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A CONCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL XXXVI DEL PCI 
i i 

Oggi il compagno Togliatti 
parla ai cittadini di Empoli 

Un comizio di Terracini a Milano sull'attività parlamentare del P.C.I. 
Nuovi successi nella campagna per il tesseramento e reclutamento 

Indetti dal PCI avranno 
luogo oggi, domenica, in di
verse località comizi e pub
bliche assemblee. Fra que
ste manifestazioni la più im
portante è senza dubbio 
quella organizsata dai com
pagni di Empoli a conclusio
ne di una serie di festeggia
menti indetti per celebrare 
il XXXVI anniversario del 
la fondazione del PCI. Alle 
ore 16,15 in Piazza 25 Lu
glio parlerà ai cittadini di 
Empoli il compagno PALMI
RO TOGLIATTI. 

A Milano il compagno UM
BERTO TERRACINI parle
rà alle ore 10 al Teatro Nuo
vo sul tema: « L'attività par
lamentare del PCI nel corso 
dell'ultimo anno ». La mani
festazione, indetta dalla Fe
derazione comunista mila
nese, oltre ad essere uno dei 
pubblici rendiconti che i 
parlamentari comunisti ten
gono regolarmente agli elet
tori per illustrare l'attività 

da essi svolta nell'ambito 
delle Assemblee legislative 
della Repubblica, acquista 
particolare significato nel 
quadro del sabotaggio della 
maggioranza governativa al
le istituzioni parlamentari. 

Sempre nella giornata di 
oggi numerose sono anche 
le assemblee organizzato per 
festeggiare 1 lavoratori che 
nel corso della campagna di 
proselitismo, hanno preso 
per la prima volta la tessera 
del PCI. Migliaia sono i cit
tadini che durante l'attivi
tà svolta dalle organizzazio
ni di Partito per il tessera
mento 1057, sono entrati nel
le file del PCI. 

Nella sola provincia di Ge
nova 050 sono i lavoratori 
che recentemente hanno 
chiesto di entrare nel PCI. 
L'85 per cento degli iscritti 
al 31 dicembre 1050 ha già 
ritirato la nuova tessera. 

Centinaia di reclutati si 
contano anche nella Sarde 

Silvia Magi Bonfanti 
chiede l'iscrizione al P.C.I. 
La lettera inviata dalla nota scrittrice 

La scrittrice Silvia Magi 
Bonfanti ha chiesto alla Fe
derazione comunista bolo
gnese l'iscrizione al P.C.I. 
La domanda è stata accom
pagnata dalla'seguente let
tera : 

Per una mia posizione 
sentimentale, ero già da 
tempo ni margini del par
tito. Un impulso istintivo 
mi accostava ai diseredati 
e agli oppressi, di cui sen
tivo i dolorosi problemi che 
mi rifiutavo poi di accetta
re passivamente, come una 
penosa constatazione. Ma 
ogni slancio, ogni impulso 
di adegno e di ribellione 
nU'ÌTi0ÌHstfzia, non trovava
no in me una via di solu
zione che respingesse il 
compromesso e mi portasse 
juori dal circolo vizioso. 

< Lo scorso autunno, come 
membro di una delegazione 
femminile della stampa, fui 
ospite dell'Untone sovietica. 
Mi trovavo là quando mi 
colse, improvvisa, e scon
volgente, la notìzia degli 
avvenimenti d'Ungheria. Il 
colpo fu per me doloroso 
perchè non sottovalutai la 
tragedia ungherese. Respin
si le minimizzazioni otti
mistiche ('cali uni, e rifiu
tai le montature isteriche 
degli altri, riconoscendo in 
queste un fine opportuni
stico denotante scarsa sen
sibilità nei riguardi di un 
popolo, sconvolto dagli or
rori di una guerra cibile. 

