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no stati alcuni studenti del 
liceo ginnasio clic attende
vano di entrare nelle aule 
per la lezione scaldandosi ai-
torno ad una stufa posta nel
la sala antistante il Museo. 
Essi hanno notato clic la por
ta che immette al Museo era 
stata tagliata in basso, quasi 
alla soglia, con una apertura 
rettangolare. Avvertito II 
personale, si è proceduto ad 
una ispezione e si è così sco
perto it furto. I ladri, dopa 
aver perpretato la loro azio
ne delittuosa hanno ricollo
cato al loro posto q u a n t o due-
v a n o dovuto spostare per in
trodursi nei locali e si sono 
eclissati attraverso il porto
ne principale che è chiuso 
soltanto da una serratura a 
scatto. 

Verso mezzanotte, nel com
piere il suo giro di ispezione. 
il metronotte Tullio Boffì non 
ha notato n i e n t e di anorma
le ed ha lasciato il < biglietto 
di controllo > nella fessura 
tra le due ante del portone. 
Il biglietto è stato rinvenuto 
al suo posto, questa mattina, 
dai custodi del liceo che han
no • aperto la scuola poco 
prima delle 8. Ciò starebbe 
a significare che i ladri han
no abbandonato il posto pri
ma della verifica del metro
notte. 

Nella supposizione che gli 
autori del grosso colpo la
dresco tentino l'espatrio, so
no state immediatamente di
ramate istruzioni oltre che a 
tutte le questure d'Italia, ai 
posti d i frontiera ed alle gen
darmerie portuali . Le inda
gini sono dirette dal questore. 
Ed ecco l'elenco preciso 
delle oreficerie etnische, pro
venienti dal territori vetulo-
niese e rosellano, custodite in 
una delle vetrine manomesse, 
la vetrina numero 5, trafu
gate dall'esperto lestofante: 
due paia di orecchini desi
nenti, a testa leonina, di pro
venienza e di datazione in
certe (usandosi a partire dal 
secolo V a.C); due lamlnette 
con dischi geometrici rileva
ti e orecchino longobardo, 
proveniente dalla tenuta Pe
scala, presso Sticciano; un 
anello con corniola (orecchi
no), proveniente da Castl-

Slion della Pescala (Sale
rò); un anello In lamina 

aurea con corniola sangui
gna, proveniente da Casti-

gllon della Pescaia (Salebro): 
un anello d'oro massiccio del 
peso di grammi 50 con Incisa. 
nel castone, una figura di 
amorino, proveniente da Ca-
stlgllon della Pescala (Sale
bro) datato al secolo I-II d.C: 
una collana d'oro decorata a 
pulviscolo, a rilievo, a fili
grana ed a lamina, prove-
nlente da Vctulonla e datata 
al VI secolo a.C. 

Senza dubbio, è questo uno 
del più bel monili venuti in 
luce nel territorio dell'antirn 
Etrurla. Complessivamente 
misura in lunghezza cpnfimr-
trl 53,50 ed e comvosta di 47 
pezzi. Le estremità della col
lana sono distintamente ri-
sultantl da tre foglie di uli
vo u n i t e ; essa qu ind i è com
posta di 12 cerchietti filigra
nati, di 12 chicchi privi di 
decorazione di 6 chicchi ri
coperti interamente da pul
viscolo e privi di disegni; di 
6 chicchi decorati a pu lv i 
scolo, con gocce nella su 
perfide risparmiata; di fi 
chicchi decorati a pulviscolo 
e, nella superficie r i spa rmia 
ta, aventi fiori aperti, perfet
tamente fra loro opposti. 

Al centro perfetto del mo
nile c'è l'attacco di un dente 
di c ingh ia le , decorato da U 
nee paral lele e piccole sfe
re rilevate, da tralci, da fiori 
schematici, da conchiglie, spi
rali e denti di lupo; vi sono 
poi altri due attacchi per 
denti più piccoli, terminanti 
con una smerlatura a picco
le sfere r i levate e decorati 
con roselline ricavate da li
nee a corda, aventi nell'attac 
co due gocce separate da 
cerchietti, anche essi definiti 
da una linea a corda. 

