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ALL'ESTERO 

PER KEAU1RE ALLA 
CONFERENZA DEL CAI
RO, che ha ussunto un ca-
rattcre spiccatamenle osli-
le alia < dottrina Eisenho
wer », Dulles decide di re-
carsi personalmenle ad 
Ankara, per parlccipnra al 
Conslglio ministerialo del 
Patto dl Bagdad. Si narla 
di un tontalivo di collega-
re NATO, Patto di Uaydad 
e SEATO. La manovra vie-
ne inimediataniunte ema-
schorata nej>|i ainblenti 
della conferen/a alro-asia-
tiea, dove si aliernia cho 
gli americani «non pote-
vano compiere una mossa 
piu infelice » o si rihadiscc 
che * il Patto di Hoydnd 
e, dopo la "dottrina Ei
senhower", lo strumonto 
piu sereditato di cui Lun-
dra e Washington dispon-
yano ». 

TITO PROPONE UN 
INCONTRO Al) ALTO U-
VELLO fra i capi delle na-
zioni grniidl e piccolo, al
io scopo di « cercarc una 
soluzionc alia situazjonc 
attuale, pericolosa per la 
pace ». La proposta, con-
tcmita nel suo incssagglo 
di Capodanno, riscuote la 
approvazlone di Nehru. 
L'ambasciatore jugoslavo 
ha un colloqulo di oltro 
un'ora con il « premier » 
Indiano. Cid conferma la 
Impressione chc la dlplo-
mazia di Belgrade si 
muova attivamente per da
re un seguito concreto al-
I'inizlativa dl Tito. 

IL « PREMIER * FRAN-
CESE GAILLAHD si di-
chlara favorovole ad un 
inconlro al massimo livej-
lo, come fu proposto da 
Krueciov e BulKanin, • a 
condizlone — egll nggiunge 
— che 1'inconiro sia prc-
parato In anticjpo per im-
pedirc clio la confercpza 
si risolva, da una parto e 
daH'altra, in una pura e 
semplice manlfcslazione di 
propaganda ». 

IL PIANO RAPACKI 
PER UNA FASCIA « M-
SATOMIZZATA* sara og-
getto — si dichiara a Bonn 

IN ITALIA 

e a Parigi — di discussion! 
tn feeno al conutato pcr-
manente della NATO, che 
si terra 1'8 gennaio. II ml-
nistro belga Larock inten-
de proporre uilicmlmcntc 
una « richiesta di chiari-
menti» alia Polonla circa 
il piano Rapackl. E pro-
babilo cho la proposta 
belga sla appoggiata dal 
Canada, dalla Norvegia, 
dall'Islanda, dalla Daui-
marca e dalla Grecia. La 
Germania occidentalo, dal 
canto MIO, sta esaminando 
i| piano Rapackl «con 
grandc attenzione», dichia
ra il capo dell'iiflicio slam-
pa di Adenauer. II can-
"ollloro trattera del proble-
ma nclla sua risposta alia 
lettera di Hiilganin, lettora 
che e in corso di elahora-
vione. 

LA RIVOLTA DI CA
PODANNO nel Venezuela 
si conclude rapidamonte 
con la sconfilta del reparti 
d'avlazlone, d'artiglicria e 
di pararndutlstl Insorti con-
tro il dittatore fascista Ji
menez Sembra che la noil-
zia politica di Caracas ahhia 
intcrcetlato un messaggio 
clfrato dell' ambasclalorc 
canade.se, in cul si parlava 
del plant insurrezionali. 
Cio ha permesso al gover-
no dl pararo II cnlpo. La 
insurrcziono rlvela pero 
quanto sia profondo II 
malcontento in tutti gll 
ambicntl Venezuelan! con-
tro il regime di Jimenez, 
che lascia larghi strati po-
polarl noil' indigenza e 
ncll'ignoranza, mentrc ne-
ga ogni lihorta politica o 
sindacale. 

