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Le trattative' delfO, 

SI Bono Inlzlatc IITI, presiu II nilnlstcru del l.nvoro, le Initiative per %U opcral • coiiil-
natl • che In FIAT ha rcpeutc mente llrrn/lnto dal re par to O.S.It. della fiihtirlrii tiiri-
nrse. Dopo rlpclull tncontrl ron II Hiitloscurrlarlo le Initiative norm state uKKlornnto u 
qurstn matlliia alio ID. Nelln fo' n: hi (IcIcRii/linin del Invor.ttorl c del slmlacatl mrltilliir-

Rlrl adrrontl alia COIL e nll'lHI. 

PER UNA QUESTIONE DI PRECEDENZA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 

Meschino ripicco dell9 on. Zoli 
contro la Corte costitmionale 
Ritenendo di dover precedere Azzariti tra le autorita dello Stato, il presidente del Consiglio non si e pre-
sentato alia solenne cerimonia, svoltasi alia presenza del Capo dello Stato nell'aula della Corte di Cassazione 

AJIn prespnzn de) Capo 
dello Stato. ncll'mila magna 
della suprenin Corte di Cas-
sa/iono. ha avuto luogu ien 
.» Itomn I'mangum/iono dcl-
I'Anno Ciiudi/iano 

Hn destnto una cortn sen-
sazione l'assen/a del presi
dente del Consiglio Si e 
Maputo clie essa cm deterint-
nala da una giultescii qiio-
stionc (1 i prostigio" la inngi-
stiatuia aveva infatti assc-
gnntn il primo posto dopo il 
Capo dello Stato e i presi
dent! delle Catnerc. al picsj-
denle della Corte costitu/io-
Male. fiientte Xoli sosleneva 
rlie tale posto spettava a Ini 
Olleso. non si e (|inndi pie-
MMitnto. e in sointa ha fatto 
diiamare tina nota d'ngen/i» 
i nciii. diehiatando di cssetc 
sostenuto in qucsto dal go-
vcino. ribadisce il sito pnnto 
di vista, alTeimando che la 
Corte « rappresenta solo tttta 
delle garan/ie costituzionnh* 

II presidente Gronchl e 
gitinto al Palazzo di Guistizin 
alio 11 precise. Accanto a 
lui. nell'atito di lapprosen-
tan/n. il nunistro di Clra/ia 
o d'iusti/iii, on. (Jonclla. Nel 
curtile d'onore Giouchi e sta
to riecvuto dal presidente di 
sezione della Corte di Cas-
sazinnc, dottor Pasquern. e 
daH'Avvorato generale Fac-
nni. I due alti magistrali. 
rhc indossavaiiii la toga ros-
sa, hanno nccompngnnto il 
Capo dello Stato nel gabi-
netto del primo presidente 
della Cassa/inne. dott. Kuln 
Ivi crano nil altenderlo. con 
Hula. altre porsnnnlita: il 
piesidente della Camera on 
Leone, il viee-proMilente del 
Senutu on Mole, il presiden
te della Corte costitu/ionale. 
A/zariti. il ministio Campil-
li, in rappresentan/a del pre
sidente (lei Consiglio. 

Nella grnnde aula, il Capo 
dello Stato ha preso posto 

in prima ffla a) centre Alia 
sua destra ha preso posto lo 
on. Mole, alia sua sinistra 
I'on Leone Nolle nitre pol-
trono sono stati notati I on 
Eurico Do Nicola alcuni mi-
ntstri o sottosegretnri, i giu-
dici costitnzionali Perassi e 
Cassandro. 

Dichiarando aperta la se-
dtita, nella vasta aula gre-
nuta, il dott Hula ha (Into 
la paroln al piocurntore. ge-
nernle della Cassazione, dott 
Oonato I'afundi, per lo rela-
/ione sul clecnrso anno giu-
diziario. 

I'roliininannonte, I'oratore 
ha rilevato che il giudicc (lo
ve avere viva la « sensibility 
costilu/ionnlc » stccho la ear 
ta fondamentale dello State 
ispiri Topera di giusti/in del-
la mngistratura. Alia luce d> 
c I ties l a affermaziono. Pa fun
di ha riconlato l'attivita del
la Corte Suprema per armo-
ni//i\ie le longi esistenti con 

INTENSIF1CATO 
IL RECLUTAMENTO 

ALLA C.G.I.L. 

La Scgreterin confcdcrnle 
ha esamtnato l'andnmcnto del
ta campagna di tessernmento 
per 11 1958, sulln base dei ri-
sultati apprezzabill Kin rag-
giunti al 2tt dicembic 1057 
E' stato deciso di intensifl-
care l'attivita di reclutamonto 
sindacale nel mese in corso 
e lino alia meta dl fobbraio. 
alio scopn di rcalizzore senzn 
ritardi gli obbiettivi di (esse-
rnmento e di proselitlsmo sin
dacale che le orgnnizznzioni 
provincial! c dl categoria si 
sono posti 

La rlpreso sindncnle in nttn 
e la riconfermnta inlluenza 
della CGIL consentono infntti 
un consolidamento. anche in 
termini organizzativi, delln 
forza e delle posizioni del 
In CGIL 

La Segrcteria hn lnoltre de 
ciso di inviare nl President* 
dpi Consiglio formnle prote 
sta per il ntimero del seggi 
nssegnnti nlla CGIL nel Con 
siglio nazinnnlc deU'economia 
e del Invoro. assolutnniente 
inadeguato alia « importnnzn 
numericn e qunlitntiva • delln 
Confederazione, e quindi in 
contrasto con la norma del 
l'art. 9J) della Costituzionc. 

