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II programma ufficiale 
del viaggio di Gronchi in URSS 

Prcvisti qua tiro coiloqui con i 
Mosca'e a Leningrado - Un'in 

dirigenti del governo dell'UftSS - La visit a a 
tervista del president? delTIiil a Radio Mosca 

Accompagnato da migliaia di auto 

Fousto Coppi e ritornato 
nella casa dove nacque 

Giulia Occhini e Bruna Ciampolini dietro la bara — Bar tali jtcon* , , 
volto davanti alia salma deiramico-rivale — Stamane i funerali : i ! ' 

l /Ef}l7IPAf;GIO — Queslo r I'rquipiict In «l«*1 »t" fi II Mil 
quale il Prrsirfrnlr rompira il vnlo Rnma-MnMM. II primo A 

ilrstra e il nimandtinte l.lziani 

11 Piesidente della Ke-
pubhlica (Jiovanni (Ironchi 
e rientrato ieri mattina a 
Honia insiemc run la con-
sorte. giungoudo alia stazio-
ne Termini in treno da 
Courmaycur. dove ha tra-
scorso il Capodanno. 

IV stato annunciato ier; il 
programma ufficiale del 
viaggio neU'1'KSS dol Pie
sidente della Repuhhlica: 

Giovt'dt 7 (jennain: ore 
14.30: partenza dell'aereo 
presidenzialc da Ciampino 
Ovcst; tanio poineriggio: ar-
rivo a Copennghen: serata: 
pcrnottamentn del Presiden-
te e della delegazione al se-
guito a Copenaghen 

Venerdi 8: mattina. par
tenza dell'aereo presidcn-
ziale da Copenaghen: ore 14 
circa: arrivo a Mosca. alio 
aeroporto di Vnukovo; dalle 
10 alle 18: visita al Presi-
dente del l'raesidiiim del 
Soviet supremo deU'l'KSS. 
K. K. Yoroscilov e. successi-

nel graiule pahd»zo del 
Cremlino ,' 

Sabiito .9 dalle 10 alle 12: 
couversa/ione coil i diri
genti del governo Jell'UHSS: 
ore 13: cnlazionc intima del 
Piesidente della Kepubblica 
nella sua resideuza: pome-
riggio: visita allnfMettopoli-
tatia di Mosca: on* 19.25: in-
'ervento del Pies dente della 
Hepubbliea al l e a t r o Hol-
shoi: balletto « I. ago dei ci-
Kni ». , 

Domonrcd 10: rnnttina: ar
rivo in treno n iYminsrndn: 
ore 12.30: Messa: IVT" 13: co
la/ione intima del Presiden-
te della Hepubbliea nella sun 
resideuza: ore 15.30- visita 
alia citta di Leningrado: ore 
10: visita all'Krmitage: ore 
1R.30: pranzo nfferto dal 
Presidento del Soviet di l.e
ningrado. 

1.lined) li: mattinatn: ar
rivo a Mosca da l.eningrado; 
dalle 11 alle 12: conversa
zione coj dirigenti del go-

vamente. conversazione coliverno dell'UKSS; ore 13: co-
Presidente del consiglio de< la/ione offertn ilnl Presidcn-
ministri dell'URSS. N. S 
Krusciov: ore 10: pran/o of-
ferto dnl Praesidiitm del 
Soviet supremo dell'UHSS 

te dclla^Rcpubblica: ore 16: 
visita al lTuiversita di Mo-
sca: ore 18: ricevimento of-
ferto dal I'residente della 

Hepubbliea , all Anibasciata 
d'ltalin. 

Marted\< 12: dalle 10 alle 
12" conversazione coi diri
genti del governo dell'URSS; 
ore 13: cnlazionc intima del 
Presidento della Hepubbliea 
nella sua residenza; poino-
riggio: visita alFFsposizione 
dell'economia na/ionale del
l'l'HSS; ore 1R.30: ricevi
mento offerto dal Praesidium 
del Soviet supremo della 
URSS nel grande palazzo del 
Cremlino. 

