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Discorso del segretario della CGIL a Genova 

Novella: "L'industria di Stato 
dewe lotlare contro I monopoli,, 
L'attacco del grande padronato p*r Iiquidare l'intervento pubblico - Le rivendicazioni > 
per Tintegrazione salariale e la difesa delle qualifiche e della stabilita dell'impiego 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA.~18. — II eom-
pngno Aftostino Novella, se 
gretario generale della CGIL, 
h a concluso stamane II V 
Congresso provinciate delta 
C.d.L. genovcse con un d i 
scorso con il quale ha esami-
nato la funzione e il ruolo 
delle Industrie di Stato nella 
attuale situazione e ha indi
cate I'importnnza dell'azione 
opernin all'interno e alio 
csterno di queste aziende, per 
rafforzarlc e potenziarle 
quale efflcace strumento di 
difesa e di sviluppo degli In-
teressi generali cnntro quel -
li particolari dei grandi 
gruppi privati. 

Novella, dopo nvere trnc-
ciato un quadro della situa
zione interna ed estera in 
cui I lavoratori sono oggi 
chiamati a muoversi e ad 
ngire, sottolineando la esi-
gen /a di una politica econo-
mica chiaramente nazionale. 
e passato a trattare 1'arpo-
mento centrale de) suo di
scorso. Euli ha nffermato che 
oggi alTindustria di Stato 
spotta il comuito di batter.*;! 
contro la politico del mono
poli e per uno svfluopo pro-
duttivo hn^ntn pulle forze 
sane del Paesc; e dl conse-
puenza. egli ha agglun'.o. per 
un orientamento che miri 
nnche al snstegnn delle pic-
cole e medio Industrie. 

La funzione delle Industrie 
di Stato e stats vista dal 
compngno Novella, oltre che 
in rapporto alio sviluppo dei 
settori produttivi principal! 
—. siderurgico, cantieristico 
n»mercanico — anche In re-
lazione ai pianj economic! 
rercionnli. 

L'attacco del grande pa
dronato — ha proseguito il 
se'iretario Renerale della 
CGfL — nll'industria di Sta
to mira alia liquidazione del -
l'intervento statale. spccial-
mente nel settore meccanico 
e alia subordinnzione di tut-
to il rcsto deirnttlvlta. s ta
tale. Tale attacco, innltrp. si 
pone 1'obiettivo fondamenta-
l e di naralirzare 1'iniziativn 
emnomicn dello Stato per lo 
svi luppo del le recfoni sotto-
svi lnnpate e a riservare alia 
grande Imnresa privata tutti 
i mnrglni di incremento pro-
dnttivo esistenti in ogni set-
tore. 

Ln CGIL da molta impor-
tanza alio svi luppo di una 
politica economlca che tenca 
ennto contemnoraneamente 
dei settori produttivi e delle 
retrioni sottosvjhippate per 
puperare Rli sqnilibri di fon-
do che sono alia base delle 
rontraddiVinni e delle insuf-
firien7e deH*eeonomla.nazio
nale. Da aui il peso che la 
CGTL da alia elahorazione di 
pianj di incremento d e l f i n -
du«drin di Stato a Hvello set-
toriale. al loro cnordinamen-
to e alia complete liherazio-
n e di nuestl ben? ann^rle-
ronti alia entlettivifA dall'in-
fli'enzn dei monopoli. 

II compapno Novella ha 
collcpato questa impostazio-
n c di politica economica con 
i problemi dei rapporti s in-
dacali aH'interno delle azien
de dj Stato. Egli ha affer-
mato che Tazione sindacale 
a livello aziendale deve e s -
sere elevata a livello di set-
tore per poter affrontare con 
concretezza i • problemi ri-
vendicativi . salariali e nor
m a t i v e di stabilita e di in
cremento deU'occupazione. 

La politica padronale, e in 
particolare in questo m e 
mento di congiura favorevo-
le e di accentuazione della 
lotta concorrenziale su piano 
internazionale. sar i combat-
tuta efflcacemente con una 
politica rivendicfltiva e di 
svi luppo economico che ten-
f>a essenzialmente conto de l 
l e caratteristiche produttive. 

dello sviluppo tecnico, dello 
inlensitlcato ritmo di lavoro 
e della concentrazione indu-
striale in atto. 

Le rivendicazioni rivolte 
alia integrazione salariale, 
alia difesa delle qualifiche 
operaie, alia stabilita dello 
impiego, saranno avanzate 
nssleme a quella rjguardante 
il diritto alia contrattazione 
di tutti ell aspelti del rap
porti di lavoro compresi lo 
orario di lavoro e le spere-
quazioni oggi esistenti nelle 
retribuzioni tra mano d'ope-
ra maschile. femminile e 
Riovanile. Questa linea di 
azione sindacale scelta dalla 
GfL permettera di ostacola-
re i piani che tendono a fare 
del Rraude padronato f| solo 
beneficiario, oltre che del 
progresso tecnico. anche del . 
la odierna favbrevole con-
giuntura economica. 