-Quasi in contrapposizione 
ol le ferri/iennti visioni che 
giungevano allora da Buda
pest, io avevo però, allora, 
davanti a me, la realtà di 
un mondo equilibrato e se
reno. Un mondo giovane, 
senza tradizioni, che. sorto 
nello spazio di pochi decen
ni sulle basi di un ordine 
nuovo, ha portato gli uomi
ni alla serenità. Chiunque 
*ia stato nell'Unione sovie
tica ha parlato di tiuesta se
renità che colpisce partico
larmente gli occidentali. 

Solo qualcuno, o per fi
nalità politiche o anche in 
buona fede, ma sulla base 
di un esame troppo super
ficiale, ha voluto intendere 
come rassegnazione a una 
vita monotona ed eccessiva
mente semplice, quella che, 
per la realtà, è solo la pri
ma forma di un mondo pa
cato senza l'assillo del do
mani. L'osservatore fretto
loso, infatti, può essere 
sgradevolmente colpito da 
una certa uniformità di co
stumi e dalla semplicità di 
vita del popolo russo. Ma 
occorre tener presente il 
grande fattore tempo e non 
dimenticare che il mondo è 
soggetto a cambiare conti
nuamente, perchè le esipen-
ge stesse degli tiomini lo 
vanno trasformando. 

La cosa meravigliosa, 
grande e vera, è che esiste 
un mondo in cui gli uomini 
vivono sereni. Un mondo in 
cui il « domani » che trop
po spesso appare come uno 
spettro pauroso, fonte di 
ansie e di preoccupazioni, 
è semplicemente ciò che 
dovrebbe essere nella real
tà di tutti: il dono meravi
glioso di un altro giorno di 
vita. 

Con il passare del tempo, 
il ricordo di questo mondo, 
che io portavo in me come 
la concreta prova che gli 
uomini possono essere feli
ci, ingigantiva. Spogliata 
dall'aspetto momentaneo e 
necessariamente transitorio 
dell'uniformità e delle li
mitate esigenze, la creatu
ra nuova balzava in tutta 
la sua pienezza, come la 
più splendida realizzazione 
umana. Se ancora dubbi e 
ansiosi interrogativi mi as
salivano, nello sconcertante 
esame di risultati contrad
ditori, viva nella rievoca
zione, mi giungeva allora 
proprio da ctucl mondo, la 
voce armoniosa e pacata di 
un vecchio amico russo, che 
in una lunga notte mosco
vita aveva ascoltato il mio 
tormentoso interrogativo e 
il mio sgomento, risponden
do con quel distacco sereno 

e quella saggezza che solo 
l'età può conferire. 

«Gli uomini possono sem
pre sbagliare. E' attraverso 
il vaglio degli errori che si 
afferma la volontà dei giu
sti. La vita e fatta di espe
rienze e ce ne possono esse
re di terribili. Il saggio ,de-
ve trarre da esse la forza 
per combattere l'errore ». 

Credere nello raggiungi
bile /elicila degli nomini e 
nel trionfo della giustizia è 
una splendida fede e io ogni 
la posseggo. E' una fede 
maturata attraverso dubbi e 
riflessioni, vagliata e messa 
a prova da recenti avveni
menti ma a cui sempre ri
sponde, ferma e concreta, 
la visione reale di un mon
do in cui gli uomini vivo
no sereni. 

Avere una fede equivale 
a possedere un tesoro: ma 
se' questa non guida e in
dirizza ogni azione della 

nostra vilu, se non ci spro
na su una via di conquiste 
e resta in noi, tacita e na
scosta. è solo un tesoro se
polto che non serve agli 
uomini. 

A questa conclusione io 
ero giunta e a questo pen
savo, giorni or sono, se
guendo il feretro di Con
cetto Marchesi. Io ero par
ticolarmente affezionata al 
maestro, il cui esempio di 
vita era stato più volte, 
per me, un punto di rife
rimento per la discrimina
zione dei valori umani. Mi 
pareva inaccettabile il pen
siero di non doverlo più ri
vedere. Egli era senza età 
e mi pareva che non doves
se morire mai. 

