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In serata il capo del governo della RFT ripartira per Bonn 

II cancelliere Adenauer a Parigi 

Sabato 9 dkembre 1961. .̂ -.Pif. } 

per una visita- a De Gaulle 
Non si pensa che Pincontro possa fare cambiare le posizioni del generale, ammesso che 
il cancelliere non sia d'accordo con lui per impedire le trattative con l'Unione Sovietica 

(Dal noitro Invlato specials) 

PARIGI, 8. — Adenauer e 
atteso a Parigi domani, per 
quattro ore di colloquio con 
De Gaulle. Non vi saranno 
formalita. II cancell iere arri-
vera a Parigi alle 11, scen-
dera direttamente all'Eliseo 
e alle 18,15 ripartira. Sicco-
me il vecchio uomo di Stato 
e in catt ive condi/.ioni di sa
lute, aU'interno dello stesso 
palazzo dell'Eliseo 6 stata 
preparata una stanza perchfc 
possa riposarsi dopo pranzo. 
L'arrivo di Adenauer e stato 
preceduto da alcune prese di 
posizione ufficiali del gover
no francese che confermano 
la irremovibile opposizione 
della diplomazia gollistn al 
negoziato est-ovest su Ber-
lino. II ministro degli esteri 
Couve de Murville ha soie-
gato dettagliatamente, l'altro 

giorno al Senato, che Parigi 
non vede altra soluzione che 
quella di un negoziato glo-
bale con 1'Unione Sovietica. 
II primo ministro Debre ha 
illustrato la stessa tesi alio 
ambasciatore sovietico Vino
gradov. 

A cosa serve, dunque, l'in-
contro De Gaulle-Adenauer? 
II generale e il cancell iere 
sono in realta d'accordo sul 
fondo del problema, ma e 
poco probabile che riescano 
a trovare in quattro ore di 
conversazione un accordo 
anche sulla tattica da segui-
re. De Gaulle si e semure ser-
vito del problema di Berli-
no per una politica persona-
le. Non vi 6 nessuna ragione 
oer cuj debba smettere al-
l' improvvisn di considerare 
questo problema come uno 
strumento di instability che 
gli giova. nella mtsurn in cui 

Trentesimo Stato libero in Africa 

II Tanganika 
e indipendente 

La scorsa.mezzanotte il Tan
ganika, il piu vasto posscdi-
mento inglese in Africa (b tre 
voile I'llalia) c tlivenlalo il 
trentesimo Stato indipendente 
del eontinentc. 11 Tanganika (il 
notne significa: foresta delle 
vele, dalle canoe che scivolano 
sul lago) apparlcnnc alia Ger-
mnnia. insicme con /* attuale 
littanda-Urundi. dal 1885 alia 
prima gtterra mondiale. Se la 
pcnelrazinne fit facile (il sul-
tano di Zanzibar fit estromesso 
con 200.000 sterline) Vorcupa-
zione fit sangttinosa. 1 tedexchi 
aricro intere regioni. Partico-
larmcnte fcrocc fit la repres
sion della rihellione dei magi-
magi che porta alio slerminio 
di 200.000 alricani. Ancora og-
gi, dopo oltre mezzo secolo, 
Feconomin della provincia me-
ridionale. teatro di questa lot-
la, non si e rime.sxa dal la di-
struzione provocata dai colo
nialist!. Succexsivamenle gli in-
glesi approfitlavano della scon-
filta tede.sca per occttpare il 
territorio e trasformarln in pro-
tettorato di sua maexta hritan-
nica. 

Secondo il Britain'^ Inform a-
lion Service, a durante gli anni 
dcll'amministrazione hrilannica 
i progress! cconomici c sociali 
hanno proceduto di pari passo 
con il progresso politico ed il 
Pacsc si arvia oggi alTindipen-
denza con una economia di va
sto respiro r in via di e%pan-
sione e con un sittcma di ser-
rizi sociali e di educazione in 
uno sviluppo rapido, per quan-
lo lo permeltono le ri*orse lo
cali». La real la p pern nx*ai 
ineno idilliaca. Va rilevato che 
in questo paexe, rrso famoso 
dal racronto di Ilemineirav, 

