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LE DECISIONI DEL DIRETTIVO DELL'U.N.A.U. 

Gli ossisfenti continueranno losciopero 
se il governo non occetlero le richleste 

Pienamente riuscita la sospensione dell'attivita didattica - Da domani in sciopero gli student! 
torinesi - L'organizzazione degli universitari propone un Comitato dell'istruzione superiore 

II Comitato direttivo de l -
l 'Unione nazionale ass isten-
ti universitari riunito ieri 
a Roma ha emesso un co-
municato, a conclusione del -
la seduta. nel quale dopo 
aver < ri levato il successo 
dell 'agitazione iniziata il 13 
corrente niese, per la c o m -
patta partecipazione degli a s -
sistenti di tutta Italia e per 
la comprensione dimostrata 
dalle autorita accademiche, 
dai professori e dagli s tu-
denti universitari, nonch& 
dalla stampa e dall'opinione 
pubblica in genere, e aven-
do preso atto della dichia-
razione del Ministero della 
pubblica istruzione diramata 
in data 13 c. m. nella quale 
sono contenuti alcuni e l e -
menti non del tutto negat i -
vi, constata con disappunto 
che le dichiarazioni mini-
steriali non rispecchlano in 
modo equanime le ragioni s o -
stanziali della presente agi-
tazionc >. L'agitazione « d e -
v e essere da tutti valutata 
— prosegue il comunicato — 
non come un atto compiuto 
sul piano dei rapporti di 
forza, bensi come la espres-
sione della salda coscienza 
acquisita da tutti gli assi-
stenti che i loro problemi e 
quelli piu generali del l 'Uni-
versita debbono essere og-
getto di un atteggiamento 
positivo da parte del gover
no per avviarli verso una 
indilazionabile soluzione >. 

II Comitato ha quindi 
espresso il giudizio che il 
comunicato ministeriale non 
contiene « assicurazioni suf-
ficientemente precise e tali. 
in consegucnza da indurre 
il comitato direttivo a r ive-
dere le proprie del ibera-
zioni >. 

« Di fronte alia afTermazio-
n e del ministro Moro che 
attribuisce infondatamente 
suU'UNAU la responsabili-
ta di un eventuale ritardo 
nella tempestiva presenta-
zione dello schema di stato 
giuridico al Consiglio dei m i -
nistri, il Dirett ivo — e detto 
nel comunicato — dichiara 
di essere pronto a sospen-
dere immediatamente l'agi
tazione della categoria qua-
lora vengano date precise e 
ufFiciali assicurazioni che il 
progetto di stato giuridico 
verra senz'altro esamniato 
dal prossimo Consiglio dei 
ministri e che i punti del 
progetto cosi come sono 

elencati nel comunicato mi 
nisteriale corrispondono in 
hnea di principio al le ri-
chieste fondamentali della 
categoria gia da tempo con-
cordate. A questo scopo im-
pegna le associazioni di tut
ti gli Atenei d'ltalia a pro-
seguire nell 'astensione dalla 
attivita didattica fino alia 
data fissata, e da mandato 
al Coiuitato di agitazione e 
alia Presidenza nazionale di 
prendere qualsiasi decisione 
riterranno utile in relazione 
agli ulteriori sviluppi della 
situazione >. Gli studenti 
dell'Universita e del Poli-
tecnico di Torino sciopere-
ranno da domani per prote-
stare contro la colpevole in-
differenza del governo verso 
la crisi delle scuole. La 
UNURI, organizzazione na
zionale degli studenti uni
versitari ha da parte sua de -
ciso di appoggiare la mani -

festazione degli studenti to 
rinesi ed ha invitato gli s tu
denti a partecipare at t iva-
mente alle manifestazioni 
pubbliche che sj terranno 
nella prossima settimana in 
tutta Italia. 

L'organizzazione s tuden-
tesca ha anche chiesto al g o 
verno di eostituire un < co
mitato nazionale dell ' istru-
zione superiore » cui sia af-
fidato il compito di coordi-
nare le iniziative da assume-
re in difesa deH'Universita 
italiana, e ha propc^to che 
siano chiamati a parteeipar-
vi i rappresentanti dei nii-
nisteri della P.I., del Lavoio 
e dell'Industria, delle Asso
ciazioni nazionali dei profes
sori universitari di ruolo 
( A N P U R ) . dei professori in-
caricati ( A N P U I ) . degli as -
sistenti ( U N A U ) . della stessa 
UNURI, dei Snulacati dei 
lavoratori e degli imprendi-

tori, del Consiglio nazionale 
de l le ricerche, del Centro 
nazionale per le ricerche n u -
cleari. 

