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S U I N V I T O D E L G O V E R N O D ì VARSAVIA 

Annunciala la visite 
di Ciu En-lai in Polonia 

/ / comunicato sui colloqui cino-pakistani a Karachi - 1 rap
porti con gli S.U. in una conferenza stampa del premier cinese 

VARSAVIA, 24. — Radio 
Varsavia ha annunciato oggi 
che il primo ministro della 
Cina Ciu En-lai visiterà la 
Polonia a meta gennaio. La 
visita avverrà su invito del 
governo polacco. 

L'odierno annuncio di ra
dio Varsavia suona testual
mente cosi: « Allo scopo di 
rafforzare ulteriormente le 
relazioni di amicizia e di fra
terna collaborazione che uni
scono la Repubblica popola
re polacca e la Repubblica 
popolare cinese, il governo 
della Repubblica popola
re polacca ha invitato il s i 
gnor Ciun En-lai, primo mi
nistro del Consiglio statale 
della Repubblica popolare c i 
nese, a recarsi in Polonia per 
una visita di amicizia. Il pri
mo ministro Ciu En-lal ha 
accettato l'invito e visiterà la 
Polonia a metà dei gennaio 
1957 ». 

II comunicato 
cino-pakistano 

KARACHI, 24. — E' stato 
pubblicato stamane un comu
nicato congiunto sui co l lo 
qui tra il primo ministro p a 
kistano Suhrawardy e il 
primo ministro c inese Ciu 
En-lai . 

Il comunicato afferma tra 
l'altro: « La situazione m o n 
diale richiede una vigi lanza 
costante e un'azione costrut
tiva di tutti i popoli amanti 
del la pace... Il Pakistan e 
la Cina impiegheranno ogni 
sforzo per ridurre la tens io
n e internazionale e per raf
forzare la causa della com
prensione fra i popoli e de l 
la pace mondiale. . . La d i 
versità dei sistemi politici 
del Pakistan e della Cina e 
le loro divergenze di vedute 
su numerosi problemi non 
devono impedire il raffor
zamento dell'amicizia tra i 
due paesi >. 

Stamane stesso il primo 
ministro c inese Ciu En-lai , 
attualmente in visita nel P a 
kistan, è partito in aereo da 
Karachi per visitare Pesha-
wer, Lahore e Dacca. Prima 
di partire egli ha tenuto una 
conferenza stampa nel corso 
del la quale ha dichiarato fra 
l'altro che il suo previsto 
v iaggio a Mosca non è in 
relazione con il suo attuale 
giro nei paesi asiatici. Ha 
aggiunto che, prima di r e 
carsi neH'U.R.S.S., r ientre
rà a Pechino, ed ha ricor
dato che il 30 dicèmbre si 
recherà nuovamente a N u o 
va Delhi . L'arrivo nella ca
pitale sovietica è previsto 
per il 7 gennaio. 

Circa la questione dei 34 
cittadini americani detenuti 
in Cina, Ciu En-lai ha affer
mato che essi potranno e s 
sere rilasciati prima dì aver 
completato la loro pena « se 
si condurranno bene ». A 
questo proposito ha osserva
to che, mentre la Cina ha 
già rilasciato 34 americani, 
gli U.S.A. hanno permesso 
soltanto ad un cinese di 
rientrare in patria. 

Alla domanda di espri
mere la sua opinione circa 
un eventuale incontro col 
segretario di Stato america
no Foster Dulles , il primo 
ministro c inese ha ricorda
to di aver già proposto un 
s imi le incontro un anno e 
mezzo fa, in occasione della 
conferenza di Bandung, ma 
che gli Stati Uniti hanno 
fatto € orecchio da mercan
te » a questa proposta, più 
volte rinnovata. 

