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Le denunce del la « Vanoni » 

Gianni Agnelli in testa 
f ra i miliardari italiani 

Altri membri della famiglia e azionisti FIAT capeggiano la lista dei contribuenti 
torinesi - Scandalo a Milano per le denunce dei Ire consiglieri della Edison 

TORINO, 27 — Sono stati 
esposti s tamaue i ruoli prin
cipal! del le imposte c o m u -
nali per l'anno che sta per 
iniziare. I nomi dei m a g g i o -
ri contribuenti appartengo-
no tutti alia famiglia A g n e l 
li e agli altri azionisti della 
FIAT. In testa a tutti, e flno 
a questo momenta in testa 
anche a tutti i contribuenti 
i tal iani , flgura infatti Gian
ni Agnel l i , che ha denuncia-
1o un reddito di 300 milioni, 
per cui e prevista una tassa 
di 57 milioni e mezzo . ' II 
reddito del fratello Umberto 
e invece di appena 85 m i 
l ioni e quel lo di Giorgio 
Agnel l i di 70 milioni. II pro
fessor Vittorio Valletta, dal 
canto suo, denuncia 76 m i 

lioni di reddito. Sempre tra 
gli azionisti FIAT, Emanue-
le Fi l lberto Nasi denuncia 
un reddito di 100 milioni, 
Ting. Giovanni Nasi di 85, 
la s ignora Laura Nasi v e 
dova* Camerana di 57 m i 
lioni. 

Tra 1 maggiori contr ibuen
ti flgurano ancora gli indu
strial! Virginio Tedeschi con 
95 milioni, Luca Ferrero di 
Ventimigl ia , con 70, Klena 
Wild vedova Cavallo con 70, 
ing. Giuseppe Mazzini con 
41, S i lv io Turati con 41, Pao
lo De Quarti con 40, Leone 
Levi con 39, Gertrud Kiefer 
vedova Olivett i con 35, il 
sen. Alfredo Frassati con 30, 
il direttore generale del la 
FIAT ing. Bono con 20 mi 
lioni. 

La questione altoatesina 

I r r i taz ione a Vienna 
per i l veto a Gschnitzer 
D i r l i i a r u z i o n i d e l c a n c e l l i e r e R a a b , d e l m i n i M r o 

i l e g l i E s t e r i K r e i s k y e c l e l l o s t e s s o intereri&ato 

VIENNA, 27. — Franz 
Gschnitzer, sottosegretario 
agli esteri austriaco, ha d i 
chiarato nel corso di un'in * 
tervista concessa al giornale 
Kwricr che la decis ione del 
governo ital iano di i m p e -
dirgli l ' ingresso in Italia rap-
presenta «una violazione de l -
l'accordo di Parigi > « Que
sto patto — ha proseguito 
Gschnitzer — assicura ino-
quivocabi lmente agli austria-
ci il l ibero transito fra il 
Tirolo del Nord e dell'Est 
attraverso l ' ltalia >. 

Il governante austriaco ha 
poi aggiunto che il governo 
Segni , nel l 'assumere il prov-
vedimenta , che ha vietato a 
lui nl dottor Oberhammer 
ed al dottor Widmoser, il 
l ibero transito in Alto Adige, 
ha accolto « q u a n t o gli v e -
niva chiesto dai neofascisti ». 
II sottosegretario austriaco 
ha affermato anche di nan 
aver ricevuto comunicazione 
tifllciale dal governo di R o 
ma su l l e ragioni per le quali 
gli e stato impedito l ' ingres
so in Italia. 

II Hurler riporta oggi 
a l cune dichiarazioni del m i -
nistro degli esteri austriaco 
Kre isky . Questi , r i levando 
che i negoziati sul l 'Alto A d i 
g e fra Italia e Austria sono 
rimasti sinora senza risul-
tato, ha affermato che il 
p r o v v e d i m e n i o preso contro 
Gschnitzer cost i tuisce un 
n u o v o grave ostacolo ad una 
so luz ione della vertenza fra 
i d u e paesi. < II divieto, ha 
d e t t o il ministro. non e solo 
una procedura inattesa, ma 
anche una procedura non 
mot ivata ed incredibile *. 

