
Pi(. 2 • Marled! 29 lujlio 1958 lUnita 
assemblea del lavoratori sco-
sl in sciopcro ncl corso della 
quale e. stato votato un ordl-
nc del glorno di protest a per 
Taggressione nl Medio Orien-
te; il testo dell'ordine del 
giorno e stnto consegnato nl 
sindaco da una delegaziono di 
lavoratori. 

Ad AVELLINO nel salone 
della Camera del Lavoro ba 
avuto luogo una manifestazio-
ne unitaria a cui hantiu prcso 
parte centinaia di lavoratori. 
Prima chc avesso inizlo l'ns-
semblea una delegazlone ha 
deposto dlnanzi al monumen-
to dci Caduti una corona di 
fiori. 

A TRIESTE 1 lavoratori 
portuali dcllo tre compagnie 
— terra, bordo e carboni — 
sono sccsi in sciopcro da leri 
mattina e rnstensione. cui par-
tecipa nella totnlita Ja rate-
goria, avra termine oggi allc 
otto dopo una protcsta di 24 
ore. L'nstensione o stata pro-
clamata dalla Federazlone la
voratori del porti per costrin-
gerc le autorita a nsolvero i 
numerosi problomi della cutc-
gorla da annl insoluti e per 
protestare contro la grave si-
tuazlone venutasi a creare 
con rintervento armato anglo-
americano nel Medio Onente. 
intervento che ha piovocato 
una grave rccessione nel set-
tore del Iraffiei del nostro 
porto. 

Abbandonato 11 lavoro gli 
scioperanti si sono portati Del
ia sede della miova C.d.L dl 
via Pondares dove ha avuto 

Due navi 
giapponesi 

eolpite 
da radiazioni 

TOKIO, 28 — II mlii i-
stro elegit esteri giappouc-
sc Ailrliiro Fujiyama ha 
detto oggi in Parlamento 
che il ( i iappnne iuviera 
una energ ies protcsta agll 
Stal l Unit! e chiedcra 
1'opportuuo ludennlz/.o per 
due navi del servlzlo co-
stlero giapponese e i rl-
spcttivl equipaggi, ehc so -
no stati eolpiti dalle ra
diazioni, pur passaudo al 
largo della zona di perlcn-
lo nuclcarc di Kniwetuk. 

II capo deirufllrio per 
gli affarl americani del 
ministero degli esteri di 
Tokio, Haruki Mori, ha da 
parte sua afTermato ehe le 
navi « Takuyn » e « Sat -
suma » furono investite da 
partlrelle di pioggla ra-
diattiva, quando si trova-
vano a eirea 1.500 rhi lo-
metrl dalla zona di peri-
coln attorno all'atollo. 

Mori ha aggiunto ehe le 
due navi hanno dovuto In-
terrompere i loro ri leva-
ment i del le corrcnti del 
Paelfiro ncl qiiadro del 
programme dl ricerche 
dell 'anno geollsiro inter-
nazionale. 

II scrvizin rostiero ha 
invlato oggi una vedetta 
con due medlcl e persona
te dl sorcorso per le due 
navi . GU equipaggi sono 
stati visitati ieri da medi -
c | americani n Rahaul, 
nella Nuova Britannia. 

luogo una affollata assemblea 
generale. Ya rilevato che In 
assemblea era indetta per i 
soil lavoratori portuali — in-
teressati in quest! problem! — 
ma da parte della pollzla tN 

stato fatto ancora una volta 
il possibile per entrare ille-
galmente nella sede sindaca-
le. onde assistere all'assem-
blea. I lavoratori hanno pcro 
riconosciuto gli intrusi clip so
no stati costretti a prendere 
ingloriosamente la via del ri-
torno. 

ARII scioperanti hanno par-
lato il segretario della catogo-
ria compagno Muslin e il se
gretario responsabile della 
Nuova C.d.L.-CGIL compagno 
Tominez 

A BERGAMO di fronte al 
consiglio coniunele. il sindaco. 
avv. Simoncini, d c . ha fatto 
importanti dichiarazioni sulla 
situazione del Medio Oriente. 
nelle quali. dopo aver riehia-
mato le tradiziom della citta. 
ha formulato 1'auspicio che s: 
possa flnalmente vivere sereni 
nella fervorosa attivita di pace. 
nella rinnovata democrazia. 

11 comitato direttivo della Ca
mera del Lavoro di NOVARA. 
ha deciso di indire per venerdl 
prossimo. 1. agosto. una gior-
nata di lotta per la pace, che 
vedra mobilitati tutti i lavo
ratori della provincia. invitati 
a sospendere il lavoro per 15 
minuti 

II prefetio di TORINO ha re-
«0 noto alia gegreteria dell'AXPI 
Ja proibizione alia diffusions di 
un volantino stampato dalla or-
ganizzazione de: partieiani La 
gravita deU'ordmanza si rileva 
quando si leRga il titolo dei vo
lantino inenminato: - Noi non 
vogliamo essere complici di ac-
gresaioni contro .1 popolo 
arabo!-

Del volantino sono gia state 
distribute 15 mila copic per 
cui l'ordir.anza prefettizia appa. 
re — oltrp che arb.traria — tar-
diva 

VENERDF SI VUOL MANDARE IN FERIE IL PARLAMENTO 

Al Consiglio nazionale della DC 
il rapporto Fanfani sul viaggio? 

