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i lroniero che quando era qui 
diceva che era il piu forte e 
11 piu potente: il nazionaltsmo 
arabo era /ino a ieri una spfl-
ranza nel nostro cuor«. Quan
do Hoi abbiaitio purlatb di no-
zionalismo arabo noi abbianio 
tentito in noi la sua forza; not 
abbiamo sentilo che i npttrl 
nemici t'oterano dlpldefd , s«-
pararci ati unt dagli altri per § 
mdcbolirci, ma noi sentiamo = 
nello slesso tempo la necessitd S 
i t unirci per poter dettnre la 5 
nostra pofonfdv per esser pa- § 
dronl di noi He**!. per non rl- g 
petcre U drtimmo d» Palestine. = 
Dopo essere stnta una speran- = 
za, ecco che il nazlonrtlisnio g 
arabo e difCntnto 0{jol una = 
renlld -. H 

Dopo la ccrimonla dclla fir- = 
nia, Nasser e £1 Ku>ally Jioiino = 
rlattrawersato le strode del Cat- | 
ro acrlamati dnllq folio che era g 
rimasta ad attenaere Nella se- s 
rata i due prestdenti, i mini- 5 
stri e i partamentari cyizlani = 
e siriani hanno partectputo a g 
tin prande prnnzo § 

Da Damasro si npprende che s 
la proclnmaztoiic dello stato 3 
nrabo uriifirato * Jtntn nccolta 5 
molto calorosamcntc dalla po- 5 
pnlazlone delta capitate ilria- g 
na. che si era radUnntn / in dal 5 
prttrJo pornerl(;{/io davrtnti all'' g 
radio per ascottare la reoistra- = 
riorte della cerimoniu del Cairo. | 
Da parte loro t otoritali delta f 
sera hanno definito la prorla- 2 
tnazione • la decisione plu glo- § 
riosa della s'oria araba contcm- g 
poranca ». 5 

Manlfestnzlonf popolarl st so- =| 
no juoftr nellc straac delta etc- = 
id. / tnanl/Pstanil hanno per- * 
rorso le strode principal! accla- "* 
Tnnndo In miot'a * Kcpiibblica 
araba unificata *. il Presidente 
Kwatly e il Presidente Nasser 
r lancinndo slouan anlimpnria-
lisfl. 

Alerrotcdl 5 febbraio I due 
pnrlampntl si rinniranno per 
ratifieare la decisione ed cn-
tro i 30 oiomi rfto SP|;uiran-
no i popoli euutario e siriano 
sarahno invitull. rnedfante tin 
referendum, ft P.tpri»nPrP In lo- = 
ro volonlrt jull'nnionp e a see- S 
gliere un prpsldpntf dplla He- S 
pubbffca. It procpsso di unifi- J 
rnsionp sppnira poi ic scpurnti 5 
jast: 1> vi sar& un prriodo g 
translforio dl sci »npsi duranlc? 
il quale rpslPrd in viflore una 
Costituzionr lrmpornncu; 2) La 
capiialP dclln mi ova rcpnbbllca 
xara It Cairo; 3) It presidente 
dclln HPpnbbllrn nnl/icnta. prp-
sumibltmenle Nasser, sceullcril 
nn pabiiiPtlo dj ventt mcnibri = 
di ctii altncno cirtqiip siriani; 3 
4) Ktvatty si dimeltprd dalla § 
pfpsidpnra siriana ed un poi>pr- 2 
iintorf ppnpralp prrsicdprd In = 
Sirfa durante il ppriodo transi- = 
torlo. Soli arm pleni pe>*erl § 
iuorehd nei rampi delta difexa 3 
c dclla politirn pstern; 5) Gli = 
awbasriafori ttranieri ritiede- H 
rarmo at Cairo ed a Damasco § 
t'i snfntino dci ronsolafi. 3 

Durante il srniPstre del pe- 5 
rlodo transitorlo. tuttc le fun- 9 
nioni finanziarip ed nmmini- § 
slrafiur .wran 110 cOrupletarucrite 3 
iini/icate. 3 

Wpyli nmbipnti dip'omntfel § 
del Cairo non si <* ancora <»» = 
rondljiftnp dl esprlmcre un pin- 3 
dlzfo npprofondifo *iilla «Yri- = 
slone aitnuuclatn oaf/i. Si hn In 5 
itnprpjsionr che ad p»*n si sla = 
phinti prima di fjunnfo /ossc le- 2 
cito ritcnerc. Ne. sono nnroro 2 
ben ehiare le rcazioni negli al-

• frt parjti arabi. 
Swmlo nd alnihp indfjcrp?io* 

ni di fonti utliriose. il re dl 
Giordania, Huiteln. II quale, 
come p noto. si reppp sul tro-
TIO solfanto qrazlc alia prote-
zione aniprfeana p at fCrrore 
instaiirnto dopo il colpo di stato 
drlfaprlle trorto. aorebbe lattn 
pP'i'fnire niP-i.taypi r/ri;enfi a 
Feisal d*lrnk e a Sand d'Arnbia 
per pwporre loro la crpazlone 
di una unlone federate trb (iior-
dania. Irak e Artibta sttndlta. 
Si tfatta dl una rcazionc che 
non fa che denuncinre la de-
bolezia politico del re di Gior-
dania F/ PDldente:. In/ntti. che 
call senfp il sua trono Ptu che 
mai in peHcolo. dntn Ppnorme. 
forza di dftrarione che h in io -
ne tra Epifto e In Slrla eteret-
ta sulfa popolazione pirtrdnnn. 
IlnssPin pPnSa di sconuinrare 
It pericolo mettendosi iOtto In 
profezlone dellp altre dur mo
narchic arobe Un'opprn2ione di 
qiiesto penerp. tiirtnwla. non ta-
rebbe che appro/ondlrp il foi-
safo che dliddc In questo mo-
mento sopratuttrt in Irak e in 
GiOrdanla le popolatloni dal 
priippi al potere. 

Una eventual* unlone fede-
rnle fro frafe. Giorrfunfo e Ara
bia saudtta. inlatti. si caratte-

• rizzerebbe come una operazio-
ve ogfjettiramente filo occiden-
laU e di foiturn del movimpn-
to per I'tmtfii delln - Nnifone 
arona • e sarebbe ppnouto con-
dannata in partenza nella ro-
scienin de» popoli iniprr' ,,n. 
E' dubbia. del resto, <•>>' i so-
t'rani di Itak e di Areata Sau-
di'a. proprio per non scoprtr-
s« nel senso topradetto. acce-
dano al dc.tiderio del re di Cl'or-
dania. 11 loro altcQaiamrnto. 
comunque, sard prccixato assni 
presto te. come Membra. Feital. 
Saud e l!us$ein si rinniranno a 
conneono nci prossimi piorni. 

