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SI CERCA ANCQRA UNA S0LUZ10NE ATLANTICA E COLONIALISTS

Pleven e d i clericali
tentano un nuovo governo
Duro colpo ai miliiari di Algeri: passano al F.L.N, mille uomini che erano alle dipendenze del « collaboratore » Bellounis

ISTMJZIONI 1»KK CLI KLK1TORI. GLI SCRUTAIOKI K I RA1»I»RI«ENTANTI DI LISTA

Tre giorni di ferie retribuite

Cio che debbono fare gli emigranti
per tornare in Italia a votare

per scrutator! e rapptesentanti di lista
In relnzlono ad alcune rlchlette, tornlamo a rlbadire che I'art. 119 del T.U. per I'elexlone della Camera
del Deputatl stablllsce tenia poiilbltlta dl equlvocl
cbe I tre o'orni dl ferle retribuite, da concedertl ai
dlpendentl cltlnmatl ad adomplere funxlonl preiso oil
ufficl elettorali, non possono essere detrattl dn quelll
che spettano onnualmente per legge o per contratto.
Tall provvldenze rlguardano non solo all scrutator!
ma anche I rappreaentantl dl Data e dl candldato,
poiche anche queitl sono • chlamatl ad ademplero funxlonl presao gll ufficl elettorali • e riveitono, al pari
degll altri nicnibrl del eegglo, la quallflca di pubbllci utficlali. In senso egualmente poaltlvo al pud confrontare la steisa atampa governatlva (v. • II Popoto . dell'8 marzo e • La dlacuaslone • del 4 magglo) e II precedente delle prefetture le quail, appoattnmente Interpellate, hanno rlspoito favorevoltnente
• attesa la lata dlzion e usata In predett.i norma legislattva -.
Al flnl dell'ottenimento delle ferie di cul aopra,
batta presentare la rlcevuta rllaeclata dalla Pretura
attestnnte che I'lntereasato e atato detlgnato come
rnppresenntnte dl litta o di candldato preaso una sezlone elettorale e, per gll scrutator), la comunicazlone
da parte del Cotmine della nomlna a tale ufficio.
Ognl contraria Interpretazlone da parte padionale
va denuueiata all'opinlone pubbllca e alia Magiatratura come azlone dt Intlwlaazlone contro pubbltcl ulficlall per impedire a questi dl espletare le loro funzloni. Spetta in particolare alle organlzzazioni del Invoratori di prendere tutte le inlziatlve opportune per
ottenere dai padroni II rlspetto della legoe qualora
tali dlritti fossero contestati.

Lc riduzioni sulle fcrrovic e sullo navi - 1 certificati elettorali e le cartoline avviso

