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G O V E R N O E D . C. Dl F R O N T E AL PARLAMENTO E AL PAESE 

Sorte del Senato, Trieste e Rai-TV 
nodi al pettine di questa settimana 

E* tomato ieri d'attualita lo scandalo delta radio vaticana - Nuova trovata clericale per impedire I'ele-
zione del tre senatori triestini - Apprezzamenti del Presidente delta Repubblica e Pio XII sul Mezzogiorno 

Entrambe Ic Cuniere proscnui-
rannu intemanu-nte i loro Javori 
per lutta la settimana. Nel Irat-
tempo continuera u svoUersi nel 
lottoiondo la loltu senza <iuar-
tiere d«i fanfaniani contro RM 
oppoaitori ilello scioglimcnto an-
ticipalo del Senuto. Si pnrlu un-
cor oggi di pcrplessita del Capu 
dello Stalo nel risolverc un pro-
blema cotiiluzionale di lanta de-
licatezza; ai attrihuisce u (iron-
rhi anclie I'inteiizione di pon-
derarf per benino i pro e i 
contro e di RiiatlaKiiar tempo 
per ricercare una niiistifiruzione 
che, pur non potendo essere ac-
ccttata da i|uanti eoiROnn il ri-
•pelto assoluto della Costituzio 
ne. dovrebbe tutlavia icrvir dn 
riiBcinetto alle punle piu acute 
dclla polciuica che tcKiiira. Di 
queito pas*>o, t\ lentn insomnia 
di invischiure aempre piu il ('re
sidents dclla Kepubblira in una 
facrenda e sporca per di piu. 
che riguarda solunto i bassi in
terest! elcMoralUliri del RUVCIIU 
e della DC fanfaniana In iiuesti 
anibienti. in oeni moilo. I'oiti-
nmmo non e tnrile: si cominriu 
a teniere. per esempio. d ie le 
ele7ioni ill 25 rnagpio siuiiu giu 
irrealizzubili; si pensa, anzj si 
spera. di farrela per il I giu 
gno. ma I'orientamcnto Rcnerab' 
ai va ormai rapidamente spoMan-
do per dnmenira 8 giugnn. in 
modo rhe le Cnmcre pnsiano e»-
(ere licentiate luritamente il 31 
marzo. nel pieno delle vacanze 
paiquali. 

Giovanni Uroncbi. che si tro-
•a da ieri nelle ospiiali Fuglie. 
non manra di alleniare le nia-
nileatazioni uffiriali e le preseu-
lazioni dinanzi al popolo plau-
dente con rontatti a carattere ri-
lervato col presidente della Ca
mera Leone f con aliri esponenti 
della D.C. Tali contatti prose 
guiranno a Kama, mentre unrbe 
Merzagora e Lenne ricerrheranno 
conRigli e appoggi fro i rappre-
•entanti dei vari gruppi parla-
mentari. Si tratta. in definitiva. 
di mettere a fuoro una -tiluazin 
ne die . piu die ai vcrtiri e 
mohn rbiara alia « gente minu 
la u. E ticrome la rnu*a di tult" 
questo pasticcio risale alia rilor 
ma del Senato. sara ben diliii-ile 
rhe chi di dovcrc dimpntidii 
propriu ora die il govcrno lui 
in proposito cauihiatn parrrr per 
ben quattro volte: la prima ri 
nunriando al proacllo di rilor 
ma Conella la gernndu nbbundo 
nando -II romprome-<.«i> Mole la 
terza rinunriundo agli cmrnda-
menti apporlati dnlla Camera lu 
•tusirta forzamln ed cfaspernndu 
la tesi De Nirula sullu inio-ti 
luzionalila della prnredora niter-
natH fra una Camera r. I'nlirn 
tesi rhe e #lata %iirrc*sivanienlP 
ripudiafa alia Cameru a|ipro-
vando la legge Madiano per il 
Moli«e Con leViltirnj nirio«ila si 
Bttendnno ora le derisinni rhe 
proprio a proposito di proreilu 
ra. dovranno premiere dnniani i 
senatori demorri'tiani riguardo 
•Ha legge co»titiitionale per la 
istittirinnr del rollecin <rnatnria 
le a Trieste. II sen. Ceschi. capo 
gruppo d.r.. prnporra Tasten-
done , in modo da far manra re 
alia legge la maggioranza dei due 
tcrzi. Una esplirita n^sirurazio-
ne di lutti i gruppi a non far 
ricorso al referendum rendrrrb-
be tutlavia valida la legge. ma 
in que«to ca?o Cesrbi sollcve-
rebbc rinopportunita di n rcra-
lare ai Irieslini ben tre srua-
tori it. Insomnia, la DC vunle ad 
ogni ro>lo impedire a Trieste 
di vot.ire in modo rnmpiuto r 
cio perrbe nrs«mia dellr tant«' 
promcfse c stata manteniila 

