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IN UTS' MOMENTO »I RIPRHSA DEL,I,A PRODU/JONE INDUSTRIALE ITALIANA 

II 41° "Salone internazionale dell9 automobile 99 
inaugurate ieri a Torino dal Presidente Gronchi 

Le tnaggiori ttovitd presentate - 11 parco automobilistico raggiungerd a fine anno i due milioni di vettnre 
Le critiche di Biscaretti alia politica fiscale del governo - Una "Maserati 5000 „ che va a 2jo km. Vora 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 31~— A lie 10.45 
di stamane — alia presenza 
di Gronchi — il ministro dcl-
Vlndustria Colombo ha di-
chiarato apcrto il 41. Salone 
dell'automobilc. II clima uf-
ficiale della manifestazione c 
la presenza dellc autorita 
hanno uw po' sopito le po-
lemiche della vigilia che, del 
reslo, sono state ignorate da 
ntimerosi quotidiani i quali. 
temendo di inimicarsi la 
FIAT, hanno applicato il si-
Icnziatore allc csplosivc di-
chiarazioni dcll'amministra-
tore delcgato della * Ford 
italiana », nir. Paradise, alia 
conferenza stampn di icri. 

Come di consttcto, peral-
tro. il dottor Rodolfo Bisca-
rctti — presidente del'Sa
lone — si c rivolto al mini
stro Colombo cd ai parla-
mentari prcscnti alia cola-
zione inauguralc, per esporre 
le critiche c le richiesfe degli 
industriali dcll'automobile. 
Sctondo questo punto di vi
sta, la prodnzione di auto-
carri sarebbe pesantemente 
frcnata in Italia dalla difesa 
degli interessi delle Ferrovic 
dello Stato. Rilievo ben mag-
ginre ha nssinifo, nel discorso 
di Biscaretti, la richiesta di 
modificazioni al sistema fi
scale, naturalmente a van-
taggio degli industriali: ncgli 
altri Paesi, cgli ha affermato. 
la tassazionc si rivolge prc-

valentemcnte al consumo, 
favorendo quindi Vesporta-
zione che ne e automatica-
mentc csentata. 

II discorso del presidente 
del Salone ha toccato pero i 
punti di maggior intcrcsse 
quando ha csaminato i pro-
blemi della Tnotorizzazione 
in Italia. Sgravato dalla « so-
vraimposta Suez >, Vutentc si 
e infatti visto axur.entarc 
quest'anno le tasse di circo-
lazione, proprio quando la 
prima misura aveva dimo-
strato di non danneggiare 
I'crario, giacchc' aveva pro-
vocato tin sensibile aumento 
nel consumo di curburantc. 

Critiche al "codicc" 
11 dottor Biscaretti si e 

inoltrc uugurato che miraggi 
troppo ambizinsi provocati 
dalV * cntusiasmo aulostra-
dale che pcrcorre oggi la Pc-
nisola » non facciano trascu-
rarc Vammodernamento del
la retc stradalc ordinaria, 
fondamentalc per Vincrc-
mento della motorizzazione. 

Dopo aver reso ostentata-
mente omaggio al « vaglio 
parlamcntare > che ha emen-
dato il nuovo Codicc della 
strada dalle sue «imperfc-
zioni *, Biscaretti ha quindi 
aspramente criticato il rego-
lamcnto d' applicazione — 
che, come c nolo, fu elabo-
rato sotlo la personate gui-
da del ministro Togni — af-

Ecco II nuovo piifMimatit-o « IIS 3 • prebcntato dalla Pirelli 
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APERTA L'ASSEMBLEA DELL' ORGANIZZAZIONE DELL' O.N.U. PER L'AGRICOLTURA 

Gli USA propongono alia FAO un piano 
per la vendita dei prodotti agricoli 
Un fondo internazionale per evitare la crisi agricola americana - La politica verso le aree sottosviluppate al 
centro del dibattito che iniziera domani - II rappresentante della Liberia eletto presidente dell'assemblea 

fcrmando che le sue < norme 
troppo rigide, applicate oltrc 
die ai veicoli nazionali, an-
che a rjiielii di produzione 
straniera, rischiano di riper-
cuotcrsi a nostro danno agli 
efjetti esportativi >. Qualora 
questa situazione dovesse 
protrarsi, egli ha affermato, 
potrebbe averc scric conse-
guenze sull'intcro proccsso 
produttivo. 

