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*•" i» bocca a un anticlericale 
preclaro come Ncnni ha un sa
pore singolare. 

Interessante è invece la ani' 
mistione contenuta nella inter
vista di Nenni, laddove oo-a re
fi-tira che allo «cotto papato fi
nora dal l'.S.I. non ha fatto 
riscontro nulla da parte del 
PSDI. Che è appunto hi am
missione di un errore scura che 
tuttavia fi dica che co«a Nonni 
intenda ora fare. 

In lina dichiarazione al l'un
to, il compagno Orette. Lizza-
dri sviluppa una severa critica 
al < saragutliHiio > in politica 
ettcra e interna e afferma che 
l'unificazione socialista o si farà 
con tutto il l'SI o non sarà più 
tale. Lizzudri, dopo aver ricor
dato che i rapporti rnu il ITI 
sono basali sulla libertà di ini-
aiativa e di emulazione, avverte 
i socialdemocratiri che, ormai, 
non dovranno più essere sol
tanto i socialisti a compiere al
tri passi verso l'unificazione, da
to che la « lacerazione del patto 
d'azione coi r<iuuiiil->li » ì- già 
ahhattati/a, e rosi confinile : 
« La paiola è ora al noslio 'Al, 
Congresso, ma sbaglia chi pen
sa che del problema uuilario il 
<'.ongres."o se ne occuperà nei 
termini: unificazione sì, iiilil'nn-
zione no. La Direzione del !'.SI 
ha lancialo rinu dichiarazione 
progrummatica al Parlilo v al 
Paese sulla quale amile il PSDI 
deve pronunciami fuori dagli 
astrattismi, dai luoghi comuni 
e dalle enunciazioni ad effetto ». 

La polemica politica ha in
fine registrato ieri una presa 
di posizione ilei settimanale di 
(Bonella a favore del miuihtero 
per IQ parteripazioni statali co-
ine onte regolatore delle pub
bliche- attività economiche. In 
contemporanea è stata nuova
mente divulgata la \oce che la 
corrente cristiano • sociale della 
D.C, di cui fa parte Gonellii, 
sosterrebbe la candidatura di 
Knpclli a titolare ilei nuovo 
ministero. 

Ieri mattina, alle fl.SO. Sofia I.oren e partita dall'aeroporto Internazionale ili Clampino alla 
volta ili (iitriiinirs. dove si tratterrà circa un mese per interpretarvi. Insieme a Rossano 
Ilrazzi e John Wayne, gli esterni del film - l.u leggenda di TimlMicktit -, realizzato con una 
co-produzione Italo-americana. Nella foto: Sofia I.oren saluta i suoi ammiratori, prima di 

salire sull'aereo dell'» Air Trance » che l'Ita portata a (iailunirs 

GRAVE PROVOCAZIONE AL «VEL D'HIV» DELLE SQUADRACCE FASCISTE 

Bombe e candelotti lacrimogeni a Parigi 
contro un comizio di Mendès-France 

! 

H leader radicale avrebbe dovuto parlare sull'Algeria - L'assalto organizzato dai colonialisti - Milioni di danni 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 10. — Le squadre 
fasciste organizzate a Pari
gi dal colonialismo francese 
hanno effettuato questa seri: 
un'altra grave provocazione 
nel corso di un comizio elet
torale organizzato al « Vcì 
d'Hiv > dal Partito radicale 
e presieduto da Menda 
France. 

Poco dopo l'apertura del
la riunione, nlla quale assi
stevano alcune migliaia iti 
persone, due bande fasciste, 
piazzate ai lati opposti della 
vasta arena sportiva, scaglia
vano cinque o sei candelotti 
lacrimogeni verso il palco 
della presidenza e fra il pub
blico. Nel panico che aveva 
invaso gli spettatori per le 
improvvise esplosioni, men
tre una parte della folla, 
donne e rocchi specialmente. 
cercavano di raggiungere Ir 
uscite, un inizio di incendio 
si manifestava nei press': 
della tribuna dove i ten
daggi avevano preso fuo
co immediatamente il servi
zio d'ordine si precipitava a 
domare l'incendio e di <ptc-
sto ne approfittavano i pro
vocatori per precipitarsi fra 
il pubblico e bastonare i 
partecipanti alla manifesta
zione. 

Scontri violenti si accen
devano allora un po' dapper
tutto e la folla, indignata 
cominciava ad avere il so
pravvento sulle squadre fa
sciste. Ma i provocatori, vi
sta la mala parata, ricorre
vano nuovamente alle gra
nate lacrimogene: dieci, ven
ti esplosioni echeggiavano 
nel tumulto iiiùYscriribHr*. il 
fumo invadeva il <Vel d'Hiv* 
sinistramente rotto dalle 
vampe rossastre degli scop
pi Mcndes France, per evi

tare cìie l'inaudito attentato 
potesse avere tragiche con
seguenze ordinava la chiusu
ra della manifestazione ed 
invitava la polizia a far eva
cuare la sala. 