Ciu En-lai ha dichiarato 
anche che un eventuale in
contro con Foster Dulles 
non dovrebbe essere subor
dinato a condizioni preven
tive. Egli ha assicurato che 
il suo governo sarebbe fa 
vorevole ad una dichiarazio
n e congiunta con la quale 
la Cina e gli Stati Uniti a n 
nunciassero di rinunciare al
la forza nel le loro relazioni. 

Ma — ha aggiunto — gli 
U.S.A. hanno reso pratica
mente impossibile una s imi
le dichiarazione, esigendo 
che la Cina riconosca uffi
cialmente l'occupazione a-
merìcann di Formosa ed am
metta la ingerenza degli 
U.S.A. nel regolamento del
la questione del le isole c o 
stiere cinesi, il che è natu
ralmente impossibile. 

Alla domanda infine so 
avesse esaminato con i di 
rigenti asiatici, durante il 
suo attuale giro di visite. In 
questione ungherese, e qua
li fossero le reazioni da e s 
sa suscitate, Ciu En-lai ha 
dichiarato che tali reazioni 
sono « di vario carattere », 
ed ha aggiunto: « Ho tutta
via riscontrato che molti 
leaders asiatici ammettono 
il fatto che le potenze occi

dentali hanno svolto in Un
gheria attività sovversive al
lo scopo di rovesciare il go
verno socialista ». 

Un giornalista USA sfida 
il Dipartimene di Sfato 

HONG KONG, 24 — Un 
giornalista dell'A/ro-Ar/ten-
can Weekly News Mayuzine 
di Baltimora. William Worthy, 
è giunto oggi ad Hong Kong, 
dove ha dichiarato che, mal
grado il divieto del Diparti
mento d) Stato, egli intende 
recarsi nella Cina 

Worthy. che e in possesso 
di un passaporto americano 
e di un visto di entrata in 
Cina, ha detto di essete di
sposto a fare da « cavia » pei 
gli eventuali provvedimenti 
del Dipartimento di Stato. 

Nehru 
a Londra 
Il premier Indiano si incon
trerà giovedì con Adensurr 

LONDRA, 24. — Il primo 
ministro indiano Nehru è ar
rivato oggi in aereo a Lon
dra per incontrarsi col primo 
ministro Eden. 

Nehru è giunto a bordo 
dell'aereo pei sonale del pre
sidente Eisenhower. Ai gior
nalisti egli ha detto dì non 
voler fare dichiarazioni, ma 
poi, essendogli stato chiesto 
un messaggio di Natale, egli 
ha affermato che durante 
queste feste si dovrebbe pen
sare « in termini di pace e 
risolvei e i nostri problemi In 
modo pacifico » 

Si annuncia a Bonn che il 
cancelliere Adenauer e 11 pri
mo ministro indiano Nehru 
avranno giovedì prossimo al
l'aeroporto di Duesseldoif, un 
colloquio della durata presu
mibile di un'ora e mezza. 

L'ufficio stampa del gover
no federale, nel fornire oggi 
l'informazione, precisa che 
Nehru effettueià un<i sosta 
a Duesseldorf. durante il suo 
viaggio di ìientro in patria, 
appositamente per intontì ar
si con il cancelliere 

IN SEGUITO AL COMPLETO RITIRO DELLE TRUPPE ANGLO-FRANCESI 

Sciolto in Egitto l'esercito di Liberazione 
La riapertura di Suez ritardata da Israele 

Finche anche le truppe israeliane non avranno lasciato Jl suolo egiziano, i lavori di sgom
bero non potranno essere iniziati - Riapertura delie scuole e ripresa produttiva in Egitto 

IL CAIRO, 24 — fi rentro 
Informazioni delle Nazioni 
Urtile al Cairo ha informato 
oggi che quasi tutte le trup
pe dell'ONÙ saranno ritirate 
da Porto Said e da Porto 
Fuad nei prossimi due gior
ni, ora che il ritiro delle 
forze anglo-francesi è stato 
condotto « fermine. /I corpo 
di spedizione entrerà ora 
nella seconda fase della sua 
operazione egiziana: prov
vedere ul controllo del ri
tiro delle forze israeliane dal 
deserto del Sinai. 

