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£ ripartita ieri da Mosca la delegazione Italia-URSS 

I prof.Musatti e Dalla Pergola entusiasti 
dei loro incontri con gli studiosi sovietici 

Lo studioso milanese e la direllrice della galleria Borghese soilolineano l'imporlanza dei mezzi a disposizione 
degli Isiituti e dei musei - Lo sviluppo delle attrezzature sportive nel giudizio dell'ex campione Callegali 

Primo piano del Kalauea in eruzione 
\ j . <•>-£.•% 

(Noitro servlzlo particolare) i 

MOSCA. 16. — La delega
zione di « Itaha-L'RSS >. che 
e venuta in I'RSS in ocea-
sione delle celebrazioni del 
1 novenibre e vi ha sogg io i -
nato per circa due sett imane 
visitando Mosca, Leningrado. 
Kiev, e npartita oggi per 
l'ltalia. 

La delega/ ione, che era 
composta dal prof. Musatti 
de i r i 'n ive i s i ta di Milano. 
dalla professotessa Dalla 
Pergola, diretlrice della gal
leria Borghese, dal maestro 
Cesare Valebrega, docente al 
Conservatorio di Napoli. dal 
prof. Carlo Museetta. della 
I'niversita di Roma, dal dott. 
Aldo Tortorella. dnet tore 
dell'L'nifd di Milano. dal 
campione sportivo Ercole 
Callegati , dal dott. Cerroni 
e da Omiccioli doll 'Assoeia-
zione < I ta l ia-URSS », ha 
compiuto una visita < arti-
colata » secondo 1 vari rami 
di interesse e secondo i set-
tori di competen/a dei snoi 
singoli componenti . 

II prof. Musatti ha avuto 
vari incontri con studiosi di 
pedagogia e psicologia so
vietici; la professoressa Dal
la Pergola, con direttori e 
conservatori di musei e gal-
Ierie d'arte. nel corso di v i -
site alle principali ist i tuzio-
ni di questo genere a Mosca 
e Leningrado; il prof. Mu
scetta ha avuto un incontro 
con gli studenti dell'Univer-. 
sita di Mosca ed ha tenuto 
una eonferen/a all ' lstituto di 
letteratura < Gorki >: Torto
rella e Cerroni hanno avuto 
vari incontri con storici e 
filosofi; Callegati ha visitato 
i maggiori impianti sportivi 
di Mosca. Kiev e Leningra
do, ed ha avuto colloqui coi 
dirigenti dell'atletica sov ie -
tica; Omiccioli ha trattato 
coi dirigenti dell 'associazio-
ne « URSS-Ita l ia > i proble-
mi che interessano le due 
associazioni. 

* La nostra delegazione — 
ci ha dichiarato il prof. M u 
satti — e composta di per
sone che hanno ciascuna un 
proprio specifico campo di 
att ivita (artistico, musicale, 
sportivo. letterario. filosofico 
o seientifico): orbene, ognu-
no di lioi ha potuto stabi-
lire contatti con gli ambien-
ti culturali che piu dirct-
tamente lo interessavano s ta -
hi lendo programmi concroti 
di col laborazione coi co l le -
ghi sovietici . Abbiamo sa -
puto qui. parlando coi diri-
eenti sovietici ed anche con 
funzionari della ambasciata 
italiana — ha proseguito M u 
satti — che l'accordo cu l tu -
rale i talo-soviet ico e gia in 
fase di avanzata e laborazio-
ne per cui fra poche set t i -
mane si giungera ad una st i -
pulazione formale. Ma la n o 
stra delegazione dell** Italia-
URSS > ha gia. pep cosi d i 
re. messo in atto questo ac -
cordo culturale, portando 
qvanti una serie di iniziati-
ve che verranno svi lunpate 
nei prossimi mesi. S iamo 
percio tutti soddisfatti del | 
lavoro clie abbiamo compiu
to — ha concluso il profes
sor Musatti — e lasciamo 
Mosca con il rimpianto per 
la brevita della nostra v i 
sita. ma con la certezza di 
aver svolto un lavoro vera -
mente proficuo per i rappor-
ti fra i nostri paesi >. 

