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su una piccolo strada priva-
ta, era forzato. II rapitore 
doveva essere uscito di H. 

Dato I'allarme, molte per
sona si sono precipitate a 
frugarc in tutti gli angoli del 
recinto dei bambini e del 
giardino vicino. Cos), le im-
pronte lasciate dal rapitore 
sono state certamente coper-
tc da altre e la polizia oggi 
si e trovata nell'impossibilitd 
di disccrncre quelle dei trop-
po prcmurosi tiiresfioafori 
del prima momenta, da quel
le dei rapitori. Stabilitn co-
munque che il bambino do
veva esserc stato rapito. lo 
"chauffeur" ha tclcfanato al 
padre di Eric, che si trovavn 
alia sede della socicta, in rue 
de Berry. 

Intanto, qualcuno avevu 
travata sul mucchio di sab-
bia dove giocavuno i bam
bini. una busta chiusa ind>-
rizzata a Roland Peugeot. 
Nclla confusione — anche 
qui tutti hanno commesso er-
rori imperdonabili — la let-
tcra e passata di mana hi 
mano cd e giunta in qne'/ii 
dello "chauffeur" che ha ur-
vertita Peugeot. Questi gli 
ha ordinato di aprirla e di 
leggcrgliela. C'ernnn le soli-
te frasi minacciose (*Se par-
late alia polizia e ai qwna-
listi, nostra figlio noti !'» r'-
vedretc mai piii 9) e la ri-
chiesta della somma 'let rl-
scatto: 50 milioni di franchi. 
Ma anche le Impronte che 
eyentaalrncnfe si fmseru tro-
vate sulla lotlera ormai era-
no state eancel'.ate. r." per 
questo che la p'Aizia scien-
tifica (quclla famoan cut Mai-
gret, nej romanzi di Siuu— 
non, affida il comp'tt di sco-
prire i piii rccnudi'i ind'zi 
utili all'inchic'tu) si c tro
vata oggi »n difficoltd fin dai 
primi passi della deiicafissi-
ina indaume. 

Sono state tuttavia raccol-
te alcune testimonianze im-
portanti. Agendo, per cos\ 
dire alio scoperto, { rapitori 
del piccolo hanno dovuto 
farsi vedere da molta gente. 
Non dovevano, dunque, es-
sere violto abili ed espertl. 
I bambini hanno potato de~ 
scrivere abbastanza chiara-
mente la fisionomiu dcll'uo-
mo che si o impadronito di 
Eric. Si tratta di un giovane 
alto, dai capelli ncri; porta-
va un maplione verde v 
pantaloni di flanella grigia. 
Da tali testimonianze si * po-
tuto chiaramente stabilire 
che. nella piccolo strada prt-
uafa che costeggia il golf, il 
rapitore era atteso da un 
complice a bordo di una 
< 403 * di colore scuro (ncro 
o blu). E' vero che sono 
molte le Peugeot che clrco-
lano in Francia, ma fa co-
munquc una certa impros-
sione che il piccolo Peugeot 
sia stato portato via sn una 
macchina fabbricata da sua 
padre. Oggi, una domestica 
tcdesca che I a vara in una 

A partire da martedi prossimo 

Sciopero a tempo indeterminate* 
dei medici ospedalieri di Roma 

/ motivi della lotta sono stati esposti in una conferenza stampa 
tenuta dal presidente delV associazione - La solidarietd delVOrdine 

Eletto ieri a Bar! 

Comitate regionale 
del P.C.I, in Puglia 

A Taranto il tesseramento al 101% 
Ad Andria 100% con seimila iscritti 

I'AKIGI — II padre del piccolo Erie. Kolund I*iNiK«'»t, inentre 
Iancla II suo tlrummatlcti upnello ullu TV fraucese 

tre I'altro era in picdi accan-
to alia vettura ed osservava 
attcntamente i luoghi. L'no-
»io al t'olante era scmbratu 
alia testimnne piccolo e bru-
no. portava un berrctto ba-
sco, e jl numern della mac-
china terminava con 75. Le 
ultimo due cifre dello. tar-
ghe francosi sono quelle di-
partimentuli: tutte le mac-
chine di Purigi porlano il 
numero 75. 