Le novita italianc 
Svolgcndosi in autunno, il 

Satone di Torino, pcrmctte 
di fare il punto sull'intcra 
situazione italiana net setto-
re automobilistico. Quest'an
no, la produzione raggiunge
rd un livcllo di pocn infc-
riorc al mezzo mi/iniic di 
veicoli, con una esportazio-
ne di circa 200 villa unita 
II mcrcato nazionale — dopo 
il « taglio > ai prezzi che la 
FIAT e statu cost ret tu Val-
tr'anno ad apportarc allc sue 
utilitarle — ha riprcso Id sua 
ascesa dopo tre unni stazio-
nari: I'incremento c stato del 
10 per cento ed il parco au
tomobilistico raggiungerii al
ia fine del '59 i 2 mtlwni di 
autovcicoli. 

Poictie viciie dopo le ava-
loghe rassegnc iutcrnazio-
nuli di Francofortc, Fungi e 
Londra, quello di Torino e 
stato ribattazzato « il salone 
dei saloni >. Esso pormelte 
infatti di abbracciarc con 
uno sguardo panoramico la 
intera produzione internazio
nale, ridimensionando — in 
questa visione unitaria — i 
gludizi cspressi sulle novita 
che avevano acccntrato Vat-
tenzione al viomento della 
loro prima comparsu. 

A Torino, infatti, I'unica 
* prima visione assoluta > 
tra le autovetture di scric e 
quella dell'* Appia giardi-
netta*. il cui intercsse e eni-
dentcmente limitato. Sola-
zioni tecniche assai felici 
presentu comunquc la Mo-
retti, con una sbalorditiva 
500 cc. < Station Wagon > 
battezzata «formica* cd una 
vettura sportiva da 1500 cc. 
munita di frcni a disco. Ad 
un pubblico assai rtstrcttn 
sono dedicate infinc due vet
tnre sportive di lusso: la 
« 2200 Fiat-Abarth> carroz-
zata da Allemano e la « Mn-
serati 5000 * carrozzata dal
la € Touring >, che raggiun-
qe la sbalorditiva relocita 
di 270 chilometri Vora. 

Assai maggior attenzione 
degli scorsi anni destn que
sta volta la produzione 
americana, anche se le <uti-
litarie » — la * Falcon > del
la Ford, la « Corvair » della 
General Motors c la * Va
liant » della Chrysler — 
hanno in realta cilindrate 
che ranno daj 2000 cc. della 
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prtmo at 2700 cc. della terza 
Per Vutente italiano, le 

sczioni piit intcrcssanti so
no perd quelle delle auto in-
glcsi e amcricunc. I modclli 
quasi identici delle vetture 
economiche B.M.C. ancora 
inediti in Italia — la *Mor-
ris mini minor » e la < Au
stin Seven > — sono delle 
< utilitarie » di classe: como 
dissime berltne a quattro 
posti con motore anteriore 
a 4 cilindri da 848 cc. 

Come semprc, una delle 
sezioni piit visitate del Sa
lone c quella dei carrozzie-
ri. Gli "stylist" italiani non 
sono venuti meno all'impe-
qno c / i e contrnddistinpue 
or;lit fiMiio le loro creazioni 
Difficile stabilirc quale sia 
la vettura piit elegante ed 
originate. Le piit ammirate 
sono comunquc la «Starl i
ght » di Pinin Farina — una 
Cadillac superpanoramica. 
col tctto in materiale pla-
stico trasparente che viene 
schermato mediante un co-
mando clcttrico — e la * Se
lene » di Ghia, una "dream-
car" sperimentale con mo
tore posteriore, che ha vo
latile e comandi disposti co
me in un aviogetto. 

Un panorama di elcganza 
c di stile che basterebbc da 
solo ad ns3i'curnre il succes-
so del 41. Salone dell'Auto 
di Torino. 

CKSARF. PII .LON 

Sospeso lo sciopero 
dei braccianti 

bresciani 
BRKSCIA, 31. — II Con-

si«lio delle le^he della Fe-
ricrbrnccianti, riunito ofjgi 
per esaminnre randamento 
della lotta in eorso dei sala-
nati, mandriani e braccianti, 
ac-cof-Mendo la proposta par
tita dal sindaco di Brescia 
per la convoca/ione delle 
parti per lunedi 2 novembre 
ha deciso la scispensimie del-
lii sciopero 

. VICENDA ROMANZESCA SUL TESORO DEGLI ZAR 

Cfiiese di par tare con il Papa 
fu truffata per venti milioni 

La signora Boots sostiene di essere sorella della leggendaria Anastasla 

La terza sezione penale 
del tribunale di Roma e im-
pegnata da ieri in una sin-
golare vicenda giudiziaria. 
Dette vita ad essa una storia 
quasi avventurosa. Sul ban
co degli accusati compaiono 
Roberto Piocaccini e Gino 
Tognoni. Debbono risponde-
re di truffa e millantato cre-
dito. 

