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prò tutte le truppe necessarie 
all'operazione occorrono in
fatti sei giorni dalPInghllter. 
ra e quattro dalla Francia. 

La radio inglese di Cipro ha 
però avvertito oggi tutte le 
navi mercantili di stare lon
tane dal Mediterraneo orien 
tale e dall'Imbocco meridio
nale del canale di Suez. La 
stessa emittente ha informato 
la popolazione egiziana che i 
dintorni di Alessandria, di 
Tantah e di Damanhour (cit
tà del basso Egitto) saranno 
oggetto di bombardamento la 
notte prossima: la popolazio. 
ne è stata quindi invitata ad 
allontanarsi dagli obiettivi 
militari che si trovano in que
ste zone. 

Per tutta la giornata di og
gi è continuato il massiccio 
attacco aereo sulle istallazlo. 
ni militari e sulle città egi
ziane. 

Uno dei più micidiali mar
tellamenti perei, afferma uno 
dei comunicati del comando 
anglo-francese di Cipro, è 
6tato realizzato contro le ca
serme di artiglieria di Al 
Maza, che era un tempo una 
delle maggiori basi britanni
che presso il Cairo. Una ca
serma e un deposito militari 
cono etati attaccati a Huck-

e un aereo dell'aviazione 
della marina inglese. 

Il canale di Suez sarebbe 
ormai completamente blocca
to alla navigazione in seguito 
all'affondamento di due na
vi egiziane da parte della 
aviazione anglo-francese e 
all'affondamento di altre 4 
navi che gli egiziani — se
condo un bollettino del co
mando alleato di Cipro — 
avrebbero prima riempito di 
cemento. Le 4 unita, fra 
le quali sarebbe una delle più 
moderne draghe possedute 
dall'Egitto, sarebbero state di
sposte in modo da bloccare 
completamente l'imbocco set
tentrionale del canale, presso 
Porto Said. Gli egiziani 
avrebbero anche distrutto i 
piloni del ponte che attra
versava il canale a El Fer-
dan: le impalcature del ponte 
ostruirebbero ora il canale. 

11 Comando anglo-france
se ha inoltre comunicato che 
sta elaborando piani per 
rimuovere al più presto le 
navi egiziane affondate ap
pena sarà stata occupata la 
zona del canale. Gli aggres
sori, che 6ono gli unici re
sponsabili del blocco del ca
nale di Suez, ritengono evi-

IL CAIRO — Jl Presidente Nasser e l'ambasciatore ameri
cano Ilare (a sinistra) si stringono la mano al termine 
del colloquio di oggi (Telefoto) 

stop, nel Delta del Nilo. Nel 
bacino del Nilo superiore è 
da to compiuto un massiccio 
bombardamento sul campo di 
aviazione di Luxor. Altri at
tacchi sono stati portati nella 
zona di Sharm El Shaikh. In 
numerose altre località sono 
stati bombardati lince di 
comunicazione, convogli mi 
litari e colonne di mezzi co 
razzati. Numerosissimi e Ve-
nom-4 » partecipano all'offen
siva: i « Venom-4 » sono aerei 
da caccia monoposto, muniti 
di cannone e di proiettili raz
zo, che vengono impiegati per 
attacchi al suolo. - -

Particolarmente presi di 
mira sono stati i reparti di 
truppe egiziane dislocate 
nella zona del canale o in 
movimento verso quella re
gione. 

Tutti i mezzi aerei più mo
derni di due fra l e più gran
di potenze del mondo sono 
impegnati contro una ristretta 
zona di operazioni di un paese 
arretrato, che si era appena 
scrollato di dosso decenni di 
asservimento coloniale. Cen
tinaia sono ormai le vittime 
fra la popolazione egiziana, 
nonostante i « civilissimi » in
viti delle emittenti di Cipro 
agli abitanti affinché si allon
tanino dalle zone sottoposte 
all'attacco. 

