
Ptg. Z • Venerdi 3 ottobre 1958 lUnita 
pitale in rapporto alia re-
crudesccnza che si 6 verifi-
cata in molU comuni della 
provincia, in partlcolare a 
Veiletri, nei Castelli e so-
ptattutto nel Frusinate. I 
malati di queste zone sono 
stall fatti aflluire a Roma 
per il ricovero provocando 
cosi una congestione che 
potrebbe determinare una 
vera e propria crisi. Un 
aspetto di questa congestio
ne preoccupante 6 lo scarso 
numero di «polmonj d'ac-
ciaio » a disposizionc degli 
ospedali roniani. Nei vari 
nosocomi e nelle clinicho 
universitarie esistono a No
ma eomplessivamente 15 re-
spiratori automatici e in 
questo periodo purtroppo 
hanno tutti lavorato a pieno 
ritmo. C'e stato qualche gior-
no, nello scorso agosto, in 
cui tutti i rcspiratori nice-
canici erano occupati e i 
medici si sono trovati nel la 
angosciosa situazione di non 
poter far usufruire del 
< polmone d'acciaio » qual
che bambino che ne aveva 
cstreniu bisogno. Sono stati 
istituiti dei turni qitando 1c 
conriizioni dci piccoli pazien-
ti lo permettevano, e i medi
ci si sono prodigati in ogni 
modo. La fortuna ha impe-
dito in molti casi che l'in-
sufiicieiuu delle attrez/alure 
si risolvesse in un tragico 
destino per i malati •. 

II quadro e impressionan-
te. E oggi 1'opinione pubbli-
ca si chiede angosciata che 
cosa accadrebbe se la « for
tuna > non venisse in aiuto 
dei biml)i colpiti dalla po-
liomielite o se il male assu-
niesse forme nppciia di poco 
pju ampie di quelle registra-
te finora. Ne quello della 
maneanza dei « polmoui di 
acciaio » e il solo problema. 
• Un altro » lia dctto il pro 
fessor Scapaticci • e qucllo 
<lei centri per malati in fast' 
acuta. II polinmiclitico e un 
malato particolnre che va 
assistito da specialist! auclie 
nel periodo della invasionc 
del inorbo. Questa assislen/a 
attualmente a Itoma non pun 
essere assicurata appnnto 
per la maneanza dei « cen
tri per acuti » che esistono 
in tutti i paesi occidcntali 
eccetto che in Italia. « Se 
questa assistenza non pno 
essere assicurata a Itoma. 
in quale altra cilta ccntro-
meridionale potrebbe mai 
essere assicurata? (5|j ospe
dali sono pieni, ha detto inol-
tre il primarin del Hamhin 
(Jesii, c i pnlinmiclitici sono 
stati sistemati nei reparti 
destinati di solito ad allri 
pazienti colpiti da malattie 
infettive: • che cosa avver-
ra » si chiede il giornale che 
pubblica I* intervista - al 
lorche insorgera I'atitunna-
le epidemia di difterite c 
di altre malattie infettive 
ricorrenti in questa sta-
gione? ». 

A prova del falto che le 
autorita tendono a nascon-
dere la gravita della situa
zione, c'e nello slesso gior
nale una dicbiarazione di 
tin portavoce del ministero 
della Sanita che vorrebbe 
apparire rassiciirante pro-
prio sugli aspetti pin nega-
tivi denunciati dal prof. Sca
paticci. Secondo il portavoce 
ministeriale infatli esistereb-
bero in Italia nuinerosi cen
tri di « primo recupero • e 
per le cure successive. Dalla 
distribuzione geogralica di 
questi centri ospedalieri, piu 
o meno adeguati alle neces-
sita, risulta comunque che 
il sud e nettamente sacrili-
cato nel suo solito rtiolo di 
area deprcssa. Poiche la re-
crudescenza di quest'anno si 
manifesta soprattutto nel 
mcridione, non puo sfuggire 
che la situazione i- assai piu 
grave di quello che le auto
rita vogliano far credere. 