Sullo sfondo si delinea il 
personaggio principale del
la storia: la signora Marga 
Boots che sara ascoltata dal 
tribunale il 26 novembre 
prossimo. Marga, da tempo, 
afierma in tutte le citta d'Eu-
ropa di essere la sorella di 
Anastasia figlia dello zar. 
Esscndosi perduta, quasi tra 
i fumi della leggenda, la fi-
gura di Anastasia, Marga 
Boots nvendica il tesoro del 
Roinanoir, casata dello'zar, 
che saiebb e stato depositato 
in Vaticano. Un tesoro, che 
al valore conente dovrebbe 
con ispondere a cento miliar-
di di lire. 

La Boots, a.ssistita da uno 
svi/zeio, 1'industriale Loris 
Mascione, penso che la via 
migliore per iccuperare il 
favoloso tesoro fosse quella 
di un incontro con il Papa. 
In questa dire/ione si tenta-
lono i piimi approcci con 
i suddetti Piocaccini e To
gnoni, i quali durante la 
strana trattativa esibirono 
aH'industriale svi//ero una 
lettera del cardinale Canali, 
dalla quale poteva trarsi la 
prova che all'udienza col 
Papa si saiebbe giunti al piu 
piesto. 

Era l'agbsto del 1955. In 
quel tempo era pontefice il 
defunto Pio XII. Ma l'at-
tesa dell'incontro fu lunga e 
inutile. Furono versati ai due 
undici milioni in contanti e 
nove in cambiali. Cainbia-
li bloccate immediatamente 
epiandn si ebbe il netto sen-
tore del raggiro. 

Qttesti i precedenti, illu-

strati al tribunale dall'indu-
striale che e stato a lungo 
ascoltato nell'udienza di ieri. 
Una storia dalle tinte fan-
tasiose che ha indotto spes-
so il presidente a rivolgere 
domande al testimone, auto-
re della denuncia contro i 
due imputati. L'industriale, 
tra l'altro, ha avuto occasio-
ne di precisare che i due gli 

sarebbero stati presentati da 
monsignor Airoldi. 

L'udienza e stata rinviata 
al 26 novembre. II tribunale 
ha disposto anche che sia 
ascoltato il giudice costitu-
zionale, prof. Jaeger, il qua
le avrebbe avuto, sia puie 
indirettamente, modo di oc-
cuparsi della comphcata vi
cenda. 
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M A1 RCO 

ONTEC/^LTINI 
MANIFATTURA CONFEZIOM 

- ELEGANZA 
- RISPARMIO 

MONTECATINI TERIVIE 
Via Garibaldi 61-63 - Tel. 27-48 

Provate le modernissime 

II capitano Nunez Xlmcnez, capo della delcgazlone alia a ssembleu dplla FAO c dlrettore dell'Istltuto per la Rlforma 
Acraria di Cuba, menlre convcrsa ron alrunl dclricali af riranl 

sono stale pari ad un quin-
to del valore della produzio
ne agricola complessiva. La 
'egge per queste sovvenzio-
ni e stata recentemente pro-
rogata ma gli Stati Uniti 
intendono rilanciare una po
litica che permetta loro di 
Pberarsi delle giacenze In-
vendute abolendo poi la leg-
gc per il sostegno ai prezzi 

agricoli. Tra le altre propo-
ste che vengono avaiuate 
per facilitare questo obbiet-
tivo e quella della creazione 
di un fondo internazionale 
al quale potrebbero attinge-
re i paesi sottosviluppati per 
.icquistare prodotti alimen-
tari. 

Ma non e questo 1'unico 
problema di fondo che Fas-

T i e interrogativi sono difronte ai rappresentanti di 76" paesi aderenti 
alia F A O (organizzazione dell 'ONU per l'agricoltura) che sono presenti alia 
assemblea generale apertasi ieri a Roma: 1) cosa e necessario fare per com-
battere la fame che affligge ancora una parte deirumanita? 2) Quali sono le 
tendenze e i problemi deH'agricoltura mondiale? 3) Quali misure prende 
ranno i govcrni dei paesi aderenti alia FAO nei prossimi mesi per aumen 
tare gli scambi dei pro
dotti agricoli? L'« anno 
contro la f a m e » che la 
FAO lancia con questa as
semblea, al di la degli aspet-
ti umanitari, propone dun-
que problemi ed inizialive 
direttamente riguardanti le 
prospettive della situazione 
internazionale, con tutti i 
suoi contrasti. Cio risttlta 
con chiarezza dai documenti 
preparatori del dibattito 
che sono stati ieri distri-
buiti nel corso della breve 
cerimonia inaugurale della 
assemblea. In sintcsi due 
aspetti emergono: Stati Uni
ti e Canada hanno in ma-
gazzino enormi quantitativi 
di grano (80 milioni di ton-
nellate solo negli USA) e la 
prospettiva e che tali sur
plus invenduti aumentino 
ancora nei prossimi anni ma. 
nello stesso tempo, i paesi 
che ancora soffrono la fame 
non hanno j mezzi per com-
prare questa merce - - • • 

