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segna la compagnia d'onorc, 
la banda ha cscguito le pri
me battutc musicali dclla 
« Marsiglicse >, delV* Inno dt 
Mamell * e della marcia dei 
granatieri. 

Esaurito il cerimoniale re
lative) alia prima fase, ha 
avuto initio Varrcmbaggio 
alle auto. Ncllo stesso me
mento in cui il Presidcnte 
franccse — die, ignaro, sta-
va avvlandosi in un'altra di-
rczione, provocando alcuni 
istanti di generale imba-
razzo — veniva pilotato ver
so una mastodontica vcttura 
scopcrta di rappresentanza, 
tight, pinme variopintc dt 
alte uniformi c modesti dop-
pipetto di fotografi, cineope-
ratori e poliziottl svolazza-
vano attravcrso tntto il piaz-
zale alia ricerca di un mezzo 
di locomozione. Infine la 
scenografia, contrappuntata 

compagnatori e di passare in 
rassegna — nel cortile — un 
ennesimo rcparto d'onorc. 
Dopodiche Coty e useito. al 
fianco del mlnistro della Dl-
(esa Taviani. per rccarsi a 
rendere omaggio al Milite 
Ignoto. 

Alle 13 precise il corteo e 
apparso in piazza Venezia 
dove, lungo i quattro lati. 
sostavano da molte ore i 
granatieri del primo Reggi-
mento. U Presidcnte france-
se d sceso, ha percorsn la 
fronte di una compagnia 
comprendente mllitari dello 
esercito. della marina e del-
I'aeronautica, ha rivolto un 
ampio gesto di saluto alia 
folia, che lo acclamava di 
lontano, e ha qulndi iniziuto 
I'ascesa della bianca scalca, 
menlre una fanfara intona-
va I'inno del Piave. Lo pre-
cedevano di pochi passi 4 

che cssa « 6 uno dei dati in- | 
dispensabili alia ricostruzio-] 
nc dell'Europa, e insiemc un 
esempio e un insegnamento 
per tutti. Anche per questo 
noi dobbiamo gelosamente 
custodirla. Essa ci spinge a 
promuovere nella nostra po* 
litica interna tuttc quelle ri-
forme delle strutture econo-
michc e sociali, che rispon-
dono alle aspirazioni delle 
classi popolari, e che assicu-
rando la collabora/ione di 
queste alio sviluppo della de-
mocrazia, costituiscono il 
punto di appoggio piu saldo 
per il consolidamento ed il 
progresso dello Stato nella 
comunita nazionale ». 

Proseguendo, Gronchi ha 
pot affermato che I'amicizia 
tra I'ltalia e la Francia « ci 
spinge a fare della nostra 
solidarieta il fulcro dello 
sforzo per superare il mas-

Coty o Gronchi passano In rlvlsta corazzlerl a cnvallo nel cortile del Qulrlnale 
dalio marmorea rigidita dei 
militari inquadrati, si d ri-
composta e il corteo delle 
auto e stato formato. 

Annunciata da un nucleo 
di corazzieri in motociclctta, 
la tcoria dl vctturc si e sno-
data quindi lungo via dei 
Verb'tti, viale Marco Polo, 
viale Cristoforo Colombo, 
viale della Passepgiata Ar-
cheologica e via dei Trionfi 
fino a raggiungere 171 rco di 
Costantino, dove si e svolta 
la seconda fase del cerimo
niale. Obliquamente al mo-
numento era stato allestito 

corazzieri, recanti una coro
na di rose cremlsi e gladioli 
rosa legatl dal colori di Fran
cia, mentrc altri corazzieri 
facevano ala presentando le 
armi. Dinanzi al sacello, Co 
tg si c inchinato deponendo 
la corona e ha sostalo per 
alcuni istanti. quindi t> -idi-
sceso con il suo passo dieve-
mente cluudicante. 

Alia base del monutnenln e 
prima di risallre in macchi-
na, I'ospite ha ahbnndanato 
per un momento la veste nf-
ficiale per accontentare i fo
tografi Alle ripetute solle-

Vt*<%3E£ t 

siccin muro dei sospetti 
delle diflidenze reciproche 
che dividono l'Europa e il 
mondo e rallcntano ogni sin 
cera ricerca di sicure gaian-
zie per il disarmo, la sicu-
rezza e la pace >. 

II presidcnte Coty ha ri-
sposto cmt un tono piuttosto 
dissimile. Kgli si e difjuso 
sull'esigenza imperiasa di si-
curezzu di una parte del 
mondo nei cotifronti di una 
ultra, nonche sul caratterc 
etcrno di tale contrapposi-
zionc, affermando die < tutte 
le forze della civita devono 
essere unite, organizzate e 
portate al massimo dclla lo-
ro potenza >, c che tale unio-
nc deve essere < totale» c 
superare ogni divcrgenza: 
specie per qtianto riguarda 
Vespansionc dell'Europa ver
so € i pacsi piii diseredati > 
c «i nostri territori africani*. 
II finale del brindisi si e ri-
fcrito alle gloric dcll'antica 
Roma. 

