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Schierandosi contro gli inquilini 

L'l.N.C.I.S. difende 
il decreto sulle case 
Una conferenza stnmpa deH'arv. Ortolani - St insist*' sitt « Ivmpont-
menli » in via amministtativa • La paUunica col president*' deyli ituptilini 

II ministro Togni, sotto lo 
incalzare della protesta de-
gli inquilini delle case a rl-
scatto, ha incaricato gli alti 
funzionari degli istituti in-
teressati di muoversi in dife-
sa del suo decrclo. 11 « con-
trat tacco * e ormai in pieno 
Bviluppo. La tattica, comun-
que, 6 assai seoperta: da un 
lato si fa propaganda al de
creto Togni, mettendo in lu
ce le « agevolazioni », con-
cesse, gli «scont i» , ecc , e 
si ribadisce il rifinto di unn 
sua rcvisione: dall 'altro si 
cerca di smussaro le punte 
piii acute del movimento in 
corso con la promessn che. 
in via amministi'ativa, sen-
za nuove leggi, gli istituti c 
il governo faranno in modo 
di r idurre al minimo i disagi 
derivanti per alcnne faini-
glie dall'npplica/ionc del 
decreto. 

K* il caso della conferen/a 
slampa tentita ieri mattina 
dal presidente dell 'INCIS. 
avv. Umbeito Ortolani. Lo 
a w . Ortolani ha nmmesso il 
profondo turbaniento esi-
sten*e tra gli inquilini, ma 
ha difeso ampiamente il de
creto e la sua applicazionp 
Passando a trattare della 
«volontarieta * del riscat-
to, ha proso impegno, per 
coloro che non vorranno av-
valersi di questo diritto, di 
i a r si che essi r iman-
gano inquilini dell 'INCIS: 
<l*Istituto — ha detto — 
mettera in atto ogni possibi-
le accorgimento per ridurre 
al minimo il disagio conse-
guente alle nuove sisterna-
zioni locative, ove necessa-
rio ^. In ogni caso, come si 
vede, si parla pur semprc 
di trasferimenti. 

L'avv. Ortolani ha quindi 
fornito alcuni dati sui prezzi 
stabiliti dalle commission! 
per gli appartamenti dello 
Istituto. II canone medio 
mensile di riscntto nndra 
dalle 18.320 lire per le case 
INCIS e dalle 13 570 per le 
case 1RCIS a Roma ,a!le 
13.564 mensili nelle altre 
province. I prezzi a vano 
vanno, per Roma, da un 
massimo di 647.045 a un mi
nimo di 268920, e per le 
altre province, da un massi
mo di 563920 lire (Modena) 
a un minimo di 292.600 lire 
(Vicenza). 

Per quel che riguarda la 
proporzione tra superficie 
dell'alloggio e nucleo fami-
liare, e stato annunciato che 
l 'applicazione della legge 
sara « tempera ta> , nel sen-
so che saranno considerati 
come component! della fami-
glia anche coloro « che vi-
vono nell'alloggio che co-
munquc sono a carico dello 
assegnatario >. 

Infine, l'avv. Ortolani ha 

annunciato che I'lstituto ha 
alio studio < un sistema che 
consenta di premiare ade-
guatamente quegh inquilini 
che intendano operare il ri
scatto in un'unica soluzione* 

II ministen», duuque, pres-
sato dagli inquilini e dalln 
opinione pubblica. e costret-
to a fare alcune ammissio-
ni ed a promclterc quei 
« temperamenti > di cui si e 
parlato. Comunque vuolc la-
sciare l'intera questione co-
si come sla, sen/a una rcvi
sione del decreto. 

Di estretna gravita un 
aspetto della conferen/a 
stampa dell'INCIS. Ad un 
certo punto. l'avv. Ortolani 
ha accennato ad una lettern 
iuviatagli dall'avv. Ri.inco. 
presidente dell'Unione in
quilini INCIS. sen/a peraltro 
diseuterne il contenuto. Si e 
pei6 servito della situazione 
familiare dcll'avv. Ih'onco, 
un magistrato in pensione 
cjie abita a Milano in un al-
loggio INCIS, per fare una 

ampia escmplificn/ione. Ab-
biamo saputo cosi d ie la ca-
sa del Bianco e « spaziusa ». 
che egli gode di una pen-
sione di 200 mi I a lire, che 
una sua figlia lavota e i>un-
dagna un rispettahih mensi
le. Come a dire: che cosa 

,vuole questo avv. Bianco? 
Hispondere con msinunzio-

i>i sul conto di ehi si prende 
la liberta di criticare jl go
verno sta forse divenlnndo 
tin metodo dei funzionari 
dello Stato? 