ecc.) la rldiulo- londno dl controllo: o. In innn- Comtine In cul "emlgrato A
FACllilTA/IONl
l>I professionlKtl,
s
\ L \ ( ; ( i I O U N O ALI.A ne I d d 70'J sul percorrto fer- canza dl cl6. una dldilarazione eleftotv. e denunclare tli tvenFKONT1KRA ITAL1A- rovlnrio In territorio italiuno. delle autorltA consolari italiane tuali ritardi e illofiallta alia
PAKIC5I. 5. — 11 p t e s i - nel generico questo afferma- giunte ad Algeri il resto
e ati.'iloghe rldii/loni sulle li- atlestnntr che I'emlnrato si reca nostra stanipa.
NA K VICKVKUSA.
dell'esercito
di
Hellonis
(che
donto della Repubbllca ha zioni liauno un sinisVro sinee di naviga/ioiie sovvciuio- in Italia per votare
nuovamente incaricato Rene gnificato per la deiuocrazia. si fa asceudere a 5.-0 miln
(Ml eiuiisrnti ilallani die vo- nate dallo Stato
(i) — COSA
FAIlK
UNA
gliono tonmre a votare in ItaPleven, leader dell'* Unione
Oggi in Algeria le furze uomini, serondo alcuni, ad
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_
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\
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lia dalla Francia possono usudemocratica e socialist:! del- colonialist?- hnnno subito un una decina di inigllnia seconP It K I) K T T I »(>FUOPRIO PAKSE.
f nil re delle taedUazloni con i
« I O V, l.OHO VALIla resistenza >. di formarc il colpo durissiino: oltre un m i - do altri) sarebbe ormai g u a CUMKNTI.
I.VIrttore «iunto nel proprio
biKlietti
collettivi
(h
andala
e
l)ITA".
m i o v o governo.
gliaio di « collaborator nui- daguato alia causa della rePer proeurarsi le cartoline- Conuine. si rechi In munlelplo
litornii eoneessl alle comltlve
I liinlietll Hi potiauiut fare avviso occorre: chr yli rrtii(;ra- a rltlrare persoiialmente II cerLa decisione o stata prcsa sulmani >, militanti sotto la sislen/a. L'opera svolta in
iiuuierose
alle A|{eii/ie Italiane all'estero li die non I'aer.i.o'ro uncord ri- tlflc.ito ddtoralc presentando
del
« g e n e r a l e » questi ultiini tempi dai rapda Coty dopo una serie 11i baucliera
I lavoiatori italiam in Fran- o alle stazioni Italiane di coti- ceeufii ini'iino .iiibifn id (.'OIIIM- la cnrtolinn-avvlKO e II pag*/tpresenlanti
del
Kroute
saHeliums,
alleato
dei
franconsultazinni con personalita
cia die lianiut la possibillt.'i di llne, oppiire anche in treno av- ili' con letter'i riiccotrKlMifdfd porto. o altro doeumento di
pulitiche f ranees i e nella cesi sono passati con tutte rebbe nuscita a far penetraie
ottenere il •• eongedo panato- vertendone il controllore alia ({irdtuifii'Mb' e anche trauiite identiflcazione; oppure. ove la
nello spirito della truppa e.
convinzione che Pleven sia le loro a n n i nl FLN.
avraiuio sinnolaiinente una ri- sta/.ione di front'cra
i loro famidiari. it loro prc- eiirtoltiwi-avviso non fosse j?hinLa nuova dofe/ione dal quel che piu conta. in quello
I liiKhctti IIOASOIIO essere ci.to iii(/iri^;o die deve ensere ta. II certlflcato potrA essere
(lii/.ione sulle ferrovle francesi
« Funica personalita suscetdel :«()•;, Per i bluliettl col- euicssi tra il 15 uui'.U.o e le MTIIIO in miiiiii chiaro !• tale ritirato anche eon un sempl!tibilo di risolvere la erisi campo colonialista che viene ilei capi I'idea che con la
lettivi di Ml persone lc fcrro- ore 12 del 'J»! maijuio. e sono (I.i non (tar luo^o a pos.siblli ce docutuerito dl Identiflcaziodi governo, nonostnnte la de- subito dopo l'uccisioue del Ftancia non e'e nulla da
vic frmiee.ii coneedono una ri- valldl per tienta mornl I In- errorl di trascrlzlone: die 1 fa- ne Il ritiro potrA e.-.iere effetcisione dei socialisti di non < coloiuiello» Kobus, altro guadagnare.
(lu/.ioiie del
;»)'' e per eonn- dietti iuveee per di etmurati midlarl controlhno ehe la ear- tuato anche nci K'.ornl stessl
L'odierna defez.ione non
{tssumcrsi rcspunsabilitit go- algeriuo alleato dei francesi.
tive di 2-r» persone e pill del provenicnti dalla Svi/./era. so toliiia stessa sia stata speditn delle vot.'izlonl
le
cui
for/e
sono
passate
nelsarebbe
che
il
primo
chiaro
vernative >.
He:. l..i i idii/ione eonees^a no valull sino al II KIUKIIO.
nalnieiite nl Kiusto indin/'/o ed
Nel laseiare FKliseo. dopo la quasi totalIta al FLN, ha avvertiniento di un capovoldalle ferrovie lieldie e svi/.
eventualineiite. in easo di n 7) — l'KU II. VIAGGIO DI
goltato
rallarme
tra
i
cogimento
della
situazione
nel/ere per ItK/hcffi co/lctliri di I) — I) () C 11 n n : N T I tardo, o di errore di Indlriz/o.
11 suo eolloiplio con Coty.
IMTOKNO.
la vastn area postn sotto il
diidatd c ritonio sul percorsn
NKCKSHAUI l'KU l.V. sollccltlno I'lnvio dl una «c
Pleven ha fatto la segucntr mandi di Algeri.
IVr uoderc delle slrise ftclcontrollo
del
«
generale
>.
ferrovlnrio dal lnoi!o di par
Serondo le
infonna/ioni
lAClMTA'/.IONI
1)1 eonda cnrlolina
dichinrazioue: « U Presidculita/.ioni dl vinitKio n d rltorno
ten/a alia 1 dontiei.t italiana i
VIA(i(iIO.
te della Kepubblica mi ha
Nel caso die il C'omune ab- occorre: f.im timbrare daJ previcever^a i* del •III'.', per eoiei
IVr godere delle facllltazlo- bia conse^nato alia famldia 11 sidenle del scy^io il certlflcato
convoealo per farmi s a p e i e
live che superino Vi persone e nl dl viiojdo prcdrtte occorre, certlflcato elettorale dell'eini elettorale non appetia dato il
che dopo aver consultato un