SENZA PROVE LE «RIVELAZIONI» SULLA SCOMPARSA DEL «TESORO» 

I parenti dei gerarchi giustiziati a Dongo 
rinunciano a testimoniare al processo 

Solo Miriam Pelacci, in cerca di pubbliciia, si preseniera davanii alia Corie — Di scarso inie-
resse i iesii di ieri — La sloria di un rotolo di fogli da mille —, La macchina di Campagnano 

(Dal noitro corrltpondente) 

PADOVA. 9 - Se un curio 
so sprovveduto fosse entrato 
stamune neliaula della Corte 
di Assise di Padova non si sa 
rebbe certo accorto che si stes-
se celcbrando it • ritenuto • cla-
moroso e drammafico processo 
IclV- oro di Dongo •. A parte 
Causterlta dell'apparato (i ca-
rabMeri in alta unlforme im-
palatl alle spalle della Corte. 
romposta dal due giudlcl to-
<;uti e dei xel glurati con la 
fascia tricolore a tracolla). tut 
lo it resto costituiva iu tipica 
lonnolentu atmosfera del pro-
cesseili di prctura Due soli im 
pulali in aula, un paio di avvo-
cult, e la schiera annoiata e 
slizzita del giornalisti. le cui 
penne frugavano ncrvosamen 
te sul taccuini in cerca di uno 
ipunlo qualsiasi che valesse lu 
pena dt affidarc alia cronaca 

Mczza dozzina dt iesii si sono 
succedutt al pretorio P meta di 
cssi sono stati lieenziati dopo 
breuissimc buttnte intercalate 
dallu lettura delle loro dichia-
razioni islruttorie, compiuta a 
lutta vclocitd dal presidente. 

La sorte del bagaglio del mi-
nlslro Zerbmo scaricato a Cam
pagnano. i'episodio del gerarca 
e dei rotoli di soldi consegnati 
da un ciltadino dl Dongo al 
comando partigiano: ecco a cosu 
si e ridotta Vintera udienzu 
odierna E' uno dei paradossi d« 
questo processo. il suo Iruntu-
marsi in tanti piccoii inslgni-
ticanii fullerellt. non append 
cne dul grande nitudro stonco 
d'insleme del crollo dei regime 
di Said, dclla fuga c dclla fine 
della • colonna Mussolini ». si 
icende alia ricerca delle prove. 
ull'acccrtamento concrcto de-
gli elementi utill ai fini pro-
cessiia/i. 

Di oro se ne c sentito parlare 
tin troppo Dei prcparativt, del
la purtenza. dei proyetti. delln 
lite, delln in/inita L'iolincche-
ria e della trial sopita auiditrt 
di Mnsiolinl e dei oerarchi, or-
mni potreirnno compilare una 
antologia in orossfssimi volu-
mi Le ricostrurfoni. le Inchie-
ste, i racconti dei sopravvissu-
ti, le narrn2ioni dei purenti. i 
• mcmoriali • del testimoni oc-
cusionali. o deyli stonograji 
paesani hanno rlcoperto <ilnom 
tonnellate e tonncllate di fo
gli Ma la Corte d'Assise Itu 
bisogno dl fatti. di prove pre
cise ed incontrorcrfibili per es
sere in grado di f/iiulicurc. Ed 
i fatti, dopo quasi due settimu-
ne di processo risultano ben 
poca cosa. Sono state interro
gate due dozzinc di imputati, 
hanno deposto decine di parti 
lese e di testimoni c che cosa 
e venuto fuori slno ad oggl? 
Non ci siamo scostati di tnolto 
da qucll'autoblindo incastrata 
sul ciolione del lago lungo la 
strada di Musso: non e emerso 
il minimo elemento di proun 
che possa far pensare che il 
giovane partigiano Colombini 
si sia epproprinto di quel pac-
chl di banconote contencnti cin
que milionl dl lire che si dice 

fossero nell'autoblindo coi quali 
eyli ed i suoi familiari sa-
rebbero diventati favolosamen-
te ricchi 

A veder comparire (n aula 
questl imputati minori che de
vono rispondere quasi escluai-
vamente dei • sentito dire • in-
trecciatisi per mesi ed nnni fra 
i puci/ici borohi»iani di Dongo 
c dintornl, dove forse non si 
sono ancora del tutto placati 
gli echi prodotti dai senstizio-
nali ouDcnimenii di cui furono 
spettatori non si direbbe pro-
prio che dodici anni /a abbiuno 
potuto d'un colpo cambiare vi
ta come accade ogglgiorno ai 
piu fortunati uincitori del To-
tocalcio Di solito. vestono con 
cstrcma modeslla, giacche piut
tosto Use camicie di fustagno: 
vanno a pranzo nelle niense a 
prczzo flsso, sono difesi in col 
leflio da avvocati che non si 
fanno certo molle illusioni sul-
le parcelle che potranno riscuo-
tere 

leri pomcrigglo ha dcpoito 
come testimonc un vccchletto 

bianco di baffi e di capelli, 
Ciacomo Salice. giunto dritto 
dritto sin qui dalla sua piccola 
/ratione di Campagnano. Ha 
raccontato che quando cap ltd 
dalle sue parti formal famosa 
automobile con PallottelU e 
Boccadifuoco a bordo qualcuno 
gli pose accanto una • tola • 
tcloe una latta) di benzina che 
poi non seppe dove andd a fi-
nlre. 

