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LA GAZZETTA
Vìncono in trasferta le ticinesi della 
perdono in casa invece quelle della "S„
Contrattaccano e vìncono i chiassesi

Basilea - Chiasso 1-3 (1-0)
R I,II: aiiiorcte di Bugi al 31’ del pri- la er*a rete con un'azione quasi uguale

ino Icmpo, Ri\a IV al 27’, Hugi 11 al 
30, Obcrei ail 42’ della ripresa. 

BASILEA: Mogoy, Hugi l, Redolii, We
ber. Maurer, Bannwart. Hartmann. 
Hugi II, BieUcr. Tlialinann.

LIMASSO: Nessi, Ciorgctli. Xoseda, Boi. 
timi, Biaiuiii, Soldini, Clhiesa, Maina, 
OlxMcr, .\rienli. Riva IV.

NOTE: Aricnti in uno scontro accusa 
■un colpo duro e deve uscire per qual
che minuto dopo la seconda rete.

•\RBirRO: Von òunthen di Berna, j 
BASUiBA, 13 — La partita ha avuto 

la sua svolta decisiva al 2T della ri
presa. U Chiasso si era mantenuto fino 
a quel momento In vantaggio di una 
rete ottenuta In modo fortunoso, ma 
che era 11 frutto di un giuoco Intelli
gente e di fattura nettamente migliore di 
quella offerta dai locali. Mancava 
quindi, per ritornare al momento crucia
le della gara, poco più di un quarto 
d’ora e 11 Basilea premeva tutto verso 
la rete difesa dal bravo Nessi alla ricer
ca del pareggio. Quasi tutti 1 rossoblu 
ticinesi sono davanti alla propria area 
nel tentativo di arginare il serrate degli 
avversari e Oberer dopo essere stato su
perato da Maurer cerca di ostacolare 
l’avanzata del mediano basilesc. Il calcio 
di punizione accende in area una mi
schia furiosa che viene alfine rischia
rata da un potente rinvio di Allenti. 
Riva IV, rimasto tutto solo sulla linea 
di metà campo con a fianco Hllgl I, si 
getta sul pallone e dopo aver aggirato 
il terzino avversarlo, fugge verso la rete 
di Milller e, giunto In posizione, sferra 
un tiro che non può essere raggiunto 
dal cerbero locale. Una rete che è il 
prototipo del classico contropiede e che 
mette in luce lo scatto, l’estro e 1 ri
flessi di un giocatore che sta ritrovando 
la sua forma migliore. Verso la mezz’ora 
della ripresa il Chiasso era in vantaggio 
per due reti a zero e quindi si era por
tato In zona di sicurezza continuerà il 
resto della partita giocando sul mante
nimento del vantaggio. I locali però non 
disarmano e al 36’ raccorciano le di
stanze per merito di HUgi II che con un 
tiro fortissimo sferrato dal limite del
l’area di rigore rende vano 11 tentativo 
di Ne.ssi. Ma 11 Chiasso, ammaestrato da 
quanto era successo poco prima, conti
nuava con la sua tattica del contropiede 
e prima del termine della gara ottiene

a quella che aveva favorito la seconda. 
Riva IV partito da metà campo dava 
li pallone a Oberer ehe con un tocco ma
gistrale faceva passare la palla sopra 
la testa di Milller segnando il terzo 
punto.

Il Chiasso ha dunque vinto In modo 
clamoroso la sua prima partita In que
sto campionato. Dopo aver giocato bril
lantemente per tutto 11 primo tempo al 
termine del quale si era portato In van
taggio (tiro di Boldlnl e deviazione im
provvisa di Hiigl I  che sbilanciava 11 
proprio portiere) mettendo In mostra un 
Nessi in gran forma (tre parate conse
cutive effettuava il portiere chlassese al 
39’, 40’, 41’ e tutte e tre spettacolari), 
un Noseda sicuro e onnipresente, 11 Chias
so aveva giudiziosamente Iniziato la ri
presa rinforzando la difesa. Restavano 
all’attacco le due all e Oberer e 1 tre 
riuscivano però a mettere In disagio la 
difesa basllese, cosicché la partita era 
un continuo susseguirsi di azioni perico
lose nel due campi. Finalmente Riva 
con la sua rete spettacolare dava alla

partita’ l’Indirizzo definitivo che sanzio
nava una meritata vittoria degli ospiti.

Vittoria meritata perchè tutti gli un
dici chiassesi si sono battuti oltre che 
con 11 solito entusiasmo anche con una 
tattica intìovinatlsslma e ben sfruttata. 
Nessi ha avuto diversi Interventi di clas
se riuscendo a fermare palloni diffici
lissimi e dimostrando di essere pronto 
nel riflessi e di aver un colpo d’occhio 
sicuro. In difesa ha giganteggiato, specie 
nel primo tempo, 11 bravo Noseda che ha 
saputo neutralizzare l’ala avversaria e 
nel contempo liberare la propria area 
nei momenti difficili. Pure bene si sono 
battuti Glorgettl e la mediana.'All’attac
co hanno brillato Riva IV, Obettr e 
Chiesa. L’estrema sinistra si è re.sa au
trice di azioni velocissime trovandosi In 
uno stato di forma brillantissima. Ma 
anche Oberer e Chiesa hanno collaborato 
a dovere e cosi pure 1 due Interni che 
hanno avuto un compito di tampona
mento e di rilancio, compito effettuato 
con pieno successo.

Il Basilea non è apparso ancora in 
piena forma palesando incertezze e una 
lentezza preoccupante. Qualche attimo di 
luce hanno avuto Hiigl II, autore di 
una bella rete, Thalmann, Maurer e 
Blelser, ma nei complesso si sono la
sciati superare dagli avversari più pron
ti e meglio preparati.

Sorpresa allo Stadio di Cornaredo
Lugano - Thun 2-3 (2-1)

poi partire un bolide che si insacca alla(FH) Il Lugano, con rodierna prova, 
ha deluso. Ho dimostrato di non avere 
delle riserve alPaliezza del titolali, In- 
iatli in diiesa si è sentita la mancanza 
di Cerutii, e rimiesto di Pctrini come 
terzino libero non è stato troppo lelìce. 
La diiesa in generale ha latto acqua, 
l'allacco si è salvato durante il primo 
tem-po, mentre nel secondo non è riu
scito a concltidere piu nulla. Il primo 
tempo è stato assai combattuto dai bian- 
coi^evi, che già al 4’ miiitito ottengono 
lin calcio d'angolo. 11 Thun sbaglia al 
10’ una iacile occasione. Il Lugano in
siste alTattacco e al IO’ arriva la prima 
rete. Dojm) una bella azione del quin
tetto luganese De Giorgi riesce a sgu
sciare tra due difensori, alza la palla 
sopra la testa di un terzo c solo da- 
va’ntì al portiere segna. Due minuti do
po replica: Soimanì parte da metà cam
po, scarta un paio di avversari e lascia

destra del pur bravo Rolli.
.Al 31’ Tettamanti, a portiere battuto, 

salva di lesta mandando la palla in cor* 
i:er. Al 35’̂ la prima rete del 1 hun: l'ala 
sinistra avversaria tira a rete, dove Pe- 
nini respinge, mentre Corrodi slava 
bloccando: sulla palla si la allora Ro- 
thenbuhlcr che mette a rete. Un minuto 
dopo Tellcnbach tira 'forli.ssimo da sini
stra c Corrodi tocca il pallone che va 
a sdiiacciai'Sì snh montante.' H ‘Lugano* 
insiste allatiacco mentre la difesa in
comincia a non trovarsi più. Il 'Ihun 
attacca solo con veloci azioni di contro
piede die sorprendono sempre più la 
debole difesa bianconera. ,\1 41’ il pa- 
roggio pare cosa fatta: :infalli un tiro 
dì un attaccante avversario batte Cor
rodi e solo un’acrobatica rovesciala di 
Balmclli salva la porta luganese. 11.prl-

laggio c con un Tluiu alla ricerca del
pareggio.

11 secondo tciiiipu inizia, con azioni al
terne e pare che la partita debba risol
versi con la vittoria del I.Ugano. Non si 
era tenuto conto però che la difesa in- 
cominciaik'a a non pfù rendere come al 
.solilo c che Sorniani, su cui si basa tutto 
il gioco d ’attacco, era turalo da tre di
fensori avversari. Al 12’ arriva la rete 
del, pareggio: Sergio Bernascohi lancia 
in profondità Amman che non ha dif
ficoltà' a ha,ttcre il, ,(;pfbfiro, luganese. Vi
ve proteste lugaiicsi per un fuori gioco, 
apparso assai ev idente, del giocatore Am
man. La rete viene però convalidata. Si 
arriva così al 40* quando cioè il Thun 
.segna la rete della vittoria. Bernasconi 
tira un corner: la palla l>en calcia
la arriva a Schneiter che non ha diffi
coltà a segnare. Poi il Lugano sî  lancia 
all’aitacco ma non riesce a concludere 
nulla.

roiiìiazioné' bielle squadre:
LUGANO; Corrodi. Petrilli. Sehmidhau- 
ser, Balmclli, Tettamanti, Clerici, Poma, 

De Giorgi, Sorniani, Robbiani, M. Ber- 
naseonf .̂

THUN’; Roth, Kropf, Bùlzer, Gviinig. 
-Aebi, Amman, "JcHen-bach, Rothen- 
bùhler, Bernasconi, Schneiter, Frisch- 
kopf.

Calci d’angolo: 10-9 per il Lugano.

iV Gran Premio 
Panettone Vanìni

18 OTTOBRE 1953 
Oli Innumerevoli sportivi che tramite 

le cartoline Inviate alla Società Sport 
hanno richiesto la partecipazione al IV. 
Oran Premio Panettone Vanlnl di Pa
squale Fornara sono stati ricompensati 
dal corridore stes.so domenica 6 settem
bre u. s. colla vittoria del Oran Premio 
Svizzero a cronometro di Zurigo. La 
Società Sport ha potuto In questi gior
ni concludere relativo contratto col cor
ridore Pasquale Fornara. Il corridore di 
Borgomanero, che lo si può ritenere, uno 
specialista per le corse a cronometro, 
prinpipalmente su perebrsi misti ed a 
conferma di ciò contano le seguenti vlt- 
ftorle: 2 volte vlncjtiie della Sierre- 
Montana, secondo nella tappa a crono
metro del Olro d’Italia vinta da Koblet 
e recente vincitore del Oran Premio di 
Zurigo. Il terzo còrridore iscritto al Oran 
Premio Panettone Vanlnl sarà uno che 
sicuramente battaglierà con 1 primi per 
la vittoria finale. Oli Iscritti a tutt'og- 
gUsono: c

1. Hugo Koblet; 2. Ferdy Kilbler; 3. 
Pasquale Fornara.mo tempo finisce con il^Lugariò in van-
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S f i  f i  f%  I nare alV cosiddetta « economia Ubera »
e nessuno propone nemmeno di applica
re al 100 per cento l’economia pianifi
cata. E’ tutta una questione di tempo

CONCLUSO IL CONGRESSO 
deirUnione sindacale svizzera
Lanciata un'inÌEÌativa per la protezione dei locatari e

consumatori
INTERLAKEN, 13 (ag.) — AI termi

ne di un’ampia discussione, 11 Congres
so dell’Unione sindacale svizzera (U.S.S.), 
riunito a Interlaken, ha approvato una 
risoluzione sulla legislazione del lavoro 
che Incarica l’U.S.S. di Intraprendere 
tutti 1 passi necessari affinchè venga 
immediatamente promulgata una legge 
federale sul contratti colletlvl di lavoro 
e sulla loro estensione generale obbliga
toria che sostituisca 11 decreto federale 
che permette oggi di dare forza obbll- 
gaorla generale al contratti collcttivi che 
scadono alla fine del 1954.

II Congresso ha poi approvato una 
mozione ginevrina che Invita i sindacali 
a Intervenire risolutamente per accelera
re la revisione In corso della Legge sul
l’assicurazione contro le malattie e gli 
Infortuni che, probabilmente, renderà tra 
l’altro obbligatoria l’assicurazione mater
nità.

PER LA REVISIONE
DELLA LEOOE A.V.S.

In terzo luogo, li Congresso delTU.S.S. 
ha approvato all’unanimità la risoluzio
ne concernente la revdslone della Legge 
sull’A.V.S. La risoluzione combatte tutti 
1 tentativi di ridurre o di destinare ad 
altri scopi le risorse di questa assicura
zione e approva le proposte del Consiglio 
federale e le decisioni del Consiglio Na
zionale In merito alTaumento delle ren
dite delTA.V.S. La risoluzione deplora la 
soppressione dell’obbUgo di pagare quote 
per le persone che, avendo compiuto 1 
85 anni, continuano un’attività lucrativa 
ma sottolinea Infine che la campagna 
contro questo progetto non deve conti
nuare.

Infine, 11 Congresso dell’U,8.S. ha de
ciso aH’unanimità, dopo un vivace di
battito, di lanciare un’iniziativa popolare 
per la protezione dei locatari e dei con
sumatori. Ecco 1 passi principali di tale 
Iniziativa:

CONTROLLO DELLE PIOIONI 
« La Confederazione controlla 1 prez

zi e 1 benefici richiesti nel commercio, 
neirindustria, neU'artlglanato, le pigioni 
e 1 fitti. Quando il giuoco dell’offerta e 
della domanda è fortemente disturbato 
0 quando la formazione del prezzi è In
fluenzata da provvedimenti protettivi 
dello Stato, la Confederazione — allo 
scopo di Impedire l’aumento Ingiustifi
cato del prezzi e del benefici — emana 
delle prescrizioni sul prezzi massimi. Es
sa prenderà Inoltre, se necessario, prov
vedimenti in materia di compensazione 
del ijrezzl. ^

« Le pigioni dei locali commerciali e 
degli alloggi non possono essere aumen
tate, senza speciale autorizzazione, oltre 
11 livello raggiunto 11 31 dicembre 1953. 
Oli edifici abitabili fin dal 31 dicembre 
1948, le camere ammobigliate affittate 
isolatamente e gli alloggi di vacanza pon 
sono sottoposti al controllo delle pigioni. 
Le pigioni non devono superare l’Importo 
necessario per coprire gli oneri Immobi
liari normali e per servire un equo In
teresse sul capitale investito nell’immobi
le ^ su l prezzi delle migliorie che hanno 
aumentato 11 valore deU’lmmoblle stesso. 
Oli Immobili costruiti prima del 1940 so
no valutati al prezzo d’anteguerra. Oli 
altri, in base al prezzi soliti di costru
zione.

c Quando la riserva di alloggi Uberi 
sarà sufficiente, il controllo delle pi
gioni potrà essere ridotto gradatamente >.

LA RELAZIONE 
DELL’ON. BRATSCHI

Alla riunione di domenica del Con
gresso sindacale, ha parlato 11 Consi
gliere nazionale Roberto Bratschl, 11 
quale, come noto, lascia con la fine di 
quest’anno la presidenza delTU.S.S.

Bratschl ha esordito, rilevando che 
nessuno oggi sostiene nel nostro paese 
l’opinione secondo cui si dovrebbe rltor-

e di misura che va decisa caso per caso 
dal punto di vista della pratica e del- 
Topportunltà.

In merito alla riforma delle finanze 
federali, Ton. Bratschl ha rilevato che 
l'Unione sindacale svizzera è lungi dal 
giudicare Ideale la .soluzione proposta 
dal governo. Tale soluzione è insuffi
ciente, soprattutto per quanto riguarda 
le entrate, almeno fino a quando le spe
se militari non possono essere ridotte, 
ciò che dipende dalla situazione interna
zionale. Essa rappresenta tuttavia un 
compromesso nel nostro Stato federale 
non è possibile per Intanto un’altra so
luzione. L’Unione sindacale svizzera ap
poggia il progetto governativo che, alme
no per 12 anni, assicura allo Stato le 
necessarie entrate finanziarle.

APPROVATO IL PROGETTO
DI RIFORMA DELLE FINANZE

L’on. Bratschl ha concluso dicendo ohe 
li movimento sindacale svizzero non ha 
motivo di mutare la sua rotta, le sue 
mete. Come sempre esso Interviene per 
migliorare 1 metodi di lavoro e per au
mentare l’Impiego di macchine e di forze 
motrici allo scopo di aumentare la pro
duttività. Inoltre l’Unione sindacale sviz
zera vede, nel contratto collettivo di la
voro, il mezzo più Importante per ordì- 
nare efficacemente le condizioni e 1 rap
porti di lavoro neil’economla privata. Es
sa non esige nessun monopollo per l’or
ganizzazione del lavoratori, ma si difen
de dallo sgretolamento delle forze ope
rale secondo punti di vista confessionali 
e politici, perchè tale sgretolamento in
debolisce l’Influenza del lavoratori e delle 
loro organizzazioni. In Svizzera, l’Unione 
sindacale è divenuta un’organizzazione 
tale, onde non si può Ignorare la sua 
Influenza e le sue opinioni nella solu
zione di tutti 1 principali problemi della 
nazione. Naturalmente, TU.8.S. non pre
tende di assurgere a posizioni direttive, 
ma si adatta in tutto ciò alle regole del 
giuoco democratico. In questo ordine di 
Idee, l’Unione sindacale, ha concluso 
Ton. Bratschl, approva 11 progetto di 
nuovo ordinamento delle finanze fede
rali.

Derubata la zìa 
dello scienziato atomico 

Pontecorvo
ROM.\, 13, ag, ANSA — Un miste

rioso Iurte è stalo consumalo in casa 
della zia dello scienziato atomico Bruno 
rontccorvo, die si presume attualmente 
rìiugiaio oltre la cortina di icrro. Ignoti 
ladri sono penetrati nella casa di questa 
donna, rubando numerosi gioielli per un 
valore dì oltre I4.(K)0 framclii svizzeri e 
alcuni documenti che, secondo la pro- 
j)rietaria. non avrebbero nessuna impor- 
lunza. Si tratta ora di stabilite, per la 
polizia, che cosa cercassero in realtà i 
ladri (o il ladro) presso la zia del l’oii- 
lecorvo.

