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italiana, capeggiata dal com-
pagno Longo. 

Occorre dire che lo spet-
tacolo, comprendente I bal-
letti su musiche di Ciako-

' wsjcj, Prokofiev, Gluck, Ka-
ciaturian, e valzer di Cho-

• pin, Moskowski, Strauss, rcso 
ancor piu suggestivo dal 

, grande scenario costruito a 
ridotto di una delle gradina-
te laterali dello stadio, 6 sta
to In tutto degno della tra-
dizione russa. sia per la po~ 
tenza coreografica e sceno-
grafica sia per la maestria 
degli interpreti (lo stesso 
spettacolo sara ripetuto a 
Mosca, al grande stodio Luz-
niki, in occasione del Fe
stival). 

< La mattina - successive la 
, Delegazione ha visitato l'of-
' f icina « Metallica > di Lenin-
s grado, cosl chiamata perche 

cento anni or sono, allorche 
fufondata, costruiva artico-

. li di metallo (chiodi. fill di 
,ferro, ecc) . Ora co'str'uisce 

turbine idrauliche e a vo-
pore della potenza di 50, 100 

' e 160 mila kw per le grandi 
, central! elettriche del paese. 
. Questa fabbrica e, nel suo 
. settore, una delle maggiori 
- del paese, e occupa circa 

undicimila operai. 
• Nel pomeriggio, mentre il 
compagno Longo teneva una 
conferenza all'attivo di Le-
ningrado, e il compagno Ali-

' cata parlava nella sede le-
ningradese dell'Associazione 
per la divulgazione delle 

, conoscenze politiche e scien-
tifiche, gli altri membri del
la delegazione hanno visita
to la Casa del Pioniere, do
ve sono stati ospiti dei ra-

• gazzi leningradcsi. 
E' stato un incontro inso-

lito e commovente, per la 
naturalc grazia di questi ra-
gazzi, che hanno fatto tutti 
gli onori di casa, hanno ac-
compagnato i delegati per le 
grandi sale del palazzo, in-
teramente dedicato ad essi, e 
infine hanno dato un pic
colo concerto in onore degli 
ospiti. 

Prima della partenza di 
questi ultimi, i bambini han
no regalato a ciascun dele-
gato un fazzoletto da pionie
re e hanno pregato i com-
pagni italiani di mantenersi 
in corrispondenza con loro. 
In serata la delegazione ha 
lasciato Leningrado per fare 
ritorno a Mosca, dove ha a-
vuto inizio la serie degli in-
contri con organizzazioni e 
personality della cultura so-
vietica. Stamane la delega
zione italiana 6 stata rice-
vuta nella sede del C.C. dai 
compagni Kukin, Glagolev e 
Riurikov, responsabili di va-
ri settori della sezione cul-
turale del CC del PCUS, e 

. dal compagno Ostrovitianov. 
economista, vice presidente 
dell'Accademia delle scien
ce dell'URSS. e nel pome
riggio nell'antico palazzo dei 
conti Rostov, sede dell'unio-
ne degli scrittori, dal pre
sidente delFUnione Surkov, 

. dal segretario Smirnov, dal 
direttore della ri vista Jno-

, sfrannaia Literatura, Ale
xander Ciatkovski e da altri 
scrittori e critici sovietici. 

GIUSEPPE GARRITANO 

APPROVATA DALLA COMMISSIONE FINANZE E TES0R0 DEL SENATO 

Entra in vigore la proioga 
delta Cassa del Menoglorno 

Sventato un tentativo della destra dx. di svuotare il contenuto degli emend a-
menti introdotti alia Camera dalle nnistre - L'astensione del Partito comunista 

La quinta Commlssione 
permanente del Senato (Fi-
nanze e tesoro) ha esaminato 
ed approvato a maggioranza, 
in sede deliberante, la legge 
di proroga della ,£assa del 
Mezzogiomo che va sotto il 
nome di « Provvedimenti per 
il Mezzogiomo > e che e stata 
teste esaurientemente dlscus-
sa a Montecitorio. 

II dibattito si e protratto 
per tutta la giornata di gio-
vedl flno a notte inoltrata. 
Vi hanno partecipato, oltre 
1 membri della Commlssione 
al completo, i ministri Cam-
pilli e Bo ed il sottosegreta-
rio Marotta. 

