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A PARIGI IN UNA CONFERENZA ORGANIZZATA DA UN GIORNALE DI DESTRA 

Il presidente del comitato per l'automazione 
dice che l'URSS è oll'ovonguordia dello tecnico 

I sovietici avrebbero concentrato tutti i loro mezzi sulla industria d'avanguardia trascurando quelle conven
zionali - Televisori a 30.000 franchi - Lo sviluppo delle linee aeree - La gioventù ha il culto delta scienza 

(Dal nostro corrispondente) 

PARICI. 19. — « Grandi 
avvenimenti scientifici, dopo 
lo spettacoloso lancio del sa
tellite, sono annunciati per il 
40. anniversario della rivolu
zione sovietica. Ma i russi vo
gliono che il 40. sia celebrato 
come la consacrazione della 
vittoria del socialismo. Tutti 
i loro sforzi tendono a fare 
di Mosca la capitale del nuo
vo mondo. Insomma, quando 
oggi si parla dell 'URSS biso
gna aver cura di notare le 
date perchè in quel paese 
tutto va a una velocità fan
tastica ». Questa è stata la 
conclusione di un importante 
discorso pronunciato ieri a 
Parigi da Albert Ducrocq, 
presidente della società fran
cese per l'automazione e di
rettore del centro di ciber
netica, il c|iiale era stato in
vitato dal quotidiano conser
vatore Los l'clios a riferire 
su un suo recentissimo viag
gio nell'URSS, davanti ad un 
uditorio composto ila indu
striali, tecnici e dilettori di 
fabbrica. 

Nel corso della sua confe
renza, e nelle risposte da lui 
fornite alle domande del 
pubblico, lo scienziato fran
cese ha tracciato un quadro 
entusiasta delle sue impres
sioni di tecnico nel paese 
< della tecnica dell 'avveni
re ». La mia sorpresa — ha 
detto Duclocq — è stata im
mediata; il «Tu 104 > che mi 
ha portato da Praga a Mosca 
a 900 chilometri orari e a 10 
mila metri di altezza ha una 
straordinaria potenza ascen
sionale; la spinta ilei suoi 
reattori mi ha provato che i 
russi sono all'avanguardia 
nel campo delle leghe ultra-
resistenti. cioè nel campo 
dell'elettrometallurgia ». 

Per lo scienziato francese 
ogni confronto tra l'industria 
russa e ciucila occidentale è 
impossibile, perchè alla base 
ilei potenziale sovietico vi è 
una concezione assolutamen
te nuova. Da noi — ha ag
giunto Ducrocq — l'esisten
za di un'industria costituisce 
ili per sé un ostacolo al suo 
sviluppo. In URSS, al contra
rio, si è aggirato l'ostacolo 
nel senso che è stata scarta
ta l'idea di recuperare il ri
tardo nei settori classici, di 
rifare cioè le stesse tappe 
d e l l ' industria occidentale. 
Deliberatamente, sistemati

camente, i sovietici hanno 
concentrato tutti i loro mezzi 
sull'industria di avanguardia 
(energia elettrica, energia, 
atomica, elettronica, ecc.) 
trascurando le industrie 
convenzionali ». 

Ducrocq ha tratto dal suo 
viaggio un insegnamento 
fondamentale: 1) I sovietici 
guardano al futuro e lo pro
vano curando la formazione 
del personale tecnico. La 
URSS diplomerà due o tre 
milioni di tecnici all'anno a 
partire dal I960. Il presente 
è stato sacrificato alla co
struzione di un'industria au
tomatizzata che sarà com
piuta tra dieci anni. Cìià oia 
trovate nei magazzini popo
lari di Mosca un disco mi
crosonico a 200 fianchi, un 
televisore a 30.000, mentre 
le scarpe costano ancora 15 
mila fianchi. Un'officina in

teramente automatica che 
produce un pistone comple
to ogni dieci secondi e con
siderata superata; 2) I so
vietici puntano alla veloci
tà dell'espansione: il traffi
co aereo, in dieci anni, si 
e moltiplicato per dicci, 
mentre l'industiia automo
bilistica è al nostro livello 
di anteguerra. 

Perchè questo? Perche in 
un paese come l'URSS l'ae
reo è il mezzo ideale di tra
sporto e non l'automobile. 
Un viaggio ae ieo Mosca-Pa
rigi costa la metà del salario 
di un lavoratore, nienti e pei 
noi il viaggio Parigi-Mosca 
e di 75.000 franchi, cioè un 
salario intero e più. 3) La 
gioventù sovietica ha una 
straordinaria fiducia nello 
avvenire. Una sete di sape
re, un vero e proprio culto 
della scienza anima i giovani 

dell'Unione Sovietica. 
Albert Ducrocq ha conclu

so la sua conferenza con que
sto esemplo: « Ho rivolto a 
un giovane russo una doman
da: cosa faranno i lavoratori 
sovietici nel 1970, allorché la 
energia v e n a fornita dall'i
drogeno, cioè dall'acqua e 
l'automa/ione sarà generale? 
Quel giovane mi ha risposto 
semplicemente: si dedicherà 
alla ricerca scientifica ». 

