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APERTA LA FASE CONCLUSIVA DELLA LEGISLATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Lo DC dovrà pronunciarsi in Parlamento 
sui patti agrari o sulla sorte del Senato 

Paratore nominato senatore a vita - l lavori a Montecitorio e Palazzo Madama - Gronchi parte sla
mane per la Turchia - Un discorso di Nenni a Firenze e le decisioni della sinistra del PSDI 

Stamane alle 8.15, Giovanni e, eruppi di sinistra e a quei de-
Carla Gronchi, accompagnali dal 
ministro fella e da mi folto «tuo-
lo di funzionari del Quirinale e 
di Palazzo Chigi, partono da 
(Stampino alla \olta della Tur
chia; pitnip<-i amtu ad Ankara 
alle 14.30. Come Mittolineato da 
alcuni organi di stampa, il viag
gio del Cupo dello Stato do
vrebbe servire :i rafforzare i vin
coli atlantici dell'Italia con quei 
Paesi medio-orientali, che non 
condividono le impostazioni pò 
litiche del mondo arabo; è slato 
in proposito ancora una volta 
notato il fatto clic il Presidente 
della Repuhhlica si sia recato e 
si rechi in Parsi come quelli 
persiano e turco, e non ulihia 
affatto ebprcsso l'intenzione ili 
recarci in Egitto o in Siria. In 
altri ambienti M è invece del pa
rerò elle lu milione dì Gronchi 
in Turchia non ahhia alcun si
gnificato particolare. Lo stesso 
Gorresio, che — notoriamente 
addentro alle questioni del Qui
rinale — ha dedicato nll'avvcni 
mento oltre una colonna e mezzo 
di piombo dell'editoriale della 
Stampa di ieri, non è riuscito 
a trarre alcun argomento all'in-
fuori di quello, più che ovvio 
e scontato, di un tentativo di 
rinnovare la secolare amicizia 
iialo-tuna. 

Prima di partire, -Gronchi ha 
voluto procedere alla nomina a 
senatore a vita di Giuseppe Pa
ratore. Gli atti formali sono stati 
esaudii nella serata di sabato 
con l'ausilio del presidente del 
Consiglio Zoli. La figura di Giu
seppe Paratore è molto nota non 
soltanto per gli altissimi meriti 
coi)<|UiMatisi nel campo scienti
fico-sociale, ma anche per hi sua 
attività politica, che lo vide ri
petutamente ministro e parla
mentare. Giuseppe Paratore, co
me si ricorderà, si dimise da 
Presidente del Senato nei primi 
mesi del l'T>3 per non sottostare 
alle pressioni della DC e di De 
Gasperi, che volevano imporgli 
quelle procedure illegittimo che. 
successivamente accolte da Mcuc-
cio Ruini, resero possibile la 
scandalosa approvazione della 
legge truffa da parte di una 
fantomolira maggioranza senato
riale. Giuseppe Paratore rifiutò 
di presentarsi candidato alle ele
zioni del 1053. Il suo rientro nel-
l'assemblea di Palazzo Madama 
coincide con un periodo parti
colarmente delicato per il Se
nato. la cui Legislatura rischia 
nuovamente di es-ere strozzata 
dal prepotere clerirale, nò più, 
nò meno come avvenne nella in
dimenticabile domenica delle 
Palme del 1953. 

Questo pomeriggio alle 17, i 
presidenti dei gruppi parlamen
tari del Secato torneranno a 
riunirsi sotto la presidenza «VI-
l'on. Mole per esaminare i molli 
e delirati problemi rimasti in 
sospeso per quanto concerne la 
riforma e l'integrazione di quel
l'assemblea. Il capo gruppo del
la DC, scn. Ceselli, ha fatto 
sapere che non parteciperà alla 
riunione perchè « fuori sede »; 
questa assenza è stala interpreta
ta come mi rifiuto della DC di 
assumersi un qualsiasi impegno 
che scongiuri l'anticipato sciogli-
mento del Senato e avvìi la ri
forma verso forme democratiche 
e largamente accettabili. La DC 
intende in tal modo confermare 
ì suoi intenti di scavalcare la 
Commissione Interni — che si 
riunirà domani — e di porre an
che ì suoi senatori di fronte alla 
responsabilità di assumere at 
leggiamenti contrari ai voleri di 
Fanfani nella pubblica discussio
ne io aula. La manovra clericale 
contro l'ordinamento democrati
co del Senato sarà del resto coro
nata domani stesso in aula da 
don Stur.so, il quale impegnerà 
l'assemblea a discutere imme 
diatamente la sua inqualificabile 
proposta di legge costituzionale. 
tendente a travisare sostanzial
mente gli organi e le funzioni di 
Palazzo Madama. 