Un altro testimoiic, il niar-
dinierc ottantunenne BulUf-
fon, che lavorava in un nrto 
attiguo al circolo, ha ricor-
dato che ieri allc 17 ha vl-
sto una <403* nera arrc-
starsi accanto al giardino. 
nella via privata. Dentro la 
macchina erano due uomini, 
c died minuti dopo, la «403> 
c ripurtifa uelocemeiih*. 
Quasi iiel/o stesso momenta 
il giardiniere ha sentito il 
grido della < nurse * che 
chiamava il piccolo Eric. 
Questa testimonianza e statu 
pol confermata dal maggior-
domo spagnolo del prlncipc 
Sabruddin Khan (slamo in 
un ambicnte di miliardari 
cosmopottti: il Countrg club 
di St. Cloud conta duemila 
membr't della pin alta socic
ta ed ha come dircttore un 
generate d'aviuziane in pen-
sione; tu tt'nl torno at club 
sorgono ville di ricchi fran-
cesi e strunicri). II maggior-
domo ha dichiarato che dal-

PARIGI — l | padre e la mad re dl Erie Inilrmr al ncllo 
maggtore Jean Philippe dl 7 annl. durante ona vaoania a 
St. Moritx Mnverno irono (Telcfoto) 

t)i//a vicina al golf, ha di
chiarato di avere gia vhto 
due volte quclla < 403 >, fer-
ma nello stesso punto: g>o-
t'cdi scorso e tre oiorni fa. 
iVon DI c dubbio che i rapi
tori avevano visitalo atten-
tamente i luoghi prime di 
attuare H piano del ratto. 
Quando la donicjtira It hn 
visti I'ultima volta, uno dei 
due era scduto al volante 
della macchina fcrma, men-

U PULIZIA PEKONALE 
NON E' S0LTANT0 SEGNO 
MEDUCAZIONEECUITURA 
ma sopratutto prevlene m i -
lattie e dannl della pelle. 
percift da oggi le peraone 
Intelligent! usano 
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Vn b r rv r i lo d e I r Indmlr la 
Chimlca Grrmanlra u l i ranra-
tro. senxa alcall. con<lctlalo ria 
raedld drl le an lvr r t l la c l l -
nlcbe anche per le pri l l pi A 
delicate o per pertnne alter. 
( tche al sapnne. pnllice In 
pr'ofondltA, r la t t lvand* I'epl* 
dermlde. 

In vendiia nelle protumerle 
e migliori negnzl Chtedete 

volantlni e ramplnnt 

aUppr. General* per l l u l l a 
ABC Bolzano . Cas. Port. 3« 

la cucina aveva visto bene 
la € 403» nera. L'uomo ac
canto alia macchina era di 
media statura. vesttto di blu 
scuro: soma ilnbbto il com
plice del rapitore dal :na-
glinnc verde. 

I genttori del piccolo Eric 
non hanno alcun sixpclto 
iull'identtta dei rapitori. A}-
franti, hanno atteso tutta la 
not to in piedi, che essi si 
facosscro rivi. Hanno rice-
ruto due telcfonate: una al
io 11 e una alle 7 di stama-
ne. La potizia non sapeca 
ancora nulla. Come l.indberg 
30 anni fa. cost Peugeot oggi 
— temendo per la vita del 
figlio — non aveva fatto .n>r-
vegliare i telofoni. I'na voce 
di uomo ha ripetuto che cn-
tro due o tre giorni i pa
rent! di Enc dovranno ver-
sare 50 milioni dt franchi 
(500 mila nuovi franchi) $e 
vogliono ri vedere il figlio 
vivo, l.e modahta per il ver-
samento della somma saran-
no tatte conoscere in segui-
to. Roland Peugeot si o reca-
to stamane. come sempre, in 
ufficio; i giornalisti erano 
gid ad attenderlo. ma ogli 
non ha voluto riceverc nes-
suno. 

Oltre alle auto, i Peugeot 
costruiscono oggi laminaii di 
acciaio c utensili. Hanno alle 
loro dipendenze 30 mila ope-
rai. Il loro giro di affari si 
compendia nolle cifre di ol
tre un miliardo di nnori 
franchi all'anno, 100 miliar-
di di franchi « leggeri >. Ro
land Peugeot, il « dolfino» 
della dinastia. d uno dei tre 
figli di Jean Pierre Ul. Lau-
reato a Harvard, egli occupa 
oggi la viccpresidenza della 
socicta. Ha avuto a sua volta 
tre figli, due maschi c una 
bambina, di cui Eric e il piu 

piccolo, lino dei suoi figli 
mon di leucomia appona 
nato. 