Somalia indipendentc 
II 1 luglio 1960 

NFAV YORK. 24 - 11 rap-
presentanto cleH'It.ilin. (hrola-
mn Vitctti. ha dtchiafato RTI 
alia I'OiiuuiSMone dell'ONU per 
le aiiuniMibtr.iZioni fidm-i.int' 
che rttatia c la Somalia lianno 
stahihtn che i! teiritotio so-
main. attnalmentp sotto l'amnu-
nistraxioiH' fidueinrin italiana, 
ottt'iiua la sua indipcndenA-i il 
1 lunlio lDliO. 

SI VV PARLATO TROPPO IX FKKTTA DI RAFFAKLLO E DKL CARAVAGGIO 

Smenti te fe attribuzioni 
per i dipinti di Pasadena 
NelPoratorio dei Gerolomini Toriginale della « Maddalena » 
A Napoli torna di attualita la questione dei trafugamenti 

N'APOM — I.'ortsin.il(> del/tt « Alaclduleiia », <ll un plllnre napdlctano 
si Inivti ni>l)'oniliirii> ilH Cie nilominl. Vna ropl.i dl «iue*<tn dlptntii 

iiltrlhitltn al ('ar.ivaf.'Ki" 

»ici r,no. ii mutdro 
n P.»srtdpn.» i- stat.i 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 23. — I napole-
tani, abituati ad apprendere 
di tanto in tanto che un af-
fresco di un grande pittore 
del Seicento e stato prodito-
riamente staccato dalla vol-
ta di una chiesa in corso di 
demolizione per favorite la 
fretta della speculazione edi-
li/ia o che un «pezzo » di 
mteresse archeologico 6 sta
to trafngato dagli Bcavi di 
Pompei ijer mancanza di 
sorvegbanza. o che decine 
di altri oggetti pre/iosi sono 
stati bellamente venduti dai 
religiosi di un monumentale 
(iratorio. quello dei Gerolo
mini, in barba alle leggi di 
tutela del patrimonio ar t i -
stico nazionale, j napoletani 
purtroppo rassegnati all 'in-
curia del ministero che non 
fornisce alle Soprintendenze 
dei nuisei o dei monumenti 
quel minimo di fondi neces-' 
sari per tutelare le mimerose 
opere d'arte della Campania. 
che pertanto se ne vanno in 
rovina, sono rimasti assai 
poco cnmmosii alia notizia 

Uccidendo cinque persone tra le quali un bimbo di 4 mesi 

I razzisti incencfiano un alb ergo 
per che aveva permesso I'accesso 

neWlllinois 
ai negri 

Un altro criminoso tentalivo era andato falJilo soltanto ventiquattro ore prima - Un'ala delPedificio c andata com-
pletamente distrutta - II drammatico salvntaggio degli ospiti delPalbergo - Una rete di omerta protegge i colpevoli 

che in America sarebberd 
stati scoperti dei quadn di 
Raffaello o di Tiziano o di 
Caravaggio, spuntati come 
funghi dalla casa di un emi-
grato della provincia di 
Avellino. 

II 28 agosto de] '58 pubbli
ca vamo, ad esempio, una cor-
risponden/a il cui titolo biio-
nava: * la Curia napolctana 
era al corrente delle opere 
t ra/ugate ai Gerolomini? » 
in essa si riferiva come og-
getti di evident© provenien-
/a dell'oratorio e della chie
sa dei Gerolomini erano sta
ti venduti a«li antiquari e 
un'inchiestn era stata solle-
citata in proposito alia Pro-
cura della Repubbhca. In 
quell'occnsione Venue a lun-
go interrogato dal procu-

si e occupato lo stesso mini
stro Medici, ma fmo a questo 
momento non si sono visti 
i risultati della inchiesta, che 
si trascinera probabilmente 
ancora a iun^o sui tavoli 
della Procura e verra infine 
archiviata non potendosi 
certo raccogliere dopo tanti 
anni elementi sulficienti a 
qualche incriminazione. 