1-r nrvi del Chilimanjciaro 
(* la montaena sptendente *). 
su novo milioni e mezzo di 
africani, soltanto 45O.000 so
on ' frultuosamente orcupali ». 
Xonoxtante che il pac\c sia il 
massimo produtlore mondiale 
di sisal ffihra) ed esporli dia-
manti, pinmho e oro, il reddilo 
medio annuo degli alricani non 
supera le 20 steriine (30 000 
lire). Due lerzi della superfi
de sono ancora infestati dalla 
motca tte-lse e ranallahetitmo 
impern. In un territorio cost ra
tio. duecenlnmila persone sono 
prive di terra. La rrtc stradale 
e pexsima e vi e soltanto una li
nen ferroriaria (coslruila dai te
dexchi per motivi strategici). 

E* un fallo che — conlraria-
menle ad altri paesi. come il 
Kenia o la Rhodesia — nel 
Tanganika gli europei sono ax-
sai poco numeroti: appena 
20M0. contro 100.000 persone 
di altra nazionalita (arabi e 
aiiotici). Gli africani roslitui-
scono piii del 99 "fc della popo-
lazinnc. In altre parole non 
esistono grandi problemi ras-
ziali. anche perehe il razzismo 
colonialism e stato qui meno 
rirulento che in altri Stati afri
cani. Ha facilitato razione co-
iamialista il fatto che la popo-
Tazione africana. pur exsenda 
in rnaggioranza di ori*ine ban
tu. tia dirisa in piu di 120 tri-
hit, per lo piii autonome. iso
late dai loro ricini per diver-
i M H lingua o per altre bar
rier*. Clo ha ritardato lo svi

luppo di tin movimento nazio-
nalista. Non a caso, parlando 
del Tanganika. John Gunther 
riprende la defmizione che 
Metternich aveva coniato per 
VItalia: a esprexsione geogra-
(ica n. 

Comunque. anche nel Tan
ganika. seppurc in ritardo in 
confronlo al movimento in al
to ncU' Africa occidentalc. c 
*arta e si e xviluppata una spin-
ta verso rindipendenza che ha 
troiato nella Tanganyka Afri
can Naiiunal Union la sua 
esprexsione e in Julius Syererc 
il suo leader. Nycrcrc ha 37 an
ni ed c stato educato in una 
mis%ione catlolica, ha studiato 
a Makcrcrc (Uganda) Fnnica 
tcuola superiore delT Africa 
Orientale e poi a Edimburgo, 
in Scozia. Destinatn in un pri
mo tempo al sacerdozin, ab-
bandono Video e. si misc alia 
lexln del movimento per Vin-
dipendenza. Oggi e primo mi-
nixtro e il suo parlito. la 
TAW, ha 10 seggi xni 11 del 
oarlamento. a Anlicolonialixma 
si. razzismo no o r o Vhnru na 
Kazin (Liberia e lavoro) sono 
i suoi molli. !\'vercre fa parte 
di quella xchiera di leailers 
africani. cosiddetli modrrati. 
*ui qtiali eerie forze tlelVEnro-
pa occidenlnle puntano per 
'•onxervare nelle ex-colonie ccr-
te posizioni economiche. 

In effelli. it Tanganika (che 
rnlrera nel Commonwealth) 
dnvrebbe exxere il primo ele-
menlo della vagheggiata * Fe-
•icrazione delVAfrica orienta
le » alia quale dorrebltero ade-
rirc piii lardi il Kenia. Wgan-
da e Zanzibar. In qucsti paesi, 
e specialmente nel primo, c 
nncora in corso una dura lattn 
oer conquixtare rindipendenza. 

Oggi a Dar es Salaam (il 
porta della pace), capitate del 
paexe, si fexteggia meritatamen-
le il primo giomo delVindi-
pendenza. d i g . ) . 

ritarda una sistemazione ge
nerale dei problemi interna-
zionali, nel quadro della coe-
sistenza pacifica. 

Nel segreto dei colloqui 
dell'Eliseo, Adenauer potreb-
be incoraggiare De Gaulle a 
tenere duro. Nonostante quel-
lo che si dice sul risultato 
del recente incontro fra Ade
nauer e Kennedy, 1'atteggia-
mento tedesco, non sembra 
affatto mutato. 