La rotabile lungo il cana
le di Suez è ora riaperta al 
traffico nei due sensi. 

Il maggiore Kamal FA Din 
Hussein, comandante del
l'esercito nazionale di libe
razione egiztuno. ha dichia
ralo ieri sera che l'esercito 
di liberazione sarà ora smo
bilitato, e le anni che aveva 

IL R E G M L O DI NATAI.K DI G U Y MOLLICI' Al F R A N C E S I 

Da gennaio la razione di benzina 
ulteriormente ridotta in Francia 

4. 

Centinaia di piccole e medie aziende chiudono i bui tenti - I Acuir/Aumenti nell'indu
stria, che riceve solo il sessanta per cento del combustìbile - Nuove tnxse allo studio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 24 — Guv Mollet 
ha voluto riservare al po
polo francese un suo perso
nale regalo natalizio: il mi
nistro dell'industria e com
mercio Lemaire ha infatti 
annunciato ieri sera die a 
cominciare dot primi di gen
naio la Francia dovrà cono
scere nuove restrizioni nel 
campo dei carburanti, essen
do diminuiti in dicembre gli 
arrivi di petrolio dall'Ame
rica. 

La razione, già ridottissi
ma, destinata ai mezzi di 
trasporto, sarà decurtata di 
altri cinque litri cosicché le 
assegnazioni saranno così ri
partite: 15 litri al mese per 
vetture fino a cinque cavalli, 
venti litri per quelle da 5 a 
10 cavalli, 25 litri alle cilin
drate superiori e trenta ai 
camioncini. 

Più gravi saranno, per 
pituita, li» restrizioni sulle 
asscntiaziotii delln nafta de
stinata al riscaldamento e 
all'industria: nei mesi di 
gennaio e febbraio, i più 
freddi dell'anno, i quantita-
tivi perii riscaldamento del 
ie abitazioni private scen
deranno al 45 per cento, al 
65 per cento quelle per le 
scuole e al 75 per cento per 
gli ospedali. Ai panettieri 
verrà consegnato soltanto il 
75 per cento del fabbisogno 
normale e il 60 per cento 
all'industria. 

Questo significa — a parte 
le difficolta di riscaldamen
to die toccheranno ìa stra
grande mannioranza della 
popolazione — un nuovo ab
bassamento dell'indice della 
produzione e ulteriori on
date di l icenziamenti. 

Il peggio è che il dirniniii-
to introito fiscale conseguen
te alla limitata produzione 
generale, e i venti miliardi 
supplementari rersoti per 
spese belliche « non previ
ste * (aggressione all'Egitto) 
dovranno essere coperti con 
una nuova serie di tasse che 
il ministro delle finanze sta 
da ora studiando. Si parla 
di altri cento miliardi com
plessità, die il popolo fran
cese dovrebbe sborsare nel 
primo trimestre del 1957 e 
che finirebbe per incidere in 
modo drammatico sul già ri
dotto potere d'acquisto dei 
salari. 

Così si concreta, nello stes
so giorno in cui ha termine 
l'operazione d i sgombero 
delle frappe aHglo-/rnnccst 
dalla zona del canale di 
Suez, la folle aggressione 

Divorzio automatico in 6recia 
dopo sette anni di separazione 

ATENE. 24 — E1 «tata pre
sentala al Parlamento ellenico 
una mozione secondo cui. do
po sette anni di separazione, il 
divorzio viene accordato auto
maticamente. In base ad una 
seconda mozione viene propo
sto di riconoscere valido per 
i divorziati anche un quarto 
matrimonio religioso. Finora è 
consentito un massimo di tre 
matrimoni successivi. 

