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comunale ha lanciato una 
sottoscrizione fra le famiglie 
abbienti); da Canosa, dove la 
amministrazione popolare ha 
distribuito viveri a 700 fatnl-

' glie, ha ingaggiato 65 lavora-
' tori per la spala tura della 
! neve, ne ha fatti assumere 

altri 65 dal consorzio s t rade 
vicinali e ha stanziato un 
milione di l ire; da Bitonto, 

. dove l 'amministrazione co-
, munale ha s tanz ia to ' tredici 
. milioni per l'assistenza alle 
• famiglie più indigenti; da 

Terlizzi. dove 500 lavoratori 
sono stati avviati ni lavoro 
di spalatura della neve. 

Manifestazioni si 6ono 
svolte a Capurso, con la par
tecipazione di 500 persone 
(ma il sindaco d.c. ha det to 
che non può fare nulla), a 
Modugno, a Bitetto, a Gru 
mo, a Torri to, a Noicattaro. 
L 'amministrazione popolare 
di Sant 'Eramo, paese che è 
ancora completamente isola
to e le cui comunicazioni 
telegrafiche e telefoniche so
no interrotto, è riuscita a d i 
st r ibuire per alcuni giorni 
pasta e farina a 000 famiglie. 

Manifestazioni si sono svol
te ieri ad Apricena, Marghe 
rita, San Ferdinando di P u 
glia, Matt inata . Casalnuovo 
e Rodi Garganico in provin
cia di Foggia. In città, mille 
edili e braccianti sono stati 
assunti in seguito alle man i 
festazioni dei giorni scorsi. 
Oggi, alla presenza dei com
pagni Bitossi e Ttomagnoli. 
si r iunirà il Consiglio gene
rale delle leghe. 

Una imponente d imost ra
zione, con la par tecipa/ ione 
di 1500 lavoratori e guidata 
dai dirigenti della CGIL, e 
della CISL. si è svolta ieri 
davant i al municipio dì Ca-
stel laneta (Taranto). Tut t i i 
membr i della giunta comu
nale democrist iana avevano 
però abbandonato il palaz
zo; i lavoratori hanno per 
tanto richiesto ]a immedia ta 
convocazione del consiglio 
comunale, affinchè vengano 
adottat i urgenti provvedimen
ti per l'assistenza e il l a 
voro. 

Nell'Abruzzo 
Drammatic i episodi di lot

ta si sono verificati anche 
ieri nella Marsica. A Tra.sac-
to , 200 persone, uomini e 
donne, si sono r iversate nei 
locali del comune per chie
dere l ' immediata distribuzione 
di pasta e di sussidi s t raor 
d inar i ; la polizia ha tenta to 
invano di fare sgombrare la 
folla; dopo circa due ore il 
sindaco finalmente annunc ia 
va che il comune avrebbe 
provveduto a dis tr ibuire a 
tu t t e le famiglio indigenti 3 
chilogrammi di pasta e un 
sussidio di mille lire. I m a 
nifestanti hanno deciso t u t t a 
via di r imanere nel comune 
— e intanto la folla e ieri s c 
ia salila a 1U)0 persone —- fino 
a che le promesse non sa
ranno mantenute . 

" • A Cerchio prosegue lo scio
pero a rovescio di 200 disoc
cupati , i quali hanno comin
ciato a spalare la neve e 
chiedono il pagamento delle 
giornate di lavoro. Il s indaco 
si è impegnato a recarsi oggi 
ad Aquila per conferire con 
il prefetto. A San Benedetto 
dei Marsi 200 disoccupati so 
no stati assunti dal comune; 
cento sono stat i assunti a 
Pescina. 

Scioperi a rovescio sono in 

corso anche a Bussi e a P o 
poli in provincia di Pescara, 
ment re una « marcia della 
fame > è stata compiuta da 
un gruppo di disoccupati di 
Caprara , che ai sono portat i 
nel capoluogo dopo aver p e r 
corso 10 chilometri a piedi, 
Manifestazioni sono avvenute 
a Manoppello, Scafa, Torre 
dei Passeri e Pesco Sansone-
sco. Domenica a Pescara avrà 
luogo una grande d imos t ra 
zione, con la partecipazione 
dei compagni Lizzadri, segre
tario della CGIL, e Scheda, 
segretario del Sindacato edili. 

In Sicilia 
L'annunciato sciopero ge 

nerale dei lavoratori di P a r -
tinico si è evolto ieri ed è 
riuscito compattissimo. Men
tre centinaia di persone so
s tavano davanti al municipio, 
una delegazione si è recata 
a conferire con gli ammin i 
s t ra tor i comunali. Ma sia il 
sindaco, sia il vice sindaco si 
erano resi irreperibili; dopo 
molte ricerche, veniva r in 
tracciato l'assessore ai lavori 
pubblici, dal quale finalmente 
si ot teneva l'impegno alla a s 
sunzione, a part i re da oggi, 
di cento disoccupati in due 
scaglioni; 6arà inoltre d is t r i 
buito un pacco di pasta a 
tutti i disoccupati. I lavora
tori di Partinico hanno deciso 
dj r imanere in agitazione. 

Da S. Cataldo ( C a l t a n i s e t 
ta) cinquecento lavoratori so
no parti t i alla volta del ca
poluogo, che dista otto chi
lometri, sfidando una tempe
sta di neve, allo scopo dj e-
sporre alla prefet tura le l o 
ro gravi condizioni di vita e 
chiedere immediati provvedi
menti. Dopo aver percorso 5 
chilometri , i lavoratori ve 
nivano formati da un forte 
schieramento di polizia. Una 
commissione ha tuttavia ot
tenuto dal prefetto la assi
curazione che oggi sarà d i 
stribuito un sussidio ai d i 
soccupati o che verranno in i 
ziati al più presto lavori pub 
blici. 

