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per Natale 
Il conto alla rovescia è oramai al suo termine: domani è Natale. Ultimi/ 

febbril i preparativi: il tempo è clemente, almeno al Sud e sul litorale tirre
nico. In molte città splende il sole e se il traffico è caotico non ci sono scuse 
meteorologiche. Vento. assente e visibilità buona sui mari come sulle auto
strade. La neve, inesistente altrove, è caduta nei punti giusti: le stazioni tu
ristiche invernali annunciano — quasi tutte — di poter ricevere degnamente 
gli appassionati della montagna. 

Vento contrario, invece, nel settore degli acquisti e del turismo: ovun
que si registra un Natale "basso " , nonostante tutti gli sforzi per dimenti
care la congiuntura sfavorevole. Comunque l'esodo è cominciato ed è dove
roso fornire indicazioni di massima sulle condizioni delle arterie e dei tra
guardi più importanti. 

Per chi viaggia 
sulle autostrade 

Cielo coperto, visibilità 
buona, fondo asciutto, tem-

: peratura dai 4 ai due gra
di sopra zero, vento assen-

Ite sulle seguenti autostrade: 
Torino-Milano; Torino-Val-

Ile d'Aosta; Milano-Bologna; 
tMiIano-Serravalle; Firenze-
tMare. 

Banchi di nebbia sparsi 
vengono segnalati sulla Mi
lano-Laghi; sulla Milano-
Bergamo-Brescia; sulla Bo
logna - Firenze - Chianciano 
nel tratto F iren/e -Arcv/o; 
sulla Koma-Napoli nel trat
to da Valmontone a Frosi-
none; sulla Koma-Orvieto 

Cielo sereno, fondo 
asciutto, venti deboli e buo
na visibilità sulla Brescia-
Verona-Padova; sulla Pado
va-Venezia; e sulla Napoli-
Salerno. 

Per chi viaggia 
sulle strade 

La neve ha chiuso al 
transito i passi: Piccolo San 
Bernardo, Gran San Ber
nardo, Spluga, Ste lv io , Ga-
via, Sel la, Gardena, Giovo, 
Rombo, Sempione. Sono in
vece transitabili con catene 
i passi: Falzarego, Tre Cro
ci, Monte Croce Comelieo, 
San Pel legrino, Tonale, 
Brennero. 

Il transito è interrotto 
per frane, smottamenti , ne 
v e o lavori in corso sul le 
seguenti strade statali: nu
mero 11 « P a d a n a superio
re >: lavori al ponte di Cas
sano d'Adda; N. 17 « d e l 
l 'Appennino Abruzzese ed 
Appulo - Sannit ico »: sco
scendimento al km 233.700: 
N. 18 «Tirrena Inferiore >: 
al lagamento a Scafati chi
lometro 28; N. 19 « d e l l e 

Calabrie >: dissesto al chi
lometro 215 presso Castro-
villari; N. H7 « T o s c o Ko-
magnola >: lavori in corso 
dal Km. 21 al Km. 48; N »7 
« Sannitica »: s l i t tamento 
sede stradale al Km. 17; 
N. 141 «strada Cadorna >: 
neve da Ponte S. Lorenzo 
Km. 19 alla fine; N. 212 
«de l la Val Fortore >: la
vori di e l iminazione frane 
da Pietracatella Km. 86 a 
S. Elia a Pianisi Km. 92; 
N 321 « d e l Polacco»: fra
ne intero percorso; N. 347 
« del Passo Cereda e del 
Passo Duran »: neve da 
Passo Duran Km 37 a Chie
sa Km 48: N 359 « di Sal
somaggiore e di Bardi »: 
frana a Casali: N 374 « di 
Summonte e di Montever-
g ine>: frana a Pietrastor-
nina; N. 395 « del Passo di 
Cerro >: frana al Km. 14; 
N. 465 « della Forcella La-
vardet e di Valle San Can
giano >: n e v e da Campolon-
go a Chiarset. 

