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L' UNITA' 

I LAV ORATOR J ATTORNO ALLE MANIFESTAZIONI DELL'"UNITA' 
»y 

Migliaiadi persone alle feste e ai comiii 
indetti per il "Mese della $tampafl 

Ventiquattro quintali di grano raccolti in un giorno fra i contadini di Enna - GH impegni per la diffusionc 
Le manifcstazioni in provincia di Napoli - Un minuzioso programma pre para to per il Festival di Kmpoli 

Le manifcstazioni c le ini -
ziative per il c Mese della 
stampa comunista > sono in 
pieno sviluppo in quasi tut-
le le province. Anche d o m e -
nica si sono svolte define 
di feste e di comizi a cui 
hanno preso parte migliaia 
di persone. 

Nel la zona di Prato, in 
provincia di Firenze si s o 
no tenute tre manifcstazioni. 
A Capezzana i fcsteggia-
menti hanno avuto ini-
zio la mattina con un tor-
neo di biliardo e si sono 
conclusi la sera con un gran-
de ballo popolare nel corso 
del quale 6 stata eletta la 
Stellina dell'Unita. A Gam-
berane alle 18 ha tenut<» un 
aflollato comizio la compa-
gna Anna Fondi; a Fonta-
ncl le ha avuto luogo in voce 
una serata in onore di < Vie 
n u o v e > ; 6 stata eletta la 
< stellina Vie nuove 10r>7 » 
nel corso di un trattenimen-
to danzante a cui ha partp-
cipato il cantante Adriano 
Cecconi con il complesso 
Marino. 

Una serie di manifcsta
zioni si sono svolte in pro
vincia di Napoli. I m i l l i o n 
diffusori della stampa comu
nista sono stati premiati a 
S. Giuseppe Porto nel corso 
di un trattenimento; ad 
Acerra, in piazza del duomo 
il compagno on. Caprara ha 
tenuto un afiollato comizio, 
una < Festa deH'Unita > ha 
avuto luogo ad Avvocata nel 
corso della quale ha preso 
la parola il compagno Chin-
romonte. Due popolari trat-
tenimenti si sono svolti ad 
Arenaccia, nei locali di via 
Pecchia, e presso la Casa 
del Popolo di Borgo S. An
tonio. A Torre Annunztatn 
ha avuto luogo una riusci'a 
« Festa dell'Unita > con un 
comizio del compagno Mo
naco. 

In provincia di Siena nel 
quadro dclle manifestazinni 
per il « Mcse della stampa > 
si sono tenuti i scguenti co
mizi: a Hadicondoli ha par
lato il compagno on. Aldo 
Natoli; a San Marceltino, 
Sergio Minucci e a S. Gi-
mignano il compagno Aure-
l io Ciacci. 

A Terni, al vocabolo Toa-
no, organizzata dalla Sezio-
ne del PCI di Borgo Bovio, 
ha avuto luogo nel pome-
riggio di domenica una r iu-
scita festa popolare. Alle 
ore 18 ha preso la parola 
i l compagno Ottavio Rossi, 
segtetario della Federmez-
zadri. Precedentemente si 
erano svolti diversi numcri 
di arte varia a cui hanno 
essistito numerosi cittadini. 

Con tutta una serie di ma
nifcstazioni, interne cd c -
sterne, e stato ufficialmente 
aperto domenica in molte l o 

cality dell'Isola il « Mese 
della Stampa ». 

Nolle citta, nei paesi, e fi-
no nei piii sperduti borghi 
del feudo e stato contempo-
rancamente iniziato il lavoro 
per la sottoscrizione che ha 
gia dato i primi prometten-
ti frutti. 

Anche la diffusionc ha re-
gistrato punte notevoli per lo 
slancio c rentusiasmo dei 
compagni. 

Migliaia di copie del-
YUnita, di Vic Nuovr, del 
Calendario del Popolo, di 
Not Donne sono state portate 
di casa in casa da gtuppi di 
diffusori. 

Cosi a Knna citta, in un 
solo g iomi sono stati lacolti 
24 qiiint;ili di g iano; 10 nella 
vicina Calascinictta; 5 fra 
gli assegnatari di Aidonc. 

Considerato lo slancio e la 
generosita con cui i lavora-
tori rispondono aH'appello 
del Partito, malgrado lc loro 
note condizioni di disagio 
ccononiico, il Comitato Ve-
deialc di Knna lia dchhciato 
di portarc da BOO mila a un 
milione di lire l'obiettivo del
la sottoscrizione provinciale. 

11 Comitato ha previsto che 
tra la fine di luglio e i ptimi 
di agosto il sessanta per cen

to di qucsta cifra sara gia 
sottoscritto. 

