
P»i. 2 -Venerdì 29 maggio 1959 l'Unità 
eiettori cfie la DC è ancora 
grande e potente e che è an
cora allo scudo crociato che 
bisogna chiedere appoggio e 
favori. 

Calcolo meschino, CDidcn-
temente. Ci vuole altro! Otto 
mesi di esperienza di un go
verno di unità e autonomia 
hanno fatto toccare con ma
no ai .siciliani non soltanto 
la possibilità di escludere dal 
potere i de, di spezzare il 
monopolio de, di svuotare il 
mito dell'unità politica dei 
cattolici, ma la realtà effet
tiva di tutto questo. 

E un'altra esperienza es
senziale è stata fatta: il te
ma dell'isolamento politico 
dei comunisti ora appare 
addirittura privo di senso. 

Nelle centinaia di comizi 
che ogni giorno gli oratori 
comunisti tengono in tutti gli 
angoli dell'Isola, l'accento 
viene posto con giusta insi
stenza su questi temi. E si 
sottolinea la funzione deter
minante che hanno avuto 
l'intervento e il peso del PCI 
nel far nascere questa situa
zione radicalmente nuova. 

* E' proseguibile questa e-
sperienza? — ha detto il 
compagno Nenni l'altro gior
no a Messina. — La cosid
detta esperienza Milazzo, con 
i concorsi che ha avuto al
l'estrema destra e con l'equi
voco che mantiene sui pro
blemi sociali, come non era 
allargabile sul piano nazio
nale così non e rinnovabile 
tale e quale sul piano regio
nale. La situazione esige un 
passo avanti nella geografia 
politica isolana ». Dove evi
dentemente sfugge ancora il 
valore 7>olitico di fondo di 
quanto è accaduto; jna è tut-
tavia{da notare una attenua
zione della chiusura di pro
spettive che in altri discorsi 
di oratori socialisti era c-
mersa. 

Il problema non e — si 
capisce —-una ripetizione ta
le e quale di una formula 
di governo: è la rottura del 
monopolio politico del po
tere da parte della D.C. 

La giornata politica paler
mitana è stata ancora larga
mente dominata dagli echi 
della questione della SOFIS 
La commissione ristretta 
avrebbe terminato stamani il 
lavoro di cernita fra le 26 
candidature alla carica di di 
rettore generale della Socie
tà finanziaria, per formare la 
rosa di cinque nomi da sot
toporre al presidente della 
Regione. La decisione defi-
nitiva è attesa per domani. 

Nel pomeriggio una eolos 
sale processione del Corpus 
Domini ha attraversato il 
centro dì Palermo; il cardi
nale RuOìni, contrariamente 
ad ogni consuetudine, non 
aveva invitato il governo re
gionale alla cerimonia. 

Il Presidente Milazzo, però. 
e altri assessori regionali si 
sono presentati in Cattedrale 
e hanno partecipato alla 
processione respingendo con 
questo gesto una insensata 
discriminazione. 

Ì.VVA P A V O M N I 

PRESENTATA ALLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE COMUNISTA 

Nazionalizzare le fonti di energia 
JAI proposta prevede la costituzione di un Ente autonomo di gestione 
delle aziende pubbliche operanti nel settore - Gli obiettivi della legge 

GLI INDUSTRIALI DOVRANNO DARE UNA ri. inox uom 

A firma dc-Kli on. Longo. 
Dami, Natoli, Failla, Napo-
litano (iioryin, Amendola 
Pietro, Marchesi, ItiilTaclli, 
Kalestra, Laconi, Scarpa 
Busctto, Venegoni, Lama, 
Caponi, Misefari, Spallone, 
Assennato, Grezzi, il grup
po comunista ha presentato 
alla Camera il disegno «li 
legge per la nazionalizza
zione del settore delle fon
ti di energia, e cioè per la 
costituzione dell'Ente auto-
nomo di gestione delle 
aziende pubbliche operanti 
nel settore delle fonti di 
energia e per la naziona
lizzazione della industria 
elettrica. 

La costituzione dell'ente 
di gestione delle aziende 
operanti nel settore delle 
fonti di energia costituisce 
una vecchia rivendicazione 

del nostro Partito, ribadita 
dall'VIII Congresso. 

Essa presuppone anzitut
to un coordinamento e una 
democratizzazione nei set
tore delle aziende pubbli
che, a cominciare dalPENI 
per finire alla Finclettrica 
ed alla Carbosarda, con 
l'intento anzitutto di po
tenziare tali aziende. Ciò, 
unitamente alla nazionaliz
zazione dell'industria elet
trica, permetterà fra l'altro: 

1) di fare una politica di 
tariffe favorevoli alle pic
cole e medie aziende eli
minando ogni profitto mo
nopolistico in detto settore; 

2) di effettuare una pe-
requazìonc su scala nazio
nale delle tariffe elettriche 
oggi assai difformi, special
mente a danno del Mezzo
giorno; 

3)di creare le premesse 
per una più estesa distri
buzione del metano e per 
compensare con speciali fa
cilitazioni in altri settori 
energetici gli svantaggi che 
derivano alle zone che ne 
sono prive; 

4) di rendere più facili 
gli usi congiunti delle ac-
«pie accoppiando alla pro
duzione di energia elettrica 
la disponibilità di acqua 
per usi civili, industriali e 
d'irrigazione. 

