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fii 
viaggio in Palestina 

• -A 

del Vaticano 
suAtenagora 
Non e vero che Paolo VI consideri im

possible un incontro col patriarca 

PAG. 5 / c r o n a c h f t 
Dinamitardi alto-atesini 

Prima ancora di comincia-
re, il prossimo • viaggio di 
Paolo VJ. in Palestina ha gia 
provpcato, e continua a pro
vocate, complicazioni politi 
che, tensioni religiose, pieco-
li incidenti," screzi e malu-
mori. Nei giorni scorsi abbia-
mo riferito le reazioni nega
tive del Cairo, placate — per 
ora — da assicurazioni sul 
carattere apolitico del pelle-
grinaggio, e quelle di alcuni 
giornali giordani, che hanno 
respinto a priori qualsiasi ri-
lancio dell'idea di internazio-
nalizzare i « luoghi santi >. 

Un dispaccio dell'Agence 
France Presse diffuso l'altro 
ieri sera ha complicato le co
se affermando che il padre 
Duprey era stato inviato 
presso Atenagora per • spie-
gargli le ragioni per cui un 
incontro con Paolo VI in 
Palestina < sarebbe impossi
b l e ». La notizia era abba-
stanza clamorosa. poiche ave-
va tut ta l'aria di un calco-
lato c sgarbo > politico, cioe 
di un gesto con il quale il 
Pontefice faceva capire - al 
mondo di non desiderare al-
tri personaggi di primo pia
no sulla scena palestinese 
durante il suo viaggio.-'•;-• •/. 

Ieri mattina, in Vaticano, 
si e diffusa pero la voce che 
il Papa era molto dispiaciu-
to e irri tato per la diffusio-

ne di una notizia « ovviamen-
te falsa», e che anzi un'in-
chiesta era in corso per sco-
prire i responsabili. «;. 

Nel primo ' pomeriggio, e 
giunta la smentita ufficiale. 
Essa dice che « lo scopo del 
detto viaggio (di padre Du
prey, sottosegretario nel se-
gretariato : per l 'unione dei 
cristiani) era semplicemente 
d i ' precisare ' la na tura del 
pellegrinaggio del Santo Pa
dre, in perfetta aderenza alia 
solenne dichiarazione del 
Santo Padre stesso, quando 
alia chiusura del la seconda 
sessione del concilio diceva: 
'Ritorneremo - (alia ter ra di 
Gesu) * in segno di preghie-
ra, di penitenza, di rinnova-
zione, per offrire a Cristo la 
sua Chiesa, per chiamare ad 
essa, unica e santa, i fra-
telli separati '>. . .-• .. 

• Cio sembra significare che 
Paolo VI non e proprio en-
tusiasta dell'idea di.incontra-
re »• Atenagora, perche k non 
vuole impegnarsi in una ihi-
ziativa unitaria troppo « spin-
t a » ; ma che, se Atenagora 
andra a Gerusalemme, si ras-
segnera ' ad incontrarsi con 
lui, da pellegrino a pellegri-
no, e non da Papa cattolico 
a Papa ortodosso. ..,-/-, : ; <\\ 

a. s. 

- • ? . • 

ICI : il pr ocesso 

La psicosi dell'attentato e sospesa sul processo agli a l to-
atesini che si s ta svolgendo a Milano. Nella telefoto: 
carabinieri che perquisiscono la borsetta di una signora 
prima di permetter le di en t ra re in aula. 

• • . j i i 

Inferrogato in clinica il segretario dei bananieri 

Rossi: so tutto m a 
non voglio par lare 

| La rapina al treno inglese | 
« Dovrebbero essere gli interessati a dire 

la verita sulla fuga di notizie » 

I 
I 
I 

! la «Faina» 
i 

ii 

i . ; L - _ 
£*-• 

v *> 

LONDRA, 11. > 
La « Faina -, ovvero Roy James, uno degli orga-

nizzatori della clamorosa rapina del treno che fruttd 
agli organizzatori quattro miliardi e mezzo di lire, 
• stato catturato dagli agenti di Scotland Yard. 

II ricercato e stato arrestato al termine di uno 
spettacolare inseguimento sopra i tetti di alcune case. 

