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Genco Russo ha imposto di annullare la consegna fissata per domenica 
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Un documento ormai famoso. Luglio 1960 a Roma: 
un potiziotto punta la pistola contro un cittadino 
durante le selvagge cariche di Porta San Paolo. 

t Nei conflitti di lavoro la polizia italiana ha 
acqutstalo una lodevole espericnza tecnica e di 
comportamento... ag'xsce praticamcnte come se 
fosje disttrmata, Varma e soltanto una prudenza 
ed e quindi da considerare -inacccttabile la pro
posal di disurmare gli agenti ». Qucste stupcfa-
cvnli considerazioni sono contenute nella relazio-
m> di maggwrunza stesa dal democristiano on. Di 
Gutunantonip per il bilancio dell'Interno che verra 
discwiso martedi a Montccitorio. 

Delia esperienza tecnica ed efficienza della po
lizia 'Miliana nei conflitti di lavoro, in effetti, non 
abbiamo mat dubitato. Chi meglio dei baldi gio-
vanotii del battaglione speciale * Padova >, per 
esempio, sa come si prende d'assalto un corteo di 
dimostranti. come si dividono e si isolano i lavo-
rctori e come si bastonano con ferocia (in tre o 
quattro contro uno), come si « perde la testa* e 
si spara. come si giostra con le * jeep » puntando 
« all'uomo >' 

Ma e indnbbio che era un abilissimo volteggia-
tore da €gimkana* quell'agente che facendo cir-
colure all' impazzata il suo automezzo schiaccio 
contro il muro Giovanni Ardizzone, a Milano. E' 
indubbio che erano perfetti tiratori gli uomini di 
Tambroni che spardrono come cecchini a Reggio 
Emilia, a Genova, a Palermo, a Catania nel luglio 
del '60. E' senza ombra di incertezza che si pud 
dare un premio di tiro rapido al carabiniere che 
uccisc I'operaio Mastrogiacomo a Ceccano il 28 
maggio dell'anno scorso. E del resto non furono 
premiati con promozioni e compensi speciali gli 
agcnli sparatori di Reggio Emilia? 

• Ma Von. Di Giannantonio chiede dell'altro nella 
sua appassionato difesa della polizia armata. La 
esperienza tecnica e 'di comportamento, dice in-
faltij. « e basata sulla^imparzialitd e sensibilitd de-
mocrntica»; quindi non c'e alcun bisogno di di-
sarmare la polizia impegndta nei conflitti di la
voro; non c'e nemmeno da rifarsi all'esempio del'a 
folizia inglese che (per fprtuna, sospira il rela-
torc) € sta pensando a riarmarsi *. E tutto questo 
dpvrebbe essere accettato come un ragionevole di-
scorso, come un'opportuna premessa alia richiesta 
del € potenziamento » della polizia in servizio di 
ordinc pubblico da tutta Vopinione pubblica ita
liana e in primo luogo da quei lavoratori che dei 
manganelli e delle pistole o dei mitra polizieschi 
saimo anche troppo? « -

Perfino un uomo come il ministro Taviani am-
misc alia Camera il 15 giugno del '62 che a Cec
cano € alcuni carabinieri accerchiati fecero uso 
delle armi di propria iniziativa > (doe appunto 
* persero la testa*); e un altro dc, Von. Scalia, 
aggiunse: * La proclamata imparzialita dello Stato 
non dcve risolversi nella difesa degli interessi di 
certi gruppi a danno di altri e comunque deve es
sere chiaro che e sempre piii giusto difendere la 
vita umana che la proprieta privata*. Parole de-
mocristiane che il festoso onorevole Di Giannan
tonio, tutto teso come e a prepararsi una cuccia 
di sottosegretario, farebbe bene a meditare da-
vanti alle tombe dei lavoratori caduti nel corso di 
henti anni, come in una guerra, perche difende-
vaho i loro diritti. • 
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Emigrati in Svizzera 

