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DEPOSITATE 1ERI VENTIPUE SENTENZE A CHIUSURA PELLA SESSIONE 

La Gorie coslituzionale ha respinto i ricorsi 
ilei fascisli ilfisli agrari e ilei inniioiinli eletlrici 

Non si pud neppure porre la questione di legittimita per le leggi sulle sanxioni contro il fascismo, per la 

legge sulle scorte vivo in mezzadria, per le leggi agrarie siciliane e per quclla sui bacini montani 

Al termine delta sua ses-
sionc, la Corte costltuzionnle 
ha pubblicato ieri un gruppo 
di 22 scntcnzc, cmcsse a pro-
posito dei giudizi ad essa 
sottoposti nclla scorsa pri-
mavera. Alcune di queste ri-
vestono grandc inleresse giu-
ridico e politico. 

Le piu important! sono 
senza dubbio quelle che ri-
guardano la legge Salari del 
29 maggio 1050, contenente 
normo interpretative in ma
teria di consegna e di ricon. 
segna delle scorte vive nei 
contratti di mezzadria, e la 
legge sulla tassazionc dei 
nionopoli elcttrici da parte 
dei comuni e dei consorzi 
montani. La Corte ha dichia-
rato non fondati 1 ricorsi 
sulla legittimita costituzio-
nnle di ambedue le leggi. 

La legge Salari, che era 
passata alia Camera con una 
•signiflcativa votazione unita-
ria delle sinistre. dei rcpub-
blicani. del PSD1 e di parte 
della DC, aveva inconlrato 
una dura opposizione da par 
te dei gruppi politic! rap-
presentanti 1'agraria piii re-
triva. 1 quali avevano cer-
cato di impedirne l'applica-
zione con tutti \ mczzi, in-
cluso il ricorso alia Corte; 
essa consente infatti ai mez-
zadri di sottrarre agli agra
ri la propria quota del mag-
gior valore acquistato dal 
bestiame in conseguenza del-

|la svalutazionc della lira; e 
si tratta di una cifra di mi
liardi. La sentenza della 
Corte ha fatto giustizia 
delle pretese degli agrari sot-
tolineando la netta infonda-
tezza giuridica del loro ri
corso. 

Analoga la questionc dei 
bacini montani. Anche qui, 
i grandi monopolj eletlrici 
sottraggono da nnni miliardi 
alle comunita montane, alio 
zone cioe foisc piu deprosse 
del nostro paeso. La legge 
che i monnpoli volcvano in-
fieinre, intacca per la prima 
volta la loro illimitata ra-
pina. Essi obiettavauo che il 
niinistero dei Lavori pubbli-
ci aveva abusato dei suoi po-
teri classificando determinate 
zone come bacini montani; 
la Corte ha respinto Fecce-
zione, definendo l'atto del 
ministero un < atto ammini-
Btrativo di accertamento > e 
respingendo quindi il ricorso 
come infondato. 

Altra sentenza di rilicvo 6 
quella che ha respinto il ri
corso di una serie di relitti 
del vecchio regime per la 
legge contenente sanzioni 
contro il fascismo. L'cccezio-
ne piii consistente che veni-
va avanzata era quclla che 
accusava la legge di esserc 
retroattiva. La sentenza del
la Corte ha aderito ad un 
indirizzo giuridico gia alTer. 
mato dalla Cassazione, riba-
dendo che la legge non pud 

I essere considerata retroatti
va, perche non crea una nuo-
va figura di reato, ma riman-
da semplicemente al Codice 
penale militare di guerra 
anche per cio che riguarda 
la definizione del reato. 

Un'altra sentenza riguarda 
la facolta dello Stato di in-
tervenire nella disciplino dei 
prezzi. La Corte, respingen
do i ricorsi, ha osservato 
che tali decreti si collegano 
con i precedent! provvedi-
menti legislativi che. in un 
primo tempo, jntrodussero il 
blocco rigido dei prezzi dcl-
le merci, delle forniture c 
dei ser\'izi e. successivamen-
te, consentirono il sistema dei 
prezzi manovrati attravcrso 
il Comitato interministeria-
le prezzi (CIP) ed i comi-
tati provincial!. Detti decre
ti, ha sostenuto la Corte. non 
sono incompatibili con il 
principio della liberta della 
iniziativa privata sancita dal-
Fart. 41 della Costituzione. 
dato che al secondo comma 
dello stesso art. 41 e aflcrma-
to Faltrettanto importante 
principio che Finiziativa eco-
nomica privata non puo 

ulilita sociale o in moiio da 
recare danno alia sicurezza, 
alia liberta e alia dignita 
umana. Ne consegue che lo 
intervento dello Stato in ma
teria 6 pienamente legittimo, 
anche perchd tale intervento 
e circondato da opportune ed 
adeguate garanzic. 

Segue un gruppo di sen-
tenze che riguardano singoli 
articoli del Codice penale vi-
gente e del Codice penale 
militare. Sono stati, in par-
ticolarc dichiarati costituzio-
ualmente legittimi gli arti
coli 530, 035 secondo com
ma n. 2 e 654 C.P.. mentre 
6 stato ritenuto illegittimo 
Part. 285 C.P. militare di pa
ce nella parte in cui detto 
articolo consente che sia «non 
motivata > l'ordinanza con la 
quale il tribunalc supremo 
militare decide in camera di 
consiglio sulla remissione dei 

ad un allro tribunale mili
tare. 