La riunione del Bundestag, 
alia vigilia del viaggio del 
cancelliere a Parigi, ha ri-
proposto tutti i vecchi temi 
della politica estera di Bonn. 
« Berlino e la Germania fe
derate sono una cosa sola > 
sostengono i circoli politici 
della Germania occidentalc >. 
Dove e finito. dunque, I'im-
pegno che Adenauer avrebbe 
preso a Washington di la-
sciare che si svolgano nepo-
ziati su Berlino? La realta 
e che la Germania federale 
cambia forse il pelo — quan-
do manda all'estero i suoi 
dirigenti — ma conserva il 
vizio di base, che 6 la sua 
oolitica di rivincita. De Gaul
le. pur non avendo mai ac-
cettato di considerare il pro
blema di Berlino come quello 
di tutta la Germania federa
le. finisce con l'avallare. per 
i suoi fini. tutto l'insieme 
della politica di Bonn. Non 
a caso certi commentatori 
scrivono che < il Bundestag 
ha rafforzato l'opposizione 
francese ad un accordo sepa-
rato su Berl ino ». 

Secondo < Le Monde > si 
avra percio una «discussio-
ne interessante, ma senza ef-
fetti pratici: non si osa nep-
pure piii sperare che essa 
permettera di risolvere il di-
saccordo tra Schwarz e Pi-
sani sulla politica agricola 
nel Mercato comune >. Per il 
giornale « le relazioni tra i 
paesi occidental! hanno rara-
mente raggiunto. dalla crisi 
dj Suez ad oggi, un s imile 
grado di confusione >. « Se si 
puo attendere dai quatro mi-
nistri degli esteri che si riu-
niranno lunedi e martedi, che 
essi faranno in modo di na-
scondere il loro disaccordo 
su Berlino, — scrive il gior
nale — si puo temere che il 
problema venga rilanciato 
in occasione della sessione 
della NATO. In ogni modo. 
se il generale De Gaulle per-
siste nel suo attuale atteggia-
mento. bisognera pure che 
Washington e Londra deci-
dano o di lasciarsi dettare la 
loro politica da ltd. o di fare 
a meno. nel modo meno scor-
tese possibile, del suo per-
messo >. 

Cosl, in mancanza di accor-
di sulla sostanza dj un'ini-
ziativa che possa favorire la 
pace, i governi occidental! 
si spalleggiano sul piano op-
posto: quello che accentua il 

scuono agli sviluppi della 
guerra fredda. Sotto questo 
profilo. l'esempio del Katan
ga e i l luminante: al di la di 
tutti i dissensi sui problemi 
europei. e'o una profonda in-
tesa tra glj interessi partico-
lari dj Paiigi e di Londra per 
sostenere Ciombe in una pro. 
va di forza in cui non sono 
in gioco soltanto le sorti del
lo Stato dell'Union Miniere. 
ma quelle di tutta l'Africa 
cent rale. 

Sono in effetti i rappresen-
tanti della piu aggressiva po
litica del dopoguerra — l'al-
leanza di Suez— quelli che 
tentano oggi di portare avan-
ti nel Katanga, contro le for
ze deH'ONU. un'operazione 
di riviviscenza del coloniali-
smo di vecchio stampo. 

SAVF.RIO TtlTINO 

Midi e la carriera marinara — II congretso dei fascisti di Viterbo — I 
galli del maresciallo — Gli insegnanti degli istituti parificati e Botco 

Bonn porta 
la leva 

da 12 a 18 mesi 
BONN. H. — 11 j-ovorno di 

Bonn ha deciso il prulunna-
mento del servizio nuhtaro ob-
blittatorio da dodici a diciotto 
mesi. Una U'KBo appusita sara 
quanto prima pioscntata al 
Bundestag, dove mm tuaneho-
ra l'tipprovaztone. Por una par
te dei niilitnri di leva il pro-
UmKamento de! fermo e gia in 
atto per decisione di Strauss. 
precisaniento per quelli che 
avrebbero dovuto essere con-
Kednti nel settembre scorso. 