All'* Hermitage > di Len in 
grado — ci ha dichiarato la 
professoressa Dalla Pergola 
— al mnseo « Puskin > e alia 
galleria * Tretiakov > a Mo
sca. ai musei dell'arte occi-
dentale e del folklore ucraini 
a Kiev, ho trovato dapper-
tutto persone preparatissime 
ed una attrezzatura e un or-
ganico veramente imponen-
ti. Basti dire che il solo 
• H e r m i t a g e * di I^eningradoj 
ha una biblioteca propria di 
300 mila volumi di crit'ca e 
di storia deH'arte di tutti i 
paesi: biblioteca aggiornatis-
sima, fornita di tutte le ri-
viste d'Europa e d'America. 
Gli esperti del ramo tecnico-
scientifico sono. nel 
di Leningrado. 275 (si pensi 
che in Italia gli esperti n e l 
lo stesso ramo addetti a mi l -
-ei. gal lerie e antiehita sono 
-;olo 175): la preparazione d e -
cli esperti nei vari rami c o -
mincia gia alLUniversita: si 
ha cosi una special izzazione 

sottolineare — ha proseguito 
la professoiessa Dalla Per
gola — che ogni anno al-
1"« Hermitage > entrano sei 
giovani specialisti . che vi 
compiono il loro tiroeinio. 
Per quello che riguarda il 
personale ho notato che qua
si ogni sala ha un custode 
I principali musei hanno an
che un proprio servizio an-
tincendio ». 

« Un altro aspetto notevo-
lissimo — ha concluso la 
professoressa Dalla Pergola 
— e la frequcnza del pub-
blico: l'< Hermitage > e visi
tato annualmente da due mi-
lioni di persone: il < Puskin > 
da 130-150 mila persone. V. 
si tratta di un pubblico assai 
interessante. dove molti so
no i visitatori che vengono 
dalla campagna. Cio dimo-
stra una forma di educazio-
ne che pone questo settore 
culturale sul piano degli in-
teressi piu vasti >. 

Dal canto suo. il campione 
di lotta greco-romana Kr-
cole Callegati ci ha detto: 

* Cont ia i iamente a quant,' 
si dice da noi. il profcssion:-
•?mo nell'Unione Sovietica o 

prof. Mti'vitli 

DECISO DALLA S. E. C. 

Est-Ovest a Roma nel '60 
di scritfori e scienziati 

Gli uomini di cultura vo»liono contribute 

vigorosutnrntr al succosso della distonsionr 

(Dal nostro inviato speciale) 

che crea un personale mol to 
preparato per le istituzioni 
artistiche. A Leningrado. a l 
ia sezione italiana dell'« Her 
mitage >. lavorano quattro 
esperti che parlano nella n o 
stra l ingua e conoscono non 
solo la storia deR'arte. ma 
la storia della letteratura e 
della cultura italiana. Ho 
avuto con essi scambi di idee 
e di esperienze assai inte -
ressanti. conclusi con reci -
proca utilita. Voglio inoltre 

VENEZIA, 16. — 11 consi-
glio esecutivo della < Socie
ta Europea di Cultura >, ha 
indetto per l'ottobre de l -
I'anno venturo il < tcrzo in
contro est -ovest >. da tener-
si a Roma con la partecipa-
zione di scienziati . artisti e 
scrittori di tutto il mondo. 