Nonostante la strapotenza 
degli aggressori (di nuovo oggi 
il comando anglo-francese di 
Cipro si è vantato di avere 
virtualmente distrutto l'avia
zione egiziana come forza di 
impiego), le forze egiziane 
continuano a resistere e a in
fliggere serie perdite agli at
taccanti. < La nostra antiaerea 
— ha informato un comuni
cato del Comando egiziano — 
ha abbattuto nella giornata 
odierna 19 apparecchi, facen
do cosi salire a 52 il numero 
degli aerei nemici abbattuti 
dall'inizio delle operazioni ». 
Gli anglo-francesi hanno in
vece smentito tali perdite: se 
condo i comunicati del loro 
comando, essi avrebbero per
duto finora un « Venom-4 » 

dentemente di poter passare, 
presso l'opinione pubblica di 
tutto il mondo, come i soli 
capaci di garantire la pos
sibilità di navigazione attra
verso l'importante istmo. 

Il Ministero degli Interni 
egiziano ha disposto che tut
ti j cittadini britannici e 
francesi, residenti in Egitto, 
dovranno presentarsi presso 
le sedi dei vari commissaria
ti di polizia per far iscrivere 
le loro generalità. 

Nella penisola del Sinai, le 
forze israeliane di invasione 
hanno continuato oggi ad 
avanzare, ' ostacolate soltanto 
dai commandos lasciati dal 
comando egiziano, dopo la 
ritirata generale ordinata alle 
truppe regolari. Il comando 
israeliano ha informato che 
le sue truppe sono giunte a 
meno di 10 miglia dal canale 
di Suez e vi si sono attesta
te. Un portavoce del gover
no di Tel Aviv ha dichiarato 
stasera: « Non so se le .forze 
israeliane si spingeranno fi
no sulle rive del canale, ma 
è certo che, se volessimo rag
giungere le sponde, saremmo 
in grado di farlo ». 

I commandos egiziani han
no condotto alcune azioni 
sulla strada Vadi-Ara, a 
sud di Tel Aviv, colpendo 
una corriera e sabotando una 
conduttura d'acqua; un vei
colo della guardia confinaria 
israeliana, accorso sul posto, 
è saltato in aria dopo avere 
investito una mina. 

I commandos hanno inoltre 
fatto saltare le linee ferro
viarie nei pressi di Givath 
Brenner e hanno troncato i 
fili telefonici presso Yavneh. 

Negli ambienti governativi 
israeliani si afferma che la 
zona di Gaza verrebbe annes
sa ad Israele e una parte del
la sua popolazione trasferita 
in altre zone; per ora a Gaza 
verrebbe costituito un gover
no militare provvisorio. 

L'Olanda ha intanto accet
tato di svolgere la funzione 
di paese protettore dei pri
gionieri di guerra israeliani 

DIBATTITO E AZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

Scioperi e manifestazioni nel Senese a Milano e in Emilia 
contro l'aggressione all'Egitto e il terrore bianco in Ungheria 

Lo sciopero indetto dal tre sindacati ha assunto un carattere unitario di protesta contro la guerra e il fascismo 

La sospensione del lavoro 
indetta in tutta Italia ieri 
mattina dalle ore 11,55 al
le 12 dalle tre organizzazio
ni sindacali, in segno di cor
doglio per i tragici fatti di 
Ungheria, ha allargato il di
battito tra i lavoratori a tutta 
la situazione internazionale 
La manifestazione, alla quale 
le forze reazionarie intende
vano dare un carattere di di
visione e di anticomunismo 
si è cosi trasformata in una 
forte denuncia imitarla con
tro il terrore bianco scate
nato in Ungheria, i pericol; 
gravissimi di involuzione fa
scista, e soprattutto contro la 
guerra provocata alle porte 
d'Italia dalla brutale aggres
sione franco-inglese all'Egit
to. In molti casi, i lavoratori 
hanno abbandonato le fab
briche, organizzando impo
nenti assemblee e manifesta
zioni di piazza. 

Significativo le notizie 
giunte dal Senese. Lo scio
pero è stato generale a Pog-
gibonsi, dalle 11 alle 12, ed 
è culminato in un corteo che. 

nonostante un tentativo di 
intervento della polizia, è 
sfilato per le vie della citta
dina con cartelli contro l'ag
gressione al popolo egiziano 
e contro la ferocia anticomu
nista In Ungheria. A Rosia 
i cavatori, In lotta per le lo
ro rivendicazioni, hanno so
speso il lavoro per 24 ore. e 
le altre categorie per 12 ore, 
manifestando contro l'impe
rialismo. 