La collana era stata acqui 
stata da un privato dal Co
mune di Grosseto ne l 1883. 

Altra vetrlnetta che ha su 
blto la visita dell'Ignoto (o 
degli Ignoti ladri) è quella 
contrassegnata col n. 13. So
no sparite una quindicina di 
statuette bronzee. Tra que
ste te più notevol i sono: il 
discobolo che ricorda nel 
chiasmo e nella posizione 
delle braccia l'Efebo di Agri
gento; la fìguretta di guer
riero completamente arma 
to, avente nella mano destra 
un frammento d'asta: la sta
tuetta p lumbea di offerente; 
l'offerente con corona radia
ta; il nudo di satiro equili
brista; it lare vestito di tu 
nlca colto in u n attimo del 
suo volo; Il pìccolo torso 
umano di Serpentino: la sta
tuetta di Venere nuda. 

Il direttore del musco, prof. 
Aldo Mazzolai che tanta pax 
sione ha dedicato alla orga
nizzazione e alla valorizza 
tione dell'interessante istitu
zione archeologica grosseta
na, et ha detto: « E' una per 
dita immensa per il musco e 
per la città. Erano i migliori 
pezzi que l l i che sono stati 
trafugati, erano i pezzi che i 
visitatori guardavano p iù vo-
lentieri. Mi auguro che quan
to è accaduto serra a far 
risolvere definitivamente la 
quest ione della sistemazione 
del museo etrusco ». 

Il prof. Caputo, sovrinten
dente alte Antichità deli'E-
truria, è stato informalo a 
Firenze — dove la Sovrinten
denza ha la sua sede — del 
furto ed ha disoosto l'invio a 
Grosseto di un ispettore della 
Sovrintendenza stessa, affin
chè possa collaborare con le 
autorità comunali di Grosse
to, in quanto il Musco è di 
proprietà del Comune gros
setano. 

E Lo stesso prof. Caputo, da 
Firenze, ha inviato segnala-

; S ion* al Ministero della P.I. 
N. G. 

~*1 Oggi pomeriggio la seduta conclusiva 

Temi scottanti a Roma 
sull'Algeria 

Il dibattito si rivela particolarmente vivace sui problemi della integrità e della 
spartizione! della minoranza europea, delle basi militari e dei delitti colonialisti 

(iltOSSICTO — Il brigadiere elei vigili urbani Gurrrlnl, mostra 
un nuuiiello di ' vetro, forzato, du eul sono stati apportati 
ometti preziosi ' (Tolefoto ANSA-» Unltfi ») 

Un grave lutto per la classe operaia 

Ieri è morto 
il compagno Oldrini 

Il sindaco di Sesto San Giovanni 
era affetto da un male inguaribile 

MILANO, 3. - Abramo 
Oldrini, sindaco comunista 
della < cittadella operaia > di 
Sesto San Giovanni da quasi 
10 anni, è morto questa mat
tina alio sette. La sua fine 
n o n 6 giunta improvviso: da 
molti mesi era stato colpito 
da un male, un carcinoma, 
contro il quale ogni curo è 
stata inutile. 

Quando il compagno Oldrl-

compsgno 

ni si è spento, al suo capez
zale vi erano oltre ai fami
liari, alcuni degli amici più 
intimi, alcuni assessori del 
Comune, l'on. Buzzelll, il re. 
sponsabile del Partito, |1 dot. 
tor Zavottoni. Gli erano stati 
accanto per tutta la notte. Il 
compagno Oldrini lascia la 
moglie, Italia Rosati e j figli 
Gabriello e Giorgio. Aveva 
da poco compiuto i cinquan-
t'anni. 

