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trasformazione in cor so in 
(ante region*, che ha tpmto 
negli ultimi anni milioni di 
itqltani ad abbandonare il 
vecchio domicilio per cercare 
altrove, all ester o o nelle at-
ta industriali del Nord, quel 
lavoro che a casa non nusci-
vano a trouarc: (ra i due mt-
lioni di emigrati all'estero tro 
le centinaia di migliaia di la-
voratori cacciati dal Me/zo-
giorno, dalle pfanure del la val-
te Padana, dalle montagne. v'i 
una larga aliquota dj comuni-
sti, contro i quali si d rivolta 
una odiosa persecuzione, e di 
giovani, che non vogliono viu 
sopportare le vecchie -onatzio-
ni di miseria. Ualtra causa e 
da ricercarsi nel regime di 
violenza padronale e di Inert"-
viirtazione anlicomunista, in-
staurato nel paese dai padroni 
e dai governi democristtnni, 
per cercare di impedire con 
ogni mezzo at lavoratori l \ ser-
ctzio dei loro diritti democra-
lici di organizzazione e It opt-
tuone. Oggi, al Nord e al Sud, 
nelle grandi fabbr*chc mono-
poliste o nelle zone di rifor. 
ma agraria, affermare la pro
pria volonta rivoluzionarin e 
iscriversi al partito -.omunista 
per dare tin contributo orw-
nizzalo alia lotta diretta a ffir<j 
dell'ttalia un paese socialttta, 
iniol dire esvorsi nnrnogto'ta-
mente a odiosc e inumane rap-
presaglie. 

Che, in queste conduiom. H 
tioslro partito sappia viiJife-
ncre il s»o caratterc di grands 
partito di massa, aaopta con-
quistare, anno per anno, ieci-
ne e centinaia di migltaia di 
nnovi iscritti per colrnare i 
vuoti creati dalle fluttwzioni, 
c proua dei suoi indistnitttlrili 
legami con le orandi masse del 
popolo, e della suverture to-
scienza politico dei nostri )>.»• 
litanti, che non lesinano s«-
crifici, anche finanziari, ->L'J fa
re piu forte U loro partito St 
pensi all'importanza anche ft-
nanriaria della campunna di 
tcsseramento, e at sacrilici che 
essa richiede ai noitri i:otipn-
gni per raccogliere :entinaia 
di milioni, tra prezzo de'.la tes
sera, bollini sostegno e bolltni 
ordinari. Tutte queste cose, tat 
tc di ostinala uolonta di eman-
ctpaztone, di piccofe c orandi 
privazioni, di orgoqlio di mi-
litanti, i rcdattori de « 'I Mon-
do » non le possono comortm 
dcre. 

Lasciamo percid che i u»rti 
di tante battaqlie polttiche si 
consolino come pntsnnr delta 
loro impotenza politico e or-
ganizzaliva. 'Non <tonn statt ca-
pad di mantenere »n viut ».tii-
ineno tnodeste associazioni di 
poche centinaia di 'scruti. linn-
no condotto alia rovtnn partiti 
che pure avevana una trd'U-
zione rispettnbile nella lotta 
politico italiana. hnnno .asnoto 
il campo libera alia prcpoien-
to volonta di monnnolio dei 
clericali; c tuttanin »na!*onn 
accusarci di indebohrmmto or-
gnnizzativo. Pur rirhianvwdnsi 
continuamente all? esigevre 
della democrazia. hanno dtsde-
pnafo sempre il modcuo e ne-
cessario lavoro di frnni'/u>"la 
c di aqitazione naWi'-a. non 
snno stati in prodo di raico 
pliere i sttftraai »i>rrf-rn i*/o 
canauista di attnlrhe s-/»./'/r/> hi 
Varlamento per potcrvi c.ondur. 
re la necessarie batinaUe poli-
tichc. e. tuttavia ennvdemno 
• conaelati » nuei milioni di 
voti che oppongono oggi Varqi-
ne pttl resistente alia dilagtnte 
c arrogante invadenza cferi-
cale. Si rassicttrino. tuttavia. i 
redattori del Monrio. I nili-
tanti comimisti. 1 «?0 27? v.r 
cssere prccisi. sano s«'?nT*re 
prestnti per comhnttrre ran 
lo slancio consueto. la htitto 
plia che devc salvarc la t>w» 
crazia italiana c creare le c* n-
di>ioni dl oJien'nltrrnatit'a ^e-
mocratira che senza i com 'ni-
sti, lo si voglia o no, 'ton si 
pud realizzare. 

E al redattori de «I1 PJ-DO1O» 
che fantasticano di c colpi di 
scenn elettorali » nrriwrriti da 
poi, diciamo che non dbbiamo 
armi segrete. La nostra trtna 
tton seareta. I'nrmn che ci da-
r& la vittoria, Vnrma che s^on-
fagera nel 195R In DC some 
la sconfisse nel 1.053. «» tern pre 
iF nnstro rtnrtitn. nu»c»«t nra'n'r 
oraanizzarinne di lotta ncr la 
pice. In Ijherta f »' <ror»ri?ic*"n. 

vf- manchinmo di curarla con 
onni att^nzionr nercht encora 
una mlta sappia colpire il 
bcrsaqlio. 