E' morto l'attore 
Lewis Stone

HOLLYWOOD, 13, ag. afp — F/ mor
to la scorsa notte per crisi cardiaca il 
noto attore Lewis Stone. Aveva 74 anni. 
Fra il decano di Hollywood ed era stato 
uno dei primi allòri americani a la
sciare la scena picr schermo. Si ricor
deranno scMiipre di Ini le avventure di 
Andy Hardy che treò con Micky Roo- 
ncy.

L'Ago Khan 
citato in tribunale

IL CAIRO, 13 (ag. afp) — Il governo 
egiziano ha deciso di citare in tribunale 
l'Aga Khan per danni e interessi chg 
ammontano ad una somma di 500 mila 
lire egiziane. L’Aga Khan aveva in/atti 
acQuistato nel 1946 al Cairo, sulla riva 
sinistra del Silo, dove doveva estender
si la capitale, dei terreni appartenenti 
al governo egiziano, per costruirvi un 
quartiere moderno. Tuttavia i lavori non 
sono mai cominciati e il valore dei ter 
reni è da allora quadruplicato. L'Ago 
Khan cercò di rivenderli, ma il gover
no del Cairo si oppone formalmente

I risultati
CAMPIONATO SVIZZERO
Divisione Nazionale A

Zurlgo-Belllnzona 0-3
Basilea-Chlasso 1-3
Chaux-de-Fonds-Losanna 4-3
Grenchen-Berna 4-1
Lucerna-Friborgo 3-2
Servette-Bienne 2-0
Young Boys-Grasshoppers 7-4

Divisione Nazionale B
Lugano-Thun 2-3
Locarno-Cantonal 1-3
Aarau-Uranla 1-0’
Malley-Soletta 4-1
San Gallo-Sciaffusa 3-0
Wlnterthur-Wll 4-1
Young Fellows-Yverdon 1-2

Riserve
Zurlgo-Belllnzona 2-2
Basilea-Chiasso 1-1
Locarno-Cantonal 4-1

COPPA SVIZZERA
Brunnen-Pro Darò 2-0
Rapld Lugano-Emmenbrucke 5-0

CAMPIONATO ITALIANO
Bologna-Atalanta 2-1
Inter-Lazio 2-0
Juventus-Trlesllna 3-1
Legnano-Florentlna 1-2
Napoll-Palermo 3-0
Novara-Spai 4-2
Roma-Genoa 4-0
Sampdoiia-Torino 1-1
Udinese-Mllan 2-2

SPORT TOTO 
Colonna vincente

2 , 1, 1 , 1, 1, 1, 2 , 1, 2 , 2 , 1 1 

Le classifiche
DIVISIONE NAZIONALE A

Ch.-de-Fonds 5 4 1 0 u 4 9
Losanna 5 2 2 1 16 9 6
Bellinzona 5 2 2 1 7 5 6
Basilea 5 3 0 2 11 8 6
Lucerna 5 3 0 2 8 10 6
Berna ’’ 5 2 0 3 10 8 6
Young Boys 5 2 1 2 12 9 5
Bienne 5 2 0 3 8 14 4
Zurigo 5 2 0 3 6 10 4
Chiasso 5 1 2 2 10 13 4
Friborgo” 5 2 0 3 9 12 4
Servette 5 1 2 2 9 11 4
Grasshopper 5 1 1 3 16 18 3
Grenchen 5 1 1 3 7 7 3

DIVISIONE NAZIONALE B
Cantonal ' 5 4 0 1 20 10 8
Malley 5 4 0 1 20 10 8
Thun 5 4 0 1 17 9 8
Young Follows 5 3 0 2 11 12 6
Yverdon 5 3 0 2 7 9 0
Lugano 4 2 1 1 11 7 5
Wlnterthur 5 2 1 2 19 13 5
Soletta 4 2 0 2 7 15 4
Wil 5 2 0 3 7 10 4
San Gallo 4 2 0 3 10 10 4
Sciaffusa 4 1 2 1 8 9 4
Aarau 5 1 1 3 6 14 3
Urania 5 0 1 4 4 11 1
Locamo 4 0 0 4 8 18 0

iccola 1  ubblicità

Ferdy KUbler 
vinca a Wintcrthur

WINTERTHUR, 13 — II criterium 
svoltosi a ’Wlnterthur ha visto la vitto
ria di KUbler che si è assicurato ben 7 
dei 16 traguardi. Al secondo posto si è 
classincato Schaer.

> Gran Premio 
Panettone Saipa

27 settembre 1953
Astrua no; forse Gismondi e De Santi

Giancarlo Astrua, 11 bravo corridore 
italland terzo classificato al recente Gi
ro di Francia, non sarà al via del Gran 
Premio Panettone Salpa come Invece 
tutto lasciava prevedere.

Infatti, Astrua da qualche tempo ha 
firmato 11 contratto per la partecipazio
ne alla corsa a cronometro luganese e 
di conseguenza, per un discutibile e 
poco .sportivo tiaragrafo dello stesso con
tratto, non potrà schierarsi al via di 
nessuna altra corsa luganese, la qual 
cosa del re.sto aveva già Impedito le 
trattative con Coppi e Bobet.

Astrua, di conseguenza, e per quanto 
a malincuore, non potrà essere a Lugano 
per il Gran Premio Salpa e lo ha co
municato agli organizzatori al quali ha 
espresso tutto il suo profondo rincre
scimento.

Chi prenderà 11 posto di Astrua ?
(3lsmondl o De Santi. Oli organizza

tori, Infatti, si sono posti Immediata
mente In contatto telegrafico con 1 due 
bravi corridori e con ogni probabilità 
0 11 quarto classificato ai mondiali di 
Lugano o 11 forte triestino — già bril
lante protagonista della Roma-Napoll- 
Romla dietro motori - saranno presenti 
a Lugano 11 prossimo 27 settembre, ac
canto a Koblet, Magni, Ockers, Van 
Steenbergen, Schàr, Plattncr, Planezzl, 
Croci Torti e Luratl. Sarà presente Ro
tale? Sul capo del piccolo bretone pende 
una .squalifica di tre mesi, ma se « testa 
di vetro » dovrà declinare l’Invito, 11 
V. C. Lugano ha già pronto 11 nome di 
un olandese, uno del più forti corridori 
del mondo, Vlm Van Est. Il che assi
cura al O.P. Saipa un nuovo motivo di 
grande lntcres.se.

AFFITTASI per il 29. 3. 54
in nuova costruzione in via 
Maggio Cassarate, apparta
menti 2/3 locali. Rivolgersi 
tei. 2 52 79.

DR. WEISSENBACH
medico - chirurgo

LUGANO

Ritornato

Un modesto versamento 
allo consegna

e modiche menailità
baJtano per arredare subito il vostro alloggio con

MOBILI
di qualità

Garanzia 10 anni
Chiedete oggi stesso qualunque schiarimento

te
SEMENTINA

casa fONoan nfi iqoo

S E M E N T I N A  L U G A N O
FabbricV .

Tel. 092 5 10 16
Via Ginevra 

Tel. 091 2 63 84

■ ^  « S A
- r o  S O H N E R  

g p tsieS  CN

. DITTA

E R N A N I G E H V A S O N I - B O S S I

Telefono 2 41 90
L U G A N O

via Monte Carmen 4 (Molino Nuovo)

Visitateci prima di fare i vostri acquisti in :
Ferro tondo pér cemento armato - Ferri profì- 
lotì usati -  Potrelle usate e nuove - Ringhiere 
Cancelli - Chiusini ghisa - Filo ferro - Tubi 

Metolli diversi ecc. ecc.
Troverete sicuramente guanto vi occmre a prezzi vantaggiosi 
Sono disponibili ancora alcune vasche da bagno d'occasione

-r ■■■' ^

Impresa! Costruzioni Generali S . A .
LAVORI DI SÒTTOSTRUTTURA — EDILIZIA 

PAVIMÈNTAZIONI STRADALI
S C A V I M E C C A N IC I, N O LEC C IO  E S C A V A T O N E  ^

CHIASSO-LUCANO BELLIwZONA
Tel. 2 52 79^ • ' - Tel. 5 20

G IU S EPPE GRECO - LUGANO
TELEFONO 2 4718 i l  VIA PIETRO PENI 4

NUOVI ARRIVI AUTUNNALI !

Tessuti scozzesi pura 'lana em, 90, il m. Fr. 7.90 
Novità rigate pura lana per gonne, il m. Fr. 12.50

Assortimento completo in stoffe per taillours, 
princesse, giacche e mantelli ^

OSSERVATE LE NOSTRE VETRINE



/

M A R T U n r  22 .s e t t e m b r e  19SS Num. 21fi

Lettera
parlamentare
(Continuaxione dalla Ia  pagina)

Fu poi affrontato al Nazionale 
il delicato e dibattuto problema 
delle modalità di versamento delle 
indennità agli Svizzeri vittime 
della guerra in terra straniera. 11 
progetto governativo di ripartizio
ne dei 121,5 milioni, derivanti dal
la liquidazione dei beni tedeschi in 
conformità all’accordo di W a
shington, ha incontrato la violen
ta opposizione delle associazioni 
interessate che avrebbero voluto 
che le somme previste fossero ri
partite non secondo la situazione 
finanziaria dei sinistrati, ma pro
porzionatamente ai danni subiti. 
Tale proposta avrebbe ridotto il 
versamento delle indennità al 5 %  
dei danni subiti, al massimo 30.000 
franchi per caso. La proposta del 
Cìoverno — approvata dal. Nazio
nale a schiacciante maggioranza e 
che probabilmente pure gli Stati 
accetteranno — permetterà di con
cedere soccorsi più sostanziosi a 
quei nostri compatrioti che ne han
no effettivamente bisogno. Gli op
positori non si sono dati per vinti 
e hanno persino parlato di refe
rendum, ma dubitiamo che osino 
lanciarlo.

Anche il Senato ha conosciuto 
un’intensa attività. 1 rappresen
tanti dei Cantoni hanno approva
to segnatamente le grandi linee del 
progetto di legge del Consiglio fe
derale inteso a ridurre taluni sus
sidi e a sopprimere il versamento 
di interessi a determinati fondi 
speciali, amministrati dalla Confe
derazione. Ne risulterà un’econo
mia di circa 40 milioni, somma che 
benché modesta nei confronti dei 
2 miliardi del bilancio, è già un 
indizio di più che buona volontà. 
Nel corso dei dibattiti è stata an
nunciata una riduzione di 734 a- 
genti federali dalla fine dello scor
so anno, risultato che va ascritto 
all’ energica pressione esercitata 
negli ultimi mesi sia dalle com
missioni delle finanze, sia dall’o
pinione pubblica. Da deplorare in 
proposito che questo programma 
di economie non sia stato incluso 
nel progetto di ordinamento finan
ziario federale, giacché il popolo 
si pronuncerà in merito prima del
lo stesso Nazionale. E’ lecito te
mere infatti che, passata la vota
zione popolare, detto Consiglio 
nogj segua le, decisioni del Gover
no e degli Stati, tanto forte vi é 
l’influsso di quelli che giustamen
te furono definiti il « Club dei sus
sidiati ». Speriamo che anche que
sti ultimi non rimangano sordi ai 
consigli di coloro che da anni lot
tano per ristabilire il nostro equi
librio finanziario, dal quale dipen
de tutta la nostra politica sociale.

Una smentita di Zahedi
TliHIiR.'VN, 21 (ag. afp) — Il primo 

ministro persiano, generale /ahetli ha 
smenlilo le voci (iiffnse all'estero se- 
comio cui la tribù dei Itaghai, sta per 
marciare con 70 mila fucili su Chiraz. 
/.ahedi ha affermalo che in (|nesta cit- 
t.'i e nelle regioni limitrofe regna la

GRAN PREMIO SAIPA  
Hugo Koblet 

sicuro partente
Htjgo Koblet, prima tli partire in vo

lo venerdì per Lii^bonu dove sabato t 
domenica sera ha corso in pista, li.i 
confermato ut ( 1. I.iiguno e alla pa
sticceria Saipa la sua preseiua alla cor 
sa dietro motori di domenica prossima

7 settembre.
Koblet, che do'iro la sfortunata caduta 

al loiir non ha-più  corstì su .strada, 
tornerà quindi alle corse deciso di col
laudare la sua attuale forma che, a 
detta dello stesso Koblet, t* tuttora as
sai soddisfacente. Koblet ha assicurato 
che sarà a Lugano'per vincere: c la co
se appare più che probabile se uniaim. 
conio che il nostro grande campione f- 
stalo più volte un più che quotalo av
versario di Ihihei in parecchie corse die 
irò motori.

Campionato sociale 
dei Velo Club Lugano

Una trentina tii corridori hanno pre
so il via domenica scorsa per la disputa 
del campionato sociale del V'elo Chili 
Lugano, che si è svolto sul percorso 
Lugano, Riva San Vitale, Mendrisio, 
Melide, Ligino. Lugano, Agno, Crespe
rà. l'averne. Monte Ceneri per un to
tale di 72 km.

11 gruppo compatto di ritorno dal 
MendrisiotU), deviava a Melide per il 
giro del San Salvatore. Dopo l'abitato 
li Ligino 1 lochstiasser, Cossù e Rossi 
Alessandro, subito insegniti da Fenini, 

sferravano ratlaceo che doveva decidere 
l'esito della gara.

Ren presto i ijuaitm si avvantaggiava
no sul plotone, dal (piale, a \orancn, 
era pure evaso Rertarellì Ruggero, re
gistrando a Lugano un niinuio di van- 
I aggio.

Sitila salila di Cassarina Mai tei e 
Morc.si, a scanso di una eventuale sor- 
pre.sa, passavano al coniraiiacco, rag
giungendo ben presto Beiiarclli e avvi
cinandosi rosi sensiliilinente ai fuggitivi, 
i quali avevano perso poco prima di 
,\gno, vittima di una foratura, il bravo 
Ro.ssì A1 essandro.

A liioggio anche Cossù era raggiunto, 
menile Hochsirasser e Fenini iniziavano 
con passo sostenuto la salila, ormai fa
mosa, della Cresperà. Qui Moresi, con 
agilità c stile impercabiii, lasciava Mal
ici e I5eiTarclli, raggiungendo i primi ar 
mimine dell'erta.

.Si aveva così un terzetto che punta
va verso il Ceneri, ove era posto il tra
guardo, inseguito a bieve distanza da 
Malici e Beriarelli. Sgianati c definiti
vamente staccali gli altri.

L'accordo dei tre fuggitivi era perfet
to, facendo registrare una forte anda
tura che impedì agli immediati inse
guitori il ricongiungi mento.

Al San Carlo, Moresi, con scatto deci
so, s’involò ad assìciiràrvi la vittoria con 
distacco.

Fenini giungeva con 20” di distacco, 
attribuendosi il primo posto dei dilet- 
tanti. A 40” rottinio Hoclistrasscr fa
ceva suo il titolo di campione degli ju- 
niori, mentre Malici che aveva lasciato 
Beriarelli alla Palazzina, si aggiudicava 
ri cjuarto posto.

Dgpo Beriarelli giungeva un gruppei-

lo di sette corridori che Albizzati rego
lava in volala, aggiudicandosi il primo 
posto della categoria ptincipianti.

Ecco l’ordine d’arrivo:
1. Moresi Attilio, che compie i 72 km. 

in ore L57'3r»", alVi media di 36,8r>l;
2. Fenini Mario a 2fi" (primo dei di 

lettami B); 3. Hochsirasscr Adolfo, a 
40" (primo degli juniori): 4. Mattei Er
cole a IMO”: 5. Beriarelli Ruggero a 
4’4I": G. Albizzati Piergiorgio a G'OI”: 7. 
Venia Dario; 8. Bebler Cianearlo; 0. 
Bouineìli Norberto; 10. Kenet Arialdo; 
U. Be.somi Renzo; 12. Bernasconi Gior
dano; 13. Rossi Elvezio; 14. Pozzi Pii- 
mo; L̂i. Grassi .Sergio; 16. Rossi Ales. 
sandro; 17. Olivi Aurelio; 18. Pellegrini

Scherma
Mercoledì 23 corrente, sarà ripresa la 

attività schermistica per la stagione 
1953-1954 nella Sala d’Armi di Via Du- 
four. Constatato l’esito soddisfacente del
la passata stagione è stato riconfermato 
quale maestro d’armi il signor Walter 
BuscagUone di Milano.

I giovani che desiderano praticare lo 
sport schermistico possono inscriversi 
alla S(x:ietà durante le sere d’allena
mento di ogni mercoledì e venerdì.

Il bracciale Spada
Giovedì 24 c.m., alle ore 20.15 precl.se 

■sarà svolto alla Sala d’armi di Via 
Dufour 11 I torneo alla spada elettrica 
valevole per la disputa del Bracciale 
Ticino. Per la corrente stagione Io ste.sso 
sarà disputato In 16 prove che si svol
geranno alternativamente a Lugano e 
Belllnzona. ,

R E C E N T I S S I M  E
Alti funzipnari industriali 

processati/nella Germania est
Sono accusati di aver sabotato I industria per invito degli imperialisti americani e

tedeschi
BERLINO, 21 ag. DPA — Davanti al

la Corte suprema della Repubblica de
mocratica tedesca é cominciato un pro
cesso spettacolare contro 8 ex alti fun
zionari dell'industria del carbone, accu
sati di aver fondato e organizzato una 
delle più grandi associazioni di salmtag- 
gio nell'industria della zona sovietica. Es
si avrebbero svolto per invito degli « Im
perialisti americani e tedeschi », una 
attività sistefnaticamente nefasta nella 
industria del carbone, abusando delle lo

ro conoscenze tecniche. L’atto di accusa 
rimprovera agli imputati di aver disor
ganizzato con premeditazione la produ
zione di carbone, di aver dissimulato la 
esistenza di carbone e di aver provocato 
incidenti.