Ratif icare la 
Convenzione 

Ieri incontro delegati-CGIL 
La delegaz'one della Federa-

zione delle Colonie hbere ita-
liane in Svizzera ha concluso 
ieri i propri incontri con espo-
nenti dei sindacati, dei partiti 
e del govemo. A nome dei no-
stri connazional; emigrati. i de-
legati hanr.o tra l'altro avuto 
colloqui con la CGIL, la CISL 
e la UIL. Per la confederazio-
ne unitaria. Ton. Novella — se-
gretario generale — ha assicu-
rato che, come in passa*o, la 
CGIL continuera la propr.a 
azione per appoggiare le richie-
ste avanzate dai lavoratori ita-
hani in Svizzera per il rispet-
to dei loro diritti civili e de-
mocratici. 

La delegazione ha espresso 
apprezzamento per l'attenzione 
data dai rappresentanti della 
CGIL; analogo giudizio e stato 
dato per la riunione avnta al
ia CISL. anche se per ragioni 
politiche questo sindacato non 
ha voluto accompagnare insie-
m e alia CGIL i delegati della 
Federazione presso il sottose
gretario aH'emigrazione Stor-
chi. 

Dall'on Storchi. insieme al-
l'on Santi — segretano genera
le aggiunto deila CGIL — e 
da Luigi Grassi — responsa-
hile deirUffielo emigrazione — 
i delegati delle Colonie libere 
hanno esposto numerosi pro-
blemi. In merito alia conven
zione italo-svizzera sulla s:cu-
rezza sociale la delegazione — 
informa un comumcato — ha 
chic*to la sollecita ratiflca da 
part* dW Parlamento, conside-

randola migliore della prece-
dente (pur ritenendo indispen-
sabile proseguire nel perfezio-
namento e nella soluzione del 
problema degli assegni fami-
liari. dell'assistenza malattia ai 
familian residenti in patria e 
dell'assicurazione vecchiaia e 
superstiti, in modo specifico 
per quanto riguarda il trasfe-
rimento dei contributi versati). 

Sono inoltre stati cottohneati 
i problemi che debbono trovare 
soluzione nella stesura delTac-
cordo di emigrazione e cioe: 
sussidio d: disoccupazione; mo-
dinca della visita sanitaria di 
frontiers: abolizione della tas-
sa di soggiomo; garanzia del ri-
congiungimento dei nuclei fami-
Iiari; l'acilitaziom di viaggio. 
potenziamento degli assistenti 
sociali: salvaguardia all'emi-
grato del pqsseaso del passa-
porto in 02ni momento: difesa 
dei diritti democratic! e civili. 
problema particolarmente sen-
tito dalla Federazione. specie 
in questo per.odo 

La delegazione ha nuovamen-
te sottolineato la necessita che. 
alle trattative per la dennizio-
ne degli accordi internazionali 

Jdi emigrazione, siano present! i 
rappresentanti delle orgamzza-
z.oni sindacali, in qualita di 
csperti. Un apposito promemo-
na e stato consegnato ai vari 
gruppi parlamentari. solleci-
tandone l'interessamento e l'in-
tervento in modo particolare 
per la tutela della dignita e 
della personalita del cittadino 
che espatria per lavoro. 

Dal nostro inviato 
MUSSOMELI, 14. 

lncurante di inchicste e 
di operazioni di polizia, la 
mafia passu al contrattac-
co nelle - campagne nisse-
ne. Malgrado che lunghe 
e dure lotte dei contadini 
di Mussomeli e di Villal-
ba fossero riuscite a strap-
pare, dopo molti anni, la 
assegnazione definitiva del 
vasto feudo di Polizzello, 
la mafia e riuscita ancora 
una volta, in extremis, a 
bloccare la distribuzionn 
delle terre. La cerimoma 
della consegna di oltre 
mille ettari di terre ai quo-
tisti da parte dell'Ente di 
riforma, gid fissata «//t-
cialmente > per domenica 
22 settembre, non avra piu 
luogo. 