La maneanza del vaccino 
antipolio suscita altre prcoc-
cupazioni. L'ullieio digiene 
a Roma he fatto incetta di 
tutto H prodotto esi.stente 
iielle farmacie per far fronte 
alia crescente richiesta. Si 
invitano gli abbicnti a non 
ricorrere alle prestazioni 
gratuitc deH'Uftieio d'lgiene. 
ma prima di quindici giorni 
il vaccino di prodtizione ita-
liana non sara disponibile. 
Un avvocato romano, Mario 
Totero, ha scritto una lettera 
a un giornale delta capitate 
in cui rivcla fatti uravissimi. 
Egli afferma di aver fom-
piuto personalmcnte un'in-
chiesta e di a\er riscontrato 
senza tema di smentite che: 
< I ) il male smo a questo 
momento c in progres.so e 
non in diminuzione; 2) il 
vaccino italiann non si trova 
al libero commercio e qiielli 
esistentufin via di csauri-
mento) vengono ii. >*ttati 
unicamente nej pubblici am 
bulatori; 3} i vaccini stra 
nieri come il Parcker Dawis 
non si trovano: 4) il vaccino 
americano < Lilly » attual
mente in Italia scade il 
14 p.v. ed c quindi inutiliz-
zabilc mentre da due mcii 

circa l'anzidetto vaccino gla
ce inutilizzato per contesta-
zioni doganali e burooratl* 
che». 

L'avvocato Totero conclu
de chiedendo di < stabilire 
se quanto da me affermato 
sia da inquadrare in una 
inerzia di carattere burocra-
tlco ovvero se quel fatti ri-
vestano e configurino ele-
menti di responsabllita pe-
nale. Per il che passerd co-
pia di questa lettera alia 
1'rocura della Repubblica 
per 1'esame del caso». 

U ministro della Sanita, 
.sen. Monaldi, ha sontito il bi
sogno di intervenirc sublto 
su questo argomento dichia-
rando ieri sera a un redatto-
re dcH'agenzia « Italia » che 
< non c'e assolutamentc da 
temere una carenza di vacci
no antipolio ». « La momen-
tanea diflicolla — ha aggiun-
to il ministro — e dovuta 
esclusivanieiite alia tumul-
tuosa e del tutto ingiustifi-
cata richiesta verificatasi ne-
gli ultimi giorni». 

Dichiarazione, questa, dav-
vcro singolare <la parte di 
chi fino a ieri ha unicamente 
indirizzato i propri sforzi a 
convincere la popolazione 
della neccssita e dell'urgen-
za della vaccinazione. Del re-
sto, il ministro ha fornito in 
scguito, per rassicurare 1'opi
nione pubblica, una serie di 
dati riguardanti i prossimi 
arrivi di vaccini, ma unica
mente rifercntisi a vaccino 
umericano che sara posto in 
vendita nelle farmacie per 
coloro che possono pagare il 
prezzo relativo. Quanto al 
siero italiano si conferma 
che entro un (ermine impre-
cisato di • qualche giorno » 
verranno mcs.se a di.sposi/io-
ne degli uflici d'igiene e del
le farmacie !)2 mila Hale. Al
tre diiecentomila Hale ver
ranno dall'Istituto sierotcra-
pico entro il mese di ottobre. 
Si tratla di cifre che non ba-
slano evidentemente a rassi
curare. 

II ministro Monaldi ha con-
cluso la propria dichiarazio
ne forneudo alcuni dali sulla 
flessione del morbo. La mor
tality e sc-esa al disotto del 
20 per cento ed anche a Na 
poli la situa/.ione andrehhe 
migliorando. In realta il 2(> 
settembre furono denunciati 
a Napoli 8 casi; il 27. 7; il 
2B, 4; il 2D. 1: e il :») set
tembre di nuovo 5 casi. 