La quest ione dell'AIto A d i 
g e e s tato pure uno deglj ar -
tfomenti trattati dal cance l 
l i ere austriaco Raab in un 
radio-discorso pronunziato 
oggi . Raab ha dichiarato che 
i l problema deH'Alto Ad ige 
« non fa parte degli a v v e n i -
ment i licti dell* annata >. 
* Con una pazienza s o v r u -
m a n a — ha proseguito il 
cance l l i ere — abbiamo per 
anni tentato di ottenere la 
piena esecuzione del trattato 
di Parigi , ma non e s tato 
poss ibi le raggiungere r isul-
tati soddisfacenti per via di 
trattat ive , come pure si usa 
tra j popoli c i v i l i » . 

II cancel l iere ha concluso 
asserendo che Vienna e « d i -
sposta ancora a tral lare. ma 
se le trattat ive non condur-
ranno ad un risultato. do'vra 

appellarsi ad un foro inter-
nazionale >. 

Fonti governal ive austria-
che hanno frattanto sment i to 
le notizie apparse su un gior
nale di Roma secondo cui 
I'Austria si preparerebbe a 
rompere le relazioni con 
l'ltalia in scguito al recente 
incidente. 

I partiti africani 
del Congo belga 

chiedono immediata 
indipendenza 

LEOPOLDVILLE ( C o n f t o 
belga). 27. — I partiti africa
ni del Congo hanno tenuto 
negli ultinii 3 giorni un con-
gresso a Kisantu. ad un centi-
ijaio di chilomctri da Leo-
poldville, approvando nl ter-
niinc dei lavori una serie di 
risoluzionl in cui si chicde 
"l'immediata e totalc indipen
denza del Congo - e la f issazio-
ne al 5 gennalo della data per 
le conversazioni con il Belgio 
sulle modalita per il trapasso 
dei poteri. 

Il congresso si rlfiuta di di-
scutore ogni principio di futu
re relazioni tra il Congo e il 
Bclgio prima dello stabilimen-
to di un governo Congolese 

Ricordato 
il sacrificio 
dei fratelli 
Cervi 

REGGIO EMILIA, 27. — 
U sacrificio dei set te fratel
li Cervi. del la fuci lazione 
dei quali ricorre domani il 
sedices imo anniversario, e 
stato so lennemente ricorda
to nel corso di una niani-
festazione svoltasi oggi a 
Praticel lo. Oltre a un fol-
t iss imo pubblico, erano pre-
senti autorita ed esponenti 
delta Resistenza, fra cui il 
v ice pres idente deH'ANPl 
nazionale Fausto Nitti, il s e -
natore Walter Sacchett i , il 
vecchio Alc ide Cervi, padre 
dei S e t t e Martiri, i sindaci 
di tutti i comuni del la z o 
na, i dirigenti de l l 'ANPl 
provinciale e del la Federa-
zione provinciale del PCI 
L'orazione commemorat iva e 
stata tenuta da Fausto Nit 
ti. Dopo la manifestazione. 
al c imitcro di Campegine 
sono state deposte corone 
sul la tomba dei se t te fra
telli Cervi e al monumento 
ai caduti . 

Le denunce 
a Milano 

MILANO, 27 — Pcrfino il 
democrist iano on. Meda, as -
sessore alle F inan/e del co
mmie di Milano, e and a to 
fuori dai gangheri — a 
quanto ci risulta — quando 
ha esaminato le « Vanoni > 
del « trio > Bobbio, Valerio, 
De Biasi, consiglieri delegati 
del la Edison. Nessuno di lo -
ro ha denunciato un impo-
nibile supcriore ai 20 mi 
lioni, e pertanto gli uflici 
munif ipal i , r i lenendo inade-
guate le denunce, hanno in-
caricato, in prima istanza, la 
competente commiss ione di 
iniziare per suo conto I'ac-
certamento. Come e facile 
comprendere, il lavoro della 
commiss ione non sara age-
vole: si tratta di avventu-
rarsi in una giungla intri-
catissima per andare a r ive-
dere le bucce a gente abi-
lissima, assistita da una 
coorte di € tecnici > 