Sempre da Berlino si apprende che 
nelle aziende della Repubblica democra
tica tedesca i licenziamenti si fanno ogni 
giorno più numerosi. Per ordine del par
tito social-comunista unificato, gli av-

Notizie da Zurigo
TESTA ITALIANA DI BENEFICENZA 

Questa festa ormai tradizionale, che 
riuniste ogni anno, all'inizio dell’autun
no, Svizzeri e Italiani nelle sale del Kon 
gresshans, sotto l’alto patronato deH'ani- 
basciaime d’Italia a Berna, S. E. Egidio 
Reale, del sindaco di Zurigo c del Con
sole generale d’Italia doti. Orlandini, ( 
fissala per sabato prossimo 26 con. lì 
Comitato d’organizzazione, con alla te
sta il segretario della Camera di Coni 
mercio italiana doti. Iviglia, noto per i 
suoi studi sulla liuteria, ha provveduto 
anche stavolta per assicurare un prò- 
gramma d'eccezione. Co.sì vi collabore- 
ranno l’orclu'stra radiofonica Beppe Mo
ietta. il presentatore Febo C/Oiui, i can
tami Italia Vaniglio, Marino di Negro, 
Nico d'Agosiino, il famoso ghiiarrisia 
Bernabei, il danz.atore parodistic-o 'Fo- 
ny Hàrleni, Ennio di Tullio coi'^suo. 
originali numeri musicali e, infine, Eve- 
lina Sironi, la benìamina festeggiaiis- 
sima di ogni pubblico, che già l’anno 
scorso ottenne un successo clamoroso. 
-Mire orchestrine saranno distribuite nel
le diverse sale. Naturalmente non man. 
(herà la lotteria, che costituisce per la 
sua ricca dotazione un’attrazione esclu
siva di questa manifestazione briosa d’a
micizia iialo-svizzera. Fra i premi ptn 
ambiti accenneremo alla solila Fiat TiOOC. 
alle motociclette Aermacthi c Guzzi , c 
ai doni pregevolissimi del Presidente 
del Cainsiglio dei Ministri c di altre 
personalità. Ben voloniieri attiriamo l’ai- 
tenzionc dei nostri concittadini residen 
ti a Zurigo su (piesia serata sempre più 
ricca di gradite sorprese.

versavi del regime vengono ricercati in 
ogni azienda. Da un rapporto del segre^ 
tario del partito comunista del distretto 
di Potsdam risulta che « la lotta per la 
scoperta e la distruzione dei provocato^ 
ri » incontra qualche resistenza, persi
no nelle organizzazioni del partito. Il 
segretario in parola ha invitato tutte le 
organizzazioni del partito ad agire rapi
damente affinchè la lotta continui con 
uno slancio sufficiente.

Nennì e Fella esaminano 
la questione di Trieste

Il leader del PSI afferma che ricade sul Consiglio di S icurexxa la mancata appli-
caxione del trattato di pace

RO.M.A, 21 ag. .Ansa — Lunedì matti- de sul Con.siglio dì .Sìuirezza dclPONU
na Fon Pietro Nenni ha fatto visita al- 
ron: Pelb a Palazzo Chigi. II colloquio 
è durato circa un’ora. Al suo termine 
Poh. Nenni ha dichiarato di avere esa
minato con il presidente del Consiglio 
e ministro degli esteri il problema del 
prossimo esame parlamentare della cpie- 
stione tii^tina.

L’on. Nenni ha detto di avere con- 
reiiu/o con Pon. Pella sulla opportunità 
che di tale cjuestione si tratti ampia- 
ipente in occasione della discussione sul- 
bilancio del ministero degli esteri. Ri- 
|M)ndendo ad altra domanda dei giorna
listi, 1*011. Nenni ha affermato che rica

la responsabilità della mancata applica
zione del trattato cii pace in riguardo al 
problema di Trieste. Infatti il Con.siglio 
di Sicurezza non ha mai prcK:ediito alla 
nomina del governatore del Territorio 
Lilreio. Un ricorso dell’Italia alFONU, 
(lata questa situazione, è pienamente giu
stificato in diritto da tale mancata azio
ne del Consiglio dì .Sicurezza. L’on. Nen
ni ha soggiunto di ritenere che non è 
iiclPiiitcresse del maresciallo Tito solle 
citare una discussione del problema 
triestino all’ONU, in cpianto la maggio
ranza delle Nazioni partecipanti ricono
scerebbe il buon diritto italiano.

L’opposizione dei gollisti
al trattato per la comunità europea

PARIGI, 21 (ag. AFP) — Il vlce-pre- to una risoluzione In cui chiede un cam-
sidente dell'Assetablea Nazionale france
se, Gastoh Palewski, ha riconfermato, in 
un discorso, l’opposizione del gollisti alla 
ratifica del trattato che Istituisce la co
munità europa di difesa. Secondo i gol
listi, la Francia può accettare soltanto 
una libera associazione europea almeno 
fino a quando non sarà certa che alla 
aase di una comunità difensiva o politica 
vi sia un equilibrio sicuro. Orbene, se
condo i gollisti, le premesse di un tale 
equilibrio non esistono finora fra l’Elba 
e 1 Pirenei, a maggior ragione fra l'Oder- 
Nelsse e 1 Pirenei. Una tale comunità 
senza equilibrio sarebbe fatalmente do
minata dall’asse Bonn-'Washinglon.

Sempre da Parigi si informa che 11 
Comitato nazionale della Confederazione 
francese degli operai cristiani ha adotta-calma.

................ ................................................................................................................................................................................................ .......................................... .............. .

Una nuova linea Londra-Parigi-Oinevra-Mllano
igg) — Le nazioni si avi^icinano, le 

distanze si abbreviano grazie all’aviazio
ne civile.

La Società Inglese BEA, che giusta
mente cura le relazioni dirette tra Lon
dra e Zurigo, Ginevra. Basilea, ha sta
bilito con 11 prossimo 4 ottobre una nuo
va linea Londra-Parlgl-Glnevra-Mllano. 
Essa funzionerà, nelle due direzioni, 
quattro volte la settimana: 11 martedì, il 
giovedì, il sabato e la domenica.

La BEA Impiegherà 1 nuovissimi e 
ultra moderni quadrimotori del tipo 
« Vlscount » che appunto con le linee 
facenti capo a Ginevra e a Zurigo hanno 
dimostrato doli semplicemente eccellenti. 

La nuova linea Glnevra-Mllano inte
ressa noi svizzeri in modo particolare e 
incrementerà oglior più le relazioni tra 
la capitale ginevrina e la capitale lom

barda, ambedue attivissime nei commer
ci e nelle industrie. Inoltre, la BEA, 
con questa linea che fa capo a Milano, 
offre al Ticino un facilissimo e comodo 
collegamento con Londra e con Parigi, 
oltre, naturalmente, che con Ginevra.

Ginevra, che, dista sette ore di treno 
da Lugano — con la liuova linea che 
fa capo all’aeroporto della Malpensa iVa- 
rese-Gallarate) — è a due ore dalla cit
tà del Ceresio.

Diamo volentieri le caratteristiche dei 
quadrimotori « Vlscount » che .saranno 
utilizzati su que.ste linee:

Potenza del 4 motori (Rolls-Royce): 
14.500 CV;

Velocità: 600 km. orari;
Altezza di crociera: 6.000 meti-1;
Plafone; 8.000 metri;
Passeggeri: 48.

biamento completo della politica e dei 
metodi governativi, come Io esigono le 
aspirazioni del salariati

La Confederazione francese degli ope
rai cristiani si dichiara pronta a mobi
litare tutte le sue forze per la realizza
zione di quelle riforme strutturali che 
devono giungere. aH’aumento del salari 
e delle Indennità familiari, e all’accesso 
degli operai alle gestioni delle aziende 
e alle responsabilità della vita economica.

Un messaggio 
deH'imperatore Bao-Dai 

sui negoxiati con la Francia
SAIGON, 21 (ag. AFP) — L’alto com

missario del Vlet-Nam in Francia, prin
cipe Buu Loc, ha letto alla radio di 
Saigon un messaggio che l’imperatore 
Bao Dal ha trasmesso al popolo.

Il governo francese — dice li mes
saggio, è risoluto a rispettare gli Impegni 
presi nella sua solenne dichiarazione che 
annunciava la nostra indipendenza. La 
Francia vuole aiutarci a conquistare la 
nostra libertà e prendere, nel Vlet-Nam, 
11 posto che le spetta per 11 suo glorioso 
passato e per li sacrificio dei suoi figli 
L’imperatore conclude 11 messaggio a.ssi- 
curando che 11 popolo vletnamlno sarà 
consultato: il popolo cioè sceglierà 1 de
legati del Vle-Nam che dovranno nego
ziare con la Francia.

Gli ambasciatori alleati 
a Belgrado 

ricevuti do Bebler
IVr.I.f.RAlio, 21 ag. .U'I' — Il .«mo. 

segretario dì Stalo agli esteri Bebler, ha 
ricevuto lunedi nel pomeriggio gli ani- 
hascìatori di Francia e Gran Bretagna e 
Liiicaricaio d’affari degli Stati Uniti. Da 
fonte ufficiale non si hanno in merito 
]>articoIari ma l’agenzia « Jiigopress » as
serisce che in questi colhKpii sono stati 
esaminati i rapporti italo-jugosiavi e in 
particolare il problema di Trieste. Be
bler avrebbe messo in guardia i diplo
matici occidentali dalle gravi conseguen
ze della politica italiana nei confronti 
della Jugoslavia, sempre secondo la « ju- 
gopress », Bebler avrebl>c illustrato ai tre 
diplomatici le proposte jugoslave sulla 
internazionalizzazione di Trieste.

l U I I M I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l H l l l l l l l l l l l t M I I I M I I I I »

Un pilota nord-coreano 
atterro su un aerodromo 

alleato
SEUL, 21 (ag. Reuler) — Il comando 

della Quinta flotta aerea americana an
nuncia che un caccia a reazione « Mig r, 
di fabbricazione russa ha atterrato sta
mane su un aerodromo alleato a 24 km. 
a ovest di Seul. Il pilota é stato imme
diatamente internato.

Il citato comando non ha fornito fi
nora altre indicazioni. Un ufficiale ame
ricano l>a però precisato che il pilota 
é nord-coreano e che, in tutta la ma 
manovra, ha strettamente seguito le in
dicazioni date a suo tempo dal generale 
Clark allorquando promise un premio in 
danaro ai piloti comunisti che si sareb
bero posati con un « Mig » sugli aero
dromi alleati. Un portavoce dell’aviazio
ne americana ha poi detto che il premio 
di 100.000 dollari promesso al primo pi
lota comunista non è stato finora di
stribuito.

Diminuite le esportoxioni 
di prodotti agricoli 

dogli S. U.
\VASUIN(. 1ON. 21 (ag. Romei) i -  

Senindo le cilre piiltblicatc da! Dipar- 
tijiicnlo dell’aoricolnira degli Stati Uni
ti, (luranie ruliimo esercizio le espor- 
lazioni (li prodotti agricoli sono dimi
nuite del 30 per cento nei conlronii del 

e del 20 per cento rispetto alla 
media degli nltimi anni, lì valore gio
itale di (jucstc es|X)iia/i(>ni è stato di 2 
miliaidi c 800 milioni di dollari, cont.o 
1 miliardi regisiiati neiresercizlo piece 
dente.

L'assassino dello Covollero 
ho confessato

AOSTA, 21 ag. An.sa — Il 27.enne 
Nadit^ ^hiabodo, ex sergente della Le
gione straniera ed attualmente in servi
zio militare a Palermo, ha confessato sta
mane, dopo vari giorni di interrogatori 
di essere l’autore del delitto di Entreves, 
che come si ricorderà ha suscitato nella 
opinione pubblica commosso interesse 
non tanto per il delitto in se stesso che 
rientra purtroppo nel novero dei non in
frequenti grossi fatti di cronaca nera, 
quanto per l’odissea di una povera ca
meriera, Jolanda Bergamo, sulla quale si 
appuntarono i primi sospetti della poli
zia. Per più di due settimane le crona
che si occuparono ampiamente delle vi
cende delle indagini condotte dalla poli
zia per accertare la colpevolezza della 
Bergamo finché non fu possibile accer
tare la sua innocenza. Si parlò di dram
ma della gelosia, di delitto sadico: non 
si è tratatto invece che di un brutale 
omicidio a semplice scopo di rapina. Il 
Chiabodo ha confessato di essere stato 
attratto verso la sua vittima, la sartina 
torinese Angela Cavallero dal luccichio 
di un braccialetto che la ragazza aveva 
al polso. Quando tentai di strapparle il 
bracciale — ha detto l'assassino — ina
spettatamente la Cavallero si ribellò e 
cominciò ad urlare. Persi la lesta e qua
si senza accorgermene, estrassi il pugna
letto, ricordo della legione straniera, che 
portavo sempre con me: e colpii, colpii 
sempre più forte non importava dove 
purché tacesse ».

Motociclista vittima 
di un incidente

SCIAPFUSA, 21 (ag.) — Sabato, un 
motociclista che si è Inoltrato nella 
curva di Paradles a forte velocità ha 
perso il controllo della macchina ed è 
andato a finire contro un muro, SI trat
ta di Werner Frlschknecht, di una tren
tina d’anni, dcmlcillato a Doerfllngen, 
che è morto poco dopo es.sere stato rico
verato all'ospedale di Sclaffusa.

Il sapone di qualltd Schnyder ha più di 100 anni!
Da oltre cento anni le massaie svizzere apprezzano Teccellente 
qualità del sapone ovale Schnyder. Questa finalità si ritrova 
nella prima liscivia di triplo effetto a base di sapone

UJtra-Bienna
Ciò non può meravigliare perchè essa contiene un sapone 
Schnyder di gran pregio e si accorda perfettàmente con i fioc
chi di sapone e con il sapone in pezzi.'Ultra-Bienna addolcisce 
l’acqua automaticamente, lava in modo insuperabile, imbianca 
i panni senza sciuparli, conferisce alla biancheria un bianco 
smagliante e ravviva le tinte. Ultra-Bienna, come pure il pro
dotto per ammollare Bio 3 8 “ C e il nuovo prodotto per lavare 
le stoviglie C larel-Practic, recano il segno di qualità « Q » 
dejristituto svizzero di economia domestica.
Ultra-Bienna garantisce lunga vita alla vostra biancheria!

S A P O N I F I C I O  S C H N Y D E R  B I E N N A  7

Tutti i buoni Schnyder sono valevoli come buoni AVANTI!

Da quando s’è spento il 
■aggio delle sue pupille, che 

effondeva tanta luce di bontà.

Lina Rodari
ha lasciato il più gi-an deside
rio di sè all’inconsolabile ma
rito e a tutti i cong'iunti. 1 qua
li, in questo primo triste an
niversario, nel fluire di soavi 
ricordi, ne rievocano con infi
nito rimpianto la dolce imma
gine, raccolti in religiosa co
munione di spiriti con la cara 
Defunta nella Basilica del Sa
cro Cuore a offrirle una santa 
Messa, mercoledì 23 corr., al
le ore 9 ant.

1k'lliii70ii;i, 21 sL'Ueinbic 1953.

Alle ore 22 di ieri sera se
renamente cessava di battere 
il cuore generoso dell’adorato 
nostro

Antonio Borsa
d’anni 93 ' ■ < 

decano dei patrizi 
bellinzonesi

Affranti dal dolore ne dan
no il triste annuncio;

il figlio Guido con la moglie 
Pinucoia,

gli abiatici : Tonino con la 
moglie M ilca e la piccola 
Chantal,

Lina col marito Ernesto 
Jutzi c

Ida col marito Dott. W alter  
Eggenschw iler e figli;

la sorella A delina Ved.va 
Santi e famiglia,

il fratello Giovanni e fami
glia, .

il cognato, le cognate, i ni
poti e i parenti tutti .

1 funerali avranno luogo 
martedì 22 corr. alle ore lò, 
partendo dalla abitazione in 
Via Canonico Ghiringhelli.

O noranze funebri Bareiiro Elio

Highlight
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Per la settimana svizzera
Anche quest’anno, dal 17 al 31 otto - 1  nascere e riconoscere la qualità del la

tore, si svolgerà, su tutto il territorio varo nazionale, traendo la conseguenza
della Confederazione, la settimana sviz
zera, vera ed efficace esposizione decen
tralizzata dei prodotti nazionali.

L’associazione di propaganda economi
ca e di collaborazione nazionale, che da 
tre decenni organizza le manifestazioni 
note sotto il nome di Settimana sviz
zera, si propone in sostanza di diffondere 
sempre più i prodotti nazionali e di far 
meglio conoscere il lavoro svizzero nelle 
sue più svariate forme.

Non è certo un sentimento di ostilità 
verso l’estero che muove i promotori 
della seltimana svizzera, che essi ben 
sanno come la nostra industria viva pre
valentemente di esportazione, onde non 
sarebbe lecito negare all'estero ciò che 
è vitale per la nostra econOHiio.

Pur tuttavia non s: deve ignorare che 
il mercato svizzero procura lavoro ai due 
terzi della nostra mano d’opera ed è per
tanto azione meritoria adoprarsi per co

che certamente è bene consigliato chi ne 
protegge l’eslstenzfi acquistando prodotti 
svizzeri. Non solo egli tutela se stesso 
per la qualità dei prodotti, ma e spe
cialmente favorisce l’impiego della nostra 
mano d’opera, collaborando a risolvere 
lo spinoso problema della integrale oc
cupazione anche nei flussi e riflussi del 
mercato mondiale.

