
Parlar chiaro e con rismetto 
raccomanda il 

- - -- - -- 

Palla I ai Quar&!mali$ 

ben presto nella c$ttà d3 San- 
leyville, capoluogo della pre 
vincia orientale, dove frequen- 
tò le scuole elementari e si 
impiegò più tardi nell,Ammi- 
ni&azìone delle Poste e Te- 

Sanguinosa catena di incidenti 
le rafi 
re te 4 

del Congo alle di. 
dipendenze dei belgi. 

Fu in quest’ultima città che Um.svizzero mortazsull’Autostrada del Sole in uno swntro 
egli tncominciò. ancor giovi- 
netto, ad interessarsi di po- 
litica schierandosi sin dagli 

tra un camion e cinque vetture - Due fratelli milanesi UC- 
inizi su posizioni di deciso au. 
towlonialismo e attirando w- 

ciei presso Cremona - Artro operaio travolto a Roma - Decine 
sì su di sè gli occhi vìgili 
delle autorità belghe. A più 
riprese eali aiutò anche R 

di feriti - Pullman wn 30 semrnaristi qagnolì fuori strada «La predrcazione .deve abbracciare tutto, fede, morale e culto e Qutto deve essere detto 
con chiarezza e con rispetto, non mai con esprkione amara e aspra di polemica» . 

nanziariamente, il movime-n- 
to per 2’indipendenza del Pae 
hgd2 si stava allora for- 

Quando il Congo fu pro. 
clamato indipendente il 30 
giugno 1960 Patrice Lumum- 
ba divenne Primo Ministro. 

baudia. Mentre percorreva la &ra- 
da a bordo del suo Motom, il 

una escursione sug Vesuvio. Di- 

Paglieri è caduto e alla caduta 
ciotto persone sono state ricwe- 

-! ‘séeuita violenta deflagra- 
rate all’Ospedale aNuovo Lore- 

una to s. le altre all’ospedale dei Pel- I di stamane, sull’Autostrada del 
Sole. tra la Stazione Nord e la y;zfT DEL VATICANO, 

. - Questa mattina 
. il Santo Padre ha ricevuto i 

parroci ed i predicatori qua- 
resimali& di Roma, con i 
Cardinali Clemente Micara e 
Luigi Traglìa rispettivamente 
Vicario e Pro-Vicurio dì Ro- 
ma, il Vlcegerente Mons. Et- 
tore Cunial Arcivascovo Tito- 
lare di Soteropolì e tutti i 
Prelati del Vicariato. 

Nel discorso tenuto per la 
circostanza il S,anto Padre ha 
esposto tre punti: le fonti del- 
la predicazione. la predicazio- 

ne in se stessa ed il tema di 
essa per la Quaresima di que- 
st’anno. 

Circa il primo argomento 
il Papa ha rinnovato al Cle- 
ro l’esxtazione di volersi fa. 
miliarixxare con la lettura dei 
Padri della Chiesa da Lui 
stesso più volte raccomanda. 
ta e ribadita dai Canoni del 
primo Sinodo romano Sof- 
fermandosi sul tema della 
predicazione dì quaresima, 
Giovanni XXIII ha detto che 
« ciascuno dei presenti si tro- 
va con essa di fronte alla 

responsabilità dì organizzare 
sapientemente le proprie no- 
zioni di dottrina e dì sacra 
erudizione j>. 

Passando al secondo argo- 
menta il Pontefice si è occu- 
pato della predicazione nei 
suoi riflessi attuali generali 
ed ha cos2 affermato; u A suo 
riguardo il lamento e presso- 
chè generale: prediche e ca. 
techbmi non sono frequenta. 
ti nella misura che sì desi- 
dererebbe e che sarebbe ne- 
cessaria. Le condizioni così 
varie degli orari dì lavoro in 

quello stesso che è stato po- 
sto a soggetta della campagna 
annuale dell’iixione Cattolica, 
ha wnclu;o : 

« Gesù benedetto ci ha chia. 
mato ad essere i suoi an- 
nunciatori. i suoi evanaelistt. 
che la Vo&? del- Popolo cri: 
stiano benedice e ringrazia. 
Sforziamoci di essere messag. 
aeri del Divino Salvatore. la 
sua votie stessa afinche la 
grazia della Redenzione con- 
tinui ad operare nel mondo 
con la sua abbondante pie. 
nezza ». 

una cit@, il febbrile incalza- 
re di attività: e di esigenze più Stazione Sud di Modena. Due au- 

tocarri e cinque vetture sono sta- 
ti eoinvolti nell’incidente che ha 

In quel giorno, dinanzi al Re provocato-la morte di una perso- 
Baldavino venuto apposita- na e il ferimento di altre tre. 
mente a Leopoldvìlle ver ì L’incidente è Awehuto sulla, 

6 esteqgiamenti, alle autorità 
elghe, ai notabili del Paese 

e alla Delegazioni invitate, 
egli pronunciò il suo primo 
acceso discorso, quale pre- 
mier contro il colonialismo 

I corsia nord e gli automezzi era- / 

I no tutti diretti-verso Milano. La 
nebbia rendeva difficilissima la 
circolazione. 

Un autotreno, che procedeva 
lentamente, è stato tamponato, 
sulla corsia di scorrimento, da 
un’auto targata Firenze, il cui 
guidatore, Enrico Mayer, di 40 
anni, è rimasto ucciso all’istante. 
i suoi comoamxi di vianaio. lXaou1 

belga e lo Stato nel quale 
auest’ultimo lasciava ir Con. 
go. Fu il campanello d’allar- 
me che gli suscitò contro ì 
primi nemici. Da questo mo- Salvini e *Giorgio C&%z& sono1 
mento la storia di Lumumba rimasti feriti. 
si identifica con quella del Un’altra macchina, targata Bo- 
suo Paese. Alla metà di lu- logna, a sua volta tamponava la 
0li.o la « Force p&lioue » ti vettura fiorentina; il conducente, 

rimaneva illeso e, balzato dalla1 
macchina, correva a porre il 
triangolo di segnalazione. 