ProRetto tecnico e favore-
vole congiuntura — ha eon-
cluso Novella — devono e s -
serc la base per un ulterlorr 
sviluppo dell'azione rivendi 

ulteriore rafforzamento della 
loro unita e deU'unita dei 
loro sindacati perche il pae-
se si dia una politica che ri-
cacci indietro quella dei mo
nopoli e promuova le neces-
sarie riforme di struttura 
atte ad impedire nuovi fe-
nomenj di recessione. 

Oggi a Bologna 
si apre 

il congresso del SFI 

BOLOGNA. 20. — Domani 
al teatro Duse si aprira il IV 
Congresso nazionale del SFI. 
la organizzazione s indaci le 
unitaria dei ferrovieri italia-
ni. Al congresso partecipe-
ranno circa 700 fra delegati 
e invitati. oltre alle delega-
zioni straniere. Sarft presen-
te anche il francese Trouard. 
presidente dell 'Unione inter-
nazionalc trasporti della 
FSM 

la relatione del direttivo, 
che sara illustrata da Sandro 
Stimilli, segretario del sin-
daeato. 

II saluto della citta di Bo
logna. sarA portato dal sin-
daco Doz/a che ne| pnmerig-
gio, insieme alia Giunta, ri-
cevera i delegati a palazzo 
d'Accurzio. 

Oggi riprende 
il processo Roisecco 

GKNOVA. 20. — Domat-
tina alle ore 9 riprendera 
il processo Hoisecco. Sono 
passati oramai pn'i di qua-
tro mesi dalla data U'inizio 
del dibattimento e la gior-
nata di domani dovrebbe se-
gnare la fine del testimouia-
le e della base istruttoria 
del processo. 

Qtinlora non si verifichino 
fatti nuovi dovrebbero quin-
di prendere la parola gli av-
vocati Cigarini e Corte della 
parte civile, cui fara seguito 

cativa dei lavoratori, dl un' I lavori si inizieranno con il pubblico ministero. 

Arrivera a Orly mercoledi alle ore 11 

1/ nuovo programme* della visita di Krusciov 
gli permettera piu contatti col popolo francese 

Rincrescimento delle popolazioni delle citta di Nantes e Lione escluse dalla visita - Confermata 
la tappa di V e r d u n - II 31 marzo a Parigi il Premier sovietico ricevera numerose personalis 

(Dal noatro Invlato apeclale) 

PARIGI, 2 0 ~ — Domemcu 
fretlda, ma di pteno sole a 
Parini. L'esodo primavcrile 
verso la campagna, che e 
una riflorosa abltudine dt 
buona parte del cittadinl. lm 
permesso a molti di vedere 
i Comuni della « cintura ros
so > (come i borohesl chia-
mano la cerchla dl Comuni 
democratlcl della perlfertu 
pariglna) festanti dl bandie-
re tricolorl e sovletlche a 
profuslonc, sugll edlficl pub-
blict. I pfornnli di stamnt-
tina confermavano ufflclal-

mente che Varrlvo dl Krti-
sclou e prevista per mer
coledi alle It, all'acroporto 
dl Orly e pubbllcavano tutu 
I pnrficolarl di cui e consen-
tita la pubblicazione circa il 
nuovo itinerario delta visita. 

A questo proposito si ns~ 
serva a Parigi che it titinrn 
programma e meno minuzio-
so e assillante del prece-
dente. nel fissare a priori 
git orari di ogni tappa o 
segtnento di tappa. Vi e in 
questo il segno di una dupll-
cc prcaccupazionc: prirmt. 
quella di garantire mtglio la 

sicurezza del Capo del po-
verno sovietico e poi. ma non 
secondariamente. quella di 
rendere il viagglo meno si
mile ad una di quel le prone 
dj rcgolarita cronomctrira 
che somigliano piu a certe 
competizionl automobilisti-
che che ad una visita ofjerta 
ad un ospite. 

Molti ritengono. dunqne. 
che questo tniouo asseffo 
complessivo del programma 
conspntira a Krusciov «on 
•toltanto di godcre di nlcu-
nc pause di libcro ripoao, 
nel corso delle vnrie gior-

Non si tratterebbe di suicidio ma di delitto 

Viftima di una vendetta razzista 
il capo della polizia di Little Rock? 

Sulla pistola infatti non risultano impronte digitali - Oggi a 
Memphis processo a 47 negri - Dimostrazione del KKK a.Cobb 

LITTLE ROCK. 20. — Con-
trariamente a quanto si era 
pensato in un primo tempo 
sembra che la morte del capo 
della polizia di Little Rock, 
Eugene Smith, che ha .stisci-
tato tanta impressione in tut
ti gli Stati L'niti, non sia do-
vuta a suicidio. Smith cioe 
non avrebbe ucciso sua mo-
ghe e poi messo fine at suoi 
Riorni, come aveva dichiara 
to siibito dopo le prime in 
dagini il « Coroner ». ma egli 
sarebbe stato assassinato as 
s ieme alia sua compagna. 

