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LA NOTA GIUDIZIARIA 

Ledonnee i pubblici uffici 
# . ( l . _ . . . . 

/ / Consiglio di Stato ha di nuovo rinviato alia Corte 
costituzionale la delicata questione, in seguito al ricorso 
di una candidata al concorso per la carriera di prefetto 

- , , , i. 

Una dottoressa che, nel 
1958, avcva chiesto di con-
corr'ere ad uno dei quaran-
totto posti di consigltere di 
terza classe nell'Amministra-
zione dell'lntcrno (carriera 
prcfettizia), e stata esclusa 
dal concorso per ragiom del 
suo scsso. 

La motivazionc del provvc-
dimcnto di esclusionc, emcsso 
dal ministcro dcll'lnterno, si 
riporta all'art. 7 della Lcgge 
17 luglio 1919, il quale sta-
bilisce che le donne debbono 
ritenersi « escluse da quegli 
impieghi che implicano po-
teri pubblici gittrisdizhnali 
o I'esercizio di diritti e di 
potestd politiche o che at-
tengono alia difesa mi lit are 
dello Stato », Nello stesso 
senso si csprime il Regola-
mento dclla lcgge sn accen-
nata, che fu pubblicato il 4 
gennaio 1920, spcciftcando 
che tra le carriere precluse 
alia donna, vi e propria quel-
la cui avcva concorso la dot
toressa, c, cioe, la carriera 
direttiva nell'Amministrazio-
nc dell'lntcrno. 

Contro qucsto provvedi-
mento, la dottoressa propose 
ricorso al Consiglio di Stato 
dove, preliminarmente alia 
discussionc del mcrtto, 6 sta
ta sollevata eccezionc di le-
gittimita costituzionale con
tro Vart. 7 della lcgge del 
1919. Questa eccezionc e jon-
data sugli arUcoli 3 e 51 del
la Costituzione cd anche sul 
falio che, a specificarc la 
esclusionc dclla donna dalla 
carriera direttiva nell'Ammi-
nistrazione dell'lnterno, sia il 
Rcnofatncnto, e non gia la 
Lcgge come detta la Costitu-
tione. 

Questa, infalli, ncll'art. 51 
ttabiliscc che < lutti i citta-
dini dell'uno o dell'altro ses-
so possono accedere agli uf
fici pubblici e alle carriere 
clcftiuc in condiziom di 
ugtiaglianza, sccondo i requi-
sili stabiliti dalla Lcgge». 

La eccezionc di legittimita 
costituzionale in questa par
te saslicnc, insomnia, che se 
esclusioni vi devono essere, 
esse debbono essere dettate 
dalla lcgge, che e cmanazto-
ne del potere legislativo e 
non dai rcgolamenti, che so-
no cmanazione di quello ese-
cutivo; costcche se fosse ac-
colfa questa parte della ec
cezionc, solo U Parlamento. 
polrebbe dfi}crminare,.le e-

' sctitsiani rto« senza aber pri
ma deciso se esse debbano 
sussistere. 

L'art. 3 dclla Costituzione, 
da parte sua, stabiliscc che 
« tutti i cittadini hanno pari 
dignita socialc e sono ugnali 
davanti alia lcgge, senza di-
stinzionc di scsso, di razza, 
di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condi-
zioni personali o sociali». E' 
chiaro, a qucsto punto, il 
conlrasto Ira il dettato dclla 
Costituzione e le numcrose 
escltisiotii stabilite dalla Lcg
ge del 1919, le quali, ridn-
cendo notevolmcnte la possi-
bilita dclla donna di acce
dere a moltc « carriere», 
mantengono in vita una sor-
ta di inferiorita morale, so-
ciale e giuridica della don
na stessa, che non fa onore 
a nessuno c che, giustamen-
te, il Costituentc ha voluto 
bandire dalla nostra legi-
slazione. 

Quello che tocca il fondo 
del problema e, pero, a no-
gtro avviso, il primo aspctto 
di qucslG ccccsionc di leoit-
timita costituzionale, quello, 
cioe, che pone in luce la di-
sarmonia esistcntc tra la lcg
ge del 1919 c la Costituzio
ne, volta a rimuovere la di-
scriminazione del sesso. Ci 
tcmbra di potcr affcrmare 
che — come gia altra volta 

per un aspetto marginalc del
lo stesso problema — la que
stione sta tutta nel risolvere 
il signiRcato della esprcssio-
ne « sccondo i requisite sta
bilili dalla legge » content!-
ta nell'art. 51 della Costitu
zione. 