Di contro, la Corte ha ri
tenuto costituzionalmente le
gittimi Tart. 08 del T.U.del 

puo esercitare nessuna cen-
sura o controllo sul conte-
liuto delle opere teatrali o 
cinematbgraHche, anche se 
l'autorita stessa puo tener 

procedimenti penali da uno|P.S., in base nll'ait. 08, non 

le leggi di P.S. e l'art. lOJpresente il contenuto delle 
opere stesse al limitato sco-
po di valutare se in parti-
colari situazioni di tempo, di 
iuogo, di arnbionte, la pub-
blica rappresentazione possa 
provocare pericoli. 

I/nrt. 10 della legge sulla 
stampa, dichiarato pur esso 
legittimo. net deltaic par-
licolari normo per i giornali 
murali. richiede, come per i 
normali periodici, la rcgi-
stra/ione pi esso il tiihunale 
e la indicazione di un diret-
tore responsabile. La corte 
ha ritenuto che l'art. 10 non 
conticne alcuna disposi/.ione 
clie possa ritcueisi incompa-
tibile con lo spirito e la let-
tcra dell'articolo 21. 

La Corte ha pure dichia-

comma secondo della Legge 
sulln stampa, in riferimento 
all'art. 21 della Costituzione. 

L'art. 08 di P.S. dispone 
che senza licenza del que-
store non si possono dare in 
luogo pubblico o aperto o 
esposto a] pubblico rappre-
sentazioni teatrali o cinema-
tograliche, feste da hallo, 
corse di cavalli n6 altri simili 
spettacoli, ne e consentito 
aprire scuole di ballo o sale 
puhbliche di audizioni. In 
proposito, pero. la Corte ha 
chiarito che per il rispetto 
del principio della libera 
manifesta/.ione del pensieio, 
garantito dall'art. 21 della 
Costituzione, l'autorita di 

IL DIBATTITO STjl BILANCI FINANZIARI 

Lo scandalo dei beni della ex-GIL 
sollevato dai comunisti alia Camera 

I deputati della CGIL chiedono che il governo versi i 92 miliardi dovuli al 
fondo pensioni della Previdenza sociale - Corbi sollecita la legge sul teatro 

AU'ini/io della seduta di 
ieri pomeriggio, la Camera 
ha commemorato le sei vlt-
time del crollo di Molfetta. 
I" stato il compagno FRAN-
CAV1LLLA a ricordare con 
commosse parole il trngico 
episodio ed a rilevare che in 
niolti comuni del Mo/zogior-
no e nella stessa Molfetta, 
ciolli del genore non sono 
rari: e necessario tpiiudi un 
deciso intervento contro la 
specula/.ione cdilizia che im
ped isce alia povera gente cli 
abitare in case deccnti e per 
la costruzione di nuovi el-
loggi. Si sono associati CA-
PACCIIIONE (PS1), PRIO-
HK (DC); MEDICI, per il 
governo, ha dato generiche 
assicurazioni; il vice presi-
dente TAHGETTI ha vo-
luto ricordare che non ba-
stano parole di cordoglio, di 
cui sono picni gli atti parla-
meutari: sono necessario ;ni-
ziative concrete. 

Si e quindi tornati ai bi-
lanci fiuauziari e sono stati 
illustrati molti ordini del 
giorno. II compagno MICEL1 
no ha svolto uno che alliede 
— per le cooperative agri-
cole — I'aiunento delle quo
te nnniinli di deperimento 
delle macchine agricole e 
degli impianti ammesse in 
detrazione del reddito di ric-
che/za mobile. La compagna 
VIVIANI un altro perche il 
governo non rinnovi la con-
venzione fra il commis^a-
riato della Gioventii italiann 
e la Pontificia opera di assi-
stenza. La convenzione — 
che assegna in uso alia POA 
la maggior parte del patri-
monio di locali c attrczzatu-
re appartenenti a suo tempo 
alia GIL — e scaduta nel 
qiugnn scorso. Finora nnn ri 
e volutn procedere alia nor-
maliz7a/.ionc del comnii.^a-
riato e con la sunnnminatn 
convenzione sono stati ce-
duti, di fatto a un ente nri-
vato extranazionale beni di 
propricta dello Stato per de-
cine e decine di miliaidi: 
servi7i e funztoni che vlo-
vrebbero essere di caratteie 
pubblico, sono stati cosi sol-
toposti tra 1'altro a un nm-
cesso di clcricalizzazione. Si 
chiede quindi la nomina cii 

II 30 giugno scorso e scaduta' 
la legge di proroga sulle 
provvidenze per il teatro: 
i'attuale carenza legislativa 
ed il mancato impegno del 
governo di fare approvare 
dal Parlamento un' organica 
legge sul teatro entro il 30 
giugno scorso. hanno deter-
minato giavi conseguenze 
soprattutto nel settore degli 
enti lirici sinfonici: si t-hie-
de cpiindi la proroga della 
vecchia legge e la picsenta-
zione da parte del goveino 
di un organico discgno di 
legge che disciplini la mate
ria e garantisca l'avvenire 
del teatro nazionale. Sempre 
sul teatro, un altro o.d.g. e 
stato presentato dal d. c. 
QU1NTIERI il quale ha chic-
sto la proroga di un anno 
dalle legge scaduta in giugno. 
Dopo il teatro, il cinema: il 
missino Calabro ha chiesto 
al governo che vengano ri-
dotti gli oneri fiscali, rhe 
vengano riordinati i criteri 
circa il credito cinematogra-
fico, che vengano riorganiz-
zati gli enti cincmatogrnfici 
di Stato e fissati i loro rap
port i con l'industria privata. 
che venga coordinata rntti-
vita della televisione con il 
cinema, che venga difeso il 
mercato italiano dalla ecces-
siva invadenza dei film stra-
nieri. 