Una denuncia dei gravi 
fatti che stanno accaden-
do, culminati appunto nel 
rinvio«delfe assegnazioni. 
e stata presentata al Pre-
sidente della Corte di Ap-
pello e at Procuratore ge
nerale della Repubblica 
di , Caltanissetta dai diri-
genti dell'Alleanza conta-
dina e della Lega delle 
cooperative. 

Sulle terre di Polizzello 
comandano ancora gli ere-
di del capomafia Calo Viz-
zini (che fu per decenni 
amministratore del feudo. 
quando esso " era di • pro
prieta dei principi Lanzu 
di Branciforti), comanda 
ancora >- Giuseppe Genco 
Russo — Peppe Jencu — 
che viene ritenuto ' V at-
tuale capo della mafia si-
ciliana. Genco Russo non 
e stato ancora disiurbato 
dalla polizia, impegnata, 
come e < noto, in • sccno-
grafiche' operazioni antt-
mafia soltanto nell'cntro-
terra palermitano. Eppure, 
per anni ed anni, e anco
ra oggi, si e detto Poliz
zello per dire mafia, feu
do, reazione agraria. ~* 

Su questa larga fascia 
di terreno ondulato, ma-
gro, spaccato qua e Id da 
grandi scogli di roccia du
ra, giganteschi muscoli di 
pietra, le lotte contadine 
cqminciarono nel '48. Quel-
Vanno, in seguito a mani-
festazioni di migliaia di 
braccianti e coltivatori, il 
feudo venne in parte v-
spropriato con un decreto 
del prefetto di Caltanis
setta. che poneva pratica
mcnte fine ad un lungo ed 
cquivoco regime di asse
gnazioni fittizie e di colo
nie formali, cd assegnato 
ad una cooperativa di con
tadini. Ma la mafia — che 
sul feudo esercitava un 
dominio pressocche asso-
luto e, in ogni caso, sino 
ad allora incontrastato — 
rcagi al decrefo impeden-
do con le armi che gli as-
segnatari prendessero pos-
sesso delle loro quote. 

II 27 gennaio. dopo un 
paio di isolate intimidazw-
ni, la mafia di VtHalba 
(don Calo Vizzini) ~ e di 
Mussomeli (Genco Russo) 
organizzo la ' spedizione 
punitiva. 23 uomini arma-
ti di € moschetti 91» rag-
giunsero Polizzello nel 
cuore della nottc e alVal-
ba cominciarono a sparare 
sui contadini che si avvia-
vano al lavoro, con pallot
tole dum-dnm. La spara-

-toria durd 35 minuti. 1 ca-
wrabinieri non intervenne-
' ro, ne piii tardi intcrven-
ne la magistratura. I re-
sponsabili della sparato-
ria, indicati nel cognato di 
Genco Russo, Calogero Ca-
stiglione, Giuseppe Sorce e 
Calogero Messina, non fu
rono mai puniti. ami oqgi 
ancora /anno il b?(Io ed il 
caltivo tempo nella zona: 
il primo e funzionario del
l'Ente di riforma (!) e 
Sorce dirige VEnte comu-
nale di assistenza di Mus
someli, il pacse dove Gen
co Russo si e presentato 
candidato cd e stato elei-

lo nella lista della DC, 

Riuscita - a " bloccare a 
tempo indeterminato Vas-
segnazione delle terre (che 
nel frattempo erano tomu-
te in proprieta ai Lanza), 
la mafia brigo subito per 

i entrare « t*//tc»almente » in 
possesso del * suo feudo >. 

, Nel '52 VOpera nazionale 
' combattenti di Mussomeli, 
attraverso una cooperati
va fittizia, riuscl ad im-
possessarsi delle terre che, 
nel '50, erano state defi-
nitivamente espropriate 
ai padroni in base alia leg-
ge di riforma. Presidente 
delVOpera combattenti era 
ed e tuttora, Genco Russo. 

