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Medaglia alia memoria di Trastulli 
r-; 

TKKNI — Ieri motUna ai Teatrn Verdi ha avuto luogo una Brando manifestozlone per 
la (Ilsiotislono o per II disarmo, ncl eorsn della quale c stahi cniisegnata una mcdnglla 
d'oro alia veilnvo del cnmpiiBiio I-IURI Trastulli, caduto soltn II piomho delta polUlu In 
occasfnnc di una nianlfbsln/ioiie svollasl nel lOi'j contro I'adcsloiie dell'Italia al I'aKn 
Atlaiitlcn. Ha parl.itit <ii clttadlnl termini I'onorevolc Lueio Luzzatto che nella fotn hi 
\ede conscKiHiic alia vedova di I.ulgl Trastulli la inedaRlia confcrlta alia memoria di lui 

LA "OPERAZIONE ROTAZIOIVE,, PRESTO IX ATTO OVUNQUB 

Le f i l ia l ! FIAT 
gia autorizzate 

di Roma Milano e Torino 
a sostituire i motor! usati 

La FIAT fornira olire ai moiori nuovi anche quelli « revisionati» — Fissaie le iariffe — La casa iori-
nese rinuncia a diminuire i prezzi delle vetture — Colpile dalla operazione migliaia di aziende artigiane 

(Dalla nostra redazione) 
TORINO. 4. — La notizia 

che la FIAT csplctera un 
normale servizio di sostitu-
zione del moiori usati e sta-
ta confermata. L'intera ca-
tegoria del rivenditori di ri-
cambi e in agitazione. La 
clamorosa operazione — che 
p deflnita < rotazione moio
ri > entrerd in lunzione Ira 
qualche tempo-in tutta Ha 
lia, prosso le filiali FIAT e 
I concessionari. piu impor-
tanti. 

D'ora innanzi, quindi, gli 
utenti di « 600 » e di « 1100 > 
saranno mdssi in grado di 
sostituire 11 motore vecchto 
con uno nuovo, drll'ultimo 
tipo. II motore nuovo potra 
essere installato sia al com
plcto, siu « alleggcrito > de
al i organi esterni: motorino 
d'avviamento, dinamo, car-
buratorp, filtro, ccc. 

L'iniziativa ha avuto il via 
oggi in forma sperlmentale 
presso le filiali FIAT di To
rino, Milano c Roma: uffi-
cialmpnte, (in2t, essa c stata 

prcsa solo da loro, con I'im-
plicito avallo della Direzio-
ne centrale. Essa si articola 
su due tipi diversi di cambio 
del motore: < complelo > e 
c alleggerito >. Inoltre appe-
na\ sard raggiunto un primo 
« stock > til moiori usati, 11 
cambio possibile non sard 
limitato soltanto al motore 
nuovo, ma anche al motore 
revisionato. Ecco . le tariff e 
fissate per il servizio, Moto
re nuovo per la « 600 > com-
plcto 101.500; alleggerito 80 
mila lire, Motore revisionato 
per la « 600»: complcto 74 
mila lire; alleggerito 57 mi-
la. Motore nuovo per la 
*1100>: complcto 127 mila 
lire; alleggerito 104 mila li
re. Motore revisionato per la 
*1100>: complcto 85 mila 
lire; alleggerito 73 mila li
re. A quest! prezzi va ag-
giunto il costo della mnno 
d'opcra. I motori cambiati 
sono garantiti per Ire mesi. 
I motori vecchi non sono ac-
ccttati per it cambio solo ncl 
caso in cui siano sfondati. 

GRAVISSIMO SINISTRO IERI ALL'ALBA ALLA PERIFERIA DELLA CITTA' 

Salt a col gas una casa colonica a Mocfena: 
due morti e tre ieriti tratti dalle macerie 

Un bambino tra le vittime - Un'intera famiglia e stata coinvolta nel crollo - Danneggiate le 
abitazioni vicine - Le probabili cause delVesplosione - Due dei feriti versano in grave stato 

(Dalla nostra redazione) 

MODENA, 4. — Una ca-
setta di chic piani, abitata da 
cinque persone, e stata to-
lalmente distrutta stamanc, 
pochi niinuti prima del le 
cinque, da un'esplosione di 
gas che non si sa ancora se 
fosse sfuggito, durante la 
notte, dalla bombola di c u -
cina o da quel le di una auto 
1100/103 custodita nel gara
ge della casa stessa. Dei c in
que abitanti, rimasti tutti s e -
polti sotto le n iacene , due, 
un bimbo di nuve anni e il 
nonno, sono morti e gli altri 
tre, i genitori e la nonna del 
bimbo, sono statj trasportati 
feriti all'ospedalc. 
: La sciagura c avvenuta 
alia periferia della nostra 
oiltii, in via ' Camurri, una 
laterale della strada che 
conduce da Modena citta alia 
frnzionc di Albareto, dove 
le case, quasi tutte abitazio
ni di lavoratori, a uno o due 
piani, si vanno diradando 
verso l'aperta campagna. La 
famiglia che abitava nello 
stabi le crollato. era composta 
dal mezzadro Angiol ino Lu
gli , di 37 anni, dalla moglie 

trentaquattrenne Elda Reg-
giani, dal bimbo, Ettore di 
9 anni e dai genitori del 
Lugli, Gaetano di 63 anni, 
con la mogl ie Bruna Bene -
detti, di 57 anni. 