La settimana parlamentare sì 
prevede pertanto particolarmen
te intensa ed animata. Il Senato 
discuterà a partire da domani 
anche le interpellanze comunista 
e socialista sol minacciato scio
glimento dell'assemblea, la legge 
per il rilascio dei pa^aporti. il 
caso di incompatibilità di Um
berto Topini che vnole essere 
senatore e Sindaco di Roma, e 
la legge La Malfa a favore dei 
professori delle accademie di 
Belle Arti che furono perse
guitati dal fascismo. Alla Came
ra dei deputati sono in program
ma fino a giovedì le mozioni, le 
interpellanze e le interrogazioni 
sa particolari aspetti dell'indu
strializzazione del Mezzogiorno 
«, quindi, i patti agrari. 
- Si ignorano, a tutt'oggi, le ef

fettive intenzioni del governo e 
della DC circa lo sviluppo e l'in
dirizzo da dare al dibattito. Con
fermata l'avversione alla giusta 
causa permanente, Zoli e Fan
fani metteranno evidentemente in 
atto tatti gli espedienti per non 
compromettere, nel corso del
l'esame dei vari articoli, sia Tat 
tnale maggioranza di destra, sia 
l'appoggio dei liberali che, do
po il loro rifiato dì entrare nella 
«; grande destra », hanno mo
strato di vedere di buon grado 
un riavricinaroento alla DC. In 
entrambi i casi. Patteggiamento 
del governo e della DC ufficiale 
non potrà che essere «Tavrersio-
• e alla difesa dei piò elemen
tari diritti dei contadini, la qua
le rimane d'astrae affidata ai 

putati democristiani che, specie 
dopo il Congresso delle ACLI, 
dovrebbero insistere sulla stra
da che già rese possihilo l'up-
provazlouc dell' emendamento 
Miceli. 

La sinistra decide 
di rimanere nel P.S.D.I. 
FIRENZE, 10. — Il com

pagno Nenni ha oggi pro
nunciato un discorso polit i
co in coincidenza con il con
vegno della sinistra social
democratica. Nenni ha detto 
che, essendo la s itua/ione 
internazionale molto delica
ta, il PSI deve rimanere fe
dele allo spirito di Ginevra. 
al di fuori dei due blocchi 
contrapposti. Dopo aver pre
so atto delle delusioni che 

sono seguite alla elezione di 
Gronchi, Nenni ha afferma
to che, in politica interna. 
una vittoria assoluta o re
lativa della DC farebbe pe
sare sulla terza legislatura 
il pericolo dello smantel la
mento o della liquidazione 
dei valori liberali e laici del 
Risorgimento e dei valori 
democratici e sociali della 
Resistenza. 

Nenni ha quindi affermato 
che il PSI si presenterà alle 
elezioni con il « programma 
di Venezia > e cioè autono
mia, unità socialista e alter
nativa democratica, nel sen
so dj differenziarsi sia dal 
comunismo che dalla social
democrazia. « Per noi — ha 
concluso Nenni — il peri
colo è il monopolio demo
cristiano del Paese e perciò 
prospetteremo all'elettore il 
penco lo di una tale even

tualità di una maggioranza 
integralista'». 

Al convegno della sinistra 
socialdemocratica, l'on. Za-
gari ha respinto la tesi del
l'uscita dal PSDI. appoggian
do quella del « rilancio di 
una politica di alternativa 
socialista » che dovrebbe ab
bracciare anche il PSI, il 
PIÙ, i radicali. Comunità. 
Grimaldi e Bonfantini han
no espresso alcune perples
sità circa la bontà di una 
simile impostazione, clic è 
già stata sconfìtta al congres
so di Milano. Ma anche sta
volta le spe ranze deli'A van
ti! di sabato scorso sono an
date deluse. Il convegno ha 
infatti approvato un o.d.g. in 
cui si afferma che il Con
gresso di Milano, pur con i 
suoi limiti, non può essere 
interpretato come una chiu

sura al processo d'unifica
zione, e che conviene per
tanto continuare l'azione di 
integrazione socialista, rivol
gendosi anche agli altri par
titi laici, PCI escluso natu
ralmente. ma comunisti d i s 
sidenti compi esi. 

L'ordine del giorno della 
sinistra invita poi la mag
gioranza del partito ad e la
borare una chiara prospetti
va d'azione laica e democra
tica e a « respingere aperta
mente come improbabile, in 
quanto obbiettivamente dan
nosa allo sviluppo democra
tico dui Paese, ogni prospet
tiva di ritorno al centrismi» 
sotto qualsiasi forma ». 