Notevoli aumenti si regi-
strano pure nell'Ennese per 
quanto riguarda la diffu
sionc. 

Comizi per il < Mese > sono 
stati tenuti ieii a Hegalbuto. 
dove ha parlato il compa
gno Librizzi vice segretario 
della Federazione; a Centu-
lipe, dove ha parlato il com
pagno Husso; e a Catenanuo-
va, dove hanno pailato il 
com|>agno Caiosia e il com
pagno Alaiino. 

A Knna citta, la festa dcl-
Vlhutu avra luogo il 25 ago
sto. I .a festa piovinciale si 
svolgera invece a Hegalbuto 
il pi inio settembie. 

Nella fascia costiera o i i cn-
tale di Palermo, il c Mese > 
e stato ufficialmente inaugu-
lato con un convegno di zo
na svoltosi a Hagheria e con 
tin comi/io nel corso del 
quale hanno pailato il com
pagno on. Kmanucle Maca-
luso, vice segietai io regio-
nale del Partito. e il com
pagno Giuseppe Speciale, l e -
iponsabili' della leda/ ione 
siciliana deU7/itt(a. 

Al Convegno sono intervc-
nuti i segretari e i compo-

Incontro fra il P.CI. 
e il P.C. lussemburghese 
Gli sforzi che i compagni del Lussemburgo com-
piono per difendere i diritti degli emigrati italiani 

Nel glornl 22, 23 e 24 lun.Ho si sono Incontrate n 
Roma una delegazione del PC lussemburahese, com-
posta dai compagni Urbnny, segretario genernle del 
Partito, e Dieschbourg, membro del Comitato cen-
trale, e una delegazione del PC italiano, composta 
dai compagni Spano, membro delta Dlrezione, e 
Bufalini, membro del Comitato centrale e della Se-
grctcrin del PCI. 

Le conversazioni, che hanno abbracclato le que* 
Etioni piu important! del movimento operalo Inter-
naztonale e sono state arrlcchite da un profondo 
scambio di informazionl suite esperlenze dei due 
partiti, si sono svolte in uno spirito dl grande fra-
ternita e hanno consacrato la piu grande solidarieta 
e I'accordo tra I due partiti, che si sforzano, nell'in-
teresse della classe operaia e del loro popoli, di 
tracciare la loro via verso il socialismo. 

I compagni luesemburghesi hanno esamlnato con 
vivo Interesse I'azione politica ed i metodi di lavoro 
dei comunisti italiani. I compagni italiani si sono 
profondamente interessati al lavoro dei comunisti 
lussemburghesi e partlcolarmente agli sforzi che 
essi compiono per difendere i diritti dei molti operai 
italiani che lavorano in quel paese. 

Le due delegazioni, convinte della grande utilita 
di simili contatti, hanno deciso di continuare anche 
per I'avvenlre un proficuo scambio di informazioni 
e di esperienze. 

nenti dei comitati direttivi 
delle sezioni di Bagheria, Mi-
silmeri, Ficarazzi, Villabate 
e Casteldaccia. 

Era anche presente il com
pagno Mastrilli deH'Ufficio 
diffusionc. 

Al tc imine dcH'ampio di-
battito, i compagni di Itaghc-
ria si sono impegnati a por
tarc da 150 mila a 200 mila 
lire l'obiettivo assegnato al
ia loro sezione. 

Impegni per la diffusionc 
e per il rapido svolgimento 
della sotto.scnziono sono sta
ti assunti dai compagni delle 
altre se/ioni lappicsentate. 

La preparazione 
ad Empoli 

(Dal nostro corrispondente) 

EMPOLI, 29. — Si e riu-
ntto il Comitato dei fe-
steggiumenli per il mesi 
della stampa per stabilire 
il programma del festival 
empolesc. K' stato stabili-
to che il Festival si svol-
gcra dull'8 al 15 settembrr 
a sara aperto con la mani-
festazione del Prem'to het-
terario Pozzale, giunto quc-
st'anno alia sua decima edi-
zione. II < Villaggio del
l'Unita > sard sistemato co
me gli seorsi anni in piazza 
Mattcotti c si prcsentera 
con alenne novita. Siamo 
informati infatti che nei 
viali tradizionali die recin-
gono il Ciardino vrrranno 
costniiti alcuni padiglimu 
destinati a simbolcggiarc la 
vita dclle varic categoric 
fondamentali nella econo-
mia cittadina. Ci sara un 
villaggio del contadino 
comprendente la riprodn-
zione di una casa colonica, 
una piccola fabbrica del 
vetro dalla quale sarannn 
sfornati cavallini e vasetti 
ricordn. ci sara inline il 
c Villaggio della Pace » che 
simholeggert) il ctimmivn 
percorso dai popoli in di-
fesu della pace. Si sta an
che npprontando una gran
de niostra dedicata alle ca-
salinghe e un'altra alle con-
fezioniste. 

