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La nazionalizzazione 
del Canale di Suez 
La nazionalizzazione «lei 

canale di Suo/, dee. -a dal go
verno egizian<» lui mcs-o in 
subbuglio l'intioro mondo ca
pitalista. La progrediente e-
manoipazione nazionale dei 
popoli coloniali e il loro av
vio -ii ima strada di svi luppo 
non capitalista colpiscono il 
sistema capital ista orinai in
vecchiato ed incapace di sod
i s f a r e le esigenze dei popoli 
tor t i a nuova vita. Il sistema 
socialista m\ece non ne è 
danneggiato, anzi può consi
derare come amici ed alleati 
que-ti popoli, può ragionevol
mente sperate d i e essi muo
vano i primi passi verso le 
loro \ ic iia/ionali per ^imi-
pere a società socialiste. 

[ asciamo da pat to le infi
nite qne-tioni giuridiche e di
plomatiche. I.' probabile ohe 
qualche t ra t ta lo <ia stato 
sgualcito <l<i i\as«er. Ma le 
protesi»- dogli stati imperia
li-! i non possono e-sero pre
se sul sei io. Francia. Inghil
terra, Stali l ' imi e. nei limiti 
dello l*>ro forze, tutti gli «dati 
capitalisti hanno invaso torri-
tori stranieri, ucciso. <ao«. heir-
irtaio. bruciato, hanno impo
sto < trat tat i > leonini, facondo 
\ alerò sempre il ' d i r i t to» del
le loro armi. Nò ci r icantino 
i benefici della colonizzazio
ne. Nessuno ormai ignora di 
quan to sangue e di quante la-
« rune grondino II canale di 
Suez è slata una grande ope
ra nule al progros-o umano. 
Ma fu proceduta dalla i n . a -
-ioiic a rmata . I n o-eguito (Lil
la scienza e dalla tecnica bor-
gho-o occidentale, ma a mi
gliaia e migliaia i cadaveri 
dei manovali egiziani segna
rono le tappe della «uà co
struzione. così come — lo 
scrisse Culo — sotto ogni t ra
versina delle ferrovie costrui
to in Africa c'è il cadavere di 
mi negro. Fumilo neoe-sari ca
pitali ingenti, ma ormai es
si sono «tati r imborsati dieci. 
venti volte. Se c'è uno s talo 
e un popolo che hanno di r i t 
to alla proprietà del canale 
non è certo l'inglese, nò sono 
i capital ist i francesi, ma è in
discutibi lmente il popolo egi
ziano. 

1 a questiono è cer tamente 
impor tan te in se stessa e por 
le con-egiicti/e ohe la vitto
ria egiziana potrà avere so
p r a t t u t t o nel Medio Oriente . 
in tutt i i Paesi a rabi , d i Stati 
I/niti e l ' Inghilterra sono riu
sciti fallenti-nemici) a ba t te 
re Mos,adoq: ma M- Nas-er 
t incora po t ranno evitar*- la 
nazionalizzazione ilei petrolio 
i raniano? Potrà l ' Inghil terra 
re-taro a Cipro, a Gibil terra. 
dominare i Dardanelli'-' Non 
c'è dubbio quindi che la rea
zione imperialista sarà aspra 
ed accani la : fin «love a r m e 
rà non è preiedil i i le ìu que
sto moment*», per quan to «u 
pos-a affermare che ne! 10Vi 
al l ' imperial ismo non sono più 
possibili i «loìitti che ha per
pe t ra to noi seo«»li e noi de
cenni seor-i. Ricorrerà agli in
t r ichi . al < «livido et impera >. 
utilizzerà le forze feudali a n 
cora oo-ì potenti nel mondo 
a rabo , tenterà la forza por 
raggiungere un eoniproine«s«i? 
D'a l t ra par te , avrà Na—or la 
capac i tà politica di compren
dere che la buia ormai ingag
giata a fondo non potrà ««—ere 
vinta s-en/a i! concorso « <*-
sciente delle mas-e popolari . 
che de\«»no <«s*ere mobil i tate. 
nia non p o s t i n o e-serlo senza 
pr«»f«»ndc riforme «ocinli. sen
za lilv-rtà. senza organizzazio
ni polmone e sindacali n«\Ic 
quali sj esprimano, senza c<»~ 
siriZ .mi. le aspirazioni e gli 
interessi dei lavoratori arrri-
co'i ed iiuiu-triali- -enza t ioè 
le oon«lizì«»ni notes-arie per 
ca ra n Ti re <he la naziona!: /za-
z'konc del canale ds Smv al»* 
h-a un rea 'e valore per : con
tadini e - ' . operai egiziani? 
N a - c r a i r à cap i to la lez-one 
di \!os*adeq* 

