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bandonato dagli assessori e 
presidiato dalla forza pub
blica. 

CASERTA — A Teano, do
ve la situazione è disastrosa 
(un'enorme quantità di neve 
ò caduta 6Ul paese, decine di 
abitazioni sono crollate o mi
nacciano di crollare, il tetto 
delia scuola si è sprofonda
to, centinaia di famiglie so 
no senfca cibo e &enza legna) 
le manifestazioni s>l susseguo
no senza sosta. Ieri mattina 
i carabinieri hanno spezzato 
con la violenza un corteo. Un 
cittadino. Renato De Lucia., 
è stato arrestato. 

SALERNO — A Serro. 300 
cittadini hanno chiesto al co
mune provvidenze per il pa
trimonio zootecnico, l'esenzio
ne dalle imno&te e la dila
zione dei eroditi agrari. Il 
sindaco ha risposto negativa
mente. Dimostrazioni miche a 
Battipaglia, ad Angri e a Ca
va dei Tirreni, dove il Con
siglio comunale, cedendo al
la prensione popolare, ha 
stari/iato la milioni por la 
n.-,sisten/.a e ha deliberato lo 
esonero dei contadini e defili 
operai dall'imposta di bestia
me e dall'imposta di famiglia. 
Un comitato unitario coordi
nerà l'assistenza. A Salerno 
città, dimostrazioni per a.~ac-
En-i/.ione di case. 

IJARI — 400 laboratori 
svariceli di Cosamussima, in 
bicicletta e a piedi, si seno 
locati a Bari in corteo e han
no mani tentato davanti la 
iirefettiir.it A Ruvo di Pu
glia. centinaia di dboccupa-
1i hanno sfilato in corteo, 
chiedendo di essere assunti 
rome spalatori. A Gravina, 
dove dal 4 febbraio la poli
zia presidia il comune, il 
malcontento è vivissimo. Il 
prefetto di Bari, sotto l'in
calzale delle richieste, ha di-
j-po->to il pagamento del sus
sidio di disoceupav.ione a 1B 
mila braccianti per la fine del 
mese, e ha ordinato il recu
pero, nel mese eli marzo, di 
tutte le giornate di imponibi
le del mese di febbraio. 

FOGGIA — Viva è l'indi-
pnazicne por gli incidenti 
dell'altro ieri. La versione 
fornita dalla polizia è giudi 
cala tendenziosa. Troppo esi 
uno. inoltre, è giudicato lo 
stanziamento di quattio mi 
boni da parte della Giunta. La 
pubblica opinione disappro
va gii arresti. A S. Severo, 
Apricena e Sannicandro, la 
liberazione degli arrestati è 
.stata chiesta nel corso dì as
semblee. Cortei sono avventi 
li a Trinitapoli, S. Marco in 
Lamis. Manfiedotiia. dove un 
cittadino è stato arrestato, e 
ad Accadia. bloccata dalla 
neve da 9 giorni e dove In 
fame tormenta gli uomini e 
il bestiame. A Lucerà, il co
mune di sinistra ha assicura 
to a tutti i lavoratori, por ot 
t«» giorni, un sussidio di 500 
lire al giorno. La sottoscrl 
zione lanciata dal comitato 
di emergenza, formato da 
PCI e PSI, dal vescovo e dal
lo autorità, ha già fruttato 
cinque milioni di lire. 

RRINTlTST — Uno erinpo 
ro a rovescio è stato inizia
to stamane da 300 braccian
ti agricoli sulla strada con-
torziale delle contrade S. Lu
cia, Concila, Luscia, Monte
negro, Lurosa e Fravito. 

CATANZARO — Continua
no le manifestazioni popolari. 
Sussidi, sospensione degli 
sfratti, requisizione di case 
vuote, sospensione elei cano
ni agricoli, rinvio del paga
mento della luce e delle cam
biali di piccolo taglio: queste 
le richieste avanzate da cen
tinaia di manifestanti affluiti 
davanti ni municipio. A Ca
tanzaro Lido, un corteo di 
pescatori ha attraversato lo 
abitato, chiedendo sussidi (la 
pesca è bloccata da 20 gior
ni ) . altre dimostrazioni si so
no svolte in numerosi centri 
della provincia. 

Si segnalano .successo. A 
Cnrtìzzi l'OVS ha deciso di 
cominciare subito la costru
zione della strada Carflzzi-
Crisma e di corrispondere 
a>;Ii .tssegiiaiari anticipi in 
danaro o in natura sulle fu
ture seii ine. A S. Mauro M.. 
".'OV.S h.i assunto 150 disoc-
eupnti. In altri centri si è 
ottenuto che la distribuzione 
dei pr.cchi venisse fatta da 
commissioni popolari. La Ca
mera del lavoro provinciale 
ha chiesto ni prefetto dì pren
dere misuro preventive con
tro i pericoli del disgelo. 