II processo di Dongo e an
che questo forse ed essenzial-
mente questo: la ricerca della 
sorte toccata a una * tola * di 
benzina, sparita mentre la sto-
ria d'ltalia cambiava il suo 
corso 

Persino nella scarnisslma 
udienza di stamane ha potuto 
mettersi in luce uno fra i mol-
ti aspetti paradossali del pro
cesso: parecchio tempo, infatti. 
e stato dedicato all'esame della 
posizlone di Bruno Nirosi che 
per la medesima inipntaztone 
ha aid subito un processo du 
parte del tribnnale di Como. 
risultandone prosciolto per 

amnistia. 71 brigadiere Manzi, 
interrogato in proposito ha in
fatti ricordato di aver aid de
posto sulle medesime circostan-
ze alcuni ann\ or sono. 

Sull'episodiO di Campagna
no e stato sentito anche un ex 
seminarista U signor Silvestro 
Brera. Culvo, grassoccio. con 
occhiali. per quanto corretla-
mente vestito di un doppiopet-
to griglo il Brera parla e ge-
stlsce in un modo che tradince 
la sua lung a dimestichezza con 
gli ambienti curiati E«li vide 
la macchina dei due gerarchi 
circondata dalla popolazione e 
le ualigie trasportate in qua 
ed in la. 

PRESIDENTE — Sa che va-
lori contenessero quelle ualigie? 

BRERA —' Non so affatto se 
si trattasse di union o ultra 
roba lo constatai soltanto che 
a Campagnano furono distri
bute parecchie siaarette. Piu 
tardi il brigadiere Manji cercd 
di affidarmi un borsellino se-
mlvuoto nel quale mi risulta ci 
fossero delle sterline. Perd io 

MENTRE CONTINUANO LE RICERCHE DEI TRE DISPERSI 

Sono salite a sei le vittime 
de l la m in ie ra "Tumminel l iv , 

£' deceduto anche il primo m'matore (il picconiere Giovanni Niotta) por-
tato alia superftcie dalle squadre di soccorso dopo V improvviso crollo 

CALTANISSETTA, 9. — 
Le vittime della sciagura 
della zolfara luncio-Tum-
minelli sono salite a 6. Al-
I'alba di stamane. dopo cin
que giorni di lenta e crude-
le agonia, e spirato nella 
sua abitazione dove i con-
giunti lo avevano trasporta-
to, Giovanni Niotta, l'operaio 
che le squadre di soccorso 
erano riuscite. nella notte 
tra sabato e domenica, a ti-
rare fuori dal decimo livel-
lo insieme al povero Ange-
lo Caramazza. 

Giovanni Niotta. che ave-
va 33 anni, e morto per in-
sufficienza respiratoria. La 
aspirazione di grisu e di 
idrogeno solforato durante 
le lunghe terribili 16 ore 
trascorse nella galleria bloc-
cata dalla frana, gli aveva
no leso irrimediabilmente i 
polmoni intossicandolo. O-
gni cura h risultata vana: la 
crisi 6 intervenuta alle 4 e 
mezzo di questa mattina do 
po un angoscioso alternarsi 
di miglioramenti e di ag-
gravamenti. 

Non appena la notizia del-

II prot. Frugoni ordina a Toto 
un periodo di riposo e di cure 
Gli impresari siciliani hanno ottenuto il sequestro conservative dei beni 
della compagnia — Rivelazioni su una drammatica discussione a Palermo 

II corteo presldrnzlnlc cntra HI Qulrlnale 
un palco, drappeggiato da 
velluto crcmisi, sul quale 
attendevano il sindaco di 
Roma e la Giunta comunalc 
al completo, attorniati dai 
vallctti in costume con 
gonfaloni dei rioni cittadini. 

Alle 12, allorche I'autn con 
i Prcsidenti si c arrcstata 
Tupini I'ha ragpiunta e. in 
picdi dinanzi alio sporlelln 
destro, ha ietto al microjono 
un breve messaggio di saluto 
all'ospite. Questi. ascnltata 
pazientemente la lettura, c 
sceso, ha stretto la mono al 
Sindaco e ha preso il foglio 
contenentc il saluto rivolto 
gli, mentre Tupini, con inop
portune sebbenc cortese re-
sistenza, tentava di tratte 
nerlo. II nuovo, imprcvisto 
imbarazzo c stato dispcrso 
dalle note dcgli tnni fran-
cese e italiano, ripetutt dalla 
fanfara di turno e accolte 
dagli applausi scroscianti di 
coloro che hanno assistito 
alia scena appollaiati su tutti 
gli spalti circostanti. 
• Dopo un fitto scambio di 
strette di mano con tutti gli 
assessori, il signor Coty e 
risalito in macchina e il cor
teo & ripartito alia volta del 
Quirinale, scortato dallo 
squadrone dei corazzieri a 
cavallo, con elmi e corazze 
luccicanti, subentrato al mo 
tociclisti. Lungo via dei Fori 
Imperiali. piazza Venezia 
via Cesare Battistl, via IV 
Novembre e via XXIV Mag
gio, pavesate di tricolon ita 
liani e francesi, la folia ha 
salutato calOTOsamente l'n 
spite, ammassandosi dielro 
la siepe dei militari di tuttc 
le armi schierati in una fila 
ininterrotta. 

