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UNA NAVE NORMALE HA UN'AUTONOMIA MASSIMA DI 40 GIORNI 

Il rompighiaccio atomico: 13 mesi senza scalo 
E' questo il lato più sug
gestivo del rompighiaccio 
atomico in costruzione a 
Leningrado — Il motore 
avrà una potenza di 44 
mila cavalli e sarà aziona
to da un reattore atomico 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 23. — La prima 
nave a propulsione atomica. 
il rompighiaccio < Lenin >, 
che si sta finendo di co
struire nei Cantieri della 
Neva a Leningrado, consu
merà al giorno 45 grammi 
di combustibile di < legna 
atomica », come d i c o n o 
scherzando i suoi costruttori. 
Essa potrà viaggiare per 
ben quattrocento giorni di 
seguito senza fare mai scalo 
in nessun porto e avrà una 
potenza che le permetterà 
di navigare attraverso diste
se di ghiaccio dello spessore 
di due metri. 

La sua lunghezza 6 di 
centotrentaquattro metri, la 
larghezza massima di 27,6: 
la stazza è di sedicimila ton
nellate, la velocità massima 
di diciotto nodi, cioè circa 
trentadue chilometri all'ora. 
Questi sono i dati della na
ve, che abbiamo potuto rac
cogliere a pochi giorni dal 
varo, che si ritiene avrà luo
go nei primi giorni del m e -
se di dicembre. 

Per avere un'idea di ciò 
elle significano questi dati, 
basti pensare che un piro
scafo della medesima stazza. 
consumando cento tonnella
te di carbone al giorno, non 
può navigare più di venti 
giorni senza fare riforni
mento, e ima motonave. 
azionata da motore Diesel. 
può rimanere in mare al 
massimo quaranta giorni. 

Il motore del rompighiac
cio della potenza di 44 mila 
cavalli , sarà azionato da un 
reattore atomico che, grazie 
all'enorme calore prodotto. 
trasforma l'acqua circolante 
nel sistema in vapore ad al
tissima temperatura e a for
te pressione. Questo vapore, 
a sua volta, metterà in azio
ne una turbina collegata con 
un generatore di corrente. Si 
tratta, in sostanza, dello 
stesso principio su cui è fon
data la prima centrale e let 
trica atomica, già in fun
zione nel l 'URSS. 

All'interno del.'a nave vi 
saranno cabine a uno o due 
posti, i l lumina/Line a gior
no, aria condizionata, un for
no per il pane, un club, una 
sala da concerti, una bibl io
teca. Due elicotteri consen
tiranno l'esplorazione sui 
ghiacci. 

AI rompighiaccio atomico. 
secondo i suoi costruttori, 
seguiranno nel prossimo fu
turo baleniere e petroliere 
azionate da motori nucleari. 
Tali navi, destinate in par
ticolare a compiere lunghi 
percorsi, potranno cosi fare 
a meno di ritornare nei por
ti per il rifornimento, né 
avranno bisogno di farsi ri
fornire in mare aperto da 
navi ausiliarie. 

G I U S E P P E G A R R I T A N O 

Perseguitati gli studenti USA 
che si recarono in Cina 

WASHINGTON. 23. — Il di
partimento di Stato ha minac 
ciato di annullare i paìsaport. 
de^li studenti americani che. 
per invito del governo di Pe
chino. si sono recati recente
mente in Cina sfidindo il veto 
del Dipartimento di Stato 

Negli ambienti americani uf
ficiali si precisa che tale mi
naccia sarà posta in esecuzio
ne se gli studenti non consegne
ranno. come sono stati invitai: 
a fare, i loro passaporti alle 
autorità americane che vi ap
porranno l'annotazione: - Valido 
soltanto per il ritomo negh 
Stati Uniti -. 