LA CONCLUSIONS DEL
LA CONFERENZA AFRO-
ASIATICA segna un nuovo 
passo avanti nclla lotta del 
popoli ex colonial! e co
lonial! enntro 1'imperlall-
smo c la ricerca di una piu 
Ultima alleanza con I pacsl 
socialist!. II congrcsso for
ma infntti una scgretcria 
permanente con rappresen-
tanti del scgucnti Stati: 
Egitto, Camerun, Cina, 
(ihnna, India, Indonesia, 
Irak. Ginnnnnc .Sudan, Si-
rla e URSS. 

una facolta di medicina a Roma 
II Pontefice ribadisce la « priorita » della scuola privata clericale su quella di Stato 

g 

Un discorso di un certo 
rllievo politico e quello pro-
nunciato venerdl scorso da 
Pio XII alio religiose assi-
stenti della Gloventu femmU 
nlle di Azione cattolica, pub-
blicato ieri daW'Oaservnlore 
romano. 

Di rilievo politico, perche 
51 Papa ha ribadito le re
cent! formulazioni sulla 
Firiorita delle acuote c lenca-
i alle quali la Chleso attri-

bulsce un compito di primo 
piano. 
« Segno dl questn Importan-
tn — ho detto injntti t| Pon
tefice — c il llvore, col qua
le i nemici delta Chiesa av-
versano gli Istitnti stessi, 
tentando di intralrtarne la 
azione, c dimenticundo che lo 
Stato ha bensi II dovere dl 
rendere pnssfhile a tutti lo 
iitrmionc e I'educazione, mn 
non ha il dtrtttn di iwporrc 
alio famtglic un determitin-
ta tipo di edncaziniip Pare ad 

alcuni strano che tante fa-
mlglle cattoliche abhlano U 
t'tmore, purtroppo non infon-
dato, che i loro fiali vadatw 
in mono dl tnncstri senzu 
lede e sema pratica crisfin-
"a, inenpaci quindi di educa-
re cristianamente qli alunni* 

Nello stesso quadro. e con 
rnire anche piii vaste, si col-
loca la notlzia che lo stesso 
numero dell'orgnno vptlcano 
itibblica con grande rilievo 
'Universita cattolica ha do-

t-î o di mtituire una sua fa-
coltft di medicina. con sede 
a Homa Verrn lanciata. co-
qllendo 1'occaslone del giu-
bileo ^acerddtale e dell ot-
tantesimo cnmpleannn di pa-
<lro Agostino Gemelli. una 
(•Ito^ci i/iniic — donomma-

ta « messa d'oro » per la rac-
•nll;i dei foiuli Ma poiche 

rom'6 noto, l'istituzione di 
• mn facoha di tal peso non 
e certo a f fa re cho possa rl-
lolversi con le elemosine. lo 

A ROMA PALL'11 AL 13 GENNAIO 

Lc quattro relazioni 
al Convegno gramsciano 
Garin, Cessi, Togliatti e Luporini imposteranno la 
discussione che avra luogo a Palazzo Brancaccio 

E 
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IL PIANO D.C. PER LA MAGGIORANZA A880-
LUTA h stato rlconfcrmato da Fanfani, sla nel discorso 
tenuto ai glovani dcniocrlstinni donienica scorsa, nel 
quale ha prontinclato gravi affcrmazionl contro la 
Cbstlturione quando ha detto che essa non pud esscre 
celebrata Inaieme coi comunlstl , sia in una Intervlsta 
di fine anno, aia infine In una nota scritta per la 
etessa occasione dall'organo del Vaticano. Tuttavla, 
tutti I bllanci del '57 u*citl tuila stampa borghese 
eono statl concordl nel rllevare la grave crlsi del 
mondo occldentale e le dlfficolta che In Italia al frap-
pongono al pinnl Integralistici del clericali, mentre 
hanno riccnoscluto I'immenso prestiglo conqulttato 
nell'anno teste chluso dalla politica, dalla tc ienza, dalla 
produzione dell 'URSS e del paesi 60cialistl. 

UN BIMBO E* MORTO Dl FREDDO E Dl FAME la 
6era di S. Sitvestro a Torino. Aveva quattro mesl , era 
II piQ piccolo del flgll di due glovani spoal veneti 
Immigratl a Torino, ma che anche nclla citta della 
FIAT avevano trovato tutte le porte chluto e non 
erano riutciti ad avere una occupazione. Nel '57, altri 
clnquantamtla Italian! provenientl dalle reglonl piO 
povere tono arrivati nelln citta, mentre nello s tea io 
tempo i potti di lavoro sono diminuiti in conseguenza 
della chiusura di numerose piccole fabbricho e, ultima-
mente, del Hceiulamentl politicl alia FIATOSR. 