Abbiamo ricordato questa 
triste storia per metterla in 
relatione con quanto ha d i -
chiarato il prof. Raffaello 
Causa, che e direttore dei 
musei alia Sovrintendenza 
tlelle gallerie. « Riteniamo 
che tele di autori celebri co
me quelle di cui si parla, 
avrebbero dovuto essere 
trafugate, perche c da esciu-
dere the opere di nlevaute 

V v x ••'*; 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

PEORIA (Stati Unit!), 23. 
— Per la seconda uolta in 
24 ore elcmeixlt razzisti con
trary all'intcnrazione nelle 
scuole Hanno applccato un 
\ncem\io al * Parkwiew Arms 
Hotel > di Peoria (Illinois) 
all'ingresso del quale fipura-
va da due piomi un cnrtello 
cite diceva: < Ammessi an' 
die i nepri ». Mentre il pri-
mo incendio 6 stato domato 
fac'ilmente dai viaili del fuo-
co, il sceondo Itn prouocnto 
la distruzione di un'intera 
ala dellVdf/JcIo e la morle 
di cinque persone. fra le 
quali un negro. Bidoni di 
henzina e frammenti di stof-
fa imbeouta di liquida com-
bustibile sono stati trovati 
nel magazzino dell'hotel de-
nastato dalle fiamme: sono 
le proue che Hncendio e 
stato doloso e che 0li incen-
diari hanno introdotto fur-
tiuamente dall'esterno la sn-
stanza con la quale I'iticen-
dlo e stato anniccato. 

Mentre telcjonianio la po-
\\z\a sta p r o c e d e n d o n tra-

Si affermano i «goliardi» 
air Universita dl Urblno 

La lista laica ha riportato 370 voti 
e quella dell'Intesa cattolica 396 

URB1NO. 23. Una lu-
singhiera affermazione ha 
r iporta to la bsta dell'Asso-
ciazione goliardica di ispira-
zione laica ed appoggiata da 
universi tar i iscritti o sim-
patizzanti per i partiti di si
nis t ra , nelle elezioni per il 
rinnovo dell 'Organismo rnp-

Eresentativo univcrsitario di 
rbino. 
La lista dei « goliardi > ha 

ot tenuto 370 voti e quella 
dell 'Intesa cattolica 396. Per 
un leggero scarto di voti 
l'< Intesa * e riuscita ad ot-
tenere lo maggioranza dei 
seggi in seno all'OIUJU. I 
seggi sono stati infatti cosi 
r ipar t i t i : quindiei all 'Intesa 
cattolica c 12 all'Associazio-
ne goliardica 

Rinviato il voto 
sulla Giunta di Torino 

PLI. pagatn enn lc ceiitinaia 
di milioni airanno perdtiti dal
le cassc comunali 

TORINO. 23. — L'annuncia-
to voto di hducia alia cmnta 
comunale DC-PSDI di Torino. 
dopo che questa sera era sta-
ta messa in minoran/a sul 
conto consuntivo 1958 — risul-
lato fasullo —. c stato nnvja-
Xo su nchiestn del smdaco. il 
d.c. Pe>ron. La prOposta c 
Stata accolt«T con 41 voti fnvo-
revoli su 76 ronMRhen prr-
senti. 

II sinriace hn chic^to un ron-
gruo rinvio per potcr proce-
dere alia vniMinc del eonto 
consuntivn. con la modifies. 
cioe. dei roMdui attivi. che ir 
effetti non psntono. perche nel 
le entrate di bilanrio sonr. sta
te conteggiatp nartite di snm 
me che diffirilmerite pot ran 
no esserp ineassate. Questp 
partite si rii>riscnno ai .ron 
tributi gencrici di mieltoria • 
dei terreni. un"impo«ta dcP r 

quale il PLI — in cambin dp' 
suo appo^fio cctcrnr> ,"lla f'mn 

ta — chiede la totale aboli 
*ione. 