P-c-b'emi ^T'l\ l. < io- -ouo de'. 
resf«» ;nc. : ;ab: ì i perchè ne--
S'ir- -. i ««..rimonto -<v .a e s; 
svi luppa e si <on< lode -en /a 
che g i uomini d e b b i n o af-
f ront i re «l.fficolià. riM'hi. lot
te; *-,,•,> j ! i ipo-r i i . r»-teudo-
dem<Hrat.c; fingono di rred-'-
re «he lì progress,» «iem«-cr.i-
tioo >-, .«viluppi a taralliK* i <• 
vino. Oggi, noi non e»it:am«» 
ad affermare che i! colpo ,n-
feno all ' imperialismo è z u-
«-•«> ed efficace per la libertà 
e l 'emancipazione del popolo 
«Tiziano e di lutti gli opprc - -
«•:. Memo-j «Iella tradizione 
gar ibaldina che «i in- arni» ne
gli i tabani che combat terono 
ovunque in America ed in hu-
ropa per la l ibertà dei popoli 
e che poi det tero origine al 
movimento socialista i taliano, 

espr imiamo ad algerini e ad 
egi/ ian- la solidarietà dei la
t r a t o r i italiani e ne augu
riamo la vittoria. 

Fino al momento in cui 
s o m m i n o conosciamo solo due 
dichiarazioni di uomini poli
tici italiani. L'on. Paceiurdi 
sembra persuaso che il pre
dominio inglese garantisse il 
l ibeio uso internazionale del 
canale di Suo/ meglio di (pian
to Jo pos<a gara n ti re la na-
/ loual izza/ ione egiziana, il che 
è piuttosto ridicolo. L'on. Bct-
tiol. clericale pie-idoiite ilei-
la Coiiiii'issione itioiitecitorialo 
agli affari estori, è inv«ve sod
disfatto della decisione egi-

SiaiiH» perplessi. F. ? lana 
•nostalgico, che gongola por il 
«olpo infert«> alla perfida Al-
bioiH-' V il fìlo-ameri<,aiH» ohe 
«•tede di poter esprimere pub
blicamente «erto tendenze «lol-
l'impcriali'sino statunitense' ' ' O 
•'• finalmente un uomo politico 
della maggioran/a «governati
va che comincia a dare qual
che sintomo di eoinprendere 
la nuova situazione interna
zionale e osa qualche accen
no alla politica che l 'Italia 
democratica e repubblicana 
dovrebbe fare ispirandosi ai 
suoi uba l i e por la «tifosa dei 
-noi interessi nazionali? Vi
vamente desideriamo ohe que
st 'ultima ipotesi sia la \ e ra . 
Ba-ti pensare a qual<> pes<» 
polrohlx' a \ e i e l'Italia nel 
mondo se il nostro ministro 
degli Fsteri, aii/iohè farsi no
minare tra i ios iddet t i Ite 
* -aggi > per sostenere la po
litura americana nella NATO, 
«-«miro lo proposto «h'ila Fran
cia od a rnhc con in» un 'al t ra 
politica preconizzata in Italia 
molto autorevolmente, si fo—e 
incontrato OHI Nch.-ii, Na—or 
<• I ilo. 

OTTAVIO PASTORE 

LA NAVE SVEDESE HA PORTATO A NEW YORK GLI ULTIMI SUPERSTITI 

Le prime indagini sulla catastrofe dell'Andrea Doria 
rivelano che la Stockholm era 20 miglia fuori rotta 

** *i • • — • — • — • " — -

Il numero delle vittime definitivamente accertato in nove - "Quasi impossibile» secondo i tecnici recuperare 
la turbonave italiane! - / / radar della Stockholm funzionava bene - Dichiarazioni del comandante Calamai 

La Società di navigazione "Italia, , decide di ricostruire l , MAndrea Doria,, 

•NEW YORK — I feriti vengono sbarcati dalla « Ile «lo Frimi-p », giunta in porli» Kinvrdi notte Uiii'liofoto) 

A conclusione dei puoi la
vori il Comitato diret t ivo del
la Società « Italia » ha fatto 
una dichiarazione alla .-t.an-
pa, per espr imere il dolose 
por la pe id i ta .subita dalla 
(lotta, la coinnio-.-a solidarie
tà alle vi t t ime, la ticono-coii-
za verso t comandant i e gli 
equipaggi dello navi che .-. 
sono prodigati nel l 'opera di 
-ocTor.-o ni natifinghi. e lo 
apprezzamento della Compa
gnia al comandan te , allo sta
to maggiore e al l 'equipaggio 
del'.'» Andrea Dona ». 