Una protesta 
dei PP.TT. 

La ' segretefia,- nnziorinle 
della :Federazione Postfele-
grnfonici aderente alio CGIL 
ha mandato all'on. lervqlmo 
un telegraiunin per prute-
stare contro il rmvio nl 14 
gennaio delln riuuione delln 
Commissione trnsporti delln 
Camera convocntn pet esa-
minare il progetto di legge 
governativo sulln carriera 
dei dipendenti postelegrafo-
nici 

Secondo precedenti d«clun-
razioni del Mimstro delle 
P.T.T. 1'esame del progetto 
avrebbe dovuto connnciare 
il giorno 8 gennaio e sulla 
base di questn data i rap-
preseutanti della maggioran-
za d c. si ernno rifiutati di 
accogliere pel mancanza di 
tempo, gli emendnmenti pro-
posti dai parlamentari delln 
CGIL. 

Perci& la segretcna del 
sindacato nel suo telegram-
ma < riafTerma » la necessitii 
di evitare ulteriori dilazio-
namenti. per consentire una 
tempestiva approvnzione del
la legge. 

La C.G.I.L. 
chiede trattative 

per la parita salariale 
nelle axiende I.R.I. 
La Segreleria dclia CGIL 

— in seguito al diftarco delle 
aziende IRI dalla Confindn-
stria e In armoma con le po-
sizione assunta sul piano na 
zionale per I'atTermazione del 
diritto alia parita di salano trs 
la mar.odopcra maschile e fem-
minUe — ha inviato al mmistm 
delle Partecipazjoni statali una 
leitera nella quale chiede rh» 
U ministro Bo si faccia promo-
tore di un incontro tra le orua-
nizzazioni s:ndacali dei lavorr»-
tori e una delegazione rappre-
sentativs d«He aziende a parte-
cipazione stataie. - al fine d: 
discutere in merito allattua-
zione dell'art. 37 del!a Costitu 
zione e della Conver.zione r.u 
mero 100 del B I T. -

La ler.ora della Segretcn.. 
confederale — tnviata per co-
coscenza anche alle altre orca-
nizzazioni sindacaJl del la\o-
ra'ori — riassume rostanzia!-
mente la posizione gi4 presa 
dalla CG.I L. nei confront! della 
Conflndustria r.cH'incontro avu-
tosi nel dicembre scorso. 

L'lnizlativa confederale as
sume un particolare siemficato 
non solo per le lavorarrici di
pendenti da!le aziende a parte-
cipazlone statale. ma anche per 
rutte le lavoralrici che auen-
dono da trattative tra le orga-
r.izzazjor.i sindacah dei lavor^-
tori e le controparu padror.ali 
I'awio a <oIuzione della que-
stior.e della pan'.a salariale. 

I dirigenti dell'Opera non sostituirono la Callas 
per "motivi di prestigio,, nei confronti della Scala 

/ / sottosegretario Resta deployb il soprintendente per il suo comportamento alia "prima,, 
La Prefettura mette m rilievo le respomahilitd tlei dirigenti del Teatro Urico romano 

l.c «b\zzc> (vere o vre-
sunte) della slftnora Callas 
souo onimi de^iiitiuutnciuc 
passate in secondo piano. 
t'episodio sta vieltendo in 
luce con sempTc tnanninre 
evidema dementi assai ph'i 
ornni. rbe riprojtonijnno pe-
santi responsabllitft dei dlri-
aenti de((V)pera e In Gene-
rale di chi tiene i". mana le 
mrti deali cnti Urici itallani. 
Onpo I'assurdo epitodio dpi 
ricorso al prcfelto da parte 
dei diripciili dell'Opera. I'al-
teminne di tutti si e rivnltn 
rersn le aQermminni confp-
nnre nel pramemoria . tiiato 
dalla cantante alia dircz'tone 
del frr»-.i mniatio " purfiro-
larmente verso quelle leron-
do cui ella, il piorno prirnn 
delln serata nwituiuule, es-
sendo snfferentp alia (join. 
chiese al direttore artisticn 
sc avesse predispnsto per la 
•.•no cnenttinle sostituzione. 

Cnwr i* niifo. onni teatro 

che si nspetti ha *empre a 
disposiztone alt elementi ne-
cessnri per opercire, nel cu-
so, una sostituzione. L'Ope-
ra, Invcce, non iveva pre
so qtiesta precauzione. pur 
avendo a disposizlone due 
soprano dl primo niano: le 
sianore Catcrina Mancinl e 
Anna Gncrrini. Lo responsn-
hilittl dei diriacnli dell'Ope
ra sarehbe tanto pin qr'iv.e 
in qunnlo essi — che fino a 
wri sera nan avevano smen-
tita netnmeno una delle os-
servazioni vontenute nel ,iro-
rnciiiiirin delln CnHns 
avrebbcro insistito nel far 
cantare la Callas, lonostante 
le sue preenrie comli~ioni di 
salute, soltanto per non 
€ perdere. di prestio-io » nri 
coTi/rouii di Milann1 Ridotla 
cost In liricn itallnnn nl ron-
QO dl a campanile d'oro P, i 
(Mrfp?nfi dell'Opera — lopi-
ca tinea d'una polilira — so
no rlcorsl at »»r.>fi-ffo. len-

tundo dt son-ir i/M </i onnt 
responsabilita. 