Al l 'ANPUR, all 'ANPUI. 
a l l 'UNAU, la giunta della 
UNURI ha altresi rivolto un 
v ivo appello per la forma-
zione di un fronte unico di 
quanti — professori, assi-
stenti e studenti — sono im-
pegnati nell'universita, af-
finche si possano richiedere 
da parte dello Stato imme-
diati interventi nei settori 
di piu grave disagio. 

Delegazione atomica francese 
invifata nell'U.R.S.S. 

PARIGI, 15. — Otto com-
ponenti 1'Alta commissione 
per 1'energia atomica fran
cese sono partiti oggi in ae -
reo per Mosca, aderendo ad 
un i n v i t o dell'Aecademia 
del le scienze sovietica. 

DAL SETTEMBRE DEL 1958 

Montgomery lascera 
il comando della NATO 

La carriera del visconte di El Ala-
mein, che compie oggi settanta anni 

LONDRA, 16. — II mare-
sciallo Montgomery ha ufll-
c ialmente annunciato che il 
20 settembre 1958 si dimettc-
ru dalla carica di v ice coman-
dante supremo della NATO 
in Europa e che, in pari data. 
lascera il servizio attivo nel-
1'esercito e si ritirera a vita 
privata. 

II marescial lo Montgomery, 
il cui nome completo e Ber-
nord Law Montgomery, vi
sconte di El Alamein, nac-
que il 17 novembre 1887 a 
Kenningston, alia periferia 
sud-orientale di Londra. Suo 
padre era vescovo e discen-
deva da Roger De Montgo
mery, compagno normanno 
di Gugl ie lmo il Conquista-
tore. 

Al l ievo della scuola mili-

due vol te e si guadagno, tra 
le altre decorazioni, la croce 
di guerra francese. 

Dopo un soggiorno di tre 
anni in India, nel 1038 co-
mando una brigata in Pale-
stina. Nel 1939 fece parte del 
contingente inglese in Fran-
cia e, nel 1940 prese parte al
ia ritirata ili Dunkerque. 

Nell 'agosto del 1942. in 
qualita di sostituto di Lord 
Alexander, fu chiamato ad 
assumere il comando dell'ot-
tava armata, unita che, dopo 
El Alamein. egli condusse a 
Tunisi attraverso la Libia e. 
nel 1943, in Italia. 

Egli venne success ivamen-
te richiamato in Inghilterra 
per prepararo, come coman-
dante del 21.o gruppo di ar-
niate al leate, e sostituto del 

tare di Sandhurst, durante ,
J . ( .n e , . i 1 i e Eisenhower, lo sbar-

la prima guerra mondiale. 
col grado di tenente, fece 
parte del corpo di spedizione 
inglese in Francia. Fu ferito 

Voroscilov rappresentera FUnione Sovietica 
ai solenni funerali del presidente Zapotocky 

La salma sard cremata — Continua il pellegrinaggio alia sede 
del C.C. — Si fa il nome di Sirohi come probabile successore 

PRAGA, 16. — Lunedi la 
salma del compagno Zapo
tocky. dopo aver ricevuto 
Vultimo saluto del Partito. 
del governo e del popolo nel
la piazza di Vencfshio . sard 
cremata, secondo il desiderio 
espresso dallo scomparso. 

11 popolo di Praga ha di
mostrata anche oggi I'affet-
to che lo legava al tuglia-
pictre di Kladno che . en f r a -
to a 16 anni nelle file della 
gioventii rit;oluzioHarin. s cp-
pe divenire uno dei piii 
amati e stirnati dirigenti del 
Partito comunista cecoslo-
vacco, e infine il supremo 
magistrato della nnova Re-
pubblica socialista. 

Un'cnorme folia aspettava 
stamane di cntrarc nella se
de del Comitato ccntrale del 
Partito per apporre la pro
pria firma suU'apposito re-
pistro listato a Intto: studen
ti. opcrtii, doime. ufficiali. 
con fascc nere al braccio. 
Dal mattino fino a sera inol-

LA PIOVRA DELLA MALAVITA NEGLI U.S.A. 

