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LA LOTTA DEI LAVORATORI SAPRA' PIEGARE L'INTRANSIGENZA DEI MILIARDARI DELLA CONFINDUSTRIA 

Piano di scioperi fissato dalla CGIL e dall'IIIL 
per il conglobamento e i contratti di lavoro 

Ogrgi si riunisce il Comitato direttivo confederale - Scioperi ilei vetrai e dei petrolieri 
Si sono Incontrati ieri i »ap-

presentanti delle segreterie 
della CGIL e della U1L per 
stabilirò l'inizio e lo .svolgi
mento della prima fase della 
azione sindacale precedente-
mente annunciata. 

La decisione delle organiz
zazioni sindacali è stata presa 
dopo avere costatato ancora 
una volta che la Confindustria 
non ha modificato la propria 
posizione negativa ed ha ri
fiutato ogni concreta trattati
va sul merito delle rivendica-
/joni dei lavoratori e per il 
i innovo dei contratti di la-
voto. 

per giovedì 18 e della Toscana 
per venerdì 10. 

Le due Confederazioni han
no stabilito d] massima la du
rata degli scioperi e Je catego
rie interessate agli scioperi 
stessi, rimandando alle orga
nizzazioni locali le modalità 
di attuazione. Le segrcteiic 
della CGIL e dcll'UlL si in
contreranno nella prossima 
settimana per definì»e l'ulte-
rioic sviluppo dell'azione 
sindacale che si estenderà a 
tutto il Paese. 

Stamani alle 9, presso la se 
de della CGIL, avranno ini-

tzio i lavori del Comitato di-
E* stato pertanto fissato unlrettlvo confederale per di 

piano di sospensioni di lavoro 
che comprende varie province 
della Liguria per mercoledì 
10: della Lombardia per gio
vedì 11; dell'Emilia-Romagna 
per venerdì 12; del Lazio e 
dell'Umbria per martedì 16; 
del Piemonte o delle Marche 
per mercoledì 17; del Veneto 

scutere il seguente ordine del 
giorno: 1) programma d'azio
ne sindacale per 11 congloba
mento nell'industria e nel 
pubblico impiego e la conse
guente perequazione delle pa
ghe, per 11 rinnovo dei con
tratti di categoria scaduti, per 
il lavoro e una concreta assi

stenza al disoccupati; 2) le 
rivendicazione dei lavoratori 
Italiani per un governo di ef
fettiva apertura sociale; 3) 
nuove prospettive di svilup
po dell'attività delle donne 
lavoratrici apeite dalla Con
ferenza nazionale di Firenze. 

Frattanto si riaccendono le 
lotte di diveise categorie. Jn 
seguito alla ìottuia delle 
trattative per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro, 
le federazioni nazionali dei 
vetrai e ceramisti aderenti 
alla CGIL e all'UIL hanno 
proclamato per il 10 febbraio 
uno sciopero generale di 24 
ore nel settore del vetro. Lo 
sciopero è determinato fra 
l'altro dalla pretesa padro
nale di portare ad otto ove 
l'orario giornaliero di tutti 
i lavoratori indistintamente, 
menti e nell'articolo 8 del 
contratto in corso di rinnovo. 
esso e fissato, per alcuni set
tori, in 0 e 7 ore, a causa del-

LOTTE PER IL TENORE DI VITA NEL «TRIANGOLO INDUSTRIALE» 

OgmalHvÉlàbToccala 
oggi nel porlo di Genova 

Sciopereranno dalle 13 alle 18 tutte le categorie legato al traf
fico marittimo e le maestranze della zona industriale del porto 

l'enorme dispendio di energie 
richiesto da talune lavora
zioni, 

Inoltre i sindacati del la
voratori pettolieri delta CGIL 
e deli'UIL hanno deciso di 
tipi cndcic e intensificai e la 
lotta per ripiendeie e inten
sificai e l'azione pei ottenere 
un accordo intcgialivo alla 
Stanic di Baii e hanno sta
bilito di iniziale a Homa, 
Livorno e Bari azioni di scio-
peio da attuai si nelle forme 
che sai anno concoidalc .In 
sede locale a pattile dalle 
oie /.ciò di lunedi B. 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 4. — Tutto il 
porto di Genova si fermerà 
dalle 15 alle 18 di domani ve 
nerdì. Il grande sciopero, de
ciso unanimemente dai lavo
ratori portuali nel pomeriggio 
di oggi, riguarderà non soltan
to le varie attività legate al 
traffici marittimi, ma anche 
tutto il complesso del settore 
industriale del porto, dalle 
fabbriche metalmeccaniche a 
quelle del legno che esplicano 
la loro attività nell'ambito 
portuale- Si fermeranno così 
le calete, i bacini di carenag
gio, le fabbriche di riparazio
ne delle navi, cesseranno ogni 
attività i gruisti, gli impiegati 
amministrativi, gli scaricatori 
di ogni compagnia, i portaba
gagli. 