Mercoledi 13: ore 0.30 vi
sita ni nunvi quarticii di 
Mos'en in costruzione; ore 15 
circa: partenza in nereo per 
I'ltalia daH'nrropoi to di 
Vnukovo. 

l-a delegazione ufllciale 
italiana al seguito del P ie 
sidente Gronchi sara cosi 
composta: on. Ciiuseppe Pel-
la. ministro degli Ksteri; ilr 
Oscar Moccia. segretario ge-
nerale delln Presidenza del
la Hepubbliea: ambasciatore 
("ristoforo Fracassi. capo del 
cerimoniale diplomatico del
la Presidenza: piesidente 
Krasmo Caravale. capo di ga-

Muntlinin In 8. p.it 7. nil 1 

Se TOccidente fara altrettanto 

Krusciov dichiara: I* URSS 
non riprenderd le prove H 

Un'inlervisla a un giornale argenlino — II disarmo pro-
blema numero 1 — I rapporti commerciali iniernaxionali 

I PILOTI SO%'IETiri — Kirillav F.vilnktm. nurrnnUU. r 
Pirtro Scirbalov. navliatorr. Minn I due pilnti «nvlrliri cinnti 
a Rom* per pol lornarr a Mo*ra ton I'.irrro prrMdrnilalr. 
F.»M rnadinvrranno l>qaipaci(ln italiana dnranlr il »nln 

sol lerrtlorin ru«o 

I GIORNAI.ISTI — S»nn partlll Irri da CiAmpInn pi>r M«t*ra 
on folio irmppn dl ciftrnalisti rbc *ftuiiann<» il via«c*» di 
Qranrhl. Fr« di e«si e il no*lr«» Alberto Jarov Irlln. uno dri 
4*41*1 «larnali*ll ln\ilal» dirrttament^ dalla PrrMdrnia 

della Repahblim 

MOSCA. 3 — 1 1 primo mi
nistro Krusciov ha concesso 
una intervisia al giornale ar-
gentino Clarin. insistendo 
particolarmente sulla impor-
tan/a e l'urgen/a di giungere 
ad un accordo di disarmo 
(* il problema dei pioblenn 
del no.stro tempo ». egli ha 
detto) ed esprimendo la spc— 
ran/a che il 1000 potra ve-
dere l'eliminazioue detinitiva 
delle possibilita di una nuo-
va guerra mondiale. Kgli ha 
detto che per I'accordo ami 
II < la parola ora e agli occi
dental! » in qiiantn ITHSS 
non riprendera gli esperi-
menti se TOvest non ripren
dera i propri. 

II lender sovietico ha *.ii — 
chiarato che tutu i paesi sono 
interessati alia solu/ione <lel 
problema del disarmo: dopo 
aver descritto le proposle so-
vietiche per il disarmo totale. 
Krusciov ha detto: « Non vi 
e dubbin che se le nnstre pro-
poste per il disarmo venis-
sero snttoposte alle popola-j 
zioni per mezzo di un refe
rendum. esse verrebbero ap-
jxiggiate dalla maggioranza 
assoluta della popolazioue 
del mondo > 

< L'U.K.S.S. — ha dichia-
rato Kruscmv nel corso dcl-
rmtervista — e pronto a con
tendere fin da ora un accordo 
per la detinitiva cessa/ione 
degli esperiment: di armi 
atomiche. Kiteniamo mlatii 
che fin da ora si trovmo r:u-
mte tutte le necessarie con-
di/ioni >. I-a parola e ora agli 
occidental!, ha detto il primoj 
ministro sovietico. il quale 
ha aggiunto che il governo 
di Mosca. il quale ha sospeso 
tutti gli esperimenti di armi 
atomiche e termn - nucleari. 
non H riprendera. se le po-
tenze occidental: non ripren-
deranno i propri. « Noi — 
egli afferma — siamo per la 
cessazione totale ed imme-
diata degh experiment!, a 
proposito di tutte le forme 
di armi nucleari ». 

Riferendosi al piano di di 
sarmo generale e totale da 
hn stesso presentato all'As-
semhlea generale deH'ONU. 
Kru.-ciov ha dichiarato che 
un:co ob.ettivo del piano 
<:esso e d: a«s:curare al mon
do una pace .-tabile e di li-
berare gh uomini dal umore 
della guerra. < Di conseguen-
19 — egli prosegue — e im-
possibilc che le nostre pro-
pn«te non raccolgano I'ap-
provazione di tutti i popoli >. 

Krusciov si e dichiarato 
poi heto di constatdre che :a 
commissione dei « dieci > per 
il disarmo comincera i suoi 
lavnri in una almasfera ca-
ratterizzata da un serio mi-
glioramentn della situazione 
intemazionaJe e ha sottoli-
neato I'importanza dell'ac-
cordo da lui raggiunto con 
il presidente Eisenhower (in 
occpsione del proprio viaggio 

negh Stati Uniti) circa la ne-
cessita di risolvere »1 proble
ma del disarmo. 

