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A CONCLUSIONE DI UN AMPIO E VIVO DIBATTITO AL PALAZZO DEI CONGRESSI ALL'EUR 

Paietta illustra i temi del "Mese della Stampa,, 
in una grande assemblea di comunisti romani 

317,500 lire già versate - Una tradizione che si rinnova sempre più forte e bella - / comun/st/ sono 

ìa forza decisiva - / problemi delle Giunte - La situazione internazionale e la nostra azione 

Oltre mille compagni, diri
genti e attivisti delle sezio
ni e cellule della città e del
la provincia e dei circoli del
la FGCI. hanno ieri sera 
gremito l'ampio salone delle 
riunioni del Palazzo dei con
gressi dell'EUR, per parte
cipare al convegno con il 
quale è stata lanciata la cam
pagna del Mese della stampa 
comunista 1956 a Roma. La 
presenza di un così gian nu; 
mero di dirigenti di baso, i 
loro interventi lapidi e co
struttivi nel corso della di
scussione, conclusa poi ila 
un discorso del compagno 
Giancarlo Pajetta, l'annun
cio dei primi versamenti per 
l'Unità (ieri soia sono state 
fottoscritto le prime 317.500 
lire dei trenta milioni che i 
comunisti romani si propon
gono di raccogliere durante 
il « Mese >») e dei primi im
pegni rli lavoio: tutto ciò ha 
flato alla riunione di ieri lo 
.-tesso fervore e la .Messa 
animazione di ogni inizio 
delle più glandi campagne 
politiche e insieme organiz
zative condotte dal nostro 
Partito. 

Il convegno — alla cui pie-
sidenza sono stati chiamati. 
i n s i e m e con i compagni 
D'Onofrio, Giancarlo Pajetta 
e Ingrao. i compagni del Co
mitato direttivo della Fede
razione e di quello della 
FGCI — è stato aperto da 
una breve intioduzkme del 
compagno Sergio Balsimelli, 
responsabile della sezione 
propaganda provinciale. Egli 
ha ricordato innanzitutto la 
impostazione politica data al 
« Me.=e » 195G dal recente do
cumento della Federazione 
romana, ed ha quindi annun
ciato alcune delle iniziative 
rhe verranno sviluppate nel 
corso della campagna: le nò-
sire sezioni sì faranno pro-
motrici di un dibattito, al 
quale sai anno chiamate a 
partecipare tutte le forzo so
cialiste e democratiche, sui 
problemi del progresso e del
l'avvenire di Roma; avvie-
remo contemporaneamente 
una discussione sulle fonda
mentali esigenze dell'econo
mia agricola della nostra 
provincia e sulla necessità di 
introdurre in questo settore 
profonde modifiche di strut
tura; discuteremo infine in 
modo approfondito sul con
tributo che il ceto medio può 
e deve dare alla costruzione 
del socialismo in Italia. 

In visto del Congresso 
Ricordato che quest'anno 

il « Mese » si svolge mentre 
il Partito si prepara per il 
suo ottavo Congresso nazio
nale, Balsimelli ha quindi 
sottolineato la necessità di 
condurre tina campagna in
tensa e serrata, per il poco 
tempo a dLsposizione. Dovre
mo dunque cominciare su
bito con le Feste deirl/nifd 
e scegliere, fra le ricche espe
rienze del passato, quelle 
che meglio si nddicono a una 
attività concentrata. Il no
stro obiettivo è quello di te
nere le Feste dovunque, in 
tutti i comuni della provin
cia, nelle borgate e in ogni 
zona periferica della città. 
Nei quartieri centrali, in 
quelli popolari e a popola
zione mista, dobbiamo inve
ce più largamente utilizzare 
una preziosa esperienza fat
ta nell'ultima campagna elet
torale: dobbiamo cioè molti
plicare lo iniziative, organiz
zando piccoli comizi, piccole 
manifestazioni serali, che ab
biano un carattere spigliato 
e gaio, icnere i « giornali 
parlati ». Ricordiamo che la 
sentenza della Corte e istitu
zionale f ull'art. 113 della leg
ge di P.S. ci permetto >'* 
questa direzione un ampio 
sviluppo della nostra azione 
propagandistica. 

