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hanno mantenuto la p r o -
messa. La nostra de l ega 
z ione ha partecipato al ia pa-
rata in modo piu che d e -
gno, ot tcnendo un grande 
suceesso. 

Poco prima del tramonto, 
si e concluso il corteo, che 
e durato per oltre tre ore. 
Quindi, i dirigenti de l Co
mitato del Festival, il rap-
presentante del governo a u -
Btriaco e il v ice sindaco di 
Vienna hanno preso breve-
m e n t e la parol a. Per primo 
ha parlato il nostro conna-
zionale Vincenzo Balzamo, 
dirigente del movimento so -
cialista, che ha rivolto, a no -
m e di tutti i delegati , un 
saluto di ringraziamento alle 
autorita austriache per la 
ospital ita concessa al Fe 
stival . Si sono poi avv icen-
dati al microfono il cubano 
Bartolomeo Alvarez, l ' indo-
nes iano Margono, il soviet ico 
Romanovski , il rappresen-
tante dell a delegazione au-
straliana. Romanovski ha 
dato lettura del messaggio 
indirizzato da Krusciov al 
VII Festival . Nel messaggio 
e detto fra l'altro: « Biso-
gna salutare e sostenere gli 
.sforzi della gioventu per riu-
nirsi in varie riprese, per 
scambiarsi i punti di vista, 
per conoscersi e per com-
prendersi megl io . L ' a w e n i r e 
appartiene alle giovani g e -
nerazioni. Gli uomini di 
buona volonta desiderano 
la vittoria d e i princlpi 
del la c o e s i s t e n z a paci-
Jlca e vogl iono preservare 
l 'umanita dagli orrori della 
guerra; desiderano che la 
g ioventu metta tutti i suoi 
sforzi e le sue capncita al 
servizio del benessere e del 
progrcsso deH'umanita pa-
cifica. Di tutto cuore — con
clude il messaggio di Kru
sc iov — io auguro ad ogni 
partecipante e ad ogni de le-
gato del Festival succcssi 
nel la rcalizzazione del no-
bi le scopo che cssi si sono 
assegnati >. 

Nel suo breve discorso il 
dr. Chalupka, rappresentante 
del governo austriaco, ha tra 
l'altro affermato che c l'Au-
stria considera scmpre come 
uno dei suoi doveri quel lo 
di intervenire a favore de l -
l'amicizia e del contatto fra 
i popoli. E perch6 il vostro 
Fest ival — egli ha detto — 
e al servizio di questi scopi, 
il governo federale austriaco 
ha consentito che esso avesse 
luogo a Vienna >. 

Messaggi sono pure stati 
inviati al Festival dalla pre-
sidenza del governo del Cile 
e del Nepal. 

A sua volta 11 presidente 
Tito ha telegrafato al Comi-
tato della gioventu, d icen-
dosi, tra Taltro, profonda-
mente convinto che < le m i -
gliaia di giovani venuti da 
tutti 1 paesi al Fest ival di 
Vienna, saranno capaci di 
mostrare alle generazioni piu 
enziane la loro forza di v o 
lonta di lottare per la pace 
e la cooperazione interna-
zionale ^. Quando il v ice s in 
daco di Vienna signor Slaviz 
ha concluso il suo primo sa
luto al Festival, era ormai 
quasi buio. 

D ' i m p r o w i s o i potenti ri-
flettori, posti ai punti cardi-
nali del lo stadio, hanno i l lu-
minato a ciorno il campo 
ed ha avuto inizio la se -
conda parte del la manife-
stazione, dedicata ad una 
sorie di ecce/.ionali, sp len-
didi spettacoli . 

Per primo e stato eseguito 
un bal letto in costume otto-
centesco, ritmato sull' aria 
del valzer di Strauss. Poi 
e stata la volta degli nrgen-
tini e degl i irakeni. Partico-
larmente applaudita e stata 
la bell issima Danza nel bo-
sco eseguita dai ballerini 
sovietici . 

Un vero e proprio cntu-
s iasmo ha suscitato lo spet -
tacolo prcsentato dai cinesi: 
una fantasmagorica danza di 
due draghi Ianciati al vano 
inseguimento di una palla 
infuocata. 

La indimenticabilc gior-
nata si c conclusa con un 
saggio ginnico delln gioventu 
cecoslovacca e con uno spct-
tacolo pirotecnico. 

E' stato solo poco prima 
di mezzanotte che la folia 
ha cominciato ad abbando-
narc lo stadio e riversarsi 
nei freschi viali del Prater; 
cosi e cominciato il VII Fe
stival mondiale della g io-
ventu. 