II compagno CALASSO ha 
trattato dei colthatori di ta-
bacco, chiedendo che i col-
tivatori manuali possano di-
sporre gratuitamente di pic-
cole quantita di manufatto 

I rappresentanti della CGIL 
(Di Vittorio. Lizzadri. Pes^i. 
Santj. Bradolini. Albizzati) 
dal canto loro. hanno chie
sto al governo — attravcrso 
un altro online del giorno — 
di effettuare il versamento 
dovuto. i 02 miliardi com-
plessivi al fondo adecun-
mento delle pensioni della 
Previdenza sociale. versa
mento che. nonostante sia 
dovuto per legge. non e mai 
stato effcttuato. Oggi que-^to 
versamento non puo piu es
serc rinviato; con quella 
somma si potranno aumenta-
re le misere pensioni della 
Previdenza sociale. elevan-
dole ad un minimo di alme-

Della situazione del •entro 
tratta invece un altro ordi-

*.„....~- r _ - r-- ,ne del giorno che e stato illu-
svolgersi in contrasto con la'-^trnto dal compagno CORBI. 

una commissione che etanorilno 10 mila lire. 
entro tie mesi un piano per) E' vergognoso che il co
la utih/zazione razionalc dijverno .per le sue < intransi-
qiiei beni. jgenze di bilancio >. — ha ri-

Enti Locali e grave ma ha 
sostenuto che le critiche ve
nule dalla Camera risentono 
troppo di < vedute di cate-
goria »; conitinquc. per mi-
gliorare la situazione, si do-
vra devolvere agli Enti Lo
cali una maggior pane ili 
tributi eiariali; |o Stato do-
vra assumeisi alcune spese 
di caiattete non locale*, do-
vranno esseie istiluile Casse 
di (onguagho per far bene-
liciare gli Enti piu poveri 
delle « ricchez/e esagerate » 
di alcuni enti privilegiati. 

II ministro ha concluso ri-
cordando che si sta proce
dendo alia costituzione della 
«dire/ione generale per la 
lotta alle evasioni Iributa-
ric >. data la volonta del go
verno di < almeno ridurre 
le frodi fiscali >. 

Nuovo capogabinello 
del minisfro dell'lnduslria 
II ministro dell'lnduslria 

e Commercio sen. Gava ha 
nominato suo capo di gabi-
nctto 1'avv. prof. Ugo Seve-
rini, consiglicre di Stato. 

rato non foudato il ricoiso 
sulla legge che concede il 
monopolio dei diplomi dello 
inscguamento della danza 
alia Scuola nazionale di 
danza. 

Segue un altro gruppo di 
scntenzc riguardanti leggi 
della Regione siciliana. La 
piii positiva riguarda alcune 
leggi agrarie, che la Corte 
ha considerato costituzional
mente legittime. I.a Corte af-
ferina bensi che va esclusa 
di regola la competenza nor. 
mativa delle Regioni a legi-
f era re nolle matcrie regolate 
dal diritto privato e. in par-
licolare. dal Codice civile; ma 
ritiene nello stesso tempo che 
deroghe alia regola an/idetta 
siano eccezionalmente am-
missibili. cpiando le le^gi ic-
qiooali in materia di tap-
poiti intersiibiettivi. siano 
determinate, nei vari casi 
concreti, da circostan/e con-
tmgenti tali da giustilicare, 
in lela/iouc a speciali situa
zioni ambientali, paiticolari 
alle diverse regioni, una di-
sciplina temporanea degli 
an/idetti rapporti diveisa da 
(piella contenuta nelle legqi 
dello Stato. In qucsto ambito 
ricadono senza dubbio le 
normo della legge agraria si
ciliana. 

Puie legittiina e stata di-
chiaiata dalla Corte la leyge 
Mcihana suH'elezioue dei de
putati regionali, benche es
sa pieveda sanzioni penali 
per determinate violazioni. 
Invece la Corte ha anntillato 
come illcgittime le seguenti 
leggi siciliane: quella sulla 
composizione. I'elezioni e gli 
organi delle amministrazioni 
comunali dcll'Isola (in (inan-
to conlieiie paiticolari te-
(Hiisiti per I'elettorato passi-
vo. in contrasto con la legne 
ua/ionale): la legge per i tri
buti sui terreni asseguati in 
base alia riforma agraria: la 
legge sugli sgravi per nuove 
costruzioni edilizie. Due al
tri ricorsi del governo con
tro leggi siciliane non sono 
stati ammessi per ritardo dei 
termini; ma anche in questa 
occasione. la Corte, rifercn-
dosi ai principi fissati nella 
nota sentenza del febbraio 
scorso, ha voluto riaffermarc 
la sua competenza a conosce-
re delle qucstioni di illegit-
timita costituzionali d e l l e 
leggi regionali siciliane sia 
in via principale sia in via 
incidentalc, e s c l u d e n d o . 
quindi la competenza del-
l'Alta Corte per la Regione 
siciliana. 