Fino ad ora — afferma la 
relazione del direttore gene-
rale della FAO distribuit'a ai 
delegati — gli Stati Uniti 
hanno sorretto la loro pro
duzione agricola con sov-

Fissate le 
per igrand 

trattative 
i magazzini 

Le trattative per la vcrten-
za che interessa i lavoratori 
dip«ndenti dai grandi magaz
zini verra discussa, in via 
preliminare, in una riunione 
convocata per venerdt 6 no
vembre a Roma, presso la 
scde della Confcommercio. 

Questa discussione interes-
sera alcune migliaia di lavo
ratori che prestano la loro 
opera presso i magazzini del
la Rmascente. dell'UPIM e 
STANDA, ove sono tutt'ora 
aperti numerosi problemi che 

venzionj statali che nel 19581 riguardano il contratto di la 

voro e il trattamento retri-
butivo del personale addetto 
alia vendita e delle altre ca
tegoric 
• I sindacati. nel dare que

sta notizia. hanno snttoli-
neato che si presenteranno di 
fronte ai datori di lavoro con 
rivendicazioni unifarie e cio 
anche in dipende.nza del fat-
to che prcccdentemente ave
vano avocato al centro la di-
rezione e il coordinamento 
dcH'azione sindacale che e 
in atto nei grandi magazzini 
commercial. 

semblea della FAO 6 chia-
mata ad affrontare. Nella 
relazione, infatti, si pone il 
pn.blema di superare ogni 
divisione che possa turbare. 
il commercio internazionale 
d?i prodottj agricoli e il ri-
ferimento al M.E.C. 6 piu 
die evidente. Del resto il 
problema dei rapporti tra il 
MFC e le altre aree produt-
live e commerciali e iscritto 
all'ordine del giorno di una 
commissione de'.ras^emblea 
e in quella sede con tutta 
probability torneranno in 
discussione ttitti i problemi 
che recentemente sono stati 
oggetto di aspre polemiche 
tra i paesi del MEC e le nuo-
ve tendenze che in seno al
ia Comunita stessa si sono 
venute formando. in parti-
cola re la volonta della Ger-
ii'ania ocic»lcntale di non ta-
Sliarsi fuori dai mercati in-
teniazionali. • • 

Quanto alia cronaca della 
prima seduta della confe
renza essa e limitata alia 
rlezione del rappresentante 
della Liberia. Richelieu 
Morris alia carica di presi
dente Vice presidenti dcl-
r.'ssemblea sono stati eletti 
I'indonesiano Soesilo Harjo-
prakose. il ministro egizia-
no delFagricoItura Saiet Ma-
rei c Finglese Waldograve. 
II comitato direttivo e stato 
formato dai capi delegazio 
ne di Cuba. Stati Uniti, 
Francia.. India. Marocco 
Portogallo e Venezuela. 

II ( e l e v i s o r e 

che r a n d * pi*cevole 
qualsiasi programme 
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COPPO 
LA MACCHINA DI MAGLIERIA ITALIANA 

PIU' VENDUTA NEL M0ND0 
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A DOPPIO FACON METIER 

Prima Hi fare acquisli 
VISITATE o SCRIVETE alia 

Le macchine che stanno otJenendo il piu 
grande success© per la creazione di nuovi 
disegni fantasia a maglia inglese nelle 
attuali esigenze della maglieria modems! 

LA MIGLIORE MACCHINA 
PER MAGLIERIA DEL MONDO 

25 BREVETTI I I ANNI DI GARANZIA 

CARRO EXTRA LEGGERO IiNOSSIDABILE 

D,tta F.lli CAL0SCI 
Vli DC SERTI 3k. - Tel. 27.01.49 e 29.49.20 - F I R E N Z E 

Scuola dMnscjjnamento gratuito — Assistenza con lavoro di maglieria 
Vendita ratcale — Spedizione gratuita illustrazioni 
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ZOPPAS 
SOVRANA 
FEDERAL 
IMMENBRAND 
ZEPHIR 
WARM MORNING 
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