Il portavoce del dipartimento 
di Stato ha precisato che nove 
studenti sono già rientrati in 
America e che un decimo sta 
per giunservi Gli altri 32 sono 
sempre all'estero. 

r<r\ 

MOSCA — Una veduta del rompighiaccio atomico durante l lavori di costruzione nei cantieri di Leningrado 

NUOVA IMPRESA BANDITESCA NELLA CAPITALE LOMBARDA 

Tre banditi rapinano un milione e meno 
di buste paga in un cantiere di Milano 

Essi hanno spinto la loro audacia fino ad entrare nell'ufficio del cassiere 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 23 — Puntuali 
all'appuntamento di fine 
settimana, stamattina tre 
gangster hanno rapinato il 
cassiere di un cantiere edi
le di circa un milione e mez
zo, per l'esattezza un 1 mi
lione e 435 000. Quindi si so
no dileguati, 

Il nuovo brigantesco e 
preoccupante episodio è av
venuto alle 10.45 in un uf
ficio di piazzale Accursio 
4. dov'è il cantiere edile del
la ditta « Guido della Gio
vanna >, che ha sede in via
le Bianca Maria 19, in una 
zona periferica dove la 
stiada Gallai ateso si di
parte dalla città por inol
trarsi verso la zona del Ci
mitero Maggioie. I banditi 
non si sono limitati ad af
frontare la loro vittima in 
mezzo alla strada e a strap
pargli il denaro ma hanno 
spinto la loro audacia fino 
ad entrare in una baracche! 
ta adibita ad ufficio noli.* 
quale l'impiegato. Giuli. 
Galli di 215 anni, al itante in 
via Koncaglia 2."» stava ri 
ponendo con tutta calni<i 
nelle buste le paghe 

Oggi è sabato e gli opeiai 
muratori e manovali della 
impresa Della Giovanna (che 
appunto in piazzale Accursw 
ha in attività il cantiere' 
dovevano ritirare la paga 
settimanale 

Ad un certo momento una 
macchina, una 1100 di vec-

La forza dei paesi socialisti - scrive la Pra vda 
sta nella loro unità e nella loro coesione 

Assemblee di partito e di fabbrica per discutere i due documenti - La dichiarazione ha gene
ralizzato sul piano politico e ideologico i successi e le esperienze del campo socialista 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 23. — «Le più 
largite e rappresentative con
ferenze internazionali del 
movimento comunista»: cosi 
definisce la Pravda le due 
riunioni che hanno avuto 
luogo a Mosca nei giorni 
scorsi, con la presenza dei 
partiti comunisti di 65 paesi 
(come è noto Siria e Liba
no hanno un unico P.O. 
Trentatre milioni di comuni
sti. sparsi nei cinque conti
nenti. erano rappresentati in 
questo grande convegno 
mondiale. 

Il giudizio sull'avvenimen
to, che viene dato dal mag
gior quotidiano sovietico in 
un ampio editoriale, è estre
mamente positivo: esso ha 
dimostrato «l'inviolabile uni
tà e la coesione» fra i parti
ti. «l'ulto l ivel lo idcnle e po
litico» raggiunto da tutto il 
movimento. Si è dunque di 
fronte — afferma ancora la 
Pravda — ad <una nuova 
importante tappa» dello svi
luppo del movimento comu
nista mondiale. 

Fra i due documenti ap
parsi nei giorni scorsi, quel
lo a cui l'editoriale è spe
cialmente dedicato è la di
chiarazione pubblicata doi 
partiti dei paesi socialisti. In 
quel testo si riflette l'espe
rienza accumulata in questi 
anni tanto dai partiti che lo 
hanno firmato, quanto dai 
partiti dei paesi capitalisti
ci che. consultati durante la 
redazione del documento. 
determineranno poi in sede 
di organismi direttivi nazio
nali la loro posizione nei suoi 
confronti. 

La Pravda segnala come la 
dichiarazione abbia genera
lizzato sul piano politico e 
teorico «i successi e le espe
rienze del campo socialista ». 
gli uni e le altre destinati 
ad avere «una influenza de

cisiva sulla coscienza dei la
voratori di tutto il mondo»: 
ma la stessa generalizzazione 
viene fatta anche per il la
voro compiuto dagli altri 
partiti e per la grande espe
rienza storica del movimento 
di liberazione nazionale. 
« Nell'analisi di tutte le più 
importanti questioni del no
stro tempo — scrive l'orga
no dei comunisti sovietici — 
la dichiarazione da prova di 
duttilità e di elevato spirito 
di principio, mostrandosi un 
modello di applicazione crea
tiva e di sviluppo della teo
ria marxista-leninista da 
parte dei partiti comunisti e 
operai ». 