/.(i Pi ••(••Muni. • he si e evt-
dentctnente reta conto dt 
qttesto tentattvo, ha futto 
pttbblicare icri tall'agemut 
* Italia > unci noticina ufft-
ciosn con In quale si ridii a 
Cesare cio che ? 'It Cesar? e 
nli'iiunnriilo Lot ini fsotrhi-
feudenfe dell'Opera) citi che 
qli appartlene. La l.aticinu 
itfticiasa ribadisce >l cone t • 
to che * il prefettn nan ltd 
etnesso alcttna nrdinanza * 
ma ha < mniiifesfnfo solo u» 
parcre die era *lat» espre*-
samente richiesto dal rap-
prescntante di un entc ben 
qunliftcato e sottnnasto nl 
controllo detln Stato». An
che la prefettura, -lop. sc nc 
lava le maul, di'-endo a tutte 
lettere che il prounedtmenlo 
con il quale si impcdlsce alia 
Callas di cantare a'.l'Overa. 
e stato preso da T.atini il 
quale poi, per rfpnrarsi un 

Approvato un nuovo ordinamento 
delle scuoJe statali mediesuperiori 
L* istituto mai^istrale portato a 5 anni - La scelta tra le scuolc 
tecniche avverra dopo il primo biennio, che sara in comunc 

Un parero favorevolc sul 
riodiiKiiueulo dcgli istituti 
tecmci e stato espresso oggi 
dal Consiglio snpenore delln 
P.I., riuuito per esainniare 
il progetto di legge pet il 
noidinamento dell"istru/ione 
•^econdaria superiore. 

Adeguando il corso supe
riore dell'tstituto tecnico ai 
licei classici e scientitlci e 
.igh istituti magistrali. si e 
ritenuto opportuno che nnctie 
.piesto corso ostendn In du-
rata complessiva degh sludi 
1 cnupie anni. suddivisi in 
lue periodi: un biennio pro
pedeutic a carattere cultn-
rale generale e un trienuio 
Ji tipo urofessionale. 

II parere espresso oggi dal 
Consiglio superiore delln P I 
tende. come i precedenti. a 
nnviare al 16.mo anno la 
;celta eiTettiva dcll"indiiizz(> 
professionale. 

II Consiglio superiore ave
va gia approvato in proce-
lenza la materia riguani.mte 
1 licei classici. scientifiri e 
ch istituti magistrali In lo-
ro dnrata c stata unificata a 
5 anni (atimeutando quindi 
di uno quella dell'istituto ma
gistrate). divisi in due corsi-

un corso bienualc, che com-
prende la prima e seconda 
classe. e un corso triennale. 
che coinprende It* successive 
tre lassi. 

Per le magistrali sara np-
plicata. durante il corso 
triennale. Pinnovazione del 
tirocinio didattico. da svol-
gersi in una sciioln elenien-
tare annessa all*Istituto. e 
che sara obbligntorio nncht-
per i privatisti. 

I progetti saranno ora ri-
messi alia rompetentp coni-
mtssinnp deVa Camera, che 
dovrebbe apptovarli in modo 
che entrino in vigore a par-
lire dal 19SH 59 

Omaggio 
del l 'UNURI 

alle Ardcatine 
I consiglien nnzionati dcl-

rUtiione nazionale universita 
na rapprescntativa italiana. 
nuniti in que.sti giurni a Ho 
ma per lnipostare la linen po 
iilica del massimo or^ano u 
niversitano. si recheranno al 
Sacrano delle Fosse Ardeati 
ne a rendere omaggio ai ca-
duti della Resistenza. in occa-
smne del Decennale della Co-

CONVERSAZIONI ITALO-
POLACCHE. — L'miz:o delle 
conversaz.oni italo-polaeche 
per la revlsione dell'accordo 
commerciale e la stipulaz-.one 
di un nuovo accordo di paca-
menti e siato r.conferrr.ato per 
il R.orno 14 

Hn iillrn scfafjura eviiala 
a un passaggin a liviilln 
Bloccato tra le sbarte con I'autotreno, I'autista le 
ha divelte - Pochi secondi dopo e giunto un treno 

SONDRIO, 8. — Una 
sciagura ferroviaria e stata 
scongiurata, ien, grazie al 
sangue freddo di un auli-
sta p:acentino. Ln autotre-
no < F.at 682 », dt propriety 
Jella ditta Davtde Fanell. 
Ji Piacenza. e condotto dal-
I'autista Komeo Kollen di 
inni 38. verso le ore 15 sta-
va attraversando il passagg»o 
a livello di S. Pietro Ber-
bello, proveniente da Fusine 

Proprio al momento in cui 
la motrice si trovava sulla 
icde ferroviaria. le sbarre si 
abhassavano bloccando l'au-
tomezzo L'autista. con de-
risione. ha allora accelerat< 

Istruttorio formale 
per il disostro 
di Arenzano 

ARENZANO. 8 — L'lstrut-
tona giudiz:ana sul 5:r.i>tro 
ferrnviano avvenuto la sera 
,1cl 2> dicembre scurso nella 
itaz.or.e di Arenzano. in cu: 
men il macch;n.sta Poll, e 
staia formal:zzata; il sost; 
futo procuratore dr. Paolucci. 
ha trasmesso 1'incartamenlo 
al giudice istruttore per una 
indagine piu completa. 