GIOROIO AMF.NDOI.A 

s t l WOTltH D1LLA ttTTIMAWA 

ette giorni 
ALL'ESTERO 

IL FALLIMENTO DEL 
" VANGUARD " ha smorza 
to 1'cntusiasmo che alio fine 
della scorsa scttimana si 
era diftuso negli Stati Uniti 
all'annuncio del felico Ian-
cio del satellite « Explorer-
alpha 68 >. II missile « Van
guard » avrebbe dovuto por-
tare in orbita un secondo 
piccolo satellite USA. Dram-
matiche furono le corri-
spondenze dei giornalisti 
che dal bunker disposto 
presso la base di lancio di 
Cape Canaveral in Florida 
assistcrono al fallito cspe-
rimento: il « Vanguard > si 
levo in cielo, ma cento se-
condi passarono ed esso de-
vi6; gli scionziati dovettcro 
azionare il «dispositivo sui-
cida> e spezznro in aria quel-
lo che 6 stato deflnito un 
« razzo ribelle », per evitare, 
forse, una sciagura di im
mense propor/ioni. Piu di 
recentc, csattamentc alio 
ore 20,37 di vcnerdl, la stes-
sn base di Cape Canaveral 
ha visto un altro falllmento: 
il razzo « Atlas» — l'unico 
missile intcrcontinentale su 
cut continttino a contare gli 
USA — c esploso n duo 
mimiti e mezzo dal lancio. 

LO ATTEGGIAMENTO 
USA, sostanzialmente nega-
tivo, per una seria prcsa di 
posizione in favore del iol-
loquio est-ovest, non impe-
disce che in tutto 11 mondo 
si levino di continuo voci 
per una trattativa interna-
zionalc alia sommlta sui 

f iroblcml del disarmo e del-
a distenslone. La confercn-

za intcrnazlonale susclta di-
battito e scontri negli stcssi 
Stati Uniti dove all'oltranzi-
smo di Dulles fanno riscon-
tro posizioni come quelle 
dell' ainbasciatore statuni-
tensc a Mosca Llewellyn 
Thompson, di Stevenson, di 
numcrosi deputati e senato 
ri. Frattanto anche questa 
scttimana ha reglstrato nuo-
ve prose di posizione sovie-
tiche in favore della disten
slone: Uulganin in un nuovo 
messaggio ad Eisenhower 
ha detto che l'URSS 6 pron-

IN ITALIA 

ta a discutere la rinuncia ai 
missili nel quadro dl un 
accordo per il disarmo ato-
mico; Krusclov in una inter-
vista al « Die Welt» di Am-
burgo ha indicato le vie da 
seguire per la uniflcazione 
tedesca: il contatto e I'ac-
cordo fra i govern) di Bonn 
e di Berlino. Avvenimenti 
altrettanto Importanti sono 
state le proposte del gover-
no della Corea del Nord e 
della Cina per il ritiro da 
tutto il territorio della Co
rea dei contingent! ameri-
cani c delle forze del volon-
tari cincsi. 

U N A S P A V E N T O S A 
SCIAGURA AEREA si 6 
vcrificata a Monaco di Ra-
viera in Germania. L'aereo 
che trasportava da Belgrado 
la « Manchester United » i 
giornalisti. 1 tecnici della 
squadra britannica 6 caduto 
incendiandosi. Si sono avutc 
ventuno vittime. Fro di es
se: undici fra giocatorl e 
tecnici della formazione 
sportiva, otto giornalisti, un 
commerciante, un uomo del-
I'cquipaggio dcll'aerco. La 
sclagura ha ricordato il dl-
sastro di Superga che an-
nicnto la migllore squadra 
italiana di calcio, in una 
nebbiosa giornata del mag-
gio 1040. Da tutto 11 mondo 
sono glunte in Gran Breta-
gna ^sprcssioni di cordoglio 
dl sportivi e di uomini poll-
tici; da Belgrado 6 giunta 
la proposta di insignire la 
squadra del «Manchester 
United » del titolo dl cam-
pione d'Europa in memo-
riam. 

L'IMPERIALISMO GUAR-
DA ALL'INDONESIA: la 
giovane rcpuhblica, con la 
sua politico di difesa della 
cconomia nazionale e di 
coesistenza paciflca. e una 
sflda alle posizioni del co-
lonialistno vecchio e nuovo: 
olandesc. britannico. ameri-
cano- A Sumatra uomini po
litic! legati al capitale stra 
niero e militari avventurieri 
minacciano di porre in atto 
un governo seccssionista. 

