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Torino 

Student! solidali 
con CGIL e CISL 

Un manifesto delNnterfacoltd - I provocatori 
ricorrono alle lettere anonime contro il P.C.I. 

Incredibile nel Friuli 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 15. 

La provocazione antiope-
raia, messa in atto a Tori
no nel tentativo di scredi-
taire lo sciopero dei duecen-
tocinquantamila metallurgi
es, compresi i 100 mila della 
Fiat, non e ancora conclusa; 
da piazza Statuto, dove d e 
menti di organizzazioni di 
destra al servizio degli in
dustrial! hanno provocato i 
noti incident!, l'operazione si 
sta spostando in tutta la cit-
ta attraverso le piu svaria-
te forme di denigrazione dei 
dirigenti sindacali e delle or-
ganizzazioni operaie che tan. 
ta parte hanno aviito nella 
riuscita dello sciopero. 

E* di ieri la denuncia alia 
magistratura — contro igno-
ti — (certi individui si na-
scondono sempre dietro !o 
anonimato) avanzata da di
rigenti del nostro partito 
per calunnia e diffamazio-
ne. Gli inquilini deglj sta-
bili dove abitano 1 dirigen
ti del movimento democra-
tico 9tanno ricevendo lette
re oppure telefonate anoni
me in cui si annuncia loro 
che < alia testa dei tcpplsH 
'di piazza Statuto vl era an-
chc il colnquilino csnoncn-
tc del PCI o della CGIL*. 
Non ci e voluto molto per 
comprendere la provenien-
za di queste missive tanto 
piit che i mittenti non han
no avuto nemmeno 1'accor-
tezza di mutare lo stile. Si 
tratta di quelle stesse cen-
trali di provocazione. da an-
ni al servizio della FIAT, 
che alia vigilia delle elo-
zionj di Commission! inter
ne riempiono le case dei di-
pendenti della grande indu-
stria automobilistica torine-
se di opuscoli per invitarli, 
con vere e proprie minacce 
ed intimidazioni. a non vo-
tare per la FIOM. Alcuni mi-
ni fa venne invioto a domi-
cilio di tutti gli operaj del
la FIAT un libello in cui si 
diceva chiaramente che cpre. 
sentarsi candidato o scruta-
tore per la lista FIOM si-
gniflcava mettersi in lista 
per il licenziamento!>. «Non 
prenotatevi quindi — an-
nunciava il libello — per il 
licenziamento! >. 

Nello spazio dj poche ore 
la questura torinese avrebbe 
potuto allora (come potreb-
be farlo adesso) individuare 
i troppo noti provocatori che 
si celano dietro l'anonimo, 
ma una azione di questo ge-
nere con ogni probability 
non rientra nei compiti del
la squadra politica. Certi in
dividui — come il famige-
rato Luigi Cavallo. diret-
tore del libello < Ordine 
Nuovo » — sono di casa al
ia direzione FIAT di Corso 
Marconi e quindi e bene so-
prattutto per 1 funzlonari di 
P.S. andar piano. 

Il dott. Perris, responsabi-
le da molti anni della squa
dra politica di Torino cono-
sce tutto e tutti. Ma di fron-
te a questi casi per6 le in-
dagini non hanno mas dato 
frutti positivi. 

I primi atti del processo 
contro i giovani fermati ed 
arrestati dalle forze di poli-
zia del reparto celere di Pa-
dova dimostrano che * si r 
lavorato male ». Malgrado il 
fermo di oltre milletrecento 
persone, effettuato nello spa
zio di tre giorni. gli iscritti 
ad organizzazioni di sinistra, 
comunisti e socialist!, si con 
tano sulle dita di una mano 

Ma sui fermati e sugli ar
restati l'opinione pubblicn 
torinese attende una risposta 
precisa. Domenica pomerig-
gio il segretario del vice ca
po della polizia Agnesinn. 
dott. De Vito. dichiarava nel 
corso di una conferenza stam
ps che tra gli arrestati figura-
vano numerosi pregiudicati. 
elementi conosciuti dalla po
lizia per la loro attivita svol-
ta negli ambienti del merca-

[• to dell'amore e tra la mala 
: vita torinese Lo stesso dott. 
--• De Vito affermava che gli 
' agenti della squadra mobile 

di servizio nella notte tra 
sabnto e domenica in piazza 

',' Statuto *furono colpiti con 
V parficolare violenza *, segno 

evidente che i magnaccia ed 
t i teppisti arrestati sulla piaz-
i za avevano approfittato del-

l'occasione per regolare con-
ti personali con i funzionari 
e gh agenti che normalmen-
te. di notte, lavorano per ga-
rantire il buon sonno dei to-