Cina c missili 
alia Commissione 

Estcri 
In scguito alia ncliie.sta 

avan/.tta nei giorni scorsi 
il.ii deptitati coinunistt (iian 
Carlo I'ajetta o Negaiville, 
si iiimira oggi a Montecito-
i io la commissione Mslen 
della Camera. Nella lettera 
indiriz/.tta al presidente del
la commissione, on. Ht-ttiol. i 
parlament.iri conuinisli han
no segnalato •• i perieoli che 
si v.'innu inanifestandn m 
Kstremo Oriente > e hanno 
chiesto che il ministro degli 
INlcri infoniu la ronimis-
•:ioiie : sulla posi/ione del-
I'ltalia alia recente asseui-
hlea dell'ON'l'. dove i) pro-
hlema dell'aiumissione della 
Hepiihblica popolare cinese 
alle Na/.ioni I'mte e stato 
oggetto di IIIIII dijcussione 
coiiclusasi con un voto che 
ha visto un considcievole 
aumento del numero dellt-
ua/ioui favorevoli all'ingres-
so delln Cina all'ONU ma 
che ha legistrato. purtroppo. 
i| voto contrario del rap-
presentnnte italiano ». 

Nel corso della riunioue 
verra sollevnta anche la gra-
vissima questione dell'ininii-
uente installa/ione sui nn-
stro territorio delle lampe 
dei missili atomiri ameii-
cani. 

Dclcgazione culturale 
italiano a Pechino 

K" partita alle 11.30 di ieri 
il.-i Ci.mipino per Pechino una 
drlen.izione culturale or^.uo/-
zata dal Centro per lo svilup-
po delle rein/tutu con la Cina 

i\V fnnno prirte i! prof I.eo-
ue Pacini, clirettore Uell'lstitii-
to Orientate d: Napoli; il pro-
frs.oir Paolo Sylosy t.al>mi. do-
i'1'iilr di Kcoriotnia press.• la 
I'mviTsitA di Catania. IVtlito-
n- Vito Later/a. il prof. Car
lo Salman, deiri'mver'-it.'i di 
ltn!ii;i. f In sittnora Arirmn.i 
Maitcllt del Centro Cina 

La dcle^ izintie. che si m-
ipiadra iifll'attivit.a Konerale 
.•lie il Crntro Cina sv«»lKt* per 
tiii><l:or.ire e arupli.irt* le re-
ia/:<)!i: con .'a C:na. .̂lr.Jl ospiii-
deH'Ascooin7lono cine?c per !o 
relazioni rulttirnli con JVstpro 

|c vi<iti>r.;i It- m.iiikZiori citta del 

I la Cina prendendo conosc«»n7a 
dei plo mteressantl aspetti 

.della vita del popolo cinpyc 

FINALK CONCOHSO MISS 
ITALIA — Nei cionu 3. 4 e 
5 ottobre profSinu. oltre qua. 
rant.- r.n;.iz/c converranno a 

jstresi per pnrtccipare alia fi_ 
jiiile <tcl concors<> nazional.-

I*ele7iono «li Mi5.« Italia e (per l"ele7ion«: 
'.Vii.-s Cinema 

CONCI^XJSO A L S E N A T O IL D I B A T T I T O S U L B I L A N C I O D E L L A V O U O 

Un voto della maggioranza sancisce 
il ffurto di 67 miliardi ai pensionati 

// govemo contrario all'adeguamento del fondo -pensioni - Respinto un ernendarnento del 
compagno Urnberto Fiore - Si e iniziata la disenssione sul bilancio dei Luvori Pubblici 

II Senato ha approvato 
ieri il bilancio del ministe
ro del Lavoio, dopo avei 
iniziato, nella seduta anti-
meridiana, il dibattito sul 
bilancio dei Lavori pubblici. 
' Prima del voto sul bilan-

c i o del Lavoio, la opposi-
zione ha da to battaglia pur 
oltre un'oiu per ottenere <-'hu 
nel bilancio fosse ripristina-
to, nella inisura di 107 mi
liardi, il contributo dovuto 
j)er leggc al fondo adegun-
iiiento pensiuni, contribute 
decurtato in quosto bilancio 
(onie nei due precedenti, a 
40 milinidi. L'emendamento 
presentato in tpiesto senso 
dal compagno FIOKK tende-
\'tt appunto ad eliminare, nl-
meini in questo bilancio. una 
apertu violnzione della legge 
del '52. lasciando impregiu-
dicata la questione del de-
hito gia contiatto dal govcr-
no nelle precedenti gestioni 
e aniniontante gia n 128 mi-
I in i (ii. 