In quell’istante, un’auto guida- 1 
ta dal milanese Ettore Fortunati 

ammutinò. gli europeì*‘comin- 
ciarono a lasciare il Congo, 
portando con sè i loro capita. 
lì e chiudendo le fabbriche 
ed altre aziende dì loro pro. 
prieta; fu I’ìnìxio delle dif- 
ficolta anche perchè migliaia 
di indigeni rimasero senza 
lavoro e senza mezzi di so- 
stentamento 

Alla fine di luglio, a segui- 
to di una risoluzione del Con- 
siglia dì Sicurexxa dell,ONU 
furono inviati nel Congo i 
« Caschi azzurri )). Dì fronte 

Lumumba * Kreisky si ostina a paragona.re 
t’Alto Adige con Mgeria 

suo peso: la lingua, il mo- 
do di esporre il tratto mi- 
surato e umile. Gli orpelli 
di una vaga erudizione che 
non è pertinente, Ihanno per- 
duto l’attrazione dì cui gs 
devano un tempo. Pericò tut- 
to deve essere detto con chìa- 
rexza, con calma, con rispet. 
to: non mai wn espressione 
amara e aspra di polemica 
ineficace ». Dopo aver ricor- 
dato il relatìvo decreto sta. 
bilito in proposito dal Sino. 
do romano, Giovanni XXIII 
ha aggiunto: « Non si potrà 
mai abbastanza raccomunda- 
re la sobrietà, la misura 
Quante cose si possono dire 
in quindici-venti minuti, sen. 
2% stancare, purchè non si 
divaghi ». Il Papa ha quin 
di detto che tt è evidente cht 
la predicazione non deve ri 
dursì ad una sequela di fer. 
vorini nè toccare solo il cam. 
po della morale, o alcuni a 
svetti soltanto di essa. Exa 
deve abbracciare tutto: fede 
morale. culto, per d.?re ~1 
fedeli il nutrimento so1zao af. 
finchè dalla intelliqenxa con 
vinta passino al 1 a pratica 
coerenza della_ vita e ai ìnfer . . . 

(Contiuuaz. dalla 1.a pagina) 
autorità katanghesi sosterran- 
no che « 1,ONU non ha il dirit- 
to di immischiarsi negli aflari 
interni del Katanga ». 

Un portavoce de 11 a Casa 
Bianca ha annunciato che il 
Presidente John Kennedy è ri- 
masto «profondamente impres. 
sionato » dalla notizia d e 11 Q 
morte di Patrice Lumumba, ea 
Primo Ministro del Congo. 

Il portavoce della Casa Bian- 
ca ha dichiarato inoltre che il 
Presidente Kennedy non farà 
altri commenti sull’annuncio 
della morte di Lumumba. S 

I sopraggiungeva 
triangolo, e ne 

e s’arrestava 
scendeva una 

I gnora. Un’altra macchina targata 
Firenze investiva l’auto del For- 
tunati scaraventandola di 1 a t o. 
Quindi un camion sopraggiunto 
qualche istante dopo si arrestava 
di traverso tra le due vetture, ma 
veyva tamponato da un’alt r aI 

CREMONA - Due fratelli mi-’ 

- - 

È però convinto che alla autonomia si giungerà pacificamente 
Invocati i precedenti della Sicilia, della Sardegna e Val d’Aosta 

13 Febbraio 1961 r DOPOBCBRSA - Anche nel 

BONN. 13 notte 
« Ho detto al signor Segni : 

un giorno voi dovrete concede 
re l’autonomia al Sud Tirolo. 
Perchè. dunque, non la elar- 
gite subito? La parola ” mai ” 
non esiste in politica. è priva 
di senso. E’ altrettanto privo 
di senso alzarsi dal tavolo del- 
le trattative quando si sa. in 
partenza. che bisognerà tor- 
narvi » : con queste parole il 
Ministro degli Esteri austriaco 
Bruno Kreisky ha concluso la 
lunga intervista concessa al 
settimanale tedesco Der Spie- 
gel che è stata pubblicata og- 
gi sotto l’allarmistico titolo: 
« Un’Algeria nel Brennero? ». 

sendo sicuro che alla autono- 
mia si giungerà pacificamente. 

« Per fortuna - prosegue 
Kreisky - non si sono avuti 
finora dei morti ». Dopo avere 
deplorato l’esistenza in Bolza- 
no di monumenti eretti dal 
fascismo. il Ministro austriaco I 

non avevano insomma una le- 
gittimazione al cento per centc 
che li autorizzasse a rilasciare 
la nota dichiarazione » e che 
« ìn secondo luogo essi stess 
sono rimasti delusi ». 

Kreisky ha voluto in propo 
sito ricordare che nel 1950 i 
Presidente della S.V.P. Ma 
gnago ancora sottolineava 1E 
possibilità di « una pacificz 
convivenza ». Oggi. però, IC 
stesso Magnago afferma cht 
« la mezza autonomia costitui 
sce un’amara delusione per 
sudtirolesi ». 

« Per i giovani sudtiroles: 
non v’è lavoro » ha proseguite 
il Ministro. « Si costruisconc 
le case. ma essi non le otten 
gono )). L’aspetto « tragico 1 
della questione altoatesina i 
dato - prosegue il Ministre: 
- dal conflitto tra i sudtirole 
si poveri e i meridional pove 
ri )). Kreisky afferma che 
lavoratori della terra dell’Ita 
lia Meridionale volendo trasfe 
rirsi nei settori della produzio 
ne industriale si spostano a 
Nord. a Milano come nelh 
provmcia di Bolzano-. Ciò dan 
neggerebbe i contadini sudti 
rolesi. 