A l d i STO PANCA UH 

E' morto il sen. Cermignani 
Il compagno socialista se

natore Armando Cermignani, 
del gruppo del Partito socia
lista italiano, è morto 
notte a Roma. 

Lia nato il 28 febbraio 
1888 a Pescara. Professore 
di disegno nelle scuole me
die, fu volontario di guerra 

nel 1915-18, ferito e fatto 
prigioniero per 14 mesi in 
Germania; maggiore di fan
teria nell' ultimo conflitto 
1940-45. 

Dopo l'insurrezione fu no
minato dal prefetto di Pe
scara, su designazione del 
C.L.N., commissario e suc
cessivamente pi esiliente del
la Federazione combattenti, 
consigliere e assessore co
munale. 

Gli succederà a Palazzo 
Madama Antonio Horrelli. 

Gronchi stamane 
alla festa della P. S. 

Oiigi il Corpo dille guardie 
di Pubblica sicure/za celebri 

ieri il 105' umiliale della Mia costi
tuzione. 

Ada cerimonia militare chi
avili llloyo stamane alle U.'.W 
ni piazza di Siena interverrà 
il Presidente della Kepubhlica 
(ìKivanni (ìrnnchi 

OTTIMISTA L'ALTO COMMISSARIO ALLA SANITÀ' 

Moti rassicura Zoli 
sul decorso dell'asiatica 

Chiuse a Latina le scuole fino al 5 novembre 
5000 casi a Venezia - Al tr i due mort i a Treviglio 

Il presidente del Consiglio 
sen. Zoli, ha avuto ieri mat
tina al Viminale un breve 
colloquio con l'Alto Com
missario per la Sanità, sena
tore Mott. 

Interrogato dai giornalisti 
sull'andamento dell'epidemia 
influenzale denominata «.sili-
fieri il sen. Mott ha dichia
rato che essa va scompai eli
do nelle zone a Sud, dove 
ha compiuto già il suo de
corso che in Italia, come ne
gli altri paesi soggetti p ie -
cedentemente all'tistniirii ha 
un ciclo di circa ti e o quat
tro mesi. 

In alcune zone, sempre del 
Sud, e in molti centri del 
Nord, la pandemia ha iag
giunto il suo acme e si ini
zia ora la patahola discen
dente del decoiso, decorso 
che in ogni zona continua 
pero ad avere caratteie be
nigno e segue in linea di 
massima la direttrice Sud-
Nord. 

Continuano intanto » per

venire da tutta Italia notizie 
sul diffondersi dell'epidemia 
Il comune di Treviglio, nel 
Bergamasco, già gravemente 
colpito, ha registrato altri 
due morti ieri: si tratta di 
due giovani sui 30 anni; il 
00 per cento della popola 
zinne è stato colpito. Una 
vittima anche a Trento, una 
ragazza di 28 anni; un'altra 
a Mantova, dove e morto un 
vecchio agncolto ie . 

A Venezia si e avuta una 
ìecrudescen/a: in tre giorni 
sono stati segnalati altri cin
quemila casi, di cui duemila 
nel capoluogo. Di conseguen
za l'apertili a delle scuole è 
stata rinviata tilteiiormente 
al 28 ottobie. Anche a Lati
na, i invio dell'apei tuia al 5 
novembre; a Firenze, dove 
già etano aperte, e stata di
sposta la disinfezione, a tur
no di tutte le scuole, che via 
via saranno chiuse. 

GENIALE TROVATA DI ALCUNI AGENTI PUBBLICITARI AMERICANI 

Una gigantesca insegna luminosa accesa 
mediante i segnali lanciati dallo "Sputnik» 

Oltre nove milioni tli chilometri percorsi in quindici giorni dalla "luna,, artificiale - / satelliti al 
servizio degli aviatori, degli agricoltori e perfino di chi desidera andare in vacanza col bel tempo 

MOSCA, 19. — Alle ore 
1G di ieri, il satellite ed il 
razzo vettore avevano com
piuto 205 rivoluzioni attor
no alla Terra e coperto cir
ca 9 milioni di km. Questa 
mattina, il satellite si tro
vava all'inciica tli 24 minu
ti, ossia 11.000 km., dietro 
al razzo. In serata, il dis lac
ci > salirà a circa 27 minuti. 
ossia 12.400 km., ed il razzo 
si troverà a 0.75 gradi ad 
Kst del satellite. 

Le previsioni su una rapi 
da disintegrazione dei due 
« corpi celesti artificiali » -
lanciati il 4 ottobre scorso 
— si sono cosi dimostrate 
del tutto infondate. 