. Gli assegnatari > furono 
scelti con cura fra mafiosi 
e gente di fiducia di Peppe -
Jencu (impiegati, artigia-
ni, possidenti, professioni
sti, persino un maresciallo 
dei carabinieri) comunque 
non un ettaro di terra fu 
assegnato a contadini au-

'tentici. Ma, rimasta VOpe
ra combattenti morosa nel 
pagamento dell'indennita 
di esproprio, le terre pas-
sarono nel '58 in proprie
ta all'Ente siciliano di ri
forma agraria il quale no
tified ai quotisti di Poliz
zello Vavvenuto trasferi-

Chiesta dai 

ricercatori 

Una indagiite 
parlamentare 

sul CNEN 
I ricercatori scientifici chie-

dono una commissione parla
mentare d'inchiesta sulle re-
sponsabilita e sui problemi po-
litici emersi a proposito del 
CNEN. 

Questa richiesta e stata for-
mulata dal comitato interasso-
ciatiyo dei ricercatori. al quale 
aderiocono l'Associazione nazio
nale professori universitari in-
caricati. l'Associazione naziona
le ricercatori del Consiglio na
zionale ncerche. l'Associazione 
sindacale ricercatori di fisica. 
l'Associazione sindacale ricer
catori di matematica, ii Sinda-
cato autonomo nucleare, l'Unio-
ne nazionale assistenti univer
sitari. -

In un comunicato emanato 
Ieri eera. il comitato interasso-
ciativo dichiara infatti testual-
mente: -II dibattito in coreo 
nel Paese sul CNEN e sulla ri-
cerca scientifica ha gia ampia-
mente dimostrato. ed i ricerca
tori lo ribadiscono, che i pro
blemi superano le dimension: 
as^unte airinizio delle polemi-
che e vanno affrontati in un 
conteslo politico e tecnico il 
piu ampio e spregiudicato 

In particolare — pro*egue il 
comunicato — i ricercatori ri-
levano 1'opporfunita che. al di 
la dei limiti amminiotrativi. il 
Parlamento istituisca una com. 
mwsione d'indagine sul com-
plesso delle responsabilita e dei 
problemi politici emersi L'op-
oortunita di un'approfondita in-
daeine non deve tuttavia pre-
giudicare lo sviluopo delle ri-
cerche in corso. lasciando di-
sperdere cosl un natnmonio d' 
competenze e di attrezzature di 
indiscusso livello-

I ricercatori. aggiunge il do
cumento. individuano - nella 
pianificazione della ricerca. da 
rcalizzansi in siretto collega-
mento fra potere politico e 
scientifico. e nella democrazia 
interna degli organism! ad esei 
preposti. i soli elementi che 
pcissano garantire in futuro il 
piii fecondo svolgersi dell'atti-
vita di ricerca. nel CNEN come 
in tutti gh altri setton cd or-
gnmsmi. Per dare un contenuto 
concreto a queste formulazioni 
approfondendone tutti gli aspet-
t: fino a giungere a precise 
proposte — conclude il comu
nicato — i ricercatori anmm-
ciano per il mese di dicembre 
un convegno di studio £U que
st i temi, che sia eapressione 
delle asoociazioni di base del 
mondo della ricerca. e la cui 
preparazione e gia in 'corso». 

mento di proprieta, invi-
tandoli a definire il loro 
rapporto per Veventuale 
stipula dell'atto di vendt-
ta. Nessun quotista ri-
spose. 