Al canto della * Marsiglie
se >, al grido *ll fascismo non 
passerà » la folla si stringeva 
ai piedi della tribuna e ri
partiva al contrattacco degli 
assalitori, che raddoppiavano 
il lancio dei candelotti lacri
mogeni per impedire alla po
lizia di intervenire. 

Parecchie centinaia di 
agenti irrompevano allora 
nella sala, caricando assaliti 
ed assalitori. Alle 21.50 Mcn
des France stesso usciva dal 
< Vel d'Iliv » acclamato dai 
suoi sostenitori che ripeteva
no gli slogans « Il fascismo 
non passerà ». « Mcndes al 
potere ». 

Un'ora più tardi, una par
te dei partecipanti alla riu
nione radicale, raggiungeva
no. in colonna, la « Salìe de-: 
Savants > dove aveva luogo 
una riunione elettorale della 
destra presieduta dal fasci
seli Ti.rier-Vignancimrt. Ma 

Rinviato il viaggio 
di Wyszynsky a Roma 

VARSAVIA. 10. — Finiti 
ecclesiastiche molto vicino ni 
cniiimnic Wys/.ynski. prillia
te eli Polonia, hanno dtchia-
tato oj^fii tilt' la progettata 
visita del porporato a Roma 
non avrà luogo « noi prossi
mo futuro ». 

K' escluso — hanno ag
giunto le fonti — che il car
dinale si rechi a Roma nel 
me: e corrente. 

Il codice della strada 
primIH enlro marzo? 
Niente limite di velocità per le autovet
ture - Incontro di Romita con Caracciolo 

La Commissione ristretta in-1cita riservandoli alla valuta-
caricata della ci.ib-u.izii>:.e rio-, nono discrezionale ilei co'.du-
fli.itiva del nuovo codice delia j <.-• i.ti. ma in.15prcr.do le pene 
strada conterebbe — st.-indo'per gli eccessi quar.d<* questi 
ad indiscrezioni di aitcnzi.i —j siano accertati in relazione a' 
di portare a tt-nnine 1 suoi ìa-[mezzo e allo condizioni della 
vori entro il prossimo mi se| viabilità 
di marzo. La Commissione s'aj Sempre in relaziono -Ila si-
di tatti procedi nno al coordi-irl lVP72a del traffico. il ministro 
namorito delle norme, sud.» ba-,R omi:a hi avu:o \m colloquio 

col presidente dell'Automobile se dello sch.-m:. preliminare e 
delle osserv.-.zior l avanzato j-'ìciub d'Italia, Filippo Caraccio 
progetto stesso d i parte delle] '* 
categorie e delie amministra
zioni interessate. 

La Commissione. tra l'altro 
si propor.e di elaborare delle 
norme estremamente ebiare 
nella termir.olocia. che siano 
alla portata di tutti gli uter.ti 
della stradi 

Sempre secondo informazio
ni attinte presso la Commissio
ne. vensor.o smentite ìe notizie 
sinora apparse nella stamp.i, 
circa il numero de^li articoli ir*"'' 
che formeranno il nuovo co
dice e la loro suddivisione in 
capitoli. In detti ambienti si 
precisa eh", nella fase attuale 
dei lavori del Comitato è pre
maturo anticipare il numero 
degli articoli, in quanto il Co
mitato si propor.e di sfoltire 
_ massimo le norme previste 
nella primitiva stesura, alfine 
di rendere più agevole ed ac
cessibile la consultazione del 
codice. 

Sembra emerso invece Io 
orientamento di non fissare per 
Ve autovetture limiti di velo-

lo. il quale gli ha illustrato i 
risultati della indagine circa i 
punti della rete str.-dr.le italia
na. in cui più frequentemente 
si verificano gli incidenti del 
traffico 

L'indagine si e svolta par
tendo dalle relazioni statistiche 
e dalla localizzazione negli in
cidenti stradali verificatisi nel-

qui un folto cordone di po
lizia difendeva l'accesso alla 
sala e caricava immediata
mente. 

All'interno, intanto, avve
niva un nuovo episodio di 
teppismo fascista: il radicale 
Closterman, deputato di Pa
rigi, scrittore ed attualmen
te richiamato alle armi co
me istruttore aeronautico, 
che s'era presentato citt'irii-
zio della riunione per porta
re il contraddittorio, veniva 
assalito da alcuni energume
ni, ferito alla testa e gettato 
sulla strada in istato di in-
coscenza. 