Il ministro della Giustizia 
— che è scapolo — ha proprio 
che le due mozioni siano og
getto di attento studio da parte 
di una commissione di esperti 
fttt problemi sociali prima di 
procedere alia votazione in 
Parlamento. 

n CMMHM l i Hew York 
af fat i fac tolette 

NEW YORK, 24 — Il fi
lare americano Bernard 

ha donato alla città 

dì N e w York 10.000 dollari 
per permetterle di acqui
stare due piccole isole s i 
tuate nella baia che dà ac
cesso a Manhattan. Le due 
isole appartengono al gover
no federale, che ha deciso 
di venderle , dopo averle ut i 
lizzate per molto tempo come 
basi di quarantena. 

Baruch ha deciso di donare 
questo denaro alla città, che 
non dispone di fondi di ri
serva per comprare le isole. 
al solo scopo che queste non 
cadano nel le mani di società 
commerciali che se ne servi
rebbero per farvi sorgere 
cartelli pubblicitari per ì 
passeggeri dei transatlantici 
in arrivo dall'Europa. 

DVFTOJWCTJS 

Vie Kluoue 

iniziata alta fine di ottobre. 
€ La riduzione dì nafta per 
«so industriale — scriveva 
stamattina l'Autore, e li e 
pure ha sempre sostenuto 
l'attacco al territorio egizia
no — significa disoccupazio
ne certa se nessuna misura 
viene presa. Inoltre la ri
duzione di dieci litri della 
razione assegnata ai camion
cini renderà ancora più dif-
ficile l'attività delle piccole 
e medie imprese ». 

/-"Aurore però arriva tar
di: oltre ai gravi licenzia
menti già effettuati dalle of
ficine SIMCA, in tutta la 
provincia francese sono ap
punto le piccole e medie in
dustrie a cedere per prime. 
e questa vigilia natalizia 
vede a decine chiudere i bat
tenti e gettare sul lastrico 
centinaia di lavoratori. 

Rilevando la drammaticità 
della situazione economica 
del paese e la linea di guerra 
fredda che il governo inten
de seguire nei prossimi mesi. 
l'Ufficio politico del Partito 
comunista francese ha pub
blicato oggi una dichiarazio

ne nello (piale, tra l'altro. 
è detto: « L'aggressione al
l'Egitto, aggiungendosi alla 
guerra d'Algeria, lui procu
rato niioi'i mali alla nazione. 
Le perdite subite dalla no
stra economia, il disordine 
esteso a fittici In produzione. 
i nuovi carichi fiscali, gene
rano una insopportabile mi
seria fra la popolazione ». 

/.a dicliiurarioae continua 
denunciando la politica di 
guerra fredda perseguita dui 
governo e precisa: « Mollet e 
la sua maggioranza parla
mentare annunciano, da una 
parte, di voler itifeii.si/ìcare 
la guerra d'Algeria e. dal
l'altra. di voler mettere a 
punto gli antichi progetti 
europeistici, e anzi sì appre
stano a firmare l'Euratmn. 
l'Eurafricu e il mercato co
mune come in altri tempi 
la CED. Questa politica, se 
riuscirà secondo i piani go
vernativi, porterebbe all'ege
monia economica e militare 
della Germania reazionaria 
in Europa. a;>rirebl><» l'Africa 
a questa Germania e as 

servirebbe strettamente la 'ovest di Oahu. 

Francia all'America raffor
zando nel mondo la perico
losa politica dei blocchi *. 

Duranti ri queste prospet
ti «a* il PCF chiama i citta
dini alfa nafta arifa lotta 
per esigere: 1) la fine della 
guerra d'Algeria: 2) il disar
mo generale e controllato, e 
l'interdizione delle armi ato
miche: 3) la dissoluzione dei 
blocchi militari: 4) l'unità 
dell'Europa nella coesistenza 
pacifica e la distensione in
ternazionale. 

