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la Jugoslavia, ha ancora del 
to Krusc iov, po teva giovare 
sol tanto alle forze aggressi
v e dell ' imperial ismo. Adesso, 
questo oscuro periodo di rot-

, t u r a • appa r t i ene al passato 
E' ^tata creata una' si\uazlj»\è 
sana, ed e s ta ta Sgomberata 
la via per la • cooperazi «no 
fra i due paesi, cooperaziime 
che contr ibuirà all 'ulteriore 
diminuzione della tensioni; 
in temaziona le . , ' ' . 
: Passando poi a par la /e del

le relazioni sovieto-bulgare, 
Krusciov ha dichiarato che j 
due paesi seguono una comu
ne politica di pace, politica 
sostenuta anche dalla Cina e 
dagli al tr i paesi del « campo 
democratico » per una dimi
nuzione ul ter iore della ten
sione jnterna'zionale. « La po
tenza del campo democratico 
si rafforza ogni giorno di 
più », ha aggiunto Krusciov, 
il quale ha espresso la sua 
convinzione che « nessuna 
forza aggressiva o contror i 
voluzionaria s t ran iera è In 
grado di ostacolare la sua 
marcia in avan t i sulla via 
del socialismo ». 

Rispondendo a Cervenkov, 
Krusciov, ha salutato j lavo
rator i bulgari , t rasmet tendo 
loro 1 voti del popolo sovie
tico. Egli ha dichiarato che 
la delegazione sovietica è lie
ta di visitare Sofia, r i spon
dendo così agli inviti fatti 
precedentemente dal Par t i to 
comunista bulgaro e dal go
verno bulgaro, ed ha r icor
dato I legami d'amicizia che 
uniscono 1 popoli sovietico e 
Bulgaro, amicizia che — ha 
detto — si sviluppa costante
mente nell ' interesse dei due 
popoli. 

Krusciov ha infine sottoli
neato la soddisfazione del po
polo sovietico, per 1 progressi 
cont inuamente realizzati da l 
la Repubblica popolare bul 
gara sulla via dell'edificazio
ne del socialismo ed ha au
gurato al popolo bulgaro 
nuovi successi per II futuro. 

Sono queste le pr ime «tl-
chiarazionl fatte da un m s m -
bro della delegazione sovie
tica dopo l ' incontro a Bei-
grado a proposito delle con
versazioni t enu te nella e v i 
t a le jugoslava. Stasera, il 
consiglio dei ministr i bulgare 
h a dato a Sofia un grande 
r icevimento in onore della 
delegazione. 

I giornali di Sofia pubbl i 
cano oggi grandi fotografie 
delle t r e personali tà sovieti
che ed il testo del comuni
cato che annuncia il loro 
viaggiò in Bulgaria. Il « Ra-
botnieesko Delo », organo del 

vPartito' comunista, celebran
do l'amicizia sovieto-bulgara, 
rende omaggio all 'URSS per 
il suo aiuto fraterno del do 
poguerra, aiuto che ha reso 
possibile lo sviluppo della 
Repubblica popolare bulgara 
come Stato sovrano e indi
pendente, che procede sulla 
via del socialismo. 

• Il giornale" Otecestveny 
Front » (Fronte patriott ico) 
dichiara dal canto suo che la' 
visita dei dirigenti sovietici 
r iempie il popolo bulgaro di 
grande orgoglio, e che il po
polo e il governo di Bulgaria 
hanno sempre sostenuto e 
continuano ad appoggiare 
tutti gli att i che contr ibui
scano alla distensione in ter
nazionale e alla soluzione 
pacifica di tu t t i i problemi 
internazionali controversi . 

La delegazione sovietica 
aveva lasciato Belgrado, par 
tendo dal l 'aeroporto dì Ze-
mun per Sofia alle ore 10 
di s tamane. Per salutare la 
delegazione sovietica erano 
convenuti al l 'aeroporto il ma
resciallo Tito con i suoi più 
alti collaboratori , il corpo 

UN'INTERVISTA DEL COMPAGNO CERRETI NELL'IMMINENZA DEL CONGRESSO DI ROMA 
i ';: 

Nelle città dove le cooperative sono forti 
esistono prezzi più bassi e maggior consumo 

Alloggi per ì quali i privati chiedevano 25.000 lire forniti ai cittadini al prezzo di 8.000 - Come il 
movimento cooperativistico aiuta i contadini a liberarsi dagli speculatori - / / congresso dal 9 al 12 

Dal 9 al 12 giugno, al teatro 
«Italia», in Roma, si svolgerà 
il vent iquat t res imo jongresso 
della Lega nazionale delle 
cooperative e delie mutue. 
S a n n n o presenti oltre mille 
delegati, In rappresentanza di 
3.122.811 soci e di 10.901 coo
perative (785 delle quali a-
gricole. 2598 di pioduzione e 
lavoio. 106 di acquisti e ven
dite collettive. 273 edifica-
trici. 110 artigiane, 4224 di 
consumo, 512 di traspoili , 1431 
di trasformazione prodotti a-
gricoli, 15 di credito, 390' mu 
tue sanitarie. 10 mutuo assi 

curazione bestiame, 71 coope
rative peòca, 280 cooperative 
arte , spettacoli e v a n e ) . Que
ste cifie dicono già chiara
mente la forza che il movi 
mento cooperativo un nel no
stro Paese, il poMo impor
tante che occupa nell 'econo
mia nazionale e, di conse
guenza. l ' interesse che il con
gresso della Loca assume. 