Kreisky ha fatto quindi no 
tare che i sudtirolesi non go 
dono di una efficiente politici 
creditizia, e do impedisce 11 
creazione di upa piccola indu 
stria « in loco ». Si rende quin 
di difficile l’affluenza dei con 
tadini di lingua tedesca verse 
i centri abitati della Regiom 
mentre, invece, s’infittisce l’in 
filtrazione degli immigrati me 
ridionali. « In nessun caso » 
ha affermato Kreisky, « il sud 
tirolese deve chiedere denarc 
agli italiani come un’elemosi 
na. ma deve ottenerne di piC 
dagli Istituti di Credito ». 

Nel oorso della lunga intervi 
sta. i redattori di Der Spiege, 
hanno chiesto al Ministro ir 
qual modo l’Austria potrebbe 
impdgnarsi ad impedire che : 
sudtirolesi pretendano di più 
anche se un giorno l’Italia s: 
dichiarasse dizp!$$S a conce 
dere. la .m ationomia alla 
provincia di Bolzano. Kreisky 
ha detto che il suo Governc 
emanerebbe, in tal caso. una 
dichiarazione per saluta.re l’av 
venuto adempimento. da parte 
italiana. agli obblighi derivant: 
dal Trattato di Parigi. 

ritiene però che vi sarà um 
dichiarazione proveniente da 
Dipartimento di Stato. 

I  

vorino al Contatto aelln, vita I 
sacramentale della Chiesa ». , 

E’ stato chiesto al portavoct 
se Kennedy condividesse l’opi 
nione del fratello Edward se 
condo il quale una partecipa 
xìone di L.umumba al SGovernc 
congolese avrebbe permesso l( 
uniflcaxione del Paese. Il por 
tavoce ha risposto che si trat 
ta di un’opinione personale d 
Edward Kennedy. Come si sa 
quest’ultimo nello scorso di 
cembre, visitò con tre sena 
tori democratici, 16 Paesi afri --_: cana. 

Il mercato azionario, come pomerigio ‘nota dominante è fa 
dicevamo in un nostro recen- assoluta inattività ed i prezsi 
te commento, di strada ne ha segnati =.no indicativi. Eccone 
percorsa molta svolgendo u alcU$ ‘a V1sC’sa 79fjo-980, Mo* 
mole di lavoro non indifferente Edison ,45&,0 tecatim 475060, Fiat 2970-79, 
con risultati oltremodo positi- TITOLI tiTTATI: n. 1 mi- vi. _Chè prima o poi dovesse su- lione 132 690 
bire una battuta d’arresto era PRINCiP$.J O&C!ILLAZIO- inevitabile e qualche segno pre- NI DELLA GIORNATA _ Me 
monitore Yannunziava non lon- 
tana. diobanca 101.500-102.025, Pire11 

li & C. 8890-8825, Generali 118 
.h? Mn$?rji d$la settb’u@a mila 700-117 610 Lane scorsa avevano ,mostxato un 8250-8095, V&o&a Rossi 

8120-8010 mercato tendenz@mente bue- Montecatini 482&4765 
no ed attivo ma con qualche in; 3015 - 2979, 

F i 8 { 
Edison &o -7499 

filtr8ZlO.Jl~ di IlWVOS~SIlIO e di A& 4525-4468, Liquigw 660: 
instabilita.. ~ella;SedUt.+% di Vt!- S&j, Cementi 27.500-27.40~ pi- 
ner& I’attlvità si era ridimen- relh It. 10.20(-~-6~. 
smnata facendo balenare segni 
di stanchezza; nella giornata BORSE ESTERE 
di sabato è addirittura manoa- LONDRA.- Tendenza molto 
ta ogni contrattazione. ti tale Paride mstatxle. 
clima di apatia e di indiEere- - Mercato interes- 
m l’offerti, appena accennata, sato da una tiessione irrogo- 
non trovava contropartita. Fa- lare. - 
cile è &di 
tera, ne la 7 

stato -per la let- 
seduta odierna, pre- 

NOTIZIE FINANZIARIE 
CHATILLQN - Alla prossi- 

valere dall’apertura alla wm- ma assemblea degli azionisti 
pilazione del listino di chiusu- convocata solo in sede ordina- 
ra, limitandosi gli operatori a ria per il giorno 4 marzo p. v. 
fare opera di rastrellamento verrà proposta, secondo un’in- 
del non ingente materiale of- formazione dell’Agenzia Econo- 
+rto. Alla flessione iniziàle e mica Finanziaria, la distribu- 
seguita una debolissima reazio- done di un dividendo di L. 150 
nè che è subito stata soffocata. per azione contro le L. 136 di- 
1 prezzi terminali sono per mol- stribuite per l’esercizio prece- 
tissimi valori i minimi della dente. 
giornata e alcune minus-valen- FIAT - Da una notizia ag 
ze sono sensibili. Citiamo i ti- parsa sull’Agenzia Economi& 
t$li a largo mercato : Viscosa, Finanziaria, risulterebbe che a& 
Catini, Fiat, Edison, Bastogi la prossima assemblea degli s+ 
hanno perso rispettivam&xte zionisti verrà data notida d$l 
323, 96, 81, 181, 110 punti, con rinvio all’anno prossimo del& 
Y 

a-media del 2 al 3 peT cento. effettuazione del già deliber 
1 comportamento ofuerno de& aumento di capitale @la 

la Borsa non e @sto mfiuenzato .mlliardi & 150 miliardi, rne$%@ 
da alcun avvenunento de@3 di te offerta in opzione di’ 7 azf 
nota; la flessione è solo moti- ni Fiat -privilegiate ogni 26 v .- 2% 
vata da mancanza d’iniziative chie azioni Fiat ordinarie ‘coi% 
con rilassamento degli schemi t.ro versamento di L. 1~ p@$ 
Iperativi. 4 ogni nuova azione privllegiati$. 