Noi raccomandiamo pertanto ai nostri 
concittadini di dedicare la loro benevole 
attenzione a questo problema e di dare 
— nei limiti del possibile — negli acqui
sti, la preferenza ai prodotti svizzeri. Es
si avranno cosi contribuito a risolvere 
un problema di rilevante importanza ed 
avranno dato lavoro alle nostre mae
stranze che certamente meritano un'at
testazione di fiducia.

Dr. CELIO
Presidente del Consiglio di Stato
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SPORT
GRAN PREMIO SAIPÀ

Viva attesa regna oramai negli am
bienti sportivi cantonali per l'imminen
te Gran Premio Panettone Salpa che, 
com’è ormai noto, vedrà sicuramente 
Impegnati Hugo Koblet, Magni, Rlk van 
Steenbergen, De Santi, Schàr, Plattner, 
Queguen, Wagtmans e 1 ticinesi Lu- 
ratl, Pianezsil e Croci Torti.

A Lugano, negli ambienti vicini al V. 
C. Lugano e alla Ptistlccerla Salpa, si 
vive l'atmosfera delle -grandi viglile. E 
tutto prosegue per 11 meglio e tutto la
scia prevedere un clamoro.so succes.so.

Oggi stesso verrà messo In vendita 
un lntere.s.sante programma, opera ricca 
di classe della Tipografia Vcladlnl di 
Lugano. E dal programma generale 
possiamo anticipare quello Interessante 
le gare, che è 11 seguente:

Sabato 26 settembre: 
ore n,00 Riunione del Comitato or

ganizzatore alla sede del Velo Club Lu
gano, Caffè della Posta.

Domenica 27 settembre: 
ore 8,30 Ricevimento degli allenatori 

della Moto Guzzi alla sede del V. C. 
Lugano. Estrazione a sorte per l'asse
gnazione dell'allenatore al rispettivi cor
ridori - ore 9,00-11,00 Controllo licenze 
corridori e distribuzione del numeri al 
traguardo del Circuito. Allenamenti sul 
Circuito di Cornaredo - ore 11,30 Sfi
lata attraverso le principali vie citta
dine degli allenatori su Moto Guzzi 
«Galletto» - ore 11,30 Conferenza 
stampa e aperitivo alla pasticceria 
SAIPA - ore 13,00 Sbarramento del 
Circuito di Cornaredo - -ore 14,30 Riu
nione del corridori e alIfeftatdfT'lfl* 
guardo del Circuito - ore 15,00 Inizio 
della gara - ore 17,00 ca. Termine della 
gira - ore 18,30 Premiazione alla pa
sticceria SAIPA - ore 20,00 Banchetto 
di chiusura.

COPPI e SCHAER a Lugano 
il 18 ottobre 1953

Fausto Coppi ha stipulato con la So
cietà Sport 11 contratto che lo obbliga 
a partecipare il 18 ottobre al IV Gran 
Premiò Panettone Vanlni. L'accordo è 
stato raggiunto sabato 19 settembre a 
Novi Ligure, ed alcune clausole sospen
sive sono venute a cadere oggi. Quindi, 
la Società Sport, che ha come principio 
di annunciare al pubblico 1 corridori in
gaggiati quando 1 contratti finali sono 
In sue mani, solo oggi può dare questa 
notizia. >

Presentare Coppi? Nel programma vi 
s.irà un articolo di Gaston Bénac, crea
tore del Gran Premio delle Nazioni, che 
più dl nol egli dirà di lui.

La Ditta Vllllger Sohne S.A. di Pfat- 
fikon, produttrice della sigaretta Boston, 
seguirà con una macchina reclamistica 
Fausto Coppi.

Altra bella notizia, sportivi. Oltre alla 
maglia Iridata vedrete quella rossocro- 
clata di Prltz Schar. Il tarchiato dlfen- 
■sore dei nostri colori aU'ultimo Giro di 
Francia si è deciso di affrontare la dura 
prova. In quanto la sua forma va mi
gliorando In questa finale di stagione. 
Quale sarà la Ditta che seguirà 11 cam
pione nazionale? I tempi stringono. La 
Usta del partecipanti va delincandosi: 
Kutoler, Fornara, Nolten, A.strua, Van 
Est, Coppi e Schiir sono a.ssl del cicli
smo Internazionale, sono fari di luce 
che vanno ad Illuminare il classico Gran 
Premio Panettone Vanlni.

Ropid-Melide
al Campo Marzio

Domenica al Campo Marzio, con Inizio 
alle ore 15, gli azzurri del Rapid in
contreranno per la prima di campionato 
valevole agli effetti della classifica della 
seconda divisione la forte formazione del 
Mellde.

La gara .servirà quale collaudo per gli 
atleti del Rapld In vista della • difficile 
trasferta di Olten.

R E C E N T I S S I M E
Nessuna intesa su Trìeste 
tra  Austria e Jugoslavia

VIKNNV, 24 1] mìiii.Htro d ^ li cste* Cruber se esista una intesa tra Vreiina
ri (leirAusIria G rulw  ha ricevuto oggi 
nel |K>ineriggìo Tambasdatore iuUauu 
accifditato a Vienna. 11 colloquio ha 
veiTiio pure sul Territorio Lil>ero)di 
Tiie.ste e nella conversazione è emerui 
tutta riniportanza del problema giuba-

e Kelgrado a riguardo dì Trieiae.
Gruber ha risposto: Le notizie in 

questo senso pubnìicate da alcuni gioì 
iiali sono inventate di sana pianta. 
L’Austria — ha continuato Gruber — 
non ha a Trieste nessun interesse p.ili-

no, L’on. Anzillatti ha chiesto poi a tiro, ma solamente interessi che sona da

(oiisideraie neirambito economico.
Anziliotti ha, quindi, affermato, che se 

la questione spinosa potrà giungere a 
conclusione rilalia è dispo.sia a ricono- 
;.cere alTAustria questi diritti ecunmnici 
che le vengono dalla |>osizione che van
ta in rapiMirto al porto.
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Dichiarazioni del gen. Clark
sul «Mia 15» atterrato in Corea

■WASHINGTON, 24 (ag. Reuter) _  
IL generale Clark ha pubblicato giovedì 
la seguente dichiarazione, relativa al ve
livolo xMig 15» atterrato recentemente 
sull'aerodromo di Kimpo.

« La politica tradizionale degli Stati 
Uniti intesa ad accordare asilo a quelli 
che cercano la libertà, rimane immutata. 
Tuttavia la ricompensa di 50 mila dol
lari promessa il 27 aprile 1953 dal co
mando in Estremo Oriente per la conse
gna di un « Mig 15 » intatto, non potrà 
essere consegnata durante la durata dei- 
Tarmistizio, Quando sarà noto il posses
sore legittimo del < Mig 15 » atterrato a 
tiimpo, presso Seul, noi ci impegneremo 
a restituirgli il velivolo ».

Dopo questa dichiarazione ci si può 
domandare se il « Mig 15 » é stato tra- 
s/erito negli Stati Uniti, come l’aviazio
ne americana ha lasciato intendere ul-

....................................................... .

CO NFEDERAZIONE
I M i l l i  al M i l l o  logli Stili
BERNA, 24 lag.) — Il Consiglio degli 

Stati, riprendendo l'esame della riveduta 
legge sul brevetti d'invenzione, ha deciso, 
con 33 voti contro 3, di accogliere 11 
principio dell'esame preventivo deU''n- 
venzlcne. La discussione del singoli ar
ticoli del progetto è stata differita od 
un’ulteriore seduta.

Vien poi in esame la mozione del Con
siglio Nazionale che invita 11 governo a 
presentare un progetto di revisione degli 
articoli 356 e 362 del codice delle obbli
gazioni relativi alla proibizione per l'im
piegato di fare la concorrenza al suo 
datore di lavoro.

Il radicale argovlese on. Speiser pro
pone la. non entrata in materia, ma la 
mozione, dopo l’Intervento dell'on. Feld- 
«nann, capo del Dipartimento di giustizia
e polizia, è accolta dagli Stati con 22 

0
voti contro 4.

Con" 34“ rotl senza opposizione gli Stati 
hanno poi anche approvato la proposta 
d'inserrre nella costituzione aU’artlcolo 
24 quater una disposizione che autorizzi 
la Confederazione a legiferare per pro
teggere dairinquinamento le acque sot
terranee e di superficie.

In fine di seduta il radicale sangallese 
on. Rchner sviluppa un postulato sulla 
officina Grlglone per la saccarificazione 
del legno ad Ems, chiedendo al Consiglio 
federale d’informare le Camere sul prov
vedimenti che possono essere decisi per 
Impedire che questa officina faccia una 
Intollerabile concorrenza ad altre Indu

strie del pae.se. La discussione del po
stulato Rohner è stata differita ad una 
ulteriore seduta.

Riunione
del Gruppo conservatore 
delle Camere

., BERNA, 24 ag. -n- Il gruppo conser- 
l'atore-cattolico delle Camere federali ha 
esaminato 11 disegno di legge concernente 
la riforma delle finanze della Confede
razione quale risulta dai dibattiti del due 
Consigli, Con 34 voti contro 13 e alcune 
astensioni 11 gruppo ha deciso d’appog
giare il disegno di legge.

Incidente militare ,
CHATEAU D'OEX, 24 ag. — La' not

te scorsa nel corso delle manovre della 
brigata di montagna 10 è avvenuto un 
Incidente. Una passerella civile ha cedu
to sotto U peso di una slitta a motore 
deU'eserclto. Il milite Oscar Monnier, di 
Bierre, è rimasto gravemente ferito.

i.
Per il traffico cittadino 
a Zurigo

ZURIGO, 24 ag. — Il Consiglio co
munale di Zurigo ha votato un credito 
di 8 milioni e 250 mila franchi per l’ac
quisto d} 10 automotrici tranviarie, 15 
autobus e 7 filobus. Il voto del credito 
è stato preceduto da un ampio dibattito 
sulla' ripartizione del traffico cittadino 
tra le tranvie e gli altri mezzi di tra
sporto comunali.

timamente.
D’altra parte si informa da Tochio 

che II generale Mark Clark ha scritto 
ai capi comunisti che gli alleati non 
hanno ,ptù prigionieri di gperra cinesi e 
nordisti in loro mani. Gli alleati hanno 
cosi rispettato il termine del 25 settem
bre fissato dall’armistizio per il rimpatrio 
dei prigionieri. Analogamente, coloro che 
si sono opposti al rimpatrio sono stati 
affidati alla custodia della commissione 
neutra deU'ONU.

I comunisti accusati 
di violore l'armistizio

SEUL. 24 (ag, APP) — Il tenente ge
nerale E. Anderson, comandante della 
quinta « Air Force » in Corea, ha accu
sato giovedì i eotjfunisti d'aver violato 
i termini dell’armistizio coreano, intro
ducendo sul territorio nord-coreano veli
voli provenienti dalla Manciuria.

Radars alleati hanno infatti localizzato 
« recentemente » dei velivoli comunisli 
ultrarapidi, che volavano nei dintorni 
della capitale nord-co’‘eana. Il pilota 
Jiord-coreano che lunedì scorso ha atter
rato con un ^ Mig 15» sulVaerodromo 
di Kimpo ha affermato che parecchi ve
livoli a reazione comunisti operano ormai 
partendo dalle basi nord-coreane.

Mè^hmte una leffge speciale, il Congresso lia concesso la nazionalità 
americana al giovane pilota polacco Franciszek Jarecki che ha 
lasciato ì’Àvest con un apparecchio da caccia « Mig » trovando 
aaìlo negli Stati Uniti. Nella foto il giovane aviatore mentre riceve 
dal tiresidente Eisenhower una copia del documento che gli testifica 

- . . . la nazionalità americana

M o ssad eq  punibile 
con  la  p e n a  dì m orte

Arrestati i fomiliori di Fatemi

..............................................................mi..... ................................................................................... ■■■■■............. ......... .

Le relazioni economiche con la Cina
(C.P.S.) In una piccola Interrogazione, 

un Consigliere Nazionale chiede al Go
verno di allestire una relazione sulla 
situazione degli svizzeri ancora residenti 
nella Cina comunista, nonché sulle no
stre relazioni economiche con quel Pae
se dopo 1 recenti rivolgimenti politici 

L’evoluzione avvenuta nella Cina nel 
corso degli ultimi anni ha Influito auto
maticamente anche sulla situazione delle 
aziende svizzere residenti In quel Paese 
e del membri della no.stra colonia In 
generale, il cui effettivo è sceso da circa 
250 alla fine del 1949 a 85 alla fine del
lo scorso anno. La politica delle naziona
lizzazioni applicata dal Governo cinese — 
risponde 11 Consiglio federale all’tnter- 
pellante — ha in realtà paralizzato pro
si esslvamente la loro attività. Ad au
mentare le difficoltà sono da annove
rare le lunghe e complicate formalità 
da seguire per l’ottenimento delle neces
sarie autorizzazioni per compiere viaggi 
d affari alilnterno del Paese, nonché per 
l’ottenlmenot di visti d'entrata o d’uscita 
per 1 membri delle diverse nostre aziende. 
Per evitare perdite Insostenibili, nume- 
ro.se furono quindi le aziende che decise
ro di cessare la loro attività. Difficile 
è Illustrare le condizioni nelle quali 
potranno svolgere la loro attività quelle 
che sono ancora rimaste. La nostra Le
gazione a Pechino, come pure il nostro 
Consolato generale a Shangal si sono 
studiati di soccorrere nel miglior modo 
possibile 1 nostri compatrioti. Interve

nendo più volte per facilitare 11 rilascio 
di visti d’uscita, sia per sveltire le for
malità relative alla liquidazione di
aziende svizzere. Non mancarono 1 ri 
sultatl positivi in seguito,;® .Interventi 
della nostra rappresentanza diplomatica 
presso le autorità centrali cinesi.

Quanto alle nostre relazioni economi
che con la Repubblica popolare cinese, 
va rilevato che 11 traffico delle merci e 
del pagamenti è attualmente disciplinato 
d'ambo le parti In modo autonomo. In 
uno scambio di note diplomatiche del 13 
marzo 1946, con cui la Svizzera rinun
cia al suol diritti di extra-terrltorlalUà 
nella Cina, era prevista la conclusione 
di nn trattalo di residenza e di commer
cio. IjO recente evoluzione politica di 
quel Paese ha tuttavia mutato le con
dizioni esistenti aliatto  della conclusione 
di detto accordo. Le prospettive per 1 no
stri co.mpatrlotl di stabilirsi nella Cina 
allo scopo di aprirvi succursali In qual
siasi settore d’attività sono divenute mi
nime, a tal punto da escludere anche 
la possibilità di concludere un trattato 
di residenza. Rimane invece aperta la 
conclusione di un eventuale trattato di 
commercio. Ma presentemente la situa- 
zicne è ancora troppo oscura per poter 
Intravvedere già «In d’ora ?on certezza 
11 giorno In cui potranno essere intavola
ti negoziati economici tra 1 due Paesi 
Mancano soprattutto In proposito le ne
cessarie e.sperienze In materia di accordi 
commerciali con le attuali organizzazio

ni cinesi appena istituite. *
Stando alla statistica allestita dalle 

nostre dogane, le Importazioni nella Sviz
zera di merci provenienti dalla Cina 
banco raggiunto, durante gli anni dal 
1950 al 1952, 11 valore di 52 milioni di 
franchi annui In media. Durante U pri
mo semestre del 1953, 11 valore delle 
merci Importate è ascesa a 35 milioni 
in cifra tonda. Nello stesso periodo 1950- 
1952 le e.sportazlonl hanno raggiunto un 
valore di 89 milioni di franchi annui 
In media, e 67,2 milioni di franchi nel 
corso del primo semestre di (jueat'anno.

Occorre rilevare In proposito che la 
statistica doganale svizzera del commer
cio Include nella Repubblica popolare ci
nese anche Hong-Kong e Formosa. Men
tre le nostre principali Importazioni di 
merci provengono soprattutto dalle Re
pubblica popolare, le nostre esportazioni 
sono destinate In massima parte a Hong- 
Kong.

Le speranze di migliorare gli scambi 
commerciali con la Cina comunista non 
sono vane; si profila la tendenza alla 
conclu.slone diretta di contratti con le 
organizzazioni cinesi per 11 commercio 
con l’estero. Appunto a questi scambi, 
benché in minima parte, hanno potuto 
partecipare le succursali di ditte sviz
zere che ancora risiedono a Sciangai. Il 
Con.slglio federale conchiude, afferman
do di seguire attentamente lo sviluppo 
delle nostre relazioni economiche con la 
Cina comunista.

24 ag. — .Si apprende da 
fonte goventàfiva che raccusa di crimine 
per lesa ip ^ 'tà , punibile con la pena dì 
morte, e «lata resa nota a Mossadeq. 
L’ex pmpo ministro è stato interrogato 
ieri d ap è 's  aile 22, ron quaiche breve 
interruzione. Tuttavia Mossadeq si è ri- 
iiiitato di rispondere alla maggior parte 
delle domande, dichiarando che si gi’u- 
stificbài^ jbhanto davaiii! ai tvdrunale.

Sempre 'da Teheran si apprende che 
la moglie, Igisorella e la cognata dell'ex 
iiiinistèp {yuàòino degli affari esteri, 
Hussei» Tgtetni, sono state arrestate. E’ 
pure stato-4ra«to in arresto l’autista, fili 
arresti sono stati prcrediiti da hiiigiii 
iiuei rogatoti.