Al sottocapostazione Lini so
no state contestate tre lmpu-
tazioni: disastro ferroviano 
coJposo (rea'c che e pumbile 
ccn la reclu«ior.e da due a 
dieci annii, omicidm e lesioni 

stituzinnc italinna. Due consi-
glieri recheranno una corona, 
iiccompnKiinti dal presidente 
dellUNUm. dnl presidente 
del Consiglio nazionale e dal 
vicepresidente della giunta e-
secutiva. 

L'ottavo anniversario 
deU'eccidio di Modena 

MODKNA. 8 — Domani. 
nella ncorretiza dell'ottavo an
niversario del U gennaio una 
delegaziotie di famili.iri de: 
Caduti. di autorith ciitadme c 
di dirigenti sindaeali e di orga
nism! democratic! si rcchern 
dinanzi al eippo che ricord.i 
il sacrifioio dei .-=ei lavor.tton 
uccisi dinanzi alle Fondene 
iliiiiute. menlre si battev.uiu in 
difesa del lavoro e delle li
berty costitnzionali. 

Dopo la cerimonia. che avra 
luogo alle 9.30. si riunir.i alia 
CdL il Consiglio generale dei 
suidacati In scr.tta il segretario 
della CGIL Kmaldn Sched.i 
p.irleri ai lavor.itori ed .« 
i-ittadini nel teatro della Casa 
del Giovane 

anno S iavon ds par- t-I'dutotreno. divelte le sbar-1 ORSON WFI.I.FS A OF.XO-
te :t£l.ina il min stro Tomma-
%o NotaranceJi. e da pzrie po
lice* il dott. Andrzej Krucz-
kowikj. direttore del diparti-
mrato trattati del Commercio 
eft«ro polacco. 

re. si metteva fuon penco-
lo Qualche secondo piu tar-
Ji sopraggiurgeva un treno 
direttissimo proveniente da 
Sondrio. 

VA ~ L'altore Or.e.in Welles 
la mo«l e. rattr.ee italiana 
Paola Mori, e la flg:.a pmnce-
ranno oggi a Genova prove-
nientl da New York a bordo 
del piroscafo -Exocorda-

Ricorrono al Consiglio 
di Stato gl i art igiani 

esclus^dal^CNEL 
I-a Confederazione nazio-

nnie doH'.irtteianato e la Le-
Ka delle Iibere associ.iziom 
artigiaue italiane hanno e-
spresso la piu viva protesta 
per la procedura segmt.i nel
la nomina dei mcinbri del 
Consiglio nazionale dell'Fco-
nomi.i e del Invoro m r.ip-
present.an/a delle attivtta ar-
tigiane-

La procedura seguita ha 
voliitamcnte escluso qual-
siasi p*^ssibilita di preven-
tivo accordo fra le organiz-
zazioni sindaeali intcressate 
Per tale via e stato possibile 
escludere la rappresentanza 
d: lutto l"ar*igi.inalo JI.I1J.TII. 
autonomo. Iiberamente or-
gan:z7ato. econom;catv.ent< 
p:u progrcdito 

Questn discnminazione sin-
d.icale limita sempre piu le 
possibilita di tutela e di svi-
luppo deU'artigianato ita-
liano. 

La Confederazione e la 
L^ga. ravvisano nella deci-
sione del Consiglio dei mi-
nistri una violazione delh1 

spinto e della lettcra tlclla 
legge istitutiva del CNF.L. 

Per tail momi. il decreti 
di nomina verra impugnat'' 
dinanzi al Consiglio di St.ito 
per iniziativa delle organiz-
zazioni ingiustamente colpite 
ed a tutela degli interessi di 
tutto 1'artigianato italiano. 

/»)' le spitlle, ha atnttn la 
furbesca * trovnta > di farsi 
forte di un a ourere * della 
prefettura. K ptnche da mr-
te di (ilctuii constjjtteri co-
nniniih cnninnisti e v." "«i ien 
chiesta la rcvoca dcll'asstir-
1/0 dtvieto a cantare tei con
fronti della Callas, f'lifffciosn 
* Italia » hn fatto ancora sa-
pere che * I'autoritd prcfet-
tiz'ta. anche so sollecihthi 
non (iiirohbc alcana pntestd 
di intervenire per mod't'ieare 
un protwedtmento adnttato 
dal sovrintendente aiw. l.u-
tini nel quadro del rapporto 
priratistico che lega I'arli-
sta all'impresurio u. 

liitorsione davvero ipocri-
ta, data che la :iuc:tione, sul 
piano dei fatti, £ itata rhiu-
sa proprio col pretesto del-
I'intervento prefetiizio. 

Qualche giornate ha offer-
mato icri che non .'i surnnno 
azioni legali tra la enntante 
c i dirifjenfi dell'Opera; e In 
cosa pofrebbe trovare una 
conferma In ttn comiinfcflfn 
clw e stato emanato icri for
mal si proccde nolo ,,er co-
niiinfcnMi •.'dui; >. ,,nwit\ An-
gelncci. Cilcnti •• >.lrit::adti 
(rispettiiunnenfe rnppresen-
/«n/j drll'Otu'ui tf .i(',IS e 
della Callas) d'nernrdo enn 
I' antministratorc dell' Opera. 
Curbonc, dopo una rlunione. 
Questl siqnori c hanno tite-
nnto — in forma il comuni-
cato — di raoniunnere una 
so(ti2ione coslruffit70 > r si 
rtuntntnno ancora fra qtinl-
che giorno per concludere >a 
questione. Non e escluso 
<;uiridi che tutto possa finire 
con il versamento di una 
ccrta somma alia cantante. 