Si è qui aperta la escus
sione e il primo 3 premiere 
la parola è il compagno Ciuf-
fini. segretario dell.i scs-p-ne 
di Portonaccio, Egli annun
cia che la sua sezione ha 
effettuato un primo versa
mento di 12 mila lire, rac
colte prevalentemente fra i 
valorosi edili che d-i tanti 
rne5i sono in lotta n'assem
blea applaude calorosamen
te). Ciuffini anzi propone 
che, nel corso del mese della 
stampa. l'Unità indica un 
grande referendum sugli edi
li romani, sullo loro condi
zioni di vita e di lavoro, -=ul-
3e loro rivendicazioni, sulle 
formo adottate per condurre 
avanti la loro impegnativa 
battaglia sindacale. Egli pro
pone anche che l'Unità dedi
chi quotidianamente una ru
brica alle informazioni «lille 
attività delle sezioni, delle 
cellule e dei compagni per 
il « Mese ». 

II compagno Baldi di Mon-
terotondò ha quindi annun
ciato che nella stessa matti
nata di ieri, i compagni di 
due cellule aziendali, quella 
del personale del Comune e 
quella dell.» fornace Monti 
Ma>*a. avevano raccolto^ 15 
mila lire ciascuna per l'Uni
tà. e ha riferito sugli impc; 
j»ni di lavoro dei compagni 
di Monterotondo per il « Me
se della stampa ». 

La compagna Patrignani. 
dopo avere annunciato il 
versamento delle prime 5000 
lire da parte delle compagne 
della sezione Ponte Parione, 
ha proposto che l'organo del 
Partito tratti in modo orga
nico i problemi dell'emanci
pazione femminile, indican
do come essi si inseriscano 
nella lotta per la costruzione 
di un'Italia socialista. 

Il compagno Granata, se
gretario della sezione di 
Trionfale, ha rapidamente 

accennato ad alcune iniziati
ve che la sua sezione si pro
pone di realizzare nel corso 
del « Mese » (per esempio, 
conversazioni di carattere 
culturale, scientifico e ideo
logico, ogni giovedì sera, 
prima delle trasmissioni del
la rubrica «Lascia o 1 ad
doppia », alla quale la sua 
seziono, possedendo un tele
visore, è in giado di invita
re ad assistete i cittadini; 
o la diffusione, casa per ca
sa, di pubblicazioni quali 1 
libri di Marina Sereni e Pa
pà Cervi). Egli ha infine 
sfidato il segretario della se
ziono di Monte Mario a rac
cogliete 50.000 lire entro il 
15 agosto. 

11 compagno Velluti ha poi 
locato alla piesidenza le pri
me 50 mila lire raccolte dalla 
sezione Testacelo e ha detto 
che uno dei compiti della 
nostra propaganda, specie 
durante il « Mese », deve os
sei e quello di far più larga
mente conoscere ai lavora
toli e ai cittadini il conte
nuto della Costituzione ìe -
pubblicana. 

Il compagno Cai cimali, se
gretario della sezione Qua
dralo, ha mosso una sene di 
critiche al modo in cui è 
fatta l'Unità, che non è an-
coia sufficientemente un 
giornale di massa; egli ha 
chiesto che venga dato mag
giore spazio alle informazioni 
eli cronaca e che gli articoli 
in genero siano meno lunghi 
e di più semplice lettura. 
Cai dinali ha concluso an

ima viva testimonianza dei 
nostn laighi collegamenti 
con le masso fondamentali 
del popolo; ed anche grazie 
a queste nostre campagne 
abbiamo potuto avere, dal 
voto del 27 maggio, la con
ferma che i comunisti costi
tuiscono tanta pai te della 
lealtà italiana e che questa 
realtà non vedono tutti co
loro che credono o fingono 
di credevo che i comunisti 
possano essere messi ai mar
gini della vita nazionale. Per 
questo è fallito il tentativo 
eli «tirale diritto», dopo le 
elezioni del 7 giugno, com
piuto con il governo Sceiba; 
per questo falliranno coloro 
che, anche dopo il voto del 
27 maggio, 1 itongono che i 
pioblomi della vita nazionale 
possano essere risolti senza 
il conti ibuto dei comunisti. 

le <c Giunte difficili » 
Perchè si parla tanto in 

questi giorni di « giunte dif
ficili »? —• ha continuato 
Pajetta. Perchè coiti pattiti, 
certi gruppi intendono insi
stere in una politica che è 
stata condannata dal voto 
popolare. Ma essi, come gli 
struzzi, vogliono nascondete 
la testa nella sabbia e affer
mano che. in fondo, le dif
ficoltà si limitano a un r i 
stretto numero di ammini
strazioni comunali e provin
ciali, che ancora debbono 
ossero costituite. Ma questo 
è profondamente sbagliato: 
« Giunte difficili » .sono in-

,-v ...* ~ A * 

L'a t t ivo de l l» Federazioni- comunis ta roman.i aU'KtJR: parl . i 
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nunciando che la 3* cellula, 
dell'Acquedotto Felice, ha 
già versato 5.000 lire. 