Nella Germania Est 
sì vuole l'aumento 

delle norme lavorative
BERI.INO, 24 ag. DI’A — Scroiidn la 

iilficiosa . Tàglie he Riindsehnu > il ini- 
nisfro (fell’tnduslria pesante delEi Ger
mania' Otìeirttfle, Gerhard Ziller, diiraiiie 
l’ultima seduta del comitato cciurale del 
partito « soCiaii-sfa unilieato ha ihiesto 
l’aumnitu' immciliato delle nonne di la
voro in filtia la zona sovietica.

La l'HiuziOne delle norme — ossia del
la oiiaiitità di lavoro die operai e ini- 
piegali delle aziende slulali sono teniili 
a com'piere -i--''era stata ottenuta con il 
sollevajneplo Hello scorso giugno.

II ministra sostenuto in questa oc- 
rasioiie lina tési che può essere senz’al
no déliifita originale. Egli lia detto in
fatti die il partito deve vigilare affiii- 
diè sia pienamente sfruttata la « gioia 
naturale c. giustiliraXa degli operai per 
un hiinn lavoro >.

Agitazione sociale 
ónche in Francia

r  •-■■A •

PARIGI,'’24 (ag. APP) — La notte 
scorsa sono «tati proclamati alcuni scio
peri di’ 24’ore ira  il personale delle PTT,

e In particolare nei servizi di distribu
zione. Soltanto parte del personale ha 
aderito al movimento. Lo sciopero è sta
to lanciato dalla Confederazione generale 
del lavoro, di tendenza comunista. La 
Federazione forza operala si è dichiarata 
contrarla a questo movimento.

Quattro morti e 36 feriti 
per un'esplosione in Turchia

ANK.XRA, 24 (ag. afp) — 4 persone 
sono rinisiste ucUse e 36 ferite in se
guito all’esplosione di un deposito di 
iMoizina avvenuta a Kars, località al con
fine turco-russo.

Per la difesa del Giappone
TOCHIO, 24 (ag. Reuter) _  Il Mi

nistero 'degli affari esteri giapponese an
nuncia ohe 11 generale Mark Clark e il 
Ministro degli esteri nipponico Okasakl 
hanno esaminato 1 plani del Giappone 
relativi ad uno sviluppo delle forze di- 
fen.slve nipponiche. Essi hanno Inoltre, 
esaminato la questione della conclusione 
di un accordo di mutua difesa. I col
loqui continuano.

Montgomery in Turchia
I.SI AMBt'l., 24 ag. Renici — Il ma 

rcsiiallo \loMlgonievv, che inlendr fave 
una l>ie\e visita in Turthia, è giunio a 
lsianil)iil.
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Impresa costruzioni

GIOVANNI BERNASCONI
Arch. Diplomato O.T.I.A. _  S.I.A.

O pere di edilizia e di cem ento arm ato  
COSTRUZIONI A PREZZI FISSI

CHIASSO
Tel. 4 27 47

LUGANO
Tel. 2 32 87

vulcanizzatore;
PIETRO FERRARI
L U G A N O
\ ’ia .S:issa .5 — Tei. 2 49 83

Con un nuovo sistema faccio la rigoni- 
manna per camion delle seguenii mi 
sure:

7„50x 20 34x 7 8,25x 20
nonché le misure correnti per auto.

DITTA

ERNANI GERVASONI - BOSSI

Telefono 2 41 90
L U G A N O

via Monte Carmen 4 (Molino Nuovo)

Visitateci prima di fare i vostri acquisti in :
Ferro tondo per cemento armato - Ferri profi
lati usati - Potrelle usate e nuove - Ringhiere 
Cancelli - Chiusini ghisa - Filo ferro - Tubi 

Metalli diversi ecc. ecc.
Troverete sicuramente quanto vi occoire a prezzi vantaggiosi

I
Sono disponibili ancora alcune vasche da bagno d’occasione

LE PIASTRELLE a .t.
(A sphalt-T ile) 23 x 23 cm. spess. 3,18 mm.

sono un copripavimento molto economico e resistente 
a base di asfalto, amianto, colori minerali e resine 
sintetiche.
Sono raccomandabili per cucine, bagni, corridoi, negozi, 
uffici, magazzeni. Disponibili in diversi colori.
Chiedete campioni e prezzi a

Figli di Natale Bernasconi
L U G A N O

Corso Pestalozzì 10 Tel. 2 33 94

Un modesto versamento 
olla consegna

e m odiche mensilità
ba-,tano per arredare subito il vostro alloggio con

MOBILI
‘  di qualità

Garanzia 10 anni
C hiedete oggi stesso qualunque schiarim ento

i

eAs» iw m n  uh tuoo 
S E M E N T I  N A ' L U G A N O

Fabbrica . Via Ginevra
Tel. 092 5 10 16 Tel,’ 091 2 68 84

. 4;
. 4 . -  ' rem
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G A Z Z E T T A  S P O R T I V A
Sesta giornata del campionato

Le cavallette con „Vulkos“
a Bellìnzonaell Lucerna a Chiasso

Lugano e Locamo in trasferta
La situazione dopo la quinta giorna

ta, alla viglila della pausa per 11 di
giuno federale, si è molto cambiata In 
seguito alle sconfitte subite dal Losan
na e dal Basilea che hanno dato via 
Ubera ai « montagnards » che, appunto 
grazie al due punti strappati ai vode.sl, 
sono balzati al comando della classi
fica. Olà alla vigilia deH'inlzlo del tor
neo la compagine di La Chaux de Ponds 
appariva quale candidata alia vittoria 
finale. E' poi venuto 11 pareggio casa
lingo con 11 Orasshoppers a ritardarne 
l’ascesa, ma In seguito la compagine di 
Antenen ha Infilato tre vittorie conse
cutive e un pareggio esterno (Chiasso) 
e si è portata decisamente al comando 
con l’autorità Imposta dalle diciassette 
reti fatte. Unico suo neo è 11 totale 
delle reti passive che fa pensare a un 
gigante dal piedi di piombo: ben cin
que squadre Infatti hanno subito meno 
reti della capolista e lo IToung Boys ne 
ha Incassate nella stessa quantità e cioè 
nove. I  « inontagnards » però non sem-

liiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimniHiiiiiiMiiiuuiiiiii

Le partite
di domeolca proaalma

DIVISIONE NAZIONALE A 
B«lUnsona-Grasshopp»is 
B*rna.Chaux.d«.Fonda 
Blenaa-Young Boya 
Chlaaso-Lucarna 
FriborqO'Sarvatta ’
Lotanna-BoaUaa 
ZurigO'Granchan

DIVISIONE NAZIONALE B 
Coatonal-Mallay 
Solatla-Bon Gallo 
Thun-Locorno 
Uranla.Lugaao 
Wll-Aarau
Young Fallewa-W lntarllitu 
Y vordoD-BcUiliusa

PRIMA.DIVISIONE 
Arbon-Bodlo 
Briihl-Pro Darò 
Kùanaeht-Badon 
Oarlikon-MondriBlo 
Bcboltland'Bluo Stara 
Zugo-Rad Star

brano preoccupati dalla fragilità della 
difesa perchè posseggono un attacco 
« atomico a che finora ha segnato ben 
17 reti ’e cercano appunto, con lo schie
ramento finora adottato, di potenziare 
la linea di punta a scapito, come si è 
verificato, della difesa. Il capolista pra
tica Infatti 11 sistema integrale gravan
do all'attacco magari con sette uomini 
e perciò sono facili prede del contrat
tacco degli avversari. La loro forza pe
netrativa è sempre riuscita a colmare 
11 disavanzo (a Chiasso la rete del pa
reggio è arrivata aU’ultimo minuto) e 
a far si che il successo sla stato a por
tata di mano. Il primato è dunque nel
le mani di una squadra che non ap
poggia- le sue risorse maggiori sulla di
fesa, ma punta decisamente sulle cue 
virtù reallzzatlve Inducendo a pensare 
che 11 gioco, quando sono di scena An
tenen, Mauron e compagni, sarà spet
tacolare e coperto.

Qualcosa di nuovo si è pure verifi
cato nella divisione nazionale B ove 
però ben 'tre  capolista sono rimasti al 
loro posto e se una ha perso contatto 
Ofoung PelloWB) due hanno ripreso a 
vincere In trasferta e cioè Cantoual e 
Thun. Il Lugano ha sciupato mala
mente 11 vantaggio che gli era derivato 
dalla' Vittoria ottenuta a Neuchàtel per
dendo contro li Thun In casa. Ma ecco 
la situazione attuale alla vigilia- della 
sesta- giornata (solo Lugano, Sciaffu- 
sa. Soletta e Locamo hanno giocato 
quattro Incontri essendo previsto 11 ri
cupero aU’l l  ottobre, giorno In cui si 
disputerà l’Incontro Svizzera - Germa
nia)':, ■

DIVISIONE NAZIONALE A
Partite Punti Media

Chaux d. F. 5 8 —
LiMtanna 5 7 —1
Basilea S 6 —2
Berna 5 « —2
Belllnzona 5 6 —2
Lucerna 5 6 —2
Young Boys 5 5 —3
Chiasso 5 4 —3
Servette 5 4 —3
Fri borgo 5 4 —3
Zurigo 5 4 —4
Grasshoppers 5 3 —4
Grenchen 5 3 —5

DIVISIONE NAZIONALE
Partite Punti

B
Medi

Canional 5 8 + 1
Malley 5 8 + 1
Thun 5 8 + 1
Young Fell. 5 6 —2
Vverdon 5 6 —1
Lugano 5 5 —1
Winterthur 5 5 —3
Sciaffusa 4 4 —2
Soletta 4 4 a»
San Gallo 5 4 —3
WU 5 4 —4
Aarau 5 3 —r>
Urania 5 1 —7
L«>carno 4 0 —6

Bellinzona-Grasshoppers
La vittoria del Belllnzona a Zurigo, 

vittoria netta nel risultato, ha portato 
la squadra granata In una posizione che 
potrebbe portarla a recitare un ruolo 
di primaria Importanza. Per giungere 
a ciò l’undici belllnzonese dovrebbe su
perare r  ostacolo rappresentato dal 
Grasshoppers. La squadra di Blckel ha 
mantenuto Intiere le promesse della vi
glila per quanto riguarda l’attacco, che 
ha già fatto breccia ben sedici volte, 
superata solo dal capolista, ma ha In
cassato ben dlclotto reti e cioè il mas
simo registrato. Co.si sedici reti attive 
hanno fruttato agli zurlgani solo tre 
punti, mentre 11 Belllnzona, segnandone 
meno della metà, ha ottenuto precisa
mente doppio bottino di punti. Le av
versarie di domani dunque hanno due 
opposti punti di forza: 1 locali appog
giano sulla difesa gran parte delle pro
babilità di successo, mentre gli ospiti 
hanno un attacco particolarmente Inci
sivo. Pernumlan, Robustelll, Rampoldl, 
ecc. contro Vonlanthen, Blckel, Balla- 
mann, quindi. Un duello appassionante 
e che non mancherà di essere seguito 
da un pubblico numeroso al quale per 
la prima volta sarà dato di vedere al
l’opera lo jugoslavo» Vulkos v, ala sini
stra delle cavallette.

Chiasso-Lucerna
La squadra lucemese neo promossa 

nella massima categoria giunge a Chias
so In un momento in cui Riva e Cl. 
hanno messo un grosso disco rosso al
l’entrata del campo di via Comaclnl. 
Disco rosso per gli avversari, natural
mente, dopo averlo usato precedente- 
mente contro Zurigo e Chaux de Fonds 
a loro sfavore. La squadra chlassese, 
come complesso, dovrebbe essere alla 
avanguardia della classifica, ma a cau
sa della sfortunata partenza, si trova a 
dover faticosamente Inseguire. Domani 
il Lucerna, una compagine abbastanza 
quadrata nei ranghi, dovrebbe rappre
sentare 11 topolino di lancio per 1 ros
soblu: purché questi ultimi riescano a 
superare quella specie di timor panico 
che 11 coglie ogni qual volta giocano In 
campo amico.

Lugana e Locarna 
in* trasferta

Le due squadre ticinesi della » B » 
saranno In trasferta a Thun e a Gine
vra, I bianchi locarnesi tuttora a quota 
zero giocano su un campo difficile e un 
loro successo, sulla carta, non è pre
visto. SI attende però che una volta o 
l’altra Ernst e compagni riescano a 
rompere 11 ghiaccio magari comincian
do a Thun.

Meno difficile 11 compito del Lugano, 
ospite deU’Uranla, di una squadra cioè 
che finora ha fatto poco. I bianconeri 
molto probabilmente avranno Cerotti e 
Sarosl e quindi lo difesa dovrebbe risul
tare più solida. Ritardata, con la spe
ranza di mitigarla, la squalifica di Sor- 
mani, 1 bianconeri dovrebbero ricupe
rare 1 punti persi In casa e riprendere 
11 cammino, bruscamente Interrotto, 
verso la vetta della classifica.

L. Cr.

Incidente oereo 
in Turchia

ANKARA. 2:> ag. Reuter — Un veli
volo da trasporto turco con 16 passcg 
gerì a bordo diretto nella provincia 
orientale di Van ha dovuto effettuare un 
atterraggio forzato nei pressi di Ankara 
Toccando il suolo l'apparecchio ha pre
so fuoco. Due persone sono rimaste uc. 
cise, fra cui il secondo pilota, e 8 pas- 
segeri gravementi feriti.

Disarmata una bomba 
di due tonnellate

NORIM BERGA, Zìi ag. DI’A — E’ cu i 
grande frollievo che la popolazione di 
Noriml>crga ha appreso venerdì rnauina 
che la bomba di due lonneUate, rimasta 
inesplosa du ran te  un bom bardam enio 
aereo deiru liirna  guerra, è stata re;<a 
inoffensiva dai capi m inatori froder- 
inann e Messe. La lx>nìba aveva tre de
tonatori uno dei quali disposto in una 
posizione pericolosissima. Nelle ultim e 
48 ove gran parte della popolazione dei 
qnariieri drcostanri era stata sgoml>e 
rata.

Premio Panettoni Saipa

Hugo Koblet e Fiorenzo Magni
favoriti nella corsa del V. C. Lugano

Con la partecipazione di Hugo Koblet, 
Fiorenzo Magni, Guido De Santi, Frltz 
Schar, Oscar Plattner, Stan Ockers, Rlk 
Van Steenbergen, Pierre Oueguen, Vout 
Wagtmans e del ticinesi Wanezzl, Croci 
Torti e LuraU, si correrà domani po
meriggio a Lugano una delle più Interes
santi corse ciclistiche svizzere: 11 Gran 
Premio Panettone Salpa dietro motori.

Le corse dietro motori su strada e che 
vedono Impegnati degli stradisti su bici
clette comuni, da qualche tempo a que
sta parte van riscuotendo uno straordi
nario successo tanto che ben si può dire 
sla questa la sola formula che non sia 
quella pura del ciclismo su strada a ri
chiamare 11 maggior interesse degli spor
tivi.

In Francia, in Italia — specie dopo 
11 clamoroso successo della Roma-Napo- 
li-Roma — e in Svizzera dove si corrono 
circuiti dietro derny a  Basilea e a Re- 
gensdorf, le corse dietro motori han ri
scosso quest’anno ancora degli Incondi
zionati giudizi di critica, vidimati dalla 
presenza attorno al circuiti e lungo le 
strade di migliala e migliala di sportivi.

Adesso, per Iniziativa oltremodo Intel- 
Igente del Velo Club Lugano e della pa
sticceria Salpa che ha spontaneamente 
quanto entusiasticamente accettato di le
gare W suo nome a questa novità spor
tiva per 11 Cantone Ticino, gli specialisti 
delle corse dietro motori si danno ap
puntamento a Lugano.

Hanno raccolto l’invito, già occupati 
com’erano Bobet e Coppi e Van Est,
I migliori corridori del mondo, quali Hu
go Koblet, che torna alle corse su stra
da dopo la paurosa caduta lungo la di
scesa deU’Aublsque, Fiorenzo Magni, 11 
trionfatore di due consecutive Roma - 
Napoll-Roma, Stan Ockers che è uno 
dei fuoriclasse della specialità e dopo 
aver minacciato da vicino Magni a Ro
ma, s’è piazzato quarto domenica scorsa 
alla Parlgl-Bordeaux dietro derny. De 
Santi, vlncltoi-e di una semitappa a La
tina e uno del più interessanti corridori 
del memento, Wagtmans, uno dei prota
gonisti del recente Tour oltre che vinci
tore di un Giro di Romandla, e ancora
II già campione del mondo Oscar Platt
ner, e Rlk Van Steenbergen e 11 francese 
Oueguen, tutti atleti di grande classe 
e di Indubitabili possibilità.

E con gli ospiti, saranno In lizza 1 
ticinesi, capeggiati da Remo Pianezzi, la 
bella rivelazione del ciclismo svizzero di 
questa recente stagione agonistica.

Saranno poi a Lugano, In funzione di 
allenatori, 1 « Galletto » della Moto Guz
zi, nella cui scia si porranno gli atleti. 
E 11 buon nome degli stessi. Insieme con 

la Indiscussa potenza dei « Galletto » as

sicurano alla gara uno svolgimento in
teressante e vertiginoso, sul filo del ses
santa chilometri orari.

Il Velo Club Lugano e 1 dirigenti della 
notissima Pasticceria Salpa hah tutto 
predisposto perchè la manifestazione si 
sviluppi nel migliore del modi.
QUESTI I PILOTI DEL "GALLETTO”

Giovedì a tarda sera agli organiz
zatori del Gran Premio Panettone Salpa 
sono giunti da Mandello del Larlo 1 
nominativi del piloti che a Lugano gui
deranno 1 « Galletto * nella scia del qua
li si produrranno 1 corridori.