In occasione del dibattito 
ora richiamato avemmo mo-
do di esprimere la nostra 
opinione in proposito e que-
sta manlcniamo poicfte ties-
suna ragioue e sopravvenuta, 
valida a farcela mutare. Hi-
petiamo, quindi, che I'attri-
buto della indcrogabilita di 
cui e rivestito il principio di 
uguaglianza tra i due sessi, 
non comporta I'esercizio di 
alcun potere discrcjionalc da 
parte di nessuno e, cos\, la 
formula « sccondo i requisiti 
stabiliti dalla legge » pud solo 
significare che quando il le-
gislntore, per I'assunztanc a 
qualsiasi ufficio, stabilisce 

che debbano ricorrcrc parti-
colari condi2toni di idoncita 
(titolo di studio, eta, cttta 
dinanza e cosl via) dovra 
sempre prescindere dalla di-
vcrsita del sesso, poichc 6 
anche e propria sotto questo 
profilo che la Costituzione ha 
tuteso equiparare i ctttudtm. 

L'accoglimento della ecce
zionc da parte del Consiglio 
di Stato indica quanto il pro
blema sia acuto e come quin
di una sohizione di esso che 
HI discostasse da una inter-
pretazione strcttamente osse-
quicnte al dettato costituzio
nale, Irarrebbe origini solo 
da motivi di opportunity, da 
vieti pregiudizi cd ihfondati 
timori che, nel nostra I'aese, 
concorrono a rendcre cost 
lenta e difficile I'cinancipa-
lione dclla donna. 

Aw. a. nnitMNniKiu 

IN CAMBIO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA DIREZIONE D. C. 

L'onorevole Fanfani chiede a Moro 
"garanzie sulfa linea polit ico,, 

40 minuti di colloquio fra i due leaders — Echi alle decisioni del C.C. 
del P. S. I. sul movimento giovanile — Nuovi attacchi a Gronchi 

II 19 si riuni«ee il nuovo Con
siglio nazinnale dclla DC. Icri 
maltina, in vi-ia dcira^cinhlca 
che ilnvrj eleggcrr la direziune 
ili'l partiln, gli on. Moro c l"an-
fani lianno avulo un c<ill<H|ui<> 
di 40 minuti. Esilo: nulla ili 
fatto am ora j»er qu.into rimiarila 
I'eniraia clci ranlaniaui in dirr-
zionc. (/on. Moro ha invital" 
Fanfani ail a«'rrll.iri' la compro-
mi—itiiH'; Fanf.ini ha post" 
« citiiiU/iiuii vUis ri^ii.inl.ino l<i 
linea pulitica e una rappresen-
tnnza in ilirc-innf pntpor/ioiuin 
alia fnrza (li'lla propria tor-
re til c j), snipriicndo di aver falto 
(|iir-,n'(»ni di po<li e prehende 
p«T sc e por i siioi. (Alcuni (?ior-
nail, tnttavia, in*is!ono nrll'at-
irihuire ai fanfaniani la rirhir-
•>ia di tnanlpncrr la dir«*/ionc 
del I'opido con Hr-rnahei, I'am-
miiiiMrazione «>ntrail- con Urnn-
/.i e la prcsidrn/a del Consiglio 
riiiicinnalr ton Znli). 

Kanf.'ini c .Moro forncraimo ad 
incitntrar-i mcrcolrdi. I,i- a(jon-
/!«• iliirnlcr si sono irri sera 

espresso (lUimfcticamcnio circa 
It* proHpettive per una direzione 
miliaria allelic se difiieile appare 
tiiltora — |ier lorn Me<iu am-
uii<s.tionc — la po^ihilihi di una 
((ifnergenza poliiica fra il grup-
po Moro-St-Kiii- Vndreotli-Scclha 
e quello Farifani-Paslore-Hase. 