Altra qtie«limte su rui s'ap-
puma I'interesse dell'opinione 
pubhlira vrrra esaminata cio 
vedi alia Camera per initiative 
dei romiini«ti. i quali hanno da 
tempo pre«entato una mnrinnr 
per il rontrnllo ilrllr tele - radio 
tra«mi*<ioni in rampaena eletto 
rale Airiniztaliva hannn aderitn 
anehe • *odali<ti. i librrali e. » 
li lolo personate esponenti delle 
destre. In roincidrnra eon il 
prohlema della radio, proprio 
ieri e tomato iTattaalita lo t<-an-
dalo troppiato dnmenira srnrsa 
alle 14.30. quando suIPonda di 
Roma II (a irasmrsso it Radio 
ginrnate del Valirann MiatSaia 
di persone hanno volnto ier> 
rontrnllare la verididti delle Rin-
ftifiearinni dei ro>iddriti >« ter-
niei m della RAI TV rirrvrndn 
ne anror pio damnrn«a «merrtita 
Fonrionando infatti reenlirmen 
te la «tarione italiana eon Temi*-
•ione di * Campn de* Fiori • 
rani »ono «tati i lentaiiTi d<-tl' 
a«roltatori di captare la prevnnta 
attirna ftarione vaticana Niente 
Am fare nella bnniia dei 350 me-
tri. in rni trar-mette Roma U I' 
Radroriomale valirann e «tat<* 
irrvere normalmente udito so me 
tri 10A. anira onda media di «r»et 
lanza al Vatirano per le diffn 
sinni a qneM'orj Come «i vede 
rlai 3^0 mrtri di Roma II ai 1^' 
r?e| Vatirano corrono ohre ISO 
rnetn. il rhe rende impo««ibi|e 
e a«»orda qnal«ia«i interferrn»a 
r!i«tor«ione n rhi««i che altra ro
ta E* indnbitabilmente confer-
matn dnnque rhe fa la Radio va-
tirana ad approfiifare del famn«*» 
•ciopero ciei ternid d^lla RAI 
in rnnn in »inel momentn per 
lra«mrttere il pmnrin n«ti/iar»» 
fnirnnda di Roma II Ci* e dr« 
restn ternirjimente no«*ibil» m -
• tra«mel' ; ,oH -v Fr»nl';r« • :« .̂• 
tacione alia nnnva e poterrte «ta 
d o n e vaticana di Ponte Galena 
fRnmal Secondo rroantn viene 
dimottrato m l pronimo nnmcro 
il Vie Nnttt*. tali traimeltitori 

ma o Dual o, grazie al quale si 
possono coprlre nello stesso mo 
mento e con lo stesto program 
ma piii d'una lunghezza d'onda 
Ksutiiimenir eio che acradde do 
menica scoria con il hent-plaiito 
de| la dire/lone della ItAI • TV 
d«l ministero delle I'osle e Tele-
eomunicuzioni e del Ccntro di vi 
xilanza iutrrnazionale sulle ra-
•Ho - onile. rbe ba sede a Rru 
teller 

La doiiicnira del comizi altrtii 
non olfre, inline, gran rhe di 
iiiteres-'anle. Merita, pcro, lino 
sforzo di interprctuzimu: il ili-
-corjo die il Capo dello Stato 
ha pronuneiato ieri u Hrindisi. 
Seroiulo un ti-alo rhe dev<< rite-
ner.-ii » autoriz/alo ». il I'resideii. 
te dclla Itepiibblira avrebhe scil-
•ialo le molte inadeiiipien/e verio 
il Mezzogiorno dei regiini fin 
qui su«seguiti-<i iifferiuandn die 
•< ora. dopo c ultraverso lo hforzo 
frnterno die In Nazione ha com-
pinto per il Mezzogiorno. j> le-
citu ronlidarR die si risvi'uliont 
nnche I'iniziativn volenierosn ed 
e//'f«re dello popolationi mcri-
dionnlin. Sempre secondo lo stes
so tcslo, Cronclii avrehbe cosi 
proseguito: « Oltre ORtii nrrade-

mica contrapposizione fra nazio-
nalisrno e iniziativa privata, si 
puo dire die il Mezzogiorno sara 
il banco di provu dell'iniziativa 
privata, eui lo Stalo non intende 
sostituirsi quando essu si mnslri 
preecnte ed effidente M. Dopo 
aver (lotto the lo Stato ha pojto 
le premesse neccsiarie, tocca ora 
prevalcnteniente ai privati fare 
il rerto. 