A Chiusi, sciopero generale 
di 12 ore nelle campagne, e 
una imponente manifestazio
ne di operai e contadini per 
le vie cittadine. Ad Abbadia 
S. Salvatore, dopo i 5 minuti 
di sospensione, è uscito dai 
pozzi il turno dei minatori, 
e 500 operai sono sfilati pei 
le vie. A Colle Val d'Elsa. 
mezz'ora di sciopero genera
le, nelle fabbriche, e in se
rata una grande assemblea 
di contadini. 

Anche nelle grandi fab
briche del Nord, pur limita
ta ai cinque minuti, la so
spensione del lavoro ha as
sunto un carattere sereno e 

unitario, unendo al lutto per 
la tragedia dell'Ungheria, la 
condanna delle stragi perpe
trate da bande controrivolu
zionarie e la forte denuncia 
dell'aggressione imperialista 
all'Egitto. 

Sino da venerdì i lavora
tori di Milano e della pro
vincia in affollate assemblee 
hanno chiesto ai governi del
la Gran Bretagna e della 
Francia di deporre le armi. 
Fermate di lavoro si sono 
avute in varie fabbriche; ai 
depositi dell'ATM, alla Altor. 
Bonfiglio, Bizerba. Redaelli, 
Vansetti, Ortofrigor e in al
tre di Monza e Sesto 

Nel Itiminese hanno sospe
so il lavoro le maestranze 
dei più importanti comples
si industriali di Sant'Arcan
gelo; a Ravenna è stato de
ciso di attuare una sospen
sione dal lavoro mercoledì 
prossimo, ina sino da oggi 
si sono avti'e interruzioni di 
lavoro fra i lavoratori di 
Massalombarda. to 

Sospensioni ili lavoro si 
sono avute oggi anche in uf-

Superati i 422 milioni 
nella sottoscrizione per l'Unita 

Te/eneo dei versamenti effettuati dalle Federazioni a tutto venerdì due 
novembre - /Inerte la Sardegna ha superato l'obiettivo col 101,89% 

La seziono centra i * di « m -
min ls t ra i lon* dalla Direttone 
dal POI, comunica oh* • tu t to 
il 2 novombr* *rano 
a * t * p*r 1* stampa 
422.444.882 llr*. 
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ni questa 
settimana Termini Imervso ha 
raggiunto l'obiettivo 
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rato raggiuntando I 
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MACABRA SCOPI 

PAVIA 
SONDRIO 
VARESE 
BOLZANO 
TRENTO 
GORIZ IA 
PORDENONE 
UDINE 
BELLUNO 
PADOVA 
ROVIGO 
TREVISO 
VENEZIA 
VERONA 
VICENZA 
BOLOQNA 
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MODENA 
PARMA 
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RAVENNA 
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L IVORNO 
LUCCA 
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650.000 
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797500 
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8.000.000 
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17.000.000 
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1.000.000 
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6.400.000 
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1.175 000 
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7.700.000 
5.000 080 

11.450.000 

ERTA A MILANO 

L'oleodotto siriano 
(ConttaoaHene dalla I. ostina) 

di effettuare I loro carichi prelevando dalle riserve delle 
scorte della raffineria. Le autorità di Tripoli banno preso 
contatto con quelle di Beirut per proporre che le scorte di 
petrolio esistenti » Tripoli vengano accantonate per esclu
sivo oso locale. Nello stesso tempo il ministro di Stato 
libanese ha dichiarato che II suo paese si rifiaterà di for 
nire carburante alle unità navali anglo-francesi qoandn 
tetteranno le ancore hi porti drl Libano. 

Nella tarda serata l'ambasciata siriana a Washington 
ha dichiarato di aver ricevuto hifonnaclonl secondo le 
quali anche ( l i oleodotti dell'Arabia Saudita sono stati 
fatti saltare in tre ponti. 

Sul terreno di un* lotta decisa si stanno mettendo an
che d i altri paesi arabi. Secondo Informazioni giunte da 
Dacca, nel Pakistan, folle di dimostranti contro l'inter
vento aneto-francese in Efitto hanno Incendiato oggi 11 
centro di informasionl britannico. Le finestre del consolato 
francese sono state Infrante. Sette persone sono rimaste 
ferite quando la pollila ha cercato di Impedire alla folla 
di portarsi verso l'ufficio del vice alto commissario bri
tannico. 