Con questo cambiamento 
Strauss e lo stato masulore 
(ederale potranno reali/.zare 
entro l'anno prossimo il pro-
Uramnia dl allestimento dell'e-
sercito di dodict divisioni pre-
visto nei trattatt di Parigi. 

In Gran Bretagna 

Stato d'emerge ma 
nelle basi americane 

Ingenti forze di polizia mobilitate 
contro le manifestazioni di oggi 

LONDRA, 8. — Ispettori 
di Scotland Yard hanno fat-
to stamani una nuova irru-
zione nella sede del « C o -
mitato dei Cento > che ha 
annunciato per domani m a 
nifestazioni contro le tre 
basi aeree americane in In-
ghilterra. 

Quattro esponenti del c o -
mitato che, e presieduto dal 
filosofo Bertram! Russel, so
no stati arrestati sotto l'ac-
ctisa di « incitarnento 
spirazione > in base all'Offl-
cinl secrets act. Gli arresta
ti incorrono una pena che 
va dai 3 ai 7 anni di pri-
gione. 

Michael Randle, segreta-
rio del c o m i t a t e ha inter-
rotto una conferenza stam-
pa per dare la notizia degl i 
arresti. Egli ha precisato che 
mandati di cattura sono stati 
spiccati anche contro di lui 
ed il suo Vice, Peter Pott le . 

Le dimostrazioni di doma
ni sono previste nei pressi 
del le basi americane situa
te a Wethersfield nel l 'Assex 
e a Brize Norton ncl lo 
Oxfordshire e di fronte alia 
sede del comando del le for
ze aeree americane in Gran 
Bretagna a Rnislip n e l 
Middlesex. In questi tre c e n -
tri .il governo inglese ha fat-
to affluire important! distac-
camenti di polizia e di t rup-
pa. Nel le basi circondate da 

genza. I reparti addetti alia 
sorvegl ianza sono composti 
da poliziotti e soldati britan-
nici. Oltre ai reticolati vi 
saranno due cordoni protet-
tivi, I'uno composto i!a po
liziotti del le t ie contee, l'al
tro da reparti della RAF. In 
previs ione del largo numero 
di arresti che con tutta pro
bability saranno effettuati 
dalla polizia, una scuola s e -
condaria di Braintree, la piii 

e co- grande dell 'Essex, e gia s ta 
ta adibita a sede di tribu-
nale. 

11 congresso 
del MSI 
a Viterbo 

Caro direttore, 
a Viterbo, in qucsti g;orn;. 

si e tenuto il IX congresso 
provinclale del Movimento 
sociali' italiano. 

La pagina locale del « Mes-
saKgero •> del 5 dicembre *(U 
nel riportare In cronaca dellu 
riunione, scrive tra l'altro 
- 11 cotnmiseario straord'na-
rio Reometra Quadroni ha 
ordinato lo attenti per uu 
' saluto al duce ed a tutt, 
i eadutl -. E ancora: «1,'in-
tervento del sift. Ercoli di 
Vallerano ha suseitato ricor-
di nostalRlcl e l'assemblen si 
i? nlznta in plfdl. tra gli np-
plavisi non e mnncnto qunl-
cuno che. salutnndo nlla ro-
iiinna. ha Rr'dato a gran vo
ce- " Duce duce " ». 

Ti faccio notare. fnoltre. 
che in quest! Rioml sono np-
parse sulle pietre miliar' de'-
la strada -Cinunn* dello 
svnstlche. 

Credo che non possa esser-
vi inigliore conunento al ri-
fluto di scioRlimento del 
M S I. da parte della l^nic-
crnzin Cristiana 

La vocazione - antifnsc'.-
sta •• dell'on Moro dove e 
uudato a tlniro? 

E la tanto esaltntn * demo 
craticith- della D C ? 

Come In mettiamo con '1 
-rispetto- d e l l a Costitu-
zione? 

Unn sola cosn b chinrn o 
dn molto tempo: I slgnori 
d e non van no presi serii-
mente. Mnrt'no confermn. 