Grande è il rilievo clic tut
ta la stampa sovietica ha da
to ulle informazioni sitili-
conferenze interpartitiche di 
Mosca e ai due documenti che 
esse hanno elaborato. Pub
blicata ieri soltanto dullu 
Pravda. la dichiarazione è 
stata ripresa oggi integral
mente da tutti i quotidiani. 
Altrettanto per il manifesto 
per la pace. I due testi ven
gono pure letti e commenta
ti largamente nelle assem
blee di partito e nelle offici
ne, dove fra ieri e oggi si so
no organizzati numerosi co
mizi 

Un'intera pagina è stata 
riservata dalla Pravda anche 

CONTRO LA POLITICA DEL GOVERNO 

Si dimette per protesta 
il Consiglio di Pozzuoli 
Bo non esclude alla Camera che l'ex Silu
rificio debba essere sacrificalo e chiuso 

POZZUOLI. 23. — Il Con
sigli» comunale di Pozzuoli ha 
rassegnalo le dimissioni su pro-
post» del gruppo comunista in 
segno di indignata protesta 
contro le gravi dichiarazioni 
fate dal ministro, on, Bo, re-
rcnlemr-nlc. alla Camera dei 
Deputati, in risposta alle inter
pellanze presentate dagli ono
revoli Caprara. Maglietta. San
sone. Napolitano e da altri de
putati di altri settori politici. 

Dalle dichiarazioni fatte dal 
ministro è risultato che. per 
gli stabilimenti mcrranici di 
Pozzuoli e per l'ex silurificio 
di Baia, non esiste alcuna pro
spettiva produttiva; anzi una 
commissione di studio, nomi-

J mutilati la I). C. e la democrazia 
II Popolo e i dirigenti cen

trali e del Lazio dell'AXMIL 
menano da qualche giorno 
scandalo pecche le sinistre al 
Senato hanno chiesto che la 
legge Viyorelli per ti riordi
namento e la trasformazione 
in Ente morale dcll'Associa-
zione nazionale mutilati e in
validi del lavoro, fosse tolta 
dalle secche della X com
missione e portata alla di
scussione e all'approvazione 
dell'assemblea. 

I comunisti e i socialisti — 
sostengono i eie ricali — cosi 
facendo procrastinano l'ap
provazione della legge, che 
è tanto attesa dagli interessa
ti. Argomento vecchio, che ha 
tra l'altro trovato la sua più 
clamorosa smentita nei mesi 
scorsi alla Camera, quando i 
comunisti analoga richiesta 
avanzarono per la legge per 
la pensione ci contadini. che 
l'assemblea di Montecitorio 
approvò celermente, appor
tandovi anche emendamenti 
migliorativi. 

Detto questo, vediamo co
sa ha spinto i senatori di si
nistra a chiedere che il pro
getto Yigorelli fosse portato 
in aula. Innanzitutto, la di
scussione sul disegno di leg
ge n. 1472 si è protratta per 
circa un anno ed e stata con
traddistinta da un'efficace 
azione dell'opposizione per 
conciliare alle esigenze ed ai 
diruti dei mutilati. V non in
nocuo progetto governativo e 
gli emendamenti del relatore 
di maggioranza e d^lla mino
ranza E perche questa con
ciliazione ci fosse, le sinistre 
sono giunte anche a rinun
ciare ad alcune scric riven
dicazioni. non ul'ima quella 
suIlVnfifa del contributo dcl-
VIXAIL alla Associazione 
(nel progetto governativo 
previsto nell'irrisoria misura 
di ISO milioni). 

Una sola condizione fu po
sta. che ai mutilati fosse ga
rantito il diritto democratico 
di eleggersi i propri dirigenti. 
salro il diritto allo Siato di 

essere rappresentato dai suoi 
funzionari nel Comitato cen
trale 

A tale scopo le s,ni.stre pro
pongono: che ti Comitato cen
trale s-a competuto di 15 mem
bri. di cui 11 (compreso d 
presidente) mutilati od inva
lidi. 3 rappresentanti i vari 
ministeri ed uno rappresen
tante VIXA1L. Inoltre, che il 
Consiglio nazioncle. che do
rrebbe eleggere il Comitato 
centrale, sia composto da un 
delegato ogni duemila iscritti. 
(con il diritto p"r le provin
ce che ne hanno meno, ad 
evere un delegato). 