G R A V I O M B R E S U L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E D E L D A N A R O PUBBL1CO 

La bdttaglia sulle pensioni ha rivelato 
che la D. C. manomette i bilanci statali 

La scotnparsa di diciotto miliardi - II "Popolo,, definisce "sabotaggio,, Taiunento ottennto dalle sinistre sulle pensioni 

SEMPRE CONTRARIO I 
IL GOVERNO | 

A RIDURRE LE TASSE 1 
PER I CINEMA I 

L'AUMENTO ALLE PENSIONI INPS ENTRERA' 
IN VIGORE SEI MESl PRIMA del perlotio previsto dalla 
ICQQO goveroativa portatu alia approvailono della Ca
mera . Dlfattl. I vecchl pemlonatl Hceveranno I'aumonto 
del Becondo scatto dal 1. lu«Ho prosttmo anz lchi dal 
1. genoalo 1959. , , , „ 

QueBtl 6 mesl sono stati strappati dopo 2 a'o»"nl di aspr.i 
battaqlla parlamcntare . nel corao della quale le smi-
• tre hanno cozzato contro la pervlcace volonta del 
gover.io e della DC dl non mollare non una lira In 
piu de! previsto. II succeaao In un prlmo tempo ottenuto 
era Invero ancor piu rimarchevole . polch6, grazie ad 
un emendamento del compagno Dl Mauro, era atato 
approvato un artlcolo che anticipava I'aumento al 
1. gennaio 1958. Le alnlstre, di fronte al Heatto del 
governo, reperlvano anche I fondl per coprlre le mag-
giorl apese: ma I democrlstlanl, con Taluto delle deatre, 
hanno Impedito che cl6 avvenlaae: come hanno Impe-
dito che foaae accolta una vecchia propoata della COIL 
che f i s tava In un mlnimo di 10 mila lire al meae 
le pensioni del l 'INPS. 

IL GOVERNO HA CONFERMATO LA SUA AVVER-
3 I 0 N E AD UNA POLITICA Dl DI3TEN8IONE e dl 
neutrality atomic*. Questo orlentamento * apparso chla-
ro dalle dlchlarazloni con cul II ministro degll Eatcrl 
Pella ha concluso alia Camera II dlbattito Bulla polltica 
eatera. provocato dalla mozlone del deputati comunlatl. 
L'on. Pel la non crede alia poaalblllta dl un proficuo 
Incontro, t e m e II piano Rapacky per una neutralita 
atomlca del centro dell 'Europa, rltlene poco aerie le 
propoate dl MacMlllan per un patto dl non aggreaaione. 
E al h coal avuti I votl del faaclatl, queata volt* unttl 
al repubblicanl. al liberal). Con I'agglunta del aoclalde-
mocratlc i , II governo e la DC hanno anche reaplnto le 
propoate dei comunlatl con cul a| invltava II governo 
a fare paaal e prendere Inlzlatlve atte ad aaelcurare 
aucceaao alia polltica di diatenalone, per garantlre I'lta-
lla dal pericolo atomico e per favorire una trattativa 
e un accordo tra I'Est e I'OveaL 

LA DC MUOVE ALL'ATTACCO DEL CONI ATTRA-
VERSO UN DIFFAMATORIO artlcolo del - P o p o l o . ; 
vengo.10 coal fuori le fazionl clericali che al aono mesae 
ba ldaniosamentc In lizza per spartiral la - torta ol lm-
pica • la auale , con i Giochi del '60, ai appaleaa troppo 
ghiotta. II presidents del CONI ha per ora resplnto lo 
attacco. ma a quanto pare Fanfanl non intende mollare 
la preda. 

LA S E G R E T E R I A D E L PCI ANNUNCIA CHE IL 
94.1 % DEI COMUNISTI ha gia rinnovato la tessera 
per II 1958. I reclutati al Partito sono 56.345. Le fede-
razioni che hanno auperato II 100 % dello acorso anno 
sono La Spezla, Ravenna, Sulmona, Verbania, Lecco 
e Catanzaro. Numeroae altre, tra cul Bologna e Llvorno, 
sono oltre II 95 per cento . 

NEL M O N D O 

II bilancio dcllo Stalo — In 
regime democrisiiuno — o e una 
pur a finzione. oppure e una rota 
tfcrio inn viene manomesao: que-
tin e una delle rivelaxlon) a cul 
ha rondotto la battaelia parla-
nicnhiro sulle pensioni della pre-
viili-nza loriale. K' infattl nolo 
clit: le siniMri:. proponendo e riu 
(emtio lirilluiilcmeute a lure op-
provare I'unticipo dell'iiumento 
d<'ll(! (icu<i«(ii, luinno anche in-
dirato la (ontr> di roperturu del 
la maggiore ipeia, cioe i 18 mi-
M;irdi itunztall in Itilanrlo per 
In o nltuazione dr-11'Rnte reglo
ne o. K poichc o ultrcllanlo nolo 
die I'Enti; renione no/i e M.ito 
nttualo (inora, uvemlo la I) C. 
violato in proposito la CoMilu-
zinne. i IB miliardi dnvevano 
cssprri. 