Nelle altre regioni 

In Campania. A Salerno 
alcune centinaia di disoccu
pati hanno ieri mat t ina m a 
nifestato davanti «1 munici 
pio. Una delegazione è stata 
ricevuta dal commissario 
prefettizio, il quale ha pro
messo che lunedì saranno a-
perti cinque cantieri di la
voro. Delegazioni di lavora
tori di Norcia inferiore, Sca
fati. Angri si sono recate in 
prefet tura per sollecitare 
provvedimenti . 

In Calabria. A Gif fono, 
(Reggio C.) è continuato lo 
sciopero a rovescio at tuato 
dai disoccupati per l iberare 
dalla neve In strada provin
ciale Maropati-Giffone e la 
strada comunale. Manifesta
zioni si sono svolto a Hosar-
no. Poìistena. Itoccella. Cau-
lonia, e Africo. 

A Lungro (Cosenza) l 'mn-
m in irf razione popolare ha 
stanziato altri due milioni 
per l 'assistenza. A Ilezzano i 
disoccupati hanno imposto la 
erogazione di un sussidio di 
mille lire alle famiglie più 
indigenti. A San Giovanni è 
stato ot tenuto lo stanziamen
to di t re milioni e ;i Longo-
bucco di un milione e mezzo 
per 1" assistenza. Manifesta
zioni sono avvenute a T re -
bisacco, Pappasighero. Ac
cula formosa. 

UNA VIVACE SEDUTA STRAORDINARIA AL VIMINALE 

Contrasti nel Consiglio dei ministri 
per l'estensione del sistema proporzionale 

Saragat respingerebbe la proposta a favore dei comuni con oltre 10 mila abitanti - Entro lunedì 
Segni e Fanfani dovranno superare le opposizioni - // colloquio al Quirinale fra Gronchi e la Luce 

Le richieste dei contadini 
e dello donne democratiche 

La presidenza dell 'Associa
zione dei contadini del Mez
zogiorno d'Italia si è r iuni ta 
ieri mat t ina a Roma per esa
minare la situazione che si 
è venu ta a creare nelle c a m 
pagne meridionali . La presi
denza dcll'A.C.M.I., ment re 
reclama che il governo assu
ma l 'impegno di e l iminare le 
r ause di fondo della crisi, 
della miseria e de l l ' a r re t ra -
t^77ri 'i*'r.,,.vori'o una riforma 
agrar ia generale che limiti 
la grande proprietà terr iera, 
ha rivolto un appello al go
verno perchè siano in tanto 
presi i seguenti provvedi
ment i : l ì distribuzione g ra 
tui ta a tutti i contadini biso
gnosi di viveri e medicinali; 
2) siano sospese e prorogate, 
a favore dei piccoli e medi 
coltivatori , tu t t e le cambiali 
agrar ie , le tasse, le imposte 
e le a l t re contribuzioni; 3) la 
riduzione (almeno del 30 per 
cento) dei canoni di affitto e 
degli estagh di ogni t ipo; 4) 
sia assicurata subito la com
pleta assistenza medica, ospe
dal iera e specialistica ai col
t ivatori d i re t t i ; S> la d is t r i 
buzione gratui ta dì sementi e 
la r iduzione dei p u z z i dei 
fertilizzanti e dei concimi: 
6) il r ispetto dei decreti di 
imponibile; 7) l ' immediata 
erogazione del sussidio di d i 
soccupazione; 8) la sospensio
ne. a lmeno pe r un anno, dì 
tu t t i gli sfratti ed escomi. 
La presidenza dell'A.C.M.1. ha 
deciso di compiere un passo 
ufficiale presso la presidenza 
del Consiglio de; ministri allo 
scopo di p; esentare queste 
rivendicazioni. 

Una lettera dell'UDl 
a Tambroni 

Il Comitato diret t ivo della 

mal tempo e provvedimenti 
contro la nuovo ondata di au 
mento dei prezzi. 

Un invito di 
Solidarietà democratica 

II Comitato nazionale di so
lidarietà democratica — in un 
suo comunicato — ha invitato 
i comitati locali a mobilitarsi 
per alleviare le soflerenze dei 
coìpiti dal l 'a t tuale ondata di 
maltempo. A tale proposito 
la segreteria di « Solidarietà 
democratica » fa anche r i le
vare che il soccorso al le per
sone comunque in pericolo 
non costituisce soltanto un 
dovere morale, ma un obbligo 
di legge sanzionato anche da l -
t o r t . 533 del C.P. e dall 'ar t . 
32 della Costituzione. I comi
tati locali sono quindi, invi
tati ad intervenire sulle au to 
rità perché intervengano sol
lecitamente anche in forza 
della legge, nell 'opera di soc
corso e procurino l ' indispen
sabile ai più colpiti. 

La situazione che il presi 
dente del Consiglio ha trovato 
al suo rientro a Roma si pie 
senta quanto mai complessa 
e delicata. Il problema della 
legge elettorale amministrati 
va e quelli di politica estera 
In riferimento ai risultati del 
suo viaggo a Honn e al < caso 
Dulles», sono stati da Segni 
inmiediatnmcnte esaminati nel 
corso di una riunione privata 
tenuta coi suoi principali col
laboratori non appena lasciata 
la stazione Termini. K, po
co dopo, si è appreso clic era 
stato convocato per lu serata 
il Consiglio dei ministri. 