Si tratta, evidenlemente, di ci-
tazioni saltuarie e mnlformiilate. 
Altrimenti si dovrebbe intendere 
d ie i meridionnli. nonostante 
quel rhe e stato f-inora fntto per 
loro, hanno rontinunto a dor-
mire. heati; si dovrebbe inten
dere inollre rhe lo Stato, attra-
verso la Cas«a per i) Mezzo
giorno, non ritiene piu di assu-
mersi in prima per«ona In re-
sponsahilila di far progrcdire 
soeinlmeiite le regioni uieridio-
nali, ma preferisre rhe sia l'ini-
ziativu privata a darti d.i fare. 
Ma *c il <• banco di prova u dei 
privati falli^e? l'er quauti altri 
deccnui aurora, le piqiolazioni 
meridional) dovrebbero fart- le 
spe^e di qucMo nuovo errore ilel 
regime che le gotcrna da Roma? 

I'urlroppo. la giornata di ieri 

non e stata niolto felice per il 
Sud. Di esso si e occupato anchc 
il I'apa in un discorao rivolto 
a ddegazioni operaie del Napo-
letanu. Anclie il capo della Chie-
sa ruttolica ha lamentato die 
non ttittn cio die si dovevy e 
stato fullo, ma si e tutlavia con-
gratulalo per « la iurlina/ioiie 
innata dei napolctani verso gli 
stmli filosofiri e giuridid die, 
unita alia naturale dispnsizione 
verso Parte e la niusira. rivela 
il profondo senso muano del lorn 
spirilo. die li renile quahi iiulif-
ferenti verso altri valori appa-
rentemeiile piu utili »• 

Delegazione italiana 
per gli scambi 

italo-cecoslovacchi 
II ennte Lttdovico Msirnt-

tieri pnrtira Itmedi a l l e 22. 
(lallii s t : i / ione di Hoina pet 
Vienna. Kf^li dir inera i la-
vori de l la d e l e g a z i o n e i ta l ia
na n Prana per la concl t i s io-
ne dei d u e accordi e c o n o m i -
c o - f i n a n / i a r i con la Cecos lo -
vacch ia c h e rcno leranno i 
traffici tra i d u e paesi Com-

ponKonci la d e l e g a z i o n e fun-
ztonari de l min i s tero deg l i 
Affari Esteri , del C o m m e r -
cio con I'estero. del l ' Indnstr ia 
u c o m m e r c i o , e del l 'Uff ic in 
i ta l iano cainbi . 

Giovane ucciso 
in uno scontro 

nel centro di Siena 
SIENA, 9. — Dopo poche ore 

da che era stato condotto al-
I'ospedale e ricoverato, dece-
deva il giovane 24enne Lviigi 
Cesario. abitnntc nella nostra 
eitta in Via Dusseto 1, ciie poco 
dopo In rneazanotte di ieri er-i 
stato protai;uriis-ta e vittuna di 
un incult'iite str.idale aH'tnero-
eio della via doi Gn/./arii con 
Via Camulliii 

Kfjli prnveniva. a burdo di 
una inotocu'letta. d.i Via Ga
ribaldi e proprio sot to il se-
niaforo di via dei Ciazzani si 
e scontrato con una macchina 
prnveniente dn l.a l.izza e di-
rctta in Via Campanzi Nel-
I'urto il giovane si ora prodotto 
una fr-rita lacero contusa alia 
reijinne frontale. noni'Ii6 esco-
riazinni e eontusioni varie. K' 
cU'i-oduto dopo pocho ore 