< Le condizioni attuali — 
dichiara il comunicato di -
ramato dal consigl io dopo 
tre giorni di lavori — ap-
paiono favorevoli alio sv i 
luppo dei rapporti fra gli 
uomini di cultura dcU'Est e 
dell 'Ovest. Una atmosfera 
nuova tende a stabilirsi in 
luogo di quel cl ima funesto 
che imperversava da tanti 
anni e che ha prodotto unn 
stato di generale insicnrezza 
con le sue diffidenze e le 
sue animosita e con ogni 
sorta di ostacoli posti agli 
scambi e alle eomunieazioni. 
L'opinione pubblica e i g o -
verni vogl iono sostituire a l 
ia guerra frcdda i negoziati 
e la cooperazione. « Gli uo
mini di cultura. coscienti de l 
le loro responsabilita, s e n -
tono il dovere di contribuire 
v igorosamente a questo nuo-
vo orientamento, indubbia-
mente favorevole alia so lu-
zione della crisi attuale ». 

< La Societa Europea di 
Cultura — continua il comu
nicato — organizzera quindi 
un incontro in cui si s tudie-
ranno i mezzi per rinforzare 
quella distensione che deve 
permettere una piu profon-
da comprensione tra gli uo 
mini e le nazioni e piu in-
tensi s c a m b i culturali. 
Scienziati , artisti e scrittori 
fra i piii qualificati di tutti 
i paesi saranno invitati a 
questo incontro che avra 
luogo a Roma nel 1960». 

L'iniziativa ha avuto la 
p i e n a approvazione dei 
membri del consigl io di cui 
fanno parte personalita di 
primo piano dei vari paesi 
d'Europa. Ricordiamo. fra 
gli altri, il prof. Umberto 
Campagnolo, segretario g e 
nerale della societa. lo scrit-
tore soviet ico Ilia Ehrem-
burg, lo svizzero prof. Ba
bel . il poeta catalano e a r 
ner. il prof. Braat di A m 
sterdam. il prof. Deanovic 
dell 'Universita di Zagabria-
I'inglese Price . lones. il pro
fessor Arturo Carlo Jemolo 

Al termine dei lavori. il 
prof. Campagnolo ci ha 

mu?eo',ospresso la sua profonda 
soddisfazione per i risultati 
ottenuti dal consigl io: < Mi ha 
fatto particolarmente piace-
re — ha detto — il vedere 
tra noi anche un rappresen-
tante d e l l T R S S . Ilia Kh-
rcmburg. uomo di grande 
prestigio e personalita. L'in-
contro Est-Ovest e l'altro 
che dovrebbe aver luogo in 
gennaio . tra scrittori a fnea-
ni ed europei. ' in cui saran
no relatori Francois Mau-
riac e il poeta negro Leo
pold Senghor) sviluppera il 
programma ideale della no
stra societa. teso ad avvic i -
nare gli uomini di cultura d: 
idee e nazioni diverse e a 
contribuire cosi alia di
stensione nel mondo ». 

RUBF.XS TEDFSCIII 

Bilancio e programma 
della F.A.O. 

La confprenza delU FAO. 
nunitn in scduta plonnr:;i. hn 
approvato ieri il bilaiiLMi c il 
prouramma di lavoro della or-
Saniz/azione por il prossimo 
bit>nn:o 

II bilancio della FAO s; ele-
vera per*anto a 21 5:<»» H5() dol-
lan. per il b:ennio !!Hi0-'t!l, d 
cui 18 451000 dollar; saranno 
costitu-t' dai oontr but, \ I T -
*ati da: paes: nieinbr : 2 55<> K00 
dollari dal fondo delle Naz oni 
Unite quale contr.buto alle 
jpese uenerali per Ta^^.'-trii/a 
teeniea. della scde d- Rom i e 
S2H 050 dollari rappre-Jeninno 
sopravvenienze attive di var.o 
iienere 

Xel presentare il tvlancio. il 
cui animouiare supcra del 10''' 
tjuello del bicnnio procedenle 
il relatore dott R Ph:!:pp< tia 
-•ottohneato come i dettayli s:a-
no slati ossetto d: accurato 
esame da parte dei comitatt 
tecnici della conferenza che ne 
hanno ainpiamente disrus^o i 
vari elemcnti anche in rapporto 
al prosramma d4 lavoro della 
FAO. 