Alle 1225 le vetture con 
i Presidenti e il *e0iitro so
n o scomparse oltre il por-
tone del Quirinale. at cui 
lati prestavano servizio av'f-
Ti in ghettc. gibeme e guanti 
bianchi. Nel palazzo pre<d-
denziale I'ospite si i traitc-
nuto trenta minutl, il tempo 
di completare le scambie-
voU pretentazioni d*gli ac-

citazioni di costoro che lo 
apostrofavano semplicemen-
tc aridando « monsieur le 
president, monsteur ie pre
sident! > io statista ha sor~ 
riso bonariamentc, sostando 
per lasciarsi ritrarre. Died 
minuti piu tardi e rientrato 
nl Quirinale. 

Nel pomeriggio. dopo una 
colazione ofjerta dal presi
dentc Gronchi, I'ospite ha 
assistito al derby svoltosi 
alle Capannelle. La faticosa 
giornata si e conclusa con 
la prcsentazionc dei rappre-
sentanti diplomatici. la cena 
e un grande ricevimento che 
lia avuto luogo. sempre nel 
palazzo presidenziale, nclle 
sale « vcrdi > c dcgli * stuc-
chi >. 

4̂1 tcrminc del pranzo, 
Gronchi ha lerato in alto il 
calice per brindarc a Coty. 
II Capo dello Stato ha ricor
dato i vincoli di amicizia tra 
i due popoli c a proposito di 
questa amicizia ha affermato 

Ieri mattina il professore 
specialist.-! Piccich6. il prof. 
Frugoni c il dr. Mario Galeazzi. 
hanno proccduto a Roma a un 
consulto per In malattia agli 
occhi che ha colpito il princi-
pe Antonio de Curtis, in arte 
- Tot6 -

Alia fine del consulto t me 
dici hanno cmesso il scguente 
roforto: - E" stata confermata 
la diagnosi emessa ieri sera di 
corioretinite essudativa emor-
r.TRica. intercssante la regione 
maculare e paramaculare del 
I'occhio destro, cui e dovuta 
la notevole riduzionc della vi 
sta. L'insorsere dell'affezione e 
stata riferita. per la sua na-
tura. alia malattia virale sof-
ferta dal prmcipp nel fobbraio 
scorso. e faeiljtata dall'avere 
il mnlato ripreso il suo afla-
ticante lavoro anzitempo e In 
condizioni di deperimento ge
nerate ancora o.cgi evidenti 
La malattia impone un lungo 
periodo di riposo e di cure 
per il favorevole decorso -. 

II consulto e durato piu di 
un'ora e Toto si e mostrato 
pazirnte alle prove cui e stato 
sottoposto dai medici. 

La vicenda giudiziaria 
(Dalla noitra redazione) 

PALERMO. 9 - Le conse-
guenze giudiziarie della deci 
sione di Told di interrompere 
la tournie in Sicilia non si sono 
fatte attendere. Passato il pri
mo momento di commozionc. 
impresari c arrocati sono sul 

IERI SERA A « LASCIA 0 RADDOPPIA » 

Vince e va in iinale 
la contessa di Pinerolo 

Caso che sta divenendo piut
tosto raro. ncssun concorren-
!e if entrato ieri in cabina per 
le domande da cinque milioni 
In compenso. come attrazione 
della serata. abbiamo avuto 
una concorrente di lingua rus-
sa. Anna Lozina. che ha seel-
to la musica dl Wagner. Cade 
alia settima domanda. sulla 
- TctraloRia - Da Wagner al 
jazz, en tra il signor Giuseppe 
Boneiti, di Milano. E* un • pu-
ro - percht^ ha scelto il perio
do fino ai 1920 Cade anche 
ltd alia qiunta domanda Egi-
dio Colla. di Acqui Terme. ri-
sponde a domande su Camillo 
Benso dl Cavour. c siccome 
non e'e due senza tre cade 
alia domanda da 20 000 lire. 

I/attrice espcrta In dueili 

Anita Todesco. cade alia do
manda da 640 000 lire-

La prima ad uscire dal pal-
coscenico vincitrice e la si-
gnora Eleonora Natale Serao. 
che vince 640 000 lire sulla let-
teratura americana dell'800 
• Geppetto -. alias Giuliana De 
Sanctis, romana e hostess, vin
ce 1 280 0(O lire con i - bravi -
di Don Rodrigo che conosce 
ed elenca con rsattczza La 
stessa somma e vinta da An
na Maria Barone. la torinese 
csperta di musica sinfonlca 

• Maglla rosa • e la contes
sa Ines Bcrta dl Pinerolo. che 
corre per i 2 560 000 lire sulla 
storia d'lnghllterra. La doman
da riguarda II divieto delI*uso 
deU'arco in IngbUterra: e il 
1595, e la contessa vince. 

picde di gucrra per reclamare 
il pagamento dei danni subiti. 

iVel corso di una conferenza 
stampa tenwta a Catania, il dot-
tor Salvatore Massa. impresario 
per la Sicilia e Calabria della 
compagnia. ha /atto il punto 
sulla sitiia^ione. Come t noto. 
il dottor Massa ha ottenuto il 
sequestro consen'atiro delle 42 
cassc che contcngono i costumi 
e le attrczzature dclla com
pagnia. infendendo eoli oftenerr 
il risarcimento dei danni subiti 
per Vammontare di 19 milioni 

Secondo il dottor Massa. non 
t stata tanto la malattia a in-
durrc Toto a interrompere ta 
tour-ne'e, quanto la fredda acco-
qllenza riserrata dal pwhbtieo 
paWinifrtio alia riri.ifa fl dot-
tor Sala. Vo^i'lista di tj'lttcia del 
Massa che ebbr a rkitarc Tof<\ 
nel proprio pabinetfo. rirelA 
infatti che la vista del comico 
era non di 2/10. come costui 
affcrmava c come areca dia-
•inotticato anche il rfottor Lo 
Caicio. ma di 6/10. 