Roland Peugeot hn fatto 
sapero ch{! dura una forte 
ricompensa a chiunque po-
trd uiutarlo a ritrovare suo 
figlio. Dal suo comportamen-
to appare chiaro che, pur 
non potendo opporsi all'in-
chiesta della polizia, tutta la 
famiglia o disposta — come 
fece vanameiite Limlbera. — 
a entrare segrotamente in 
contatto coi rapitori. vcr-
sundo la somma richiesta, 
soma neppure farli arrosta-
re, so questo potossc garan-
tire loro il ritrnvamento al 
piii presto di Eric, sano c 
salvo. 

Roland Peugeot, padre del 
piccolo Eric o appnrso stu-
sera alia televisione france-
se ed 1m rivolto un appello 
per la restituzione del figlio. 

« Chi vi parla d un padre. 
al quale o stato portato via 
il figlio. Tutti quclli. fra voi. 
cho hanno figli c, soprattutto, 
che amano i loro figli, mi 
capiranno. La mia sola pre-
occupazione o di ritrovare il 
mio bambino sano e salvo 
e di ritrovarlo nl piu presto 
possibile. lo non ho presen-
tuto denuncia alia polizia e 
prometto formalmonte di 
chiedere cho il rapitore non 
sia tUTScguito in gtudizio >. 

A difjorenza dei * kidnap
pers » umericani. i rapitori 
del piccolo Peugeot rischia-
no. in Francia. la pena di 
marte. solo sc il bimbo ra
pito viene ucciso. Altrimenti. 
;l massimo della pena. in 
Francia. per il * kidnapping », 
consistc nci lavori forzatj a 
vita. 

L'ultimo ratto di bambini. 
qui. risale al maggio 1935. 

t due rapitori — Rex Ma
rie Join di 68 anni. e suo 
figlio Clement — avevano 
scelto come vittimn il figlio 
di tin grande medico marsi-
gliese. 11 dramma si risolse 
in soi giorni. It bambino i>en-
ne ritrovato vivo in una inl-
la della provincia marsiglie-
se. c restituito ai suoi pa-
renti. I rapitori furono con-
dannnti a vent'anni 

Xcssuna novitd di rilievo. 
nolle ultime ore di stasera. 
a proposito del rapimento 
del piccolo Eric Peugeot. 
Dello indagini s'occupa per-
snnalmente. per in carico del 
ministro degli Interni, il di
rcttore generate della Siire-
te Nationale. Verdier. Una 
importantc riunionc c stata 
tenuta questa sera nel suo 
ufficio. 

I porti. gli aeroporti e i 
posti di frontiera sono tutti 
sorvegliati. La polizia o 
orientata $u alcune piste che 
conducono in diversi Dipar-
timenti francosi. Tra I'altro 
in sorata si e tenuti a far 
sapore cho al moinenfo del 
ratto. la nurse o lo chauffeur 
non starano flirtando. come 
molti. dalle prime notizic. 
potovano immaginaro. L'au-
tista stava pnlend«» la nmr-
china e la ragazza loggeva 
un libro. seduta sullo stra-
puntino antoriore. accanto al 
posto di guida. 

SAVERIO TUTINO 

I/orgaui/zuzionc sindacale 
dei medici ospedalieri ha 
annunciato ieri sera d i e i 
medici de^li Ospedali Hiu-
niti di Koma entreranno 
in sciopero indeterminato a 
pat tire da maitedi prossimo, 
19 aprile. 

11 presidente dell'associa-
/ lone medici ospedalieri di 
Roma prof. CJiulio Stirpe. ha 
piecisato, nel COIMI di una 
c-iinfeieii/ii stampa, che la 
maiiifesta/ione di protesta 
avrebbe dovuto avert* luogo 
prima, ma e stata diHeritn 
in seguito ad un accordo in-
tercorso con il ministero del
la Siiiiita. Il prof. Stirpe ha 
poi esposto j moiivi che han
no indotto i medici ospeda
lieri a proclaniare lo sciope
ro. dopo oltre un niese di 
a^ita/ione, durante la quale 
I'nssocin/ione hu reso noto 
con oKiii m e / / o |e sue richie-
ste airainministra/ione de-
f»li Ospedali Kiiiniti di Ro
ma. Ksse sono: nholi/ione 
della convenzione I N A M 
per l'iissisten/a amhiilatoria-
le presso 1'ospedale « San 
Camillo >; modiflca del re-
giilamento ospednliero e del-
1'organico del personale; ri-
nuncia da parte delle ammi-
nistra/ioni alia estromissio-
ne de^li aiuti e depli assi-
stenti in corso di carriera. 