Vlri'vcrsa, il Rovcrno lis so-
<tcniilo di avcre utiliz/nt<> unci 
IH miliardi l>er altro uropo. e 
rioo per le rpgioni ui.'i fdntcnli 
K il Popolo tin icri rotilcrmnln 
queeta veni'me. Mn che r««a 
eignifiru, qtirfclo? Da una parte 
slpriifim che le vori di hllancio 
eono considerate dai eovcrni dr-
rnorristfoni com e una puro fin
zione, per cui si dispone a pla
ce re di somnie ttanziate per de-
lerniinati sropi: puo henitsimo 
farsi I'ipotcai. qtilndi. che di 
(ol miliardi sluuziuti per I'edili 
/ la irolastira. ad eaempio, a pia 
cere del governo no venaono 
stomatl alcuni per edifici del 
rulto, o ne vengouo riapamiluti 
alcuni per diminuire il di«avan-
zo preaente 0 futuro. D'altra 
parte ilgniflca che non e dav-
vero casuale la mancata presen-
lazione a] Parlamento. da quan-
do esiitono i governi demoeri-
stiani dei bilanci conanntivi. In 
manrnnza di tali bilanci non e 
atato posaitn'le finora controllan-
rhe uao e stato fatto realmenir 
delle aomme stonziate per le va 
He vori nei bilanci preventivi 

Se a queato quadro si aggiunii-
I'incaiatcnza di rendlrontl al Cut 
lamento per i bilanci dealt Enti 
statali o paraatutali che hanno 
Kesiloni a parte, e che tonii 
quasi tutti dlreitl da demorrittia-
ni, si hn uiridca dcllo stato di 
disordine c di npproaaimazinne 
dcll'amministrazionc del pubbll-
ro denaro in regime demorri-
siinno. Qualiinqiic sorirta pri-
vata rhe prfsonta^fc i suoi ri'-
gixtri in qurato stalo finirehhr 
solto incbicata. 

Tulto cio — rhe prohabil 
mente avrii un aegllito in *rri>-
parlamentarc -- sottiilinea ulte 
riormente la graviti del rompor-
lanwnto del aovcrno e della I) C 
in merito alia lezgc aulle |icn-
slonl. Franraniente ^halorditivo e 
pcrtanto rlie II Poptitn, .inrora 
icri, abbia contimiato a defini.-e 
n eprrulazinne demaEoaira •> e 
n richiesta da irrea|ion>abili o la 
propoata romnni«tfl. rhe ha frut 
tato alciinc migliaia di lire in 
piu ai penainnati. Analupamente 
il miniatro Cui e la CISL. irm 
pre governntiva. Iiannn parlatn di 
« vicolo cieco» in cui I mnin 
uiatj avrebhero rarriato U lezge 
per le pensioni. se il zoverno 
non i'avesae paternamenle sat 
vata. Ma viva dunque la <i ape-
culazione drmagoglca a e i a sa-
botaggi o dell'oppoaizione, se co-
stringono il governo a fare cio 
che e giusto e possibile. malgra-
do { suoi indiritsi reationari. £ 
rhe tutte le leggl siano cacclate 
in un a vicolo cieco o. se poi 
quel virolo conduce in realta la 
dove sono naacnati i miliardi! 

« I romunisti sabotano anrhr 
la Irgge per i profe*«ori » — ha 
scriito icri il Popolo commen 
tando la richiesta rnmuni?ta di 
trasferire dalla commi?aionc ;i!la 
as«rmblra plenaria. come r sta

le* fatto per la legge sulle pen-
'•<»iii, anche la legge sullo stato 
iciuridii-o e il trattamento econo-
miro degli inacgnanli K l0 de-
morrisliana Maria Badalmii ba 
dirhioruto a sua volla che '» 
'e«go sui profeaaori potrebbe ve 
"Ire, di cnnaegiienza. « hlocca* 
la n. 55i e dunque arrival! al 
|>unlo rhe discutere una legge 
in Parlamento e consldrrato aa-
botaggin dai totalitari fa.ifania 
n*. e the non t\ cs'ita a ricuttare 
e mitiacclurc solo per queato. Ma. 
come J penslonall. e evlaVntc 
che decine di mixliaia di itue 
enunti ai uiigiirnnn vivaniente rhe 
•a loro 'egg»; po<«a essere a aa-
botata n dalle sinistra con a'i 
'tessj risultat] con rut lo e atata 
'a legge del pendonati 

I'n aceenno a parte merlta un 
rommento di Vittnrin Curre-iiu 
<ulla Stanipn. (| einrnalitta non 
'•n eaitoto a aenteii/iare rout ro 
le poche migliaia di lire in piu 
roncea»e nl pemionati palmlato 
aiiciregli da tutore del bilantio 
Si nota tuttavia rhe ne Gorreain 
ne la Stanipn hanno mai ve»ti«»> 
con troppo coraggio miei panni 
per iniziarc. magari nlla vigllir 

delle elezioni, una campagna al
trettanto coraggiuaa non contro < 
peusionati, ma contro i reapon. 
sahili di que! fenomeui di cor-
riizlone che inquinano in • alto 
toco •> la politira della spesa n 
la politira delle entrate dei go
verni e degli Enti clericali. 