Sarà chiesta la convoca
zione del Comitato centrale 
del PSDI per impegnare Sa-
ragat a perseguile una simile 
linea politica 

Piangendo la Bergman a Londra 
schiva le domande dei giornalisti 

« II pubblico si interessa con troppo zelo alle questioni pri
vate» — I programmi dell'attrice per il prossimo futuro 

LONDRA, 10. — Ingrid 
Bergman e giunta a Londra 
per girare il preannunciato 
film con Giiry Grant e non 
ha voluto rispondere a nes
suna domanda circa la sua 
recente separazione da Ro
berto Rossellini. 

« Sono molto spiacente — 
ha dichiarato l'attrice ai 
giornalisti che l'avevano at 
tesa all'aeroporto — ma non 
posso rispondere a nessuna 
domanda di carattere perso
nale. Sono venuta qui per 
lavorare ». 

Ad un giornalista che le 
aveva detto che sembrava 
lieta e tranquilla, Ingrid ha 
risposto « Ciò mi pare un 
po' esagerato ». 

Scesa dall'aereo prove
niente da Parigi. Ingrid 
Bargman si è diretta all'uf
ficio doganale dove eia ad 
attenderla Cìary Grant. L'in
eunti o fin i duo ex compa
gni di lavoro e stato molto 
caloroso. 

SI PREPARA UNA RIBELLIONE. IN VISTA DELLA RIUNIONE DI DICEMBRE? 

Le piccole poterne polemiiiano in seno alla NATO 
contro gli orientamenti strategici anglo-americani 

Una relazione belga-olandasc afferma che l'organizzazione militare atlantica si sta disgregando 

LONDRA, 10. — Secondo 
il corrispondente dell'Obser-
ver a Parigi il comandante 
supremo delle forze alleate 
in Europa, Gen. Norstad, 
proporrebbe, in un documen
to che sarà esaminato nel 
corso della prossima riunio
ne ad alto l ivello della N A 
TO, una revisione fondamen
tale dei piani militari occi
dentali. Mentre finora questi 
piani prevedevano rappresa
glie su vasta scala per qual
siasi conflitto in Europa, il 
documento considererebbe la 
possibilità di « conflitti lo
calizzati » nej quali potreb
bero essere utilizzate le ar
mi classiche e nucleari. 

Una specie di rivolta del 
le piccole potenze contro la 
strategia atomica inglese e 
americana o contenuta d'al
tra parte in una relazione 

preparata per il Comitato 
militare dell'assemblea par
lamentare della NATO dal 
belga Gilson e dal Generale 
olandese Michael Calmeyer. 

Nel documento si afferma, 
in sostanza, che le forze di 
terra dell'organizzazione a-
tlantica si stanno pratica
mente disintegrando e si cri
ticano come inadeguate • le 
direttive del quartier gene
rale supremo: « per quanto 
riguarda la strutttura delle 
forze della terra della NATO 
— dice il documento — di
sgraziatamente bisogna am
mettere che queste stanno 
per andare incontro a un s i 
curo processo di disintegra
zione che deve essere bloc
cato ad ogni costo ». 

« I componenti dalla NATO 
della regione continentale 
(Europea) — dice più oltre 

Il dirigente della II Divisione di pollila giudiziaria della 
questura di Roma. doti. Poti, ha ieri smentilo che da parte 
della polizia t i sia una qualsiasi azione di ricerca in corso a 
carico della celebre coppia Sophia Lorrn-Carlo Ponti. Vi sono 
Mali — ha detto il funzionario — dei fonogrammi, ma cs«i con
tenevano solo la preghiera di Informarci delle eventuali mosse 
dei due qualora fossero rientrati in Italia, e ciò esclnsiva-
mente a motivo della loro popolarità r della curiosità che 
ovviamente essi suscitano e da cui la polizia sente il bisogno 
di proteggerli. Non esistendo querela da parte della ex 
signora Ponti, la questura di Roma non può in alcun modo 
ravvisare gli estremi del reato nel noto matrimonio cele

brato nel Messieo ma non trascritto in Italia 

la relazione — non si sen
tono sufficientemente pro
tetti dalle armi strategiche 
nucleari, le quali non sono 
disponibili né per queste sin
gole nazioni ne per la comu
nità atlantica, e che sono co
me una lama a doppio ta
glio, poiché comportano la 
minaccia delle distruzione di 
colui che con esse si difen
de. insieme a colui che com
pie l'aggressione ». 