Martftl) sara la volta delta si
nistra di WIMP a deeidere se 
enirare o no in dire/jone. Ieri 
Tagen/ia Had.ir ha rihadilo il 
suo piograiijma congressuale in. 
leso ,a baTtcrsi all'lnterno dclla 
DC perche si crvino le condi. 
rloni per una eonverRenia con 
le for/c gnrialjite. Cli atidrcot. 
liani, enme nolo, hanno giii ilet-
to di si, desiKtiamlo I'Vaneo 
KvanKelisti al seggio dire/io. 
nalc. 

'L t .L. UtL r.J.I. La stampa 
horphese ha accolto con una cer-
la soddisfazione le decisioni pre. 
<e I'allra sera a magpioranza rial 
("oinilalo eentrale del PSI sill 
(|i*taceo del movimento giova-

Ieri sera presso il Tribunale di Brescia 

Conclusa con la separazione consensuale 
la causa tra Meneghini e Maria Callas 

Da dielro la porta del giudice Andreolti si e senlita spesso la voce alierala della 
canlante • « Giovambaliista, avrai tutto da guadagnare », grida un'anziana perpeiua 

Meneghini, esprimendosi in 
dialetto bresciano che tradi-
va perd Torigine veneta, ha 
detto al commendatore: «La-
sciala perdere, Giovambatti-
sta: avrai tutto da guada
gnare >. 

Muore nelTauto 
perche gli ospedali 
non lo ricoverano 

BRESCIA — Maria Callas e (llovambattista Meneghini, entramhl accompagnatl da un 
agente in norghesi- ehc si prenerupa ill far luro strada, glungono in tribunale (toletoto) 

13HKSCIA, 14. ~ L'udien-
za presso il tribunale per la 
causa Mcneghini-Callas si e 
conclusa, oggi alle 21,50, con 
una decisione per la sepa
razione consensuale. 

Per primo e uscito il com-
mcndalor Meneghini che, 
preso di mira dai < flashes 
dei fotografl e degli operatori 
e dai giornalisti, mentre di-
scendeva lo scalone. ha detto: 
«Accordo su tutto. Per il m o -
mento non posso dire altro >. 
Quindi si e allontanato pren-
dendo posto sulla maccliina 
assieme al proprio legale. 

Da parte sua, 1'avvocato ha 
precisato che la vertenza co-
niugale e stata risolta pro
prio con la formula della se
parazione * consensuale » e 
con Taccordo su tutti i ptinti. 
anche quelli riguardanti la 
separazione del lc • sostanze 
patrimomali familiari e per
sonali. II legale ha aggiunto 
che si e trattato della so lu-
zione migliore, accolta favo-

r Cnioriiala pol i t ica 
" ^ 

CONGRESSO DEL P.B.I. 
Lunedl 23 si rtunird la 

dxrczione del parfito rcpub-
bltcflno per fissare la data 
del Conaresso straordmario 
del partito Oaaelto: attcg-
aiamento del PR/ nei con-
frontt del qoverno. Pacctar-
rit, come nolo, intende por-
tnre tutto il partito su po-
stzwni di dichiarata colla-
boraziane con la DC. 

ZORLU 
/I rmnistro dcali Esteri 

turco Zorlu ha tenuto ieri 
una conferenza stampa 
per sottohncaTc rimportanra 
dello FAO ncllo studio dei 
problemi d e II •cpricoltwrfl; 
ha con I'occasione ausptcato 
che il piono di oiuti p^r i 
paesi sottosuihippati del ba-
cino del Mediterraneo pos-
ta averc ptcna cttuazione e 
succrsso. Per quanto n -
gnarda la Turchia si tratte-
rebbe di aumentare del f,0 
per cento i terreni cotti-
i-abili. 

INTESE ECONOMICHE 
ITALO-ARGENTINE 

II goucrno itnliono ha au-
tonzcato un prestito banca-
rio a quello orgentmo al 
lermme di trcttatirr con-
dotfe dei minutri Tambro-
ni e Alsogaray. 

SEGNI A NAPOLI 
L'on .from ha ieri r$al~ 

tato a Xapolt Voprra del go-
vrmo e dei piam per »l 
Mezsogtorno in rrsta della 
prossima ballaglia elettorale 
ammmistrativa. Circa la di-
stensionc, Scgni ha delta 
che bisogna essere " estre-
mnmente cauti, ma non dif-
fidenti *. 