Saragat finge di ignorare Veaistenza di una politica occidentale d'aggressione per 
il Medio Oriente — in pericolo il bilancio delle Finanze — Altre dimissioni nel PSDi 

Yiiiiiiuilc e Palazzo Chigi, as-
seulc il rispellivo titolnrc, sono 
in dNiirmo <• ntlciidmio, enmr 
tutli gli allri, uotizio da Wa
shington atlravcrso lo tolescri-
venti Iraitsoceaiiiche o lo coinu-
nicuiiimi lelefonichr dirclle del. 
I'nn. Kniifmii. I.a prima, di tali 
telrfnuaic, c giniila icri allc 
Ifi.itO, ma sold pcrelie i|iialrlu> 
fiiiir.iiiuurio iiicrN«e alia • 
(die, in villeggiatura ad Ostiu, 
die il pre&idcnte. del Lmislfjlio 
e tniuistro degli l'.Htrri era ar-
rivalo bene senza aver sofferto 
il mat tl'aria. Da qiietta sera in 
po), il riiiileiiiito (Idle toiivcr-
sazioni fra Washington n liiiinii 
ditvrehhe rsscre piu ^iistauziosit, 
tale, |ier lo menu, du comin-
riarc ad orirntare Y opiniiine 
pilhhlica na/ionale sni colloqui 
con Duller »» Kis«<iiho\ver. 

Alinini nun r ecrlo M- I'mifiiiii 
\orrii tnrnan- in tempo per riTc-
lilT VflllTlH iilla cotiimi.siioiu-
Ilslcri della (.'nmcra sili siini 
inciiiitri amcricaiii; da qiialclic 
/iart<- »i rilij'iie ehe MiMrr.'i qnal-
clic ura a l.ondra per rimfrrirc 
run alacinilhiii c Srlw>n Lloyd, 
Kiitii|;eiuio n Itoin.i sidialo, n'\\\-
sto in tempo per raiconlii IT 
I'alloro del trionfo dinaiui al 
(Joii'iiKlio nazionale della !).('., 
eonvocato pia in precedenza per 
i|iii'l fiiorun. l'anfani terra la 
rela/imir il'apertura sidle vi-
remle polilielic posl-elrllorali 
rile hanno purlnlo alia forma-
zionr del poverno col I'SDl. »• 
coglierehhe rnreasimie. in qiirl-
la M-de, per far «.apere qnalcosa 
• li ilicetto .sulla sua ailivila ol-
Irr-marc. 

In roneomiianza con ipicsto 
ruleliilano liaiimi rieomineiato 
a eirrolare \oci iiildome.stiealt 
circa la rhiiiMira del Parlami'ii-
to nll.t line di qurMa scniniiina 
('amera e Senate, eiof», dovn-li-
hero andarsene in ferie (ino a 
ineta setiemlire »en/;i i->4i>rt 
iiraiu-lie iiifitrmati da f'anfani. 
II die — alihi.uiio îa avuto 
iM'ca-.ioiic di rilevare — lion i-
areett.ibilc. Citmr non e .leret-
lahile il prouraitinia feri.ilc in 
-i' (inn nl momeitio in cui (a 
*<itiia/iimc inlerna/ionale nun 
sar.'i rliiarila nei fat 11. II I'.ie.sr 
non polra eerlo rniilimiare ad 
arciintentarsi dei nindiii triu-
eiati nei Inoplii di villeg^ialurn 
ii. in frelta e furia, nel 'I'rau-
sail.inlit'o di Monleiiiorio, da 
perniinalila polilielle pin o me
nu anlorevnli r pin o uieno 
n'.spulisaliili. 

I/IIII. S.irap.it — n (irnposiio — 
s'e laseiaio inleni'.larr ieri innt-
Iitin per direi ehe l.i 1'raui-iii 
linira eon rarceltnre le propo. 
•«le americani- per la eonferenza 
al verlice, anche percho !>«• 
(»aiille nvra la pussjhiliia di 
presiedrre person.ilmenir la rin-
nione. dale chc il prnsM'mu Iiir-
nn a«M'gna nlla I'rancia In pre. 
sidenza del duisiidiu di Sicii-
rez/a dell'dMl. Sulla base di 
qiie«iu elemento fnlklorNtlro. 
I'on. Sar.ip.it ha ro>i appianato 
I till i i coutrasti. Suddi>fatio di 
rio, il lender socialilemorralicu 
ha ^^p^***o il purcrc ehc — a 
parte ogni altr.i con.siderazio-
nc — rimporiantc e oggi averr 
una politica P«T il Medio Orien
te, politica rhe manra nssoluta-
incnte ila quando si sono veri-
licati i fatti di Suez (come so 
Suez, l'Alprria, il Lib.ino nun 
fnwro n mi.! » politica!). Ui-
chie^to, inline, sidle r.icioni ehe 
lo hanno spintn a recar<i al-
I'aeroporto per salutare Fanfa
ni, Ton. Sara cat ha Iapidaria-
utentc ri«po.M»: n IVrrhe vmn 
una perMina rorte«e, e perrhe il 
pn*siilcnte parliva per gli Stati 
Uniti, il PaCM*, cine, con il 
quale ahbiaino mappiori %'incoli 
di amieizia e di Milidarieta, il 
l*ar*c che e il canline del <i-
4tema all.intiru. il I'ac.-e in cui 
vivono dieri milioni di ilalia-
ni n. Tiutii qui. 