« Queste divergenze di 
punti di vista — aggiunge la 
relazione — sono state con-
sidei evohnente accresciute 
"l ibro b ianco" del ministe
ro della Difesa britannico. 
che annunciò l'aumento del 
le forze strategiche nucleari 
inglesi a detrimento del con
tributo britannico allo scudo 
atlantico, il quale è ancora 
malauguratamente debole ». 

Nella relazione viene pro
posto. allo scopo di facili
tare l'unificazione degli sfor
zi. il trasferimento del comi
tato militare permanente da 
Washington a Parigi, città 
nella quale esso sarebbe sot
to la più diretta sorvegl ian
za delle j>otenze del conti
nente europeo. Si ammette 
comunque che dei comitati 
di col legamento dovrebbero 
essere mantenuti tanto a 
Londra quanto a Washing
ton. Il documento sul com
plesso ha un accentuato ca
rattere ricattatorio, ma è in
teressante comunque poiché 
denuncia debolezze e con
trasti reali. 

Sei morti in Giappone 
per un terremoto 

TOKIO. 10. — Un tifone ha 
completamente distrutto la 
scorsa notte un villaggio della 
isola di Kyu-scut. nei pressi di 
Nagasaki. In dieci secondi, se
dici case sono state demolite e 
3H daimecijiate. Sei persone so
no ri niaste uccise e 18 ferite 

UÌICA 
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plinto il mondo, non si cura-
no affatto di fare della pub
blicità a queste loro straor
dinarie creature: mentre tut
ta l'umanità parla dei loro 
S p u t n i k e qli americani già 
strombazzano le loro future 
lune, a Mosca si continua a 
dire assai poco per quanto 
riguarda il programma avve
nire: infatti gli artefici so
vietici preferiscono rendere 
di pubbl ico ragione solo 
quelle scoperte scientifiche 
di cui sono ormai scientifi-

I socialdemocratici tedeschi strappano 
Amburgo e il suo "Land,, al cancelliere 

La più grande città della Germania occidentale sarà amministrata dal
l'opposizione, che ha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi 

AMBURGO. 10. — Con una 
smagliante vittoria elettorale, i 
socialdemocratici del Land di 
Amburgo hanno dato oggi un 
fiero colpo «Ile p o z i o n i di 
Adenauer, che sembravano si
cure dopo le elezioni nener*li 
di settembre. Essi hanno con
quistato la maggioranza asso-
iuta. con 58 seggi su 120 (i d e. 
ne hanno avuti 41 >, nel Parla
mento del Land, guadagnando 
il 53.3 per cento dei voti, con
tro un modesto 32.3 por cento 
dei democristiani 

Anche nelle elezioni di quat
tro anni or sono i socialdemo
cratici errino emersi come il 
partito più forte del grande 
porto anseatico, che quasi da 
solo costituisce uno degli Stati 
regionali (Land) di cui è for
mata la Repubblica- federale te
desca. Tuttavia i democristia
ni di Adenauer. alleandosi con 

i liberali e il partito tedesco. 
erano riusciti a formare une 
maggioranza di 62 seggi, contro 
i 58 dei socialdemocratici. Do
po la vittoria di settembre, il 
partito del Cancelliere si con
siderava abbastanza tranquillo. 
e sicuro di poter ripetere tale 
operazione. Esso è stato invece 
travolto, e le forze di opposi
zione si sono assicurate da sole 
il controllo della più grande 
città della Germania occiden
tale. 

In senfo politico generale, è 
notevole la perdita che i demo
cristiani devono registrare ri
spetto alle elezioni di settem
bre: dal 37.2 al 32.2 per cento. 
mentre i loro avversari sono 
passati dal 45.8 al 53.9 per cen
to. I loro alleati del partito te
desco sono invece addirittura 
scomparsi dalla scena. Queste 
notevolissime variazioni pos

sono essere in parte attribuite 
al diverso carattere delle due 
consultazioni popolari, ma non 
pochi osservatori vi scorgono 
nondimeno il segno dei più re
centi avvenimenti internaziona
li. i quali hanno gettato nuova 
luce sugli aspetti di arretratez
za e di immobilismo della po
litica di Adenauer di fronte ai 
problemi più attuali. 

tinnente sicuri. 
Anche la stampa sovietici! 

non dimostra più di questi 
scienziati il desiderio di da
re in pasto al pubblico no
tizie gravide di sensazione, 
occupata com'è interamente 
dalle cronache del 40. anni
versario della involuzione 
d'Ottobre e della risonanza 
che esse hanno avuto nel 
mondo. I pochi quotidiani 
apparsi in ipiesti pochi gior
ni di festu totale consacrano 
ai due satelliti pochissimo 
spazio: si limitano a citare 
hi riproduzione dei comuni
cati senza dare il preannun
cio di nessun altro S p u t n i k . 