In giugno si sapra l'esito 
delPaceertamento. Per ora e 
assodato che' il « trio » si e 
mantemito aJ dlsotto dei 20 
milioni. Ernesto Rossi a v e -
va ragione di costatare che 
si tratta di un « l ivel lo > ade-
guato ad un oieflce o ad un 
orologiaio del centre) di Mi
lano. Due altri « grandi » si 
sono mantenuti attorno ai 
venti milioni. si tratta del 
conte Carlo Faina. presiden
te della < Montecatini > (21 
milioni 000.000) t» del l ' inge-
gner Pietro Giustiniani, am-
ministratore delegato della 
« Montccatini > (20.200.000). 

Un giornale del mattino 
ha riferito che 1'assessore 
alio Finalize, parlandn del le 
«Vanoni» presentate dai ca-
pitani di industrie ha detto 
testitalmento: < E* doloroso 
affermarlo. ma l'evasione fi-
scale e per costoro quasi s i -
stematica ». 

Rimane tuttora in piedi la 
vertenza tra 1' industriale 
tessile Giulio Riva. che s o -
st iene di dover esse re tas
sa to a Saronno, dove pare 
che siano particolarmentc 
teneri nej suoj confronti, e 
il municipio di Milano che 
definisce una < residenza di 
comodo» il trasferimento 
del Riva, che hn una prin-
cipesca residenza nel cuore 
di Milano ed a poca distanza 
i propn* uflici dire/.ionali. 

Scandalo in U S A per un « nudo » 
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La bella miss Stevens 
ama la pubblicitd 

Sei scosse da giovedi 

Terremoto 
nel Peru 

18 morti e 37 feriti finora accertati ma man-
cano notizie da vari centri rimasti isolati 

II Morocco chiedera 
il ritiro delle truppe 
spagnole e francesi 
RABAT (Marocoo). 27. — II 

Uiorn.ile •• Al Rni Al Amm - U» 
pubbhento un articnlo intito-
lato - II liliiO. l'anno dollVvn-
cunzinne -. in cui aniniiicia la 
decisione del governo niaroc-
chiuo di sollneitare l'pvnciia-
zione delle forze francesi o 
spagnole dal Msirncco entro il 
15)G0. NellVsprimere il suo pie-
no appoggio a qursta decisio
ne. il giornale dice che il po-
polo mnrocchino." non pieghe-
ra mai la testa dinnanzi alia 
forza degli occupanti sfranie-
ri -. La Francia e la Spacna 
debbono abbandonarr ~ la ten-
denza colonialist,-! della loro 
politico . . 

HOLLYWOOD — IJO bclllsstnta Rlovane attricc Stella Stevens, ttccucciata in an divnno 
di casa sua, osscrva una r HI sta « per u»mlni » nella quale c appursii una sua fotn com-
pletunii'iitc nudu. II futto c stato crltitato dalla statnpu americana e un etorualc di 
Memphis vi ha dedirato un editorlale nel quale ha deflnitn • crudclc c indcccntc > la 
slatnpa pulililicitaria di Holly wood. Ma la liinnda miss Stevens ha re pi i cat o: • ! "press 
afieiit" non hanno nicnte a che vedcrc enn qiii'sta slorla. I motivl dtp ml hanno spinto 
sono stati due: i tremlla dollarl che mi hanno pagatn per posarc nuda e 1 vantaggi pub. 
hlieltari ehe tie rieavn » (Telefoto) 