HOCCACCKSCA V1CENDA DISCUSSA A 1'OKTK C1UUSE A KOMA
del .rt0'". per cninitivc die su- oil re il passaporto: uu'iipposi- grato. dovra essere eura della proprio votn; presentare tale
certo iiumero di personality
perino 101) peisonc
la cnrtolina-avviso <dl colore famlglla stessa dl invlarlo sol- certlflcato timbrato alia .itaziopolitiehe sulle consegueimt'orrlspondenti conccssionl si>. dallo) die surfi riinessa atfll lecltamente e con lettera rac- ne in cul ha Inizio il vinculo dl
della situazione nuova c real a
no pr.iticate ani-lie dalle fer- eletlori dal C'omune tramlte le cotuandata.
rllornn: far rnunlre I! bltflletto
dalla decisione del Partito
io\ie della (lei in.in:.. oeciden- Prefetture; oppure II certinraIn caso dl difficulty rlvoluer- del timbro o data ddla stazlosocialist.-! di non partecipare
ta!e. dcU'Olaiida e dell'Aii'<trin |o elettorale compldo dd tnl- si alle Se/.loni del Partito del tie stessa
piii a nessun governo, egli
Oi'.tu iti(oriuii/loiie plii pielia deciso di designarnii niincisa .il riuuardo e I li.i;l.etli •;!
varnente, nonostante il inio
po^sono avere pic-^o le av'.en
LtNIINAlA Dl MIGLIAIA Dl SOLDATI ALLE URNE IL 25 MACG10
/..e fenoviaiie o alle sta/aiui
prccedeute rifiuto. per I'ordi parten/a
inare il governo. Ho dichiarato al Presidente cbe sono
PS . I'.'i ipianto •••! rlfeti
Come il mnrito, un ex agenle di I\ S., sarebbe ritincito a vacvof/liere le prove dello
>^ce alia posi/ione mililare tie
disposto ad astenermi d;i
Uli il.iliain n.iti in 1'rancia nel
abbomlante had i men to — Per ttponare la donna »i upaeeib per xegrelario di Seelba
qualsiasi preoccupa/ione di
llCtl! e die isci'.tti nelle lisle
o n l i n e personale, non posso
elt-ttoiali nci modi e lennini
transigere su cio che mi sens
1
.Sccomlo l'ex agente di PS opporre molta resisten/a an- con 22 persone diverse. Veil- fuori. (pinndo eredette di di lei'.Ke rientrano in Italia |ier
bra itulispensabile affinchi
aver raggiunto il uiomento escidtare II dir:tt<> di volo. esHero.
pent,
lc
testimonialize
Giuseppe liuzzarri, sua m o - che p e i c h e il giovane che
il nuovo governo abbia
centrale
di <pie| tradimeuto. •ii non sono .io»;i;etti ad oblili*
che
l'ex
agente
iiuscl
a
rncla
chiedeva
in
sposa
era
(ed
me//.i di a g i i c efficaconienic glie I'liui llattisti lo a v i e b b e
Aper.se
con
funa lo sportello. Ulu di leva in conformit.'i di
l
o
g
h
e
r
e
tra
le
anuche
della
e di durare. Ho indicato al tradito per 22 volte eon u o - 0 ancora) un bell'nomo: atleipiimto dispone Tart 1 Hi del
tico, sorridente, di buoue lioglie. Costei si sarebbe con- pronuncio una bruciante fra- It I) i-M-'J-lil.'OI ii .TJit die te
Presidente della Kepubblica mini diversi.
se
accusatoria
contro
In
dontidata
con
le
doune
che
frePossono votare in qualsiasi sezione del Comune dove si trovano per servizio
(Juesta storin arnara che ha maniere.
stiialmcii'e preserive •• I mi
che tornert*» da lui doiuaui
Nella eapitale, la situazio- i|iientavano la casa e a v i e b - na, secondo lui. eolta inop- litan tesidenli uU'esteio arnio
alle 18 e gli dan't una rispo- del piccante conie una nitUivieto di recarsi alle time inquadrat't - Proibito agli ufficiali fare propaganda
lati d.i^Ii oruatti di leva a sen
sta positiva se i colloqui che vella boccaccesca couiincio ne precipito ben ])resto. 11 be ronfidnlo ad un'amicn di pugnabilmente sul fatto.
essere
statji
amante
di
due
so
ilecli
artt
72
c
7.1
sono.
in
Alia
difesa
sono
stati
gli
.>tio.
prccisnmarito
aveva
fatto
moltc
avro eon varie personalita sette anni nddietio.
Nicola
Manfiedi, tempo di pace, dlvprnsiifi dill
1951. qq u a n - promesse. I', fu foise per q u e - persone unite tra loro da un avvoeati
mi daranno If assiciira/iom mente nelTaprilee 19in.
11 25 maggio si recheranno possono votare in qualsiasi nell'esercizio delle proprie
foite
vinculo
dl
pareiitela
Hoecadamo
e
Lepore.
Alia prco'iitdr.^i iille until fiuo n
do
I'agente
di
PS
fu
unito
sto
impegno
generico
di
far
nocessario >.
c/ie duri Ui Joro rrihtt'u '.i til- alle nine anche soldati, mil- sezione elettorale del Comu- fuuztoni, a favore o contro
(padre
e
figlm).
A
v
i
e
b
b
e
adparte civile I'avv. Salvalore t'i'ttrrit
in m a t i i m o n i o dal parroco vivere negli agi la sposa che
rcr - Inoltle 6 da rinai e avieri: carabinieri. ne in cui si trovano per cau- determinate lisle o per i n Pleven conta cvidonteinen- di T o n e dei Passeri con la egli si dedicb a qualche at- d u i t l u r a (a questo punto la Lo Masto.
tener piesente die attiialmen- agenti di P.S. e guardiu di sa di servizio. in soprannu- durrc i militari aH'astcnsiote — nel caso accetti I'incn- ventiduenne Piua Mattisti. tivita laterale. dandosi ad af- improiita boecaciesca della
II pretore / a n o h m i lia n n - te «'• in VII;OII> lit ("onvenzione
iscrilti ne. II reato 6 ancora piu
rico — sull'appoggio dei cle- Adesso «'» sfociata a povte faretti un po' eqinvnei. Kinl vicenda si accentual confi- viato il processo al \'S g m - 2H dicen>l)ie IHM secondo la lluanza. Si tratta di centi- incro agli cletteri
ricali del Mill'. I n t c i i o g a t o chiuse in pretura dove il g i u - in galera, condnnnnto per dato aU'amica che il padre gno per il piosegiumentit quale i Kiovanl die siano invi1- uala di migliain dl votanti nella rclatlva lista e con pre- grave ove nlla propaganda si
minaccc
di