Come e noto, ieri l'altro, 
a seguito di una telefonata 
del figlio delle due vittime. 
toccava ad un vicino fare la 
macabra seoperta in ca^a 
Smith, ove rinveniva i due. 
gia cadaveri. La morte del 
capo della polizta e della 
moglie pur <«ssendo messa in 
ic la / ione alle minacce che 
ripetutamente gli e iano sta
te rivolte dai facinorosi ra7-
zisti di Little Hock venne 
fatta risalire ad una depres-
sione nervosa nel corso del 
la quale Smith avrebbe- uc
ciso la moglie e poi si sa
rebbe sparato alia testa. 

La vicenda appate ora an-
cora piu drammatica. Egli e 
>tia moglie sarebbero stati 
assassinati dai ra/./.isti. Que-
sti, come e noto. 1'nvevano 
addirittura citato per < dan-
ni > per una somma di 500 
mila dollari per aver fatto 
sciogliere dai suoi agenti. 
una dimostrazione di segre-
Razionisti nel corso della 
quale alcimi di questi ultinii 
sarebbero rimasti contusi. 

I poliziotti che conducono 
le indagini sono giunti alia 
conclusione dell' assassin 10 
dopo che si sono accorti che 
la pistola dello Smith risulta 
monda da ogni impronta di-
gitale. Essendo escluso che 
Smith abbia potuto cancel-
larle prima di morire. non si 
puo che concludere con 1'esi-
steuza di un terzo tiomo. 

lntanto nella' Contea di 
Cobb, i razzisti, tanto per 
non smentire la loro triste 
fama. hanno inscenato la 
scorsa notte una macabra 
sfilata per le vie della citta. 

Domani a Memphis nel 
Tennessee verra celebrato il 
processo a 47 negri fra i qua-
li figurano 10 donne e quat-
tro giornalisti. Essi sono ac-
cusati di « turbamento della 
qtiietc pubblica » per avere 
preso posto in due bibliote-
che pnbbliche della citta n -
servate ai soli bianchi e di 
essersi rifiutati di al lonta-
narsi. 

Continuazioni dalla 1a pagina 

I.ITTl.E ROCK — I)ur pollzlotll riilrann In rasa del capo 
della polizia dopo II rl lrovamenlo del radavere suo e della 
niitgHc (Telefoto* 

MARCINF.I.l.F. — E* *tat» Inanauralo lert II m«n«men«o Internationale alle v l t l lme della 
tragedla mlneraria dell'S aiiosto 1936 rhe coslo la i l l * a Z6Z mlnalorl dl cui 13S il«llani. 
II monnmento * opera della acullore Itallano Ben<o Viicnollnl. ed e stato roslrnlto ron la 
parler ipai lone rinanilaria. dl: Italia. G t r m a n U . R e U l o . Franrl*. Imchllierra. Greela. I'n-
jcherfa. Okinda. Folonla e UR»». Era prrsente anche If mlnl^lro del l a t o r o on. Zacratnlnl . naln 

Nella trJefoto: nn aspel lo della manlfe*t«ilone rrni 

natc, ma anche di compiere 
passeggiate impreviste e im-
provvisate, secondo un'abitu-
dine cara al leader sovietico 
O'altra parte, il rJncresci-
menro dei cittadini di Lione 
e di Nantes, che sono state 
cnncellnle dall'itinernrio, sa 
verso chl deve indirizzarsi: 
non ccrto verso I'ospite, che 
non e responsnnile di que
ste omission!,* ma pluttasto 
verso quel membri dei Con
sign comunali che. per fa-
ziosita politico, nyeuatio d»-
chinrofo pnbblicamente di 
non volersi recare ad acco-
gliere it visitatore nella sede 
del Comunc. 

Altrove. si hanno. al con-
trarin. proteste di Comum 
che avevano tntto prcpnrnto 
ner accoglirre festosamentr 
Krusciov. Ma il necessarto 
alleggerimento del vlngaln. 
imposfo dalle condtzloni di 
salute dell'ospite. ha reso tn-
dispcnsahUe Un piu freqnen-
te uso dell'aereo; c cost at~ 
cunc iappe saranno * saltn-
fe-» con rincrescimento di 
tvtte e due le parti. 

tnvecp, e stato risolto per 
il meglio * it conflitto di Di-
gione ». Apnrofittando delta 
nchiesfn di neenrcinre i? 
viaggio in provincia. si era 
nropasto da parte francese 
di canccllare anche In risitn 
a nigionc. che suscita ncali 
nmbienti govemativi frnncr-
«i punlche ncrnlessitn nor In 
nresenza del sindnco K'ir. »I 
comhnttirn sacerdote che ha 
trorato Vaccordo di tutta la 
rtorjolrtrfonr mn non del suo 
Consinlio comunale anandn 
ha valuta il qcmpHanaio dpl-
»a sua citta con Stalinarndn 
Sono alt ste*si cammentatori 
francpsi i primi ad nmmpt-
tprp che vi prano state dplle 
TPticenze, a nronosifo dj quc-
*ta tanna. i*n nnrte dpi * nr-
noTtatnri tiffina!' dpWitlnpra-
rin» Mn nlln fine il hunn-
spnso ha prpvalso e a Diqio~ 
nc Krusdor trascorrcra' una 
mpzza aiornata F vnn nnifp. 