L'U.I.L. REPLICA 
A SARAGAT 

/{ Comifato ccrtfrafe dtl-
I'VIL ha ten prcso postpo
ne contro le tesi dell'onorc-
vole i'aropat sccondo le 
quali Voraamzzaztone sin-
(jucale dot'rrbbc attencrsi a 
una sorta di disciphna di 
partito promanante sul pia
no interno e tnternazionale 
dalle segretcrie del PSDI e 
del PR1. 11 C. C. dell'UlL ha 
ribadtto tufta micro lo pro
pria autonomia nspetto ai 
partiti. ai governx e alle 
confessions religiose. 

UNA LETTERA 
DI BERGAMINI 

II sen. Bergammi ha ieri 
innato una lettcra al aior-
nalista Augusta Guemero 
per nbadjrc le propne cri-
tiche a Zinconc c per difcn-
dcre i membri dealt orpani-
smi sindacah da apprezza-
tnrnfi professional! poco hi-
stnahien exprcssi dal Guer-
riero stesso. 

. ESTER I -
SULLA D1STENSIONE 

L'ufficiosa n vista • Estc-
ri» sence che la spin:a 
cerso ta distensione ha or-
mai perdufo gran parte dt 
quella carica polemica che 
conteneca in tk apli int:i. 
£T la Tcaha politira che 
rende tale sptnta del tutto 
nnturale. per cui «il corso 
dei rapporti Est-Orejt tra 
prendendo Vindmzzo della 
paarcca competitions* sen
za alcuna rmuncia da parte 
ocadrtitale. IJI ricista si 
eompiace mfine dei prossi-
mi vwppi di Eiscnhoicer a 
Roma e di Gronchi a Mosca 

revolmente dai due coniugi. 
A distanza di pochj minuti 

e ttscita anche Maria Callas. 
Anche la canlante fe stata 

presa d'assalto dai fotografl 
mentre discendeva lo scalo
ne Ella avcva il viso disfatto 
dalla stanchezza e non ha 
voluto rispondere alle numc
rose domande rivoltele. Ha 
raggiunto i portici e quindi 
— tra due file di agenti — 
la propria automobile, a l lon-
tanando.si velocemente dal 
palazzo di gittstizia, assieme 
ai suoi legali e alia s igno-
rina Lomazzi, che indossava 
un soprabito perfettamente 
uguale a quello della can
lante, per tentare un even-
tuale scambio di persona al 
fine di cludere i fotografl. 

Dopo che il magistrate 
aveva sentito i due coniugi. 
prima separatamente e poi 
cougiuntamente, sono statt 
introdotti anche i legali del
lo due parti. Si 6 sentita piii 
di una volta la Callas par-
lare con voce alterata. In-
fine, re.<perienza in materia 
del giudice Andreotti, che ha 
tentato prima di indurre i 
due coniugi a un componi-
mento concihativo. e quindi 
alia ricerca di una formula 
arcptla a entrambi, ha finito 
per provalere. Infatti. in un 

primo tempo, il comm. Me
neghini aveva chiesto che la 
separazione legale venisse 
pronuueiata per colpa della 
coniuge. II magistrato e riu-
scito a condurre i due alia 
formula consensuale, non 
essendo stata accettata la 
conciliazione. 

La decisione di separazione 
legale deve passare ancora al 
vaglio del Tribunale perche, 
attraverso la deliberazione, 
acqttisti efficacia giuridica. 
Non si conoscono ancora le 
modalita riguardanti la se 
parazione dei beni patrimo-
niali personali e familiari. 
Non si conosce neppure se 
da una parte o dall'altra ci 
sia stata rinttneia alia cor-
resr>onsione degli alimenti. 

Mentre il comm. Meneghi
ni stava salendo lo scalone 
d'onore del Tribunale — al 
quale e stato vietato 1'acces-
so ai giornalisti e ai foto
grafl — una donnetta c riu-
scita a farsi largo attraverso 
i fitti cordoni della polizia e 
dei carabinieri. Si tratta del 
la lOenne Giuseppma Mene
ghini, zia del comm. Mene
ghini. La donna, che non ve -
deva il conguinto da tren-
t'anni. c la perpetua della 
parrocchia di Hovato. in pro-
vincia di Brescia. Giuseppma 

MILANO. 14 — Ancora una 
volt* A M llano, stamane un 
uumo, colpito da malore, «• 
morto sulla strada a hordu di 
un'auto ferma davanti ad un 
onprdale che, per maneanza di 
posti, non avc\a potuto acco-
fllerlo. 