Governo e d. e. si sono op
posti: per loro il Comitato 
centrale dovrebbe essere co
stituito da funzionari ligi ci 
governo e alla D. C ; ì muti
lati rogliono una cosa diver
sa. vogliono essere essi a di
rigere la loro Associazione. 
E Ir Sinistre, interpreti della 
rolontà dei mutilati, si bat
tono perchè questo democra
tico diritto sia salvaguardato 

nata dall'IRI, avrebbe propo
sto fin dal gennaio scorso la 
definitiva ««mobilitazione degli 
stabilimenti. Il ministro non ha 
fatto mistero della necessità di 
ridurre il personale attualmen
te impegnato. 

Contro questo atteggiamen
to il Consiglio Comunale, su 
proposta del gruppo comuni
sta. che è all'opposizione, ha 
approvato l'ordine del giorno 
col quale si rassegnano le di
missioni. I.'approvazione e av
venuta all'unanimità. 

Nel corso del dibattito, che 
ne è seguito, i consiglieri di 
tutti I settori hanno espresso 
condanne all'indirizzo del go
verno per la grave situazione 
in cui sono slati abbandonati 
i due stabilimenti. 

I.a rosa è di enorme impor
tanza per la nostra zona, per
chè è frutto di Dna battaglia 
iniziata un anno e mezzo fa. 
I lavoratori hanno già sciope
rato in qnrsti giorni e conti
nueranno » battersi contro i 
propositi governativi 

Asiatica «ante Itfferam » 
scoperta ad Ancona 

ANCONA. 23 — l'na scopcr-
M s.n^olare è stata fatta al ci
miero d; Ar.cona Si tratta d 
tira lapide che porta la data 
del 23 maggio IF.69 ove per la 
prima volta si parla di morbo 
- ?.viatico -

La lapide si riferisce alla ter
ribile epidemia che venne por
tata in Europa dal vascello 
-Principe di Carienano- che 
proveniente da Alessandria di 
Egitto, nel lontano 1836. fece 
scslo ad Ancona da dove il mor
bo s: propagò ben presto in ttit. 
*a l'Europa mietendo circa 170 
mila vittime. 

ai commenti mondiali. Prv 
dominano pei il mnmentii 
quelli che provengono dalle 
democrazie popolari. 

il titolo con etti la Pravda 
accomuna questa rassegna 
delle ripercussioni mondiali 
ribadisce l'idea cìte si è vo
luta alla base della dichia
razione resa pubblica ieri: 
« La forza dei paesi sociali
sti è nella loro unità e nello 
loro coesione». 

G I U S E P P E B O F F A 

I commenti polacchi 
sottolineano l'unità 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 23 — II docu
mento sottoscritto a Mosca dai 
dodici partiti comunisti ed 
operai dei paesi socialisti vie
ne presentato stamane da tutta 
In stampa polacca come un 
grande passo in avanti sulla 
strada del rafforzamento della 
unità della comunità sociali
sta. Questo «indizio viene ani 
pliato dall'orfano del partito 
operaio unificato polacco -Tri
buna Ludtt - che passa in ras
segna. nel suo editoriale, ì 
punti più importanti della di
chiarazione in particolare 
quelli che si riferiscono diret
tamente ai rapporti tra i vari 
partiti comunisti ed operai dei 
paesi social'sti. 

-Questa unità, afferma il gior
nale. prende in considerazione 
le esperienze ed i problemi 
che hanno incontrato ed in
contrano i differenti paesi so
cialisti -. 

Un ampio riconoscimento dei 
principi sui quali i paesi so
cialisti basano i loro reciproci 
rapporti, e cioè la completa 
ueua^li.uiza. il rispetto della 
sovranità, della inteuntà ter
ritoriale, d( Ila indipendenza e 
non ingerenza nelle questioni 
internazionr.li. così come del 
reciproco aiuto, vengono ri
tenuti dal « Partito operaio 
unificato- di significato fon
damentale per il rafforzamen
to della unità e della solida
rietà oper.ua. per l'ulteriore 
sviluppo dei partiti e dei paesi 
che essi dirigono. 