Gli agenti, sicuramente indirizzati sul potto da un 
• informatore », . sono giunti in trenta nell'elegante 
quartiere di St. John's Wood. Poco dopo hanno cir-
condato un cottage dipinto di giallo che aveva porte 
e finestre sprangate. Qualche minuto piO tardi, dal-
I'abbaino, e stato visto uscire un uomo che si e messo 
a correre sul tetto, inseguito dagli agenti. Era Roy 
James che ha ventotto anni, ritenuto una promessa 
dell'automobilismo inglese e ricercato in tutta Plnghil-
terra in relazione alia rapina del treno Glasgow-
Londra. Inseguito e inseguitori sono pastati veloce-
mente da un tetto all'altro. L'avventura e terminata 
poco dopo comunque con la cattura di Roy James. 

James e la ventunesima persona arrestata per la 
rapina al treno. Stacera stessa e comparso davanti 
al . magistrato. Ieri, in tan to, la polizia ha recuperato 
oltre 50,mila sterline frutto della rapina. Sono cosl 
300 mila le sterline recuperate fino ad oggi. 

Nctfa telefoto: Roy James in una foto diramata 
dalla polizia. 

Enzo Umberto Rossi, segreta
rio dell'associazione bananieri, 
non ha parlato. L'interrogatorio 
al quale il Tribunate lo-ha sot-

, toposto nella stanza' della clini-
; ca semeiotica chirurgica del Po-
liclintco, dove e detenuto, e sta
to del tutto inutile. L'imputato-
chiave del processo per lo scan-
dalo delle banane ha dichiarato 
che non ha, almeno per il mo
menta, nessuna intenzione di 
fare i nomi di colui o di coloro 
che gli fornirono ' gli elenchi 
delle cifre segrete. • ' -- ••• 

Un buco nell'acqua, dunque. 
La verita, in questo processo, 
appare sempre piu lontana, no-
nostante che i giudici facciano 
ogni sforzo per ' raggiungerla, 
non lasciando da parte alcuna 
indagine, esaminando tutti i do-
cumenti possibili, ascoltando de-
cine di testimoni. non fermando-
si neppure davanti ai ministri 
o ai sottosegretari. - > 

II contegno reticente degli im-
putati finira probabilmente con 
l'essere controproducente per gli 
stessi bananieri, i quali. per5, 
non sembrano dar eccessivo pe
so alia cosa. Sembrano quasi non 
impressionarsi per le accuse che 
si sentono rivolgere in continua-
zione. L'importante per loro e 
che la verita non venga a galla. 
A questo punto e lecito pensa-
re che la verita sia molto peg-
giore di quanto fino ad ora non 
si sia supposto. - • • - ^ • 

Esempio tipico della volonta 
degli accusati di nascondere le 
proprie vere responsabilita e 
Enzo Umberto Rossi. Egli sa be-
nissimo di essere accusato di 
falso. turbativa d'asta e corru-
zione; sa anche che rischia di fi-
nire i suoi giorni in carcere. 
Ma non si arrende e ieri matti
na ha ripetuto quanto gia di-
chiard in un precedente inter-
rogatorio: «Non ho intenzione 
di fare i nomi di coloro che mi 
fornirono le cifre che trascritte 
nelle buste delle offerte permi-
sero a tutti i vecchi concessio-
nari di vincere le aste per 121 
concession! di vendita delle ba
nane. Posso confermare di aver 
avuto le notizie, ma non posso 
aggiungere altro. Penso che do
vrebbero essere gli interessati a 
dire la verita," non io. Giuro, 
pero, che non ci sono ne cor-
rotti ne corruttori-. • 

Inutili sono stati gli inviti del 
Tribunale e del pubblico mini-
stero. Enzo Umberto Rossi non 
ha voluto aggiungere altro e si 
e limitato a dare alcune spie-
gazioni in merito a circostan-
ze di interesse secondario. 

Airinterrogatorio di Enzo 
Umberto Rossi hanno assistito 
anche numerosi awocati. oltre 
ai tre component! del Tribuna-
le. al P. M- al cancolliere e a 
due agenti di P. S„ uno dei qua
li staziona permanentemente 
nella stanza attigua a quella del-
Timputato, che fu colpito a suo 
tempo da mandato di cattura. 

H Rossi e stato ascoltato nel
la stanza 124 della clinica se
meiotica. Per tufto I'interroga-
torio un medico ha continua to 
a misurargli la pressione. L'im-
putato — a quanto si - e ap-
preso — e in continuo pericolo 
di vita. E* stato operato recen-
temente e nei giorni scorsi ha 
avuto del forti disturbi cardio-
circolatori. I giudici e gli av-
vocati hanno dovuto limitare, 

per le condizioni del Rossi, il 
numero delle domande. Dopo 
poco piii di mezz'ora di interro 
gatorio. il medico, - dottor Car 
melo Bianco, ha poi awerti to 
che ulteriori contestazioni a 
vrebbero costituito un serio "pe 
ricolo per l'accusato. II Rossi, 
comunque, aveva gia dichiarato 
che non intendeva dire nulla dl 
nuovo. 