11 hilancio del Luvoro e 
stato approvato nella sedtita 
pomei idiana. dopo un discor-
so di pietta maica corpora-
tiva del niiuistio Vigorelli. il 
quale ha paihtto di < ragio-
nevole cnmpouiuio.'ito degli 
interessi opposti » nei con-
tlitti di classe come ohietti-
vo del suo dicastero e del 
governo Fan fan i in generale 
Ne d'altra parte il ministro, 
pur riiMmositMulo v gravi pin-
blemi denunciati dall'oppo-
si/ione, ha voluto o potuto 
indicaie una solu/'iom' che 
uscisse dalla norniale am-
ininistrn/ione e che quindi. 
nella situazione italiana. ap-
pare del tutto inellicact-. 

Si veda. per esempio, tpiel 
che il ministro ha detto sul
la disoccupa/ione: il gover
no non puo fare di piu di 
quel che fa. poiche il dica-
•di-ro del lavnro opera < non 
senzn dure ditlicolta. in un 
mondo <li interessi contiap-
posti. nel quale e piofon-
dameute inipei'.nato a com-
poi'ie i dissensi nella sfera 
dei su|>eriori mteiessi collet-
t i \ i» In altre paiole. Vigo
relli semlua addiritturn la-
menlare le lotto condotte dai 
lavoratori, ipiasi esse fosse-
;i> un intialcio all'opeia del 
suo dicasteif 

Sulle questioni di iletta-
gli. il ministro non ha dato 
infoi uia/.ioni nuo\e sulla po-
litica del suo dicastero, li-
nutandosi n garantire un 
maggmre controllo per la 
prevenzione degli infoi timi. 
inediaiite il lairoi/ameuto 
ik'll' FN PI. Ha Miientito poi 
che la legge still.i validita 
< erga nmucs > <lei contratti 
cidlettivi permettera al u<>-
verno di opt-rare una sceltn 
< politica » del contralto con
siderate pin « t»pportunt> > ed 
ha concluso npeteudo gli 
impegni programmntici tli 
carattere sociale. tlel gover
no, di cui gia e statu dentui-
ciata da put parti la uatiirn 
demugogica. t| u a u tl o non 
fsplicitamente integialista 

II tlibattito suU'emenda-
inento Fioie ha avuto mo-
(iienti di tensioiie a causa 
nella maggioiati/a d c. che. 
pur non potendo ni'garc* la 
csisU-nA'i del delnto. M e tnn-
cerata tlietro la hen nota 
'•sigen/a tli bilancio. 

Un mcideute piocedurale 
-<i e avuto qunndo il seiiatore 
ilr. THAUrCClll ha piett-M. 
.Ii espiinieie il paieie iieca-
tivo della commission^ Fi-
ttanza e Testm* e «;i e appu-
ratti. invcce. che la commis-
^lone non era stata netiinu— 
mi cousliltata. II vice presi-
dente CFSCH1. tra limha-
1.1//0 della maggioran/a. ha 
diivuto pertanto .sospendeie 
la sednta per peimettere alia 
Commissione di ronvocaisi 
etl esaminaro remendamento 
nparando cosi aH'oiresn fattn 
al regolamento. Dopo la rui-
nione. il sen. Tiabiicchi. a 
Home tlelhi m,iKKi"i.in/a. hn 
ribadito il pa re re m gativo. 

p. 
sil 

ai voti l'emendamento, so
prattutto dopo che Vigorelli 
aveva rifiutato persino di im-
pegnarsi a presentare, entro 
il 31 dicembre di quest'anno, 
una nota di variazione al bi
lancio per ripristinare al li-
vello dovuto il contributo al 
fondo-pensioni. F, con i voti 
della maggioranza, l'emen
damento Fiore e stato ie-
spinto. 