Il sindaco Peyron p la DO 
In sostnnza. «i anprp«t^no .->»* 
acrogliere rim^ris'Ti""" ri**' 

Discussi i problemi 
dei dipendenti 

dagli Enri locali 
l,a yesretena ciclla F'edern-

f..anc itazionnJe dpendenti En-
ti local-, ecl ospedul:.er» s: •• 
nrontratr. con il presir'entc 
lelTAs^oe nz one romiini d'ltn. 
lia sen Tiipmi Sono stati di-
'eussi vnri prohlrm'. intere«-
«anti il p-Tsonf.le d pendente 
dagli Enti locali. in partico-
'are la r fornin della leiiee co-
-rninalp e prov nci: le In nie-
rifn il senatore Ttipui: s' e 
d'ehiarato d'accordo per una 
d-seiiss-onc con i s'nd.^c.'-ti per 
la parte che p-u rt-rettairpnte 
'riferpeca • \nvnrPlnr 

sportarc i cadavert e a cir~ 
con da re tc r ovine fumanti 
tn prcvisione di saccheggi. 
Alcuni ospiti dell'hotel riu-
sc'tti a sjuggirc alle fiamme, 
ma ancora scoiipolti daU'ai?-
eentura vissuta, sono stati 
ricaiH'ruti alVospedale pi it 
nictno e si trouano sotto os-
servazione medica. Fra quc-
sti c la signora Bcttg Woo-
dnun. il cui bambino di 4 
mesi figura fra le viltimc 

scirono a trarre in salvo al
tre fro persone. L'albvrgo non 
era affollato: molte stanze 
erano state lasciate poche 
ore prima a seguito del pri
ma tentativn di incendiare 
riiotel. 

La polizia di Peoria, una 
cilia di t.llOMOQ ahitaiili. 
ha iniziato una inchiesta 
intesa ad avcertarc In rc~ 
sponsabilita delta emimude 
imprcsa. Aacnti special! ban ff lLof / l y i l ' l l f I II I U Vilnius. tlliftl t .-»«. r i f /c H l ( J//L'L-(||<I lllttl 

la signora Wnodrum c scon- 'no inlerropafo i piii noli ele 
tudfa per il dolore ed I me-
dict tcmono per la sua sa-
tutc mentule. Essn aveva la-
scicifo il bimbo alia custodia 
di una domestica dciriiolcl 
c si era recata a visitarc 
alcuni pa re II U. Al suo ritor-
no-aveva trovato I'edificio in 
fiamme. ' 

L'incendio si e sprfpiona-
to verso le 11 di sera. Le 
fiamme si sono propapnte 
con incredlbile uelocifd dt-
foraHrio le parcti di legno 
dei piani inferiori p le sca
le. II forte pcnfo, che da due 
ntorni saffia siiirilliiiois, ha 
aiimenlalo l'incendio 

Sceondo la tcstimonianzn 
del proprietario di un bar 
sittmto dinnanzi all'hot el. lo 
incendio e stato prccedutn 
da lino scoppio. < Stavo ser-
vendo alcuni clicnlt » hn det
to lionald Peyton, il gestnre 
del bar * quando ad un trat-
tn ho scntito iin'e.splosionr. 
Sono uscifo sulfa strada c ho 
uisto una lunoa linn»a di 
luoco sprigionarsi da una 
delle. finestre dcll'alberga. Ho 
spnlilo delle prida ed ho vi~ 
sto qunlcnno che usciva di 
carsa dtd vestiboto. Ho te-
Ivfonr.to inimrdintaincnlc at 
vtgiti del fuoco >. 

Quando i vigili del fuoco 
giunsero sul luogo l'incendio 
aveva rnggiunto proportions 
tali da rendcre impossibile 
il suo spegnimento. l.'ala 
principnlc dcll'cdiflcio nrde-
ca come una torcia e le pa
rcti rominciarano a crolla-
rc. Sui tctti si vederano ft-
oiire nniniip agitarsi: erano 
ospiti deM'nlbi'rpo che vi 
aivrano ccrcatn r'fuaio Al
cuni rigili del fiwco rag-
qiiinsrro i tctti e traspor-
tarono in salvo trc uomini 
c due di»ntir. una dcltc qua
li una oioranc neara Altri 
ncnetraronn nelle stanze di-
mrntr dnlte fiamme e riu-