Nell'idca dcgli organiz-
zatori e prevista una gran
de ficra di beneficenza. 
mentre alia Cooperativa del 
Popolo c ad altri cnti, vcr-
ra affidato il compito di 
erigerc un grande villaggio 
gastronomico dove tion snl-
tanto sara possibilc trovarc 
il normale buffet caldo c 
freddo, ma anche specialitd 
della cucina nostrana. II 
Cnmitato promotorc del Fe
stival ha anche in program
ma I'organizzazionc di un 
grande ballo popolare, una 
serata dedicata alle canzo-
ni, con orchestra c benia-

mini del bel canto c una 
serata pugilistica. Come gli 
anni seorsi. sard organizza
ta una grande nostra del-
I'artigianato empolese con 
la partecipazionc di nume
rosi artigiuni. 

Si tralta — come si vede 
— di un programma di no-
tevole ampiezza che anche 
nella aridu elenenzione pre 
senta una serie di novita 
rispetto alle feste dcgli 
seorsi anni. C'e cioe un cri
teria piii rationale nella si-
stcmazionc del Villaggio e 
lo sforzo dei compagni, an-
ziche disperdcrsi su un'in-
finitti di motivi. si conccn-
trora in modo approfondito 
su alcuni tetrii piii impor-
tunti in modo die la festa 
della stampa comunista ap-
paia anche cr>mc una prc-
sentazionc delle proposte 
dei comunisti per la solu-
zioue dei problemi del pae
se. Va da se cite la stampa 
avra il postn d'onorc e so-
ran no upjnontuti banchi 
appositi per la aposizionc 
delle nostre pubblicazioni. 

B- I. 120 dclcsu/ioni stranlcru 
munifestazione Iniiiigurale Festival : passnno rngaz7e apronn corteo delle 

(telefoto) 

LA CAP1TALE D E L L U R S S STA V I V E N D I ) G I O R N A T E I N C O M P A R A B I L i 

ti E' il preannuncio della pace di domani,, 
dice un giovane indonesiano al Festival 

La grande Galina Ulanova esprime Ja certezza che i giovani avranno un migliore avvenire 
Teatri, concerti, ancontri: impossible seguire tutta 3a multiforme attivita del Festival 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 29. — Mosca 
non e mai stata bella co
me in cpiesti giorni. La cit
ta vive tutta qiiesta gaia, 
umanissima. un po' folic 
avventura del Festival. 
Mai alcuna capitate del 
mondu ha visto giornate 
simili. La straordinaria 
fratellanza di tutti i popoli, 
neri, gialli o bianchi, a v -
volti dai calore e dall'af-
fetto dei sovietici che v e -
dono oggi nelle loro strade 
quasi una prova e un pre-
senlimento della pace rag-
giunfa, e berto uno dei piu 
grandi avvenimenti cui sia 
mai stato dato di assistere. 
Tutti sono ancora sotto la 
irn[>ressione dell ' indimen-
ticabile, sconvolgente do 
menica che e rimasta ieri 
alle nostre spalle. 

Ma il Festival continua 
con lo stesso spirito in tut
ta la citta attraverso mil le 

vivi programmi e una sola 
dimostra/ione di imtnensa 
fratellanza. 

K' impossibile costruire 
una cionaca dettagliata 
delle ore che passano con 
estrenia iapidita. Cerche-
remo nei prossimi giorni 
di dare piuttosto una s e n -
sazione d'assieme di quan
to accade a Mosca. Le piii 
belle piazze della citta si 
sono trasformate in sale di 
concerto: al parco Gorki 
vi sono gli artisti bulgari, 
sulla piazza Puskin i c ine-

Oggi alle ore 9 si rluni-
scc. nei local! della Dlrezio
ne In via Nazionale 243, 
la Commisslone nazionale 
stampa e propaganda della 
FOCI. I/ordine del fjlorno 
della rlunlone e il seRucnte: 

- I/impcRno della FGCI 
per il Mese della stampa 
comunista c per II ralTorza-
mento dl ^ Nuova Genera-
ziotic ». 