Pe r fornii e, ai nostri let
tori un più esatto quadro del
l ' importanza del congresso e 
del significato part icolare che 
esso assume in questo mo
mento. abbiamo chiotto e ot
tenuto un' intervista al com
pagno Giulio Cerret i , presi
dente della lega nazionale 
cooperative e mutue. 

Quale sarà la questione 
centrale che vcrrd posta al 
congrcesso?, abbiamo chiesto 
anzitutto. 

Ln questione centrale — 
ha risposto Cerreti — sarà 
rappresentata dalla dimostra
zione. sulla base dei risulta
ti ottenuti , del fatto che il 
principio cooperativistico si 
è confermato capace di da
re un serio contr ibuto alla 
soluzione di problemi di lar
go interesse pubblico. Infatti 

diplomatico ed un folto g rup - \\ movimento cooperativistico. 
"' , : " ' : Insor to a nuova vita dieci pò di giornalisti 

IVAILA BOKOVA 'ann i fa. dopo la catastrofe fa-

Una romana muore a Bologna 
travolta dal crollo di un moro 

Altri Ire passanti feriti dì cui uno gravemente 

BOLOGNA, 3. — Una don
na è r imasta uccisa e a l t re t re 
persone ferite (due donne ed 
un uomo) nel crollo di un 
muro avvenuto ques ta mat t i 
na alle 9 circa nella cent ra l i s 
s ima via Ugo Bassi a Bolo
gna. 

11 muro era s ta to eret to 
nel punto ove sorgeva la casa 
di Galvani che — come si r i
corderà — tempo addietro 
crollò uccidendo un ragazzo. 

I pompieri , subi to accorsi, 
hanno t ra t to dal le macerie 
una donna anziana ormai in 
fin di vita. Si t r a t t a della 
52enne Marcella Sa t ta di Ro
ma, ma temporaneamente d i 
moran te a Bologna col m a 
r i to Cannassi . E' deceduta po
co dopo l 'arr ivo all 'ospedale. 
senza r ip rendere conoscenza. 
Un'a l t ra donna, pu re di 52 
anni , Anastasia Bompani a -
bi tan te in via Emilia Ponen
te. è s ta ta ricoverata all 'o
spedale Sant 'Orsola con pro
gnosi r iservata pe r t r auma 
cranico e a l t re feri te var ie . 

Fer i te di re la t iva ent i tà ha 
r ipor ta to invece Virginia 
Fantazzini di 25 anni pure 
r icoverata all 'ospedale San
t 'Orsola (pare sia in s tato in
teressante) e Venerio Ven-
turel l i di 73 anni , por ta to a' 
e Rizzoli » pe r fra t tura espo
s ta alla gamba sinistra. 

La « Mobile ». ha . per " 
momento , t r a t t enu to in s tato 
dì fermo solo il secondo a s 
sis tente ai lavori , Olinto Pa -
van i . 

Sul crollo si apprendono ^ 
seguenti par t icolar i : la ditta 
ACEP. addet ta ai lavori de l 
l'edificio in s ta to di avan 
zata costruzione che sorge nel 
pun to preciso ove il 13 no
vembre dello scorso anno 
crollò la casa na ta le di Gal 
van i . da t emoo aveva costrui
to un mure t to di protezione 
dì una quindicina di cent ime
t r i d! spessore e al to due 
met r i . 

All ' interno del mure t to a l . 
cuni operai avevano ammas
sa to s t amane della sabbia r i

pulita dalla « pedoniera » in
stallata e funzionante nella 
parte dell'edificio più prossi
ma a via Ugo Bassi. Con 
molta probabilità, sia la 
pressione della sabbia umida 
(una ot tant ina di quintali) ed 
in assestamento man mano 
che si asciugava, sia le vi
brazioni della « pedoniera » al 
lavoro sono s ta te fra le cause 
principali del sinistro. 

Indubbiamente — \ i e n e 
fatto notare dai tecnici che 
stanno ora compiendo gli ac 
certamenti — la distanza non 
regolamentare dei pilastri 
del mure t to e la mancanza 
di fondamenta hanno cont r i 
buito al crollo. 

scista, si è presentato come 
mezzo strumentale per la va
lorizzazione dei salari dei la
voratori (permettendo di fare 
acquisti a prezzi più acces
sibili) e per la risoluzione di 
altre questioni come quella 
degli alloggi, della valorizza
zione del lavoro dei contadi
ni, eccetera. Faccio qualche 
esempio. A Milano le coo-
peiat ive edificatrici sono riu
scite a fornire ai cittadini al
loggi con un fitto mensile dal
le 8000 alle 12.000 lite, men
tre fili imprenditori privati 
per alloggi dello stesso tipo 
richiedevano non meno di 
25.000 lire mensili. Per la 
valorizzazione del lavoro a-
gricolo può valere l 'esempio 
di quei contadini che»si so
no uniti nella produzione di 
prodotti della trasformazione 
ciel latte. Essi sono riusciti a 
s t rappare agli speculatori 
centinaia di milioni. In pro
vincia di Genova, ad esem
pio, da una media di 44 lire 
al litro che il contadino ri
cavava prima, individualmen
te, dalla trasformazione del 
latte siamo ora, col metodo 
cooperativo, a G0 lire. Ciò 
senza danno al consumatole 
poiché i prezzi sono rimasti 
quelli che erano stati fissati 
dalle commissioni comunali . 
a danno soltanto degli specu
latori, perciò. 