Un treno colleghera 
Roma con M ^ ^ a * 

nictifi del movimento raz-
zista locale, ma nessun arre-
sto e stato sin qui effcttuato 
Nessuno sembra in grado di 
fonitre informuzionl che pos-
sano essere utilizzate dalla 
polizia ed una imsta rete di 
omertd sembra pYoteggere i 
colpevoli. Ronald Peyton, il 
gestore del bar che chiamo 
i vigili del fuoco, afjerma 
di non aver visto nessun 
iudividua sospetto atlonta-
nars't dalVhotcl. < V'uli sol

tanto due uomini utcire di 
corsa dal nestibolo * eali ha 
dello * ma erano il segreta-
r'm dell'hotel ed lino dei do
mestic! >. 

Nemmenn il personole del 
€ Purkictew Arms Hotel* e 
in grado di aiutare la poli
zia. I bidoni di benzina e 
gl't stracc't imbevuti rinrenu-
ti vel manazzino sono stati 
portati dall'esterno. ma nes
suno fin pisjo chi Ij Im por
tati. 

Le indagini tlcUu polizia 
•icmbrantt essert* piunte tie! 
vicolo cieco nel quale gene-
ralmente si arre^tano le in-
vestignzioni sugli episodi di 
infolltfranra razztalc. Non si 
disperu tuttavia di identifi-
cure i colpevoli. < {.'Illinois > 
Ita dello il tencntp Mark G. 
Pearson della polizia < non 
Ita conosciuto sin qtii lc aspe-
ritd delta Intta razziale. Fa-
rt'mn in modo che non co-

minci a conoscerle ora Cer-
clieremo i colpevoli finche 
non li avremo trovati >. 

MARK I1KNNISON 

Un professore USA 
sullo sviluppo in URSS 
dcll'industria pesante 

I.ONORA. 22 - 11 professor 
Seymour Maluian della 1'i'iver-
Mt.'i d: Colunib:n ha d ch.ara-
t«. .n una tra«ni.ss>one te'.ev.si-
va della <• HHC -. che I'CRSS 
ha suporato lc potenze ncc-
dentali nel catnpo apU'irdu-
stna mecc«in:ca pesante Hal-
man ha sottohneato l'alto h-
vello ra«Siunto dall'itidiHtria 
nieccnrnca sov.etiea e lo ha 
confrontato con i difett' orsja-
njzzat.v: e teenfe: del!'indu<;*, a 
meccan.ca occidentale 

L"lTRSS e il solo pae?e nel 
mojido — et̂ H lia drtto — 
dove le macchir.e utensili e ali 
.mpianii di produz'oiie epsen-
iiali per \ pac^i inchistr'.ali. so-
PO firodo'!:" a setto cont.'niio 

Gh alti n'tml di produttivita 
•ndustrialp. derivanti dalla lar-
'4a npp'.icaz onclc! niPtod; d 
produzione a sotto continun 
pernietteranno all'l'nionc So-
vletiea di fornire attrezzature 
industrial- pesanti ^:a ai pae-
si <=Oitosv-Iuppat! che a quell: 
ut-o.dentali 

Move operai uccisi 
in uno scon fro 

presso Norimberga 
XORIAIBERGA. 23. — Nove 

persone sono nmaste uccise e 
altre quindiei fente in segui
to ad un violento scontro tra 
un autobus carico di operai 
e un autocarro verificatosi que
sta mattina nei pressi della 
eittadina bavarese di Sulzbarh-
Uosenbera. vieino a Nor'rnber-
•4a II rimorchio dell'antoearro. 
^bandnndo a causa del fondo 
strariale sjb'acciato. ha investi-
to di fianco rautobus che si 
o rovesciato pfaseiandosi quas: 
eonip.'etamPnte. 

N'APULI — I Kiorimlisti e patlrc BcUuccl il.uantl al ipiadrl 
dei Gerolomini. II nunie di padre Bellucci vennc alia rihalta 
in occusioiie delto sinindalo del trafuganicnto di ulcuui cjnadri 

ileH'oroturio 

ratore capo dott. Greco il 
padre Bellucci. che ieri ha 
rilasciato all'ANSA un suo 
« p a r e r e » siill'.iffare dei 
quadri d'oltreoceano. Padre 
Antonio Bellucci era stato 
preposto all'oratorro prima 
di padre Guido Martinelli, e 
aveva anche informato 1'al-
lora Vescovo Mimmi. si dice. 
della situazione. che era 
stata esaminata poi da un 
visitatore apostolico. 