GRAVI CONSEGUENZE DELLA CANICOLA NEL NOSTRO PAESE 

Saliti a 70 i morti per il caldo 
negli uliimi 5 giorni In Italia 

Anche ieri decine sono stati i casi di insolazione - 38° all'ombra in numerose localita 
del Trentino - I meteorologi prevedono temperature torride per i prossimi giorni 

La punrosa ondata dl cal
do contlnua ad impcrversaro 
implucubile su quasi tutte le 
regioni d'ltalia. Temperature 
canicolari sono state regi-
strate anche ieri in nume
rose citta, nonostante brcvi 
scrosci di pioggia si siano 
avuti in diverse zone. In va-
rie localita del Trentino il 
tennometro ha toccato 38 
gradi all'ombra ed il mer-
curio e salito oltre I 61 gra
di al sole; a Faygia si sono 
avuti 40 gradi, 38 gradi a 
Verona. 35 gradi a Bolzano, 
37 a Treviso e Vicenza e 
33,6 a Roma dove verso 
le 18 i*» cuduta hi pioggia 
senza mitigare, pero. il par-
ticolure tipo di caldo che si 
e uhbattttto sulln citta e che 
i romuni definiscono < inu
la ticcio *. 

Le spcrunzc per u»i mi-
gliorumento della situazione 
sono rivolte alle pertnrba-
zioni atmosferiche che in-
teri'ssano i valichi alpini. Si 
sporu, infatti, che vault de-
cisi, se non proprio violev-
ti, rtescano a spostare la 
massu d'aria caldtt che op-
prime le citta e le campagnc 
d'ltalia e che, surrisculdnn-
dosi ogni giorno, fa satire 
sempre di piu i terntometri. 
I meteorologi, pero, conti-
nutttio a pre.vedere anche per 
i prossimi giorni tempera
ture canicolari. 

I/ondata di caldo ha pro-
vocato anche ieri numerosi 
incidenti, di cui purtroppo 
molti mortal). II piii grave 
e r/iM'I/o avvenulo a Veue-\ 
zia dove hanno perdnto le 
vita 16 vecchietti ospiti del 
la Casa di riposo San Lo
renzo e di cui parliamo in 
altra parte della pagina. 

Anche in Piemontc il cal
do contiitua a mietere vlt-
time. Notizie di persone inor-
tc per insolazione o scorn-
parse nei corsi d'aapta do
ve avevano cercato un io' 
di refrigerio, giungono da 
tutte le province. Ad Ales
sandria ieri mattina la lem-
pcratura era sulitu a 37 gra
di. 11 solleonc ha cugionato 
la inorte di una donna la 
quale era nscila di casa per 
fare le compere quando si 
c occascinio al suolo cessan-
do di vivere. Due vittime 
dei bagni si debbono lamcn-
tare nella provincia: il fn-
legnamc Domenico Galanzi-
no di 18 anni e I'agricoltore 
Costanzo Pennone scompaisi 
rispcttivamente nelle aequo 
del Tanaro ed in quelle del 
Po. A causa di un colpo di 
sole, mentre si dirigeva alia 
volta di Torino a bordo di 
un motoscooter, I'operaio 
Giovanni Fcrrero di 51 an
ni, e caduto nei pressi di 
Sommariva Bosco ed e dc-

Impazzito per la canicola 
un Viennese si getta nel vuoto 

Si e Irascinato nel folle volo anche la figlia di sette anni 
La situazione meteorologica in Inghilterra e in Grecia 

NEI PRESSI DI MILANO 

Per salvare i l fratello 
un bimbo annega nel Po 
£' rinscito, prima di morire, a spingere 1'altro sulla rita 

MILANO, 8. — Un bimbo cino dalle acque. La disgra-
di otto anni, Luigi Bignazzi, zia c avvenuta in un punto 
di Foppone di S. Rocco al in cui il livello del Po rag-
Porto, una localita a una ven-igmnge a stento i due mctn. 
tina di chilometri da Milano.j 
e rimasto vittima della sun. 
abnegazione. II racazzetto Un giovane schiacciafo 

levato il compagno Di Vit
torio — sottr.igca denaro ai 
pen^ionati della Previdenza 
sociale — violando aperta-
mente la Iegcc — proprio 
mentre si lasciano intatti i 
profitti .sempre in aumento. 
dei monopolist!. 

Altri ordini del giorno. su 
altri argomenli sono stati 

'illustrati dai compacni MU-
ISOLI. FRANCAV1LLA e 
• VILLAXi. 
J A tarda sera, dopo due 
ibrevi interventi dei relatori 
"Vicentini e Berloffa (dc) ha 
preso la parola it ministro 
delle Finanze AXDREOTTI. 
Egli se Fe cavata rapida-
mente partendo dalla pre-
messa che mancando poehi 
mesi alle elezioni 6 percid 
< illusorio pensare alia pre-
sentazione di disegni di leg
ge di un certo impegno ». 