L' E.R.A.S., proprietario 
quindi a • tutti gli effetti 
dell'intera azienda (mal
grado che vi continuasse-
ro a restare, senza alcun 
diritto, gli « assegnatari > 
di Genco Russo) procedct-

• te tre anni dopo alle pri
me assegnazioni, 104 quo
te. A questo punto, e sol
tanto allora, 130 assegna
tari delVOpera combattenti 
si decisero a regolare la 
loro posizione, preoccupa-
ti che, da un momento al-
Valtro, potessero essere 
sfrattati dalla terra. i 

.. r Restavano cosi da asse-
gnare 300 quote per oltre 
mille ettari, la terra appun
to che si sarebbe dovuta 
dare ai contadini tra otto 
giorni. Ma in questi mesi 
e soprattutto nelle ultime 
settimane la mafia ha con-
dotto una *fi£fone sfrenata, 
a base dn.lhttmfdazjoni c 
di aperte\minatce, per co-
stringere i legittimi asse
gnatari a rinunziare' alia 
terra che gid detengono a 
titolo precario, in favore 
degli ex quotisti sprovvi-
sti dei requisiti legali di 
coltivatore diretto. E' sta
to un « tira e molla > dram-
matico. che ha avuto aspet-
ti paradossali per Vatteg-
giamento della magistra
tura locale. - - «v 

II pretore di Mussomeli. 
infatti, pur sollecitato ad 
intervenire per sancire il 
buon diritto dei coltivato
ri e difenderli dalle gravi 
intimidazioni mafiose, non 
lo ha fatto, malgrado i 
solleciti • delle organizza-
zioni contadine e dei cara
binieri. Anzi, lo stesso pre
tore ha fatto di piu:-ha 
emesso numerosi decreti 
di sequestro conservativo 
in danno dei possessore dei 
fondi che ne sarebbero do-
vuti diventare proprietari 
il 22, su istanza proprio 
dei mafiosi non coltivatori, 
estromessi dall'Ente ri-
format 
- * Il comportamento del 
pretore di Mussomeli — si 
legge nella denunzia spor-
ta al Procuratore generale 
dell'Alleanza contadini e 
dalla Lega delle coopera
tive — ha assecondato la 
illegale prctesa di alcuni 
gruppi mafiosi che per 
circa un decennio hanno 
sfmttato il lavoro degli 
autentici coltivatori delta 
terra, imponendo condizio-
ni oncrose di mezzadria, 
affitto, cccctera >. La se
quela di cacilli giuridici e 
di prctestuose-ozioni lega
li e riuscita,' ancora una 
volta, a rinriare Vassegna-
zione di oltre mille ettari 
di terra. 

Funzionamcnto della gtu-
stizia? Rispetto della leg
ge? Manifestazioni ufficia-
H gid indette dall'Ente^ di 
riforma per la consegna 
delle terre? Macche. Chi 
comanda e ancora Genco 
Russo, Bcppe Jencu, Vuo-
mo che ne polizia ne ma
gistratura hanno ancora 
toccato, Vuomo che, anco
ra una volta, ha prctesn 
ed ottenuto persino il die-
tro-front dell'asscssorato 
rcgionale all'Agricoltura. 
Ora, Vassessore rcgionale 
d.c. Fasmo allarga le brae-
cia, il presidente dcll'ERAS 
(\l d.c Lima, ex sindaco 
di Palermo) subiscc, Gen
co Russo passeggia soddi-^ 
sfatto sul « suo » feudo.' E 
ei continuera a stare, pro-
babilmente sino a quando 
sulla terra di Mussomeli e 
di Villiilba, in Pretura, al-
VOpera combattenti, tra i 
lavoratori, non verrd. il 
Procuratore generale del
la Repubblica di Caltanis
setta el piii tardi, la Com
missione parlamentare di 
inchiesta antimafia. 