Dello scandaloso affare, in 
seguito all'interrogazione ri-
voltnglj dal senatore Valenzi. 

II viajjgio durera 52 ore e scguira il 
percorso Roma. Bologna, Venezia, Vien
na, Varsavia, Minsk, Smolensk, Mosca 

MILANO. 23 ~ Si appicn-
tle che durante la conferen-
ra. tenntasi reren'enienlp a 
Vienna. «ui problemi de; 
trasporti . fun/ionari ilel mi
nistero delle comunic.irioni 
sovietiche avan/arono pro-
poste ai funzionari delle tcr-
rovie italiane alllnche con 
Tentrata in vigore del nuo-
vo orario si attuasse un coj-
legamento due t to tra Roma 
e Mosca e viceversa II viag-
gio. che avrebbe come punto 
di partenza la sta/ione Trr -
mini di Roma e come arrivo 
la < B eloruskaia » di Mosca 

Grad ma 
LA MARGARlNA 01 GRAN MARCA 
OFFRE REGALi 01 GRAN MARCA 

conservate i sigilli di garonzia 

aviebbe la durata di 52 ore 
e -s.irobbe eompiuto a bordoi 
di un solo convogl.o, >en?a 
cioe cambi intermed: 

l.a linca ferroviana sovie-
tica a causa del particol.ire 
terreno russo ha uno scarta-
mento supenore a quello m 
uso negli altri paesi europei. 
ma la ditVtcolta sarebbe su-
perata mediante I'uttliz^azio-
ne di vet hi re a pas>o v a n a -
bile Attualmente e in fun-
zione il collegamento ferro-
viario diretlo tra Vienna e 
Mosca Si t ra t terebbe qtundi 
di prolungare la lmea fino 
alia caoitale itabana 

Koma. Bologna. Vene/ia. 
Vienna. Varsavia. Minsk. 
Smolensk. Mosca sarebbe il 
percorso preciso: data la 
lunghezza del viaggio il eon-
voglio sara composto esclu-
sivamente da vet ture letto 
c da carrozze di prima classe. 

r ^ 
diioniata 
|i€ilit i c a 
PROGRAMMA 
SEGNI E PELLA 
A LONDRA 

K' stato reft) uotn il pro-
iirainma ufftciale della rtsita 
di Seam r Pclla a Londra. I 
(lavcnianti itat'ant si trotter-
rmiiio III-IIU Capitate bntan-
nicii did pomcrlugto del I al 
liomeruiyio del 3 diccmbre, 
itvrittino due colloqui poti-
net con Maemdlan c due 
con .Sclu'ijd f.lo|«d. partect-
pcanno a banchetti vari e 
risilcrariHO mtisct e c<isfc!h 
7/ -t saratnio pronti a Roma 
ml accopticrp Eiscnhoiccr. 

IL CONGRESSO 
SOCIALDEMOCRATICO 

Gmrcdi mattina all'EUR 
«t aprinl il con^fpsso nn^io-
nalc del partita xncialdrmn-
crntico I risultati di c^si (si 
nrrniMio domcnicn ^rra) so
no drV unto srontntt. in 
quatito net prc-conorest'i 
proi-jncinli. i nVIepati sono 
•stati cVtti nrllc sPaixcnfi 
pro/>or.-/oni" ^iiraaaffiani 6i 
per cnta. preti'ii fila Pre-
ti) 14r',: Timnmani ""f: drl-
1nch'C*nni 71r A parte lc 
potfnoer di SimoniTti-Rp^<n. 
chr iorw dichiaTcitamentc di 
de<fr<i. t'jtfp lc aUre si di-
cono di ccntTO-vinntra e 
dt'Tsrixrono fra loro in qne-
^fsoni ptirnwcntP marqinalt 

At ronaresto parfecipc-
rnitno niimpro<i o*«prrafor: 
drj pnrtiti incinldemc-cratici 
curopci. 

A P R I M A V E R A 
IL CONGRESSO P.R. I . 