Per quanto riguardn il pri-
nm punto, j | prof. Stirpe ha 
detto che la convenzione con 
1'INAM per I'ospedale San 
Camillo ha attrihuito all'o-
spedale un num'o onere non 
previsto no consentito dalla 
leRRc vigente. e cioe quel to 
tli dare le cure nmbulatoria-
lj ai mutuati >. Per il secon-
do e ter/o punto eftli ha af-
fermato che la jjestione coni-
missariale hn commesso un 
atto di imperio estrometten-
lo dal servizio Rl\ aiuti e gli 

assistenti che erano in corso 
di carriera e potevano per 
letftfe essere riconfermati in 
servizio essendo stati nomi-
nati a seguito di regolare 
con corso. 

I.a riunione e stata con-
clusii da Un breve interven-
to del piesitk'iite dell'Ordiiie 
dei medici, pmf. I'randi, il 
quale, dopo avere messo in 
rilievo che t'Ordine e d'ac-
cordo con i sindacnti ospe
dalieri, ha sottolineato che 
contimiare con una gestione 
amministrutlvii connnissaria-
le non o stifficicnte a saiuire 
i problemi degli ospedalieri. 
che diventano ogni giorno 
p i ii urgehti. Concludendo 
Prandi * ha "'atfermato, che 
I'Ordine rimarra a flanco dei 
medici ospedalieri, c«m tutta 
la sua autorita. qualsiasi du-
ratii abbia l'agitazione. 

Le sinistre 
del Veneto 
chiedono 
PEnte Regione 

VKNKZIA. 13- — n comitfato 
veneto di iniziativa per I'Eiite 
Regione. del quale fanno parte 
rappreicnt;uiti del PRI. del 
Partito rad.cale. dei PCI e d«'l 
PSI. ha approvato Un o d « 
ehe inij)0>;n:i il imovo governo 
ad attuare l'urdiiiamento re-
slionale •• Interpret.iiido il IIIMI-
dato rloevuto dal convegnu ve
neto per 1'Knte Regione tenu-
to a V'ene/:a il 111 mar/.u — 
dice il dof-uinento — si ehiede 
che fr:» Kli inipe^ni proarain-
matici del nuovo ijoverno sin 
poita in prima linea i'attuazio-
ne dell'ordinainento regional?. 
pcmo delle autunomie loeall. 
espressione commie —- accolta 
nella Costituz:one — del pro-
arnmma di tpiella Resi^ienza. 

senza toner eonto della quale 
„>li avvcnimenti recent! hanno 
dirnostrato ehe non e possibile 
un governo demoeratico ». 

Produxione c consumo 
lubrificanti 

Le niaterie prime lavorate 
dalle rafUnene italiane di pro-
dotti petroliferi nel pnmo bi-
tnestre del l'.KiO sono amnion-
tate a 4.870 000 tonnellate. con-
tro 4 .'Nil 000 ne. prion due me
al dello st.tir<0 .niiio. con nn 
ainnento doll'11.7 per cento 

Le re.se di lavorazione ri-
^ultano le seguenti- produzione 
di benzuia tonn. (i63.000. con-
tro 575 000. con un incremento 
del lo/.JTt.; Rasoho tonn. 947.000 
(818 000), con una espansione 
del 15.8'T; petrolio tonn 54 000 
(fifi.5) con una contrazione del 
18.8T-; Olio eombustibile ton-
nellate 2 603 000 (2 3:17 000). con 
una ninpRinra/ione del 15.4T 

BARI. 13. — Si sono riunlti 
oggi a Bari i comitati direttivi 
delle cinque Federazioni coinu-
niste pugliesi per la nomina del 
eomitato di coordinamento re-
gionale e per la elaborazione 
delle linee jjenerali di un piano 
di lavoro. 

II eomitato di coordinamen
to 6 Stato eosl compo-.to: Pi-
stlllo. segretario Kedera/ione di 
Bari (responsabiU»>: Martella. 
•:es{retario Kedprazione di K04-
»ia; D'Ippolito. segretario K-'-
derazione di Taranto: Laurelh. 
segretario Federazione di Bnn. 
disi; l.eucci. segretario Federa
zione di Leeee; Hiannini. segre-
tiirio Camera confederale del 
I,avoro di Ban. on Magno. 
membrn del eomitato direttivo 
del gruppo parlaiiientare co-
muni'st.i e del eompauno M011-
temurro che dingera l'ufficio 
di segreteria 