abolito in ogni ramo dello 
sport. Gli sportivi sono tutti 
operai. impiegati, che fanno 

| capo, per la loro attivita 
J-jportiva. alia locale organi / -
/.azione sindacale: questa 
fornisce loro un indenizzo. 
t rat to da un fondo speciale. 
per le giornate in cui essi 
devono assentarsi dal luogo 
di lavoro per gli allenamenti 
e le gare. Gli allenamenti 
sono condotti scientificamen-
te, secondo metodi studiati 
da ex a 11 e t i e da medici 
sportivi: il lavoro comune di 
queste due c a t e g o r i c di 
espeiti permctte di dare alio 
.ltleta una pieperazione per-
letta. con i risultati che 
tutti abbiamo potuto consta-
tare ». 

Callegati ha visitato a Mo
sca gli nnpianti delle societa 
spot live «Dinamo» e «Spar-
tak». lo statlio Lenin e il 
pala/zo dello spoit, la easa 
del numiere. dove, accanto 
airinteress-e * piofessionale » 
dei raga/ / i . e curata la loro 
pteparaztone spoit iva II no 
stid atleta e stato colpito in 
pai t icolaie da l l ' o igan i / / a / io -
ne e nello stesso tempo dalla 
spontaueita degli atleti: dalla 
modestia dei locali in cu' 
sono in>tallate le organi /za-
zioni centiali e le singole 
foderazioni e. viceversa. dal
la riccluv/a delle a t t i e z / a -
ture e degli impianti: inline 
dall'aver tro\ato alia d i t e -
zione delle smgole fedeia-
zit>ni. in s t iag iande maggio-
ranza. ex atleti di provate 
capacita tecniche. 

< Le attre/zature sono ot-
time — ha dichiarato Calle
gati — nel « lavoro > spor
tivo e'e grande ^erietii e di-
sciplina: n e g 1 i allenamenti 
non vi e nessuna dilTeren/a 
tra magg.oi i atleti e atleti 
piu giovani o menu famosi 
Nella lotta che e il settore 
che piu mi inteiessa e dove 
i sovietici sono I priini del 
mondo. queste qualita si nu-
tano patt icolanuente: i due-
cent oqun ran tain i la giovani 
che praticauo la lotta in que
sto pae.-e hanno a loro dispo
sizione maestri, palest) e e 
a t t : e / /a t i i ' e tecniche e SiMiii-
tai ie di prima qualita ». 
Quanto agh scambi con i no-
••tn atleti Callegati ci ha 
detto che la federa/ione con-
>orella ha proposto tin inc<n-
tio tra le due rappresenta-
tive da svolgeis i a Mosca 1'8 
riicembre. La federa/ione di 
lotta -ovietica attende ora la 
n.sposta della federa/ ione 
italiana. 

ClIfSF.PPF. GARRITANO 

Successo 
della Pirazzini 
a Leningrado 

LENINGRADO. 16 _ 
« S o n o felice di e.»>ere ve 
nuta nel l 'URSS. un paese di 
cui ho letto e ho .scntito par-
lare molto >, ha dichiarato 
Miriam Pira/zini. 

* A Leningrado — essa ha 
proseguito — ho incontrato 
un complesso teatrale squi-
sito. un pubblico veramente 
notevole, la cui calorosa ac-
cogl icn/a non puo non i.spi-
rare un artista ». 

« Gli scambi cultuiah so
no indubbiamente molto 
utili, ci aiutano a conoscer-
ci meglio. Gli itah.uu mo-
strano un crescente mteres-
se per la vita del popolo so
vietico. Dobbiamo mcon-
trarci piu sj)esso *, ha detto 
in conclusione la cantante 

Miriam Pira/znu hn ion 
interpretato il ruolo di Car
men nell'opera otnomma di 
Hi/et, messa in scena al 'YVA-
tro Accademico dell'Opeia 
e del Balletto. V.' stata que
sta 1'ultiina esihi/ ione della 
cantante a Lenmgiado. 