L'organo del POUP sottoli
nea con particolare forza la 
precisione con cui nel docu
mento si fa cenno alle lecci 
generali di cui si deve tener 
conto nella costruzione del so
cialismo e. allo stesso tempo. 
l'esigenza di una applicazione 
rrcati\a del marxismo-lenini
smo. importa dalla concreta 
situazione storica di ciascun 

siano qualche cosa di cui si 
debba temere. Al contrario. 
l'aver ribadito, allo stesso tem
po. le leggi umveisali di co
struzione del socialismo e la 
diversità di forme e di metodi 
nella loro applicazione, costi
tuisce il contributo comune di 
tutti ì partiti alla teoria del 
marxismo-leninismo, l'no de
gli elementi più importanti 
della nuova tappa di sviluppo 
del movimento comunista ed 
operaio internazionale apeitasi 
col XX Congresso del Partito 
comunista dell'Unione Sovieti
ca, i comunisti polacchi lo ve
dono oltre che nell'allargamen
to della democrazia socialista 
in tutti i paesi della comunità 
anche nelle nuove forme or
ganizzative di collaborazione 
fra i diversi partiti. Essi ac
cettano. infine, come utili e 
positive, le due forme di col
laborazione cui si accenna nel
la dichiarazione e cioè i con
tatti bilaterali e le riunioni 
collettive del tipo di quella 
moscovita. E* questa ultima — 
secondo « Trybuna Ludu -• — 
una concezione completamen
te aderente ai principi fonda
mentali dei rapporti fra i par
titi i quali, ad ogni necessità. 
debbono scambiarsi le loro 
opinioni sui problemi attuali 
e sulle loro esperienze e in
fine debbono accordarsi nella 
azione comune diretta a scopi 
comuni quali la piace, la de
mocrazia e il socialismo. 

F U A N C O F A B I A N I 

chio tipo, nera si è fermata 
davanti allo steccato al di 
là del quale sorge la barac
ca. Ne sono scesi tre indivi
dui di cui uno armato, e uno 
mascherato. 

Senza esitazioni. come 
eseguendo un piano metodi
camente studiato fin nei mi
nimi particolari, i tre sono 
entrati nella baracca. 11 Gal
li appena ha visto il bandi
to mascherato ha intuito 
quello che stava per acca
dere, ed ha tentato di fare 
qualcosa per impedire che 
il colpo andasse a segno. 

L'azione dell'impiegato non 
ha avuto esito, però, perchè 
gli operai del cantiere la
vorano ad una certa distan
za dalla baracca. 

Mentre il bandito armato 
teneva la pistola puntata 
contro il cassiere, gli altri 
due hanno arraffato senza 
pronunciate paiola tutte le 
l>iiste sparse sul tavolo 
Quindi, piocedendo a litro 

-n e tempie tenendo il (ìal-
ii sotti) la uiinaccia dell'ar-
•na, i naugr-teis Simo umetti 
Lilla baracca, sono balzati 
sull'auto e si sono dileguati 
'apulamente 

Un particolare, soprattut
to colpisce in questa rapina 
li per.tena: i banditi, s icu
ri di poter Lare il colpo. 
fion si s<,no preoccupati 
nemmeno di lasciare una 
persona a bordo dell'auto. 

Quando la < 1100 > stava 
• i • rimettersi in moto si 
fenr.ava dietro a essa una 
< 500 > il cui conducente in
fatti aveva assistito sia pure 
da lontano alla scena finale 
al centro della quale era il 
bandito che procedeva im
pugnando la rivoltella. 

In quel momento, un grido 
d'allarme squarciava l'aria-
l'impiegato Galli aveva pre
so a invocare aiuto. 

Un passante si è avvici
nato al conducente della 
* 500 » e questi compresa la 
situazione .diceva: < Li inse
guirò io ». 

Non si sa nulla però del 
risultato di questo insegui
mento. 