Oa reputmrp. in/me. un ma* 
nitesto del • Afoulmento di H-
berazfone araba -. che & uno 
det parfiti siriani. con il quale 
i suoi dlrigentt ne annunciano 
to scioplimenio • in ocra»ione — 
ii/ffrma il munlfptfo — deirisfl-
tmione dell'unita tra VEaitto e 
la Sirla * Manrano. per orn. 
pre«e di posiiioni uffirialt da 
ruttif degli allri part:!! sirisns 
Per quanto novarda 11 Parttto 
eomunista. i suoi dMqenM hon-
no espresso net piorni *cor<| la 
opinione che il nuoro ttato do-
vri avert una arjicolazione de-
mOcratica dal basso ed hanno 
pertanto onnunclato di etitrt 
contrarl alio tcioglimento del 
partiti poli'ici 

Un convegno 
dtirA.R.C.I. 

il 16 febbroio a Roma 
I partamentari deil'Assncia-

zlone per lo svilwppo deila ri-
creatlone popolare. on Jaco-
mriU e RatTaelli hanno sollecl-
tato una rl*posta scritta all** 
numerofe fnterrogazioni pre-
sf ntate perche siano rese di do-
miniio pubbllco le condizlont 
faltimentari del lEnal (c irooi 
che hanno dnvuto chludere i 
battenti o rtnunciare alio »p ic -
clo b«v«nde nel corso del 1957. 
numero di tessere effettiva-
mente dijtribuite. ecc>. 

Essi hanno altresi presentato 
una taterpellan/a per rhiedere 
se II soverno riliene ammlssi-
bile affldare ia «e»tlone del To-
tolotto ad un Er.te che tante 
prove ha dato di imperizia e di 
Incapacity 

Per drnunciare il perdurare 
di quests sifuazione e rlvendl-
eare il pieno d ln t to dei cireo:i 
rlrreativi alia vita demrteratica 
ed alia propria atuonomia. II 
ConsiEiio direttivo nazionale 
dell'ARCI ha indetto un con
vegno nazionaJe- dpi cireoll. che 
avra luogo a Roma domeniea 
16 febbraio nel galone del Clr-
colo delta stamp* a paiazzo 
MarignolL 

ininiiiiHiilllilltlililillllilililiiiiiHilliiiiiiiililliiiiiimnmniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
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ette giorni I 
ALL'ES^EKO 

LA CONFfcttENZA DEL 
PA'ITO Dl BAGDAD, che 
avrebbe dovuto costituire 
I'occasionb per un rtlaucio 
politico della dottftna Elsen
hower, si 6 conclusa ad 
Ankara senza risultati ap-
proizablli. A qiudicare dal 
comunicnto nnale, fustcr 
Duller non sarebbe rluscito 
ad olienpre I'aMensu dello 
Iran e dcll'lrak alia istal-
lazione. sul loro torfitoil. dl 
rnmpe di lancio per nlissili. 
Ma dove il eomunloato dl 
Ankara riveln il pormalicro 
dclla Impotcnza delta poli
tics artn'rlcatia tir-i monrto 
araho 6 nella cifra nssoluta-
mente csigua che Washin
gton si 6 impofjnatfl 0 versa-
re al qunltro pawl memhrl 
dell' allonnzo I Iran. Irak, 
Turchin e Pakistan). Si 
tratta dl died milloni di 
dollarl complessivi: sc si 
pensa che I'Urss ha accor-
clnto un prcstito dl duocehto 
tnlllonl di dollftrl airERitto 
e altrettanti alia Slrln Ronza 
ntcuna cotidizlone milltare 
0 politlca c a un tasso dl 
intcrossp del 2 e mezzo per 
cento, si comprendo porch6 
tutti I grandi siornali ame-
rienhi e in^lesi abbiano 
parlalo In termini crudi di 
un accentuato o innrrcsta-
bile loRdrnmento dello posi
iioni amerlcono nel inondo 
arabo. 

I LE RISPOSTE OCCIDKN-
3 TALI Al MESSACG1 Dl 
= HULGANIN sono slate am-
I piamentc commentate dal 

IN IX rVL l ^ 

giorrtall sovlotici. ESBI han- f 
no rilevato che queste 5 
risposte mancano di suguc- 3 
rimonti concreti atti a far = 
proccdere II dlalouo Estv | 
Ovest, ma hanno al tempo § 
stcsso espresso la speranza = 
che ad una trattativa si pos- § 
sa arrtvare Bulla base dello = 
risposte franceso e inglese. 5 
Si attendo da un giorno § 
all'altro la risposta di Mac = 
Mlllan al secondo messaggio I 
di Bulganin. | 

USA E URSS HANNO 1 
FlftMATO UN ACCORDO I 
(JULTUItALE cho provede 3 
scambi dl dclcgazioni, dl | 
trasmlsslonl radio e televi- = 
sive e dl Aim. Sia a Mosca = 
che a Washington I'accordo s 
& Htato sulutato come un | 
primo passo sulln strada 3 
doltn comprensione e del = 
riavvlcinamento tra 1 duo 5 
paesi. £ 

LA SJTUAZIONE IN VE
NEZUELA si 6 andata nor-
malizzando. La giunta mill-
tarn al potere si mostra non 
alieno da una ccrta collalio-
razionc con la niunta pa-
triottica cho ha enrattc-
ristiche nnnloKlio a quello 
del CLN italiano. Gravl 
accuse sono state formulate 
contro ta rappresentanza dl-
plomatica del nostro paeso. 
L'ambasclatore Glustl de) 
Giardino. in partlcolare. e 
sfato nceiisato dl ss.rsl 
adopcralo per Indurre 1 no-
strl cmlirrantl ad anpoggln-
re la dittatura dl Jimenez. 