Invocando la necessita che i 
sudtirolesi ottengano una pie- 
na autonomia. perchè qualsiasi 
altra soluzione del problema 
« sarà neoessariamente fonte di 
inquietudini in quella parte 
dell’Europa », Kreisky ha so- 
stenuto ohe « nel Sudtirolo vi 
sono giovani che hanno il di- 
ritto di essere impazienti ». 
Questi giovani, secondo il Mi- 
nistro austriaco. si pongono la 
seguente domanda : « Se gli 
Stati africani hanno il diritto 
di decidere del loro destino, 
perchè tale diritto non viene 
accordato anche a noi? ». Par- 
tendo da a_u_e&a promessa gli 
« impazienti » altoatesini di lm. 
gua tedesca giungono alla con- 
clusione (( che si possa risol- 
vere il loro problema usando 
metodi analoghi a quelli che 
furono adottati 8 Cipro », gli 
stessi metodi che hanno co- 
stretto la Francia a mostrarsi 
disposta a risolvere la que- 
stione algerina in chiave di 
autodeterminazione. K r e i s k y 

afferma Che le recenti conver- 
sazioni di Milano debbono es- 
sere considerate come (( un ini- 
zio ». Vienna si batte per otte- 
nere la piena autonomia della 
provincia di Bolzano. conside- 
rando però quest’ultima come. 
avulsa dalla Regione « Trenti- 
no-Alto Adige ». perchè (( a che 
wsa gioverebbe una autono- 
mia ai sudtirolesi in una regio- 
ne siffatta? ». 

Kreisky ha invocato quali 
esempi della forma di autoni- 
mia da concedersi ai sudtiro- 
lesi la Sicilia. la Sardegna e 
la Val d’Aosta. Soffermandosi, 
in particolare, su quest’ultima, 
Kreisky si è chiesto come mar 
i francesi della Val d’Aosta, 
ohe sono un terzo degli altoa- 
tesini di lingua tedesca, abbia- 
no ottenuto dallo Stato italia- 
no un trattamento migliore. Il 
Ministro austriaco osserva in 
proposito che gli it,aliani si 
ostinano a sostenere ohe la 
regione Trento-Alto Adige è in- 
divisibile. pur avendo fatto 
della Val d’Aosta una regione 
ben più minuscola. 

Per quanto concerne il rin- 
graziamento espresso nel 1948 
da alti funzionari della S.V.P. 
al Primo Ministro italiano do. 
po la concessione dell’autono- 
mia alla regione Trentino-Alto 
Adige. Kreisky ha voluto obiet- 
tare che \« in primo luogo quei 
funzionari non erano legitti- 
mati ad agire in nome dei 
sudtirolesi come lo sono oggi, 

NatD il due luglio 1925 a Ka. 
tatako-Combe un piccolo vi1 
laggio nel Distretto di San 
kuru della provincia del Ka. 
sai, Patrice Lumumba passZ 

Trattando infine del terzo 
argomento, cioè del tema del. 
la predicazione quaresimale 
di quest’anno, il Pava, dopo 
aver affermato che- esso è 

‘l”1’ll1l11ll”llllll~llllll’l1illll1l1~Ill~1~~~~~l11l~11l1~l~ll1l1~lll1~~l~~i~~~llt1lllif11ll1lllllll~lllllllllllltlllllllll11ll~l1l~1lll~lll1l,ll1lll1,ll1l,lll,‘lll,l,l,,,,,,,, senza luci di posizrone, erano sce- 
si sulla strada e si erano fatti 

avvenuto in Via Emilia Ponente. 
Vittima dell’incidente è il 66enne 

Sono scoppiati improwisamente in una galleria al- I Pietro Massarenti; la moglie Ma- 
tilde Parischi, di 67 anni, è ri- - 

cuni pacchi di dinamiti - J” miniera &“de~‘AM~~ 
coverata in gravi condizioni. 11 

) 39enne Umberto Venturini e la 
36enne Maria Massarenti hanno 

.I -se - . . 1 riportato ferite lievi, 
MACUGNAGA, 13 notte 

Alle 13.30 di oggi, per cause 
non ancora precisate, è awe- 
nuta un’esplosione nell’interno 
delle gallerie sotterranee delle 
miniere di oro di Macugnaga, 
in frazione PeStarena. Le mi- 
mere fanno parte del com- 
plesso A.M.M.I. Nell’inciden- 
te. determinato probabilmente 
da un’esplosione improvvisa di 
alcuni pacchi di dinamite e 
altri esplosivi, hanno trovato 
la morte quattro minatori ed 
esattamente: Vito Utzieri, di 
58 anni, da Pesaro caposqua- 
dra;avat&?e P&&i e Anto- 
nio -Ar$$ola’-,-ef&ambi da 1 le 
sias;-Giovann~Bffredi, di 4; an. 
zone d’Ossola. 

gno esplosivo che stava per es- SAVIGNANO SUL RUBICONE 
sere lanciato in mare dal 44en- - Il muratore 25enne Aurelio M agnani da Longiano mentre 
ne Giuseppe Lombardo, che è percorreva in motocicletta la stra- 
stato investito in pieno dallo da Gatteo-Gambettola:‘& stato i 
scoppio ed è scomparso in ma- vestito da tergo da un’auto 3- i 
re. Gli altri due componenti 1 grossa cilindrata la quale ha Pr+ 

nella galleria per procedere ad 
una perforazione e creare il 
fornello di una mina, Proba- 
bilmente una scintilla scaturi- 
ta dal ferro che incideva la 
roccia ha investito i pacchi di 
dinamite tenuti in vicinanza. 

Al cupo boato ehe ne B se- 
guito altri o?erai che si tro- 
vavano nelle vicinanze sono 
penetrati nel tunnel temendo 
una sciarura. Ma il loro inter- 
vento è stato ostacolato dalla 
massa di terra e di roccia. 