CON UNA G1GANTESCA OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DURATA SETTE MESI 

Stroncata la potentissima organizzaz ione 
dei contrabbandier i di t a b a c c o in Italia 

11 cervello era in Svizzera, le "basi,, a Tangeri e in Jugoslavia - 242 denunziati appartenenti a 26 gang di 
tutte le cilta italiane - Affari per tre miliardi in due anni - Un terzo del contrabbando e stato sequestrato 

Si c conclusa in questi fliornf, 
dopo 7 mesi di indagini inin-
terrotte, la piu vesta opcrazio-
tie anticontrabbando condottn 
dalla Guardia di Finanza nel 
dopogucrra con la vartecipa-
zione di 500 militari specializ-
zati di 25 reparti, di-tlocaft in 
tutta Vltalia e guidati giorno 
per giorno dai Servizio infor
mazioni del Comando gcneralc 
del corpo. 

Le prime notizic furono rese 
di pubblica ragione il 14 dello 
scorso aprile, allorche la stam
pa nazionale dirulgd Vinforma-
zione che ben 135 persone im-

f dicate in associazione per de-
inquere e contrabbando agpra-

vato erano state denunziate dai 
nucleo di Roma della Polizin 
tributaria investigatira drlla 
Finanza: I'episodio della qno-
tidiana. strenua lotta al con
trabbando in grande stile, per-
petrato con mezzi imponcnti da 
complesse pan^s tnferna^ionali. 
epparre subifo nelle sue eccc-
rionalt proporrioni. aI!orch£ fu 
chiaro che non soltinto erano 

cailuti nella rete paztentemente 
tesa dalla Guardia di Finanza 
molti tra i piu nrosti csponen-
ti dclle ' squadrc - conlrabban-
dicrc agenti nel tcrritorio ita
liano, ma si era appurato an
che come il rnlorc della merce 
trattata in poco piu di due anm 
dalle due principnli organizza-
zioni (dotate di • basi - al-
Vestcro) superassc i tre mi
liardi di lire. 

Significativo anche il fatto 
che tali due bande, a cui fanno 
capo tutte le altre che aaisco-
no in Italia spccialmcnte net 
settorc adriatico, sono pcrve-
nutc ad accordarsi solo in un 
tempo rclatiramcntc recrntez 
fino al 1955. infatti, cstc si so
no date battaglia senza esclu-
sione di colpi. nel senso vero 
dcll'csprcssione. 

Attualmcntc. le due potcnti 
associazioni controllarano Vm-
tcro traffico tllrcifo, sorrenzio-
nate da finanziatnri nczionali e 
itranicri. ai quali esse rende-
rano conlo con veri c propri 
bil.inci. per cifrc ingentissime 

GRAVE SCIAGURA IN UN PAESE DEL BRESCIAN0 

Cinque bimbi accecali 
giocando con la calce 
BRESCIA, 29 — Cinque 

bambini, mentre erano in -
tenti ai loro giochi, sono ri-
masti colpiti agli occhi da 
getti di calce viva e si tenie 
che tutti debbano perdere la 
vista. 

I piccoli infortunati, che 
sono stati ricoverati d'ur-
genza nel reparto oculisiico 
dell'ospedale di Brescia sot-
to le attente ed amorcvoli 
<nire dei medici sono: Tere
sa Cirelli di 7 anni. Franco 
Piceni di 2 anni, il fratello 
di questi, Luigi, di 5 anni, 
Maria Rosa Morandi di 4 
anni ed il cuginetto Pieran-
gc)o, di 2 anni. 

I cinque bambini, come 
tutti i giorni, sono scesi s ta-

. mane a giocare nel cortile 
della loro abitazione in via 
Coprielli a Ospitaletti, un 

ccntro del Bresciano. D'un 
tratto uno dei cinque ha sco -
perto, abbandonato in un 
angolo. un grosso blocco di 
calce. L'ha preso ed ha co -
minciato a palleggiarlo con 
i compagni di gioco. Poi. per 
rendcre il gioco piu « inte-
ressante >, il piccolo ha cer-
cato di trasformarc la calce 
in calce viva, aggiungendovi 
deH'acqua. Per questo ha 
trovato una latta, ha provo
cate un foro da un lato del 
la stessa, e, ricmpitala di 
acqua. ha cominciato a vcr-
sarla sidla calce. 

Cosa sia avvenuto poi, con 
precisione <* stato impossi
bile ricostruire. D'un tratto, 
in scgui lo alia reazione chi-
mica verificatasi, tutti i pic
coli sono stati i m p r o w i s a -
mente colpiti agli occhi. 

La Guardia di Finanza e riusci-
ta, fra Valtro, a scquestrarc uno 
di questi bilanci, insicmc con 
una grande quant it i\ di docu
ment i bancari che rivclano la 
cntita dclle singolc postc in 
gioco c quella del complesso 
morimento. 