ADRIAN'O ALDOMORFSCIII 

I I Casino di Taormina 
discusso alia Corte 

Costituzionale 
II ricorso del governo con-

tro il decreto del presidente 
della Giunta regionale s ic i -
l iana per l'apcrtura di un ca
sino a Taormina, e stato di 
scusso ieri dalla Corte costi
tuzionale. Dope la relazione 
del giudicc costituzionale 
Jaeger , ha preso la parola Io 
avvocato de l lo Stato Gu-
gl ie lmi per sostenere la tesi 
de l governo Segni . Sccondo 
l ' a w o c a t o Guglielmi la Re-
gione sici l iana ha emanato 
un decreto incostituzionalc 
in quanto essa non puo le 
girerare in materia pena 
l e poiche il gioco di azzar 
d o v i ene punito dai codice 
penale . 

Subi to dopo hanno parla
t o i legali del la Regione s i 
ci l iana, rappresentala dagh 
a w o c a t i prof. Giuseppe 
Chiarell i , Leopoldo Piccardi 
e prof. G. Guarino. Essi 
hanno sostenuto l' infonda-
tezza de l la tcsi g o v e m a t i v a 
in quanto non e da conside-
rarsi materia penale un de 
creto emesso per finalita di 
pubblico intercsse, come nel 
caso di Taormina. I legali 
del la Regione siciliana hanno 
poi osservato che se la tesi 
4e\ governo dovesse essere 
aceolta. dovrebbero essere 
dichiarate i l lecite le attivita 
di gioco che da anni si svo l -
gono nei casind di San Rcmo, 
Venezia e Saint Vincent. 

La Corte cost i tuzionale si 
e riservata di decidere. j 

SPAVENTOSA TRAGEPIA DELLA FOLLIA IN UN "BASSO,, DI NAPOLI 

Una giovane madre muore lanciandosi nel vuoto 
dopo aver tentato dl uccidere i 7 figli col gas 

Si c barricata in casa lasciando aperto il fornello - L'intervento della cognata ha strappato alia morte 
i bambini - La donna si e data alia fuga c s'e lanciata dalle rampe Brancaccio, da venti metri d'altezza 

1 COMUNICATO DELLA DIREZIONE DELLA F.G.C.I. 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 27. — Un'ag-
ghiacciante, alhtcinantc tra-
f/edia ha scosso oagi i popo-
lari vtcoli dei * quartierl» 
— i vicoli ciod, che sono a 
rldosso della ccnlralissimu 
via Roma. Una giovane ma
dre 26ennc, Assunta Tutino, 
improvvisamente impazzita, 
si d lanciata a capofitto dal
le rampe Brancaccio c, do-
no un salto nel vuoto di ven
ti metri, e andata a sfracel-
larsi mil selriato della sotto-
stantc strada. La mente ma-
lata della sventuratn don
na, che a 26 anni era (da 
madre di sette figli. per pneo 
non lia provocate una tragc-
dia di colossali proporzioni. 

Infutti la poveretta ave-
va deciso di lasriarsi asfis-

siare dai gas assieme ai suoi 
sette figli. Solanto l'interven
to di una purcnte ha impe-
dito che la vita dei bambini 
fosse cosi tragicamente 
stroncata. 

Assunta Tutino abitava 
col marito cd i suoi sette 
figli (Ltiigi, Egidio, Giusep
pe, Anna, Gelsomino, Franco 
e Maria Rosariu, rispettlva-
mente di 9 anni, 8, 5, 4, 2, 1 
c sette mesl) in un <basso> di 
tre vani di via S. Nicola da 
Tolentino S3. 

Giovanissima, a 18 anni, 
undo in sposa all'operaio 
llmbarto Do Vincenzo die 
attuulmentc lavora in una 
fabbrica di qhiaerio nella zo
na di Poggioreale. La gente 
del vicinato, almeno tutte 
(ptelle persone che abbiamo 
avvicinato questa mattinu in 

via S. Nicola da Tolentino, 
dice che il lie Vincenzo e la 
moglie fHavana in perfetto 
accordo: mai una nube ave-
va offuscato la loro vita in 
comune. Non eslstevano 
neppure serie preoccupazio-
ni economiche che potesse-
ro in un ccrto (pial modo 
creare gravi dissapori in fu-
miglia. II De Vincenzo riu~ 
sciva col suo lavoro ad a.s-
slcurarc il neccssario alia 
sua ntimerosa famiglia. 

La spiegazione, dunque. 
di (piesto dramtna vu ricer-
cata nella folita clie, im
provvisamente. ha sconvolto 
la mente della Tutino, la 
quale gin da qualrhe tem
po manifestuva lievi segni di 
squilibrio mentalc (tre anni 
fa aveva infierito contro la 
sua persona producendosi 

NAPOI.I II cudavcre ill Assunta Tutino (nel cerchlo) do po II traRlro t'oln (Telefoto) 

alcune ferite che non ebbero 
conseguenze gravi). 