La Piraz/ini intrapiendera 
ora un viaggio attravoi.so la 
Unione Sovietica. 

ISOI.F. II.WV.AI — Niimprosi Rlornalisli e «t|U'ralorl elne maoiRraful usscrvann a tUstanzn II craterc del vulcano 
Kal.iuca. die d.i due siitrni eruttu vinlrnti geUI di lava i iic.indcNcenlp t (Telefoto) 

II governo era al corrente del mercato di olio minerale? 

I Comandi U. S. A. in Morocco sotto accusa 
per ravve lenamento delle 10.000 persone 

Un violento articolo delVorgano dei sindacati marocchini "Avant-garde" - Come un medico 
di Rabat scoperse Vorigine del male - Alcuni dei colpiti rimarranno totalmente paralizzati 

(Nostro servixio particolare) i 

RABAT. 16. - /.«• uiiMrrtfi 
n'e/Ze bast (imcriranc di C<i-
sahlancu c ill A/c).»ics ail il 
iiorvrno nmroccliiiio MHIO al 
centra della poU'nnca scatc-
nata dnl/ 'Avant-Ganle. or-
fliuto ufficialc (let v-niddcnti 
Co»rro (jU amrrtvaii! c il po-
rerno si levatm yli attavclii 
di'lCopiuioiii' piihhltcn iiclhi 
quale lo scaudalo deH'olio 
adultcrato ha promcatn rca-
rioni di sricf/iio riofciifo. C7li 
imiericHiii so/io infatti accu-
sati di arrr autnri?:ato la 
I'pnilifn deH'olio miiiernle e 
le autorita del Maroceo <on>> 
chiarnate a nspondere della 
ncciisn di mm arer presn le 

ricane e quelle niarncchinc 
Lsi cram* neenrdate V?r auto-

iniiure atte ad ivipedtre elie\ 
I'nltn minerale renttac in 
trndoffo nel nicrciito iilinicn- j ri::urnc la ventUta ? 
tare e rendutn ro/uc o/io iln j l.'accnsu dell'orqann sin-
cueina. Snnn res})itn\ahilitd dacalista ha tmrato confer-
ararr. conic NI .SII. 1'iiifiinir 
inereatu purto ull'ureclcnu-
inentn di dieciiniln pcrstmc 

i»u nelle depnsizioni dei ren 
tisetle nicrennti urrestuti i 
quali — xtando alio vnci in

vito ri}>orfitroiio Id pnmlisi; srsic/ifi elie circolana a Hu-
de(/li urti per arer coinumalolluit — urrebbom motvo in 
una liiiseola dt oho di ohralri . tnl to if /«ffo che in nlfo 
i* di olio per motnri. € .Sc; loco si ora al enrrento di 
I'olm di cui si tcmrotio i \ tutti i retrnseena del mercatn 

per crcurc la "»'- ^iliinentaro eompreso quello 
della adultcrazioiu 

niereanti 
scela velcnnsn e renulo dalh 
bast am erica nc 
I'Avaut-Gaide — e mm e 
ftato intrndotlo nel mercato 
clundestinamento come in un 
primo tempo era uppurso, e 
chiaro che le autorita ame-

II torero Dominguin e proprio a terra 

MADRID — II Irtrrro I.nn Mifcnpl Dominrnin. crrr/lonal mpntp in \r*le di • picador - \ictif -.hal/ati. a 
un ImprnuKn srarlo del stio c«\allo spa\ rntato dalla ra rira del torn. I.'incidcnlc si c \crifical» durante 
nrll'Arrna I.as IVantcs di Madrid 

I presidenti degli E.C.A. invitano il governo 
a rispettare le leggi sugli enti assistenziali 