MONTKCWUI.O — Vivisslmn e I'attesa per la nnsrltj del 
secondo flglin ill Grace Kelly e del prlnclpc Ilanicri. Ieri 
nel pomeripKl" un gruppo dl turisti. aveinlo uillto deKli 
sparl. si e rilretto »erso la regula per sapere se II rialo fo«.se 
muschlo o femmliia. Ma le guardie II hanno disItiKunnati: gli 
sparl non erano doviitl al can mini della Korea lierisi pro\e-
nivann da un \ Iclno campo di tiro I ninncRaschi sotm 
particolarmente interess.ill a questo evento. Con la u.iscita 
dl un niasclilo vcrrehhe sanzlonata I'lndlpcndenza del prln-
clpato e confermall I prlvlletjl del clltadlnl di Monaco rNpettn 
alia Franela. I.a nascita verra salutata Imniedlataniente da 
21 colpi dl cannmie, anclie se sara nolle fonda. In preceden/a. 
era slato Invere declso di non spa rare a «alve dl nolle per 
non s iegl lare I suddlti. Nella foto- un snldito moin uasro 

lustra una delle vccchlc hocchc da fuoro 

DALLE ASSISE DI TARANTO L'APPELLO PER UN VOTO GIOVANILE AL PARTITO COMUNISTA 

Amendola invito i giovani del Mezzogiorno a spezzare 
ingiustizie e sopraffazioni con la lotto per il Socialismo 

La bella manifeslazione al leairo « Orfeo » - Delegazioni da iulte le Puglie e dalla Lncania - II salulo dei giovani comunisii del Nord 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

T A H A N T O . 0 — Oltre due 
mila giovani si sono stretti 
stamane attorno al compa-
qtto Giorqio Amendola e at 
dirigenli nazionali d <*lla 
F.G.C.l. nella calorosa ma-
nt/estftztonc pub!) I ten s u o l -
tasi al Cinema Orfeo a con-
clusimic dell' A s s i s e dc l la 
Giopcn i t i del Mczzor/ iorno. 
c h e ho corona to con i siioi 
lavori. due mesi di intensa 
attivita preparatoria nelle 
varie regioni e province, dtr-
ve si sono tenuti convegni 
elie hanno tnccuto i diversi 
e cottiplessi aspctti del pro
hlema meridionale 

Una assembled entusia-
•itnnntc, quclla di slamatti-
na. fatta tutta di giovani. 
convenuti a Taranto non so
lo dalla provincia touted, ma 
dnnli innumerevoli centr't 
del Barcse. della Capitann-
ta. del Snlento o persino 
dalle province di Pntenza e 

Matera. 
Elcncare i circoll giova-

nilj present i «ori e facile, 
per dare pcrd un'idea del-
Vampiczza della manifesla
zione, ricorderemo che fin 
dalla prima mattina la citta 
nuova e s tato « fnuasa » da 
gruppi di giovani c ragazze. 
venuti con pullman e trenl 
e. In lunghi cortei, con mo-
to e btcfclette . 

/{ tcatro — dove spicca-
vano bandiere rosse e del
la pace: opnuna di esse in-
dicava un Circolo, un nu-
cleo orgnnizzato de l lo o t o -
ventti comitnista — era pieno 
in ogni online di posti Al
le 11. il compnuno Amendo
la. della Scgrctcrin del Par-
tito. ho p r e s o lo paroln . Lo 
ornfore, spessn interrolto dn 
vive manifestazioni di con-
senso. ha drdicnto il xuo di-
scorso ai giovani. in un am
pin quadrn della sltuazione 
nazionale. nel quale hanno 

Dulles: "E* cosa vona 
inseguire l9URSS 

nel la corsa alia luna f t 

Nuovo rinvio del lancio del « Vanguard » 

WASHINGTON. 9 - In una 
deposizione a porte chiuse fat
ta di recente davanti alia com 
missione per Uli Affari esten 
della Camera dei H&ppresen 
tanti. e di cui solo ogsi il testo 
e stato parzialmente reso noto 
il segretario di Stato Fostei 
Dulles ha nconosciuto In modo 
esplicito che nel campo d d b 
esplorazioni spazialt - 1'URSS 
ha conseRuito un vaniaggio ini 
ziale sufjli Stati Uniti - ed ha 
aggiunto - enp non e facile — 
e forse nemmeno sas;t;io — ten-
tare di colmare lo svantaggio -

Rovesciando completamente 
tutta Timpostazione fin qui 
data negti Stati Uniti a tale 
ordine di problem! (si ricor-
dera. fra l'altro. che fu Eisen
hower. nel 1955. a prcannun-
ciare teatralmente il lancio di 
una *luna artif lc iale-) . Dulles 
ha dichiarato che le -democra-
zie - non debbono - lasciarsl 
trascinare in una competizione 
con I rcgimi dispotici^-. In un 
campo in cui le - dittature -
icosl Dulles abitualmente defl-
nisce I rcgimi sociabstD hanno 
maggion possibilita di successo 