Nella mattinata era stata 
esaurita la discussione gene-
rale, nel corso della quale 
avevano parlato, oltre il re-
latore Spagnolli e il ministro 
Campilli, i rappresentanti 
dei vari gruppi. Per il gruppo 
comunista aveva parlato il 
compagno senatore VALEN-
ZI riassumendo i concetti es-
senziali che sono alia base 
della posizione dei comuni-
sti nei confront! del provve-
dimento in esame. Una leg
ge piena ancora di insuffi-
cienze e di gravi lactine, che 
non affronta i problemi di 
fondo della questione meri-
dionale, che reca delle dispo-
sizioni inaccettabili, una leg
ge, perd, che nello stesso 
tempo contiene delle serie 
innovazioni introdotte ad o-
pcra dei gruppi della sini
stra alia Camera (l'articolo 2, 
in particolare e gli articoli 
42 e 43). Di qua la ragione 
della nostra astensione nel 
voto finale alia Camera, e 
l'intenzione dei senatori co-
munisti di non ritardare la 
entrata in vigore della legge 
e di difendere Tart. 2 e le 
altre conquiste ottenute dal-
lo schieramento meridiona-
lista a Montecitorio. 

Prima di passare all'esa-
me dei singoli articoli e sta
to necessario esaminare e 
votare alcuni ordini del gior-
no. II primo ordine del gior-
no, dei senatori Tom6 e Ce-
nini (d.c.) tentava di svuo
tare l'art. 2 della legge. L'at-
tacco era serio e pericoloso 
anche per il tono di alcune 
dichiarazioni fatte dal mini
stro Bo che venivano con-
trobattute dal compagno 
Pullino. L'o.d.g. veniva final 
mente bocciato dalla stra 
grande maggioranza della 
Commissione ed otteneva ap-
pena tre voti favorevoli. 

II secondo ordine del gior-
no, dei senatori Trabucchi 

e Spagnolli (d.c.) conteneva 
una fase finale, che poi ve
niva ritirata, in cui si ten
tava subdolamente di toglie-
re efficacia all'art. 2 attra-
verso la sollecitazione di 
nuovi provvedimenti di leg
ge. La prima parte dell'o.d.g. 
votato per divisione, passava 
aU'unanimita dei present!. 

Sull'intero disegno di leg
ge il senatore Valenzi motl-
vava l'astensione del PCI 
prendendo atto del rlentrato 
tentativo di svuotamento del-
l'art. 2 da parte di un setto
re della DC ma sottolinean-
do le ancora gravl insuffi-
cienze della legge e dichia-
rando che la percentuale del 
40% degli investimenti pub-
blici neH'Industria del Mez
zogiomo diverra una roalta 
solo se per la effettiva appli-

cazione dell'art. 2 vigileran-
ne e si batteranno le forze 
democratlche dl tutto il Mez
zogiomo alia testa delle po-
polazioni interessate. 

Gronchi inaugura oggi 
I'Xt Trlennale dl Milano 
MILANO, 26. — Ventidue na-

zioni sono presentl alia XI 
Triennale di Milano che il Pre
sidente della Repubbllca inau-
surera domanl pomeriggio; 
Fra queste, per la prima volta 
anche Polonla, Jugoslavia, 
Cecoslovacchia e Romania. 

Una rapida panoramica del
le diverse seztonl della Trien
nale e la seguenle: Mostra in-
ternazlonalc (ii architettura 
contemporanca, Mostra della 
abitn/ione contemporanca. e 
poi ancora, quella delle produ-
zloni d'arte. dell'- Industrial de
sign ». quella graflca. la Mo
stra del giardino, la Rassegnn 
delle arti contemporanee, ecc. 

Cento tonnellate di scartoffie dello Stato 
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Un centlnalo dl autome«l dcU'amnilnlstraziono milititre hanno partecipato icrl u quella rhe IICKU ambletiti del ministero 
del Tcioro •• deflnlice • operazlone seartoffle •. Circa 100 tonnellute di documcntl, accumulate in decenni di vita dello Stato 
Itallano (I plu antlchl rlsallvano al 1861. alio Stato pontiflclo), sono state trasfcrite a tin deposito pcrifcrico, a Forte 

Antenne. Chllometrl di seafTall polvcrosi. che spesso sonimergevano I poverl implegati, sono stall cosl rcsl llberl 

Lotta f ra la vita e la morte la piccola Irma 
unica scampata alia orrenda strage della baita 

/ medict delVospedale di Saluzzo sperano di salvarla - Commossi funerali dei due bambini ticcisi a colpi di 

scure - Le indagini deWAutoritd giudiziaria - Biagio Picca era accecato dalla follia quando infieri sni figh? 