Si e infine appresn che il 
sotfnserjrefnrio alio Spetta-
colo, Resta, hn chiesto un 
rapporto su tutta la faccendu 
all'avv. Latini * per docu
mentors} prima •"• "<n 'ndc-
re alia Camera >. Sard pro
prio Resta, injatti <ca'> e al 
vntro di iptello "csndalsiio 
politico di cui hit'irmn la 
agenzia < Repulidltca », $?-
condo cui avrebbe •nter'w.tto 
I suot binnii uffici per far si 
che la Callas, non canta"-
do alia terza replica >'P/.'O 
« Korvia ». si csibitse inuecr 
II Buri. sno collegia etetto-
rale) a risponderc a'(«- niol-
te tntrrrngazioni e interpel
late prcsentate uil'arat-
mento. Intanto :no!to Gem 
mente, Resta ha fatto •ana-
di arere a sun tcmott pi ifc-
<fnji» pr»\««o la socr'c'''. '«•» 
za dell'Opera ji«rcl,e si 
iispcifo froppo prima 11 c<t-
municare al pnbW'co • r,\ 

Capo delln Statu 'a ,n.>nen-
tione della rapif'St'niaz'onu 

I coniug't Menegltin't parti-
ranno da Roma probabtl-
nietitc nella umffinnfa d» 
oggi. La (ye.<finazioae piu 
lontana e I'America, ma pri
ma di allora la tignora Cal
las e suo marito si ferme-
ranno qualche giorno nella 
loro casa milanese. « C'e da 
riordimire finite cose, prima 
</i andarc a Chicago — ha 
detto il marito delUi canton 
te conversando cot giornult-
«fi — e soprattutto c'e da 
nacqtiistare an poco di tran-
ipitllttd >. I'arlendo, i rim-
piimfi della cantante souo 
molfi: primo fra tutti <iuelbi 
di non aver assolfo al pro-
posito di cantare in qucsta 
cittd < dove 80 recite, alle 
(/Mali scguirono altrettantt 
succrssi, sono state dimen-
ticatc — ha detto il marito 
— per 1111 incidenfe male 
interpretafo >. 

Segulfando a parlare su 
qttesto argomenta il com-
mendatore Mencghini ha ri-
badito ancora una volta che 
non si e trattato di un ca-
priccio, come da moltc parti 
?i e definito Vatteggiamento 
di sua rnoglie nel corso del
lo spettacolo del 2 octinnio 
nll'opera: « Essa era real-
mente ammalata. lnoltre. 
qualcuno ha gridato e molti 
to hanno ripetuto. credendo 
<U afjermare una cosa scan-
ialosa, che Maria Callas co-
ita un milione per ogni rc-
cita. Nessuno pcro ha tcnuto 
conto della parnnzia che es-
*a oQrc, e per scrietd e per 
livello arlistico. che pormel-
te ai singoli teatri un mag-
giore incasso (come e risul-
tato per la sfortunata serata 
I'inaugurazione all'Opera). 
e consente di fare a meno 
di una sostituta e di rispur-
miure quindi il compenso a 
'piesta destinato. Qucsta vol
ta. la regola ha avuto la sua 
unprcvista eccczione. e mia 
moqlie si e ammalata. cos> 
**ome era gia capitato a tanti 
oritna di lei >. 

leri sera i coniupi Menc-
qhini si sono incontrati per 
i saluti con i molti amici 
?hc contano a Koma, e pot 
<ono rientrati presto in al-
bergo per gli ultimi prcpa-
ratiri. 

I miovi princip] stabiliti dal
la Cojtituziono. 

Passando ud esnminare nel 
dettaglio l'opora svolta da 
tutti 1 gradi delln magistra-
tura nell'nnno 1957. il dott 
Pafundi ha reso note alcune 
cifre globali drainmotica-
mente indicative: si e regi-
strato un aumento, a causa 
della mole crescente dello 
circola/.ione cambiaria, dei 
* protosti > 

Per quanto concorne la cri-
nunalita. I'oratore hn rifento 
nltic cifre non meno allar-
rnunti. Essa segna tuttora 
una linea nscoinleiiio e deter-
minn un grave nllarme so-
ciale — ha osservato il dott. 
Pnfuudi — soprattutto per 
I'audiicia e l'efforate/za di 
grnvi azioni delittuoso. Gli 
omicidi volotitnri hnnno 
uvuto una liove flossiono, 
passando da 1398 (nel '50) a 
1271 (nel '57). Lo stosso si 
nota circa k» rapine din 2248 
» 21d8). Ma i roati contro la 
morality puhblica souo oas-
sati da 5282 a 5747. me'ntro 
per i fm ti si e avuto un au
mento da 182 000 a 197 000. 

Allaruiantu. infine, e la ci-
fra che riguarda gli oniicid) 
I'olposi (in massinia parte do-
vuti a incidonti stradali): da 
151)3 a 49U9. 