II miiii«iri> depli e^ieri fran-
re»e. Coiue de .Munille, ha 
la-oialo 1'luli.i ieri mattina per 
far ritornu a I'aripi. da dote 
ripartira opiti alia tolta di 
Roini. NesMina apeiizia senizie-
role ha ieri osato smrnlire o 
prrci*arc o rctiifirare le infor-
mazioni da noi pulihlirate circa 
il fallimrnurr andamrnto del 
Itincn colloqnin frJ Fanfani. 
Come Ac Mnrtillc e gli altri 
diplom.niri. Cio lia contriliuilo 
a •otlnlineare lo Mato di «li*a-
pio e ili-accordo e5i«ten!e in 
M-nn al blocro atlantiro 

In politica interna, oltre alia ressato In piihlilieazioni e, con re della magistratura e la Cor-
risposta che dara OKK> Tamhroni 
alle inlerropa/ioni migli inei-
di'iiti c lo violazioni costitnzio-
nali verificntiii in nceasione 
delle manifestation! per la pa
ce, o tnolio altcHo iiucho I'esito 
delle votazioni della Camera sui 
hil.iuci eeouomiei e linauziari. 
Si formula inf.Ulj I'ipolesi die, 
come pia avveiine ai tempi di 
Trcmclloni, hi de-Ira elericale 
ripeta la MIQ uziouo dimostra-
liva r provoehi la boccialiira 
del bilancio delle Fiiian/e, il 
cui diraslern e retto dal soeial-
dcmocraliro I'reti. I,e votazioni 
sono previMe per piovedi sera 
o vcnerili uialtina. I'er quel 
gionm, I'nn. I'reti spern di po-
ter rirniiquKtare la lidueia di 
tutta la D.C.. d.ito ehe dal 
I* agosto la sun Ciitntiziu avra 

esse, opili in\ olonlaria aziiiue di 
di-lurho al poverno. 

La crisi elie serpeppia nel 
I'SDl in tseguilo alia parteeipa-
zioiie del partito al poverno va, 
iiitanto, via \ia allarpandosi. 
Dopo le dimissjoui di Alfas.sio 
Lrimaldi, memliro di quel (lo-
milato eentrale, si e ilimrssu 
allelic lU'll/o llieeanli, lira .is-
M-ssorc della (iiuiila provin-
ciale soeial-eomiuiisla di Itoma. 

Inscdiafro il consiglio 
supenore 

della Magistratura 
Nel salone del 

I'alaz/o Arenula. 
/.i del in i M ist i <> 
Ciiustizia -si sono 

H-iri:ellini al 
alia presen-
di Cra/ia e 
insediati ieri 

matt ina i l C'oni ipl l ' i stiperio-

te disciplinary eletti per il 
biennio 1D58-1SH50. 

Nell'a.ssutuere la prestdenza 
del due supremi oiiianl della 
magistratura, II prinio presi-
dente della Corte stiprcmu di 
Cassa/.ione, dott. Ernesto Ku-
la, ha dato lettura dl un te-
legrauuua aimurale del sotto-
segretano sen. Spallnio. 

M dott. Kula dopo aver ri-
volto un deferente pen.mero al 
I'residente della Kepubblica. 
IK» posto In rilievu chc lo 
utttiale consiglio nolla sua su-
prcinu attivit.'i sapr.'i conelu-
deie storicaim nte un elelo e 
preparare con traii^i/iono ar-
iiuitiiea e eostruttiva un altro 
ciclii eui d.irii ini/iu la costi-
ttizioue del supremo organo 
nella nuova forma voluta dal
la costitir/.ione e re. ill//., it. i. 
attraverso in lep^e 24 marzo 
lOfiti n. 1»5 

MARISA"BORRONI SPOSA 

HF.ItCAMO — Marlsa Horronl. la slmpatlra e popalare presentutrlee della KA1-TV. si e 
spoH.it.i ieri nella ehlesa ill (jiivariio eon Hop. Klin l>e S.iliata, tlpllo del iiotu ilircttore ill 
(irihestra. Luna dl nilele In moiitUKiui. forie in t'ailnrr. II rleevlmento tia avuto 1UOK». CIIII 

un eentlnaln dl Invllatl. nella villa delta famlpllii dcllo spuso 

CINOUANTA INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE SULLE MANIFESTAZIONI PER LA PACE 

Questa sera Ton. Tambroni dovra rendere conto 
delle misure poliziesche contro le liberta Civili 

Da tuttc /e province i par la men tari di sinistra denuncia.no arbitri di questori e prefetti e 
violenze di poliziotti - Democristiani e fascists' chiedono invece, al solito, misure anticomuniste 

Del movimontn pojinltirv 
per la puce e dcll'a-ioup rc-
prcssiva I'sprcltata dayli or-
(jtini peri/rrict dcllo Stato 
per sojfacurc le manifesta-
zioni si jiurlcrd quesfu seru 
nlla Camera: nun cinquan-
thia di intprrnyazUini e in-
terpellanze sono state pre-
sentatp in propositi), per la 
waaqior parte dai deputati 
di sinistra, e ad esse, ap-
juMifo. Pouorrrole 7"u»nl»ro-
ni si P ileeiso fiiudnieiite a 
nspondere. 