I Lugli, c h e erano proprie-
tari della casetta, vivono 
conducendo come mezzadri 
un fondo H vicino di proprie-
ta del signor Romano Cor-
nia, al quale apparteneva la 
automobile che si trovava nel 
garage. All'ora in cui si 6 
verificata l'esplosione, tanto 
i coniugi Lugli come altre 
persone delle famiglie v ic i 
ne, erano gia in piedi. II 
Lugli si stava preparando per 
andare a caccia. La moglie sj 
apprestava a scaldare il enf-
fe. II piccolo Ettore e 1 nonni 
dormivano nolle rispettive 
camere. Al momento in cui 
si era alzato — come ha detto 
poi all'ospedale — Angiol ino 
Lugli aveva avvertito un 
diffuso odore di gas e, n o -
tando come lo si sentisse in 
tutte le camere, stava nppun-
to richiamando su cio l'at-
tenzione della moglie , che 
era in cucina, quando si e 
verificata Timprovvisa, for-
tissima esplosione, che si e 

sentita anche da punti della 
citta lontanissimi dalla via 
Camurri, e la casa e crollata 
totalmente, senza che restas-
se in piedi neppure un muro 
esterno, neppure qualche 
metro. 

Nel le due case adiacentl a 
quelja del Lugli. distantj ap 
pena lo spazio prescritto dai 
regolamenti, la gente ha ere 
duto che fossero le proprie 
abitazioni a crollare. 

Due anziani coniugi si 
chiamavano a vicenda, spa-
ventati, chicdendosi cosa 
succedesse. II marito tentava 
di uscire dal letto ma bat-
teva le gambe contro un 
grosso pezzo di muro e gri-
dava che era caduto il sof-
fitto. Era invece un pezzo del 
muro laterale della casa dei 
Lugli, arrivato fin nella ca
mera da letto dei due dopo 
aver spalancato, senza sfon 
darle o divel lerle . ma strap 
pando o deformando soltanto 
le serrature, la porta d'in-
gresso e quella tra la camera 
e la cucina. 

I primi ad accorrcre sul 
luogo della sciagura furono 
un colono, che stava uscendo 
dj casa, e gli abitanti del le 

II complesso siderurgico del Sud 
iniziera a produrre tra due anni 

Da 4.000 a 6.000 lavoratori saranno occupati nella costruzione, 
3.000 nello stabilimento - Investimenti per 190 miliardi di lire 

II centro siderurgico m e -
ridionale che l'IKI costruira 
a Taranto — e per il quale 
i lavoratori del Sud hanno 
combattuta una lunga bat-
tagl ia — iniziera a produr
re non prima della fine del 
1961, con J'entrata in fun-
zione della fabbrica di tu-
bi saldati . Questa una delle 
not iz ie di maggiore interes-
se contenute in alcune an-
ticipazioni sul programma 
elaborato dall'IRI che un 
comita \o m i n i s t e r i a l discu-
tcra nei pro.ssimi giorni. 

Nel programma vengono 
anche precisate a lcune ca-
ratterist iche del complesso 
siderurgico. Esso si e s tende-
ra su un'area di c inque m i -
lioni di nietri quadrati e 
produrra un mil ione annuo 
dj tonnellate di acciaio. Le 
dimension! degl i impianti 
saranno progettate e real iz-
?ate in modo da poter e v e n -
tualmente aumentare tale 
l imite produttivo. Quanto ai 
tempi di esecuzione si pre -
vede che la progettazione 
psecutiva richiedera un la-
voro di piu di un anno e cioe 
Ann a tutto il 1960. Nel frat-
tempo si dovrebbero inizia-
re e condurre a termine le 
operazioni di esproprio del 
terreno, di sistemazione de l 
l e aree, della costruzione 
• M I I I M I M I I I I I M M l l l l l l f l l l l l l l t l l l l 

Se uo epporecchio ttenfo'e se « • 
code e logtco che procuri delle 
OpprensiOi?, mo il mote non h 
tutto cM • una dentiero molfer-
tr\a e catrta di irrito*»ont olle oen-
g<ve ed o l ' " veri dsturbi. Grone 
pero olio super-polvere Orativ le 
protest derito'i f'di>ento«o stotxli, 
ultroleggere e fcci'i da pottore. 
O'OSiv e <n *«nd'to con utnjuon' 

nelle farmacie. 

orasiv 

delle strade e deglj altri ser-
vizi annessi alTimpianto. 