LA POLITICA ESTERA ITALIANA e caratterlzzata 
In queata sett imana dalla conterma delle conceaalonl 
fatte all 'America nella riunione della NATO per I'in-
ttallazione di basl e n m p e di missili sul noitro terrl-
torio. La conferma e »tata data alia TV americana 
dal l 'ambasciatore Brosio, evldentemente autorizzato. 
A questo proposito, i comunlstl hanno sollecltato la 
richiesta riunione della Commlaaione Dlfesa della 
Camera . 

I DISASTRI FERROVIARI tono proseguitl giorno 
per giorno. con un tragfeo stillicidio: domenlco un 
autocarro fermo *ra le sbarre dl un passaggio a livello, 
ci & aalvato all'ultimo istante, ma una donna a Bergamo 
e stata travolta e uccisa dal treno; lunedl la stessa 
sorte c toccata a un ragazzo In provincia dl Ragusa; 
martedi due auto sono rlmaate Incaatrate a Vercelll 
tra te abarre e II treno aopraggiunto ha fatto tre feriti 
gravl, mentre un autotreno e scampato in extremis a 
Chivaaao e aulla linea lonica alcuni convogli hanno 
rlachiato di essere travoltl dalle frane; giovedl presso 
Verona un marescial lo della SETAF e stato ridotto 
in gravi condizloni nell'auto investita ad un passaggio 
a l ivel lo: venerdl nel Canaveae un'autopompa con a 
bordo vlgill del fuoco volontarl e stata schiacciata da 
un'automotrlce e hanno trovato la morte quattro vigili 
mentre altri qunttro aono rlmaati feriti, tra cul due 
gravemente . 

Nei giorni 11-12-13 aen-
naio si svolgernnno a Roma, 
nei aaloni di Palazzo Bran
caccio, | lavori del Convegno 
di stud! grumsciuni, ptoinos-
i>o dall'lstittito Gmnisci. 

Al saluto di' aperlura che 
sara rivolto ai partccipanti 
al Convegno dal prof. Kanuc-
cio Blanch! Uondinelli, presi-
dento dell'lstituto Grnmsci, 
seguiranno le relazioni del 
prof. Eugeuio Garin, della 
Universita di Firenze, sul te
nia: <Gramsci nclla cultura 
Unlinnn>; del prof. Roberto 
Cess!, dcirilnlversita di ! \ i -
clova, sul tetnn: < Problem! 
della storio d'ltalia neU'ope-
ra di Gmnisci >; deH'ono-
revole l'aliniro Togliatti, 
sul tenia: « Gramsci e il le-
ninismo»; del prof. Cesare 
Luporini, deU'Universitn ill 
Pisa, sul tenia: « La metodo-
logia filosoficn del niarxisuio 
nel pensiero di Gramsci >. 

La legge sul Consiglio 
di energia nucleare 
II dtsogno di It'BKe che tsti-

tuisce II Consiglio nazinnale 
riclla energia nuclenrc 6 stato 
dlstribuito In Sennto. II prov-
vedimento sarh ades.to nsscuna-
to alln competentc commissio-
ne per 1'esnme di tnerito. 

Mortale infortunio 
in un lanificio 

VF^NEZIA. 4. — Un mortale 
iuc-identc sul lavoro si 6 ve-
lif icato ieri sera a Noale pres
so Mestre, ne e rimusto vit-
tima l'operaio Barbato di »n-
ni 51 dipendente del lanificio 
ICRer. Mentre stavn niann-
vrnndo «la una eabinn sco-
poit.i una gru automatica a-
dibita nl so l levnmento riolle 
balle di lana pcrdeva l'equih-
brio e prccipitava al suolo 
da una a l tez /a di cinquu nie-
tri. 