— E nella battaglia contro 
il rialzo dei prezzi quali ri
sultati hanno ottenuto le coo
perative? 

— C'è da osservare, anzi
tutto, che le cooperative han
no contribuito ad estendere 
il consumo, e se si considera 
che l 'at tuale situazione in I-
talia è caratterizzata da un 
aumento della miseria, questo 
senza dubbio appare un no
tevole risultato- risultato che 
si è avuto perchè le coope
rative non solo hanno prati
cato prezzi più accessibili ma 
hanno costretto anche le a-
ziende commerciali pr ivate a 
non superate , per ragioni di 
concorrenza, certi livelli. E ' 
indubbio che se si chiudes
sero le cooperativo i prezzi 
andrebbero « alle stelle w. E 
non è un caso che nelle pro
vince in cui il movimento 
cooperativistico è più forte 
si abbiano prezzi più accessi
bili. Si veda l'esempio di Bo-
loffna. 

Un imponente bilancio 
Fi a Uh ulU'i risultati del 

movimento cooperativistico 
sono le attività sociali (le co
lonie per i figli dei coopera
tori, le scuole professionali. 
l 'assistenza, l 'attività ricrea
tiva e culturale, eccetera) . In
fine, in alcuni casi la coope
r a t o n e ha potuto intervenire 
at t ivamente contro la smobi
litazione di certe industrie. 
Nel Varesotto si sono create 
delle industrie cooperative 
per la fabbricazione delle cal
ze di nylon che gareggiano 
magnificamente con l'inizia
tiva privata. Lo stesso è avve
nuto per al t re attività indu
striali, quella del vetro ad e-
sempio. 

— Ci sembra, insomma, che 
al congresso del 9 giugno il 
iitotumeiito cooperatiuistico 
porterà un bilancio che attc
sterà la sua vitali tà. 

— Non solo, ma dimostrerà 
la possibilità del movimento 
cooperativistico di contribui
re alla rinascita delle zone 
depresse (meridione, arco al
pino, ecc.), qualora ressi il 
sabotaggio e la persecuzione 
governativa e si applichi fi
nalmente l 'art . 45 della Co
stituzione che riconosce il 
valore sociale della coopera
zione. 

— A proposito delle per
secuzioni governative, e par
ticolarmente dei provvedi
menti presi in dicembre, ci 
puoi dire ti significato che 
hanno avuto e auali sono sta
ti i risultati? 

— 11 movimento coopera 
tivistiro.. in questi dieci anni . 
non ha avuto vita facile. Par-
l i co l rn ron te dopo l'uscita dei 
partiti dei lavoratori dal go
verno. esso si è t rovato di 
fronte a difficoltà di ogni ge
nere. Le misure del 4^ di
cembre sono state, perciò, il 
coronamento di una politica 
che durava da anni Queste 

misure, prese con il pretesto 
di nuocere al comunisti, nel 
quadro dell'offensiva maccar
tista. rispondevano ~d una 
esigenza posta più volte al 
governo dai monopoli italiani 
e dai grossi commercianti che 
hanno sempre chiesto la testa 
del movimento cooperativisti
co. La testa del movimento 
cooperativistico, per-, ì mono
poli e I grossi commercianti 
non ' sono riusciti ad avel la 
ed. anzi, nella lotta contro 
le persecuzioni il movimento 
si è rafforzato, si è sviluppa
to. ha assunto, specie in cer
te province, un posto di mag
gior rilievo nell 'economia. 

/ / 4 dicembre 

— Puoi fornirci qualche 
particolare sulle persecuzio
ni del ooucrno dopo le misure 
del 4 dicembre: 

— Si sono avuti provvedi
menti illegali per la nomina 
di commissari, 500 casi di 
indagini r ipetute più volte e, 
sempre, dando ad esse un 
preciso cara t tere politico. Ti 
posro dire, però, che non han
no trovato niente . E ' caduta 
l'accula che alcune coopera
tive finanziassero i parti t i di 
sinistra: anzi è venuto fuori 

in più d 'un caso, che sono 
proprio» li cooperatori comu
nisti e socialisti quelli che 
fanno più sacrifici per le lo-
10 cooperative. E ' caduta la 
accusa secondo la qua le ai 
dipendenti • delle cooperative 
si pagavano salari bassi. ,E' 
caduta l 'accusa che le coope
rative fossero amminis t ra te 
male. E' stato dimostrato, in
vece, che parecchie volte di
rigenti ' cooperatori privi • di 
titoli di studio sanno dar Dro-
va di onestà, di saggezza, di 
capacità assai < maggiori di 
quelle d i amminis t ra tor i di 
enti pubblici. Un - clamoroso 
esempio in questo senso è 
stato fornito dalla Cooperati
va albergo e mensa di Bo
logna. Del ' due commissari 
nominat i dal governo per to
gliere l 'azienda alla « catti
va amministrazione » del di
rigenti cooperatori il pr imo. 
in una relazione pubblicata. 
ha dichiarato che la coope
rativa veniva amminis t ra ta 
in modo « da dare esempio a 
tutta l 'Italia » Il secondo 
commissario ha dovuto an-
dar.-xme con Un d e c i d o del 
Consiglio di Stato che ha con
dannato come arbi t rar ia l'a
zione governativa. In breve 