A propostto degli incidenti 
del « Vel d'Hiv ». dove si 
lamentano parecchi feriti, va 
precisato che Mcndes Fran
ce doveva lanciare un appel
lo al popolo francese per « la 
pace in Algeria », evidente
mente in contrasto con la di
chiarazione resi ieri dal pre
sidente del Consiglio Molici. 

Le squadre, organizzate 
dal .colonialismo, hanno vo
luto quindi impedire che si 
potesse parlare del problema 
algerino in termini diversi 
da quelli che la destra im
pone al governo, che qualcu
no potesse parlare di prie. 
e di più larghe concess'toir 
ai patrioti d'Algeria. 

Il modo come si sono svolti 
gli attacchi, i mezzi impe
gnati. dimostrami d'altro 
canto l'accurata preparazio
ne della grave provocazione 
che. in una sala affollatissi
ma come quella ilei « Vel 
d'Hiv -•. avrebbe potuto pro
vocare gravi danni all'inco
lumità del pubblico. 

In questa atmosfera di at
tentato e di riolrnru si pre
parano dunque le elezioni 
suppletive del primo sci fon
ili Parigi, che avranno tuo
no domenica prossima, ele
zioni che rivestono una note
vole importanza non tanto 
per l'elezione di un deputato 
quanto piuttosto per deter
minare gli eventuali sposta
menti politici dell'opinione 
pubblica. 

I danni, provocati dal te.f-
ferualio al < Vel d'Hiv >. as
sommano a vari milioni. 

A. P. 

Nuovo sfratto intimalo 
al Convitto Biancotto 

VENEZIA. 10 IR. S.V — TI 
convitto - Francesco Hiancoi-
to -. che ospita settanta ra
gazzi orfani di partigiani, o 
fieli ili lavoratori provenienti 
da v.-.rif province del Veneto 
e dell'Emilia, ha ricevuto una 
nuova intimazione di sfratto. 
- Persone e cose — dice il do
cumento dell'ufficiale giudizia
rio notificato per conto del 
commissariato della Gioventù 
italiana — devono sgombrare 
eli edifici posti m Fondamen
ta dei Cereri al n 2J27-A del 
Sestiere di Dorsoduro. entro 
il 15 gennaio -. 

Negli ambienti del - Bian
cotto - si è fiduciosi che una 
soluzione - equa e umana - sa
ri trovata «e non imposta, per 
porro termine ad una offensi 

ranto). G 305ICJ (Trieste). G 
tJH7.'<7 (Milano). 11 3M)iia (No
vara). Il 51100 (Roma). I H'J.'l 
(Siena). I 4102K ( Firenze i. 1 
H024:t (Piacenza), I «2212 filo 
ma). L 03543 (Holzano). L «52!»» 
(Udine). M 0!»lU)7 (Livorno). M 
770113 (Milano). N 05727 (Tra
pani). N 83053 (Varese), O 
0H034 (Rovigo). O 5374(5 (Mila
no), P 702fi(i (Torino), Q 0234H 
(Pistoia). Q H5HC.7 (Torino). 
S 03107 (Torino). S 7127!» (Ro
ma). S 89745 (Ilari). T 47103 
(Firenze), T «1402 (Milano). 
T 64334 (Milano), AA 155!)7 
(Viterbo). AC 27582 (Macera
ta). AE 21808 (Milano). 

Proposta l'istituzione 
della provincia di Pordenone 

Il gruppo della Camera del 
PSI, con una proposta ili leggo 
firmata da tutti i suoi compo
nenti. chiodo la istituzione del
la provincia di Pordenone, con 
capoluogo Pordenone, facente 
parto della regione Friuli-Ve
nezia Giulia. 

La nuova provincia dovreb
be comprendere 50 comuni. 

NELLA PROSSIMA SETTIMANA 

La Camera discuterà 
dell'aviazione civile 

Un consorzio tra LAI e ALITALI A prima della fusione? 

I problemi tecnici e orga
nizzativi della nostra avia
zione civile saranno final
mente affrontati? 

La Camera prenderà in 
osarne la questiono proba-
babilmente giovedì 17 o mar
tedì 28 gennaio, quando con 
la risposta di Taviani saran
no discusse le tre interpel
lanze e le sei interi orazioni 
(di cui una del compagno 
Pirastu) presentate dai par 
lamentali dei diversi settori 
all'indomani della sciagura di 
monte Giner. Gli argomenti 
proposti sono noti: unifica
zione delle due attuali com
pagnie aeree LAI e Alilnlia 
in un'unica Società naziona
lizzata o comunque sotto la 
gestione statale (attualmente 
10 Stato possiede azioni del
lo compagnie attraverso il 
demanio mobilialo, ma non 
olfettua seri contiol l i ) ; po
tenziamento dei servizi e del
le flotte; miglioiamento so
stanzialo delle attrezzature 
aoieoportuali e dell'assisten
za in volo. 