Gravi sono anche le notiiie che giungono dalla Libia. 
in tutta la Tripoli tao la è stato imposto II coprifuoco dalle 
ore 21 alle 6 per « misure di sicurezza ». Nella mattinata 
una bomba ad alto potenziale era esplosa dentro la sede 
della Barklays Bank, s Tripoli: si lamentano una decina 
di feriti. Precedentemente erano state lanciale due bombe 
contro baraccamenti di truppe Inglesi, dislocate in Libia 
secondo il trattato del 1953. Un'altra bomba aveva danneg
giato una conduttura per II trasporto del carburanti 

A Cipro quattro soldati Inglesi sono stati uccisi oggi 
dai patrioti in varie località dell'isola. 

Da Glassarla si è infine appreso che un apparecchio 
delle aviolinee britanniche BOA, in rotta, da Sidney verso 
Londra, non ha potuto effettuare 0 regolare atterraggio a 
Giakarta in quanto le maestranze della società petrolifera 
olandese BPM i l rifiatano di rifornire di carburante gli 
apparecchi inglesi e francesi, anche civili, di transito. 

Il cadavere di una donna 
rinvenuto in un furgoncino 
Due muratori sorpresi da un vigile notturno mentre 
spingevano il triciclo contenente il macabro carico 

MILANO. 3 — Stamane, ver
so le ore 5, il vìgile notturno 
Leandro Scotti, nel percorrere 
via Atto Vaniteci, nel quartie
re di Porta Vicentina, scorge
va due individui che spinge
vano un triciclo, dai bordi del 
quale penzolavano i lembi di 
alcuni sacchetti d» cemento. 

Ritenendo di trovarsi di 
fronte a due ladri, il vigile or
dinava l'alt; dopo di che si 
avvicinava al triciclo e lo apri
va; ma con raccapriccio con
statava che sotto i sacchi vuo
ti. in fondo al cassone del tri
ciclo, giaceva il cadavere di 
una donna. Fermati i due, ve
niva immediatamente avverti
ta la polizia che li trndu<~eva 
al vicino commissariato. Iden
tificati, l'uno è risultato esse
re il muratore Stefano Peder-
soli, di 28 anni, l'altro il suo 
compagno di lavoro Guido Nic
coli. di 24 anni. 

Sottoposti ad interrogatorio, 
i due hanno ammesso che la 
morta era .«tata ospitata da 
ossi stessi durante la notte del 
1# novembre scorso nella ba
racca del cantiere edile eretto 
in via Vannucci dove sono in 
corso dei lavori ai quali tanto 
il Pedersoli quanto il Niccoli 
sono addetti. Proseguendo nel 
racconto, i due hanno aggiunto 
che ieri mattina la donna — 
identificata per la óOenne 
Esterina Gattelli — era stata 
rinvenuta cadavere e che. col
ti dal panico, avevano deciso 
di trasportarla slamane all'al
ba in un viale del prossimo 
parco Ravizza dove l'avrebbe
ro abbandonata. 

Il Pedersoli. dal canto suo, 
ha detta che egli conosceva 
la donna da tempo per averla 
incontrata in una sala da bal
lo e di aver allacciato con 
essa una sorta di relazione 
Dopo averla ospitata nella ha-
racca durante la notte dail'l" 
al 2 novembre, al mattino suc-
cessix-o egli aveva esortato la 
donna a rientrare nella pro
pria abitazione, senonchè, rin
casando verso le 10. constata
va con spavento l'avvenuto 
decesso. Consigliatoci con il 
suo amico, entrambi erano 
quindi pervenuti alla decisio
ne di non avvertire la polizia 
e di deporre in un prato del 
parco il cadavere. 

In attesa dell'autopsia, un 
medico ha già comunque at
tribuito il decesso a cause na

turali. Intanto I due muratori 
sono tuttora trattenuti in que
stura. 

Uccide il fratello 
nel tentativo di evitare 

una disgrazia 
CATANIA. 3 — Nel tenta

tivo di strappargli dalle- ma
ni un vecchio fucile, un gio
vane ha ucciso involontaria-
mento il fratello minore. Il 
fatto è accaduto in un ca
scinale alla periferia di Mi-
sterblanco, e ne è rimasto 
vittima il lOenne Francesco 
Spina. 

Accortosi che il piccolo 
stava giocando con un fuci
le trovato in soffitta, il fra
tello Pasquale, di 17 anni, si 
era gettato su di lui con l'In
tenzione di prevenire una 
sciagura, ma nella collutta
zione è esploso un colpo ed 
una rosa di pallini ha colpito 
in pieno viso 11 ragar7o. .cau
sandone la morte immediata. 