A proposito dei rapporti 
commerciali internaziouali. 
Krusciov si «' detto persuaso 
che In distensione verifica-
tasi nel 1959 avra iin'influen-
za benefica sul commereio 
mondiale. Dopo avere ripe-
tuto che I'liHSS e favorevole 
alio sviluppo di rapporti eco-
mmiici e commerciali. reci-

8300 giovani 
fiorentini 

iscritti finora 
alia FGCI 

I ' lKllNZi:. 2. — Impor-
tu til I i' <iiKiiin<-allvi surrrn-
si sunn stall nllrnutl dalla 
<irKanlcta<lonr cl<i«anilp ro-
ntunitla nrl form d^lla 
rampagna dl lp»»rramrnlr 
per il 11160 a F l rn i / r r nrlla 
pnivlnrla: a lnllUcsl. In-
rait I. g.300 fra Kimani r ra. 
xaizl. pari all'gH O drgII 
iM-rUtl del 1959. hinno rln-
nntato la I f i r r j drlla 
•"CJCI. 

<juaranla»rllr r l r r o l l 
ban no tl« racaluntn II IPO 
p*r rrnto d'ull Urrittl drl 
1959 e 31 rlrrnli hanno iu -
prralo II |00«V. 371 fra «lo-
vanl r racat/r «l tnnn lurril-
II per la prima tolta alls 
FOCI: 3(H> r Empoll. 22 al 
rlrroll florrnlinl - Cadutl 
drlla l.lhrrta • r - Palrn-
lr : I? a Cftlannala (Hni l * 
Florrnllno). 17 a Srandlrrl, 
A al rlrrolo florrnllno • O o i . 
fall •. fi a Ponfa«slrvr r • 
Ora»«ina. 5 al rlrrolo flo
rrnllno • l-atacnlnl •. 

prncamente vantaggiosi. tia 
tutti i paesi. il primo mini
stro ha detto: « Noi non ab-
biamo bisogno di guerra. 
fredda o calda. 0.uulunque 
commerciante straniero pun. 
se In desidera. venire nel nn-
strn jiaese per cniidurre trat-
tative e cnncludcre enntratti. 
Cin si applica anche ai rap-
presentanti delTAmerica I-a 
tina ». A qnesto proposito il 
primo ministro ri'eva come 
tra r i ;HSS ed i paesi d e l l A -
meriea meridionale non esi-
stano problemi controversi 
tali 'tla comprnmettere gli a 
michevnli rapporti esistenti 
n In sviluppo delle rela/inni. 
commerciali e rulturnli. 

Un altro argomento toccato 
dal premier sovietico e stato 
quello della cnllabora/ione 
scientifica internnzionale: « I 
tintj foniiti dai primi corpi 
interplanetari creati dagli 
scienziati sovietiei vengono 
messi a disposizione ilella 
scienza mondiale. K' pmprio 
in qnesto spirito che saranuo 
compiuti i futiiri sforzi degli 
scienziati sovietiei. I.a scien
za si sviluppa con una rapi-
dita talmente fantastica che 
la parola « avvenire » ha per-
duto il senso che le si attri-
buii'ii. Ogni giorno arreca 
notizie su nuovi success! dei 
nostri scienziati. nei campi 
piii vari della tecnica e della 
cultura. cin che rovescia e 
super a i piani pin arditi. 
grandiosi risultati ottenut 
nello studio del cos mo rap-
presentano solo un inizio. II 
mondo sara certamente tc-
stimonc cli nuovi successi. 
ancora piii impressionanti. 
in qucsto campo ». 

TOKTUNA — 1.11 slEiiuni tiinli.i Oirhlnl . iccurn.i 
Maria (*»|>nt. M>rctl.i itrl c.iniplititr sromparMi 

'ultima \0ll.1 il \ Un ill t'oppi prima cl>r l̂a rlilma la barn. A detlra 
(Telefot.it 

(Da uno del nostri inviatO 

T O i n p N A . 3. — I.» sal
ma di Fausto Coppi e st.i-
ta trasportat,1 a C.istella-
nia iu'1 ponu'riggio iii ̂ u.-
gi; ilomattina. .ille ore 10. 
.-.11 a mtiin.it.1 ii.'ll.i tomlta 
di famiglia assu'iiie a 
quell.1 del padre e «li Sersc. 