L'interesse per lo « Sput 
nik > non si è ancora atte 
nuato. Anzi, alcuni geniali 
agenti pubblicitari america
ni hanno pensato di sfruttar 

Baseggio a Praga 

Cesco Bascgeio f parlilo Ieri sera allr 22.03 diretto a Prapa, 
«se prenderà parie allr celebrazioni goldoniane clic si apri
ranno solennemente nella rapitale cecoslovacca il 22 ottobre. 
Osco Basrcs'o. che e stato invitato dal Comitato per le 
celebrazioni (patrocinate dal Consiglio mondiale della pace) 
parlerà su « I.a tradizione goldoniana nel teatro veneto». 
I. illustre attore roRlirrà l'occasione della sua visita a Praca 
per definire eli ultimi accordi circa la tournée che la sua 
Compagnia goldoniana dovrebbe effettuare in Cccnslovac-
rhia nella prossima primavera, ron una serie di sprttaroli a 
Praga. Bratislava r nelle altre principali città cecoslo» acche 

lo per propagandare nel m o 
do più originale una famosa 
qualità di whisky. 

Il < colpo > è stato orga
nizzato dai tecnici della 
< Radio Corporation of Ame
rica >. I segnali radio dello 
« Sputnik * sono stati cap
tati ila una stazione riceven
te ad onde corte ultrasensi
bili dei laboratori della HCA 
a Long lsland. e trasmessi 
ad un complicato apparec
chio elettronico che ha pro
vocato, a sua volta, lo scat
to ili un interruttore, con
sentendo cosi l'accensione di 
una gigantesca insegna pub
blicitaria della popolare be
vanda americana su un tet
to ili New York. 

Continuano, frattanto, dopo 
due settimane, ì commenti 
all'avvenimento. 11 prof. An
drew Haley, presidente del 
la Federazione astronautica 
internazionale, rientralo in 
America dal congresso di 
Barcellona ha dichiarato: 
« Si può ormai affermare 
che l'astronautica è la chia
ve del futuro benessere del
la umanità. I satelliti della 
Terra inventeranno basi ih 
sistemi ili comunicazione. 
comprese le trasmissioni ra
diofoniche, televisive e ih 
messaggi tra individui. K' 
soltanto questione di tempo. 
Allora le comunicazioni sa
ranno assai più semplici ih 
quelle d'oggigiorno. Gli stes
si centri, usando apparec
chiature radar, daranno au
tomaticamente dettagliate 
informazioni meteorologiche. 
rendendo la navigazione ac
rea assai più sicura, e tem
pestivamente avvertendo le 
popolazioni di imminenti 
inondazioni. Fin anche gli 
automezzi privati sulle auto
strade saranno informati a 
tempo dell'approssimarsi ili 
bufere di neve. 

« Le condizioni atmosferi
che del domani non saranno 
più ignote, e la loro cono
scenza permetterà di e labo
rare piani esatti per le col
ture. per la lavorazione dei 
prodotti alimentari, per i 
trasporti e fin anche per le 
vendite ih tali prodotti, ciò 
che sarà causa ili prezzi più 
bassi e stabili. Anche le va
canze potranno essere dispo
ste con maggior sicurezza 
ili aver il bel tempo. 

< In un teni|x» successivo. 
l'astronautica fornirà all'uo
mo la possibilità di muo
versi a volontà nello spazio 
interplanetario. Questo è 
forse il nostro obiettivo più 
profondo, perché la libera 
zionc dell'uomo dal suo am
biente terrestre unirà l'uma
nità ed eliminerà le ragion-
fondamentali della guerra >. 

I-a rivista Russia Sovietica 
rivela che gli scienziati s o 

vietici stanno lavorando a 
uno speciale paracadute, me
diante il quale satelliti ar
tificiali con uomini a bordo 
potranno tornare sulla terra. 

L'articolo aggiunge che gli 
esperimenti compiuti me
diante lancio di razzi han
no dimostrato che una cabi-
bina ermeticamente chiusa 
può scendere ila un'altezza 
di 00 miglia e giungere fino 
a due miglia da terra prima 
dell'apei tura del paracadute. 

Se d'altro canto, a causa 
di un guasto, la cabina chiu
sa si staccasse dal razzo, il 
passeggero dovrebbe uscite 
dalla cabina mediante una 
catapulta al momento op
portuno per aprire il para
caduto (tra le 50 e le 30 mi
glia da terra). 

In un altro articolo .a fir
ma del prof. Yuri Pobedo-
nost e ilell'ing. K. Malyu-
tin. apparso sul settimanale 
Tempi Nuovi si conferma 
che il razzo usato per il 
lancio del satellite artificia
le era un missile balistico 

intercontinentale simile a li
no esperimentato nello scor
so agosto. 

Preziose informazioni su 
gli spazi siderali sono state 
fornite dal satellite artificia
le sovietico e dal segmento 
del suo razzo vettoie anche 
all'istituto di ricerche del
l'Università di Stanford 
(Stati Uniti). 

Lo ha annunciato l'istitu
to stesso con Una dichiara
zione. che ha tolto il s i len
zio sin qui imposto dall'ae
ronautica. per cui esso sta 
facendo gli studi ed i rilievi. 

Il comunicato dichiara che 
« si stanno ottenendo dei se 
gnali radar omessi dal seg
mento in orbita del razzo 
vettore e si stanno facendo 
registrazioni continue ilei se 
gnali sulle frequenze di 20 
e 40 megacicli (emessi dal 
razzo). Le une e gli altri 
permettono di studiare le 
coudizioni di propagazione 
attraverso la ionosfera ter
restre. K' questa la prima 
occasione clic si ha di rac

cogliere dati sugli effetti 
della ionosfera sulla diffu
sione e rifrazione di radio
segnali. che non hanno la 
loro origine sulla superfi
cie terrestre ». 