U N A R T I C O L Q DI PISTELL.I S U L Q U I N D I C I N A L E * * P O L , ) L T I C A „ 

La sinistra dc fiorentina accusa Fanfani 
di "aver fatto rabitudine ai fascist!„ 

Anche il " Popolo lombardo „ protesta per le sanzioni contro i consiglieri nazionali 
democristiani - Un referendum di "Vie Nuovet, sui rapporti tra la Chiesa e lo Stato 

5 

LA FOLITICA ESTERA ITALIANA dopo la confe-
renza della NATO 6 in discosslone alia Carnera da 
mercoiedi scorso. I) dibattitb * stnto aperto flat c o m ' 
pagno logi iatt i che ha illuttrato la mozlone comonlata. 
Bgll ha denunclato la mancan«a dl una Inlzlativa del 
tjoverno italiano, ridotto a rlpetere pass lvamente I 
motivi della guerra tredda Imposti dagll americanl e 
isolato qulndl di frorite alle s tesse Inlzlatlve aotonome 
Che afflorano In Europa. II centro del dlscorso dl To-
giiattl e atato la rlchlesta dl un - referendum • popo
lare prima dl a6aUmere quaiunque Impegno per la oon-
cess ione dl basl per mlaslll atomlcl , e dl un contrlbuto 
italiano alia trattativa con l 'UR8S. anzitutto prtndendo 
In oonaidernzione II piano Rapackl o le proposU dl 
Grornlko per una neutralltzaiione a tomlca dell'Adrla-
tico. Nel dlbattito aono Inttrwcnutl anche Nennl e Bar-
tesaghl, ambedue sostenendo la test della neutrality 
a tomlca: mentre lo s tesso Saragat al e pronunclato 
per una trattativa con I'UhBS, pur tsvltando dl aftron-
tare la quoit ione delle batl del mlsaill. 

CIOCCETTI HA ACCETTATO I VOTI FASCIST! 
in Campidogllo e la direzlone della DC gll si e afflan-
cata colpendo con gravl sanzioni alcunl democristiani 
di sinistra che a v t v a n o firmato, Insieme alia sinistra 
sooialdemocratioa, al radlcoll, al repubblioahl e al 
socialletlt tin appello contro it conhubio alertoo'faac'sta 
in Cnnipldogllo. Del d.c. flrmatarl, Granelll, membro 
della direzione nazionale, ha barattato II ritlro della 
sua firm a con un pofito di deputato: Gallohl e altrl 
che non hanno rltrattato Bono stat) Invece fiospesl flno 
a dopo la elczioni. Costretta dalla pt-esalone della base 
la direzione Boclaidemocratica na • rltirato - I suol 
as tes sor i ; ma L'Eltore, appooglato dalla Federazlone 
romsna , non ha finora obbedlto, e Cloccetti rlfiuta 
di conslderare aperta la crJii. 

LE • CASE CHluSEfc saranno soppresse entro ago-
6to. intattl la l egge Merlin, che abolisce la prostltu-
zione controllata dallo Stato, e ktata deHnitivamente 
approvata dalla Camera mercoiedi soorso! dopo eel 
mesl dalla pubbllcazione dovra divenire o e c u t l v a . 

PER Q L I ESAMl Dl STATO gll unlversitarl dl tutta 
Itana hanno dato vita a vivaci manlfestazionl In coln-
oidenza con la dlscusalone nella commis t lone del Senato 
deiia l e g i e Oanmi-Rofft p t r ia sospent lone degll «aaml 
gia indettl e i 'emanaziona di un nuovo regolamento . 
L'astensionc dalle lezionl ha avuto luogo dovunque, 
nonostante che atl'ultlmo momento t 'UNURI. p«r Boste-
nere II governo, aves se rltirato la sua adeslone. Il 
mlnl i tro Moro ha accettato solo dl rlnvlare di ventl 
giorni ognl declslone, promettendo un nuovo rtflola-
mento. 

IL PRINCIPE F I U P P O ORSINl e I'attrlce Belinda W 

Di fronle alle << punizioni » in-
ilitte <l;il prohi-virl roiiumi ad 
alruni esponentl della « tini*tra u 
d . c , (| re|iitrano qua e lu rea-
zionl plu o nu-no etiersjrhr. Que-
•la muiiinu a l irensc H ipiiiidi 
clnale della sinbtra D C PolM' 
ca, diretto da Nicola Pistelll. 
uscirii eon un artlcolo d'upertiirii 
dedlcato ai l l arvrnlmenti the 
hanno .rondotlo all'eleslon^ dfl-
i'avv. Ciorretti a »inilaro di Rn 
ma. L'ariicolo rlie e firmntn da 
PUu'Hi sic«n<i. <-ht- <|ii.)ul(i primj 
dovrt'hhe aiich'ftf(ll |nrorrer« nrl 
fitliti itt j ilfi prolii-viri, ti lea-
jtlia contro ratltfanza f).n..di»»in 
r piuMifira il diicunii-nto liruiuto 
dut radical!, reputilillmni, snrla-
liiti i- di-mor-riMiani di '".iniitr.i" 
rontrii tajc alleanza (« clio -- di 
re PUtplfi — tin dlventanilo una 
oltltuiline»). Pistelli fhlede che 
zll etponrnti de a I.j Ha«e » ven> 
funo fiudicatJ colle^iuliiirnlo (c 
non fftilprazione per feilprnzione^ 
dni prohi-virl nazionali del par-
tito n nmuinria die qunlorn si 
adoitin? provvcdimenli disripli-
nnri nel loro confronli n I.a Ha
re u fara rilirare Gnmrlli dal-
ln direzione. 

La prima paglna e UliiHrain da 
Una foto d ie mo«tra Htnrace sa-
lutato da un plotone dl nioiitm-
tlerl del o d u c e a . Solto vl e la 
seipjenie didascallai n Fanno 1» 
Kiiurdia al slndaro dl Roma» 