Natale 
in città 
GENOVA - Nel la città 
più cara d'Italia molti sono 
a lamentarsi del calo che si 
è verificato quest'anno nei 
consumi. Le tradizioni che 
più del le altre sembrano 
destinate a s fumare sono 
quelle alimentari e cul ina
rie. Una grande internazio
nalizzazione di gusti è v is i 
bile nel le mostre di que
sto settore: nessuna derra
ta richiama alla mente un 
cibo o un piatto tipici della 
regione; unico a resistere 
sembra il pandolce geno
vese che batte il panettone 
milanese soprattutto per
chè costa esat tamente la 
metà. Le strenne più ven
dute: libri e piccoli oggetti 
d'arte. 

.e caratteristiche della banconota 

Le nuove 5000 lire 

dedicate a Colombo 

Folgorato 
mentre 
prepara 

/'« albero » 
GIOIA D E L COLLE 

(Bar i ) . 23. 
Un ragazzo. Domenico De 

Io veli is, di 16 anni, è morto 
jlgorato dalla corrente elet-
rfea mentre stava al lestendo 
talbero di Natale, in un ca
nnale a circa tre chilometri 
all'abitato. 
Soccorso dai familiari, il 

iovane è s tato trasportato 
D'ospedale c ivi le , ma è mur-
» prima di g iungervi . 

Confermato 
l'aumento 

delle tariffe 
assicurative 

per auto 
L'aumento delle tariffe assi-
jrative per 'e auto, e stato 

Dedicato a Colombo (non a 
Emilio, a Cristoforo) il nuovo 
biglietto da cinquemila lire. La 
Gazzetta Ufficiale ha pubblicato 
le caratteristiche fondamentali 
della banconota, che sarà pros-. 
simanu-nte messa in circolazio
ne. Ne riportiamo le più impor
tanti. 

Il biglietto è stampato in ti
pografia indiretta (offset secca) 
e in calcografia su carta filigra
nata bianca ad alte caratteri
stiche. Ln filigrana è costituita 
da una testina riproducente il 
ritratto di Galilei visto di pro
spetto. Le dimensioni del bi
glietto. compresi i margini bian
chi. sono di mm. 70 x 141.5 circa. 
quelle della parte cromatica so
no dì mm. 58 x 129.5 circa. 

Il recto del biglietto è com
posto da un motivo geometrico 
di fondo e da un motivo orna
mentale inserito nel centro, i 
quali occupano circa i tre quarti 
delia superfìcie a destra del bi
glietto. In corrispondenza dello 
spazio di sinistra che contiene 
la filigrana, un leggero fondino 
tinteggia il bianco della carta 
Questi motivi sono stampati a 
due colori in tipografia indiretta 

N'ella parte destra del bigliet
to è impresso in calcografia il 
ritratto di Colombo visto di 
prospetto Nella parte inferiore 
del ritratto e stampato, in ne
gativo. il nome. Sulla parte si
nistra del ritratto in basso e 
indicato il nome dell'incisore, 
Baiardi. 

La stampa calcografica e la 
stampa in tipografia indiretta so
no eseguite in colori intrecciati 
in modo tale da dare una im
pressione cromatica generale 
tendente verso il bruno verda
stro Il rerro contiene una vi
gnetta. stampata in tipografia in
diretta. riproducente una vedu
ta marina con al centro il dise-

jnfcrnidto ieri sera dalTANIAlcno della caravella Santa Mi-
jssocinzionc nazionale impre-ejria La vignetta occupa i 2/3 
ssicurative» a seguito della;dello spa7io a Mnirtra del bi-
ìunione del Comitato tecnico g'ietto ed è delimitata a destra 
;ll'as<ociazione. tenuta marte- «lai di«eeno stilizzato di un 

a Milano II comunicato del-'delfino che sormonta un motivo 
iNIA non precisa l'importo del,a guilloche contenente il grafico 

luovo aumento, ma rileva che della rosa dei venti e il valore 
notizie diramate in proposito 

illa stampa sono abbastanza ri 
indenti alle - risultanze delle 

ilevazioni statistiche compiute 
lalla sezione tecnica - dell'Asso-
iutOM. 

5000 in cifre 
I disegni del rerso sono stam

pati a tre colori in modo da 
generare una impressione cro
matica globale tendente verso il 
verde bluastro. 