La possente manifestazione 
si sviluppa sotto la parola 
d'ordino « per un più alto te
nore di vita » e rientra nel 
quadro delle azioni dei lavo
ratori del triangolo industria
le Genova-Milano-Torino per 
il conglobamento e l'aumento 
delle retribuzioni. Ma insie
me a questo motivo fonda
mentale" della loro azione i 
portuali di Genova si batte
ranno domani per riaffermare 
il diritto di condurre lo scari
co del carbone al molo dello 
SCI di Comiglìano. per le li
bertà democratiche, e per la 
ripresa degli scambi con Te-
stero in modo particolare con 
j Paesi dell'Est Europa e dello 
Oriente, e contio la «l ibeia 
scelta ». 

I padroni del settoie indu
striale del porto reclamano il 
privilegio dì poter ingaggiare 
manodopera non più rivolgen
dosi alle compagnie portuali 
.— come stabilisce l'ordina
mento consortile conquistato 
50 anni or ?ono dopo anni ed 
anni di lotta dei portuali di! 
Genova — ma assumendo ma
nodopera disoccupata con bas
si salari per aumentare i loro 
profitti, e per mettere gli uni 
contro gli altri i lavoratori 
occupati-

M. G. 

ta in giorni 2, 3 e 4 dal vecchio 
contratto per i diversi scaglio
ni è stata elevata a 6 giorni per 
1 primi 5 anni e a giorni 10, 12 
e 15 per gli scaglioni s u c c i 
sivi. Inoltre il contratto preve
de la frazlonablllta dell'inden
nità di licenziamento a mese, 
conquista particolarmente im 
portante per la categoria, la 
cui maggioranza è composta da 
lavoratori stagionali. 

I miglioramenti contrattuali 
ottenuti valgono oltre che per 
«li operai anche por gli impie
gati e gli intermedi. 11 nuovo 
contratto entra in vigore il 
t. febbraio 19.14. 

Campagna per ,'assisienia 
ai coltivatori diretti 

il Comitato esecutivo dell As-
t-ociuzionc Nazionale coltivatoti 
Diretti e la Segietcrla tìetl'Anso-
cla^ione tifi Contadini del Mez
zogiorno d'Italia hunnn affer
mato la necessita di sviluppare 
l'anione per la OUCPH della «sa
lute dei contadini e del loro 
fointllnr! Perciò IH f.olu/to»e del 
problema dell» BKnlMenzn di ma
lattia e di invalidila e vecchiaia 
ai coltivatori diretti, voaì come 
è prospettata dal progetto di 
legge LonRo-Pertlnl per la asM-
Hlenza di malattia e dal precet

to di legge In coi*o di utcàen-
toztone per t'asatnten/a di in
validità e vecchiaia, nel quali 
è previsto l'intervento dello Sta
to per il pagamento di una par
te del costo dt tale asslfticnzn 

A tale acopo è stato deciso di 
Indire una grande campagna na
zionale per IH «oluzlone del pro
blema della attslatcn/A ai colti
vatori diretti 

Assegnatari 
a congresso 

Domani «-i riunisce a Gros
seto il (onKreiso costitutivo 
dell' A>-ociazionc n^CHnatari 
dell'Unte Maremma della To
scana. f lavoi i, che prosegui 
ranno domenica, avranno il so 
guente ordine del giorno; «Per 
la rinascita della Maremma e 
perche gii assegnatari diventi 
no veramente proprietà! I indi 
pendenti, miglioriamo l'appli
cazione della legge-stralcio >•. 

Domenica è convocato a Ta-
ìanto »1 congresso costitutivo 
povincialc dell'Associazione as
segnatari dell'Ente Puglia, Lu
cania e Moline, mentre a Ter
moli (Campobasso) M svolgerà 
la conferenza provinciale degli 
assegnatari del Basso Molise 
Queste manifestazioni sono pre
paratorie della conferenza na
zionale degli assegnatari, con
vocata per i giorni 10 e 17 feb
brai» a Roma. 

fìtti degli industriali e la com
pressione del dazio governati
vo, in modo da assicurare un 
graduale aumento del consumi, 
parallelo all' aumeenlo deliri 
produzione bieticola. 