- rinesi. Ebbene, dove sono fi-
niti questi pregiudicati. que-

£,t sti papponi e «confident! > 
arrestati dalla polizia nella 
notte tra sabato e domenica 
men tre smontavano le paline 
della segnalazionc stradale. 
oppur mentre spaccavano ve-
trine, lampioni. insegne al 
neon? E' questa una doman-
da che esige una immediata 
risposta. DaU'elenco fornito 
dalia magistratura si direbbe 

\i\ ch questi individui abbiano 
ll gia riguadagnato, senza al-

cun giudizio. la liberta 
- Per tutte queste considera-
zio»r la segreteria provincia-
Ic del PCI ha emanato ieri 
un comunicato invitando tut-
• k i compagni, i democratic! 

' git antifascist! a vigilare 

per stroncare ogni ulteriore 
atto provocatorio, ammonen-
do le forze di polizia ad m-
tervenire come compete ai 
tulori dell'ordine pubblico. 

La montaturn antioperaia 
6 destinata a cadere nel nul
la. L'opinione pubblica cit-
tadina, malgrado le falsita 
della « stampa » ha capito ed 
ha vissuto lo sciopero. 

II manifesto afflsso sui mu-
ri di Torino a cura del comi-
tato studentesco universita-
rio (Interfacolta) — la cui 
maggioranza 6 costituita di 
giovani cattolici — ne 6 la ri-
prova. In esso si afferma tra 
l'altro che: 

« L'Interfacolta esprime la 
picna solidarieta degli stu

dent] universitarl con i sin-
dacati della FIM-CISL e del
la FIOM-CGIL per l'azlone 
unitaria svolta in occasione 
dello sciopero dei metalmec-
canici per il rinnovo del con
tralto collettivo di lavoro» 
v « denuncia 1'attegginmento 
di quanti hanno - sfruttato 
propagandisticamente a l i o 
senpo di screditare il valore 
domocratico di questo scio
pero unitario, gli episodi di 
teppismo provocati da ele
menti di oscura provenienza, 
nettamente in contrasto con 
il comportamento tenuto dn-
gli opera! dinanzi alle sedi 
di fabbrica ». 

Diego Novelli 

Per m ponte 
inutile 

cinque miliardi 

Venezia 

Dal nostro inviato 
MADRISIO DI VARMO 

(Udine), 13. 
Un ponte e una linen fer-

roviaria, costati complessiva-
mente cinque miliardi di li
ra, dormono sotto il sole nel 
Friuli. Inutili quanto costnsi, 
eleganti quanto superflui, 
giacciono abbandonati a ca-

Tutti i deputati comu
nisti sono tenuti ad es
se re present! alia Came
ra fin dalla seduta an-
timeridlana d! martedi. 

La campagna per la stampa comunista 

Modena al Festival 
coi primi 10 milioni 

Ieri diffuse 35 mila copie, 5 mila in piu delle al-
tre domeniche - Ricevimenti in onore dei diffusori 

MODENA, 15 
Una selva di bandiere 

multicolori collocata intorno 
all'ingresso principale acco-
glie i visitatori che numero-
sissimi, affluiscono al Festi
val prooinciale dell'Unitd e 
ne affollano i diversi setto-
ri, disposti nell'ampia area 
del Palazzo dello Sport c 
dell'lppodromot 

t motivi d'interesse che 
presenta la grande rassegna 
popolare,. che ogni anno si 
svolge ' all' inscgna t della 
stampa comunista e che e 
entrata ormal nella tradizlo-
nc sono, anche in questa 
nuova edizionc, tnnumerevo-
11. Ma tra quelli che piu ef-
/tcaceniente contribuiscono a 

carattcrlzzarla. figurano due 
mostre. 

La prima documenta le 
tappe jondamcntall di 40 an
ni di vita del Partito comu
nista italiano — la lotta con
tro la dlttatura fascista e per 
la liberazionc del paese, Va-
zione per la RepubbUca c 
per la Costituzione, la bat-
taglla per la difesa e il con-
solidamento della democra-
zia per poi costrulre le basi 
di un reale rinnovamento c 
progrcsso soclale nella pro-
spettiva della via italiann al 
socialismo. 