II deinorrtttidiio Popoh l.om. 
bardo, n ma volta, ha scritto: 
a Del Id dlclilarazione romsna si 
e ocnipnla anche la Direxiont 
del Partito, la quale ti e llmi 
tnla a doplorare il falto tottn il 
profilo formate, senza efilrarc 
nel nicrito, evidemrntentc non 
rrnsiirahite, tasctanilo ai rollezl 
prnvinrinli del prolii-viri II rnui-
ptto di <"«aniiii!ire le. drnmtcir 
ilrl Comltato Rninnno a rurirn 
del firriiutiiri. E* rhlaro. pcro. clip 
se in ((ueita si-de i provvi-dinirn 
ti nndas.xero nitre la doplnrazlfittc 
futta dalla Direzione potrrliln'io 
in lore i'esistenza di inoltvj pn-
litlci die riaprlreliliern II pro-
hlema non solo con it r iroco in 
scronda inMnnza ndl nrfcniii an-
periorl snprnttutto p«-r quantn rl-
Ruarda II dirilto del CntiMfttieri 
narinnali di c.<«»»r« eiudtrati in 
n-ilt- iiazionale. ma ripropoiM-ndo 
in It-riitini pi'liliri la nere-ifit'a 
della ci-iiMlra dt-iralte^iiianiciiln 
ihl Sinilnc*o Ciorrrtll rrie, non 
dUliiieiD'nilo^i dalle tli'Mrc. (-011 
ra(i(Kippi(i di-l ('<ittiitalo liitinaiio 
drlla D ('.. rile e r«-lituitii .1 
macicioranzn dagli amid ddt'oti. 
Aiidrentti. Iia opertamptiti; ' vio 
lalo la litK'ii .uiliitc-lror-a ?t.ihi-
lita il.ii r«m?rr<^i nnrimiali di-l 
Partiiw. E' rhiiiro. ilif.illi, dit-
il riiK-tulo sili-i<7.in del Sinilarh 
di Itoiiia, nrllc dilute liillora in 
rorro nel f!oii!ii};li<> roiminale. 
rispcilo alb- «b-«lre initnnrdiirbr 
p fo?ri.-|p. e la di-ri»;<)Ho itella 
Diri'zioni- del PS I) I di rilirar? 
ta sua nilcsiono proprio per qur> 
ttn IHoJivo. fonf'Tin.ilio p«>r Hoi 

la necessili di condurre senza 
jierplejsita e (ino in iondo ia 
iiBttattia demorratica ed antlta-
tcista d ie (da De Gasperi con-
dime ron esemplare rnerenza 
nel 1051 ». 

Non c un caso. diin<pic. se i 
in eorso una vatta tnmiovra ar-
rliiititala da Fnnlanl per tenlarc 
di inflfcgere un «rolpo 0 alia 
rorrenie del mini<|rn Andrentli. 
die si va (arendo o'̂ ni giorno di 
piu invadente e pre|iut<-iUe No-
trvole iniprehsiiiiii- Iia df-l.ilo. in 
praposilo, una lurnniru Infornia-
t.'itnu' ap|tarsa ieri inallina -ill 
/'opofo nel coiiciieto nntiziario 
p o l i t i c o , a l ,p <le<-i<i4iiii d e l r o l l e -
gln rbiiialin del prnlii-vlri (nei ri-
siiardi di ttalloni <• drdi altri fir-
nnilari del manifclo aiilifasri-IJ 
contro la Glunla comunale del 
dc CtorrettD rlentrano nei limit! 
dello Statuto ed hanno. romun 
que, o»nl eventuate rimedio net 
potsibili rleorsi nd oraani supe
rior! 0. Queita frase deH'oreano 
'onfnninno e servila a conternia-
re alrune voci correnlj nedi am-
Menll polit id. seiotido le quail 
II segretario del purtito avrdibe 
promesso a Gallon! il MIO !nte-
reMamento per for rivnlere e ri-

durre la portata dei provvtfdi-
mentl dlscipllnari adotiati dal 
prold-virl romani die sono, co
ma a tutti noto, faiitori delle 
tea! polittrhe deitrorue del mi-
nistro Andreoiti e del seuretsrio 
regionale del Laziu Franco Evan-
gelisti. 

All'origlne di quetta promei-
<a di Fanfani e'e la sorda lotta, 
da tempo ln»9»»iat*. fra Jo stetsa 
Eanfani e Antlreotii per la com-
pilaxionn delle lisle eleltoruli 
nella cireo'crizioiie del Lazio. 
Ma a tult'oRSl, Fanfani non e 
riii»ci|o n strapparr PimpeKno di 
Andreotti perclie 11 suo nome 
pos'a fipurare. sia i>nre in online 
allalitUro nelld litta romaiia. Al 
contrario. Andreoiii e riusciio ad 
assiciirarsi Pade^ione alia lisla 
di Maria Romana De Guiperi. 
fi ft I i a hiagniorc del defunto sla-
liita. il ciii nome dovrehbe arr-
vir da richlamo ogli eleilori del 
l>a<?o-l-ario. 

Pino a ipir-to momeuio, tut-
tavla. il rnlte^io nazionale dei 
prolii-viri dc non ri'stilta ennvo-
culo; no e da eirludere die. al-
I'ullimo momento, Kan fun I il ri 
01 a 11 pi In prirnieua e, in vi-ln di 
un 'i runtenlino » ••bitorali-liitt 

da parte di Andreotti, abbandoni 
di nuovo Gallonl e i suol amid 
nelle manl del brarclo scrolare 
del partito. Una trunfessione 
ilelle ilecistonl dei problv'iri ro
mani da parte di quelli nazionali 
potrebbe indubbiamente indebo-
lire 1'airtorita di Andreotti; ed 
e, nppunto inlorno a tall que-
ittonl rhe si sla arolsendo in 
queste ore U liallatlVa fra i due 
leader democristiani. Dal preva-
lere dell'una o dell'allra tesi po-
Irebbe. inollre, dipendere I'orien-
tatuento del partita rituardo al 
piu vasio probtema delle allean-
ze polilldie e delta flslonomia 
della DC alia vigilia delta cam-
parna elettorale. 