i n n u n c i o va in tprp ie ta to nf 
senso che la declslone b gla 
itata presa. Tanto piu che 
il proposito deU'Universita 
cattolica e confortato da una 
Ipttera di mons. Dall'Acqua. 
;i>stituto alia segreteria di 
Stato. II quale esprime a 
padie Gemelli I'adesuine del 
Papa all'lniziativa e accenna 
al discorsi pontifici sui do-
verl del medico, al cui spi-
•Ito medievak' evidpnt»*men-
tp si dovrehbe conformare lo 
nisegnamento nella nuova 
facoltii 

Sarebbp connuique la p't-
ma volta. dopo I'Unita d'I> 
talia cbe a Homa si instnlle-
rebbe tin i^tiltito di studi sn-
periorl geslito dai clericali 
e in diretta concorren/a con 
l.i ('(iriispondentp facolta 
lelPUniversilii <|i Stato. 

Rinviata I'elexione 
del sindaco di Napoli 

NAI'OI.I. 4 — I.n FPduta dol 
consiglio coniuiinlc di quost.i 
sera, nclla quale si s.irehtx> 
dovuto eleggere il nuovo sin
daco di Napoli, 6 siida rinvia
ta. per rnancama di numero 
lojjale, al Kiorno li KPimain 
prnsslmo. alle ore li)30 

I/opposiziorie. costitiuta dai 
consiglicri comiinlsti e deiiui-
cristinni aveva abbandonato la 
seduta in seuno di protestu per 
la presa di postziono del 
presidente Serino che. non 
ascoltando le richicste del I'CI 
non ha conccsso la parola alia 
opposizione prima che si pro-
cedpssp alio elt>zioni del nuovo 
Sindaco. 

Continua I'eruzione 
deirErno 

CATANIA. 4. — I/Ktnn, cln> 
da oltre due anni ticne in 
.dlarnip il pprsnnalo dell'lsti
tuto di vulcanoloijla dpli'tinlver-
sita di Catania, non arconna a 
placarsi OgKi una nuova ri-
prcsa dell'nttivit.'i ellusiva ed 
osplosiva del volcano 6 stata 
SPgnalatn da un sottuiTicialc 
della Kuardin forostale II mi-
litarc ha informato d i e dalla 
fenditura apprtasi sul lato nord 
della base del couetto del cra-
tere si ibtenninale di nord-e<t 
f> sgorgnta una nuova colata 
11 braccio iaviro nvanzn coin-
patto e da quota 3000 rotola sul 
costone del volcano in ina«sa 
eornpatta e continuaniente ali-
mentato dalla bocca 

Partigiani in liber fra 
dopo anni di prigione 

In occasione del Capodanno 
i| ministro di Grazia e Oiustizio 
on Gonella In base oH'art. 1 

Interpellanzu comunisto al Senato 
suU'aboliiione del daiio sul vino 
I firmalari (Spezzano, Ninio e Terracini) chiedono anche che il 
governo soddisfi, con altri prowedimenii, le esigenze dei Comuni 

NEL MONDO 

DEL LAVORO 

CON IL l'»3B IL DISTAC- I mezzadri fiormtini hanno 
CO DELL'IRI dalla Confin- triopcralo il 3 conlro la mo-
dustria e an fatto compinlo. 
La CGIL ha Intriato al go-
rerno nn memoriale cnnip-
n»r.!e le poitzioni drl cinda-
rato nnilario nei rnntromi 
drU*indnrtria di i-tato. 

Hifira delle tabtlle cllaro-po-
drre. 

LETRATTAT1VE PER LA 
RinUZIONE D'ORARIO nel-
la fidernrgia riprrnilrranno 
nri pro><imi ainrni, Frallanlo 

ANCHE NELLA NOTTE | a rnmmitsionr interna delle 
DI C A P O I » A » . 0 ana rati-- Arriairrie .li Trmi si e pro-
coria di lavotatori ha trio- nunriata in modo nnirario 
perato, qtieila dei I'rniri drl- rnntro le ditrriminatinni rhe 
la IIAI-1V. rhr chicdon.) nn (|j indnttriali Torrrhhern cl-
trattatnrnto contratliule «de- frittiate all'intrrro drlle «lr». 
fuaio alia iota man-ione Ln %r (ahhrirhr drl »rttnrr «idi>-
friopero \\z portato a notr\p- nir^irn prr ridurrc I'orario 
li rarianti nei programmi. ad una tola parte drlle mae-