La seconda mostra rlchla-
ma Vattenzione dei visitatori 
sui tcmi che sono al centro 
della presente situazlone po-

Pauroso crack 

Un «caso» 
Giuff r£ 

a Treviso? 
Un rappresentante si e ucciso c un 
parroco e f uggito - Indogini riservate 

Dal nostro corrispondente 
TREVISO. 15 

Un giallo di imprevedibi-
li- proporzioni sta prendendo 
coipo in provincia di Tre
viso La trama rispetta tutte 
le regole del poliziesco clas-
sico. Nel ben mezzo di un 
convegno d'affari echeggin 
uno sparo: uno dei conve-
nuti si e chiuso in una ca
mera e si 6 tolta la vita con 
la rivoltella del padrone di 
casa. La polizia svolge lo 
prime indagmi. controlla gli 
alibi e consegna il fascicolo 
del * caso > al magistrato in-
quirente. 

Intanto la gente parla e 
azzarda ipotesi. Si sussurra-
no storie di traffici illeciti 
(viene tirata in ballo perfi-
no rinterpol), di un «crack». 
valutabile da mezzo miliar-
do a un miliardo tondo. di 
scldi prestati con interessi 
del 20 e pcrfino del 30«^. <li 
certi legami che la vitlima 
aveva con alcuni esponenti 
dej clero. 

Carlo Luiti Antoniutti di 
40 anni. il suicida. e un rap
presentante di medicinali 
trevigiano. appartenente ad 
una stimata famiglia di me-
dici 

II fattaccio e accaduto la 
sera del 17 giugno scorso, 
r.cH'ebitazione e con Karma 
del dottor Roberto Dacomo, 
nipote delKagrano Giol. che 
pessiede in quel di S Polo 
una vastissima azienda agri-
cola. Secondo certuni. il dr. 
Dficomo, proprietario di un 
deposito di medicinali, sa-
rebbo stato socio di fatto col 
suicida. 

Entrambi. secondo la te-
stimonianza degli abitanti 
del posto, avevano dei fre-
quenti contatti col parroco 
di S. Polo di Piave e col ve-
scovado di Vittorio Vcneto, 

imbarcati a loro volta in non 
si sa bene quali imprese fl-
nanziarie. 

Subito dopo il suicidio 
dell'Antoniutti, si sono ve-
rificati dei fattj strani che 
l'opinione pubblica non ha 
mancato di rilevare. colle-
gandoli con Kimprovvisa 
morte del rappresentante ll 
dott. Dacomo, a quanto sem-
bra colto da collasso cardia-
co. viene ricoverato alKospe-
dale di Treviso. AlKecono-
nu» della Curia vescovile di 
Vittorio Vcneto viene inve-
ce riscontrata una improvvi-
sa grave forma di esauri-
menlo nervoso. che lo porta 
dritto dritto, per un po* di 
tempo, in una clinica. Da S. 
Polo di Piave scompare. 
invece. Karciprete. monsi-
gnor Pietro Stefani. 

In tutta la zona si mormo-
ra di contadini che. allettati 
da tassi di interesse eleva-
tissimi, hanno prestato som-
mc piu che considerevoli al-
KAntoniutti o a suoi soci e 
finr.nziatori. somme che pro-
babilmente molti preferiran-
no perdere in silenzio piut-
tosto che arrischiare una ac-
cusa di usura o peggio. II 
raffronto col famoso «caso 
Giitffre > e inevitable. 

Dandosi la morte, KAnto-
niutti non si e sottratto ol 
fallimento che. sulla base 
delKart. 11 della legg^ fni:i-
mentare, d gia stato dichia-
rato dal tribunate di Treviso. 

Secondo voci che circola-
no con insistenza anche in 
ambienti qualiflcati, il ve-
scovado di Vittorio Vcneto 
starebbe per insinuarsi nel 
fallimento, non si sa se di-
rcttamente o attraverso i 
suoi rappresentanti, per 240 
milioni. 

Odino Biatin 

litlca: il superamento della 
mezzadria e la salvagiiardia 
dell'azienda contadina, la 
presenza e gli efjetti del do-
minlo monopolistico sulla 
nostra economia, le lotte ope
rate in corso, la nazionaliz-
zazione dcll'industria elettri-
ca, e le richieste avanzate in 
proposito dal nostro Partito, 
la neccssita di una radicalc 
riforma della scuola, il disar-
mo della polizia in servizio di 
ordine pubblico, la parfecipa-
zione dei giovani alle batta-
glie per la democrazia, Vistt-
tuzione dell'cnte rcgione c il 
riconoscimento agli enti pub-
blici locali del potcri loro 
spettanti, il programma del-
l alternativa democratica c 
I'azione per la svolta a sini
stra, la condanna del fasci-
smo e del colonialismo, VAl
geria indipendente, il perico-
lo atomico. Vurgenza di por~ 
re fine agli espcrimenti tcr-
monuclcari, la rivendicazione 
infinc di una politica che 
consenta I'affermarsi nel 
mondo di una pace duratura. 