Nella seduta mattutina, co
me ahhianio detto, si e ini
ziata la disenssione sul bilan
cio dei Lavori Pubblici. II 
primo intci venuto o stato il 
compagno Luca UK LUCA il 
tpiaie ha aflrontato il tenia 
della viabilita e dell'edili-
zia scolastica c ha sottoli-
neato le speietpia/.ioni esi-
stenti in tale settore fra i! 
nonl c il sud: m generale. 
lo sviluppo stradale del 
Nord ha segnato dal 1004 ad 
oggi un aumento percontuale 

dell'8Q%, in confronto del 
15% nell'Italia meridionale. 
DeLuca ha segnalato che sol-
tanto la minima parte del 
chilometraggio preventivato 
dalla Cassa del Mezzogiomo 
6 stato finora reahzzato, e 
cio mentre lo Stato incassa 
con le sole tasse sulla moto-
ri//a/.ione ben 390 miliardi 
all'anno. 

Per tjuanto riguarda-l'edi-
liz.i;. scolastica, De Luca ha 
segnalato che la generale si
tuazione di carenza delle au-
le tocca punte impressionan-
ti nel sud. 

Dopo un intervento del se-
natore MASSAHI Ipnni), ha 
pieso la parola il compagno 
S PF/. ZA NO il quale fte-
t|uentom'.'iite inteuotto dal
le irritate battute dell'on. 
Togn;. ha denunciato la pei-
si.stente viida/ione da parte 
delle societa elettriche della 
legge sui contiihnti ai co-

mum montani: attualmente 
le societa monopolistic-he 
versano solo il 40% del do
vuto ed hanno un debito 
verso i comuni di circa 20 
miliardi. 

TOCJNI: Si tratta di 10 mi
liardi. Ci dica lei come farli 
pagare 

SPFZZANO: Un disegno 
di legge inteso a porre ri-
paro a questa situazione fu 
insabbiato perche toccava gli 
mteiessi dei monopoli elet-
trici e succcssivarnente, in 
seguito all'appiovazione di 
una legge presentata dal mi
nistro, molti impianti furo
no esentati dal versamento 
dei contributi: eppure nem-
meno allot a le societa sal-
darono il loro debito ed anzi 
ini/iarono procedimenti giu-
di/ian per eludere i loro 
obblighi. Spe//ano ha ricor-
dato che esiste una norma 
che consente- al ministero dci 

Lavori pubblici di revocare 
le concessioni in caso di ina-
dempienza, ma i titolari di 
questo dicastero hanno in-
vece costantemente appog-
giato i monopoli elettrici, 
che sono ormai uno Stato 
nello Stato e di fronte ai 
quali il governo si mchina 

II compagno CFRVELLATI 
ha svolto due ordini del gior
no. 

Dopo I'approvazione del 
bilancio del ministero del 
L a v o i o , il sottosegretario 
FOLCIII, rispondendo ad una 
provocatoria interroga/ione 
del missino Ferretti, ha di-
chiarato che il presidente del 
Consiglio non vede, nella 
piesenza al Cairo del libero 
governo di Algeria, una ia-
gione siifliciente per rinviare 
I'annunciato viaggio in og
getto. 

I comizi del P. C. I. 
di domani e domenica 

4 OTTOBRE 

SAN GIOVANNI IN KIORE: 
Alicata. 

T R I E S T E : Dozza. 
PISA: G. C. Pajetta. 
RIVA ( Imper ia) : Adamoli. 
P I E D I M O N T E D ' A L I F E : 

NapoliUmo. 
R I M I N I : G. Pajetta. 
ORSARA (Foggia): Rava-

gnan. 
REGGIO CALABRIA (pro

vincia): Santarelli. 
SERRACAPRIOLO (Fofl-

gia): Scappini. 
DOLO (Venezia): N. Spano. 
T R I N I T A P O L I (Foggia): VI-

vlanl. 

5 OTTOBRE 

M I L A N O : Longo. 
G U A R D I A V A L L E (Catania-

ro): Alicata, 
MESSINA: G. Amendola. 
MARINO (Roma): Bufalinl. 
V I A R E G G I O : Colombi. 
RAGUSA: Li Causi. 
MASSA CARRARA: G. C. 

Pajetta. 
TRIESTE: Scocclmarro. 
ANAGNI (Frosinone): Ter-

racini. 
PIGNA e STAGGIA (Geno-

v a ) : Adamoli. 
EBOLI (Salerno): Balboni. 
ABBADIA S. SALVATORE: 

Bardini. 
BENEVENTO: Berllnguer. 
SALUZZO: Boccassi. 
MONTORIO (Teramo): Ma-

glietta. 