Così, come già era stato a suo tempo 
comunicato, accanto a diversi ottimi col- 
lauidatorl .saranno a Lugano tre piloti 
ufficiali della casa Mandello e cioè: Fer- 
dlnando Balzarottl, fino a un palo di 
anni fa uno del più forti piloti del mon
do e dopo una grave caduta capo col
laudatoré della Guzzi, 11 giovane Ago
stini, vincitore della MUano-Taranto e 
terzo classificato a Monza tra le 350 cc. 
E Allppl, una giovane speranza del mo
tociclismo Italiano.

I 14 piloti sono: Pelllzzarl (pilota lui 
pure di grande classe). Balzarotti, De 
Battista, Serenelll, Panlzza, Allppl, Vas- 
quez. Folti, Agostini, (JBavdonl, Balattl, 
Pistone, De Battista Ettore e Micheli 
Giovanni

R E C E N T I S S I M E
L’Italia e il Patto balcanico’'

Conclusi i colloqui italo-g reci a Roma 
nata la situazione mondiale e

- Perfetta identità di vedute —  Esami- 
problemi relativi alla pace

ROM.‘\, 2!ì — Sì sono lonchisl oggi i 
iollo<|ui italog^reci che avevano luogo «la 
alcuni giorni a Roma fra i rappresen
tati del Governo italiano e il gen. Pa- 
pagos e i suoi collaboratori. Stanotte, a 
proposito delle conversaiioni sarà dira
mato un comunicato con un rapporto 
ulficiale. Ma il cajm del Governo italia
no, on. Fella, fece in serata ai rappre
sentanti della stampa alcune anticipa
zioni, esponendo a priori una parte del 
comunicato che riafferma la reciproca 
amicizia fra i due paesi. Sono stati — ha 
detto l’on. Fella — e<iamìnati gli appet
ti principali della situazione mondiale; è 
stato fra noi esaminato attentamente il 
problema del sud-est europeo, la p«>si- 
/ione mediterranea dei nostri paesi, la 
questione del Medio Oriente. L’on. Fella 
ha aggiunto che sopra i punti accenna
ti si sono avuti accordi completi con 
identità di vedute e abbiamo ancora 
confermato il reciproco intendimento «lì 
tenerci in costante consultazione diretta 
per i problemi diversi e per gli even
tuali sviluppi dei principali problemi 
stessi.

Abbiamo il medesimo intendimento 
per la difesa della pace nel mondo e per 
la difesa dell’occidente.

Un giornalista ha poi chiesto al pri
mo mini.stro Fella «male è la posizione 
deiritalia a riguardo del patt«> balcani
co. Fella ha risiiosto; 1 rapporti fra noi 

paesi del patto balcanico sono da in
tendersi sulla base e sullo spirito con cui 
l’Italia ha visto sorgere il patto stesso.

L’Italia è poi stata fra le prime na 
zioni a voler Grecia e Turchia nel Pat
to atlantico.

Il patto balcanico serve per il gradua
le completamento del sistema difensivo 
occidentale. Il patto avrà i suoi svilup
pi e ritalia non frappone akun ostacolo

II Papa ha dapprima ricevuto nella,chlarato questa mattina di prevedere che

all’intesa per la dii!esa della penisola
balcanica.

Il maresciallo Papagos 
ricevuto dal Papa

CITTA’ DEL VATICANO, 25 ag. Ansa 
— Stamane alle 9.30 il Papa ha rice
vuto nella sua residenza di Castelgan- 
dolfo in udienza ufficiale e solenne. 
S. E. il maresciallo Alessandro Papagos, 
primo ministro di Grecia, con la con
sorte.
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Controversia sui diritti d’autore
(CPS) Il Dipartimento federale di Giu

stizia e Polizia ha istituito una commis
sione di esperti per l’esame deU’avam- 
progetto di legge sul diritti d’autore al
lestito daU’ex giudice federale dr. Plinio 
Bolla. In pari tempo ha Invitato 1 vari 
ambienti interessati a far conoscere la 
loro opinione sulle novità previste dal 
progetto.

La legislazione finora vigente si fon
dava sul principio che 1 diritti d ’autore 
hanno un limite naturale nella sfera de
gli Interessi privati di chi II utilizza, e 
cioè che entro le pareti' domestiche chlun 
que può agire per conto proprio senza 
speciale autorizzazione. In altre parole, 
ognuno può. In casa propria o per pro
prio uso, ricopiarsi una pagina di mu
sica o trascrivere un brano di un libro. 
L’avamprogetto del ^r. Bolla limiterebbe 
Invece questa libertà privata: In avveni
re, sarebbe Infatti vietato registrare per 
conto proprio e con mezzi propri, in am
biente privato e per proprio diletto, un 
pezzo di musica, o estrarre la fotocopia 
di parti di un libro.

Il motivo di questo nuovo atteggia
mento sarebbe da ravvisare nel fatto che 
con 1 moderni sistemi di riproduzione

sua Biblioteca privata 11 presidente del 
Consiglio Papagos con la consorte, tra t
tenendoli In cordiale conversazione per 
circa 20 minuti Poi ha ricevuto li mi 
nlstro degli esteri ed infine sono stali 
ammessi alla sua presenza le persone 
del seguito per le quali 11 Papa ha avuto 
parole di vìvo saluto ed augurio.

Al termine dell’udienza che 11 Papa 
ha accordato al primo ministro greco 
Papagos e al ministro degli esteri ste- 
phanopoulos è stato emanato un comu
nicato ufficiale In cui si afferma che il 
Pontefice si è Interessato delle condizioni 
generali della Grecia ed anche del la
voro di ricostruzione dopo 1 recenti do
lorosi avvenimenti, formulando voti per 
la prosperità dei sovrani, del governo 
e del diletto popolo ellenico per 11 qua
le nutre affetto ed ammirazione.

Lo stretto di Messina 
attraversato 

da tre giovanetti
REGGIO CALABRIA, 25 (ag. Ansa) 

— Un’ardimentosa prova sportiva per 
quanto non sanzionata da alcun crisma 
di ufficialità, hanno compiuto tre gio
vanetti di Cannltello, che da circa tre 
mesi trascorrevano lunghe ore in mare 
per prepararsi alla traversata dello stret
to di Me.sslna, accompagnati da alcune 
Imbarcazioni sulle quali avevano preso 
posto medici e appassionati sportivi.

I tre giovanetti. Pasquale Calarco, di 
18 anni, Giuseppe Cardona, pure di 18 
anni e Rocco Llrl di 13, hanno effettua
to la traversata nel punto più stretto, 
e cioè tra Punta Paro e Punta Pezzo, 
prendendo felicemente terra sulla splag- 
getta di quest’ultlma località. La prova 
del tre giovanissimi nuotatori non aveva 
alcun carattere ufficiale.

. La crisi
nel partito monarchico 

italiano
ROMA. 25 (ag. ANSA) — Stamane si 

sono incontrati U presidente del Partito 
nazionale monarchico, .sen. Lauro, prove
niente da Napoli, e U segretario generale 
on. Covelli, per esaminare la situazione 
venutasi a  creare in seno al partito in 
seguito alla polemica accesasi In questi 
ultiirrl giorni

La crisi del PNM (Partito nazionale 
monarchico) è In pieno svolgimento. Il 
segretario del partito on. Covelli ha di-

11 Consiglio nazionale del PNM proce
derà all’espulsione del sen. Lauro.

Molti del parlamentari monarchici ri
tengono che il contrasto aperto.sl tra li 
sen. Lauro e l’on. Covelli non sboccherà 
In una scissione del partito.

L’on. Selvaggi Interrogato In propo
sito ha dichiarato: « Quelli sviluppatisi 
nel PNM sono contrasti In un certo 
senso naturali per un partito che ha 
avuto uno sviluppo maggiore del previ
sto. Ci sono conflitti di competenza 
che debbono essere sanati e probabil
mente lo saranno ».

L’on. Roberto Lucifero ha dichiarato 
dal canto suo di ritenere che gli organi 
competenti del partito saranno l’esatta 
interpretazione dello statuto del partito 
stesso sul quale verte 11 conflitto.

Ventisei morti 
per lo scoppio 

di un serbatoio di benzina
ANK.ARA, 25, ag, afp. — Il totale 

delle vittime dell’esplosione di un ser
batoio di benzina, avvenuta a Kars, vil
laggio al confine cpn la Russia, e sa
lito a 26 morti e a una ventina di fe
riti gravi.

Odila Confederazioni
L'aiuto
(della Confederazione 
all'Industria alberghiera

BERNA, 25 (ag.) — Il Consiglio fe
derale ha messo In vigore per 11 1» otto
bre 1953 il decreto dello scorso 19 giu
gno concernente la continuazione del- 
l’afuto della Confederazione aU’lndustrla 
alberghiera. Le relative prescrizioni c.sc- 
cutive sono state approvate. Il decreto 
mette a disposizione della società lldu- 
ciarla svizzera degli alberghi 1 tondi ne- 
ce.ssari fino a tutto 11 1955 per conce
dere prestiti per lo sdebltamento e l’am- 
modernamento degli alberghi.

Scuola d'Arti e Mestieri 
inaugurata a Coira

COIRA, 25 lag.) — E' stata Inaugura
ta ufficialmente a Coira la prima scuola 
d’arti e mestieri del Cantone del Gri- 
gioni. L’edificio, che « suo tempo era 
utilizzato quale scuola elementare, è sta
to completamente rinnovato nel corso 
di quest’anno. Le spe.se per la .sua tra
sformazione sono state di 625.000 franchi.

■i;

Il 'ministro ttalUno on. Malvestiti pronuncia un discorso in Piazza Riforma in occasione della cerimonia italo-svlzzera nel X. anniversario deU’ospitalltà 
i ai rifugiati. — A destra Teffige in bronzo consegnata al Presidente della Confederazione on. Etter durante le man festazioni a Berna.

ognuno potrebbe ricopiarsi facilmente 
qualsiasi opera. Bisogna rilevare che lo 
stesso autore del progetto ha richiamato 
l’attenzione sugli Inconvenienti d’ordine 
politico che potrebbe comportare questa 
soluzione.

La quale appare sin d ’ora poco felice 
e sconsigllablle per vari motivi, primo 
del quali 11 grave attentato alla sfera 
della libertà individuale. Figurarsi le con
seguenze di ordine pratico, se la cosa 
fosse attuabile, quando ogni cittadino 
dovesse tollerare l’Irruzione In casa pro
pria di agenti della polizia o peggio an
cora di rappresentanti di agenzie private 
che vogliono controllare se putacaso non 
si sta facendo la copia di un quadro, 
di una Urica, di un valzer.

L’Associazione svizzera del fabbricanti 
e grossisti di nastri e fili magnetici ha 
già annunciato che appoggerà un refe
rendum qualora questa disposizione do
vesse essere approvata dalle Camere fe
derali, osservando che U popolo svizzero 
;ion accetterà mal una siffatta limitazio
ne del suol diritti e delle sue libertà 
personali. Analogo punto di vista è so
stenuto dalla società svizzera del foto
grafi, la quale osserva che se le nuove 
disposizioni entrassero In vigore, sla 1 
commercianti In articoli fotografici sla 1 
possessori di apparecchi di fotografia, di 
mlcrofotografla e di fotocopia ne sareb
bero fortemente danneggiati. Anche l’as
sociazione svizzera delle organizzazioni 
interessate allo sfruttamento del diritti 
d’autore ha espresso un identico preav
viso sfavorevole, per ragioni tanto di 
principio che di ordine pratico.

L’Idea di far pagare 1 diritti d’autore 
una volta tanto, all’atto dell’acquisto di 
questi apparecchi per la registrazione del 
suoni e delle Immagini, è pure stala 
scartata dagli ambienti interessati come 
ingiusta e danno.sa a chi compera appa
recchi fotografici o registratori magnetirl 
per proprio uso e consumo, vuol per fo- 
-ografie di carattere familiare, vuol per 
dettare la corrispondenza alla propria 
.segretaria.

Il commercio ne .soffrirebbe ed inoltre 
i privati utenti verebbero colpiti con una 
mova tassa as.solutamente ingiustificata.

Vista la reazione quasi unanime dei 
circoli economici lnteres.satl, e per 11 ri
spetto dovuto alla libertà Individuale, è 
(Uindl probabile che questo punto del- 
’avamprogetto venga abbandonato o so- 
tanzlalmente modificato , dalla commis- 

jlqne degli esperti.

P4METTOE

'LUGANO 
k 27 SEH. 1953

g a r a 1 : ic l ist ic a  in tern azio n ale
DIETRO MOTOLEGGERE

CIRCUITO DI CORNAREDO - Ore 15

Saranno in lizzo i migliori 

campioni internazionali

Allenotori: «Galletto» Guzzi 175 cmc.

SALONE MORANDl-LUGANO
OGGI SABATO 26 SETTEMBRE 1953, ore 20.45

TOMBOLONE
Tra i ricelii premi: 1 cassa contenente un servizio tavola 23 pezzi, 
un servizio caffè per. 6 nersone, un servi/io liquori 19 pezzi, un 
servizio posate 30 pezzi, 1 blelclelta piccola, 15(1 litri benzina, 
1 cestone contenente merce, 25 (iaselii C'iilantì, mia otaceldna 
caffè espresso. ^

I. Toifibolone
Litri 400 benzina, 1 hielcletla grande uomo o donna, 1 poltrona 
letto, I refrlfferaiite. 1 cucina a gas (a scelta).

II. Tombolone
1 lambretta. 1 radio teievisinne. 151)0 litri l>eniina, 300 lUttChl 
C'IUanti (a «irrita).

i : j i I t i le  al prt/7() ili 0.25 - 0„50. no|Xi U nm ibola servizio Pullm an

Tutto For gani smo
trova sollievo con una cura di CIRCUJ.AN, rimedio saporito a base di erbe 
iviediemali. CliRCltUIN comhaiie i disturhi della circtdazione del sangue. 
Ciiu: Fr. 20,5,5; ^  Cura: Fr. 11,21^.Flac. Orig.: Fr. 4,95.

Circiilan è in vendita nelle farmacie.

C irculan a t t iv a  la  c ir c o la z io n e

..'V
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Seguitando e concludendo

La flor di! las bclLas 
cìudadcs del mando

III
Barcellona, Fiorenza del mundo, che 

dirò di te?
Potessimo Interrogare a uno a uno 1 

duecentoclnquanta crocieristi e le genti
li cmclerlste: quale ricca e curiosissima 
antologia d'impressioni, di ricordi, di 
giudizi, dopo cinque giorni di scorri
bande nella città e nel dintorni. Le am
plissime vie alberate e le piazze; la 
città vecchia e la città nuova; Barcel
lona diurna e Barcellona notturna; la 
cosiddetta Via del Cinesi, col suol antri, 
11 suo sudiciume e la sua gente allegra, 
le Avenldas e la Cattedrale; 11 monte 
Tibldabo e la Sagrada Familia: 11 porto, 
11 monumento a Colombo, lo zoo; la 
parlata catalana, la cucina e 1 diverti
menti; 1 negozi, la moda e le belle ca
talane; e via e via: chi sa quante pit
toresche e peregrine osservazioni e as
sennati giudizi...

Il commerciante, l’architetto, la si
gnora elegante, 11 medico, l'urbanista, 
l'uomo politico, l’autista, 11 buongustaio 
e via dicendo vedono e giudicano Bar
cellona da buongustaio, da autista, da 
artista, da uomo politico, da urbanista, 
da medico Igienista, da signora elegante 
da costruttore e da commerciante, con 
infinite complicazioni e sfumature, per
chè nessuno, è semplicemente commer
ciante, o urbanista, o autista, o pittore 
e via enumerando.

Con cinquecento e più occhi esperti 
a loro disposizione, nulla è sfuggito, 
tutto han visto e Intravisto 1 crocieristi 
luganesl e ticinesi; e quante belle pa
role della dolcissima lingua spagnuola, 
soave come una carezza. Infioravano 1 
discorsi già dopo qualche giorno di vita 
e di scorribande.

* * *
Avenlda (corso), per esemplo. Eran 

di casa, eran cosa nostra, VAvenida Ge
neralissimo Franco, e sentivi dire che è 
lunga nientemeno che dieci chilometri 
e larga una settantina di metri, e l’Aue- 
nida Primo de Rlvera e 11 Paseo (pas
seggiata) <le Grada, meno lunghi si, ma 
altrettanto spaziosi ed eleganti.

£  che folla e che festa e quanta luce, 
la sera, anche nella Rambla S.ta Mo
nica, nella Rambla Capuchlnos, nella 
Rambla San José, nella Rambla Estu- 
dios, che tl conducono del Puerto e 
dalla Estacion Maritima, dalla Plaza 
Puerta de la Paz p dal Paseo de Colon 
alla grandiosa Plaza de Catalana con le 
sue., tremila colombe che eternamente 
tubano e grugano, svolazzano e... In
fiorano di ... colombina le tue spalle, 1 
tuoi abiti, 11 tuo cranio e fontane e mo
numenti, viali, statuto e sculture...

Avenldas, Ramblas, Paseos e Plazas, 
sta bene; ma subito spuntavano e bal
lavano nella conversazione, alberg'nl, 
caffè e ristoranti, comida (pranzo) e 
pastelero (pasticciere), almuerzo (cola
zione), cerreza (birra) e cocinero (cuoco), 
manteca (burro), tinto (vino rosso), 
naranja (arancia) e azùcur (zucchero)...

E chi decantava 1 ristoranti tipici 
catalani El Abrevadero, Canario de la 
Garriga, Los Caracoles e VHostal de la 
Perdiz e VHostal del Gallo, — e chi. In
vece, 1 ristoranti tipici marini El Can- 
tabrico, Can Soli, El Deporte, — o 
quello tipico galliziano Cdrballeira, o 
quello tipico basco, Amaga.

E anche spuntavano e ballavano la 
Barcellona del cabarets tipici, la Bar
cellona... notturna. Appunto; la Barcelo
na de Nache, e Lo Buena Sombra, la 
Bodega Bohemia, La Macarena, — e il 
Gran Teatro del Liceo, quello, ricordate, 
dove 11 De Amicls avrebbe voluto... fru
starsi con frusta metallica, per Intene
rire le belle catalane!