LIMA, 27. — Lutti e di-
s(nt2to»ii tncalcoinbilt sono 
stati provocati da una lunga 
serie di scosse di terremoto 
che hanno colpito vane re-
gioni del Peril e particalar-
mentc villaggi m o n t a n i che 
sorgono fino a 2.500 mctri 
di altezza. Nessun culcolo 
prcciso dei danni e delle vit~ 
time e finora possibile. Si 
parla di diciotto morti: ma e 
soltanto il ntimcro dei ca-
duveri d i e sono stati cstrat-
ti in alcuni villaggi dalle 
macerie delle centinaia di 
case rovinate per le scosse 
tellurichc. Molti paesi sono 
nndrifi — si ri l iene — com-
pletamente distrtitti; notizie 
drammatiche sono state re~ 
catc a ralle da molti paesi 
nndini d<i nomini die hanno 
rdfjaiiuitn le citta d\ punni-
ra a dorso di mido. Ancora 
nessun soccorso c jmtutn 
giungere in ytiolte zone col-
pite. I.'osservatorin r/*'o/?sj-
co di f/im«c«|/o ha coutuni-
cato ieri sera che da giovc-
(it mcitti/in sono stale r'ncon-
trate sei scosse di terremo
to. II maggior numero di 
rittime si e aimto nella cit
ta di Agachucho, done il 
c a m p a n i l e della Chicsn del 
villagpio di Pomobamha e 
crollftto alln prima scossa 
tellurica insicme con trecen
to case. Pomobamha e not 
sfafo complefnmcnfe disfrnt-
to dal secondo movimento 
telhirico. Fra le macerie so
no state estrattc finora sette 
saline e 37 feriti 

Tra pica la situuziont* di 
due altri villaggi: Molle-
bamba e lluantapuio i iptali 
sorgono quasi a 2 400 mctri 
di altezza. Essi sono stati 
tnoiinfi fnori dnl rcsto del 
pacsc fin dalla prima scossa 
e non si conosce il numero 
delle pcrsone che vi sono 
fcrite. 

Difficile si prcscnta Vnpc-
ra di soccorso: le franc han
no bloccato le strade ed in-
tcrrotto le comunicazioni tc-
lefoniche c tclcgrafichc. 

Acrei nouernafiri cfic re-
r n v a n o rifornimenti non so

no riusciti ad attcrrarc al-
I'acroporto di Gangallo, a 
sud di Apachucho e a circa 
300 chilomctri a sud est di 
Lima, pcrche il terremoto 
ha danneggiato le piste d'at-
tcrraggio sulla cut snper/fcte 
si sono create profonde fen-
diturc. Successivamente i 
tentntiri di lanciare i rifor
nimenti col paracadute su 
Pomobamha sono fulliti an
che a causa della scarsa vi
sibility c delle cattive con-
dizioni atmosferiche. 

EMERGE 
UN'ISOLA 
NEL MAR 
CASPIO 

1 

BAKU. 27. — Un'eru-
zione vulcanica sotterra-
nea e avvenuta il 25 di-
cembre non lontano dal-
I'isola di Svinoy, a 75 chi-
lometri a sud di Baku. 
Una lingua di fuoco alta 
200 metri si e levata sul 
mare per 15 minuti. Un 
denso strato di fumo ha 
coperto tutte le zone vi-
cine. Una nuova isola, 
con una superficie di cir
ca 50 ettari, e sorta nel 
punto delPeruzione, dove 
la profondita marina si 
aggira sui 10 metri . Quel-
la zona del Caspio e nota 
da tempo per I'intensa 
attivita vulcanica. La 
prima eruzione, studiata 
dallo accademico Her
mann Abich, noto geolo-
go, venne avvertita nel 
1861. La penultima si ve-
rifico 9 anni fa. 

Mikail Varenzov, della 
Accademia delle Scienze, 
ha dichiarato che le eru-
zioni sono indubbiamente 
un fenomeno di vulcani-
smo fangoso causato dai 
giacimenti di petrolio e 
di gas accumulati a pro
fondita varianti dai 500 
ai 1000 metri . 

Le isole che emergono 
nel mare in seguito a 
queste eruzionl sono pre
sto spazzate via. 

Investite alle spalle da un'auto lanciata a folle velocita 
• > • — - — -

Tre persone uccise alle porte di Firenze 
da un « pirata della strada » che si dilegua 

Predisposti dalla po\izia numerosi posti di blocco sulla via di Siena per arrestare il malvivente 

(Dalla nostra redazione) 

FIKKNZK, 27. — Una or-
ribile trngedia si 6 verUica-a 
stasera sulla vifi Senese, po-
co prima del Gal lu/zo . a due 
chilomctri da Firenze. Due 
coppie tli sposi che si reca-
vano al cinema insienie coi 
figli sono state investite a l 
le spal le da tin'mito che s o -
praggiungeva a fortissima 
velocita diretta verso Siena. 
La macchina invest iva il 
grnppo del le persone ucci-
dendone tre e ferendone una 
quarta. Subito dopo il < pi
rata della strada » si dava 

alia fitRa dileguandosi in d i -
rezione di Siena. 