Le interroqaziitui poprnnn 
paqine e paqine dei resocon-
ti parlumvntari. cleticando 
soprusi di questori, illegali 
divieti di prefetti, violenze 
di poliziotti, ridieolaqqini di 
rensori: esse cosfifnisrono. 
ncl loro insiptne. una doctt-
nientazione preziosa per lo 
storico futuro a cui intercs-
zerii rieostituire il rlima di 
questi giorni, studiare lo 
stttto delle nostre p u b b l i c h c 
libcrtd. farsi tin'idca dei 
rapporti fra Stato e cittadi-
no. f /onoreuolc Ttiiiibroni, 
clip uon p tino sforico ma un 
ministro dpmocristiano, prp-
fpririi forsp sceyl'tpre dal 
mazzo le poche. compia-
cpnti intprroqazioni di de
putati della sua parte, o 
uddirifftirn fascisti, che oiu 
qli supqpriseono la risposta 
da dare allc rfeuttuce di 
parte popolare. 

< I sottoscritti — ."ccriro-
no per PS. i democristiani 
Kubinacci. Forlorn, Gullotti. 
Miyliori, Prni inrcbi r i i ed al
tri — chiedono di intcrro-
pare il ministro uVII'fnterno 
sni ftirbrtnicnfi dell 'ordine 
pitbbFico predisposfi da or-
ganizzazioni di sinistra in 
vnrie citta italianc all'evi-
dpntp fine di allannare la 
npinione pubbl icn in coin-
cidevzn ron i recenti avve-
nimenti nel Medio Oriente >; 
dove, conic si so. < orpanir-
ruriorti i/i sinistra > hnnno 
sburcufo marines e paraca-
dutisti c trasportato flottp 
con carichi atomici. Pin sp 
t 'ero. il faseista Fospliini 
* chicde d'interroqarp if m i 
nis t ro del l ' interno sui pron-
red imenf j chp intpnde prpn-
dprp nei eonfronti deqli 
orqanizzatori delle manifp-
stazioni pseudo - pacifistp. 
che turbano I'ordine pub-
blico, le rplazioni interna-
rJonoli dcll'ltnlra P in certi 
casi nc minacciano la si-
curezza*. Capite? Sccoudo 
il Foschini la gente che 
scende per le stradc a chic-
dcrc pace minaccta < la si-
cttrpzza > dell'ltalia: si trat-
ta infatti di donnc armatc 
non di cartclli. ma dt mis-
silt. < Prorrediment i orpn-
nici > contro le manifesta-
zioni e i mant/esfnnti chic
de anchc il missino Cara-
donna, p si capisce: parla 

la nostalgia di ipiel 
« propt'L'ii/fMi'ufo dr

i l l ( l it 
pram/i 
ganieo > contro le hbertd e 
contro In pace che fa il la-
scismo del suo duee. 

II iiitss-tuo /inherit ehiede 
misure contro la slampa di 
.s'tiii.N'fni, i>cr il tono usato 
* nei eonfronti dell'atteg-
giamento temito dall'ltalia 
in oeeasione dei recenti av-
renimenti nel Mediit Orien
te *. lion pun pfi.s-N-uridi IU'III-
tneiui per la testa clip t I'nt-
tpqqtumento dell'ltalia » p 
anche quello, e soprattnttn 
t/uello mustrato 
ituliuno per le 
basta insinuare che i gior-
nali di sinistra ftinno opera 
di spionaggio parlando del
le bust deifu i\'.-\7'<) in ha-
ha... 

l*er fortuna anche da de-
stra, seppurc isolata, si & /«?-
rafo iinu voce onesta, quel-
la del momirchico Degli Oc
elli, che ha chicsto d'intpr-
ropure il minis lro depli In-
ferni < at fine di conaeeere 
le ragioni defermttionti t 

prori'rdiHienfi prcrentwi p 
repressiri. disposti e in cor-
.s<), in rcluzione alle mani-
festazioni c alle preoccupa-
zioni rifercntisi alia situa-
zione intprnazionalp ». Di 
tutti gli altri deputati, dai 
soeialdeuwcratici in Id. nes-
snno si mostra < preoccu-
pato >, ne ppr IP sorti della 
pace nc per le misure di po-
lizia in utto: tutto vn bene. 
intto fa parte del pnrndisn 
della democrazia. 

l.a sfrupruude iiKippioruii-
zn dellp intprrogazioni. dun-

dal popoloj i|iic, iuferprefu ed I'sprinie 
slratle: gli la protpsta pupidurc. II loro 

numero, il loro tono. lu 
prontezza eon cut sono sta
te prescntatr indicano la 
.s-ensthilitii con eui t purlu-
mentari di sinistra, comuni-
sti in specie, reiipiscono ad 
ogni soprano tentata od at-
tuato drtllp autoritn di go-
verno. difendono in Porta
mento le libertd c i diritti 
di tutti i cittadmi. 

Apre la scrip I'interroga-
rtone dei corupapnt Nntoli. 

I.AVINIO — l.c - stelline • Corlnnp Capri e Ivy Holier 
sono tra le protaeonijtc del film « Frrole e la re«Ina dt I.ldta » 

Otto morti tra cui due bambine coi loro padri 
in due terribil i sciagure sulle strode campane 

Marina Hodano e 
a propositi) del 

Sulla strada <r Americana » 
« 600 »i — Tre molociclifti urci-i 

una moto e finita sotto nn autolreno 

a I^itina o Ire in Ltimlmrdia — 

— A Seafati, un « Lconrino » >rhiarcia una 

Duo roniusi niilan»,-i morli Milla Gardcsana 

N'APOLI. 2S. — Vnz tr«5:ca 
wriapura stradaJe s- e \er.f.cr»-
ta questa rnatr.na suli-j via Ap-
p:a. aU'altezza del b.v.o Parete-
Trento'.a poco lontano da Avcr-
sa. ove un CTOSSO cam.on tjr-
gato NA 11^264 si e Jcon;r.,:o 
con una niO'.oc.cit-".a *..»rsat^ 
CE 8706. 