AssuJita Tutino, questu 
mattinu, dopo che il marito 
era uscito per recarsi al la
voro, ha aperto la chiavctta 
del fornello del gas, chiuden-
do a chiave I'ingresso e la
sciando crmcticumente chiu-
sa I'unica finestra dcll'abita-
zionc. I suoi sette figli era-
no in due ampi letti mutri-
moniali, dove solitamentc 
dormono. Il aas avrebbe 
cerlamente ucciso la Tutino 
e tutti i suoi figli sc non 
fosse intervenuta una sorel-
la del Di Vincenzo, Anna. 

Fortuna ha voluto che An
na De Vincenzo, si recasse 
in casa del fratello per ri-
fornirsi d'acqua (come e no-
to, oltre cinquecentomila 
napoletani sono da due gior-
ni privi d'acqua per un gra
ve guasto ad una delle con-
dutture prlncipali dell'ac-
quedotto). In casa del De 
Vincenzo, come in tutti i 
* fonssi > I'ncQiici e'e (il gua~ 
sto colpisce gli abitanti dei 
piuni superiori) ed Anna De 
Vincenzo, munila di un sec-
chio c di due bottiglie, ha rt, 
pefutamerite bussato all'u-
scio della cognata. Non ha 
avuto alcunn risposta, c 
sembrava strano che la Tu
tino fosse uscita di casa por-
tandosi appresso tutti i set
te figli. Ad un ccrto mo
menta la De Vincenzo ha av-
vertito. proveniente dalla 
fessura della porta, il carat-
teristico puzzo di gas. Ha da
to subito Vallarme cd in 
poco tempo il vicolo si e 
riempito d» gente. In breve 
la porta e stata sfondata e 
coloro che hanno messo pie-
de, per primi, nella casa han
no avuto purtroppo la con-
ferma di quello che gia era 
stilla bocca di tutti: gli am-
bienfi erano saturi di gas. 

Quando Vuscio e stato 
sfondato Assunta Tutino, 
complctamcntc fuori di se. 
e uscita sulla strada. dando-
si alia fuga. Lo smarrimen-
to che ha assalito i presenti 
non ha permesso di impe-
dirc la juga della giovane, 
che. giunta alle rampe Bran
caccio, ha scavalcato la ba-

GIOVANI E R A G A Z Z E AGGREDITI NELLE SALE D A BALLO 

Un intero quartiere di Parigi in balia 
di una banda di trenta «teddy boys» 
Le vittime colpite a sangue con pugni di ferro e catene di biciclette — Ricoverati all'ospedale 
due opera! italiani assaliti — 10.000 sarebbero i giovinastri associati in queste gangs parigine 

(Dal nostro inviato speclale) 

PAKICII. 27. — Nella notti-
fra snhnto e (lomeiiica i 
< teddy hoys » pannini linn-
no compmt.i un'altra delle 
loro impirst* di violen/a 
I'na banda ill una trentina 
di giovani < Hiacche ncre» . 
provenienti dalla Hanlieiie 
nord della citta. lia scorra/.-
/at<» a IUHK«> nolle .sale da 
hallo di Villourb.iiino, niole-
staudo brutalmente le balle-
rine e i loin ravaliei i . 

Ad un ccrto punto la ris-
sa si e estesa fuori dai loea-
li: i Kinvani deluiquenti si 
.sono lannati airin.sofiiiinion-
to di aleuni iai:a/ / i del quar
tiere che. ceicando scampo 
sono andati a rifiu'.iarsi in 
una baracca dove alln^RiaiK* 
operai italiani. Questi hannc 
preso le difese deuli insoi;ui-
ii, ui.i essondo infeiiori di 
imnieio c forti st>Io dei lor.i 
nniMoli, hanno finito col 
soccoinbere M»tto i rolpi di 
catene di bicicletta e pimni 
di f e u o del le * placebo no-
re >. Due operai sono btati 
ricoverati alTos-pedale. I.a 
poli/ ia v ruiM'ita ad arre-
staro soltanto due doyli aj:-
i;rosM>ri, uno di 19 e uno di 
17 anni. 

D'altro canto. l"a/ione del
la |K>li/ia contro Io bando di 
coloro. che qui venno-no* chia-
niati « tricheurs » non >ombra 
oricnt.irM nel modo piu adat-
to alia n.itura di questo fe-
nomeno di del inquen/a . 

Sono stati intonsifieati i 
pattunliamenti o Io ste>*.o 
prcfetto di p\>I:zia ha dichia-
rato puorra alio « giaoche no-
rc>. Ma I'ha fatto negli stos-
s? termini o con lo stosso tono 
di rapprosaelia con cui ha 
nunacciato — suscitando on-
date »li protosta — coloro 
che < a for/a di essere na7io-
nalisti per pli a l t n . hanno 
finito col peidorc oj:ni ."-onso 
nazionalc ». Vale a dire, co
loro — a w o c a t i . Kiornalisti. 
politici — che sono per I'm-
dipenden/a de irAlRena e pei 
un trattamento uniano dei 
combattonti del FLN. 