Nel discorso che scaturi-
sce da queste due mostre e 
I'esscnza del festival e del
la campagna per la stampa 
munista, intesl entrambi 
come momento importante 
dcll'opcra del partito, rivolta 
a stringcre legami nuovi, piu 
cstcsi c radicati verso tutti 
gli ambienti, recando chia-
rezza c un giusto orienta 
mento sulle qucstionl fonda-
mentali del momento, riba-
dendo c precisando le posi-
zioni che. in ordine ad esse. 
i romtinisfi sostcngono come 
punto di incontro c come im-
pegno il't lotta delle masse 
popolari e.dclle forze demo-
cratichc. per una sostanzia-
le evoluzione del paese sulle 
lincc di un realc processo di 
rinnovamento. 

Ieri sera, alia ccrimonia 
inaugurate e seguito un rice-
virncnto in onore dei diffusa-
ri, Presenti circa cinquecento 
compagni, Sergio Rossi, della 
segreteria della Fedcrazione. 
ha porto il saluto del Comi-
tato Federate ed ha sottoli-

vallo tra le province di Udine 
c Venezia. Si tratta di una 
llnea e di un ponte che a-
vrebbero dovuto accorclare 
dl venti chilomctri le distan-
zc tra I'Austria e Venezia, 
sveltcndo il traffico turistica 
e delle mcrci. 

11 progctto di una linea del 
genere era stato concepitn 
durante il ventennio fascista 
dall'autorita militare; una 
parte di tale linea venne in-
fatti costrulta alio scopo dl 
raggiungere la Jugoslavia 
con treni bllndati e materia-
le bcllico, piii rapidamente 
di quanto potcsse permcttc-
re la linea attualmcnte in 
fnnzionc da Udine a Trieste. 
Il sopraggiungere della guer-
ra. impedi il proseguimento 
dcll'opcra. 

Nel prim0 dopoguerra, i 
tecnici delle ferrovie osser-
varono, tuttavia. che la par
te della linea che da Udine 
porta a Portogruaro poteva 
costlluire un'opcra dl pubbli
ca utilitd a fini pacifici, ren-
dendo piu celcri i transiti 
dei turistl proyenfenti dal 
centro dell'Europa. Il minl-
sU;ro dei Trasporti si trova 
d'accordo con quello dei La-
vnri Pubbtici. e i lavori ven-
gono avviati 

Intanto il Mlnister0 della 
Difesa esamina il progctto di 
un lunghi8simo ponte (tin 
chilometro e duecento metri, 
per la precisione) che do-
vrebbe attraversarc il Ta-
gliamento e il Varmo alia 
altezza dl Madrisio, da un 
lato, e di una frazione di S. 
Vito al Tagliamcnto, dall'al-
tro. Ma Pacciardi, allora mi-
nistro della Difesa. negtt il 
permesso, dichiarando che 
che per necessitd militari « e 
assolutamente da scartare la 
realizzazione della ferrovia 
in oggctto e in modo parti-
colare di un ponte sui Ta
gliamcnto >. 

/ fautori della ferrovia, 
dopo anni d\ insistenzc, nel 
1951 riuscirono a strappnre 
il permesso all'autoritd mi
litare, in considerazione del 
faito che la situazlone poli
tica interna ed internaziona-
le era « sensibilmente miglio-
rata ». 

Cosi viene iniziato il lavoro 
del ponte. La popolazione 
chiedn che. parallelo a quel
lo ferroviario. venisse co-
struito un ponte transitabile 
ai carri agricoli, tuttora co-
stretti ad attraversare a gua-
do il Tagliamcnto per rag
giungere i campi da una 
sponda all'altra. Ma I'autori-
ta militare nega Vautorizza-
zionc, con la solita formula 
delle * necessitd cli difesa ». 
Con H contributo della Pro
vincia si ricsce a strappare 
solo il permesso cf! costriiire 
una passerella per pedoni sui 
bordo destra del ponte. 