La rr.otoc cler.a dopo un pau-
roso fbandarr.ento e Ln;ta sot-
to le ruote del rimorch:o del-
1'autotreno e le tre persone che 
vi erano a bordo. due uomin. 
t una bambina. sono r:m^st. 
fcbiacciat: decedendo all'istan-
te. S. tratta del bracc;ante aar.-
coio Nicola Madonna d; 22 an-
HJ. della f^iioietta Tertfa d. 
2 annj e del cogriato del Ma
donna. Raffaele Carar.o d. 50 
aiini II Madonna, che condu-
ceva la moto. una Gurzi 250. 
doveva recart; a Salerno per 
rsgiani di lavoro e nentrare in 
•erata a Casaldiprlncipe. paese 
d'orifine delle tre vittune. Ave-

l condotto con • • 1A fi£li«~ 

letta per farle prendere. ap-
prot:ttando d: una sosta che 
fivrebbe voluto fare sul I:to-
rrle d. L:coii un ba^no d 
ni«fc. 

N " I « U M h., ...-a..-: 'o a:i*:nc:-
dir.to. L"..'.r. .-•-« dt» can..on. 
e fjs»;:"o 

A pociv ore d. d-j*.enza. 
un a'.tro rfeccapr.ee:\nw m c -
der.te e eccuduto tr.» Sc«fet. ed 
Angn. p*r U quale c.r.qu'- pcr-
sone bsnno porduto ^ v.ta e 
un« s<s:a e agomzzantc S: trat
ta dell'.ncidente p.u gre\e che 
s; ricord: r.el Salern:'ar,o 

Tutte c- se: !e persone. v:ttt-
mn de!:* nc-.dente v'.agg.avano 
e bord.) oi un* - 5^ cento - tar-
^at* S--:t-mo 2'.'tv'3 

1 .̂ sc :.cura e accaduta a 
br<. ve d <• r.z.̂  d.'»i S-r.tnar.o 
d- .le M«dor»n , de Be^m La 
- t '00- e endete a sbottrre 
fror.Uimente, con estremc. v.o-
lenza su un - Leoncir.o - pui-
dato da tale SUvatore De V.-
vo di 20 anai da Scaf^tu L'ut--
UUria, per £1 violento 

he compiuto alcuni gir: su se 
<-:«.i>a pr.ma d. fermar.-^ col 
mu*o ncl'0 ste^sa d:rezione del 
i*n.on, r dot;« ornia: a un 
,ri m«i*.*ii ;r.forme d. rottam:. 

1 mort son.") Pasquale G*u-
i.ofo A. 2:* anr.. che cu.d-.\a 
. i - Se.cento-. la hi', oletta 
Ann:ixnsr..i d: 6 ar.n:. la 50er.ne 
F.iomena G."".\"> e la 67enr.e 
Concetta I)omest:eo La stu-
dente.««.» un:venr.tana Mar.a 
De Angcl-.s d. 30 ann: e morta 
eU'oypedale; la moghe del Gau-
d:o*o. Anna Amato d: 36 anni. 
e s'ata estratta in Rr«v:ssime 
condtzioni daU'auto 

Gli altri incident! 
Aitrj tre motoc cl.sti soni 

pent. .IT. in prov.nc a d: La-
t na Ci:ovar.n. tiii»I elmo. il 
quale, men* re porcorreva la 
str.ida Borso S.,n M.chele a 
bordo d: una moto. e andato 
a eoizMc v.olentenifnte con
tro una autovcttura -> 600-; 

coxaolEgidio ChinagLa dt 17 antu 

che. -.n via Veneto a Lat:na.| 
ha perdnto rcqtr.I.brio ed el 
eadnto pes'intemente .1 terr.i.| 
o ;nf :ie. lLov.,nn; (Ii'ispp.. :'. 
qu.tK-. s.ili.. i.-oranea d: S..-
btiida. hi oozzato con:r."> un.ii 
- 1 1 M - . I 

Tre .nc dent: morta'; sor.o 
avvenut; ar.che :n Lomb'.rdia 
Sulla strada Br:);mr.o-Tre\x-
<l;o. il motoc.chsta Pier.r.o A-
felh d: 18 ann:. ha sbandato 
per ecce>«o di veloc.ta. ^ sta
to pro.ettato suH"a«falto ed e 
r.masto \tcc.*o Nella «!e««a zo-
ra. e ;n c.rcostanze analo^hc. 
Ambroc.o Guim.ni. d. 27 an
ni. fm.to contro il muro d: 
una ca--^. e sp.rato sui colpo 
A I'avia. mentre porcorreva m 
motoretta -A v:ale Cremona, e 
caduto £ terra il 30enne Aldo 
Fr:ce. r.portando la frattura 
deila b.«5e eran:ca c deceden
do poche ore dopo. 