Qu:ndi Dulles ha consigliato 
di non tmpegnare l o m m e in-
genlissime in una gara con la 
URSS nella - c o r s a alia Lu
na - . affermando che si trat-
terebbe di - uno spreco di la-
voro umano In un c*mpo pri-
v o di immediata utilita. daT 
punto di vista pratico -

Le dichiarazionl di Dulles 
non mancheranno di suscitane 
enorme Impressione negli Sta
ti Uniti E* la prima volta. In
fatti. che II piu importante 
statists americano (dopo il pre-
sidente> ammette la possibility 
— finora reclsamente negata — 
che gli Stati Uniti non potsa-
no piii raggiungere VVRSS nel 
campo dei roli spazinh La sto-
na. poi delle - dittaUire - p;.ii 
favorite delle • democrazie - ha 
il sapore di una pietosa giti-
st:ficazior.e. con cui non valr 
la pcr.a nemmeno di poJerniz 
zare 

Le rivelaz-.oni sn'.la testimo-
nianza d: Dulles coincidono si-
gniflcativamente con un nuovo 
rinvio del lancio di un tcrzo 
- Vanguard - . contenente un ml-
nuscolo satellite pesante un 
chi lo e mezzo, rinvio provoca-
to da -diff lcolta meccaniche di 

. r ..-.—^. . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . modesta entita e da av\*erse 
ricani dirponfono del s i i te- ' condizionl atmosfericbe ». 

La « Pravda » 
sulTincontro al yertice 

MOSCA. 9. — La Pravda cri-
tica ogsi con forza l'atteggia-
mento degli Stati Uniti nei con
front del problema della con-
vocazione dl una conferenza al 
massimo livello 

-11 tono delle risposte degli 
Stati Uniti alle proposte del-
l*URSS — scrive il giornale — 
non contribuisee a rimuoverc 
le difficolta. ma piuttosto ten-
de a compromettere l'idea stes-
sa della convocazione di una 
conferenza.. Gli Stati Uniti 
non formulano in modo con
crete le question! che vorreb-
bero veder discutere nel cor-
so di futuri negoziati. Ponendo 
talttnl problem!, gli uomini d: 
Stato americani perseguono fi-
ni demagosjici - . 

II giornale del PC sovietico 
sottolir.ea quindi che - n o n o 
stante rattecciamento malevolo 
assiinto da Dulles verso le con
crete proposte dell 'URSS. altn 
paesi inferessTti al problema 
non si sono messi sulla stradn 
tcelta del Secretario d; Sta»o 
iniericano -

trouato esume i problemi del 
Mezzogiorno e la condanna 
del malgoverno d.c. 

In purticolure, il compa-
gno Amendola, ha sottolt-
neato le tiuestwni che st 
pongono all'Italia nella nuo
va s i tuaztotte niatttrata net 
mondo e i compitt che at 
comunisti. e suprututto at 
utouam c o m u n i s t i . st p o u p o -
»io. /{ mondo. m questi an-
ni e andato avanti; e sorto 
e si e consolidato il siste-
nia degli stati socialisti; st 
e andato sviluppnndo il mo-
vimento di libcrazione det 
popoli dell'Asia e dcll'Afri-
co dalla dominazione colo-
ntale, il capitulismo vede 
progress! rumvntp rest ringer-
si I'area della sua influenza 
ecuunmica. tncapace com'c 
di superare le propric in
terne f o i i l m d d t z i o n i . II so
cialismo sta vincendo la sua 
luittaglia sul cupitalismo e 
In batte, q'torno' dopo gior 
no. nella competizione pa 
cif'tca. Amendola ha per 
contro rilevato che ( ' / (al ia — 
che pure fu il Paese di gran 
di uomini di scienza quali 
Galilei, Galvani, Marconi e 
dello stesso scopritore della 
b o m b o a t o m t c a F e r m i — re 
sfa a l l 'uf f imo posfo d e l pro-
gresso. Non i possibile la 
sciare c h e il nostro Paese 
abbia la prospettiva di non 
essere in grado per I'avve-
nire, non solo di dare un 
contributo sostanziale al 
progresso scientifico, ma 
nemmeno di studiare i ri-
sultati delle altrtii conqtii 
<fc scientifiche. 