prova dura , m a . possiamo di
re di averla sormontata con 
successo:. esse hanno dimo
strato inoltre le immense pos
sibilità che il movimento coo
perativo avrebbe in un - li
ma diverso. Anche a questo 
proposito u n esempio signifi
cativo: Negli u l t imi due anni 
700 sono le cooperative che 
sono venute ad ingrossare la 
nostra Lega; molte di esse so
no di nuova costituzione. 
- — Per finire; quali riven

dicazioni por rà al congsesso 
il Tnoviinenfo cooperativo? 

— Anzitutto la lotta oon-
tro la cooperazione di como
do e di speculazione favorita 
dal governo (t i ricordo le coo
perative edilizie t ipo Monta
gna, l 'espropriazione di ter
reni già coltivati da coope
ratori nel quadro della legge 
sulla cosidetta- « piccola pro
prietà contadina ecc.; inoltre 
l 'applicazione di quelle age
volazioni che sono concesse 
alla cooperazione, in ricono
scimento alla s u i funzione so
ciale come i crediti d'e^erci-
?.io. la partecipazione agli ap
palti; liberi scambi commer
ciali con l'estero e. infine, leg-
:>i che, in ossequio a quanto 
stabilito dall 'art . 45 della Co

le persecuzioni sono state u n a stitu7Ìone, oroteggano le coo

perative da qualsiasi inter
vento politico e amministrati
vo, favorendone il libero -.vi
luppo, nell ' interesse dei cit
tadini e dell 'economia na-
t.onale ». 

Due motociclisti uccisi 
nei pressi di Tarquinia 

TARQUINIA. 3 — Duo moto-
cilisti .sono itati schiacciati da 
un gros>o autocarro ni-j pressi 
di Tarquinia. 

La disgrazia è avvenuta per
chè una moto sulla quale si tro
vavano i cugini ventenni An
tonio e Alberto Mancinelli ha 
sbandato sulla strada bagnata 
facendo cadere i due giovani 
proprio nel momento in cui 
passava l'autocarro che li ha 
travolti, 

Due qiovani alpinisti 
assaliti da un falco 

BIELLA. 3 — Mentre stava
no scalando il monte Mars at
traverso la cresta del Carisey. 
due alpinisti, Giovanni AibotU 
di 25 anni e Mario Guerci di 
2-1, residenti in provincia di 
Alessandria, sono stati assali
ti da un «rosso falco. Dopo du
ra lotta sono riusciti ad allon
tanare il rapace. 

ASSIEME ALL'AMBASCIATORE B0C0MOLOV 

La delegazione sovietica 
visita la Fiera di Padova 
Essa concluderà oggi una serie di acquisti con le ditte 
espositrici - Un pranzo offerto dall' Ente agli ospiti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PADOVA, 3 — Nel calen
dario delle giornate che vive 
la 33. ' Fiera di Padova, q u e 
sta odierna assume ri l ievo 
part icolare con la visita della 
delegazione commerciale so
vietica, guidata dal Ministro 
del l ' Industr ia dei generi a l i 
menta r i del l 'URSS, V. P . Z o -
tov, e della qua le fanno pu re 
par te il minis t ro degli a r t i 
coli industr ial i di largo con
sumo della Repubblica socia
lista federativa sovietica de l 
la Russia, A. O. Rybakov, il 
vice pres idente della Com
missione per il piano s ta ta le 
dell 'URSS, G. V. Perov, il 
vice ministro del commercio 
V. Y. Kokorev, il vice p r e 
sidente del Soviet di Mosca 
(vice sindaco), Lozmanov, il 
vice ministro del commercio 
Kalyazin, il d i r igente di un 
settore del Ministero della 
Sanità Pubblica, Kabatov , e 
due funzionari del l 'ambascia 
ta sovietica in Italia. 

Giunta in fiera a bordo di 
due grosse ZIM del corpo 
diplomatico, la delegazione, 
dopo il saluto ad essa r ivolto 
dal presidente on. Saggin, vi 
sitava con g rande at tenzione 
i padiglioni. 