Sulla via Senese sono sta
ti ist i tuit i ' immediatamente 
posti di blocco dalla polizia 
stradale per rintracciare gli 
atitomobilisti . . 

Nell 'apghiacciante sinis'ro 
(avvenuto verso le ore 21) 
hanno perduto la vita il 
35enne Carlo Lombardini, la 
mog'lie Fedora Bacciotti. p u 
re di 35 anni. e Rina L o m 
bardini di 36 anni: il m a 
rt to di questa ult ima. G i u 
seppe Bonciani, di 39 anni. 
raccolto gravemente ferito, 

e stato trasportato all'ospe-
dale San Giovanni d i ' D i o . 
dove e stato ricoverato in 
grave stato. I qttattro co-
niugi erano usciti di casa con 
i figli Lcandro di 10 anni. 
Carlo e Carla. I ragazzi si 
erano incamminati prima 
dei genitori verso il paese, 
ad un tratto hanno sentito 
un forte colpo, si sono vo l -
tati ed hanno visto una mac-
china che sopraggiungeva a 
fortissima velocita; nel cen-
tro della strada i ragazzi 
scorgevano alcuni corpi ed 
esattamente qttelli di due 

Una grossa frana caduta in Umbria 
provoca il deragliamento di un treno 

II l o c o m o t o r * ' f u o r i <Iai h i n a r i - N e s s u n d a n n o a l l e p e r s o n e ; S l r a r i p a n o a n o o r a il T e v p r e e il N o r a 

La pioRRsa caduta in Val 
d*Ao5ta. flno a ((uota 1500. ha 
causato alcune valanRhe che 
hanno mterrotto important: 
strade di coniuntcaz one. conic 
fliiollc della Valgnsanche. del
ta Valsavaranche c di Bionaz 

.ACMARi 

R" PACINI. 

Chi ma ml ora prima 
n n uomo sul la luua? 

pariecipale 
al grande concorso a premi indeilo 

dalla Dilla M A C I II I 
in occasione del lancio del nuovo 
gran liquore 6ennargentn 0R0 PACINI 
BEVETK, CENNAHCJENTU ORO PACINI 

RITIRATE LA CARTOI.INA 
WIPONOKTB AI.Lft DOMANUE 

POI CHISSAT POTKEIIHE ANCHE SUCCEDERK 

Un'altra e prccipitata da! nion-
to Cirnmntont sulla strada di 
Coiirmayeur e moltc comitive 
dj pcatori sono ntnastt* blo«--
catc. -Soltanto alcuni sciatori 
sono sresi con gh sn a valle 
per raRRiuiiKcrc : trrni e far 
ntorno in cjtt.i Lo comunica
zioni stradah. telcfoniche e tc-
Icsjrafichc con la Thuile sono 
tuttora interrottc. ed anche con 
Valsavaranche e impossible 
comunicare per filo 

Franc venqono fecnalate da 
diverse altre zone. Una £ ca
duta. nel pomonssio di ieri. 
sulla Scoffera. nelle v-.cmanze 
di Prato. mterrompendo il 
trafttco nei due sensi. 1 tecnici 
della AXAS sono sul posto per 
liberare dai massi il tratto in-
terrotto. Un'altra frana. provo-
cata dalle inflltraziom di pioc-
Sia dei siorni scors:. e caduta 
siil monte detto d: S Gii.seppe. 
presso Carrara lo autonta han
no dispostc lo sgomboro. dalle 
lore case di Caina. di una quin-
dicina di fanv.gke. La frana 
ha lnvost-.to anohe la ferro-
via marnufera distrugccndo-
nc un tratto di una trontina 
di metri. II traffico ferroviario 

per le cave di Fantiscr.tti € 
sospeso. 