Questo prcfetto di polizin 
ha deciso di schedare tutti 
i giovani so.spetti di appar-
tenere a bande. Secondo 
l'« Humanite ». il numcro dei 
giovani associati a questi 
qruppi ammonterebbe. nella 
sola Parigi. a diccimila. E' 
ev idente che schedarli e 
prenderne le impronte digi-
tali non servira a nulla. Que
sti fenomeni hanno radici 
assai piu lontane e comples -
se di quel le della normale 
criminalita. e che non si 
possono classificare, r e con

trol tare con sistemi ammini-
strativi d'uso comune. 

I/tiso della poli/ ia contro 
i < tricheurs * viene percio 
giudicnto con giustificato 
scetticismo. e da piu parti 
si ciiicdc che ben alt io nfor-
me siano adottate. per fa-
vorire I'ingresso della gio
ventu in tin cliina diverso, 
piu sano e consono alle aspi-
ra/.ioni che il moudo niodor-
no fa sorgcre nella gioventu. 
.sen/a che eerti regimi sap-
piano applicaiie. 

S. T. 

I miglioramenti 
del contratto 

per i lavoratori 
degli appalti ferroviari 

I.a Srgrotona nazionale del 
sindaoato fcrroviori italiani ha 
cnmiimcnto le p.ii important; 
moilifiohe del rontrntto collot-
tivo per i lavoratori degli ap-
pnlti (leirarmnnioiito ferrovsa 
r:r». stalttlito in oora'Jiono del 
rinnovii del contratto degli 
ed:h. 

Ksse sono: a) anmrnto dc. 
s.il.ir; nella ni:sura del 5% per 
i nnnmnli conmn: e spcoializ-
.'-..iti e del "i''f per gli opera. 
• inalificati o specializzati. b) Io 
•tiniento del 100-> deU'attnale 
luienii't.'i di I.nea. I.ivor, fuo

ri zona: c) importanti sposta-
inenti ;ille quahfiche del per-
•ionale: d) aiiiiiento del 3 ^ del-
I'attu.ile indenmth di minimo 
di cot t uno ed aumonto delln 
attunle indennitfk per lavoro 
itraordinano: e) aumonto di 
una giornata c mczza di ferie: 
f) aumonto delle attuali inden-
nita per ferie. gratifica nata-
lizin e festivita. 

I miglioramenti avranno de-
eorrenz.i dai 1* gennaio 19C0 
e c:oe alia seadenza del con
tratto di lavoro attualmentc in 
vigore. 

Grave infortunio 
sul lavoro 

MII.ANO. 27. — Un infortu
nio sul lavoro ^ avvenuto sta-
inane m una fonderia d'allu-
minio a Uarbaiana di Lainate. 
l/operaio quarantaquattrenne 
Enrico Ciovati. da Cerro Mag-
giore. preparando in un grosso 
recipiente inetalliro una nnsce-
la a base di sodio. per errore 
qettava nel recipiente delTae-
qua nn/ehe petroho per cui si 
>.% :lupp.i\.i una violenta f.ani-
m.«ta ehe lo investiva in p:.e-
in» II C:ov.iti ha nportatc gravi 
ust :oni agh occhi per cm i 
medici dell'ospedalc di Rho 
dove eel: «'• stato rieoverato. s: 
<ono nsorvati la pronnosi per 
pi.into r.mi.irda la vista 

l"n altro operaio. Giovann: 
Rovr:*a. di 2.1 anni. da Nervia-
no. ehe I.nvorava a qualehe me

tro di distanza dai recipiente, 
e stato pure investito dalla 
fiammata ehe gli ha causato 
ustioni di secondo 

di ha 
e terzo gra-

do al torace cd al volto. 

Muore il ladro • 
neH'auto rubata 

MILANO. 27. — Giancarlo 
Belloni, 21 anni, abitante in 
viale Montenero 48 e dece-
duto stamanc al policlinico in 
sesuito alle fente riportate 
nell'incidente stradale. avve
nuto in via Castelbarco. 

II Belloni. impossessatosi 
I'altra sera della -Giu l i e t ta -
dell'avv. Ugo Guidi. abitante 
in viale Regina Marghcrita 5. 
era andato a cozzare contro 
un palo. 