Semhra innltrp che Kru
sciov abbia inii*titn perso-
nalmpntc OPT ottencrp che 

s*p all'nltimn momenta. 

reintegrata lo fappn di Ver
dun, che era statu canccdatrt 
nella seconda redazionc del 
progetto di viaggio. Krusciov 
pofrri dunqite reenrsi a ren
dere otnaggio al monnmento 
ai soldati morti a Verdun 
nel 1914-18. Egli avra anche 
occasione di ricordare la frn-
tellanza d'armi franco~russn. 
nel visitare il piccolo cimi-
tero militare russo (della 
prima guerra). nella Mama. 
lnfino. la giornata del 37 
marzo, in ciij rimnrrd n Po-
rigi. Krusciov potrd non SGI-
tanto ofjrire un grande rice-
vimento all'ambasclata so
vietico, ma anche incontrar-
si. qui oppure al Quai d'Or-
sag. con pcrsonnlita politi-
che e dirigenti stndacalt fron-
ccsi. 

SAVF.RIO TUTINO 

INCONTRO 
PC -PRI -PSDI 

!>crinunazione nei riguanli i]ri 
ciiiailini sui posli di lavoro, nei 
M'mlaraii e dinanai al puliblici 
poieri; nazioiiali izazione delle 
fonli dl energia eletirica e nu* 
eli-are; una riforma clie aiiegiii 
la *cuola ai tempi moileriii, che 
a*sitiiri riMriizione ai ginvani ca. 
paci ma poveri, che riconosca la 
funzione primaria della scnola di 
Slato e quincli prescriva per rssa 
e per la ricerca scieniifiea il 
tn.i'Siimo aiuio, rinviarulo il pro-
blema della sniola privata a 
tpidntlft *ara pre«entata una leg. 
tee .«(M'riale sulfa "parita"; crea-
<|inie delle Hegioni secondo il 
detiato della Carta cnstitiiainna-
le; una politica economica di 
picno impiegn a. ^ 

Come si vede. il prohlema vie . 
ne cosi ricnudotto alle sue di-
niensioni reali, cioe aH'aspeUn 
prograiuinatico. 

DUE LINEE \ e l l a slampa bor-
ghe^e e padronale, e unclie in 
tpiella caitolica e tlcmocriitiaiia, 
si poftsmio nnure in questi gior-
ni due litiee in contrasto tra loro. 
I.a prima linea e (piella irn-
ih-riit- ail a asiorbire u I'evfniiia-
le :i5lcn*i(iiie del PSI nel niuilo 
menu doloro«o possiliile, e ad 
insNiere aid programma d.e. co
me itnica tiaie del costitiietulo 
gnvernii tripjrlilo. In maniera 
-pe- io st-operiaiiK-nle stnimen-
l.ile. qne^ii porlavnre \ei>t)oiu> a 
com im-ere i riotin^i clie il een-
iro-i»i)i'«lra e il nmilti miuliorc 
per « allargare Tan-a ilemoera-
liea i> e per « iMilare » i comu-
•a i -> I i . 

Hull'.I rrenire (Fl latin. I{ji-
montlo Man/ini inviia il PIU e 
il PSDI a non porre in muniera 
e-pliciia il prohlema dell'« aper-
inra n verso it I*SI. in quanto 
ci«\ inilurazzert'lilie la DC spe
cie diiiau/i all«> gerareliie ee-
cle.«ia«tiehe. Oegi la DC non e 
in graiio ili « aprire » Venn i 
-iOi-ialisli: |ii.->ngiia d i e se ne con. 
tinea clii (i ib I la sinistra vuole 
|ireiiialuramcnie allar^are le ma. 
tdic di una ititran-igen/.a neee— 
•faria ». L'o|>eraziour \a comiolta 
ili •i(illi>li;iiico, dnixpio. 

Anclie il Me&sngtivro •>o«tiene 
d i e il tetilalivo di centro.iiiii-<lr.i 
riti5tir;i *e non si vorra « tra-ci-
iiare l.i DC ver-io impe^ni tli-
v«-r-i ila i|iie|li n-'.iiuli con i suoi 
eleuori o. L'organo della ero^^a 
botfihi'stia ro'nana (lit tm'inter-
pretnzinnc chiaramente centri-ta 
del !ri(iartilo; tale governo « non 
coMituiscc una svoha politica. 
ma una formula quanto mai ron-
^«ma ai principi irrcvocahili di 
liberta e di ilemocrazia ». (Juin-
di occorre che gli alleati ilella 
DC î convineano a non piantar 
grane in politica intcrnazionalc. 
e ad aeeellare rhe cerli d ispooi 
costitu/Jonali (Hegioni ) , oilimi 
« in linea di principio », vengano 
poi « temperati dal hiion «eiiso 
politico i) quamlo si trattn ili ap< 
plicarli in pratira, II passato po
litico di uomini come Scgni e 
Sara gal — agsiungc il Mrssng-
fiern — dovrclthe del rcslo ra.«. 
•iicurare cliiunque; per cui, an-
die se j sori.ilisii flnirannn eon 
ra<tener«i. cio riguardera sollan-
to loro e non ilovra preorcu-
pare. 