Alla straordinaria riunione 
del Consiglio «lei ministri, ini
ziata al Viminale verso le 
l!»,:i0, si è. giunti dopo una 
serie di incalzanti sommovi
menti nelle file «lei partiti 
al governo. (Ionie abbiamo 
già accennato ieri, una parte 
rilevante «lolla direzione de
mocristiana si era pronuncia
ta nel giorni scorsi a favore 
della proposta «Ielle sinistre 
tendente ad estendere il siste
ma proporzionale nella legge 
elettorale amirinistrativa ai 
comuni con oltre «liecimila 
abitanti. L'opposizione «li Fan
fani, depositario «ielle contro-
ri vendica/ioni miti proporzio
naliste dei gruppetti scelhiaui 
e, pare, pclliniii, «lovclte cedere 
di fronte al />roiiniiri'«iii<"»iff> 
della maggioranza «lolla dire
zione. Il vice segretario «lei 
pari ito, on. Itumor, fece pre
sente clic sarebbe stalo un 
gravissimo errore lasciare nel
le mani delle sinistre la dife
sa «legli interessi «lei piccoli 
parlili e «Iella più generale 
«Icmocniticilà «lei sistema elet
torale. Nella serata «li giovedì, 
il ministro Tambroni riuniva 
presso «li sé il nuove» rapo 
gruppo d.c, on. Piccioni, e i 
deputali facenti parìe «Iella 
commissioni- Interni «Iella Ca
mera e, nuche in questa sede. 
la maggioranza «lei presenti si 
pronunciava a favore «Iella le
si «bilie sinistre. Solo gli scel
hiaui Tozzi-Condivi. Lticifredi 
e Concetti si opponevano, rin
novando, al contrario, la loro 
proposta di limitare la pro
porzionale sii soli comuni con 
oltre 30 mila abitanti. 

In «fucsia situazione, il il'i-
uistio Tambroni si sedeva ci>-
strrltii ieri mattina a chiedere 
tacitamente alla commissione 
Interni della Camera un nuo
vo rinvio «Iella discussione 
della parie fon<lameulale della 
sua legge elettorale, in modo 
che Segni potesse rendi-rsi re
sponsabilmente coniti «lol fatto 
nuovo. Nel frallcinpo. la coni-
missione Interni — continuan
do a tenere accantonati gli ar
ticoli (In 11*1 al .'• — approvava 
tutto il resto, «-«impresa la 
soppressione «legli sipparenta-
inenti (nuovamente rimpianta 
con seni ile parole da Tozzi-
Coudivi e «la Lucifrcdi) e In 
norma secondo la «piale si vo
lerà .incile II lunedi lino alle 
ore 11 

A tutto questo marasma, si 
sperava coiuuu«|Uc che avrebbe 
posto line il Consiglio «lei mi
nistri. K qui. la situazione si 
è andata invece confondendo 
ancora «li più. Il presidente 
ha esposto i motivi che ave
vano indotto il suo parti to a 
mutare atteggiamento nei con
fronti «lei limiti «Iella propor
zionale. In pratica, i «I. e. si 
sono accorti che con il sistema 
truffaldino della < maggiorita
ria » avrebbero conseguito ri
sultati ben scarsi e che, anzi, 
in alcune zone particolarmen
te «lei Mezzogiorno, esso a-
vrebbe provocato addirittura 
un capovolgimento «li sitna-
»ion* a favore delle S!n!"tr*. 
Difficile a credersi — ina si 
assicura che è antlata proprio 
cosi — Saragat è stato il più 
fiero oppositore «tcll'cstcnsio-
ne della proporzionale ai co
muni con oltre 10 mila abi
tanti . Si afferma che Saragat 
avrebbe A sua volta improv
visamente scoperto clic il si
stema più «lemocratico il.in-
neggerebbe il suo partito, il 
quale non potrebbe più conta
re sulla e giustificazione psi
cologica » che la magqinrita-
r'iì potrebbe fornire all'ulte
riore rirr.picciolimrntn «lell'c-
lett orato socia l«lr morra tiro 
liberali, a loro volta, sostenen 

do l'applicazione del metodo 
del «quoziente naturalo» an
ziché quello d'Ilondt per in 
ripartizione «lei seggi, in pra
tica sono anch'essi disposti ad 
accodarsi alle opposizioni dei 
socialdemocratici, pur «li crea
re ostacoli alla rapida appro
vazione «Iella legge e provoca
re cosi il rinvio delle elezioni 
a tempi migliori. (I repubbli
cani, invece, som» gli unici clic 
continuano a chiedere resten-
sione «Iella proporzionale nel
la egual misura «Ielle sinistre). 

La discussione in seno al 
Consiglio si e protratta 'ino 
alle 23,30. Pare die sia stata 
sollevata anche una « tpieslio-
ne di prestigio » «la parte di 
Segni e «li Saragat. Ma, in 
realtà si è dato sfogo al risen
timento che serpeggia sempre 
più nella coalizione governa
tiva contro II segretario dell» 
D.C, I) quale ha lascialo l'I
talia proprio nel momento cru
ciale della ripresa dell'attività 
governativa. Fanfani rientrerà 
stasera e«l e per «piesto die 
il Consiglio dei ministri ha 
dato mandato fiduciario a Se

gni di risolvere l'imbroglio en
tro lunedi, nel senso di indur
re il capo democristiano ad as
sumersi tut ta Ja responsabilità 
della conferma o della ripulsa 
del progetto Tambroni. Una 
responsabilità sola, in ogni 
modo, uè D.C, né partitini po
tranno scrollarsi di dosso: e«l 
è quella d'essersi ancora una 
volta confermati come «legli 
intriganti, die alla legge elet
torale pongono mano non già 
per «lare al Paese delle am
ili ini si razioni «lem ocra ti caio en
te rappresentative, ino solo per 
«lifendere gli interessi e i pri
vilegi «Idia loro classe. 

Circa il « caso Dulles ». la 
polemica «• le reazioni per l'at
tacco <Ji lieo detcrminati am
bienti del dipartimento di 
Stato americano contro il no
stro Presidente della lU-puh-
Mira è lult 'altro che sopita 
Il colloquio svoltosi ieri mat
tina fra drom-hi e l'ambascia
trice Luce < si è protratto per 
circa un'ora ed è stalo molto 
cordiale». Nella frase da noi 
riportala, che è stralciata «la 
una informazione ufficiosa, i 

giornalisti vj hanno trovato 
qualcosa di troppo (il < mol
to » che precede II consueto 
«cordiale») , aggiunto con lo 
ingenuo intento, forse, di sot
tolineare l'assoluta assenza 
dal collo«(uio di qualsiasi rife
rimento all 'insultante compor
tamento di Stevens, Dulles e 
del Washington l'osi. 

in realtà al Quirinale si 
continua a considerare in mo
do realistico l'effettiva consi
stenza ili tanta conclamata 
cordialità. Proprio ieri è slata 
confermata la notizia che 7 '-
m«", la nota rivista edita «la 
Henry Luce, marito dell'amba
sciatrice, ha riassunto in 121 
righe il testo della pretesa in
tervista di Stevens guardan
dosi bene dall'avverìire i let
tori che l'intervista stessa era 
stala smentita dal Quirinale. 