Sia .liu.intf i| eoiteo 
fiiuchrc. »"hi' ha pi'icoiso 
lentamente le \ ie del ceii-
t in dl TIM Ixna. sia dill an
te il \ !.u:uio \-erso il pae-
se uatale. rai.iniente s'e \"i-
sta taut.1 p.ii'tecipazioiic di 
geute e sentiment: a una 
eei imoma funebie Alle 14 
l'ampia spianata in piaz/a 
I.ug.ino ilmaii/i alia se.le 
del Vein (.'luh * Se i se Cop-
It; ». dove era statu alle-
stita leii sera la camera 
anlente. appariva gremita 
completamente: una folia 
strabocchevnle. muta. com-
mossa. Appeua 1 ciiriuloii 
Milano, ( MSIIIOIKII. (iohi. 
Marietta, Mazzucco. 11a-
giii'sclii hanno sullevato la 
haia sullr spalle avan-
zando \ e i s o la via lanilia. 
la fiuinana compatta si •' 

IIU'>S.I :ii prima tila 
Affiancata ilallo zio 

(iiuseppe e dal fiatello «li 
l-'austo. l.ivio Coppi. cam-
mmava a capo elun,. ( i iu-
li.i (K'.liini. itxlossava mi 
alut,. neio e tin fitto vein 
ilidlo .stesso colon' le co-
pnva il i-.qi.i e il volto; 
qualche metro pui iiulie-
tro. anch"es>a in grama-
i^lie. eia la signora Ciam-
poluii inn altri paieuti di 
casa Coppi 

N'elle prime file si scoi -
gev.i Itartali. guinio alle 
12.45 II vecchio cainpin-
ne eia :,tato slibito acenm-
p.ignatn nella camera ar-
deiite cidma di fiorj e di 
cittadiui Diuan/i alia ba
rn ileH'antno ainico e ri-
vale llartalj si era sbian-
<ato in volto. aveva vacil-
lato. si era dovuto sorreg-
geiln e quasi trasportarlo 
in una stanza attigua 

« Non i"e la faccio — 
aveva mormorato ancora 
stravolto — non possn ve -
derlo cosi. Povern Kaustn' 
lloi'evamn andare a caccia 
iiisieuie il mese piossimo 
I.in si sareble portata la 

bici... e iucreilibile. lo h" 
avuto uieiio fortuiia. ma 
anche menu sfoitima dl 
lui. l.ui e stato persegtti-
tato lino alia line... > Har-
tah si e recato a trovare 
la signora Occhini 

Al funerale. Hartalj ai>-
pariva ancora scosso. Ac-
canto a lui De Kihppis. 
.lean llobet. giunto d.i 
Parigi. Minardi. Honcoiii. 
(titelli . \ icini. Seivailei . 
Cai rea e altri uoti campio-
111 del cichsmo di oggi e di 
leri. Dietro. la folia ano-
nima di amici. ammiratori, 
concittadmj delln scom-
parso, e una teoria di co-
rone delle associa/ioni 
sportive, dei principali 
gioinali na/ioiuili. delle 
case ciclistiche. »lei paren-
ti Una recavn la seritta: 
« Ciitilia e il piccolo Fau
sto ». Su tm'altra si leg-
geva: * La moglie e la fi-
glia » 

Oin.iuzi all'ospedale e'~ 
\ i l e . il eoiteo ha sustain. 
II feretro e statu deposlo 
in un fuignne e la uente 
gli si e stretta iutnrnu. II 
smilacn di Tnrtnna ha 

portatu il salutn della cit
ta al graiule campione 
scomparso: poche parole, 
sintetiche. sen/a conces-
sioni ad una inopporttm.i 
retorica; tin disenrso che 
Fausto. scluv,) e modesto, 
avrebbe appre/./atn 

Subitn dopo, il furgoue 
si e niesso in nioto per 
percoriere i doilici chi lo-
inetri di stiada che sepa-
rano Tortoria ila Castelln-
nia. Su un'auto. eon (Jiu-
s»'|ipe e lavin Coppi. e sa-
lita (iiulia Occhini. 

Impnssibile contare le 
m.icchine che hanno ac
compagnato la salma nel 
triste viaggio: un o u t e o 
iiitenniuabile, eeutin.ua e 
poi migliaia di vetturo che 
priH'edevano lentamente. 
in online; ogni targa una 
citta iliversa. una diversa 
regione, e tutti amici di 
Fausto. decine ili migliaia 
di persone con una gran
de pena nel clinre. Villa-
vernia, Carezzano. Caslel-
lania: ad ogni porta, ad 
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TORTONA — Portal* a »p»IU d»i rompacni dl Coppi la btra o r r dalla ramrra ardrntr prr II trasparto a Ca^lellanU iTeiefoto* 

Gli avanzi del nazifatciimo vorrebbero rialzare le loro teste ripugnanti 

Minacciano di distruggere il tempio ebraico di Milano 
Nuove ntanifestozioni antisemite o Bonn e in altri paesi 

Appello del comitate* di lolla c*>ntro ranti.<«rmilLsnio a Vienna - \jt reflpofuabilila Hi Adenauer ammeafie nella *»le*aa Germania Ovest 

(Dalla noatra redazione) 

MILANO. 3 — Un pazzo 
cnminale ha minaccialo di 
far saltare con la dinamite il 
tempio israehtico di Milano. 
L'annuncio e stato dato con 
una lettera. afnssa sulla rx»r-
11 della Sinagoga di via Gua-
stalla. e contenente anche 
grossolane ingiurie di carat-
tere antisemita. Il foglio e 
stato consegnato alia questu-
ra dal segretario della comu-
nita israelitica. 