daj ginrnalisti su una e v e n - dice e unpegnato a risolvere « truffa ». I primi tradiinen- era
piu
intraprendente. del Fist rut tor ia
d i bat t mien- still della doppla ciltadlnan/a Uicordiamo le principali nor- cedenza (previa esibizione accompagnino
tuale partecipa/ioiu' dei d e - un quesito molto interessan- ti avrebbero nviito inizio da esperto. attraente, che non il tale.
fi.tncese c italiana (non per nie che regolauo i diritti di del certlflcato elettorale) e punizione od altro, sia pure
sono iscritti in una lista ag- d'ordine generico.
niocristiani ad un minister*' te: in che cosa esattamente allorafatto dl natiiral//:azionei pos-; tali elettori:
liglio.
M>IIO avvaler«ii del lieni-ndo d
giuntn.
1)
Cerfi//c»fi
I
certificati
presicduto da Pleven, il capo deve c o n s i s t e i e la prova n e l D'altro canto, invece, I m i L'ex agente aveva cosi
Per rifare all'indietro 1'itiC a p o t a un acrco
eoiiipiere il -ervizlo militare (I! elettorali dei militari d e v o del Mill' — Pierre Piiimlin I'adulterio. A occhio e croce nerario di questa vicenda tnesso assieme un fardello
F." vietato ai militnii di litari hanno diritto di potcr
leva nelle Fol/e Annate del no essere riniessi ai rispet- recarsi nelle sezioni eletto- leggerc. nelle ore di liberta,
— ha in fat t i risposto af- il tipo di < prova » appare dobbiamo basarei sulle q u e - abbastan/a copio.^o di < iudim u o r c il pilota
I'linn o dell'.iltlo l'ae<,e
tivi ('omandi di reparlo. e rali armati o anche sempli- qualsiasi
fennativaniento, a g g i u n g r n - abbastan/a ovvio e banale rele dello sposo. K sulle cir- ?\ *. Gli inancava, pent, la
tipo di
stampa
d«t che si trattora <li e s a m i - in qnesta materia. Ma tutto c o s t a n / e che egli riferisce. prova dtfinitiva: la scoperta
| ) | (piesti, a loro volta, devono cemente im/iHidrofi. Qual- (giornali, volantini. o p u s c o C:AC;LIAKI. r» - i n e.-u-eia 2) — F.ACII.ITA/.IOM
itmnctliutaiiwntr siasi tentativo. da (pialun- li, e c c ) , come pure di parnare il programma e le g a - dipende
dalla
cosiddetta
V l A f i C I O IN ITALIA. consegnarli
(!. 5'J della scuola niilitan.- rl;
ran/.ie che Pleven potra of- « flagranza >. cioe dalla t e volo di Cagliari .i! oiomerito
Per u!t emi^ratl all'estetn per agli interessati. I certificati que parte provenga, dl por- tecipare a (pialsiasi comizio
frire.
ileU'atterraitKio
aH'.nToporto inot'vi (I. lavitro e pri-visto' •• il devono essere gia arrivati. In tare i militari a votare in- o riunione elettorale per e s st imonianza
innppugnabile
civile di Klmiis dopo un norma v:aj:u:n gratirto per ferrovia caso contrario, i militari si ipiadrati. pu6 e d e v e essere sere inforrnati piennmente e
In mattinata anche PHiinlin di ipialcimo i h c ha visto
!'.• volo di istru/'oiii' ha i-tipotn- dalla frontieia al Commie in rivolgano subito al Comando denunciato immediatamentc- liberamente sui programmi
era statu ricevuto dal Presi- compiere I'adulterio.
to per una errata manovra <• fill si vota e vicevers I -: II vl.au- e. eontemporane.'imente, al
politiri
3) I'roviifimtila
- In base degli schicramenti
dente Coty. Successivamciite
La vicenda ha inizio con
si e Si'hiantato al siinlo
i;io e matulto anclie
per II trat- Comune di iscrizionc. tra- all'art. 08 del T.U. per l'clc- che si presentano alle c l e egli
aveva
* cercato > di una piccola bugia ilell'ex
1
Uei due occupant! il iiia^uuirc to di navigation' (tiv.tavcoch.a- niite anche i loro familiari,
zioni. Tale diritto dcriva d a l illustrare ai giornalisti una agente. il quale, nel c o n o pilota Dino I'arrnne da Ite^^io Olhia: per |e altre l;r.er di na- per acccrtarsi stilln sorte del zione della Camera dei d e - l'art. 42 della Costituzlone
putatl
e.
proibito
nglt
uffAs p e c i e di programma di scere
la
piacente
ventiCalabria «'• dect-duto sul colpo v:gazione cuuviMi/.ioiiate. il ri- loro certillcato c ottcnerne il
ciali e sottufflciali c n chiun- Hepubblicana. il quale s t a governo: < l'MKP — egli ha duenne. si presento come il
inentre II ser^cnte Orsini ha basso i'' del 75'' .
sollecito
recapito.
qne investito dl un potere bilisce che « radc-npimento
d e l l o — desidera innnnzi tut- segretario
roporlato
la
frattura
del
brae
Per
ult
altri
ctulgrati
all'estedell'on.
Seelba
eio sinl5tro.
2) Votttzlonv - I m i l i t a r i militare di fare propaganda. del servizio militare non
to che il prossimo governo allora miuistro dell'Interno.
ro fnrtlglani.
eornniereianl!
pregiudica i diritti politici
prenda 1'impegno di proce- Kra una bugia molto scusadei cittadini >.
dere nel termine piu breve bile Clii di noj non si riad una profunda ri forma corda che in quegli anni la
Nei casi in cui gll obblighi
UN NUOVO «<TREDICI» HA FATTO DIMINUIRE LA VINCITA
d e l l e istituzioni. II regime gente contrasse l'abitudine
o i divieti o i diritti stabiTiti
parlamentare. come funziona di qualificare gli agenti di
dalla legge venisscro violati.
nttualmente e tragicamente PS « scelbini >?
e dovere del cittadfno, alle
incapace di far froute ai p e arm! oppure no. di d e n u n Comunque. la bugia servl
ricoli del momento. Percio la a qualche cosa. La ragazza
ciare i responsabill a l l ' A u ri forma della costituzione ri- si illuse di potere entrare.
torita CiucJiziarla.
m a n c I'esigenza fonilanien- giunta a Homa, nel < bel
talc dcll'MKP. Pur rimaste mondo ». Disse di si senza
i)