L'interesse sovietico per i 
loro satelliti artificiali resta 
cosi spoglio da ogni aspetto 
di < sensazionale » il die pe
rò non vuol dire affatto che 
non r» siu in loro una gran
de passione per ques to mi
rabolanti conquiste della 

In una sala dell'aeroporto 
l'attrice si è intrattenuta di 
nuovo brevemente con i 
giornalisti in una rapida 
conferenza stampa organiz
zata dall'agente stampa del
la casa cinematografica che 
l'ha ingaggiata. 

Ella ha dichiarato che non 
ha in programma di recarsi 

ta a Londra, circa sei mesi, 
farà sovente la spola fra la 
Italia e l'Inghilterra. 

Un velo di lacrime è a p 
parso nei suoi occhi quando 
qualcuno ha sollevato la 
questione della sua recente 
separazione legale dal ma
rito. 

« Vi è stato troppo chias-

scienza. Anzi, al contrario. Il 
eomitutn sovietico per l'anno 
geofisivo riceve numerosissi
me lettere — molte delle 
quali arrivano col semplice 
indirizzo: « A7osc«-Sputnik > 
— dove audaci volontari si 
offrono per i voli i n t e rpo l - j 
netari senza alcun compen
so. dichiarando che sono di
sposti a correre tutti i ri-
s'c/ii derivanti dall'impresa, 
decisi, come si è detto a non 
avanzare nessuna particolare 
pretesa pur di essere pre
scelti come primi esploratori 

Proposte di questo tipo, di 
entusiasti di tutte le età — ce 
n'è una perfino di uno stu
dente di 16 anni — giungono 
non soltanto dall'Unione So
vietica ma anche da altri 
paesi, perchè dovunque ci si 
è convinti che il primo viag
gio per gli altri mondi cele
sti partirò proprio dal ter
ritorio dell'U.R.S.S. 

Ingrid Brrgman, ieri a Cianipino. al momento della partenza 
per Parigi da dove ha proseguito poi per Londra. Allo 
Aeroporto e stata accompagnata dall'avv. Ercole Graziatici 

ad Hollywood. « Il mio più 
immediato progetto — ha 
esclamato — e di andarme
ne all'albergo e poi trovare 
un appartamento abbastanza 
grande per me e per i miei 
bambini ». 

L'attrice non ha detto 
quando i suoi figli la rag
giungeranno a Londra, ma 
ha precisato che per tutto il 
periodo in cui sarà impegna-

LO HA DETTO AL PRESIDENTE EISENHOWER 

Il senatore Ellender raccomanda 
rincontro con l'Unione Sovietica 

Critiche di Eleonora Roosevelt al discorso di Ike dalla Casa Bianca 

Un giornale * 652 pagine 
pubblicato a New York 

NEW YORK. 10. — Il 
giornale di New York < Sun-
day N e w s » è uscito oggi col 
massimo numero di pagine 
che abbia raggiunto nei 38 
anni della stia vi ta: 652. 

n precedente primato del 
giornale era di 636. 

WASHINGTON. 10. — Il 
senatore Alien .1. Ellender 
(democratico) , che ha com
piuto una visita di 33 giorni 
nell'URSS, si e recato ieri 
dal presidente Eisenhower 
per fargli un resoconto del 
suo viaggio. 

Succes ivamentc il senatore 
Ellender ha tenuto una con
ferenza stampa, nel corso 
della quale si è pronunciato 
per una politica di coesisten
za con l'Unione Sovietica 
e per la sospensione del le 
emissioni radiofoniche ant i 
sovietiche. 

Egli ha dichiarato che e 
necessario smetterla con il 
< rumore del le spade > e 
cercare di porre fine alla 
sfiducia e all 'antagonismo 
reciproci. 

Avendogli un giornalista 
chiesto ciò che pensasse della 
proposta di Krusciov per uno 
incontro ad alto l ivel lo El
lender ha risposto: « se fossi 
il presidente, farei l ' impos
sibile per un incontro più 
che a metà strada ». 

Anche un'altra personalità! 
americana reduce da una! 
visita al l 'URSS si è pronun
ciata su alcuni problemi de l | 
momento: la signora Eleo- . 
nora Roosevelt , la quale ha. 
dichiarato ieri, nel corso di 
una intervista alla te levis io
ne. che il discorso del pre
sidente Eisenhower sulla 
« scienza e sicurezza » non 
costituisce a suo parere « un 
programma molto chiaro ». 