Per (pianto tignai da l'uni-
tioaziono. nonostante lo prese 
di posi/ione favot ovoli del 
di let to le generalo dell'I HI e 
dei presidenti della LAI e 
dell'Amalia, ancora non e 
slato compiuto alcun passo. 
11 governo si e trincerato die
tro una fìtta cortina di riser
bo, favorendo le più allar
manti congettuie enea l'op
posizione manifestata dai 
privati, italiani ed esteri, che 
possiedono azioni nelle due 
compagnie, ad una rapida e 
oculata fusione. Il silenzio 
e ancor più pi eoccupante 
quando si ricoidano ì col
loqui intercorsi tra il presi
dente della TWA (azionista 
della LAI) e i ministri Me
dici e Andreotti e le dichia
razioni del primo, nettamen
to sfavorevole all'unifica
zione. 

Sugli intendimenti del go
verno in materia ili « umli-
cazione > una nota interes
sante o stata diramata ieri 
soia dall'AHI. Premesso che 
compito di Taviant saia sol
tanto di chiarire le cause dei 
disastri e le va tic tesponsa-
bilita, nonché infoi mare il 
Parlamento sulle attrezzatu
re aeroportuali, l'agenzia 
afferma che « le prospettivo 
dell'aviazione civile italiana 
costituiscono un argomenti-
di pertinenza o dei ministri 
del gruppo finanziario o del 
costituendo ministero delle 
Partecipazioni Statali... In 
queste condizioni il proble
ma è piuttosto complesso e 
l'esposizione del punto di vi
sta governativo sul futuro 
dell'aviazione civile è ini te
ma che finisce con l'investi
re la responsabilità collegia
le del gabinetto >. 

L'AHI accenna, infine, al
la < ventilata possibilità che 
la LAI e l'Alitalia, prima di 
addivenire a una vera e pro
pria fusione, stabiliscano una 
intesa sotto forma di con
sorzio ». 

I" sperabile, comunque, 

che i problemi poi tati tra
gicamente in evidenza dalla 
sciagura del Giner e che tan
ta eco hanno trovato sulla 
stampa, vengano ampiamen
te dibattuti in Parlamento. 
Soprattutto uer (pianto ri
guarda un provvedimento 
che non abbisogna di ingenti 
capitali per essere attuato: 
il distacco dell'aviazione ci
vile da quella militare e lo 
costituzione di un commis
sariato che, in seno al niini-
steiu dei Trasporti, ne curi 
gli interessi. 

Folgorato dalla corrente 
precipita da una impalcatura 

OSIMO, 10 — I n a mortale 
sciagura e a\ venuta, nel tar
do pomeriggio, in un caseg
giato in costruzione in via 
l'onte Magna: l'operaio Ma
rio Frontalini, di 50 anni, 
che si t iovava su una im
palcatura, nel maneggiare 1;, 
cazzuola toccava inavvett i-
tamente i fili di una linea ad 
alta tensione, che corre ac
canto al fabbricato. Inve
stito dalla scarica elettrica. 
il disgraziato precipitava al 
suolo, dove veniva raccolto 
ormai cadavere. 

IN RISPOSTA ALLE MENZOGNE AVVERSARIE 

Telegrammi e messaggi 
alla Direzione del Partito 
Annunziando i successi nel tesseramento, essi condannano le azioni scissioniste 
I compagni Montalbano, Gianquinto e Geymonat smentiscono la stampa borghese 

Alle prime notizie rac
colte da alcune province 
sui successi della campagna 
di tesseramento al PCI, pos
siamo aggiungere oggi una 

serie di significativi messag
gi e telegrammi che per
vengono di giorno in giorno 
alla Direzione del Partito e 
che, tutti, collegano i ri
sultati raggiunti nel lavo
ro e nel dibattito politico 
collegato col tesseramento 
alla riconferma ilclla più 
salda fiducia nella linea 
dell'VHl Congresso e nella 
Direzione, di fronte alla 
campagna di menzogne sul
la ])retcsu < crisi comuni-
sta *. 

f.'cco alcuni di questi mes
saggi. - In risposta campa
gna menzognera preteso 
indebolimento PCI — tele-
grujuno i compagni Capoto-
ro e Caruso — terza e quar
ta sezione Sanse vero fiera
mente comunicano raggiun
to rispettivamente seguen
ti )H>rccntuuH: cento e con-
fofro, con decine di reclu
tati >. Il compagno Speziale 
di liezuttnno (Caltanisset-
ln) telegrafa: * Raggiunto 

500 tesserati e 50 ituoi?i 
iscritti »; e da Scandiano 
(Reggio Emilia) la sezione 
« Ventoso > comunica « con
tro impostori campagna an
ticomunista raggiungimen
to obiettivo tesseramento 
1957 ». 