RESISTENZE A DESTRA u ,r. 
comla linea cui piu sopra «i ac-
cenuaia c quella delle for/c-
rlrriro-padrnnali di PMrrnta de-

Annunciati i risultati definitivi 

*tra. Nonostjnte 1c inlerpreia-
ztoni « murbidc • e nouo>tante 
gli inviti a non agilarsi troppo, 
i|ue$te forze prosegliono la loro 
ramp.igiu coniro il centro-si-
nislra. 

« Alio stato delle cose, — aeri-
ve Missiroli sul Corricre Hettn 
Sera — I'iiilrsa coi «ociali>li c 
premalura. Non vi sono prepa
red ne i d.e. ne i socialiMi. 
I'olrj farsi ijuando le cnmlizioni 
obiettive saranno tali da risriio. 
tere it coii-ea-'o unanime. o qua-
%i, del paese. E si dovra fare alia 
lure del sole, in un'almo<fera ili 
eonconlia. Dovra e-*M-re soitopn. 
•sta aU'elellor-ilo. Oggi come o ; . 
gi, solo i gruppi parlamentari 
della DC, che rappresentano lo 
elel lomto, polrebbero dire Una 
parola dcena di e*»ere ascol-
tata ». 

Snir/ln/in. organo della Curia 
iiiilaiie->e. ilon Pisuni cita per 
I'ciinc-iima \o | ta la pastorale ilel-
I'allora pairiarra ili Venezia 
llonealli coniro |\i apertura a >i. 
ni«lrj ». .NellVdiifiriale drllo 
Mi'"(i giorualr. I'nrico l.ucatello, 
dopo aver detto d i e si Manno 
rallentamlo i tempi della cri*i 
alio scopo di approfittare della 
ft stanehezza allrui per fur ile*i-
derarc una solu/ ione i|iial-ti.Mi, 
anche quella d i e prima non «i 
\nleva ». ags iunge: « I" bene 
dire siihilo d ie . per quanto ci 
rij;ii:iril;i, o-^i.i per gli audiienli 
cailolici che •*! e-primono at-
iHivrMi i nostri eiom.ili . i | iu--u 
i* una vauu -.peran/u pi-rdie la 
no-ira oppiui / ioi ie all'.iprrlilri 
a -mi-ir.i in q i i f t e omi l i / ioni 
procede d.i principi <ii[ierii>ri 
die non po*Minn ntienuar-i pt>r 
"lanclicz/a o per prop,ii;aiiil.i •>. 
Con parole qua*! iiL-titichc «i 
•".prime il Oiiuliiliiiiio i lell 'V/in. 
ne CiittoliiM. 

Allelic Paolo Hmiomi p tor-
nalo a h.lllrif ieri -.til MIII eliio. 
do fW»o. come fa orm.ii qiia~{ 
liilli i uiorni. Parl.imlo a l'c-.iri>. 
Iia detio d i e lii-soana eliiedere .ii 
-.ociali^ti di « pa->-.are -n po-si/io-
ni aulicouiuni-.!e n e « f.irli alii-
neare. ron mollo riinnlo. suite 
posi/ ioui anticomuni«ie dei p.ir-
lili della liiierua/ional<> oiri*. 
Ii«i.i •>. 

Dal canto loro. I depittati d e. 
treiilini Heifer. ViToiie»i e Pie-
ridi. Ii.nimi cliie^io teleurafici-
mi'lite la eonMicazione del urnp. 
po fi.irlaiiient.ire prima della 
conclii-ionc delle trall,tti\e tra i 
Ire pari ill. 

I due vice<egret.iri del Pl .t . 
Fcrioli e I'renioti. parlando ri-
<peilivamente a Pis.i e a Verona. 
Iiaiuio accusito la DC di voler 
« ili-iruueere con le proprie ma
in* 1'arsine antimarxi^ia d i e la 
DC. Mi'-.a aveva preilieato. cliie-
dentin \ o l i e con*en--i a milium 
tli ilali.ini ». II n zr.mile tli-r-
gnn » ili Moro — hanno pro-e-
siuito i dirigenti lilierali — e la 
apertura \er*n N'enni: elibene. 
lo M" tlira apertaiiiente: il PI.I. 
per parte *na. Iia ilenuneiato al 
pjp<e a qiic.«ia manovra d i e Mo
ro antlava attiiantln dietro il 
panixento tlell" arrende*o)e EK-
vcrno Seani »: e per cio ha rili-
ralo il «no nppnssin a que) co-
verno. Ongi. comnnipie. il Pl.t 
» b pronio ail nffrirc- la «ua co|-
laborazione tti*iniere<=ala eil 
operanle a ma2ginran/e reali 
roMrnitc tra forze «inreramenie 
deniocratidie e <u un prosram-
iiia conenrdntn in b.i'o ai pnnti 
cuiinciari dalla DC ». 