Continuando le indagini in 
tutta la pcntsola c in modo spe
ciale m (i I c II in ambienti che 
si supponcva agisscro sul 
Tirrcno, 5uIlV\driatico e sul 
confine elvctico. la Guardia 
di Finanza e pcrvenuta 
ora alia denunzia defini-
tiva di 243 persone in-
quadrate in 26 organ'izzazioni 
eontrabbandicrc, tnttc strctta-
mente collcgatc tra loro c com-
prendenti cittadini francesi, 
srizzeri c juaoslavi che hanno 
avuto parti dt primo piano nei 
pi» clamorosi cpisodi del con
trabbando. 

Fornitricc di qucste pcrico-
losr orgamzzazioni e rtsultato 
csserc la Societa srizzeraWei-
tnaur, un rapprcscntantc della 
quale, colto in picno collega-
mento con lc due principal! 
bande dianzi citate. e stato de-
nwniriafo all'/lutoritd fliudi-
ziaria. 

OUre alle denunzic gia rese 
note in cprilr e comprendenti 
l noti Joe Pici membro del-
I'organizzazione contrabbandie-
ra • Scarabclli ». Pietro Dasdia. 
capo di una dclle due piu gros-
se gans. e Sergio Bettazzi. capo 
di una squadra addetta speci-
f.camente al rifornimento dt si-
garettc per la piazza di Roma, 
la Guardia di Ftnanra ha defe-
rito ora al Tribunale altri 107 
indiridiit. 

Tra essi, figurano I fratelli 
Pcdcmonte di Gcnora. orga-
mzzatori di grosse imprese di 
contrabbando in Tirreno cd in 
.-tiirianco; Pietro Alcido. da 
Trieste, contrabbandiere tra i 
piii conosciuti e piu importan-
zi del settorc adriatico: Giulio 
Umek. da Trieste, agente di 
follranrnrnto fra le bande ope
rants in Italia c i deposit* ubi-
rati in Jugoslavia: Romano 
Scarabclli, principale fomitorc 
della piazza di Milano: Kgidio 
Poli, capo di una rasta orga-
nizzazione operante nella lapu-
na reneta; Salratore Adelfio. 
capo di una squadra contrab-
ban.'fiera di Palermo, con rifor
nimento anche della piazza di 
.Vapoli; Gucrrino Tonti. da Ga-
bicce (Pesaro). fiduciario per 
il medio Adriatico della fami-
gerata banda Dntdia: Agostino 
Galhir;i, capo di una squadra 
addetta al Tifomimcnto ai Ro

ma; Pasqiialc Di Tuoro, di Fi
renze. grossista di tabacchi in 
contrabbando in quella citta: 
Giovanni Di Ccglic. da Napoli. 
grossista in quella piazza: Lui
gi Vozza, capo di altra squadra 
operante pure in Napoli. 

Tra i denunziati. figurano 
inoltre due residenti in Tuni
sia c due francesi proprietari 
di nani addctte al trasporto di 
partite di sigarette dai porti 
stranicri alle costc italiane. 

Net confronts della Socicta 
Wcitnaur le indagini, condotte 
a fondo specialmente per quan
to riguarda I'azione dei respon-
5abiii mapoiori, hanno permes-
so di accertare che era addetta 
al rifornimento dei depositi iu-
goslavi. cui fanno capo i moto-
pescherccci italiani che si dc-

dicano al traffico contrabban-
diero lungo lc coste dcll'Adria-
tico, nonehe aH'alimenfazionc 
dei depositi abilitati a scrvi-
re lc organizziizioni genovesi. 
palcrviitante, calabre*t e na-
poletanc con tabacchi prove-
nicnti da Tangeri: in questa 
citta risicdono infatti agenti di 
collcgamento della Weitnaur. 

U quantitaiir-o di contrabban
do accertato e denunziato 
ascende a ben 83.000 chilogram-
mi, dei quali oltrc 2S.000 sc-
qucstrati dalla Guardia di Fi
nanza insicme con 3 motopc-
scherecci, 10 autocarri carichi. 
2 motoscafi, numcrose autovct-
tnre. 

I trafficanti denunziati deb-
bono inoltre rispondcre di nu
merosi altri reati di contrab-

Altre otto persone 
muoiono annegate 
Tre ragazzi periscono in un laghetto alpino cadendo da 
una zatiera - Due giovani travoiti da un'ondata a Sassari 

bando di cui si e trovata pre-
cisa prova nei documenti sc~ 
questratt. 

Cinque milioni del TOTIP 
a un operaio padre di 6 figli 

TORINO. 29. — Un operaio 
della FIAT, padre di sei fisli. 
ha vinto i cinque milioni del 
concorso TOTIP. II fortunato 
si chiarna Gualtiero Giuliani. 
ha 37 anni ed abita in via Ba-
rella 43 di Susa S. Michele, un 
paesetto della Valle di Susa. 