--- 
A Trapani 

precisa. tuttavia. di- non condi- 
videre i bellicosi intenti, es- 1 

Le cause dell’esplosione non 
si conoscono ancora in quanto 
i testimoni dell’incidente non 
sono soprawissuti ed i quat- 
tro operai erano gli unici pre- 
senti all’incidente. 

Sul posto sono convenute 
le autorità, il Sindaco di Ma. 
cugnaga e 11 Pretore di Domo. 
dossola per gli accertamenti 
del caso. Si attende che l’in- 
chiesta venga immediatamen- 
te promossa uer l’accertamen- 
to delle cause e delle respon- 
sabilità, 

1 quattro erano penetrati 

Quotaz4onI per contanti 
Gettati in mare dall’esplo&- 26enne Giovanni -Soli< da Albis- 

ne essi sono riusciti 8 raggiun. sola, e stato tanwonato, lungo 
gere 8 nuoto la scogliera del- la Statale n. 30 alla periferia 
l’isola del Galeotto ove sono ri- della cit& da un autocarro gui- 

dato masti in attesa di qualche im- da da1 36enne Armando Rossi 
barcazione. Soccorsi e traspor- 

M onza. Nel violento urto il 
rimorchio dell’autotreno è stato 

TXTOLI Ri STATO 

tati feriti e semiassiderati nel- sbalzato traversalmente lungo la- 
l’@la di Favignana, sono stati l strada e contro .qu&o ostacolo _ . ._ afnclati alle cure dei medici e finita una ~600 * che aveva a 
del luogo. bordo i coniugi Romano e Rosa- 

lia Corrado, rispettivamente di 29 

‘1 3. It. 3.50% 
11 2ed. 3,50% 
1 %ed. 5J/o 
tic. 3,5LWo . 
sic. 5% ..~ . 

, VAR. TITOLI 1 PREC.mlji32 1 VAJt. 
SALTA IN ARIA 1 

una motobarca I g Le cosiddette macchine fatali $ = = g z . ..ossia le perfide <( roulettes » meccaniche, in procinto = 
= allora di essere, fìnalmente, . ..espulse dai pubblici eser- s, 

Fistpriv. . . 2.400 2.336 - u 
NébiOlO , . . 1,360 1x5 - 3 
Pr. Tosi . . 1.650 1.638 - & 
Olivetti . . . 13.605 13.462 - IL 
ELETTRICI R ELETTROTECNICI 

lOQ,- - ,- 
81,70 + 0,20 
96,80 '--,- 

102.70 + 87,6u - 0.10 
100,IM 7- 

Un morto e due feriti I 

1 motopescherewi trapanesi e 25 anni. 1 coniugi Corrado e il 1.10,66 
«Enzo D’Angelo J) e .x Vincen- Rossi sono stati ricoverati all’o- 1-1.,62 
zina Anna », su segnalazione spedale df Acqui per le gravi fe- l-l.,aa 
della Capitaneria di porto di rite riportate; unico incolume il 
Trapani, si sono prodigati in- “g$hA 

l-l-‘% 

vano nella ricerca del Lombar- - L’operaio Giuseppe :::::g 
do nelle acque dove e avvenu- Paglieri di anni 30 è rimasto ieri 1.1.,63 
ta l’esplosione. 

vittima di un incidente, in loca- 
lità Bucolara, nei pressi di Sa- 1-4.‘6B ’ 

tizi : 
«Da più parti si annunzia che le Autorità di Pubblica 

Sicurezza stanno studiando la possibilità di sopprimere 
legalmente le “roulettes ” e qualunque altra macchina 
da giuoco che si trovi nei pubblici esercizi ; e fanno benis- 
simo- Anche a Bergamo purtroppo si e fatta larga diffu- 
sione di queste macchine, eccitatrici al giuoco d’azzardo. 

Naturalmente le pratiche richiederanno un po’ di tem- 
po; fin d’ora però l’Autorita, di Pubblica Sicurezza di Mi- 
lano, ha chiamato vari proprietari di ” roulettes “, avver- 
tendoli appunto di non fare nuovi acquisti, in previsione 
del provvedimento proibitivo. Ciò serva di norma anche 
ai nostri detentori di « roulettes )). Le ragioni morali e 
legali che militano contro il giuoco delle ,’ roulettes ” sono 
ormai entrate nella coscienza pubblica, e... nella convin- 
zione dell’Autorità. Le cosidette ” macchine fatali ” sono 
quindi seriamente minacciate d’espulsione, e noi non 
possiamo che augurargliela di gran cuore e sul serio... 8. 

Razzo mssa TRAPANI, 13 notte 
Una motobarca da pesca è 

saltata in aria presso l’isola di 
Levanzo. nelle Egadi. Un pe- 
scatore è morto ed altri due 
sono stati raccolti dai soccor- 
ritori gravemente feriti. Secon- 
do i primi accertamenti, la 
sciagura sarebbe stata provo- 
cata dallo scoppio di un ordi- 

S.A.D.E. . . 2.200 2.255 - 

Bresciana 
COffarO. : : 540 4.g --,- - 
Valdarno . , 4.011 - 11 
Sarda . . . 7.750 7.690 - 00 

3.695 3.710 -t 
3.620 3.570 - ii 

BUONI TESORO 
. . - 102,40 102,70 
. , . 102,- 102,30 
. . . 102,25 102,30 
. . . 102,30 
. . . 102,35 

lEq?5 
102,35 

. . . 103,40 103,40 

. . . 10330 103,- 
. * .= 103,40 103,46 

i 0,x 
-- 0,3c 
+ 0‘05 

- 0,vu 
-*-- 

- 0:sc 
+ 0,05 

FXNAN!EIARI & ASSICURATLVI 
Mèdi&anca . 104.500 102.025 - 2.475 
G.I.M. 
C0ntmle. : : 