Ieri notte, nell'Atlantico 

Una nave svedese cozza 
contro un caccia americano 

Due marinai del la nave d a . guerra periti 

NORFOLK, 20. ~ II mer
canti le svedese « Soya AUan-

t t i c » da 16.266 tonnellate e 
il cacciatorpediniere ameri
cano « Darby > sono entrati 
in collisione nella baia di 
Chesapeake questa notte. Due 
marinai del cacciatorpedi
n iere sono rimasti uccisi e 
dieci altri feriti. 

II cacciatorpediniere ha 
subito gravt danni nella S2-
zione di poppa. A bordo de l 
la n a v e da guerra ameri-
carta si trovavano un m e m -
bro del Congresso, il repub-
blicano Van Zandt, 1'assi-
s tente segretario per la Ma
rina, Richard Jackson, ed it 
contrammiragl io Robert Kei-
ther, v ice capo del le opera-
s ioni navali della riserva 
nava le . Wessuno degl i alti 

funzionari ha riportato fe-
rite. 

Non si segnalano feriti a 
bordo della nave svedese. 

Dalle prime informazioni 
sembra che la nave svedese, 
diretta al Venezuela, stava 
superando il cacciatorpedi
niere quando e a w e n u t a ta 
collisione. 

Prtcipita un pullman 
in Colombia: 
dodici morti 

BOGOTA (Colombia), 20 — 
Un autopulman con t rent a cin
que persone a bordo e preci-
pitato da una scarpata di un 
centinaio di metri nei press! 
di Bogota. Dodici personee so
no rimaste uccise e diciassette 
ferite. 

Violenro rerremoto 
in Gioppone 

TOKIO. 20 — Un terremoto 
di intensity variabile ha col-
pito oRgi U Giappone centrale, 
in particolare la zona di Mono-
ka a Nord-Est dj Tokio. Non 
si hanno notizie di vittime o 
danni. 

L'intensita del s'uma e stata 
di gradi 4 della sea la Richter. 
Esso si e verificato alle 18,08 
(ora italiana) durando alcuni 
secondi. L'epicentro Si Irovava 
al largo delle coste Nord Oricn-
tali giapponesi. atcune decine 
di chilometri al di sotto della 
superficie del mare. 

II terremoto e stato rcgistra-
to anche dai sismografi di Mo-
sca. Trieste, Dorking in Gran 
Bretagna e Berteley in Cali
fornia. 

Resa totale a La Paz 
del reggimento ribelle 

i - - - -^i 

II r a p o d p l l a p o l i / . i a , r h e a v e v a o r p a n i z z a l o i l 

i« p u t s c h J> fa>c i* la , s i e d a t o a l i a m a c c h i a 

LA PAZ. 20 — La capitate 
boliviana ha conosciuto ieri 
una giornata di lotte sangui-
nose. ma dopo un violento 
combattimento durato quasi 
otto ore le truppe governati -
v e hanno ottenuto la resa 
totale della sezione del reg
gimento « AHaga » che si era 
ribellata contro il g o v e m o . 

Gli ultimi nuclei ribelli 
sono stati eliminate ?l le 14 
(ora locale) dal reggimento 
di scorta presidenziale che. 
con una manovra aggirante 
attorno alia colltna del Cal-
vario ove si erano riuniti gli 
d e m e n t i sediziosi, Ii ha co -
stretti a sloggiare dalle loro 
posizioni e ad arrendersi. 
11 bilancio della rivolta e di 
15 morti e 105 feriti. Fra i 
morti e il cotonnello Justo 
Burgos Navia, uno dei capi 

ribelli. Varie case di La Paz 
sono state danneggiate dalle 
granate. 

H ministro degli interni, 
Carlos Morales Guil len, ha 
rii'elato che nel corso delta 
scorsa settimana era stata ri-
vetata at govern© l'esistenza 
di un vasto complotto. 