ALTRI SC10PERI E A d - , l r a " ' e -
TAZIOM aindacali nei juor- I CARTAI hanno procla-
ni precedent! o «as<c(nentl mato ano tciopero nationals 
le feitiviti del 31 ditembre di catrforia per il 9 jten-
e del l6 gennaio t\ tono arati "«'»• Vi P«rteriperanno cir-
i • i«-.i:#i A Tri«.«tr •* 37.000 lavoraton i qnali 
In Tane loralita. A ine«ie , . „ ". 

. . , . . nprenderanno COM I azione 
il 2 gennaio TI e ^tala ana p e f u n , a m f n ! o i a U r i a , e M 

13% da aanrini nel nuovo 

nnoTa a«ten«ione dal laroro 
ai CROA. 

A Rcma il 3" a s . ha frio-
prrato il penonale della 
Provincia per il rifioto della 
aoiorita tnioria di aaneire gli 

II governo ancora una volta 
e venuto meno ai preclsl tm-
peRnl presl di fronte al Parla-
mento. in occasione del le mo-
zioni votate dnlla Camera e 
dal Senato sulla nota questio
ns deU'abollziouc del dazio sul 
vino. 

II compagno sen. Francesco 
Spezzano. segretario della Lc-
ga nazionale dei cornuni dc-
mocratlci, che tunta parte ha 
avuto net porre di fronte at-
l'opinlone pubbllca c al Par-
lamcnto II problema dell'aboli-
zionc del dazio sul vino e. in 
pari tempo, anche la necesslto 
di soddisfarc. per altre vie . le 
cs isenze dei Comuni. ha pre-
scntato in proposito una inter-
pcllanza al Presidente del Con
siglio del Ministri. che rcca 
anche lc flrmc dei senator! Ter
racini e Minio. 

Ecconu il tcsto: 
• Chiedo dl conoscerc i moti-

vi per i qual | entro il 31-12-57 
il governo non ha adottato ne 
promnsso 1 provvcdlmenti atti 
a compensare i Comuni, sia in 
ordine alia gestione di bilan-
cio. sia in ordine alia garan-
zia per operazioni di mutuo 
delle nunori cntrate consegucn-
tl alia applicazionc del decre'o 
lesce 14 9 57 n. 812. provvedi-
mcnti per I quali il governo 
accctto csplicitamente I'mipc-
sno votato con apposita mo-
zione dal Senato della Repub-
bbca nella seduta del 25-10-57. 
in occasione dcM'approvazionc 
della legce n. 1031 del 27-10-57 
comportante esenzione dall'im-
posta generale per la vendita 
di vino al pubbllco da parte 
dei produttori e nuova discipli-
na deH'csenzionc dell'imposta 
comunale di consumo a favore 
dei produttori di vino. e c c - . 

«Tale richiesta — conclude 
1'interpellanza — e tanto piii 
2iu<tificata dal fatto che. ol-
trrpa<:sato infnittuosamente il 
prcannunciato t e i m m e massi
mo del 31 dicembre. t Comu
ni vedono non solo delusa una 
legittima aspettativa ma anehe 
aS^ravatp senza rccuperi le ci."' 
fcrt<sc loro situaziom finanzia-
r i e - . 

In questo modo il governo 
sar i chiamato, alia napcrtura 
del Parlamento, a nsponderc 
sia sulla questione sollevr.ta 
dal sen. Spezzano come anche 
siiU'aboIizionc del dazio sul v i 
no. per la quale , come gia t n -
nunciato. il compagno Lui«;i 
Longo ha prefentato nei giorni 
jcorsi una apposita intcrroga-
zione 

rontralto naxi<ma!e. 
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LA COMERENZA STAM. = 
PA annoalr della CGIL e sta- | 
ta tenata il 3 cennaio dal- § 