Il programma della visita 
di Gronchi negli Stali Uniti 

WASHINGTON, 10. — Lo 
addetto s tampa alla Casa 
Bianca Hagerty ha annuncia

to oggi che il Presidente del
la Repubblica italiana Gio
vanni Gronchi e la consorte 
mar tedì 28 febbraio saranno 
ospiti a pranzo del Presiden
te Eisenhower e signora alla 
Casa Bianca. 

Gli ospiti italiani prende
ranno alloggio alla Blaii Hou
se che è la residenza che vie
ne messa a disposizione per 
gli ospiti del governo. 

Il soggiorno di Gronchi a 
Washington dure rà tre gior
ni. L'aereo giungerà da Roma 
verso l 'una del pomeriggio 
(ore 19 italiane) del 27 feb
braio. Gronchi sarà accom
pagnato dal ministro degli 
Esteri Gaetano Mart ino e si
gnora e dall 'ambasciatore 
americano in Italia signora 
Boothe Luce. 

Il 28 febbraio sera i! vice 
presidente Nixon sarà ospite 
di Gronchi ad una cena da 
lui offerta alla sede della 
Unione panamericana. 

Per la sera seguente è in 
programma una cena offer
ta agli illustri ospiti dal se
gretario dì Stato Dulles. 

LUCK PIENA SUI. TOSCO DRAMMA DI CORTONA 

La Palustri uccisa da un derivato oppiaceo 
Don Caloni verrà incriminato per omicidio 

Don Amilcare ha avuto il tempo di distruggere molte prove - Le richieste di danaro della domestica 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AREZZO. 10. — Don di
lani verrà formalmente incri
minato -per omicidio «et con
fronti della sita amante Ce
leste Palustri. Fra nna set
timana verranno portati a 
fermine ali esumi ili labo
ratorio sui resti della pove-
ra vittima, affidati al pro
fessor [ìianchini rettore ilel-
l'Uniner.'iitù «fi Siena. Il pro
curatore della Repubblica, 
dottor Bigazzi e il suo .so
stituto, «fotffir Ri.sifo. ffo))i> un 
lungo colloquio avuto ieri a 
Siena col perito hanno «fcci-
so di attendere Ir risultanze 
dell'esame tossicologico pri
ma di .stendere un minuto at
to di accusa nei confronti del 
sacerdote. Ala ormai tutto è 
chiaro. I «< preparati » raccol-
ti nei friqoriferi dell'Istituto 
di medicina legale di Siena 
hanno svelato il segreto del
la morto <lella (dovane don
na: Celestina è stata uccisa 
da un derivato oppiaceo (è 

ancora incerto di quale esat
to sale alcaloide si tratti) ma 
comunque non sussistono d u b 
bi .stilla esistenza del veleno 
nel sangue, usato come ane
stetico in preparazione pro
babilmente di nn intervento 
chirurgico ver stroncare la 
sua incipiente maternità. Gli 
inquirenti non hanno più d u b 
bi sulla diretta Tcsponsabi-
lità del prete. Nella canoni
ca della parrocchia di S. Mar
co è stata trovala la siringa 
con In quale venne praticata 
la /a tn l r interiniti» endove-
tvJSfi che assassinò Ut giova
ne «fonila; l'indiziato ha con
fermato. finche se ncbulnsa-
nicu/f. di aver affondato lo 
ago nelle vene della sua 
amante; sono stati raccolti de
cine di elementi che spiega
nti il mot i rò nVl gesto. Sia
mo ormai arrivati — sa l ro un 
iniprrnedibi/e colpo di .ter
na nel quale i più ottimisti 
non sperano più — alla con
clusione del fosco dramma di 
Osxaia. tuia conclusione cui 

si sarebbe potuto giungere 
con una settimana di antici
po senza le incertezze che ca
ratterizzarono i primi passi 
dell'inchiesta. 

Dopo il pr imo fermo avve
nuto la sera del 30 gennaio, 
infatti, don Caloni venne la
sciato in libertà crf ebbe tuf
fo if tempo di recarsi in ca
nonica a distruggere ogni 
eventuale -prova lampante 
della sua colpevolezza, m e 
dicinali e carte che avrebbe
ro pofufo chiarire fin dal pri
mo momento quale molla lo 
aveva spinto a indurre fa 
amante all'aborto. Una di 
queste molle, ad esempio. 
consisteva nella sua precaria 
condizione finanziaria. Pro
prio sfamane è venuto alla 
luce un episodio che dimo
stra il grave disordine che 
regnava negli affari dell'ex 
parroco di San Marco di Cor
tona. Il padre di don Amilca
re è stato infatti chiamato 
dal cassiere dell'agenzia di 
una nota banca toscana e in-

Un altro operaio trova la morte 
nel "cantiere maledetto,, di Gornigliano 

Vittima della nuova sciagura è il manovale Luigi Casale, 40eiiue 
Era stato adibito a un lavoro superiore alla stia qualifica tecnica 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GENOVA, 10. —- Una nuova 
sciagura mortale si è verifi
cata questa notte allo s tab i 
l imento S.C.I. di Corniglia-
no. noto come « il cant iere 
maledetto » per il grande sa 
crificio di vite umane che è 
costata la costruzione di q u e 
sto moderno complesso indu
striale. 