It capo delta cospirazione 
— ha detto il ministro — era 
il direttore generate della 
polizia. Mermogenes Rios Le-
dezma, che da due sett imane 
tcntava di raccogtiere la 
maggtor quantita possibile di 
munizioni. Venerdl, il mini 
stro era stato informato che 
Rios Ledezma aveva traspor-
tato in un'automobite grana
te di mortaio e pallottole per 
mitragliatrice dalla caserma 
del reggimento « Aliaga », 

II Rios Ledezma * fuggito 

Le elezioni svoltesi sabato a Ceylon 
non hanno risolto la crisi politica 
II partito di Bandaranaike e il filo-oecidentale PNU ottengono 
lo stcsso numero di seggi - Si parla di un nuovo ricorso alle urne 

COLOMBO (Ceylon) . 20 — 
I risultati del le elezioni per la 
minva Camera dei rappresen* 
tanti di Ceylon, svoltesi tori. 
assfpnano quarantacinqtie seg-
gi al partito Sri Lanka Free
dom. del defunto p n m o mini
stro Solomon Bandaranaike. e 
quarantacinqur al Partito na
zionale uniflc.ito. di orienta
mento filo-imppriah«t.i. Nessu-
no dei due pirt i t i sarft dunqtie 
in Rrado di form a re il governo 
«enza I'appogRio dei Rnippi mi-
nori II Partito federalism, e-
spres.*ione della nazionalita fd-
mil. ha ottenuto quattordici 
seRgi. II Fronte popolare unito 
e il partito Lanka Sama Sa-
maja. formaziom di centro-
sinistra. hanno ottenuto dieci 
seRgi riaseuno tl Partito de
mocratic© ha ottenuto qua'tro 
seiej!». i comonif'i due. gli in-
d-.pendenti c x Rrtippi minor:. 
in tutto undici 5egRi. 

Nel 1956. il Sri Lanka Free
dom e altri Rnippi di sinistra. 
coahzzati in un fronte unico. 
avevano battuto m modo 
schiacciante il Partito nazio
nale unificato. che dominava 
Ceylon da otto anni. Si era 
avuta cost una svolta nella vita 
pohtira del paese. che Solo
mon Bandaranaike gu;dn negli 
anni successivi sulla via della 
neutrahta in polit ics e>tera e 
di tin'effettiva ind.pendenza. 
attraverso importanti riforme 
economiche. all'interno Xel 
maRpio dell 'anno scorso si s\*i-
luppava pero una controffen-
siva reazionaria. della quale si 
facevano strumento il Partito 
nazionale unificato e alcuni 
elementi della destra del lo stes-
so Sri Lanka Freedom: il mi
nistro dell'agricoltura Phil ip 
Gunawardene e altri elementi 
progressistl erano costretti ad 
abbandonare 11 governo. 

Nell 'autunno, Bandaranaike 
fu assassinato da un monaco 
buddista per mandato di un 
g m p p o di industriali e di feu-
datari. NeU'atmosfera di crisl 
determinata da questo e n m i -
ne. Dudley Dahanayake. del 
Partito democratico. tentava un 
governo di compromesso. che 
»1 rapporto d*lle forze parla
mentari rendeva txittavia quan
to mai instabile. Si rendevano 
eosl necessari lo scioRbmento. 
eon un anno dl anticipo. della 
Camera e la convocazione di 
nuove elezioni. Ad esse, 11 Sri 
Lanka Freedom non ai e piu 

presentato. questa volta. in un 
fronte con i gruppi di sinistra. 
ma c<ime partito s-ngolo. Phi
lip Gunawardene ha assunto 
la direzione di un Fronte po
polare unito. con un program
ma di riforme. 

II risultato del voto fa pre-
vedere una lunga crisi. II par
tito S n Lanka Freedom cer-
ohera prohabilmente di forma-
re il governo. per la ciu stabi
lity e tuttavia neeessana . da 
parte sua. una politica di unitii 
con I gruppi di sinistra Al
cuni o**ervaton prevedono in 
f»Rni nio.io che sarA neee<sano. 
fra un anno o due. un nuovo 
ricorso alle urne. 

Xella vecch.a Camera, il Sri 
Lanka Freedom e i Rnippi 
MIOI alleati avevano cinquan-

tuno seggi. il Partito naziona
le unificato ne aveva otto, il 
Lanka Snma Samaja. quattor
dici. il PC. tre. il Partito fe-
deralista. dieci. 

Ciu En-lai replica 
alia lertera di Nehru 
NUOVA DELHI . 20. — La 

n s p o s t a di Ciu En-lai. pr imo 
ministro della Cina popolare. 
alia lettera di Nehru che gli 
proponeva un incontro a Nuo-
va Delhi verso i] 10 a p n l e . e 
pervenuta al pr imo ministro 
indiann. si apprcv-dc da buona 
fonte. Si ignora ancora il te-
r.orc della risposta 

Una distinta signora a Parigi 

Vende per ben 65 volte 
on appartamento non suo 
E' stata condannata a 18 mesi di prigione 

PARIGI. 20 — Per aver 
venduto bor. t>5 volte l'apparta-
mento che a v e \ a preso in aftit-
to a Pariei una d.stinta s igno-
:a e stata condanr.ata a 18 
mesi di priRior.e 