II Corresio osserva, con squi-
«ita scnaihilita, rhe a la misurj 
media delle pension! e ercezin. 
nalmcnte baaaa», ma asaeriace. 
-< d'altra parte, tuttavia o, che la 
Mluazione non si risana con i 
mezz) propnati alia Camera dai 
deputati romuniati. C| vorrebbf^ 
una « riforma generate»; ma 
• d'altra parte, tuttavia o nun e 
in queato a scorrio dl leaiala-
iura o che si puo compiere si
mile Impresa. D'altra parte e tut-
tavia e. evidente per noi e per i 
ueiiMonati. se non per il corri 
«pondcntc del giornate della 
Fiat, rhe la mancuiiza di una 
riforma generate — mancan/a 
die n un rapo d'arriiva per i 
tovcrni rattolicl e bortheii di 
questi dieci anni e un araomento 
davvero iporrita — per negare in. 
tanto ai penaionati audio pmhi* 
(in'elinia di lire. 

Quando saranno pagali gli aumenli 

Secondo i calcoli del 
ministero del Lovoro, a 
partire dal 13 febbraio 
sara possibile pagure in 
48 province (in quelle do
ve vige il slstema mecca-
nizzato dell'INPS) 806.000 
pensioni di invalidita oi 
superstiti nella misura ri-
valutata e corrlspondendo 
anche 1'arretrato relativo 
al mese di gennaio. Nel 
successive mese dl marzo 
saranno poste in papn-
mento alia scadenza nor-
male tutte le pensioni con 
le nuove misure e con la 
corresponsione degll arre-
tratl relntivt a cennaio-
febbraio, nel confronti di 
2.006.000 pensionati. Nello 
stesso mese saranno corri-
sposti, nelle restanti pro
vince (44) non mecenniz-
zate at rimanenti 497.000 
pensionati di invalidita e 
superstiti che non aveva-
no potuto riscuotere le 
pensioni rivaltitate. i con-

CONFERMATA LA DATA DELU MANIFESTAZIONE DELLA RES1STENZA 

L'A.N.P.I, invito i partigiani 
al Raduno di Roma del 23 febbraio 
La cerimonia all'Altare della Patria - Sara celebrato il X della Coslituzione 

L'ANPI ha informato i 
suoi soci ed aderenti che, 
secondo comunicazionl ri-
cevute dal governo, il Ra
duno nazionale della Kesi-
stenza per la celebrazione 
del decennale della Costi-
tuzione avra luogo a Roma. 
come gla previsto, dome-
nica 23 febbraio. I parti-
colari della cerimonia, con-
sistente essenzialmente nel
la solenne consegna della 
bandiera del CVL all'Al
tare della Patria, saranno 
resi noti successivamente. 

L'ANPI ha invitato tutti 
i partigiani a partecipare 
alia solenne manifestazione. 

Condannato 
I'aggressore 

di Giovanni Amendola 
FIKKNZK. 8. — Si 6 conclu-

sa hi causa civile per la morte 
dell'on. Giovanni Amendola in 
se^uito alle brutali pcrcosse di 
una banci.'i di scjuadristi n Mon-
tecatini il 20 lti^lio l'J25. II de-
put.ilo liboralc. mort — come 
6 noto — un anno dopo a 
Cannes. 

II compagno Giorgio Amen
dola v la madrc. sijinora Eva 
Kuhn dopo la condanna degli 
iiKStessori chiesero che 1 fasci
st! fossero condannati anche al 
risoreimento dei dannl mnte-
rinli. La causa fra la famitilin 
Amendoln e un certo Danilo 
Venturini ritenuto il capo del
la spedizioue fascista che a»?-
Credt il deputato libcrnle n 
Motitcratini. si protrasso a lun-
fio. II 22 oltobre 1956 il Ventu
rini fn condannato dal tribu-
nale dl Pistoia a pagare 950 
mila lire a Giorgio Amendola 
e 270 mila alia vedova Amen
dola. La corte d'appello di Fl-
renze, a parzlate riforma del
la scntenza preccdente, confer-
mata nelle altre sue parti, ha 
condannato il Venturini a pa 
Hare le spese processuali e 670 
mila lire di danni. 

Approvato la legge 
per i danni 

ai rerremotati 
E' stato approvato dalla 

Comnussione Lavori Pubbllci 
iiclla Camera il provvedimento 

DEL LAVORO 
Secondo talune asenzle di 

stamps- lo sciopero generate 
proclamato per mercoledl pros-
s imo dal personate dlpcndcntc 
dai cinema rientrerebbe. Co-
munque. una declslone deflnl-
tiva noa si avra prima di do-
mani e sara presa dalle seftre-
terie delle tre organizzazio-
nl sindacali (F1XS. FULS e 
F I A L S ) La questione dcllo 
sciopero sarebbe nuovamente 
Tiesaminau in seKUito alia prp-
sentazione di una proposta di 
l egge avanzata alia Camera dai 
72 deputati del Centro parla
mcntare dello spettacolo 

Tale proposta di legce . prc-
vedendo notevoll riduzionl alia 
misura deirineidenza fiscale. 
flssata nella Iegne 26 novembre 
1955. tende a dare. neJl'inter-
pretazionc dei proponenti. un 
sostanl ia le contributo al supc-
ramento della crisi che ha re-
centemente colplto l'industria 
cinematograflca. 