La polizia, subito accorsa 
in foi7e. ha bloccato le stra
de della zona ma non è riu
scita finora a raccogliere in
dizi sicuri sui rapinatori. 

dove le strade si ramificano 
verso Firenze, Pistoia, l'auto
strada Firenze-Mare e verso 
Campi Bisenzio 

Vane le ricerche 
dei racinMnri di Peretola 
FIRENZE 23 — Sono conti 

oliate per tutta la notte e an
che stamani le ricerche dei due 
giovani banditi che nel pome 
riggio di ieri hanno rapinato 
uu milione e 825 mila lire in 
(•untanti nella Minte della l'n* 
so di risparmio di Peretola te
nendo solili ni minacela di .tue 
rivoltelle Cinque dipetident' 
della banda stessa e tre clienti 

L e i n f o r m a z i o n i r a c c o l t e in 
seguito all'interrogatorio di di
verse persone, che fra le 15.40 
e le Iti hanno percorso il trat
to di strada di Peretola dov'è 
situata la filiale della cassa 
hanno confermato alla polizia 
che i rapinatori erano giovani. 
sui 20 o 25 anni, indossavano 
soprabiti chiari ed avevano il 
volto semicoperto da scinrpe 

Fino a questo momento però 
la polizia non è riuscita a tro
vare traccia dei due malviven
ti e neppure dell'auto, che al
cuni indicherebbero come di 
colore •- grigio -. a bordo della 
quale i (lue sarebbero fuggiti. 
dirigendosi verso il punto da 

Professori di medicina 
contro gii esami di stato 

Un orientamento verso una seria pre
parazione pratica dei medici laureati 

Sul problema dell'esame di 
Stato nelle facoltà di medicina 
e chirurgia per l'abilitazione 
all'esercizio professionale, al
cuni docenti presso l'universi
tà di Roma hanno rilasciato 
delle dichiarazioni. 

Il prof. Paolucci. direttore 
dell'istituto di Clinica chirur
gica. si è detto sfavorevole 
all'esame di stato cosi come 
è delineato nel regolamento 
di attuazione della legge e ha 
concordato con la tesi avan
zata dal prof. Puntoni, che 

fessionistn. specialmente in un 
camno delicato come quello 
medico, ma ha ribadito il con
cetto che tale prova dovrebbe 
essere di sicura garanzia sia 
per la uniformità del giudizio 
sia per quanto concerne la 
preparazione del candidato. 

Decisamente contro ogni for
ma di esame di stato si è 
dichiarato il prof Gioacchini, 
presidente del Sindacato na
zionale medici. Egli ha detto: 
« L'esame di stato cosi come 

; è concepito oggi, non è che 

— non 
colari'a e le caratt»Tis!'eh« 
del popolo di cui e parte, come 
non può dimenticare i fon
damentali ed universali prin
cipi del marxismo senza i 
quali non si può parlare effetto 
di costruzione del socialismo-

In questo spinto 
il giornale — può e deve ma 
nifestarsi Io sforzo veramente 
creativo di tutto il partito e 
dei suoi membri. La riaffer
mazione p il riconoscimento. 
da parte di tutti i partiti, della 
diversità di forme e metodi 
di costruzione del socialismo 
contribuirà indubbiamente — 
secondo - Trybuna Ludu - — 
a dissipare le concezioni che 
queste forme e metodi diversi 

Ucciso il comandante 
dell'esercito cubano 

L'AVANA, 23. — Elementi 
ribelli hanno ucciso oggi il co
mandante dell'esercito cubano, 
col Fermin Cowley, e il suo 
aiutante, a Holguin, seconda 
città per importanza della Pro
vincia d'Oriente Si dichiara 
che l'esercito sta - facendo rap
presaglie -. Un comunicato an
nuncia •• altri morti civili e mi
litari -, senza peraltro fornire 
particolari 

Secondo dispacci giunti at
traverso la rigida censura del
l'Avana. il col. Cowley e il suo 
aiutante stavano lasciando la 
loro macchina quando alcuni 
uomini clu si trovavano su due 
automobili nella via hanno 
aperto il fuoco su di loro con 
fucili automatici. Si ritiene che 
almeno uno degli assalitori sia 
stato ucciso o catturato. 

L'esercito ha confermato gli 
scontri in un breve comunicato 
il quale riferisce che •• l'ordine 
è totale nella regione di Hol
guin. e nel resto della repub
blica •'. 