Passando ad altro argo-
men to, il procuratore gono-
iiilo. prondondo spun to dal 
locontu fatto di sangue accn-
dtito negli uffici della que-
stura di Homa (un < sospet-
to >. non perquisito, trasse di 
tasca la pistola, ticciso un 
sottufficialo. fori un commis-
sario e duo agouti) ha loda-
to il comportamento delle 
Furze di polizia ed ha accen-
nato fnvorovoltnente ai prov-
vodimeiiti logislntivi in coiso 
ûl « fernio (li polizia » e sul

la «fncolta di porquisi/ione» 
(juosto richiamo non ha 
niancato di suscitare qualche 
porplossita per I'estonsiono 
•leHaihitno poliziesco cho 
• all provvedinienti potrobbe-
10 rapprosentaro. 

Avviandosi alio conclusio-
ni. I'oratore si c soffermoto 
sui rapporti tra la magistra
li! ra o la stampa. Anche a 
questo proposito non 6 som-
brata molto porsuasiva 1'opi-
nione del procuratore. il 
quale assemiercbbe ai redat-
tori di * giudiziaria > solo il 
c6mpito di riferire gelida-
mente quel che accade nelle 
tile di Giustizia. 

Per la diffusione 
del 19 gennaio 
raobilitata la FGCI 

La Segreteria na
zionale della FGCI, 
accogliendo I'invito 
deirAssociazione A-
mici cleU'Unita im-
peffna le orp;anizza-
zioni della pioventu 
comunista a parteci-
pare alia p;iornata 
nazionale di diffu
sione straordinaria 
dell'Unita, indetta 
per il 19 gennaio pv. 

I memhri del Co-
mitato Centrale e 
dei Comitati federa-
li della FOCI dif-
fonderanno PUnita 
insieme ai dirigenti 
del Partito. 

La Segreteria del
la F(JCI rivolge a 
tutti i Circoli della 
gioventu comunista 
Tincitamento a di-
stinguersi nel lavo-
ro di diffusione del 
quotidiano del Par
tito, rivoigendo in 
particolare la loro 
attenzione ai giova-
ni e alle ragazze, 
nuovi elettori. 

Sia la tjiornata di 
diffusione del 19 
gennaio Voccasione 
per la coatituzione 
di eenlinaia di qrup-
pi di qiovani diffu-
sori dclVUnita e di 
propagandisti per la 
prossima campagna 
elettorale. 

UNANIMITA ' 
SUL BILANCIO 
DLL COMUNE 
Dl PIOMBINO 

II bilancio di prevlslone per 
II 1958 presentato dalla Giunta 
comunale di Piombtno ha tro-
vato l'adesione di tutti i con
signer! dl tutti I gruppi La mi-
noranza demorristiann si e aste-
nuta sulla sola questione della 
soppressione dell'imposta dl 
eonsumo sul vino e la istituzio-
ne di una nuova voce in entra-
ta ad Integrnzione da parte del
lo Stato II bllanclo e stato per6 
accotto. in blocco. col voto fa-
vorcvole di tutti i consiglierl. 

Sospeso lo sciopero 
di Nerviano 

MI LA NO, 8 ."^ Domani 1 
lavoratori del Candeggto di 
N e r v i a n o sospenderanno 
tempnranenmente l'a/.ione di 
sciopero svolta ieri cd oggi 
in attesa di conoscere 1'esito 
delle trattative che inizie-
ranno domani stesso presso 
I'Assolombarda. Tale risul-
tato 6 stato rcso possibile 
dall'iiitervento della FIOT 
provinciale sostenuta nella 
sua nzione dalla compatta 
combattivitfi delle maestran-
ze di fronte alia quale la di-
rezione del Candeggio ha do
vuto ahbandonare I'iniziale 
posizione di intransicenza. 

Normali a Milano 
le contrattar ioni 

in borsa 
MILANO. H — Come era 

stato previsto nei giorni seorsi. 
e come aveva rieonfermato In 
riuuione del comitnto dlrettlvo 
di borsa svoltasi ieri. questn 
mnttinn le contrnttnzionl sono 
state riprese regolarmente. 

GH operatori present! sono 
numerosi cd nn'assoluta cnlma 
contraddistingue lo svolgersl 
delle contrattazinni 

Bencfici 
per le famiglie 

tiumerose 

Tre proposto di legge per 
le famiglie numerose saran
no discusse prossimamente 
dalla commissione Interni 
dolla Camera. Esse prevedo-
no tra l'altro: l'asscgnazione 
del 10 per conto dei posti 
di Stato clie in quelli privati; 
di lavoro sia negli nnpioghi 
la istnizione professionale 
gratuita: il 10 per conto nol
le assogna/ioni doll'odilizin 
popolaro. con nlloggi di gran-
dezza udeguata; il 10 per 
cento nei contributi alle coo
perative cdili/.ie; I'esonero o 
il semiesonero delle tasse 
scolastiche; congedi militari 
anticipati; riduzione del mi-
nimo imponibile per le im-
poste erariali e comunali, 
delel imposte di sxiccessione e 
delle jmposte di successione e 
e fondi rustici. 