Passando all 'esame della 
situazione tecnica, economi
ca e finanziaria scaturi ta 
dalla sciagura, il Comitato ha 
deciso-. 

u) di adot ta te tut t i i prov
vedimenti necessari a difesa 
dei propri diritti e per la 
salvaguardia del proprio pa
trimonio; 

b) considerato il grave 
per tu rbamento ar recato al
l ' andamento dei traflìci nei 
prossimi mesi, di predisporre 
i necessari provvedimenti 
per Io spostamento di deter
minate uni tà sulla linea del 
Nord-America in so-lituz.inne 
dell ' •« Andrea Doria ». 

Infine il Comitato ha de
liberato di sottoporre senz'al
tro alla decisione dei supe
riori ministeri il proget to per 
la immediata costruzione di 
una unità in sostituzione del
la scomparsa "Andrea Doria». 

LA NAZIONALIZZAZIONE DEL CANALEJIA GETTATO LO SCOMPIGLIO NELLE CAPITALI OCCIDENTALI 

La bandiera verde della Repubblica egiziana 
sventola oggi sulle porte del canale di Suez 

L'intenso traffico prosegue normalmente • Le congratulazioni di re Hussein di Giordania - Dichiarazioni caute e preoccupate di Eden e di 
Mollet, che non riconoscono la nazionalizzazione - Note di protesta al Cairo e consultazioni fra i governi di Londra, Parigi e Washington 

N05TR0 SERVIZIO PARTICOLARE 

IL CAIRO. 27. — La verde 
bandiera egiziana sventola da 
questa matt ina su tu t te le t « -
•>Mlfa:ioiìi del canale , tra l'or
ti» Sciid e Suez, al posto di 
quella azzurra della Compa
gnia internazionale, dopo i[ 
drammatico annuncio di ieri 
sera nel quale il premier cr/i-
;miio colonnello Gamal Abdel 
.Va-ser ounnt ic iarn la « nacio_ 
nalizzazionc immediata * della 
prande arteria mar i t t ima . P o 
liziotti c.qìgiani in assetto di 
guerra, con elmetto e cartuc-
cere, sono a guardia degli edi-

oopnfi di polizia montavano la ira modificare la decisione del', 
guardia davanti agli uffici e 
alle casseforti «fello compn-
pma. .Von si è verificato nes
sun incidente. 1 capi servizio, 
a r r i s a t i u//ìcialmciitc della 
nazionalizzazione, non sono 
potuti nemmeno entrare in 
cnmimirnrioiic fra di loro o 
con l'agente superiore della 
compagnia il quale era al Cai
ro, Tutti i telefoni sono rima
sti interrott i sino alla fine del 
discorso del presidente Sasser 
e nlla prorlamazìonc ufficiale 
della narionnfirìarioTic del ca
vale. 

La commissione 
fici mentre nell'interno il per- rhe }w c^ll1ìto jn 
sonale è esclusivamente civi
le: la sorveglianza sembra so
prattutto d iret ta a far in ten
dere che effettivamente « •-

opinano 
direzione 

effettiva del canale di Suez è 
t>resieduta dal dottor //ilmi 
Ba?irat Badaoni. ex ministro 
del commercio e del l ' indu
str ia . i? quale era membro del 
consiglio di amministrazione 
della ex compaonia del canale. 

Suo collaboratore, chr è an

noverilo del Cairo. La compa
gnia del canale di Suez e stata j 
egiziana sin dalla sua fonda
zione, e qualsiasi disputa al 
riguardo dovrà csere vortata 
di t'ronfc a un'alfa corte coi-
riana, la quale è l'unica cui 
compete un oiudizin al ri
guardo '. 