Ridottiicanonid'affilto 
at danneggiati dal gelo 
Approrata la proposta di legge presentata dai compa
gni Miceli, Grifone e Gomez a favore dei contadini 

Nella seduta di ierl la 
commissione Agricoltura del
la Camera dei deputati ha 
approvato la proposta di leg
ge presentata dai compagni 
Gomez, Miceli e Grifone per 
la riduzione dei canoni di af-
fltto dei fondi rustici nolle 
zone danneggiate dalle av-
versita atmosferiche e dalle 
calamita naturali verificatesi 
durante la annata agraria 
1956-57. Come abbiamo gia 
annunciato essa fu presen
tata dai deputati comunisti 
e ripetutamente soliecitata 
per venire incontro alle cen-
tinaia di migliaia di aziende 
di coltivatori dirctti affit-
tuari gravemente danneggia
te dalPawerso andamento 
stagionale. 

Di fronte alia assoluta in-
sufficienza dei provveili-
menti proposti col disegno 
di legge governativo reccn-
temente approvato, la mag
gioranza e stata costretta ad 
accettare le proposte dei de
putati comunisti ed a deli-
berare una riduzione varla
bile dal 20 al 40 per cento 
a seconda del danno subito 
nelle singole zone. 

Le riduzioni saranno deli
berate dalle commissioni tec-
niche provincial! nelle pro
vince dal ministro dcll'Agri-
coltura entro venti giomi 
dall'entrata in vigore della 
legge. 

Le riduzioni sono obbli-
gatorie ed in caso di contro-
versie le Sezioni specializza-
te dei Tribunali saranno vin-
colate ad applicare le ri
duzioni nella misura fissata 
dalle Commissioni provin
cial!. 

Ulterior! provvedimenti 
dovranno successivamente 
essere esaminati dal Parla-
mento ma il fatto che prima 
della scadenza dei canoni la 
Camera abbia definito la 
questione degli affitti, men
tre rappresenta un grande 
successo della lotta dei con
tadini danneggiati, incorag-
gia il movimento ad andare 
avanti per il raggiungimento 
degli altri principal! obbiet-
tivi della lotta: quello delle 
esenzioni fiscali e della isti-
tuzione di un Fondo di soli-
darieta per la corresponsio-
ne di un indennizzo in occa
sion* di awersita atmosfe-
rich*. 

La Commissione del Senalo 
per I fraftali europei 

Si 6 insediata ieri a Pa
lazzo Madama la commissio
ne specialc del Senato inca-
ricata di esaminare i tratta-
ti europei del Mercato Co-
nnine c dcH'Kuratom. 

La commissione svolgera 
i suoi lavori durante le va-
canze estive del Senato, in 
modo che Tassemblea potra 
discutere i trattati subito do-
po la ripresa dei lavori in 
settembre. 

Ne e stato nominate presi
dente il senatore Azzara. v i 
ce presidenti i senatori Spa-
no e Amadeo. segretari i s e 
natori Mariotti e Fcrrctti 
Relatori sono stati nomir.nti 
il sen. Battista per il trat-
tato del Mercato Comuue e 
il sen. Focaccia per i\ rrat-
tato suirEuratom. 

(Dal noatro Invlato ipeclale) 
SALUZZO, 20 — Le con-

dizioni della piccola Irma 
Picca gravemente ferita dal 
padre dopo che questi gia 
aveva ucciso il fratellino e 
la sorellina, hanno registrato 
oggi a 24 ore di distanza 
dallo spaventoso dramma un 
lieve miglioramento, suffi-
ciente ad alimentare negli 
angosciati familiari, la spe-
ran/.a che Irma possa so -
pravvivere. Accanto al bian
co lettino dell'ospedale ili 
Saluzxo dove la piccola lot
ta disperatamente con la 
morte, i medici si alternnno 
incessnnteinente anche se In 
scien/a non puo far niente 
che valga a scongiurarc il 
peggio. 