Porta la moglie davanti al pretore
accusandola di aver avuto 22 amanti

Le principali
nor me
per il voto dei militari

Vince oltre 26 milioni al Totocalcio
per un errore commesso nello schedina

A CAPO DELLA DELEGAZIONE POLACCA

Ha sbaglialo la irascrizione delle colonne nel iagliando matrice - II massimo premio e sceso di quasi 4 milioni - Individual! cinque degli altri seiie vinciiori

II compagno Gomulka
e giunto ieri a Sofia
(Dal nostro corrispondente) IT o tricolore. ntentre alcuni
recavano a brarcia un rnorSOFIA. 5 ^~Stam;»ne all'- me ivirti'llo con scritto in po11 e arnvata a Sofia la dcle- laceo -• Anm-izia eterna -.
paziono ^overnritiva e di parNonostaote mi vento piuttito della Polonia. Di essa f.m- tosto f«>rtf. 1'aereo «• arnvato
nn parte il primo segretario puntiialniente alle 11 i- dopo
del Partito Operaio L'nific.ito i saluti. la conse^na di fiori
Polaceo Gomulka. il prcsidi'ii- da parto di hnnbi polacebi e
1c del consifdio dei ministr: di pionieri bnlk;ari •» la preCjranktpwicz. il miuistro d<l- senta/iotie delle arrin da parFaancoltura. il rnmistro del- te dnl p'rehetto d*on<ir«-. il pril'mdustna abmcntnrc e delle mo Sr^r'-'.'.rio rlel Partito *"oforniture statab. il vice nn- rnun-.sta bul^nro ha pronunnistro del commcrcio ostero «' ciato parole di benvenoto. al1'ambasciatore polaceo a Sofj?*. io qnali ha brevemente- rispo1-a delecaiione e arcompaun-i- s'o Cornulka. Quind: i;li ospita dal direttore jjcneralr e dal ti. in auto, si sono avviati vercapo di protocollo del Mint- so la ntta tra due all plaustero desjh rstrn e dal se- deriti di popolo.
gretario
della
comniis.^one
.Nrl pomericuio la delecacsteri del Connta'o rentrnle z:ono ha sobito dopo lniziadel POl'P.
to lc tra'fative chr- si stanno
Ad accoalierc gl: o.=p:ti eri- svolaendo in spirito di amino il primo sei:rpt..rio del Pir- riz.a «• comprtns.one con le
tito connini?!.'! hulcaro Todor au'oritfi d. sovrrno e di parJivkov :1 pres;dento del C<>n- ti'o bulnare
siRlio Anton Jucov P nmneIn serata ha avuto luoeo nn
rose altre alitor.ta di ptrtito concerto o domani s«*r.*i un
e di governo. oltr«- alio stuolit r:revini»-nto in onorc dei;!:
di Ciornal:st: bulcar. o .~tr»- • >=p:ti. ehf rc.^cr.inno in Bulnieri
n ina quattro Kiorm. durante i
Cna folia strahorchfvoir cre- quab v.siteranni la ritta e
miva I'Jf ropoj'.o dove f\ cnio', i. id.n'orn: d: Plovd.v
vano bnnd:ero ro?.-r. dfll.- p.tADRI.ANA C'ASTrr.I.ANI