Le richieste 
dei bieticoltori 

Una ipotesi 
sull'eccidio di Alessandria 
ALESSANDRIA, 4 — Un 

imptevisto sviluppo hi è ìc 
gistrato oggi in mei ito al 
duplice omicidio di martedì 
sera nella calzoleria di Emi
lio Olmo. 

Il 4lenne Emilio Olmo, pro
prietario della calzoleiia, è 
da stasera piantonato in una 
stanza isolata dell'Ospedale 
civile di Alessandria, sorve
gliato per di più a vista da 
due agenti che impediscono 
a chicchessia di avvicinarlo. 

Si fa strada, quindi, la sup
posizione che l'Olmo stesso, 
per motivi di gelosia, sia lo 
autore del duplice delitto, e 
che egli si sia inferto delibe
ratamente un colpo alla nuca 
per simulare l'aggressione. 

" , •: • • -' •,'"*rjtt' ••-**=* 

Pastore racconta 
bulle tigli americani 

MIAMI (Florida), 3. - - L'on. 
Giulio Pastoie, segretario del
la CISL. ha pallaio oggi di
nanzi al comitato esecutivo 
dell' American Federation oj 
Lqbour, riunito a Miami per 
la sua convenzione annuale. 

L'on. Pastoie ha innanzi 
tutto tentato di iassicurare 
gli ambienti diligenti ameri
cani, negando .< l'inevitabilità 
di un avvento al potei e del 
comunismo italiano ». A tale 
proposito, egli ha sostenuto 
che il 7 giugno non deve trar
re in inganno, trattandosi di 
un fenomeno legato « alla 

piopaganda comunista in al
cune zone più al let tate d'Ita
lia, come II mezzogiorno *. 

Invece. 11 comunismo sareb
be « in declino in diversi set
tori. come quello sindacale x. 
A riprova di tale tesi. Pasto
ie ha atnmannito ai suoi 
ascoltatori una serie di gros
solane fandonie, quali prete
se sconfìtte elettorali che la 
CGIL avrebbe subito nelle 
commissioni interne, nono
stante l suol v larghi mezzi, 
piovenlentl non dai lavora
tori italiani, ma da fonti 
estrance, specilìcatamentt; pa
niere ». 

« Ciò — ha asserito Pasto
ie con grande faccia tosta, 
approfittando dell' ignoranza 
dei suoi ascoltatoli — è pro
vato dal fatto che la CGIL 
" distribuisce tessere al lavo
ratori senza esigere alcun pa-

Il recupero dell'aereo canadese 
caduto davanti a Finale Ligure 

• % A <y 

• iì^i 

GENOVA — L'aereo militari' c.nnulrse viene recuperalo ila uno speciale pontone poche ore 
dopo il drammatico tentativo di amttuiruBjjlo. J cinque aviatori sono stati salvati tn e xtreml» 

gamento, ne si pi eoccupa di rer il pronto Intervento ili alcuni rittattliil di Finale, giunti su una barca nel momento In cui 
far pagare le quote mensili ». ' la coda dell'aereo scompariva nt ielle acque 
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Si scavano gallerie sotto il ghiaccio 
nei paesi abruzzesi sepolti dalla neve 

Sei metri di neve nei comuni di montagna - La popolazione povera si nutre ormai solo di pane - Episodi 
della lotta contro i lupi - Manifestazione dei disoccupati affamati nel Pescarese - La situazione si va aggravando 

Una commissione composta 
dal Segretario della Confcder-
teria nazionale, dal Segretario 
dell' A^ociazione Coltivatori 
Diretti e dal Segietutio della 
Fedei azione nazionale Coloni e 
Mezzadri, è stata ricevuta dal 
Direttole capo dell'Asbociazlo-
nc nazionale Bictlcoltoii e gli 
ha p>*i>osto le rivendicaz.onl dei 
produttoii agricoli, chiedendo 
che nel conttatto da .stipulale 
con gli industriali venga stabi
lita la liquidazione immediata 
delle pendenze per la campa
gna trascorsa, l'aumento della 
buse di determinazione del 
prezzo delle bietole da L. 54,20 
ni grado polarimetrie» a L». 70, 
l'Impegno di concedere al pic
coli e medi produttori anticipi 
senza interessi Mille spese col» 
turali e precedenza nelle con
segne agli stabilimenti. 

La Segreteria della Confc-
derterra ha invitato inoltre 
l'A.N.B. affinchè si faccia so
stenitrice. assieme alle organiz
zazioni dei contadini e a tutti 
i pnxluttori. di specifiche pro
poste per la riduzione del prez
zo dello Eucchcto attraverso la 
diminuzione dei notevoli pro-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PESCARA, 4. — Permane 
grave la situazione in quasi 
tutte te province della regio
ne per rimpcrucrsarc del 
maltempo, anche se si regi-
strano delle brevi soste nella 
caduta della neve. 