Al termine della di-cu<slotiP. 
nel corso della quale e stato 
esaminato lo sviluppo del mo-
viniento di massa che ha earat-
tenz/nto in Puglia la lotta per 
una soluzione democratica del
la crisi di govemo, e stato de-
ciso di demandare al comitito 
di coordinamento la compila-
zione di un preciso piano di 
lavoro che tenga conto dei so-

r ^ 
(iiiornata 
politf i ca 

L'EPISCOPATO 
SUL LAICISMO 

K' statu jiiibblicatn una 
• l.cttera dell'episcoputo al 
vlorO' iniiioluld -11 laici-
smo '. l.» lettora e firmatu 
dai cardlnuli Tliserant. A/i-
cuni. Pmardo, /Uoi*i-M:i-
se//(i, Mlmmi. Cico(;nnni, 
Foxsutl. Dnllu Costa. Rnffi-
ni. Stri. l.ercaro. Afonlmi. 
L'rbmii. Caxtaldo. da 04 ur-
civescooi. i)0 rr.icori e 5 
ubati 1.11 letteru, di tono 
prcocriipulo. affcrma che 
• la Chlosa non ha into-
ressc a rinprire nntichi dis-
<idi - ma ' non pud vesture 
indiffcrente di I route ul pc-
riroio r/ie I idea loirista si 
infill ri iiMerudbitmcutr (ni
che fra le file del clero e 
del Inirnto rnttoliro •. I rnr-
dinali e i res'cori inidtnno i 
<urrrdofi a porre la loro 
attenzione • soprattutto sin 
problemi della fuiniylia. del
la scuola e della pubblicd 
moralitil -: ai lahi Vopisco-
pato affida * come mlsiio-
ne proprin I'edificazione 
della rhfd f^rrcnti. con la 
as.iunziano di pretiti impr-
jl»ii temporal!, inentrc al sa-
cerdote resta il oompito di 
formarli. di diri(|pr/i ^piri-
fiinlmenfe. di fornlr loro i 
mr;:i delta Gratia *. /I <•!<*-
ro. tcrinhid la leltera. do-
vra ' evitare nei rapporli 
col lniralo opni forma di 
csaocrato autontari<tmo. non 
intcrferendo in campl nci 
qnall non ha ulrun diriflo 
di farnire direttire. poirh«* 
il pindino e la scrlfu so
no affidati alia libcrta di 
ouniino -. 

. L'OSSERVATORE 
D E L L A DOMENICA -

L'Osservatore della do-
nipnica forna sn! tenia drVa 
unith polifira dri rnffoMri: 
- F.siste un complcxto di do
cument! ponfi'iri. di nor-
me. di imrjinnmcnti IP0I0-
piro-morali — fa sociolooia 
rnltoJica — che vale per 
tutti. o\trc e al di .topr.i 
le distmzioni piii o mew* 
fittizie prrsc a pT«Mfo dr, 
un ppruo piirluuit'nliirp — 
«ini<frd. tfp«lrii. cenfro --
che. nolle mutate circostan-
ze di tempo, non ha piii il 
lignificcto di 50 anni fa -

V J 

avori del congresso internazionale di Aosta 

Un comune della Germania di Bonn 
per un gemellaggio con cittd della RDT 
// simhuo tli Parma si e intratlcnuto sul tema dullautouomia degli enti locali - Oggi un rira-
vinwnto nvl municipio di Torino - // nwssaggio tli salulo del simhuo del capoluogo fiitnnontesa 

( D a l nostro Inviato specials) 

AOSTA, 13. — Oggi ter-
za giornata di lavori, 1/ Con
gresso delle eittd gomolle ha 
tenuto due sedate generali. 
Domani proseguird U dibat-
tito, quindi si avrd I'elczio-
nc delle curiche dircttive e 
forse, nel pomeriggio. un'in-
tcressante « tavola rotonda * 
dedicata a Un csame critico 
dell'assise. • 