ANCONA 
ASCOLI P. 
MACERATA 
PESARO 
PERUGIA 
TERNI 
FROSINONE 
LATINA 
R IET I 
ROMA 
VITERBO 
AQUILA 
AVEZZANO 
CAMPOBASSO 
C H I E T I 
PESCARA 
TERAMO 
AVELLINO 
BENEVENTO 
OASERTA 
NAPOLI 
SALERNO 
BARI 
BRINDIS I 
FOOQIA 
LECCE 
TARANTO 
MATERA 
POTENZA ., . . ~ , 
CATANZARO ^ 
COSENZA 
CROTONE 
R CALABRIA 
AGRIGENTO 
CALTA NI SSETTA 
OATANIA 
ENNA 
MESSINA 
PALERMO 
RAGUSA 
SIRACUSA 
TRAPANI 
T E R M I N I IMERESE 
OAGLIARI 
NUORO 
ORISTANO 
SASSARI 

TOTALE 

4250.000 
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aTTS.OOO 
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1.086.000 

600.000 
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512300 
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928.000 
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800.000 
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'•\SKBt 
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787*00 
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800.000 
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1830.000 
660000 
310.000 
875400 
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Spedizione atoinlsfica 
nel Sahara centrale 

fici e aziende del Polesine, 
contro il terrore bianco sca
tenato in Ungheria e contro 
l'aggressione al popolo egi
ziano. 

Un'altra grande manifesta
zione di protesta è scaturita 
dai lavoratori bolognesi con 
compatti scioperi svolti in nu 
merose aziende del settore 
metallurgico, come alla Cur-
tisa, Sasib, Pellicani, Giorda
ni, nei cantieri edili, alla Ma
nifattura tabacchi, negli im
pianti ferroviari, anche ad 
Imola lo sciopero del lavora
tori è durato due ore-

L'ufficio stampa d e l l a 
CGIL ho diramato in serata 
il seguente comunicato: 

« Questa mattina dalle ore 
11,55 alle ore 12, nelle aziende 
dove nei giorni scorsi non 
era già stata effettuata una 
sospensione di lavoro, le 
maestranze hanno manife
stato il loro cordoglio per le 
vittime dei tragici avveni
menti in Ungheria. Nello spi
rito dell'invito loro rivolto 
dalla segreteria della CGIL 
i lavoratori italiani hanno 
inteso così esprimere l'au
gurio che il popolo lavorato
re ungherese riprenda nella 
libertà e nella concordia na
zionale l'opera di ricostru
zione democratica e sociali
sta del Paese, respingendo 
ogni tentativo di instaurare 
un regime di sfruttamento e 
di oppressione e condannan
do ogni atto di criminale 
brutalità che viola j princìpi 
elementari di umanità e di 
giustizia ». 

gi di ritorno dall' l l al 24 
dello stesso mese; tuttavia le 
stazioni non rilasceranno i 
biglietti di andata quando è 
prevedibile che. l'elettore non 
potrà raggiungere la sede 
elettorale, in tempo utile per 
votare. 

Per essere validi, 1 bigliet
ti per il viaggio di ritorno 
dovranno essere muniti del 
bollo della stazione di par
tenza che sarà apposto sol
tanto dietro presentazione, 
da parte del viaggiatore, del 
certificato 'elettorale con il 
timbro del seggio, compro
vante l'avvenuta votazione. 

Smentite le voci 
di richiamo aiie armi 

In merito a talune voci cir
colate in proposito, l'ARI, as
sunto informazioni a fonte com
petente, è in grado di preci
sare che nessun richiamo alle 
armi è avvenuto in questi gior
ni a seguito dello contingenze 
internazionali e cho non si pre
vedono richiami por i prossimi 
giorni. 

Vi sono state invece 1? nor
mali chiamato alle armi del 
militari di leva del primo se
mestre del 1935 od è probabile 
sia stata questa chiamata a dar 
luogo ad equivoci ed alle voci 
che un portavoce del Ministero 
della Difesa ha dichiarato alla 
ARI essere assolutamente in
fondate. 