• • •

— Va bene, va bene (.sento dire) ; 
ma non sgattaiolare ! Tu. di Bar
cellona e dintorni, che ricordi. Innanzi 
tutto e sopra tutto? Quali le tue Im
pressioni plv oeratterliticlie sulle quali 
preferiresti soffermarti?

Non ho difficoltà veruna a rispondere.
E per rispondere, già lo sappiamo, mi 
basta... come Carlo Magno abbassare U 
capo e guardare dentro di me. Ma...

Molte cose rivedo. E spazio cl vor
rebbe...

« Rasente terra il badile.' »
Rivedo quel quattro monelli catalani 

che In mezzo alla malfamata Via dei 
Cinesi, Impastano e modellano argilla 
rossa, felicissimi di essere al mondo. E 
state certi che cl sarà ancora gente che 
si domanderà se 11 plasticare place o non 
place al fanciulli e agli scolari.

Rivedo (e faccio un balzo In Proven
za, perchè Catalogna, Provenza, Pirenei, 
Monglnevro e labirinto di Carcassona 
mi ballano nella fantasia), rivedo... 
Mirella. SI. In Provenza, sull'orlo di un 
campo di grano, e ulivi e cipressi all’oriz
zonte, ho visto Mirella, la c chato de 
Prouvengo ».

Mirella, miracolosa apparizione...
Non è veri), signori miei, che più non 

si diano apparizioni miracolose. Me ne 
appello al viaggiatori che. questo luglio, 
con me si trovavano su quella nostrana 
auto postale che fa servizio dal villaggi 
del Lema alla città del lago. Sur una 
piazzetta, vicino a una fontana omerica.

l'auto si ferma. Chi scende e chi sale, 
fra il consueto brusio del curiosi e degli 
sfaccendati. DI fianco a noi, nello strom
bo di una finestra di una vecchia casa 
signorile, della casa di un mio vecchio 
compagno di scuola. Improvviso, ina
spettatissimo, 11 miracolo: una Madonna 
in carne e ossa e santità, una Madonna 
del Lulnl col suo Bambino. Non invento 
nulla. Me ne appello a Brenno Gallac- 
chi che mi sedeva al fianco. Vero che 
una signora, vicino a noi. subito si me
ravigliò della mia meraviglia e Imme
diatamente tradusse 11 poema In prosa 
femminile. Lo so, lo sapevo da un pezzo 
che non bisogna mal lodare una donna, 
presente un'altra donna. Ma quella mia 
non era una donna; era un'apparizione, 
era una Madonna, e 11 torto è della 
troppo Intelligente traduttrice.

E dopo Mirella, Andres, rivedo. Re di 
cinque anni di un Regno favoloso d) 
sugheri e di cipressi, nella Costa Brava. 
Ma di lui già dissi altrove e altrove 
ancora dirò in . . .  Ispagnuolo.

E quel vecchietto che vangava, sereno, 
11 suo orto, sul valico del Monglnevro 
(lassù Primavera moveva i primi Incerti 
passi), a pochi metri dal solenne obelisco 
esaltante In quattro lingue Napoléon le 
Grand.

E le rovine di Ampùrla, nella catalana 
Costa Brava, sepolta dalle dune, dove 
furono Annibale e Scipione; e mal canto 
di usignuolo si levò al cielo simllé a 
quello che squillò da quelle epiche rovi
ne, e le ombre della sera e tutta quella 
Immensa solitudine furono Intenerite e 
anche 11 mare trattenne 11 respiro.

E la mezza scenata fatta da un t  chez 
nous », sulla piazza portuale di Séte, a 
un suo compatriota che aveva osato os
servare che la casa natale di Paul Va
léry (lei est né P. V. le 30 octobre 1371) 
è screpolata e forse In pericolo, mentre 
noi, divertiti, li al Caffè, gustavamo fre
schissime ostriche col vino bianco; e 
un bravo uomo brontolava perchè tanta 
fama si è creata attorno a un poeta del 
quale (diceva lui) poco o nulla si ca
pisce. mentre totalmente dimenticato è 
quegli che, nato In quella casa là, là In

(ondo alla piazza, due o più secoli or so
no, Ideò la congiunzione del Mediterraneo 
col mare Atlantico, con un gran Canale, 
partendo da Séte, e mori povero e deriso.

£  le praterie di Andorra, rivedo, spet
tacolo mal visto prima, gremite (Ino al- 
l’inveroslmlle di narcisi (grandalles).

E rivedo la cordale e signorile ceri
monia svoltasi nel palazzo dell’ Ayunta- 
miento, In onore degli o.spltl luganesl e 
ticinesi; e che bel discorsi 11 Sindaco di 
Barcellona e 11 nostro Presidente; ». 
quanto spettacolosa rillutmnazione delia 
Catedral.

E anche rivedo quel dotto e motto 
cortese professore di archeologia^ (già 
è catalano) che cl lece da Cicerone 
nell'archeologico JSarrio (Quartiere) goti, 
co, accompagnandoci per quelle viuzze 
piene d'incanto, fiancheggiate da antichi 
famosi palazzi (trasformati In musei od 
archivi) e dove, qua e colà, t ’imbatti 
In studenti di architettura Intenti a co
piare questa o quella architettonica ra
rità. E quale dolce sorpresa quando quel 
caro uomo mi disse che era amico del 
professore Alexandre Gali, il quale, tren- 
t'annl fa, mi spediva 11 suo catalano 
BuUleti dels Mestres, In cambio del' 
1' Educatore, e parecchio si occupò delle 
luganesl LUgons a l’otre Uvre. Con che 
piacere mi sarei Intrattenuto con lui !

E altre e altre scene ricordo, dal porto 
ai Tibidabo e a Montserrat.

E aitrove dirò della tremenda avven 
tura notturna del Pirenei. . .

Ma, se guardo dentro di me, la prima 
cosa ohe vedo e che sento. . .

Si, lo so: Barcellona ha più di 2500 
anni di storia, e una circonferenza di 
45 mila metri, e circa due milioni di 
abitanti. . .  Ma se socchiudo gli occhi 
(ma che chilometri, ma che milioni), la 
prima cosa che vedo e che sento sono 
1 gridi di felicità di una bambina di uno 
0 due anni che, presenti 11 padre e la ma
dre, nell'Immensa Plaza de Catalana, è 
riuscita ad afferrare per un'ala una del
le . . .  tremila colombe eternamente tu
banti e gruganti che la gremiscono, e 
la colomba che lascia fare.

(UrU ! Fischi !).
Fate, late pure.
Ma 1 gridi di quella bambina erano 

gridi di felicità.
Ma quella madre e quel padre moriva

no di felicità.
E quella colomba, o spagnuolo Fabio 

Picasso, è la colomba della /elidtà,
E auguriamo sla pure la vera colom

ba della pace, mentre la caldaia jugosla
va bolle e sbuffa, pronta a scoppiare.

Ernesto Felloni

NOTIZIARIO CANTONALE
CHIASSO
(Corrispondenza di tGazzetta Ticinese»J
CORSJ SERALI
S. S. COMMERCIANTI

Anche qiiest’a’nno, con inizio dal pros
simo 9 novembre a.c. e fino al mese di 
aprile, la Sezione locale della Società 
Svizzera dei Clommerciaiui organizza 
corsi serali per le segiteiui materie: ita. 
lìano, francese, tedesco, inglese, steno- 
gnilia, dattilografia e contabilità.

(Le iscrizioni al corso si ricevono il 
20r2l e 28-29 coir, mese, e il 5 novembre 
p.v. presso la sede sociale in Via Vela 
(Grotto del Carlinv). Lassa per ogni ma
teria: per i s(x:i della Sezione c della 
C.r.A. fr. I.").—, per gli altri fr. 20.—. 
INCIDENTE STRADALE

Giovedì scorso verso le 13.00 a Vacallo 
il conducente di una moto ha sofferto 
la frattura di una gamba, causa uno 
scontro tra il suo mezzo meccanico c 
un'auto.
CINEMA

VI Cinema-Teatro: due film. II primo 
« L’arciere del continente Nero », un av
venturoso viaggio attraverso le selvag
ge foreste africane. Eilm a colori, parla
to in italiano. L/altro < Pescatori alati », 
un capolavoro di Wall Disney. Versione 
in lingua italiana.

Al Centrale, ifino a lunedì sera: c Sot- 
to il cielo di Parigi. Capolavoro di Ju. 
iTen buvivier parlato*in italianó.

M E I V D R I S I Q
(Corrispondenza di ^Gazzetta Ticinese*) 
INFORTUNI

Il signor Siro .Spinelli di Moggio, che 
ritornava al proprio domicilio in ino- 
tocieletia, a ima curva in territorio di 
X'acallo, si è .scontrato a>n un’automo
bile riportando la frattura di una gam
ba.

— La 17.enne Loris Roncoroni, men
tre si recava alla -Stazione di Mendri- 
sio in bicicletta,'è caduta urtando una 
vettura e riportando contusioni varie.,

— Il AS.enne Antonio Guarisco, ad
detto alla Cantina Sociale, ha avuto una 
lalange dell'indice destro fratturato da 
una centrifuga. F.’ stato anch’egii ri
coverato aU’Uspedale della Beata Ver
gine.
LUNEDI’ SPOSI

Lunedi 19 corr., con gentile rito, si 
scambieranno l'anello nuziale la genlile 
signorina Silvana Roncoioni e il pittore 
Gino Macconii Un altro focolare s'ac- 
cente a intiepidire con la fiamma del
l’affetto i giovani sposi. .Ai quali, anche 
noi in festa, gridiamo: Evviva !

BELLINZONA
NOZZE D’ORO

Il 15 u. s„ neU’intimità familiare, si 
sono celebrate le nozze d'oro dei coniu
gi Enrico Marietta e Mina Galli, che 
per cinquant’anni hanno trascorso sere
namente, con reciproco mai smentito af
fetto, ai fioro vita insieme. giudicare 
dalla loro piena efficienza di spirito e 
di salute, ancora per molti anni potran
no godere della loro reciproca compa
gnia.

I figli allietano la ricorrenza e i ni
poti portano un'ondata di giovinezza.

.Alla cara, simpatica coppia, fervidi 
auguri.

Basso Malcantone
Nozze — Oggi, sabato, .si uniranno in 

matiimonio la signorina J. Marchesi da 
Scssa col signor Giovanni Frascina, tcx;ni- 
co in Lugano. Ai novelli s|x>si le nostre 
felicitazioni ed auguiri.

La scomparsa improvvisa di Cesare 
Greppi, ha suscitato nella regione un.* 
eco dolorosa, ove il Compianto era ovim 
qiie conosciuto per la sua attività nel 
campo amministrativo locale a Caslano, 
e nelle diverse asscKiazioiii, delle quali 
era membro. Liberale convinto, fu sem
pre un valilo assertore delHIdcale polF 
ileo. .Mia ve<Iova. ai figli, al distinto pa 
rentado le nostre sentite condoglianze.

LOCARNO
SUCCESSO A SIENA 
DELLA SOPR.ANO PIA BALLI

La nostra conclttadina signorina Pia 
Balli, già nota e apprezzata per esecu
zione nel centri del Cantone e alla Ra
dio della Svizzera Italiana, ha seguito 
per la seconda volta nell’estate scorsa 1 
corsi di perfezionamento di arte vocale 
da concerto del Mo. Giorgio Favaretto 
dell'Accademia musicale Chlgiana di 
Siena. Alla fine del corso prese parte 
ai concerti (Inali dati dagli Inscritti più 
quotati, cantando le « Canzoni Trecen
tesche » di Alfredo Casella, un gruppo 
di Lleder di WoU e « Otto melodie un
gheresi » di Ferenc Suljok. Durante 11 
corso e nel concerti ebbe ripetutamente 
occasione di cantare davanti alla Regi
na Elisabetta del Belgio.

La sopra ha ottenuto vivo successo e 
lodevoli accenni da parte della stampa.

Cl felicitiamo noi pure con la valente 
soprano augurandole sempre nuovi suc
cessi e soddisfazioni nella divina arte 
del canto.

Franco
Enrico Altavilla, in una brillante cor

rispondenza da Madrid alla Stampa, il
lustra la dittatura di Franco. Ecco le sue 
conclusioni:

Del cinque dittatori europei di ante
guerra è runico In vita dopo la scom
parsa del turco, deH’ltaliano, del tedesco 
e del russo; è U solo capo di stato a 
godere nel suo paese di poteri e di au 
torità davvero senza limiti, forse anche 
più ài un Malenkov. Ma è anche il solo 
dittatore che abbia fatto approvare dal 
Parlamento una legge per la nomina del 
suo successore. Questi dovrà essere un 
re o un reggente « spagnuolo, cattolico, 
di sangue reale e di almeno trent'annl 
di età ».

Franco vorrebbe (are ade.sso modifi
care la legge per indicare sin d’ora come 
successore Juan Carlos, 11 tredicenne prl- 
mogenlto del pretendente al trono; ma 
il problema è di soluzione difficile. La 
legge fu sanzionata da un plebiscito nel 
quale Franco ottenne 11 97 per cento del 
voti avendolo abilmente abbinato ad al
tri provvedimenti, pome l’Istituzione del 
« foro del lavoro » é'del « (oro degli spa- 
gnuoll », per 1 quali non potevano non 
votare anche 1 falangisti e altri avversari 
della monarohla. Un nuovo plebiscito li
mitato alla sola « successione » non rac
coglierebbe quel « cento per cento del 
voti, quando si tenga conto del malati e 
del moribondi », che suole soddisfare 1 
dittatori. Al Caudillo, del resto, non sem
bra esserci alternativa, o per meglio dire, 
ce n'è una sola, che atterrisce gli spa- 
gnuoll. MI trovavo l’altra sera a cena da 
un industriale 11 cui primogenito venne 
fucilato dal rossi. Indicandomi la came
riera che serviva a taveda, una donnetta 
dallo sguardo spento, mi disse : « Suo fi
glio fu ammazzato dal falangisti. Sino a 
quando c'è Franco possiamo dormire 
tranquilli lo e lei. Molte famiglie spa- 
gnuole si trovano In situazione analoga ».

E una persona di Idee liberali che ad 
alta voce esprimeva stamane In un caffè 
le sue critiche alla censura mi ha detto:
« Franco tollera gli oppositori, perchè 
non 11 teme. La sua è una dittatura pa
ternalistica. Egli sostiene anzi, giocando 
con le parole, che non è una dictadura, 
ma una dicta...blanda. Le strade di Ma
drid sono piene <11 condannati a morte 
e all’ergastolo usciti dalle prigioni In li
bertà provvisoria o vigilata. Franco teme 
l’opposizione meno che mal da quando 
ha il sostegno del Vaticano e degli Stati 
Uniti, da quando può proclamarsi difen
sore della Cristianità e della dignidad 
spagnola In tutto il mondo. Soltanto un 
don Chisciotte che volesse dare battaglia 
al mulini a vento potrebbe ora pensare 
In Spagna o fuori di Spagna a rovesciare 
Franco ».

Nel confronti del generalissimo 11 mon
do occidentale, decretando l'embargo con
tro la Spagna e ritirando gli ambascia
tori da Madrid, aveva (Inora seguito 11 
metodo di Don Chisciotte. Adesso con 11 
patto di assistenza concesso dagli Stati 
Uniti e con U prigtltq accordato dalla 
Gran Bretagna, viene Iniziata una poli
tica alla Sanclo Panza che fa distin
zione fra Ideologie e Interessi pratici, 
applicando a Franco 11 sistema migliore 
per la cottura dei polipi; quella di cu
cinarli « en su tinta ».
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Almanacco per la gioventù 
della Svizzera italiana

Questo iiianualetto che offre ai fan- 
cinlli istruttive note di civica, di storia, 
dì agricoltura ccc., con particolari dati 
in relazione al nostro Ticino, sarà messo 
in vendita nella corrente settimana.

L'edizione di quest’anno, che è la se
sta, è sempre ben variala e riccamente 
illustrala, cxl è mollo interessante così per 
la cronaca (Ielle feste del 150.mo ticinese, 
come per i suoi arlicoleltì letterari, non
ché per la cronaca sportiva dcirannata; 
i suoi concorsi a premio rappresentano 
una buona aitiattiva per i ragazzi: ricchi 
premi sono offerti ai vincitori.

La parte astistica illustra le opere 
dì alcuni pittori c scultori nostri, incit- 
tre la co-pcrlina porta un fresco l>ozzei- 
to di un artista IrKanicse, il signor Da. 
niele Buzzi. y

L’interessante pubblicazione, che è in 
vendita a soli fr. 2.—, è cnlita dall lsti- 
Ulto editoriale ticinese, Grassi 8c Co., 
Bcllinzona.

Il X X V  di Suchard
In presenza delle autorità neocastella

ne, del p/oiprio personale e del pubblico, 
si c aperta il 9 o tu ^ e  una « settimana 
di visite », giorno questo di anniversario 
della nascita del fondatore Bhilippe Su
chard.

Tra le innovazioni presentate alla 
stampa in questa occasione l'c imbaflag- 
gio iTermelic » è senza dubbio quello 
che riveste il più grande significato. 
Questo imballaggio impermeabile all'a
ria ed aU’acqua rappresenta un prò. 
gresso notevole: e con ciò si pensa, per 
esempio, ai vantaggi che apporla per la 
esportazione verso i paesi tropicali. Que
sto nuovo imballaggio uscito dai labo
ratori, è AHI apporto reale c c'onererò a 
tutta rcconomia alimentare.

La nuova « fabbrica I * prcscnia utì 
vivo interesse particolarmente per gl! 
specialisti dcirorganizzazionc industriale.