A Montebello della Battaclia. 
sulla <t.-.*ale Padana un mc-.-
dente. nel quale sono state 
cojnxelte tre automob-.h. h., 
pro\oc..'o la morte del funz.o-
r.ar.o <:..: i.e Francesco .Tan-
r.el'.o d. 4> anni. da >Llano. ed 
:l for mento d: altro novo por-
<or,c tra le quah la moglio cd 
un s.o\*r.i.vs.mo f.plio della v.t-
t.ma. Lauto di questi ba cozzelo 
front.dmcnte con un'alira 
-1100- con 5 persone a bor
do e una - 1 4 0 0 - a servjzio 
ptibbhco. ehe sopragsiungeva. 
per evitare il groviglio e usci-
•a a- strada 

Inf.ne. sul'a Gardcsana oc-
c dcnta'.e. fr-. L.mone e Cem-
p.one do" Garda. sono mort: 
due cor.".uci milanesi. Ruggcro 
Poliani d: i>4 anni e Lug:o Ro-
niart-n: d. anni 60. la loro 
ut.ktana. sbandando a s nistra. 
«' e sch:antata contro un 
puliman. 

lyOnofrio 
coinpnrtu-

nipnto della polizia durante 
la manifestazione ppr la pa
ce svidtasi a Roma la sera 
del 17, quando numerosi 
parlaniPiituri furono dura-
mente mudiicmiti, e una di 
essi anclie a lungo tratte-
nuto. Accanto a qticsta UP 
figurano dup (a firma ri-
•ipettirumente di linrnynan 
e Anibri>sini e di Caponi. 
Angelueci p (!uidi> dalle 
(jimli rixiillu cliiuro come la 
situazionc intprnazionalp sin 
•mbitti prcsu a prefesfn dal
le uutaritd di polizia per in-
tcnsijicare il loro interven
to UPIIP normall agitazioni 
operate p. contadine: e stata 
impedita una pacifica ma
nifestazione alia iMncia di 
Bolztiiio, i rarnbinieri sono 
intcrvenuti sulle ate del-
I'Umbria contro i mczzadri 
in lotta. 

11 rcsoconto dplla spduta 
dpi 19 luglio acccntua que
sta imprpssionc. Vi si legge 
un'interrogazione dei com-
pagni Sulotto e Vacchetta a 
propositi) del d ir ie to d'af-
fissionp con cui il prefctto 
di Torino ha colpifn mi rnu-
nifesto per la pace; un'ana-
logn interrogazione dpi com
pagno Spallonc per un ana-
logo div'tPto disposto dal 
questore di Pcscara; e su-
bito dopo, un'interrogazione 
dei diripenli roii/cdcruli 
compagni Novella. Santi. 
Romaqnoli, Foa e Brodolini. 
che cbtt 'tioiio di < conosccrc 
le ragioni della proibizione. 
impartita dalle autorita cen
tral'!, dei comizi all'apcrto 
iiirieffi da numerose Cam ere 
del lavoro sitll'atttiate situa
zionc tritcrnaziotialc. non-
clic dci comizi indetti dalle 
organizzaziom sindacali in 
relazione allc lotte in corso 
di talune categoric di lavo
ratori >. 

Le denunce piovono ormai 
da tutta Italia: Von. Pelle-
grino denuncia il questore 
di Trapani chc ha proibito 
undid comizi: I'on. Giorgi 
denuncia il sequestra di un 
giornale murale della Fede-
raz'wnc comunista di Fog-
gin. Mnzzoni, V'r.s'fri. Brir-
bicri e Scroni denunciano in 
Purlninenfo il questore di 
Fircnzc. die ha proibito 
€ senza alcana giustificazio-
nc o motivazionc > comizi 
c manifestazioni in provin
cia e nel capoluogo. 

Gli intcrventi illegali del
la polutia non si contano. 
Un bilancio complcto do-
r r r b b r comprendcre le voci 
piu disparate; per escmpio. 
la voce < tipografie». per-
che a Padova (interrogazio
ne deU'on. Busetto) per or-
dine della pubblica sicurez-
za e stata addirittura chiu-
sa una tipografia che stam-
pava abitualmcnte mnterta-
le per i partifi polilici." a 
Caltamssctta (interrogazio
ne Faletra) il prefetlo * ha 
rietatn a tuttc le tipografie 
di stampare manifesti o vo-
lantini per il Partito comu-
ntsta italtano o per la Ca-. 
mcra del lavoro senza la 
preventiva approrazione del
la prefcttura. miuaccinndo i 
moJflri dt ritirare loro la 
i\cenza». il che costituiscc. 
se non erriamo, rcato da co-
dice penale; in provincia di 
Lccce (interrogazione Calas-
sn) agenti di pixbblica sicu-
rczza lianno. scqucstrato 
4 000 manifestini pronti in 
fipopnttrn nor la conscpna. 
E non sono che alcuni cpi-
sodi fra ': tanti. 

Son e'e provincia italiana 
dove non ci sia stata. per 
a lcun i giorni. o addirittura 
pcrduri, una specie di a r b i -
traria * sospensiva * delle 
l iberfd costituzionali, d a 
qaclla di parola e di pen-
siero a quclla di stampa 
ecc: da Arezzo (interroga
zione Fcrri) a Sassari (Po-
lano, Laconi. Pirastu), da 
Reggio Calabria (Fiumand. 
Misefari. Mirwsi) a Messina 
(De Pasqnnle, Spec inleL a 
VarrJ-r CGrillt l .n Bari (Sca-
roncella) a Trieste (Vidali), 