Ieri sera il feroce infan-

Biaxln Picca 

ticida Hingio Picca e stato 
sepolto nel piccolo cimitero 
di Calcincre; nessuno ha se -
guito il ferctro. nemmeno i 
vecclii geni ton. i qtiali, im-
pietriti dal dolore. con tutti 
gli ahitanti della frazionc, 
hanno coutinunto la tristc 
veglin delle due salmc stra-
ziate. Ida e Pier Alfredo so
no stati invece sepolti *juc-
sti mattina alle ore 7 e si 
puo con ragione dire che 
tutto il paese ha seguito in 
corteo le due bare. L'orn 
mattiitina s'era re>a neces-
saria per permcttere ai coin-
pagni di lavoro della niani-
ma. nccupata alia inanifat-
tura Erba di Paesana e ai 

montnnari, i quali sono in 
questi giorni impegnati nel 
raccolto del fieno, di segui-
re il mesto corteo. Subito 
dietro le bare erano i nonni 
dei due piccoli, tre zii uno 
dei due piccoli, tre zii, uno 
dalla Farnacia, il sindaco di 
Paesana, compagno Marta 
con tutta la giunta, numero-
si consiglieri e una immen-
sa folia. I bambini dell'asilo 
avevano mnzzi di fiori al-
pestri d i e hanno deposto sin 
tuiniili come esttemo omng-
gio a Ida e Pier Alfredo la 
cui vita e stata cosl orribil-
mente stroncnta. 

In tutta la Valle del Po e 
giu fino a Barge, Kevello e 
SaIu/7o dove l'eco del fosco 
delitto ha suscitato enorme 
rommozione, la gente conti-
nua a domandarsi se Biagio 
Picca fosse stato veramente 
pa/zo al momento in cui al-
7(» la scure sui poveri inno-
centi. A questa domanda la 
autorita giudiziaria di Saluz
zo e quasi certa di poter dare 
molto presto una risposta 
chiarificatrice. Purtroppo — 

e l'opinione pubblica si au-
gurerebbe il contrario — 
Biagio Picca non era pazzo, 
egli ha ucciso nel pieno pos-
sesso delle sue facolta men-
tali. agitato solamente dalla 
volonta di vendicarsi contro 
la moglie che voleva abban-
donarlo e contro i parenti e 
vicini che ormai lo schivava-
no per il suo caratte violento 
E' esc lust) che abbia ucciso 
solo perche non volesse se 
paraisi dai bambini. L'infan-
ticida sapevn che la piccola 
sarebbe rimastn presso i ge -
nitori qualora la mad re a-
vesse definitivamcnte deciso 
di ritornare con la sua fami-
glia. 

Tornando alia commovente 
straziante lotta con la morte 
che Irma conduce all'ospeda-
le di Saluzzo, le speranze di 
salvarla sono oggi aumentate, 
ma un dubbio angoscioso si 
pone, qualora guarisse, come 
rimarrebbe la piccola vitti 
ma? I tremendi colpi d'ascia 
che hanno leso la volta era 
nica non avrnnno leso pure 
il cervello si da procurarle 

APPROVATE DALLA COMMISSIONE LAVORO 

Le nuove tabelle 
per i portion e custodi 

Le nuove tabelle di pere-
quazione e di conglobamen-
to delle retribu/ioni per i 
portieri e altri lavoratori ad-
detti alia custodia e pulizia 
di stabili urbani. 

Per quanto riguarda lo 
adeguamento della retribu-
7ione alia vnria/ione del co-
sto della vita e stato stabili-
to che si fani riferimento 
agli indici calcolati dalla 
commissione dell'ISTAT per 
le categorie del commercio. 
A tali effetti il valore del 
punto della scala mobile 
vicne fissato dalla tabella 
allegata alia legge approva-
ta nelle seguenti misure: 
portien prima zona L 15.24: 
2. 7ona 13.10; addetti alle 
puli7ie 1. 7onn lire 14.30: 2 
7ona 12.30. 

Le indennita supplementa-
ri li>satc dai contratti pro-
vinciali sono state aumen
tate del venti per cento a 
cominciare dal 1. gennaio '57. 
il che da. naturnlmente di-
ritto ai lavoratori a ricevere 
gli arretrati. Le indennita 
stipplementari vengono pcro 
escluse dal conqlobamento 

II maggiore onere deri-
vante dagli aumenti viene, 
dalla legge. posto a carico 
dei propnetari degli immo-
bili; in caso di fitto blocca-
to i proprictari possono be -
neficiare delle disposizioni 
di cm alia legge 23 marzo 
1050. la quale stabilisce la 
rivalsa sugli inquilini. La 
categoria ha cosi ottenuto un 
notevole successo a corona-
mento di una lunga nzione 
sul terreno sindacale e par-
lamentare. 