A f G U S T O PANCAI.IM 

Disperso nel Pacifico 
un marinaio del Montecuccoli 

HONOLULU. 24- — Aerei 
della marina americana han
no ieri ricercato a lungo un 
mai maio dell'Incrociatore ita
liano •< Montecuccoli »• scoia
li comandante del «Montecuc-
c!oi» cap. di vascello Gino Bt-
rindelli. ha dichiarato dir il 
marinaio era caduto fuor! 
bordo mentre la nave si tro
vavo a circa 500 miglia ad 

l'OKTO S.MI) — La popolazione esultante accompagna, il primo carro armato egiziano che rientra in città (Telefoto) 
in dotazione vengono prese 
in consegna dalle forze ar
mate regolari. 

Hussein ha tenuto a tes
sere l'elogio di tutti gli egi
ziani. che hanno chiesto di 
far parte dell'esercito di li
berazione per difendere la 
patria, e ha aggiunto: « Dopo 
il ritiro degli aggressori, tut
ti dovranno riprendere le 
loro normali attività. Ora 
dobbiamo affrontare la fase 
della costruzione ». 

A partire da sabato Hus
sein — che è anche mini
stro della Pubblica Istru
zione — Ita disposto la ria
pertura delle scuole, e que
sto è stato il provvedimento 
principale per quanto ri
guarda la smobilitazione del
l'esercito di l iberazione, d i r 
comprendeva infatti quasi 
tutti i docenti v numerosi 
studenti. 

Hussein aveva disposto la 
chiusura delle scuole il 31 

Il ritrovamento del tragico «l-Linc» 

ottobre, il oiorno in cui lo 
Egitto aveva ricevuto l'ulti
matum anglo-francese. Il 
provvedimento di chiudere 
le scuole era stato preso per 
dar modo agli studenti di 
partecipare alla difesu del
l'Egitto. Subito dopo il go
verno aveva cominciato a 
distribuire le armi ai ciuili. 

Quanto allo sgombero del 
canale di Suez, venti unità 
sono state concentrate nel 
porto di Aden in attesa di 
istruzioni da parte delle au
torità dell'ONÙ per iniziare 
le relative operazioni. 

Un portavoce della com
pagnia nazionalizzata del ca
nale di Suez ha dichiarato 
oggi che gli egiziani si ri
fiutano ancora di accettare la 
partecipazione degli equi
paggi anglo - francesi alle 
operazioni di ricupero delle 
mi vi affondate nel Canale. 
Egli ha aggiunto però che 
non è stato ancora raggiun
to itti accordo definito cir
ca lo sgombero del canale. 
considerato che le truppe 
israeliane non lianno ancora 
uhhandonafo il territorio eg i 
ziano. Il portavoce ha affer
mato che. a suo parere, le 
operazioni di ricupero non 
incominceranno prima che 
sia stato ultimato il ritiro 
delle truppe d'occupazione 
israeliane dal territorio egi
ziano, a norma della risolu
zione delle Nazioni Unite. 

La fase attuale — egli ha 
detto — è di deliberazione 
e di studio — nessun passo 
è stato ancora compiuto per 
l'effettivo tntrio dei Inrori. 

Gli israeliani d'altra parte 
mantengono u n atteggia
mento provocatorio. Walter 
Eutan. direttore generale del 
ministero degli esteri i srae
liano. ha fatto oggi una di
chiarazione nella quale ac
cusa l'Egitto di alimentare 
le fiamme del conflitto ar
mato. 

Eytan ha detto che Israele 
sta ancora aspettando assi
curazioni. da parte delle Na
zioni Unite, contro il rin
novo di attacchi egiziani da 
terra o dal mare. 

Egli ha proseguito dichia
rando che una grave respon
sabilità per il 'rinnovarsi di 
attacchi di fedayeen spetta 
alla Giordania dal cui terri
torio questi incursori nottur
ni muovono i loro attacchi. 
Israele afferma che molti 

incursori sono persone fug
gite in Giordania dalla stri
scia di Gaza. 