MESSINA — Migliaia di-
bracci: nti disoccupati hanno 
manifestato a Santa Dome
nic i V-ttona. A'.c.ira Li Fu
ri, Motta. Reltrmo. 

ENNA — Un corteo di -1 
mila bracciant* ha attraver
sato 1< -.tracie di Leonforte 
chiedendo l'applicazione del-
Vimpon-biV e l'n< equazione 
di terre. Li lo'.'.a ha prote
stato contro i luttuosi fatti 
di Conv.-o. Millo d sxxvupnti 
Jirnno manifestato a Piazza 
Armerina Altro dimostrazio
ni a Ca'sisemott.-». Barrafran-
ca. Ajr'ra, Pietra r*ersla, Val-
pur.mera. V ll^rosa e nel ca
poluogo. 

y*\>, " fvV.t," 

VI'I'KIUIO — Una veduta aerea ilei paese ili Fastello. U.i\ari Rifinii II p.iesc r < omplrt.unente Isolato «• rlievr- soicorsi. 
soprattutto in medicinali per mezzo ili un rlhottcrn della Croi e Ito.ssa 

Il freddo forse sta per finire 
ma si annuncia un'ondata di piogge 

// disgelo provoca decine di valanghe e di frane in Abruzzo e in Sicilia - Diffi
cile salvataggio di una famiglia nel Trentino - Nevicale a Milano e in Toscani! 

Una interpellanza 
sulla in chiesta 

sui fatti di Venosa 

I compagni Giancarlo 
Pijetta o Ahcata hanno pre
sentato alla Camera .'a :c 
finente in : erpe".'.a rua-

v I so'toscritti d. fronte al 
le nuove v;:t:rre col.e scon
siderate violenze e.-ercititc 
dalle forze di P-S. nei con
fronti dei disoccupati meri
dionali i.n lotta per ottenere 
un po' di pane e di lavoro 
nei d a n giorni di questo 
drammatico inverno, inter
pellano l'on. ministro degli 
Interni por conoscere i ri
sultati della inchiesta ammi
nistrati', a ch'egli assunse im
pegno dinanzi al'.a Camera di 
svolgere m merito ai fatti di 
Venoia, dove trovò la morte 
il bracciante Rocco Gira
sole». 

Nonostante ieri M sinno 
avute altre, numerose nevi-
cat-e nell'Italia Settcntrionn-
le e in qualche zona dell'Ita
lici Centrale (Lunigiana e 
provincia di Firenze) e della 
Italia Meridionale (Agrigen
tino) il freddo sembra avere 
una sosta. Lo dicono già le 
« minime » misura fé ieri mat
tina nelle principali città. Ec
cole: Bolzano —7,fi; Trento 
—.',,6; Trieste 0.2; Venezia 
—2.2; Milano —1,1; Torino 
—3.7; Genova —1 ; Bologna 
—4,H; Firenze —2; Pisa —0,1; 
Perugia — i ; Pescara —i>; 
L'Attuila —7; Roiiifi 0,X; Cam
pobasso —2,7; Ilari 2,H; Na
poli 1,1; Potenza —2,2; Reg
gio Calabria 4,2; Messina ."1,8; 
Palermo 4,2; Catania 0,4: Ca
gliari «,(]; Alghero —2,3. 

Come si vede 10 numero 

te dalla Spagna. Dunque più 
caldo, ma piogge. 

D'altra parte il disgelo del
le enormi quantità di ncoe 
e di ghiaccio accumulatesi nei 
(Itomi .scorsi tu quasi tutte le 
regioni, oltre a ridurre, inte
re zone m un mare di fan
go, avrà, come conseguenza, 
un prodursi a ripetizione di 
vaUni gì io e frane. 

Si limino piò, til riguardo, 
i primi preoccupanti episodi. 
Valanghe a diecine, ad esem
pio, hi sono avute ieri m 
Abru;;o, per fortuna senza 
provocare vittime. Neil» zo
na orientale di Vasto continua 
un movimento franoso che mi
naccia ccuMnaia di case. De
cine di frane vengono, infi
ne, segnalate dalla .S'trìlia 

bianco manto stesosi salta 
città ora iti venti centimetri. 
La circolazione procede diffi
coltosamente. 

A GENOVA, inuoce, dopo 
la nevicata della scorda not
te, ieri il ciclo si è aperto e 
la città è stata illuminata dal 
sole. L'altra notte il freddo 
uveva uccìso due vecchie, 
dulia Combt, di 02 anni, una 
mendicante ette dormiva sotto 
le colonne dei portici, ed Eu
genia Tassara, di 00 anni, clic 
uitieva in una baracca. 