L'cn Oronro RPOIP he 
irri proposro alia dircrionc 
del suo pnrr-to di mdir^ il 
canarfssa straardtnario rr-
pubbltciiio per la pro^^.'nni 
pr,nt(irca Son c'b nipntf 
di 'jracnfp r di rframmcfica 
d<7 Ti<ohrrr — ha detto il 
<p<jrpfrtno rfr/ pp] _ p r r 

Cui ^ tnealio non prpr-pifa-
rc Tr dorp -\nzi. lc sii'ia";o-
np ra n mi:no c. mono mr-
aliorando nrrchf — hn nf-
fermato RpaJp — d pon-
prp«<a P d Cansialio na:io~ 
nole delle OC »hnnno ac 
centuato la tendenza clla 
lormiizione di una linea_ di 
ppntro-«tr>!<tr<7. la pin riPi-
na ai repubhlicant per 
otifl*>TP riojjurdii alc'ift' tPmi 
fondamevtali o*i CaratferC 
forinlc ma anche la meno 
'onfana per quanto riouar-
da le tmnn<t<i:ioni po'ifiPhr 
pifl r»p?iPrtfp per la T>C *. 

A'p'lfl *'»(7 rrlazionr. l'o"o-
r^ro'e Reale ha pof atxpi-
ce.to che ccs*i ben orpj'o 
<7"P<fn * ftnzwn* di aortr-
fio autonamo • dalle desire 
per farorire la maturazione 
delta eri>i affinfrrno del 
partita sociahsfa. 

V 

Una madre e due figli a S. Marco d'Uvri 

Per il terrore di firmare i document! 
rinunciano ai milioni dello zio d'America 

Si tratta dei component! di una tra le piu povere famiglie del paese 

CHIAVARI. 23. — A di-
stanza di oltre 15 giorni dal
la nota cerimonia della con-
segna di 25 a^ioni della 
< Bank of America * a cia-
scuno depli abitanti < r iuen-
ti c residenti > a San Marco 
d'Urri. nell'alto Chiavarcsc, 
tre quote del dono, per tin 
controvalore complessivo di 
circa 2 400.000 lire, non so
no state finora accettatc. 

Gli aventi diritto — Vir
ginia Cassinelli di 81 anni. 
cd i figli Gentile, di 57, e 
Mario, di 53. si sono semprc 
categoricamente rifintati di 
apporre qualsiasi firma a 
qualsiasi documento. com-
presi quelli che permette-
rebbcro loro di beneficiare 
delle circa 800.000 lire per 
ognuno. dono che Joe e Vic
tor Saturno. da Reno (Ne
vada) hanno fatto a tutti t 
279 abitanti di San Marco 
d'Urri (per complessivi 230 
milioni di lire) in adempi-
mento al desider'w espresso 
40 anni fa in punto di mor-
te dal padre. Leopoldo Vic
tor Saturno. che da S. Mar
co emigro una nttantina di 
anni fo in America ove je-
ce fortuna. 

Per quattro volte in 15 
giorni. fimzionari dell'agen-
zia di Cicagna delta Banco 
d'Americo e d Italia sono 
taliti al tugurio del Cassi
nelli per conrincprli cd ne-
ccttarc le azioni che mute-
rebbern radtcalmcntc lc lo
ro primord'nli condirioni. 
ma non sono vcr<iTncno rin-
sc'iti a parlnrc fnccia a fac-
ria coi fre. 

MARCO IVtJRKt — Vn momento dell* distributions delle azioni acti eredi 

Le fiamme distruggono a Lodi 
medicinali per 80 milioni di lire 
L' incendio e divampato neir Istituto chemioterapico italiano 
La difficile opera dei vigili del fuoco per domare le fiamme 

MILANO. 23. — Un incen
dio e divampato questa not-
te nei pressi di Lodi. nel-
lo Istituto chemioterapico 
italiano. Sono andati distrut-
ti ingenti qnantitalivi di vi-
tamina « C » e altre sostan-
ze chimiche. I danni si aggi-
rano sugli 80 milioni di lire. 