L'iniziativa nel suo com
plesso è volta ad eliminare 
i danni derivanti dall'opera 
di grandi monopoli elettri
ci ed a creare i presupposti 
per una maggiore disponi
bilità di energia, da quella 
elettrica a «niella ricavata 
dai combustibili solidi, li
quidi e gassosi. 

Riprendono domani le trattative 
per il contratto nazionale dei tessili 

Viva attesa nelle fabbriche — Numerosi ordini del giorno votati 
dalle maestranze — La concorde posizione assunta dai tre sindacati 

Naturale interesse hanno 
suscitato tra i lavoratori tes
sili, in tutta Italia, le deci
sioni prese «lai comitati di
rettivi della F I O T - C G I L , 
Federtessili - CISL e L'IL-
Tessili che, in vista dell' in
contro con gli industriali 
fissato per domani, si sono 
riuniti a Milano '1 23 scorso, 
coiitc'iiipuiaiiciiiut'iiU' per fa
re i | punto sulla vertenza 
contrattuale. 

Nelle fabbriche. dall'Unio
ne manifatture di Torobaso 
di Novara, al Lanificio Cla
va rdo e dalla Beniocchi di 
Jiiescia, dal CTS di C'olle-
gno al Cenltt i e Rolando di 
Torino e a tante altre che 
non è possibile nominare, le 
maestranze votano ordini del 
giorno che inviano ai sinda
cati e agli industriali per 
esprimere la loro decisa vo
lontà «li sostenere le rivendi
cazioni avanzate. 

SULLA SCIA PELLE MANOVRE ANTICOSTITUZIONALI DELLE DESTRE 

Suggerimenti della Confindustria 
per sciogliere i governi regionali 

Stu-ondo il giornule dell'Azione cattolica, la maggioranza governativa è costituita da IM.\ MSI, 
1*1)1, ITI e 1\SI)I — Un messaggio alle Camere di Cromili — Il card. Kiiffìni e la Spagna 

La giornata festiva ha segnato 
il culmine ilei movimento mi
gratorio degli uomini politici 
ili ogni parlilo alla volta di-Ila 
Sicilia. Ciò non da impellilo clic 
a Itoma si approfoMili.i^ero i 
termini ilicliìaralaineiili; sfaccia. 
ti su cui si va basando l'alleati* 
/a fra governo e destre. I gior
nali monarchici e fascisti non 
hanno sapulo ciminiere il loro 
gioitilo per l'elezione ili Lan-
celloui e Ferretti nuli organi-mi 
cuiopfi- l ic i : e ancor meno con-
leiiuia è >iala la siultljsf.i/iinir 
ilei Secolo per il drastico richia
mo ili .Muro, Piccioni e Segni. 
elle è valso a far ritirare a Zoli 
la propria adesione all'emenila-
llicnto elie avrebbe pollilo in-
l'Iuilerc neir.imni.stia i reali 
commessi dai partigiani e dai 
membri dcllYserito regolare nel 
periodo luglio l 'm-lugl io l'Ho. 
L' organo dell'a/.iniie cattolica 
— il Quotidiano — lin sfruttalo 
lo felici occasioni parlamentari 
ili mercoledì per annunciare nel 
titolo della seduta al Senato 
clic per le a--emlilee europee 

« .sono «tali .scelli solo parlamen
tari della maggioranza >i. 

L'appre/zamenlo dell'organo 
cattolico assume in i-iii-Ma oc
casione un significato partico
lare, d'ito che allo iisseiulilt-e 
europeistiche non sono siati 
eletti, con i voli della DC. sol
iamo senatori democristiani, fa
scisti «• monarchici, ma anche 
liberali e snrialtlcmori-alici. Per 
il (Jimliiliiinii, ev iilculf mcnlr, i 
tempi sono mal uri per un allar
gamento ilcll'alUialc maggioran
za (non casuale hi prole/ioue 
ilel Saul'Cni/io per DC, l'LI. 
l'SDI e l'Iti di I tauuua) . tallio 
più chi', in un accoralo nriicolo 
ili don (ìinseppe HriiMiilt-lli 
piilihlic.ilo sempre ieri dallo 
slesso giornale, si possono leg
gere aspre recrimina/ioni vrrso 
i lavoratori cattolici della Val 
il'Vosia che. non avellilo volalo 
per i eamliilali l i-cisti e libe
rali inclusi nella iistn de. han
no reso possibile il prevalere 
della lista concorrente. Il prete 
scrittore ritiene che tali « ritìnti 
il'obbeilieii/a » rappresentino un 

Gratis anche per gli adulti 
la vaccinazione antipolio 

Una dichiarazione del sottosegretario alla Sanità - A Caglia
ri su 12.(>22 bambini solo 91 hanno ricevuto le tre iniezioni 

La morte di due giovani trie
stini — un operaio di 2» anni 
e una macstrina di 21 anni — 
in seguito a un attacco di 
polio, ha aperto l'interrogativo 
se anche in Italia è Decessa 
ria la vaccinazione antipolio 
degli adulti. Negli Stati Uniti, 
«love il fenomeno della pn-
tornorfo-si della polio è larga
mente diffuso, la vaccina/ione 
avviene in misura massiccia 
anche sui bambini «li età su-
I>criorc ai sei anni, sui ragazzi 
e sui giovani. Il sottosegre
tario alla Sfinita, on. De Ma
ria, in una dichiara/Jone rila
sciata ieri all'ANSA, Ila affer
mato che la polio in Italia 
continua a colpire prevalente
mente bambini sotto i sei anni 
di età. Su 100 casi di polio 
85 circa si riferiscono n gruppi 
di età compresi nel limite ci
tato. Qualche caso però — ha 
ammesso l'on. De Maria — 
« si sta verificando in soggetti 
in età superiore ai dieci anni 
e ùi qualche caso anche al 
disopra di venti .ir.rì di età ». 