Particolare rilievo meri
ta un telegramma da Na
poli. dove i gazzettieri han
no particolarmente sbriglia
to le loro fantasie in cerca 
di scissioni: < Assemblea 
Cellula Gusometro — dice 
il testo — approva unani
me espulsione Reale. Rag
giunto 75 per cento tesse
re rinnovate, impegno com
pletare tesseramento 21 
gennaio ». 

E ancora, d compagno 
Hirdarelli, segretario della 
sezione < Candido Queiro-
lo > di Arma di Taggia (Im
peria). invia il s •guaiti1 

messaggio: « Sono lieto di 
comunicare che la nostra 
sezione, per prima in pro
vincia di Imperni ha com-
p1 etato e superato il tes
seramento 1957, raiigiun-
gendo il 110 per cento, e il 
120 per cento ncll'applicu-

NUOVO EFFERATO CRIMINE NELLE CAMPAGNE SICILIANE 

Un notaio e un suo amico uccisi 
con colpi a lupara a Castelvetrano 
If/notc per ora le cause del duplice delitto - Incertezza anche 
nulla tesi dell'omicidio per vendetta - Vasta battuta dei CC. 

PALKHMO. 10 — L'n du
plice, feroce omicidio è sta
to consumato ieri sera in 
contiada Latomie-Santa Te
resa. nelle campagne di Ca
stel voti ano in provincia di 
Tiapani. Duo uomini, il no
taio Fiancesco Crapparotta 
di 54 anni ed un impiegato 
presso l'ufficio delle Impo
ste ili Castelvetrano, Vito 
Honanni, di 43 anni, sono 
stati falciati da colpi d'arma 
da fuoco di vario tipo, tra 
cui i micidiali fucili a can
na corta caricati con car
tucce a « lupara >. Il Honan
ni ha ricevuto una raffica 
di pallettoni in pieno petto, 
al cuore, ed il notaio Crap
parotta. il cui cadavere è 
stato trovato riverso ad un 
paio di metri da quello del 
suo amico, è stato colpito ila 
numerosi proiettili non solo 
al petto, ina anche alla 
schiena. 

Il luogo del delitto dista 
circa 7 chilometri dall'abita
to di Castelvetrano da do
ve, verso le o i e 15 di ieri. 
il notaio in compagnia del 
suo amico Bouanni si era 
allontanato per recarsi in 
una sua proprietà in contra- banditi di disfarsi tanto del 

L'intera zona e stata ra
strellata, ma nessuna traccia! 
e stata trovata degli assas
sini. Per ora. almeno, si 
esclude l'assassinio a scopo 
di vendet'a poiché le stesse 
modalità ilei delitto porte
rebbero ad escluderla. 

da Santa Teresa, a bordo di notaio quanto del suo amico 
un camioncino «Artica» tar
gato TP (JH50. Con ogni pro
babilità alcuni banditi si 
t iovnvano appostati sul per
ciò so della macchina. Non 
appena l'*Ardea* e giunta 
sotto la mira delle loto ar
mi hanno sparato dei colpi 
por fermarla. 

Bloccata cosi l'auto, i ban
diti. sotto la minaccia delle 
anni, avrebbero costretto il 
notaio Crapparotta a prose
guire per (piasi tre chiloine-
tii corso l'interno della 
campagna. 

Sul le intenzioni dei del in
quenti, sulle loro pretese. 
sui loro criminali disegni, 
non si possono fare pur
troppo finora che delle sup
posizioni. E' possibile che 
essi abbiano tentato di inti
morire il notaio Crapparot
ta ed il suo amico per ot
tenete una forte somma di 
danaro; e possibile che ab
biano tentato il loro seque
stro ed e anche pensabile 
che le due vitt ime abbiano 
1 espinto le intimazioni e le 
minacce con fermezza. Da 
qui la fredda risoluzione dei 

La crisi comunale di Milano 
all'Esecutivo del PSDI 

L'esecutivo del PSDI si e riu
nito ieri nuovamente, ma ha 
aueiornato i suoi lavori a mer
coledì prossimo. Oltre a una 
relazione di Matteotti (che ha 
riferito sul colloquio avuto con 
Senni per il mercato dell'Ku-
ratom. le Partecipazioni statali 
e i patti agrari), l'esecutivo 
socialdemocratico ha ascoltato 
una informazione del vico se
gretario della federazione di 
Milano sulla crisi comunale e 
sullo trattative in eorso con la 
DC e il PSI. 