A voler anticipare qual-
che nota sui risultati del 
congresso. il prima posto 
spctta senza dubbio al clima. 
alio spirlto in cui ha vissuto 
questo incontro, al nuovo 
rapporto umano, all'impcgno 
morale.anchc. che si e sta-
bilito fra ccntinaia di sin-
daci di tanti diversi paesi. 
Gli uomini che una decina 
d'anni or sono,si fecero pro-
motori del gemellaggio fra 
le cittd. avendo di mint la 

sul piano ennoreto. Gli ora-
tori ehe si sono avvicendati 
alia tribuna nella giornata 
odierna hanno portato un 
contributo notevolissimo di 
esperienze e di indicazioni 
per I'azione futura del mo-
vimento. Robert Gencst, di-
rettore del Centro d'orien-
tamento profesisonale di 
Chaumont. ha informato che 
nclla sua cittd si stanno 
creando delle nuove borse 
di studio destinate ai ragaz-
zi piu meritevoli per inviar-
li a studiare nclle cittd gc-
mclle; quindi ha rimarcato 
I'importanza degli scambi 
culturali. ha proposto la for-
mazionc di comitati rem'onali 
at quali dovrebbc compete-
re I'organizzuzione di viaggi 
turistici. spcttacoli c visitc di 
informazione fra i territori 
gid affratellati dal legame 
delle cittd. • •• 

/I sindaco di Parma. Fer-
comprensione e il rispctto fra rari. ha riprcso il tema del 
i popoli come primo passo 
verso la conquista di una 
pace duratura. oggi possono 
vantars't di avere pienamen-
te realizzato qucll'obiettivo, 
almeno al livello delle mu-
nicipalitd. 

Un altro aspetto riguarda 
i risultati positivi conseguiti 

I'atttonomia degli enti locali. 
Gid altri oratori ne avevano 
accennato nei loro interven-
ti, e I'attenzione generate 
che esso ha richiamato al 
congresso dimostra che il 
problema della libcrazione 
dei comuni e delle province 
dalle pastoie dei controlli 

Avvenuta ieri 

L'assegnazione dei premi 
alia Quadriennale d'arte 

Fra i premiati Cagli, Corsi, Morlotti, 
Levi, Vespignani, Cherchi e Mascherini 

Per la Regione 

Sabato il convegno 
dei giovani umbri 

PKRUC1IA. 13. — Sabato 
alle ore 10 avra Iuogo nella 
sala delfa Vaccara, Tannim-
ciato convegno regionalc di 
tutti i movimenti politici g io-
vanih dell' l /mbriJ. AU'ordi-
ne del giorno figurano due 
punti: 1) I giovani e lo Sta
to demoeratico (relatore Vit-
t o n o Menesini) ; 2) Creazio-
ne di organismi giovanili 
nella regione (relatore Al
berto Provantini) . 

Al convegno parteciperan-
no i sindaci dei maggion 
centri urbani della regione. 
i presidenti del le due Pro
vince timbre nonche i re-
sponsabili nazionali di tutti 
i movimenti politici giova
nili. II convegno, come 6 no
to. fa seguito alia riunione 
svoltasi a Foligno domenica 
3 aprile, alia quale hanno 
partecipato i movimenti gio
vanili umbri del PCI, del 

PSI, del PSDI, del PRI e del 
PR con la presen/a del s i -
finor Luciano Moretti rap-
presentante dei gruppi gio
vanili della DC nella Con
c i l i a Comunale Giovanile di 
Perugia. Kd e proprio in tale 
riunione che si dectse unani-
memente di convocare il con
vegno. 

I-a manifestazionc ha lo 
scopo di iinpegnare mag-
giormente gli enti locali 
verso una polit ic i che con-
sideri i problemi giovani
li secondo le varie espe
rienze di settore mentre gli 
stessi giovani, attraverso il 
dibattito che seguira. cerche-
ranno ulteriormente di pro-
vocare un loro inserimento 
nella stessa vita politica. se 
condo la logica storica deri-
vata dal movimento della 
Resistenza in Italia e dall'at-
tuazione della Costituzione. 

Ha avuto luogo ieri nel 
Palazzo delle Ksposizioni la 
procliima/ione dei vincitori 
tlei premi dell'VIII Qua
driennale n.izionale d'arte di 
Roma. Il prof. Valerio Ma-
riaui. nell.i sua qualita di 
presidente eletto dalla com-
missione dt-i premi, ha dato 
Icttuia ilel verbale retlatto 
aj termine del laborioso esa-
me delle opere esposte ed 
ha infine annunciato che i 
premi soim stati attribuiti 
airunanimit.i. Facevano par
te della coimiussiuue: Ciiu-
*eppe C.ipogrtissi. Pericle 
Fa/zini. R <• n n t o Guttuso. 
X'.ileuo M.iriatu. Francesco 
Men/io. Luciano Minguz/i . 
Carlo Ptftr.ingelj (membrn 
de>ii;ua:t> daH*Amministra-
zione comunale per I'asse-
gn.t/ione dei premi posti in 
p.ilio tlal comune tli Roma) 
t Fortunato Bellonzi. 