Ma il mio dolore, gran
de e sincero, non trovava 
espressione di lacrime, / l i 
tro tributo io sentivo di 
dovere a lui, accettandone 
in pieno l'insegnamento. 
Salutandolo l'ultima volta, 
sentii precisarsi in me, chia
ra e prepotente, la volon
tà di una decisione e, qua
si a conferma che questa 
altro non era se non una 
morale necessità, una im
provvisa serena distensio
ne scendeva in me a pla
care una intima inquie
tudine. 

Concetto Marchesi arerà 
indicato a tanti di noi una 
strada: la strada del giusto 
che < si sente l'animo del
l'oppresso senza averne la 
rassegnazione >. Su questa 
strada io rapito cammina
re, con tutti gli oppressi 
non rassegnati, verso un 
mondo in cui gli uomini vi
rano sereni. 

SILVIA MAGI BONFANTI 

gita. Negli ultimi giorni a 
Cnrbonia 180 cittadini han
no presentato la domanda di 
iscrizione; a Nuoro 27; 12 a 
Samatzaij 5 a Villagreca o 
3 a Villarios. 

Nella cittadina di Coglie 
Messapico, in provincia di 
Brindisi, il numero dei co
munisti è aumentuto dal di
cembre 1956 ad oggi. La se
zione del Partito ha infatti 
distribuito 765 tessere mcn 
tre i vecchi iscritti erano 
730. La campagna di tesse
ramento e reclutamento pro
seguo con successo anche in 
tutti gli altri centri dell.i 
provincia brindisina. 

Notevoli successi si sono 
registrati anche in Sicilia 
A Villarosa, nella provincia 
di Enna, 73 lavoratori e 35 
donne hanno prese» per la 
prima volta la tessera del 
PCI. Diverse sono le sezio
ni che hanno completato, e 
in parecchi casi superato, il 
tesseramento dello scorso 
anno. Fra queste, le sezio
ni di Nissoria, Villadoro, Ai-
done, Corani, Serlinga e 
Troina. A Barrafranca il 
tesseramento di tutti gli 
iscritti è stnto compiuto nel 
giro di poche ore. 

Buoni risultati sono segna 
lati nella campagna di tes
seramento da tutta la pro
vincia di Alessandria. Cin 
quecento lavoratori sono en
trali a far parte per la pri 
ma volta del PCI. 

Saranno rimborsale alleFF.SS. 
le spese sosfenule 

per le altre amministrazioni 
MILANO. 23 — Il Ministro 

dei Trnsporti on. AnKclinl, pnr-
Inndo of!KÌ nella sede del Con
siglio provinciale, hn annuncia
to che è in corso di presenta
zione al Parlamento un prov
vedimento legislativo che rico
nosce alle Ferrovie il diritto 
al rimborso, da parto delle al
tre Amministrazioni dello Stato, 
del corrispettivi di prestazioni 
rese e degli altri oneri non per
tinenti la gestione delle Ferro
vie stesse. •< Nel primo anno — 
ha detto 11 ministro — è pre
vista una liquidazione forfet
taria iniziale di 40 miliardi, ma 
in seguito 11 rimborso sarà de
terminato In base al rendicon
to delle prestazioni effettiva
mente rese con l'assunzione e 
In responsabilità delle relative 
spese da parte delle Ammini
strazioni interessate ». 

VKIXFTIM — Nllla IMrzI portata In trionfo ita Glorici» Onorato, Rino Sulvlutl, Nunzio Gallo e Tony Oulantr. La cantante 
holoK'iese è stata la trionfalrlro del Festival della canzone di Ve Ile tri 

UNA INTERVISTA DI VRATUSCIA 
> t 

Fa vii rum li prospettive 
agli scambi italo-iugoslavi 

Forniture industriali e aiuti tecnici all'agricoltura 
Accordi tra le organizzazioni scientifiche e culturali 

Un programma per una 
più stretta collaborazione 
tra l'Italia e la Jugoslavia 
nel campo agricolo è stato 
esaminato nei corso di un 
colloquio tra il ministro del
l'Agricoltura on. Colombo e 
il - sottosegretario jugoslavo 
alla Presidenza del Consi
glio on. Anton Vratuscia che 
da alcuni giorni si trova i> 
lìoma. 