Un o.d.g. approvato all'unanimita al termine del consiglio nazionale dell'ANEA 
Distolti della mcta i finanziamenti previsti dalla legge - II riordinamento degli ECA 

11 Consigh.i n.i/ior.ale dc l - . z :ona le dell'ANKA a votarefVerso destinazioni diverse 
I'A N K A . i h e comprendejdue ordini del giorno: il pri - |d . t quel le previste dalla 
le f ede ia / . om provnii . idli ,mo a grandissima maggio - '" 
degh K C A (K:i:i comunali t ranza. che approva, nel le 
di assistenza^ ed esperti as- j>ue linee generali . unci 
Mstenz.ah e .-oc-al . h.i c<>n-. r-chema di proposta di l eg -
cluso a Roma i propri lavori; ne da presentare al Parla-
dopo due giorni di dibattito |mento per il riordinamento 

La gravissima s i tuazione'e l 'adeguamcnto degli ECA 
in cui versano pli ent: della !e degli istituti di assistcnza 
pubblica as>i>ten/a c gL • pubbhea: il secondo. alia 
ECA in spec:c. i cu. n:c//i 
non conscntono di provvede-
re neppure alle esigenze rni-
nime dei bisognosj e la ar
ret ratezza del sistema ass:-
stenziale italiano, discipl ina-
to da una l egge ormaj vec -
chia di settanta anni, han
no indotto U consigl io na -

unanim.ta. che invita il go 
verno a porre a disposizio
ne I'intero gettito della ad-
dizionale ECA, o a lmeno la 
ahquota del due per cento 
prevista dalla legge ist i tu-
tAa. il cui ammontare (pari 
a circa 20 mil iardi) v iene 
distolto quasi per la meta 

legge. 

Finonzieri americani 
in Sicilia 

SIRACUSA. 16 — La mi*-
s'.one di esponent; i'alta finan-
Z5 amcr.cana, che ?ta comp en 
do un v s j j i o al!e prmiCipali 
zone d: svduppo italiano. ha 
v.siwito stamane !a zona :ndu-
>tr.a.e d; Pr.o'.o-Aususta. ;n 
prov.nca di S-racusa Nel cor
so del viaggio gli esperti sta-
tunitensi esamineranno la pos
sibility di fnvestimenti indu
strial! nella Sicilia orientale. 
La comitiva. della quale fanno 
part* 23 dirigenti di grandi 

*t tut? finarz ari ed s ^ nirs-
T:\i. e :.rronir.;t;r.^:a ria Uv.-
^ronar, della Ci>-« per 1 Mez-
zo2ior::o :n S.o.! t I f !).'•:.zior: 
Si>no o^p:ti dell'Istituto reg:0 
ri.^.c per i finaiz sment; alio 
r.duf.r.e. 

S:sm?.re la mi5?:ore ha v:sl-
•ato il: stabilimenti - Sincat • 
e - Celene» ed ha po; ra^-
ijiunto S.racusa Doniatuna 
ra^j uncora Ra^u5a per un so-
pra.uozo aMa zona pe:ro;:fer» 
ed alio stabilmen'o deila 
- ARCD - por '.a prodnz.^ne di 
poi.rldenc La visit.'i <i co:j-
cludera domam pomengij:o a 
Catania, da dove la mission? 
part:ra per Mdano dove I fi-
nanz er; statun-.tensi visiteran-
no numerosi stab;hmenti indu-
stnali. 

dell'olio 
scrtne\commestibile. 

In un articolo il qiornale 
chiede che i responsahiti di 
quella che e stata ipacritn-
mento proclumuta * calamitd 
nazionale » ventjano pubbli-
camente deimnciiiti c puiiifi. 
* Diecimila persone — scrive 
L'Avant-Garde — stnnnn 
soffrendo le conscpiiciirc di 
nun situaz'tonc che non al e 
potuta dcterminare senza la 
coiiiiiiuMizri o In ncriliflcnzn 
criminate delle autorita. E' 
neecssario che coloro che 
linmio reso possibile questa 
situaziono venqano castigati 
come meritano ». 