In Toscanri ha nevicato a 
Firenze, a Mussa e in Limi-
tfiauu. A FIRENZE, dopo au«*r 
ranpiunfo alcuni centimetri 
di spessore, la neve e cessata 

tana oii-in». nelle prime ore del pomcrig-
Ed ecco ora un quadro più uno e poco dopo, per l'appa-

VITERBO — L'elicottero «Iella Crore Rossa, pilotato dal tenente Etio Dell'Acqua. In nru-
einto tll partire per rerare «Occorso ai paesi bloccati della sona 

delle cittA sotto zero è dimi
nuito; e anche dove il mercu
rio ha avuto temperature ca-
ratterizzate dal seano meno 
si e rimasti lontani dal pau
rosi livelli di qualche gior
no fa. Le precisioni mefeoro-
logichc. del rato, annuncia
no un ntouimenfo di perturba
zioni che attualmente si tro
va sulla Spagna stttcntriona
le e che nd prossimi fiiornt 
si sposterà verso il. Mediter
raneo occidentale. Si tratta di 
perturbazioni a carattere 
piovoso, che dorrebbero por
tare ad un aumento generale 
di temperatura. 

F. tuttavia, se il freddo sta 
avendo una batMtfa di arre-
sro il malfermo imperverserà 
ancora. Abbiamo deffo che il 
rialzo delta Temperatura ci 
verrà attraverso i! movimen
to di perfurbncioni protenicii-

particolareggiato della situa
zione. 

In molte zone del Nord con-
titiva il fredda e la r.eve. Nei 
Trentino, al Passo di Valle*, 
i custodi del locale rifugio al
pino sono rimasti bloccati per 
alcuni giorni e hanno corso 
il rischio di morire assidera
ti. Un alpinista. Francesco Ce
rnili. dopo una faticosa mar
cia a trenta sotto zero, è riu
scito a raggiungere il rifugio. 
Da questo non si notava più 
alcun segno di vita. Entrato 
l'alpinista trovava l'intera 
famìglia a letto, immobili—a
fa dalla febbre e dal freddo. 
I poveretti semiassìderati ve
nivano più tardi portati a val
le da una squadra dì soccor
so avvertita dal Cernili. 

A MILANO ieri manina è 
caduta una fitta nericata. 
l'orso sera lo spessore del 

AL MINISTRO DEGÙ INTERNI TAMBROM 

Interrogazione sulla denuncia 
contro la libreria "Rinascita,, 

I compagni Concetto Mar
chesi. Al.cata. Giancarlo 
Pajetta e Ingmo hanno pre-
.«•entato ..'.'.a Ca r.era la se
guente mt* rr«it2.iAior.o: 

« Interrogh'.-.-nn '/ori t i in:-
?!-<-> dezli Interni por cono
scere :n ba-o a q i .". criteri 
>:a stata den.«-.c..i*a al'a Au
torità gindiz.nria la libreria 
"Rinascita" ài Ro-na, col
pevole di aver messo in ven
dita .ilcune cop.e de! testo 
francese del romando " Les 
clefs de Saint Pierre" di Ro. 
>?cr Pey re fitte e per essere 
informati ê e;ft. .menda 
bandire sul territorio della 
Repubblica una c i c c a alla 
carta stampata sulla scorta 
dell'Index librorum proibito-
rum e delle successive giunte 
deH'Otjercatore Romano ». 

In ccllisicme le navi 
« Pozharsky» e « Ardea » 
VENEZIA, 21. — Una col-

1 scorie tra due bastimenti si 
e verificala «il molo « A » di 
Ma-chera. Il Diro.-cafo mer-
c.iT.tilt - DmWri Pozhax.-ky » 
— un vrechio carso tedesco 
d: circa ft mila tonnellate, ap
partenente ora al.a marina 
^ov.ctica — aveva appena la
sciato gli ormeggi i>er u<aci-
re dal porto quando dirottava 
le*a;ermente e investiva il pi
roscafo « Ardea ». della so
cietà marittima napoletana. 
d' circa 7.000 tonnellate, at
traccalo pre^-t la b a n c h n v 

In x»:»uito all'urto il mer
cantile italiano veniva i o n 
io contro la banchina e com-
pre-;o fra questa e il mer
cantile sovietico, riportando 
^etì danni alle fiancate. 

Tire del sole, ha preso a scio
gliersi. 

A MASSA e in tutta la zo
na ùpiiun» imperversa una 
violenta bufera. La neve ha 
raggiunto trenta centimetri di 
spessore. Il lavoro nelle cave 
di marmo è sospeso da t'enfi 
giorni, /tienili paesi delta zo
na di Sarzann sono bloccati. 
Freddo iiifen-so in LUNIGIA-
NA Parte del fìiim* Magra 
è gelato. A Pontremoh. la ne
ve ha raggiunto i cinquanta 
centimetri. U comune di Ze
ri, a 770 metri, è isolato da 
tre giorni. Leggere nevicate. 
subito dissoltesi per l'appari
re del sole, si sono arare a 
PISA e tulle pendici del Mon
te A miata, nel GROSSETANO. 

Nelle MARCHE, dopo ven
ti giorni di gelo, è comincia
to la scioglimento delle r e t i . 
Prcoccujiarione viva si uufre 
fra la popolazione per Ja mi
naccia di frane e alluvioni. 