Stamani a Pescara e su lat
ro il litorale udriutico nevi
cava ancoro, uit'itre tormen
te infuriano tiell interno della 
regione. Numerosi co ni uni 
dell'arco montano del Pesca
rese -ì» e nono questi i paesi 
più colpiti, con i quali orinai 
da parecchi giorni non si co
munica — rimangono tuttora 
isolati. 

Si irnfffi, irò oli ottri, di 
S. Eufemia a Maiella, di Mon-
tebello di Bertona (in alcuni 
punti del territorio di questo 

Quattro giovani convittori 
ingoiati da un lago ghiacciato 
La terribile sciagura è avvenuta sul lago Annone - Versioni contra> 
stanti - Cosa dicono due giovani • Impossibile avvicinare gli scampali 

Nuovo contratto 
per i vini e aceti 

Si sono concluse con .-uccc.s^o 
le trattative per la stipulazione 
«ci contratto nazionale di la
voro degh addetti all'industrie 
dei vini comuni e aceti Coltre 
20 mila in Italia). Questa cate-
coria di lavoratori era 1 unica 
nel settore dell'alimentazione, 
«he fo>*e ancora regolata da 
un contratto del perìodo fasci
ata <1939>. 

Il nuovo contratto prevede 
sensibili miglioramenti rispetto 
alla precedente regolamenta-
none, i punti più importanti 
sono: applicazione di rutti gli 
nccordi interconfrderali, fissa
zione dei minimi di salario « di 
«tipendio; tabella di maggiora
zione per lavoro straordinario. 
notturno e festivo, sono sfate 
raddoppiate le percentuali pre
viste dal contratto del 1939, 13 
festività infrasettimanali. L'in-
riennità di licenziamento fisa»* 

OGGIONO (Lecco). 4. — 
Questo pomeriggio, alle 15 
circa, presso la piccola fra
zione di Bagnolo, nel Coma
sco, quattro ragazzi i-ono an
negati nel lago Annone a 
causa dell'improvvisa rottura 
della crosta di ghiaccio su 
cui si trovavano. I quattro 
sventurati ragazzi, convittori 
presso il seminario istitviito 
nella vicina frazione di Be-
vera dalla Scuola apostolica 
della Consolata di Torino, 
sono: Elio Tobia di 13 anni. 
Andrea Rlcchetti di 15 nnni, 
Antonio Campana di 15 nnni. 
Giancarlo Colleoni, di tredi
ci anni. 

L'orribile sciagura ha get
tato nel lutto la popolazione 
di Bagnolo ed Osrgiono. che 
commenta commossa i tragici 
avvenimenti. Le versioni dei 
fatti, tra quelle raccolte sul 
posto e quelle diramate dalle 
agenzie, sono notevolmente 
diverse e persino contrastanti. 
Infatti, mentre le agenzie ri
feriscono che i quattro ra
gazzi morirono nel generoso 
tentativo di salvare due gio
vani di Oggiono che stavano 
affogando essendosi rotta la 
lastra dj ghiaccio sotto i loro 
piedi, i due giovani stessi — 
il 12enne Gian Luigi Grippa 

DOPO GU «SCIOPERI A ROVESCIO» 

Largo fronte a Minturao 
per il lavoro ai disoccupati 

MINTrJBNO. 4. — Dopo le 
recenti lotte dei disoccupati 
che hanno intrapreso lo •sc io
pero a rovescio» per la co
struzione di una strada e che 
sono stati violentemente at
taccati nei giorni scorsi dalle 
forze di polizia, *i è creato 
un largo movimento cittadino 
che appoggia le rivendicazio-
no di lavoro e di assistenza. 

Si è costituito un comitato 
cittadino che *i è riunito con 
la partecipazione del sindaco, 
del maresciallo dei carabinie
ri, dei collocatori e dei rap
presentanti dei pattiti (OC, 

PCI, PSDI. PSI, PNM, MSI) 
e delle organizzazioni sinda
cali (CISL, ACL1, CGIL) 
nonché dell'Associazione Re
duci e Combattenti, dei Col
tivatori diretti e della Coope
rativa pescatori. 

E' stato deciso di inviare 
a Roma una delegazione, della 
quale farà parte anche il sa
cerdote Benedetto Ismare, per 
chiedere alla Cassa del Mez
zogiorno e al Ministero del 
Lavoro provvedimenti dì e-
mergenza atti ad occupare 
immediatamente almeno 500 
lavoratori. 

e il Henne Vittorino Frige-
rio — ci hanno raccontalo I 
fatti dando ad e--.-i tutt'altra 
versione. 