Sabato pomeriggio. fermatosi 
ad una edicola di giornali. vc-
niva tentato da una sehedina 
dei cencorsi inpici. Del iutto 
icnaro di cavalli. compilava. a 
casaccio. due colonnine Ue pri
me due colonnine della sua vi
ta) e faceva la giocala. Qucsta 
mattina ha apprcso la notizia 
della vineita ed e subito corso 
a ca.«a a dare l'annuncio alia 
moglie ed ai suoi sei figli. tre 
matchie'.ti e tre femminucce-
il piii gr.mde dei quali ha dieei 
anni e il piu piccolo 10 mesi. 

MERANO. 29. — In un la-
ghetto presso Burgusio. nella 
Alta Valle Venosta, sono an-
negati tre ragazzi che per gio
co si erano allontanati dalla 
riva a bordo di una rudimenta-
le zattera. Quando I'imbarca-
zione si c improwisamente 
rovesciata, i tre ragazzi. Gio
vanni Adam di 14 anni. Er-
berto Feldcrer di 8. e Giorgio 
Eisenhorn di 9. inesperti del 
nuoto. sono anncgati. $ . . . 

MODENA. 29. — Mentre 
prendeva un bagno nel tor-
rente Rossenna. a Pohnago, 
Ennio Giannaroli di 18 anni, 
campione provinciale di nuo
to, e morto probabilmente per 
un improvviso scompenso car-
diaco determinato dall'acqua 
gelata. 

• • • 
NOVI LIGURE. 29. — A Ca-

priata d'Orba il contadino Vin-
cen70 Fusaro di 20 anni. che 
era sceso nel pomcriggio nel
le acque del torrente Orba per 
prendere un bagno, colpito da 
improvviso mnlorc. e scorn-
parso sott'arqua nnncgando. 

• • • 
SASSARI, 29. — Due giovani 

sono annegati ieri nel golfo 
di Arzachena. localita balnea-
re della provincia di Sassari. 
La sciagura c awenuta nelle 
prime ore del pomeriggio, per 
un colpo di vento che ha ro-
vesciato la imbarcazione sulla 
quale i due si trovavano in-
sieme con altre otto persone. 
Alcuni perscatori hanno subito 
messo in mare le loro imbar-
cazioni e sono riusciti a salva-
re 8 naufraghi. tra cui alcur.e 
donnc. che si erano aggrap-
pati alia chiglia della barca ro
vesciata. Invece Tommaso 
Amadori, di 26 anni, e Salva-
tore Carta, di 25 anni, dopo 
aver tentato di tenersi a galla 
da soli, sono annegati. 

• • • 
MASSA. 2i>. — Nel pomenc-

cio di ogci a Manna del Cm-
quale il dr. Adolfo Leichtle di 
44 anni da Lenzfrien (Germa-
nia oec > eho transitava a bordo 
di un'auto eon la propria fa-
niicha. ha deciso di sostare per 
fare un bacno. Malgrado il ma
re »;rrt»rt il tedosco si e tuff.«to. 
ma * stato subito trascinato al 
largo ed inchiottito dai marost. 

Diana Don ha rorticaria 
SIKXA. 2;> — Diana Dors. !a 

b.ond.i .v.tr-.oe c.nematografiea 
ingle?e che si trova a S-.ena 
insieme a Vittor.o Gasrm.tn per 
la ripresa del film - La racazza 
del Paho- . dovra stare in n -
pî so per alcuni giorni in se 
guito ad una forma allergica di 
orticaria. I-a Dors non pu6 ap-
plicarsi il cerone sul viso e 
quindi la Iavorazione del film 
dovri sub:re un rallentamento 

Moribonda una ballerina 
avvelenala dai sonnifero 
MILAXO. 29 — l"na balle

rina »* stata ricoverata in ura-
vi condizioni all'ospedale m 
preda ad una intossicazione da 
barbitunei. La giovane. Alice 
Van Derelde. di 20 anm. fa-
cente parte di un balletto che 
agisce in un locale nottumo 
di Porta Venezia. sembra che 
sotlrisse da alcuni giorni di 
insonnia ed avrebbe ingerito 
per errore una dose troppo 
forte di sonnifero. E' stata rin 
venuta rantolante nel suo let 
to :n un appartamento di via 
Goito 3. ove essa viveva da 
qualche settimana con altre 
compacne di balletto. I sani-
tari l'hanno subito sottoposta 
a lavanda srastnea c non di 
sperano di poterla salvare. 