Nelle ste"sse condizioni. il 
popolare attorc areva pid re-
ritito in altre eittd. p^r cu-' 
il dolt Massa propose d« abo-
lire tutte le recite in calendario 
trannr ouelle di Catania, di 
ridurrc il ronronr. di abolire i 
riflettori sulla sccna 

Toto restd pcrplesso e fix la 
Faldini — sempre secondo il 
dott. Massa — a ind'irre Totd 
a sospenderc le recite dicen-
dooli: ' Non farlo. Totd: potresti 
rimanerc cicco per tutta la 
rital'. 

A questo punto. sempre nel 
aabinetto ocwlistico del dottor 
Sala. si srolse una scena piut-
to<to animata: 

Dott Sala — Per me. le sue 
condizioni non sono peggiorate 
e le recite a Catania non le 
aggraverebbcro. 

Tot6 — Mi dispiacc. 
Massa — Allora. cht p.ipa i 

danni? 
Totd — Sfquestrt.. sequestri 

pure... (e poi, rivolto al dottor 
SalaV Me lo metta per iscritto 
che io ryosso recitnre. r con la 
fir^na rti quattro nota:! 

Jl dott. Sala obicttd che il 
suo era un parere medico e 
come tale non pofera essere 
messo per iscritto. Le cose fini-
rono II. ed il restc e noto: la 
sera. Totd si imbarcd per Na-
poli. mentrc a Palermo avevano 
inizio le ricende giudiziarie 

L'iter che la ricenda seauird 
e complesso: prima che si adica 
la ria legale, si deve cspcrirc 
un tentativo di arbitrato che. 
ore dovesse conclude rsi con un 
accordo, farebbe cessare ogni 
azione davanti al magistrato 
L'arbitrato dorrd essere fatto a 
Roma e ri parteciperanno il 
presidente dell'AGJS. un magi
strato designato dal presidente 
del tribunal*, della capitate e 
un rappresentante della Fede-

razionc ttuliana lavoratori dello 
spettacolo. Ovc ncssun accordo 
ilovessc raggiungcrsi, il dottor 
Massa potra chiedere al presi
dente del tribunalc di Palermo 
la convalida del sequestro delle 
attrczzature della compagnia e 
quindi ' Ua citazionc di Rcmigio 
Paonc e di Totd. 

II gen. De Remi eomandanle 
della scuola di guerra 

della NATO 
Su designazione del Comi-

tato dei rappresentanti mi l i 
tari dclla NATO, il generale 
di Corpo d'Armata italiano 
Edmondo De Renzi c stato 
nominato comandante della 
NATO Defence College, la 
piii alta scuola di guerra del 
Comando atlantico. 

la morte del povero Niotta 
si e diffusa, una folia di 
operai, di donne e di bam
bini si e riversata davanti 
ai cancelli dell'ospedale rm-
novando le scene di dolore a 
cui abbiamo assistito nei 
giorni scorsi. 

La salma e stata composta 
nella sala mortuaria dello 
ospedale e subito e stata ri-
coperta di fiori. Una squa-
dra di operai delle zolfa-
re Trabonella e Giumenta-
ro fa la guardia d'onore; gli 
operai indossano la tuta az-
zurra e portano I'elmetto 
nero con la lampada. II rito 
funebre avra luogo domani 
mattina in catted rale. La 
salma sara accompagnata al 
cimitero nel pomeriggio. 

Continuano, intanto, nella 
miniera i lavori di el imina-
zione dell'acqua infiltratasi 
dopo il crollo. Al fine di e-
vitare ulteriori pericoli per 
le squadre di soccorso, e 
stato deciso di procedere al-
l'abbattimento del < muro 
spartifuoco > di dieci metri 
di spessore, che divide la 
miniera da quella limitrofa 
di « Gessolungo », per poter 
procedere all'eliminazione 
dell'acqua da due vie e ad 
una piii soddisfacente aera-
zione dei condotti. 