Anche il compagno Ricci 
di Gcnazzano ha chiesto che 
la stampa del Pattilo segua 
con maggiore attenzione la 
grande lotta degli edili e ha 
annunciato, fra gli applausi 
dell'assemblea, il versamento 
di 100 mila lire da parte 
della sua sezione. 

Infine, la compagna Olim
pia Mariotti di Campagnano, 
versando le prime 10 mila 
lire, ha ricordato i più re
centi successi conseguiti dai 
comunisti del suo paese: ol
tre duecento elettori in più 
hanno votato la nostra lista 
il 27 maggio, è stata costi
tuita una cellula femminile, 
molti lavoratori e lavoratrici 
sono entrati in questi mesi 
per la prima volta nel nostro 
Partito. 

lo parola a Paletta 
Il compagno Nannuzzi ha 

quindi dato la parola, per 
le conclusioni, al compagno 
Giancarlo Pajetta. Egli ha 
esordito osservando che se 
può essere in parte raccolta 
la critica che i comunisti 
muovono a se stessi per ave
re, in qualche caso, saputo 
sviluppare una intensa atti
vità soltanto in occasione di 
detcrminate grandi campa
gne politiche e organizzative, 
dobbiamo però essere tutti 
consapevoli anche delle ric
chissime esperienze che quel
le campagne ci hanno con
sentito di fare e del vasto 
contributo che esse hanno 
dato per stabilire profondi 
contatti con le masse popo
lari. 

E non va dimenticato il 
profondo significato politico 
che hanno acquistato alcune 
nostre grandi manifestazioni; 
come non ricordare, ad esem
pio. la Festa nazionale del
l'Unità. che si tenne il 26 
settembre 1948 a Roma, con 
la quale i comunisti e i la
voratori romani e di tutta 
Italia diedero una memora
bile risposta all'attacco sfer
rato dallo forze reazionarie 
contro il nostro Partito, at
tentando alla vita del com
pagno Togliatti, e dissero che 
la protesta popolare del 14 
luglio non era stata una 
semplice vampata di collera? 

E così, via via, il nostro 
< Mese della stampa > ha 
rappresentato anno per anno 

fatti anche quelle che la De
mocrazia cristiana è riuscita 
a formare, con l'aiuto dei 
monarchici e dei mis.sini, con 
maggioranze, cioè, che non 
corrispondono alla volontà 
espressa dagli elettori. De
mocristiani, socialdemocrati
ci, repubblicani possono, per 
esempio, considciaie come 
un problema risolto quello 
della Giunta comunale ro
mana, eletta con il voto dei 
repubblichini? Possono esse
re certi di aver fatto cosa 
durevole quei socialdemocra
tici che hanno votato con le 
destre, 1 espingendo Io no
stre proposte, anche quando 
noi assicuravamo loro la 
direzione delle amministra
zioni? Possono essere consi
derati problemi risolti tutte 
quelle Giunte, alla cui dire
zione si sono insediati diret
tamente gli uomini della 
Confintesa. che dell'antico
munismo si sono fatti uno 
strumento per assumere per
sonalmente quelle cariche 
dalle quali si controlla la 
vita di intere città? 

No. il problema delle 
« Giunte difficili » non è sta
to risolto e noi comunisti, 
che abbiamo condotto e con
duciamo una politica aperta 
e vaste alleanze, non daremo 
respiro a coloro che credono 
di avere usolto. a favore 
delle forze del privilegio, i 
problemi aperti dalle elezioni 
de! 27 maggio. 

Da queste considerazioni. 
il compagno Pajetta ha quin
di preso lo spunto per rife
rirsi ai problemi più generali 
della attuale situazione po
litica interna e internazio
nale. Se le forze reazionarie 
non hanno potuto in Italia 
realizzare i loro propositi — 
egli ha osservato — se oggi 
si pone di fronte a tutto il 
Paese il problema di una 
politica nuova, se la social
democrazia si trova davanti 
a una scelta, se nella stessa 
D.C. possono oggi far sentire 
la loro voce delle forze de
mocratiche, ciò si deve alla 
presenza attiva di due mi
lioni e mezzo di comunisti. 
alle lotte che abbiamo con
dotto, alla nostra azione po
litica. alle firme che abbiamo 
raccolto. Ogni posizione che 
la democrazia ha potuto 
conquistare in Italia lo è 
stata in primo luogo grazie 
alla nostra azione: abbiamo 
condotto una vittoriosa bat
taglia per la Corte costitu

zionale. e continueremo la 
nostia azione per le Regioni, 
per far vincere la causa del
le autonomie locali, per un 
Parlamento che funzioni. 