Abbiamo tnvece m'tnistrt 
— ha aggiunto con amarcz 
za Amendola — c h e s o n o 
sempre i primi ad aderire 
alle iniziative belliche dcl-
I'impcrialismo: primi ncl-
I'accettare le bast per i mis-
sili che fanno dell'ltalia una 
trincea avanzata nella folic 
corsa rcrso la guerra; nel 
enntempo. rimasii insoluti 
fondamentali problemi del 
laroro, I'ttalia. e in partico-
lare il Mezzogiorno. costi-
tuisce una riserva di emi
grants 

Per c a m b i n r e q u e s l a s i -
tuazione — ha sottolineatn 
I'oratore — occorre che in-
tcrrenpnno, con tutte le lo
ro forze. I giorani. poiche 
saranno propria essi a far 
pendere dalla parte del pro-
•ircssn '! p'aff'i delta hilnn-
cia. che da dice} anni s'r 
'Vantrcnc in tin incerfn c-

Lancio di pomodori 
contro Anita Ekberg 

Una « spogliarellista » si e voluta ven-
dicare di un presunto grave oltraggio 

MIAMI (Florida). 9. — Men
tre. sul palcoscenico del Gable* 
Theatre di M.ami. prescn'ava 
il suo ultimo film -Vacanze a 
Pangi - . insieme con Bob Hope. 
I'aUrice Anita Ekberg. famosa 
per la sua prorompente bellcz-
za. e stata fatta segno ad un 
nutrito lancio di pomidoro da 
parte di una oscura - s t r ip 
teasista -. talc Evelyn West 
che ogni srra s- osibisce in un 
numcro di - spogbarello - in un 
locale notturno dclla citta. 

II lancio e comincato quan.1i 
lattrice, net corso della sua 
breve allocuzione introduttiva 
ha pronuneiato le parole: -> lo 
sono soltanto una ragarza co-
munc - . - Ccrto che lo sei!». 
ba rcplioato coo e&£«4 la West 

e. tratti alcuni pomodori ben 
maturi dalla sua capace borsa 
i ha scagbati sulla Ekberg. col-

pendola in pieno viso e sulla 
splendida scollatura. generosa-
mente offerta aRli sguardi de
gli astanti. 

Mentre la platea rumoreggia 
va. un po* indignata o un po" 
dtvertita. la pohz:a ha trottc 
in anreslo la di«!turbatrice. Al 
commissariato. la diva dello 
- spogharello - ha dichiarato d 
essersi volu'o vendicare di uno 
^garbo La Ekberg. infatti a 
suo dire, era uscita sore ta - c o n 
ostentazione - dal locale dove 
la West si esibisce. proprio 
mentre quest'ultima stava por-
tando a termine. al suono di 
una musica elettrizzante, la sua 
complicate svestixione, 

tltiilibrio. 
Talvolta — 'to proscnHtfo 

Amendola — nbb«imo trala-
sctato di sottolineare tl st-
qnificuto ideale della nostri 
hattaglia, presentando le 
nostre lotte qiovantli come 
volte a soddtsfore piccolo 
rivendicazioni. sin pure le-
gitt'tme. vta che devono pur 
essere itifpiiidruti* in uno lot 
ta piii generate diretta a fa
re dell'ltalia tin paese mo-
derno e socialista. conqtii 
standole un nuovo posto nel 
mondo. Socialismo o capt-
lulismo, antifuscismo a reo-
zione — rjaesti sono i gran-
di temi. i qrandi m n f r 
ideali della scelta che '' 
qiovcntft deve compiere. I.< 
' i i sepnnmenfo dei nos t r J 
orandi campagni cadtiti nel 
la lotta di Liberazione. I'in 
segnnmentn di uomini come 

Grieco e Di Vitforio deve 
essere compreso dai giovani. 
perche esso U aiuti a di-
rentare dei combattenti per 
il socialismo, per lo Itber-
t('i. per la pace. 

Dopo aver brevemente ri 
cordate In vita e Vopera d 
Giuseppe Di Vittorio, il com-
•>aqno Amendola ha condit
io invitando i giovani a far 
tesoro delle esperienze sca-
ttirite dall'Assise e a tra-
<formarp j sentimenti di ri-
hcllione alle ingiustizie e al-
'c sopraffazioni che dopo 
tieci anni di regime cleri-
-alp continuano a pcrpc-
Minrsi. i?i loffe r combnf-
timenti per far avanzare »' 
"Mezzogiorno e lltalia sulla 
'ia del progresso civile, dd 

'avoro. della giustizia socia-
V f n o nrnndc battaglia che 
ri-.'c tielle prossimp clczinni 

una tappa importante, da 
percorrere sot to I'egida del 
nostro Parti to. che puo e 
leve andare ancora avanti. 