12.235 12.200 - 85 
2O.380 20.005 - 275 

Invest . . . 5.500 5,450 - 
Bastogi , . . 4.000 3.890 - 1: 
sviluppo . . 3.715 3.600 - 115 
Finmare . . 690 676 - 14 

- i 
- 23 
- Sb0 
- 171 
- 54 

- 3:; 
- 2.990 
- 980 
- 5@0 
- 7.100 

, (Contiuuaz. dalla La pagina 
gli scienziati russi conside 
;;f%&bbero la data dell’agostc 

- vale a dire il period< 
in cui Venere sarà iù vicine 
alla Terra - come P a più fa 
vorevole per un esperimentc 
suscettibile di realizzare osser 
vazioni dirette e scientifica 
mente sfruttabili su tale pia 
neta. Su Venere, secondo pa 
recchi specialisti russi, tra 
quali gli accademici Oparin t 
Fesenkov, non vi sarebbe nes 
suna forma di vita. Altri nor 
escludono però l’esistenza d 
forme di vita molto primiti 
va. In particolare, l’astronome 
Kozyrev, dell’Osservatorio Pul 
kovo & Leningrado. il quale 
ha effettuato un’analisi spet 
trografica dell’atmosfera venu 
sia+, sembra convinto del12 
possibilità dell’esitenza di ve 
getali e protozoi. 

2.464 2.450 - k 
5.960 5.910 - & 
2.390 2.360 - iO 

orobia;.. 3.360 3.358- -a 
Romana . . 3.899 3.840- .w 
Terni 
U.N.E.S.’ : : 

773 767- 
1.600 1.530 - 2 

E. Marelli . . 1.285 1.255 - 
M. Marelli . . 

.w 
2.310 2.280 - 30 

Tecnomasio 
Teti A , . 1 

5.180 5.140 - 40 
4.700 4.750 f SO 

Teti B . . . 4.735 4.730 - 5 
ALIMENTARI 

Disti!lati . _ 5.750 5.600 - Eridania 
Motta . 1 : 444Z 4%:% z 

1 7 
3100 

CHIMICI 

18: Non è mai troppo tardi. Finelett.rica . 1.905 
18,30 : Telegiornale. Finsider . . 1.624 :*E! 
18,45: Concerto Sinfonico, di- 

retto da Dean Dixon. 
g:$ a‘c.- . 'f.050 L750 

8.996 8.825 

19,35 Giardini d’Italia. 
Sifir ’ 
S,T.E.+. : : 

2.649 

20,05: La Posta di Padre Ma- Italpi 
4.730 2.695 4.681 

PianO. Ass. Ge&ali 
7.749 7.440 

120.600 117.510 
R.A.S. 48.995 48.015 

Teatro Sta- Fond. In&&i~ 21.000 20‘500 
di Firenze : 119.100 112.000 

It cyaiiw pz@@no, comme- 
Assicuratrice 

Fu+ tre atti ti G. B Fa- TRASPORTI 
NordMilano . 4.100 4.100 --,- 

Perso ~~~k0 p5 ed werpr&i: a bfittel . . . 

n; (~kIXl l%midi Ctmhnl- tk=Ca TESSILI R 
MANIFATTURi-& 4.630 4.630 

- 
37.ooo 35.556 - 1.450 
249,75 242 - ?,75 
3.055 2.Qoo - 155 
9.065 9.100 + 35 

15.810 15.700 - :lO 
1.590 1.570 - 40 

44.200 43.930 - 220 
68.000 68.000 -,- 

_ 1.552 1.530 - 

S. ORSOLA - ( A) La raaazzc 

ANIC 
S.A.F.F.A. 

. 
: 

4.590 4.468 - l&? 
9.498 9.200 - ti 

Italgas . . . 2.399 2.353 - 46 
Liquigas . . 689,50 866 - zs,!k' 

IvIira&& PibigaS 1 . 33.;:; 32 % 1 
Ossigeno 

1 1 
4.520 4:475 

5$ 
- 

Rumianca 2670 2.650 - 

Sarom . . - . 2.180 2.125 C. Erba . . 22.999 21.725 - 1.g 

delle Tante SCiOSe 8, Si presfxt- Cornigliano _ 
tS al veochio,‘ r&endéndo di IIvrt 

2.129 - 2.099 30 

avere in odio Ti donne a un 
. 

Mago& . - 
879,50 13,50 - 
1.660 1.:: - 

punto tale da non poter pren- Metalli 
dere alloggio m nessuna lo. Marta ..- 1 . 

8.300 8.206 -, 1” 
7.130 7.M -t 2i1 

IMMOBILIARI E AGRICQLI 
Aedes 
Iniz. E’$l&i~ 

6.200 6.090 - 110 
6.550 6.300 - 26b 

S.A.G.I. 
Beni Stabili . 

3.160 3.140 - 20 
7.850 7.850 -,-- 

Gen. Im. Roma 1.438 1.4.01 - 87 
Milano C. 
Risan. Napoli 

49.950 48.950 - 1.600 
9.280 9.000 - 2& 

DIVERSI 
Baroni 
Burgo : . : 

1.520 1.430 - Bd 
32.100 31.900 - 

Ginori . . _ 

!3@ 

1.370 1.31Q .- Ciga . 
Italceme&i. 1 

8.400 8.3Qo - 12 
27.720 27.400 - 320 

Cementir 
Ceram. Pii& ?!% 

8:llO 
:%Z 

120 

Eternit 
Smerialio 1 . 