La aeltimana enlranle. la DC 
dovra anche affroniare il dibat 
lilo in Senato alille interferctize 
del dero nella vita pubblica iia-
liana e, pcgijo, in quella riser-
vala dei minirtri did governo :• 
ptihblicano. In rolnridmsa con 
ipicMo dibattito parlamentare. il 
prossimo tinmern di Pie A11 ore 
;ipre un referendum fra tli ita-
llaui *ulla invadeiiza del rlero. e 
piibblira una serle di opinion! 
racrolte nodi amhlenll pnlitlri. 
L'often?iva del Vaticano. nilmi-

nata nel famoso articolo del car
dinals Oitavlani, e tiata definita 
da) radicals Viltabruna a una ma-
novra per disKreaare lo Stato lal-
c o o ; 1* indlpendente Ferruccio 
Purri si e soffermato audi w in 
leressi terreni d i e roinvolj;ono ta 
Chi tsau; U comunista Pajetta 
ha auaplcolo chn. alia demincla 
delle interfereme, senna Tazlone 
delle masse popolarl affim-he all 
a<serlori della legne divina sia
no ricliiamnli al riifiello ,iieno 
delle li'ggi ilella Hc)iulil»liia; il 
eocialuta Matzali ha defluito. 
MUella della ('liii-'a. « una tutela 
rhe deprimn la Naztoneo} ae« 
rondo Labriola " >ollanlo rilor-
nando a una polltlca anticlerl-
cite si potra salvare Pit alia dal 
prcdominio delta Chiesa «, trie li
tre per il dotl. Chiarnnte, diret-
tore dl DSbutlito politico, e nc-
ressaria In rotttira della sinistra 
dc ron PattiiHlo it-Rretario del 
partito per crenre un'atmoaferu 
demorratica nella vita v. ndlp 
politica di-l mn;dore partito di 
(tuverno. Vie. A'uoi'e ritericre an-
die opinionl racrolte ued i am-
biehti eiornallstiri dalla borea 
d| Saragat. Matteutti, Del Bo. 
Itealp e Robert!. 

SMASCHERATA LA LOSCA ATTIV1TA' M UHA BANDA 1NTEBNAZ1DNALE 

Una gigantesca frocfe vaiutaria 
suite rimesse degli emigrati in Venezuela 

Un danno incalcolab'ile alia nostra bilancla dei pagamenli — 52 miliardi sottratti in cinque anni 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 1. — Una pn-
derosa orgunizitizione inter-
nitzionale di coHtrabbflndie-
rl di untutn che in cinque 
atttii (operando sulle rimes
se degli emigrati italiani) ha 
reallzzato un traffico itm-
montonfc a 52 milinrrii di li
re tra I'Italia c U Venezuela. 
£ statn smasehcrata in qne-
stl glnrni dal Nuctco tnvc-
stlgatlvo ill Pollzla trlbtilarla 
della Gunrdia di finanza tli 
Mitttrio dopo tiuifftiissinic e 
nltremotlo pazicnti imlagini. 
I maggiori rcspnnsablli — 
dot qnnli per om sono sfut! 
tncititi i noiiii — sono stiiti 
f/rnitficf/ifi per violuzione 
dclla Ivgga vaiutaria. 

La bun tin. cho • disponovn 
di api'ttti accreditati prcsso 
•stituti di crcdito di nnme-
rosi priest, snolrjern In pro
pria nttivitd pr'nicipahnentc 
>f» frr cittd considerate ca-
nisnldi.' Caracas, Zurigo e 
Itftlano. 

L'organizznzionc era pcr-
fctta c snltanto alcuni « fn-
roppf * ftnanziari ne tinuno 

UN RICEVITORE DEL «TOT0CALCIO» 

= Lee hanno tentato dl ucclderal • dlstanza dl d'ue giorni 
= I'uno dall'altro. E' venuta alia luce coal U stori^ della 
= paastone che II legava ma Che II patrlzio romano 
g avrebbe declso d| troncar« perche (a t u t carlca dl 
t! f s s l ! . t e n ! e *' S 0 | ? , , 0 P*>n«lf«clo non gll avrebbe mat con-
5 ^<ntlto l| dlvorzlo. 

Paghera 40 milioni 
per la schedina perduta 

Conclusa dopo quasi nove anni una intricata 
vicenda giudiziaria su una grossa vincita 

N E U M Q N D O 

DEL-LAVORO 

IN TRE CRANDI FAR. 
IllttCllE DEL NORU gll 
opera! e tl i impiegati han
no eflcttualo due sdoperi 
ron la partedpatione delta 
grande magginranza dei la-
voralori. Alia « Lancia • di 
Torino e di Rolzjino II la-
voro e atato ao*prao per 
un'ora in *e«no di proteMa 
rontro il manrato arrogli-
niento deiie rirhirnte di »u-
nirnio delle relribuzioni e 
della ronressione dl an pre-
mio di produiione di ID mi-
la lire ogni aetntMre. I la-
voratori delta Borletti, du
rante uno ariopero di 24 ore. 
hanno manifeatato per le Tie 
di Milano chiedendo la re-
•oca di l«Q licenziamenti or
dinal! dalla direzione azien-
dale. 

NELL'AZIENDA AUTO-
NOMA DELLE STRADE ata-
tali ai e a«ut« un'altra ma-
nile»taiinne di lolta rompat-
tii ' ima: tutti { lavoratori. 
d.ii rantomeri ai fnnzionari 
dirigrnli hanno diaertato II 
latoro per doe giorni ri-
•endicando un nnovo aaaetto 
azirndale rhe pennetta di 
fat fronte alle acrrearinte 
eaigenze del traffico e alia 
nereaahl di eqaiparare il 
trnttamento eronomico del 
personate delPANAS a qoel-
10 in t isore per a«re azien-
de aotonome ttatali. 

CL1 ARTICOU DELLA 
LEGGE PER I P.T.T. aono 
ttati approratl dalla Com-
mi««ione tra«porti delta (.a-
mera Alrani midioramenti 
sono stati ottenoti. frotto 
dells lolta della catrgoria 
11 voto contrario dei depu-
lati d.c. non Iia pertnesao 
Papprovatiooe dl tottl gli 

emendamenti prcsentstl dal
le ainlitre. limitando rosi la 
enVttiva portata del QOOTO 
stato gioridico delta ratego-
ria e del relali«-o trattamen-
lo eronomico die non i sta
to tnigliorato. 

SONO CONT1NUATE LE 
THATTATIVE tra numero-
si Sindaisii dci iaroraiori e 
I rappreaentanti dei datori 
d| lavoro Per le tabarrhine 
i atata deriaa la co«titozio-
ne di an rollegio arbitrate, 
preaiedoio dal sottosegreta-
rio al Lavoro; il cot teg io 
dorth deddera anlPentita dei 
ntiglioramenti talariali. aalla 
loro derorrenui • ta attre 
qur*tioni eontrattaati. Le di-
seuasioni sulle rirbieate dei 
lavoratori del rant ieri navali 
trieatini non aono ancora 
gtonte a nea«un arronlo po* 
li l iro. 1 aindarati dei *etr*i 
hanno eapoato le loro rirhie-
*le per il nnoro rontratlo. 
nella prima aeaiione di trat-
latire; la diacoMione pro.-e-
gniri nei prossimi giorni. 
Ugnatmente alia fase ancora 
inisiale sono le trattatiTe per 
i Isrorttori chimici. farffia-
centiri. delle fibre tessilj ar-
tifiriati e del eellofan. Va ae-
cordo ianportante e stato in* 
rere gia ragginnto, in queaia 
aettimana, per i dipendenti 
della ferroda Milano-Nord i 
nnali hani.o ottenuto. dopo 
due arioperi. on prrmio di 
prodnzione di 12 000 lire 
men'ili. 