I delegati sovietici hanno 
rivolto un vivo interesse alle 
varie esposizioni, sostando 
minunziosamente in alcune di 

LE FORZE DELLA PACE SI PREPARANO PER IL CONSIGLIO DI HELSINKI 

II-Presidente della Repubblica d'Indonesia 
aflerma l ' importanza dell'Appello di Vienna 

Sessantuno paesi hanno finora annunciato la loro partecipazione all'assemblea mondiale - Come 
a Firenze contribuiscono alla raccolta dei fondi per le spese di viaggio - Una dichiarazione di 

i cittadini 
Niemòller 

Il Consiglio mondiale della 
pace, nel dare notizia dei la
vori p repara tor i dell 'Assem
blea mondiale delle forze pa
cifiche, che s« svolgerà a Hel
sinki dal 22 a l 29 giugno, ha 
reso pubblica una importan
te dichiarazione del Presiden
te della Repubblica indone
siana contro la preparazione 
della guerra atomica. Il dot
tor Scekarno. r icevendo una 
delegazione del Comitato in
donesiano della pace che gli 
presentava l 'appello di Vien
na, ha dichiarato di sentirsi 
a l larmato e inquieto di fron-

P r a le personalità indone
siane che hanno sottoscritto 
l 'appello di Vienna, figurano 
cinque ministri , A l id in ' mini
stro del Lavoro, Serajo mini
stro dell ' Agricoltura, Soluy 
ministro della Giustizia, Ro-
seno ministro del Commercio 
e Seradjuddier Abbas mini
stro della Sanità, che è anche 
presidente del Comitato inca
ricato di costituire la delega
zione indone-i.ma per Hel
sinki. 

Sono così GÌ i Paesi che a 
tutt 'oggi hanno annuncia to la 
partecipazione di loro dele-
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Il comitato della pace di Firenze ha Ideato questo fac-simile 
di biglietto ferroviario allo scopo di contribuire all'invio dei 

delegati al congresso della pace di Helsinki 

te alla possibilità di vedere 
scatenane una guer ra atomi
ca. e di apprezzare La grande 
importanza della campagna 
dei Dartigiani della pace, che 
vuole far comprendere al po
polo dell 'indone5ia la neces
sità di opporsi in ogni modo 
a una simile guerra . 

Scoperto sol lungomare di Pescara 
il corpo di una donna strangolata 

11 delitto si fa risalire a trenta - quaranta giorni or sono 

PESCARA. 3. — Nella pineta si in compagnia di un giovane 
non del luogo, pei dintorni 
di Montcsilvano. proprio al 
tempo in cui si fa risalire U 
decesso 

di Monti-silvano, sul lungoma 
re della spiaggia di Pescara. 
è stato trovato il cadavere di 
una donna, dell'apparenze età 
di 30-35 anni. In avanzato sta
to di decomposizione. Una ma
no stringeva una bottiglietta 
vuota ed alcuni capi della bian
cheria intima erano in una 
borsa di cuoio vicino al cada
vere L'Autorità Giudiziaria ba 
ordinato la rimozione della sal
ma dopo i rituali accertamenti 
di legge li perito settore dot
tor Marchegiani ha potuto sta
bilire che si tratta di omicida 
per strangolamento e che i* 
morte risale a non meno di 
30-40 giorni fa 

Le indagini proseguono per 
la identificazione del cadavere. 
A tal fine l'autorità inquirente 
ha preso in esime le denuncie 
di scomparsa di due donne. 
una di Spoltore e una di Gln-
lianova. ma vi ^ chi ritiene 
possa trattarsi di una giovane 
straniera che fu vista aggirar-

Sposfafi gli esami scritti 
per gli studenti siciliani 

Il ministero della Pubblica 
istruzione, con d ispos tone te-
:egraflca ai provveditore egli 
«ludi, ha consentito IQ sposta-
rrento deHe prove «crìtte nceli 
e«*iml di ammissione. Idoneità e 
Jtcerwa per quej rar.dtdatl che 
de?>hono recarci in Steli*.» al fine 
di esercitane 11 diritto di roto 

(in poliziotto spara 
contro i l rivale in amore 
VENEZIA. 3. - Un agente 

tii P S . il 29ennc Domenico 
Triboli, da Rogamo Calabro. 
dopo aver colpito con la cin-ne vicina 

ghia dei pantaloni un rivale 
in amore, gli ha sparato con
tro due colpi di pistola fortu
natamente andati a vuoto. 

II grave fatto si e svolto lu
nedi sera nei pressi di Zella-
rino. Il rivale dell 'agente ca
labrese è il 17enne Salvino 
Barbicro. abitante in via Sal-
vanese 83. 

Venti giorni fa. dopo un 
aspro litigio, il giovane veniva 
piantato dalla fidanzata, la 
I6enne Maria Tali di Battista. 
la quale cominciava poco do
po ad intendersela col Triboli 
Lunedi sera il Barbiero. in at
tesa di avere un colloquio con 
l'ex fidanzata, si vedeva affron
tare dal Triboli che dopo aver
lo colpito con la cinghia. 
estraeva la pistola intimando 
al Barbiero di andarsene se 
aveva cara la vita. Il Barbie
ro si dava alla fuga per un 
campo vicino ma, udendo il 
cibilo di due colpi di pistola, 
si rifugiava presso un'abitazio-

gazioni all 'Assemblea mondia
le. e precisamente: Albania . 
Algeria. Repubblica democra
tica tcdc^c-i. .Repubblica fede
rale tedesca. Argent ina . Au
stral ia, Austria, Belgio, Bir
mania , Brasile, Bulgar ia . Ca-
merum. Canada, Cecoslovac
chia, Ceylon, Cile, Cina. Ci
pro. Columbia. Corea, Costari
ca. Cuba. Eire, Spagna. Stat i 
Uniti , Finlandia, Francia . Co
sta d'Oro. (Sfati . Bretagna, 
Guatemala. Olanda. Ungheria , 
India. Indonesia. I raq. I ran . 
Islanda, Israele. I tal ia, Giap
pone. Giordania. Libano. L u v 
scmburgo. Messico. Mongolia, 
Medio Congo. Norvegia, Nuo
va Zelanda. Pa raguay . Polo
nia, Portogallo. Romania . Se
negal, Svezia, Svizzera. Si
ria. Tunisia. Unione Sud 
Africana. U.R.S.S.. Uruguay 
e Viet-Xam. 