AMBASriATA A CAMBER-
RA. — II Ministero degli AtTa-
n ester! hai nformato che i 
coverni awstraliano e itabano 
hanno deciso di elevare al ran-
;o di ambasc:3la le rispett.ve 
lecaz-onli a Roma e Canberra 

Atterrito da una f avola sulla Bef ana 
uccide il nonno con una fucilata 

La tragedia dinanzi al camino di una casa di campagna nello Spoletino 
Dopo l'assassinio il bimbo e scappato rimanendo fnori tutta la notte 

(Dalla nostra redazione) 

PEKUGIA, 8 — Stamane 
all'obitorio di Spoleto si e 
proceduto alia autopsia del 
cadavere di Pietro Bedini. 
ucciso in circostanze miste-
riose nella giornata di ieri 
l'altro. Questa la sola noti-
zia trapelata, mentre 1'auto-
rita inquirente mantiene il 
piu assoluto riserbo attorno 
a quella che puo definirsi la 
brutta favola dcll'Epifania 
1958 

La tragedia di Bazzano di 
Spoleto ha veramente, nel
la sua parte iniziale, le mo-
venze e gli sviluppi della fa
vola classica. E* notte ormai 
fonda. e nella stanza disa-
dorna e rustica di una casa 
di campagna i due protago-
nisti: Pietro Bedini, un vec-
chio colono venuto a tra-
scorrere la festa assieme alia 
figlia. e suo titpote Mario. 
un ragazzo di 11 anni che 
frequenta ancora la quarta 
clas<e delle elementan. E" 
freddo. fuori e nella stanza. 
i due siedono presso il fo-
colare. le mani tese verso 
il rosso della fiamma. Non 

c'e molta luce attorno e il 
discorso cade sulla Befana. 
11 vecchio racconta la storia 
di sempre, di bambini buo-
ni e di bambini cattivi, di 
giocattoli e dolci per i primi 
e di tizzoni di carbone per 
i secondi. Cosa portera al 
piccolo Mario la Befana? II 
ragazzo. come abbiamo vi-
sto, ha gia 11 anni ma il 
suo sviluppo mentaie non 
deve essere proporzionato 
all'eta: frequenta ancora la 
quarta elementare e per lui 
le favolo conservano intatto 
il loro potere. 

11 nonno vuol rendere an
cora piii vero il racconto. 
abbassa la voce e mormora 
al nipote: < Guarda lassii' 
Vedi? La vecchiaccia sta gia 
rcnendo... >. II ragazzo cac-
cia un urlo di spavento. cor-
re attraverso la stanza, in-
travvede attaccata ad un 
chiodo la < doppietta » del 
padre, si avvicina al cami
no. prende la mira e il colpo 
parte. La favola e il gioco 
sono finiti. Non resta altro 
che un vecchio rantolante. 
colpito a mortc. e un bam
bino spaventato che fugge. 

NELLA NUOVA RUBR1CA «SF1DA AL CAMPIONE » 

Da stasera tornano sui teleschermi 
i "grandi,, di Lascia o raddoppia 
Con la - Rrande disflda - tra 

Bruno Dossena. noto come - il 
ballenno - ed Enzo Cambi. cani-
pione di - Lascia v- radd*ppia -
in seografia, specialita neila 
quale raj:s;Junse Pamtnta vetta 
Jei 5 mihor.i. ha inizio questa 
sera, subito dopo • Lascia o 
raddoppia -. il nuovo giuoco 
-*he h.s per tito'.o - Sfida a! 
Campio-.e - Qiiosro doveva so 
-iiTinre gia da Tempo - La>e:a o 
raddoppia - Si disje pernro 
•̂he u -quiz- del giovedi ser-

v.\a orm.u jol'.auto a Iaurvarr 
-«-amp;oni- da sfida re. e ir 
.Mletti ripotesi trova una cena 
conferma nel regolamcto d: 
- Stida al Campione». Lo sfl-
daM. infatti. nel caso d! qucs'a 
«era il ceometra Enzo Cambi 
va scelto tra i concorrenti ch:' 
nanr.o vinto U mas?imo premio 
i -Lascia o raddoppia-. o'.trr 
la'ura'.mento a quelli che cor. 
M-su.ssi-rc, il Siiolo r.el cor?' 
lol £.\ioc&, toc'.icndolo at pre 
cedenti - campion! -. Sfldan'« 
invcce puA essere chiunque. co: 
priterenza naturalmente. data 
la popolarita gia acquisita, per 
quei cor.correnti di - Lascia o 
raddoppia - che per una r3gior.e 

i laltra non abbiano raggiunto 
.1 premio massimo. 

II meocan-.smo del giuoco «• 
piu'tosto semphce. Esso preve-
ic anzitutto una prima prova 
li matur.ta re* 1° * sndante -
juattro domande naturalmente 
m busia chiusa Quaiora questi 
^on sia in gr.ido di nspondere 
i una qualsiasi di esse, etc': 
.err.1 c.inima'.o dal giuoco. oh--
-ontir.uera. eventualmente. co-
iltro -stidanre- della ste£-a 
na'.ersa. o addirittura con aitr-
-naterie. a msir.da.'abile ciud. 
iio deJia RAI Se lo - sfidante -
.nvece rispondera positivamen-
;e a tufte e quattro le domande 
nnali. allora comineera la fa#e 
vera e propria del giuoco. che 
^onsiste in diverse serie d. 
pisttro domande (le stesse> 
poste suecessjvamente at dm> 
rontondenii O^ni sono di do-
nar.de pre\e.1e !"a!:n!-.;.7.or.t- d: 
in cor.o r.umero di gettoi: 
i'oro per 75 000 tiii?. per 15<. 
-n:la, per 300 000. per 600 OOo 
«Jue?:o nella prima serata S» 
•mbedue 1 contendenti supere 
ranno queste prove, verranno 
sottoposti. la seconda sera, ad 
una nuova seric d! domende 

(due quesTa volta) che li por-
teranno a 1200 000 lire. Un 
terzo mcontro li portera quindi 
i 2 500 000. un quarto a 5 mi-
Uoni. 