Tutte le que-tioni fonda-
mcntali dovrnnno percio e> 

VIENNA, 8. — U caldo ha 
provooalo in c|itesti ultimi gior
ni. in Austria, niolti casi di 
rollaf-Mi nervoso ed episodi di 
subitanca follia. L'episodio piu 
pietiKso si e avuto la scorsa 
nottc nella capilale quando il 
.tSeiine t)tto Mafjor. colto d.i 
un acccsso di pa//in, ha sra-
raventato dalla linestra della 
s-ua casa. situata al quarto pia
no. la propria figliolctta di 
sette anni e si e poi lanciato 
anche cgli nel vuoto. 

Padre e finlia sono morti 
mentre venivano trasportati 
all'ospedale ed i modici hanno 
espresso il parere che la causa 
della tragedia sia da nccrcaro 
nil caldo. A Vienna l'acqua 
pouihilc continua a scarseii^ia-
ro. Le fiibbriche di bevande 
e>tive lavorano in Au.-tria a 
pieno ritmo cA il consumo della 
birra e raddoppiato. 

K.iriio Biidape.** mforma frnt-
tanto che. perdurando t'ondata 
di caldo, l'acqua potabile scar-
sefmia nclla capitale unghercse 
e spccialmente a Buda. sulla 
riva destra del Danubio. 

. . . , 
LOXDRA. 8. — Frc?che brez-

ze hanno comincialo a softiare 
ê m sulla Gran Bretn^na, fa-
cendo calare la colonna del 
n ĉrcurio dai 21 gradi centigra-

i.li della srorsa seMimana a cir-
ica 16 gradi e recanno notcvolc 
sollievo nei centronti della 
timiditi 5offocantc. Ancora piii 
bni5ca e stata la disccsa delta 
colonna del mercurio nelle re
gioni scttentrionali dove i scr-
vizi meteorologici prevedono 
precipitazioni. 

Al conlrario. net sud. la tem-
poratura potrebbe risahre di 
qualche prado supcrando i 20-
22 Gli esperti ritenRono che 
questa fituazionc po ŝa durare 
per qualche terr.m^ e che. al
meno per ora. For.Jala <\\ i-.»'>ir> 

i-.a suporata 

Herlino ha provocato un! 
morto. numerosi feriti e in-
genti danui inatenali. 1 vi-
gili del fuoco sono stati tut-
t.i la notte in stato d'allar-
me. L'incidente piu grave si 
e prodotto in una stazione 
delle ferrovie urbane, dove 
la tettoia e crollata ucci-
dendo una donna e ferendo 
dieci persone piii o meno 
gravemente. 

Altre persone sono restate 
anche esse gravemente feri-
te a causa della caduta di 
alberi in vari punti della cit-
a. A Spandau. un fulmine 
o cadu'o su un tram senza 
provocare danni a persone. 
All'esposizione d'architettu-
ra, nella sala dei congressi, 
e scoppiato un incendio. i 
cui damn sono stati circo-
scritti dal rapido intervento 
dei pomp.cri. 

Xel Mecklemburgo e in 
Turingia vengono segnalate 
forti grandinate che hanno 
causa to ingenti danni. 

lempejle di neve 
e gelo in Australia 

SYDNEY, 8. — in vaste 
/one dell'Australia orientate 
si sono avute ieri le piu for
ti nevicate di questi ultimi 
cinque anni. Tempeste di ne
ve hanno abbnttuto linee te-
legrafiche. bloccato strade e 
determinato la interruzione 
della luce nelle zone di mon-
tagna. 

Oggi la neve e cessata. ma 
gclidi venti provenienti dai 
monti affrcttano il passo del
le poche persone che si av-
venturano per le 
Svdney. 

UOMA — caldo ha spinto I rii^a^/i 
d'assalto le fontaiu-

a premiere 

ceduto per la frattnra del 
cranio. 

Numerosi nel Novesc gli 
incendi dei fienili cuyionati 
da autocombustione. A Ser-
ravalle Scrivia I'albergo 
Sunt'Antonio ha preso fuo
co per autocombustione, i 
potnpicri sono riusciti a cir-
coscrivere I'incendio prima 
che le fiumme si estendes-
sero ai fabbrtcati vicini, i 
danni sono rilevanti. 

Singolare il caso capilato 
al costruttore edile Luigi 
Dttrctto. Egli non ha potuto 
aprire il canccllo della sua 
villa perche il colore dila-
tando il ferro, aveva rim-
picciolito il buco della ser-
ratura. Verso le undid di 
ieri a Bubbio nell'Astigiano, 
un giovane di 17 anni, An-
tonino Ccrinale, e annega-
to in un pozzo dove si era 
calato per rinfrcscarsi. A 
Padova quattro uomini sono 
morti ' per insolazione. Si 
4tratta dcll'agricoltorc Giu
seppe Ortile di 35 anni abi-
tantc a Konchi di Villafran-
ca Padova; di Riccardo Baz-
zuto fit Domenico di 68 an
ni, abitante. in t'in Morn 10 
a Padova; di Pyre Degli 
Agostini del Mugiraio An
tonio Rossctto di 53 anni, 
da Albignasego. 