Nelle prime ore di stamat-
tlna al 73enne Giulio Acqua-
ni, colto da una grave crisi 
cardl&ca venlva rilasclato dal 
oiedleo curante llTicertl/lcato 
per un Immediate! ricovero. 
Sttblto, la tlglia Gluseppina, 
alutata da un canoseente, Lul-
gl Frahzini, si dlrigeva col pa
dre at Pollclinlco dove le di-
revatio pero che non eratio in 
grado dl rlcevere l'Acquani. 
per maneanza di posti lelto. 
l/giialc dlnlego e per lo stes
so motlvo II tnalato, le cui 
eondizioni intanto andavann 
peggiorando, non era accolto 
uti'ospedale. Fatchenetratelli, 
dove si era diretto, Mentre la 
figlia ritornava sni sttoi passl, 
era Intanto raggitmta dalla tre-
menda notizia che suo padre 
era spirato. 

nile sorialista Halla Feilprazione 
mondiale drlla ginventu demo-
rratica: la slensa stampa tno«ira 
di M-atidalizzarsi per il falio che 
I't/fiidi ilthia deflnito a grave » 
la decisione stessa. Si ricorrla in 
proposito che queola misiira an-
li-utiiiaria fareva parte deJIe con-
Iruparilie che la segrelcria »o-
rialioa nlTr) a suo tempo ai 50-
rialdetiiocraiici del MUIS in 
rarnliio d.'tla eonfltienza di que-
•*ti nel I'SI. L'apporio ntinicrit-o 
degli ex ac'erenli alia gioventii 
muisina al movimento giovanile 
socialism si e aggirato sui tre-
cento membri. La Segreteria del 
.Mnviinenio giovanile socijlMta 
ha [icrianio rnnvoealo per ve-
nerdi 20 novemhre la Cnrnrnis-
sione giovanile eentrale per di-
M'tilere questo online del gior-
no: 1) e*anif delle rnnelu»ioni 
del Cottihaio eentrale del PSI 
circa l'u>cita dclla ginventu so-
eialista dalla Federazione nmn-
ili.de della ginventu drmnerati-
ca; 2) diiiii^sioiii della 5<>gre-
teria della Coinmissione giova
nile eentrale. ; 

i\el|a sinistra socialista, le cri-
tirhe 4i appuntano in modo par-
lirolare sull' alieggiamento del 
eompagno Nenni che. quale »e-
gretario del Partito, avrebbe do-
vulo compiere uno sforzo uni-
tario anziche inlrodnrre, come 
egli ha fatto, nella risotuzione 
e con la questione della gioven-
lii tutti i pnssibili elementi 
di divisione e di dislinztone, di-
struggendo tutto le prospettive 
ap^rle qualche mese fa dalle let-
tere dei compagni Lombard!, 
Vccchietti e Basso. 

Sul piano politico, gli espn-
ncnti della sinistra nsservano 
che la maggioranza del C. C. 
ha ormai ahbandonato la piat-
laforma di Napoli, nonostante il 
risultato del Congresso d.c. di 
Firenze, e appare convinta che 
I'alternativa debba consisiere in 
una « ntiova maggioranza n con 
l'apporio del PSI. La lotta alia 
DC e vista solo in funzinne di 
tin simile risultato e non pi it 
in funzione di una esclusione 
della DC, sia pure a lunga sea-
denza, dal potere. Se ensi non 
fosse, non si spiegherebhe In 
assoluto silenzin 4tti partiti mi-
nori (PRI e P.SDI) e la pole-
mira nrtiliriosa »-er<io il I 'd . 
forsc tutte rhe sono nere«sarie 
ad una alternative alia DC e che 
possono e^iere invece trascurate 
*olo in vista di un futuro rap-
purtn DC-PSI. 