Vitt ima della nuova sciagu
ra è un manovale edile di 40 
anni . Luigi Casale, nato a P c -
veraglio in provincia di Cu
neo, e residente a Corniglia-
no. Egli era s tato addetto, tn 
un turno not turno, a un dif
ficile lavoro che comporta la 
qualifica di imbragatore. e 
cioè al trasporto di grossi r o 
toli di rame. I rotoli vendono 
allacciati nel vuoto interno 
dei ganci di una grossa crii 
sollevati in «Ito. Ad un t r a t 

ti to. per cause non ancora p r e 
cisate. uno dei rotoli si sfilava 

dal gancio al quale era a p 
peso e cadeva a terra, inve
stendo in pieno il Casale che 
sj trovava sotto, i n t en toa p r e 
para re al tr i rotoli di rame. Il 
poveret to s t ramazzava a t e r 
ra con la testa squarciata e 
In mor te era is tantanea; ai 
compagni immedia tamente a c 
corsi non restava che corn-
porne pietosamente i rest i . 

E' s ta ta aper ta un' inchiesta 
di ca ra t t e re tecnico per a c 
cer tare le cause della scia
gura. ma già sj ravvisano 
gravi responsabil i tà p e r il fat
to che il Canale, manovale 
edile, non poteva essere ad i 
bito a un la%*oro per il quale 
occorre una precisa qualifica 
nrofessionale. E' inoltre da r i 
levare il fatto che egli lavo
rava per conto di una coo
perativa dj comodo che assu
meva mano d'onera con con
trat to a termine e che a sua 
volta cedevo la manovalanza 

-unta ol i i I tals trade che 

La trasmissione d: oggi di 
• Lascia o raddoppia » si p r e 
senta come la più emozionan
te fra tu t t e quelle che. finora, 
ha offerto la rubrica televisi
va. Stasera alle 21. infatti, si 
presenteranno di fronte alle 
te lecamere ben due concor-

Unione donne italiane ha ieri renti alla posta finale del 

n Giornata cruciale a "Lascia o raddoppia 
Gfiigf ione e Dossena all'ultimo traguardo 

Incerto so i due concorrenti tenteranno questa sera la prova o se si 
contenteranno, invece, dei due mil ioni e 560 mila lire *ria conquistati 

indirizzato una lettera al m i 
nis t ro degli Interni , on. T a m 
broni. Nella lettera si fa p re 
sen te che solo in minima 
pa r t e hanno t rovato applica
zione le proposte presenta te 
dall 'UDI. nel novembre scor
so, per la migliore uti l izza
zione del Fondo di soccorso 
invernale . Vista la grave s i 
tuazione determinatas i in se 
gui to all 'ondata di freddo e 
di neve, il Comitato diret t ivo 
dell 'UDl chiede ora nella let
tera l'adozione di misure di 
emergenza, quali per esempio 
il ricovero in abitazioni sane 
delle famiglie che si t rovano 
in case tese inabitabili dal 

concorso, quella da 5 milioni 
e centoventimila lire. 

S: t ra t ta , come è noto, di 
Armando Gbigljone. il ragio
niere di Novi Ligure « esper
to • di cicli-mio e del balle
rino milanese Bruno Dosse
na. « campione » di risposte 
in geografia. 

Na tura lmente bisogna v e 
dere se i due, invece di r ad 
doppiare. non « lasceranno». 
Come sempre in questi casi 
(il mistero fino all 'ultimo mo
mento sembra essere una del
le regole pubblici tarie del 
Rioco) tu t to è nell 'incertezza. 
Ghiglione. ad esempio, ha 
detto che a s c e r à decidere alla 
moglie. 

Analoga la situazione di 

Bruno Dossena. il simpatico 
ballerino milanese. Suo padre . 
impiegato :n una fabbrica 
milanese, lo esorta a r a d 
doppiare, contando sul fatto 
che. male che vada, in que 
sto modo il ballerino potrà 
ot tenere una buona pubblicità 
per il suo lavoro. C'è però 
la fidanzata di Dossena Ma
risa Orlano che è del pr inci-
•:»> • meglio quei due milioni 

e ^ c e n t o m i l a sicuri -. 
Fra i concorrenti di secon

do piano (domanda da 2 mi 
lioni e 560 mila lire) le in 
certezze sembrano meno evi
denti . L'operaio Zago. di 
Bassano. ad esempio, esperto 
di teatro, quasi s icuramente 
r inuncerà. E" un lavoratore 
vissuto sempre nelle r is t re t 
tezze e non può permettersi 
il lusso di met te re a repen
taglio la somma d; 1 milione 
e 280 mila l i re già conqui
stata. Quasi s icuramente rad-
doppierà invece Remo Cap
pelli. il Tornano esperto di 
numismatica. Con un negozio 

ben avviato cz,V. non ha 
preoccupazioni f inanziane s i
mili a quelle dello Zago. 

Dalle domande da 2 milio
ni e 560 mila lire .«i scende a 
quella di 640.000 lire che sa rà 
rivolta al romano Luciano 
Zeppegno. Infine si presen
teranno dei nuovi concorren
ti e precisamente: l 'impiegato 
comunale Vittorio Ciari. da 
Reggelio (Firenze) che dovrà 
r ispondere sulla storia d ' I ta
lia; il dottor Lelio Buono. 
magistrato del Tr ibunale di 
Bari, che ha chiesto di essere 
interrogato sulla musica s in 
fonica e da camera ; il capo
stazione Ermete Pochettini, 
' esperto » di le t teratura i ta
liana. 

A part ire dalla prossima 
settimana dovrebbe essere ef
fettuato l 'annunciato sposta
mento della trasmissione di 
« Lascia o raddoppia » dal sa
bato al giovedì senza muta
mento di orar io. 

Tredici feriti 
in uno scontro d'auto 

SAN* GIOVANNI VALDAR-
XO. 10. — Nel pomeriggio di 
oggi un pullman di linea tar
gato Siena, guidato dall'autista 
Silvano Lar.di. dì 27 anni, da 
Castelnuovo Berardenga. men
tre transitava nei pressi di San 
Giovanni Valdarno. per scan
sare un3 topolino sbucata da 
una strada laterale, è andato a 
cozzare contro un autocarro 
targato Caserta, guidato dal 
32enne Adolfo Di Marco che 
ave\*a a fianoo il secondo auti
sta Gaetano Rignìto di 31 anni, 
entrambi da Sessa Aurunca 

Nell'urto i due autisti del
l'autocarro e undici passeggeri 
del pullman rimanevano feriti. 
All'ospedale di San Giovanni 
Valdarno sono «tati giudicati 
guaribili da 4 a "0 giorni. 

eseguiva i lavori per conto 
dello S.C.I.. 