Abbiamo dunque molte co
se da ricordare a coloro che 
ci chiedono quale e il bilan
cio delle lotte che abbiamo 
sostenuto in tutti questi anni. 
Ma ecco che quegli stessi che 
temono il nostro appello alla 
realizzazione della Costitu
zione —. pei che sanno che 
quella può essere la strada 
nei- la costruzione del socia
lismo in Italia — ci accusano, 
tentano di bollai ci come con 
un ìnaichio di infamia, pol
ii no.stio inteinazionalismo. 
Per noi questo è invece un 
vanto; e pioprio nel momen
to in cui affenniamo di inuo-
veici MJ una via italiana del 
socialismo, non nascondiamo, 
non vogliamo nascondete il 
calatici e intei nazionale del
la nostra lotta. E* questo anzi 
un elemento di forza per noi, 
poiché ci collega alla impo
nente avanzata, alla lotta 
vittoriosa che in tanta parte 
del mondo si combatte sotto 
l'insegna del socialismo. 

Del panico che essi dimo
strano davanti a ogni pos
sibilità di contatti con il 
mondo del socialismo noi 
dobbiamo accusare invece i 
nostri avversari. E qui Pajet
ta ha ricordato le giustifica
zioni con le quali è stato 
motivato il mancato invio 
della delegazione parlamen
tate italiana a Mosca. E' 
stato detto, per esempio, che 
la delegazione avrebbe do
vuto compiere il suo viaggio 
nel periodo più caldo del
l'anno; ma noi possiamo dire 
che, appena qualche setti
mana fa, abbiamo trovato a 
Mosca un'atmosfera piuttosto 
fresca. Comunque, le condi
zioni meteorologiche della 
URSS non hanno impedito il 
viaggio a Mosca del ministro 
degli esteri giapponese, dei 
socialdemocratici francesi e 
belgi, di rappi esentanti di 
decine di altri paesi. 

Contro i blocchi 
Tutti questi sono episodi 

del nuovo corso di politica 
internazionale in atto in tut
to il mondo. E noi rivendi
chiamo a giusta ragione a 
noi stessi il merito di avete 
visto giusto il passato, di 
essere stati i protagonisti di 
una azione per la pace che 
ha in grande misura deter
minato i successi della di
stensione. Propi io questa no
stra azione permette a noi 
oggi di parlare in modo nuo
vo a tutti, di richiamarci 
all'esempio di paesi come 
l'India, come l'Egitto, come 
la Jugoslavia, che non hanno 
voluto accettare la politica 
dei blocchi contrapposti, che 
hanno reagito alla picvisione 
funesta di una terza guena 
mondiale. Proprio ciucila no
stra azione ha detei minato 
nello stesso blocco occiden
tale posizioni nuove, una 
realtà nuova: ed oggi è chia
ramente dimostiato — valga 
anche il locentc esempio del
l'* atlantica » Islanda — che 
è possibile condurle una nuo
va politica estera italiana. 
anche senza rotture improv
vise e violente. 

Pajetta è giunto alla con
clusione del suo discoi so. 
Ponendo questi problemi — 
egli dice — le questioni del
lo sviluppo della democrazia 
e dell'unità democratica del 
popolo, allo quali si colle
gano anche le questioni delle 
lotte operaie, contadine, dei 
ceti medi, e 1 problemi della 
pace, per nuovi successi della 
distensione, noi conditi 1 omo 
la nostra campagna per la 
stampa comunista. E' una 
campagna a carattere di 
massa, che ci deve far en
trare in contatto con milioni 
di cittadini e di lavoratori. 
di ogni opinione e di ogni 
partito. In questo modo svi
lupperemo anche, in mezzo 
alle masse, il dibattito su 
tutti i temi della prepara
zione del nostro Congresso. 
Pajetta termina annunciando 
che, fra le varie iniziative 
del « Mese ». verrà anche 
indetto un « referendum » 

suirUnitcì, sul suo contenuto, 
su come essa e fatta. 