I] compagno Togliatti, ap
pena appresa la notizia dello 
morte di Abramo Oldrini, ha 
inviato alla sezione comuni
sta di S. San Giovanni il se
guente telegramma: € Tra
smettete ai familiari e ai la
voratori sestesi le nostre fra. 
terne condoglianze per la 
dolorosa scomparsa del coni. 
pagno Oldrini. adamantino 
militanti- comunista elio si 
era guadagnato tanta stima 
t'd affetto con la sua opera di 
sindaco della citta e con la 
sua vita tutta dedita alla 
causa del socialismo. - Pal
miro Togliatti ». 

va i manifesti degli avversari 
Ma Oldrini era molto di più 

di un ' nomo onesto • era un 
sindaco che, da attcsta minuto 
p.tncrlpma quotidiana, traeva 
la visione grande del bisogni 
di tutti, dei progresso della 
collettività. 

Le case popolari, le scuole. 
l'ospedale, l'acquedotto: i scurii 
dell'attività di una amministra-
dotte eccezionalmente viva e 
capace sono dappertutto a Se
sto. Nascono dalla concezione 
geniale di una zona a cui le 
fabbriche hanno data »"a im
pronta vnrtlcolarc, un peso eco
nomico e sociale corrisponden
te. Il genio di Oldrini — ciò 
che lo distingue da un bravo 
sindaco .socialista di stampo ot-
tocentesco. buon vadre a dispo
sizione di tutti ~ ata nell'aver 
scoperto quale forza ammini
strativa e politica scaturisse 
dalla situazione di Sesto, Quale 
centro industriale di una me
tropoli ouule Milano. 

Se glie lo avessero chiesto, 
culi aurebbe risposto che que
sta scoperta discendeva Ionica
mente dalle sue concerlonj di 
comunista. Ed è vero. Oldrini, 
la sua opera, non sono immn-
Olnabfli al di fuòri di questa 
potente organizzazione - TOSSII -, 
della sua operosità, del suo cn-
tuslusmo. Ma ciò rende anco
ra più ammirevole la sua ca
pacità di raccogliere queste 
fila, di coordinarle, di Indiriz
zarle' ad un unico fine. 

Polche pali non pctisava a sé. 
ma agli interessi di tutti, pol
che di fronte alla grande ope
ra che doveva compiere senti
rà il bisogno di tutte le colla-
borazlonl. non fu mai solo né 
isolato / luche oli avversari che 
la combattevano duramente re
sero sempre omaggio alla sua 
Inteprifd. al suo superiore di
sinteresse. alla sua eccezionale 
modestia. 

Du questa dura esperienza. 
dal comunismo inteso come 
una norma quotidiana ili vita, 
Oldrini aveva tratto non solo 
l'umana simpatia per tutti co
loro che lavorano e che soffro
no. ma la capacita di migliorar
ne le condizioni, dj operare 
per offrire agli altri ciò che 
coli ai'cim cosi duramente con
quistato; ln cultura, la liberta. 
fi benessere per opn| famiglia. 
Questo eoli valeva e questo 
ha fatto. Per questo il suo nome 
non sarà dimenticato. 