E' in questi sistemi, che 
permet tono il più bestiale 
s f rut tamento dei lavoratori 
al l ' interno dello C.S.I., che 
trova origine la nuova scia
gura. 

Saiiie a cinque 
le vittime di GiumentareHo 
CALTAN1SSETTA. 10. — Le 

vittime provocate dallo scop
pio di grisou alla zolfara Giu-
mcntarello sono salite a 5. 
AH'1,30 di questa notte infatti 
è morto l'operaio 54enne Gio
vanni Porto. Egli era stato tra
sportato dalla sua abitazione a 
Raralmuto ieri sera, dopo che 
i mediri avevano avvertito i 
familiari che purtroppo ormai 
la scienza nulla poteva fare 
per salvarlo. 

II Porto, come gli altri suoi 
sventurati compagni, aveva ri
portato nello scoppio orribili 
ustioni in gran parte del cor
po La sua agonia è stata ter
ribile 

La morte del minatore Porto 
ripropone ancora una volta la 
urgente necessità di una seve
ra inchiesta da parte di una 
commissione parlamentare cosi 
come proposto dai deputati 
dell'opposizione democratica a 
Sala d'Ercole, nonché dell'im
mediata en'rata in vigore della 
legge di polizia mineraria re -
centemento approvata dall'As
semblea regionale. 

L'inchieda in atto, che con
duce l'Ufficio tecnico delle mi
niere. non può appagare il 
bisogno di giustizia dei lavo
ratori. Di e>sa. per altro, nulla 
ri sa. I funzionari che stanno 
conducendo detta inchiesta si 
«ono chiusi in un riserbo che 
lata la gravità della sciagura 
non appare assolutanìeiite giù-
«tifira'o 

Inferrcqazicne di Gioliti! 
sulle sciagure in Belgio 

Il compagno Antonio Giohtti 
ha presentato ai ministri degli 
Esteri e del Lavoro una inter
rogazione urgente « per cono
scere quali provvedimenti in
tendano prendere per tutelare 
efficacemente la vita e l'ir-e 
grità fisica dei minatori italia
ni in Belgio, in «egu.to alla 
nuova sciagura che tragica
mente riconferma la gravità di 
una situazione già più volte 
denunciata in occasione di pre
cedenti luttuosi episodi «. 

vitato a rifondere centojìiila 
lire, vale a dire l 'imporro di 
un assegna scoperto che è 
stato presentato per l ' incas
so ri firma di don Caloni e 
regolarmente pagato nono
stante che il deposito, inte
stato al prete, si fosse da tem
po uolnfilirrnfo. 

Un'altra molla era costitui
ta dalla necessità di difender
si dalle continue minacce che 
Celestina andava facendo al 
suo amante e che certamen--
te avrebbero avuto maggior 
consistenza dopo una sua se
conda materni tà . Come avreb
be pofitro, don Caloni, sot
trarsi alle richieste di denaro 
della ragazza se. al piccolo 
Ugo, si fosse aggiunta un'al
tra creatura? Certo in cano
nica esistevano lettere che 
avrebbero potuto illuminare 
gli inquirent i su questi aspet
ti oscuri del dramma; poco o 
nulla invece è stato possibi
le trovare: l'ex parroco im
piegò le sue poche ore di li
bertà per togliere di mezzo 
qualsiasi documento compro
mettente. 

La pratica conclusi la del 
«( caso » anche se non anco
ra sanzionata da un manda
to di cattura, non ha fatto 
cadere la barriera di silenzio 
che circonda tuttora il pre
te indiziato. Don Amilcare è 
detenuto in una cclletta del 
reparto isolamento del car
cere aretino di S. Benedetto, 
al «. 257 di r i a Garibaldi . 
La cella sì trova nel braccio 
occidentale della prigione a 
poca distanza dalla chiesetta 
interna. A don Amilcare però 
non è stato concesso di ave-

Le notiiie sul maltempo 
(Continuazione dalla 1. patina) 

Futa , del Mandrfoll, del-
l'Abetone. della' Cls» e del 
Cerreto. Fino a ieri sera la 
neve aveva raggiunto i 20 
centimetri . Forti nevicate si 
sono registrate anche a San 
Piero in Bagno e a Parma . A 
Modena per tutta la notte hn 
infuriato un violento turbi
nare di neve con raffiche di 
vento che hanno raegiunto i 
90 chilometri orari . Sulla 
città il manto bianco è alto 
30 centimetri . Quasi tutti 1 
convogli delle linee provin
ciali sono stati bloccati nel 
pomeriggio per corti circuiti 
determinati dal nevischio. Un 
convoglio della Modena-Sas 
suolo è rimasto in aperta 
campagna oer t re ore: un lo
comotore inviato per soccor
rerlo ha subito analoga sor
te e cosi pure un terzo. Al
la f'ne un locomotore muni
to di spartineve è riuscito n 
riatt ivare la linea. Sulla li
nea di Mirandola ben sei 
motrici hanno subito inci
denti. 

In Liguria 
Anche in Liguria si è avuta 

una recrudescenza del mal 
tempo e fa neve è nuova
mente comparsa in numerose 
località. A Genova si sono 
avute leggere nevicate che 
però non hanno lasciato t rac
ce. Abbondante neve è ca
duta a Savona. 