ICONSIGLI della SETTIMANA 
Dai 5 all*ll novembre 

(Ritagliate e conservate) 

NICOTINA. Macchie sulle dita del fumatori: passarvi sopra 
una soluzione al 5CJ, di iposolfito di sodio. 

CALLI. Ormai è cosa nota. Tuttavia è bene ricordare 11 
callifugo Ciccarelli che si trova in ogni farmacia a sole 
L. 100. Non è mai stato superato. Calli e duroni cadran
no come poveri petali di una rosa. 

STARNUTO. Quando lo starnuto stenta a venire, alzare la 
testa e guardare la luce. 

DENTI - Se volete dei denU bianchissimi e lucenU, chiedete 
oggi «tesso solo in farmacia gt. 80 di « Pasta del Capitano > 

, E' più di un denUfrtcio: è la ricetta che Imbianca I denU 
Non rimarrete delusi. Avrete anche la 'bocca buona. 

ODORE DI BENZINA Per togliere l'odore di benzina su» 
vestiti macchiati esporli al vapore acqueo o all'umido 
della notte, 

PIEDI STANCHI E GONFI. In farmacia chiedete gr. 250 di 
Sali Ciccarelli per sole L. 170. Un pizzico, sciolto in acqua 
calda, preparerà un pediluvio benefico. Combatterete cosi: 
gonfiori, bruciori, stanchezza, cattivi odori. Dopo pochi 
bagni... che sollievo!!! e che piacere camminare li li 

Riduzioni ferroviarie 
per le elezioni suppletive 
In occasione delle consul

tazioni elettorali che avran
no luogo H i novembre pros
simo per la rinnovazione del 
consiglio regionale del Tren
t i n o - A l t o Adige, nonché per 
la rinnovazione di vari con
sigli comunali e per le e le
zioni suppletive provinciali, 
il ministro dei Trasporti ha 
concesso, a favore dei viag
giatori muniti del certificato 
di iscrizione nelle liste elet
torali, la riduzione ferrovia
ria di cui alla tariffa nume
ro 5 per il viaggio di andata 
e ritornò dalla località della 
residenza al comune in cui 
dovranno esercitare il dirit
to di voto. I viaggi di a n 
data ootranno effettuarsi dal-
1*8 a l l ' I ! novembre-é ' i 'v iag-

La motonave « Surriento » 
è giunta ieri a Napoli 

NAPOLI, 3 — La motonave 
Surriento. l'ultima nave ita
liana che ha attraversato il 
canale di Suez, è arrivata que
sta mattina nel porto di Na
poli. L'unita reca a bordo 23 
profughi imbarcati a Porto 
Said. 

La - flotta Lauro •• ha riru 
vuto comunicazioni che la na
ve cisterna Amalfi, entrata nel 
canale il 31 ottobre diretta al 
golfo Persico, è rimasta bloc
cata al km. 54 del canale stes
so in seguito alla ostruzione 
causata dall'affondamento di 
una fregata egiziana. L'equi 
paggio non ha avuto a lamen
tare incidenti. • 

Il transatlantico argentino 
Santa Fé' diretto nel Medio 
Oriente, si trova ancora at
traccato al molo Angioino. Su 
di esso sono imbarcati, tra gli 
altri; 800 Israeliani.' ^ ' 

CON LO STUDIO FORGIATE 
IL VOSTRO AVVENIRE 

Conseguite legali di
plomi, seguite corsi 
di addestramento per 
operai e tecnici, di 
perfezionamento, d i 
preparazione agli esa
mi di concorso o di 
avanzamento di im
piego, migliorate la 
vostra cultura, stu
diando a casa. 

Non solo gli intellettuali ma i lavoratori tutu i>usa<-:i. 
affrontare il facile metodo di studio di « ACCADEMIA » 
ben nota Scuola per Corrispondenza, che con le sue 
13 attività riunite, con i suoi lo Istituti speciahzzati ed 
i suoi 1000 corsi per corrispondenza offre concrete possi
bilità a tutti coloro che a le] fiduciosi si rivolgono, di 
migliorare le proprie condizioni di vita, di raggiungere 
ottimi posti nel luoghi di lavoro e. di conseguenza, «alari 
e stipendi più elevati. 
Borse di studio per t meno abbienti fino a 10 milioni 