In ABRUZZO, dove pure 
ieri e apparso il sole, ti ha 
una preoccupante serie di va
langhe e di frane. Sul tratto 
Aiifcssa-Villalano ieri sono 
cadute ben 64 valanghe, al
cune delle quali di oltre fren-
tamila metri cubi. Le valan
ghe minacciano di isolare an
che più ermeticamente alcu
ni centri della tono, forman
do, sulle strade, vere e pro
prie montagne di neve che, 
in alcuni punf\ raggiungono 
flli otto metri di a l t era . Una 
enorme valanga e caduta a 
tre chilometri da Villa Bnr-
rra. nella stretta gola del 
Canoro affrarersafa daì'a ua-
-iona."e che e rimasta o^frui 
fa per v.ctro chilometro. Sitl-
la provinciale Sulmona-Scan
no sono stati tnctafi 140 mi
litari del « 46. » fanteria per 
rimuovere la neve caduta in 
seguito a sfavine. Nella 2ona 
orientale di Vasto continua il 
movimento franoso. Sono sta
te fatte sqomberare dod-ci fa
miglie. Altre centocinquanta 
case <ono minacciate. 

Profittando della sotta nel
le nevicate si tenta di infen-
sificare il soccorso alle zone 
più colpite e il salvataggio dei 
jfcrift e degli ammalati. A Ci

vita Retenga è stata preleva
ta e trasportata all'ospedale 
drll'Aquila tale Marianna De 
Amici* che presenta una 
grave forma di cancrena agli 
arti inferiori per assidera
mento. A Casamaine la pat
tuglia di sciatori di AJoena 
ha tratto in salvo una parto
riente. Una pnffunlia di aerei 
militari ha lanciato .70 r/uiu-
fati di viveri su Aielli. Bise-
f/na. Ortona del Alarsi. .S'au 
Vincenzo Valle Royelo. Mo
rino Canistro, Castellafiume. 

L'Alto Sanoro e ancora ÌM>-
latu. Nella Conca di Sulmona 
ha ripreso ri funzionare il 
traffico ferroviario, mentre 
quello stradale e aticoru pa
ralizzato. I collegamenti au
tomobilistici .sono ancora so
spesi anche con Averraiio. 
L'Aquila, Campo di Giove. 
Paccnfro. Nella provincia di 
C/iiefi restano ancora isolati 
15 comuni; circa 200 chilo
metri di strade bloccati. Do
po 22 giorni ù stato finalmen
te liberato dall'isolamciito 
Piedimonfe della Maiella. In 
provincia di Teramo, pur es
sendo la situazione migliora
la, restano ancora isolati qua
si tuffi i comuni di montagna 
e, a valle. Castellano, Contro. 
guerra. Colonnella e Ancora
no. In provincia di Pescara 
restano bloccati ttuattro co
muni. 

Nel TERNANO la situazio
ne è migliorata. Nella rotta 
delle montagne, e particolar
mente dei monti Cosfrillesc e 
Boschese. colonne di soccor
so cercano faticosamente di 
aprirsi la strada verso i co
rnili* bloccati, precedute da 
spartineve dell'amministra
zione provinciale. La ferrovia 
Spoleto-Norcia e sempre pa
ralizzata: lo sfesso la strada 
Spoleto- Acquasparta. 

Nel VITERBESE, per quan
to la situazione vada miglio
rando, parecchie strade sono 
tutt'ora bloccate. La riaper
tura delle scuole, prevista 
per domani, è stafn rinviata 
a lunedì. Due lupi sono siati 
uccisi nella :ona fra Viterbo 
e Ronciglione. 

Dalla SICILIA si ha notizia 
di numerose frane. Una ha 
interrotto la statale Messina-
Palermo nel tratto fra Patti 
e Gioiosa Marea. Altre frane 
vengono segnalate nelle con
trade Gallo e Sampietri, in 
territorio di Patti. 

Offerte sovietiche 
per le vittime del maltempo 

L'Alleanza della Società 
della Croce Ros*.a e della 
Mezza Luna roj.-a dell'URSS 
ha inviato per l'assistenza ai 
danneggiati del maltempo :n 
Italia, alla Croce Rossa Ita
liana. la somma di 7.738.0CO 
lire. 11 governo olandese ha 
offerto 1 000 coperte. 

DAI COMPAGNI B1TOSSI, MASSINI, MANCI NELLI E CIANCA AL SENATO , 

Richiesta un'Integrazione salariale eccezionale 
per i lavoratóri dipendenti dalle imprese edili 

Commemorato Vanoni - Mozione delle sinistre per lo stanziamento di 100 miliardi per i danni del maltempo 

L'estrema destra ha rinun
ciato a chiedere un dibattito 
immediato sulla nomina dei 
nuovi ministri Zoli e Medici, 
comunicati KM i dal i;mc-rno 

al Senato. E»-a si è r^eivata 
di risollevare la questione al 
ritorno del Precidente Gion-
chi dagli Stati Uniti. ' 

A questa conclusione M è 
giunti leu pometiKKio la Se
nato dopo una b i e w discus
sione politica nel corso della 
quale il missino Peri etti e il 
monarchico Taddui, bulla ba
se di una nuuwi lei tei a di 
comunicazioni di Segni alle 
Carnei e per le nuove nomi
ne, avevano chiesto un nuo
vo dibattito politico sul '.im
pasto del governo. 