Due operai morfi in Sicilia 
per le esalaiioni di una fogna 

PALERMO. 9 — Due operai 
sono mortl ed nn terzo si tro-
va In gravl condizioni a causa 
delle esalazioni veneflche di 
un pozzo nero. I/ineidente c 
avvenuto nei press! dell'abi-
tato di Valledolmo e nc sono 
rlmastl vittime gli operai Giu
seppe Ognlhcnc. di 32 anni. 
Giovanni Selarrlno. di 21, c 
Giovanni Galluzzo, di 25. I tre 
stavano provvedendo alia ripu-
litura del pozzo, quando. per 
lo slittamento di una trave, 
sono precipitati sul fondo fra 
la melma maleodorante. Al-
rune persone che si trovavano 
nei preset sono acrorse in aiu-
to dei malcapitati c II hanno 
riportatl alia superficie, ma 
per TOgnibene e lo Sclarrino 
ogni soccorso h ttato inntile, 
mentre il Galluzzo e stato dl-
chiar.-ito in perlcolo di vita. 

l e giomale romane 
di Wyszynski 

II cardinale Wyszvnski, pri
mate di Polonia. si e trattenuto 
per tutta la mattinata di ieri 
nel suo appartamento nella casa 
delle suore polacche in via 

II Soviet supremo 
(Contlnuazlone dalla t. paginal 

a tutta 1'azione che in questo 
momento si conduce invece 
per aumentare la produzione 
del Iatte. 

Contro altri pericoli del 
frazionamento regionale ha 
messo in guardia I'accade-
mico Bradin. noto specialista 
della sidenirgia. Egli ha ri
cordato t meriti avtiti in 
passato dalla organizzazione 
contralizzata della economia 
per la creazione di una 
grande industria: sapranno 
le singole rcgioni concepire 
progetti altrettanto grandio 
si, capaci di portare avanti 
tutto il paese? Di qui l'im-
portanza di certi istituti 
scientifici che resteranno 
sotto la guida del potere 
centrale e dei suoi organi 
di pianificazione: occorre 
perd che tutto il lavoro di 
progettazione si faccia piii 
snello c piii rapido di quanto 
non sia adesso, perchfe altri-
menti i progetti invecchiano 
prima di essere ultimati, 
mentre sotto questo aspetto 
in America si sa lavorare 
con molt a celerita. 

Avevamo rilevato come il 
problema dei sindacati, tnol
to discusso nel dibattito pub-
blico che ha preceduto la 
sessione, fosse passato in se
condo piano nel la sala del 
Cremlino. Krusctov l'aveva 

accennato rapidamente e gli 
.litri deputati non ne hanno 
piu parlato. Ma tali questio 
ui non possono certo essere 
risolte dal Soviet Supremo 
occorre un congresso dei sin
dacati stessi, la sua convo-
cazione e stata annunciata 
oggi dal loro dirigente. il 
compagno Griscin: sara in 
quel convegno — egli ha 
detto — che si effettuera la 
n forma organizzativa per 
cui i sindacati potranno me-
glio organizzarsi alia nuova 
stnittura della direzione in
dus tr ia l s 

L'esame del rapporto K m 
sciov termincra probabil-
niente domani sera: il primo 
segretario prendera ancora la 
paro'.a per rispondere agli 
oratori e chiudere il dibat
tito. Ma si prevede che la 
sessione proseguira i suoi 
lavori anche nella giornata 
di sabato per affrontare una 
breve discussione sul disar-
mc atomico: I'occasione e 
stata offerta da un'interpel 
lanza che Komeiciuk, Erem 
burg, Tichonov ed altri espo 
nenti del Movimento della 
pace hanno presentato per 
conoscere dal governo quail 
siano gli ostacoli che impe-
discono un accordo interna-
zionale sulla cessazione delle 
esplosioni nucleari, malgra-
do le proposte piu volte 
avanzate dallTJRSS. 

Machiavelli. dove ha preso 
dimora con 1 vescovi che lo 
hanno accompagnato nel suo 
viaggio: mons Baraniak e mons 
Choromanski, suoi ausiliari per 
Gnezno e per Varsavia. mons. 
Klepacz e gli altri prelati. Scm-
bra infatti che il cardinale in-
tenda rimanere isolato fino a 
quando sara stato ricevuto dal 
Papa. 

Ieri mattina. U Ponteflce ha 
ricevuto mons. Antonio Bara
niak. vescovo titolare di Teo-
dosiopoli e ausiliare del cardi
nale Wyszynski per la diocesi 
di Gnezno. Eijli ha portato al 
Papa il primo omaggio del por-
porato e degli altri vescovi po-
lacchl e ha preso accord! per 
I'udienza del cardinale e per 
le cerimonie dei prossimi giorni. 

non accettal I'incombenza. 
/I brigadiere Manzi, per altro. 

lo smentisce recisamente e fra 
i due — preoccupati di difende-
re I'uno la propria dionitd di e.r 
seminarista. I'altro quella di 
sottufflciale della Benementn 
— si accende un curioso e piut
tosto umoristico contradditorio 

Dopo ii brigadiere, ecco il 
maresciallo. Si tratta delt'an-
ziano ex comandante della sta-
zione di Afenauoio. Vincenzo 
Dettorl. autore a suo tempo di 
un rapporto all'autorlta giudi-
ziaria in cut ri/erisce una se-
rie di notizie - apprcse dalla 
coce pubblica • si/pli impror-
visi arricchimenti che si sareb-
bero verificati nella zona dopo 
i fatti di Dongo. Oggi. perd, ii 
teste ha candidamente ammes-
so di non ricordare assoluta-
mente nulla, nd di poter indi-
care le fonti a cui attinse gli 
elementi per il suo rapporto 

Ed eccoci all'eptsodio De Lo
renzo-Torn Questi due insorti 
catturarono un fascista ferito 
al quale sequestrarano un ro
tolo di banconote (non ptu di 
50-60 mila lire hanno dichia-
rato) poi il Torri affidd da-
naro e prfgioniero ai partigia-
ni che custodivano i gerarchi 
nel municipio di Dongo. Piu 
tardi si disse che il De Lorenzo 
e il Torri si erano imposscssa-
ti nientemeno che di tre miliont 
di lire. 