Nel tampo delle trattatire 
aindarati e infine d j te^na-
tare una not* delta Confin-
dnatria rhe dirhiara inutile il 
prosegaimento delta diicna-
aione solfappticasione deiia 
pariti MlariaU. 

iimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

3 BOLOGNA. 1. — II gestore 

f dl una ricevitofia del Totocal-
_ cin paghera I 31 milloni e &2H 
= nn'Ia lire spcttanti al rcalizza-
= tore di-H'unico - dodici - del 
= concorso del 12 giugno 1040. la 
£ cui schedina fgli cbtw a smar-
1 rirc. Cosl ba deliborato In Cor-
2 to d'appollo, ponendo fine ntla 
§ causa civile inteninta dal si-
= gnor Augusio Francia contro il 
S C.O.N.I., prima, c poi anche 
m contro il gestore della rlcevi-

tori«. Gino Pierantoni e le ti-
tolare del bar presso il quale 
la ricevltori-i aveva sede. Sara 
Bettistini. 

II Francia. I'll luglio del 
1949. citava in Riudizio il COM 
perche si rlfiutava di pegar-
i!li la somma suddetta. dovu-
taijli come untco vincltore del
ta massima categoria. in quan
to il riccvitore aveva denun-
ciato to smarrimento della 
schedina at momento stcsso in 
cui. la sera del sabato. aveva 
conscgnato alia direzione di 
zona del Totocalcio Ic schede 
raccolte. II CONI si opponeva. 
ma il giudit-io civile veniva 
sospeso. flno alia deflnizione 
delVistruttoria penale a carlco 
de] Francia. denunciato a sua 
volta per furto e tentata truf-
fa (secondo 1'accusa. egli. im-
padronltosi di un bollino. ave 
va confezionato la schedina a 
risultati sconosciuti). 

Ma 1 fattl addebitati non sus-
sistevano. sicche il Francia 
prosciolto in istruttoria con la 
formula piu ampia. riprendeva 
la sua azione in scde civile 
Dop.i varie pcrtpciie. si arri-
vavn alia -aentenza de] tribu
nate di Bologna, in data 4 lu-
fl'.io 1955. che rigcttava la 9o-
manda proposta contro il 
C O . N I . . condannava il Pie
rantoni al paftamento di mille 
lire, e giudicava la Battistini 
estranca ai fattl. Appello del 
Francia. assistito dagli a w U 
Raul Comini e Walter Biglavi 
— in daU 5 giugno 1956 — 
contro quest* dectsione. e s'e 
avuto la decisione della C o n e 
d'appello che. con motivate 
aentenza. e riformando par-
zialmente quella del tribuna 
le. ha escluso ogni response-
bilita del C.O.N.L, r:versando-
la invece !tul ricevitore. al 
quale fa colpa di aver troscu-
rato le normc di elementare 
prudcnz.1 no!!« cusMd.'a delle 
sched.ne. 

Pertanto. il Pierantoni dovra 
versare i 32 milloni che spct-
tm-ano al Francia quale unlco 
vincitore dl quel concorso. piu 
jsll intercsst legall e le altre 
spcae con 1 quail si supcr*> 
ranno 1 40 mlltonL 11 Trancia. 

a sua volta. dovr i pegare nl 
C.O.N I. le meggiori spese. di 
questo Riudizio. 

Donna rapinata 
c ferifo nel negozio 
NAPOLI. t — Questa s«ra. 

nel rione Vomero, la signora 
Maria Borrclli dl 43 anni. men-
Ire sta\-a per chiudcre il suo 
negozio di abbigliojnento. in via 
Cilco 30. e suita assalita da 
duo individtii dalPaccento stra-
n'ero. rapinata e ferlta. 

Arrcstato il complice 
del rapinatore ucciso 

BOLOGNA. 1. — Un terzo 
complice dclln tentntn rnpl-
nn di Crevalcorc c stato ar
rcstato ieri notte a Cescnclli 
di "ovij-n: i-- ii 20eime Fran
co Bcllotto il quale. a.<sieme 
nl N'ubi. nvcvn atteso alio 
estemo dclln ensa della Be-
nnti l*esit<> del c sopraluoco > 

coi i scut i to lo stnuscticrnriiCM-
to. I'ssn risvuotera il crcdito 
addirift i irn di curie d iwinc 
iti znrplrrzifl di immigrati ita
liani nel Venezuela. In ogni 
vanticrc. in uitmcrosc fab-
briche e nellc eampagne. 
csso disponciui di propri i n -
cariciiti i quali costituioano 
t'originc dclla complicatu 
maplla attravcrSo la quale il 
trafficu pent tut e lk ' t tuuto . 

C o m e c noto, vi s o n o net 
Venezuela istituti di credito 
autorizzali, sotto il controtlo 
dcll'UfJicio italiano dei catn-
bi. a r isct iofcre il denaro in 
* bolivars * da rimettere in 
Italia ai familiari bencficia-
ri. II Govcmo italiano pud 
couture in tal tnodo su nn-
•etmli depos i t ! di citltito p r e -
giata. Cioe a dire a causa 
dell'attiintd s v ol t a dalla 
banda VItalia non dispone 
pi it in Venezuela di 52 mi
liardi di traluta locale, il cui 
controvalore e yiunto nel 
nostro paese in lire rto-
strune. 