La presa di posizione e in
tesa a smontare sul nascere 
gli appelli che j «joremi di 
Francia e Gran Bretagna rt-
volgerani>n senza dubbio alla 
corte internazionale dell' Aja 
ed alle Sazioni Unite. - Il 

WALTER COLLINS 

padrone è cambiato ». L'unico 
incidente è avvenuto ieri sera 
dopo l'annuncio di Sasser. 
quando fa folla ha dato l'as- J 
salto alla grande statua ™ iche 'amministratore'delegato 

e r inoepnere Mahmouri Yoti-
nr«. E' quest 'u l t imo che ha 
nrcso effettivo possesso degli 
'litici dc'la corripa.onia a Jsmai 

brov^o del costruttore del ca 
naie. Ferdinand de Lesseps. 
chiedendone a gran voce la 
riistri.-zione: po'-hc camionet te 
cariche di agenti sono bastate 
a r i s tabi l i re . l 'ordine e la sta-
?un. che si t-m-a al l ' ingresso 
del canale dalla parte del Me
diterraneo, e ora piantonata. 

L'operazione di confisca del 
canale d» Suez e durata circa 
/.> minati. Essa è stata portata 
a tcrn ?r;r nf"n serata dì ieri. 
'neii irc i.' pres idente Sasser 
nronii'icì-va il suo discorso di 
Ire ore. Egli non ha parlato 
rei canale e rifila sua r.azio-
r.alizzazionc che 'icali ultimi 
'-enfi r i i i ' t i . In quel momen
to oli -/fnci dcKa comnaonia . 
ni Cairn, n Porto Said. a 
Isir.aiUi e a Pori Tewfik-Suez 
prcuo aia in mano ci funzio
nar, ccj'zi-Tii. l'r,a rcriJina rii 

Jia Egli era n r ro inpannato da 
uri fjritpl'O d' ufficia': e di 
tecnici 

Prima di -recarsi a Ismailio 
l'ingegnere .".fahmoud Vounes 
e la maggior parte dei membri 
del nuovo comitato direttivo 
rg'Ziano, «ino sraft ricertift 
dal ministro del commercio 
Mnhnmcd Abu Sosseir. 

V. po rc rno fpi: iono Ita reso 
unto, j.cr bocca dello stesso 
ministro del commercio Mo-
hammed Zlbu Sosseir. che la 
navigazione nel canale conti
nuerà r come sempre *; il mi 
nis tro ha teitiito una confe
renza stampa nel corso della 
quale ha affermato che * r.es-
r^n-.n i ur,.f i^i'cmazionn'.e pò-

// dito nell'occhio 
Dentro e fuor i 

1: o-orr;,7'-,f i rt*>; Correre 
«VÌA Sera Vittorio G Rotti ha 
j:TT'> t.*i i.icqio ir. Atta, e 
mcriscc i pcnvrri degli afia-
tre?: • Q-.icìl" che su-uramer.te 
r«<. prr»ar.o di rr.e :<i lo so; 

j lore pcr'arr» che &or.o sporco 
r. r-a'icctdoiar.'c .. e s.ccome la 
rt 'ac r t;ir "«ci- . t«" i-^rpria che 

i n<"n \i può c^cro pulizia inter
ra «e r.nn c'è pulizia «vrterna. 
Ir.ri- pò: vino chr r.ot furor*1! 

| sia-r.f- sj>orrrii f-jnr: r sporchi 
' dcn'ris Io lo vi che |r>rr> pen-
i s.irn qJf^1o d n t . sporco fuori 
I r sporco dcr.'ro; ma mi dico 
I che e u.-.a idea e<-rr.e ur.'a'.tra 

'•• r.o r.spct-
nc .mporta 

e che tu-V ;e idr»- < 
tubiti e COM ror. rr.e 
nic:.*e ». 

Tii't»- le irl^c sono r».tp«tfrt-
htli. Ma Jer-e iin altro, «il po'io 
suo. arr«-bbe aeufo una idea 
•meno pigra e più tiirninosa: on
dare a tare un bagni 
Il fesso del giorno 

« c > r.«u con-.un.'rsi. la voUit-
!4 delia dssiruiior.e di quar.Ti 
più be.-.i comtir.i è r i s i b i l e il 
RUI'O di s u r f ntare. nella popo-
larior.e in Rer.crale e nelle 
ciassi lavoratrici in particolare, 
il disagio. le prcoccupanon:. la 
miseria ». Dai Tempo. 