si; peiuviani e francesi su l 
la piazza del Maneggio. 
Qua {jli indiani, la gli eg i -
zinni e piu in la ancora gli 
Jugoslav), i coreani, gli ar-
gentini. C) si sente prcsi 
dallo sgomento all'idea di 
non poter in nessun modo 
abbracciare una piccola 
parte di tante attivita. Tre 
complessi teatrali — uno 
m m e n o , uno polacco e uno 
argentino — e sette circhi 
— il cinese, il polacco, il 
bulgaro, il mongolo, il r u -
meno, il cecoslovacco e il 
sovietico — cominciano 
contemporaneamente le l o 
ro rappresentazioni. 

Questa sera vi 6 lo spet -
tacolo di gala del gruppo 
soviet ico: domani sara la 
volta deH'Argentina. 

Si sono aperti oggi due 
club internazionali di i n -
contri: uno per studenti a l 
ia nuova universita, e un 
altro genernle in una via 
del centro. Sono cominciati 
anche i concorsi artistici. 
I teatri di Mosca hanno 
rinnovato completamente 
tutti i loro programmi. A l 
ia biblioteca Lenin si e 
inaugurata la niostra fila-
telica e al salone degli ar
tisti e nata una csposizione 
fotografica. Molti gli i n -
contri che. organi/znti o no. 
si svolgono ormai dapper-
tutto. 

L'anima di questo mondo 
interna7ionale e il v i l l ag 
gio degli alberghi dove la 
maggior parte del le d e l e 
gazioni sono alloggiate, 
nella zona della esposiz io-
ne ngricola e un po* in 
tutti i luoghi pubblici de l 
la citta: al Circolo degli 
scrittori e a quel lo des l i 
architetti. nei musei . nelle 
officine che le delegazioni 
visitano quotidianamente. 
nel le vie dove si formano 
piu capannelli che a Roma 
durante il periodo della 
cam pa gn a elettorale. m e n 
tre si scambiano mi l l e in -
significanti ricordi. che d i -
ventano di colpo inest ima-
bili pegni di amicizia. 

Questi gli avvenimenti . 
Quanto al loro spirito. e 
forse megl io che lo espri-
mano alcuni degli stessi 
protagonisti. Tenia di ogni 
dichiarazione «"* la grande 
manifestazione d'apertura 
che si e svolta ieri. < II piii 
grande momento della mia 
vita l'ho vissuto ieri > ha 
detto Tattore indiano K a -
pur. E il cineasta indone
siano Effendi: « Non ho p o -
tuto trattcnere le lacrime 

quando ho visto tutte le 
delegazioni del mondo che 
marciavano in un blocco 
solo, quasi a impersonifi-
care la raggimita amicizia 
tia i popoli, che e la sola 
base della pace ». « Tutti 
noi abbiamo vissuto come 
in una magica favola in -
cantata > ha dichiarato il 
compositore svedese Y u -
hansson. < La gioventu 
vincera — sono le parole 
della grande ballerina rus-
sa Galina Ulanova — la 
gioventu vincera perche 
suo e il domani del l 'uma-
nita, perche essa ha l e ali 
di un sogno di pace e di 
giustizia, perche e unita 
nell'idea immortale e nel la 
lotta per il trionfo del l 'u-
manesimo >. 

E' superfluo citare altre 
espressioni altrettanto s i 
gnificative. Si pud agg iun-
gere come in quel le frasi, 
almeno per chi ha vissuto 
e v ive queste ore, non vi 

sia ombra di esagerazione 
o di retorica. 

Abbiamo vi?to ieri sugli 
spalti dello stadio Lenin 
migliaia di peisone con gli 
occhi lucid): per quanto 
avvezzi si possa essere a 
spettacoli di qualsiasi g e -
nere o alle piii grandiose 
manifestazioni, non si po-
teva fare a meno in certi 
momenti di essere com-
mossi come bambini. 

GIUSEPPE BOFFA 

Collegamenfo radio 
fra Polo Sud e Polo Nord 

NEW YORK. 29. — Due 
scienziati della Columbia Uni
versity, uno al Polo Nord e 1'al-
tro al Polo Sud. sono riusciti 
a mettersi in collcgamento ra
dio. 