I testi Riziero Molteni c Albi
no Valena affermano di aver 
veduto Ugo Torri accompagnare 
il fascista ferito (sembra fosse 
Casalinovo) al municipio di 
Dongo recando in mano un pac-
chetto di carte da mille. 

Bernasconi il quale intervie-
ne suo malgrado a tutte le 
udienze essendo dctenuto pre-
cisa a sua volta che i partigiam 
di guardia al municipio non 
potevano essere conosciuti dal 
Torri in quanto non erano di 
Dongo. 

Oggi, come e noto, dovevano 
comparire in aula come tcsti 
i parenti di Mussolini e dei 
maggiori gerarchi: tutti, per al
tro, hanno chiesto di poter es
sere dispensati di tale incom-
benza. La sola Miriam Pctacci 
ha inviato un certificato me
dico e una lettera con la quale 
chiede di uenir scntita la set-
timana prossima. Per una che 
non ha ancora deposto le sue 
vellciia cinematografiche. un 
po' di attcsa e di pubblicita non 
guasta. 

MARIO PASSI 

DAL MimSTERO DEL C0MMERC10 ESTERO 

Indetta una riunione 
per gli scambi italo-cinesi 
Secondo una nota diffusa 

dall'agenzia governativa ARI. 
il Ministero del commercio con 
l'estero -avrebbe in animo di 
indire prossimamente un incon-
tro al quale dovrebbero parte-
cipare i rappresentanti dei va-
ri ministeri interessati e quel-
li delie categorie industriali 
e commercials al fine di di-
scutere sulle possibility e sui 
metodi per aumentare i no
stri scambi commerciali con 
la Cina e con altri paesi del-
l'Estremo Oriente >. Questa 
iruziativa verrebbe prcsa « in 
considerazione del crescente 
jnteresse » che gli scambi con 
quei mercati « risvegliano 
presso gli operatori italiani ». 

La nota dell'ARI prosegue 
lilevando 1'importanza che ha, 
a questo fine. Hong Kong, che 
costituiscc « un vero e proprio 
centro di smistamento di affa-
ri e di traffici importanti » con 

tali. Osservato che nei primi 
10 mesi del 1956 le nostre 
esportazioni a Hong Kong so
no ammontate a 35,5 milioni 
di dollar!, con un aumento del 
20 per cento rispetto alio stes
so periodo di tempo del 1955 
(anche le importazioni sono 
aumentate notevolmente), la 
nota dell'ARI cost prosegue: 
- Pur prendendo atto con sod-

disfazione della tendenza al
io aumento dell'intercambio. 
non si puo tuttavia trascurare 
si nota negli ambienti econo-
mici, che la nostra partecipa-
zione al conmercio di Hong 
Kong e ancora piuttosto mo-
desta a paragone di altri Pae
si industriali del mondo oc-
cidentale. Basti pensare che 
essa rappresenta appena il 4,8 
per cento delle importazioni 
totali di Hong Kong, ammon
tate a 736 milioni di dollari 
nel periodo gennaio-ottobre 

La crisi 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

piu larga unita e quindi in par-
ticolare su rapporti unitari di 
clause tra i partiti operai. 

Panzieri ha ioitenuto ieri che 
c neccsario chiudere il processo 
di uniflcazione per riporlare la 
politica del partito attorno il-
I'uste dell'uzione di massa e per 
assumere col PCI una comune 
responsubilita su qut-slo tern-no. 
Caceiatore ha posto 1'esieenza di 
una modifica dell'altuale dire
zione per rendcrla conforms 
agli orientanienti della maggio-
ranz del I',A'... c di un analoio 
inutuiiiento ne'la direzione <lel-
VAvanti! Luzzatto lia posto l'ae-
rento Biill'.izione tinilnria di 
inabsa, con rift-rimento ui parti-
gijni dclla pare e ai c-omituti di 
rinasrita. Interventi piu vicini 
alle lince della relazione Nenni 
sono stuti quelli di Cattani, Man-
cini e di l.omhardi che di nuo-
vo ha teorizzato sulla necessita 
della a polemic-a energira u col 
PCI. 

Cost come la ripresa del-
rnzione di masca nelle campagno 
ed anche la ripresa dell'nzione 
sindacule sono stati tra gli ele
menti di fondo che hanno deter
minate la crisi, questa azione 
e la pressione di opinione pub-
blira inciderunnn sui suoi evi-
luppi. On numerose citta ven-
zono segnalate assemlilee pub-
hlici coniizi c \oluzioui di urdini 
de] gionm in relazione idlr) cri<i 
e alle sue soluzioni. Hn o.d.g. 
per un governo demnerati^o e 
stato invinto a Gronchi dalla 
C.d.L. di Brescia. Analoghi c.d.g. 
sono stati \olati in molto fab-
brirhc di Rologna. In specie nelle 

Convocato il C.C. 
della F.G.CI. 