Alla piopo^lit delle desti e 
si e opposta peio, la Demo
crazia cristiana nei* bocca del 
senato!e RICCIO, il (piale — 
con un richiamo .il regola
mento — ha sostenuto che il 
Senato non poteva intra
prendete un'alti a discussione 
in quanto giovedì scoilo ase
va già votato un oidine del 
gioì no di fiducia sullo stesso 
argomento. 

Contro il richiamo al rego
lamento e la questione pro
cedurale esposta da Riccio 
si è espresso il socialista 
LUSSU il quale ha affermato 
che il dibattito sulle comuni
cazioni del governo è sempie 
possibile pei che co?ì stabili
sce la Costitu/ione e lo stesso 
ìegolamento del Senato. I so
cialisti tuttavia non ritengono 
per ora necessaria una nuova 
discussione. 

Dopo due bievi interventi di 
DE LUCA (DC) e FERRETTI 
(MSI), il presidente MER2A-
GORA ha sospeso la seduta 
per mezz'ora in modo di dare 
ai vari gì uppi tempo di con
sultai si. Alla lipresa, il demo
cristiano Riccio ha ritirato 
la proposta pi egiudiziale ed 
il missino Ferletti ha annun
ciato che le destre si sareb
bero riservate di risollevare 
il problema della discussione 
sul rimpasto del governo a 
dopo il ritorno di Gronchi 
dardi Stati Uniti. 

La seduta del Senato «i 
era anerta alle ore 16.30 con 
la solenne commemora/ione 
del sen. EZJO Vanoni. mini
stro del Bilancio e ad interim 
del Tesoro La figura del mi
nistro deceduto giovedì scor
so dopo aver nionunciato un 
discorso a P a l a l o Madama 
è stata rievocata con corn
i n o l e parole dal presidente 
MERZAGORA e dall'oli SE 
ONT. dinanzi all'Assemblea in 
piedi.'. • . . , : • 

Alla fine della seduta '"1 
vìep-nrf»tt}d»>nt* SO na an
nunciato all'Assemblea che i 
convoasni BITOSSI e M<\S-
SINI e i socialisti MANCI-
NELLT e CIANCA avevano 
nresenlato un disegno di 
legge sulla " integra7Ìone sa
lariale eccezionale per i la
voratoli dipendenti delle im

prese edili e airini *. Su tale 
legge i quattro piesentatori 
avevano chiesto l'esame da 
pai te dell'Assemblea con una 
« procedura urgentissima - e 
Cioè nel guo di pochi giorni. 

Contro la richiesta, però, BÌ 
è levato a pai lare il sotto
segretario al Lavoro, SABA
TINI, il quale ha dichiarato 
che il governo eia conti ano 
alla procedura uigentissimu, 
perchè sarebbe necessario ac
certare prima l'entità della 
spesa che la legge comporta 

BITOSSI ha invece sottoli
neato che il disegno di legge 
ha lo scopo pnncipale di at
tenuare la gravissima situa
zione in cui vergano 1 lavo-

I senatori comunisti so
no pregati di essere pre
senti alla seduta del Se
nato di oggi, mercoledì, e 
di partecipare noi alla se
duta del gruppo convocala 
dono la fine della seduta. 

latori del 6ettore edilizio, la 
cui attività e stata completa
mente soppesa a causa delie 
a v v e d i t i atmosferiche. Di 
qui la r.chies'a di uigonza. Il 
disegno di legge propone, in 
sostanza, che per il periodo 
dal 15 gennaio al 15 aprile 
piassimo venga accordata agli 
edili un,i ìntegra/.ione sala
riale nella misura dalle / J I O 
alle quaianta ore La copei-
tura degli oneti v e n a assi
curata dallo stesso mecca
nismo con cui funziona la 
Cassa integra/ione e con
guagli 

11 senatoie de BATTISTA 
dicendosi favorevole al ptov-
vedimento, ha solo proposto la 
riduzione del periodo dal 15 
apule al la maizo; egli ha 
pelò allenii.ito che non c'era 
bisogno della pioceduia u i -
geiitissinici, in quanto saiebbe 
bastato assegnate l'esame del
la legge alla Commissione del 
lavoio, pei che la approvasse 
in sede deliberante, senza cioè 