G. Frasca Polar* 

Due panoramiche del feudo Polizzello 

La madre e i neonati in buone condizioni 

Parto record negli USA: 
nascono cinque gemelli 

Inondazioni anche 

in Francia e Spagna 

Straripa 
ilNilo 

4? Jrt0» 

- II maltempo infuria da ieri su numerosi paesi. Parti
colarmente grave la .situazione in Egitto ove e stato pro-
clamato lo stato di-urgenza. II Nilo infatti ha superato il 
livedo di allarme inondando piu di 9.000 chilometri quadrat! 
di terre coltivate, invadendo la periferia del Cairo e som-
mergendo completamente due isole del Delta. 

Maltempo anche in tutte le regioni sud-occidentali della 
Francia e nella regione dei Pirenei. I torrenti in piena e 
le strade interrotte si contano a decine. Nei pressi di Vernet 
les Bains la piena di un torrente ha bloccato I'autocolonna 
militare che trasportava a valle le salme delle 40 vittime 
perite nella tragedia del « Viking - che due giorni orsono 
si e abbattuto su una montagna della zona. Solo dopo molte 
ore i militari sono riusciti, grazie a una passerella di tor-
tuna, a raggiungere I'ospedale di Prades dove sono stati 
ricomposti i miseri rest! delle vittime. 

Tempo pessimo anche in Spagna, specie sulle regioni 
settemrionali. Trombe d'aria si sono abbattute su Gerona, 
il Rio Aller e straripato a Mieres, nelle Asturie, le inter-
ruzioni nel traffico stradale, in quello ferroviario, nelle co-
municazioni teiefoniche e telegrafiche anche in questo paese 
si contano a decine. > 

NELLA FOTO: la pioggia che cade incessante ha fatto 
straripare I fiumi ed i torrenti nelle campagne di Perpi-

, gnano, nella zona dei Pirenei (Francia). 

I coniugi Fisher hanno gid altri cinque 
figli - Un messaggio di Kennedy - Le 
preoccupazioni finanziarie del padre 

Nostra servizio 
NEW YORK, 14 

~ Un'americana di trent'anni. 
Mary Ann Fisher, ha dato alia 
luce stamane 5 gemejli. quat
tro maschi ed una femmina, 
nell'ospedale «San Luca» di 
Aberdeen, una piccola cittadi-
na del Sud Dakota. La mamma 
e i cinque neonati godono ot-
tima salute, anche se la gra-
cile " costituzione fisica dei 
bimbi, -il . cui peso oscilla in-
torno ai 1600 grammi. desta 
qualche preoccupazione. II pa
dre, Andrew Fisher, che ha 
38 anni e lavora in una ditta 
all'ingrosso di generi di' dro-
gheria. pur mostrandosi felice 
per il lieto evento. non na-
sconde le sue preoccupazioni: 
- guadagno poco e queste cin
que nascite mi pongono una 
serie di problemi. Come faro 
a prendermi cura di questi cin
que figli? ">. 

Andrew Fisher non ha tutti 
i torti a preoccuparsi: altre 
bocche da sfamare. oltre alle 
cinque che gia ci sono costi-
tuiscono un bel problema. I 
coniugi Fisher hanno infatti al
tri cinque bambini. Danny di 
di 7 anni. Charlotte di 6. Ju
lie di 5. Valyn d: 4 e Deni-
se di tre. 

I cinque , gemelli nati sta
mane. sono stati posti nell'in-
cubatrice. II parto e awenuto 
prematuramente. con circa sei 
settimane di anticipo. II me
dico di famiglia dei Fisher. Ja. 
•nes Berbos. il quale lavora 
anche all'ospedale -San Luca-
che e l'unico di Aberdeen. ave_ 
va visitato giovedi mattina la 
signora Marv Ann. Egli. < a 
quanto ha dichiarato oggi a; 
giornalisti. aveva notato subito 
qualcosa di eccezionalc. di di-
verso dal soli'o. 

« Viste le condizioni della st-
enora — ha aggiunto il dottor 
Berbos — le ho consigliato im-
mediafamente il ricovero nel 
reparto - matemita - del no
stra ospedale. Avevamo tutti 
la sensazione che qualcosa di 
«»ccezionale dovesse succedere. 
Parlando con il sienor Fisher. 
ieri pomeriggio. gli ho detto 
che non si ooteva escludere la 
possibilita di un parto quadri-
gFmino-. 