Oggi, alle 15, seduta con
clusiva al Colloquio interna
zionale sugli aspetti giuridi
ci dello questione algerina 
in corso da venerdì a Roma. 
Ieri il dibattito si e trasfe
rito in seno alle commissioni 
ma non per questo e scemato 
l'interesse della discussione 
che, pur mantenendosi sul 
piano giuridico, ha affrontato 
temi di bruciante attualità. 
La prima commissione, pre
sieduta dagli on. Natoli e 
Berlinguer ha approfondito 
l'esame del rapporto svolto 
ieri dall'on. Lucio Luzzatto 
su «unità e integrità dell'Al
geria, condizione della i sua 
indipendenza». Tra j»li italia
ni sono intervenuti j senatori 
Negri, Terracini e Maslropa-
squjni; hanno pure parlato il 
brasiliano Palmaire e lo spa
gnolo Monleon. Vivacissimo 
si è fatto il dibattito allor
ché sono intervenuti il golli
sta di sinistra Huurges e il 
socialdemocratico francese 
Courtcvois, il primo per sol 
levare il pericolo dellu spar
tizione dell'Algeria, 11 secon 
do per rivendicare garanzie a 
favore della minoranza euro
pea, In particolare per quan
to concerne 1 beni. Dopo un 
polemico intervento del bel
ga Mouraux il quale ha de
nunciato certi aspetti della 
propaganda gollista a favore 
della spartizione, ha replica
to brevemente l'on. Lucio 
Luzzatto. Tre sono stati i temi 
da lui affrontati: la spartizio
ne, 1 problemi della minoron-
za europea e la garanzia del
la parità di diritti. Lo sparti
zione — ho detto Luzzatto — 
non 6 possibile giuridicamen
te in quanto contrasterebbe 
con il diritto all' indipenden
za che ogni popolo acquisisce 
quando si costituisce In na
zione dando vita ad uno Sta
to. Il diritto all' indipenden
za va rispettato in toto, non 
può essere menomato. Per 
quanto concerne la minoran
za europea, Luzzatto, pole
mizzando con Courtevois, ha 
fatto rilevare che la cittadi
nanza algerina non è applica
ta obbligatoriamente agli eu
ropei. per cui ogni incompa
tibilità psicologica individua
le all'applicazione di questo 
diritto, può essere risolta con 
la facoltà concessa agli inte
ressati di poter abbandonare 
l'Algeria. 11 problema. è per
tanto quello del le garanzie da 
assicurare ad un'eventuale 
minoranza straniera che si 
formi in Algeria e dell'egua
glianza dei diritti per coloro 
che assumono la cittadinanza 
algerina. Comunque questi 
problemi esistono e va appro
fondito lo studio delle for
mule giuridiche da applicare 
alla realtà. 

La seconda commissione 
presieduta dal scn. Rizzo si 
è occupata delle basi militari 
situate sui territori ex colo
niali in generale e in Alge
ria. Al termine del dibattito 
nel quale sono intervenuti 
numerosi orotori: Maiga (Ni
geria) . Merchier (Belg io) . 
Courrege (Francia) , Netter 
(Francia) , Camporouiioucos 
(Francia) . De Kock (Be lg io ) , 
Kone (Camerini) , Shnkovic 
(Jugoslavia) . Boubekcr (Al
geria) . Pary (belga-relatore) . 
L'orientamento prevalente in 
seno alla commissione ò sta-

A Roma il 10 febbraio 

Un convegno 
sulla Rai -TV 
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Oldrini: operaio, caporepar
to alla ttreda. partigiano, sin
daco dal '40. Chi non J0 cono
scerà a Sesto? I colleghl della 
fabbrica raccontano delle armi 
nascose sotto il patimento drl-
la sua ' cabina . alla Hreda 
Quanti tedeschi o brigatisti 
neri o hanno camminato so
pra senza saperlo? I partigiani 
ricordano quando i fascisti lo 
hanno arrestato e. per rappre-
saglia, sono andati a gettar 
bombe nel cortile della prigio
ne. ignari che Oldrin, era trat
tenuto proprio il Afille fatti 
piccoli e prandi, mille episodi 
che mostrano della sua calma. 
del suo umorismo, della sua 
personale forma di eroismo: 
essi formano la sua figura e la 
tua leoamda 

Cosi, nel '16 — quando si do
vette eleggere II primo sinda
co di Sesto San Glorannt — 
parre ovvio scegliere lui che 
naturalmente rappresentava in 
sé tuffa la città Da allora fu 
sindaco, anzi- il sindaco Vi
veva per la città, con la citta 
Stava in due locali con le mo
glie e i due bambini, riceveva 
uno stipendio di 70 mila lire 
(men0 di quanto nrrebbe gua
dagnato In fabbrica nel suo 
vecchio reparto), rifiutava le 
soese di rappresentanza, si con
siderava come un operaio 
qualsiasi, ma costruiva una 
città. 