VENEZIA - - Addobbi mol
to limitati e spenti nelle cal
li che hanno conservato 
quest'anno hi loro usuale 
austerità. I turisti si sono 
diradati: la loro presenza è 
di molto inferiore a quel
la degli anni scorsi, nono
stante i 110 mila biglietti 
augurali inviati in tutto il 
mondo dall'azienda auto
noma di turismo. Tra i tu
risti stranieri arrivati nei 
giorni scorsi a Venezia, fe-
steggiat iss imo e stato un 
gruppo di trecento suda
mericani. in prevalenza ci
leni e peruviani. 
FIRENZE — Sole l impido, 
aria quasi di primavera nel
la città del giglio II traf
fico è scoraggiante: inva
no sono stati lanciati appel
li affinchè gli automobilist i 
lasciassero le vetture a ca
sa ed effettuassero a piedi 
i loro giri in centro. Nessu
no ha seguito il consigl io, 
con la conseguenza che 
ogni movimento nel le stra
de circostanti il D u o m o è 
praticamente un'impresa 
impossibile. La vendita de
gli alberi di Natale ha rag
giunto cifre più alte che 
negli anni scorsi. 

Che tempo fa 
sulle spiagge... 

Il bol lett ino meteoro lo 
gico del le stazioni maritt i 
m e ha comunicato: 

Sanremo, Alassio, Impe
ria e Varazze: cielo coperto, 
mare calmo, leggera brez
za, temperatura 13-14 gra
di sullo zero. Viareggio-
Versilia: cielo sereno, mare 
leggermente mosso, v e n t o 
l ieve da Nord est, t e m p e 
ratura 11 gradi sul lo zero. 
Capri e Amalf i : cielo sere
no. vento debole da Nord 
ovest , mare quasi ca lmo, 
temperatura 10-11 gradi 
sul lo zero. Taormina: c ie lo 
coperto, mare poco mosso, 
vento debole da Nord est. 
temperatura 13 gradi. 

...e sulle 
montagne 

San Giorgio: neve cm. 60: 
temperatura 3 sotto zero; 
cielo sereno. 

Malcesine-Tratto Sp ino: 
neve cm. 110; cielo sereno; 
temperatura 5 sotto zero. 

Asiago: poco nuvoloso; 
temperatura zero. 

Cortina d'Ampezzo: n e v e 
40 cm.; vento assente; c ie
lo sereno; temperatura 6 
sotto zero. 

Abetone Passo: cielo se 
reno; temperatura 2 sotto 
zero. 

Gomito - Sel letta: n e v e 
cm. 10. farinosa: cielo sere
no; temperatura m e n o 2. 

Doganaccia: cielo sereno; 
temperatura m e n o 2. 

Croce Arcana: neve cm. 
10. farinosa; cielo sereno; 
temperatura m e n o 3. 

Natale a quota 
meno 221 

Finora le notizie h a n n o 
riguardato tutti coloro. la 
stragrande maggioranza, 
che passeranno il Natale in 
superficie. C'è chi va sotto 
terra a festeggiare la nati
vità. E' il caso di un gruppo 
di speleologi bolognesi e 
faentini Costoro hanno rag
giunto ieri mattina le Alpi 
Apuane per una esplora
zione nella grotta del «Bac
a l e >, una de l le maggiori 
della zona carrarese. Tra
scorreranno c inque giorni 
sul le rive di un laghet to 
dal le acque color smeraldo. 
s i tuato a 221 metri di pro
fondità. 

Il ritorno 
degli emigranti 

Nelle stazioni ferrovia
rie :l movimento è intenso, j 
<pecie per il rientro dei la- j 
voratori occupati all'este- ! 
ro A Udine, da uno dei 
numerosi convogli ferro
viari arrivati attraverso la 
frontiera di Tarvis io sono 
scesi più di 600 emigranti . 
A Pordenone sono arrivati 
due treni speciali dalla 
Svizzera; altri quattro con

vogli speciali sono attesi 
per oggi. Circa 50 mila pas
seggeri — ma nella cifra 
sono compresi anche i tu
risti — sono giunti o tran
sitati per Venezia-Mestre 
provenienti dall'Austria. 
dalla Germania e dalla 
Svizzera. Nel le stazioni del
le c inque province puglie
si sono giunti circa venti
mila emigranti che conta
no di passare le feste in fa
miglia. Negli ultimi dieci 
giorni si è parlato di una 
cifra totale di 50 mila emi
granti tornati dai paesi di 
Oltralpe. 