A ciascuno degli immigra
ti che aveva cancesso it p r o 
pr io credito alia organizza-
zionc, veniva assegnato un 
numero. A questo tunnero 
corrispondcDd p r e s s o itrjcufi 
svizzcri un nome fasullo. Con 
I'ausilio di codici e di un 
linguagglo convcnzlonale ve-
niimno frrisme.tsi a questi 
ngentl I nuitieri corrlspon-
dentl al nome di ciascun 
cmigrato <? la somma depo-
sifufn da questi al contro 
delta orpanizzniionr. 11 con
trovalore veniva pretcrrtto in 
dollari che a loro volta. tra-
mite opcrazioni illepftH. ve
niva accrcditnto prcsso isti
tuti di crcd i to i tnt inm pin 
ennrcrf i f i in lire. II danno 
che sostanzialmcntc Vorga-
nizzazione ha proatrato alio 
Stato italiano d incalcola-
bilc. 0 « c s f n perdiffi rii va
luta prcgiata costituirA un 
duro colpo alle n o s t r c p a r t i -
fV attivr sulln htlrtnein t\oi 
pagamenli. 

Gli e m i g r a t i r e n f r a n o a\-
Icttati dal pcrfetto funzlorta-
mento del € p iro s> che COn-
scntlva loro di tra.imettere il 
dnnaro n> propri fnmiltnr} in 
due o tre rjiornt. 

A'rl cor.«o di quasi cinque 
anni di attivita e'e stato sol-
tanto qualchc intoppo. Qual-
che cifrn trn.*mcssn mnlr . 
qt iotrhc mc.^nprjtn andato 
perduto. /I b i indolo de l ta 
matassa e stato cosl fornito 
dalle lamentcle dei lamilla-
ri rii (ttcuni crrtinrantf i q u a 
il non avevano ricevuto il 
danaro. .-litre fnmrnfc l c si 

erano riscontrate per decur-
lazioni dovnle alia dijjeren-
za dei cnnibi e ritennle ec-
cessive. Tutte queste voci 
erano state raccolte dalVUf-
Cicio italiano dei cambi e 
trasmesse al Nuclei) investi-
ont iuo dellit Pol»2in t r ibuta -
ria milanesc che poteva dare 
cost il via alle imlagini 
per lo smantellamcnto della 
banda. 

Un episodio significativo c 
forse decisivo per la fclice 
conclusione dell' opcrazione 
avvenne il 28 agosto del pas-
sato anno. Due individui 
venncro arrcstati per t s f iga-
zione continuala alia corru-
zione e sottrazionc di corri-
spondenza. Circa una sessan-
(ina di tetfere cOntencnfi as-
segni bancari dest'tnati a fa-
miglie di emigrati italiani nel 
Venezuela rennero cost se
questrate. Il loro muncato 
arriro a dcstinazlone gia da 
tempo era stato segnalato 
(tgli ihvestigntori i quali eb-
bero sttbifo Vimpressione di 
trovarsi dinanzi alia possi
bility di disporrc di c f e m c u -
fi decis'wl per stroncare I'il-
tcgale attivita. 

Sgominata una banda 
di contrabbandieri 

di prodotti petroliferi 
Numerosi rep.irti della Guar-

d:a di Finanza. agendo in coor-
dinazione in varie localita deJ-
!n Ropubblica. hanno scoperto 
^rosse frodi nel campo doi pro
dotti petroliferi a Brescia. Mi
lano e Bologna, individtiabii; 
soprattuUo nella compllnzionr 
di falsi certiflcati di provenien-
za adoperati per le^:tt:marr 
benzina e ijasolio di contrab-
bando. La (rode risuardava ol-
tre 3 300 tonneltate di carbu-
rahti Immcfse In complessi gir: 
di esportazioni flttiiie. di lavo-
razioni clandestine, di movi-
menti coperti eon documenta-
zione falsa. 

In conaeguenza delle risul- i 
tnnze delle indagini. in quest j 
jjlorni verranno presentate allr! 
i-oiiipelenti autonta S'udiziaric: 
deniinzie a eariro di molti re-1 
sponsabUi in reati della specie 
indicata anche di altre locali
ta. per un totale ulteriore d 
prodotti in frode che amnionta 
a 2 178 tonnellate di benzinft 
destinata all'esportazione in 
frode: a 2 5P0 tonnpUate di ben-
zina. contrabbandate da uns 
rafflneria della I-ombardia. 

I/imposta evasa. da sola. 
4?cende ad oltre 1 miliardo di 
lire, mentre ritev.inti infrazio-i 

CON DECORRENZA DA IERI 

\umenlalu il pru/zo 
delle sigarelle americane 
L'amministrazione dei mo-jkg. convenzionale, e ctoe ia 

nopoli di Stato rende noto L. 380 a L. 400 per ogni pac 
che i prezzi di vendita al 
pubblico dei sottoindicaU 
generi di produztone ameri-
cana, con decorrenza 1. feb
braio 1958. sono stati variati 
come segue: 

— Trtnciato « Prince Al
bert >, da L, 9 000 a L. 10 000 
il kg. convenzionale; 

— Trinciato «Revdatlon». 
da L, 18000 a L- 19000 il 
kg. convenzionale: 

— Stgarette «CameI». Che-
sterfield ». « Luckv strike •. 
« Embassy ». # Old golrf ». 
« Philip Morris » e « Dun-
hill «. da L. 18 000 a L. 19 000 
per kg. conventionale da °0 
pe«zi; 

— Sigarette « Pall mall ». 
«Chesterfield king size». 
« Philip Mortis king site » e 
«Cavalier king si«s>, r1* 
L. 19.000 a L. 20.000 ier 

chetto da 20 mezzt » 
l l l l M l l l l l l l l l l t l l M I I I I I I I M M I I I I M I 

Sotlewii e premiaivone 
deile •bblhgiiimi 

di Credit* indusfriile 
del Banct di Skilia 

II giorno 18 febbraio p.v. al
le ore 9 e, occorrendo. Pel 
Hiorni succesaivi. nei locali del 
Banco di Sicilia. Via Roma, st 
procedera all'attribuzione a 
sorte del prcml ed ai sorteggio 
per rimborso delle Obbliga-
zioni amesse dalla Sczione di 
Credito Industrlale del Banco 
dl Sicilia. 

ni vaiutarie sono state pure 
a eel a rate. 