II sigmficato di tali con
quiste c stato messo in ri-
salto da una nota della Con-
titulustria la quale protesta 
per il fatto che il Parlamen-
to per la prima volta ha in-
trodotto nelle normc riguar-
danti i portieri il diritto al
ia parita salariale tra lavo-
ratrici e lavoratori. Anche in 
questo caso la Confindustria 
non ha tralasciato l'occasio-
ne per opporsi alia realizza-
7ione di quanto stabilito 
dalla Convenzione del BIT 
che il Parlamento. con que
ste norme. ha iniziato ad a p -
p'.icarc 

qualche grave infermita 
mcntnle permanente? U pri-
mario dell'ospedale. proft'S 
sor Hocc.ivilla. non hi pio 
nuncia in inerito, dice che la 
scienza per il momento non 
puo fare niente, che bisogna 
atteudere e sperare. Irma 
non parla, muove solo mi-
percettibilmente le labbra. 
pare che voglia dire qualco-
sa. ma nessun suono esce 
dalla sua «ola. Puo far te-
inere che abbia peiso poi 
sempre la parola. Oppure che 
Ma soltanto una conseguen/a 
del diammn vissuto che le 
ha procurato un forte choc 
neivoso. 

Sempre piu consistente 
ptende piede 1'ipotesi che Ir
ma sia in vita per puro ca
so, ossia per aver perduto l 
sensi dopo il primo colpo di 
scure, cosi dal far desistere 
il padre assassino dal vibrar-
ne altri. Biagio Picca voleva 
el iminate tutti e tre i suoi 
bimbi; questo nessuno mette 
in dubbio. 

SANDRO SCALZETTI 

Muore un ragaiio 
precipitato in un canalone 
TRENTO. 26 — II 14ennc 

Majco Bedosti di Bologna. 
che si trovava presso la Co-
Ionia Onarmo di Perra in 
Val di Fassa. e precipitato 
da uno spuntone di roccia. 
sotto lo sguardo atterrito di 
una trentina di compagni ed 
e deceduto poco tempo dopo 
in seguito alle gravi lesioni 
riportaJe. 
Questa mattina una comiti-

va di raga7zi lasciata la co-
Ionia s'era diretta verso Gar-
deccia con I'inten7ione di 
compiere una escursione 
nella zona. Ad un tratto il 
Bedosti lasciava la compa-
snia incamminandosi da solo 
verso tin canalone soprastan-
te la strada. Forse temendo 
d'essersi smarrito. o per v c -
dere meglio dall'alto dove si 
trovassero i compagni saliva 
su un alto sperone di roccia 
Improvvisamente il terrono 
cedeva ed il povcretto piom-
hava a capolitto nel sotto-
stante canalone dove si tro-
vavano i suoi amici. 

Ucciso in una sparaforia 
sulfa piazza di Villa Lilerno 

VILLA LITERNO. 26. — Un 
mediatore di cocomeri. Gio
vanni Gravantc di 28 anni. c 
nmasto ucciso nel corso di 
una sparatoria avvenuta nel
la piazza del quadrivio tra un 
gruppo di commercianti del 
Iuogo. Per motivi di interes-
se erano venuti a diverbio ta

li Domenico De Fraia. detto sua 
« Pacche e uocchie • e Ambro-
Kio Garofano detto « O'mbrn-
Klione >. Successivamente, nel
la lite sono intervenuti 1 fin-
telli Gravante, in difesa del 
De Fraia. e certo Michele 
Misso, quest'ultimo per fare 
da paciere. 

Sono stati esplosi ad un cer
to punto della mischia mime-
rosi colpi di pistola ed il Gio
vanni Gravante raggiunto dai 
proiettdi in vane paiti del 
coipo si e accasciato al suolo 
sanKiunante. Gli altn rissanti 
si sono dati alia fiif»a. II Gra
vante subito tiaspoitato all'o-
sped.ile di A\ei>a. \ i i' pero 
giunto cadavere 

Uccide un uomo colpevole 
di portargli sfortuna 

CARRARA, 26. — Un de
litto medioevale e stato coni-
messo stasera a Giuncano di 
Fosdinovo. nell'alta Lunigiana: 
un contadino, il 55enne David 
Beretta, ha ucciso con un col
po di fucile il commerciante 
sarzanese Angelo Marchint dl 
63 anni. perchd questi gli da-
va il • malucchio >. 