Nel corso dell'ultima se-
litta dell'Assise. vmo stati 

•tpprovatt un messaggio del-
'e ragazze comuniste del 
Mezzogiorno alle donnc al-
aerine e un appello che la 
F(>.C.l ha lanciato alle 
mtove qeneraz'mni del Mez-
zoqiorno per irtrttarle n t'o-
'ore per il Parttto Comuni-
fta e perche psse stesse st 
foccinno pronioJn'r? di »t»» 
f o f o o t o r a n i l e al PC.l 

Tra ali interrenti. dn ri 
tare qudlo del compaqn<< 
Sttlomoni. che alia testa di 
una deleanzione ha portat<-
•<IVAssise il salttto e la sn-
Hdaripta dei giorani comu
nisti d'< ^fil^tln e det Nnrd 

ANTONIO DI MAITRO 

Soraya attrice? 
(Contlnuaxlone dalla 1. paglna) 

stente tra I due spoil imperial!. 
Un consiolio di anzianl consi-
Blieri dello Scid. ex primi tnini-
stri e senatori, sara tenuto al 
palazzo imperiale per prende-
re la decisione definitiva, che 
ormai pud essere una sola: 
quella del dlvorzio. 

• Non posso dire nulla e non 
ho nulla da dire. Debbo parlare 
con sua maesta... », ha dichiara
to aiungendo a Teheran il se
nator? Assad, fratello del padre 
di Soraya, che ha fatto da in-
termediurio nelle trattatit>e fra 
I'imperatrice, uotontariamente 
esiliafasi in Europa e lo scid 
rimasto a Teheran. 

Da tahtne indicazioni prove-
nienti sia da Colonia, sia da 
Teheran sembra si possa dire 
che Soraya e rlmasta sola in 
questo momento dni'anfi alia 
responsabilifd che si e assunta 
con il rifinto di accettare per il 
marito una secondo moglie che 
dia al trono persiano un erede 
Sembra invece che la famiglia 
di Soraya (dal padre, ambascia-
tore dell'ltan a Bonn, alio z'xo 
latore delle proposte dello scia) 
fosse favorevole all'idea della 
seconda rr.oolie. data la sferilitrt 
di Soraya, ma che la bella im-
peratrice abbia mandato a mon-
te I'tntriao 

Una notiiia proueniente da 
l-ondra. dove I'ha pi/bblicafa 
il Sunday Dispotch. annuncia 
che Soraya sarebbe incline, do-
oo i! divorzio. ad accettare una 
delle riprtute proposte che le 
sono itate fatte di apparlre in 
tin film 11 piornale. citando una 
arnica della regina che la co-
nosce dn nnni. scrirr che So
raya " vuolc /arsi una strada 
da sola nel mondo come attri
ce cinemntogradca -. La veti-
firinQiicnnr monlie dello scirl. 
efTcttiramcntc. ha sempre di
mottrato nrandc attrazione per 
d cinema Durante il suo soy-
a'torno a Monaco ha visto quasi 
un film al giorno 

MARGARETHA 
(Contlnuazione dalla 1. paglna) 

frmionio Lo stesso sovrano dt 
Sucjiu ha dintostmto sabato se
ra di avere simpatia per Ro
bin portandolo in giro per Sloc-
colma e > dintornt insieme alle 
principessq nplla sua automo
bile priuafa 11 re ha aiutato la 
coppia a sottrarsi at fotografi 
portando i due giovani a visi-
tare un paio di residenre esti-
ce della famiglia reale, fuori 
della cttta. 

Sebbene abbia ottenuto il 
consenso dclla madre e del 
nonno. la pratica principessina 
e rttenuta la prima responsa-
bile del rinvio del ftdanzamen-
lo c (juindi del matrimonio. Si 
dice the voglia riflettere sulla 
dectsione per qttalche tempo e 
che abbia chiesto un periodo 
di prova e di riflessione anchc 
a Robin. 