Natale di terrore sulla costa pacifica 

Cicloni e terremoti su 
California e Oregon 

Insieme con un altro insegnante 

Professore universitario arrestato 
a Bari: per 500 mila lire 

correggeva le prove di esame 
JETRI 

O G G I 

D O M A N I 

Svezia 
a destra 

STOCCOLMA - Anche la 
Svezia si sposterà a destra. 
La data della riforma è stata 
fissata per il 3 settembre 1907 
il tempo che resta sarà dedi
cato ad una intensa campa-
gna di propaganda e di edu
cazione stradale. Di questo. 
infatti, si tratta: la commis
sione per il traffico ha deci
so all'unanimità di fissare 
nella destra la normale dire
zione di marcia, mentre fino
ra — come anche in Inghil
terra, Islanda e Malta — i 
veicoti devono tenere la si
nistra, diversamente da tut
ti gli altri paesi europei. 

Per meta 
contro la guerra 
FORT DIX — Un soldato 

americano di 20 anni, Scott 
Bnrchill, di Reno (Sevada). 
e stato riformato in quanto 
' inadatto - al servizio mili
tare, dopo aver fatto lo scio
pero della fame per 26 giorni 
ed essersi rifiutato di indos
sare l'uniforme. Burchill. che 
prestava servizio in Germa
nia, ha dichiarato che in un 
primo tempo la vita militare 
ali era piaciuta ma che suc
cessivamente aveva cambiato 
idea dopo essersi reso conto 
che • una parte di sé avreb
be potuto uccidere -. Burchill 
ha aggiunto che egli aveva 
in dotazione una carabina 
M-14 e che 'gli piaceva mol
to usare • quest'arma 

Il dolce 
Far uh 

MILANO — L'ex re dello 
Egitto. Famk. t stato condan
nato al pagamento delle spe
se (659 mila lire) per un pro
cesso che egli aveva inten
tato alla soctetà per azioni 
• Milton ', produttrice di dol
ciumi vari, con sede a Melzo 
(Milano) I.a società aveva 
prodotto e messo in commer
cio nel 1953 tavolette di cioc
colato, denominate appunto 
- Cioccolato Faruk -. Querela 
e — dopo molti anni — sen
tenza definitiva della Corte 
di Appello favorevole all'ex 
monarca, con proibizione 
dell'uso del nome • Faruk • 
per il cioccolato Faruk. non 
soddisfatto, aronzò richiesta 
di risarcimento del danno per 
un ammontare di 300 milioni 
di 'ire H Tribunale, a que
sto punto, ali ha dato torto 
- perchè eg'i — ri legae nel
la sentenza — non ha portato 
nessuna dimostrazione con
creta di un solo mancato af
fare che abbia prodotto un 
concreto • danno economico 
nei suoi confronti ». 

Stati Uniti 

Presto un 

satellite 

commerciale 

Una candidata per l'abilitazione all'in
segnamento del francese ha rivelato 

alla polizia il trucco 

BARI, 23. 
Un professore universita

rio e il direttore di agenzia 
di una casa editrice (profes
sore anch'egli) sono stati ar
restati per essersi fatti con
segnare mezzo mil ione da 
una candidata all 'esame per 

Avremo, fra breve, anche | l 'abilitazione a l l ' insegnamen-
i satelliti commercial i e (ma 
fra qualche anno) , i «sate l 
liti europei >. 

La prima notizia giunge 
da Washington dove, ieri, la 
società p r i v a t a Comsat 
Communicat ions satel l i te 
corporation) ha annunciato 
che pagherà al governo s ta 
tunitense circa 3 milioni e 
mezzo di dollari per lancia
re. dopo il primo marzo, un 
satel l i te commerciale . 

Il nuovo veicolo spaziale 
si chiamerà < Early bird > e 
verrà posto in un'orbita sin
crona (stabile, cioè, rispetto 
ad un punto fisso della ter
ra) ad un'altezza di 35.680 
chilometri . Sarà lanciato con 
missi le vettore dei la N A S A 
e servirà per dar vita ad 
un sistema permanente per 
le trasmissioni te levis ive e 
telefoniche. Una volta in or
bita il satel l i te dovrebbe 
permettere (entro due m e 
s i ) l'inizio di un servizio 
commerciale . Il progetto 
completo prevede, tecnica
mente a lmeno, tre lanci: tre 
satelliti « sincroni > sull'A
tlantico. sul Pacìfico e sul
l'oceano Indiano, dovrebbe
ro permettere infatti un s i 
s tema di comunicazioni glo
bali. 