11 . nialtempo. che infuria 
tsalvo Natale) da oltre una 
settiniana su Term' e la pro
v ince . ha provocato icn la 
cr.duta d: una grossa frana che 
ha a sun volta causato il de-
rn^hamento del locomotore che 
trasportava verso la citta due 
vetture cariche di viasciatorl 
i qufil:. fortunatamente. non 
hanno subtto danni. 

Xei quartieri bassi di Terni 
il fiume Nera, aumentato di 
un metro e 30 cm. il suo li-
mite normale. ha alla.aato nu
merosi orti. una autorimessa 
e un'onlcina meccanica. 

Le mfilirazioni della piog-
gia hanno anche inquinato per 
breve tempo una delle tre sor-
genti che alimentano il civico 
acqucdotto e quelli di nume-
rose frazioni. Sempre il N'era. 
nel comune di Ferentllo ha 
rotto sV. an;:ni inondando cir
ca 500 ettr.r. di terreno. Nc: 
comuni di Attigliano. Alviano 
ed Otrieoli il Tevere ha mv.-.so 
una parte della campagna; nel 
comune di Montecastnlli !ina 

vine ale ha interrotto il traflioo 
per alcune ore. II Tevcre tut-
tavia contmua a decrcscere: 
• eri a mezzogiorno il suo livel
lo era dimmuito di 30 cm. a 
Orte e di 58 cm. a Roma. II 
traffico sulla via Salana. in
terrotto dallo strar-.pamento 
del fiume tra il 30 e :1 32 km . 
e stato riattivato nel tardo po-
menggio. I danni alle campa-
gne sono notevoli. 

Un movimento franoso. del 
quale non e stato ancora pos
sibile valutare l'entita. ha in
terrotto ieri sera la statale n. 63 
del Cerreto in localita Gabelli-
na (Collagna). a 75 km. da 
R e g g i o E . Sul piano stradale 
sono precipitati pietrame. mas-
si. alberi e terriccio. II transito 
e stato sospeso. II movimento 
franoso ha divelto anche i pa-
li del telefono e del telegrafo 

Interrotto da brevi srh «rite. 
il maltempo cont.nua suila re
done dolomitica con :ntense 
nevicate in montacna e nevi-
sehio e piogcia sui fondovalle 
L'innevamento ha ragg:unto 
timiti -.nsol.tt per Tm.z-.o delta 

frana caduta sulla strada pro- stagione mvernale 

donne. le loro mamme. Ve-
niva subito dato 1'allarme e 
g iungevano sul posto alcune 
persone del vicino paese che 
soccorrevano il Bonciani .11 
quale era stato scaraventato 
in un campo distante dieci 
metri insieme a Carlo Lom
bardini, quest' ult imo niorto 
sul colpo; i primi soccorri-
tori trovavano ormai senza 
vita, still' altro lato della 
strada. anche i corpi delle 
due povere donne. Giuseppe 
Bonciani veniva caricato su 
un'ambulanza della « M i s e -
ricordia > e trasportato di 
urgenza all'ospedale di San 
Giovanni di Dio dove i me-
dici lo giudicavano guari-
bile in venti giorni per un 
trauma cranico, ferite lacere 
al malleolo esterno sinistro 
ed una fortissima contusio-
ne alia base dell'emitorace 
sinistro. 

Subito dopo l'incidente 
sul posto si recavano gli 
agenti della polizia strada
le. che contemporaneamente 
segnalavano via radio a tut
te le pattuglie della via Se 
nese l'incidente avvenuto e 
la successiva fuga dell 'auto-
mobilista. I figli delle v i t -
time. Carlo e Carla hanno 
dichiarato agli agenti c'oe la 
macchina che ha invest;to i 
genitori era di colore grigio 
scura con il dietro piegato 
a curva come una macchina 
fuori serie. Altri testimoni 
sembra abbiano parlato di 
una macchina straniera ed 
esattamente tedesca. di mar-
ca Volkswagen: altri ancora 
hanno sostenuto trattarsi di 
una « 1100» tipo E. Questa 
ultima ipotesi sembra la piu 
attendibile: difatti. una m a c 
china di questo tipo e stata 
vista transitare a velocita 
sostenutissima dall'abitato di 
GaIlii7zo. subito dopo l'in
cidente. Alcune persone a-
vrebbero notato che l'auto 
aveva la carrozzeria abbas-
sata su di un fianco. una ruo-
ta un DO' sgonfia e uno dei 