arruola

l)n agente « inizinto » ai s e grcti della legge. il Buz/arri
s'era gia dato da fare, prima
di finirc a Rrfjiva Coeli. di
metterc assieme alcuni indiz: solidi. Aveva
avuto
qualche sospetto. S'era m e s s<» in moto. Aveva visto una
volta la moglie su un'automobile. alia Passeggiata A r cheulogica. insieme con un
uomo. Si baciava ci»n lo
sconosciuto. Tornava a baciarlo. Si arrestava per un
po*. fumando una sigaretta.
ixu riprendeva a sbariucchiarsi con lo sconosciuto.
Questo era ancora molto
poco. F,d era poco anche il
fats* di aver visto la sposa

l'n errore di trascrizione
rommesso da un giocatore
rimasto fino n questo momento sconosciuto. ha fatto
diminuire di circa quattro
milioni la vincita riservala
a qoanti domenica erano
stati proclnmati vincitori del
massimo prcmio del Totocalcio. L'inatteso colpo di
fortun.-i — che per altri sette giocatori e stato un col])o
dj sfortuna — e toccato ad
una scheda annnima 40 VK
52142. giocata nella riccvitona del Totohar Cavillan
adilllrrln rntra
Prrttira in S. Marco 109 a Venezia
Il nuovo tredicj — I'ottavo
dell'adultcra sul fatto. Prima di questa settimana — e stadi finire in galera e dopo cbe to sfopt-rto dalla commissioebbe scontata la pena fa (juel tie di controllo della zona di
che ei'.li narra nelle axio q u e - Padova mentre esaminava i
rele) contmuo con assidtia taghandj matrice delle schet e n a n a a controllare la d o n - de che nel primo spoglio
na. Fino a quando (serondo avevano totaliz/ato 12 punti
qtianto egli ba scritl^). la s e Nel controllo e nsultato.
ra del 7 ottobre "55 egli col- infatti. che per nt\ errore di
se la sposa accusata di adul- trascrizione la schedina 46
terio alio stesso poslo ( P a s - \'V. 52142 portava nel tasecgiata Archeologic.'i) anche gliando matrice (quello vaquesta volta in una mac- levole a ttilti gli efTetti) un
china
bel tredici. La nuova quota
L'ex a:'.ente di P. S se ne del massimo prcmio del Tostava nascosto. Attest- un at- tocalcio e passata cosi da 30
fimo. Lancio qualche sguar- milioni e 47 mila lire a 26
ilo furtivo tentando di p e n e - milioni 291 mila lire. Il fortrare con gli occhi nell'mter- tunato
compilatore
della
no della vcttura. Seusciojschedina non f ancora al

If 57 per cento della popolazione del nostro Paese
e stato cofpito dall'influenza asiatica in pochi mesi
\.

. _ ^

A lctto ollrc 28 milioni di persone - Le prime risnltanze: il virus, nrl corso dei millenni, ha acquislalo
una singolare facolta di adattamenlo, mtinendosi via via di un rioro compleAso offrnsivo - I reppi dri virus
Org«nizzato
ddl
Centro
b.ologico dell'Ordme di Malta in collaborazione con lo
Istituto romano di cultura
m e d i : a , si e svolto un conv e g n o sull"influen?a. cosiddetta « asiatica >. che puo e s sere considerato il primo
consuntivo sulla forma mnrbosa.
S e c c n d o dati statistic!, durante Vepidemia di asiatica
del 1957-58. sono stati colpiti dall'infezione. :n Italia
•Itre 28 milioni di persone.
e clod il 57 per cento della
popolazione: 9 milioni e 200
mila easi si sono avuti in
individui di eta inferiore ai
IS anni, cioc e stato colpito

il 70 per cento della p>>pola- influenza, da mettere ;n rezi^tie italiana di tale eta. lazione con l"epidem:a del
5 miliom e 40 mila casi ri- 1889-90.
gunrdano persone fra i 15
Per quanto riguarda la die : 25 anni. cioe nel 60 per stribuzione dei casi tra i due
cento delle persone comprese! sessi, si puo dire che fino a
fra tali eta: 11 milioni e 400 15 anni r;suItano piu colpiti
mila si sono avuti in indi- i masch;; dopo i 15 anni. il
vudui di ?ta dal 25 ai 65 rapporto si inverte. Nel c o m anni. il 50 per cento di tali plesso. su 100 casi 45 si sono
e 240 mila avuti tra i maschi e 55 tra
persone; « , . i ,
casi s: «ono avuti in persone !e femmine. La prevalenza
di eta dai 65 anni ed oltre: della morbosita femminile e
cioe nel 40 per cento degl; in realta a^sai l.eve. dato
che nella popolazione attuale
individui di tale eta.
La minore tncidenza della la composizione percentuale
malattia negli ultrasessanta- e di 48 masehi e 52 femmine.
I ceppi di virus influen2ali
cinquenn: s a i e b b e dovuta alia presenza nel loro siero di hanno dimostrato una riotesostanze difensive contro la v o l e v a r i e t i delle proprieta