Poi la costruzione del pon
te proseguc; e intralciata da 
ripctute picne del Tagliamcn
to le cui acque trascinano 
pilont e macchinario, provo-
cando ingenti danni 

Quando gia si pensa alia 
inaugurazione del manufatto, 
una campagna dei circoli di 
opinionc cr<*ati a Pardenone, 
a Corncgliano c nella stessa 
Treviso per impedire il de-
classamentn dell'attuale li
nea Udinc-Treviso, narallela 
alia strada napoleonica. bloc-
ca il prosrommenfo dei la
vori. Occorrerebbero altri 
scttc miliardi per eompletarp 
la linea, ma il ministro dei 
Larori Pubblici influenzato 
da deputati c sottoscgrctari 
dcll'Altn Veneto, fa inter-
rompcrc i lavori della linea 
Udinc-Portogruaro. 

Sono stati spesi complessi-
vamente cinque miliardi. 

Intanto il Friuli. e non so
lo il Friuli. lamenta una spa-
ventosa carenza di ante sen 

Tutti 
gli occhi 
per Jane 

VENEZIA — Continua il caldo tropicale, nonostante le 
ottimistiche prevision! dei mcteorologi. e gli italiani si 
ainmassano sulle spiagge, lasciando le citta ai turisti 
stranieri. Anche la monumentale Jayne Mansfield e 
straniera e quindi — secondo la regola — dovrebbe pas-
sare le ore fra le call! di Venezia: invece. il fotografn 
Klia colta, in un modestissimo bikini, sulla spiaggia del 
Lido. 1,'attrice americana, che attira gli occhi di tutti 
(come Kimmagine cl mostra), sta girando il film « Panic 
Botton» (Telefoto) 

Toronto 

I marinai 
sventano 

una rapina 
Sono accorsi in camion sui luogo 
dell'aggressione - Violento pugilato 

v.cato il valore dclVopcra che 
essi quotidinnamentc svolgo-
no per sostcnere, potenzinre lastiche. di abitazinni urbnnc 
e far conoscere sempre pin 
largamcnte la stampa comu
nista. Per corrispondcre ai 
compiti che il PCI t» la stam
pa comunista devono assol-
vcre. e indispensabile pero 
— ha sottolincato Hossi — 
che il numcro dei diffusori 
aumenti ancora. che il parti
to dedichi maggior impegno 
per rafforzarc VUnita, Vic 
iViiotv. Rinascita. 

Obiettivi della presente 
campagna della stampa a Mo
dena sono: aumento di milli 
copie nella diffusionc fcriah 
dell'Unita e di dnemila nr 
la diffusionc festira. 

Stamane. in provincia 
I'l'nita c stata diffusa in 35 
mila copie. circa 5 mila i» 
piu della normale dif1us>>-
domenicale. Altri onieffin 
sono quedi di promuoverc 
500 feste popolari (in parte 
gia organizzatc) con altrct-
tanti comizi o * tribune poli-
tiche » e raccoglicrc 60 milio
ni per la sottos.erizione del 
miliardo fsino a questo mo
mento sono stati superati i 
died milioni). 

Al festival, che confiniie-
ra nellc serate di domant c 
martedi sera, hanno gia par-
tecipato migliaia di compa* 
gni e di cittadini. Di fronte 
ad un folto pubblico. alle 18 
ha parlato Von. Alcssandro 
Natta, membro del Comitato 
Ccntralc del Partito, 

e aaricolr. di strade: la <tessa 
linra ierrnriaria dircttn Ve-
nczia-Trie<tc. una delle piu 
frequentate per i crctccnli 
scambi mcrccolapiei tra Ita
lia c ,/fipo«Jnria. c dntnta di 
un unico hinarin. 

S. f. 

Deceduto 
il giudice 

costituzionale 
Gabrieli 

E* deceduto ieri nella sua 
abstazionc d\ via Mercalli 1, a 
Roma, il giudice costituziona
le Francesco Pantaleo Gabrie
li. II giudice Gabrieli era nato 
a Calimcra (Lecce) il 4 otto-
bre 1888; si era laureato in 
giurisprudenza aU'Univcrsita 
di Roma nel 1911. II dott. Pan. 
taleo Gabrieli, subito dopo la 
prima gucrra mondiale, aveva 
fatto parte della commissione 
per la riforma delle leggi po-
nali c del regolamento degli 
istituti di prcvenzionc. Nel '47 
fu nominato membro della Cor-
te suprcma per il referendum 
ostituzionale 

I funerali' del giudice Ga
brieli avranno luogo domani 
mattina alle ore 10. 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 15 

In camion, un gruppo di 
marinai 6 accorso in aiuto 
di un automobilista affron-
tato, alia periferia di Ta-
ranto, da cinque rapinatori 
decisi a tutto. L'atto di ban-
ditismo e cosi andato a vuo-
to, con un finale che ricorda 
da vicino lo € arrivano i no
stril > dei film western. Ora 
6 di scena la polizia, perche 
i malfattori sono tutti riu-
sciti a darsi alia fuga. 