Com'e nvrio. le autorita 
americane e i! governo ma-
rocchino rcspingono le accu
se formulate nei loro con
fronts, I dir'menti delle bant 
dj Casablanca c Mckncs af-
fermano di aver ignoratn. 
nlt'ntto della vendita, die 
I'olio minerale sarebbe stato 
destinato al mercato alimen-
tr.rc. * Credernmo — lia det
to un portavoce della base 
di Casablanca — che i nicr
ennti intendessern rivenderc 
I'olio nel mercato dello mac-
chine. So aressimo sapttto 
che I'olio sarebbe stato im-
pieqato alio scopo di adtilte-
rarr. I'olio commestibile non 
lo avremmo renduto >. 11 
portamrc si c rifiutatn di 
conformaro o smentirc le vo-
ci secondo lo qunli la vendita 
dell'olio per motori sarebbe 
<;fofa in un primo tempo 
clandesttna per esserc pot 
ntitor'zzata d a I comandn 
americano. Egli si e timitato 
it ribadiro che I'olin renduto 
(aceva parte di un drposito 
eccedente che non sarebbe 
stato utilizzato 

II governo mnrocehino dal 
canto suo ncqa di arer co -
nosciuto Vcsistenza del mcr-

\cato illeaalo prima che si 
irerificassero i primj casi di 
\pttral'S' c si riftuta di rispon- J 
dero all'accu*a secondo cui ri\ 
tnrebbe stato »nn sorta di; 
nccordo fra il comando amr- i 
ricano per la vendita dell'olio] 

Mentre si attende che fiif-l 
tt i particolart dello scanda-[ 
lo vengamt mess't in luce.I 
ncqlt otpcdali e nelle c fnu-
cfic mnrocehino forre [Viffi-
rita dei sanitari attnrno allei 

t persone colpito da parahsi! 
I per aver consumato Volto 
adultcrato. Due modtc't bri-l 
tannici qiunti a Rabat a se-J 
gutto dt un appello rtvolto, 
dalle autorita della salute del] 
Maroceo hanno confermato 
il parore dei medici maroc
chini secondo i qualr il pro-
ccsso di paralisi progression 
potrd esscre arrestato nei ca
st meno grav't soltanto dopo 
una cura dt un anno o n i c ; zo | 
o due. Set cn*t piii gravi la 
parfllisi parzialc potrebbe 
trnsformarsi in parnlisi t o -
fale c definitira. 

Le fast dcll'infcrmita che 
ha colpito p iu di diecimila 
persone sono state illustrate 
da un medico deli'ospedale 

di Itabat, il dottor Ahmed' 
Muud. Ha detto Muad che il 
male si c manifestuto nella 
stossn forma in quasi tutti i 
cast. II primo stntomo era un 
malcssere generale. curattc-
rtzzato dal vomito e da forte 
omicranie. Successi vamente 
si reriticavano le prime ma-
nifestazioni di paralisi alle 
dtta dello mam e dei piodi. 
In forma gradualo la para
lisi si estendeva fino a rag-
giungore la parte superiore 
degli arti. In un primo tempo 
nonostuntc il crescente veri-
(icars't di casi di paralisi le 
autorita della salute non 
avevano pensato all'aevele-
namettto collcttiro. Le cause 
del fenomeno furono scopcr-
tc da un medico di Rabat il 
(Ittalo volte indagarc sulla 
alimentazionc di coloro che 
erano stati ricovcrati al-
I'ospedale per la stcssa stra-
na malatt'ta. Fu acccrtato 
cosi che i pazionti auernno 
consumato ctbi prcpurati con 
un certo tipo di olio. Una 
success!va indaginc accerto 
che I'olio era adultcrato e 
contcneva una sostanza vele-
nosa il trio cestyl fosfato: 
r/riicra/mciile coHfemifa nel-
Tolio minerale. 