Si riprenderalunedl. ' ; 

i.b. 

Nove operai 

a Salerno 

Condannati 
f | per; uno' K 
! sciopero 

del 1954 
* i - ... ._• r . ._ 

Dal nostra corrispondente 
?— - ^ SALERNO. 11-
~ Nove lavoratori, trascinati in 
giudizio per epicodi legafi ad 
uno sciopero nazionale dei cc-
mentieri per il rinnovo del con-
tratto, sono etati condannati dal 
tribunale di Salerno, seconda 
sezione. presidente dottor Gar-
bellotta. a pene varianti dai 4 
ai 6 mesi di reclusione. Il PM. 
dottor Isnardi.'aveva chiesto 13 
mesi di ' reclusione. Contro la 
sentenza il collegio di difesa 
(composto dal compagno a w o -
cato Diego Cacciatore e dal-
l 'aw. Aniello Capuano) ha oro-
posto appello. - ":*.,•••••1 - " 

Il giudizio e la grave senten
za si riferiscono ad uno scio
pero rigalente al lontano luglio 
1954 nel corso del quale in 6e-
guito ad una dura carica della 
Celere scoppiarono degli inci
denti dinanzt alio stabilimento 
dell'Italcementt Nei tafferugli 
che seguirono furono fenti ope
rai. agenti e i compagni on. 
Feliciano Granati e France'sco 
Cacciatore. 

La sentenza ha suscitato rea
zioni e commenti duri nella 
opinione piibblica ancora ecos-
sa dalla condanna degli edili 
romani. L'aw. Diego Cacciato
re che ha difeso i lavoratori ci 
ha dichiarato: •< La sentenza ha 
riscntito senza dubbio del pe-
sante clima venutosi a creare 
dopo la sentenza del tribunale 
di Roma e dopo l'elogio del 
Consiglio superiore della roa-
gistratura. Le due condanne 
possono essere awicinate: per 
questo colgo roccasione per far 
giungere. mio tramite. agli edili 
incarcerati di Roma, la solida-
rieta mia e quella degli impu-
tati di Salerno, condannati per 
avere manifestato il loro dirftto 
alio sciopero*. - . • - ' - • -

t . m. 

non sara 

• .t > D»I1R nostra; redazione v J ^ . •. ,.i 

.'.••-"V :*"-,'.; K ^ / V : ' : ; V > M ILAN O, uTv-. 
Che il processo sul terrorismo in Alto 

Adige fosse destinato a scatenare gli sc/o-
vinisti italiani e tedeschi, dimentichi per 
un momento delle loro antiche e nuove 
complicita, era cosa prevedibile e prevista; m a si 
poteva ragionevolmente sperare che la canea non 
risuonasse nell'aula della Corte d'Assise. Pur trop-
po 77on e stato cost e siamo giunti al grottesco 
di vedere il rappresen-
tante della «Montecati~ 
ni» ergersi a dijensore 
'della patria. Per jortuna 
• il presidente,, consigliere 
' Simonetti, ha stroncato la 
manovra sul nascere, sal-
vando cost non solo il pre-
stigio suo e della Corte, 
ma anche quello della giu-
stizia italiana. Ed ecco co
me sono andate • le cose. 
All'apertura dell'udienza, 

i il presidente ja alciine co-
municazioni: « Aft e perve-
nuta una giusta lagnanza.[ 
I detenuti non hanno pttn-
che per sedersi nelle celle 
di sosta del palazzo. Cio e 
dovuto a un contrattempo 
nei lavori di allestimento. 
Ma posso assicurare che 

' lutiedt tutto sard a posto. 
Vorrei anche far presente 
che, dato lo sciopero di do-
manij, difficilmente i giu-
rati e git addetti ai ma-
gnetofoni • avrebbero - po-
tuto essere puntuali alia 
udienza. Penso quindi sia 
meglio, per evitare disagi' 
e perdite di tempo, che la 
Corte si ritiri subito per 
deliberare sulle istanze 
presentatei feri e che pot 
Vudienza venga rinviata a 

: lunedi per Vinizio degli in~ 
._ terrogatorl» (data la lun-
.ghezza del processo, gli 
avvocati, di cui molti pro~ 
venienti da Trento e Bol
zano, hanno infatti otte-
nuto di avere libere le 
giornate di venerdi e sa-
bato). 