Prima e h o l'assemblea 
concluda i suo. lavori, il 
compagno Nannu/zi annun
cia che la Federazione ro
mana intende organizzale un 
convegno completamente de
dicato alla discussione sulla 
stampa comunista; da noti
zia che sono pervenute alti e 
.somme alla piesidenza per la 
sottoscrizione del « MCMC » 
(8.000 Li e della .sezione 
Ostiense, 40.500 raccolte «fia 
gli impiegati della SUE. 5.000 
della sezione CeLo, tì.000 dei 
compagni di Fiano Romano, 
30.000 del personale viag
giante delPATAC di Tusco-
Lino, 10.000 della sezione di 
Monteverde Vecchio, fi 000 
raccolte dal compagno Vie-
cinesi del Mattatoio). Infine, 
Ntinnuzzi sottopone all'ap
provazione dei compagni lo 
invio di un messaggio che 
esprime La solidarietà dei 
comunisti ìomani alle mae
stranze dell'Ansaldo di Ge
nova per la grave sciagura 
che ha distrutto nell'Atlan
tico 1''Andrea Doria », me
raviglioso piodotto della 
tecnica e del lavoio italiani. 

l'n.1 visione de l l ' a s semblea de l l ' a t t ivo dal comunis t i roman i svoltasi ieri s r r a a l l 'KLIt . men t re 
Paje t ta svolse la sua re laz ione su l « Mese della s t ampa co in unisia » 

compaRno (li .me.irlo 

oitiiiiiiiJK s c n c r i t A S P L LAVORO in UÌ% t \ v n i ; i i E » i CO.HACCIIIO 

Due operai uccisi e due gravemente ustionati 
da una scarica elettrica di diecimila volt 

// presidente della cooperativa edile folgorato nel generoso tentativo di salvare 
un compagno - Un'altra sciagura mortale in uno stabilimento di Solbiate Arno 

FERRARA, 27 — .Stamane 
a Cornacchia una tragica 
sciagura sul lavoro ha tron
cato la vita di due operai; 
altri due sono rimasti grave
mente feriti. Il grave inci
dente è avvenuto uerso le 7 
in uri fruttiere della coope
rativa f Edera », ove è in cor
so di costruzione un asilo in
fantile per conto dell'Ente 
delta padano. 

I primi lavori di rufforza-
mento del terreno erano ap
pena iniziati e si stava spo
stando il battipali meccanico 
per piantare le * palafitte » 
quando una carrucolo metal
lica alla sommità del batti
pali urtava contro un cavo 
aereo percorso da corrente ad 
alta tensione. La intrìdiate 
scarica che si produceva col
piva tre operai. Il 4f)enne 
Francesco Stella veniva fol
gorato all'istante, altri due 

operai, Giovanni Barìllari, 
manovale, di 41 anni, e Bat
tista Sellctti di 34 anni, ve
nivano colpiti a loro volta 
dalla corrente senza ricever
ne scariche mortali. 

Le arida di dolore richia
mavano il presidente della 
cooperativa, il 34enne Cele
stino Cavalieri il quale, spin
to da generoso altruismo, si 
slanciava contro il Barìllari 
riuscendo a liberarlo dalla 
morsa mortale. Purtroppo il 
Cavalieri pagava con la vita il 
suo nobile gesto: urtando con
tro strutture in ferro egli ri
maneva istantaneamente ful
minato e s'accasciava presso il 
cadavere dello Stella. Solo al
cuni istanti dopo, per l'inter-
vento del giovane Sante Ca
vallari di n anni, la corren
te veniva staccata. Gli altri 
due operai feriti rcnirano 
subito trasjiortati all'ospedale, 

dove i medici prestavano loro 
le prime cure. Dei due il più 
grave appariva Giovanni Ba
rìllari, colpito da vaste ustio
ni di terzo grado a tutta la 
parte destra del corpo. E' sta
to ricoverato con prognosi di 
60 giorni. Il suo compagno di 
lavoro Battista Fclletti ha 
riportato invece ustioni mi
nori ed è stato giudicato gua
ribile in una quindicina di 
giorni. 

Lo Stella era coniugato e 
padre di due figli; il Cavalieri 
avrebbe dovuto sposarsi fra 
un mese con una ragazza di 
Comacchio. 