Per la vaccina/ione, il sot
tosegretario alla Sanità ha af
fermato che • saranno vacci
nati gratuitamente tutti i cit
tadini italiani, anche di età 
superiore a sei anni, che si 
presenteranno ai centri di vac
cinazione ». Nel dare questa 
notizia, Ton. De Maria ha an
che fornito alcune cifre sul
l'andamento della vaccinazio
ne in Italia che confermano 
la lentezza con cui si sono 
mosse le autorità governative 
per fronteggiare l'epidemia 
poliomielitica. A Cagliari cit

tà. infatti, su 12.(522 bambini 
di età da 0 a 6 .nini, solo 91 
hanno subito le tre iniezioni 
anti|K>lio che permettono una 
(piasi totale immunità dal « vi
rus ». L'azione intrapresa dal 
ministei.) della Sanità dopo le 
notizie - amianti dei giorni 
scorsi, può dai e i suoi frutti 
solo fra sei o sette mesi. In
fatti. sempre per la città di 
Cagliari. 10..'120 bambini han
no subito solo la prima inie
zione di vaccino. 

I/on. De Malia, oltre alle 
cifre su Cagliari città, ha for
nito anche alcuni dati sulla 
vaccinazione nella provincia 
di Lecce dove la situazione è 
grosso modo uguale a quella 
(It-I capoluogo saldo. Nessi n 
altro dato è stati) invree for
nito sulla vaccinazione nelle 
altre province del Mezzogtoi-
no dove l'epidemia ha mietuto 
il numero maggiore di vitti
me. K" spei abile che anche 
in queste province si sia prov
veduto. se pur con litania. 
alla .somministrazione in mas
sa della piima dose di vac
cino. K' infatti ormai provato 
che solo c<m una vaer:i:azione 
in massa dei bambini i* pos
sibile debellare la polio e 
quindi evitare che il • virus » 
colpisca anche gli adulti. 

Fanelli va 
in macchina 

- LTn:tà - del 22 scorso rub
iti.eì> una vignetta .«ull.i isti
tuzione di un elettrotreno della 
fera tra Itotnri e Kros none 

vacanze 
gratis 

ENALOTTO 
partecipano all'estrazione le schede 
non vincenti del concorsi n. 20-21-22-23 

usato (piasi esclusivamente dal 
sottosegretario ai Trasporti on 
Fanelli 

Il Fanelli ci scrive ora 
per - r i s tab i l i re la ver i tà» ed 
affermale che l'automotrice 
usata è .li - t'po economico-' . 
che la corsa delle 21 di sera 
fra Itoma e Prosinone c'era 
anche pr ma deila interra ed 
ora - ò stata r iprist inata- , che 
.1 treno è frequentato - prc.s-
socche al completo ••. che lui 
ha una macellili.i | erMUi.de e 
preferisce usare questa piutto
sto (lei treno per recarsi a 
Prosinone 

r *> 
Cnioriiala 
polii ira 

I - PADRONI -
DALL'ON. SEGNI 

71 presidente del Consi
glio lui rii-criifo n co!.'i>(|-i;o 
il pr.'sidenfe della Contili-
du*tr.a e il presa/cnfe dt'Kn 
Cortfao'rico'fiir.i Srani ha 
ili^rimn con De .Micheli e 
CacUini - «ftjr.sf ori: inerenti 
ili rispettici settori produr
ne"! -. 

RICHIESTE DEL PLI 
AL GOVERNO 

De d i r o e Midiigodi hanno 
snUccitatii Segni a prendere 
in considerarli»»»!' il - pro-
iiriimmn porrrnai iro - for
muli ito dai Iiberu.'i e che 
l'iivtft" p.irr.-rol.irnicrjrc > 
serfor: tn<f*j>rr:ii!t* r agrico
lo e la recisione. mrijboraM. 
delle esenzioni e delle apc-
rolii^ioni tr:h'if<irt<\ 

IN TUTTA LA DC 
STRETTA DI FRENI 

zi metà gnigno rerrà ri
convocato :l Consiglio na-
;.ornili* della DC. Secondo 
iileiirie tnd:<cre'!on'.. l'on 
Vnro lanceiebbe un • ap
pello all'unità ' a tutte le 
correnti del partito in ritta 
della pTcp..ra:.onc congres
suale. Se i'i:ppi>i.'o non re -
nis<e iieroì:o m Ila y.rctica 
— .s: ir. sapere — l'on. MO
TO rii o"'-""cobe i" uva se
rie di misure disciplinari 
che capirebbero anche i 
- rio* ;b '• - Per :! ronprr,*-
.<o W. 'itunno verebbe Icn-
cic'o 'o sloacn: » Tutto per 
il p.irnfo. niente per .<»» 
.«fessi -

RINVIATO AL 18 
IL C.C, DEL PSI 

Il Comitato centrale del 
PSI è stato rmcicfo dal.'lf 
ni ÌS giugno per dar modo 
acjh on Siinfi e Foci di par-
tccip-.re a un convegno sin
dacale che si .srohjerà a (li
neerà Jl CC. dovrà discu
tere sul!.! con/Jiirnrii del 
MVÌS nel PSI. 

vero r proprio « dilaniarsi del 
immilli catlnlicii n. 