L'istituto usa un'antenna 
parabolica radar di 61 pie
di. capace di raccogliere echi 
e di misurarli con esattez
za: con essa è stato possi
bile accettale che il razzo si 
t iovava mercoledì a 400 mi
glia dalla terra ed il giorno 
successivo a sole 375 miglia 
di distanza. II 10 ottobre, lo 
istituto aveva fissato la di
stanza dallo « Sputnik » a 
418.7 miglia dalla baia di 
San Francisco. 

Un portavoce dell'istituto 
ha soggiunto che tali misu
razioni non debbono far con
cludere che il razzo o lo 
.Sputnik stanno perdendo 
quota: < E' prematuro affer
marlo ora... > ha commenta
to. aggiungendo che gli os 
servatori dell'istituto sono 
interessati soprattutto ai fe
nomeni della ionosfera. 

Il vaccino anti « asiatica » 
per milioni di sovietici 

MOSCA. lì» -- Ouui le Iter
atiti pubblicano un articolo del 
(ti)'t V Zclanov. ispettore c p o 
s. liutai ai. sul decorso dell'-asia-
licu - e Mille misure che ven
dono prese nell'URSS per far 
Ironie all'epidemia, che ha co
minciato a manifestarsi in al
cune citta sovietiche noi man
gio e nel uhi mio scorso, e che 
lia assunto in questi ultimi 
tempi più vaste proporzioni. 

Dopo aver ricordato la pan
demia influenzale del 1:118-1!). 
allorché nel corso di sei mesi, 
furono colpite in tutto il mon
do un miliardo di persone, il 
tlott. Zdanov descrive le ca
ratteristiche dell'attuale malat
tia e illustra le misure prese 
per combatterla. 

Si è dovuto innanzi tutto stu
diare le caratteristiche del nuo
vo virus per poter preparare 
il vaccino adatto a neutraliz-

prepara'e zarlo e sono state 
finora un milione e mezzo di 
dosi di questo vaccino e per 
la fine dell'anno saranno pron'e 
12-15 milioni di dosi 

Il ricevimento di Todd 
è costato 250 milioni 

NEW YOKK. 19. — Il pro
duttore cinematografico Mi
ke Todd ha dichiarato che 
il « trattenimento > da lui of 
ferto ieri al Madison Square 
Garden a 18.000 « amici in 
timi P è costato circa 400 
mila dollari (250 milioni di 
lire). Il produttore ha pe
raltro precisato che i tre 
quarti ili questa somma sono 
compensati dai suoi diritti 
per la ripresa televisiva del 
trattenimento. 

Un referendum rivela che il satellite 
ha guadagnato nuovi amici all'URSS 

Il 24 per cento dei belgi e degli olandesi, il 18 per cento dei francesi e il 3 per cento dei 
tedeschi hanno migliorato la loro opinione sui sovietici — Le risposte alle altre questioni 

NELL'AZIENDA AGRICOLA DI MARZOTTO 

Oltre mezzo miliardo di danni 
in un incendio a Portogruaro 

Bruciano 10.0G0 q.li di zucchero e 50 di lino - Difficile l'opera di spegnimento 

VENEZIA. lf>. — t'n rov:-
no.-o .nctndio. i cui danni, fe
condo 1 primi acecrtament. 
:«?« fiderebbero a ITU-ZZO rn:ì:.'»r-
do di lire, s: e ver.ficaio >K ,̂ 
•si Villanova di Porto e ni.irò nei 
rnacazzini della Società fondia
ria auricola e industriale del 
conte Marzotto. 

Verso le 14 un guardiano 
della SFAI, vi derido uscire da: 
finrstroni del magazzino per la 
lavorazione dei succhi di trutta 
delle sp.re di fumo dava l'al
larme e faceva accorrere sul 
posto i vig.h del fuoco di Por-
topruaro. Il fuoco, dilagando 
rapidamente in tutto il lettor»'. 
poneva in stato di pericolo an
che altri reparti dei grandi ma
gazzini per cui. temendo di 
non riuscire a fare fronte alla 
minaccia, i pompieri della 7ona 
chiedevano d'urgenza rinforzi 
a Mestre, a Latisana, a Porde

none e a San Dona Hi Piave 
Quando essi giunsero sul posto. 
buona parte degli impianti era 
:r..sforni ita in un pauro<o rogo 

Particolarmente difficile v\ 
impegnativa, data l'ubicazione 
dei \ari reparti, si e rivelata 
i'op«-ra d: isolamento del corpi» 
di stabilimento maggiormente 
intaccato dalle fiamme. che 
condonavano a divampare. 
benché in proporzioni a<s.ii ri
dotte. anche nelle tarde ore 
della sera Nel magazzino smi
surato. che sorge accanto al re
parto d' p.i«tonzzazione. erano 
••t'.vati dice.mila qu.ntali di 
zucclu ro. 50 di Imo e una im-
precisata cui.ini ila di scorte ali
mentari dell'azienda cola depo
sitate per la lavorazione. 