'a A'apoli (Caprara, -4rcnel-

Id, I'lt'tuiii, (Tomer, Giorpio 
Aiiieiidtda. Xupoltluno, Fa-
sunn) a Homo (Ingrao, 
D'Onofrio, Nutoli. A'uiinuzzi. 
Hodano. Cianca. Compagno-
ni, Silvestii) gli interrogan-
ti seynalano arbitri, violen
ze. fermi iiidi.scrtminuli. Da 
Uifio questo materiale, se 
qitalcuno volesse divertirsi 
a farlo, nc verrebbe fuori 
una i legge 'lumbroni* sui 
diritti dei ctttudint. compo-
s-fu di soli arttcoli ncgativi: 
nun p permessi) tweuparsi 
nei discursi delle question! 
MifiTiKiciourth d i (ittiifilifii; 
non e permesso in Ituliu fa
re quello clip a Londra c 
perfino a Neio York si puo 
fare quando si vuole, cioe 
sfilarc per la strada con un 
cartello; non p pcrmpsso 
parlar male del governo nei 
manifesti: e permesso solo 
que l lo che permettann i 
questori, i quali sono anche 
autorizzati a ensfepure con 
manpanel/dfe e caroselli di 
polizia (da Homa a Napoli, 
da Livorno a Sassari) quclli 
che non la peusano come il 
ministro degli Esteri Fanfa
ni (il quale, poi, metd di 
quel ehe pensa non In d i c e ) . 

tnterrogazioni contro le 
misure repressive sono sta
te presentate ancora da Bu-
fardeei e Failla (Siracusu). 

Herltnpiier (Sdssuri) . Kriiu-
ccsro Ferrari (Vicenzu). 
Giuseppe Angclini (Pesaro). 
Beltrame (Udine). lioldrini 
p A r m a r o I i (Ravenna); 
SciorrtUi Borrelli. Spallonc. 
Di Paolantonio e Giorgi 
(Chieti); Tognoni, Burdini, 
Maria Maddalena Rossi. 
'leeciisfrint fGrossc lo) ; A-
dplp Bet, Enzo Suntarelli. 
Giuseppe Angclini. Calva-
rpsi (Maeeruta). Paolo Ros
si (Massa e Carrara): Kiint-
ZP, Magno P Cttntp (Foggia); 
Avalio p Francesco De Slur-
tino ( A' a p o I i ) ; Angelina 
Merlin e Cuvazzini (Rovi-
go); Kuiisto GuUo, i\Jusoffo 
Mogliaeci e Cuiamo (Paler
mo). 

F. certamente il nostro 
elenco non e complcto. Ba-
steni tnttavia a dare al let-
tore un'idca dei fatti e del
lp proteste sulle quali Tam
broni e invitato a pronun-
cinrsi e a dare spiegazioni, 
ricordarp chp dietro ai t io-
7iii depli inferropnnti ci s o 
no. non scritti ma ben pre
sent!. i nouii di centinaia di 
migliaia di clpttori. un t ' a -
stissimo n i o r i m e n f o di opi-
nionp pubblica c.'.'e swebbe 
stupido, oltretutto. far n-
salirc all'opera di pochi « so-
billatori >. 

DOM A N I 
LA GIORNATA 

DELLA GIOVENTU' 
PER LA PACE 

Doiuani si svolgora in tut 
te le province la c Gtor-
natii ruuionale del la g i o v e n -
tu per la pace >, indetta dal 
Movimento italiano della 
pace. 

Nel cor.so di tale Kiornata 
avranno luojjo in tuttit I ta
lia conferenze, dibattiti , c o 
mizi locali, ai quali parteci-
petanno rappresentanti di 
varie organi/. /azioni e m o -
vimenti e incontri tra d e l e -
na/.ioni di jii°vani f parla-
nientari e dirigenti dei n io-
vnnenti giovanili . 

Nella stessa uiornata avra 
luogo a Homa l'Assemblea 
na/ ionale dei giovani che 
rappresenteranno le citta 
d 'Italia. In tale occasion e 
una tlelegazione di giovani, 
di patlamentari e di rapprc-
sontauti del Movimento ita
liano della pace consegnera 
ai ptesidenti del Senato e 
della Camera dei deputati 
un (huitmento e va i i orditii 
ilel gioruo votati nel le pro
vince nei quali saranno 
espressi i sentimeiiti di pace 
che animano tutta la g io -
veiitu italiana. 

Nel pomeriggio a Roma 
alia Sala Urancaceio (Ljtrgo 
Ilrancaccio 82) i>arleranno ai 
giovani convenuti nella Ca-
pitale don Andrea Gagge io . 
del Consiglio mondiale del la 
pace, Ton. Lucio Luz/atto, 
del l 'esecutivo del Consigl io 
mondiale e il sen. Velio S p a -
no, vice presidente del Con
siglio mondiale del la pace. 

Alia manifestazione indet
ta al Urancaceio sono stati 
invitati tutti i moviment i 
giovanili italiani. 

La F.G.C.I. ha inviato la 
sua fervida adesione a q u e 
sta inr/iativa. Circoli g iova
nili comunisti e socialist! 
hanno rnandato messaggi di 
saluto alia scgreteria del 
Movimento italiano <lella 
pace. 

Numerose assemblee dl 
g i o v a n i celebreranno la 
< giornata > a Siena, Cuneo, 
Heggio Kmilia, Firenze. N a 
poli, Hologna. Genova, C a 
tania. Terni, Foggia, Torino, 
Ravenna. I giovani di Pr i -
maval le di Roma riuniti in 
assemblea hanno votato un 
ordme del giorno. 