Un « iiiipi.iilr.imeiilo » ili que-
s|o genere non lia tiieiiiniia-
ineille commosso j sncialilenin-
craliei della Cittstiziii. i quali 
La min. sì, rileiiuia scandalosa 
l'clc/ioiic di un tnoii.ircliico e 
di un fascisi.i al ('oiisi<dio d'I'n-
ropa, ma liauim bellamente pjs . 
salo .sotto .silenzio il fallo che 
.incile il Ioni (>|-.uiz.i>lln-!l.issn era 
stalo dri l l i e.sall.linelile il.ilio 
slesso sehierami-iilii e il.lfdi sles
si lo ' i . 

La destra economica e polì
tica non può che approlìitare 
ili questa siliiazioiie prr ailineii-
lare le proprie prcle-<t; e per 
intrti-.ilir.ire la propria campa
gna contro le istituzioni dello 
Stato. K* minai chiaro che 
I" oslrn/ioiiisiiio clrrico-fascisia 
contro l'elezione dei setti» mem
bri del Consiglio supcriore del
la Magistratura, e l'improvvisa 
rnmplicnzinnr opposta dai mis
sini alla snMiliiziinic del de
funto giudice eosiiiuziiiilale 
Unteci, mirano innanzi lutto n 
l'irai tare fili altri settori del l'ar-
lameiito. pena il ricorso ad mu
tazioni sediziose elle dovrebbero 
puri.ire alla decapitazione della 
attuale Legislatura. Sulla .«ria 
delle voci fatte già circolare nei 
inumi scorsi, tigrn/ìe interessate 
hanno ieri arcrcdiiato tutto il 
piano .intip.irlaiiieiil.ire. con le 
successive fasi ili MÌluppn. che 
Irarreblie orisiue dalla mancala 
elezione ilei Consiglio della 
Mairistratnra. Se anrhe la pros
sima seduta coiipuut.i di Ci
merà r Senato — si dice — 
dovesse concludersi con un'altra 
fumala nera, il Capo dello Stalo 
sarebbe autorizzato a coniiiici.t-
re con l'iuv iare un messaggio «*.£ 
al l'.irl.tmetuo per richiamarlo' 
ai suoi obblighi coMiliizionali. 
"sr anche questo tentativo do
ve-se fallire, nulla ili «tram» sr 
In sii-sso (i.ipo dello Stato po
nesse melile a un aiilicip.ito rin
novo delle assemblee le«i*l.itive. 
(amie si vede, si ripete lo stesso 
ragionamento clic i clericali 
portantini dui- anni fa lino alle 
estreme conseguenze per giil'li-
lir.irr l'auticipatii scioglimento 
del SeiiJlo. (!omr due aiuti fa. 
pelò, è chiaro che »e il l'jrl.t-
mciito rischia di trovarsi di 
fronte a dìftii olla apparcnlc-
mciile insormontabili, la rr-
~pi>n-.ibilii.'i ricade cssenzial-
mculc non Milla ingovernabilità 
dèi Parlamento, ma sulla Talliva 
volontà «li covrniare della IM" 
e della *u.i m.icciomnra. Olir 
anni fa furono i cavilli con cui 
la I)(" »i np|in<r a nnVffirirntr-
riforma del SeiiJto. occi ilovreh-
Itero e*«ere Ir preclusive della 
IH* f «lei fa*ri«ti verso i candi
dali «Ielle sini*lrc alla (a»rir 
costituzionale e al Consiel io 
della Magistratura a servire ili 
pretesi»» per lo strozzamento! 
della l.esislaliir.i. ! 

Su qurstn binario antiro«lilu-• 
•zinnale l»rn si in-Mrad.tno i stili-1 
jeerimenti che il « co*tiliizintia- • 
I l ista» «Iella Confindu*lrìa. Kran-j 
. co Hii / / ìnì . fomisrc al jtnvrmn 
•«Lille colonne del Corriere della l 

I "v-rn per liquidare eli Enti re 

la stia benevolenza nei con
fi miti drlla Spagna frailchisia 
Il l'resule, dopi 
min aver mai fallo ilirhi.trazioni 
alla Sliiiiipn e di limi aver mai 
lello lo slesso giornale (che non 
idi arriva), ha così precisalo il 
suo pensiero: « Non intendo ru
llare in questioni slrellameute 
politiche, ina sono persuaso ehe 
la libertà lasciala dal IOIIIIIIIÌ-IIIO 
nelle terre in cui prevale è im
mensamente minore di quella 
elle vijjc al presente in Spanna ». 
Il cardinale — teiiemlo infine 
presenti i richiami alla pruden
za pervenutigli da Itoma —, ha 
tuttavia smentito di « auspicare 
in Sicilia un poverini franchista •> 
o di voler ridar vita a un redi
me borbonico. I" con ciò ritiene 
dì essersi messa |n coscienza a 
posto con gli elettori, con Sa-
ragat e La .Malfa. 

p . b . 