In Toscana 
Il freddo si mant iene in- i 

tenso anche su tutta la To
scana. Da cinque giorni il 
lago di Massacciuccoli. a Tot 
re del Lago, è interamente 
gelato: lo spessore del ghiac
cio è di 5 centimetri . Lungo 
la costa del Tirrena, e in spe
cial modo a Castiglione del
la Pescaia e Porto Santo 
Stefano, i pescherecci sono 
alla fonda nei cort i in 
quanto le eccezionali condi
zioni atmosferiche impedi
scono loro qualsiasi movi-
alln fonda nei mirti. A G r o s : 
seto. dopo una sett imana di 
gelo, ieri ha cominciato a ne 
vicare e ben presto il b ian
co mantello ha raegiunto i 
5 centimetri di altezza: il fe
nomeno non si verificava da 
dieci anni . Ha nevicato an
che a Pistola e a Pra to . 

Nevica ;mcht> in tutti i co
muni del Maremmano. 

Xel l c Marche 
Nelle Marche, dopo un leg

gero miglioramento, il tem
po è peggiorato. Dopo dieci 
oro di interruzione ha r ip re 
so a nevicare ad Ascoli Pi 
ceno. e la temperatura si è 
abbassata sino a 8 sotto zero 
n Santa Vittoria. Monte Fal 
cone. Monte Gallo. Arquata e 
Monte Monaco. Noi centri 
montani sono eiunte. però, le 
prime spedizioni di soccor
so che portavano viveri e 
medicinali. 

nell 'alto Vastese. isolato da 
sette giorni. Altr i venti scia
tori hanno raegiunto anche 
Torricella Peligna ed una 
pattuglia di carabinieri i co
muni di Castiglione, Messer 
Marino e Castel Guidone. An
che nel Teramano ha ripreso 
a nevicare. Una squadra di 
carabinieri è partita ieri mat 
tina alla volta di Rocca San
ta Maria, dove in una capan
na distante un paio di ore 
di cammino dal centro abi
tato si erano rifugiati due 
vecchi e una ragazza. La ne 
ve che superava l'altezza di 
3 metri però ha costretto la 
squadra a desistere dall 'ope
ra di salvataggio. Il tentat i
vo è stato ripreso più tardi 
ma ieri notte non si cono
sceva ancora l'esito dell;; 
operazione. 

Anche all 'Aquila continua 
a nevicare. In via Bretazzi 
è crollato un tetto di una 
casa per il peso della neve. 
I generi di largo consumo 
hanno subito nuovi aumenti 
dei orezzi e la legna è quasi 
del tutto scomparsa dal mer
cato. Maltempo e nevicato 
hanno caratterizzato la gior
nata di ieri nel Molise. A 
Campobasso, in periferia, so
no apparsi alcuni branchi di 
lupi. Decine di comuni sono 
ancora isolati. A Campoto-
sto. che continua ad essere 
isolato, tremila quintali rii 
natale, per il gelo che h;» 
raggiunto i 20 sotto zero, s"-
no andati in rovina. 

In Puglia 
Le condizioni meteorologi

che sono migliorate in tutta 
la Puglia. Le comunicazioni 
automobilistiche sono state 
aliasi completamento r ia t t i 
vato ed è stata facilitata co
sì l'opera di soccorso nelle 
zone maggiormente colpite. 
Un elicottero, con a bordo un 
ostetrico, ha effettuato un 
atterraggio nei pressi di Ca
nosa per mancanza di car
burante . Il velivolo tornava 
da una missione di soccorso 
nella zona del Pontino. Nel
l 'abitato del paese è stato or 
dinato Io sgombero di alcu
ne abitazioni dichiarate peri-
colanti. 

In Campania 

Nel l'Umbria 
Da ieri sta nevicando nel

la Valnerina e in provincia 
di Spoleto, i comuni sono 
collegati con il capoluogo so
lo at t raverso la ferrovia. La 
situazione diviene sempre più 
difficile nella zona di Norcia 
e di Cerreto. II lago Tras i 
meno è in gran par te gelato. 

N e l Lazio 
Nel Lazio, il tempo si 

mantiene rigido, con nevicate 
sui monti e pioggia in pia
nura . Su Latina e nella pia
nura Pontina ieri sera si è 
abbattuto un violento tempo
rale. accompagnato da scari
che elettriche e grandina

re contatti COTI nessuno. Ieri te. Completamento bloccate 
l'ex parroco ha chiesto di ot
tenere una visita del cappel
lano del carcere, don Tullio 
Cappelli, ma il procuratore 
della Repubblica ti è oppo
sto. 

Per quanto riguarda il ci
bo. don Amilcare deve ser
virsi del bettolino, e ieri 
ha fatto acquistare un etto 
di prosciutto cotto dal r i r a n -
diere della prigione, if Bor-
gogni. che ha la sua bot te
ga al n. 245 di via Garibaldi. 

Non è la prima volta che 
il braccio occidentale del car
cere di S. Benedetto accoalie 
Un sacerdote; u r i 1044 in /a t 
ri fu ospite delle celle d'iso
lamento don Giuseppe Toni. 
fratello dell'avv. Sante Tani , 
uno dei dirigenti della Resi
stenza aretina. Don Giusep
pe Tani, figura di antifasci
sta e patriota, era parroco di 
un paesino rd era stato ac
cusato di avere concretamen
te aiutato i iHirtigiani. Il 16 
Giugno del 1944 don Tani col 
fratello Sante e con il pa r 
tigiano Aroldo Rossi furono 
fatti uscire dalle celle e fu
cilati in un corridoio con una 
sncnfapliafn di mit ra . 

C'è una taraa proprio nel
l'ingresso della prigione che 
ricorda il mar r ino del sacer
dote e dei suoi compagni. Il 
vo'.to dì don Amilcare Coloni 
sarà eertamente diventato di 
porpora aitando il 31 gennaio 
t-nreò la soglio del carcere e 
i suoi occhi allucinati si po
sarono stilla lastra marmorea 
e sulle parole che esaltano la 
figura di don Tani e il suo 
eroico sacrificio. 