Secondo l'agenzia Italia, il 
PSDI sarebbe favorevole a un 
accordo, nello spirito delle in
tese intervenute al momento 
della costituzione della mancio-
ranza consiliare, per l'assegna
zione di determinrti incarichi 
al PSI; se ciò non avvenisse il 
PSDI sarebbe pronto a nuove 
elezioni municipali. 

T I T T I VIMTIOICI l ib i t i SI II A A " l.ASCTA O It AIIIIOPIM A . . 

Cesi la bella nlpele ili «nenne iliìtnille» 
luì vinte la preva ilei cinque milieni 

Salgari sulla scena del telequiz - Al penultimo traguardo il mazziniano svizzero e l'operaio filosofo 

Tutti vincitori a Lascia o 
raddoppia, compresa la cospi
cua bolognese che si presen-

dei personaggi di Salgari, che 
hanno rievocato irresistibil
mente negli spettatori coni-

lava per le tre domande finali mossi ricordi di letture entu-

va che colpisce da troppi ann' 
la penisola r.cjili anni P.»53. 19.%4 la Resistenza 
e 1955. attraverso l'esame caso 

caso, dei vari incidenti. 
condotto in loco da tecnici e 
specializzati, analizzando:.e le 
cause in relazione allo stato del
la strada per ciascun punto in 
cui gli ii.fidenti si sono pro-
do'.'i con micciore frequen7a 
Per ognuno di questi punti il 
Comitato d'inchiesta ha anche 
proposto una serie di motivati 
suggerimenti per quelle solu
zioni a'te a rendere più sicura 
la circolazione 

Il ministro ha fornito a Fi
lippo Caracciolo le assicurazio
ni del tuo dicastero t àcì-
IANAS. 

I premi di consolazione 
della Lotteria « Italia » 

L'Ispettorato generale per il 
Lotto e le lotterie ha comuni
cato ieri l'elenco do; premi di 
consolazione della Lotteria Ita
lia 105'i. a\enti diritto al pre
mio di lire 500 000 ciascuno: 
C 3359 (Roma). C 54422 Bo
logna). V t"5023 iFir. nze>. C 
73456 «Livorno). D 527OS (Par
ma). D 54R96 (Pescara). D 05211 
«Torino). E 21678 «On-na». E 
62253 «Roma). F 12212 <R<->ma). 
F 90553 (Milano), G 25166 (Ta-

da cinque milioni. Questa in 
sintesi la storia di una serata 
che non ha offerto altro mo
tivo di interesse se non il de
butto, coronato da immanca
bile successo, di una nuova 
regione e di una nuova ma
teria. La regione è la Cala
bria. ove la scorsa settimana 
per la prima volta hanno visto 
i.asciu o raddoppia, e sono 
quindi oggi (beati loro!) al 
colmo dell'entusiasmo; la ma
teria nuova è quella del mon
do fanf^tico e avventuroso 

siasmanti. 
La calabresina Maria Vigno* 

la è una brunetta ricciuta e 
piena di timidezza, clic si sfor
za di vincere azzardando com
plimenti a Mike e pronuncian
do battute, diciamo cosi di 
spirito. Concorre per la musica 
leggera, escluse drasticamente 
le canzoni napoletane. 

Ambedue i debuttanti si so

glio. con la sua faccia un poco,il fornaio di Alzano Lombardo, 
------ -_. — -• Luigi Carlcsi, che si cimenta 

sulle storie di toreri e tori 
con innegabile competenza. E' 
commovente nella sua passio
ne per il divertimento prefe
rito degli spagnoli. La doman
da che deve affrontare è la 
seguente: « Come si chiamava 
il toro di pelo nero della Vi-
dua Orteya che uccìse Joselito 
nel 1920? ». Attimi d'angoscia, 
che la domanda è diffìcile. Ma 
poi Carlesi mormora: « Baila-

triste e arguta, introduce per 
la seconda \olta sul palcosce
nico. concorrendo per la do
manda da 640.000 lire, la sua 
grande passione per l'opera li
rica. Ci parla delle celebri 
* arie del sorbetto » scritte da 
Rossini per gli intervalli nei 
quali, sui palchi, i nobili spet
tatori erano soliti prendere il 
gelato, quindi riconosce nel 
Bruschino il titolo di un'opera 
buffa dello stesso Rossini, rap 
presentata nel 1857 a Parigi ,«for ». E' la risposta giusta 

no assicurate le prime 320.000: dopo aver fatto fiasco nel 1813 
lire. Tocca ora a coloro cheia Venezia. 
entrano in cabina per la prima { Ed ecco, per la stessa som-
volta. II napoletano Scognami-'ma. l'occhialuto « tauromaco », 

Un gradino più su è Miss 
Piemonte Rossana Rossanigo, 
alias « miss Fossette » che af
fronta per un 1.280.000 lire 

zione bollini sostegno al no
stro grande Partito. I com
pugni di Arma di 'l'uggia 
salutano i compagni diri
genti nazionali e invitano 
i coini>ugni di tutta Italia ad 
adoperarsi per il rafforza
mento del Partito, in ri
sposta alla vergogno;a rea
zione anticomunista >. 