II Consiglio mondia le ha 
anche annunciato la proposta 
dell 'ordine del giorno dei la
vori che sarà sottoposta alla 
A><emb!ca mondiale, o. d. g. 
che è il frutto delle proposte 
e dei consigli avanzati da 
numerosi paesi: 1) armi ato
miche e disarmo; 2) blocchi 
mil i tar i ; sicurezza generale ; 
col!aboraz;one fra le nazioni : 
3) l ' ind.pendenza delle nazio
ni e il mantenimento della 
pace. Natura lmente sarà l'As
semblea mondiale a fissare 
essa stessa e definit ivamente. 
ro rd :ne del giorno dei lavori 

In tutti i paesi, la prepa.'a-
zione d>'.!e delegazioni ha da
to luogo a var ie iniziative. 
tutte ispirate allo scopo di .n-
teressare il più grande nu
mero di persone ai lavori di 
Helsinki. In Argent ina , l 'at

tività si è basata su assemblee 
nazionali della pace, che han
no avuto luogo con la parte
cipazione di personalità e di 
organizzazioni non aderenti 
al movimento. In Svezia, in 
Canada, in Inghi l terra , inve
ce. la formazione delle dele
gazioni è scaturi ta at t raverso 
un contatto diret to fra i co
mitati della pace, personali tà 
e organizzazzicni (30.000 nel
la sola Gran Bre tagna) che 
Mino state regolarmente e sin
golarmente informate di tut
te le questioni che r iguarda
no la preparazione e gli sco
pi dell 'Assemblea 'mondiale. 
Nella Costarica e nel l 'Unione 
Sud Africana le delegazioni 
sono state designate da comi
tati promotori , formati da 
rappresentanti del movimen
to della pace e di numerose 
altre organizzazioni. 

Il fatto che tut te le spese 
per l 'Assemblea mondiale sia
no a carico dei partecipant i . 
ha dato luogo in ogni paese 
a un grande sforzo per la rac
colta dei fondi. Liste di sot
toscrizione, collette, vendita 
di apposite pubblicazioni, fe
ste popolari, sono alcune del
le forme in cui si è manife
stata l 'iniziativa dei partigia
ni della pace. In Belgio, e in 
Italia a Firenze, sono stati 
stampati dei fac-simile di bi
glietti ferroviari , con l'indi
cazione dei chilometri del 
viaggio e l ' indicazione della 
spesa occorrente per percor
rerli. in modo che ogni «sot
toscrittore partecipa diretta
mente. secondo i suoi mezzi, 
a coprire una parte delle spe
se di viaggio di un delegato. 

Ciascuno dei fac-simile di 
biglietti ferroviari s tampati a 
Firenze reca l ' indicazione del 
valore di lire 25. che permet
te a un delegato di compiere 
500 me t r i . de l percorso. Deci
ne di migliaia di sottoscrit
tori contribuiscono perchè Fi
renze e la sua provincia sia 
degna m e n t e rappresentata 
nella capitale finnica. Sono 
sorti cosi, nella provincia di 
Firenze, impegni dei comita
ti locali della pace, in una 
originale gara di emulazio
ne. per raccogliere fondi suf
ficienti a far percorrere il 
maggior numero di chilome
tri a un delegato: chi si è im
pegnato per 200. chi rx-r 500. 
chi oer 1000. chi per 4000 

chilometri , corrispondenti al
l ' intero percorso. 

In Francia è stato messo 
in vendita un pieghevole che 
riproduce, nel lato interno, 
l 'appello del Consiglio mon
diale contro la preparazione 
della guerra atomica, e nel
l 'altro gli obiettivi del movi
mento della pace, di modo 
che il suo acquisto rappresen
ta un'adesione all 'Assemblea 
mondiale. I l Consiglio mon
diale ha già avuto assicura
zione che sa ranno presenti a 
Helsinki non solo rappresen
tanti delle più diverse forze 
politiche e ideali, ma anche 
rappresentant i autorevoli di 
tut te le maggiori confessioni 
religiose del mondo. Recente
mente tre alti dignitari delle 
Chiese cattolica, ortodossa e 
protestante . nell 'America la
tina. nel Medio Oriente e nel
la Germania hanno firmato 
l 'appello di Vienna. Essi so

no: mons. Andrade Valderra-
ma. vescovo cattolico di An
ticipa (Columbia) ; mons. ar
civescovo Niffon Saba, della 
Chiesa ortodossa greca (Liba
n o ) ; e il pastore Mart in Nie
mòller, presidente della chie
sa evangelica di Hesse (Ger
mania ) . 