Esaurite queste operazio
ni preparatorie verra inizia-
ta la costruzione degli im 
pianti, per la quale sono 
previsti 48 mesj di lavoro. 
La fabbrica dei ttibi saldati, 
come abbiamo riferito, po -
trebbe essere pronta per la 
fine del 196^ se i relativi 
lavori verranno iniziatj nei 
primi mesi del 1960. Duran
te la costruzione degli im
pianti si prevede di occtipa-
re da 4.000 a 6.000 operai 
mentre nel lo stabil imento 
verranno occupati 3.000 la
voratori. Alcune nornie par-
ticolari sono previste per la 
istriizione p r o f e s s i o n a l del 
le maestranze. parte del le 
quali verranno addestratc 
in impianti siderurgici del -
1'IRI, parte sara inviata per 
tin periodo di studio negli 
Stati Uniti . L'addestramento 
p r o f e s s i o n a l durera circa 
un anno. 

Gli invest imenti nccessa-
ri per la realizzazione del 
complesso sono calcolati in 
190 miliardi di l ire del qua
li 100 miliardi per Timpian-
to s ino alia laminazione, 70 
miliardi per i laminatoi . 12 
per la fabbrica di tubi ca -
pace di 300.000 tonnel late 
annue di produzione. 8 m i 
liardi per gli imprevist i . Nei 
190 miliardi sono compresi 
anche 20 miliardi che ver
ranno spesi per la s i s tema
zione del terreno. i co l lega-
menti stradali. I'attrezzatura 
del porto di Taranto. la co
struzione di un nuovo porto 
per navj fino a 60 000 tonn 

Chiesto il stquestro 
del « Generate 
Della Rovere » 

MILANO. 4. — Dolores Vol 
tan Bertoni e Maria Dolly Ber 
ton;, moglie e flglia di Giovan-
ni Bertoni. 1'uomo le cui vicen-
de avrebboro isp:rato >1 ro-
manzo e il film :1 - General* 
Delia Rovcrc-. hanno presen-
tato oggi. a mozzo del loro le-
j;a'.e. a w . Franco Form:gji.n!. 
jstanza d: senucstro per :1 film 
di Royselhni e per l'omonimo 
l.bro di Indro Montanelii, ed:-
to da R.zzoli. 

Un pensionato 
assassinato 

ad Alessandria 
ALESSANDRIA, 4. — Un 

atrocc dehtto. consumnto tra il 
26 e il 2? ottobre. £ stato sco-
perto questa ninttina. Un pen
sionato. talc Annando Mariani 
d: (51 anni. nbMantc in via Vol-
turno 15. e stato trovato encla
ve ro con il cranio sfracellnto 
nella sua abitazionc ovc vive-
va solo. 

L'assassino, da quanto si fe 
potuto Stabilire. ha rolpito la 
vittima. che ha opposto resi-
stenza. con un pezzo di lesno 

L'acaressore prima d: allon-
tanarsi ha asportato 50 mila 
lire 

r ^ 
fMiornaia 
po l i t i ea 

FRA GENTILUOMINI 
(Pacciardi e La Malfa) 

La Voce Repubblicana fdi-
rettore: La Malfa) ha sun-
tepoiato teri una lunga dia-
triba delfagenzia ADE fi»pi-
ratore: - Pacciardi), • dalla 
quale • risulta che i repub-
blicani alia La Malfa sono 
degli * xciaccjuapiatti • e. 
peggio, »iuriferart» fincen-
satori) di Fanfani. Nel re-
plicarc. lo Voce ha scritto 
rirolgendosi impHcttamente 
a Pacciardi: * Ora * chiaro 
che se il sergente Batista 
accsse acuto a disposizione, 
in quel di Cuba, una sua 
personate agenzia. non la 
acrebbe redatta con conte-
nuto e con linguaggio di
versi da quelli che Vagenzia 

. ADE usa -. Come si vede. 
I il dibattito politico e ad alto 

Iicello. Tra oentiluomint. 

DISCORSO DI 9EGNI l ' 
SUL IV. NOVEMBRE 

L'on. Segni ha celebrato 
teri sera alia radio la data 
del 4 novtmbrc 1918 Dopo 
aver rievocato i sacriflci dei 
combottenti itallant, I'orafo-
re ha espresso Tauaurto -che 
ogni popolo. ruprttoso dei 
dtrittt altrut, sappia vivere 
operosamente n e i propri 
confini, in piena compren-
stone degli tnteressi co-
muni ». 

V» J 

abitazioni piu vicine. Del ia 
abitazione dei Lugli, il p e z 
zo piu grosso era quel lo fi
nite nella camera dei F a n -
cinelli Su tutta 1'area o c c u -
pata prima dalla casa, si 
stendeva uno strato di m a 
cerie che parevano esser s t a 
te ridotte con diligenza al io 
dimensioni piu piccole. Tra i 
pezzi di mattone e i calc inac-
ci afiloravano oggetti d o m e -
stici, gli scheletri dei letti , 
una bicicletta, la « 1 1 0 0 » 
completamente sfasciata. Di 
sotto venivano le grida e le 
invocazioni dei feriti, anche 
del piccolo Ettore. 