I premi s.>no stati cosl at 
tribuiti: Promio del Parla-
mento. per l importo di 2 mi
lioni. ex aequo, ai pittori 
Corrado Cagli e Carlo Corsi; 
premio della Presidenza del 
Consigltn dei ministn, per 
1'importo di 2 miiioni. ex ae
quo, al nittore Knnio Mor
lotti e alio scultore Sandro 
Cherchi: premio del comune 
tli Roma per la pittura. per 
1'importo di tin milione. al 
pittore Carlo Levi: premio 
del comune tli Roma per la 
scultura .per Limporto di un 
milione. alio scultore Mar-
cello Mascherini: premio del 
comune di Roma per la pit
tura. per l importo di 500.000 
lire- al pittore F.milio Scana-
vino; premio del comune di 
Roma per la scultnra. per 
l importo di 500 000 lire, alio 
scultore Mario Negri; premio 
del comune di Rom.i per la 
pittura. per Limporto di 250 
mila lire, al pittore Renzo 
Vespignan:; premio del co
mune di Roma per la scultu-
ra, per Limporto di 250.000 
lire, alio scultore Tavernari; 
premio del comune di Roma 
per il bianco e nero. per Lim
porto di 250 000 lire, a Mario 
Calandri: premio del comu
ne di Roma per il bianco e 
nero. per Limporto di 150.000 
lire, a Luciano De Vita; pre

mio del comune di Roma per 
il bianco e nero. per Limpor
to di 100.000 lire, a Antonino 
Virduzzo. 

Colloquio con Leone 
dei dirigenti 

dell'ARCI 
Ieri mattina 13 il presidente 

della Camera on. Leone ha n-
cevuto gli on Ii Jacometti. Bar-
bieri. RarTaelh e Zuilini del-
I'ARCI 'Associazione ricrea-
tiva culturale itaiiana). i quali 
in rela7ione ad una potizlone 
di n. 50 niil.t ilrnie raccolte 
fra i soci di centmaia di cir-
coli. pre^entate alia Camera.' 
hanno sollecitato la discussio-
ne m Parlaniento della mozio-
ne Jacometti-Barbien ed altri 
sul riconoscunento degli Knti 
ncreativi e culturali e in Com-
missione delta proposta di leg-
ge suU'ordinamento dei ctrco-
h ncreativi e culturali per 1'im-
piego del tempo libera dei la-
voratort II presidente Leone 
ha assicurato H suo personale 
tnteressamento. 

centrali non pud essere 
astratto dal piii grande di
battito in corso sullc que-
stioni della pace: « Gli en
ti locali — ha osservato 
Ferrari — possono avere 
una funzionc determinante ai 
fini della distensione, ma 
perche siano in grado di 
svolgerla occorre sottrarli 
alia sfera d'azione di certe 
forze dichiuratumente ostili 
alia distensione ». 

« La guerra fredda — ha 
detto a sua volta il compa-
gno Denkin. sindaco di Sta.-
lingrado — sta perdendo po-
sizioni su posizioni. Siamo 
orma't entrati in un nuovo 
periodo storico, nel quale 
non sard solo piii la diplo-
mazia ufficiale a risolvere i 
problemi del mondo. Credo 
percio di non sbagliare se af-
fermo che questo congres
so scgnerd una tappa im
portantc verso il migliora-
mento dei rapporti interna-
zionali *. 

Hanno parlato anche sin
daci inglesi. jugoslavi, e i 
primi cittadini di Legnano 
e Verbania. Poi e salito a l 
ia tribuna il rappresentante 
di un piccolo comune della 
Germania di Bonn e I'assem-
blea ha conosciuto forse il 
momenta piii commovente 
della giornata, quando egli 
ha affermato: « Da nat Vini-
ziativa dei gemellaggi e po-
co conasciuta: eppure e'e in 
essa una carica di umanitd 
straordinaria. I0 penso che 
sard importantc se not del
la Germania occidentale co-
minceremo a legare le nostre 
cittd con cittd della Repub-
blica Democratica Tedesca ». 

Altre cittd hanno chiesto 
di gemellarsi: Imola con Ge-
novilliers Siena con Tblissi. 
Modena con Brno. Casalec-
chio di Reno con Norwitch, 
Stafford e Montrouil con cit-
ta tovietiche: Livorno con 
Tananarive. Rachelle e Sfax: 
St. Denis con Reggio Emilia; 
Marrakesc. Agadir e una cit
td algerina con capoluoghi 
di provmcia francesi: Carpi 
ha preso contatto coi rap-
prcsentanti dj un paose ame-
ricano: Pontassieve aspira 
a gemellarsi con una cittd 
cccoslovacca. 