Dreste Mo«olo 
(Vlterlio) 

Colombo 
e Tunificazione 
delle tariffe 
elettriche 

Sicnor direttore. 
il ministro Colombo si e 

fatto vanto di aver reallzin-
•o nell'interesse degli utentl 
la uniflcazlone e la riduzione 
delle tariffe elettriche. Ma 
ecco nella prntica come stan-
no le cose. Per il mio con-

sumo domestlco a contatore 
ho pagato, lino ad agosto, 
L 42 a kwh per un minimo 
di 12 kwh. L. 18.70 per i sue-
cessivi 55 kwh e L 14 per I 
kwh succot^ivi oltre nll'Ige 
e ad una misteriosa cosidetta 
«quota flssa - di 124 lire. 

Dal settembre scorso. e 
cioo dal giorno in cui e en-
trata in vigore la « riforma * 
di Colombo, ho pagato: L. 32 
nl kwh lino ai 12 kwh, e 100 
lire piu l'lge e L. 13.10 per 
i suecessivi kwh piu una 
quota flssa di 500 lire. Sa-
rebbe interessante sapere 
dalla Societa generale pu-
gliese di elettrieita quale 
mnnovrn contabile n dnnno 
degli utenti e stata compiuta 
e quale legge 6 stata nppli-
cata per aumentnre da 124 
a (>00 lire la quota flssa. 11 
monopolio forse non rispon-
dera, perehe non cl prova 
11 ministro Colombo? 

Francesco Splnosa 
(Burl) 

I galli miei 
e quelli 
del maresciallo 

Signor direttore. 
la ormai famosa causa del 

gallo ha dei precedenti cin* 
non voglio tenere segreti per
ehe e giusto die ipiaMro n-
sate se le l'aeetano anche l 
letton. Dumiue il cancelliere 
della pretura di Torino abita 
nel castello di Moncalier' in 
un appartamento nttiguo ;, 
cpiello nbitato dal maresciallo 
del enrnbinieri Fede. il qua
le nlleva nel suo cortile un 
certo numero di ntiimali fra 
cui molti galli (e nrrivnto nd 
averne 38!). II cancelliere ha 
ingaggiato dn tempo una sor-
da lotta contro il maresciallo 
perch^ i galli non iasciano 
dormire il suo bamb'ito. La 
denunda sportn contro dl me 
ed il mio gallo e endutn come 
una manna dal cielo per 'I 
cancelliere: se ml nvessero 
condatinato. come & nvvenu-
to. avrebbe potuto. forte del 
precedente. rltornnre all'nt-
tacco e far spartre I galli 
indiscreti dal |x>llaio del ma
resciallo dei CC. Cosl 11 can
celliere non ha voluto rin-
vinre In causa come gli ave-
vo chlesto essendo io fuorl 
di Torino: ha sostenuto. nn-
ticipando 11 giudizlo del pre-

tore che sarei stato eondan-
nato e che la causa doveva 
tenersl sublto. 

£ ' toccato cosl a me fare 
11 capro esplatorio In questa 
lotta fra cancelliere e mare
sciallo, ma esiste un tnbu-
nale che ha emesso una con-
danna in nome del popolo 
italiano, e'e un imputnto ch«» 
ha pnRato anche 600 lire per 
l'aflltto di una toga, simbolo 
di giustizia e di purezza. c'i 
la legge per la quale il gallo 
di un cittadino (purehe non 
sin un maresciallo del cara-
binieri) non pu6 enntare. 

E cosl giustizia e fatta. 
F.Rldio Foil 

(Torino) 

La simpatica 
Midi 
e la carriera 
marinara 

Caro direttore, 
riferendomi alia corrispo«-

denzn da Lenci pubblicata 
sull'lJniti'i di domenica 3, vo
glio sperare che per il lt>t!5, 
<|uaudo la n'.mpat.ea Midi 
i-onseguirA II diploma di ca-
pitano sia gin deeisa ramin'S-
sione della donna alia car
riera mnrmara. 