paraurti ciondolante. 
Sul luogo dolla tragica 

sciagura c restata fino a not-
te una folia commossa di 
cittadini e di autorita. Si e 
saputo che il padre del 
,Lombardini 6 deceduto non 
molto tempo addietro sulio 
stesso posto della sciagura di 
questa sera in seguito ad una 
caduta dalla bicicletta sulla 
quale viaggiava. 

Tecnici sovietici 
istruiranno 

4.000 iracheni 
BAGDAD. 27. — L'Irak e 

l'Unione Sovietica hanno fir-
mato oggi un accordo in base 
al quale tecnici sovietici istrui
ranno quattromila iracheni. 

Saranno costiruiti dieci cen
tri d'addestramento dove i so
vietici istruiranno gli iracheni 
mile telecomunlcazioni. le 
jtrade carrozzabili e le comu
nicazioni aeree. In base al-
l'accordo studenti iracheni si 
recheranno a studiare nella 
L'mone Sovictica. 

Assale i fofografi 
Jacques Charrier 

PARIGI. 27. — Un incidente 
•:i e venficato ieri dinanzi al-
I'abitazione della signora Char
rier. meglio conosciuta so*!P '' 
nome da ragazza. Brigitte Bar-
dot. Un giornalista ed un foto-
grafo si erano recati a chiede-
re notizie della popolare attn-
ce del cinema, la quale e in 
attesa di un bimbo. Prima 
ancora di suonare alia porta 
si imbattevano sxd pianerotto-
lo nel marito dell'attrice 
Jacques Charrier. con il quale 
cominciavano a conversare. II 
eolloquio. dapprima impronta-
to a cortesia. si trasformava 
ben presto in una rissa quan
do il fotografo puntava l'obiet-
tivo su Charner prendendo 
una istantanea Seccato Char-
r e r passava a vie di fatto. sfo-
gando il propr.o malumore 
sul fotografo. con Taiuto di un 
csperto in lotta gtaoponcse. 
che > stato assunto come 
- g\iardia del corpo» della fa
miglia Charner 

PCUS 
(Conllnuazlone dalla 1. pag.) 

1959 hanno permesso di fis-
sare per il secondo anno del 
piano settennale un l ivel lo 
di produzione industriale ta 
le da essere considerevol-
mente superiore agli o b b t t i -
vi precedentemente stabiliti 
per il 1960. 

< I colcos e i sovcos han
no superato nel 1959 il pia
no di semina delle colture 
primaverili . L'area totale 
coltivata e stata quest'anno 
di 196 milioni di ettari. os>ia 
di quasi 40 milioni piu del 
1953. Nonostante la siccita. 
che ha colpito diverse impor
t a n t regioni cerealicole del 
paese. gli acquisti statalj di 
cereali sono stati quest'anno 
siifficienti. Nei primi 11' niesi 
deU'anno, la produzione di 
carne nei sovcos e nei colcos 
e aumentata del 32%, quel -
la del latte del 15%. delle 
uova del 25% e della lana 
dell'11%. 

« Per la fine del 1959 
I'URSS avra prodotto 62 m i 
lioni di tonnellate di latte, 
siiperando cosi la produzio-
ne globale di latte degli S ta 
ti Uniti di oltre 5 milioni di 
tonnellate. La produzione del 
burro e stata quest'anno di 
845.000 tonnellate, ossia di 4 
chilogrammi pro-capite. Cio 
supera la produzione pro-ca
pite di burro degli Stati Uni 
ti, che 6 stata di circa 3.7 chi 
logrammi nel 1959. 