A parere dei tecnici, data la 
natura del materiale ammas
sato, piccoli focolai resisteran
no àncora per varie ore alla 

azione degli idranti, ebe a tirda 
sera erano ancora in p.cn.i fun
zione. 

Durante l'opera ò. e-:.i./ione 
un Viir.le del fuoco è f!..to colto 
da sintomi di a-fi»*ia. meri*re 
un altro e rim..>!o leggermente 
ferito dur.uitc il crollo di He 
strutture del tetto 

I.Vdifie.o. compos'o da! p..«n-
•erreno e da due p.an.. e ri-
mas'o dannegg.a'o gr..\ i"mente 
Risultano crollati anche alcun. 
muri perimetrali. 

I vigili del fuoco, per apr.rM 
la strada e penetrare nei re
parti minacciati allo scopo ri. 
portare al riparo il i-.dvabde. 
hanno dovuto usare le ma
schere. 

Una enorme folla, trattenuta 
dai cordoni dei carabinieri, se
guiva a breve distanza le ope
razioni in corso. 

P A M Gì. 19. — Un'inte
ressante inchiesta sulle rea
zioni psicologiche causate 
dal lancio ilei satellite arti
ficiale sovietico è stata con
dotta da istituti di statistica 
in Francia. Belgio. Olanda. 
Germania occidentale e Sta
ti Uniti. 

Alla prima domanda — 
< pensavate clic i russi sa
rebbero stati capaci tli ciò'.' » 
— hanno risposto francesi e 
tedeschi. Fi a i pruni, il 46 
per cento si è espn sso posi
tivamente. il 32 per conto 
in senso negativo, il 22 con 
un < non so >. I tedeschi era
no invece meno scettici sul
le possibilità sovietiche. 
giacche i < si > sono stati il 
57 per cento, contro il 35 
di « no > e l'otto per cento 
tli mancate risposte. 

Seconda domanda — *S\c-
tc stati sorpresi clic i ru*si 
abbiano raggiunto questo ri
sultato prima degli ameri
cani? f —. Non interpellati; 
i francesi, hanno risposto af
fermata amente 50 belgi su, 
cento, mentre 43 si sono det
ti non sorpresi e sette non si 
seno pronunciati. Mentre le 
percentuali in Olanda sono 
state rispettivamente «lei 
37.59 e 4 per cento, identico 
e stato il responso «lei tede-
M-hi e anici icam: meravi
gliati il 51 per cento, non 
meravigliali il 44. silenziosi 
il c inque per cento. 

l.e repliche alla terza do
manda — < C;o modifica la 
opinione che arecate del re
gime sovietico? Favorevol
mente o sfavorevolmente? —. 
sembrano indicare che il 
lancio dello Sputnik ha pro
vocato notevoli spostamenti 
nell'opinione pubblica. Non 
hanno infatti mutato parere 
>ul comunismo il 63 per cen
ti- dei francesi, il 52 por cen
to dei belgi, il 46 degli olan
desi e addirittura l"80 per 
cento dei tedeschi, ma unj 
mutamento favorevole si ei 
verificato per 18 francesi su 
cento, per 24 belgi, per al-
t'cttanti olandesi e tre te
deschi. 

Huona parte degli inter
pellati e dell'opinione che il 
\ o l o dello Sputnik abbia co
stituito un duro colpo per il 
prestigio americano: le per
centuali sono del 63 in Fran
cia. 22 in Belgio. 44 in Olan
da. 23 in Germania. 43 in 
America. Che non si tratti 
invece di un duro colpo han
no affermato 24 francesi, 72 

belgi. 50 olandesi. 72 tede
schi e 46 americani (come 
si vede, gii abitanti della 
Germania ovest e del Belgio 
appaiono sensibilmente più 
ottimisti degli stessi s tatu
nitensi) . 

L'ultima domanda era cosi 
concepita: « Tutto conside
rato. pensate c/ie il satellite 
artificiale sarà utilizzato per 
il bene o per il male? ». Si 
sono mostrati fiduciosi 47 
belgi. 43 olandesi. 33 tede
schi e 51 americani. Pessi
misti 27 belgi. 36 olandesi. 
48 tedeschi. 16 americani. 

Annega in una bolle 
un agricoltore di Trento 

TRKXTÒTÌ9. — L'agricol
tore 70cnne Paolo Peder da 
Me77olombardo. ha trovato 
morte orribile, per asfissia. 
prigioniero in un grosso tino 
della sua cantina, testimoni 
impotenti ì suoi congiunti. 
Sceso nel tino attraverso la 
bocchetta superiore per rom
pere con i piedi lo strato di 
vinacce che si era formato 
sopra il vino vecchio, l'agri
coltore ha perso l'equilibrio 
ed è caduto nel liquido, ri
manendovi immerso. 

Annaspando disperatamen
te ha tentato invano di ag
grapparsi alle mani di un 
congiunto che gliele porgeva 
dalla bocchetta: quando alla 
fine i presenti sono riusciti 
ad estrarre l'infortunato dal
la sua prigione, nulla hanno 
potuto per salvarlo. 