Le notizie provenienti da 
Holguin forniscono pochi parti
colari. e non si conosce sinota 
l'identità degli assalitori 

Il col. Cowlev era noto come 
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« Le vie 
del social ismo » 

DCmCATO Al I.A CP1 r.llRA-
ZIOMì DEI. 7 NOVKMHRU A 
MOSC\ CONril'NT: 

#) Un articolo di loijllattl: « La 
Riwtliitione d'Ottobre e il 
iinnliiicnUi operaio Inlcrna-
zlon.ile > 

0 II test» Inlonralc rlcl rap
porto di Khrusclov alla ses
sione del Soviet Supremo 

0 (ìli liiUrviiill a Mosca di 
Mao Tsi'-ilun (Cina); To
gliatti (Malia); (ìoimilku 
(Polonia): Miorez (Trancia): 
No» <>lny ( Cecoslovacchia ); 
Agio} (ìosli (India); K.inle-
ly (Jugoslavia): lliarrnr' 
(Spanna); «aitar (Ungheria): 
Codo\illa (Argentina e Ame
rica Latina); Urlìi (Siria e 
paesi arabi) 

# l.'Vpprllo del Soviet Supre
mo al lavoratori, al popoli e 
ai fjovcrni di lutto II mondo 

0 II rapporto di Gotnulka al 
X Plenum del ( X del POUP 
NtlMIRO A 40 PAC.1NE 
P R L Z Z O L I R L 8 0 

Relazione e amministrazione, via 
delle (totledili! O-curo. A. Roma 
C C postate ii |/|7ivU Una copia 
L fio. Abtxvi.iinpnto annuo L. (00 

un inflessibile avversarlo dei 
ribelli. 

II governo del presidente Ba
tista ha ordinato al colonnello 
Leopoldo Perez Couhil di re
carsi ad Holguin e di assumere 
il comando già tenuto da 
Cowley 

rusticani 
FOGGIA, 23 — A San Paolo 

Civitate, in piazza 20 settem
bre, il 51enne Giuseppe Coluc-
ci ed il 32enne Antonio Dlper-
na sono stati protagonisti di un 
duello rusticano terminato con 
il ricovero di entrambi in ospe
dale. 

Un altro duello rusticano è 
avvenuto in contrada - Ferret
ti - nei pressi di Lucerà. I pa
stori (.merino Di Domenico e 
Eligio De Stefano si sono bat
tuti contemporaneamente con i 
fratelli Nicola e Giuseppe Lo-
muzio. I quattro, raccolti esau
sti dai contadini della zona, 
sono stati ricoverati in ospe
dale con prognosi riservata per 
gì avi ferite. 
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Precisazione! 
Il negozio di SUPERABITO 

in Via Po. 39/F (angolo Via 
Simeto) specializzato nelle mi
gliori confezioni per uomo, ri
sulta che il suo assortimen
to in cappotti, impermeabili, 
giacche, pantaloni e stoffe del
le migliori marche è il me
glio di quanto si possa desi
derare; sia per la vasta scelta 
di colori di modelli che per 
i prezzi veramente convenien
ti. CENTOVENTI taglie FA-
C1S. Sartoria di classe. VEN
DITA ANCHE A RATE. SU-
»-KHABITO è il negozio per 
tutti! VISITATELO! Si accet
tano in pagamento buoni FI
DES. EPOVAR. ECLA. CISP, 
ecc. 

TELEVISORI 
DI GRANDI MARCHE VENDIAMO 

SENIA ANTICIPO 
CON PAGAMENTO RATEIZZATO 

Anchiì in 6 0 mensilità 
U.II .C.I . S.p.A. - ROMA - VIA CRESCENZIO, 48 

ANNUNCI ECONOMICI 
11 t'OMMKHCIAM L. II 

A. CARRARA v i s i ta l e € MODI 
l.KTEKNI » Condegna nvunqu»-
Hfatis A n c h e MI rate, senza an
ticipo, senza cambia l i Chiedete 
Catalogo/15 L- 100 

STOK pe l l i cce , pell i guarnizioni . 
prezzi vantagg ios i Odi 'v j lnr 
Nuova S e d e : S Cl i icnmo 42 Ti* 
let 323228 - Nnpoll 

VARIETÀ' NUOVA - Grano DU
RO - RAMOSO IBLEO - Produt
t iv i tà 900 - 1000 vo l t e peso Fo
rnente - Sul l lc ient i d i ec i kg r*'* 
e t taro - Ortogranicolt i ir . i Gene
t ica i G. Alhn > - Modica. 