Richiedere Bollettino gratuito specificando desideri 
età e studi ad 

ACCADEMIA 
Viale Regina Margherita, 101-N - Roma 

Tutti gli scolastici, lingue, tecnici, professionali, cine
matografici. giornalisti, investigatori, disegnatori, mec
canici. ebanisti, falegnami, elettricisti, elettricisti d'auto 
radio tecnici, tecnici della T.V., edili, fotografi, infer
mieri. massaggiatori, pittori, cartellonisti, vetrinisti 
tecnici della pubblicità, sarti, calzolai, ecc 

Cercansi rappresentanti retribuiti in ogni Comune 
Richiedere le norme inviando ad € ACCADEMIA • 

L. 50 In francobolli 
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MILANO. 3 — Cinque gio
vani appartenenti alia sezione 
di Milano del CAI — Lodovi
co Gaetani. Paolo Grunanger. 
Giorgio Gualco. Lorenzo Ma-
rimonti e Pietro Meciani —. 
hanno organizzato, sotto il pa
trocinio della sezione stessa, 
una spedizione in Africa nella 
regione montuosa dellUoggar 
(Sahara Centrale). Sarà esplo
rata una vasta zona quasi sco
nosciuta mediante ascensioni 
e rilevazioni sulla fauna e 
sulla flora. 

Nel corso della spedizione-
che si svolgerà fra dicembre e 
gennaio, con una durata di 
circa 25 giorni, sarà girato un 
film documentario a passo ri
dotto. L'alpinismo nelI'Hoggar 
ha una storia molto recente. 
essendosi iniziato nel 1935; da 
allora poco meno d'una ven
tina di spedizioni, soprattutto 
francesi e svizzere- hanno vi
sitato la regione, compiendovi 
numerose ascensioni. 

L'unica spedizione Italiana 
venne guidata nel 1950 dallo 
insz C.hielione 

COLPO T)I SCENA A NAPOLI 

Fu la ragazza a uccidere 
lo studente in medicina 
NAPOLI. 3 Un inatteso 

colpo di scena ha capovolto la 
tesi conclusiva delle indagini 
sul delitto commesso ieri in 
una abitazic«ie di via Ferrara 
al Vasto, dove fu ucciso Io stu
dente in medicina Vittorio An-
tonazzi. di 27 anni Non è stata omicidio 
i vedova Cesira C'asP.lo ad uc

cidere il giovane, ma la figlia 
Rita di 22 anni, fidanz-ita del-
l'Antonazzi. 

La verità è «tata accertata 
stamane al termine di un Iun-
eo interrogatorio. I.a giovane, 
mes.-a alle strette, ha dichiarato 
vii aver ucciso l'Antonazzi il 
quale, dopo un lungo fidanza
mento. infer.deva lasciarla per 
un'altra donna 

Subito dopo il delitto, Cesira 
Casillo. nel tentativo di sal
vare la figlia. M era costituita 
alla polizia dichiarandosi autri
ce dell'omicidio. Tuttavia fin 
dal primo momento dagli in-
quirenti non era stata .«cartata 
l'ipotesi che la donna si tosse 

addogato il dcli'to per salvare 
la figlia 

Tutte e due le donne sono 
state associate alle carceri di 
Poggiorealc: la giovane Rita 
per omicidio, la madre. Ce
sira Casillo. per concorso in 

Ridotto in fin di fifa 
con una rivoltellata 

NOCERA INFERIORE. 3 
— Con un colpo di rivoltella 
alla regione gastrica è stato 
ridotto in fin di vita il ven
titreenne Francesco De Maio. 
da Pagani. Trasportalo allo 
ospedale civile dì Pagani. 
l'uomo non ha voluto rivela
re il nume del suo aggie-^M're 

Si è appreso però che ver
so le ore 19 di ieri egli er; 
venuto a lite in una bettola 
con un tale noto come mano 
muzza. 

b u c a t o - ToT batle qualunque 
sapone per fare il bucato. Con ToT il 
bucato è più pulito e più bianco che mal. 

S t o v i g l i e - ToT lava i piatti in 
un baleno e li rende più tersi e più 
brillanti senza che occorra asciugarli. 

r o b a f i n e - ToT con la sua 
soffice schiuma lava delicatamente i 
'essuti più fini di lana, di seta, di nailon. 

in molte statole di T o T 
troverete graziose SORPRESE e buoni 
per REGALI di GRAN VALORE 

è un prodotto BOMBKINI PARODI-DELFINO LB.ED. 
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