• „ . . . . n Ton. AtoMino Novella. «e- = 
anmenti salariah drcm dalla f r e I i r i o ^ n ^ . i e . Eali ha in. 5 
Cinnta. Sernpre a Roma e in ,},;„,<, n e | w$& |'anno della | 
corto un'agitazione p«r 230 rj.t0s<a itndarale, mrntre il E 
licenziamenti alia fabbrica di 1957 i atato quello della ri- I 
piattrelle IRMA. pr««. | 
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Scappa da casa 
per salurare Lombardi 

LODI. 4 — l'n dicia*setten-
ne dallo spmto avventuroso 
fuggito il 29 dicembre dalla sua 
ahitazior.e di Conegbano Lau-
dense. un pacsino nei pressi 
di Lodi, ha fatto ritomo a ca
t s queata sera dopo rssersi re-
cato a Roma. Il ragazzo aveva 
abbandonato la aua abitazione 

dopo aver sottratto da un cas-
setto del padre 100 mila lire 
ed aver lasciato un laconico 
biglietto. 

II ragazzo ha dichiarato di 
pssersi recato a Roma per sa-
lutarc Lombardi e Andalu. 
nvendo piii volte manifcstato 
il desiderio di seguirc i due 
popolari personaggi telcvisivi 
nelle loro avventurose battute 
di caccia grossa. ma sembra 
che non abbia potuto rcaliz-
zaro il suo progetto. 

Un piloto muore 
nel reattore cadufo 
DRINDISl. 4. — Un turbo-

rcattore della 6- Aerobrlgata 
Ghedi. di stanza a Mtlano. e 
caduto al suolo dlsintecrandosi 
in localita Forzatella (Torre 
Cannc - B n n d i s i ) . II pilota. 
sergente Andretta Delvlno da 
San Paolo Piavc, & deccduto 
sul colpo. 

L'aereo si era levato In volt--
ooco prima dall'aeroporto d: 
Brindis!. Ancora non si cono-
scono le cause dell'Incidente. 
ma non si e«rlude che si sid 
tm'tato di un'avaria al mo-
tore. 

Suiraoronorto militare Pie-
rozzi di Brindis! e avvenuto 
tin altro incidente. Un sottuf-
tlc'nle. sembra nn motonsta. e 

stato risucchiato dal reattore 
di un aviogetto in linea di 
volo. Egli e stato successiva-
mente sbattuto contro la cod& 
di un altro velivolo. 

Liefro evento 
al Circo Togni 

NAPOLI. 4. — A distanzn 
di pochi giorni dalla r.ascito 
dl un orsacchiotto ch iamato 
€ Napli >. un altro l leto even-
to c avvenuto oggi nei carroz-
zoni del « Togni ». 

La leonessa « Bresc ia », in-
fatti, ha dato alia luce tre 
leoncini i quali sono stati chia-
mati « Partcnope ». « Fle-
greo » e • Vmicio •. P a d r e del 
tre neonati. il terzo dei qunli 
e « Albino . . e il leone « Tar-
zan >. 

DIPINTI Dl CIIVRCIIII.I. 
— Trentacinque dipinti ad olio. 
prodotti da Sir Winston Chur
chill dal 1016 ad oggi . saranno 
esposti a Kansas City a par-
tirc dal 22 gennaio prossimo 
La collezionc. valutata a 100 
mi ls dol lan (62 milioni e mez
zo di bre>. farh ritorno a New-
York. dove o arnvata in que-
sti giorni dall'lnghilterra. fra 
qualche mcje . per esscre cspo-
sta al ?»Iuseo di arte modcrna 
rd essere inviata in un secondo 
tempo nel Canada. 

della legge 18 dicembre 1953 ho 
conce=so la liberazione condi-
zionale Q dodici partigiani de-
tcnuti e precisomente a Baril-
lari Augusto. Guietti Qennari 
no, Murinelli Elio, Benegotti 
Pietrino che lianno espiato un 
anno e sei meal circa della pe-
no loro infbtto. Marcchisio Ade-
tjlio che ha espiato 8 anni e 
bCtte mesi. Bortoli Davide che 
ha espiato 10 anni e sei mesl 
Tanepa Enrico che ho espiato 
12 anni e un mese. Costa Luig 
che ha espiato 12 anni e otto 
mrsi. Pizzaluga Pietro che ha 
espiato 12 anni e cinque mesi 
C'oloretti Amerigo che ha espio 
to 12 anni e quattro mesl. Bo-
nossi Giuseppe che ho espiato 
12 anni e so} mesi. Fioretti Go 
liardo. d ie ha espiato 12 onni e 
tre int'S!. Corr.idi Oneglio che 
ho espiato H anni e undici me 
si BaleMru l^eandro che ho 
esp'iito 14 anni e duo mfsi Bet 
U Elio. cho ha eapioto 12 onni 
>• otto mesi e. inline, Tasso An 
yclo che ho espiato H anni e sei 
ine-,1 ill roclnsione. 