Il fatto che, nei loro co
municati sia pure in termini 
diversi, i sindacati conside
rino ehe rincontro di domani 
dovrà essere risolutivo per 
cjuanto riguarda la risposta 
degli industriali, ha reso più 
vivo l'interesse dei lavora
tori per l'incontro. 

I lavoratori tessili avver
tono sopr.'ittutto «unte questa 
convergenza nella imposta
zione al vertice non può non 
consolidare ulteriormente la 
unità tra di essi nelle fab
briche. 

Mentre si svolger."! l'incon
tro tra le delega/ ioni delle 
organizzazioni dei sindacati 
e delle associa/inni industria
li, si riunii a su iniziativa «Iel
la FIOT la consulta contrat
tuale composta «lai delegati 
eletti dai lavoratori nelle 50 
maggiori aziende tessili. 

Questo fatto sottolinea il 
legame esistente fra la dele
gazione della FIOT alle t iat -
tative e t lavoratori mobili
tati per l'eventuale ripresa 
dell'azione prevista a bre
vissima scadenza qualoia 
l'incontro avesse un esito 
negativo. 

Oggi Spoleto sciopera 
contro i licenziamenti 

SI'OLKTO. 28 — Domani. 
alle fi ilei mattino, scendono in 
sciopero i lavoratori dei com
plessi Industriali e delle cam
patine spiiletine contro l'ondata 
ili l icenziamenti in atto nelle 
aziende statali (si VIIKIÌIIIIII 
Urllaic sul lastrico 35 lavora
tori delle Cementcrie fi! è pro
grammata la chiusura delle 
miniere di M urlila mi ) e al Co-

• »cr de d'iniiirifiii . dove, cult DIO licen
ziamenti. si vuol «iti ti ne re a 
dimezzare l(- maestranze. Il 
grande scioperìi cittadino — 
che ha ottenuto l'upi>«iKKÌo del 
Consiglio comunale avrà la du
rata di 21 ore. Alle 17 si svol
gerà una manifestazione po
polare nel corso della quale 
parleranno I iti ri centi sinda
cali e parlamentari. 

Anche in estate 
il Totocalcio ? 

Il CONI sta organizzando 
per questa estate una grossa 
novità per gli affezionati del 
€ Totocalcio » : il concorso 
pronostici, infatti, non ver
rebbe sospeso, e le partite che 
settimanalmente saranno of
ferte al pronostico dei gioca
tori italiani sarebbero quelle 

gentino e biasiltano. A tal fi
ne. due dirigenti del CONI si 
.sono recati nei giorni scorsi 
m sud Attici ica. ove hanno 
t aggiunto accordi .soddisfa
centi per la trasmissione del
le notizie. Il consiglio di am
ministrazione del Totocalcio, 
riunitosi ieri l'altro al ritorno 
dei dirigenti invi.-iti in sud 
Auletica, avtebbeio sanziona
to <nif*t;i iniziativa 

Pare però che difficoltà bu
rocratiche siano state frappo
ste alla interessante iniziati
va, con la specifica motivazio
ne che le partite giocate in 
Brasile e Argentina non iten-
trano nella giurisdizione del 
CONI, e eli-.' qundi il CONI non 
avrebbe diiitto a gestire un 
concorso pronostici basato su 
di queste . 

Riacquisteranno 
la vista due fratellini 
TRAPANI. 2H - Il professor 

Gallonila, della clinica oculi
stica di Tonno, per interessa

mento di alcuni .l'orn.'ihs'' 
piemontesi. ha U I.cetm riv 
operato ai;.': occh : piceni. 
Calci.ria e Antonio Cottone, d. 
4 e ti anni, ciechi fin dalla na
scita. L'intervento, svoltosi in 
tre fasi, permetter*! ai due 
bimbi di riacquistare pro^res-
sivimente la vista 

Medaglia d'oro 
della Federazione 

mondiale aviatoria 
al sovietico Tupolev 
I.ONDHA 2« Hi.d.o Mo-ca 

ha comtii'c.i'o che 1.. K< li-ra-
z.one Interna/.Oliale delI'Av ;>• 
zior.e -KAP ha conferito «IUJ: 

inedi'tilia d'oro ad Andr« 
Tupolev. creatore desìi aere: d: 
linea a renz'onr sovietie. TI'-
104 e TI' IH 

La meda.:! •« a^i'^i.Vn d: ! 
Pres dente delia FAI. Corlicra-
ne, viet-e assegnata annualmen
te per .1 con'nbuto ai promos
so clel!'av..,z or.e 

Ginevra 

NUOVK NIJHI I»KR I CONSUMATORI 

Aumenteranno i prezzi 
dell'olio e del burro? 
Preoccupanti rialzi dei grassi vegetali nelle vendite al-
l'ingrosso - Ricomincia la propaganda degli speculatori 

l'n preoccupante rialzo «lei 
prezzi all'ingrosso si sta ve 
rificando nel m e n a t o del
l'olio di oliva. Le quotazioni 
dell'ultima settimana segna
no un aumento dall'8 al 10 
per cento. La stampa specia
lizzata prevede che si avrà 
una inevitabile ripercussione 
nelle vendite al dettaglio. In
fatti l'aumento di prezzo pel
le grosse paittte e «iovuto 
alla scarsezza del prodotto. 
La produzione dell'olio di 
oliva nazionale è stata st ima
ta per il 1958 in 2 milioni e 
300 mila quintali, contro 3 
milioni e 525 mila quintali 
dell'anno precedente. 