E" questa la cifra massima 
messa in palio dalla RAI. Se 
imbeduc i concorrenti doves-
-ero nsiiltame vincitori. saran-
io successivi incontri a decT-
ierr.e la destmazione E cio 
- fino all'ultimo sangue - Vale 
i dire che gli seor.tn continue 
ranno. con un numoro di do 
mar.de fissa'o d! volta in volta 
lalla Direzior.e del eiuoco. fin*. 
^ che uno dei due contendent; 
non nmarra -sul terreno-. li 
titolo. e i cinque mihoni. ver
ranno assegnati al vincitore. ch»i 

pu5 essere a sua volta sfldato. 
ma con altri milioni 

Ques'o il meccanismo de' 
nuovo ciuoeo. che si presents 
Mmf £ evidonte. di facile sue 
i-rs>o f ^polar;!.a La RAI 
punta naturalmente su nomi a 
-uo tenpo popo!an*simi Ri\e 
1r<»m>"> qtiir.di da una parte o 
lall'altra della harricata. vale h 
iire r.elle ves?! di • sfidati - o 
- sfidanti - . Paola Bolognani. 
Luciano Zeppegno, Marchetti. 
Zago. le gcmelle fcnomenali. la 

attraverso il buio, per i 
campi. 

Cosi la tragedia vista dal-
l'interno, appiccicando le 
frasi mozze che la polizia 
e riuscita a far pronunciare 
al piccolo Mario. Vista dal 
di fuori ha sembianze di
verse. II cadavere di Pietro 
Bedini e scoperto dal genero, 
Arduino Baldini, padre del 
piccolo Mario, che si era re-
cato a Spoleto per motivi di 
lavoro. La casa e deserta e 
vane sono le gnda di richia
mo. I| ragazzo che era in 
casa insieme al vecchio sara 
ritrovato solo all'alba in un 
casolare dei dintorni, dopo 
ore e ore d| ricerche aflan-
nose. Mario ha trascor>o la 
nottata in casa della fami-
glia Macchiui alia quale si 
era presentato come tante 
altre volte, senza accusare 
nulla di anormale. Solo sul 
tardi, quando i Macchini lo 
invitarono a ntornare a ca
sa (i suoi sarebbero stati in 
pensiero). il ragazzo oppose 
un energico rifiuto. E su que-
sti elementi. labili. ma ab-
hastanza verosimili i cara-
binien e il Procuratore della 
Kepubblica hanno miziato le 
indagini. 

Arrestato il padre del ra
gazzo responsabile eviden-
temente di una gravissima 
disattenzione, di avere cioe 
appeso il fucile ancora ca-
nco. isolato e sconvolto il 
piccolo Mario, in un collegio 
di Spoleto. Ma il dolore di 
questa povera famislia di 
contadini non e ancora com-
pleto: c'e ancora la mamma 
del piccolo involontario as-
sassino, recatasi in questi 
giornj a Roma e che forse 
non sa ancora nulla della 
tragedia che ha sconvolto la 
sua vita^ 

II Consiglio 
del S.N.S.M. 

I Iavori del Consiglio na
zionale del sindacato nazio
nale Scuola media sono pro-
seguiti ien con la discus-
sione di tutti i problemi che 
interessano la categoria e del 
programma di attivita sin
dacale per il prossimo se-
mestre. 

In particolare sono state 
esaminate le question] rela
tive al prowedimento sul 

mentre- irattamento economico e di 
rreva via Washington al-1 carriera del personate della 
^.?-dc.!La.sl"^^"°?w'LTV' scuola. attualmente all'e5ame 

del Parlamento, alio scopo di 
defmire la linea d"a?:one da 
seguire al momento della di-
scussione del prowedimento 
stesso da parte della Camera 
dei deputati. 

contessa di Balbiano. il facondo 
Marianini. Tomenco Cnstini. 
Lando Degoli. A proposito d. 
quest'ultimc. le cronache nar-
rano che egli e gia stato awi-
cinato da emissan della RAI 
che gli hanno chiesto se sa-
rebbe disposto a ntcntare le 
relecamere sfidando qualche 
famoso - camp:one -. II Dego'.i 
» quanto si sa. dimenticando 
-cor.trofa^otTo - e -gran n-
nulo - . avrebbe cia nsposto po 
Mtivamente Pare anzi che la 
proposta sia stata avanzata da 
Mike Bonciorno stesso <il qua'.e 
naturalmente presenters anche 
-Sfida al Camp-.one-). durante 
una festa in quel dj Carpi. 

BUFFON 1NVESTE CNA 
BIMBA — II portiere del Mi
lan. Lorenzo Buffon 
perco 
:.i cu 
nvesf.va una bimba che di 

cor<a stava attraversando la 
strada 

Soccorsa dallo stesso inve-
stitore e trasportata al Policli-
mco la bimba e. stata giudicata 
guaribile in pochi glor&i. 
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