Angiol ino Lugli sporgeva 
quasi dalle macerie, del la 
moglie si vedevano una m a -
no e i capelli . I soccorritori 
si sono dati da fare a estrar-
re questi due e poi, seguendo 
le invocazioni e gli indizi 
forniti dallo sporgere degli 
oggetti , gli altri component! 
della sfortunata famiglia. 
Nel frattempo erano stati 
chiamati i vigil i del fuoco 
che, con la loro attrezzatura 
e la loro esperienza, porta-
vano subito a un accelera-
mento del lavoro di r imo-
zione, necessario per estrar-
re le persone ancora sepolte. 
Il piccolo Ettore e stato rag
giunto che il suo povero cor-
po era ancora caldo, Traspor-
tato subito all 'ospedale con 
una autolettiga. qui i medici 
non potevano far altro che 
constatarne il decesso. 

II nonno Lugli veniva t ro 
vato morto e il suo cadavere 
pietosamente composto li ac -
canto, sul le macerie, mentre 
la nonna veniva estratta f e -
rita e trasportata, con gli 
altri due congiunti . al l 'ospe
dale. Angiol ino Lugli ha ri-
portato ferite varie e la so -
spclta frattura di un picde; 
sua mogl ie ha riportato 
ustioni estese; la prognosi e 
riservata per entratnbi; la 
nonna, Bruna Benedetti , ha 
riportato la frattura del ba-
cmo e del femore sinistro e 
choc traumatico ed e stata 
dichiarata guaribi le in 30 
giorni. 

II sostituto procuratore 
della Repubblica ha c o m -
piuto un primo soprallnogo 
e le autorita di PS stanno ora 
indagando sul le cause della 
sciagura. Sinora sembra ac -
certato che IVsplosione sia 
avvenuta quando la donna 
ha cercato di accendere il 
fornello della cucina, satura. 
come l'intera casa, di gas 
che poteva essere tanto del 
fornello quanto del le b o m -
bole della « 1100*. 

S. Z. 

st'ultima si e affacciatn nel 
ne^ozio udendo npnrsi la por
ta ed ha scorto il rapmatore 
che stava gia allnntanandosi 
portando SPCO il cassette del 
denaro. La • donna ha affrnn-
tato lo sconosciuto maschera-
to, ma questi ha sparato un 
colpo di p:stola 

Muore assistendo 
a uno scontro 

stradale 
CASERTA. 4. — L'n vr-cchio 

agricoltore, RIarcello C'.irpenti-
no. di <55 anni. e nioito per m-
farto cardiaco nell'ab'-i.stere ad 
una sciagura stradale nella qua
le sono rimasti vittime quattro 
suoj parenti. 

In loealita Torrione. alia peri
feria del coniune di Alife, un 
earretto con a bordo il conta-
dirio Gii«helnio Fasario di 31 
anni, la nioijlie di questi Emi
lia D'Onofno di 28 anni ed i 
loro figli Luigi di 4 anni e Vin-
cenzo di 3. per cause non an
cora accertate. si e seontrato 
eon un automezzo. Nell'urto, i 
fpiattro sono stati sbalzati dal 
earretto. 

II Carpentino. che in quel mo
mento hi trovava a pass.ire sul 
posto. nel vederc i parenti pre-
cipitare dal earretto, ha provato 
una forte emozione ed e dece-
duto per un attaeco cardiaco 

L'operazione « ro taz ione 
motori * fino alio scorso an
no sarebbe stata imposstbtle: 
le vecchie norme di legge 
Imponevano la punzonatura 
del numero di matricola sul 
motore e prescrivevano il ri~ 
collaudo in caso dl sostitu-
zione del motore su vettura 
usata. 

Con 11 nuovo Codice della 
Strada' queste norme sono 
state abrogate. Fino ad un 
anno fa era abbastanza lo-
gico che la sostituzlone del 
motore non fosse possibile in 
Italia, anche se gia larga-
mente pralicata all'estero. 
Dall'entrata' in vigore del 
nuovo Codice, pcrd, nulla e 
cambiato; la Volkswagen, ad 
esemplo, non e ancora riwsci-
ta ad applicare nel nostro 
Paesc qucsto servizio, di cui 
fruiscono da molti anni i 
i suoi utenti di tutta Europa. 