Dl diverso a w i s o continue ad 
essere invece 11 governo Di ta
l e afteggiamento si fa eco la 
a g e n d a ARI. la quale afferma 
c h e ragioni di - bilancio non 
permetterebbero attualmente 
una revis ione dei diritti erariali 
c h e del resto. qualora venisse 
conccssa. risultercbbc di mini
ma portata e non risolvcrcbbe 
la situazlone venutasi a dctcr-
minare • 

£' tomato a Pontedera 
il "soldatino innamorato,, 

Mercoledi si dovra presentare al C.A.R. 
Letfere di auguri giunte anche dall'URSS 

TCKBEMOTO A TEBNI — | 
Una forte scossa di tcrremoto S 
in senso sussultorio della dura- 3 
ta di pochi secondi si e avuta 1 
iert alle ore 7 in Temi e nelle § 
fraziastt vlclne. Nessun danno. ^ 

VASTE AGITAZIOM S1A 
NELLK FABUH1UIE CHE 
NELLE CAMPAGNE si aono 
svilnppate nel to n o della 
scttimana. 

Per la rroarta volla i di-
pendenti dall'indnstria drlla 
carta hanno *riop*rato com-
patli per 48 or©. Le percen-
tnali di adrsione alia mant-
fcMaxionc. inoVtta come le 
prercdenti A»i sindarati ade
renti alia C C I U alia CISL 
rd alia lTIL. aono staV ovnn-
qne Ira il «>S i d il 1007c. 1 
rartji ritrndirano rome e no
lo un nnovo contralto che 
preteda tra I'altro un aumrn-
lo del IS% dei «alari. Con 
nn romplcto succc**o ai e 
ronrlnto lo sriopcro dei 2.000 
ravaiori di marmo di Trani-
Dopo nove fiorni di lotta »Ii 
indnatriali hanno infatti fir-
maio an accordo con il quale 
si impecnano a riapeltare il 
contratto. le let«! «ociali. le 
Commi««ioni Interne. 

LYjeentivo del!o 5FI. ha 
deciao. (Taeeordo con t l i altri 
•indarali. di #o«pendere le 
azioni ili protrMn aia procla-
mate in sccuito alle conrln-
sioni raazinnle nei rolloqni 
con i rappresentarrti della Di-
rezione. 

CH artcrdi risnardano 1» 
diaciplina dell'orario di la-
voro la siateroazione dei di* 

penrlenti drjli appalti. le rap-
prcsentanze del per>onale. 

NEL IWLERMITANO 5000 
BKACCIANTI hanno manifc-
stato per chiedere lavoro « 
un rniglioramcnto dell'assi-
ttenza. 

A Salerno 2000 edili in no 
comizio al centro della citta 
hanno rivendiralo nnovi la
vori pahblici. 

Contro i licenziamenti e 
continual* la lotta alia Bor-
Irtti menire martedi sono in 
»rinpero anrhe arli onersi del
ta Breda di Cadoneane per 
impedire: i 102 licenziamenti 
chieMi dalla direxione. 

Anche i minatori di Corto-
ahiana si aono a^lrnuli dal 
lavoro per proteslare contro 
lo smanlellamento della mi-
nirra. 

U Rata della CCIL ba ot-
lennto nn importante succeaao 
alia Way Assanto di Aati con-
quiatando f*«0% del vol! E* 
atala coii aumexrtata la t.ia 
elevata percentnale. il 7l.4C» 
dello acorso anno. 

Alia Garzoni di Bo'oana la 
Hata di nniti aziendale ha 
ottennto il Wx. 

Ne| comnne di Groa«elo in 
viala delle proa«ime elezioni 
per la Coramissione Interna 
e itata eostitnila nna H J U 
eomprendente randidati della 
CCIL e della UIL. 

rnmmmmmmmnimmm 

= (Dalla nostra redazione) 

PONTEDERA. 8. — Provc-
niente d^Londra . Giulio Com-
panni ha fatto ritorno questa 
sera a Pontedera. II «soldati 
no innamorajo - — cosl e stato 
definlto il Comparini dopo la 
patetica storia a'amore che lo 
ha portato ad Impalmare la 
giovane Inglese malata di colo
re — aveva annunziato che sa-
robbe giunto col treno in ar
rive da Fircnze alle ore 19 
I'na folia piuttosto numcrosa si 
era pertnnto daia convec^o al
ia stazione per festeggiare il 
ee'.ebre conc.ltadino. Givilio. 
pero. avvisato a Fircnze che 
si sta\-a preparando una gran-
de (esta in suo onore. ha pre-
ferito rientrare alia chetichei-
la nella sua cilta natale e per 
ques'o appena sceso dal trcno 
nella stazione del capoluogo to-
scano. ha noleggiato una mac-
china ed e stfunto a Pontedera 
verso le 20. andando diretta-
mente a casa. 