ASMODEO 

(Continua in 8. pac.< rot.l 

\AX i'(>a/ioiii 
occidentali 

I.OXDKA. 27. - - Quo-: > 
mattina V. pri nnrr b: itanmco 
-ir Anthony Eden ha faf.o 
una breve dichiarazione ai 
Comuni sti.Ia naz.iona!izz.iza» 
ne del Canale fli Suez attua 
ta ieri dal governo egiziani. 
affermanti" che ',;i ricci-.one 
egiziana co-:; ui-ce una v.o 
.azìor.e d e l l ' a c c r d u di con
cessione. e « !f.l" ; d r:tt: di 
molti p«ic.-: ». Egl. hu aggiun
to che i<in-u!!az.:'>n; .-ono ;n 
corso eon ;. pae-i .ir.«-re--».i. 
I! capo di' "opposi/,(ine Gait-
.-kell -: è u = -oo.a:o .t'.'.c d;ch.a 

- azioni •)<». ni.li. -::i>, t UÓ 
chie.-'io clic '.:i tpio.-tioue venga 
|1('.-;,II;Ì a. Con-..s.io di S:cu-
:••//.,•. a. che Eden h.-i : i.-po-ìo 
c!u" 2ià ci a . è v a pensa to . Ne-
^'h .iiubienti del Forciqn Of-
t'uc si r i terrebbe infatti che 
tair- passo polirebbe e.s--ere 
giustificato «ia eventual i ;iici-

.d--iiti f-a una qualsKt-i nave 
iohe at t raversasse il canale , e 
"a mioi,-i ge<'i«me «li e.-s«j. In 
fine Eden ha preai inunciato 
una s-ix-einìe r iunione (ii Sa-
binetto i>er '."e-anie aporo-
fonrl.to de;!,-i questione, ed ha 
nss iuntn: « Penso che 'a co
sa p-u -aggin sia che io non 
faccia n!tr«' dichiarnz.icmi •>. 

I ' Co:i-ig::o ni gabinet to. 

preaiuiuiiciato (Uil urinai m. -
ni.-tio. .si e rulli,*.o alle 11,la. 
subito dopo la seduta ai Co
muni e nella st«\-sa sede d; 
NVo-lmiii-te:. in una ntni«>sfe-
:a di nervosismo, dovuta co.-i 
al fatto che !a r iunione era 
stata preceduta «la un incon
tro dei capi «li S ta to Maggio
re. i quali e r ano anche stati 
avverti t i di r imanere in a t 
tesa <u una eventua le chia
mata. come aire.stromt-.mo 
dell 'aia de-tra del part i to di 
governo. :l cui v ice-pres iden
te lord Hinchingbrooke a v e 
va chiesto, d u r a n t e la seduta 
par lamentare , la r iocenpazio-
ne del 
Non si 

eana .e con 1; 

coiiOst-ono i ri 
forza.} 
su l l a - ' 

ti. se ve no MUIO. della r iu
nione del Consiglio, ma PIÙ 
tardi , nel pomeriggio, ri Fo
rvigli Oilicc ha diffuso il te
sto di una nota di protesta 
indirizzala al governo egizia
no. in cui si dichiara che il 
governo br i tannico non r ;co-
no-ce la validità giuridJca 
del l 'a t to «ii nazionalizzazio
ne. e si c -pr imono preo tvu-
nazioni per la « l ibertà di m -
vigazionc in una v:a mar . t t i -
ni.i di vitale importanza in-
er:iaz;ona!e ». S: è no: . \> 

pre.so che '.\ go .o r i i " eg.z. i 
no si è rifiutalo «li r icevere 
"a nota. I più vivi t imor 

(Continua in l jiac. 5 r<>!.> 

ALESSANDRIA — La grande rnanifettMlone popolare nel corso della quale Natter ha annunciato u nackmaliuazlirae del canale di Sue» (Radiofoto) 

li racconto 
dei naufraghi 
NOSTRO JERVI/K) PAR 1 .COLARE 

NEW YORK. l'I -- l . rn t i s -
fi.s.s-i»ii«> e Atracanco. con la, 
pina letteralmente- tracassata 
e ridotta a un ammasso di 
rottami, preceduta da una 
vedetta del .serrimo guardia-
coste americano, il transa
tlantico sredexe "Stockholm», 
clic la notte scorsa ha spcro-
i/rifo .'« niofonai'o <> zi «d rea. 
Doria >•. è en t ra lo nel ponie-
riggio di oggi nel porto di 
.Veto York, trasportando pi» 
ultimi .i.id iinufrnf;/u della 
siomparsa turbonave italiana. 
(inda di pioia della folla in 
attesa hanno sa luta to la « a r e , 
allorché essa si e allineata al 
suo molo. Con i naufragh'-
munti sul t ransat lant ico sve
dese, infatti, * i conti to rna
no -: fiitft i pabscgqer' dati 
ì>er dispersi .sono recuperati 
e la tragedia si salda, in
quanto ade iicrdite umane, 
con il bilancio re la t i ran ien te 
modesto di noce morti e poco 
più di un centinaio di fer;ti. 