L'odierno comunicato non la-
tcia dubbi che, se Robin for-
nerd a Stoccolma in primare-
ra, sard per fidanzarsi ujficial-
mente alia bellissima principes-
sa svedese E' possibile, sem
pre secondo ambienfi prossi-
mi alia corte e particolarmen
te alia madre di Margaretha, 
che i due giovani si incontri-
no ancora, prima della prima-
vcra, e stavolta in Germania. a 
Coburgo. dove Sybilla possiede 
una tenuta. essendo originaria 
di questa cittd. La principessa 
Sybilla prefcrirebbe un incon-
tro a Coburgo perche ritiene 
che i due giovani sarebbero piii 
loutani. qui, dalla pubblicitd 
'iiornalisfica che 11 ha molcsta-
ti a Stoccolma. SybiUa sarebbe 
rlmasta assai infastldita dai 
tentativi dei fotografi di foto-
(iru/arc insieme Margaretha e 
Douglas-Home, tentativi che 
fino a questo momento sembrc 
non siano nusciti. 

Lrn portacoce della corte, ri-

chtcsto se la decisions del rin
vio significa che la proposta 
di matrimonio di Robin e sta
ta resplnta. ha dichiarato che 
non si tratta di cid. bens! del 
la considerazione che il fidan-
zamento della principessa « e 
cosa estremamente seria*. 

INGRID 
(Contlnuazlonr dalla 1. paftlna) 

IMTS Schmidt ha acquistato. 
Ingrid ha conlinuato a ripetere 
frequentemente: • Toniero pre
sto... tornerd presto ». 

La conferenza-stampa si e 
svolta in un ambiente fiplca-
mente nordico, mentre floechi 
di neve scendevano sul giardi-
no davanti alia casa in cui Lars 
Schmidt vive insieme con la 
madre. Si tratta di una casa a 
due piani. bianco e marrone, ti-
pica costru;ione di ousto scan-
diriauo. Torce a fuoco erano sta
te accese per rischiarare I'oscu-
rita crescente della sera, mentre 
la piccola folia di giornalisti at-
fendet'a la coppia, che era fuori 
citta dal primo pomeriggio 

• E cdesso che cosa Jacda-
mo?... quanta gente...', ha escla-
mato Schmidt, quando e piunfo 
con la macchina avendo Inorid 
al fianco. 'Credo che non pos-
siamo dire a tutta questa gente 
di enfrare in casa -, ha risposto 
Ingrid. 

Mentre le macchine deoli ope
rator! ronzavano. Lars Schmidt 
ha presentato la sua ospite ad 
atcuni oiornalisti che conosceua. 
mentre Ingrid firmava autografi 
in coutinuazione per una qiian-
titd di bambini che le si affol-
larano attorno 

L'incontro di Ingrid con la 
stampa. il primp veramente se-
reno clip 1 attrice abbia avuto 
da lunghissimo tempo in qua, e 
durato 30 minuti circa. Ingrid 
e apparsa tranquilla, distesa. 
sorridente, felice. Ha detto di 
aver passato ore * merainpjio-
se ' a casa di Schmidt, ed ha 
annunciato che rientrera a Lon-
dra per riunirsi ai flgli e int-
ziare la lavorazione di tin film 
martedi prossimo. 

Iniziato lo sgombero 
dei cinesi dalla Corea 

P E C H I N O , 9. — Radio P e -
c h i n o ha a n n u n c i a t o c h e 6 
stato in iz ia to lo s g o m b e r o 
de i vo lontgr i c ines i da l la 
Corea de l Nord e c h e l 'ope-
raz ione avra t e r m i n e en tro il 
30 apr i l e . 

Consegnata 
la corvetta 

costruita a Livorno 
per I'lndonesia 

LIVORNO. 9. — Ai cantieri 
Ansaldo fe stata consegnata al
ia Marina Militare indonesia-
na, la corvetta - Hasanudin». 
Alia cerimonia erano presenti 
i componenti la commissione 
indonesiana. il direttore cen-
trale dell'Ansaldo di Genova, 
le autorita militari e maritti-
me. La nuova unita fe fornita 
di modemissimi mezzi per la 
ricerca antisommergibili. 
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La nuova bibita della 
SORGENTE A P P I A 

UNICA in ITALIA 
gassata col gas naturale della sorgentc 

imbottigliata nello Stabilimcnto della 
SORGENTE AP PI A, con t pi& 
mode rni impidnti oggi esistenti 

confezionata in bottiglia speciale, mo-
dello depositato e qui riprodotto, alio 
scopo di salvaguardare il consumatore 
da imitazioni e contra ffazioni da parte 
di chi e uso sfruttare Valtrui iniziativa 

BEVETE 

ORAPPIA 
LA BIBITA DAL GUSTO 
INCONFOtsDIBlLE 

BOITKUa I NUfMO 
DtPOSITMl 
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