7:750 
1 
- .3$ 

703.50 696 - 7.50 

can& per timore di avw a Montecatini - 
che fare con esse. Poiche MW%?oni - 

4.861 4.765 - ;; 
I.‘7l3 1.700 - 

« monsti Gian » è disposto a ?ame - - . + P agare trenta luigi per un al- 
m---- -* tranquilli, . .- . +e*o oggi0 

giFk . . . . . . . 14:650 tiyo 14:450 $i$! - - 2uol 955 
- .-.- _.-- ---- - ---- 

Pirelli%. 
Rinascente. : 

1O.g 10.080 - 
881 - 

VALUTA PREGIATA 
E MONETA AUREA 

Sterlina oro . 5.850 6.050 
Marengo 
Sterlina bb. 1 

4.700 4.90@ 
1.7579 

Dollaro bb. . 626,62 
Francia . . , 126s 
svw * * 145,45 
Belgio . , . 12,26 

150% 
Ek%lo l  : : no 720’ 

“UQ UcyIIc* 0 o~““+u~i cm c LJ 
campo. e si owupa con molto znLFi l  . . ‘.g ‘.z 
zelo dello stravagante cavalie mAT : : .. 3.~6 2.979 z -5 
re. La rallentata vigilanza e la I 81 1 
diabolim pr+qvn:n el: Cr---G-e --I-I Am a---m- u-r-- 
fanno sì c 
si incontrino e il matrimonio q 
viene celebrato in fretta e fu. 
ria. Messo davanti al fatto 
compiuto, Anselmo ‘Taccagni 
non può far altro che trarre Indice mm Jones l ) ) ’ 

dalla vicenda una massima : 
« pretender d’aver cura di don- 

t3zi0a.d ScSmbiW . L ) 

ne b pazzia. (Adulti). 
23,15 : Tekghmale. 4 <Serbia Baxms FioNo Credi Bernamasao) 

Madei in Bergamo 
. ..ed esportato, e molto lo- la casa costruttrice Locatel- 

dato, in Ameraca (il mira- li di Bergamo, e nel mede- 
.glargano di cui qui si simo tempo il Rev. Parroco . * Don Natalio Bertolo pen 

u Il giornale La Capita1 I’acquisto fatto per la sua 
che si pubblioa a Rosario chiesa n. 
Santafc in America. ora Avevamo, inoltre, da Bue- 

g giuntoci in Uneio, ha un nos Ayres: = - = 

1 
i 
) 
- / ! ; 
- i 
- ; 
1 : 
- / 

t 
i i 
. : 
- < L 
. 

= aatecola dì viva lode per la « La giurìa superiore del- l Alla luce deIle informazion 
z ditta fabbricatrice d’organi I’Esposizione Internaxionale s contenute nel comunicato di, 
g ing. Giuseppe Locatelli. dì ramato ieri a Mosca è diffi. 
s B.ergamo,.per un organo zm- 

d’igiene e medicina di qui G cile valutare b po&ta e Ia 
= pzantato an quella cztta nel- 

ha cW?gnatO, tra gli altri, I natura degli esperimenti soien, 
Z la ahiesa di S. Rosa. L’ar- 

i seguenti premi: e tifici ohe gli scienziati sovieti 
s ticolo, dopo aver descritto nella sezione igiene indi- Z ci si propongono di realizza 
= con espr,essione dì grande viduale e del vestire la me- s re con il lancio. E’ possibile 
z ammiraxzone l’organo anzi- daglia dJ8rgento a Zamfci g che, in questo stato iniziale 

Z dettop wsi condUder 
le lnfOrm8zrom trasmesse dal Lorenzo di Bergamo per z l,ordigno spaziale si Illnite, 

g « In una parola l’organo 
. c&atum a cuoio imperme& g ranno ad indicazioni che per. 

2 merita sotto ogni riguardo 
bile; nella sezione acque = 
minerali il gran premio al- s mettano di determinare COI: 

s le nostrè approvazioni e sia- 
T mo lie$i di complimentarne 

la Società An. Terme di 5 
s. Pellegrino ». 

(Tf significa per tuttt - 
per adulti - (Ar) per adulti oon 
riserva (cioè adulti che abbiano 
una particolare capacità perso 
naie di valutazionel - (S) scan. 
sigliabile - lEj escluso - (R) 
da revisionare. & giornale non 
zssume responsabilità morale 
per le sale dove vengono re ppre 
sentati spettacoli di varietà 
ARLECCHINO - (E) I cu. 

gini, con Gerard Blen e 
Jean Claude Brialy. .Rigorq 
fgmtgd$ vietato ai mmon di 

ARISTON. - ( A) Il grande im- 
postore. con Tony Curtis, Ed- 
mond 0’ Connell e Karl Mal.- 

? , 
* . 
. 
- 2 1 
t 
1 
1 l . 

! 

* 1 

den. 
AS$Ffl - (T) La nave pi21 scas- 

dell’esercito. con Jack 
Lemmon. Ricky Nelson. Tecb- 
nicolor oinemascqpe. Platea 
Ir. 300. - 

CENTRALE - Un grande in- 
terprete per un grande film: 
Charles Chaplin in CT). Il 
grande dittatore. oon Paulette 
Goddard. 

DUSE - (Ar) La vera storia 
di Jess il bandito, con Robert 
Wagner %e Je.&ey Hunter. Se- 
gue-rivista. 

YUOVO - (SI II vigìle. con Al- 
berto Sordi. Vittorio De Sica, 
Marisa Merlini. Silva Kosoi- 
na e Mario Riva. 

3DEON - (E) Diecimila donne 
alle deriva. con Gerlinde Loc- 
ker, Edith Elmag, Marina Pe,. 
trowa ‘ed altre. Vietato ai mi- 
nori di 16 anni. Platea L. 190. 

3AN MARCO - (S 1 Venere in 
visone. un cinemascope metro- 
color con Elizabeth Taylor, 
Laurence Harvej e Eddie Fi- 
sher. 