Hitengo pen") dover segnn-
lare che il T V. 3-3-1931. 
n. 313 della legge comunnle 
e provinciale. non |>ortava 
speciflche limltaz:om. tanto 
«*lie — salvo errore — talune 
donnc. nninite della patente. 
consegulrono la titol.int.'i di 
segretarlo comunale 

Ma Pomissione del T U fu 
prontamente rettifleata con 
la legge 27 giugno 1U42. nu
mero 851. il cui art. 174 d'-
s|X>ne che - Le donne sono 
escluse daH'ullleio d< segre
tarlo comunale e di segretn-
rio provinciale- e Part. 222 
pone esclusione Identicn per 
gli iifflel di vice segretario 
comunale e provinciale. In 
spreglo alle numerose donno 
che. senza In qualitlcn di se
gretario. oceupjno posti, an
che direttivi. nelle ammini-
strazioni degli enti locali 

Pare che le poch" donne 
cho nvevnnft ottenuto Puffl-
cio, siano rimnste in servi
zio... flno a eonsumazione 

Dott. Auro Pulltl 
• (Fiino) 

Quattro domande 
al mini.tro 

m I.I — mjjn • mil • • i « 

sen. Bosco 
Signer direttore. ' 

desideriamo rivolger* al 
Ministro della P. I., sen. Bo
sco. attraverso 11 suo iuto-
revole giornale. le seguentl 
domande: 

1 - Ella sa, signor Mini
stro. lo stato di vergognoso 
sfruttamento cui sono sotto-
posti professori ed insegnanti 
degli istituti pariflcati i qua-
li, pur avendo I medei'mi 
diritti e maggior lavoro del 
colleghl statnli vengono re-
tribuiti con degli stipend!, 
se tali si possono chiamare, 
ehe nel migliori del casi. non 
superano le L. 25 000 (venti-
cinquemila) mensili? 

2 - Ella sa. signor Mini
stro. che i gestori di codPSti 
istituti pariflcati. facendo pa-
gare esose tasse agli studenti, 
e sfruttando il duro lavoro 
degli insegnanti ricavano in
genti guadagm? 

3 - Ella sa. signor Mini
stro. che recentissime senten-
ze della magistratura ital'a-
na, hanno sanzionato il pieno 
ed inconfutabile diritto deRll 
insegnanti suddetti a perce-
plre il medesimo stipendlo 
dei colleghl statall e ci& an
che in upplicazione dell'ar-
ticolo 30 della Costttuzione? 

4 . Ella sa, signor Mini-. 
stro, che prossimamente. tut
ti indistintamente I lavora-
tori di qualsinsi ramo. avran-
no In gioia di percepire la 
13» mensilita. mentre ai sud
detti insegnanti nnche questo 
sacrosanto diritto viene ne-
gato? 

E. allora. signor Ministro. 
se elln e vernmente al cor-
rente dl tutto ei& e. se i 
vero che in un pnese civile 
e democratico quale il no-
stro pretende di essere. non 
debbono piq sussistere ctrtQ 
gravi sltuazioni In pieno eon-
trasto con la CosPtuilone 
italiann, le chiedinmo. quail 
provvedimenti intendc adot-
tare per sannre una si gra
ve ed Jncostltuzlonale situa-
zione? 

~ Un gruppo dl profenorl 
ed Insegnanti (Palermo) 

reti di filo spinato e stato 
contributo particolare di cia- proclamato lo stato di emer-

Vuole 20.000 dollari 

Cita Fred Astaire 
un'allieva 86enne 
Eseguendo « la trottola » si e fatta 
male e adesso non potra piu ballare 

NEW YORK. 8. — Una ot-
tantaseienne dama dell'alta 
societii di Washington ha ci
tato la scuola di danza di 
Fred Astaire chiedendo v e n . 
timiln dollarj di danni per 
una caduta da essa subita 
mentre si esercitava alia 
presenza deH'istnittore in un 
ballo moderno, il Lindy. I 
danni vengono chiesti per
ehe !e conseguenze della ca-
duta non solo le impedisco-
no di fare le lunghe passeg-
giatc di una volta. ma la 
privano dej pinceri della 
danza. 

La ottantaseienne signora 
Alice Meyer, suocera dell'ex 
procuratore generale deeli 
Stati Uniti, ha detto al giu-
dice che da anni era assidua 
frequentatrice della scuola 

di danza di Fred Astaire. Le 
lezioni dj ballo erano la sua 
gioia. ma un giorno 1'istrut-
tore la fece esercitare da s o 
la in un difficile passo « a 
trottola » fidandosi della sua 
sveltezza e agil ita: la donna 
pero cadde e l'istruttore non 
fu pronto a sorreggerla. 