Simula una rapina 
una cameriera a Milano 

M I L A \ o 7 l 9 . " La came
riera Filomena MafTei. di 20 
anni, da rinviano, ha s imu
lato la rapina da lei denun
ciata ieri l'altro sera. La 
donna aveva raccontato che. 
mentre si trovava sola in 
casa del dott. Curratclli. in 
corso Monforte 20. aveva 
bussato alla porta uno sco
nosciuto. il quale, dopo aver
la stordita con un pugno al
la testa, si era impadronito 
di due bracciali d'oro e 100 
mila lire in contanti, trovate 
nell'appartamento. 

Durante l'interrogatorio in 
questura, la MafTei ha con
fessato oggi di aver s imu
lato la rapina, sembra per 
giustificare la mancanza del 
denaro che essa stessa aveva 
sottratto in precedenza. 

Dorme da otto giorni 
una donna a Livorno 

LIVORNO. 19. — Una g io
vane donna, trasportata al 
pronto soccorso degli Ospe
dali Riuniti di Livorno in 
preda ad intossicazione da 
barbiturici, dorme da ben 
otto giorni. I sanitari del 
secondo padiglione dell 'o
spedale dove la giovane. Ser-
mine Damazier nei Galleni. 
tli 31 anni, é stata ricove
rata. seguono attentamente 
lo strano caso tli narcosi. 

La Damazier fu trovata 
dai familiari priva di sensi 
nella cucina della propria 
abitazione: vicino a lei 
erano alcuni tubetti vuoti 
tli analgesico. Trasportata 
all'ospedale nel pomeriggio 
del giorno dieci, fu ricove
rata con prognosi riservata 
La giovane accennò a ria
versi dal torpore lunedi 
scorso, ma ricadde quasi im
mediatamente nel sonno. Dal 
giorno del ricovero i sani
tari sono costretti ad ali
mentarla servendosi di una 
sonda. 

Dieci milioni di "Nazionali,, 
con la zigrinatura spaccata 
Alle proteste dei consumatori e dei tabaccai, il Monopolio non ha dato risposta 

La giornata politica 
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ziarsi quel potente della terra 
die è il solitario generale di 
Portuosa, non se n'è accorto, o 
ha fatto finta di non accorger
sene. Tentai una volta, dopo 
l'incontro con Stalin, di in
trodurre nei nostri costumi la 
buona prassi democratica dì una 
informazione diretta al presi
dente del Consiglio che era al
lora De Casperi. Ma, a parte 
la distorsione polemica che su
di l'informazione che avevo data 
circa il desiderio di Stalin di 
migliori relazioni con l'Italia e 
circa la «uà valutazione del no
stro neutralismo, quella rondine 
non fece primavera e, in poli
tica estera, come in ogni altra 
materia, il governo continuò ad 
ignorare l'esistenza dell'opposi
zione ». Concretamente, il com
pagno Nenni ricorda le proposte 
avanzate dal I'SI per rafforzare 
la pare e dirimere le vertenze 
fra arabi, israeliani e mussili 
mani. Nell'attuale slato delle 
co'e, Nenni conclude col rite
nere che « l'intervento delPONU 
può essere utile, quello del Con
igl io di Sicurezza sarchile stato 
preferibile, la conferenza pro
posta dai sovietici e dai laburisti 
lo ^arehhe ancora di più ». 

Iti politica interna, propositi 
di rivincita per ottenere dall'as
semblea di Palazzo Madama il 
nulla osta per lo scioglimento 
anticipato del Senato, sono stati 
manife-lali ieri dal l'optilo. Se
condo l'organo clericale, il volo 
contrario della Commissione In
terni a non pregiudica l'i/er dei 
progetti di riforma, in quanto la 
i()iiiiiii--iiiiie era incaricata ili 
(•.-inumare il problema in sede 
referente. E* pure da rilevare 
che la composizione della Com
missione stessa, per la presenza 
di numerosi senatori indipen
denti. non rispecchia fedelmente 
10 schieramento dei partiti alla 
assemblea del Senato ». 

Il Popolo, che torna così sfac
ciatamente alla carica per por
tare a termine la manovra anti-
co'tilii7.ionale di Zoli e Fanfani, 
finge tli ignorare, però, che la 
DC non dispone, neanche al Se
nato, di maggioranza assoluta e 
che, salvo corruzioni sempre 
possibili pure in assemblea li 
riprodurrà lo stesso schieramen
to della commissione e cioè: 
tulli contro, meno una parte del
la !)C, alla riduzione da o a 
.'i anni della durata della Lc-
gi-datura. 

Nemmeno una parola, il Po
polo dedica invece agli altri 
aspetti tlella riforma del Senato. 
11 compagno Ottavio Pastore ha 
dichiarato in proposito: «Si 
tratta tli assicurare il buon fun
zionamento del Senato riportan
do il numero dei senatori a 
quello che era durante la prima 
Legislatura, cioè a circa 340 
mentre .come è noto, per la de
cadenza dei senatori dì diritto 
l'attuale Senato è ridotto a 240 
membri. 