Secondo es^a, questo oome-
riggio i due giovani si tro
vavano sulle sponde del lago 
insieme ad un gruppo di ^mi-
ci; Vittorio Frigerio aveva 
scavato un buco nello strato 
di ghiaccio per misurarne lo 
pcssorc. In quel momento 

giungeva sul posto il uadre 
Beilagamba che conduceva in 
gita una trentina di ragazzi: 
il sacerdote si avvicinava al 
Frigerio od osservava il buco 
da questi praticato nel ghiac
cio: per valutarne lo spesso
re; poi, seguito da una die
cina di convittori, si avven
turava sulla livida lastra. 
Giunto a venticinque metri 
dalla riva, si produceva il 
disastro: il ghiaccio si incri
nava «* poi cedeva di colpo 
inghiottendo l'intera eorrii-
tiva. 

Immediatamente, tra 'e 
grida di aiuto e di orrore, i 
giovani di Oggiono ed alcuni 
dei convittori rimasti sulla 
riva sì gettavano in acqua 
al soccorso degli sventurati: 
altri correvano jn paese, e 
poco dopo giungevano sul 
posto numerosi uomini. Ve
nivano gettate in acqua scale 
e funi, mentre con piccozze e 
bastoni altre persone proce
devano alacremente alla rot
tura della crosta ghiacciata 
per permettere al'a guardia 
del laeo di mettere in acqua 
Una barca. Quando questa 
veniva spinta sul Iago gelato, 
su di es-;o ormai galleggia
vano quattro cadaveri. 

Questo è quanto ci hanno 
raccontato i due ragazzi di 
Oggiono e quanti della scia
gura sono stati testimoni 
oculari. Dopo il dialogo con 
Frigerio e Crippa. ci siamo 
recati a! romitaggio della 
padre Beilagamba ed i con-
Consolata per parlare con il 
vittori scampati ma, li giunti, 
ci è stato impossibile avvici
narli. Sembra, anzi, che pa
dre Beilagamba fosse assen
te: anche padre Colusso, di
rettore dell'Istituto, ha ri
fiutato di riceverci. Siamo 
così rimasti lungamente e 
inutilmente nel bianco cor

ridoio dell'Istituto, dove ri-
snona va il triste lamento di 
due genitori accorsi all'an
nuncio della dis-gra^ia. 

I corpi dei quattro ragazzi. 
intanto, iono stati composti 
nella chiesa di Bagnolo tra
sformata in camera ardente. 

Trovato il curatore 
del fallimento del De Cavi 

GENOVA, 4. (M.G) — Dopo 
tanti tentativi, la magistratura 
genovc5e è riuscita finalmente 
a trovare :1 professionista rhe 
curerà i! fallimento i c l mar
chese-banchiere De Cavi. Do
po le dimissioni presentate dai 
ragionieri Roberto B.ignaica e 
Arturo Lavoratti, e dopo il ri
fiuto deciso opposto da altri 
due curatori incaricati, la .«cel
ta della magistratura è caduta 
sul rag. Alberto Bosu>:o. il qua
le ha accettato. 

lati. A Torrebrtata, Schiavi 
d'Abruzzo, Cnsliolioiie la ne
ve ha raggiunto l'altezza dei 
primi piani delle cise; per 
comunicare col medico con
dotto, con In farmacia, col 
forno e coi negozi di generi 
alimentari prcssocliè esauri
ti, sono state scavate delle 
vere gallerie nello spessore 
gelato della neve. In molti 
paesi mancano la luce, la po
sta, il telefono, l'acqua poia-
bitc, la quale viene sostituita 
con In |iq«pJFfl;io»(! dcll« »ic-
ve in grandi calduic. La mi-
scria si aggrava sensibìlnien-
te: moltissime famiglie ira 
le più misere, hanno sospeso 
il pasto giornaliero norma
le, consistente per ultro della 
.sola minestra calda, e si nu
trono di solo pane con Qual
che manciata di /rutto secca. 

assieme ad altri due si era 
spinto fin nei pressi della sta
zione. VÌI altro lupo è stato 
ucciso a Collimento 

Nel Pescarese, due niaesfre 
che rngniunpeunno n piedi da 
Lettomunoppello lo senio fer
roviario di Scafa, hanno av
vistato un branco di lupi a 
mezza collina. Prese dal pa
nico, /minio fatto a gran ior\a 
l'ultimo tratto di strada. Più 
tardi, una delle batic è sla
ta uccisa ria un cacciatore 

IVel Teramano, \l signor 
D'Aurora, di Pcttorano sul 
Gizio. ha ucciso ««ci lupa 
stritolandola sotto lo ruote 
posteriori del suo « Leonci
no », mentre transitava per 
il Piano delle cinque miglia. 