Anche nel mercato del bur
ro si stanno realizzando a l 
cuni aumenti «li prezzo, per 
ora più sensibili nelle v e n 
dite all'ingrosso e «li l ieve 

calcio ar- entità quelle al detta

glio. Alcune note ufficiose 
chiaramente ispirate «I a i 
grandi commercianti parla
no della necessità «li aumen
tare i prezzi del settore dei 
grassi alimentari, riecheg
giando la stessa propaganda 
che precedette le scandalose 
speculazioni che nell 'autun
no scorso portarono il prezzo 
a livelli astronomici. 

Uccide la moglie 
per gelosia 

Bl'STO ÀHSIzTo. 2« - L'ex 
guardia giurata Angelo Pagani 
di 31 anni, ha ucciso con due 
colpi di pistola la propria mo-
clie. Piera Solbiati di 30 anni 
della quale era follemente ge
loso. Il Pagani, commesso il 
crimine si è costituito ai ca
rabinieri. 

Muore cadendo 
con l'auto in mare 

NAPOLI, 28 — Una mac
china è caduta in mare dal 
pontile di Torregaveta. di fron
te a Procida. A bordo era il 
capitano marittimo Antonio Pu
gliese. di 48 anni, che stava 
manovrando la sua -Topol ino-
a marcia indietro. Il Pugliese 
f» deceduto per asfissia. 

TAMPA ( f l or ida ) — l'n srosso automezzo da trasporti* e iisrito di strada ed è poi pre-
ripitatn c»n la parie anteriori» nelle aci|tie del I.ICH Cle.trw.tlcr rimanendo in bilie»» dal 
parapetto del ponte con le m o l e posteriori. I.'.mlist.i l .ee Fllerliee ili Atlanta rd il suo 
ronip.tcno Jonny sono riusciti ad emergere dalle profonde aci|iie miracolosamente illesi 

Per gli esami 
di libera docenza 

E' sfata indetta la sess-one di 
esame di abilitinone alla li
bera docenza per l'anno 1!'5!< 
Coloro che intendono parteci
pare agli esumi dovranno far 
pervenire al min.stero per la 
P.I. (direzione generalo del
l'. stmz.onc superiore, divisio
ne I) entro il 31 log! o 195!» la 
domanda 

BELGIO 

Leopoldo deciso 
a lasciare il paese? 

LONDRA. 28 - Secon
do in formazioni dell '- Kvening 
News -. l'ex re Leopoldo .n-
tendcrebl>e lanciare iridefi-
tivaniente il Belgio subito do
po il matrimonio del suo se-
condogen. 'o principi' Alberto 
con In pr:nc-.pes?'i P'ioli Ruffo 

Leopoldi), sua mog!:. L;i..i:ia 
de Rethy e i loro altri righ an
drebbero a risiedere a Clstaaf. 
.il Sv.zzer.!. ne'.'.o Chalet ,n cu: 
vissero per diversi unti: dn-
r.mte la pr.nia. pro'.ung ita cr . -

«Telefoto) si dinastica 

r 

^ 

I gioitali non rvlli ila Giunte di) 
: ccntr«»-«Irs|r.i. Il Corriere. «li 
fronir alla realtà valdostana e ai. 
<» rw-ricoli » «irìliani, invita l'opi
nione pnblilir.i a non temere. 
per I'awentro «li queste Krj:io-t 

, ! ' i ; il rnvrmiì — scrìve — ha! 
; tutte le po*iil»ilità por impedirò' 
alle Giiinir resi«*nali ili funzio
nalo r può porcino «oioclirrlr. t 
I nioii*i? So è nrers.«ario, po«. | 

(sono irmarsene a decine: «lalle 
•J \ iniezioni «li lejrce » acli «a l t i 
contrari alla Costituzione ». allo. 
« ragioni di sicurezza nazionale*. ' 
ai conira«ti non «olo d'ordine 

|ci i iridiro * ma anrhr rnntra«ti, 
id'itrdinr politiro ». C'his«à rn«a 
ine pensano ì ricidi rrcionali*ti. 
della l'ore repubblicana e della, 
Citutizia. impegnati in qnr«toj 
momento nel rrscorr la roda ai) 
clericali r alle de«tre in Val 
d'Xosta a n.t \rnna. in Sep.no e 
in Sicilia. Da «lo\e >"è rifatto 
vivo il eanlinal Ruffini con una 

_^ / ntm\a Intervista per confermare 

VII FIERA DI ROMA 
/ , 30 MAGGIO - 14 GIUGNO 1959 . 

I Calendario delle Manifestazioni 
j 

S.MIATO 30 MAGGIO — Inaugurazione tifnrialr. 
(Ore 11) 

llO.MENHW Ti — IV Comrgnn drllt 'nlonr Nazionale 
«'ollc/lontsli il'Ualia. 