Nclla destra del Taglia-
mento il solleonc ha cau-
sato ieri tre vittime; poco 
prima dcllc undid, in una 
cava di pictra situata nclla 
borgata di Pcdcmontc ad 
Aviano. I'operaio Giovanni 
Cipolata-Gotct di 45 anni, e 
stato colj)ito da un colpo di 
sole. Trasportato aWnspcda-
Ic il porcrctto c deceduto 
un'ora dopo per insolazione. 
Ad Aviano. il muratorc An-
gclo 7.anhon. di 58 anni. 
scendendo pneo dopo mczzo-
giorno da una casa in co
struzione venica colto da 
malore per insolazione. Ha 
cessato di vivcrc verso le 22 
La tcrza vittima del sole si 
e acuta a Cividalc; si trat
ta dell'opcraio Rcnato Co-
micri. 

A Trento Cclcstino Vnlcr. 
di 73 anni e statn uenso in\ 
un campo da un colpo di, 
sole. 11 cadavcrc e stato tro-
vato dopo diverse ore da un 
fratello della vitt>ma. Per la 

vi era stato ricoverato qual
che giorno fa. 

Tre persone sono morte 
ad A solo per insolazione. 
Giovuntii liosa. di 62 anni. 
si'e ubbuttuto al sttolo men
tre sotlo il solleonc percor-
reva la strada di Pradazzi. 
ed c morto di colpo. Giu
seppe Dametto, di 47 nnni. 
stavn luvorundo presso una 
trebbiatricc quando un col
po di sole lo ha ucciso. Egua-
le sorte ha avuto Bencvc-
nuto Onisto, di 51 anni, che 
pure era intento al suo la-
voro presso tina trebbiatricc 

E' deceduto ieri mattina 
all'ospcdale civile di Bre
scia il contadino Primo Son-
cinn di 48 anni, abitante a 
Ciliverghe, il quale era sta
to colpito da insolazione 
qualche giorno fa mentre 
stava lavorando in un campo. 

A Milano la temperatura 
si c leggermente abbassata. 
grazic al ciclo coperto ed 

alio spirare di una leggera 
brezza. Nella tarda matti-
nuta sono anche cadute su 
alcune zone della citta 
spruzzatinc di pioggia. II 
termometro non ha supera-
to nelle ore piu calde 
i 35-35,5 all'ombra. 

Altri malori con conse
guenze piu o meno gravi 
sono segnulati da altre lo
calita. 
Due persone sono deceduto 
anche a Legnano: Mario 
Uorsani, di 55 anni. da Btt-
sto Farolfo. e Bertoldo Espo-
sito. di 48 anni, da Para-
biago. 

iXctevoli i casi di follia 
causati dal caldo per cui una 
decina di persone sono state 
ricovcratc nello cliniche psi-
ehintriche. e numerosi anche 
i casi di insolazione piii leg-
oeri. L'opvraio Battista Fio-
rendi di anni 42 abitante a 
Stezzano e stato fulminatn 
da tin colpo dt sole. Por lo 
stesso motivo e morto il von-
ditore umbulante Lorenzo 
Barcollotti di anni 57 da Ca-
podimonto (Napoli). 

L'industriale Baldino Cas-
sero di Cnntii. ricoverato in 
una clinica di Bergamo, si 
e buttatn dalla fincstra nel 
giardino sottostante. E' mor
to sul colpo. 

II caldo. che continua ad 
tmperversarc sit tutta VEmi-
lia, ha raggiunto a Bologna 
la punta mnssimu di 39,1. 
Elevata anche la minima re-
(listrnta nella notte: 26,3. A 
Modena il termometro ha 
ragqiunto 37,8. A Ferrara 
36.8. 

Quattro morti si sono avu
ti a Comacchio, Copparo. 
Stellata di Bondcno. Si trat-
t adell'operaio Pictro Fcrro-
iii di 55 anni. colpito da in
solazione; del 17enne Gino 
Simoni. anncgato in un ca-
nttle; della npcraia Carla 
Banzi di 60 anni, e di Gio
vanni Mnnesi di 77, colpiti 
da insolazione. 

Sedici persone, fra cui due 
ragazzi e una signora, in 
gravi condizioni, sono state 
ricovcrate in vari ospedali 
per malori dovuti al caldo. 

Una bimba di sette anni, 
Gaetana Foti, c deceduta ie
ri nelle campagne di Patti 
(Messina) in seguito ad una 
insolazione. Continuano nu
merosi gli incendi per auto
combustione in tutta la Si-
cilia. 

Complessivamente si cal-
cola che negli txtfimt cinque 
giorni 70 persone siano mor
te a causa dell'ondata di cal
do • che si e abbattuta tul-
I'ltalia. 

Inchiesta a Venezia 
per lu morte di 16 vecchi 
Ricoverati in un ospizio non hanno resistito 
alia temperatura torrida di questi giorni 

stessa causa si e spenti* al-
strade d:jrospcdnfe di Trento Fopr-

raio Firmino Candotti. chr 

stava" giocando col fratel lo! f r a rfyp vannm a SestO S G. \<CTC r i n v i a t c « alFordme <irl 
Ha riva , , a u u c "a 1 "" Q * w " *'"' \ s iomo della pro»ima legi-' Mario di 11 anni su 

del Po; improwisamentcj 
Mario e caduto in acqua c ; 
non essendo capace di nuo-
tare, stava per annegare. 

II piccolo Luigi si e corag-
giosamente tuflato per soc-
correre il fratello maggiore; 
lo ha afferrato, lo ha ripor-
tato a galla e lo ha spinto 
verso la riva. 