I gangster guadagnano 
1.500 miliardi air anno 

NEW YORK, 16. — II 
gangsterismo e tomato di at-
tualita negli Stati Uniti do 
po che ieri. nel corso di una 
retata, la polizia aveva sor-
preso sessantacinque d e m e n 
ti della malavita riuniti in 
« gran consiglio », a quanto 
pare per la prima volta dal 
1928, in una tenuta di cam-
pagna appartenente a certo 
Joseph Barbara. 

I sessantacinque. prove-
nienti da ogni parte degli 
Stati Uniti . da Cuba e dal 
Messico. si erano trovati riu
niti < per caso » e ciascuno 
di essi ha sostenuto di e s -
sersi recato dal Barbata per 
c tenergli compagnia >. 

Perche si era riunito il 
« gran consiglio >? La pol i 
zia non ha potuto accertarlo. 
Alcuni sostengono che la 
riunione aveva per scopo il 
raggiungimento di un « a c -
cordo amichevole > s u 11 a 
spartizione dell'« impero » di 
Alberto Anastasia. il « g i u -
stiziere > della « Murder In
corporated », a sua volta as -
sassinato recentemente per 
mot iv i tuttora non chiari. 

Secondo un'altra tesi. il 
« consiglio > (composto dagli 
e lementi piu anziani della 
malavi ta) si era riunito per 
concordare un at teggiamen
to comune di resistenza alle 
esorbitanti pretese avanzate 
dagli e lementi piii giovani. 

Altri . infine. sostengono 
che i 65 miravano ad e la -
borare un piano d'azione per 
controbattere Finchiesta di 
una apposita commissione s e -
natoriale sul le loro attivita. 

Quale che sia la vera ra-
gione. l'« impero > che i 65 
gangster dominano e il piii 
vasto nella storia della cri-
minal i ta negli Stati Uniti . 
Complcss ivamente i « p r o -
fitti» ragsiungerebbero la 
cifra astronomica di due m i 
liardi e duecentottanta m i -
l ioni di dollari annui. pari a 

mil lecinquecento miliardi di 
lire, e cioe due miliardi di 
dollari di profitti dai giochi 
d'azzardo, centottanta m i -
lioni dallo spaccio di narco-
tici. cento milioni da estor-
sioni. 

La vastita di questo < im
pero », risulta chiara se si 
confrontano i < profitti > con 
quell i de l le due maggiori 
imprese industriali s tatuni-
t ens i : United States Steel. 
cinquantun milioni di dol
lari; Du Pont, quarantatre 
milioni di dollari. Una < im-
presa > tapace di fruttare 
somme pari a quelle che il 
governo federale si ripro-
pone di investire per il pro-
gramma accelerato di sv i -
luppo dei missili e dei sa-
telliti artificiali, deve essere 
necessariamente penetrata 
in vari e complessi settori 
del la vita americana. 

trata, migliaia di persone 
sono sfilate dinanzi alia sal
ma del presidente, mentre 
le corone si ammucchiavano 
a centinaia nel vasto salone. 

l.a nazionc cecoslovacca 
continua ad essere oggetto di 
manifestazioni dj cordoglio 
che le giungono da ogni par
te del mondo. I giornali di 
Praga auniiiictuno d i e la 
Unione Sovietica, VAlbania 
e la Bulgaria hanno dichia-
rato giornata di Intto nazio
nale quella di lunedi. in cui 
si svolgeranno i funerali del 
compagno Zapotocky. e che 
in qucllo stcsso giorno le 
bandiere a mezz'asta saran-
no espostc sui pubblici edi-
fici dcU'Argcntina. dell'Ita-
1'a. Cella Francia e- dc¥ 
Belgio. 

AU'acreoporro delta capi-
talc r giunta oggi la dele
gazione che rappresentera ai 
funerali il governo romeno. 
Essa e guidata dal vicepre-
sidente del consiglio Petru 
Borila c nc fanno parte il 
ministro delle Forze Annate 
generate Salajam e il pre
sidente del Presidium del 
Comitato Centrale Abram 
Bnnuciu. 

La delegazione jugoslava 
c giunta stamani al confine 
cecoslovacco. All'aeroporto 
di Praga sono arrivati ieri 
alcuni membri della delega
zione della Repubblica fede
rate tcdesca, guidati dal 
compagno Germann. Sono 
attcsi i compagni Colonibi . 
Mammucari e Vaia, della 
delegazione del PCI. 