Cosi, alle 9,30, I giudici 
scompaiono in camera di 
consiglio, donde usciranno 
solo alle 13,05: Nell'aula 
giornalisti e avvocati fan-
no crocchio, discutendo e 
scambiandosi i giornali. 
Alcuni di questi recano la 
traduzione di articdli au-
sfrfaci e tedeschi che, a 
quanto pare, •• contengono 
pesanti apprezzamenti sul 
processo. Circola anche la 
copid di una rivista di ol
tre frontiera, dove si scor-
gonole mani ammanettate 
degli imputati. -
' Evidentementeil giorna-

' listastraniero ha preso per 
' «no, -' particolare •••'• s'evizia 
.quello che purtroppo e il 
normale trattamento in-
flitto a tutti i^cittadini ita
liani detenuti. Ed ecco che 

Tavvocato •: Cuido Politi, 
. rappresentante di parte ci-
'vile per la i Montecatini» 
e anche per la famiglia del 
povero cantoniere > Postal, 
ucciso da una carica al pla-
stico piazzata.su un albero, 
comincia ad agitarsi. Evi-
dentemente deciso a di-
ventare la < prima donna > 
del processo, aniiuncia-che 
fara una dichiarazione per 
rispondere' agli attacchi 
della stampa d'Oltralpe e 
distribuisce complacent e-
mente copie scritte del do-

\ cumento alle agenzie d'in-
formazione. Quale sia il 
suo intento non si capisce: 
la stampa e libera di pole-
mlzzare, e quella italiana, 
presente al processo con 

m numerosi rappresentanti, 
"non si priva certo di que
sto diritto. Si vuole forse 
privarne gli stranieri, solo 
perche sono ospiti del no-

.stro paese e non la pen-
sano come not? Afolfo pro-

: babilmente Vintento del-
• Vavvocato e un altro: crea-
] re in aula e far pesare sul 
' giudici popolari un'atmo-
_ sfera - € patriottica*,: che 
' portir dritto ; a ~ una con
danna (e al risarcimento 

• dei danni alia « Afonteca-
tjni»). Finalmente, la 

• Corte rientra e il presi
dente legge dapprima una 
sentenza che, in , confor-
mita alle richieste del PM, 
proscioglie per . amni'stia 
alcuni imputati da reati 
minori: detenzione e porti 
abustci, omessa consegna 
di armi, ostacolo alia cir-
colazione ecc, poi un'ordi-
nanza che accoglie buona 
parte delle istanze della 
difesa, come il richiamo 
dell'intero processo di 
Trento contro i carabinieri 
denunciati a suo tempo 
per sevizie e successiva-
mente assolti; lo stralcio 
degli attl riguardanti Ve-
stradato Anton ' Stotter e 
di quelli riguardanti il Ro-
dolfo Kofler3 attualmente 

coinvolti in un'altra istrut-
toria in corso a Bolzano. 

Viene invece respinta la-
richiesta di sospensione del 
dwattimento prcsentata dal-
Vavvocato'Mitolo'di parte 
civile perche il processo 
fosse rlunito ;' a quello di 
Bolzano. La Corte infatti, 
rtfiene che tale riunificazio-
ne cagionerebbe un ulterio-
re ritardo del giudizio con-

. fro.. gli imputati gia dete
nuti da due anni. 'Infine,. 
viene dichia'rata la contu-' 
macia degli imputati latt-
tanti o assenft. i.: ; - v . .: 
,J Ed ecco che, mentre il 
presidente sta per rinviare 
Vudienza, si alza Vavvocato 
Politi: < Come avvocdto ita-
liano e collaborator della 
nostra umana, ' equilibrata 
(segue una sfilza inarrcsta-
bile di aggettivi) giustizia,. 
sento il dovere di elevare 
una viva protesta contro le 
faziose interpretazioni di 
certa stampa austriaca e 
straniera dove si parla di 
"processo staliniano"... " al 
di fuori delle formule gtu-
ridiche \ internazionali " ... 
Questo .', avvicinamento a 
procedure che ripugnano al
ia civiltd giuridica italiana, 
e Vatroce : offesa • lanciata 
alia Corte affermando che 
essa e composta non da ma-
gistrati • ma da funzionari 
giudiziari... >. • • - •*•-• 