Nuova visita 
eli Menon al Cairo 
LONDRA. 24 — Si a p 

prende che il ministro in 
diano senza portafoglio Kri-
scna Menon, il quale è giun
to oggi a Londra da N e w 
York poco prima dell 'arri
vo del primo ministro N e h 
ru, si recherà tra breve al 
Cairo per incontrarsi con il 
presidente egiziano su inv i 
to di quest'ultimo. 

Negli stessi ambienti lon
dinesi si conferma che il 
presidente Nasser aveva in 
vitato Nehru a fargli visita 
durante il v iaggio di ritorno 
dal suo attuale viaggio. 

Nehru. però, non ha potuto 
accettare l'invito a causa d e -
j l i impegni precedenti che 
gli impongono di tornare 
con sol lecitudine a Nuova 
Delhi. 

Abbattuta a Porto Said 
la statua di Lesseps 

PORTO SAID, 24. — S e 
condo l'agenzia A. P. la po
polazione egiziana di Porto 
Said in segno di giuoilo per 
il ritiro delle forze di occu
pazione anglo-francesi, avreb
be abbattuto oggi la statua di 
Ferdinando de Lesseps. che si 
trovava allo ingresso del Ca
nale di Suez, b u t t a n d o suc
cessivamente in mare 

Ferdinando d? Lesseps, fu, 
com'è noto, l'ideatore e uno 
dei realizzatori del Cnnale. 

IL RAZIONAMENTO IN INGHILTERRA, 

Assegnata la benzina 
alla < mangia trice di fuoco» 

LONDRA. 24 — Lo scot 
tante problema della m a n 
giatrice di fuoco è risolto. 
L'« artista », Priscilla Birt. 
che quando in Gran Breta
gna è stata razionata e la 
benzina ha messo i funzio
nari in una s i tuazione imba
razzante, chiedendo una ra
zione di carburante, ha a v u 
to patt ita vinta: le sono s ta 
ti assegnati 18 litri di b e n 
zina per 4 mesi . 

Il ministero dei c o m b u 
stibili ha infatti classificato 
la signorina Birt, che ha 18 
anni, come « motore a c o m 
bustione interna » di mezzo 
caval lo vapore. 

75 persone nel Brasile 
vittime delle mondarioni 
RIO DE JANEIRO. 24 — 

Una grande tromba d'acqua 
ha inondato la città di P a s 
sa Quatro, nello stato di Mi -
nas Gerais in Brasile. Oltre 
50 persone hanno trovato la 
morte. Numerose altre sono 
rimaste ferite mentre molte 
case sono crollate. 

Dal le vicine città sono s ta
ti inviati soccorsi. Il presi 

dente della Repubblica ha 
disposto l'invio di ambulan
ze. di medici , di personale 
sanitario e di medicinali . La 
pioggia che ha causato la 
catastrofe, continua a ca 
dere. 

I cadaveri di un uomo 
e una donna 

rinvenuti ad Imperia 
IMPERIA. 24 — Una cop

pia e stata trovata stamane 
cadavere nella camera da 
letto in un appartamento in 
via S. Lucia: si tratta di 
una ragazza e di un uomo 
dall 'apparente età di trenta 
anni. Dai primi accertamen
ti sembra che i due siano 
deceduti in seguito ad a v 
ve lenamento . e che il loro 
decesso risalga a 48 ore. 

PIETRO INGRAO. direttore 
Lara P&voltm. virr dirril ie»p 
Ifcritto ai n >W* Jet !«rei>t:-> 
Stampa dei tribunale "• Ri
ma In data H n"vemr»rt u=*> 
L'Unita autorizzazione • * ornale 
murai» n «OfOtìel « ggnn*'r 195^ 
Stabilimento rtpogr U.fcJ* I J> A-

Via IV Novembre. M9 - Roma 

(ISSAVA — Il rap. Zini* , in collaborazione ron «li nffiriali drgli alpini «tirine Ir operazioni di recupero delle v i t t ime 

(continuar, dalla 1. pattina) 

fin sul crinale del Giner, non 
avevano avuto esito. 