« L'esperienza del le fatto-
i io piii avanzate e degli in -
novatori, i loro successi ne l -
lo svi luppo della produzio
ne agricola, danno la certez-
/a d i e gli obiettivi del pia
no settennale e gli impegni 
di raggiungerli anticipata-
mente potranno essere rea-
h/ /at i con successo da ogni 
colcos e sovcos. da ogni re-
gione e repubblica. 

< La sessione in vita tutti 
i lavoratori deH'agricoltura, 
tutte le organizzazioni di la
voratori, Partito. Governo, 
Sindacato e Komsomol a in -
dirizzare le loro energie 
creative verso radempimento 
degli impegni socialisti per 
il sollecito laggiungimento 
degli obiettivi del piano se t 
tennale e per la creazione di 
abbondanza di prodotti agri-
coli. in modo da dare un 
prezioso contributo alia lot
ta nazionale per la edifi-
cazione del comunismo nel -
I'URSS ». 

PIETROMARCHI 
(C'"ntlmia2liuip dalla 1. patina) 

tnrnlo « ntancliino le condtzioni 
psicologiche e polilirhen e die 
ijuin'Ji I'operazionc pnssa coin-
pnrlarc « rischi » e « scompen-
»i i). Per acceitare tranqnilla-
HH'iile un appnggio (o addirit-
titra mi iugresso) dei sociali
sti al governo, Aifio llusso cliic-
de garanzie. <» Solo tra tntti i 
partiti socialisti d'1'urnpa n, 
scrive I'cililnrialisla, il PS1 n b 
tuttora legato al marxismo, so-
sticne il principio classisia, ap-
prnva il conccilo della loiia di 
rlassc». Se il PSI alihamlonas-
se il marxistno e il classisnio, 
anche l'ltaicemcnti c I'Kridania 
lo vedrcbhero volcntieri al go
verno! Alirimcnti — conclude 
Aifio Itiisso — meglio lasciare 
le cose come stanno o, eventual-
nicnlc, tcniare una ricoitituzin-
ne del centrismo, dai socialflr-
mocralici ai liberali. 

In appoggio alle tcsi ncocen-
irisie c di nuovo intervenuin 
ieri, in un discorso a Cuastall.i, 
Ton. Simonini. L'esponcnte did-
l,i destra sociahlenuirratira lia 
affermato « i'opporlunita di una 
intesa Ira sncialilrtnocralici c 
partiti liorghrsi. anche sc c.-.i-
stono difference programmati-
clic, dalo rlie il fine primo c 
sempre quello della difesa delle 
lilxre istimzioni c di una sana 
df inocrazi.i ». 

LA JICILIA Per questo pome. 
riggio e convocata a Palermo, 
in sessione straordinaria. 1'As-
semblea regionale stciliana. L'or-
dine del giomo della seduta e 
il seguente: 1) Tratiazione con 
prorednia d'urgenza e rclazione 
orate del discgno di legge sugli 
stati di previsionc dell'entrala 
e della spesa per I'esercizio 
I°5o-60; 2) Dichiaraiinni pro-
grammatiche del Presidente del
la Regionc e relativa disenssio-
ne; 3) Diseussione dei disegni 
di legge: a) provvedimenti per 
il ricovero dei minori, vecchi e 
inabili imligenti; n) modifiche 
alia legge regionale sulla raieiz-
zazione dei presiiii agrari; 
c) modificlie alia leszc sulla 
roncessione di un assesno men-
tile ai vecchi lavoratori; d) 
prowedimrnti per la celebra-
zione in Sirilia del centenario 
.IrirUnila dlialia. 

II nuovo dihatiito sul liilan-
cio e attcso con vivis*imo e ap. 
pa*«ionato inicres«e non soltan-
lo neil'lsola — dove c impel-
lente la neccs-d'a di dare piena 
e eoncrria attuazione al pro-
era nmi a di rtnascita aulonomi^li-
co della Ciunta Milazzo — ma 
anche in tntto il Paese. Si tratta 
di dare scacco. a Sala d'ErcoIe, 
alle potenti forze monopolisii-
che che hanno l'antonomia sici« 
liana come il fnmo agli occhi, 
in quanto intendono continnare 
a sfrnuare senza frrni le rirche 
ri«or«f drll'lsola. 
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