Un cane 
ucciso dai fulmine 

LORETO APRUTINO. 27. — 
Durante un acquazzone. che ?; 
e abbattuto sulla zona di Lo-
reto Aprutino. un fulmine e 
peiietrnto nttraverso la eapp-j 
del c.ini::io nella casa dell'agr:. 
coltore Delle Monache Dome-
nico. s.ta in localita Sablonico. 

n fulmine. .cerpeggiando tra 
!e persone racoolte in eiieina. 
ureideva il cane da caccia che 
era accovaceiato ai p.edi di uno 
dei t.£\: dell'aaricoltore 

L'impegno dei giovani 
per la diffusione delTUnita 
Campagna per incrementare la vendita e 
gli abbonamenti di «Nuova Generazione» 

NAPOl.l — Giuseppe DI Vincenzo (cinque anni). uno del plc-
coli scanipiili alld morte, sul lettlno deH'ospedale (Telefoto) 

La Dirczionc nazionale del
la FGCI ha deciso di pro-
muovere una campagna per-
manente di difTusionc del-
VUnita della domenica, chia-
mando i circoli e la gioventu 
comunista ad un particolarc 
e duraturo impegno per dif-
fondere, sostenere, leggere e 
far leggere il quotidiano del 
Partito. E* un impegno d'ono 
re al quale la Direzione della 
FGCI chiama tutti i giovani 
comunisti, in un momento in 
cui la battaglia per la verita 
e contro la disinformazione 
della stampa borghese, della 
RAI-TV ha un valore decisivo. 
Insieme a questo impegno di 
onore la Direzione della FGCI 
sottolinea la necessita di un 
pari sforzo per la diffusione 
controllata di Nuova Genera-
zione. 

II risveglio sindacale delle 
nuove leve del lavoro, la par 
tecipazione degli student! al
le lotte della classe operaia, 
il manifestarsi di nuove po 
sizioni antifasciste, l'impulso 
unitario che si avverte anche 
in movimenti giovanili tradi-
zionalmente ostili ad azioni 
unitarie, il disagio presente 
nel mondo giovanile cattolico, 
sono tutti sintomi di una si 
tuazione nuova, in movimento, 
che pud svilupparsi in una piu 
generale battaglia contro il 
clerico-fascismo e per il suc-
cesso delPalternativa demo-
cratica. 

Siamo quindi in un momen-

laustra e si c lanciata nel 
vuoto. 

Frattanto gli accorsi ave-
vano avuto earn di spalan-
care la finestra del « bas
so >. Nei letti matrimoniali 
erano i corpicini inanimati 
delle sette sventurate crea
ture. Erano gia, state colte da 
asfissia ma respiravano an-
cora. I bambini sono stati 
trasportati, a bordo di auto 
di passaggio, al vicino ospe-
dale Loreto. dove i medici 
di guardia hanno sommini-
strato loro dell'ossiqcno. I 
piccoli. che sono tuttora ri
coverati al rcparto pediatria 
dell'ospedalc Loreto, sono 
stati dichiarati fuori pcri-
colo. 

Abbiamo avuto occasione 
di visitare, ogai pomeriggio, 
i bfimbitit iiclla corsia dello 
ospedale. Avcvano un aspct-
to molto impaurito ed invo-
cano continuamentc il nomc 
della mamma: ignoravano 
la tragedia che si era ab-
battuta su di loro. 

GIULIO FORMATO 

Eleonora Rossi Drago 
a Mosca per il festival 

MOSCA, 27 — Trentacinque 
dei quarantuno paesi che par-
teciperanno al 1. Festival ci-
nematografico internazionale 
di Mosca. che si aprira il 3 
agosto, hanno mandato l'elen-
co dei film che essi proiette-
ranno al Festival. Numerose 
pellicole sono gia arrivate. An
che le sezioni cinematografi-
che deirONU e dell'UNESCO 
proietteranno le loro pellicole. 
L'Argentina, la Repubblica 
Federale Tedesca e la Svizze-
ra, sebbene non partecipino al 
Festival, presenteranno loro 
film. 

Tra i cineasti che hanno ul-
timamente espresso il deside 
rio di venire a Mosca figurano 
I'attrice italiana Eleonora 
Rossi Drago. l'australiana Mi-
na Sand, Johanna Von Kozian 
della Repubblica Federale Te. 
desca, l'attore giapponese Ma 
tuzuki Yulo, il regista fran-
cese Abel Hans, lo svedese 
Hasse Ekman, l'inglese Ralph 
Bromhead, ecc. 

L'Austria presentera il film 
« Matrimonio infelice », il Bra-
sile « Di fronte al fuoco », 
I'ltalia « Vacanze d'inverno », 
la Norvegia « II lago del mor-
to >. la RAU « Yamila >. La 
Francia presentera una novita 
di Jacques Valeras: « II Ver-
detto ». che descrive gli a w e -
nimenti della seconda guerra 
mondiale. 