La Casa tedesca. del resto, 
non e la sola a cambiare il 
mofore usato delle sue vet
ture: la « Ford > avpvci lau
dato il servizio da moltissi-
mi anni e la < Rolls-Royce * 
lo pratica da sempre. Ora 
che il mercato italiano si e 
ttifficientemente allargato da 
poter giustificare • lo sfrut-
tamento Industrial dell'ini-
ziativa, la FIAT Vha adotta-
ta, riuscendo ad arrivare pri
ma, grazie alia arretrata le-
gislazione ed alle ' barrierc 
doganali. La Volkswagen, 
infatti, conta di superare s o 
lo entro il prossimo anno le 
difficolta* per impiantare il 
servizio in Italia. 

Perche il moriopolto tort-
nese ha lanciato l'operazione 
€ rotazione motori*? Il mo-
tivo fondamentale, indubbia-
mente, c stato I'nmpliamento 
del mercato italiano. U parco 
automobil ist ico nazionnle 
raggiungera presumibilmen-
tc alia fine del '59 In rispet-
tabilc cifra di 2 milioni e 
30 mild automezzi. Si tratta 
di un numero di vcicoli im-
poncnte — rispctto al basso 
tcnore di vita degli italiani 
— ma assai ridotto rispctto 
a quello degli altri pacsi cu-
ropci. 

Una ultcriorc capacita di 
nssorbimento da parte del 
mercato italiano potrebbe 
csscrc stimolata da un altro 
* taglio > sui prezzi delle 
vetture. La FIAT aveva la-
scinto intendcre. nMn uicjiUo 
del Salone dcll'Automobile. 
che aurebbc prnticnto un 
€ ritocco > del 5 per cento 
sulle sue auto, ma ha poi 
smentito la notizia il giorno 
drH'innunurnziojie. Eviden-
temente, i dirigenti del mo-
nopolio forinese hanno cre-
duto che non fosse necessa
rio rinunciare ad alcun pro-
fttto: il mercato italiano — 
come ha pesantcmente rile-
vato I'amministratore delc-
gato della Ford italiana, Mr. 
Paradise, venerdt scorso — 

p ben protetto da ogni in-
filtrazione straniera grazie 
alle piu elevate barriere do-
qanali del mondo. Da- quel 
lato, quindi, la FIAT pud 
tranquillamente tirare la cor-
da fino al limite. 

Il mercato italiano, perd, 
presenta un'altra caratteri-
stlca: e il piu povero tra i 
sei del MEC, come ha rile-
vato lo stesso prof. Valletta 
in questi giorni nel corso.dt 
una intervista concessd ad 
un qiomale francese. La mo-
torizzazionc italiana si svi-
luppa quindi con molta len-
tezza sulle due direttrici 
fondamentali dcll'acquisto e 
della sostituziane di autovei-
coli. Gli utenti preferiscono 
sfruttare a fondo la loro 
macchina sostituendo le parti 
u<;ate e revisionando il moto
re fino alia sua completa 
consumazione. Ecco perche 
oggl — • essendosi allargato 
fino a! due miltont di ucicoli 
— il parco macchine giusti-
flca abbondantemente 1'ope-
razione * rotazione motori ». 

Si tenga conto inoltre che 
le auto della FIAT (a causa 
anche del notevole sfrutta-
mento nieccanico dei loro or

gani motori) sono di scarsa 
durata. E' evidente che il 
nuovo servizio ha proprio lo 
scopo di « allungarc » la du
rata delle auto sostituendo il 
loro motore. Cosi, la Fiat si 
e" preparata in anticipo ad 
affrontare la concorrenza, 
anche su mercato interno, 
delle macchine estere di piu 
lunga durata. 
' partendo da queste consf-

derazioni di fondo, e evidente 
che la FIAT raggiungera al
tri risultati. A'on per nulla 
garagisti, mecennici e rtucn-
ditori di ricambi sono in agi
tazione: il loro lavoro sard 
in gran parte assorbito dalla 
« rofnzione motori >. fnuccc 
di garantirsi il livello di pro
duzione con I'incremento di 
vendite di auto complete — 

mediante un ribassn dei prez
zi — la Fiat ha raggiunto lo 
stesso risultato assorbendo il 
lavoro di migliaia di aziende 
artigiane. D'ora innanzi, ' i 
€ vuoti > di produzione pro-
vocati dall'andamento stagio-
nalc delle vendite saranno 
colmati dalla produzione di 
motori per l'operazione di 
cambio. 

CESARE PILLOX 

Un incontro a Roma 
Est-Ovest della stampa? 

Dichuirazioni del' consigliere delegato della FNSI 
Azzafita -Come falli una precedente iniziativa 

II consigl iere delegato de l 
la Federazione, della stampa 
italiana, Leonardo Azzarita, 
in una dichiarazione pubbl i l 
cata ieri da «' Paese s e r a » 
a conclusione dell ' inchiesta 
di Chilanti sulla distensione 
e la stampa, ha annunciato 
che egli desidera sottoporre 
agli organi dirigenti della 
FNSI la opportunity di pro-
muovere un incontro a Ro
ma tra i rappresentanti de l 
le due federazioni interna-
zionali della stampa — la 
FIJ di Bruxel les-Londra e 
la O U , che ha sede a Pra-
ga —, cioe, in poche parole. 
tra i giornalisti di tutto il 
mondo. 