II Marchini si era rocato og
gi a Giuncano per controllare 
alcuni lavori in un podere di 

proprieta e insieme al 
mezzadro stava peicorrendo 
una stiadetta alia perifena del 
paese, do\e appunto abita ll 
Beielta. Ad un tratto questi 
si e aff.icciato alia fmestra del
la propria abitazione e da bre-
\is-inia distan/a ha sparato 
un colpo di fucile d>i caccia 
contro il Maichim, ucciden-
dolo. 

Poco dopo l'nssasstno si e 
diretto veiso il centro del pae
se do\e ha atteso traiiquilla-
nieiite Tanivo dei caiabmie-
n. Ha dichiarato di avere uc
ciso il commeiciante poiche 
(piesti jjh a\eva dato il • m a 
lucchio • , ed eia anche respon-
s.ibile della moite del proprio 
fratello, avvenuta in seguito 
ad una cadut.i accidentale 

Assegni-carburanle 
per i furisli in Francia 

Gli autoniobiiisti e motoci-
cli^ti italiani che si recano in 
Francia possono acquistare as-
segni carburante del valore di 
1000 franehi dietro versamento 
di L. 1010. Of:ni assegno carbu
rante permctte di ottenere di-
rettamente presso tutti i di
stributor! in tcrritorio francrse 
una (|iiai<tita di bonzina c(pn-
valente a 11 lit ri circa 

La penslone 
contadini 

(Continuuione dalla 1. paglna) 

me della legge potrebbe essere 
ultimato, intenzione evidente del 
governo e di profittare del tem
po limitato per cercare di af-
fossare intanlo la a giusta cau
sa o permanente con i voti di 
destra, salvo a mascherare poi 
Toperazione con gli emtndamen-
ti Pastore e a liquidare il resto 
della legge con un rinvio in 
commissione. Scopo del governo 
sarebbe anche, secondo alcuni, 
quello di canccllare la sua mag
gioranza di ventro-destra con 
una divers a maggioranza di cen-
tro-sinistra rlie si formerebbe su 
alcuni eiiiendainenti alia legge: 
ma questo scopo e irrealr, per 
il semplice fatto che 1'affossa-
mento della a giusta causa o, con 
o senza gli emendamenti I*a-
siore, costituirebbe la piu cla-
moro'a prova della politica rea-
zionaria di Kanfaui e del go
verno. 

Ancora piu equivoca e poi la 
posizione della D.C. Ieri si e 
riunita la direzione dciuocristia* 
nj, che bu nouiinato una com
missione di 90 membri per In 
formulazione del programma 
eleltorale e lia nominato il se
gretario organizzntivo, ipjcllo 
della Spes e il dirigente del-
1'iiflicio enti locali nelle per-
sone di Maisri, Malfalti e Gi-
rando, ma ha evitato nel suo 
comunuMto qualsiasi riferimen
to ai lavori parlamentari. Ep-
pure proprio di tio si e par
lato. c mentre Fanfjni a\ rebbc 
appoggiato i piani del governo. 
I'iccioni e Rumor li avrebbrro 
avvcrsati. I gruppi democristia-
ni sono pcraltro divisi sia sul 
uierito della legge sia siill'op-
portunita di un esame :mmp-
diato, sircbe non ei «a se la 
D.C. finiru per appoggiaro i 
propositi del governo oppure se 
cerchera soltanto di dare un ini
zio platonico al dibattito sui 
patti agrari per rinviarc il gros-
so del problcma a setiembre. 