T E R R A N O V A (Arezzo): 
Mazzoni. 

P I E V E DI TECO e BORGO-
MARO ( Imper ia ) : Minella. 

CESENA: Natoli. 
T O R I N O : Negarville. 
E S T E : Orlandl. 
R A V E N N A : G. Pajetta. 
REGGIO CALABRIA (pro

vincia): Santarelli. 
B E R N A L D A (Matera ) : San-

tus. 
SEZZE e PONTIN IA: Schiap-

parelll. 
V A L E N T A N O : Silvestrl. 
M E L F I : Zamponi. 
ARZ IGNANO: Montanarl. 
ACCADIA (Foggia): Rava-

gnan. 
R O C C H E T T A (Foggia): 

Scappini. 
CANTIGNANO (Pescara) : 

Spadone. 
8. MARCO IN LAMIS (Fofl-

gia) : Vlvlani. 

II nuovo 
ambasciatorc italiano 

a Mosca 
MOSCA, 2. — 11 nuovo am-

basciatoi'e italiano a Mosca, 
<onte Luca Pietromarchi, ha 
presentato oggi uHlcinlmente 
le sue cretlenziali al vice pre
sidente del presidium del-
I'Unione Sovietica, Mikail P. 
' lata so v. 

PAUROSO E SINGOLARE 1NCJDENTE IN LOMBARDiA SULLA PERROViA NORD 

Un convoglio ferroviario urta contro una f rana di fango 
uscendo dai binari e prec ip i tando per la scarpa ta 

Venti feritiy {li cui cinque gravi, costituiscono il bilancio dello spettacolare disastro - La frana e stata provocata 
dal maltempo di questi giorni - Naufragio di un rimorchiatore della Marina Milkare al largo del Delta del Po 

er dichiara/u>ne tli voto r 
q not ion i pregitidiziali. 

(Dal nostro corrispondente) •, p. 

MILANO. 2 — AUf 5.25, 
(/i quvstu mattiim un omni
bus de//e Frrrovic nord. In 
linen di comunicuzinnc che 
portu verso I'ail'j mUnncse. 
c iis-cifo dai binari fra N> 
slnzioni di (inriralc c Co-
nnTto. (Inn smottnmento del 
rerrrnn hn snspintn an lie ro
tate una ennrme tttassn di 
func;o. e il locmnntore e 
(\ualtro earrnzzf. nbbattute 
/,. spaUetU' ili nn pnnle, so
no pinmhate in un hurmne 
profontlo quindici mvtri. Per 
fortuna il bilancio della 
spcitucolare disastro si e ri-
dotto a venti feriti di ctii 
cinipie (iravissimi. ed altret-
innti enntusi. 

l.'omnibus 1012 era parti-
to dalla stazinne d' Lavenn 
diretto a Milano alle 5. E' 
il prima treno del mattiuo 
e riiiupiii solitumenfe seini-
desertu poiche operai e im-
pief/ati che si rceano a Mi
lano prefcriscono premiere 
ipielln successiro che per- j 
mette loro di urrirare euual. 
mente in tempo al luvoro. 

Vn loconiotore e nove va-
aoni formanuno il treno. 
Ieri sera in tiiMu In zona del 
I'tircsofto si era abbattuto 
un violentissimo lemporale. 
il/ passaqqio dell'tiltimo tre
no i binari apparivano per-
fettumente saombri e nulla 
faceva prevedere un cedi-
mento del terrain. Ecco il 
racconto dell'incidente nella 
ilescrizione del controtlore 
Mario Torricelli, che se F«v 

enrdfn riporlundo lo frattn-
ra ili una clavicola: « Andn-
rnmo a 50 all'ora. U pun to 
dove e avvenuto tl dcraglia-
niento e in leqgera curva. 