offen.-ive. le quali sembrano
c a r a t t e n z / a t e da una marcata instabdita Sembra certo che v a n a n t i di una cons:derevole importanza epidcmologica possono insorgere
bruscamente come se il m a teriale molecolare del virus
non abbia ancora trovato la
sua sistemazione definitiva:
od anche puo dirsi che il
virus, nel corso dei millenni. abbia acqu:stato una s i n golare facolta di adattamento, munendosi via via di un
r.cco comples<o
offensivo
che gli permettc di adeguarsi
con rapidita alle var.az.oa,
degli ambienti
parassitati.
Cid farebbe presumere il

fatto che le grand: epidemic
influenza!; provengono proprio da quelle reg:oni delFOriente in cui sono stati
trovati i p;u antichi fossil;
umam e pre-umani.

Multati da Louro
i giocatori del Napoli
NAPOLI. 5 In iczu.xo
alia scant."'* s'ibi'a :OT: al
Vomrro contro Isi Sampdona.
il presidente oriorano del Napob. comandante I-auro. ha
disposto che vfnjfa infbtta
una muita at giocatori del Napoli per -scarso rendimentoL'importo della. multa non e
stato ancora precisa'.o,

corrente della vincita che gli la schedina. M Flamini e tut- via Messina 8. Ha spiegato aj
e capitata; egli rrede ancora Faltro che tin accanito gio- giornalisti che i suoi amici
di mcassarc solo 082 mila catore. In questa stagione. avevano intenziorie di giolire per i 12 punti segnati infatti. ha giocato soltanto care solo tre mila lire. Dopo
nella schedina di controllo tre volte e semjire una sche- una lunga conversazione li
dina. Kgli. discendente di convuiso. pero. a dar fondo
d i e gli e iimasta in inarm.
- (ill altri sette tredici sono una famiglia di marinai, ha a tutta la riscrva; quasi 20
stati totalizzati a Mestre, a manifestato Fintenzione di mila lire. Con la parte che
Napoli, a Torino, a Capra concedersi un po" di riposo gli spettera Davide Larghi
MarMtima 'Ascoli Picenol. a per compiere alcuni viaggi
comprera un nppartamento
Castelterrnini fAgrigcnto) e
Particolarmentc fortunata
I vincitori dj Mestre e di
due a Milan<>
ft stata domenica per i gio- Torino sono nrnasti • fino a
I n a giovanetta sedicenne catori del Totocalcio della questo momento sconosciuti
di ('asteHanimare di Stabia zona di Milano. Infatti. sono
e la vmcitrice napoletana di'i stati totaliz/ati due tredici
Cassiera rapinata
26 milioni. Si chiama Vin- e trentanove dodici, per m m ien/,1 S.-ibatino ed e Hgliuola plcssivi 85 milioni. quasi
d a una c o p p i a
tli un opcraio carpentiere un cprartn dell'intero monte
premi.
dimorante al Corso Vittorio
TOKINO. 5 — M.-ntre rincaI due « tredici > sono stati savr-i v r - o la wzzanotte. In
F.manuctc.
K' stata lei a compilare la realizzati in citta. Kntrambc casiiera d d cincrna -Capitol-.
fortnnata schedina sabato se- le schedule sono pero ano- Cb'lia Hi Fazio, di ?.S anni. c
affron'ata sotto il p'trtoia giocando nel bar Fontana nime. L'na porta le sigle 44 stata
r.f dl casa sua. i:i corso Ciulio
che trovasi nei pressi della MK 69295. K' stata giocata C^sare. da un uorrio e una donsua abitazioiic. Dietro la sabato sera nella ricevitoria na rh''. a .*oo dire. If hanno
schedina non segno il suo 0260 in via Vincenzo Monti «plar.a!o cori'ro un.» pi^tola. ir\nome rna soil,into «Io e m a m - n. 55. La seconda — giocata fimsntiole la con*e£t,h della
ma* per iiii malgrado Faf- nella ricevitoria 0291 in via borsetta I.a De Fazio avova
notato la coppia ferma sotto lo
flu>so d(j giornali.stj a Ca- Anfiteatro 12 — c stata gio- arairone.
ma dallatiezgiamfnto
cata
da
dieci
operai.
Porta
stellamrnare domenica sera
d'*i due li avi>vs riter.uti fidanle
sigle
40
ME
25571.
II
comnon fu possibil** rintracz-iti Mentre pero stav.i p T »»npilatore e stato Davide 1-ar- trare neIl'a;c/'rnor<*. I'uomo ha
ciarl.i.
K" stato acr ertato < he i ghi di 53 anni abitante in nv<>ia!o la rua v»ra natura
possessor! della
fortunata
schedina del Totocalcio giocata a Castelterrnini. Funics
che in Sicilia abbia realizzato un c 13 >, sono Carlo
Alaino di 23 anni e Italia
Ferrara di 21, come fin da
domenica sera presumeva il
fiduciario del Totocalcio di
quel centro. i vincitori sono
due fidanzati: 1'Alaimo lavoE' il piu ingente « colpo » che sia mai
ra in un cafTe di proprieta
del padre, la ragazza accuBROCKVILLE (Ontario).
disce alle faccende di casa. 5. — Alcuni scassinatori han- porta tore per un totale di
U giovane, che fra Faltro e no asporU.to v a l o n per 2 mi- 2 225.000 dollari e 15.000 dolun ex calctatore della squa- lioni e 240 mila dollari fpa- lari m denaro contante. I ladra locale, aveva giocato sol- n a un miliardo e mezzo di; dri hanno anche preso alrnr.e
tanto 100 lire; per la compi- lire) dalla sede della cBrock-' mighaia di buon: rcg;-'.rat:
lazione della prima colonni- ville Trust and Saving C o m - ' che non sono negoziab:!:
E' molto prohab;l<» ch» s:
na aveva seguito un concetto pany >. una banca locale.
tratti
della maggiore rapina
tecn:co. basandosi sulla po- dopo avere forato un solaio.
finora
romp.uta nel Canada
sizione e sulla attuale forma un miiro e aperto la cassadelle squadre; per la seconda forte della banca servendos.
Cinque romani fcriti
colonnina si era invece affi- della fiamma ossidnca.
dato alia sorte trascrivendo
in un incidentc
Gli scassinatori
hanno
i risultati dati da una trot- compiuto il furto nella fine
a Rcggio Emilia
tolina. E' stata appunto la settimana. quando cioe la
seconda colonna quella che banca era chiusa. Essi sono
REGGIO EMILIA. 5. —
e risultata vincente. I^a v i - entrati in un ufficio sito al L'n pauroso incidents che ha
stosa vincita servira ad ac- piano di sopra a quello in causato il ferimento dj c i n celerare le nozze.
cui si trova la banca. hanno que passeggeri di Roma e
Anche il vincitore di Ca- forato un solaio e quindi un accaduto stamane sulla via
pramontana ba giocato una muro in mattoni dietro la Emilia.
sola schedma da 100 lire. II cassaforte. Forato il muro
Un autocarro condo;to da
fortunato siciliano.
Silvio — dello spessore di 60 centi- Alfredo Guidctti, stava proFlammini. ha 49 auni, e sea- metri '— essi hanno aperto cedendo. quando all'improvpolo e v i v e in famiglia a i u - la parte d'acciaio della cas- viso svoltava a sinistra; nella
,tando il fratcllo nel lavoro saforte con la fiamma ossi- stessa direzione sopraggiun[del bar, dove e stata giocata drica, asportandone buoni al geva un 'autovettura « 1900 »