La delegazione sovietica, 
guidata dal compagno Vo
roscilov, giungera a Praga 
presumibilmente nel pomc-
riggio di domani. 

E' stato annunciato oggi 
che i funerali occuperanno 
quasi tutta la giornata di 
lunedi. Partendo dal palaz-
zo presidenzialc, il cortco 
funebrc percorrera tutta la 
zona solitamentc riscrvata 
alle parate militari e quin
di proseguira per il centro 
della citta. passando davan-
ti al palazzo del Comitato 
ccntrale. In piazza Vcncc-
slao saranno tenute le ora-
zioni funebri. 

AH'indomani delle esequic. 
la vita politica. che si e mo-
mentaneamente fermata per 
In mortc del presidente, ri-
prendcra il suo corso, in pri
ma luogo per affrontarc il 

problemn della succcssionc. 
Al castello della presidenza 
si Tiuniranno nella mattina-
ta di morredt il Comitato 
centrale del Partito, poi il 
Comitato centrale del Fron
te iiarionatc ed infine. in 
riunione plenuria, I'Assem-
blea nazionale. 

Non si possoiio ovviamen-
te fornire sicure ajiticipa-
zioni, 7na apparc vcrosimile 
che alia massima carica del
lo Stato verra chiamato I'at-
tuale presidente del consi
glio del ministri e membro 
dell'Ufficio politico del Par
tito Will iam Siroky. A sosti-
tuirc Siroky nella car ica di 
presidente del consiglio ja-

rebbc ctitamato Vattuale rice 
presidente compagno Dco-
lanski. 

Abbandonale le ricerche 
dello «Slratocruiser» 

HONOLULU, IK — La por-
tnorei » Philippine Sea - ha ro-
so unto di avcre abbandonato lc 
ricorche dello vittime dollo 
•* Stratocruiser » seomrmrso una 
settimana fa con 44 persone a 
bordo 

Le navi della marina, che 
hnnuo partecipato alle ricer
che con la portaerei. hanno an
che esse ««esaurito tntte le pos-
sibilita di trovare dei superstiti 
o delle salnie o dei rottami che 
abbiano qualche valore -. Sono 
stati recuperati complossiva-
monte 19 corpi. tutti recanti i 
semii di lesioni mortali. 

co in Normandia. Dircsse 
pe isonalmente la battaglia di 
Caen e insegui i tedeschi in 
ritirata attraverso la Fran
cia settentrionale. il Belgio, 
1' Olandn. Venne nominato 
maresciallo il 31 agosto 1944. 

Nel gennaio del 1945, co
mando le annate che si bat-
tevano nelle Ardenne. In 
mar /o pat.no il Reno, invase 
la Germania di Nord-Ovest 
e inline, il 3 niaggio, ope io 
con le sue annate il congiun-
gimento con le annate del 
marescial lo Rokossov.ski a 
Wittinbetg. In seguito rice-
vette i € parlamentari » tede
schi per la resa. 

Dopo avert* ricoperto per 
qualche tempo la carica di 
comandante tlelle truppe di 
occupazione, il maresciallo 
Montgomery, nominato v i 
sconte di El Alamein il pri-
mo gennaio 1946, alia line 
del lo stesso niese venne no
minato capo dello stato uiag-
giore imperiale britannico e, 
il 31 gennaio 1951, v ice co 
mandante supremo delle for
ze al leate in Europa. 

II maresciallo Montgomery 
e insiguito della gran croce 
della legione d'onore e, tra le 
altre decorazioni, dell'ordine 
soviet ico di Suvorov. 

la rapina all 'ATM di Torino 

I.ONDRA — Inxrid Bcrnman si intrattirne con Cary Grant durante una pausa delta 
lavorazione del film interpretato dai due altori neeli staMllmenti britanniri 

4 oerei poitoghesi inseguiti do uno strong oggetto volonte 
I piloti tcrrorizzatt dalle evoluzioni dello sconosciuto ordigno che emettcra "anelli luminosi,, - Fen omen o inspiegab>lc 

LISBOXA. 16. - Una squa-
driglia di aerei a reazione 
dell* aeronautica portoghese 
e stata inseguita da mis te -
riosi < oggetti vo lant i> : la 
strana avventura viene rife-
rita. sul giornale Diario II-
lustrado. da un ufnciale de l 
la base di Ota. II fatto e a v -
venuto il 4 settembre scorso, 
ma l'ufhciale e stato autoriz-
zato soltanto ora a rivelarne 
le circostanze. 