11 presidente Eisenhower 
— ella ha aggiunto in s o 
stanza — ha voluto senza 
dubbio rassicurare il popolo 
americano, ma non ha detto 
perché 1XTRSS sia riuscita a 
superare gli Stat i Uniti nel 
programma per il lancio dei 
satelliti, e Gli americani — 
ha proseguito — sono r ima
sti assai scossi nel l 'appren-
dere che i sovietici sono più 
avanzati di noi in certi c a m 
pi scientifici. Ciò non mi 
preoccupa, nel la misura in 
cui questa situazione è so l 
tanto temporanea, ma b iso
gnerebbe che ne venissero 
spiegate le ragioni >. 

degli Stati Uniti. Donald Quar-
les. parlando questa sera in 
un programma televisivo, ha so
stenuto. in risposta alla do
manda di un interlocutore, che 
ali USA disporrebbero di un 
razzo capace di portare una 
bomba termonucleare alla di
stanzi! di ottomila chilometri. 
E' apparso tuttavia che. iti real
tà, culi stava dando una per
sonale interpretazione delle pos
sibilità del già noto missile -Ju-
piter-C--. progettato in America 
dal tedesco Von Brami, e che 
come e noto si progetta di im
piegare per il lancio di Un 
satellite artificiale 

E" in realtà giudizio corrente 
che Io -Jupi ter-C- sia il mi
glior missile di cu: dispongano 
gli Stati Uniti, tuttavia finora 
non risulta che e.«so abbia per
corso le distanze indicate da 
Quarles. 

Sempre indecifrabile 
l'« oggetto misterioso » 

Il 19" - oggetto misterioso -
d i - Telem.itch -. presentato 
ieri sera a Pescara, è arrivato 
.< 2 milioni e 310 mila lire, sen 
za che nessuno l'indovinasse. 

Coppi e Bartaii. -- braccio •• e 
- niente •-. hanno superato la 
terza prova, portandosi sulla 
soglia del traguardo finale 
Bartaii ha dovuto rispondere a 
4 domande sulla squadra della 
Fiorentina. Si è trovato in dif
ficoltà solo quando il giocato
re Prini gli ha rivolto la se
conda domanda: Coppi è sceso 
in pista e ha percorso il chilo
metro in 58"3 

- La coppa ni telematch - e 
rimasta ancora per una setti
mana a Roberto Telesforo. lo 
studente di Bari che già la vin
se nella scorsa trasmissione. 
Suo sfidante era il sig. Rino 
Secco di Ud.ne. 

- Anime gemelle - sono Stati 
i coniugi romani Crescenzio. 
caduti alla undicesima do
manda 

E' morto l'industriale 
Giuseppe Bertelli 

PESARO. 10. — Il comm. 
ing. Giuseppe Benelli . fon
datore del la nota casa moto
ciclistica. è morto ieri sera 
al le 20.30. 

so intorno alla nostra deci
sione » — ha affermato — 
< il pubblico si interessa 
troppo a questioni di vita 
privata » — ha poi soggiun
to l'attrice con una punta di 
amarezza. 

Durante la sosta all'aero
porto parigino di Orly la 
Bergman aveva smentito 
nettamente le notizie da 
Stoccolma secondo cui in 
tenderebbe sposare il ricco 
impresario s v e d e s e Lars 
Schmidt. 

Il presidente Eisenhower 
entra in ospedale 

WASHINGTON, 10 — Il pre
sidente Eisenhower è entrato 
oggi all'ospedale militare di 
Walter Reed. a Washington, 
per sottoporsi, secondo il co
municato della Casa Bianca. 
a un normale esame di con
trollo annuale. 

II presidente Eisenhower, 
che ha 67 anni, è stato sotto
posto ad un analogo esame 
un anno fa. 

Dichiarato lo sciopero 
degli assistenti universitari 

Si è riunito ieri a Roma il 
Comitato direttivo della Unio
ne nazionale assistenti univer
sitari. che ha approvato alla 
unanimità un ordine del gior
no. nel quale, esposte le ri
vendicazioni della categoria. 
comportanti per lo stato un 
onere di circa un miliardo e 
constatato l'esito negativo delle 
trattative intercorse con il mi
nistro del Tesoro, si indice la 
astensione nazionale della ca
tegoria da ogni attività didat
tica a partire dal giorno 1.1 no
vembre sino al giorno 21 no
vembre compreso. 