Intervistato al termine del 
colloquio l'on. Vratuscia ha 
all'ormato che l'Italia è il 
paese che meglio di ogni al
ito può collaborare allo svi
luppo agricolo della .Iugosla
via e che il programma, eti 
cui sono state gettate le ba
si, prevede una serie di in
tese tra le industrie e le or
ganizzazioni scientifiche e 
culturali dei due paesi pei 
la costruzione di impianti di 
canalizzazione e irrigazio
ne, fornitura di macchine v 
formazione di tecnici. 

Qualcosa e già stato fatto 
finora e a tale proposito il 
sottosegretario ha ricordato 

CONCLUSO CON OVAZIONI INTERMINABILI L'ANTIFESTIVAL DI SANREMO 

Trionfa a Velletri con Nilla Pizzi e Nunzio Gallo 
"Dicembre mi ha portato una canzone„ di Zauli 
Al secondo posto "Valzer con te,, di Manca, al terzo "Bevo per dimenticare,, di Bru-
gnoli e al quarto "Ciao Giulietta,, di Businco -1 cantanti e I loro umori dietro le quinte 

( D a l nostro inviato) 

VELLETRI, 24 mattina — 
L'atmosfera contenuta nei 
giorni scoisi a un livello 
piuttosto discreto, è scoppia
la improvvisamente stasera 
nel teatro Artemisio stipato 
in ogni ordine di posti e nei 
corridoi per il < gran finale > 
delle dodici canzoni rimaste 
in lizza. Tifo per i cantanti. 
ovazioni a scena aperta ri
chieste perentorie di bis, fio
ri per le cantanti hanno 
creato un clima da e derby » 
rafforzato dalla presenza in 
platea di Claudio Villa, Co-
setta Greco, Silvana Pampa-
nini e altri artisti e cantan
ti. Ano al momento in cui — 
e l'alba s'affacciava quasi 

TRE MARINAI OLANDESI IN FRANCHIGIA 

Ubriachi raggiungono 
lo propria nave a nuoto 

Si era già staccata dal molo di Genova 

GENOVA, 23. — Tre ma
rinai olandesi che nvevano 
« perso » la loro nave, a cau
sa delle prolungate soste nei 
bar dell'angiporto, sono riu
sciti a raggiungerla a nuoto 
mentre gin si allontanava 
dalla banchina. II singolare 
episodio è avvenuto nel po
meriggio a Ponte Caracciolo. 
Il grosso rimorchiatore d'al
to mare < Zwarte Zee », di 
800 tonnellate, giunto lune
di scorso da Casablanca, ri
morchiando la motonave 
< Mare Nostrum » che aveva 
avuto una grave esplosione 
a bordo, doveva salpare le 
ancore alle 15 diretto a 
Puerto Bclgrano. in Argenti
na, per prendere a rimor
chio la corazzata « Rivada-
via » di 27.000 tonn., ven
duta dal governo di quella 
Repubblica ad una ditta sa
vonese per la demolizione. 

Ma al momento di partire, 
a bortlo sì sono accorti che 
tre uomini dell'equipaggio 
mancavano all'appello. Il co
mandante, immaginando che 
si fossero attardati oltre la 
franchigia in qualche locale. 
ha disposto di ritardare la 

partenza. Visto però che nlle 
10,30 i marinai non erano 
ancora giunti, ha deciso di 
salpare ugualmente denun
ciandoli per diserzione. 