Urlatori: cap. ditti. A. F. Gasparlnrttl. sul Irma: « I/Vnlo-
nr Nazionale rollezionUIi d'Italia nel quadro delta rttttiiTA 
nazionale »: I.nrico K^cusa. .sul tema: « Qursil rollezìnnisli »: 
comtn. Ilrmn rapprllt. sul Irma: • I/agricoltura e la spija 
di t;ran<t nt\\e m o n n e romano del prrlod.» rrpuhhtlrano •: 
a \ \ . i.rmannn Tonti, sul tema: • Collezioni d'arte nella Roma 
del '5«W •. ^ ^ « Pomeriggio) 

M'NEIir 1. GIt'GNO — Giornata At%\\ Elettrodomestici. 
MARTEDÌ" 2 (Festa della Repubblica) — Visi»* collct

t i la detr.Xssociazione riillurale • Te Roma Scquor ». 
(Pomeriggio) 

Mr.RCOI.EIir 3 — Edizione speciale d| « Traguardo degli 
Assi > - RAI Radiotelesislone Italiana. (Oro 21) 

GIOVEDÌ* \ — Giornata del Mobilio e dell'Arredamento. 
Visita colletti*,» Operatori llnrvi Merci e Commercianti. 

VENERDÌ' 5 — Con\egno «ul tema: « Funzione, vitalità 
ed Importanza della piemia industria nell'altoale momento 
rrr.nr.^iìrn = indetta dAlls Cfr^frdcrazinnr G n c r s t c dc!**Iri-
dustria Italiana (Commissione Centrale per la Piccola In
dustria). 

Relatore: dott. Tommaso Prudenza. Vice Presidente della 
Confederazione e Presidente della Commissione Centrale per 
la Piccola Industria. iMattmo-Pomonggio) 

SABATO » — Convegno deell Enti Provinciali per il Tu
rismo del t.azio. organizzato dall'E.P.T. di Roma, sul tema: 
• Studio delta \ iab| l i là laziale per l'Incremento del turismo 
nella Regione ». 

Relatore: dott. Giuseppe Benigni. Presidente delI'E.P.T. 
di Viterbo. < Mattino-Pomeriggi.>) 

DOMENICA 7 — n Con\egno su problemi attuali di 
\ \ tenitura promosso dall'Associazione Italiana Tecnici A \ i -
coll sotto gli auspici dell'Ente Autonomo Fiera di Roma. 

(Mattino) 

Giornata dell'Artigianato e dell'Istruzione Professionatr. 
Premiazione del vincitori dei Campionati provinciali di 

lavoro e di mestiere. 
Premiazione degli Artigiani espositori. 
Premi offerti dalla Camera di Commercio di Roma. 

( Pomeriggio) 
t.VNEDI* % — V Convegno degli Economi e Intendenti 

di Comunità Ittiche e Religiose Indette dall'Ente Autonomo 
Fiera di Roma. (Mattinol 

MARTEDÌ" 9 — Convegno sul tema: . n problema del
l'isolamento termico ed acustico nella edilizia ron speriate 
riferimento ai materiali da pasimento ed a quelli da rive
stimento esterno ed Interno ». Indetto dall'Associazione Ge
nerale per l'Edilizia AGERE e dall'Unione Romana Ingegneri 
e Architetti CRIA. 

Relatore generale: dott. Ing. arch. Giovanni Massari. 
(Mattino-Pomeriggio) 

MERCOLEDÌ* IO — Profegnlisrnto del lavori del Con
vegno AGERE-VRIA. < Mattino-Pomeriggio) 

GIOVEDÌ' Il — Edizione speciale di . Gran Gala » - RAI 
;;a<1ioI«'lrvislone Italiana. (Ore 21) 

VENERDÌ' 12 — Giornata del Costruttore prenrd»n»'a 
sotto gli auspici dell'Associazione Costruttori Edili di Roma 
e Pro\lncla. 

Visita collettiva di Costruttori romani alla Sezione della 
Edilizia. (Pomeriggio) 

Concorso Nazionale < B»Sy Italia > (Bimbi bi-lll. bimbi 
bravi) - Borse di studio. (Ore 21) 

SABATO 13 — IV Convegno sulle Materie Plastiche In
detto dall'Ente Autonomo Fiera di Roma. (Mattino) 

DOMENICA H — I Convegno N'azionale delle Cantine 
Sociali promosso dalla Confederazione Cooperativa Italiana. 

(Mattino) 
Convegno Indetto dall'Associazione per le Scienze Astro

nautiche sul tema: « Astronautica rd astronomia alla con
quista degli spazi •. Conversazioni Illustrate da proiezioni. 

Chiusura della Fiera. ' (Pomeriggio) 

V.. 

LINEE SPECI M.I PER TLA FIERA: 
R («la Piazzale Flaminio) - S (da Piazza Bologna) . V <d.v Piazza Ungheria) 

ALTRE LINEE: 
91 (da Piazza Venezia) - 92 (da Piazza Venezia) - 9ì (dal Piazzale Termini) 

CENTRALINO TELEFONICO: S2.90 - Direzione 323.642 - Ufficio Informazioni 523.118 
W (da Piazza del Pantheon) 

(Contlnunzloiic «lall.t 1. pagina) 

chio e il nuovo continente. 
Qui u Ginevra intanto già 

ci si sta prenotando per ave
re i primi posti nella pista 
di Cointrin dove, tra le 10 e 
le 12 di domattina, atterrerà 
l'aereo di llerter con a bor
do i quattro ministri Già si 
riprende il gioco delle indi-
screziala sui punti dì un prò 
babile accordo e sulla possi
bile durata dellu conferen
za. Cercìiiamo, a ipicsto pun
to, di mettere ordine a «/»«'-
sti elementi dispaiati e di 
riferirli obiettivamente al 
lettore. 