PASS 
del il 

O DEI, TONAI.K — I.a s(|iiintra di alpini e di guide mentre ri 
lie lldatiicatl vitt ime dcllu uiiilitaglM 

alle t corpl 
(Telefoto) 

LE VUIMK VITTIME DELLA MONTAGNA AL SORGERE DEL NUOVO ANNO 

Recuperate alle "Rocce nere„ le salme 
dei due fidaniati uccisi dalla slaving 

I loro corpi riportati a valle, dove attendevano parenti e amici - Le possibili 
cause della sciagura nella sommaria ricostruzione dei primi audaci soccorritori 

(Dal nostro corrispondente) 
HKI:SCIA.~47 — Lc ap~ 

prt'iiMoiu rlie rincora ieri si 
nutrivuno iullu sarto toccata 
ai duo quwuni fidunzuti mi-
(diip.si. /« cumpimiessa di tuf-
fi Alarm Luiau Levati. di 23 
anni, da Milano. ed Antonio 
Castoldi di 31, da Sesto San 
Giovanni .si sono ripeidte og-
{}i purtroppo traqica reulta. 
Una valuiiqa U ha scpoltt in 
localita * liocce Nero » men
tre tcntavano di rayqiunae-
rr il rifuqio Borni al passo 
del GavUi dove si erano dato 
appuntumento con due gio-
runi amici. Lo squadre di 
soccorso purttte cilia loro ri-
cvrca ed alia cut testa si so
no disttnto le guide alpine 
daligiicsi hanno trovato sta-
mane verso le 9, a circa 5 
motri di dist(iii2u dal corpo 
della (ju>vane Maria Luisa. 
anche quellu di Antonio Ca
stoldi. 

La mortit b'tanca. a poca 
distanza dalla localita in cui 

tre anni fa trovarono la mor
te 18 alpini, aveva troncato 
le due giovani esistenze. 
Ciunti a Pontedilegno il 
31 dicembre, Antonio Castol
di e Maria Luisa Levati, cn-
trambi amanti della monta-
gna e dollo sport bianco, vo-
levano trascorrore tra la ne
ve le foste di Capodanno. La 
notte di San Silvcstro I'ave-
vano passata in un olber-
ghetto duligncsc. U giorno 
di Capodanno erano partiti 
di buon matt'mo. Prima di 
lusciare t I'alberyo avevano 
detto cite avrebbcra tentato 
di raggiungerc U rifuqio 
fierni at passo del Gavia. 
I.assii avevano appuntumen
to con amici milanesi, che 
li avrebbero raggiunti salen-
do da Burmia. Qucsti ulti-
mi, non avendoli trovati al 
rifugio. rientrarono a Mila
no dove nppresero che il Ca
stoldi o la Levati non erano 
ancora ricntrati. 

Fu il primo allarme. La se

ra di gioved'i i carabinieri di 
Pontedilegno ricevettero una 
telefonata da Milano. Anto
nio e Maria Luisa avrebbero 
dotmfo ripntrure a casa per 
il primo gennaio ma nvssunu 
notizia si aveva di loro. Chi 
It vide per ultimo furono 
alcuni abitanti di Sant'Apol-
lonia, localita sulla strada 
del Gavia. Poi piii nessuno 
scjijir nulla. Rieerchc furo
no eseguite da un gruppo di 
amici dei due neU'albergo di 
Pontedilegno c nelle fraziont 
vicim; mn tutto fu vano. 