I.c pcrsone che risultatio im
plicate nella grossa frode sono 
oltre un centinaio: n«urano tra 
esse doi titolari di ditto stra-
niere importatrici e di ditte 
•taliane che hanno ricettato ia 
merer in contrabbMido: 
I t K f O l l t l l l l l l l l l l i l l l l t l l l M l l t l l l l l 

MAL DI SCHIENA 
Presto vintom 

PERCHE TOLLERAttE I dl-
tturbl del mal di schiena, dolors 
reumatici. lombaggine. musco'J 
e gitinture rigirli od i comunt 
dliuirdini urlnari rausati da azio
ne tenta dei rent quando poteta 
riatqiilstare H vnstro beneiserc» 

Milloni di persone rltanata 
benedicono il giorno net quale 
provarono le Pillole foster per 
I Rent Questo tanto conoschno 
diureiiro e anti*ettiro urinario 
aiuta i reni lentt ad esegulre 11 
torn complto dt liherare il ssn-
gue daU'eccesso dl acido urico e 
da altre impurita dannose al
ia salute Persone riconoscentl, 
ovunque, raccomandano ad curuV 
cl e conoscenti le 

PILLOLE POSTER 

SCOPERTO 
UN TRAFFICO 

Dl STUPEFACENTI 
• i 

BIELLA. l. — Nove persone | 
sono state arrestat« e altre sono , 
state denuhciate el l 'autorita. 
giudiziaria e all'Interpol e ne l , 
loro confronti e stato spiccato 
mandato di cattura per lo spac-
clo di droghe a conclusione di , 
lunghe indaginl. Gli arrestatl 
«ono: Luigi Busi di 20 anni da 
Botticino (Brescia), Giuseppe 
Balocco di 57 anni da Biella, 
a iuseppe Diego Fiocea di 23 
anni da Brescia, Otello Rota 
di 25 annt do Brescia, Demetrio 
Taveri di 27 anni da Rovato 
(Brescia*, Luigi Rivetti dl 30 
enni da Travagliato (Brescia*. 
Andrea Pietro C«ntoni dl 30 
onni da Isco (Brescia), Gfaco-
mo Garabello dl 62 anni da 
Torino, in via B^rthollet 44. ed 
Emllio Ramella Pala di 46 an
ni, abitante a Biella. Fra i ri-
cercati e certo Giuseppe Co-
lombinl detto « Fuln », da Don-
go e un medico di Lugano non 
sneers >^«^:ntuicaio. 

Obleltivo degli spacclotorl era 
Torino dove la droga. Cloridra-
to di eoeaina. era pa^ata dai 
tossicomnni al prezzo di 20000 
lire il grammo; base della ope-
razione di smercio doveva es 
sere Biella. Kra prevista la eon-
scfina delta drot;a in bustine eon 
sigilli dl garanzia che la Que-
sttira ha rinvenuto In una au
tomobile fermntu a Brescia e 
.^equestrati. 

Si apprende che alcune per
sone denunciote avrebbero tro-
vato rifugio all'estero. 

!l 

ANNUNCI ECONOMIC! 
i t COMMEIlClALl U 12 

.\. CAKKMIA. vlsitate « MOB1-
LETERNI». Consegna ovunque 
yrutis. Anche CO rate, senza an-
tirlfio, senza eambiall. Chledete 
eatalOgo/15 - L. 100. 

CINGIUE pulcgge: plane, trape-
zntdali - TraBmiaSlonl - prezzl 
fabbrtca • assortlmento pronto -
INUART - 471.451, Palermo J5/33 
- Caeilina 17/23 (accanto Panta-
nella) 

VISONI da lire 1AO0O - BrelUch-
wans da POOD - Perslaner da WOO 
- AHgortimento pelllcce - pel 11 • 
guarnlzlnnl - Pn-z*l concorrenza 

Larghe lactlltaslnnt — Ude-
valnei San Glacomo. 43 • tele-
lono 323-228 . Napolt. 

*) AUTO-C1C14 
H K > « T L. 12 

\ . I 'ATEVTATEVl AutOBCUola 
t'.VAL L.ud»vi?l - v ia Mnrche 
13/A (471-640) - pra t i che a u t o . 

:> O f C A S l O N I L. IS 
KANAK KANAK. Televisorl ra-
di<if;r<itnni<>fonl. Eccezlonale ven-
.iita. Si-onti effettlvi che reggono 
'•*»ni enPtronto Vustu Bssniilmen-
to migllori marche nazionali ed 
i-stere. Superassistenza. ViMtatecl. 
Cunfrnntate. Via Paolo Emit to 22 
iColarienzo Stnnda) 
KANAK KANAK. Vendita Btra-
urdlnaria frignrlferl. LavatricJ. 
Cueine americane. Ognl elettro-
iloniestlco. Vantflgfllo.iL" rateazlonl 
-mche senza antlclpo. Special! 
lacllitazliini tmplegatt. Vtsitatfe 
•mstra eaposizlone. Telef. 32 8l»a. 

MACciiiNA ntAnUEniA~B nu~-
tilrtl - 7 3t 70. 150.000 - 10 X 80. 
2nn.onn . s x so - 12 x too - 14 x too. 
Anche senza antleipo 10.000 men-
illl. Piazza del Coinsseo. 9. Rnma. 

121 M A T K I M O N I A l . l U 12 

OROANIZZAZIONE m a t r i m n n l a -
l«» riservatiHsima Vante po*s lb i -
poPlalp 7117 Rnma - tel . 84.17.iM. 
HIS Indirlrzate • CESI » C a s e l -

2«1 OFFEKT5 IMPIEGO 
E LAVOltO U 10 

A. A. CKRCA9I fpec ia l i zza to c o l l 
ture ort icole invernal i sot toserra , 
^pecitlcare provato eapacitft c a -
sella 19-a. 

ISFOItntATOni . propagandis t ! . 
cot laborazlnne giornat is t tca . r i -
rercari o v u n q u e . Express . Casel ln 
1'oMale 98 - Roma. 
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NON 

WTO HIPM 
urn 

UHU IL SUPER ADESIVO 
UHU ITALIANA S.p.A. • Milano 

CORSO Dl ELETTRAUT0 
PER CORRISPONDEN2A 

(automobill, autocarrl, moto • mo
tor-scooters). 

CORSO 01 ELETTRICISTA 
INSTALLATORE 

PER CORRISPONOENZA 

(per abitazioni private e telefonia 
interna). 

Fattvl um po$iz!one con pochi mesl dl facile studio. 
Scriveteci, inviando il vostro indirizzo. Riceverete 
gratis il bollettino EE con esempio delle lezioni o con 
ttttte le spiegazioni. 

P O C H E E M I N I M E R A T E 

Scuola-Laboratorio di Radiotecnica 
SEZIONE ELcTTROMECCANICA - Pioxsolt Libia, 5-U - M I L A N O 
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