II capitano Lemos FerTei-
ra (tale e il nome del prota
gonists de l lo sconcertante 
episodio) compiva un volo di 
addestramento tra la Spagna 
e il Portogallo, alia testa di 
un gn ippo di tre aerei a rea

zione. quando. all'altezza di 
Granada, scorgeva un * pun-
to luminoso >. scintil lante, il 
cui colore passava dal verde 
intenso al rosso vivo. Con-
temporaneamente al coman
dante. anche i piloti degli 
altri tre apparecchi osserva-
vano lo stesso fenomeno. 

L"« oggetto > si mar.teneva. 
osci l lando, ad un'altezza c o -
stante. Avendo il comandan
te del la squadriglia ordinato 
un mutamento di rotta per 
dirigersi verso Cordova e il 
Tago, si costatava che il m i -
sterioso « oggetto > seguiva il 
gruppo di aerei. Durante 
r inseguimento , che duro ben 
quaranta minuti , dal l 'ogget-

to si staccarono q u a t t r o 
c anelli luminosi » che si di-
spersero nel cielo attorno ad 
CsSO. 

A tin certo momento, im-
provvisamente. l'oggetto e i 
suoi < satelliti » eseguirono 
una picchiata. gettando il pa-
nico nella formazione aerea. 
e q u i n d i scomparvero. I 
quattro apparecchi rientra-
rono poco dopo alia base. 

Durante tutto il tempo in 
cui si svo lse questa avventu
ra — prosegue il Diario II-
lustrado — gli osservatori 
della base aerea notarono la 
interruzione del co l legamen-
to radio con i quattro appa
recchi in volo. Lo stesso gior

no. e alia stessa ora. l 'osser- |nianza. sono tutti piloti v e -
v a t o n o meteorologico dijterani con un notevole n u -
Coimbre segnalava una s tra- jmero di ore di volo. 
ordinaria variazione d e l Insomnia, gente scna . che 
campo magnctico. I non dovrebbe lasciarsi s u g -

I quattro aviatori. di cui il gestionare da banali feno-
giornale riferisce la tes t imo- lmeni ottici. 

LA 
Co^vp^lLew PASTA 

£ PASTA DI QUALITA 

(Contlnuazlone dalla 1. pagina) 

dell 'Azienda tranviaria di 
corso Tortona e'e una certa 
calma. II deposito puo ospi 
tare decine e decine di tram 
e autobus ed ha inoltre una 
parte adibita a sede degli 
uffici di cassa e di smista-
mento del materiale per 
bigliettari. 

Vi si accede da un ampio 
portone, attraverso il quale 
scorrono i binari. A quel 
l'ora una vettura della linea 
< 61 >, che fa servizio per 
gli operai della FIAT, entra. 
nel deposito, seguita a po-
chi metri da un furgone sul 
quale sono raccolti in tre 
cassette dj sicurezza 22 mi 
lioni tli lire. Sono le paghe 
dei dipendenti di quel de
posito, che dovrebbeio esse
re consegnate il giorno 17 
ma che veugono predisposte 
oggi pel che questo niese il 
17 cade di domenica. Sul 
furgone sono due uomini, 
Luigi Gava//.a di 30 anni, 
autista. e l'accoinpagnatore 
Giuseppe Ueccaria di 59 an
ni, al quale pero non e mai 
stato concesso il porto (rauni. 

I due uomini portano il 
furgone .con la parte poste 
riore v icmo alia porta degli 
uffici ed aprono gli sportelli 
Due tranvieri si avvieinano 
per aiutarli a scaricare le 
cassette. Sono Giuseppe Cai-
re e Antonio Noledi. In quel 
preciso istanto i banditi si 
nicttono in a/ionc. Nessuno 
ha notato suU'altro lato del 
viale una < 1900 > ncra entro 
la quale quattro giovani s em-
brano sonuecchiare. La mac-
china compie un ampio semi-
cerchio e piomba con uno 
stridio di freni alle spalle 
degli uomini che stanno sca-
ricando le cassette. Tre di 
essi, imbiacciando tlei corti 
niitra. balzano a terra con le 
facce coperte da fazzoletti 
scuri. mentre il quarto, a sua 
volta inascherato, rimane al 
volante della macchina spor-
geiulo dal finestrino la carina 
tli un niitragliatore. 