Alcune di queste lettere, 
nel comunicare i successi 
del lavoro di partito, pren
dono ferma posizione con
tro le calunnie, e documen
tano le loro falsità. Così. 
un gruppo di compagni di 
Strettoia (Lucca) si dicliia-
ra profondamente offeso 
dalle diciiiuruziont di Rea
le alla stampa borghese, e 
soprattutto — o.s-:i .s'enro-

• no — * dalle calunniose ac
cuse rivolte al compagno 
Togliatti e itU'apparato di
rigente di cui noi siamo fie
ri. e ilulle ipocrite affer
mazioni circa il fatto che 
il Partito avrebbe impedi
to di jìtirlure liberamente 
dei tatti ili Polonia e di 
l'ngheria ->. «.- A'ot smentia
mo lutto ciò con forza — 
scrivono i compagni di 
Strettoia — od affermiamo 
elle Reale dice il falso: nel
le cellule della nostra se
zione e nel congresso del
la sezione stessa, intesti ar
gomenti hanno avuto il 
posto e l'ampiezza dovuti, 
anche dietro incoraggia
mento i/.'i nostri dirigenti 
nazionali, provinciali e lo
cali ". E dono aver ribadito 
il loro disprezzo per l'azio
ne scissionista, » compagni 
cos'i concludono: * Ringra
ziamo Reale di averci mes
so in condizione di fare un 
ulteriore sforzo per raffor
zare il nostro Partito con
tro ehi. come lui. vorrebbe 
indebolirlo J>. 

Una lettera a « l'Unità » 
del compagno Montalbano 

II compagno Montalbano. vi
cepresidente dell'Assemblea re
gionali' siciliana, ci ha inviato 
la seguente lettera: 

« C'ara l'ulti. le agcn/ic ili 
stampa Imrch'-si. tutte protose 
alla rieerea ili materia prima 
per sviluppare le loro balorde 
speculazioni sulla pretese "eri
si" del P.C.I., hanno diffuso 
notizie riguardanti la mia per
sona, e re de n do di potermi ac
comunare con uomini come Eu
genio Reale, che addirittura 
svolge una aperta azione anti
partito o anche con quei pochi 
intellettuali che si sono dimessi 
dal l'.C.I. 

« In merito a ciò, lo debbo 
solo far sapere ai compattili 
che respinsi* con sdegno ogni 
accostamento fra me e coloro 
clic si sono posti fuori ilei par
tito, perchè — militando io nel 
P.C.I. dal 1923. e nei partiti 
della elasse operaia da 43 anni 
— non sarà eerto il venticello 
della blandizie reazionaria clic 
potrà farmene uscire. 

« Agli incauti orca ni di stam
pa e di informa/ione che oggi 
mi qualificami "moderati!" — 
sono gli stessi che alcuni anni 
addietro per ispirazione del Di
partimento di Stato mi quali
ficarono "spietato" — lo non 
ho nulla da dichiarare, né da 
precisare. Fraternamente. 

Giuseppe Montalbano m. 

una domanda sulla letteratura 
francese. Deve sapere il titolo 
della tragedia che Voltaire 
trasse dal tema dell'Otello sha
kespeariano: è la Zaire, e Mis? 
Piemonte lo sa. 

Siamo ora ai due « semifina
listi »: l'operaio filosofo e Io 
svizzero mazziniano che con
corrono alla domanda da lire 

Smentita di Geymonat 
a un falso della stampa 
PAVIA. 1(1. — Pronta smen

tita ha trovato l'ennesima in-
vezione sulla protosa crisi co
munista. quella della C;„"otffi 
del Popolo, che con grande ri
lievo ha annunciato le dimis
sioni dal PCI del prof. Lodo
vico Geymonat. La notizia è del 
tutto infondata, e il compagno 
Geymonat l'ha smentita con una 
lettera. 

Gianquinto a Missiroli 
VENEZIA. 10 — II compa

gno o:: G 3 Gianquinto ha 
inviato la seguente lettera al 
dottor Missiroli direttore del 
*- Corriere della Sera -. 