CRONACA DI LUGANO
Le ultime giornate alla Fiera

La Fiera Svizzera di Lugano si avvia 
alla sua conclusione ; quella di sabato 17 
e di domenica 18 saranno la due ultime 
giornate di questa adunata delle forze 
produttive ticinesi e confederate che 
una volta di più ha Impresso 11 suggello 
alla vita luganese.

Sabato la Piera rimarrà aperta dalle 
9 alle 18 : domenica dalle 9 alle 18.30, 
si potrà accedere al padiglione della de
gustazione sino alle 20.30

La giornata di sabato avrà 11 suo cor
diale epilogo nella serata degli espositori. 
Questi ultimi sono Infatti Invitati per le 
19.30 ad una cena offerta dalla direzione 
della Fiera Svizzera di Lugano che ver
rà servita al ristorante della Piera. La 
simpatica presa di contatto fra 1 dirigen
ti della manifestazione economica e colo
ro che col loro Intervento ne assicurano 
il successo sarà coronato da un concer
tino brillante offerto dalla musica di 
Vlganello che avrà principio alle 21 e

sarà seguito da un trattenimento dan
zante.

Per domenica sono previsti la giornata 
del comui ticinesi e 11 convegno del sln- 
dacl che una volta ancora daranno ri
salto al legami creatisi tra la Fiera, do
cumentazione significante di realizza
zioni In campo e<X)nomlco, e la vita civi
ca del Ticino. I partecipanti a questo 
Incontro si riuniranno alle 10 nella sala 
degli spettacoli dove verrà loro porto 
li benvenuto della FSL. Seguirà l'alio- 
cuzione dell’on. cons. di Stato avv. 
Giuseppe Lepori, Capo del Dipartimento 
cantonale dell'Interno sul tema « Co
mune e patriziato». Alle 12 si svolgerà 
al padiglione Conza 11 banchetto uffi
ciale, E’ Inoltre In programma nel po
meriggio un concerto della della Civi
ca Filarmonica di Belllnzona sotto la 
la direzione del maestro Tosi,

Il trattenimento popolare previsto per 
domenica sera dopo la chiusura della 
Fiera non verrà effettuato.

Entrate (doganali
BERNA, 18 (ag.) _  In settembre le 

dogane svizzere hanno Incassato 54 mi
lioni e mezzo di fradchl, con un aumen
to di quasi 4 milioni nei confronti del 
corrispondente mese del 1952.

Il totale delle entrate per 1 primi nove 
mesi deH'anniB è salito a 338 milioni 800 
mila franchi, con un aumento di 17 mi
lioni e 300 mila (ranchi nel riguardi del 
primi nove mesi dell’anno scorso.

Esami
istruzione preparatoria

Organizzati dalla Società Ginnastica 
Federale, Sezione di Lugano, sabato 
17 corr. con Inizio alle ore 15.00 e do
menica 18 corr. alle ore 9.00, avranno 
luogo al piazzale deU’Asilo Molino Nuovo 
gli esami base I. P.

Tutti 1 giovani di nazionalità sviz
zera dai 14 al 20 anni (che non hanno 
partecipato ad esami durante l’anno in 
corso) sono cordialmente Invitati a par
tecipare alla nota prova atletica, che si 
svolgerà con qualsiasi tempo. I primi tre 
classificati di ogni categoria saranno 
premiati, e la premiazione avverrà sul 
campo della gara, domenica 18 corr. 
alle ore 11.30.

Ricordiamo al giovani di presentarsi 
con li libretto delle attitudini fisiche.

Torna il Circo Knie
Veniva prima della guerra, è stato il 

primo a tornare e a portare 1 suol spet
tacoli, sempre più belli, a tutta la po
polazione del Ticino : è naturale che 
anche quest’anno 11 Circo Knle chiuda 
la sua annuale tournée nel nostro can
tone prima di rientrare alla sede Inver
nale di Rapperswll, con 1 suoi artisti, 
con 11 suo serraglio, con la sua gran
diosa carovana. Torna, 11 Circo Knle nel 
nostro cantone, con un programma gran
dioso che si Intitola « Meraviglia del 
circo » perchè quest’anno 1 signori Knie 
hanno allestito un programma tìisato 
tn maggioranza sul principali « attori » 
del circo, quelli che al circo hanno dato 
11 nome ; gli animali ammaestrati : cosi 
nel maneggio, nello spettacolo di que
st’anno , sarà dato di assistite a dei nu
meri veramente grandiosi nel quali agi
ranno 11 elefanti, 90 cavalli, 6 zebre, 
un Ippopotamo ammaestrato (1), scim
mie, tigri, leoni, pantere, orsi, ecc. 
Naturalmente non mancheranno 1 nu
meri del clowns e quelli degli acrobati. 
Qualcosa, Insomma, di diverso dagli an
ni precedenti ^e di altri spettacoli del 
genere.
Il Circo Knle tornerà nel prossimo mese 
di novembre e darà rappresentazioni in 
tre località nelle seguenti date (non 
andrà a Chiasso, quest'anno) ; 
BELLINZONA, dal 13 al 15 novembre ; 
LOCARNO, dal 16 al 19 novembre ; 
LUGANO, dal 20 al 25 novembre .

Torna dal suol amici, 11 Circo Knle, e 
gli amici grandi e piccini Io attendono 
con Impazienza!

Risoluzioni municipali
Concorso per Vaffitto di una masseria 
al piano della Stampa

L’affitto della masseria al plano della 
Stampa è deliberato al signor Otto Ber- 
nasconl-Beltramlna.
Delibera fornitura apparecchio per radio
grafie occorrente al Servizio dentario 
scolastico

La fornitura deH’apparecchio mobile 
per radiografie occorrente al Servizio 
dentario scolastico è deliberata alla spet
tabile ditta S. A. Raymond Fils «Se Cle, 
Ginevra.
Deposito stime II semestre 1952

Per un periodo di 15 giorni a decor
rere da oggi trovasi esposta presso l’Uf
ficio tecnico comunale la tabella delle 
stime dei fabbricati nuovi o riattati e 
delle variazioni di terreno per il II se
mestre 1952.
Approvazione progetto

Al capomastro Bertlnl-Morlnl'si appro
va la variante al progetto per la siste
mazione del pollalo e la costruzione di 
una conigliera sulla proprietà de! Semi
narlo Diocesano, al mappale 1336 in 
Besso.

Gran Premia 
Panettone Saipa

Non è ancora spenta l’eco del vivo 
successo registrato dalla bella gara che 
ha visto 11 suo ,svoIglmento qualche set
timana fa sull’anello di Cornaredo ed 
ecco una notizia che non può che ral
legrare lo sportivo.

I  dirigenti la Ditta Salpa S. A. hanno 
deciso tn questi giorni di ripetere la gara 
anche 11 prossimo anno. Evidentemente 
l’esperienza del primo tentativo, In una 
corsa che costituiva una primizia In sen
so assoluto per 11 Ticino sportivo sarà 
tenuta In debito conto allo scopo di ap
portare alla gara stessa tutti quel mi
glioramenti quegli accorgimenti tecnici 
si da farne una competizione sempre più 
appassionante. La gara entrerà cosi de
cisamente nel novero delle corse Iscritte 
In calendario e vivo e l'Interessamento 
non solo da parte degli sfwrtlvl, ma an
che e segnatamente da parte del cor
ridori particolarmente versati nella spe
cialità dietro motori commerciali.

Noi salutiamo con piacere la decisione 
della Salpa S. A che cosi fattivamente 
sostiene lo sport della bicicletta.

C1NEMAKURSAAL «
OGGI E DOMANI 

Rossano Brazzl, Yvette Lebon
IL  BOIA DI LILLA

Una vicenda avventurosa den
sa di episodi drammatici.

« Mostra del paesaggio 
ticinese »

alla nuova sede del Lyceum
Il Lyceum della Svizzera italiana si 

è trasferito nella nuova sede del palaz
zo « La Meridiana » in piazza Ciocca
re 12 e venerdì prossimo vi sarà l’inau- 
gurazione ufficiale che coinciderà con 
la vernice della « Mostra del paesaggio 
ticinese » organizzata nel quadro delle 
celebrazioni del ISO.mo.

Sempre attento agli Interessi e alle 
esigenze del momento 11 Lyceum orga
nizza per quest’anno un corso di storia 
ticinese che sarà tenuto dalla prof. Mad
dalena Fraschlna, un corso di storia 
dell’arte moderna di Irene Cattaneo e. 
In collaborazione con il Circolo di lin
gua francese, un corso del prof. Char- 
ly Clero sulla letturatura francese d’og
gi-

Le relazioni culturali con l’Italia sa
ranno di speciale Interesse. Verranno 
Infatti a Lugano alcune delle scrittrici 
e critiche d’arte note nella vicina pe
nisola come Alba de Cespedes e la doti. 
Fernanda Wlttgens direttrice della pi
nacoteca di Brera, la quale 11 6 novem
bre, parlerà del Caravaggio.

L’attività Invernale del Lyceum avrà 
così aspetti multiformi che Incontreran
no 11 favore delle socie e del simpatiz
zanti e completeranno degnamente il 
successo delle gite a sfondo culturale 
organizzate durante l’autunno.

Ciclisl’a infortunato 
in Piazza Besso

Ieri mattina alle 7.35 un ciclista, sig. 
Aldo Arlgonl da Breganzona di anni 30 
è stato investito da un’automobile In 
Piazza Besso. Fortunatamente però le 
conseguenze si sono limitate a ferite di 
lieve entità.

Alle ore 15.15 In Via San Gottardo si 
è registrato un secóndo Incidente • della 
circolazione per lo scontro di un’auto 
postale con un’altra vettura.

Novità
in campo commerciale

Con U prossimo novembre il signor 
Carlo Mazzuchelll, noto sportivo attual
mente militante nel F. C. Chiasso dopo 
aver giuocato nei ranghi del F.C. Lu
gano, assumerà la rappre-sentanza per il 
Ticino del prodotti Martini «& Rossi. Egli 
sostituirà 11 signor Colli, chiamato a 
Ginevra a svolgere la sua attività In 
una delle quattro sezioni della città.

Arrestata a Locamo
La pubblica sicurezza di Locamo ha 

tratto in arresto una confederata 49enne 
ben nota anche nel luganese. Questa si
gnora entrava nei negozi facendo ac
quisti di poca importanza, al momento 
di pagare — adduccndo al fatto di 
aver dimenticato il borsellino e di abi
tare poco lontano — si faceva dare un 
prestito per fare altri acquisti. Poi na
turalmente scompariva e non si faceva 
più vedere.

Pittura spagnola 
alla Galleria Giardino

Prossimamente alla « Galleria Giar
dino », in via degli Albrizzi, verrà ospi
tata la « personale » del pittore spagno
lo Josquin Vaquero Turcios nato a Ma
drid nel 1933 che risiede attualmente a 
Roma.

Varietà
nei Salone Morandi

Questa sera avrà luogo nel Salone 
Morandi in via Trevano una serata di 
varietà con la partecipazione di Cor
rado Lojacomo della Rai. La manifesta
zione farà di contorno al G. P. Panet
tone Vanlnl; e va da se che 1 prodotti 
della pasticceria luganese saranno al
l’ordine del giorno anche nel corso del
la serata danzante.

Corsi pratici 
per commercianti

A cura deU’Assoclazione Impiegati di 
commercio e d'ufficio di Lugano si 
svolgerà prossimamente un Interessan
te ciclo teorico e pratico per la decora
zione della vetrina. Alle conferenze par
teciperanno 1 signori Antonlettl, Glor- 
gettl, Lleserlng, Berthold, Colombo, 
Znlliger, Quadri, Masera. Il corso sarà 
appoggiato dalle ditte € Parca » di Mi
lano, Linoleum di Glublasco e dalla Ar
ti Grafiche già Veladinl de Co. per gli 
stampati.

P O K'.T I € O
In (KcaKÌonc della Fiera !ivizzera la no

ia Ditta M. Bcriola.Mùller. spetializiaia 
nel conimertio dei ia,ppcii, cs^ponc in 
\'ia .Serafino Balestra 37, una ricca scel
ta dì autentici iap|>ctì orientali, accessi
bili a tulli. K’ un vero g<Kliincnlo tro
varsi attorniali da una ridda di morbidi 
c soffici colori dai quali ognuno può 
sKcglicre per adattare ai propri locali c 
mobili. I.a Ditta Bertola ?• inoltre spe 
cializ/.ata nella riparazione e lavatura di 
la|)|)eti che tornano come nuovi. Ber tale 
scopo i vi.siiatori saranno con.sigliati (sen
za impegno) da personale (li provata 
esperienza che indicherà tutte le pr»ssibi- 
lità e mezzi per la soluzione migliore.

PRO MEMORilA
delle manifestazioni
Cinema
Kursaal

Oggi: ore 15.(K), I7.(KI. 20.15, 23.00 
Domani: ore l l.(K). If».30. 20.15 
Rossano Biaz/i, Vvetle Lebon, Massi* 
nu) Scialo, in:
IL BOIA DI LILLA
In italiano • .Sonstilics cn fiaii^ais >
Deutsche I ilei
Ln film di avvciiiuie. denso di epi
sodi drainiiiaiici.

Super
Oggi: ore 15.00, 20.10 t  23,00 
Domani: ore M.OO, IG.30 e 20.40 
LE INFEDELI
con Ciina Lollobrigwla, Pierre Cie*» 
soy c Anna Maria Feiiero
I n successo del Fcsli\al di In a in o
19.53
Oggi ultimo giorno: ore 17.30 
ELLE ET MOl
con Fiaii^ois Pericr c Uany Robin

Rex
Oggi:'ore 15,(K), 20.10 c 23.00 
Domani: ore I 1.00, 16.30 c '20.10
m e n z (k ;na
con Yvonne .Sanson c .Uljerlo Farnese
II liilin delle 17.30 
LO.S OLVIDADOS
lina realizzazione di Luis Buniicl

Odeon
Oggi: oic 15.00, 20.15, 23.00 
DiJinani: ore I L(X). Mi.30, 20.45 
Carlo Ooccolo, Marisa Meilini, Virgl. 
lio Ricnlo, in:
STASERA SCIOPERO 
In italiano
Le situazioni più divellenti di uii 
grande successo comico.

Paradiso
Oggi: ore 20.4(»
Domani: ore 15.(M) c 20.40 
CAPITANI CORAGGIOSI 
con vSpcnccr I iacy

Radio
SABATO, 17 OTTOBRE 1953 
Monte Ceneri

7.15 Notiziario — 11.15 La New (.oiu 
ceri Oicheslia — 10.00 Arte e artisti
— 12.30 Notiziario — 12.40 Vaga
bondaggio musicale — 13.00 Due im- 
pre.ssioni sinfoniche — 13.45 Per la 
donna — 17.00 (k>nipositori svizzeri
— 17.30 11 sabato dei ragazzi — 18.00 
musica richiesta — 18.30 Voci del 
(iiigioni italiano — 19.00 II ijiioti- 
(iiano — 19.15 Notiziario — 20.00 
€ .Moschin da settimana » — 20.20 
Dallo schei mo alle onde — 20.50 Le 
muse in vacanza 21.20 ■ Joiias»<y- 
orattrtio di (». ('.arissmii *21.50 
C.a'̂ nti popolari linlandcsi — 22.00 Me
lodie e ritmi — 22.1.5 Notiziario — 
22.20 Le canzoni raccontano... — 22.50 
Notturno poetico — 23.00 Invito alla 
danza — 23.30 l ine.

Mostre
Fino al 20 ottobre: Pci sonale di .\n- 
Ionio Brc*sciani alla Galleria Pro Ar
te in Via Marconi.

Dalla Coniederazlone
Due iniziative
nel canton San Gallo

SAN GALLO, 16 (ag.) — 11 partito 
socialista e 11 cartello sindacale del can
tone San Gallo hanno deposto alla Can
celleria di Stato due Iniziative che do
mandano la revisione della legge sulle 
Imposte cantonali e comunali. Entrambe 
le Iniziative sono state iirmate da più 
d 9 mila cittadini e sono qulqndl piena
mente riuscite.

In attesa di un rapporto 
della delegazione svizzera 
in Corea

BERNA, 16 (ag.) — Il Dipartimento 
politico federale ha pregato U colonnel
lo divisionarlo Rihner, capo della Dele
gazione svizzera In Corea, d’inviare per 
il Consiglio federale un rapporto sulle 
voci secondo le quali alcuni membri del
la Delegazione svizzera porterebbero nel
l’esercizio delle loro funzioni uniformi 
straniere.

In attesa di tale rapporto 11 Diparti
mento politico, d’accordo con 11 Diparti
mento militare, ha Impartito l'ordine al 
membri della nostra Delegazione In Corea 
di portare esclusivamente l’uniforme 
svizzera.

Scoperte preistoriche
SCIAFFU8A, 16 (ag.) — In seguito 

a scavi compiuti presso Thayngen. sono 
state fatte Importanti scoperte preistori
che. Sono stati ritrovati oggetti In legno 
e alcuni vasi conservati magnificamente.

Grosso furto in una 
orologeria di Lucerna

LUCERNA, 18 (ag.) — Venerdì mat
tina, tra le 4 e le 5. la vetrina di una 
orologeria e oreficeria posta sulla Pllatus- 
strasse, è stata sfondata con una grossa 
pietra rotonda. Il ladro ha potuto Im
possessarsi di orologi e gioielli attraverso 
U buco di un diametro di circa #5 cm. 
II furto è valutato a circa 35 mila fran
chi. Il ladro ha preso la fuga.

Vittima di uno caduta
CHAM, 16 (ag.) — Lo scalpellino Do

menico Blattmann, addetto nella cave 
di Oberwll presso la strada che da Kno- 
nau porta a Cham, è stato vittima di 
una caduta. Gravemente ferito è stato 
ricoverato aU'ospedale dove è deceduto.