A questo punto il const-
gliere Simonetti, che fino-
ra ha ascoltato pazientemen-
te la tirata, interrompe sec-
camente; ^ « Avvocato, la 
prego di sospendere la po-
lemica soprattutto perche 
essa tocca questa Corte! >. 
•Ma Politi insiste e vuol 
leggere almeno le frasi con
clusive della dichiarazione: 
* Mi auguro che i difensori 
si uniranno nella deplora-
zione di questi fatti che ci 
offendono tutti e offendono 
il paese che io tanto amo, 
Vltalihy. ^- -^ 

La difesa replica per bot-
ea del professor Nuvolone, 
ed e una doccia gelata per 
il bollente avvocato di 
parte civile:' c Noi siamo 
d'accordo nelVesprimere la 
piu completa fiducia nella 
giustizia italiana e in que-
tta Corte. Ma non si rende 
certamente omaggio nlla 
giustizia, introducendo in 
quest'aula elementi' esfra-
net al processo, per risse di 
carattere piu o meno dome-
nicale... >. «-' .•••*.;' J--•'•[ 

Politi protesta ma Nuvo
lone prosegue imperturba-
bile: < Qui si e raccolta una 
traduzione di articoli che e 
contraddetta da altre tra-
duzioni. In ogni.- caso, se 
ogni giorno dovessimo met-
terci a polemizzare coi gior
nali non si finirebbe piu, 
e si creerebbe in aula, un 
clima •• passionate, inconci-
liabile • con - la • giustizia. 
Quindi noi el&viamo s\ una 
protesta, ma contro tutti i 
tentativi di far degenerare 
il processo... >. L'udtenrn e 
chiusa a questo punto. 

Pierluigi Gandini 

New York 

Arrestata 
labanda 
dei Gallo 

'•' NEW YORK. 11. 
L'ultimo dei fratelli Gallo 

che ancora non si trovava in 
galera. Albert Gallo. e stato 
catturato stanotte assieme - a 
quindici gregari nel quartiere 
generale della banda: al 51 di 
President Street Anche la non-
na materna di *• Al» Gallo. 
"Mamma Nunziata-. e stata 
portata in carcere. Gli altri due 
Gallo component! della banda. 
Giuseppe e Larry, si trovano 
in carcere, il primo per scon-
tare una condanna a sette anni 
e il secondo per una pena mi-
nore. 

Tutti i membri della banda 
catturati saranno sottoposti a 

giudizio sotto 1'accusa di aver 
ordito una congiura per assas-
sinare ventidue persone, git as-
sociati della gang rivale «degli 
anziani- del defunto gangster 
Joseph Profaci. . . 

I 
I 
I 
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A Vienna s inventano 
I' assalto a S. Vittore 

Dalla nostra redazione 
•-"-v.,{.;.: v'MILANO, 11. -
« Commandos del Movi-

mento clandestino sudtiro-
lese hanno cercato dl libe-
rare i detenuti sudtlrolesl 
nel carcere di Milano nella 
notte precedente I'lnizlo del 
loro processo. L'assalto not-
turno alia prigione e stato 
respinto dalla polizia ita
liana ». La notizia, data con 
un grosso titolo In prima 
pagina, 'e del. « Kronenzei-
tung » di Vienna. II giornale 
ha aggiunto che la polizia 
italiana ha imposto il silen-
zio sulla vicenda: « Nessun 
arresto e stato effettuato e 
le notizie trapelate al ri-
guardo sono state categori-
camente smentlte ». 
• La notizia ha naturalmen-
te destato sensazlone in Au
stria. Ma non e vera. La 
direzione del carcere di San 
Vittore si e oggi affrettata 
a dichlarare che nessuno ha 

mai tentato di assalire,. ne 
dl giorno, ne di hotte, I'edi-
ficio che ospita le career!. 

: San Vittore, del resto, ' e 
posto In una poslzione tale 
(al centro dl un quartiere 
cittadino Intensamente abi-
tato) che un. episodio del 
genere non sarebbe certa
mente passato inosservato, 
anche se la polizia non ne 
avesse data notizia. 

