la p e 
sante preda, s'è a l lontanata , 
seguita dal lupot to che le 
proteggeva le spal le . 

LOTTA IN FRANCIA 
contro la Wehrmaclit 

(Contimiaz. della 1.* pagina) 

Monde, Bcure-Mcr» — che 
AIcndcs-France è stato con
servato al suo posto per com~ 
pienn un'opera di cui ne s 
suno si volerà assumere la 
responsabilità ». 

Un elemento importante è 
anche il liucllo numerico del 
voto finale. 

Ai 2C0 deputati che hanno 
detto chiaramente di no, oc
corre fiooiunyere, oli nitri 74 
che non .si sono presentat i al
le urne. Cosi oltre la metà del 
Parlamento non ìia ederito 
noli nccordi è quanto Io stes
so » Mondo » sottolinea altro
ve: <i II dibattito di ratifica 
sarà veramente quello di un 
uomo solo di fronte a tu t ta 
l'Assemblea- Slendès-Francc 
non ha trovato reale appog
gio se non, alFanfìuigilia del 
voto, in Guy Molfff ». 

In quali termini di prati
co isolamento Mendès-France 
devrà affrontare la nuova si
tuazione par lamentare . Gli o-
nenfG!?!er!.'i più concreri si 
manifesteranno tutaviu solo 
dopo i viaopi in Italia e in 
Germania preui.s'i por la p r i 
ma metà del prossimo gen
naio. 

Nei prossimi giorni, per tan
to, il presidente del Consiglio 
.sorà costretto a qitalchc ini
ziativa die lo riabiliti nella 
pubblica opinione: è facile 
prevedere c i ò si t ra t te rà di 
qualche mossa sul terreno 
della distensione. Molti pen
sano che l 'invito rivolto ad 
Hammerskjoeld, segretario 
(tollerale dell'ONU. di fermar
si a Parigi durante il suo 
viaggio verso la Cina popo
lare. abbia appunto questo 
scopo fondamentale: di mo
strare, non sì sa ancora se 
propagandisticamente o effet
tivamente. che il governo 
francese è deciso rrrf operare 
verso la ricerca della coesi
stenza come tunicato dal "ne . 
se e dal Parlamento. 

AL PREZZO DELLO SFUSO • VINI IN BOTTIGLIA 

L'agcncia ufficiosa A.R.l. 
ha ieri diramato la seguente 
informazione: 

« I legali dell 'on. Vigorelli. 
avvocati Vassallo e Lia, si 
sono recati s tamane dal pro
curatore generale della Re
pubblica. dott. Sigurani , per 
sollecitare nel limite del pos
sibile !a discussione della 
querela che lo stesso ón. Vi
gorelli ha dato ai giornali 
« l'Unità « e « Avanti! » per 
le accuse a lui rivolte circa 
la pensione di guerra di cui 
fruisce. Gli avvocati hanno 
chiesto che la querela venga 
discussa ent ro e non oltre il 
mese di gennaio D- v. 

« Quanto al merito della 
questione, si fa osservare ne
gli ambienti vicini al ministro 

LA MEDAELIfl IHTEffllAZIDNALE « BONACOSSA » 

AHIiii|li<»ria il premio 
per i francobolli sportili 

Istituita nel l 'anno 1953 
per premiare i più bei fran
cobolli a soggetto sportivo 
emessi nel corso dell 'anno 
precedente, la Medaglia a Al
berto Bonacossa » è alla sua 
«econda edizione. Come si ri
corderà, la prima fu domina
ta e vinta dal P.T.T. del Lus
semburgo. 

Sebbene la classifica uffi
ciale sia ancora in corso d-

compilazione, non essendo 
ancora pervenuto il giudizio 
dì un paio dei 23 membr i del 
la giuria internazionale, si ri
tiene — rileva l 'AIS — che 
la medaglia « Alberto Bona 
cossa » 1953 non possa più 

sfuggire ormai al Ministero 
del 'e Poste d: Ungheria, in 
virtù di alcuni francobolli 
della serie t Nepstadicn »>, 
che si sono nettamento di
staccati. noi oun'.eggio. su o-
gni altro concorrente. 

U francobollo da 30 filler. 
verde e bruno, a soggetto 
<» nuotatore ? farfalla ». DUO 
essere oonsi 'erato senz'altro 
;I vincitore del premio 1953 

Anche per Quanto riguar
da gli altri numerosi premi di 
-ettore il P.T.T. ungherese. 
assiemo a quelli di San Ma
rino e M ' ^ ' C J . ha molte pro-
balità di riuscire vittorioso. 

del Lavoro — riferisce PARI 
— che egli chiese la revisio 
ne della pensione quando a 
veva compiuto il 59° anno di 
età e quando la malat t ia di 
cui egli soffre aveva avuto 
un ulteriore aggravamento, 
che praticamente gli ha reso 
inutilizzabile un polmone. Al. 
l'epoca in cui l'on. Vigorelli 
chiese l 'aggravamento. il 
PSDI era all'opposizione. Il 
fatto che la revisione sia av
venuto in una ventina di 
giorni, non può essere in 
nessun modo imputabile ai
i'on. Vigorelli. in quanto i 
casi di revisione delle pen
sioni. quando vi siano i vi
sti della commissione medi
ca, sono piuttosto rapidi . E* 
ben^i vero che la maggioran
za delle revisioni avviene in 
tre o quattro mesi, ma nessu
na imputazione può essere 
fatta all 'on. Vigorelli, se gli 
impiegati "he hanno portato 
a rompimento la pratica han
no cercato di effettuarla il 
niù rapidamente possibile, nel 
limito delle loro possibilità ». 

Se l ' in/ormaitonc detl'ARf 
corrisponde alla verità — ciò 
che appare attendibilissimo. 
dati i legami esisfenfi fra la 
agenria e oli ambienti gover
nativi — non si DUO non sot
tolineare la pravità del fatto 
che un ministro in carica 
— framife i s io i legali — 
eserciti una co.d inconsuete 
pressione sulla magistratura, 
tanta più che ciò r icne fatto 
ver esclusivi finì personali. 

Del resto, la stessa informa
tone deU'ARl — deifafa da-
ali n ambienti ricini ni mi-
n'stro del L-avnro » — confer
ma che il pr.ysacoio dell'ono-
rei-ore VigoreJJi dalla terza 
alla pi'.ma catenaria delle 
pensioni di qwrrn è avvenuto 
in solo «• una vernina rfì gior
ni ». '-icntrc normalmente oc
corrono dui tre ai quattro 
mesi. 

I N OGNI NEGOZIO 
COSTA LO STESSO... B VALE DI PIÙ'.. 
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Buoni del Tesoro 
Novennali 

A 
• un investimento sicuro 

• un elevato rendimento 
50 milioni di premi all'anno per ogni serie 

prezzo di 
emissione 

97.50 
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