II niotore romba pronto a 
riniettere in movimento la 
macchina. Uno dei tre si 
pianta a gambe divaricate 
davanti ai t ianvieri allibiti 
e gritla con voce fernia: 
< Non un gesto. altrimenti 
spariamo. IMettcto giu quelle 
casse e non muovetevi! >. 

Avv iene uno sbandamento. 
qualcuuo grida. altri tran
vieri si gettano dietro dei 
ripari; ma uno tlei tre ban-
diti ha gia afferrato la prima 
cassetta l'ha gettata nel por 
tabagagli della * 1900» che 
e stata voltata con la parte 
posteriore verso 1'interno del 
deposito. pronta a fuggire. 
Rapidissimo il bandito affer-
ra una secontla cassetta e la 
allinca a fianco della prima. 
quindi torna sui suoi passi 
mentre i suoi compagni con
tinuant) a miioverc in semi 
cerchio le ennue dei loro mi 
tra pronti a colpire con una 
raffica ch i imqu e cerchi di 
ostacolarli. 

E* a questo punto che il 
Beccaria tlecide tli rcagire. 
Con un gesto del capo fa 
cenno al Gava/za di non 
stargli vicino e tjuindi si 
getta verso j banditi. Ma 
non ha ancora percorso t i e 
passi. che gia deve fermarsi. 

Quello dei due rapinatori 
che si trova proprio sulla 
porta del deposito ha visto 
il suo gesto e si e voltato 
imbracciando il mitra. Una 
secca serie di colpj c le pal-
lottole fischiano attorno al 
coraggioso t i a n v i e r e che si 
getta a terra per non essere 
colpito. In fondo al deposito 
si scute un ruinore tli vetri 
infranti. una pallottola ha 
colpito un autobus. 

II bandito che ha traspor-
tato lc due prime cassette e 
sta sol levando la terza ha un 
att imo dj esitazione, tla una 
porta che immette negli uf
fici si sente rumore di gente 
che accorie . Con un sangue 
fredtlo che lascia sbalorditi. 
il « gangster » attende che la 
porta si apra. quindi scaglia 
la cassetta nel vano de l -
1'uscio e fa cenno al suo com
plice che gli sta accanto. 
Questj abbassa la carina del 
mitra verso terra e fa par-
tire un colpo che rimbalza 
fino al soffitto sibilando. 

E* quanto basta per ri-
portare Fimmobilita assolu-
ta nel va^to deposito. Ma 
adesso non c"e piii tempo da 
perdere, i banditi hanno c a -
pito che le cose possono pre-
cipitare, che da dietro qual 
che nascondiglio qualcuno 
puo prenderli di mira e spa-
rare e con brevi cenni di in -
tesa ripiegano s imultanea-
mente verso la « 1900 ». 

II motore v iene portato al 
massimo, i quattro balzano 
sulFauto e subito sporgono 
le canne dej mitra dai f ine-
strini. La macchina con un 
sobbalzo parte in direzione 
di corso Firenze. ma imbuca 
una strada stretta dove po-
trebbe res tare imbottigliata. 
II c gangster» che la pilota 
non si pcrde d'animo e la 
riconduce sul percorso pre-
cedente. Ripassa davanti al 
deposito che si va gremendo 
di tranvieri e sfreccia ve lo -
cissima v e i s o il Po. 

S u una «1100> balzano 

quattro tranvieri che si pon-
gono a ir inscguimento , ma la 
macchina dei banditi 6 trop-
po ve loce e guadagna rapi-
damente terreno. Dopo po -
chi minuti gli inseguitori d e -
vono desistere. 

Nel le due cassette rubate 
erano contenute buste paga 
per un ammontare di 17 m i 
lioni e 800 mila lire. II piano 
tlei banditi prevedeva l'as-
salto non dentro 1'androne 
del deposito ma immediata
mente fuori, 

Tutte le stratle che da T o 
rino portano fuori dalla c i t 
ta sono state immediata
mente bloccate; ma e ev i -
dente che i l-blocco del le ar-
terie principali deve essere 
iniziato quando gia i banditi 
potevano essere passati. 