ANTONIO PERRIA 

sono lo comunicazioni tra 
Roma e la Bassa Sabina. Le 
nevicate hanno bloccato le 
strade por Palombaro. Mo-
rìcone. Monteflavio, Monte-
libretti . Diverse corriere so
no rimaste ferme per le s t ra
de. Tutta la zona è senza po
sta e senza giornali. 

Nel l 'Abruzzo 
Nell'Abruzzo, inveì e. la si

tuazione r imane erave. In 
provincia di Pescara si è avu
ta ieri la decima giornata di 
maltempo. Nella serata ha 
ripreso a nevicare rendendo 
cosi diffìcile l 'opera pe r r ia t 
t ivare le comunicazioni con 
i paesi dell ' interno dove so
no ancora molti i comuni ed 
i paesi isolati dal capoluogo. 
Unico mezzo di collegamento 
con auesti centri è un elicot
tero che compie numerosi 
giri giornalieri per l ' intero 
Abruzzo. Ieri sono stati toc
cati i comuni di Far indola . 
Ericr. Civitella. Casannova. 
Intense nevicate, del resto si 
registrano in tutta la regio
ne ed in alcune località la 
neve ha annul la to l 'intensa 
opera compiuta nei giorni 
scorsi. Uno spart ineve, pero. 
è riuscito ieri a raggiunsero 
Capraeotta portando alla po
polazione viveri e medicinali. 
La neve ha ricominciato a 
cadere anche in provincia di 
Chieti dove nella giornata di 
ieri si ora riusciti a r ial lac
ciare il collegamento di 51 dei 
91 comuni r imast i isolati- Una 
colonna di volontari, dono 40 
ore di marcia nella neve, ha 
raggiunto il comune di Liscia. 

A marzo le monete 
da 100 e da 50 lire 

Nella Campania il minto 
più critico r imane sempre la 
Irpinia dove moltissimi co
muni sono rimasti ancora 
isolati. A Bisaccia è stato in
viato d'urgenza un elicottero 
per prelevare un bimbo di 
tre anni colpito da ernia 
strozzata: da t re giorni saua-
dre di salvataggio e l'elicot
tero avevano tentato di rag
giungere il paese senza suc
cesso. Nessuna spedizione in
vece è riuscita a raggiunge
re Formicola per l'alto s t ra
to della neve che raggiunge 
i quat t ro metri . Felice riusci
ta hanno avuto le spedizioni 
per Sturno. Frigento e T re -
vico. il sindaco comunista di 
Bagnoli ed una sauadra di 
volontari sono riusciti a t ra r 
re in salvo due uomini o un 
ragazzo che si t rovavano 
bloccati sull 'altipiano del La-
ceno. Anche domani tutto lo 
scuole r imar ranno chiuse in 
provincia di Avellino. Le n e 
vicate di ieri hanno aggra
vato la situazione anche in 
alcuni comuni della provin
cia di Salerno. Le scuole so
no state chiuse a Tramont i . 
nei paesi del Vallo Diano. 
nell 'alto Sele. Il comune di 
S. Rufo è isolato da oltre sei 
giorni. In provincia di Bene
vento sono ancora isolati i 
comuni di Cusano. Mutri e 
Petraroia. Pontelandolfo è 
stato raggiunto da un grup
po di soccorso. 

La pioggia caduta Questa 
notte ha sciolto la neve a n 
che a Napoli e i mezzi di 
trasporto hanno ripreso a 
funzionare regolarmente mi
ro nelle zone periferiche. 
Capri . Ischia e le al t re isolo 
del golfo sono ricoperte ria 
un leggero strato di n e v e 
Lungo la fascia costiera ni 
Pozzuoli e Baia si sono a b 
battute violente mareggiato. 
La temperatura è in au
mento. 

In Lucania 
Anche in Lucania, le con

dizioni meteorologiche hanno 
permesso alcuni riallaccia
menti . Nella matt inata di ieri 
sono giunti a Mate ra i or imi 
vagoni con vestiario e vive
ri. Sono interrotte le strana 
che collegano il capoluogo 
con 23 dei 29 comuni, una 
colonna di soccorso è riuscii-i 
però a raggiungerò Bernalda. 
San Giorgio Locano. G r a d a 
no e Valsinni. Nel comune d: 
Irsina. ancora bloccato. J> 
giunto u n elicottero che h;i 
prelevato una smmala ' a d: 
peritonite. 

In Calabria 
Più grave è la situazione 

in Calabria. Nella zona del
l'alto Crotonese ieri notte è 
caduta nuovamente la neve o 
l'opera di soccorso è stata l i 
mitata ai voli di un elicot
tero che ha toccato Pallago-
rio. C a r p i n i . Verdino. San 
Nicola e Melissa. A Monte-
rosso Calabro sono crollata 
c inaue case e a l t re nuattro 
*nno pericolanti: 31 oers.-«r.t-
«onn r imaste senza Tetto. 

In Sicilia 

Tra una quindicina di gior
ni o ent ro il mese, ve r ranno 
messe in circolazione le n u o 
ve monete metal l iche da 50 
lire. 

Affinchè l 'emissione possa 
avveni re contemporaneamen-

per un importo di 4 miliardi 
e mezzo di lire. 

Correlat ivamente verrà ini
ziato il ritiro" delle monete 
di carta per una somma pari . 

A buon punto è anche la 
coniazione delle monete m e 

te e in misura congrua in talliche da 100 lire che ve r -
tut te le città d'Italia, le nuove I ranno messe in circolazione 
monete ve r ranno dis tr ibui te!nel la seconda metà di marzo. 

In Sicilia, nonostante il mi 
glioramento del tempo, con
t inuano a pervenire riehiesro 
di interventi da par te delle 
popolazioni r imaste blocca:»-
per la neve. In provincia di 
Ca l t an i se t t a è isolata la zo
na di Mussameli . Ieri mat t i 
na una colonna è partita da 
Agrigento per tentare di r a s -
giungere i comuni di Bivona. 
Santo Stefano. Qnisquma. 
Cammarata . San Giovanni 
Gemini , tutti isolati da alcu
ni giorni. 

i ' i 1
 < I I 