- Vedo con indignato sturore 
che il suo piornale. riferendosi 

•men/uui A -E* -™ - a Quinto pubblicato dal 310*1-
2.560.000. A Emesto Bovio, do. a firma di Emanuele Rocco. 
operato alla FIAT di Bcllin-jse non erro, noi primi giorni 
zago, tocca la seguente que- di dicembre ha creato un "ca-
stione di Storia della filosofia:\-°" Gianquinto che viceversa 
«Nelle quattro classi in Cuilr'o r i r s i s :'" A suo tempo ho pro
Kant distingue i concetti puri. | t r s : a , . r t VWìrtmmlc con Hoc-
\iBzfth Tomrn/c tr' ^\*™™%x^m^z u£ 
tegone ». Scandendo come ini conversazione, e cioè che la 
una lezione. Bovio elenca: Scommissio*.e politica del con-
« Realtà, negazione, limitazio~\crosso provinciale (nella nuile 
ne» . Anche questa risposta è | n o r i f-ceva p.̂ rte n r.-.ppre-in
giusta. Allo svizzero Giannino' --nte della dirczio: e del pani-
Bettone. compassato come u n a ' t o ) ^Po, a-"P-.° dibattito «p-
macchina rai™*-.**-.*.. -.™--.-> »Pro%0 ali unanimiU il rifen-calcolatrice, 
posta una nuova domanda su'derriocràti 
Mazzini. Si tratta, precisamene 

v i e n e , m r : . . 0 _• ponv.ir.entc metodo 

è Kcco il testo della dichia-
te. di sapere in quale opera'razione: *'Xel riconoscere giu-
(del 1839) sia contenuto u n 1 - 0 I c arcomer.tazior.i co-,temi-
appello allinsun-ezione e a l I a ^ . l ' L ? ^ ^ ! ' 5r t t c_d"-1 :_ ó[ 
unità desìi italiani. E' la Iet-ì" 
terà a Vittorio Emanuele IT: J 

, chiarazior.e procramma'ica. si 
ritiene utile so;:olir.eare par-

, . , „ , „ , . -.ticolarmcnte all'attenzione •-< i 
e anche il Bettone ha vinto, compagni l'affermazione deiie 

Finalissima con Raffaella *t%s- c ì-° •"• direzione ir-Jispen-
Minshetti. la sartina boIosnc<-c!:'lt,:1'0 àfA:ì «'••'•'-'e operaia, ri-

pannare dal cadente e vecchis-] . ] 5~n d o i n m o d o ponaar.entc del 
Simo « Nonno Camillo», e chcrretodo democratico '. Questo 
ora • raddoppia » per 5 milio-itosto venne approvato, pure a;-
ni e 120.000 lire. Tre domande Tur.-.r.imità. daHY-SFemhle» rlc-
sull'argomento prescelto, che n-.r:a del Concreto, l i q*: ,!e 
è la storia romana. Primn: la :Tchr. -T.runanimità. approvo 
propostaci Gaio Corrione a p - - ^ ^ : ^ S c ^ : 
pro\ata in Senato il 1. dicem- J ; o n p politica: " . . chiarire che 
bre del 50 a. C. Risposa: Il ;a r.ostra prospettiva politica 
richiamo di Pompeo e Celare economica e?i^e in modo por-
a Roma. Seconda: Nella bat-'rra-.er.to ir.?irme ad una tra
taglia di Eraclea, quale fu il |formazione di struttura una 
console sconfitto da Pirro? Rf. rolitica ceneraio democratica 

•«oculista ni produzione 

PONZA — 1 pescatori pomosi non cirlndono la presenta di balene al largo dell'isola o nel medio Tirreno, dopo il 
rinvenimento, nn* decina di giorni fa. della carcassa di nn cetaceo (qui nelia foto» sugli scogli del Frontone. Il Bale

nottere misura 23 metri di lunghezza e 12 di clrconfcren» 

. „ . « ~ . T > . . l ~ > . - ¥ - - l • T _ - _ I M H ' i - i ; > i , i i n i ) i ( n i u ^ ; u i , t ' «- U S -

,posta: Publio \ aleno Levino. L , nmp.egr.o che le posizioni 
Terza e ultima: Chi comanda-J0d i rapporti economici dei co
va la cavalleria numidica al-]ti medi prodnttùi e cor.imer-
leata dei romani a Zama? Raf-icial: s: trasformei.i.:r.o scio 
faella s'illumina tutta, si vede'ver consenso volontario Milli 
subito che lo sa. e già s tr inse '^f 0 rìi ^'^dizio-ii o.ecttive e 
in pueno i 5 milioni. M M i ^ X ^ ^ J ^ S ^ l 

socialista 
5 milioni. Infatti. 

era Massinissa. 
E la serata, che ha \ is to 

tutti \incitori, è cosi conclusa. 
- E mi raro oh,? hi^'i' 

O. B. GIANQUINTO 
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