Rl'SS DAVIS 

Voto all'ONU 
sulle bombe nucleari 
NEW YORK. 16. — II co-

mitaln politico dell'assemblea 
generale delle Nazioni Unite 
ha oggi approvato una risolu-
zione presentata dalla delega
zione irlandese, con la quale 
si invoca una azione interna-
zionale per impedire che le 

larmi nuclenri vengano posse-
Idute da altri paesi oltre a 
quelli che gia le detengono at-
tualmento. 

La risoluzione e stata appro. 
vata con 68 voti e 13 astensio-
ni. Nessun voto contrario. 

Nuove prove 
sui vulcani 
nella Luna 

MOSCA. 16 — Una nuova 
tpstitnonianza dell'esistenza del 
fenomeno del vuleanismo sulla 
Limn e stata acquisita dal-
l'astronomo N. Kozircv. che 
nello senrso anno aveva sco-
perto tale fenomeno. Eeli e 
ruiFcito a flssare lo spetto-
cramnia del picco centralc del 
cratcre Alfonso, che e risulta-
to essere in fase di eruzione. 
L'espermiento e stato realizza-
to il 23 ottobre scorso nell'os-
*ervatorio astrofisico d e l l a 
Crimea. 

NOBILE GESTO DI UN VECCHIO COMPAGNO 

Dona al P.CI. 50 mila lire 
della pensione di invalidita 

trrra prr 
il frttiial 
• Tclcfoto\ 

(Dalla noitra redazlone) 

LA SPEZIA, 16. — Nel 
Calicese. una vasta zona 
della Vat di Vara, tutti 
conoscono Emilio Ventu-
rotti: antifascista di vec-
chia data, ha paqato di 
persona il prezzo della IL 
berta nella lotta contro la 

Eraill* • •• tar»«t l 

dittatura e II profitto, per 
migliorare le condizioni dl 
vita degli operai e del 
contadini. 

Venturotti, nonottante 
abbia 56 anni e ancora 
un aspetto giovanile, non 
pud piu lavorare a causa 
delle sofferenze e dei ma. 
ianni sofferti come per-
seguitato politico. 

Emigrato giovanissimo 
in Francia, nel 193t egll 
si iscrlsse al Partito co-
munista iniziando la sua 
battaglia all'estero in dl-
fesa degli oppressl. Alio 
scoppiare della guerra dl 
Spagna, fu tra i priml ad 
arruolarsi e uno degli ul-
timi a deporre l| fucile. 
Ritornato in Francia ven-
ne rinchiuso in un campo 
di conr.entramento finch* 
nel 1941 rientrft In Italia, 
dove fu arrestato e In
viato a| conflno, a Istanla 
Marina, dove rimase tine 
alia caduta del fascismo. 
Tomato alia sua ablta-
zione, arrestato nel 1944 
dal repubbllchinl e pol rl-
lasciato, prete parte at-
tiva alia lotta dl Llbera-
zione nel C.L.N. del Ca
licese. 

In questl giorni Ventu
rotti ha ottenuto un rlco-
noscimento at suo pas-
sato: la penalone di inva
lidita quale perseguitato 
politico. Appena riscossl 
i priml soldi, egli e ve-
nuto in citt i e ha con-
aegnato alia Federazione 
50.000 lire. - 0 6 questa 
somma al Partito — ha 
detto — non soltanto In 
s e g n o di Meonoscenxa 
verso i parlamentari co-
munisti che piu dl ognl 
altro si sono battuti par 
la pensione ai periegul-
tatl politicl, ma anch* 
perche caplaeo ehe II Par
tito deva aasara flnanai*. 
rlamenta —mprm p*k H**9 £ 
par partars avsHiM Hi tat-
taaila IMP aat'ltalla ml-
•llar* • plO fi iMU*. 
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