La situazioue e stata compli-
rata ieri da una sortita della 
eMrema destra, clie attravcr'o 
una dichiarazione di Robcrti li.i 
annunciato la prcentazione di 
una mozione di sfiducia nei con
front i del governo qualora i 
patti agrari vengano in>eriti nl-
l'ordine del giorno della Ca
mera. Esponenii monarchiti e 
missini hanno avuto ieri contutti 
a que=to scopo anche con espo-
nenti mniiarcbicu-popolari e li-
berali. Per una mozione di sli-
ducia sono iufatti neccs-aric 5'' 
firme, e il PNM e il MSI non 
le raggiungono ?enza l'aiuto dei 
liberali o dei nionarchiro-popo-
Iari. che tultavia esitano. Mala-
podi ha fatto capire di non aver 
ancora deci«o, e ha trovato il 
modo di distinguersi dalle »1<-
-tre ricordando cbe il PLI non 
ha aspettato quc-ta occasiono 
per inanife;tare la sua oppo-
"izione. Comunque, qualora la 
mozione di sfiilucia venisse pre-
srntatu, essa dovrebbe venir di-
scussa entro tre giorni, sicrhe 
si aprirebbe una coniplcssa ?i-
luazionc politica da cui potreb
be anche n«cire una crisi di go
verno. 

DRAMMATICO EPISODIO ALLO ZOO DI NAPOLI 

Un guardiano saiva una bambina 
precipitata nella vasca degli orsi 

La piccola e stata portata all'ospedale in fin di vita 

NAPOLI — Jacques rircar*, (al centro della foto) mentre »ta per entrare all'lntern* del ballscaf* .Tr ies te - . II Agile del nolo selemiato 
•ta coraplendo In qne»tl rlor nl, Insieme a stndlosl di fann» marina, una serie dl Immersion! al largo dl Capri 

svizxero 

NAPOLI. 26 — Un agghiac-
ciante episodio si e verificato 
ogei pomeriggio alio Zoo 
della Mostra d'Oltremarc. 
suscitando terrore e raccapric-
cio fra la folia che sostava per 
i viali dello Zoo e in partico
lare davanti il - Villagcio po-
lare - che e stato teatro della 
tragica scena. 

Erano circa le 18.30. ed at-
torno al • Villaggio polare-. 
ove davanti ad uno specchio 
dacqua con alcuni scogli due 
grandi orsi bianchi si tratte-
nevano mollemente distesl. so-
stavano numerose personc: in 
gran parte bambini, accompa-
gnatl da familiari. che si rincor-
revano o guardavano le due 
belve. giu neU'acqua. stando a 
cavalcioni del basso murctto 
che difende la vasca del Villag
gio polare. 

Fra gli altri era la piccola 
Maria Porto, di sette anni e 
mezzo: era giunta con la canie-
nera. proveniente dalla casa 
del nonno materno. Federico 
Chianese. In via Pergolesi 1. 
ove abita. Mentre guardava gli 
orsi che si muovevano pigra-
mente sotto di lei. la piccola 
Maria ha compiuto un movi
mento falso: prima che coloro 
che erano vicino a lei potes-
sero trattenerla. la bambina ca-
deva giu. a capofltto neU'acqua 
bassa. mentre una delle due 
grosse belve bianche. al gndo 
di terrore delta bimba ed si 
tonfo. si awicinava minaccio-
samente. 

Mentre eli astanti rimaneva-
no paralizzati dal terrore .1 
bestionc racciunceva la bam-

jbina che si dibatteva neU'acqua 
la sollcvava con una zampa 
irritato per le grida di orrorc 
della piccola. la stnngeva infi
ne contro di se dandole un 
mono. 

Tntanto accorrevano alcuni 
uomini che erano nei pressi 
richiamatl dalle gnda della fol
ia. e fra essi uno dei gnardtam 
della Mostra. il 45enne Salva-
tore Grasso. abit^n'e in via 
Domiz.ana 9. addetto al'e cab
bie degli uccelli. II Grasso non 
aveva un attimo di c«itazionc 
affcrrava una spranga di fer-
ro che serve a chiudere una 
cabbia e con questa in m.nno si 
lanciava neU'acqua della va
sca: ragciunto l'orso. che con-
tinuava a stnngere a se ed a 
morderc la povera piccola. te-
nendo stretta la spranga con 
entrambe lo mnni cli vibrava 
un tremendo colpo al capo. 

Stordita. la belva lasciava 
cadere la sua piccola: tntanto 
dal fondo dello scocho, ove 
finora era rimasto immobile, si 
awicinava alia ?cena 1'altro 
orso, ringhiando sordamente. La 
situazione era estremamente 
pericolosa. 11 Grasso raccoghe-
va con una mano la bambina c 

si addossava al bordo della va
sca. facendo mulinelli col palo 
di ferro per tenere lontani gb 
orsi: riusciva a conscgnare nel
le mani di coloro che erano ai 
bordi della vasca la piccola 
Maria, insanguinata e priva di 
sensi. e respingeva con l'arma. 
che aveva stretta nelle mam. 
gli attacchi dei due orsi. seria-
mente inferociti. 