La questura torinese ha 
messo suiral larme anche la 
polizia milanese; appena in -
formata, questa ha mobil i ta-
to il battaglione mobile isti-
tuendo posti di blocco sulle 
strade che allacciano Milano 
a Torino. Ovunque sono state 
inviate camionette cariche 
di agenti e auto radiocoman-
date. Agenti della questura 
di Milano si sono portati an
che presso la Stazione Cen
trale per procedere a un 
controllo dej viaggiatori in 
arrivo dal capoluogo pie-
inontese. 

Tutte le questure d'ltalia 
sono mobilitate. Ma la caccia 
finora ha portato solo al ri-
trovamento della «1900> che 
e stata trovata abbandonata 
a circa 800 metri dal luogo 
dove si e svolta la rapina. 
L'ha t invenuta alle 17.30 del 
pomeriggio il portalettere 
Duilio Maino, che aveva gia 
lotto sul le edizioni straordi-
narie dei giornali la notizia 
e i dettagli della clamorosa 
rapina; il suo sguardo, men
tre rincasava, percorrendo 
via Parma si e posato ad un 
tratto sulla 1900 nera, tar-
gata Verona 42224. 

Immediatamente avvertiva 
la squadra mobile che se 
questra va I'Alfa. La macchi
na appartiene al farmacista 
Veronese dott. Luigi Angiari. 
Nel baulc posteriore della 
vettura dove i banditi ave-
vano depositato le cassette 
contenenti il denaro delle 
paghe, non 6 stato trovato 
nulla. 

Agenti della polizia sc ien-
tifica tentano di ottenere 
attraverso i rilievi datt i lo-
scopici lc impronte digitali 
eventualmente lasciate sul 
volante e sulle maniglie . 

Secondo la testimonianza 
di alcuni abitanti di via Par
ma, sembra che la 1900 sia 
stata abbandonata fin dalle 
10.30 della mattina. 

La polizia non esclude che 
si tratti della pericolosa ban-
da che non mnlto tempo fa 
compi la clamorosa rapina 
tli piazza Wagner a Milano. 
La tecnica e la rapidita del 
colpo lo lasciano supporre. 
Tuttavia. la perfetta cono-
scenza del l'ora e il partico-
lare delTanticipo di un gior
no fanno^pensare al l 'esisten-
za per lo meno di un < ba 
sista > torinese. 

trovano « piu dlfficili le loro 
manovrc in tutti i campl. La 
Camera riprende i tuol lavorl 
gia domani, e il fatto che ancbe 
il lunedi sia utihzzato dal Par-
lamento, cio che da gran tempo 
non accadeva, rompe il lnngo 
periodo di tregua e di oiio di 
cui la D.C. usufruisce di tolito 
tra la fine e I'inizio di setti
mana; e coitituisee un risultato 
non irrilevante della pressions 
che le tinistre hanno esercitato 
e eaercitano contro i tenlatiyi 
clericali di conslderare anzitem-
po eaaurita la legislature e di 
elndere i concreti problemi sul 
tappeto. 

Per lollecitazione di Fanfani, 
Zoli ha ordinato una inchiesta 
onde occertare chi ha reso pub
blica la lettera a riservata» ai 
ministri nella quale egli rainac-
ciava di dtmettersi per i contrast! 
sulla politira di bilancio. Se
condo I'agenzia Italia. « il noma 
dell'involontario responsabile la-
rebhe gia stato individuato», 
ma (t nella fuga- non vi sa-
rebbe dolo D. Ci mettano una 
pczza, insomma. 

COMITATI CIVIC1 
(Conllnuazlune dalla 1. pagina) 

fnrze politirhe a t|ueaia mira 
clericalc. Se la D . C , tconfitla 
finora sul terreno della riforma 
di parte del Senato, volesse dun-
que oiii'iicre il suo obieltivo con 
un aniicipo delle clezioni e uno 
scioglimenio forzato di entram-
be lc Camerc, e presumibile 
che questa ostilita si accentue-
rebbe, determinando un comple
to isolamento elettorale della 
D.C. analogo a quello che de-
tennino la legge-truffa. 

La riunione di Crottaferrata 
si i' pertanto rhiusa in fa«e in-
terlorutoria: dal segrctario na
zionale organizzativo Magri alia 
maggioranza dei segretari pc-
riferici hanno tutti so.-tenuto 
rimpossibilita per la DC di pre-
pararc e affrontarc le elt-zioni 
d'inverno; Fanfani ha di con*e-
gurnza preso atto della volonta 
dej piu di portare Felniorato 
alle urne a fine primavera ed 
e sinto costrrtto a spostare nqo-
vamente I'acccnto sulla impor-
tanza della riforma del Senato. 