Certo, se un aereo ieri aves
se potuto sorvolare la zona. *•" 
sarebbero guadagnate almeno 
12 ore di tempo. Dodici ore 
mutili da un punto di visi3 
pratico, che nessuno dei 21 
del tragico velivolo deve esse
re sopravvissuto un solo istan. 
te a quello schianto terribile. 
Ma non inutili per l'angoscio
sa incertezza dei parenti, per 
la ansiosa attesa dell'opinione 
pubblica; i.on inutili per Io 
sforzo generoso e prolungato 
all'estremo dei valligiani, dei 
carabinieri, degli alpini. 

Ora. rimane da compiere la 
parte più pietosa e diffìcile 
dell'impresa: il recupero e il 
trasporto a valle delle salme. 

I.a pattuglia delle cinque gui
de di Fucine era appena tor
nata. che già un altro gruppo 
di montanari di Os>ana par
tiva per raggiungere '.e •» Pa'.e 
per.-e „. Negli zaini recavano 
i 21 sacchi di tela. Dietro di 
.'oro 5t muoveva un.) pattugli.. 
di carabinieri, al comando del 
capitano Colombari, il quale 
dirigerà > operazioni di re
cupero 

Non meno di sei ore di dura 
scalata dividono O^sana dal
le « Pale perse ». Sarà quin
di già buio un'altra volta. 
quando questi uomini arrive
ranno presso l'aereo caduto. 
I poveri morti dovranno per
ciò trascorrere un'altra notte 
nel gelido letto in cui giac
ciono da sabato Solo con le 
prime luci dell'alba di doi.ia-
ni inizieranno '.a lunga, dif
ficile penosa strada del ritor

no. Infatti. ìa pattuglia ha do 
vitto riparare per la notte 
nella baita Bon. a circa dim
ore di cammino dal nevaio 

Os?ana. questo paesello f.i 
montagna <ulla --trada de 
pa-<o del Tonale, ,-tretto in
torno a.In piazza con V -u«* 
povere i\-i<e. -=i appresta ad 
accogliere il pesante fardello 
di dolore restituito dalla sti.i 
montagna. Sarà il Natale p:ù 
triste che questa brava e ge
nerosa popolazione abbia n n i 
vissuto. 

La LAI. la società di navi
gazione aerea cui apparteneva 
il Dakota, ha chiesto, verso 
mezzogiorno di oggi, se Ossa-
na era in grado di ospitare 
una trentina almeno di fami
liari delle vittime. Già due 
ne erano giunte, e con ess: 
abbiamo potuto scambiare al
cune parole: sono i fratelli 

de", dott. Giu>eppe Scarpari 
funzionario dell'ufficio e-ter. 
della Montecatini, residente s 
Milano, ma vicentino di n i 
-cita. Ci hanno raccontato chf 
'.a moglie di Scarpan donieni 
ca mattina aveva lasciato Mi
lano sconvolta, ma convinta 
di ritrovare vivo .-un marito 
« Se l e sempre cavata — di
ceva — in guerra e in tutt" 
le .situazioni mù dure. Se !.. 
caverà anche stavolta » 

Tanta era la sua certezza. 
che recava con sé gli indu
menti pesanti: «Gli occorre 
ranno, se è andato a finire in 
montagna » ripeteva. Gli oc
correranno. povera signora: 
per rivestire il suo corpo sfi-
guratr». onde compiere ne! 
giorno di Natale, con i suoi 
20 compagni di sventura, l'ul
timo viaggio: quello che non 
ammette ritorno. 

ceco*** 

INDUSTRI* DELL'ABBI6LIAMENT0 - Impermeabili - Soprabiti - Camicie 

J^WMJU^CC^. 