La Camera discute oggi 
sulle violenze poliziesche 

Sei Li seduta odierna proseguirà an
che il dibattito sulla politica economica 

La Camera, all'inizio della 
seduta di ieri, ha eletto gli 
on. Ferreri e Turnaturi (DC) 
e Dugoni (PSI) commissari 
per la vigilanza sulla Cassa 
depositi e prestiti e sugli isti
tuti di previdenza. Poi. per 
oltre mezz'ora l'Assemblea ha 
fornito uno spettacolo in
solito: non si e discusso di 
nulla, nonostante la seduta 
fosse in corso, poiché si at
tendeva che al Senato si tro
vasse un accordo tra i gruppi 
sull'ordine dei lavori e che 
l'on. Segni potesse \enire a 
Montecitorio pei la comme
morazione di Vanoni. Il mi
nistro Colombo ha appio-
tittato della sosta per pre
sentare il suo disegno di leg
ge sui contratti agrari col 
quale si affossa la giunta cau
sa permanente. 

Solo alle 18 è giunto Se
gni. accompagnato da quasi 
tutti i membii del governo: 
il presidente LEONE, a nome 
dell'Assemblea e suo perso
nale. e il presidente del Con
siglio, a nome del governo. 
hanno commemorato lo scom
parso ministro Vanoni men
tre tutti i settori si levavano 
in piedi. Subiti» dopo il pre
sidente Leone ha letto la 
lettera con la quale Se
gni gli comunicava le so
stituzioni effettuate all'inter
no del governo: Zoli e Medici 
al posto, rispettivamente, di 

MACRF SBARCA A NAPOLI 

NAPOLI — II bandito A«t«»» Macri (al centro), cattante 
negli USA. è «barrato Ieri acrrMeate dall'-Andrea Dorla» 

Fredda a rivoltellate il marito 
che tentava di assassinarla 

L'amante dell'uomo, appresa la notizia, si è gettata sotto il treno 

TRAPANI. 21- — La venti
settenne Anna Puccio ha 
esploso durante la notte tra 
domenica e lunedi, alcuni col
pi di pistola contro il marito. 
il ventottenne Calogero Pace, 
uccidendolo. 

Mentre erano in cor>o le 
indagini per accertale i re
troscena del dramma coniu
gale, un altro tragico episodio 
si è verificato nel pomeriggio 
di ieri. A pochi metri di di
stanza dalla stazione ferro
viaria di Compobello di Ma-
zara. dove i binari entrano 
in una leggera curva, una 
donna, la trentacinquenne 
Paolina Tummarello. si è .iet
tata improvvisamente sotto 
un treno, rimanendo «trito
lata. 

I carabinieri hanno ora DO-
tuto accertare che il suicidio 
della Tummarello è stretta

mente connesso col dramma 
coniugale avvenuto domenica 
notte. La suicida a \cva in
fatti da tempo una relazione 
intima col Pace-

Le Jr.dagin; hanno inoltre 
accertato la veridicità de.le 
d.chiarazion. rese dalla Puc
cio. la quale — dove avere 
immenso il delitto — ha af
fermato di avere agito per 
legittima difesa, essendo stata 
fatta segno a tre colpi di pi
stola da parte del manto. 
Nella stanza in cui ha avuto 
luogo il delitto, sono stati in
fatti trovati tre bossoli di pi
stola appartenenti all' arma 
trovata accanto al cadavere, 
oltre a quelli esplosi dalla pi
stola calibro 38 impugnata 
della donna. 

Le Tummarello. venuta a 
conoscenza della morte del

l'amante aveva espresso più 
volte il desiderio di vederne 
il cadavere, ma questo suo 
desiderio non era stato esau
dito. Presa dallo sconforto, ha 
allora deciso di togliersi la 
vita, gettando?; sotto il treno 

Rinviano a nuovo ruolo 
il processo di San Severo 
BARI, 21 — Per gli impe

gni parlamentari dei compa
gni Mario Assennato e Giu
seppe Papalia e per il per
durare della indisposizione 
del P. M. dott. Giovanni Poli. 
fi processo per i fatti di 
S. Severo avvenuti il 23 mar-
ro 1950, fissato dinanzi alla 
Corte di Assise di appello di 
Bari, è stato rinviato a nuovo 
ruolo. Probabilmente si svol. 
ger ì nella sessione di ottobre. 

Vanoni e di Cava. Leone ha 
quindi proposto che i capi 
gruppo si riunissero presso il 
suo ufficio per decidere in 
merito alla discussione sulla 
comunicazione di Segni e ai 
lavori dell'Assemblea. 