L'accentuaia attivita parfamen-
tare di questo periodo rende 
piu complessa ta situazione in 
cui il governo e la D.C. si 

U FRANCIA 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

nord Africa un nuovo Medio 
Oriente. 

Al punto in cui stanno le 
cose, l'ostinata politica di 
guerra condotta dalla Fran
cia in Algeria ha provocato 
la penetrazione a n g l o - a m e -
ricana in una parte del m o n 
do fino a ieri e sc lus ivamen-
te francese, 1'internaziona-
lizzazione ufnciale del con-
flitto. e una nuova vampata 
di nazionalismo in Francia 
e fra la popolazione europea 
di Algeria. 

Tali sono le responsabil i -
ta dei dirigenti francesi: che 
poi la Francia sia stata tra-
dita dai suoi alleati nel m o 
do piii umiliante, questo e 
un fatto che non dovrebbe 
stupire chi ha scelto v o l c n -
tariamente la «protez ione 
americana », che rientra n e l 
la logica dell'alleanza fra i 
paesi capitalistic!, e che alia 
fine dovrebbe far riflettere 
i governi occidentali che si 
dicono amanti della pace. 

Intanto, umiliata all'estero, 
la Francia e sempre a l le 
prese con la sua crisi e c o -
nomica interna, s tre t tamen-
te legata naturalmente al ia 
guerra d'Algeria. Dopo una 
notte di trattative con i d e -
putati conservatory e dopo 
aver fatto loro le piu ampie 
concessioni. Fel ix Gaillard 6 
stato costretto a porre la 
questione di fiducia sul p r o 
getto flnanziario al le 6,30 di 
questa mattina. 

Non ci di lungheremo sul 
piano ministeriale gia i l l u -
strato nei giorni scorsi: v o -
gl iamo invece segnalare i l 
folgorante rientro di Mendes -
France, che in un discorso 
pronunciato ieri sera ha s t u -
pito amici e avversari per 
la chiarezza con la quale ha 
messo il governo davanti a l 
ia drammaticita del la sua 
scelta. 

« La Francia — ha detto 
l'antico /coder radicale — 
sopporta il peso schiaccian-
te de l le spese militari, che 
sono aumentate di se icento-
sedici miliardi dal 1954; un 
mil ione e duecentomila u o 
mini sono attualmente s o t -
to le armi, mentre l ' lnghi l -
terra non ne impegna che 
seicentocinquanta mila. Ora 
io mi stupisco della modest ia 
de l le richieste governat ive: 
cj chiedete cento miliardi di 
imposte e cento di economie 
per un deficit compless ivo 
di mi l le miliardi. Perche? 
Volete chiedere un prestito 
all'estero e sapete bene che 
cio compromette la nostra 
indipendenza nazionale. S e 
condo m e e la politica ne l 
suo insieme che bisogna m u -
tare per vincere la crisi fi-
nanziaria, e la pace in A l g e 
ria che bisogna fare per s a l -
vare l'Africa del nord. Ma 
se voi credete che la vostra 
politica attuale corrisponda 
a un imperativo nazionale, 
voi ave te il dovere patriot-
tico di prendere conoscen-
za degl i obblighi finanziari 
che il proseguimento della 
guerra impone. La guerra 
suppone una economia di 
guerra. il razionamento e la 
austerita, altrimenti sara la 
inflazione, cioe la guerra per -
duta >. 

TELEVISORI 
DI GRANDI MARCHE VENDIAMO 

SENZA ANTICIPO 
CON PAGAMENTO RATEEZATO 

Anche in 6 0 mensilila 
O.E.C.I. S.pA. - ROMA - VIA CRESCENZIO, 48 
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Concessionario 

NARDI 
Piazza dalla Libartt, 8-9 - ttl. 32265 

PUN TATE SULLA QUALITA 
S 3 A R A Z Z I N 0 9 8 - 4 tempi - 4 mmrce 
U caralleristiche letiiche -iello StARAZZIXO riBarniM iifiriate fer ••Iti aail G* tltra 

Concessionario 

NARDI 
Corso Vittorio E., 306 - tal. 552802 

/ E N D I T A 12 - 1 8 - 2 4 RATE 
L. 179.000 ^mW 93 km.lh . 2 iitri per MOO km. - S B A R A Z Z I I M O 
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