II Comitato direttivo drlla 
l".N.A.U. precisa inoltre che 
l'azione, deliberata dopo mot-
ti anni di paziente attesa, ov
viamente non è rivolta verso 
le autorità accademiche, delle 
quali anzi si auspica la più 
viva solidarietà, e mira a crea
re condizioni migliori di pro-

' fitto per gli studenti. 

SFIDO' LE FIAMME MA RIUSCÌ' A FRENARE 

Morto il ferroviere francese 
che salvò il diretto di Nantes 

Maltempo 
(Continuai, dalla 1. pagina) 

rente Alpone il grosso c e n 
tro di S. Bonifacio. In pro
vincia di Vicenza, è inter
rotto il tram dal capoluogo 
a Recoaro, e il torrente Agno, 
rotti gli argini per cento m e 
tri, ha allagato una vasta z o 
na sotto Comedo Vicentino. 

Sulla statale del Brennero 
tra Rovereto e Trento il ter
reno e precipitato ricopren
dola per tre quarti della lar
ghezza nel tratto dei « Mu
razzi ». 

Nel la città e nel la c irco-
stanto campagna di Torino 
piove ormai da più ottanta 
ore. ininterrottamente; le 
chiamate ai Vigili del fuoco 
si contano a centinaia per i 
numerosi allagamenti. I fiu
mi e i torrenti si sono in 
grossati ma senza, per ora. 
destare preoccupazioni. 

In Lombardia la città più 
colpita ó Milano ove la 
pioggia cade da quattro g ior
ni. Tutti i corsi d'acqua sono 
paurosamente aumentati e 
in città si lamentano molti 
al lagamenti a causa dell ' in
tasamento di buona parte 
delle fognature. In sole sei 
ore i Vigili del fuoco hanno 
ricevuto, nella giornata di 
ieri ben tremila chiamate, 
quasi tutte segnalanti scan
tinati invasi dall'acqua. Il 
f iume Olona scorre i m p e t u o 
samente rasentando ormai 
la sommità dell'arco dei 
ponti. 

Il Lambro e straripato in 
numerosi punti: a Carate 
Brianza. decine di abitazioni 
sono isolate e centinaia gli 
evacuati; a Monza, una parte 
della città è allagata; alla 
periferia di Milano, da Code-
gno ftlonrese a Melegnano, 
Locate Triulzi, Borghetto Lo-
dignano, l'acqua nei campi ha 
raggiunto i 30 cm. di altezza. 

Molte le strade interrotte. 
A Maiocca e Triulza. per lo 
straripamento di tutti ì ca 
nali. l'acqua e alta un m e 
tro. 

L'Adda ha raggiunto i due 
metri e mezzo sopra il l ivello 
normale e cresce di 3-4 cm. 
l'ora; nel le riserve di caccia 
inondate, vi è stata una v e 
ra strage di lepri e conigli. 
Anche il Po in Lombardia 
cresce di 5 cm. l'ora; la piog
gia e il rigurgito del f iume 
hanno allagato la parte bas
sa di Cremona. 

Nell 'Alto Milanese, è rima
sta allagata la statale del 
Sempione tra Rho e Milano. 
L'Olona è straripato invaden
do 130 ettari e varie frazioni 
abitate. 

Pioggia continua e a tratti 
violenta è caduta anche in 
Liguria. I fiumi Bisagno e 
Polcevera sono in piena. A 
Morigallo, tra Bolzaneto e 
Pontedecimo, il traffico è 
rimasto interrotto. Frane, 
al lagamenti e crolli di a l 
cune baracche abitate, sono 
segnalati da Genova. Ieri 
sera si lavorava ancora per 
riaprire il traffico sulla D o -
ria - Montogoggio, dove è 
caduta una grossa frana, in 
prossimità del ponte di San 
Donato. Anche sull 'autostra
da Genova - Savona sono 
proseguiti i lavori per lo 
sgombero di una grossa fra
na caduta nei pressi di Co-
goleto. 

La mareggiata ha abbattu
to 30 metri del parapetto 
stradale della via Aurelia al 
km. 532, ad Andora. corro
dendo la strada alla base. 

Tutta l'isola d'Elba è s ta 
ta investita ieri notte da un 
violento fortunale di p iog
gia e di vento. A Porto A z 
zurro il piroscafo « Savo >, 
del compartimento maritt i 
mo di Savona, di circa 3000 
tonnellate, ò andato a coz
zare contro gli scogli della 
zona € Farfaletto », r imanen
do incagliato. 