I due scienziati sono il dottor 
Charles Bentley. rapprcscntan
tc della Columbia University 
presso la spedizione antartica 
dell'Anno genfisico internazio-
nale e Maurice Davidson, 

Smentito il recupero 
delT"Andrea Doria,, 

Nessun accordo sarebbe stato raggiunto 
Ira gli assicuratori e la societa di Trenton 

GENOVA, 29 — In rela-
zione alia notizia di un ac
cordo fra una societa a m e -
ricana di Trenton e gli a s 
sicuratori proprietari del 
relitto. per il recupero del -
l'« Andrea Doria ». gli assi
curatori stessi hanno confer-
mato di avere ricevuto varic 
generiche offerte. ma hanno 
smentito non solo che si sia 
raggiunto un accordo. ma 
anche l'esistenza di concrete 
trattative 

Al Parlamento di Teheran 
I'accordo ilalo-iraniano 

per il pelrolio 
TEHERAN. 29. — Dopo due 

giorni di dibattito il Senato 
persiano ha oggi approvato 
una nuova legge petrolifera 
che autonzza il governo a ne-
goziare con ditte straniere lo 
sfruttamento di nuove risorse 
petrolifcre in tutte le regioni 
del paese. ad eccezione di 
quelle sulle quali e autorizza-
to ad operare l'attuale consor-
zio che svolge la sua attivita 
nell'Iran sud occidcntale. La 

Camera bassa ha gia ratifi-
cato tale legge. Essa attende 
ora la firma dello Scia per 
entrare in vigore. 

A quanto ha riferito una 
fonte governativa, il nuovo ac
cordo sul petrolio italo-irania-
no, che e gia stato redatto, sa
ra preser.tato presumibilmen-
te al Parlamento iraniano en-
tro la prossima settimana. 

Ambedue le Camere sono 
ora in periodo di fene. ma se-
condo la detta fonte lo Scia 
e in favore di un sollecito ini-
7io dello sfruttamento delle 
nuove risorse petrolifcre, e 
quindi verra presumibilmente 
convocata una sessione spe
ciale del Parlamento per di-
scutere I'accordo petrollfero 
italo-iraniano. 

Yielaio in Persia 
il « Rock and roll» 

TEHERAN. 29. — In Pers.a 
•'* stato \ letato oggi il -Rock 
r.nd Roll - perche considerato 
nocivo alia salute La pclizia 
ha avvertito che tutti i locali 
m cm non sara osservato il 
divieto saranno cbiusi e 1 loro 
proprietari saranno deferiti 
alia giustizii 

Un altro cadavere mutilato 
recuperato nel porto di Napoli 
Sarebbero tre i contrabbandieri maciullati dall'elica della petroliera egiziana 
II comandante della naye e stato arrestato — Le indagini della polizi 

XAPOLI. 29. — Viva im-
pressione ha suscitato la n o 
tizia del grave incidente v e -
rificatosi ieri sera a sei m i -
glia dalla costa partenopea. 
incidente nel quale ha tro
vato la morte il 36enne Luigi 
Urbani, capitato nelVelica 
della petroliera egiziana 
€ Nasr > proveniente da Por
to Said e diretta a Napoli 

Questa sera, intanto, altri 
particolari sono emersi sulla 
grave sciagura. 

Sotto bordo della petrol ie
ra accosto ieri sera una m o -
tobarca con cinque persone, 
tre del le quali. a mezzo di 
scale a rampini, riuscirono 
a salire sulla nave. Si trat-
tava di contrabbandieri d e -
cisi forse aH'acquisto di s i 

garette. In seguito ad una 
forte virata ordinata dai co 
mandante capitano Marco-
vich. l'L'rbani endde in mare 
e venne mutilato orrenda-
mente e quindi ucciso dal-
Telica. 

II cadavere deH'Urbani 
raccolto in mare e traspor-
tato sulla banchina della Ma-
rinella fu messo a disposi-
zione deH'Autorita giudizia-
ria. Intanto la polizia. aven-
do accertato che il capitanoj 
Marcovich aveva provocato 
la caduta in mare e quindi 
la morte dell ' l lrbani. lo ha 
arrestato e denunziato per 
omicidio preterintenzionale 

La finanza da parte sua 
sta effettuando una perqui-
sizione a bordo della petro-

lizia 

liera per accertare l'esistenza 
o meno di sigarette di con
trabbando. quelle sigarette 
che i trafficanti cui abbiamo 
fatto cenno tentavano di ac -
quistare dall'equipaggio. In
tanto non si ha notizia dei 
due compagni dellT'rbani. E" 
stata ventilata 1'ipotesi che i 
due abbiano fatto la stessa 
fine del loro amico. Basandosi 
su tale ipotesi la polizia ma-
rittima sta effettuando ri-
rcrche. A tarda sera, e stato 
;eouperato m mare il cada
vere mutilato di un uomo 
La polizia sta indagando per 
accertarne le generalita: non 
c escluso che si tratti del 
corpo di uno dei due con
trabbandieri scomparsi. 
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