Un uom0 onesto. Quando 
vollero colpirlo, riuscirono sol. 
tanto a inventare che straccia

li Convegno nazionale culla 
Tclcv.eione indetto dall'Asso
ciazione radio-teleabbonati si 
terra a Roma. :n Palazzo Bra-
«chi. nei giorni 10 e 11 feb
braio 1962 

Il convegno si propone di 
studiare organicamente, attra-

Confcrcnza 
del PCI 

sull'emigrazione 
dal Mezzogiorno 

Nei giorni 10 e 11 feb
braio avrà luogo, ad AveL 
lino, la Conferenza nazio
nale del PCI sull'emigra
zione dal Mezzogiorno. 

I lavori della conferen
za avranno inizio il 10 
febbraio alle ore 9,30 al 
einrma FHseo e si conclu
deranno nella mattinata 
dell'11 febbraio al teatro 
Partenio, dove parlerà 
l'on. Giorgio Amendola. 

Alla ronferenza parte
ciperanno delegazioni di 
tutte le federazioni d e i 
Mezzogiorno e delle fede
razioni più importanti del 
Centro-Nord. 

Al centro dei lavori del
la ronferenza vi saranno i 
temi della lotta per il pro
gresso economico e socia
le del Mezzogiorno e del
l'emigrazione. 

verso l'elaborazione di una se
rie di proposte, j modi' più cf-
ficari per l'adeguamento dei 
programmi televisivi a quanto 
dispone la Corte Costituziona
le che riconosce alla radiote-
levis.one il carattere d: pub
blico servizio. 

A questo 6copo sono Stati 
prescelti — *u indicazioni da 
parte dei e.reo]; aderenti al-
i'AcwOc.uz.onc che ammontano 
ad alcune migliaia — quegli 
argomenti che *i ritengono più 
idonei alla formazione morale 
e culturale del cittadino. 

U calendario de; convegno 
prevede, dopo l'introduzione dt 
Leopoldo P.ceardi e la relazio
ne generale coi problemi della 
Rad.o Televisione di Ferruccio 
Parri. presidente dell"A«oeia-
zione. le relaz.oni d;: Riccardo 
B.iucr 'Vita di massa); Gino 
Martinoh (Il problema della 
formazione pro/e.«sfonale); Gio
vanni Berlinguer (Malattie so
ciali ): Tristano Codìgnola 
(Scuola): Paolo Alatri (Sto-
ria): Giacomo Debenedetti 
(Letteratura); Ferdinando Vir-
d.a /Teatro): Luigi Chiarini e 
Filippo Sacoh. (Cinema); Car
lo L Ragghiane Mi t i figu
rative): Bruno 7.e\'i (Urbani
stica e Architettura): Bruno 
Widmnr (Principali dottrine 
politico-sociali); Paolo Barile e 
Alberto Jaeomett; (Costituzio
ne. Parlamento, Democrazia): 
Umberto Terracini (Riforme e 
problemi giudiziari); Adriano 
Bozzati - Traverso e Giorgio 
Salvini (Scienze). 

Ogni relazione cara «eguita 
dalla diccu&sione alla quale 
prenderanno parte, tra gli al
tri, | registi della RAI T 

to quello di considerare pre
suntivamente inficiate di nul
lità le concessioni di basi mi
litari da parte di quegli Sta
ti che accedono all'indipen
denza e clic pertanto non so
no in condizioni di libertà di 
consenso; a meno che dagli 
accordi di concessione non ri
sultino fatti diretti a limitare 
a breve durata la concessio
ne, a rendere possibile la re
voca, per atto unilaterale del
lo Stato concedente e a ga
rantire l'integrale esercizio 
del diritto di sovranità sui 
territori in cui sono situate 
le basi. 

Particolarmente animata e. 
stata la discussione in seno 
alia terza ed ultima commis
sione, presieduta dal prof. 
Picconi! e Curatola, tonto che 
non essendo stato esaurito 
l'argomento, è prevista una 
nuova riunione oggi, prima 
della seduta plenaria. Il fatto 

si spiega sia con la novità del sibilità di definire il colonia 
tema affrontato che per le 
sue implicazioni umane e 
emotive il tema cioè de! 
crimini colonialisti di cui la 
guerra d'Algeria ha fornito 
uno spaventoso rosario. Due 
sono state le posizioni emer
se: la prima afferma la pos-