Purtroppo le minacce di -
namitarde contro il Tempio 
israelitico non costituiscono 
un fatto isolator gia da alcunj 
giomi si lamenta che scritte 
antisemite siano apparat *u 

cdiSci ebraici (la scuola. lo 
asilo dei vecchi) . Vi e qmndi. 
anche a Milano, un gruppo di 
superstiti nostalgic! che pen-
sa di riprendere. nel campo 
razziale. le antiche gesta. 
scimmiottando i nazisti te<le-
schi c i razzisti americani 
Non dovrebbe essere difficile 

Srostra Novtllo 
M H « oil* TV 

Ojgi alle mrt I M V II 
aecretarl* gmeralr drlla 
COIL. an. A(*«tlna Navrl-
la. fara alia TV una dlrhU-
raialane • a l l * pr*«vrtt lrr 
alniarall »r r II I f** . 

mdivuluare 1 re-ponsabilr a 
Milano. citta civile. I'anti-
sernitismo nrni e mai alligna-
to se non tra la fecna della 
repubblichina. F ĵ e tra qiie-
stj residui, tra coloro che 
hanno a SII(I tempo compiuto 
I'attentato provocatnrio alio 
Arcivescovado e altre simdi 
bravate. che si trovano ov-
viamente 1 colpevoli. I / impu-
nita li incoraggia. Anche se 
si tratta snltanto di una tro-
vata di qualche pazzoide 
nspirante a non si sa quale 
gloria, il fatto non e da sotto-
valut.irc. E" sperabile che la 
polizia si miuiva rapidamen-
te in modo da eliminare ogni 
ngurgito di un passato urmai 
sc|>nlto. 

11 nazismo a Bonn 

BONN. 3. — / rili propa-
ffdndtifi deU'odio nazistn e 
(itil'.semila sono sfofi al~ 
I'opcra anche la notte scor
ia coprendo con svastiche, 
scritte anttcbraiche e tlogan 
innepgianti alio hitlerismo 
muri di sinagoqhe. case di 
riffadini ebrci. lampioni. 
panchine dei gtardini pub-
b/ici; prr/Ino I'asfalto delle 
strode. Le citta tedrsche oc-
cidentali dove si sono rerifi-
cate le infami tmprese si 
contano ormat a decine. Ber-
Uno Orcst, Coloma, Ffanco-
iorte. Bonn, . l l tona. <7oep-
pinaen, Sienburg, Dteusla-

kern. '/.orne. Sch>:u)tenburg. 
I..nula. Dortmund sono le 
principali

ty Berlmo Ovest. dopo che 
una croee tincitiiita «* una 
scrhta antiebraica sono ap-
parse su un pilastro pubbli-
ntario, la notte scorsn si e 
renficafo un olfro prare cpi-
jorfm. Dxnlici aderenti ad una 
t l.egj degli studenti nazio-
na\t » s inn stati fermati dal
la pohrtfl menfre sfilavano 
attrarerso un pareo. recando 
force accese ed una bandiera 
dai colon della Germania 
impcriale fnero. bianco, ros
so) sulla quale era stata ap-
plicafa una crocc uncinata 
di carta. 

Nello stesso tempo, piun-

gon.t n.ir.Tie analoghe da 
molti altri paesi: fasci-
<fi austrtaci e norvegesi. la 
ft*pna mglese che sostenne 
il rilo-na:ista Mosley. gli 
amici della Legione nera 
americana hanno scritto fra-
si antiebraiche e diptnto SVQ~ 
itiche a Vienna, a Oslo, a 
Glasgotc, a Londra, a Stoc-
coima. A New York una 
crocc uncinata alta un me
tro e mezzo e stata dipinfa 
sul muro di una sinagoga 
che si trova nella Quinta 
strada. 

Oggi non solo le organlz-
zazioni democratiche • la 
stampa antifascista di tutto 

(Coatlnaa In S. pa*. 1. ••*.> 
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