Azzarita ha anche detto 
che una iniziativa del g e n e -
re era gia stata presa dalla 
organizzazione unitaria dei 
giornalisti italiani, che c o 
me e noto non aderisce a 
nessuna del le due centrali 
internazionali, purtroppo con 
insuccesso (percio i d ir igen
ti della F\TSI ritennero o p -
portuno. a suo tempo, non 
dare pubblicita alia cosa) . 
a causa della opposizione dei 
giornalisti inglesi. i quali, 
commenta Azzarita, «ogg i 
dovrebbero essere di parere 

Divise le gemelle siamesi 

In disarmo 
la petroliera 

liberiana incagliata 
SIRACUSA. 4. — La petrolie

ra liberiana - Transpollux ». in-
cagliatasi al largo di Porto Pa
lo. e stata dtsarmata. Tutte le 
strutture divelte sono state tra-
sportate a Siracusa e poste sot
to controlto alia dogana. In-
tanto i Lloyds di Londra hanno 
soprasscduto sulla decisione di 
demohre la nave. 

Spara un rapinatore 
su una tabaccaia 

TORINO. 4. — Un rapina
tore col viso mascherato da 
una pczzuola. sceso da una 
automobile che. cuidata da un 
complice, lo ha atteso col mo
tore scceso. e entrato con la 
pistola in pu.eno in una tabac-
cheria nella via centrale d: 
Trana — piccolo paese della 
provincia — ed e riuscito a 
ritom&re sull'auto dopo aver 
asportato il cassetto del dena
ro contenente 50 mila I.re 
circa. 

II malvivente. un tipo dal-
I'aspetto giovanile e di media 
statura, e entrato nella tabac-
cheria mentre si trovavano in 
una stanza retrostante la tito-
lare. Giuscppina Mafftorro. di 
79 anni, e la ficha d: questa. 
Ada Artuffo. d; 44 anni. Que-

PORTLAND — Due sorelline siamesi nate il 29 giucno seorso in una rlinira dl Port
land. sono stale separate II 6 oltobre con un difficile Intervento. Nella telefoto- lc due 
hambine in bracclo alle infermiere che le as<istnnn amorernlmente. Le gemelle si ehia-

mann Jannette (a sinistra) e I.Inn (a destra) 

diverso, per non dire del 
tutto opposto, in, quanto e 
proprio il premier Mac Mil -
Ian che oggi rivendica, e a 
giusto titolo, la priorita de l 
le iniziat ive per la dis ten
sione e per la convivenza 
pacifica tra i due blocchi di 
Est ed O v e s t » . 

Secondo il consigl iere d e 
legato della FNSI, il con-
gresso internazionale di Ro
ma dovrebbe trattare i pro
blem! relativi al le tre fon
damentali l iberta del gior-
nalista: l iberta di stampa. di 
informazione, di esercizio 
della professione. 

«Mangiatore di vctro» 
fer i to a col te l la te 

PALERMO. 4 ~ Un «man-
4iatore di vetro •- e stato ferito 
i coltellate in una nssa seop-
piata tra gli inquilini di uno 
stabile della popolare via Ga
ribaldi. Si tratta del 2fienne 
Gaetano Priulla. noto nel quar-
!iere per la sua sinuolare at-
tivita. Venuto a diverbio con 
Tlcuni vicini. e stato ragjliunto 
-lUemitoraee sinistro da una 
_*oltellata vibratagli dal Slennc 
Paolo Romaanolo che si e dato 
subito alia fugn assieme al fra-
tello Santo. Nel corso della ris-
â la moglie del Pnulla ha ri

portato alcune contusinni. II 
mangiatore di vetro e stato ri-
eoverato in ospedale con pro
gnosi riservata. 

Precipita nel vuoto 
per uno starnuto 

TORINO. 4. — Per uno star
nuto un muratore t> precitato 
da un'impalcatura. fratturandosi 
un femore. 11 52.enne Arnal-
do Barufaldi si trovava al se
condo piano d'una casa jn co
struzione in via G. Medici 1, 
su un balcone ancora privo del
ta ringhiera. II Baruffaldi. raf-
freddato. di quando in quando 
starnutiva violentemente: un 
accesso piu violento degli al
tri gli ha fatto pcrdere l'equi-
librio. Per fortuna una tavola 
sporgente ha fermato il volo 
del Baruffaldi al primo piano. 
II muratore e stato ricoverato 
al •> Maria Vittoria -. 

Corsi di lingua russa 
per corrispondenza 
Si sono aperti presso la 

Associazione italiana per i 
rapporti culturali c o n la 
Unione Soviet ica i corsi pra-
ticj di l ingua russa per cor 
rispondenza. 