Lo sforzo e stato per6 trop
po grave per il suo piccolo 
grande cuore; le forze gli 
sono venule meno ed e colato 
a picco annegando proprio 
mentre il fratello poteva is-
sarsi tulla riva. Gli stcssi 
Eenitori del bimbo hanno 
cstratto poco dopo il corpi-

1 BERI.IXO. 8 
!a *.ccita. ihr 

Curzio Malaparte gravissimo 
per una nuova cr is i cardiaca 

I sanitari vivamente preoccupati per le sue condizioni 

, »-^ o ,>. 'slatura*. (.ill unici due dise-
MILANO. 8. — Questa p n i d i l c c c e c h e e p I i p r e . 

mattina. alio scalomcrci d e l - , s o n t c r a a j Parlamento sono 
la stazione ierroviana di be- q u c U o d e j c o nt cnzioso e qiiel-
sto San Giovanni, lo studen-; ! o ^j. I a delega triennale al 
te Roberto De Aloe di 25 an- p o v o r n o ^j- r io rdinar c le 
ni. da Brescia, sj e rccato' -
alio scalo con alcuni operai, 
per conto del padre che ge-
stisce una azienna specializ-
zato nelle riparazioni dei 

- A c i u M «i« 
J.a fatto c.i..iivl 

•1 lnello dcll'Elua. la na\:c.< 
zior.e lunso il tiume e s.;*:a 
I'ospesa nel t rat to a monte u. 
Droda. per cui il trafaco flu-
viale tra la Ccco l̂ovaccrr.a ed 
Am!)iir£3 e interrotta. 

ATEXE. 8. — Una nuova on
data di caldo — annuncia la 
acenzia d'Atene — fi e abbat
tuta sulla Grecia. XelfAttica 
.-iino state rostrate tempera-

esenzioni fiscali. 
Andreotti ha poi tracciato 

un breve qtiadro della situa-
| zione delle entrate (che so
no migliorate) e delle dichia- jmre di 39 sraii e nelle rcttion: 

vagoni. per prendere in con-lrazioni dei redditi (che so* eentr.«li te-nneratnre di 40 srad; 
segna del matenalc. Perjno aumentate). " ' 
cause imprccisate. il giovane! l.*n tcma che era stato trat-j ||f| mOilO e 3lCUfll l6rifl 
c rimasto schiacciato tra due'tato con ampiczza nel corso 
vagoni in manovra, ed e spi-;del dibsttito, quello degli 
rato poco dopo il ricovero 
all'ospcdale per lo sfonda-
mento del toracc. 

Enti I^ocali, e stato ripreso 
dal ministro: ha riconosciuto 
che I* situazione di molti 

per un temporale a Berlino 
BERLIXO, 8. — Un vio-

lento temporale che ha in-
furiato la notte scorsa su 

Fna nuova crisi cardiaca ha! 

colpito lo scrittore Curzio Ma
laparte. Le sue condizioni di 
salute appaiono gravissime. 

Curzio Malaparte era andato 
prosressivamente pepciorando 
ciorno per giorno nell'iiltimo 
mese; pochi giorni or sono fu 
colpito da un nttneco di fle-

[b'tc ai due arti inferiori e d.i 
'.-.Mora e rimasto a letto senz.i 
rM>tersi a I tare so non per qual-

|che r.iro istante. Sabiito sera 
, fu inoltro colpito da un nuovo 
"ittacoo cardiaco c questo attne-
eo ha scunato il definitive dc-
elino della sr.lute deH'illustre 
scrittore. 

Le sue condizioni sono dispe-
ratc. - La catastrofe puo awe-
niro da un momento all'altro — 
hanno dichiarato i medtci cu-
rnnti —. Se soprapsiunpera un 
nuovo attacco cardiaco. sara 
probabdmente quello che se-
ijnera la fine deH'infermo - . 

Curzio Malaparte oppone an
cora un'ultima. nnche se vann. 
resisten7a al male che lo ha 
colpito da tempo o che si rive-
lo durante il suo viascio in 
Cina ai primi di quest'anno. Al 
suo capezzale. alia Clinica Sn-
natrix, vepliano le sue due so-
relle. Chi ha potuto awicinare 

lo scrittore ha drtto che r-z\: 
conserva intatta la lucidith di 
mente o che tutte le funzior.: 
dell'orgamsmo sono ancora in 
atto. 

II prof. Fnisoni. il rr»d:olo;o 
prof. Teramo. il rrof. Po*7-. 
direttore dell.i clinica o il d.vt 
GentilT. s; alvrn.ino ;il e.•l̂ <,-•-
zale dello sent'ore 

Autobus in fiamme 
in una via di Palermo 

PALERMO. 8 — Un incen
dio si e sviluppato verso lei 
13 su un autobus della lineai 
25 sbarrata. che percorreva 
il viale della Liberta. II luo-
co, che ha avuto probabil-
mente ongine da un corto-
circuito, si e subito propa-
gato al serbatoio della ben-
zina. Mentre Fautista coa-
diuvato da un giovane vo- r 

lenteroso. interrompeva tut-i 
ti i contatti elcttrici. i SO 
passegger icirca che si tro-
vavano a bordo abb.uidona-
vano precipitosamente la 
vet tu ra. 