Un'altra orribile sciagura 
sul lavoro, che è costata la 
vita all'operaio Gelmi Gio-
rannt di anni 44, coniugato 
con un figlio, è accaduta oggi 
allo stabilimento « Foroio e 
stampaggio » della ditta Ri
ganti r Innocenti a Solbiate 

Le reazioni occidentali a Suez 
(t'nntinuazinnr dalla 1. pattina) 

.1 Londra \en?ono nu
triti, in efTetti. soprattutto per 
quanto concerne il traffico 
petrolifero, poiché si ritiene 
d i r le flotte petroliere occi
dentali non sarebbero suffi
cienti ad assicurare, per una 
via diversa da quella del ca
naio. la continuità del flus
so di approvvigionamenti di 
grezzo alle raffinerie europee: 
alla Borsa di Londra questa 
mattina le azioni delle com
pagnie petroliere hanno per
duto da due a sei scellini. 
Lo azioni della British Pe
troleum sono «.ce.-e di 550 lire 
e quelle della Shell di 350 

1'. pruno mim.-tro Eden ha 
rinviato '.;i sua partenza per 
il iccck end. e si è ancora 
riunito con il Gabinetto ne! 
pomeriggio mentre Selwyn 
Lloyd ha ricevuto nel pome 
riggio l'ambasciatore france
se Chauvel e l'incaricato di 
affari americano Foster. 
Settantacinque ountì in me
no hanno registrato le Quo
tazioni del cotone. 

Nell'assieme, le reazioni a 
Londra appaiono particolar
mente confuse e imprecise. 
poiché evidentemente il go
verno di Eden ha motivo di 

temere per la propria sorte. 
e per ogni sviluppo ulteriore 
della propria politica. Il por
tavoce del Foreign Office, in
terrogato sul mezzogiorno dai 
giornalisti, si è trincerato die
tro l'elenco delle convenzioni 
che occorrerà studiare prima 
di dare un giudizio sulla si
tuazione: quella del 1889. e 
quelle successive del 1902. 
1907. 1928. 1932. 1949... La ve
rità è che a Londra si è pre
occupati soprattutto perchè la 
decisione egiziana segue di 
pochi giorni l'incontro di 
Brioni fra Nasscr. Nehru e 
Tito, il che fa temere che 
non ci si trovi di fronte a un 
atto avventato del presiden
te egiziano, ma allo sviluppo 
di una politica il cui control
lo sfugge ora agli occidentali. 

Negli ambienti diplomatici 
-1 afferma che il governo non 
farà pas.-i affrettati, mentre 
sarebbero allo studio rappre 
saghe economiche. 

Più vivaci di quelle in 
C'osi le reazioni francesi, che 
sono eiunte anasi al punto di 
rottura, soprattutto a causa 
della dichiarazione di Xa5ser 
sulI'Alaeria Un violento me
moriale presentato questa 
mattina dal primo ministro 
Mollet all'ambasciatore eci-

NUOVI EPISODI DELLA RECRUDESCENZA DI BANDITISMO 

Due pregiudicali uccisi in Sicilia 
da fucilate sparale a tradimento 
PALERMO, 27. — Una 

nuova, lunga serie di misfatti. 
rapine e omicidi si sta an
cora una volta verificando in 
Sicilia. Ieri due omicidi han
no funestato le nostre cam
pagne. Il primo è avve
nuto a P r i z z i. a poca 
distanza dal Comune di Cor-
Icone: l'agricoltore 42enne 
Carmelo Macai uso. mentre 
rincasava di notte, è stato 
raggiunto in via del Popolo 
da un indivìduo che gli ha 
esploso alle spalle cinque col
pi* L'omicida si è quindi di
leguato. protetto dall'oscurità. 

Il Macaluso. due anni or 
sono, era stato inviato nel
l'isola di Ustica perchè gra
vemente indiziato quale auto
re di rapine avvenute ne1 

Corleonese. specie nell'imme
diato dopoguerra. Da qualche 
mese l'ucciso si trovava a 
Prizzi. avendo ottenuto una 
breve licenza per motivi di 
famiglia. 

I! secondo episodio si è ve

rificato in una borgata pa
lermitana detta «Brancaccio». 
Un brigadiere ed un carabi
niere stavano seduti dinanzi 
ad un chiosco, quando la loro 
attenzione veniva attratta da 
alcuni spari e quasi'contem
poraneamente vedevano un 
giovane ciclista pedalare di
speratamente verso di loro. 

Giunto nei pressi del chio
sco. il ciclista cadeva pesan
temente a terra. Il brigad" 
notando che il giovane per
deva sangue da numerose fe
rite sparse per tutto il corpo. 
ordinava al carabiniere di 
trasportarlo al più vicino 
pronto soccorso, dirigendosi 
a sua volta verso il luogo da 
cui erano provenuti gli spari. 
senza però trovar traccia 
dello sparatore. 