« Un accordo di ma-simn è già 
stato realizzato tra tutti i grup
pi senatoriali: è stata abbando
nata ogni idea di integrazione 
mediante l'elezione di ex parla
mentari e della lista nazionale. 

Si tratta di deridere: 1* se si 
debba abbassare il numero di 200 
mila abitanti per ogni senatore 
a 140 o a 150 mila; 2) se si 
debba o no escogitare un sistema 
per utilizzare i resti su scala 
regionale; 3) se si debba man
tenere il minimo di 6 senatori 
attribuiti alle regioni più piccole 
dall'art. 57 della Costituzione o 
aumentarlo a B o 9 senatori. Si 
tratta di questioni di secondaria 
importanza sulle quali è possibile 
raggiungere l'accordo necessario 
per ottenere la maggioranza dei 
due terzi dei componenti del 
Senato, maggioranza ìndispensa-
Itile a termine dell'art. 13ft della 
Costituzione, trattandosi di una 
legge di modifica della Costitu
zione stessa. E* presumibile che 
entro il mese di dicembre — ha 
concluso Pastore — il Senato 
possa approvare la nuova nonna 
costituzionale per rimetterla poi 
all'approvazione della Camera 
dei Deputati ». 

Nel prore--o ili preparazione 
accelerata della campagna eletto
rale ?ono intanto entrati ieri in 
lizza i (Tornitati Civici con il 
loro primo manifesto. Fanfani. 
che rontinua a girare rome una 
trottola per l'Italia, ha lr.i*cor-o 
il sabato presso la sua federa
zione milanese, ma ~enza pro
nunciar di-cor*i politici « per 
non interferire nei lavori del 
Congr«-*so ^el PSDI ». Fanfani si 
r limitato a « fare buone previ-
ioni per quanto riguarda l'esito 

tlella battaglia elettorale dell'an
no prossimo ». 

UL'O-N.U, 
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durre una politica di arro
ganza. e di sfida alla volontà 
degli altri popoli. L'irrita

zione degli americani e ac 
cresciuta dal fatto che ciò 
suscita comprensibile c o m 
piacimento in Gran Breta
gna, e lia permesso a Mac
millan di prendere l ' inizia
tiva della prossima confe 
renza con Eisenhower, a un 
anno da quella delle Ber -
mude, in cui egli s'era tro
vato in posizione di inferio
rità, e aveva potuto solo 
accodarsi all'iniziativa a m e 
ricana nel Medio Oriente, 
pomposamente proclamata. 

La stampa britannica po 
ne in rilievo, con soddisfa
zione, il madornale errore 
compiuto da Foster Dul les 
nel Medio Oriente, e cons i 
stito nell'aver creduto di 
poter piegare la Siria, i so
landola dagli altri stati ara
bi, con una semplice d i m o 
strazione di forza. Si after-
ma a Londra che, se egli si 
fosse consultato con gli in 
glesi, sarebbe stato sconsi 
gliato, e non avrebbe perdu
to la faccia dinanzi al m o n 
do. Ciò significa che la «dot
trina Eisenhower > ò fallita, 
e Macmillan, che aveva d o 
vuto accettarla alle Bernui-
de, potrà mostrare ora al 
presidente americano quel 
che rimane di essa, e pro
porre nuove basi di intesa 
per una azione comune. 

Quale potrà essere questa 
azione? Parecchi osservatori 
britannici sono ottimisti, e 
ritengono c h e Macmillan 
consiglierà a Washington la 
prudenza, temendo che n u o 
ve iniziative tli forza in quel 
settore possano compromet
tere anche la sopravvivenza 
del patto di Bagdad. A Wa
shington tuttavia l'amarezza 
per gli insuccessi subiti, il 
desiderio di mostrare che la 
potenza americana non è fi
nita, potrebbero essere cat 
tive consigliere, e certamen
te giustificano i timori che 
continuano a manifestarsi 
per la situazione alla fron
tiera turco-siriana. Ancora 
oggi radio Mosca suggeriva 
l'opportunità di un incontro 
ad alto l ivel lo fra i rappre
sentanti dei tre paesi in 
questione: Stati Uniti. Cran 
Bretagna e URSS. Ma negl i 
ambienti ufficiali ang lo -ame
ricani si continua a escludere 
questa possibilità, che pure ò 
certamente la più ragione
vole. E' verosimile che essa 
venga tenuta presente, s e b 
bene Foster Dulles non v o 
glia nemmeno ammetterlo, 
poiché a lui. uso a minac
ciare non garba l'idea di 
incontrare i dirigenti della 
URSS dopo aver dovuto 
mordere la polvere. Tutta
via. come osservava l 'emit
tente sovietica, non bastano 
oggi gli inglesi e gli ameri 
cani per risolvere veramente 
i problemi del Medio Orien
te: tutto quello che essi p o 
tranno fare, è accordarsi 
contro altri paesi, e in par
ticolare contro l'URSS. 