Terremoto 
nella Tracia 

ISTAMBl'U 27 — I n forte 
terremoto e st.>to awertito 
questa notte nella regione di 
Marmara e nella Traeia turea. 
La scoss.i e disrat.i a secondi. 
a Istambul niolte persone. in 
preda al panico. hanno abban-
donato prccipitosamente le loro 
case riversando-:i nolle strade 

SCOPERTO A SAN VITTORE 

Cesaroni custodiva 
un milione nelle scarpe 

Prima di partiro (la Caracas il « cervello » di 

via Osoppo invio ottocpntomtla Urc alia moglie 

MILANO, 27. — Enrico Ce
saroni e stato trovato in pos-
sesso di danaro e preziosi cd 
e riuscito a far pervenire alia 
famiglia 800 mila lire: que
sti i due fatti emergi oggi e 
che costituiscono autentici 
colpi di scena nella gia mo-
vimentata vieenda della ban-
da di via Osoppo. 

A quanto risulta pochi 
giorni prima della partenza 
dalla capitale del Venezuela 
in compagnia degli agenti 
della Mobile Cesaroni, dalle 
prigioni. riusci misteriosa-
mente a far depositare in una 
banca locale 800 mila lire 
italiane con l'incarico di tra-
sferirle alia moglie in Italia. 
II che fu fatto tanto che la 
signora Cesaroni (e qui sta 
il bel lo) pote incassare senza 
noie la somma. 

II secondo episodio si veri-
fico invece quando il Cesaro
ni arrivato a S. Vittore ven-
ne sottoposto alia perquisi-
zione. A quanto sembra data 
la... celebrita del personag-

gio si ritenne utile fare uso 
anche dei raggi; e non fu 
una precauzione inutile. In-
fatti dai tacco di una Scarpa 
e dalla cintura dei calzoni 
saltarono fuori un anello con 
diamante e diverse monete; 
dollari americani, bolivares 
del Venezuela, boliviani de l 
la Bolivia, son del Peril ( m o -
neta questa pregiata in quan
to vale circa 30 dollari) . II 
valore non e stato ancora ac-
certato ma si pensa si aggiri 
intorno al milione. 

Scomparso 
un apparecchio 

da turismo 
PINEROLO. 27. — Sono in 

corso ricerche nelle vallate del 
pinerolese. da parte dei cara-
binieri e di guardie di finanza. 
di un aereo da turismo di co
lore bianco e blu, che partito 
sabato scorso. ccn tre persone 
3 bordo. da Francoforte e di-
retto a Nizza. non e giunto a 
destinazione. 

to di lotta decisiva: o l'ansia 
di rinnovamento e di moder-
nita, di giustizia sociale e di 
pace che promana dalle nuo
ve generazioni si sviluppa in 
una consapevole battaglia de-
mocratica e unitaria, oppure 
gli impulsi nuovi potranno 
attenuarsi, scomparire, metter 
capo addirittura a nuove posi-
zioni di amarezza, di sfiducia, 
di individualismo. 

Da qui la particolare im-
portanza che la FGCI si im-
pegni a fondo sul lavoro dl 
diffusione delVUnita e di 
Nuova Generazione, per con-
correre cost ad una larga ope
ra di permanente orientamen-
to democratico e di formazio-
ne socialista delle nuove ge
nerazioni italiane. 

II senso del nostro impegno 
e proprio questa volonta di 
far si che il bisogno di cose 
nuove che si avverte nei gio
vani trovi una piena espres-
sione nella vita civile e poli-
tica del paese. Una piu larga 
diffusione del quotidiano del 
Partito e del settimanale della 
FGCI e indispensabile per rag-
giungere questo obiettivo. 

Per attuare concretamente 
questo impegno. la Direzione 
della FGCI decide: 

1) di promuovere in ogni 
circolo assemblee di giovani 
per dar vita ad ampi dibattiti 
sugli orientamenti dei giovani, 
sulla diffusione della stampa 
comunista e di concludere le 
assemblee con la costituzione 
del « 0r«ppo giovani diffusori 
deH'Unita »: 

2) di impegnare i circoli, 
t « gruppi giovani diffusori 
deirrjm'fn », i giovani comu
nisti tutti in un lavoro perma
nente di diffusione dcll'Lfnif^ 
della domenica e di Nuova 
Generazione; 

3) di lanciare una gara na
zionale permanente dl diffu
sione deW'Unita e di Nuova 
Generazione; 

4) di promuovere giornate 
provinciali c regionali di dif
fusione delVUnita della do
menica; 

5) di indire per domenica 
20 settembre una grande gior
nata di diffusione nazionale 
dellTJnifa; 

6) di estendere la diffusio
ne di Nuova Generazione, di 
raccogliere 1500 abbonati al 
settimanale, di sottoscrivere 
tre milioni; 

7) di convocare il Comitato 
Centrale della FGCI unita-
mente al Convegno nazionale 
per celebrare il decennale 
della diffusione organizzata 
deiri/nifd che avra luogo in 
occasione della festa nazionale 
delVUnita. 