i r ri medili bit niente perduto, 
secondo il parere dei tecnici 
navali, e in reco Io splendido 
transatlantico italiano, sepol
to sotto se t tan ta metr i d 'acqua 
marina al largo dell'isola di 
Nantuckct. Recuperare la na
ve sarà, a piurìirrio dei com
petenti, * quasi impossibile ». 
Forse i palombari potranno 
nei prossimi giorni recuperare 
in parte l'imponente covi-
!>lesso di valori costituito dal 
carico e dai beni che t passeg
geri hanno dovuto abbando
nare precipitosamente . nelle 
sue viscere. 

Delle nove persone decedu
te. cinque soiin state identifi
cate come fiasseggeri della 
<• vlndri'u Dona ». «Ino come 
membri dell'equipaggio dello 
•• Stockholm ». delle ultime 
dite non .si su su quale delle 
due navi st trovassero. Le 
vìttime dell'" Andrea Doria» 
tom> il giornalista italo-
iimericann Camillo Cianfarra, 
inmspandciite dn Madrid del 
Xt-vv York Timo-, sua figlia 
Jonii, hi signora Marta Pe-
•T.s-on. moglie del dottor Thu-
re S. Pe lerson. di Upper 
Montclair (New Jersey. ITSA). 
In signora Carini, moglie di 
Walter Carini, dirigente del 
partito democratico di Broo-
klin e il signor Cari Watrixi 
deceduto per attacco cardiaco. 
I morti dello •• Stockholm » 
som* i marinai Alf Johans-
.'ons-. I? e ti II r f Johansson. 
Eu-ert Svcusnn e >; camerie
re E'.'.is Ostenb',rn. 

Camillr Cianfarra e sfato 
'•iffiu'a di uiio dei ranfi f ra-
pici coiifrarfeir-p: della sor
te. In Spagna, egli si era pre
notato infatti ver un viaggio 
sul •< Cristoforo Co'mnbo ». la 
nave gemr^a dell'" Andrea 
Doria ••. Ma m s'un posto era 
libero e g'.i fu offerte» di viaq-
(r.are .-/ qur.st'u'tiina. Alfro 
tragico parfico'arc; In cabina 
che g'.i è \'ata assegnata è 
proprio quella e?'e ha subito 
<;/? rffett' vii* tremendi dal
l'urto del trari..-at!anttcn sve
dese contro Tn franenfa do ' 
•T Doria >-. I,r, prua dello 
<• Stockhn'i i •• ua sprronntn 
la uni',- prr.orr.-'- nel runto 
•-satto in T I Ì s ; f r o r a r a lo-
cabina del giornalista ita'o-
n»icricam~>, stnrn'indo'n. La 
"Tur" di Ciar.(nr~rt /- •ìrVa sue, 
.•ìp'.-o'n ('- s ' <7 ' 'i v-e-socchè 
istantanea. 

La cabina è Juv iv i f i vn 
ammasso infor-> e d; rntta^i. 
tonto chi-" •tono -nr<- riccrT-
*nrie ben due o*-,- n - i - ' a che 
i marinai votc.sscro recupera
re Ir .-a^'ie. La ?'irnr(7 Jane 
Cìa'i*arr,i ha a''Wn e rifar»*-
he le gambe e'att:;rc.te ed ha 
assistito O'.'.T b*--*fe p .70 ni a de! 
Minrfn senza rjo.'cr fare rs^r>-
lutamente nu'!- ne*- $ncrnr~ 
r r r ' o nrtp?on;er/7 d> «Ni»** e 
di •*-'i''cri d» ferro eh?1 7e >»*--
ncdi'Toio rt'-in'.siftsi «>n?••>-*t>rt-
'n Da'" nunTn in e'.-' ?; t'o
rava. r*'a r o n no',->•• 7 r<vf-*-
»-c. invece, 'ii •ic' 'a «* i r - Tc 
è stato n;etosnr>iente fattri r*'*'-
dere che e~sa è en'trtrttn t*-»* 
r»»a Dii 'anfe »' sn'vatagvn. 
ella è v'atn nss;*tì'a -ìni'rt ?*m 
a*7t'>/7 e vicina dì cabina Ber
si/ Draìce. attrice C'vcrnnro-
<rrpfica e monile deVat*ore 
Garv Cooper Vna valìn dfUa 
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