I Fisher abitanto attualmen-
te in una piccola fattoria nel
la immediata periferia di Aber
deen. dove si sono trasferiti 
da alcuni mesi Hanno acqui-
stato un po* di bestiame e il 
signor Andrew divide il suo 
tempo fra il lavoro in citta e 
la campagna 

II dottor Berbos ha raccon-
tato ai giornalisti che sono ar-
rivati a frotte ad Aberdeen. 
non apnena <!i e diffusa la no-
tizia dell'eecezionale nascita. 
come c awenuto il parto. - La 
signora Fisher — egli ha det
to — ha avuto le prime doglie 
giovedi notte Poi stanotte ab
biamo avuto la sensazione che 
il parto stessc per avere luo
go. All'1.30 (7.30 italiane) e in
fatti nato il primo maschietto. 
Via via sono venuti alia luce 

tutti gli altri. la femmina per 
terza. II parto e durato com-
plessiv'amente poco piii di due 
ore: non sono occorsi inter-
venti chirurgici e la signora 
Mary Ann non e stata addor-
mentata. Anzi ella ha "parte-
cipato" al parto come Je e sta
to insegnato al corso sul parto 
tndolore che ha regolarmente 
seguito presso il reparto «ma
temita" dell'ospedale «San 
Luca ». Posso dire senz'altro — 
ha concluso il medico — che 
la signora si e comportata be-
nissimo ed altrettanto devo di
re dei neonati. almeno fino a 
questo momento ». 

Rimane questo - almeno >•: in 
tutto I'ospedale ci si preoceu-
pa della resistenza del fisieo 
dei cinque bambini, il cui peso 
medio e nettamente inferiore 
al - Iimitc medico normale -. 
Specialisti e studiosi di tutta 
1'Amenca stanno intanto arrl-
vando ad Aberdeen per stu-
diare da vicino l'eccezionale 
caso. E" la quarta volta che 
negli Stati Uniti si verifica il 
caso di un parto pentagemino. 
L'ultimo che si ricorda ebbe 
luogo a Wantonic nel Texas. 
il 20 ottobre del '59. ma tutti 
e cinque i neonati non soprav-
vissero piu di 24 ore. Appcna 
una settimana fa un parto pen. 
tagemino si e verificato a Ma-
racaibo nel Venezuela, dove 
una donna, la signora Cuervo 
De Prieto. gia madre dl cin
que figli. Ne ha avuti sabato 
scorso altri cinque. 

Appena e stato informato del 
parto eccezionale. il presiden
te Kennedy ha inv'ato un mes-
sageio personale di congratu-
lazioni alia famiglia Fisher eon 
tanti auguri per la puerpera 
e i neonati. 

p. W. 

Assegnato 

il ci Premio 

Suzzara » 
SUZZARA (Mantova). 14. 

E' stato reso noto dalla giuna 
l'eienco dei vincitori del - Pre
mio Suzzara - per la pittura che 
quest'anno aveva per tema: 
- Lavoro e lavoratori -. 

Come e tradizione. ai vinci
tori sono gtati conferlti premi 
in natura: U puledro del valore 
di 500 mila lire, che costitutece 
il primo premio. e stato asse
gnato al pittore veneziano Vin-
cenzo Auhsse. per l! suo quadro 
dal titoio -Taia Tata-. II se-
condo premio. consistente in un 
vitello del valore di 300 mila 
lire, e andato al pittore Vitrale 
Petms. pure di Venezia, per 
1'opera - Il processo», mentre 
il terzo premio. un maiale del 
valore di 200 mila lire, e stato 
assegnato a Mario Bardi. di Mi
lano. per il quadro - I p*>r-
tuali-. 