(Dal nostro corrispondente) 

VEXEZIA. 8. — II caldo 
ha ucciso 16 vecchietti ri
coverati presso la Casa di 
riposo comunale S. Loren
zo. Cio e avvenuto nel 
giro di 24 ore dalle 3 di ieri 
notte alle 23.20 di stamane. 
Sono 13 donne e 3 uomini 
tutti in eta avanzata. salvo 
Ia vene/.iana Vittiria Ki-
ghetto di 57 anni. Per prima 
e stata stroncata F83en:ie 
Antonietta Sossich. Oggi 
pomeriggio altri tre ricove
rati vci«ivano in condizioni 
disperatc. Alcune salme 
sono state trasportate al
l'ospcdale civile per la ne-
cessaria autopsia. 

I morti sono: Antonietta 
SO«-MCII di anni 83; Filo-
meno Pado\an di 85; Maria 
Cancian di f>8: Luigia Ma
son (ii 65: Giustma Heltra-
nie di 78; Luigia Barbieri 
di 87; Amalia Zennaro di 
86: Maria Michieli di 75: 
Vittoria Kishetto di 57: An
na Maria Villi di 71: Cate-
rina Coilel tii 72: Emma 
Piaz/a di 80: Orsohna Via-
nello di 85; Attilio Scania 
tii 78: Giovanni Vio (Bu-i 
rano) di 80 anni. Giovanni, 
Pilon tSan Dona di Piave). 
di 79 anni. ! 

Gli ospiti della Casa di' 
Riposo S. Lorenzo che ac-j 
coglie circa 400 vecchi so - | 
no quasi tutti ammalatii 
cronici. Nulla pero faceva 
prevedere questa ecceziona-
le simultane.a mortalita. 
Malgrado la torrida calu-
ra che continua ad imiicr-

mo tempo con un'agonia 
massima di due ore. Non e 
escluso che oltre al cal
do abbiano inciso sulla 
< nioria > anche fattori psi-
cologici. Alia notizia dei 
primi « misteriosi » decessi 
verificatisi domenica i vec
chietti hanno vissuto ore 
angosciose. Per taluni la 
vista di qualche loro com
pagno trasportato nella eel-
la mortuaria puo avere co-
stituito una scossa fatale. 

E* noto che i vecchi pos-
seggono scarsa capacita ri
spetto ai giovani di adat-
tarsi alle variazioni delle 
condizioni ambientali e so
prattutto c l imat iche . E" 
quello che in termini me-
dici si cliiama meostasi. 
Tuttavia il fenomeno di 
questa < moria » si presen-
ta davvero eccezionalp dal 
momento che nelle altre ca
se di riposo e di ricovero 
cittadini. la mortalita si 
mantiene su di un livello 
medio. Solo il caldo dunque 
o piuttosto qualche cojta di 
altro puo spiegare il grave 
caso? L'autopsia in corso 
all'ospedaie civile dara una 
rispo>;a all'inicrrocativo. 

RINO SCOT.F 

Altri 12 vecchietti 
muoiono a Padova 

PADOVA. 8. — In qarsti 
Kin mi la mortalita nelt'osyizio 
dei verrhi della nostra citta e 
notevolmenle anmentata. Nel 
corso della setllmana. per l>c-
res^ivo caldo. sono morti 12 
vrrrhielti e oittl e deredata la 

versare anche a Venezia c o > » ' l " ' s u p t r i o n . Allre V!Jf!I" 
. . . i-t. i , !*one Giuseppe Ortilo. Arm an-

me su tutta 1 Italia , d e c e s - : * ^ ^ ^ ^ ^ ^ , A t o s l l n , , _ 
s-i si erano mantenuli s ino;n o decedntr per insolazione. 
a ieri lecccrrnente al di-t 
sopra del nlnio r.ormale che 
o (ii 2-3 alia settimana. Im-i 
prowisamente si e scate-
nata la * monn >. II diret-1 
tore sanitano dott. Scarpa' 
ha dichiarato che il caldo 
ha la sua parte di respon-
sabilita anche se esso ap-
pare solo come « concausa > 
della serie di decessi. 

I vecchietti — si affer-! 
ma — erano tutti soggetti' 
gia « compromossi > da ma-
Initio soifjrte da tempo.: 
Nolle ultimo i»re essi han
no manifestato gravj for-' 
me di disturbi circolatori.i 
gastio entenci vomito ej 
febbre. La loro morte e 
sappravenuta in brevissi-

Temperature minime 
e massime di ieri 

Bolzano 1C—-34.5; Trent* 
I9.2-3H.9: Trieste S5.8-3J.8; 
Venezia 25-32: Milano 20.9-
34; Torino lft.5-43.2; Genorm 
22-2S; Boloirna 24,4*37^; FI-
renze 19JI-36.1; Pisa 17^* 
32J; Aneona 25.2-31; Pero-
cia 23.4*32^; Pescara 19-3JJ; 
l.'Aqnila 17,1-32.9: Campo-
ba.^o 23.5-32.9: Bari 23-32: 
Napnli 21.2*30.1; Potent* 
19.1-31 2: R. Calabria 23JI-

i 33.fi; Messina 23.4-32.fi; Pa
lermo 23-31.4; Catania 1S.4-
31; AUhrro 20,7*323; C»-
tliari 19.4-30.9. 

Roma: 21 ,8-» . • 
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