La scafo si era già stac
cato di qualche metro dalla 
banchina quando, barcollan
do e sostenendosi a vicenda 
per le eccessive libagioni, 
sono comparsi i tre ritarda
tari che non appena si sono 
resi conto che lo « Zwarte 
Zee » aveva preso il largo. 
hanno cominciato a gridare 
per richiamare l'attenzione 
dei compagni a bordo. Ma 
visto vano ogni tentativo per 
far tornare indietro la nave. 
i tre, vestiti com'erano, si 
sono gettati decisamente in 
acqua inseguendola a nuo
to. Con vigorose bracciate. 
i marinai hanno raggiunto 
il rimorchiatore quanti ) «in 
questo si trovava ad una 
quarantina di metri dalla 
banchina. Dall'alto è stata 
loro gettata una « b i scagl i 
na ». Da terra sono stati v i 
sti arrampicarsi intirizziti e. 
giunti a bordo, scomparire 
sotto cope.t.i probabilmente 
rassegnati all'immancabile 
raman7inr. 

C UNA FAVOLA MODERNA D 
Il fidanzato capriccioso 

Cera Una rotta una brava 
ragazza, e dell'altra parte del
la strada abitava un piorin 
signore, e tutti quanti stavano 
addosso a quella ragazza e le 
dicerano in mille modi: «.Ma 
sposalo, ver carità! i\"on ti 
lasciare sfuggire l'occasione: 
un partito simile non ti ca
piterà mica tutti i piomi. Lui 
ha già lasciato capire, cosi. 
in pnreto. che ti sposerebbe 
roientic-i. S'intende che Duo
le qualche garanzia: un si
gnore come lui, sarebbe stra
no se si comportasse diversa
mente Ma tutto andrà be
ne. vedrai. .Allora, cosa ne 
pensi? '. 

La ragazza pensava e pen
sava, ma forse non sapeva 
bene co*a pensare, perchè per 
un bel pezzo continuò a dire 
che voleva ripensarci Final
mente un Giorno, a Venezia. 
« decise a dir di si. Figura
tevi le feste: amici e parenti 
l'abbracciarono e baciavano. 
e per l'occasione perfino al
cuni lontani parenti che sta
vano a Londra e a Parigi 
presero l'aeroplano per an
darle a fare le congratulazio
ni. ' Brava, brava — le dice
vano — lo sapevamo che 
avevi del buon senso. Questo 

matrimonio sarà una festa che 
ne parleranno i giornali -

n giovin signore, dal canto 
suo. fece sapere che era con
tento, però, come tutti dove
rono ammettere, trattandosi 
di un signore della sua im
portanza. arrebbe gradito che 
la fidanzata gh desse qualche 
prova, diciamo, qualche pa
ranoia. Per esempio, era pro
prio vergine? .Arrebbe orato 
difficoltà a procurarsi un cer
tificato medico? 

La brava ragazza, in effetti. 
acrebbe aruto qualche diffi
coltà. ma per non scontentare 
«l fidanzato si rassegnò, ar
rossendo per il pudore, cita 
l'isifa medica necessaria II 
giovin signore, quando gli fu 
portato il certificato, lo esa
minò con grande degnazione, 
trovò che era scritta coi una 
pessima calligrafia e che, in 
fondo, diceva poco E i sen
timenti? .Von si sarebbe po
tuto fare un esame col siero 
della verità, per sapere con 
sicurezza se la ragazza era 
di buoni pensieri? 

La fidanzata, per dire la 
verità, cominciava a seccarsi 
non poco di tutte quelle pre
tese. Ma. come succede sem
pre, i parenti e i conoscenti 

le faccrano coraggio: • Su. sii, 
per un piccolo esame, una 
sciocchezza, non vorrai mica 
mandare a monte il matri
monio? Ci faretti fare davve
ro una bella figura. E poi. 
questa sarà senz'altro l'ultima 
prora. Io ha assicuralo for
malmente '. Macché, ne veni
va sempre un'altra: dorto l'ul
tima ce n'era un'ultimissima. 
poi una super-ultimissima, una 
postrema, una superpostrema. 
un'ultrapostrcmissima Son si 
era mai visto un fidanzato più 
capriccioso. Non s'era mai vi
sta una fidanzata più paziente. 