Ecco i fatti. Ieri sera, ver
so le 23. il signor C.T. (in-
spiegabilmente. gli invest! 
gatori non hanim voluto for-
nire alia stampa le genera 
lita^ complete della vittima 
dell'aggressione) stava rien-
trando in auto a Taranto da 
un comune vicino, dove era 
stato ospite di alcuni amici: 
lo accompagnavano la mo-
glie e la figlia. una bambina 
di 11 anni. Improvvisamen-
te. Kaggressione. 

A una curva della strada, 
nelKisolata contrada «La
ma », una <1100» nera ha 
superato a forte velocita la 
vettura dei gitanti e. dopo 
una violentissima frenata, si 
e posta di traverso suIKasfal-
to. bloccando il traffico. Ne 
sono discesi cinque giovina-
stri che, con fare e intendi-
menti minacciosi. hanno co-
stretto il signor C.T. a bloc-
care la macchina. Poi. gli 
hanno gridato: « Fuori tutto 
quello che hai o ci rinietti 
la vita! > 

II signor C.T., per disgra 
zia degli aggressori. e un 
uomo di fegato. Tranquilla-
mente. e disceso dalla vettu
ra e ha trovato il modo di 
far fuggire la moghe e la 
figlia. Quindi, si e scagliato 
a testa bassa contro t rapi
natori e ha cominciato a m e . 
nar pugni alia disperata. i m . 
pegnandoli tutti e cinque in 
un violento pugilato. 

La signora T. e la bam
bina si sono messe a cor-
rere verso Taranto urlando 
con quanto fiato avevano in 
gola. Sono state fortunate 
perche, dopo aver pcrcorso 

meno di un chilometro, si 
sono imbattute in un camion 
carico di marinai, che rien-
travano dalla franchigia. Ge-
sti disperati, stridor di freni, 
poche concitate spiegazioni e 
poi, via, a tutta velocita, in 
soccorso del signor C.T. 

Quando Kautocarro ha rag-
giunto la contrada « Lama », 
l'aggredito era ancora alle 
prese con i rapinatori: anzi. 
ne aveva gia ridotti un paio 
a malpartito. Cosi. i marinai. 
si sono trovati di fronte a un 
compito assai facilitato. Co
me un sol uomo. sono bal-
?ati gia dal camion e si sono 
lanciati contro i banditi. Ma 
hanno potuto soltanto in?e-
guirli. e iniitilmente. 

Poco dopo. informatn per 
telefono dell'accaduto. e ?r-
rivata anche la polizia. Una 
vasta battuta e stata compiu-
ta nella zona, ma senza esito. 

IN BREVE 
37° anno dell'Universita per stranieri 

II 37° anno accademico ' dell'Universita italiana per stra
nieri di Perugia ^ stato inaugurato ieri a Palazzo Gallenga. 
Il rettore, onorevole avvocato Carlo Vischia. ha svolto la 
relazione sull'attivita dell'istituto nel corso deU'aniio ccca-
deniico trascorso, rilevando il crescente incremento ciel-
I'Universita per stranieri di Perugia, unica nel suo genore 
in Italia, fondata nel 1921. che dopo ben 41 anni di attivita, 
ha toccato i piu cospicui traguardi. Nel decorso anno acca
demico 2571 studenti universitari di tutto il mondo hanno 
frequentato 1'istituto pemgino e per il primo cor.«o di que-
st'anno 5ono iscritti 1600 studenti provenienti da tutti i 
Continenti. 