La fami?Ha Comparini abita 
in una ca<a popolare. alia pe-
riferia della eitta, e nella mo-
deita abitazione sono stati am-
messi pochi intimi e alcuni 
giornalisti. In tutti, Giulio 
compreso. e'era molta eommo-
zione, quando papa Fortunato 
ha s^appato la prima bottiglia 
per brindare alia salute e al!a 
felieita della coppia. Purtrop-
po all'appuntAmento di Ponte
dera r.cr. e'era l a novella spo-
sa. A Shirley Holmes In Com
parini. i medici hanno scon-
siglUto, per le sue precarle con-
dizlonl dl salute, un viaggio fi-

no in Italia. 
Fra la numcrosa corrispon 

denza giunta alia famiglia 
Comparini. Giulio ba trovato 
una cartolina provenientc da 
Minsk <URSS> che ha letto con 
partlcolare interesse. La mi«-
siva. che porta I t data del 21 
gennaio 1953. dice: - C a r i ami 
ci. dal paese degl i Sputnik e 
della pace, vi tr3smettiamo I 
migliori auguri di salute, feli
eita o prosperity a lei, JoJan-
da GalleUi. a le i . Fortunato 
Comparini. a Shir ley c a Giu-
lio. La famiglia Petrov Maria 
e Michele«-. 

Dop<» i brir.d.sl dl occasione. 
ibbiamo a w i c i n a t o Giulio per 
interpellarlo circa I suoi pro-
posit: per l"a\-vcnirc. Egli ci 
ha detto di essere piuttost<"» 
stanco e di avere un program-
ma molto tranquillo per que
st! pochi giorni. che dovra an-
cora trascorrere a Pontedera 
Ecli restera a casa fino al 12 
febbraio dovendo alia sera rag-
giungere II CAR di Como. Giu
lio ha detto inoltre di non es
sere in grado. logicamente. d: 
fare del pronostlei per l ' a w e -
nirc in quanto. prima dl tutto. 
dovra termlnare il scrvizlo mi-
litare c poi risolverc gli altri 
problcmi. 

Per i prossiml mesl e pre-
vLsta una licenza di alcuni gior
ni ed in questa occAsione egll 
i d'accordo con Shirley, che 
vorra a trovarlo in Italia, in-
jictr.c alia mamma ed a!l3 ria 
Cosl gli sposi potranno tra
scorrere ancora alcuni g iomi 
insieme. 

i co Fcmmi 

che stanzia la somma di un 
miliardo e 950 milioni (250 mi
lioni piu dl quclU prcvistl> 
per la copertura totale dei dan
ni accertati causatl dal tcrre-
moti vertficatisi In Italia dal 
1943 al lugllo 1957. 

La spesa. che dovra ripartir-
sl In cinque eserclzi finanziari 
ad iniziare da quello 1957-58. 
Interessa le province di Ascoli 
Piceno. Macerata, Teramo. Ll
vorno, Pisa, il comune dl Giar-
re (Catania). var i e localita del
le Marche. dell'Abruzzo. del-
1'Umhria e del Lazio. le provin-
cie di Foggia. della Val Padana 
e di Forll. 

Lc domande per la conces-
sione dei sussidi previsti. an
che se in precedenza rigettate. 
potranno essere prcsentate en-
tro sei mesl dall'cntrata in vi-
gore della presente legge ai 
competent! uffici del Genio 
civile. 

Allarme a Liverpool 
per una scatola 

di cianuro 
LIVERPOOL. 8. — La poli-

zia ha percorso ieri sera una 
strada lunga 20 chilometri. 
ispezionandola metro per me
tro, alia ricerca di una scato
la eontenente cianuro suffi-
ciente ad uccidere mezzo nii-
lione di persone. 

La scatola era caduta da un 
autocarro che da Liverpool stn-
va dirigendosi verso una fab-
brica presso Widnes. 

La polizia ha a w e r t i t o per 
radio il pubblico con queste 
parole: •* Non apritela e non 
ioccatela neppure. Le vostre 
uuuhie potrebbero raccogliere 
abbastanza uiaruro da ucei-
dervi ». . 

Inoltre la polizia ha ammo-
nito che dato che il cianuro e 
confezionato in tavolette, po
trebbe essere scambiato dai 
bambini per un dolce. 

guagli relativi ai mesl dl 
gennaio, febbraio e marzo. 
Con aprile i pogamenti 
delle pensioni riprende-
ranno 11 loro ritmo norma-
ID nelle nuove misure 
stnbilitc dalla legpe. 

A questo proposito. * gli 
uffici tecnici dell'INPS 
hnnno iniziato i conteggi 
relativi al pagamentl; que-
sti conteggi. nella certezza 
che la legge del governo 
passnsse senza modifiche 
alia Camera, erano stati da 
tempo cominciati; si tratta 
di una mole di operazionl 
notevole (76 milioni di 
operazionl. naturalmente 
meccaniche) che. fortvina-
tamente furono sospese ad 
un certo punto, e ciod 
quando si capl che, in fon-
do, la Camera poteva be-
nissimo modificare la leg
ge, il che avrebbe costret-
to 1'INPS a ricominciare 
tutto daccapo. La legge, 
come e noto. deve essere 
rivistn ora dal Senato. 
perche divenga effettiva; 
mn si pensa che a Palazzo 
Madama possa essere ra-
pidamente esaminata in 
commissione o approvata 
nel giro di pochi giorni. 