L'n bel piorno. qualcuno co
minciò a sussurrare che forse 
la ragazza stava esagerando. 
e chissà poi se ne ralrra la 
pena? Per esempio, non per 
malignare, ma non aveva mai 
sentito dire che il fidanzato 
— la cosa era risaputa anche 
se non se ne parlare ed alfa 
roce — insomma, non era un 
campione di rinlità? L'n 
campione? .41 con'rario. Ca
lunnie? Andassero a doman
darlo al medico di leva. Che 
cosa poteva venire fuori da 
un simile matrimonio? Figli 
no di certo. Non si sgusciano 
piscili da un beccolilo vuoto. 

ESOFO 

dietro i boschi del monte mai dire come un qualsiasi 
che reca lo stesso nome del 
teatro — la giuria ha pro
clamato i risultati. 

Aperte le urne alla pre
senza del notaio sono risul
tate vincitrici le seguenti 
canzoni. Al primo posto: Di
cembre m'ha portato una 
canzone, cantata da Nunzio 
Gallo e Nilla Pizzi, con voti 
371: autoie . Franco Zauli, 
parole cii Cassia Al secondo 
posto ò risultata Walzer con 
te, di Manca e Vera Gallo, 
cantata da Gloria Christian 
e Luciano Bcnevcue (voti 
lt)0). Seguono, terza Bevo 
per dimenticare di Sergio 
Brugnoli, con voti 78, canta
ta da Giorgio Onorato e Ri
no Salviati e quarta Cioio 
Giulietta, testo e musica di 
Lino Businco. con voti 53 
cantata da Clara Jaione e 
Tony Galante e da Renza 
Rubini e Luciano Uenevene. 
Una volta tanto possiamo 
dire che ha vinto la migliore. 

Dicembre m'ha portato 
una canzone infatti è uno 
« slmv » dalla linea melodi
ca tutt'altro che bannle. con 
un « refrain » largo, melo
dioso e anche discretamente 
orecchiabile. 

Si è valsa anche di una 
notevole interpretazione di 
Nilla Pizzi, che è sembrata 
ritrovare i licerti momenti 
la vena migliore, quella di 
« Grazie dei fior » e di tan
te altre canzoni. 

Prima che fosse annuncia
to il risultato, in sala c'era la 
solita atmosfera tesa delle 
grandi occasioni. Gli autori 
si aggiravano per i corridoi 
come padri in attesa del l ie
to evento, i cantanti concor
davano con i loro segretari 
i pretesti da addurre per la 
mancata vittoria. Gli unici 
a rimanere perfettamente 
calmi e impassibili erano i 
suonatori delle due orche
stre. quella di Walter Coli e 
quella di Franco Chiari i so
li cui nessuno potrà ma rim
proverare di non aver fatto 
tutto intero il loro dovere. 

« Sono le uniche persone 
serie che e dato incontrare 
ai Festival ». ha detto uno 
che di queste cose se ne in
tende, ed è perfettamente 
vero. Gli applausi del pub
blico. comunque, sono stati 
per tutti meno che per loro 
I beniamini restano, natural
mente, i cantanti. Anche que
sta sera si sono ripetute al
l'ingresso del teatro le solite 
scene selvaggie, che avevano 
come obiettivo l'autografo, o 
anche un solo sguardo, di 
Nilla Pizzi, « la signora dai 
capelli rosa » come l'ha defi
nita un fantasioso collega. 
Nunzio Gallo « il bell issi
mo », Rino Salviati « il v ir
tuoso » (non so se l'apprez
zamento riguardi le sue doti 
morali o canore) . Tony Ga
lante, il « simpatico guap
po» , Clara Jaione e gli altri 