La SiRnora Minet. sposa di 
un onesto commfrc iar te e ma-
dre di 4 bambini aveva preso 
in affitto un grande apparta
mento nel 1953 Pochi mesi 
dopo che v i era entrata. aveva 
messo un annuncio sul giorna-
le: - V e n d e s i appartamento. ot -
time condizior.i. pagamento ra-
t e a ! e - . Numerosi cl .enti si era-
no prcsentati: a tutti la siRnora 
Minet faceva versare una ca-
parra Col danaro del le capar-
re success ive rimborsava le 
preeedenti col pretesto che ave
va cambiato idea e non tnten-
de\-n piu vendere TalloRgio 
Siceome per t la caparra riehie-
sta era sempre piu alta. la si-
Rnora Mmet era riuscita ad j>e-
cumulare piu di 5 milioni. Fu 
il 65esimo tniffato che. non 
rtuscendo a farsi rimborsare. 

dcnunc.o la donria 
Durante il processo sono v e -

nuti alia luce alcuni s'.raordi-
n a n particolari: parecchi truf-
fati avevano cerca'o di farsi 
nmborsare usando metodi assai 
violenti t 'no di essi si era pre
sentato brandendo una pisto
la. ed un altro aveva percosso 
il figlio quindicenne -della s i -
enora Mmet rompendoRli tutti 
i denti. 
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Largo schieramento 
di partiti a Moderta 
per I'Ente Regione 

MODENA. 20 — A e o n i l u -
^lonc di nn eonvecno per la 
rnstltu/ lnne dell'Knle reelone •"• 
«tato e le l ln un eomi la lo del 
quale f.inno parte il presiden
te ricU'Amministrazionr pro-
vinclale . il s indacn. \ rappre-
«entan<i del PRI. d e | Partita 
Radie.ile. del PSI . del PCI. del
la C.d.L.. della I.eea del co
muni democratic! , piecoli pro-
nr ie i i r i . I ' l l . , ari ic iani e per-
*onilllA. 
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AVVISI ECONOMICI 
i> n i M M I K I ' l l l I I - 10 
•>l I ' l 11 \ | l l I K. \ K' tnt lr - nt-K</i<i 
rtl <rfrli>ri» »• rfhhiRlMmrnli. t-»-r 
u>in"1 d»nn» to^mhtnt m ) « i m a 
^ii-nomu vt-ndlta ralfalf hu>>ni 
CRAL ATAC IPA - Via Prrn»-Mi-
n^ n 31S3I7 

It f^fiT-%1.1 - *orirtA i . to 
r i ( l - > l l l l imil l t l i i f c*T"«l<-n»- ftl-
r»-niiii' * HAtnU p^rH«t-.i^!i •• di-
p«-n<tinli Rrnnrti ^7i»-nrt». private. 
Anlirip,.2inni - Ce!<*rita F A C -
Vi- I'.rifrr. ru. 10 - Flreni*-

• I I « A ' K I M 

1>SA1I (H>irKO: Mobili ^..pr^-
m.iriill anllchi r m»<l»Tnt Lirtrl 
.•tc T«>|f f.-nare 5M 7*1 

I I AITTO CrCI.I SiPORT U M 
• Pi;G\SO 6 0 . - MotolcKgerc 
<|u.ittroicmpi Turi«mr> - LUSJO -
Sport 112 Ouo - Lungote\ere Pra-
ti. 1* - Duccio Galimberti. 33 

•731'R 

H I i .FZioNi - r n r . i . r c i i. 30 

HT».M»UATTII.O«KAriA St»no-
er .fl» Dattiif'Kr-tna anche con 
mscchtn*" r let tnche « Olivetti ». 
UOO itirn'lll Sanffennaro al Vo-
m*-ro 70 Napoli 

Ml MRIIlriVA lOIEVe L 30 
ARTNlTe. n-urn*tt5mi. tcUtica. 
potumt dt frattura *cc. recate^J 
<ubito j l i f terme Continental ca
va 1* ordtn* munlta dt ognt con-
forto modemo. cure dl fan«o, 
Rtntte, tnaspaggi. bagnt dl »chiu-
RI* ed trxtfatzxatx. rutte le cure 
rjeirintemo deiralbergo, ptjctnm 
acqua termale depurata S c n v e -
re Alberto Terme Continental 
Mnntegroito Terme (Padova) te-
Iflonare <*H»W1 

» l AKTICIIANATO USO 

«LTt PREZZI CONCORRENZA . 
Ri-staunamo Voatrt appartamm-
ii tnm«ndn dlrettamente qualsla-
M malertale per pavtmenu. ba-
rni. cucine e t c Preventivi rr*tu-
tl VWttate p»pn»IZtntM> no*tt1 ma. 
<»uini RIMPA. via Ctmarra «3-B. 
Rlviftimfntl In plantira «» p»v| . 
merit*zt<>ni a Rftlo rnnllnun Ii-
pn VINIUSOl.ttN . Tel »«3 157. 
IMPIAVTI TermctdrauUct. npa-
r^zionL, rnanutenziont. lavort ac
cural!. rerieta prexzl modlct. fm-
le/onare d$.*m. 

*'Vi iI^.1 YVlfirili* 

file:///ella
file:///nleva