Da Parigi, invece, le noti
zie sui satell it i europei . I 
dirigenti dei programmi spa
ziali hanno fissato nel 1970 
la data operativa: l'obietti
vo. anche in questo caso, e 
di assicurare un servizio di 
comunicazioni europeo, in
dipendente da quel lo statu
nitense. Le proposte in me
rito furono presentate nel 
mese di ottobre m due ses
sioni ristrette del la confe
renza europea del le comuni 
cazioni a mezzo satel l i te , e 
sono di parte britannica e 
tedesca. 

In particolare, sembra si 
vada v e i s o la costituzione di 
un nuovo ente che sostitui
sca od affianchi la « Esro » 
(«Organizzazione europea 
per le ricerche spaziali >) e 
la « Eldo > (« Organizzazione 
europea per lo svi luppo dei 
vettori spazial i ) . 

Il programma - comune 
prevede l'entrata in funzio
ne di un sistema di satelliti 
orbitanti: * le spese saranno 
in comune, mentre ogni na
zione installerà per conto 
suo le stazioni a terra. 

to del francese, con la pro
messa di correggere il suo 
compito scritto. La giovane 
ha reagito all ' imbroglio ri
volgendosi al commissariato. 

I fatti, secondo quanto ri
sulta dalla denuncia, sono i 
seguenti . La concorrente al
l'esame (sul le cui generali
tà la polizia mant iene il ri
serbo) entrò circa un mese 
fa nella libreria del profes
sor Domenico Coratelli . in 
via Cognetti e. parlando con 
il titolare, disse che pochi 
giorni prima aveva soste
nuto l'esame di francese e 
che era in attesa dell'esito 

II professor Coratell i si 
mostrò molto interessato <? 
promise alla ragazza tutto il 
suo appoggio. « Conosco — 
le disse — il presidente del
la Commissione, professor 
Antonio Sauro, incaricato di 
l ingua e letteratura france
se all 'Università. Ora. anzi. 
gli telefono... >. 

La candidata, nonostante 
le assicurazioni, pensò a una 
del le solite promesse. Il 12 
dicembre scorso ricevette. 
però, una lettera del Cora
telli , che la invitava a re
carsi a casa del Sauro per 
esaminare ins ieme l'elabora
to di francese. La giovane 
si recò al l 'appuntamento, in 
via Ricchioni 24. e r icevette 
di nuovo dal professor S a u 

ro assicurazioni sul l 'es ito 
dell 'esame. 

Dopo tre giorni l 'esami
nanda ricevette una secon
da lettera, questa volta a n o 
nima: « operazione possibi
le per lire 500.000 ». La g i o 
vane denunciò subito l'acca
duto alla squadra mobi le . 
che non potè entrare in azio
ne non avendo prove con
tro i due professori. V e n n e 
deciso, allora, di mandare 
la candidata a casa del pro
fessor Sauro con mezzo mi
lione in banconote contras
segnate con inchiostro s im
patico. 

Secondo le dichiarazioni 
della giovane, il pres idente 
della commiss ione accet tò il 
mezzo mil ione e ch iese la 
penna con la quale la c a n 
didata aveva scritto il com
pito. « Cosi — soggiunse — 
nessuno si accorgerà de l l e 
correzioni che farò >. 

Appena la ragazza fu usci
ta dal portone di v ia Ric
chioni 24. alcuni agenti s a 
lirono nel l 'abitazione del 
professore e dopo una bre 
ve perquisizione trovarono 
in un cassetto della scriva
nia il denaro consegnato po
co prima. Il professor Sau
ro è s tato arrestato i m m e d i a 
tamente e trasferito, dopo 
un breve interrogatorio in 
Questura, ne l le locali carce 
ri. Il professor Coratel l i . ac
cusato di concorso in con
cussione, è s tato arrestato 
nella tarda matt inata 
L'autorità giudiziaria ha a-
perto un'inchiesta per ac 
certare se i due arrestati ab
biano commesso altri ep i so 
di del tipo di questo 

Kl'KKKA. 23. 
Gli Stati della costa del Pacifico stanno ri rendo ore 

di angoscia: California ed Oregon <e. più all'interno, il 
Nevada) .tono battuti da bufere di reato nere e pioggia. 
I fiumi sono in piena, i danni aumentano di minuto in 
minuto e s ' lamentano già una centina di vittime. 