I ) A D T O t K U 
•» l ' U l t i U l i 

A. PATENTATE*' ! Auto5cui.l« 
t N A L Ludnvis i - vt.i Marche 
IJ-A (471-Mt.) . prdlKliK dulu. 

cioè l'esame debba comunque I -. .. 
svolgersi nella stessa sede d i ! u n a "Petizione di esami gin 
laurea. Il prof. Mingazzmi, di-I sostenuti; proporrei quindi di 

paese. - l'n partito proletario' c t t o r e della Clinica urologica ! sospendere per il momento la 
- afferma l'organo del POTI' h a affermato che sarehbe più1 esecuzione di tale prova per 

pjo ignorare le parti- idoneo. neRli interessi del fu-,Permettere agli studenti iscritti 
turo professionista, un periodo! e o n U vecchio regolamento di 
d; pratica in qualche ospedale!entrare nella professione .. 
o clinica, piuttosto che un ul- Secondo il prof. Monacelli. 
tenore esame tcoiico. Dolio direttore della Clinica dermo-
stesso avviso si è dichiarato! sifilopatiea, non è tanto un
ii prof. Cattaneo, direttore del-'portante, a colmare le lacune 
le Clinica ostetrica, il quale nell'attuale ordinamento uni-

s c r l v r ! proporrebbe di rendere l'esa
me di stato una prova pra
tica susseguente ad un infer
mato del laureato, in labora
torio od ospedale. 

Il prof. Gcrin, direttore del
l'Istituto di medicina legale 
e commissario dell'Ordine dei 
medici, ha invece dichiarato 
che l'esame di stato, come 
qualunque altro controllo da 
parte della società, non può 
essere respinto dal futuro pro

t i O l i AAION! L. I. 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico p*-*r la cura d e l l e 

* Siile > i l l i l inu lon l r drhi i lrzze 
sr**uall di or ig ine nervosa , ps i 
chica . «»nd»crina INeurnstenla , 
def ic ienze ed «nomali»' s*a-
5U.'i!l) Visite prematr imonia l i . 
Iloti P. M UN A CO - Roma, v i a 
Salaria 72 lnt 4 (Piazza Fiume». 
Orario 10-13 - lft-18 r p*-r a p -
344 131 (Aut C<>m Roma lf>019 

del 25 o t tobre 195«1 
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Dottor 

versitano. l'esame di stato 
quanto piuttosto una rigorosa 
selezione fra gli studenti per 
diminuire il numero eccessivo 
di iscritti. 

Infine il prof. Pazzini. di
rettore dell'Istituto di storia 
della medicina, ritiene che lo 
esame di stato dovrebbe se
guire a una seria preparazio
ne pratica di almeno sei mesi 
in una clinica di chirurgia e 
medicina generale. 

KANAK - K A N A R te levisor i , ec
cez iona le vendi ta Inizio stagione. 
-•conti. Incl inazioni , «uper a.«sl-
^tenza v e r a m e n t e ti-cnica. eate*« 
ù«>ortiniento n. iz lonalp-estrro VI 
tlt . i te no*tra «-5|«,slzione. con lrnn 
tate P.iolo Emil io 22 iColarirrtX' 
ingoio .Stantia) 

K \ N A K • K A N * K fiera de l tri 
f o r i t e l o f ine «t. igione. Scont i r e 
n zinnali , « p e d a l i fac i l i tazioni 
irr.pl» gntL tut te migl ior i march»-
«•h ttrr<lorrn-«ticl Vi*lUtteclI Te
lefonare 32 823 

M * r C I M N A magl ier ia 8 Dubtrd -
7 Dubled 70 000 - 12x100 300 000 • 
10x30 200 OC* Rateali 10 000 m e n 
sili 5=«nza ant i c ipo Roma Piaz

z i MATKIMUNIAI.I l i 

OR»; W I Z Z AZIONE m a t r i m o n i a 
'»• ri«. rv.«ti««imn v » « t e r>>wiM 
ila indirizzar»- • C»**l • Ca«ei 

; . - t * ! e JI17 - Ri>ma 
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