Conterenza stampa 
sull'avvocatessa 
rapita dal l 'OAS 

Ou«i alle ore 11, un grup
po di avvocati francesi pre
denti a Roma per il collo-
(piio Internazionale giuridi
co .sulla guerra d'Algeria, 
terra all'Hotel Panama una 
conferenza stampa sul caso 
della signora Mircille CJlay. 
inann. loro collega, rapita 
nei giorni sborsi ad Albori 
dai terrorLiti dell'OAS 

lismo come delitto di per se; 
la seconda nega questa pos
sibilità e sostiene definibili 
f^ indicamente soltanto i de
itti del colonialismo. Altri 

aspetti hanno riguardato la 
competenza a giudicare (lo 
Stato che ha subito il danno 
oppure una corte internazio
nale) , l'estradizione dei cri
minali e la proscrizione dei 
delitti ecc. 

D. O. 

Dogl iot t i membro 
del l 'Accademia 

delle tclenze 
dell'URSS 

MOSCA. :i — La •• Tass - ha 
annunciato che il professor Ma
rio Doghotti ed il radiologo 
francese Antolne Lacaraagne 
sono stati eletti membri del
l'Accademia Sovietica delle 
Scienze mediche 

Manifestini nazisti rivendicano 
la ricostituzione del « potente Reich » 

«Né l'Oder-Neisse 
né il Brennero» 

Caccia dei carabinieri ad un alpino altoatesino che rubava 
munizioni — Denunciato il sindaco di Cortina d'Adige 

BOLZANO, 3. — Copie di 
un manifestino di chiara im
postazione nazista sono state 
recapitate, tramite la posta, 
a numerose persone di lingua 
tedesca residenti In Alto 
Adige. Il manifesto, firmato 
dal cosidetto < Corpo per la 
libertà e l'unità tedesca >, 
afferma che il « Sudtlrolo e 
da sempre terra tedesca ed e 
obbligo sacro, tedesco e na
zionale impedire che lo stiva
le italiano calpesti l'antica 
zolla germanica ». Per que
sto - • continua il manifesti
no — « bisogna farla finita 
con la tirannia degli oppres
sori italiani ». •"' 

Ij manifestino, cosi conclu
de; '< Il futuro del Sudtiro! 
può venire assicurato sol tan
to nel quadro di u n potente 
Heich. Il nostro scopo è costi
tuito dalla liberazione dei 
tedeschi oppressi, in oriente, 
in occidente e nel sud. Allo 
stesso modo con cui non ri
conosceremo mai il confine 
Oder-Neisse. non riconosce
remo mai l'ingiusto confine 
del Brennero che ci è stato 
imposto dai diktat degli al
leati. Oggi non basta più in
vocare il diritto all'autode
cisione. Occorre combattere 
per questo sacro diritto con 
tutti i mezzi. La parola d'or
dine della lotta di libertà de
ve essere la seguente: l no 
stri atti dimostreranno che 
siamo uncora sempre impre
gnati dell'alto spirito germa
nico ». 

Da parte dei carabinieri. 
intanto è stato denuncia'.^ 
per apologia di reato il sin 
daco di Cortina dell 'Adige. 
Franz Stimpf. il quale in un 
comizio avrebbe affermato 
che « coloro che sono ricorsi 
alla violenza non sono dei 
criminali, bensì deglj idea
listi ». 

Si apprende Inoltre che 
pattuglie militari e di cara
binieri stanno att ivamente 
ricercando un alpino altoate
sino, Alois Windisch. che 
mentre veniva tradotto in 
una caserma di Brunico in 
stato d'arresto, si è dato alla 
fuga riuscendo a sfuggire 
alla cattura. 