I.e fiamme si sono svilup-
pate in un reparlo alto t re 
piani. nell 'ultimo dei quali 
si trovavano 29 caldaie. Di 
queste. sette sono fabbricate 
in argento con rivestimento 
in ferro, ed c siata da una 
delle intercapedmi che s: 
sono sviluppate le fiamme 

_ / Data l'assenza dcgli operai, 

anche del turno di notte. 

f 'er la giornata festiva, il 
uoco ha avuto modo di pro-

pagarsi, prima che venisse 
scoperto, ad altre caldaie 
che contenevano setiemila 
btri di dicloretano nonche 
700 liiri dj alcool e acido 
solfonco. 

I vigili del fuoco di Mila
no. di Lodi e di ali re locab-
• a viciniori, per un comple«-
ro d; dieci auiop^mpe, han
no indirizzato i loro idranti 
<-ul mare di fuoco alio scopo 
di impedire il propagarsi del 
hquido in fiamme. al piano 
<ctto>tante dove sono collo
cate al tre 22 caldaie, con-

interesse possano essere por_ 
tate fuori dall ' I taha col 
cousenso della legge >. Ma 
non si tratta comunque di 
opere di Raffaello o di Cara
vaggio... Infatti il quadro di 
cui si e pubblicata in Italia 
la telefoto giunta dal l 'Ame-
rica 8— la prctesa < Maddale
na > del Caravaggio — risulta 
itlentico a un quadro che si 
trova nella quadrcria dello 
oratorio dei Gerolomini. e 
che 6 di solito attr ibuita a un 
ignoto pittore napoletano 
seguace del Cavallino... Cer
to non e escluso che uno dei 
quadri sia copia dell 'altro, 
ma non per questo si arr iva 
a Caravaggio! 

II prof. Causa ha anche os-
servato che la cosiddetta 
< Madonna e due Santi > di 
Kaffaello, porta in uno dei 
santi l 'evidente eftige di S. 
Filippo Neri, come fn r i t ra t -
to da Guido Reni in un qua
dro conservato a Roma nel
la chiesa di S. Maria in Val-
Jicella (una copia si trova a 
Napoli ai Girolomini). Come 
poteva. nota il prof. Causa, 
Kaffaello conoscere le fat-
tez?e di un santo nato nel 
1595, cioe 75 anni dopo la 
sua morte? 

Questa la reale situazione: 
e se il sitmor Folio e riusci-
to a portare via aper tamen-
te i suoi quadri in America 
cio significa che si t ra t tava 
di copie di nessun valore, se 
poi i quadri hanno un certo 
valore — senza peraltro a r -
rivare a nomi come Cara 
vaggio o Raffaello — biso-
unera domandarsi come egli 
sia riuscito a portarli via, 
benche la legge lo vietj; e 
si potrebbe anche domanda-
re che relazione ci sia fra 1 
quadri scompars'i dai Gero
lomini e i quadri trovati in 
America, almeno per quanto 
riguarda la « Maddalena >. 

Successo della CGIL 
ad Ascoli Piceno 

tenenti complessivamente 
28 mila litri di acetone. 

L'opsrj dei pompieri e 
stata difficile s pericolosa. 
d&ie le sostanze chimiche in 
:'r.mme: si son-> dciv.ite lipa
se maschere antigas e guan-
loni di amianto per proce-
dere al rovescio di torrenii 
d'acqua. Soltanto verso il 
mattino il vasto incendio e 
i tato domato Sono andati 
distrutti settemila btri dt 
dicloretano. 700 h t n di al
cool, 35 quintali di vitami-
na «C >, 400 litri dj resine 
scambiojonico e 50 quintali 
di sorbosio. 

ASCOLI PICEXO. 23. — 
Ieri si sono svolte le elezio
ni per il rinnovo della com-
m:ss:one i n t e r n a presso 
TINT di Ascoli Piceno. I r i 
sultati sono stati i seguenti : 
operai elettori 61; voti v a -
luh 57; CGIL voti n. 49. seg-
si 2 (lo scorso anno la CGIL 
ebbe 24 voti con un seggio); 
CISL voti n. 8. nessun seg
gio (lo scorso anno la CISL 
ebbe 26 voti con due seggi). 
Per gli impiegati: elettori 
n 4. voti validi n. 2. C'e s t a 
ta una sola lista presentata. 
quella della CISL che ha 
preso j 2 voti ed ha avuto 
un segsio. L'anno scorso la 
lista per cli impegat i non 
fu presentata. 
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