Singolare vincita 
di 9 milioni al Lotto 

VENEZIA, 28. — Al Ban
co Lotto di via Cassan un gio-
catore ha realizzato Li cospi-
cua vincita di 8 milioni e 97S 
milo lire con i numen sugReri-
tigli dalla titolare del Banco: 
una automobile targata Homa 
con il vetro sporcato da un 
Colombo ha snggerito i se-
tJuentl nunieri: 32 per !1 Colom
bo, 54 per il vetro della mac-
china sporcato da giocare sul
la mota di Roma come Indi-
cava la targa dell'automobile. 
Mancava il terzo numero per 
completare il terno: in questi 
casi la Kabala suggerisce di 
rivolgersi al numero steaso che 
indica le estrozioni in generale. 
e cioe il 26. E cosl & stato fatto 
il terno secco. 

CLAMOROSA VICENDA GIUDIZIARIA IN MARGINE AL MERCATO DEL CALCIO 

"Sequ est rati, , a l Palermo 
calciatori per 76 milioni 

La Socicla rischia di non poter prender parte al campionato 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 28. — Tutti 
gli acquistt della squadra 
del Palermo sono stati m e s -
si sotto sequestro daH'auto-
rita guuli / iaria. con provve-
dimento eniesso il 25 luglio. 
Infatti il tnh imale di Paler
mo ha disposto, su ricorso 
de ir i 'n ione sportiva Paler
mo (che reggeva le sorti 
della squadra rosa-nero pri
ma della costituzione della 
Societa per azioni < Paler
mo Calc io>) il sequestro 
g:udi7iario di tutte le atti
vita della Societa calcistica 
fino alia c«incorren7a della 
somma di 76 milioni. 

II provvedimento ha valo-
re soprattutto sui diritti 
spettant: alia societa per tut
ti i giocatori; ma il presi
dente del tnbuna le di Pa
lermo ha autori77ato anche 
il sequestro conservative su 
tutte ie attivita della « Pa
lermo Calcio ». 

Si conclude cc-si il primo 
capitolo d: una vertenza tra 
r.ittnale societa per azioni 
Palermo e la vecehia Unio-
ne sportiva che vanta anche 
un credito. come dicevamo. 
d: ben 76 milioni. Quali sa 
ranno le conseguenze del 
provved.mcnto del tr ibu-
nale? E* facile immaginarlo. 
A norma del regolamento 
della Federazione italiana 
gioco caicio. una societa non 
puo i scnvers; al campionato 
se prima non ha saldato tut-! 
te le pendenze finanziarie' 
precedent; I-T s:tuazione del 
Palermo a que*to proposito' 
e graviss .ma: centinaia d; 
milioni d: debiti r.on solo 
verso privat: ma addirittura 
nei confront! della stessa 
FIGC al quale deve ben 50 
milioni so lamente per multe. 
Mentre pero per tutte le a l 
tre pendenze, tra il presi
dente del Palermo (il depu-
tato socialdemocratico Viz-
zini) e la federazione era 
stato raggiunto un accordo 
di massima. lo stesso non e 
stato poss.bile stabilire con 
la vecehia Unione sportiva 
che. in questi giorni, visto 
compromessa ogni possibil i-
ta di accordo amichevole , 6 
ricorsa al magistrate per il 

sequestro giudiziario. 
Con l'azione legale inizia-

tasi il 25 luglio. v iene messa 
in pericolo la stessa parteci-
pa7ione del Palermo al pros
s imo campionato in quanto 
e assai problematico che i 
dirigenti attuali della squa
dra rosa-nero riescano a 
trovare le varie decine di 
milioni neces sane a tacitare 
i piu pressanti creditori; so 
prattutto se si pensi che a n 
cora non e stato possibile 
trovare una sola squadra d i -
sposta ad acquistare i g io -
catori del Palermo tuttora 
fn vendita. E' questo il tra-
guardo al quale ha portato 
la squadra del Palermo il 
suo attuale presidente, ono -
revole Vizzini. e let to per i 
voti di quegli sportivi che 
per tutta la campagna e le t to -
rale si sono fatti i l ludere da 
un uomo che aveva dichia-
rato: « Riportero il Palermo 
in serie A! >. 

Riproposto dalla CGIL 
I'assegno per i vecchi 

senza pensione 
I parlnmentari della CGIL 

onorevob Novella. Santi, Foa. 
Romagnoli e Brodolini hanno 
presentnto alia Camera dei de
putati la proposta di legge per 
la concessione dl un assegno 
vitalizio ai vecchi lavoratori 
senza pensione. 

La proposta costituisce la ri-
petizione — salvo qualche mo-
difica — di quclla presentata 
d 3 giugno 1954 da un gruppo 
di deputati. primo dei quali il 
compianto on. Di Vittono a 
che non e riuscita a compter*! 
il necessario iter parlamentare 
durante la scorsa legislature. 

Nella proposta dt legge ^ 
prevista la concessione a tutti 
i vecchi che abbiano compiuto 
i 65 anni. che non percepisco-
dita ••» vecchioia. ne di altra spc-
dita e veechiai. ne di altra spe
cie. e che siano sprowisti dei 
mezz- necessari per v.v«re. d'. 
un assegn.> vitalizio di l:r» 5.000 
al mese. con doppia mensilita 
a d-.cembre. 

in tutti gli esercizi pubbfici 
con licenza di Hcevitoria 
ENALOTTO ed in tutle 
le ricevitorie del lotto 

Giuocando 

ENALOTTO 
fl mistertoso awicendarsi 
dei numeri. schiude la via alia vostra 

fortuna 
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