Durante una manifestazio
ne organizzata dal Comitato 
esecutivo delle Associazioni 
per la pace della Baviera, il 
pastore Niemòller ha dichia
rato: « Il fatto che sia sorta. 
oggi, una campagna mondia
le perchè sia messa fuori leg
ge l 'energia atomica impiega
ta a fini di guerra , è un suc
cesso del movimento della 
pace. L'appello di Stoccolma 
aveva scosso gli uomini . Si 
trat ta oggi di rinforzare, a 
sostegno dell 'appello di Vien
na. il movimento mondiale 
contro la guerra atomica, e 
di giungere al successo ». 

esse. L'interessamento degli 
ospiti sovietici veniva r icam
biato dalla sollecitudine de 
gli espositori nel far cono
scere qualità e carat ter is t i 
che dei loro prodotti. N u m e 
rose fotografie veniva scat
tate ai vari stands, ment re 
in quello della Montecatini 
il ministro Zotov e i suoi 
colleghi erano invitati ad a p 
porre le loro firme sul r e 
gistro dei visitatori illustri, 
cosa che essi facevano di 
buon grado. 

Nel pomeriggio la delega
zione aila quale si era unito 
1 ' ambasciatore Bogomolov, 
proseguiva le visite ai q u a r 
tieri fieristici. Questa sera, in 
u n grande albergo di Abano 
Terme, la presidenza de l 
l 'Ente F ie ra ha offerto agli 
ospiti sovietici un pranzo di 
onore. 

La missione commerciale 
completerà la sua visita alla 
esposizione patavina domani, 
nel corso della quale proba
bilmente verranno conclusi 
acquisti con ditte espositrici, 
mentre, t ramite il Centro Af
fari, scambi di vedute e con
tatti diretti avranno luogo 
con gli espositori che lo de 
sidereranno. 

E' questo un aspetto con
creto che mette in piena luce 
il significato e il valore di 
questa visita, che rappresen
ta una prima traduzione p r a 
tica di quello che è l 'obietti
vo principale della rassegna 
padovana: r i tornare ad essere 
il centro vitale degli scambi 
e dei rappoi ti commerciali fra 
la nostra economia e il mer 
cato del Centro e dell'Est 
europeo. 

M. P. 

Ucciso per vendetta 
un condannato per omicidio 

S. GIUSEPPE VESUVIANO, 
3. — Enrico Angri, condannato 
due volte per omicidio, mentre 
rincasava la notte scorsa con 
la moglie Nunzia Esposito di 
44 anni, è stato preso a fuci
late. L'Angri è morto sul col
po, la donna è rimasta ferita 
all'addome e a un braccio. 

I due abitavano presso Som
ma Vesuviana in un casolare 
poco distante dal punto ove so
no'stati fatti segno alla spara
toria da parte di qualcuno in 
agguato tra i cespugli. 

Una figlia dell'Angri, Vincen
za, accorsa al rumore degli spa
ri ha fatto in tempo a soccor
rere la madre facendola più 
tardi ricoverare in un ospedale 
di Napoli. 

Una rapida battuta subito 
operata dai carabinieri e le suc
cessive indagini hanno portato 
all'arresto dell'assassino, tale 
Giuseppe Mosca. Si ritiene trat
tarsi di una vendetta della ma
lavita locale. 

Una commovente lettera 
del compagno Niccolinl 
L'ex sindaco di Correggio, l'innocente condannato per l'uccisione di 
don Pessina, dovrà tornare in carcere dopo aver scontato otto anni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

REGGIO EMILIA, 3. — La 
notizia che il compagno Nicco-
lini dovrà ritornare in carcere 
per t re anni dopo averne già 
fatti S, ha profondamente col
pito i cittadini di Correggio 
che stimano il loro ex sindaco 
per la onesta e intelligente at
tività da questi .svolta a capo 
del commi?. Come e noto, la 
Corte di Cassazione, accoglien
do un ricorso del P J l , ha ri
tenuto chs sia stato commesso 
un rrrore noi computo della 
pena comminata ;.l compagno 
Niccolini. senza prove proban
ti. per l 'uccisone di dqn Pes
sina. e pe^anto ha emes-so la 
>emonza di cui sopra. 

All'ultimo processo, avvenu
to un anno fa, la Corte d'As
sise d'Appello di Roma Io ave
va condannato, trovando il mo
vente del delitto in risenti
mento personale. Il P.G che 
nella requisitoria sostenne que

sta tesi, nel processo prece
dente contro il Niccolini ave
va sostenuto la tesi contraria, 
quella del movente politico. 

Da parte sua il compagno 
Germano Niccolini. dopo ave
re accolto lo grave notizia, ha 
inviato una lettera al mare
sciallo comandante la stazio
ne dei CC. di Correggio e per 
conoscenza alla questura di 
Reggio Emilia ed ai giornali 
cittadini. Nella lettera, dopo 
aver ribadito la sua innocen
za, Niccolini fra l'altro dichia
ra: ,<Mi attendono tre anni di 
carcere: in attesa che mi ven
ga notìficato il mandato di 
cattura io resto a sua dispo
sizione.- E' qui che per basso 
livore di parte, gente senza 
scrupoli, al fine di colpire in 
me un movimento politico, non 
si è peritata di ordire una delle 
più infami montature che* la 
cronaca giudiziaria ricordi; è 
qui — in questa amata terra 
che io non esitai a bagnare col 

Dichiarazioni dell'on. Sansone 
sul matrimonio della zingarella 

Il deputato socialista si chiede come mai sia stato concesso di spo
sarsi ad una tredicenne che non arerà una volont? precisa e formata 

AH'on. Luigi Sansone, pre
sentatore dell ' interrogazione 
sul tt caso Jacopeit i r> l 'agen
zìa giornalistica S I P ha volu
to ieri chiedere a lcune pre
cisazioni. 