Per informazioni e r ichie-
ste rivolgersi alia sez ione 
centrale di l ingua e le t tera-
tura russa - Associazione 
Italia - URSS. piazza della 
Repubblica 47. Roma. 

Medicinali e nevrosi causa delle allergie? 
Si registra un progressive aumento delle malattie di questo genere — Un simposio intpr-

nazionale, apertosi ieri a Roma, stiidiera il prohlema — La relazione del prof. Bu«inro 

Ieri mattina nel palazzo di i piu moderni , si e potuto ac -
Rodi a Roma, presente il m i - certare che condizioni n e u -
nistro della Sani ta , 6 stato 
inaugurato il IV Simposium 
del «Col leg ium Internatio
nale Allergologicum >, pro-
mosso dal centro studi b io 
logic! dell'Ordine di Malta. 
II convegno, i cui lavori si 
svolgeranno nella sede d e l -
I'lstituto « G. Mendel >, af
front era uno dei temi piu 
importanti del la patologia 
contemporanea. Le statist i-
che di ogni paese segnalano. 
infatti, un progressivo a u 
mento del le malatt ie a l ler-
giche, in ogni eta e in ogni 
categoria sociale. Queste af-
fe2ioni. una v-olta l imitate ad 
una casistica es igua, hanno 
raggiunto oggi una entita 
cosi considerevole , da rap-
presentare un peso economi-
co non l ieve per gli enti d e -
legati all'assistenza. 

Inoltre, secondo gl i studi 

ropsichiche qual i le e m o -
zioni, gli stati di ansia e di 
angoscia possono determina-
re o aggravare varie forme 
di malattia al lergica. Per cui 
la medicina psicosomatica 
inter\*iene anch'essa al chia-
rimento di manifestazioni 
morbose assai complesse . A 
tal fine, in concomitanza 
del * S impos ium », nel la c l i -
nica neuropsichiatrica della 
Universita di Roma si svo l -
gera una conferenza a c Ta
vola rotonda » sugli aspetti 
psicomatici dell 'allergia. 

Nel suo di scorso inaugu
rate, il ministro Giardina, 
dopo aver porto ai convenuti 
il saluto del governo e del 
ministero della Sanita , ha 
ricordato l'importanza del 
s imposium « p e r c h e — ha 
detto — e ben noto quali sor -
prese costituiscano per i m e 

dici le reazioni al lergiche d e 
gli individui a determinati 
farmaci. Questo convegno 
potra, approfondendo temi 
particolari. aiutare a chiari-
re l'origine dei fenomeni a l -
lergici e nei limiti del p o s 
sibi le indicare validi mezzt di 
prevenzione e di cura >. 

Dopo brevi interventi del 
dottor Harley , presidente del 
CIA e del principe di Napoli 
Rampolla, capo del consiglto 
di reggenza del lo SMOM, il 
prof. Businco ha tenuto la 
relazione inaugurate, nel la 
quale ha il lustrato lo stato 
attuale de l le ricerche sui 
motivi del l 'aumento dei casi 
di allergia. I] relatore ha in -
dicato negli stati di imper-
sensibil ita dovul i al le nuove 
sostanze create dal progres-
so della tecnica nei campi 
del lavoro, del l 'abbigl iamen-
to e della stessa medicina, la 
causa maggiore dell 'aumento 

de l le al lergie. Le piu c lamo-
rose reazioni di ipersensibi l i -
ta a medicinal i — ha ricor
dato in particolare il prof. 
Businco — sono quel le pro
vocate da in:ezioni. per le 
quali si possono avere anche 
incidenti mortali . 

II viaggio 
di Gronchi 

(Contlnuazlone dalla 1. patina) 

precise circa il dualismo franco-
lede*co per 1'asMinzione drlla 
leadership curopea della N \T(). 

I'rublemi comple».-i e intri-
caii, come si vede. ma die non 
autnrizzano nessuno — ora che 
Kisenhower ha deri«o di comin-
ciarc tla Ronva il *uo viaggio — 
a osiacolare Tunica azionc di-
ploniatica cn»truttiva che pno 
svolgere l'llalia in queslo mo-
mrnto imiando i propri rap-
pn-MMitanti in URSS. 