Nel Chietino, i lupi si sono 
spìnti nelle immediate vici
nanze degli abitati di Ber-

Vengono in tal modo al 
pettine i nodi di tante colpe
voli imprevidenze e cecità 
sulla predisposizione di mi
sure per l'ass/stcnta iuucr-
nnle. Òli enti connninli di as
sistenza òO/i rimasti già da 
lungo tempo a corto di fondi, 
mentre l'esistenza di moltis
simi tuguri, in parte ullagati 
e sotto la minaccia di crolli, 
proroca ora Dissime sofferen
ze. Il fermento è vivissimo ed 
il più diffuso risentimento si 
fa già sentire, assumendo' 
forme di munifestazioni po
polari. particolarmente nel 
Pescarese. 

.4 Toccocaiaana. dalle ;/ di 
ieri mattina alle 21 della se
ra, j disoccupati hanno ma
nifestato di fronte al Comu
ne per protestare contro la 
mancanza eli provvedimenti 
straordinari. A Popoli i di
soccupati ed i bisognosi han
no mani/cstato chiedendo mi
sure di emergenza. 

fatto che da molte settimane 
il mare in burrasca non per
mette alle barche di pren
dere il largo. 

AU'ECA di Pescara si sono 
presentate oggi oltre mille 
persone a ricìiiederc un a iu
to straordinario. Decise pre
so di posizione sì sono avute 
da parte della C.C.d.L. e della 
Federazione del PCI, che han
no fatto affiggere oggi sui 
muri di Pescara manifesti in 
cui si chiedono immediati 
provvedimenti, fra cui, un 
sussidio straordinario di 10 
mila lire alle famiglie dei di
soccupati. 

V. V. 

Due vittime 
per il freddo 

MONTEFIASCONE. 4. — E' 
morta all'ospedale la piccola 
Barbara Filipponi. di 4 mesi. 
in seguilo al freddo e agli stenti 
patiti in questi giorni durante 

Unu grande assemblea ha l^ peregrinazioni dei suoi ge
nuino luogo ieri a Borgo Ma
rino di Pescara, perchè le au
torità governative si decidano 
a venire incontro alle fami-
glie dei pescatori ridotte Dra-
ticamente alla fame per il 

nitori, due girovaghi the ave
vano cercato riparo in una chie
da in rovina. In seguito ad non 
caduta sul fondo stradale ghiac
ciato è eleccduto l'82enne Do
menico Palombo. 
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ROVIGO — La zona di Rosolili» r stala di DUOMI sommersa ilallr acque del Po- l'na donna 
tenta di avvicinarsi so una barra alla %u» c**a. Sono visibili i lastroni di ghiaccio (teletoto) 

paese l'altezza della neve ha 
raggiunto i 6 metri). Villa 
Ceriera, Farìnàola. 

A Chieti i vigili del fuoco 
hanno proceduto al puntelto-
menio di una decina di case 
pericolanti. Il servizio urba
no ed interurbano del fìlobus 
è stato interrotto per ave 
giorni e si prevedono altre 
interruzioni. Le scorte di 
combustibili, legna, carbone, 
ecc. ranno esaurendosi, man-
cando opni ri/ornimenfo dalla 
montagna. 

Quarantacinque comuni del
la prociiicic sono ancora »so-

La crisi di governo 
(Continuazione dalla i. patta*) tra i liberali gli evasori fi-

i TV- » .̂ ir ™.l?caIi * ° n o numerosi come tra 
W I a

1
D ^ ' c 5 ? m , ' ? , f Vjgortili i democristiani, di Pacclardi 

per il PSDI, Villabruna e | c h e ^ g ^ d ì tornare alia di -
Martino, per u PLI e Beale f e sa% d i j ^ Caro che final-
e Macrelli per il PRI si sono 
rinnovati ieri sera nel clima, 
nei termini, con gli stessi per
sonaggi che un anno e mezzo 
fa partorirono la legge-truf
fa fra la generale nausea. 

Secondo l'agenzia Ansa, ie
ri sera « i quattro >» avreb
bero steso un documento pro
grammatico che tocca * tutti 
i problemi sul tappeto >\ e 
che stamane verrebbe ratifi
cato dagli organi dirigenti del 
partito. L'accordo sarebbe già 
raggiunto, dunque, e riguar
derebbe la legge elettorale, le 
questioni economico-sociali, 
la riforma agraria e i « pro
blemi di integrazione della 
Costituzione » (legge sindaca
le?). E già si parla perciò 
del mercato delle vacche, di 
Saragat che vuole le finanze 
per far credere che colpirà 
gli evasori fiscali, di Villa-
bruna che non vuole perchè 

mente avrebbe il suo mini
stero! 