Un corisigliere di minoran-
za. il compagno Marchiaro. 
ha rccato stamane al con
gresso il .<a(ufo del sindaco 
di Torino. Amedeo Peuron, 
e I'invito a un ricevimento 
cho arrd luopo domani po
meriggio. nel salone muni
cipal della capitate piemon-
te5c; vi parteelperanno, fra 
gli altri, j sindaci di Stalin-
grado e di Liegi. 

Per chiudere. ancora due 
cenni di cronaca: la delepa-
zione narboncse ha visitato 
stasera i locali delta scuola 
d'agricoltura valdostana. do-

Visit ate alia 
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re saranno ospitati. I'cstate 
prossimu. circa cento fan-
ciulli della cittd gemella: 
quindi. sulla piazza Cha-
naux. tutte le delegazioni 
hanno assistito alia benedi-
zione dello stendardo del 
movimento. impartita dal-
I'abate Pierre, di Parigi. 

PIER GIORGIO BF.TTI 

Circolazione fesfiva 
automezzi pesanti 
La circolazione degli au

tomezzi di peso complessivo 
inferiore ai 50 quintali, tra-
sportanti merci e materiali. 
sara consentita nelle gior-
nate festive del 17 e del 25 
aprile. Disposizioni in tal 
senso sono state impartite 
alio scopo di ovviare agli 
inconvenienti derivanti dal
la concomitanza delle pros-
sime niornate festive 

3uenti problemi dl fondo: 1) 
azioni ed iniziative polittche 
per 1'Knte Regione; 2) lotta 
per la riforma agrana e fon-
diaria con particolare riferi-
mento alia grave sittiazione di 
eri.-i in cm versa oggi la viti-
ctilturu. anehe a cau?a della 
politica della Federconsorzi, e 
l'oUvicoltura: 3) lotta per lMn-
dustrialuzazione e per una po
litico creciitizia favorevole ai 
ceti medi. 4> mobilitazione del-
e masse popolari cotitro l'istal-
lazione di rampe per misslh: 
51 approwigionamento idrico. 
irrigazione. ed azione contro la 
SMK: B> sviluppo dell'azione 
per migliorare i rapporti eco-
nomit-i. culturali e turistici con 
i paesi dell'altra sponcla del-
1'Adriatieo 

I'll serio contributo sara da
to per i! suceesso dei due con-
veuni meridiornli che si ter-
ranno 1'8 maggio a Leeee sulla 
ensi della viticoltura e il 15 
maggio a Han sin problemi del-
I'artigianato I comitati diret
tivi hanno infine deciso di di
re nuovo Imnulso alia lotta di 
massa rivendicativa e politiea 
per dare al nostro paese un 
governo demoeratico. 

Notevoli successi nella cam-
pagna di tesseramento vengono 
<egnalati da Andria e da Ta
ranto La Federazione tarantini 
del PCI ha telegraficamente 
annunciato che il tesseramento 
ha raggiunto il 101 per cento 
Vn altro telegramrna e stato 
inviato il compagno Togliatti 
dalla sezione di Andria che 
con seimila iscritti ha raggiun
to il 100 per cento 

70.ma traversata 
del « nonno volante » 

MILANO. 13. — Max Con
rad. il -nonno volante- amen-
eano. e atterrato questa mat
tina alle 10.12 all'aeroporto For-
lanini. al termine della sua 
70' trasvolata dell'Atlantico: era 
a bordo del primo aereo da tu-
rismo amerieano -Piper Aztec-. 
un bimotore di nuovissima pro-
dinione. 

S on note le preclie mlsurazlonl 
che vengono tatte alia boccj • 

quJl l magn l f i c l 
apparecchi dentall 
n p o j j o n o ot te -
nete dalla moder
ns tecnica . Per 
questl appj'ecchl 
vl sugge'lamo un 
prodot to a l t re t -
tan to p r e i l o s o : 
a super-polvere 

O r a i l v l O r j i i v 
aluta a ben ma-
sticare e pfot«i-
ge le delicate in -
pe t l lc l grnglval l 
(dove appoggiana 
e a r t ico lano le 
dentlere). In vendi-
ta nelle larmacie. 
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