La Direzione della FGCI in-
vita gli organism! dirigenti 
delle Federazioni provinciali 
a prendere tutte le misure ne-
cessarie ad assicurare un pie-
no successo all'impegno d'ono-
re per diffondere e far leggere 
VUnita, per estendere la dif
fusione di Nuova Generazione. 

Sia l'impegno di ogni gio
vane comunista una garanzia 
di vittoria in questa grande 
battaglia per la verita. 

Messaggio di amicizia dalFURSS 
consegnalo alia gioventu italiana 
L'appello delle organizzazioni giovanili sovietiche trasmesso alia FGCI e al 
MGS dalla delegazione dei partigiani della pace dell'URSS in visita in Italia 

La delegazione dei Parti
giani della pace dell'Unio-
ne sovietica, che sta com-
piendo una visita in Italia, 
si e incontrata con la Segre-
teria nazionale della FGCI. 

Nel corso dell'incontro, 
gli amici sovietici hanno con-
segnato un messaggio rcdatto 
dai Comitato delle organiz
zazioni pioronili deMTJRSS. 
Fcco il testo del messaggio. 
che e stato conscgnato anche 
ai compagni del MGS nel 
corso di un analogo incontro 
fra la delegazione sovietica 
ed i dirigenti del Movimento 
giovanile socialista: 

«Giovani e raeazze di 

Tre gemelli appena nati muoiono a Milano 
perche una clinica si ritiuta di ricoverarli 

ISati in Casa da un parto prematura, i piccoli dovevano essere immessi nelVincubatrice 
Una drammatiea corsa da Agrafe Brianza a Milano - he indagini delle autorita 

(Dalla nostra redaiione) 

MII.ANO. 27. — Da sta-
niane la Magistratura di 
Moii7a M sta occupando di 
uno sconvolgenie cpi*-odio 
avvenuto fra le II e le 18 
di ieri ad Agrate B n a n / a e 
Yimercate; la morte di tre 
gemelli neonati . partoriti 
immaturamente al settimo 
tne>e di gravidanza. avvenu-
ta a poche ore di distanza 
l'uno dall'altro dopo che il 
padre aveva cercato dispera-
tamente di oitenerne il rico-
vero in ospedale ordinato dai 
medico che aveva assistito la 
partoriente. 

Nel le drammatiche sette o -
re trascorse dalla nascita al 
decesso deH'iiltimo dei g e 
melli. nel lo svolgersi spa-
>modico dei singoli momen-

ti della crudele corsa in auto 
da Agrate a Yimercate e da 
Yimercate a Milano. il ma
gistrate dovra ora cercare 
una risposta alle gravi do -
mande: Potcvano essere sa l -
vati i tre neonati? 

Ma ecco i fatti nel loro 
drammatico svolgimento. Ie
ri inattma ad Agrate in via 
Fcrrario 60 dove abitano il 
negoziante di scarpe Lino 
Ornago di 32 anni. con la 
moglie Gemma Appiani di 
24 anni. con il loro primo 
bimbo di quattordici mesi, 
la signora Appiani accusava 
improvvisamente i primi s e 
gni del parto. Immediata-
mente avvertit i accorrevano 
al suo capezzale il ginecologo 
dott. Giuseppe Pignaco e la 
ostetnea Maria Bo tt ura, i 
quali si rendevano conto di 

nolto tempo a l n a g o . avvolt i i bimbi in c a l - | i c, 
Di li a poco. in-Jde coperte raegiungeva a dov, 

velocita l'ospedale di 

non avere molto 
disposizione. ^ . . . .. Kv.._^, . . . . . 
fatti — erano le 10 — la si-1 tutta 
gnora Appiani dava alia l u 
ce il primo di tre gemell i . 
Al le 12 anche gli altri due 
erano venuti alia luce. 

II dott. Pignaco e l'oste-
trica constatavano che i tre 
nati. sebbene vivi e vitali 
erano fortemente immaturi: 
uno pesava un chilo e tre 
etti . gli altri due superavano 
di poco il chi logrammo. In 
tali condizioni il medico ri-
tenendo che i tre neonati fos-
sero in preoccupanti condi
zioni ordinava 1'urgcnte ri-
covero nell 'ospedale piu v i 
cino. quel lo di Yimercate. Da 
quel momento ebbe inizio la 
tragica corsa del padre. A 
bordo di un'auto Lino Or 

Yimercate. Qui rispondevano 
t h e pur avendo l'lncubatrice. 
non era possibile ricoverare 
l tre neonat:. Lino Ornago 
riprendeva i bambini, tor-
nava all"auto e si dirigeva 
ancora a tutta velocita v e r 
so Milano alia clinica « Man-
giagalli >. Ma durante >1 tra-
gitto due dei piccoli decede-
vano. Alia «Mangiagal l i » 
giungeva ancora in vita il 
terzo; ma anche egli. dopo 
alcune ore dall ' immissione 
neH'incubatrice moriva. Era-
no le 18. Al povero padre non 
rimaneva che riportare a ca 
sa le piccole salme. 