La bambina. trasportata 
all'ospedale di Loreto. e stata 
immediatamente medicata dnl 
prof. Aloia. che. dopo poco. ha 
emanato la seguente diagnosr 
fratture multiple delle costole 
a sinistra, con enflsema sottocu-
taneo. vaste ferite lacero alia 
testa ed aidi arti infenori. pe-
ricolo di vita. 

Per il mkjlioramenlo 
delle pensioni ai franvieri 

Una commissione di pensio-
na.ti autoferrotranvieri compo-
sta dai rappresentanti nazionali 
della categoria e dai rappresen
tanti di Napoli. accompacnata 
dal sen. Fiore, dall'on AlbizzT-
ti e dal Segretario Mancini del
la Federazione autoferrotran
vieri. ha avuto un colloquio col 

dott. Carapezza direttore gene-
rale del ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale. 

La Commissione ha prospet-
tato le note rivendicazioni: 
scatto della scala mobile e pc-
requazione delle pensioni. Cir
ca lo scatto della scala mobile 
il dott. Carapezza ha confer-
mato che dal 1. gennaio 1958 
avra piena applicazione l'art. 20 
della legge 4435 con lo scatto 
in esso previsto e per quanto 
riguarda il ly5/ il ministero 
conta di presentare al piu pre
sto ed in ogni caso alia ripresa 
narlainentare un disegno di 
legge per la concessione di una 
men'ilita di pensione a coper-
tura di quanto spetta ai pen-
sionati per la scala mobile per 
1'anno 1957. Per la perequazio-
ne delle pensioni il ministero 
sta ultimando i lavori del pro-
^etto da presentare. progetto 
che sari pronto nel mese di 
settembre. e di cui prenderan-
no visionc Ic categorie inte-
res=rfte. 

La Commissione ha poi pro-
spcttato la esigen7a della pre-
-ontr.zione di un prowedirnento 
per la conce«=iore di un aecon-
to sui mielioramenti drrivanti 
dalla perequazione. 

PER LA REVISIONE DEI C O n i M I 

In sciopero gli operai 
dei cantieri di Trieste 

TRIESTE, 26. — I lavoratori 
dei cantieri tnestmi sono in 
lotta da setumanc. Sono state 
prcscntate nchieste analoghe 
dalle dae orgar.jzzazioni sinda-
cah di categoria, comprenden-
ti aumenti di quahfica per i 
cottimi. migLoramento delle 
gratifiche e dei concottimi. pa-
nficarior.e con la s>tiiazione di 
fatto all'Ansaldo di Genova. ri-
valutazione ed estensionc della 
indennita per lavori nocivi e 
pericolosi, miglioramenti per 
la mensa ed altre per gli stabi-
lin.en:i del gruppo CRDA: al
tre rivendicazioni quasi idcnti-
che sono state presentate al-
I'Arsenale triestmo e al Can-
tiere Navale Giuliar.o. 

Di fronte all'atteggiamento 
completamente negativo della 
Assindustria e delle rispett.ve 
direzioni sia dell'IRI che priva
te. alle organizzazioni sir.da-
cali non e nmasta che la via 
della ripresa dell'agitazione, 
gia iniziata per esigere le trat-
tative. 

L'azione riguarda circa 7500 
operai ed indircttamente gli 8 
mila di Monfalcone che hanno 

avanzato le stcsse richieste e 
che fanno parte dei CRDA-

Domani sabato i lavoratori 
dei CRDA di Trieste, nel qua-
dro del piano di agitazione, 
scendono in sciopero flno a lu-
ncdi mattina. 

Coniinuano le trattathre 
per i gasisti 

Le parti interessate al n n -
novo del contratto nazionale 
ai lavoro per i dipendenti 
del le aziende private del gas 
hanno concordato di incon-
trarsi nuovamente martedi 
prossimo. 

Xel corso della riunione di 
ieri e stato rac^iunto un 
primo accordo per quanto ri
guarda la questione della 14. 
mensilita. Si e infatti conve-
nuto di trasformare la 14 a 
mensilita in una cifra fissn 
annuale (una tan turn) che e 
stata stabilita categoria per 
categoria. 
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