Oggi si riunisce la direzio
ne socialdemocratica, e dì qui 
dovranno uscire indicazioni 
responsabili. Per il momento. 
le cose sono avviate su bi
nari tali da presupporre la 
più clamorosa capitolazione 
tra quante Saragat ne abbia 
accettate: ed è tutto dire. Per 
cui ieri, tra chi tutto somma
to non crede che Saragat sia 
un suicida, circolava una stra
na ipotesi: che tutta la mano
vra clericale abbia in defini
tiva lo scopo di porre Saragat 
nella ovvia impossibilità di 
accettare l'accordo, così da 
riversare su di luj ogni re
sponsabilità e aprire altre vie 
al monopolio clericale. Se poi 
Saragat cedesse — si pensa — 

Nella provincia di Teramo rello, 
quasi (utfe le strade sono 
bloccate. Venticinque comu
ni sono ancora isolati: Pie-
tracamela, tntermtsoti. Ca
stelli. Ornano Grande, non 
ricevono posta da un mese. 

La neve si accumula a vista 
d'occhio da stanotte sul Pia
no delle cinque miglia, al 
Parco nazionale d'Abruzzo e 
su tutto il medio Sangro. La 
corriera per Castel di San
gro è Giunta solo sfamane. 
passando tra due- muraglie di 
neve che raggiungevano il li
vello dei fili telegrafici e te
lefonici: essa ha potuto ri
fornirà parecchi romunj di 
sale-, sigarette e medicinali 
più urgenti. 

Nell'Aquilano, migliaio di 
lavoratori si adoperano nella 
opera di sgombero della ne
ve. E' una lotta dura ed este
nuante perchè spesso, a causa 
delle continue bufere, biso
gna rifare il lavoro. Ad essi 
si uniscono centinaia e cen
tinaia di cittadini che dai r a 
ri centri bloccati cercano dì 
fare largo fino alle statati. 
lavorando con pale ed altri 
metri di fortuna. 

Questo largo movimento ha 
«pesto impedito che a causa 
del maltempo si »eficcassero 
incidenti con conseguenze 
mortali 

Ai pericoli che continua 
mente proi'oca il maltempo, si 
aggiunge la minaccia di una 
invasione di lupi affamati che 
tiene in contìnuo orgasmo i 
contadini. Numerosissimi i 
branchi di lupi nel Parco na
zionale d'Abruirò e in tuffo 
il San{rro. I lupi sono scesi 
nell'Aquilano penetrando nel
le frazioni di Bapno Afonfìc-
chlo ed a Serci. Ieri notte il 
brigadiere dello polizia fer
roviaria di servirlo alla sfa 

Quadri, Pizzofcrrato. 
Monte/errante. Monfa:;oii 

Nessun fatto wnoro. pur-
troppo. è intervenuto nell'at
teggiamento delle autorità go
vernative e procinciali ner 
quanto riguarda l'adozione di 
misure straordinarie di soc 
corso specialmente a favore 

Scoperto la vincitrice 
della lotteria di Merano 

Si tratta della signorina Giuseppina Pumò 
rhe è riuscita a mantenere finora l'incognito 

GENOVA, 4 (M.G-I- — Fi
nalmente Minora ìisolto il 
mistei o del vincitore del pri
mo piemio della Lotteria di 
Merano, i cui 50 milioni fan
no gola a troppa gente. Si è 
saputo oggi il nome della per
sona che depositò, all'indo
mani della pioclamazione del 
vincitore della lotleiia. il bi-
blietto vincente nelle mani 
dei funzionari della banca 
Passadore e C. di Ge-iova. La 
fortunata persona deposita
ria di tanto valore è una ra
gazza di ventisette anni, im
piegala in un'azienda dell'am
bito portuale, la signorina 
Giuseppina Punto, figlia di un 
colonnello del porto, abitante 
in via Tri osi e Si-

La giovane, fidanzata col 
genovese Lionello Aìroldi- ha 
voluto fino ad oggi mantene
re l'incognito, e ci e riuscita, 

dei disoccupati e dei biso-lma visto il clamore che la 
gnosi. faccenda suscitava :n dipen

denza della denuncia spoite 
dal f i d a t o Antonio Congiu. 
per accampare i suoi diritti 
sul biglietto vincente, la Pu-
mo, si è decisa e presentarci 
alla magistratura per accele
rare la soluzione del « caso » 
e entrate al più presto in 
possesso dei^ 50 milioni, 