Ricevute le prime cure al 
pronto soccorso, il ferito. 
identificato per Gaspare Di 
Maio di 25 anni, veniva tra
sportato in ospedale per es
servi ricoverato. Le sue con

dizioni erano disperate: era 
stato ferito in 18 punti da 
colpi di fucile caricato a 
grossi pallcttoni. 

Infatti, in serata è dece
duto senz«i aver fornito nes
suna indicazione atta a iden
tificare 1 suoi assassini. 

zìano. Kamal Eddin Abdel 
Nabi. definiva « azione di bri
gantaggio » la nazionalizza
zione del canale. L'ambascia
tore l'ha respinta come inac
cettabile. affermando c h e 
avrebbe riferito al suo gover
no. e che una revisione dei 
rapporti fra Egitto e Fran
cia potrebbe essere presa in 
considerazione. Più tardi si 
è riunito il Consiglio dei mi
nistri. all'uscita dal quale 
Mollet ha dichiarato che il 
suo governo rifiuta di rico
noscere la decisione egizia
na. e che egli stesso ne par
lerà con Eden lunedì a Lon
dra. Successivamente i mi
nisteri degli esteri e delle 
finanze hanno diramato un 
comunicato congiunto, in cui 
riaffermano gli stessi concetti. 

Anche un giornale france
se solitamente moderato e 
responsabile ne: suoi giudizi. 
Le Monde, ha preso una pò 
sizione assai ripentita contro 
la decisione egiziana. Es~<' 
giunge a chiedersi se « gii or 
cidentali sperano veramente 
di poter «fruttare in tutta li
bertà le loro concessioni pe 
tro'.ifere negli altri paesi fin 
che sussisterà l'ascesso eg; 
ziano ». e =ol!ecita » misure 
di ritorsione ». Alla borsa d 
Parigi le azioni della Com
pagnia del Can?le «onn -cc-c 
oggi del 21 per cento, cioè d.) 
92.700 a 73.000 franchi. Proba 

Arno, in provincia di Varese. 
Il Gelmi, insieme al forgia
tore e l'aiutante Fusori An
tonio, avevano appena sbloc
cato con mia barra due ele
menti di uno stampo quando 
il capo-reparto Emilio Caso-
li, per non sacrificare un 
quinto di minuto, rimetteva 
in movimento la • berta ». 

Colti di sorpresa due lavo
ratori sì rifraerauo fuori dal 
raggio d'azione della r berta «>. 
mentre il Gchni, attratto dal
la barra verso il piano della 
« berta ». arerà il capo orri
bilmente schiacciato. Le mae
stranze composte di 250 ope
rai hanno immediatamente 
sospeso il lavoro per protesta. 
I lavoratori del reparto del 
Gelmi persisteranno nella 
protesta fino a quando il 
capo-reparto non verrà allon
tanato e .sinfanto che l'intol
lerabile sistema di super-

sfruttamento instaurato nello 
stabilimento non verrà a ces
sare. 
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Asta pubblica di legnami 
e macchinari segheria 

Alle ore 9 del primo ago
sto p.v. avrà inizio la vendi
ta al pubblico incanto al 
maggiore offerente, a denaro 
contante, del legname e mac
chinario della eredità giacen
te di Tanzini Ottavio. La ven
dita verrà eseguita in Anzio 
nella segheria del defunto 
Tanzini Ottavio. Il legname 
in vendita è costituito da di
versi lotti in tavolame di abe
te, castagno, pispagno. dou-
glas. rovere, faggio, travi di 
abete e castagno, ecc. com
pensati: il macchinano è co
stituì io da sedile circolari ed 
a nastro, ecc. 
IL CANCELLIERE DIRIGENTE 

IDi'lia Valle Mario) 

Crai RINASCITA - Via Monte di Pietà 26 - Torino 
S E S T O c \ M I M : O G I O \ I . I M N O 

PI A \ CHECR0UIT m. 1700 
C O l l t M A V i a i t (Val le . lAosln) 

T i n \ I : dal 22 Indio al 2 settembre - Ottime qrange ron 
luce elettrica. letti, pagliericci, clic coperte p ucrsona. 
I«e iscrizioni si ricevono presso il Crai Kinascit-i. \ i à Monte' 
di Pietà numero 26. secondo piano, telefoni 523 c.̂ o. ,->n 272 

BELLARIA-Pensione FOSCHI 
Centrale . Comodità . Ristorante a mare - Chiedete preven
tivi per comitive - Giugno. Settembre 1 2«">i> tutto compreso 