Agcjravata
la condanna
ai rapinatori

del « Credito »
FIRENZF.. 5. — Ieri, davjmtl
ai mudici della Cortc d'Appello. sono compared i paracadutisti rapinatori del Credito
Itabano di Pisa.
Si tratta. come * noto. di
P:e«ro (;iacomlni. di 23 anni. da
Roma. »» di Oualtiero Sebastlani. di 23 anni. pure abitante a
Roma I due furorui protagontsti di una ciamorosa raplna che
frutWi rirca nnvc milioni di cui
p;ii di sette furono recuperati
p.ii t.trcti dalla pollzia. II
- colpo - fn portato a termine
! 30 .ipr:l- 195«. nH'ora della
chiusiira antimeridiaria. I paracadutiiti. armat.
d; tutto
punto ma con 11 volto icoperto.
•T.'raruno nella iede della banrn inimobibzzando l preient:.
<"»li ;mp:'-4ati furono addossat:
ad ur.« p.ir* te legatj sald«mente. VT impi'-dire di sridare. :
band ti n i ' T o loro morsetti
m^»aii:e. gll.i bocci e. quindu
si d:<Tlero a vuotare la caisafortf. Quando I'audaciMlma rap:r.a fu seop*rta. la polizia n
mabil.to a! completo «. in coop^raz.one con s carab.nier:
conciuse ie indag:ni bnllanterriTit''

A Rorna. d o p o
pocbl
z orr.:. iuror.o tratti In arTffn A G:arom:n! • il Seb:,=' »:,;.
rh"
cor.fe*«arono.

GiganfKsco lurlo di un miliardo e mi!//n
nompiulo in una banca d«l Canada
riuscito in Canada
targata Roma condotta da
Fa us to Simmi. la quale cozzava violentemente contro il
pe>ar.Te autnmezzo.
Sulla
macchina. oltre a' S;mm:.
sedevano altre quattro ptr*«ne che rimar.evano tutte
p.u o rr.eno ser.amer.te fer;te. men'.re ;1 ennducente
del camion usc:va :Ueso dalFir.c;dente.
Fausto Simmi e A n n a m a ria Pianrellx sono stati ricoverati nella Clin?ca di
Sant'Ilano. dove i sanitari
hanno riscontrato ad entrambi varie ferite guaribill in
trenta giorni; Tiberio Simmi,
Salvana Innocenzi t Antonio
Cerrom sono stati invece ricoverati all'ospedale di Parma. il p n m o fiudicato g u a ribiie in ver*: giornt s . c .
mentre gli altri due. cha
hanno riportato u n trauma
cranico, sono stati

in osservaaiont-