Ma le cose' non vanno p i o -
prio nel modo sperato dalla 
Giuseppina Pumo. Infatti la 
magistratura non ha sospese 
le sue indagini, né la polizia 
ha desistito dalla sua opeta 
volta a far luce sulla veridi
cità dell'accusa sporta contro 
ignoti dal soldato Congiu. ti 
quale, come e noto, afferma 
di esseie slato derubato del 
biglietto vincente da lui re
golarmente acquistato a Ge
nova. Un fatto solo è finora 
accertato, e cioè che la signo
rina Punto è proprio la per
sona che ha depositato l'or
mai famoso biglietto presso 
la banca Passadore. 

tanto peggio per lui e tantohione di Aquila, ne ha ucciso 
meglio per la D.C. la colpi di mitra uno che 

Le frane trascinano a valle 
interi abitati del Salernitano 

f - , . , . , , 

Grave situazione a Gorga- S. Grigolo. Rocca d'Aspide, Castel Civita 
ed Eboli — ÌNumerosi crolli — Gli abitatiti non sanno dove andare 

DAL NOSTRO CORRISPOJroEflTEj-eiic infiltrazioni d'acqua e r a « -sono p:ù a valle 
:„M . paiUcolare qualità ael 

SALERNO. -1 — In seguiti 
alle violente e prolungate pieg 
gè e alle nevicate che han:.>% 
colpito U provincia di S.iler 
no da molti giorn:, da oivers 
centri vengono scanalati gravi 
epi=*xh che stanno a tesami-
niare un autentico processo d. 
dligregazione degl; abitai. D; 
fronte alle gravi notizie eh* 
giungono da ogni parte, nessun 
comunicato rassicurante è sta 
lo emesso finora dalie autorità 
della provincia, m ordine alle 
misure urgenti da adottar?: pe-
venire incontro ai colpiti. 

Già In questi ultimi giorni 
gli abitanti di un pae^e hanne 
ricevuto l'invito ad evacuare li
tote abitazioni, minacciate da 
frane e dalle infiltrazioni di 
acqua. Si tratta di Gorga, pres
so Stio, i cui quattrocento abi
tanti, però, non hanno ancora 
potuto effettuare lo sgomberr 
non ì-apendo dove rifugiarsi. Il 
paese viene scosso letteralmen
te dalle fondamenta a causa 

zenc 
jeila paitlcolare qualità ae 
.errei.o ?u cu» poggia, tanto aa 
meritare il nome di -paese 
che cammina ». Ieri tn paese. 
M e avuto un altro crollo e 
altri due fabbricati *>no gra-
vemeate Ic-itonati. L'ordine di 
sgombc.c. che sembrava fosse 
«tato impartito anche per la 
.razione Serra del comune di 
Rocca d'Aspide, nei Cilento, 
.ion e invece stato ancora da
to. malgrado la e.«*renv» gra
vità della <.tuaztone, quasi 
identica a quella di Gorga. An
che nella frazione Tersene di 
fiacca d'A«p.de duecento per
sone stanno vivendo ore d'an-
?o*cia e di pericolo mentre le 
loro ca»e. che mostrano crepe 
i a ogni lato, subiscono di tan-
'o in tanto spostamenti e slit-
i»menti più o meno sensibili. 
IVon .-i capisce bene come mai 
l'ordine di sgombero non sta 
«tato impartito anche per que
sti centri ove gli abitanti, or
mai, non si stupiscono più se 
al mattino trovano che le loro 

Altri crolli si sono avuti e s 
si a Serra Mezzano, dove u:.a 
cinquantina di persone sono d.-
oggi senza tetto. A Tramont.. 
le strade sono ostruite dalle 
frane; altre case sono croliatf 
a San Grigolo Magno, altre 
minacciano di crollare a Ca-
Mej Civita, Serre di Castel C -
vìta, ad Eboli. 

In quest' ultima |.-calità 1* 
rituszione e particolarmente 
grave: sei famiglie, che aveva
no trovato provvisoria fistema-
zione nel convento Cristo Ro 
souo state fatte sgombrare ani 
questore di Salerno, a ciò sol
lecitato dal locale parroco; 
l'Amministrazione popolare le 
ha si.-ternate, per ora, in un 
albergo. Ancora ad Eboli, sem
pre più insostenibile si va fa
cendo la vita per le duecento 
famiglie alloggiate nel -Cam
po baraccato -, in attesa che le 
autorità si decidano m provve
dere alla costruzione delle abi
tazioni necessarie. 

G. M. 