Il Windisch. era stato co
mandato di sentinella ad una 
casamatta adibita a deposito 
di munizioni. Durante la 
notte aveva wntato di pe
netrare nell' interno cercan
do di forzare' le imposte di 
una finestra, probabilmente 
con l'intenzione di appro
priarsi di un quantitativo di 
esplosivo, ma è stato sorpre
so da un ufficiale in servizio 
d'ispezione che lo ha tradot
to alla sede 'del comanda 
Successivamente il Windisch 
veniva trasferito in una ca
serma di Brunico. ma mentre 
si trovava presso il corpo di 
guardia, essendo venuta im
provvisamente* a mancare la 
luce è riuscito col favo:e 
del le tenebre ad eelissar.-i 
dandosi alla fuga per le cam
pagne circostanti. 

Circa le cause della morto 
del detenuto altoatesino 
Franz Hoefler. sono stati resi 
noti ufficialmente i risultati 
delln perizia medica. Secon
do tal» risultati la morte e 
stata provocata da cause Pa
tologiche comuni (arresto 
cardiaco per t a m p o n a m e l o 
del cuore) senza alcun rife
rimento a maltrattamenti. 

Una lettera 
dell'UDI 

ai gruppi 
parlamentari 

La presidenza dell'Unione 
Donne Italiane ha inviato al 
gnippi parlamentari della Ca

mera e del Senato della DC, 
del PCI. de PSI. del PDI, del 
PLI o del PSD1. attualmente 
impegnati nella soluzione della 
crisi governativa, una lettera 
in cui si chiede che nel pro
gramma del nuovo governo sia
no previsti quel provvedimenti 
che la grande maggioranza del
lo donne Italiane indica come 
necessari per risolvere i loro 
più urgenti problemi di lavora
trici. di casalinghe e di citta
dine 

Su tal) problemi, si nfferma 
nella lettera, esiste una vasta 
convergenza dei vari movimenti 
femminili ed nlcunl di essi ap
paiono indilazionabili. 

L'UDÌ ha cosi delineato la 
gamma delle questioni su cui 
deve fissare la sua attenzione il 
futuro governo: la rapida ap
provazione di un disegno di leg
ge che garantisca la obbliga
toria tutela d'invalidità e vec
chiaia per le donne di casa: mi

sure legislative volte a vietare 
i licenziamenti per causa di ma
trimonio; l'abrogazione per leg
ge delle clausole e degli usi 
che discriminano la valutazione 
del lavoro delle donne in agri
coltura; l'avvio della riforma 
dell'ordinamento dell'Istituto fa. 
miliare cosi da garantire parltò 
morale e Kluridiea del conlu-
gl: una riforma della scuola tale 
da assicurare fra l'altro l'nde-
Huata preparazione professio
nale delle donne n un'organiz
zazione scolastica corrisponden
te alle moderne esigenze del
la vita familiare: il riordina
mento organico dell'assistenza 
all'infnnzia. 
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Degli operai della « Galileo » 

Manifestazione 
di pace a Firenze 

Si terrà oggi con la partecipazione di La Pira e Fa
biani - Prevista un'altra iniziativa a carattere europeo 

(Dalla noatra redazione) 

FIRENZE, I T — Domenica 
prossima, alle ore 10, nel sa
lone dei Cinquecento in Pa
lazzo Vecchio il s indaco del
la città, prof. Giorgio La Pi 
ra ed il compagno Mario Fa-
bioni, presidente del l 'Ammi
nistrazione provinciale pren . 
deranno parte ad una mani
festazione per la pace pro
mossa dalla Commissione in
terna delle officine Galileo, 
alla quale sono invitate tut
te le Commissioni interne 
delle fabbriche fiorentine, i 
sindaci ed i -rappresentanti 
delle Amministrazioni co
munali della provincia e, na
turalmente, la cittadinanza. 

L'iniziativa — il cui signi
ficato è stato i l lustrato sta
mani, nel corso di una con
ferenza stampa, dal segreta
rio della C I . della « Gali
leo ». Augusto Bercigli — si 
propone di sottol ineare il 
rapporto tra i problemi del
la classe operaia e del le 
masse lavoratrici e la lotta 
per la pace, verso la qunle 
la nostra città intende assu
mere un impegno ben preci
so. Ogni problema economi
co, sociale, culturale, poli
tico iì condizionato dalla so
luzione del fondamentale 
problema della pace, che si 
pone di fronte alla coscien
za di ciascun uomo: in al
ternativa alla pace c'ò la 
guerra — una guerra mo
struosa. distruttrice — con
tro il cui pericolo non ci si 
può limitare nd enunciazio
ni generiche, ma occorre im
pegnarsi profondamente, uni
re le forze di tutti 1 lavora
tori, di tutti i popoli. 