La direzione della scuola 
ha respinto ogni responsabi-
lita sostenendo che una ot
tantaseienne che prende le
zioni di ballo deve rendersi 
conto dei rischi del suo sport. 
ne piii ne meno di una ca-
vallerizza. Essa ha costretto 
inoltre ad ammettere che il 
nuovo istruttore le era stato 
assegnato dopo che essa si 
era lamentata che quel lo 
precedente « era troppo len
to ». 

Da sei teppisti a Duetseldorf 

Un nostro emigrate nella RFT 
aggredito solo perehe italiano 

BOXX. 8. — Un operalo ita
liano e etato aRgred.to brutal-
mente e preso a ca'.c: in una 
strada eoiitaria di Moenchen-
gladbach presso jyusee.Aori 
eoltanto perehe italiano L'ag-
gredito «i chiama Giovanni 
Dapohto. proviene da Barj e 
da nove mesi lavora negl: *ta-
b-.limenti m e t a l l u r g i c i d 
Rheydi. 

Giovann! Dapolito il q u i > 
si era recato nell'o^teria come 
al 6oIito la #era. mentre e; ac-
cingeva a r.nca«are *e; g;ovi-
nastrt I'hanno fermato ed rno 
di essi gli ha chlesto. - B:st du 
italiener? - ( -Se i italiano**->. 
Dapolito annul sornderdo 
Per^ava forse che il suo in-
terlocutore, come spesso arca
de In Germania. volesse rievo-
care i propri via^gi nella pe-
nisola. Ma alia sua risposta af-
fermativa. gli sconosciuti gli 
balzavano addosso e lo basto-

navano da tutte le parti, lr.-
sciandolo disteso sulla ^triia 
porto e sanguinante. 

Soltanto tre ore dopo J\i*-
jreAsione. un collega del Da-
pol.to prestava al fer:to i pri-
mi soccorsi. invocando 1 :nt?r-
vento della polizia. I poliz.otti 
rispondevar.o all'appello con 
una inesplicabile lentczza 

I lavoratori 
baichi 

boicottano 
bar e •pettacoli 

MADRID. 8 — Prosegue II 
boicottaggio degli spettacoli e 
dei bar da parte degli operai e 
dei tecnici dl numerose im
press metallurglche di Beasin 
(provincia di Guipuzcoa) nel 
Paesi Baschi. II boicottaggio e 

stato iniziato cinque giorni fa 
Gli operai di altre imprese me
tallurglche hanno deciso di ma. 
nifestare la loio sohdarieta as-
sociandosi al - boicottaggio dei 
ritrovi pubblici -, mamfestazio-
ne orgamzzata gia con successo 
alcuni mesi fa dal personate 
degl> alti forni di Sagunto. 
presjo Valencia. I vantaggl ot-
tenuti da quest) ultimi banno 
infatti motivato le rivendica-
ziom dei salari dei metallurgici 
di Beaein. 

A Barcellona trentacinque 
operai antifranchlsti Catalan:. 
accueati dal regime franchLsta 
dj - propaganda illegale, d*at-
t:vita eovversive e dl crea-
zione dl cellule comunlele - . 
sono stati condannat: °ggi da 
un tribunale militare 

Il principale Imputato. Vi
cente Cascarra. e «tato condan. 
nato a 17 anni di prigione. Un
did imputati sono «tat{ a«oltl. 

...che meraviglia! 

ANCORA 
UNA NUOVA 
CREAZIONE ! 

IL FRIGORIFERO 

120 litri TAVOLO 

ancora 
un prezzo 
eccezionale 

53.900 „.! 
OAZIO 

regalatevi per Natale un frigorifero 

scegliete tra questi modelli: 

I 

120 tavolo 

160 export 

190 export 

135 lusso 

160 lutso 

190 IMSSO 

215 lutto tupermarlcet 

240 lusso supermarket 

310 lusso supermarket 

INDUSTRIE A. ZANUSSI - PORDENONE frigoriferi televisori lavatrici cucint 