MILAN!) — Diic del vanonl ruloluli lunijo la scarpata 

II naufragio 
del rimorchiatore 

Violcnti attpiazzuni. accotn-
Dagnati da forti rafficho :li ven-
to, hanno invostito anche ior; 
diverse zone della Penisola La 
situazione piu preoccupinte 
viene segnalata dal Poie.une 
iove cessiilo il vento d; sciroc-
:o, la niaregyiata ha conunu ito 
j infuriare con violen/.a tenen-
do in rdlurme i tectne. che v~-
•̂ liano su tutto il litorale adria-
tico sorvegliando le quattro fal-
.e apertesi in localita Punta 
Or?o. Le falle hanno alla^ato 
buona parte dei 300 ettari che 
joinuongono il comprensorio 
Bonelli abitato da circa 30 fa-
Tiiglie. 

Un naufragio. nel quale for-
ainatanieiite non si lanientano 
vittinie. e avvenuto su una sec-
;a al largo del Delta del Po. 
Vn rimorchiatore della Marina 
MiHtare. il -« Gorgona -. sbattu-
io dalle onde. si e arenato af-
fondando lentamente nell'im-
perversare della bufera. I ma-
rinai. dopo aver lauciato I'SOS, 
ii sono aggrappati 0ve har.r.o 
potuto. ma alcuni di essi sono 
stati scaraventati violentem°n-
te in aequo, mentre altri sono 
riusciti a restare uniTi Intorno 
alia cima del ftirnaiolo. che ad 
un certo punto e restata la sola 
parte della itnbarcazione anco-
ra funri dalle onde. 

La scia^ura del -• Gorgona -. 
per6. e stata avvertita dalla ri-
va. e aleune imbarcazioni sono 
andate in soccorio dei naufra-
^h.. che sono stati solvati. 

Mi trovavo sul sesto vaqone 
qunndo ho sentito una for-
tissima scossa, come se il 
treno stesse per fermarsi. 
Poi improvvisamente sono 
stato sbattuto contro la pa 
rete del vaqone 
altri quattro 

DOPO LA DENUNCIA DELLA QUF.STURA 

Puccio Pucci interrogate 
dal magistrate per sei ore 

11a fa l to important*! r ive l az ion i MI CiiiifTW*? 

h.umo parlato 
FORTI"NAT! c FIORE e ii 
.orialNt.i LACOMFTTI 

II ministro VICORKLLI e 
mtervenuto piu volte per di-
ihiarare che egli riconosceva 
il dchito (. si impegnava a >a-
narlo < quando sarebbe stato 
possihile »- Visto che assicu-
r:.7ionj del eenerp erano gia 
state date dallo stesso Vigo
relli tre anni fa sonza essere 

Puccio Pucci. il quale ave
va chiesto d'essere interro-
C.ito tl.il mauistrato. essen-
do \enuto a conoscen/a della 
denuncia della qucslura di 
Roma contro tli lui e contro 
Lando DeirAinico per tonta 

' .^ n I l ' a ? : n ! ' t^ ricalto ai damn del com-
mendator Cacciani. l'uomo di 
fiducia tli <;mffr«- nella ca
pitate. e rimasto ieri nella 
stan/a del P. M. dolt. Mauro 
per circa M-I ore: dalle 17 al
le 22.50 Aruomento del col-
loquio: il « memoriale > usci-
to dal gabinetto di Preti e 
pubblic.ito suir* Kspresso » e 
sulla « Vt̂ ce > 

II Iticci e un personag-

NEtLA SOLENNE SEDUTA INAUGURALE ALLA PRESENZA DI GRONCHI 

II nuovo ordinamento professionale 
aanunciato al VII Congresso della staaipa 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 2 — 1 1 VII Con 
gre>so Naz:onaie della STainpa 
Italiana *• sti.to aierto. 5:un.»rie 
nfl tentro della - Piccola Sca-
1»-, alia pre^enza dfl Pr«'>. 
dente della Repubblica L'on It 
Gronchi. salutato al suo inure-
to da un lungo e cordiale ap-
plauso. ha preso posto nel pal 
co centrale avendo accanto il 
sen Mer/iiRora. pres dente del 
Senato d sen Knrico De Ni 
co'.a e Ton P«olo Ro's; u, r..p 
presentanza del Pre5 d«*nte dei 
la Camera dei Deputati Su. 
palco. con i deleRati Riornah 
sti profeysiorusti. tra I qual: 
tutti i direttori dei quotidian' 
milancsi e dei piii importanti 
R:omab itabani. il senator* 