Frana sulla nazionale del Brennero 
Una frana dl notevoli proporzioni ei e abbattuta sulla na

zionale del Brennero tra Campodazzo e Prato Isarco, ofitruen-
do completamente la eede etradale. Lunghe colonne di auto-
mezzi. provenienti sia da nord che da sud sono nmaste 
bloccate. Sui posto sono accorsi viglli del fuoco e sqmdre 
dell'Anaa per le operazloni di 6i{ombero. re.̂ e difflcoltose 
dal maltempo. La frana ^ etata provocata dalle piosge tor-
ronzialj abbattutesi nulla reglone 

Da mercoledi 

Medici in sciopero 

negli ospedali 
Da mercoledi. per quattro giorni — in 

tnancanza dl fatti nuovi — gli ospedali ita
liani rimarranno senza medici. Lo sciopero 
e stato proclamato dalla Confederazione dei 
medici e dalla Associazione degli assistenti 
- dopo aver costatato — e detto in un co
municato — come la legge stralcio sulla sta
bility delle carriere. per la quale si erano 
avute ampie assicurazioni in sede governa-
tiva e in sede parlamentare. sia stata ac-
cantonata -

Medici e assistenti ospedalieri chiedono per 
i primari la 6tabilita di carriera fino a 70 
anni; fino a 65 per gli aiuti e gli assistenti. 
Per questo obbiettivo sono da tempo in agi-
tarione e un precedente sciopero. nel giu
gno scorso. venne sconijiurato In seguito alio 
intervento dell'on. Fanfani. La vertenza non 
e stata. perd, ugualmente risolta. 

Autisfa ucciso a revolverate 
Un autieta nel NLsseno e rimasto vittinia di un delitto. 

La vittinia e Mario Sandrini di 43 anni, nato a Roseiano 
(Pescara) e residente a Caltanissetta: e stato uceifio la ecorea 
notte con due colpi di pietoln. a soi chilomctri da San Cataldo 
Sui posto ei eon0 recati i carabinieri e agenti di P.S. per lc 
indagini del caeo. • . • 

Seminario di fisica feorica 
La flsica delle alte energic ed in particolare i problem 1 

teonci che sj preeentano nelle piii elevate gamme di energ.a 
ottenibili con le attuall macchine acceleratrlcl. sar^nno og-
getto dl studio ne\ corso di un seminario internazionale di 
flelca teorica che 6i aprlra oggi a Trieste per concluderei 
il 25 agosto. 

Al seminario. organizzato dall'Agenzia internazionale per 
Tenergia atomica. che ha sede a Vienna, prenderanno parte 
una ottantina di scienziati in rappresentanza di 30 nazioni: 
Argentina. Austria. Belgio. Brasile. Canad.'», Cile. Cecoplo-
vacchia. Corea. Danimarca, Francia, Germania, Grecia, In-
ghilterra. Jugoslavia. India. Iran. Israele, Italia, Giappone. 
Olanda. Pakistan. Polonia. Rau, Sud Africa, Spagha, Svezia. 
Svizzera. Venezuela. Stati Uniti e Ungheria. 

Uccide ramico per sbaglio 
u n gioco fra alcuni ragazzi si e concluso tragicamente 

nella campagna di Umbertide, in quel di Preggio. Due 
studenti, Paolo Serafini di 19 anni, e Mauro Mattei. di 
16 anni. ospiti di una colonia, si erano recati in una fale-
gnameria attigua alia colonia stessa per prelevare del le-
gname. Ad un certo momento il Serafini ha scorto attaccato 
ad una parete, un fucile da caccia ad avancarica e. incu-
riosito. lo ha preso. imbracciandolo scherzosamente e pun-
tandolo in direzione dPll'amico. Improvvieamente. dall'arnia 
c partito un colpo che ha raggiunto il Mattei alia gola. 
II ragazzo 6i e abbattuto in un lago di 6angue e. nonoetante 
i pronti eoccorsi. e epirato. 

Carpi: commemorate le vittime dei nazisf i 
Carpi ha ricordato ieri i 67 ntartiri che persero la vita 

nell'eceidio consumato nej 1944 dai nazisti. Un corteo di 
autorita e di congiunti delle vittime ha raggiunto il poligono 
di Cibeno. dove fu perpetrato il ma&sacro di innocenti de-
tenuti. che si trovavano nel campo di Foseoli. con6umato per 
rappresagli.'i. 

Corone di alloro sono state deposte eul luogo dell'eccidio 
e quindi e etata celebrata una Mess a al campo. Successiva-
mente un rabbino ha pronunciato preghiere in lingua ebraica. 
Ha tenuto l'orazionc ufficiale il compagno on. Gianguido 
Borghese. vice sindaco di Bologna. 