Una violenta scossa di terremoto, registrata stamani 
alle 12,55 (forza 5,7 della scala Richter) ha completato 
il quadro di terrore: l'amaro Natale della costa pacifica 
diventa di ora in ora sempre pia pauroso. 

La situazione è talmente grave che i governatori 
della California e dell'Oregon- hanno dovuto dichiarare 
le rispettive regioni come < zone di disastro >; mentre 
nel Nevada — dove tuttavia, secondo i meteorologi, il 
peggio deve ancora venire — è stato proclamato lo 
« stato di emergenza ». 

Particolarmente allarmante appare la situazione della 
California meridionale dove — come del resto è avve
nuto nelle zone del Messico del nord — imperversano 
furibondi venti ciclonici e si temono nuove scosse sismi-
che. Il governatore Edmund Brown ha precisato che 
quattro contee del nord sono in gravissimo pericolo, ed 
ha annunciato di aver messo in stato di emergenza tutte 
le forze della guardia nazionale e dei servizi di soccorso. 

Analoghe misure sono state prese nell'Oregon e nel 
Nevada. E' stato nell'Oregon, infatti, che si è avuto 
fin'ora il sinistro più clamoroso: nella città di Arlington, 
infatti, è crollata — sotto la spinta delle acque in piena — 
la campata centrale di un ponte sul fiume John Day: un 
uomo, che la stava attraversando in quell'istante, è stato 
travolto ed il suo corpo non è stato ancora trovato. Il 
danno è eccezionale, giacché il ponte, lutigo circa 460 me
tri era modernissimo: costruito appena un anno fa, con 
una spesa di tre milioni di dollari. 

Anche nella capitale del Nevada. Reno, un ponte 
• centrale è pericolante: ed è stato necessario bloccare 

tutte le strade adiacenti, dopo che le acque avevano 
superato il livello di emergenza. Complessivamente, 
nelle tre regiont. i danni — nel una prima, sommaria 
valutazione — a m m o n t a n o già a diverse decine di mil ioni 
di dollari. 

Nella te lefoto: una strada di Eureka, in California, 
completamente sommersa dalle acque. 

Accusato insieme a Sacchi 

Fenaroli: processo 

per bancarotta? 
La richiesta avanzata dalla Procu
ra di Milano al giudice istruttore 

MILANO. 23 icui casi ebbero grande impor-
La Procura della Repubblica'tanza nel corso del processo 

di Milano ha avanzato r.eh.està per l'ucc.s.one d: Mar.a Marti-

PIETRO 
N E N N I 

VENTANNI 
DI FASCISMO 

pp. 488, 26 ili. f. t., rile
gato in tela, lire 4.500 

Nei ricordi politici e civili di un pro
tagonista di ieri e di oggi, il travaglio 
di un'epoca e di una generazione dal' 
la nascita alla sconfitta del fascismo 

E D I Z I O N I A V A N T I ! 
s.p.a. 

DISTRIBUZIONE 

M I L A N O 

M E S S A G G E R I E I T A L I A N E 

MILIONE 

a! Giudice istruttore per otte
nere il nnv:o a giudizio, quali 
responsabili di bancarotta frau
dolenta, di Giovanni Fenaroli 
e Egidio Sacchi, quali — a 
suo tempo — amministratore e 
consulente finanziario della 
Fenarolimpresa 

La società di Fenaroli — i 

rano. che si concluse con ìa 
condanna all'ergastolo del geo-

imetra e dell'elettrotecnico Raul 
Ghiani — costituita nel 1955. si 
interessava di lavori edili in 
Italia e all'estero Era stata di
chiarata fallita il 13 maggio 
1958. con un passivo di circa 
mezzo miliardo di lire. 

potete divenire proprietari di un appartamento pa
gando la rimanenza in piccole rate mensili o con 
il ricavo dell affitto. 

Vendita diretta da primaria Impresa costruzioni 
con esclusione di qualunque mediazione. 
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