Nel tardo i)omer<r;f)to di 
domani avrà luogo nella vil
la dì Selwyn Llayd una se
duta a (piatirò, di quelle che 
non implicano l'obbligo di 
conferenza stampa. Sabato, 
invece, si doi're^lte tornare 
all'abitudine delle sedute 
plenarie e ad t'.sse prenderà 
parte anche il vice ministro 
della difesa della Repubbli
ca democratica tedesca, ge
nerale Karl Heinz Hoffman, 
giunto stamattina a Ginevra. 
Con questa seduta si cliiude-
rebbe la terza settimana di 
colloqui e, dopo una dome
nica di riposo. sTocchercliòe 
l'ora della settimana conclu
siva. Sin da questo vi omen
to. tuttavia, c'è chi pronosti
ca un prolungamento del 
dialogo ad una (/unita set
timana necessaria per com
pilare il documento finale 
efie parlerebbe di punti di 
accollo limitati su lìerlino, 
il disarmo ed il controllo 
utomico, lasciando ai « gran
di » la facoltà di firma. 

Sarà così? L'interrogativo 
resta a mezz'aria assieme ad 
un altro, sollevato o'igi da 
una agenzia americana: Do
ve avrà luogo la conferenza 
al vertice? Si dice che cZi-
senhower abbia già rinun
ciato a convocarla negli Sta
ti Uniti e che sia stata uffi
cialmente aperta la candida
tura di Vienna. Ma, quando 
si cerca di andare al sodo, 
non si sa chi abbia fat
to il nome della capitale 
austriaca. 

Un fatto, atteso con gran
de interesse, è l'annunciata 
dichiarazione di Gromiko sul 
problema specifico di lìer
lino. Sebbene il portavoce 
sovietico Kharlamov non ab
bia mai precisala la data 
esatta nella quale Gromiko 
esporrà il punto di vista del
la delegazione sovietica su 
Berlino, si ritiene che ciò 
avverrà alla immediata ri
presa dei lavori della con
ferenza. 

CALTANISSETTA 
(Continuazione «latin 1. pagina) 

confinato questa organizza
zione :ii limiti della vita 
civile. I n a settimana fa, al-
rimptovviso, i capi mafiosi 
più conosciuti, a cominciare 
da CJenco Russo, sono tornati 
alla ribalta e si sono affian
cati alle parrocchie nel ten
tativo di aiutare la sorte de l 
la DC. Automobili cariche «li 
* amici degli amici > fanno 
la spola tra i vari paesi del 
« Vallone >. PreRitulicati. re
duci di fresco dal confino di 
polizia, distribuiscono m i 
nacce. promesse, assegni «la 
mille o da 3 mila lire. Giu
seppe Cìimco Russo, che lu 
nedi scorso ha riunito il suo 
stato maggiore nel ristoran
te Cortese di Caltanissetta, 
ha chiaramente ricevuto il 
compito di pilotare una par
te della campagna elettorale 
della DC e non ne fa mistero. 

Ieri sera, poi, qui nel ca
poluogo. ha tenuto un comi
zio il segretario politico de l 
la DC on. Aldo Moro: Genco 
Russo e i suoi accoliti hanno 
ostentato la loro presenza: 
non sono saliti sul palco, c o 
me è accaduto invece coi 
ministri Giar.iina e Zacca-
gnini a Mussnmeli e negli 
altri centri della provincia, 
ma hanno ugualmente sotto
lineato la mobilitazione in 
atto della mafia in favore 
della DC. 

Ma vi è di più. L'appog-
eio della mafia alla DC n«m 
rappresenta un disinteressa
te» favore da p.irte della m a 
lavita ad Aless: o a I-anza. 
Esso, al contrario presuppo
ne in camb:o grossi impegni 
nel caso che questi candi
dati vengano eletti, e indub
biamente anche concreti a n 
ticipi. Secondo una voce che 
trova larghissimo credito. 
infatti i mafiosi, i quali fan
no le luminarie in onore di 
ministri e che li accompa-
«znano con cortei di marchi
ne. hanno già avuto larche 
sovvenzioni da parte di chi 
e maggiormente interessato 
ad un s u c c e d o o. comunque. 
al contenimento della frana 
elettorale d e. 

In un c e n t r a s s i m o alber
go di Palermo ha avuto l u o -

j go non mol*o tempo fu un 
'incontro a! quale hanno 
i partecipato un alto funzio
n a r i o della Montecatini, un 
i ingegnere zolfìfero siciliano 
Ichc ha ceduto una parte de: 
1 suo: imnian*: ?ì rnr»,i,tpc»l:o 
rlv.mic.i e un esponente del -

, la mafia. In questa se.1e i 
'mafiosi avrebbero ottenuto 
'gli anticipi necessari per po
dere intraprendere una mas-
> siccia campagna a favore 
Iel la DC. Si sarebbe trattato 
di una cifra altissima Per : 
fuochi artificiali che hanno 

{rallegrato l ' incontro tra 
i Genco Russo. I.anza e : due 
' ministri, sono state spese 
1300 mila lire: per la benzina 
•e per il noleggio delle auto 
sono stai; stanziati diversi 

i milioni Non vi e dubbio che 
luna parte dei denari, come 
j :• costume mafioso, rimar

ranno nelle tasche desìi in -
y i t e r e s s a t i propagandisti. 

" > 
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