: É 

? 
. 

z E sotto un titolo tanto... preoccupante: 
= « Il regime di vita sedentaria è la precipua causa dei 
E di&xbi dello stomaco. di malattie del fegato. nonche .del.- 
5 l’ingorgamento del sangue etc. Contro tali md%pos!zionr 
E le polveri S, sono l’unico mezzo incontestato e sicuro. 
= Prezzo della scatola originale L. 2,20 nelle farmacie ». 
= IL. 2,20 il prezzo dunque (8 scatola) di 
g Cina, pur tanto indispensabile, come s’e 

udla tal medi- 
v? sto, agli impie- 

s gati: ma una tale somma non sarà stata indi,stoglibile, 
= anche allora, dagli stipendi (anche allora tanto magri) 
E dei su-ammoniti impiegati? 

za sovietica e precede un lari 
cio analogo verso Marte. 

« Nuovo pagine verranno a 
oerte nella astronomia plane 
taria,. nello studio dei nostr 
vicini nel sistema solare, Ve 
nere e quindi Marte - ha af 
fermato lp scienziato in un 8r 
tizio puoblicato dalla « Prav. 

- La pnma paglna e grr 
ie<ta e rimane solo da leg 

gerla,. cosa che sarà fatta ne’ 
prossuno futuro )3. 

. 

i 
i 
1 

3IANA - (Ar) Totò. Fabrizi e i 
giovani a’oggì, con Totò, Chri- 
stine Kaufmann e Aldo Fa- 
brizi, Platea L. 170. Imminente 
(A) Alamo. 

ITALIA - (Al Stirpe maledet- 
ta, wn Scott Brady, Anne 
Bancroft. in Eastmancolor. 

MIGNON - Walt Disney pre- 
senta (T) Artico selvaggio. un 
film dalla serie « La Natura 
e le sue meraviglie ». Segue il 
documen!ario Tuflatrici giap 
gnem. cmemascope technico- 

. 
RUBINI - (Al Il circo a tre 

piste, technicolor Vistavision 
con Dean Martin. Jerry Lewis, 
JoanneDrueZsaZsaGabor. 

z 
1 

Secondo Programma (Milano 11, 
mt. 290,J e Roma 11, mt. 355): 
9: Notizie del mattino; 10: 

) Maestro, per favore; 11: Mu- 
? sica per voi che lavorate; 13 

e 30: Primo giornale; 1430: 
Secondo giornale; 15,30: Ter. 

di Boemia. con Stan Laure 
e Oliver Hardy. 

EXCELSIOR (B.go S. Caterina: 
- Oggi ( A) Jonny 1,indiaru 
bianco, a wlori wn Fier Par 
ker e Joanne Dru Ore 16 (A: 
Wichita. a colori con Joe, 
Mac Crea e Vera Miles. 

RIDUZIONI ENAL - AGIS. - 
Oggi ai Cinema Ariston, Dust 
e Astra. 

RIDUZIONI ACLI - AGIS. - 
Oggi ai Cinema Ariston t 
Duse 

ALZANO LOMRARDO 
NUOVO - (Tl La sfida di Tom 

e Jerry, technicolor M.G.M 
S. PELLEGRINO TERME 

EDEN - (Al L,ultima cavalca. 
ta. un film western. 

ZOGNO 
TRIESTE - (Al La meticcia di 

fuoco. wn Lloyd 
Jean Taylor. 

Bridges e 

: . , - 
Rerfe !i?iF&iomatt (MiIano 

11X. mt. 219,5) : Ore 8: Benve- 
L nuto in Italia; 9,36: Aria di 

casa nostra ; 9,45 : L’evoluzio- 
ne del tonalismo ; 11: Duetti 

MOSTRE D’ARTE 
DpdT;;w3\ TAPPETI . Via 

- Mostra perso. 
nale del pittore toscano Fer- 
ruccio Mutaresi. 

SALLERIA (( LA GARITTA B 
- Via T, Tasso, 4 - Continua 
wn successo la Mostra del 
pittore Guglielmo Salvetti. 

ZALLERIA DELLA ROTONDA 
- Mostra personale del pi&. 
re Luigi Scarpanti. 

ZALLERIA « LORENZELLI 1) . 
Piazzetta S. Marco. 2 - Da 
oggi nature morte di maestri 
antichi. 

310 
R 

1) stiani. 

‘1 TELEVISIONE 1 
13: Tekwu~Ia - .Corso 

viamento Professionale 
. Industriale e Agrario, 
. 1, 11 e 111 classe,’ 
i 17: La TV dei.Ragazzi: 
L ta del circo: « Primo 
? tacolo »; b) Nei mari 
I si... Storie e fi re di 
: « 1 fratelli del a costa im 

RADIO 
3rogramma Nazionale (Milano 

1, mt. 333,1): Ore 635: Cor. 
SO di lingua inglese ; 8: Gior 
nale radio; 9: 1 classici 
del valzer; 930: Concerto del 
mattino; 11: La Radio per 1~ 
scuole ; 11,30: Ultimissime ; 
13: Giornale radio; 14: Gior 
nale radio; 15,30: Corso dj 
lingua inglese ; 16 Rotocalco ; 
1’7 : Giornale radio ; 17,20: Sto 
ria della musica; 17,40 : Ai 
giorni nostri; 18,15: La comu. 
nità umana; 18,30: Classe uni. 
ca; 19 : La voce dei lavorab 
ri; 20; Canzoni di tutti i ma. 
ri; 20,30: Giornale radio: 21: 
Una Cadillac tutta d>oro, com- 
media ; 22,45 : Padiglione Ra- 
lia; 13,15: Oggi al Parl8men- 
to; 24: Ultime notizie. 

4!! CENONE d3 CARNEVALE 
OR y Raduno familiare rallegrato da yna camtterlstica orchestta 

: 5 Al b.ergd Ristorante S#ellegrino 
0 u) VIA S. VIGILIO, 1 Prenotate tefefonando al n. 42-523 