Mentre la riunione dei ca
pi gruppo era in svolgimento. 
l'Assemblea ha votato, a larga 
maggioranza la legge che 
prevede talune esenzioni fi
scali per la Valle D'Aosta. 
Hanno votato contro le de
stre. Dopo un'altra lunga so
sta. finalmente. Leone e i ca
pigruppo sono tornati in au
la. Il compagno LACONI ha 
chiesto che l'Assemblea fosse 
informata di quanto deciso e 
LEONE ha comunicato che 
il dibattito sulle comunica
zioni del governo sarà ampio, 
come richiesto dalle destre, 
ma che sarà concluso in set
timana. A questo punto si 
alzavano e prendevano la 
parola 1 compagni Li Causi e 
G. C. Pajetta. LI CAUSI 
chiedeva che, senza aspetta
re la fine del dibattito sulle 
dichiarazioni di Segni, alme
no- una seduta venisse dedi 
cata allo svolgimento delle 
interrogazioni e delle inter
pellanze presentate sulle vio
lenze della polizia contro le 
popolazioni in lotta per il la
voro. PAJETTA ha ricordato 
che egli, a nome del gruppo. 
comunista, aveva presentato 
insieme al compagno Allea
ta ben tre interrogazioni sul
l'uccisione dì Rocco Girasole 
a Venosa senza che il mini
stro dell'Interno si fosse de
gnato di dare informazioni 
esaurienti. Le informazioni 
fornite fin qui — rilevava il 
compagno Pajetta — sono sta
te giudicate non esaurienti 
perfino dal sottosegretario che 
le ha date all'Assemblea. Fi 
nora, inoltre, si è detto che 
non si poteva rispondere esau
rientemente con urgenza. Oggi 
v'è un nuovo episodio san
guinoso, un altro bracciante 
ucciso a Comiso. Tambroni 
non può più tacere. Egli deve 
giuslificarsi e deve assicurarci 
che la si faccia finita col me
todo di rinviare di volta in 
volta la risposta alle nostre 
interrogazioni, nella speranza 
che il fatto si allontani nella 
memoria del Paese. 

Anche il compagno sociali
sta DUGONI chiede che Tam
broni risponda sollecitamente 
alla sua interrogazione sulle 
violenze poliziesche contro il 
deputato socialista Magnani. 
colpito durante i fatti di 
Comico. TAMBRONI ha n-
..po'to di essere pronto a for
nire spiegazioni, ma a questo 
punto si è sviluppato un pic
colo dibattito procedurale. I 
socialisti infatti chiedevano 
che il dibattito sui mutamenti 
nel governo avvenisse con una 
.'erta rapidità, a partire dr 
oggi, e che ieri sera stes
sa Tambroni rispondesse alle 
•nterrogazioni sugli inc;dent: 

Le destre chiedevano invece 
— allo scopo di protrarre al 
massimo il dibattito sulle di
chiarazioni del governo — di 
inserirvi anche la discussione 
sulla legge elettorale ammi
nistrativa. Quest'ultima ri -
chiesta è stata respinta dal 
Presidente il quale ha poi 
proposto — e la cosa è stata 
accettata — che Tambroni ri
sponda nella seduta odierna 
alle interrogazioni ed alle 
interpellanze. E" quindi ini
ziato il dibattito sulle comu
nicazioni del governo, ed ha 
narlato il monarchico CAN-
TALUPO 

Traffico ili «>igareHc 
di falsi « gitanti » 

che poi il pi avvedimento do
vesse essere discusso in aula. 

Ma anche questa richiesta 
e stata respinta dal sottose-
gi etano SABATINI, il q m l e 
ha dich. arato che debbuiiu 
essere ì lavoratori a metter-' 
d'accordo con gli impren
ditori. 

Dopo un nuovo intervento 
di BITOSSI, il vice piesi-
dente Bo ha assicurato che 
l'on. Meizagoia esaminerà la 
richiesta di assegnale la leg
ge alla commissione in sede 
delibeiunte. 

La mozione 
al Senato 

l :̂ e:>atori comunisti, stitiuli.-
bti e indipendenti di tini-ti d 
Negarvillc, Pastoie, M.m-n-e!-
h, Lus^u, Palermo, Negri, A'-
be* ti, Ceimignani e Gì amnio
tico hanno ieri pi esentato •< 
Palazzo Madama la seguente 
mozione. 

• / / .S'ctaifO, 

« considerato che le gravissi
me calamita 7ialtxrall «incora 
in corno, hanno reso partico
larmente penose, o addirittura 
insopportabili, specie nei Mez-
zogiunio e nelle /io/e le con
dizioni di rifa di milioni di 
cittadini meno abbienti pnrt.-
colurmente nelle campagne, e 
che si affaccia un ulteriore <M;-
f/rnuarnenfo della miseria irt 
conseguenza dei danni subiti 
da determinate culture e dallo 
sfato m cui sono .stnfe ridot
te numerose rie di comunica
zione principali e secondarie, 

* considerato che le provvi
denze fin qui adottate dal go
verno risultano assolutamente 
inadeguate all'entità dei Inse
gni e che, per contro. i{ rv^io 
della cita repisfra iinpiessm-
nnnfi aumenft, 

« invita it fjouerno ad adot
tare tnisurc di emergenza de
stinate ad affrontare i proble
mi più urgenti, che sorgono 
dalla situazione che si è venu
ta determinando e che si pos
sono TOfjfjruppare nelle seourn-
£i misure fondamentali 