Su questo tema < univer
sale > gli operai della e Ga
lileo » (una del le più gio-
riose fabbriche fiorentine) 
pongono la esigenza di al
lacciare più sa ldamente ed 
estendere il dialogo con la 
citta (e con i suol istituti più 
rappresentativi) e con le 
forze nazionali ed internn-
zionali. un dialogo costrut
tivo che si ponga su un ter
reno concreto di nziono e che 
apro le possibilità per dare 
una prospettiva sicuro alla 
soluzione del problema del
la pace. 

La manifestazione di do
menica prossima — che si 
articolerà su tre punti ben 
precisi ( interdizione del le ar
mi atomiche, disarmo gene
rale e controllato; l ibertà ed 
indipendenza per i popoli co
loniali) — viene ad assumere 
una importanza ed un respi
ro che travalicano l'ambito 

locale - e nazionale proprio 
per la tematica che essa in
veste e per l'azione che ne 
dovrà scaturire: i promoto
ri infatti ritengono che que
sta esperienza debba essere 
ulteriormente estesa, al di 
fuori dei confini nazionali e 
che gli s logans della mani
festazione. « disarmo genera
le e libertà e indipendenza 
per tutti i popoli », divenga
no un impegno per la classe 
operaia e le masse lavoratri
ci di tutta l'Europa e di tut
to il mondo. La manifesta
zione costituisce, nelle inten
zioni degli organizzatori una 
anteprima di un'altra mani
festazione per la pace a ca
rattere europeo, che dovreb
be aver luogo nella nostra 
città, ed alla quale saranno 
invitati i rappresentanti dei 
lavoratori e della classe ope
raia di tutti i paesi d'Euro
pa e i sindaci delle più im
portanti città. 

La manifestazione dell'I 1 
febbraio dovrà costituire 
inoltre un richiamo per il 
governo che dovrà costituir
si ad una azione effettiva in 
difesa della pace nlla quale 
non verrà meno l'adesione 
dei lavoratori italiani . 
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Sortegaio e premiazione 
delle Obbligazioni 

di Credito Industriale 
del Banco di Sicilia 

Il giorno H , febbraio P- v . 
allo ore 9 e. occorrendo ne: 
giorni successivi, nei locali 
della Succursale del Banco d: 
Sicilia! via Ruggero Settimo, si 
procedere all'attribuzione a 
6orte del premi ed al sorteggio 
per rimborso delle obbligazioni 
emesse dalla Seziono di Credito 
Industriale del Bnnco di Si
cilia. 
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ARTRITE 
Rincraxiamento 

Da circa nove anni ero tor
mentata da forti dolori alla 
regione lombosacrale con scia
talgia. La cura Pesce ha avuto 
per me un risultato portentoso 
in quanto, dopo poche appli
cazioni di impacchi esterni a 
base di sostanze vegetali — ese
guite presso la sede di Roma 
in via Clitunno 19 — sono 
completamente guarita ed ora 
posso liberamente muovermi e 
lavorare. 

Zelmln» Cai»!di PltMlIt 
Monteflore Aso (Ascoli P ie ) 

L'Istituto finanziario 

CASTELFIDET 
VIA TORINO 150 

l'Istituto dì assoluta fiducia 

CONCEDE 
come ha sempre concesso 

MUTUI IPOTECARI 
alle condizioni di categoria più favorevoli di 

ROMA 
ed invita pertanto i Sigg. interessati, affinchè possano 

vagliare e giudicare liberamente, a rivolgersi ai propri 

sportelli, ove senza alcun impegno da parte loro, saranno 

fornite l e . più esaurient i informazioni ed i più 

noiosi preventivi. 

scru-