Gli uomini dell 'equipaggio 
sono stati messi in salvo e 
da Livorno è g iunto nel la 
giornata di ieri un rimor
chiatore per le operazioni di 
disincaglio. I piroscafi che 
fanno servizio fra Piombino 
e l'isola d'Elba si sono tro
vati in serie difficoltà per le 
operazioni di attracco e per 
lo sbarco dei passeggeri. A 
Porto Azzurro il piroscafo 
ha dovuto sbarcare i passeg
geri con le barche. 

Nel meridione vasti a l la 
gamenti sono stati segnalati 
nel le campagne tra il V o l 
turno e il Garigliano. A Mon-
tescuro in Si la l'antenna 
della T.V. e coperta di bianco 
per l'abbondante nevicata 
caduta in tutta la zona. Altre 
violenti piogge miste a gran
dinate sono avvenute nel le 
Puglie e in Sicil ia. I danni 
arrecati al le colture agrarie 
nel la campagna di Caltagi-
rone. in provincia di Cata
nia, negli ultimi giorni, si 
fanno ascendere ad alcune 
centinaia di milioni-

Un mìssile USA capace 
di percorrere 8000 km.! 

N A N T E S , 10- — Jean Co-
quelin, macchinista del treno 
Rennes-Saint Malo, rimasto 
atrocemente ustionato a cau
sa di un incendio verificatosi 
sulla sua locomotiva, è d e 
ceduto la notte scorsa allo 
ospedale Saint Jacques, di 
Nantes. 

L'eorico ferroviere aveva 
riportato le terribili ustioni 
lanciandosi tra le fiamme per 
stringere la manetta del fre
no, e aveva così salvato la 
vita dei viaggiatori del con
voglio. 

Quattordici dei suoi col le
ghi di lavoro avevano offer
to lembi della loro epider
mide per salvarlo, e il mori
bondo era rimasto estrema
mente commosso da questo 
gesto di solidarietà, escla
mando: « ora mi sembra di WASHINGTON. 10 — Il se-

grctario aggiunto alla difesa soffrire molto meno ». 

arrestato tale Mary Perkins 
di 36 anni, sospettata di aver 
avvelenato tre persone per 
incassare le loro assicurazio
ni sulla vita. 

Mary Perkins ha ammesso 
di aver avve lenato una v i 
cina, la settantenne Della 
Davis , e una bambina di 
10 anni. Gloria Jean Montgo
mery. Nega invece di avere 

Cinque opere m gara 
per il Premio Cortina-Ulisse 

La Commissione giud.catrie» 
ciei Premio europeo Cortir.s-
L'Usse composta dei professori 
Antonio Carrelli. Felice Ippoli
to. Enrico Medi. Giorgio Salviti:, 
Carlo Salvettì. de! dott. Osvaldo 
Del Grosso e di Maria Luisa 
Astaidi. direttrice della rivista 
Ulisse, s: è riunita una secor.da 
vo".:a per procedere all*ulterio-

, La polizia prosegue la sua IO v s s ! ° dt""c Z*?1 °P*;e ri' 
:er:7.or^ MI or.?, rosa A', c.n-

cjue riimi 
K Bohm e R Dorge- Gìgr.it 

c'om: L^.ura Fermi Atoms for 
:he World: J W A Ler.ih^n: 
Aìomic enerpy end if« cpplfcc-
:.ons: G Lower>thsl e J Hauson: 
Wir WrrnVn Durrh dome Le-
ben: G Thomson- The foreseez-
bìe fui'jTC. 

I 14 coraggiosi volontari . !avvelenato il m a n t o , Char-
che hanno voluto conservare lie Perkins. che — a suo 
l'incognito, sono attualmentejdire — sarebbe morto per 
degenti presso Io stesso ospe-i aver ingerito « p e r errore» 
dale o v e era stato ricoverato,del ve leno per topi. 
il Coquelin. 

——— Iinchiesta poiché altre per- j? 

Ammana Ire persone ^n ,° c h e •1 v e v« , n o ««puiato 
. i» . . del le assicurazioni sulla vita 

per incassare I assicurazione a favore d. Mary ivrk.n. 
jsono decedute in circostanze 

SELMA (Alabama) , 10 — misteriose. I n a settuagena-La polizia del l 'Alabama ha ria. la sig. Man,- Lanier, e 
morta dopo aver bevuto un 
bicchiere di latte che le era 
stato offerto dalla Perkins 
I suoi resti e quelli di altre 
4 persone verranno esumati 
per essere sottoposti a j au
topsia. 

Mary Perkins era riuscita 
a convincere 90 persone a 
contrarre le polizze di assi
curazione in suo favore. 
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