* a) sussidio sfmordimi>-io in 
disoccupati ed aumento del sus
sidio agli assistiti d«<j'i ITA; 

« b) sussidio straordinario in
vernale ni lavoratori dell in
dustria e dell'agricoltura: 

* ci sospensione per tutta la 
durata dell'inverno dei lirenzm-
menti e degli sfrati'; 

«• d) mdenni-co ni (onladi'ii 
p'ccolt e modi propru-tan. >m---
zndri e coloni per i danni su
biti in consepuenra del nini-
tempo.-

« e) fissazione dell'imponibi
le di mano d'opera nelle cam
pagne; 

« f) immediato inizio di in
genti lauori pubblici per rico
struire ciò che l'inclemenza 
della natura ha distrutto o 
gravemente danneggiato. 

« Il Senato inuita ti aotcrno 
a procurarsi fondi necessari a 
questo piano di emergenza, 
stornando li somma di 100 mi
liardi di lire dai bilanci mili
tari tenendo conto che la si
tuazione internazionale è on'T 
caratterizzata da un processo 
distensivo, il quale permette 
la riduzione di determinate 
spese militari a favore delle 
spese di pubblica utilità ». 

Due coniugi muoiono 
contemporaneamente 

CREMONA. 21. — Due co
niugi sono deceduti contem
poraneamente e improvvisa
mente nella loro camera da 
letto. La donna. Tersilla Fu-
setti di cnni a6. colpita da 
improvviso malore, invece di 
svegliare il marito indispo
sto, è scesa dal letto per oor-
tarsi alla finestra, nella spe
ranza che l'aria fresca le gio
vasse; ma prima di giunger
vi è caduta fulminata da sin
cope. 

Il marito, il GOenne Rodolfo 
Gandolfi. svegliatosi di so 
prassalto ha cercato di r>or-
tare aiuto alla consorte, ma 
qxipndo s: è accorto che e"a 
già morta, è stato colto da 
paralisi cardiaca, cadendo n -
^er^o presso di lei 

Sanguinosa rósa 
fra esponenti della malavita 

CASI EZXAMM \RE Di 3 . 21 
— I. picc.ud.caio \nto:uo Rus
so d; 32 aan:. de-:to « ixìx » «» 
-".a'o cravememe ìerlto a co.le -
«i*.e Cu'. Meline <~a:e'.'.o M«'«-
fror.tr Questi nloauioil ot!«?-o 
d«; «atto che i: Ruwo ni rifiutavi 
di r-.cor.o*cere .a *>ua *aprer.,va-
/.« ne."an~.bier.tr tìe.:a ma.av.la 
;'a\e%a altror.tato per cti.ederg.i 
eor.to <lr. SJO at;eg«-.«:r.er.to. Ne 
e r.ata u u tanViixla ri»<a. a.la 
ciua.r ria partrc.pato ar.cho ;". 
45cr.:.e Pao.o Jaccanr.o. In d:fe-
.va Or: Mastror.te Quest'u't'.n-.o 
««1 ur. certo punto h* estratto 
e.: tasca un co.te..o co.petHlo p.u 
vo.te li Buvo 

II lettore e io JaoraTir.o -̂ v-
r.o stati arrestat; niratre :" Ru--
<o r pi&riVtr.at.i in cn.p«la'o Q;. 
•.er<lo a*ich eCil rl*.por.rtere <;• 
-lartrcTw/irtre « r.**a 

MILANO. 21 — L n o r i 
nai* espediente e stato messo 
:a atto da un contr&obandiere 
di sigarette Alberto Sodo, di 
41 anni, residente a Milano con 
la complicità del 26enne Gian
franco Battistessa. e del 22en-
nc Franco Alieni, entrambi da 
Domalo iComot II Sodo ha 
noleggiato un autopuZman. si
mulando d*. compiere una gita 
in territorio elvetico Al ri
torno le vallee dei - aitanti -
erano state • riempite di siga
rette ma la Kuardia di Finanza 
ha fermato il pullman nei prej-
5i di Villasanta di Monza. 

Multe per 70 milicfli 
a tre contrabbandieri 

AVCON* 21 — Multe per Cr
ea 70 milioni Jsa inflitto r^cl per 
contrabbar.do l! tribuna> <n Ar
conti a tre parsone: A.fredo F»-
:-a*ch:r.:. Mar.o Zar.ol.i e Giovan
ni Pad v. ani tatti de.. Ar.cor.r 
lar.o I tre erar.^ i v.p'.icat. .-. 
un c.-t-.traU-xirdn a. B32 Kc di 
«•Carette «barrate rnttete-m-* 
da un pe*chereceio a"a foce de 
fiume Estro Oltre, a..a multa, i: 
Fa'.a<*chmi e ji P«do\«,nl do*T<t: -
no espiare tre mesi di carcere. 
.o Zar.o..] \er.ii giojr.l 
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