II timore espresso neglt am-
hienti della sinistra e, quindi. 
che nei prossimi mesi si assist a 
alia ripresa di tin dialogo fra la 
DC come tale e il PSI, in barha 
alPon. Fanfani il quale avrehhe 
adempiutn ad un semplice niolo 
di rottura, «en7a ottenere quelle 
ronressioni che ?ia npel plti che 
a lui vengnno fatle al suo sue-
cc.*«ore. 

IL CONCORDAT*) Anche ieri e 
proseguita violenta la campagna 
della stampa fascists contro il 
Presidente Gronchi. II Tempo. 
riprendendo ancora una volta 
la questione del Concordat!? 

i— sulla cui possibilita di revi

sion e si e rccenlemente inlrat-
Icnnto il Capo dello Stain — 
ha scritto che <i la persona e, 
(piel che e molto peggio, la ca
rica del Capo dello Statu in Ita
lia statino gradualmente degene-
rando da segnacolo di uiiita a 
niolivo di continua rlivisione». 
Invitando 1 legislator! a pren-
dere gli opporluni provvedimen-
ti (?•, il Tempo ha roncluso il 
MIO editoriale insjtmandn che « il 
simholo dell'uniiu nazionale pos. 
>.i diventare argomento di sto-
riclle e favolette sul tipo di 
iptelle in uso contro i potcntj 
in tempi per noi superati s. 

Come si vole, fa polemica va 
sempre piii degenerando ed c 
proprio la siarnpa fascista, che 
vorrehhe farst portahandiera tl 
liherta e di democrazia, a inve 
stiro ormai fronlalmente i su-
premi nr^ani unitari dello Sta. 
to, negaudo nello stesso tempo 
la liherta di discuiere in linea 
di principio sullj revisionabilila 
ili leggi eonrordalarie, cosl co
me e invece previsto dall'arl. 7 
della Costituzione. 

P- b. 

Conclusa la visita 
di Folchi in Jugoslavia 

TRIESTE. 14. — II sottose-
gretario agli csteri^ italiano 
Folchi, che ha concluso la sua 
visita ufficiale in Jugoslavia, e 
rientrato stasera nel nostro 
paese attraverso il valico con-
flnano di Farnetti. In un m-
contro con t giornalisti, egli ha 
ribadito l'utilita doi colloqiu 
avuti con i dirigenti Jugoslav! 
indicando nel programma di 
seambl cultural!, nell'accordo 
per il rimpatrio delle salme dei 
caduti italiani in Jugoslavia e 
nell'impegno a discutere e ri
solvere t problemi della pesca. 
gli aspetti piu interessanti della 
sua missione. 

A Belgrado. oggi, tutta la 
stampa ha espresso viva soddi-
sfazione per l'esito dei colloqui 
di questi giorni. dcflnendoli una 
tappa importante per lo svi-
luppo delle relazioni tra i due 
paesi. 

80 milioni 
per Tospedale 

di Avellino 
Le nostre denunce della 

drammatica situazione ospeda-
liera esistente ad Avellino. e 
la successive presa di posizio-
ne del Consiglio dell'ospedale 
hanno ottenuto un primo ri
sultato. 11 ministro dei Lavori 
pubblici Togni, dopo un col
loquio con l'on. Sullo. col pre
sidente del Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Ospedale civi
le. a w . Scalpati. e col diret-
tore ehirurgo primario profes
sor Tu/ano. ha ieri disposto un 
intervento immediato di 80 mi
lioni di lire alio scopo di si-
stomare al piii presto il fab-
bncato dell'ex sanatorio Maf-
fucci e porlo In grado di as-
solvere alia assistenza ospeda-
liera. 1 relativi lavori dovreb-
bcro venir iniziati snbito. II 
ministro Togni ha assunto an
che Timpegno di sollecitare 11 
completamcnto del nuovo Ospe-
riale consorziale. 

"Con la magnifica stufa 

UlnRin moRninG 
spendo la meta..." 

H a detto un padre dt fa-
mtglia milanese « .. e 

tutta la famiglta ha giorno 
e notte la temperatura 
ldeale in tutte le stanze 
della casa Di piu. con 
Warm Morning le infred-
dature sono slate messe al 
bando!» 

Warm Morning 4 la me-
ravigliosa stufa americana 
che permette l'uso di tutti 
I gas (citta, metano. hqui-
do) e che diffonde un calore 
costante ed uniforme. 