Lunigiana: inaugurata la Biennale 
Il ministro delle Partecipazioni Statali. senatore Bo, ha 

inaugurato ieri mattina a Sarzana la mostra di pittura biennale 
- Colori della Lunigiana », ed ha proceduto alia consegna dei 
premi. che sono stati cosi assegnati: primo premio di lire 
300 mila ad Armando De Stefano. di Napoli; secondo premio 
di lire 200 mila a Bruno Rosai. di Firenze; terz0 premio, di 
lire 100 mila. ad Anna Sanesi. di Viareggio e Pietro Pelliccia 
di Carrara. La medaglia d'oro del ministro degli interni e 
andata al pittore Alfonso Pone, di Napoli. 

Souze: si dorme all'addiaccio 
A Sauze di Cesana. il piccolo borgo del Val Ripa (in pro

vincia di Torino) quasi completamente dtetrutto daH'incendio 
scoppiato ieri mattina. la situazione si sta normalizzando. 
Nove squadre di vigili del fuoco di Torino hanno dato il 
cambio a quelle che hanno lavorato ininterrottamente da 
ieri a mezzogiorno sui posto. In glornata hanno spento gli 
ultimi focolai. provvedendo a puntellare i muri pericolanti 
e collaboreranno con la popolazione locale, che ha trascorso 
la notte all'addiaccio. 

L'opera di ricostruzione appare molto difficile e richie-
dera tempo e denaro. Molto famiglie lasceranno Ja zona per 
trasferirsi in altre localita. altre raggiungeranno i loro con
giunti. 

Napoli: salvati tre naufraghi 
Tre naufraghi aggrappat; alia chiglia di una barca a velo. 

capovolta nelle acquP del golfo, a tre migha da Posillipo. 
sono stati salvati dalla motonave - Celestina - in serviTio 
sulla linea Napoli-L=ch:a. 

Il comandante della -Celestin3-. cap. Romolo Fiorentino. 
durante la corsa deile 13 da Napoli. ha avvistato un natanto 
capovolto. al quale erano aggrappati i tre che chiedevano 
a into. I| battello ha dirottato verso i naufraghi, trnendoll in 
salvo. Si tratta dei fratelli Luciano e Ciro Polidoro. rispet-
tivamente di 25 e 20 anni, e di Sergio Sagliocchi di 20 anni. 
tutti di Napoli. I tre giovani. che presentavano sintomi di 
assideramento per essere stati tre ore in acqua. hanno rice-
vuto a bordo le cure del caso Successivamente sono sbar-
cnti nd I*chi:» 

Merzagora: alia biennale di Carrara 
Il prejidente del Senato. senatore Ccsarc Merzagora. h^ 

inaugtirato .eri la terza biennale mternazionale dl scultura 
-Citta d: Carrara- che hi visto la partec.pazionp di 200 
artist: di 23 naz;oni Sono intervenut: o'.trp allc autor.ta lo
cali. : jenntor' Lami-Starnut: e Gu.don:. e gh on li A".et«andro 
Menichcll: e Mar:0 Paolo Rossi. 

Il sen Merzagora ha consegriato i premi ai vmcitori della 
terza cdizione della mo?tra ed ha consegnato al sindaco d: 
Carrara una medaglia d"oro del Senato Successivamente ha 
visitato la mostra. allestita nei saioni dell'accademia di Belle 
Arti e nei giardini di Piazza Risorgimen'o 

Nel Trentino 

Attentoto contro 
una cooperative! 

TRENTO. 15 
Un rudimentale ordicno e esplo?o fra cli 

incranaegi di una trebbiatrice. sulla piazza 
principaJe di Cavedine La trebbiatrice. altri 
attrezzi agricoli e alcuni trr.tton sono andati 
quasi completamente d^trjtti. Un palazzo e 
rimasto seriamente Iesiona:o 

E~ stato in piena notte che Tesplosione. «e-
suita da una enorme vampata di fuoco. ha 
•lettato il pamco fr^ sii abitanti del paese. 
I primi accorsi hanno visto la trebbiatrice. 
che si trovava nella pi:»z2a pr.nc.rale oom-
pletamen'e distnitta Anche l'ediflc.o dove ha 
sede il consorzio agzricolo di Cavedine ha 
nportato danni notevolL I carabur.en e gL 
stessi dingenti del consorzio cooperativo so
no accorsi sui posto per ricostnure quanto 
era accaduto. Evidentemente. nel corso del
la notte, qualcuno aveva piazzato una bom-
ba nella trebbiatrice per distruggerla • dan-
nesgiare, cost, il coosorzio. 