Gloria Christian è al solito 
inawicinabi le . Si presenta in 
scena con foilettes sgargianti 
(deve essersi trascinata die 
tro bauli di roba, visto che 
ogni sera muta d'abito due 
tre vol te) , canta sospirando. 
ammicca e rotea attorno i 
suoi begli occhioni bistrati. 
Quando rientra dietro il pal
coscenico. ad ogni buon con
to, trova ad attenderla la 
mamma, una energica s igno
ra di mezza età. che inibisce 
a chicchessia l'accesso al suo 
camerino. 

Una particolarità dei g io
vani cantanti sembra essere 
quella di temere in sommo 
grado la fatica. Per non e s 
sere costretti a mandare a 
memoria un po' di quartine 
si presentano in scena te
nendo ben visibili in mano 
vistosi foglietti sui quali 
compitano, più che leggere. 
le parole delle canzoni loro 
affidate. E' uno spettacolo 
irritante, e piuttosto singola
re, giacché nessuno potrà 

cantante possa interpretare 
una canzone che non cono
sce. La nostra obiezione, pe
rò, ad essere giusti, pecca di 
ingenuità in quanto nessuno 
ha mai detto che i nostri 
cantanti < interpretino » le 
canzoni. Gli unici a non leg
gere, dobbiamo render loro 
atto, sono Nilla Pizzi e Rino 
Salviati. E' un segno di se
rietà che in cantanti esperti 
come loro, che hanno fatto 
« la gavetta », fa piacere con
statare. 

Nilla. ad onta del suo suc
cesso personale, non era sod
disfatta. Lamentava di non 
essere stata capace di porta
re alla vittoria le canzoni 
affidatele. Ricorda che la 
prima delle « sue », Qualcosa 
nel mondo non va arrivò ie
ri sera terza. E in effetti, le 
ingioili che muovono il voto 
del pubblico, generalmente 
influenzato dai cantanti, ap
paiono qui imperscrutabili. 
I risultati finali, come si è 
visto, le hanno reso giu
stizia. 

Le canzoni rimaste in pro
gramma, erano le seguenti: 
Un valzer per te. Dicembre 
m'ha portato una canzone. 
Sorrido e canto. Cortile. 
Mandolino del mio paese. Il 
Partito dell'amore. Mani. 
Ciao Giulietta, Qualche co
sa nel mondo non va. Bevo 
per dimenticare. Vecchio 
violino. Il mondo dei so
gni. Ricordi di vecchie can
zoni. 

ARTURO GISMONDI 

Un convegno dell'E.N.P.1. 
Si è tenuto nei giorni scor

si il III Convegno nazionale 
dei dirigenti dell'Ente Na
zionale Prevenzione Infor
tuni. 

Nel corso di due intense 
giornate di lavoro, i dirigen
ti centrali e periferici han
no approfondito l'esame del 
la situazione infortunistica 
nazionale e riferiti i risul
tati ottenuti mediante l'azio
ne svolta sul piano della 
prevenzione, soprattutto in 
ordine all'applicazione delle 
nuove norme di sicurezza 

Da tutto questo e derivato 
un sensibile miglioramento 
della situazione infortunisti
co nazionale, specie per 

quanto concerne i decessi e 
le inabilità permanenti. 