Questi i fatti. Nella stessa 
serata di ieri un fratello del 
negoziante s: recava presso 

carabinieri di Yimercate 
e denunziava 1'accaduto. 

Dal rapporlo rcdatto dai ca-
rabinier: in ba«e alia rienun-
cia r:sulta per quanto ri-
guarda le cause del mancato 
ncovero all'ospodale di Yi
mercate. che questo nt^soco-
mio non accetta nel reparto 
maternita bambini nati fuori 
deH'ospedale stes^o. pur d i -
>ponendo di una incubatnee 
a due posti. 

Nella giornata di oggi si 
sono recati ad Agrate e quin
di a Yimercate sia il tcnente 
Franciosa della tenenza di 
Monza. sia il sostituto Pro
c u r a t o r della Repubblica di 
Monza dott. Yolterra che 
hanno iniziato gli interroga 
tori dei coniugi Ornago e dei 
loro familiari e del personale 
deH'ospedale di Yimercate. 

Italia! 
« La gioventu dell 'Unione 

sovietica vi invia i piu cor-
diali saluti. II laborioso e in -
gegnoso contributo del po -
polo italiano alia cultura 
mondiale e profondamente 
apprezzato nel l 'URSS. 

< I giovani e le ragazze del 
paese dei Soviet desiderano 
di tutto cuore che la g ioven
tu italiana abbia la possibi
lity di vivere tranquil lamen-
te e di lavorare per il bene 
della propria patria. 

c Oggi. alia gioventu di 
tutto il mondo sono aperte 
le v ie del futuro! Svi luppare 
la scienza e la tecnica. arric-
chire la cultura. contribuire 
att ivamente al progresso 
dell'timanita: questi sono i 
compiti che sono davanti alia 
gioventu. e per assolvere ai 
quali essa div iene la forza 
d'avanguardia nella lotta per 
la pace e la coesistenza. 

« La lotta per la pace e 
una lotta contro il male! 
L'arma atomica, che viene 
oggi installata dagli imperia
lists nei paesi dell'Europa 
occidentale, e una terribile 
espressione del male. S in i -
stre basi missi l ist iche v e n g o -
no create contro la volonta 
dei popoli. Lottaro contro 
questa follia, rinsaldare la 
nostra volonta di vivere, raf-
forzare la lotta contro tutte 
le armi atomiche. significa 
liberare i nostri paesi da un 
destino inumano e terribile. 
significa volgere gli occhi 
verso un mondo felice e pa-
cifico. 

c I giovani sovietici , che 

recentemente hanno visitato 
I'ltalia, hanno constatato con 
profonda ammirazione l 'ar-
dente volonta di pace e di 
amicizia che anima la g io 
ventu italiana. I giovani i ta
liani. che hanno visitato 
1'URSS, hanno potuto vedere 
con i loro occhi che l'unico 
scopo del nostro lavoro 6 
volto a soddisfare il benesse
re e la felicita del popolo. E 
la realta del le cose ci dice 
che tutto cio si ott iene solo 
con la pace e l'amicizia con 
gli altri popoli. 

c II ricordo della guerra e 
ancora v ivo nella nostra ter
ra, molti giovani sovietici 
hanno perduto, durante l 'ul-
timo conflitto, i loro padri, i 
loro fratelli; ed e per questo 
che noi non risparmieremo 
ne la nostra volonta, ne la 
nostra energia, per il trionfo 
del bene sul male, per il 
trionfo della causa' della 
pace. 

€ Giovani e ragazze i ta
liane! 

c La gioventu sovietica si 
rivolge a voi tutti affmche, 
al di sopra del le convinzioni 
politiche e religiose, i nostri 
popoli uniscano la loro forza 
nella lotta per la pace, c o n 
tro la minaecia di una guerra 
termonucleare. nell* intento 
di creare nelPAdriatico e 
nella penisola balcanica una 
zona disatomizzata. Cosi fa-
cendo, difenderemo il nostro 
diritto a una vita pacifica e 
a un a w e n i r e radioso! — 
F.to: 71 Comitato delle or
ganizzazioni giovanili del
l'URSS. ». 

PER L% VOSTRA PELLE. PER 1 VOSTRI BIMBI 
LS.%TE CO.N FIDLCIA POLVERE 

KALIDERMA 
del Prof. Dott. D'EMILIO 

A IMTFEJIENZ.% DELLE ALTRE POL\TRI, OLTRE 'AD 
ESSERE IGIENICA E* ASTTISETTICA E CVRATIVA^ 
Per adult! c bambini pelle tans * garamU dl ettlma nlnte. 