LE CONSULTAZIONI FRA ITA-
LIA E U.S.A. Siamo, infatti, in 
grado di rhelare che la seelia 
ilel periodo per la visila a Uo. 
ma di Eisenhower non e slata 
casuale. Per comodita di itine-
rario, anzi, al Presidente aine. 
rieano sarebhe convenulo riser-
v.ire la sua visila romana al 
termine del giro intnrno al limn. 
do che ejjli inlende compiere 
prima di parlecipare al n picco
lo verlice» oceideniale, che si 
svolpera a Parijsi d«il 19 dieem-
hre eon la parlecipa/ione di 
Mainiillan. I)e Gaulle e Ade
nauer. II miiiiiento miuliore per 
ferniarsi a Roma sarehlie quin
di caduto fra il 10 e il 11 ili-
eemhre. Seiumehe c stalo faiio 
n»vnare al Presidenie amrri-
CUHO die laic periodo sarehlte 
.tiain di impedimenio al Capo 
dello Stalo italiano per I'a-^ol-
\iuiento deirituporlante tnisiio-
ne che eiili ha in animo di 
compiere in Unione sovieiira al 
piu presto possibile. Le imi
tative diplomatiche italo-ameri-
cane sono durate circa qualiro 
giorni c, come ahhiamo vi*io, 
.»i .sono conrluse felicemenle r»n 
1'aerella/ione da parte del Pre-
siilente Eisenhower di un iline-
rario piu convenienie per i fini 
rhe si propongono gli slatiMi 
italiani. 

Cio pu6 allelic >icnifirare im-
plicilamrnte die il Dipartiincnto 
di Stato amerieauo non oiipnnsa 
altiiiia ri.-er\a ad un ennlalln 
dirello fra Italia e Unione SO
NIC! ica. 

CLERICALI CONTRO GRONCHI 
Al viageio di Gronchi in Urss 
si oppnnuiino invece con osii-
naia ileci-ione gli organi piu 
rcaiinuari della slampa eallo-
lica. I giornali di questa catena 
(il Quntidinnn di Roma, I'.fr-
venire di Bologna e Yllnlin di 
.Milano) hanno ieri puhhlicaio 
un violeriln articoln anunimn 
nel quale si iutima al Capo del
lo Siato italiano di non rcc.ir.-i 
in Unione sovietica. 

A qucMo primo arlieolo — elie 
c stato cnnipleiamenle ignnrato 
si.i dal Pnpolo, nrgano ilella 
OC e del governo, sia dall'O.N-
tcrvnlnrc roinano, organo della 
Chie«a e dello Siaio vatieauo — 
fa ora scguilo un allro ariieido 
Uirmalo stavolta) di Federico 
Alessandrini, il quale, pur s\n|-
.senilo le fim/inni di redaiiore-
eapn presso il quotidiautt uffi-
ciale valicano, h.i rilcnuin op-
porluno far apparire il sun scril-
lo.sul seltimanalc (non uffiria-
le), VOsserralnrc della dontotti-
in. II nuo\o articoln etila di 
cut rare nel mcrilo del viagcio 
fli Gronchi in Urss, ma ripele 
con \eemen/a il mntivn del 
n nulla e camhiaio r>. L'.Mcssan-
drini scrive che, sicconic il mon
do comunista c sempre piu com. 
patto menlre quello capilali-ti-
ro «appare diviso da prcoccn-
pazioni panirolari poliiirhe. di 
prc.-ligio o di allro gencre ». hi-
sogna stare aiienii ncl prendere 
roniatli con 1'Urss. giacche « cer-
rando iniese th'rcttc nell'area 
europca, i'Unione dei Sovieli 
leudc a limiiare quanto pun e 
come pun l'infliien/a desli Sla-
li Unili, in altre parole a inde-
holirc sempre piu I'allean/a 
atlanlira D. II che e perlomenn 
ridicolo, dalo che lo svtluppn 
della siiuazione iniernazionale 
*i svolec, per il momento, pro
prio sul coutailn di Eisenhower 
con i sovirtici. 

Nccli amhienti pnlilici piu re-
*p<»n-al>ili dello Siaio. questa sc
rip di allacchi clcrirali mm e 
*laia presa ncanche in ennside-
razione. Si ritirne piu che na-
lurale un tale tipo di npposi/in. 
ne da parte di chi a da sempre 
fondatn la propria enncezione 
della \iia suM'immtitahilp o, co-
miinque, sulla con<ertazione o 

Telegramma 
dei senatori del PCI 
alia figlia di Battisti 

II compagno Terracini. a 
nome dei senator; comunisti. 
h i :nv":ato. dopo Tatlcntato d: 
Trento contro i c;ppi della 
Fossa dei Martin nel castello 
del Buon Cons:gl.o. :1 segucnte 
telegramma alia s:gnora L:via 
Battisti. f;gl:a del martire: 

- Icnobile vilks-.rr.o a.tcntato 
contro cipp: coTsacranti sacrifi
c e Battisti Chiesa Filzi rcca 
'..pica firma responsab.li per-
manente esasperazione crimi-
noso sfnittamento secolar: com-
pless: diff-.cili rapporti gmppi 
nazionali portati vicende sto-
nche vivere operare prcgre-
-1:re congiuntamente codeste 
terre stop Esprimendo nostra 
:nd.snaz:one et amarezza au-
?p.ch:.smo tempi nei quali lu
ce pur.ss-.ma promanante mira-
b:!e dedizione loro alt: ideali 
rost-.tuisca tre martin inutil-
mente offesi patrimomo co-
mune ogni gente •. 
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