II Comitato centrale del
la FOCI e convocato In 
Roma, per II 21 c 22 mag
gio. con 11 seguente o.d.g.: 

1) I'unlta della gioventu 
contro il riarmo atomico, 
per la dlstcnsionc. La par-
tcripazlone dclla gioventu 
comunista al VI Festival 
Mondialc della Gioventu 
(rel. Plero Pieralll); 

2) o.impapna di prosclltl-
smo alia FGCI. 

La riunione nvra inizio 
il giorno 21 alle ore 16, 
presso la scde del C.C. 
del P.C.I. 

rampagne e nelle zone mezra-
drili si svoSgono assemblec con-
tadinc che individuano nella 
« gillMa causa piTliian-"'-* •> -inj 
delle ragioni fundanipnlali della 
caduta del governo Segni e il 
punto programmalico essenziale 
su cui il nuovo governo dovra 
impegnarsi. Assemlilee di questo 
tipo vengono segnalate dal for-
livcse c dalle campagne venete. 

La segreteria della Federazione 
giovanile comunista ha indiriz-
zato una lettera ai gruppi giova-
nili dclla D.C., socialisti, so-
cialdemocratici, repubblicant e 
radicali, per suggerire un'azione 
comune o separata affinche nella 
soluzione della crisi di governo 
si tengano presenti alcuni fon-
damentali interessi giovanili. La 
lettera si sofferma sulla neces
sita di una politica est era cbe 
posiuli una tregua atomica, anche 
per una positive soluzione dei 
problctni europei; di una politi
ca sociale che aiutt la soluzione 
dei problcmi della disoecupa-
zione e della fonnazione profes-
«ionale giovanile (con la giusta 
causa, il distacco dcll'IRI. Tin-
dtirtrializzazione del sud); della 
difesa della scuola di Stato con 
I'obblipatorirtn della istrnzione 
fino al lt c anno. 

In una sua dichiarazione. il 
rompagno Dozza ha ieri indira-
to nell'attuazione delle autono
mic locali una delle esigenze 
programmatiche esscnziali di cut 
tener conto nella formazione del 
nuovo governo, secondo cio che 
da anni domandano insieme al
le sinistre i sindaci democristia-
ni e corialdcmocratici. la Cina e gli altri paesi oricn-del 1956, 

GRAND1 CONCORSI 
dell^Assoeiazione u A m i c i „ 

SaMvaM 

La Segreteria dellAssociazione ftazionntt * All o lancia t seeurnti concorti in 
base ai quali verranno premiati tutu t ditjmori. i migliori cnmitnti iintvinciali 
• AV» e r correspondent! comunah e provinciali. 

l.o scopo dsi eoncorsi e quello di riu*cire. attravcrso una m«ggn»rr emulazione. 
ad incrcmemare la diffusions delTn Unita». a rnfforznre, con i/ reclutamento di 
nuovi diffusori propangandisti. i gruppi a AV ». n legate piu strrtiamentr i leltari 
al giomale che deve avvalersi delta collabora-ionc dt centmnia di nuon collaborators 

A TUTTI GLI < AMICI » 

raigliaia di gaxofani d'oro e iPargcnlo cleH'ct Unita » 

Avranno dirftto al garolano d'argento tutti gli a Amici o cos 
diffondcranno l'« Uniti • per 21 volte secondo le modaliti preci-
sate a terso della Tessera • Al) D I0.S7. 

A coloro che avranno diffuso an maggior nutnero di copie o cbe 
•i saranno distinti nell'organizzazione di partirolari iniziatrre, 
verranno assegnati spille garofani (Toro. regali vari e spe»e di viag
gio per la visita al nuovo stabilimrntn tipografiro dell'Unita. 

ALLE FEDERAZIOM E COMITAT1 PROVINCIALI « AU » 

10 televiftori, 500 invili a Roma, 600 garofani d'oro, 300 regali vari 

Alle prime 10 federaztoni o comitati provinciali « AL » cbe hi 
rapporto al numero degli iserini rarcoglieranno il maggior n»-
mero di tagliandi compilati. rrclnterannn il maggior nnmero 
di propagandist! diffusori e si distingnrranno nella diffusion* 
domenicale e del giovrdi. verranno a><rgnati 10 teIcvi*ori. 300 
inviti a Roma. 300 garofani aToro e 300 premi vari 
Altri 200 inviti a Roma, .V«> garofani <Toro e 300 servizi 4i 
birchieri verranno a;<egnati alle altre fedcra/ioni. 

AI COLLABORATOR!, CORRISPONDENTI E RED AZIOM P R O V . U 

premi per nn folate di lire 3 9 0 . 0 0 0 

5 premi di lire 30.000 ciascuno ai 5 migliori articoli su problcmi 
locali che perverranno alle redazinni provincial! dal 1. maggio 
al 31 laglio. Altrettanti premi dello stesso valore per 5 articoli 
chr perverranno invece dal 1. a«o*to a\ 30 oltohrr Da que«ln 
concorso tono e.«clini i rorri*|>ondcirti prnvinnali 
3 premi di lire 1" (|o<i cia«riim> verranno nir«i in palio tra 
le redazioni provinciali che nel periodo I maggio 30 ottobre 
prepareranno e pnbblicberanno il miglior servizio o inthietta 
giornalittica. 
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