Impiegati operai amici dell'» Unirà », passate 
il vostro meritato soggiorno alla VILLA 
FRANZE' - Via faenza 7 - DIRAMARE (Rimini) 

Prezzi: 1250. 1J00, 1300 t a « c comprese. Ottimo trat tamento 
Gio\crlt e domenica pranzo speciale - Servizio tclctiM«.o 

jwwmui SANITARI 
Studio 
medico 

Petroliera statuito 
arenata in Sicilia 

SIRACUSA. 27. — A cau.-a 
di un fìtto banco di riebbi*. 
che ha avvolto la zona costie
ra della Sicilia orientale, la pe
troliera spagnola - Saiagoza . 
è andata ad arenarsi in un bas 
so (ondale a breve disianza 
della scogliera a sud-est d; 

Capo Passero, ma ha potuto li
berarsi col sopraggiungere 
dell'alta marea. La petroliera 
non ha riportato danni 
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ESQUILIN0 
VENEREE p?«.r

matrt«-nonial! 
DISFUNZIONI SESSUALI 

di orni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANGUE 
Direte I>r. F. Calandri specialista 

bllmente d'ora in avanti ìo'.o'i v u c»«» Alberto. 43 (Starici»') 
lo Stato egiziano sarà pronto 
a pagarlo a! loro prezzo di 
:er:. e questo non potrà non 
.nf"iure sui po$=e5>ori di e.^e 

Quanto a?Ii Stati Uniti, si 
è appreso solo che il gabinet
to 5i è riunito oggi alla Ca
sa Bianca. In seguito è stato 
diffuso un comunicato che 
non prende alcuna posizione. 
limitandosi ad assicurare che 
.1 governo di Washington si 
consulta con quel'.: più di
rettamente :ntrre>sa:;. S-
crede che ".'atteggiamento 
americano possa essere :n 
fluenza:o da", desiderio ci 
profittare della sitiiaz.on«r> 

per guadagnare ancora qual
che posizione nel Medio O-
riente. a danno della Gran 
Bretagna. 

Dott Pietro MONACO 
Stadio Medico per la rnra 

delle tote disfunzioni «tes«mall 
core pre-postmatrìmonial! 

Via Salaria, 72 ini. 4 - Roma 
(presso Piazza Fiume) Orarlo 8-13 
15-20 - Festl\rt 9-12 - Tel 862 960 

(Aut. Prcf. 28755 del 23-2-55) 

Dottor 

ALFREDO S T R O M 
VEXF VARICOSF 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
fPresso P i a n a del Popolo) 

Tel. 61.929 . Ore 8-20 - Fest 8-1: 

LECCETE 

Rinascita 
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ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAI.! L l i 

A.A ARTItilANI Canlu n^riOoru 
ramere letto pranzo foc Arreda
menti gran lusso economie: Faci
litazioni Tarsia SI -llnrroettc 
ENAL Napoli. 

lì OCCASIONI 12 

O R O L O G I S V I Z Z E R I . movi

mento ancora, carantit i . tremi-
laure BRACCIALI . COLLANE 
ecc. oro dlclottokarati : «cicento. 
lirefcrammo «SCH1AVONZ» Mot». 
tebeilo R3 

13) ALBERGHI VILLEGfi. 

HKLLAKIA . Per.-ione Ko^hl -
Centrale Comoditi Ri«.torant» 
a mare ChKdcte pre\er>ti\i r«"r 
comitive Giugno. se:tcr:i '"o I CCM 
tutto compreso. 

I RAL RINASCITA. Via Monte 
di Pietà 26. Torino VI CampcK-
«io Alpino. Pian Chccrouit. me
tri 1700. Courmayeur (Valle d'Ao
sta». Turr.i; dal 22 luglio at 2 
settembre Ottime granfie con 
luce elettrica. Ietti, pagliericci. 
due coperte p. persona. I-e Iscri
zioni M ricevono presso il CRAL 
RINASCITA. Vta Monte di Pie
tà 26, 2. piano telefoni 523 6.V» 
'•0 2T2 

IMPIEGATI operai amici del-
l l ' n i t a . passate il vostro mcri-

ì ia to soggiorno alla Villa Frar.re. 
•Via Faenza 7. MIRAMARE <Ri-
Jminn. Prezzi i25o 1400 1«*00 tas-
Ise comprese. Ottimo trattarr.en-
| to . Giovedì e tfomenica prara.i 
speciale. Servizio televisivo. 
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