Fu allora che la tragica 
veritd comincio a farsi stra
da nell'animo di quanti si 
intoressavano alia sorte dei 
due giovani. Gatdafi da Flo-
rindo Mondmi, la SOenne 
guida alptna di Pontedilegno, 
iniziarono le ricerche su per 
le impcrvie montagne am-
mantate di una spessn coltre 
di neve. Spintosi sin sul Ga
via. Flonndo Mondini non 
tardo a riscontrare lc prime 

tracce. Sulla bianca distesa 
afjioravano un paio di rac-
chette; poco piii in la un pic-
de calzato di scurponi: era li 
chc giaceva il corpo, piii tar-
di identtficato per quello 
della Leuatt. Stamane. squa
dre di soccorso munitc di ap
posite altrczzature rinveni-
vano il corpo di Antonio Ca-
statdi. 

Inoltralisi in una zona ad 
essi sconosciutu, una valanga 
— o sfauitta — forse proro-
cata dal loro stesso passag
gio, ha travolta i due giova
ni divenendo la loro tomba. 
I corpi di Antonio e Maria 
Luisa. strapputi alia morsa 
ghiacciatc c portati a valle 
dalle squadre di soccorso. 
sono stati ricomposti insie-
me a Pontedilegno. Stamane, 
accompagnatc dai familiari e 
dagli amici, le loro salme 
hanno compiuto per Vultima 
volta il viaggio di ritorno. 
ognuno verso la propria ciffd. 

ANTONIO VIRGONI 
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DOPO AVER UCCIS0 LA M0CLIE 

Suicida il redattore capo 
della rivista "Confidential,, 

Tradito il P.C., era dhrentato una spia e an ri-
catfatore — II dramma avvenuto in an tassi 

BABY STAR mf. 
L. 28.500 

MIGNONETTE mf. 
L. 35.500 

DOMINO mf. 
L. 42.000 

Radiofonografo 

LITTLE MELODY 
Lire 68.000 

NEW YORK. 4 — Howard 
Ru<hmore. ex redattore capo 
della famigerata rivista Confi
dential, ba uccisa la maglie c 
si e poi suicidato in un tassl 
di New York. 

L'autista del tassl nel quale 
si b svolto il dramma, Edward 
Pearlman. - ha dichiarato alia 
polizla che la donna gli sveva 
chlesto di essere condotta alia 
stazionc. e aveva cercato di 
impedlre all'uomo che l'accom-
pagnava di entrare con lei nel
la rnacchma. 

- Sono tl marito' — aveva 
pero esclamato lo sconosciuto 
Non si preoccupi! -. ed era 
qu:ndi entrato dl prepotenza 
nel tassl. prendendo posto ac-
eanto alia donna. 

Quesia. allora. aveva chie-
sto all'autista di dirlgersl ver
so il piu vicino posto di poli
zla. Poco dopo, Vautista sent! 
due colpi di pUtola. seguiti 
poco dopo da un terzo colpo. 

Sul corpo delTuomo * atato 

r.nvemito un biglietto da vi
sit* con il rome di Howard 
Rushmore e numerosi giorna-
listi hanno rii'or.osciuto in hi: 
U loro ex collega. La polizia. 
tuttavia. sta cercando di rin-
tracciare una delle figlie di 
Rushmore al fine di ottenere 
conferma della identificazione 
deli*uomo e della donna Si ri-
tiene che questa sia la be 11 a 
mo*lie di Rushmore. Francis 
I due si erano scparati due 
giorni or sono 

Rushmore. ex critico clne-
matocrafico del Rioma'.e del 
PC Dailp Worker, aveva la 
sciato U Partito nei?li anni dopo 
il 1930. ed era divenrato una 
spia della polizia ed un rtcat-
tatore. cadendo sempre piu in 
basso. Alcuni anni fa, aveva 
testimonial davanti alia fami
gerata Commissione per le at-
tivita antiamericane sulla sua 
passata attivita politica. aecu-
sando e compromettendo molti 
onestl cittadinl. 

Radiofonografo che rac-
chiude in piccole dimen
sion! le ptu alte quanta 
di riproduzione. 
Giradischl a 4 velocita. 
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Prodotti GARANTITI da una Casa di fama mondiale. - Oltre 2000 
rivenditori sono a vostra disposizione per prove e confront!. 
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