Il presidente dell'ENPl. 
dott. Molinari, ha annuncia
to che nella prima metà li 
marzo si terrà in Milano. 
promossa ed organizzata dal-
l'ENPI. una « Settimana di 
studi sulla prevenzione » 

Naufraghi al largo 
della cosla livornese \ 

LIVORNO. 23 — Nel tardi 
pomeriggio di ieri alenili abi 
tanti di Tirrenla si recavam 
Dresso il locale commissariati 
oer segnalare di avere notato a'> 
'.argo una barca con a bardo al 
cune persone, in grave difficoltà 
oer il mare grosso. Il natante 
DOCO dopo sarebbe scomparse 

VOLEVA MORIRE MA L'HANNO SALVATO 

Appicca il fuoco alla casa 
e si chiude in un armadio 

BENEVENTO. 23. — Un 
contadino ottantenne di San 
Giorgio La Molare, infermo 
di mente, ha cercato in vari 
modi di togliersi la vita sen
za però riuscirvi. Il vecchio 
Giovanni Facchino ha appic
cato il fuoco alla sua abita
zione. servendosi di stracci 
imbevuti di un liquido in
fiammabile e si è poi rin

chiuso in un armadio. Pri
ma che le fiamme Io inve
stissero, con un arnese me
tallico si è ripetutamente 
colpito alla gola producen
dosi vaste ferite. Alcuni v i 
cini avveriti dal fumo che 
proveniva dalla casa hanno 
avvertito però i carabinieri 
i quali sono giunti in tempo 
per salvare il demente. 

che due fabbriche jugoslave 
producono trattori e macchi
ne agricole su licenza ita
liana, che l'Ente risi ha con
tribuito allo svoluppo della 
risicoltuta in Macedonia e 
che esperti agrari jugoslavi 
sono venuti in Italia per s tu
diare i sistemi adottati nel 
nostro paese. Ma più vaste 
forme di collaborazione s o 
no previste per l'avvenire. 
A tale scopo una delegazio
ne di esperti e funzionari 
presieduta dallo stesso mi 
nistro jugoslavo dell'Agri
coltura si recherà alla pros
sima Fiera di Milano per 
dare contenuto pratico agli 
accordi che saranno nel frat
tempo intervenuti attraver
so le normali vie diploma
tiche. 

L'on. Vratuscia ha preci
sato che il piano di sviluppo 
economico della Jugoslavia, 
dopo aver dato in un primo 
tempo pievalenza all' indu
stria. prevede ora di inten
sificare anche la parte agri
cola mediante un vasto pro
cesso di meccanizzazione e 
adozione dei metodi più ra
zionali e perfezionati. La 
prefetenza accordata all'aiu
to italiano — ha detto Vra
tuscia — 6 in dipendenza 
della notevole e riconosciu
ta esperienza che questo pae
se ha acquisito per quanto 
riguarda la trasformazione 
agraria e l'irrigazione di cui 
la agricoltura jugoslava ha 
maggiore bisogno in questo 
momento. 

Il sottosegretario ha quin
di commentato favorevol
mente il recente accordo 
italo-jugoslavo per le forni
ture speciali, affermando che 
non dovi ebbero ripresentar
si le difficoltà del passato a l 
la esecuzione di un largo v o 
lume di forniture industria
li italiane alla Jugoslavia. 
Egli si è inoltre compiaciu
to per le buone prospettive 
che esso apre per più in
tensi scambi commerciali tra 
i due paesi le cui econo
mie sono complementari. 

L'on. Vratuscia si è in
contrato nel pomeriggio col 
l'on. Matteo Matteotti per 
concordare il programma di 
una visita che una delega
zione del partito socialde
mocratico farà prossimamen
te in Jugoslavia II sottose
gretario jugoslavo si reche
rà anche a Milano dove 
prenderà contatti con i d i 
rigenti della Fiera campio
naria. 

Gronchi inaugura 
la Milano-Venezia 

Il Presidente della Repub
blica è partito stanotte al le 
22,30 dalla stazione Termini 
col treno preridenziale diret
to a Venezia, dove presen-
zierà alle celebrazioni go l 
doniane. Successivamente il 
Capo dello Stato inaugurerà 
il nuovo collegamento rapi
do ferrox'iario sulla linea 
Venezia-Milano, la cui e let 
trificazione è stata recente
mente completata. 
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A 
i 

l'elevata 
remunerazione 

le esenzioni 
fiscali 

i 500 milioni 
di premi all'anno 
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