La legge per Roma 
sollecitata dalla Giunta 

Ieri la Giunta Municipale, 
sotto la presidenza del Sindaco 
senatore Tupini. ha tenuto l'or
dinaria seduta settimanale. Do
po l'approvazione di numerose 
proposte di deliberazione la 
Giunte ha approvato all'unani
mità — su proposta del Sinda
co — un ordine del giorno con 
il quale si auspica dal Gover
no e dal Parlamento la sollecita 
approvazione della legge spe
ciale per Roma. 

Inaugurato a Napoli 
il 30° Congresso di urologia 

NAPOLI. 19. — Stamane 
nel salone dell'ospedale Car
darelli si ò inaugurato oggi 
il X X X Congresso naziona
le della Società italiana di 
urologia. 

Nel corso della cerimonia 
inaugurale hanno parlato il 
sen. prof. Vincenzo Monaldi, 
commissario agli Ospedali 
riuniti di Napoli, Fon. p r o 
fessore Chiarolanza, che ha 
rivolto il saluto del s inda
co e della Federazione d e l 
l'ordine dei medici , il pro 
fessor Verga, presidente d e l 
la Facoltà di medicina e c h i 
rurgia ed il prof. Michelan
gelo Sorrentino, presidente 
della Società italiana di 
urologia. 

Infine Fon. Mazza, alto 
commissario aggiunto d e l -
FACIS. ha rivolto il saluto 
del governo, in nome del 
quale ha dichiarato aperti i 
lavori. 

Il congresso, al quale par
tecipano clinici italiani e 
stranieri, si protrarrà fino 
a tutto lunedì. 

Il Monopoho de: tabacchi ha 
r.eevuto. :n questi 4:om:. nu
merose lettere da parte d. ri-
vend.tor; che chiedevano come 
dove-sero comportarsi con : 
e. en*. che r.chiedevano ;ì eam-
b.o ,1. pacchetti di sigarette 
del :.;-«» - X..z;on.-.l: - col tu
be:*.'» buc.to sulla zigrinatura 

Il Monopoi.o dei tabacchi non 
h.» r.sposM Risulterebbe, che 
il quant.t.tt.vo d: sigarette con-
fez.oriate :n maniera imperfet
ta sia di dieci milioni. 

Spacca il naso all'oste 
e accoltella unjvversario 
TORINO. 1D. - Per futili 

motivi un pregiudicato. Giu
seppe Scavone. di 30 anni, d.t 
Caltanisetta, ha accoltellato il 
contadino Ettore Varaclia. di 
30 anni, da Tonengo d'Asti, ed 
ha schiacciato con un pugno 
il naso di Michele Sartore, di 
42 anni, proprietario di una 

osteria in piazza Annunziata. 
a Venaria 

Il preciudicato e il contadino 
avevano cominciato a liticare 
tra loro, nell'osteria' quando i! 
S..rtore è intervenuto per f..rl. 
uscire dai suo loca'.e lo S c -
vone Io ha atterrato con un 
violento pueno al \-.so. e s. è 
allontanato approfittando deili 
confus.one -.tenera:..si alla \ ista 
del s.insue che scor^.t\a dal 
n.«?o del colpito. Poco dopo è 
use.to anche il Varaci..!, il 
qu.de ha trovato fuori il pre-
C-udieato. I.a lite s. è riaccesa 
e improvvisamente lo Scavone 
ha estratto di tasca un coltello 
e ha colpito l'avversano alla 
cola. 

Trasportato d.o primi accorsi 
all'ospedale del luoco. ,1 ferito 
è rimasto ricoverato in Gravis
sime condizioni. Anche il Sar
tore è stato ricoverato in ospe
dale per una sena lesione al 
naso. 

Lo Scavone è stato arrestato 
poco dopo dai carabinieri men
tre tentava di racciunsere la 
propria abitazione. 

Un giovane studente 
avvelenato^ dal sonnifero 
GENOVA, 19. — All'ospe

dale San Martino è stato ri
coverato stamane alle ore 9. 
!o studente Amedeo Carni di 
17 anni. Gli e stato riscon
trato uno stato di sopore per 
ingestione di bromazina ba
sica. K" stato giudicato cor. 
prognosi riservata. 

Lo zio dello studente. P.e-
ro Carmi, ha dichiarato che 
il nipote, sofferente di nervi. 
aveva ingerito, la sera pre
cedente. una forte dose di 
sedativi per poter prendere 
sonno. 

U n n u m e r o s p e c i a l e «li * R i n a s c i t a • 
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40 ANNI DI RIVOLUZIONE SOCIALISTA 
La storia degli uomini che 
hanno dato l'assalto al cielo 

Quarantanni di vita del primo Stato socialista d*l mondo. 
d.illa Rivoluzione d'ottobre alla costruzione delta prima società 
s<vialiMa Ouarant anni di vita del partito comunista alla testa 
del popoli dell'Unione <o\tetjca. dalle prime lotte per l'atTemia-
/i«ne del programma rivoluzionario al XX Congresso. 

I n quadro dello ssilnppo politico-economica ' culturale della 
società sosiel'ca. 
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Tutte le federa/ioni <ono Intitate ad inviare entro il 23 ottobre 
le prenotazione al CDS nazionale 
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