Alla domanda, tendente a 
stabil ire il movente giuridico 
della interrogazione, il depu
tato socialista ha risposto. 
« Ho chiesto al Ministro del
la Giustizia di ragguagliare 
la Camera sul caso Jacopet t i . 
Tut ta la procedura, infatti, se 
formalmente è esatta, è però 
intcssuta di falsità che svuo
tano la legge di ogni conte 
nuto. 

« Pr incipalmente mi ha sor
preso che sia s ta ta concessa 
l 'autorizzazione al matr imonio 
ad una tredicenne la quale 
cer tamente non ha una vo 
lontà precìsa e formata. E 
poiché era noto — ha conti

nua to l 'on. Sansone — cb 
solo il pagamento di una sr 
ma aveva determinato i 
nitori della piccola Ka'f 
a da re il consenso. ciò. . 
parere , avrebbe dovut. n-
dere il magistrato mol .au
to pr ima di concede i a di
spensa a norma di *gge o 
non concederla addir i t tura ». 

Richiesto se l 'eventuale an
nul lamento del matr imonio 
avrebbe permesso i l io Jaco
petti di continuare a godere 
della sanatoria dei reati com
messi. l 'on. Sansone ha det to: 
« Evidentemente no. poiché è 
logico che l 'annullamento del 
matr imonio ripristina la situa
zione giuridica ante atto. Ma 
se l 'annul lamento si farà fra 
5 o 6 anni , come sa potrà evi
tare la prescrizione estintiva 
del reato? E poi è sempre 
molto dimostrabile affermare 

, • un reato « estinto » possa 
. ivere . Tutto ciò importa, a 

do parere , che il dir i t to, che 
riguarda il matrimonio, ed i 
delitti ad esso connessi vada 
rivisto e adeguato perchè s: 
abbia una sana morali tà ed 
una maggiore rispondenza ai 
sentimenti affettivi nel rispet
to delle nostre tradizioni ». 

Scoperto a Varese 
il cadavere d'un operaio 
VARESE. 3. — Un cadavere 

in stato di avanzata decom
posizione, rinvenuto in una 
boscaglia tra Somma Lombar
do e Vergiate, è stato identifi
cato per il 28enne Luigi Pa
vesi di Giovanni, meccanico. 
residente a Milano dei quale 
i familiari avevano da tempo 
denunciato la scomparsa. 

mio sangue partigiano, perchè 
crescesse feconda alla libertà 
— è qui che si è perpetrato uno 
dei più ignominiosi oltraggi ai 
valori supremi e sacrosanti di 
essa libertà, ed è qui che io de
vo e voglio restare per conti
nuare la lotta sino all'imman
cabile trionfo della mia in
nocenza. 

«Mi adoprerò con tutte le 
mie energie per ottenere la 
revisione del processo e confi
do in un ritorno della giusti
zia sul suo errore. La galera. 
per chi come me non abbia 
commesso niente, è dura e tre 
anni di carcere sono intermi
nabili. Ma rivoglio il mio ono
re e. tra carcere ed esilio. 
scelgo il carcere e rimando. 

«So che mi attendono gior
ni duris-^imi: l 'amara esperien
za di otto anni scontati ingiu
stamente me ne forniscono la 
conferma. Ma sono un comuni
sta, ho la coscienza serena e 
tranquilla dell'innocente, ed 
affronto quest'ennesimo sacrifi
cio con la fermezza dell'uomo 
che sa di lottare e soffrire per 
la grande causa degli "umiliati 
ed offesi". 

« Io non ho ucciso don Pes-
jina! Si perseguano i colpevoli; 
si renderà così giustizia alla 
memoria del morto e all'inno
cenza dei vivi. 

«Signor maresciallo, resto a 
=ua disposizione. Notificato che 
lei mi avrà il mandato di cat
tura, io mi costituirò diretta
mente al carcere Germano Nic
colini -. 

R comp?gno Niccolini militò 
nelle formazioni partigiane fi*i 
dal settembre del 1943. è stato 
ferito due volte ed è imaì.do 
di guerra. DODO la Libc-.nzior.c 
fu proposto pt-r la medaglia 
d 'arsento i l VM. 

G. S. 

Sbarcate a Genova 
belve per lo Zoo di Torino 
GENOVA. 3. — Continuano 

ad arrivare nel porto di Ge
nova gli animali destinati al 
costruendo « Zoo » della città 
di Torino. Il piroscafo di linea 
« Diana > ha sbarcato a Ponte 
Ascerete due leoni, sei struzzi, 
due gattonardi, cinque marabù, 
venti scimmie, venti faraone e 
cinque rapaci. Le belve sono 
state IzWe proseguire per Mi
lano da dove rr.e^ìun^eranno 
Torino. 
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