Come 6 noto, le pensioni 
minime dell'INPS. sono 
stnte elevate, da lire 3 500 
a lire 6000 e da 5.000 a 
8.000 c o n decorrenza 
1. gennaio 1958; per me
rito delle sinistre quest! 
minimi, a partire dal 1. lu-
glio 1958. saliranno a 
lire 6.500 e 9.500. 

L'INPS contemporanea-
mente sta raccogliendo le 
domande delle vedove che 
in base alia legge sono 
ammesse al godimento del 
trattamento di riversibili-
ta: « gradatamente ma con 
ogni sollecitudine — dice 
un comunicato ufficioso 
del ministero del Lavoro 
— si provvedera alia loro 
liquidazione e all'imme-
diata messa in pagamento, 
nelle misure deliberate e 
con gli arretrati dal 1. gen
naio ». 

E' MORTO IL PADRE 
Dl JOHNNY DORELLI 

MILANO, 8. — Verso mez-
zogiorno e spirato nella sua 
abitazione di Meda il can-
tante di mustca leggera 
Aurelio Guidi, noto in arte 
come Nino D'Aurelio. Aveva 
44 anni. Noto cantante alia 
radio e sui palcoscenici ita-
liani prima della guerra, 
Nino D'Aurelio, aveva av-
viato alia stessa carriera il 
(iglio Giorgio il quale con il 
norae d'arte Johnny Dorelli,! 
si e affermato al recentis-' 
simo Festival di San Remo,. 
interpretando la canzone-
vincitrice. II successo di-
Johnny Dorelli e stato uiv 
successo anche del padre1 

che lo aveva guidato e che1 

gli era stato vicino durante 
tutto il periodo dei prepa-. 
rativi e della manifestazione. 
musicale sanremese. E' stato 
subito dopo il rientro dal 
festival che Nino D'Aurelio 
ha sentito la fatica e lo sfor-
zo di quel giorni di tensione. 
La prima crisi l'ha colpito 
due sere fa, ed il suo caso 
e apparso subito gravissimo. 
SI trattava di una emorragia 
meningocerebrale alia base. 

Al suo capezzale sono ri-
masti fino all'tiltimo la ma-
dre, la moglie Teresa e 
Johnny Dorelli. 

Edy Campagnoli 
querela 

un serrimanale 
MILANO. 8. — La pubblica-

zione di alcune futografie di 
Edy Campagnoli da parte dl 
un settimanale romano avra 
un seguito giudiziariu. La pre-
sentatricc di * Lnscia o rad-
doppia -, ritenciulosi danneg-
ginta dall.i pubblieazione. ha 
deciso di ricorrore alia mat?i-
stratura per tutelare i propri 
diritti. L'avv. Sterlocchi ha 
trasmesso alia stampa una co-
municazione nella quale dando 
notizia della decisione della 
presentatrice e detto anche 
quanto segue: - In relazione 
ad alcune fotografie pubblicate 
da un settimanale romano. nel
le quali la sig.na Edy Campa
gnoli viene ritratta in pose che 
non si addicono alia sua attua-
Ic attivita professionale, si fa 
presonte che tali fotografie so
no state esoguite alcuni anni 
fa, quando la signorina Cam
pagnoli svolgeva la professio-
ne di indossatrice -. 

NEHRU NEL SUD-AMERI-
CA — Da fonte sicura si ap-
prende che Nehru si rechera 
nell'America del Sud in mag-
gio o in giugno. Al riguardo si 
ricorda ehe Nehru, il quale In
tende via via visitare tutte le 
parti del mondo. si e recato 
nel 1954 in Cina. nel 1955 nel-
l'UHSS. nel 1956 in Europa e 
nel 1957 negli USA. 

Chiusa in casa 
da 14 anni 

BELGRADO. 8 — In un pic
colo centro della Jugoslavia 
centrale, Bijelo Poljc, v ivo se-
gregata volontarianiente in ca
sa una giovane di 30 anni. che 
esattamente 14 anni or sono 
fece voto di non uscire piii. 
in scguito a una delusione 
amorosa. 

AU'eta d i l6 anni i genitorl 
lc proibirono di sposare il ra-
gazzo del cuore. minacciandola 
di cacciarla di casa per sem-
pre. e di ripudiarla. 

Alia poveretta non rimase 
che far voto di castit i . Da al-
lora. non ha piu messo piede 
fuori delle pareti domestichc. 

' Modulazione di frequenza mf. 

la Radio 
dei 
tempi modernil 

\ \ 

« » « «*Va ^ ^ 
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> BABY STAR mf. 
L. 28.500 

MIGNONETTE mf. 
L. 35.500 

DOMINO mf. 
L. 42.000 

Radiofonografo 

LITTLE MELODY 
Lira 68 .000 

Radiofonografo che rac-
chiude in plccole dimen
sion! \m piu alto qualita 
di riproduzlone. 
Giradischi a 4 velocity 

Prodotti GARANTITI da una Casa di fa ma mondiale. • Oltre 2000 
rivenditori sono a vostra disposizione per prove • confronti. 
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