' Assaltl notturni a parte, 
i commenti del giornali au-
striaci al processo che si 
sta svolgendo a Milano con-
tinuano nella- grande mag-

. gioranza ad essere pJuttosto 
cautl. II quotldiano del Par
tita Popolare pubblica un 
titolo cubitale in prima pa
gina in cui si legge:' « Giu-
dice in Milano: tragedia 
umana», aggitingendo nel 
sottotitolo: « II .tribunale si 
sforza di dare un giudizio 
giusta ». - • -t- " . I ' 

ll giornale 'riporta una 
frase del presidente della 
corte, dott. Gustavo Simo

netti, che suonerebbe cosl: 
• Noi non vogliamo dram-

\ matizzare In questa sede le 
' cose piu di quanto non lo 
. slano gia. Guardiamo a que-
' sta causa per cid che essa 

', e: una tragedia umana ». 
" I I quotidlano riferisce inol-
'-: tre che I'atmosfera che cir-
: cond& il processo di Milano 

e ben diversa da quslla 
che sottolincd II processo 

' dl Trento contro I 'carabl-
' nieri accusati di avere mal-

menato alcuni detenuti .sud-
' tirolesi. -

Un altro giornale vienne-
'se, l'« Express », • afferma 

; invece che gli avvocati del
ta difesa sono divisi e che 

• Taccusa cerca di manovra-
. re per splngerli- I'un contro 
, l'altro. Secondo l'«Express> 

!: gli avvocati non sarebbero 
..' riusciti a mettefsi d'accor-
.' do per trovare una lines 

difensiva comune che a-
vrebbe certamente giovato 

-agli imputati. 

I 
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Per ricettazione 

Incriminata I'ahra 
donna di Mastrella 

'.• ••"•;.•..•.-::.;i:
;i-',vi'v '̂At:'. ."::-,•;.. T E R N I . ' i i . - : ••' 

. •* La • giovane arnica di Cesare - Mastrella; 
Giovanna Boscarini rintracciata da i : cara- -
binieri di Terni dopo la chiusura del pro
cesso, e stata incriminata dal sostituto pro-' 
curatore della Repubblica del reato di ri
cettazione continuata. •..:-.- <> • ' - / : '". : 

'•'• La giovane donna avrebbe r iceyuto ' in-
dono dairispettore-miliardo •• gioiello ye ''sbm-' 

-me di denaro. Come e noto anche la moglie 
di Cesare Mastrella e Taltra arnica, Anna-
maria Tomasselli furono incolpate di ricet--
tazioce. Ora e la volta della Boscarini..Ogni 
tanto gli strascisci della vicenda Mastrella 
partoriscono il classico topolino. 

Altre indagini seguenti al processo che 
avrebbero dovuto far luce su episode-ben 
piii gravi di contrabbando, di corruzione e 
di sottrazione di prove, non riescono a dare 
ancora alcun risultato apprezzabile. 

Agente dr cambio torinese 

Fermalo al confine 
con 105 milioni 

":.'J'••••". ' ' : .̂ • BARDONECCfflA,' 11.. ' . 
-•" Un agente di cambio abitante a Torino ha 
cercato di contrabbahdare in Francia 105 
milioni di. lire Italians" in biglietti di ,banca. 

• II tentativb non 'e riuscito e l'agente di 
cambio. Franco Cacciatore, di 40 anni, e. 
stato fermato -.dai' doganieri frariaesi -

-Secondo. glL'accertamenti" che. sono. appena 
iniziati; il.Cacciatore, qualche:giorno.fa,-dopo 
aver sistemato la- valigia rpiena di soldi nel 
portabagagli della hiacchina. avevk' caricato 

.il'veicolo sopra "ad una nave traghetto: Sicuro 
di farla franca, l'agente di cambio, qualche 
giorno dopo,*'era partito per la Francia pre-
sentandosi poi a ritirare la sua auto.-1 doga
nieri, per6, neU'effettuare le normal! ope-
razioni di controllo si rendevand qonto che 
l'agente di cambio aveva^qualcosa-da nascon
dere. II suo atteggiamento, infatti,' appariva 
insicuro e reticente. . . 

IVedizione 
completamente 
rinnovata 

I'enciclopediaiper I J : 
ragazzi diversa •.-.. 
da tutte le altre 

un'opera che potra 
essere consultata 
per tutta la vita 

5000pagine . 
4000 illustrazioni 
per la maggior parte 
acolori 
1600 fotografie 
a coiori e in nero 

6 grandi volumi 
rilegati in tela cosl 
suddivisi: 

1° Miti, Leggende. 
Fiabe 

2° Poemi e Poeti 
3° Arti, Cinema, 

Teatro 
4° Storia, Pensiero, 

Religione •••, 
5° L'Universo, Popoli 

e Paesi 
6° Scienza, Lavoro. 
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