Warm Morning, anche 
nell'mverno piii rigido, vi 
porta in casa il tepore del
la Riviera. 

La Warm Morning pud 
essere regolata in modo da 
mantenere la temperatura 
desiderata 

Attenzione: 
e facilissimo 

L'accensione della stufa 
Warm Morning e facilissi-
tna e pratica: basta avvici-
hare un fiammifero al flash 
senza necessita di aprire al-
cuno sportello II controllo 

automatico a fiamma pilota 
garantisce da qualsiasi pe-
rtcolo 

Problem! 
dl riscaldamento? 

Se avete un problema di 
riscaldamento. interpellate-
ci: saremo lieti di aiutarvi 
gratuitamente suggerendo-
vi, caso per caso, le solu-
ztoni mighort. Spedtte il 
tagliando in calce a: 
Fonderie e Officine dt Sa-
ronno - Via Legnano, 6 -
Milano. 

Tipo 320 a gat - riscalda 100 
mfitrt cubi circa - in uendita 
presso i nostn riuenditori 
a L. 31.000 (dazlo escluso). 

17 modelll per 
tutte le esigenze 

da L. 20.000 
in piii 

*<• Va. I 
| Nome —. 
I Cognome 
| Via 
| Citti — 

" I 
" I 
" I 

STUFE A CARI0NE - A GAS - A MITAN0 - A NAFTA - A KEROSENt 

WAHHI moRnmc 
FONDERIE E OFFICINE 01 SARONNO • VIA LEGNANO. « • MILANO 

"Warm Morning... fa dimenticare I'inverno' 

In una galleria nel Trentino 

Tre operai uccisi 
da un'espfosione 

j 

TRENTO, 14. — Gli ope
rai Vittorio Venturjni, Pa-
sqtiino Zucchelli e Tullio 
Guclla hanno perduto la vita 
in un cantiere idroelettrico. 
nei pressi dell'abitato di Na-
go, per FincontroHata accen-
sione di una volata di mine. 

I tre, al momento dello 
scoppio, si trovavano in un 
cunicolo Ittngo circa venti 
metri. a dieci metri dal pun-
to della esplosione. 

Invcstiti dal violentissimo 
spostamento d'aria i tre sono 
stati scaraventati contro una 
parete rocciosa trovandovi 
istantaneamente la morte. 

La dtsgrazia e avvenuta 
nel cantiere della impresa 
« Gerosa », che da tre giorno 
ha iniziato la costrnzione dt 
una galieria per Falimenta-
zione della nuova eentrale 
elettrica di Torbole. L'ope-
raio capo Vcnturini e git 
operai Zucchelli e Guclla fa-
cevano parte, con altri due 
compagni, dclla squadra in-

caricata di accendere la vo
lata di mine. II Venturini 
aveva dato ordine ai due ul-
timi operai di fermarsi ai 
bordi della strada, per bloc-
care il traffico. 

•Snbito dopo lo scoppio, t 
cinque avrebbero dovuto tro-
varsj nei pressi d> una ca-
setta. loro abituale luogo dt 
riunione, 

Secondo quanto hanno di-
chiarato i due superstiti, lo 
scoppio 6 avvenuto alle 0^5. 
Non appena spentasi I'eco 
delle detonazioni. i due ope
rai si sono portati sul posto 
della riunione senza perd 
trovare i loro compagni. Ri-
tenendoli intenti nel consta-
tare gli effetti dell'esplosio-
ne. in galieria, essi sono pe-
netrati nello stretto cunicolo 
ritrovando cosi i corpi dei 
tre operai. 

Lo scoppio deve nvere 
sorpreso i tre operai mentre 
stavano allontanandosi per 
meltersi al riparo. 
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franco 
domicilio 

dell'utente 
ICE • daste cemprtti 

SOCIETA 
HAS 

LIQUEFATTI 
S.P.A. 

Sede in Milano 

II Solgat 

e fornito in bidoni 
marcati Solgas 

di colore azzurro 

da riconsegnare 

al distributore 
appena esaurito 
il loro contenuto. 
II sigillo 
riproducente il marchio 
Solgas 

apposto sul rubinetto 
garantisce 
il peso 
e la quanta. 

Organizzazione 
di vendita 
con distributor! 
in tutta Italia 

http://ili.de