JBiTRamint. presidente della Ke-
deraznine della S:«mpa Ilal.a-
iia. il 5>li>lacO ill Milaiio piult -
?ore tvtt.tTi. il KuardasiRiIl: 
on i'.v-do Gonclla. il nott Az 
zanta eonsijthere delej;ato del
la Federazione delln Stampa 

Tra 2li invitati ed I deleR.iti 
abbiamo pure notato il presi
dente della Corte Costituuo-
nale Az/anti. i retton deH"Uni-
vers.ita di St.'.to. deHTniversi-
ta Boocont. deIIT'n,\er.<itA Cat-
:olira e del Pol!!f\im-o il dot-
tor Ghtnnehrlli sovrnintcnden 
te alia Scala. il qiudice costitu-
zi«.:ia.c Jaeger, il pre(ct:o Lhn. 
d primo presidente della Corte 
d'Appello Borelli. il sen Olta-
vio Pastore, il sen- Velio Spano 
Ton. Lajnlo. »1 presidente del-
I'ANSA dott Ltidovico Riccar-

mantenute. alia opposizione|,, io < h u n c r r t o mto'res?e nel-
r.on ustava che far metterejra s c rovi^liato campionano 

;di figure the pt>p.dano il 
quadro della oosiddetta 
* anonuna banchien *. Fu. 
di>}X> un c noviziato > tra uls 
ufficiali della punrdia repub-
blichina fino alia Libera/io-
no. nelle secreterte particola-
ri di Scelba e Tambroni. ap-

'pn>tlando. mfine. alia tlire-
• /lone del «Centro stuth <n 
'democra/ie contomporanee ». 

, , . . . ,, . . . . rV stato in orca<ionc di tnie-
d.. ;! r.ii{ Gnine . e il d; refiirr' .- •. _ i i • 
de rr.,*.i d, M uno AMo Tor- l<l , , , l , n , ° "1(-'«r'^- che ee , M 
.,,rvll_, ,e trova to a w e m e al dott. 

II Stndsco di Milano che s: e | V-.nci. presidente della (5io-
lev.ito per primo a pari.ire. htiventu tli Azione cattolica. tin 
recato al PresidenTe della R«- jaltro nome cmerst^ tra le pie-

phe di tpiesta vicenda, e m-
sieme con lui implicnto nel-
r.iffare dellACOFI 

Senza sapere come, mi 50110 
trovat.t sul fondo del bur-. 
rone. A'on sono svenuto. ed' 
hn eercato subifo di uscire 
dal vaqone. msieme aqli al-1 

tri. diriqendonn verso la 
insieme' ad\ itrada provinciate per ehie-
viaqqiatori.^cre soccorso. Era ancora 

I ,'>uio e avcrn I'impressione 
• *|C/i«* il disastro fosse assai 

\pih grave dt quanta non si 
<ia poi rivelato in realta >. 

Ccssato il en]pa di fragn-
' re orrentio di fcrrnnhn. dei 
retri infranti. si levuimna le 

','irla e i lamcr.ti dei feriti. 
I Molti grondanti sangue. per 
le cont:ii.iom e i taqli sofjer-

\tt. striset'avana liinqo il 
terrapieno gemendo. cercan-

\do di allantanarsi da] lungo 
\dell'incidente. 
I L'nflormr era intnntn giun-

to. che evJi avrebbe fatto n - ! t o «"?. **<'-'"»» ''' l-aveno 
velazioni tli Krande intercssi*ie " ' i '"-«w_ e parttvana 1 
sullentita dello scandalo. con!'""""' ^ccorsi: carri attrez-
la netta mdicazione di ben!5' c personate tcentm delle 
precise responsabihta. <ferrovic. Pan, dnpn erano 

La luima sosta del Puct i|sul Ujnqo del sinistra 1 rrQ«/!| 
nelFufficio del dott. Mauro < W ^ c o e ' c autoh-Wehe\ 
ha confermato implicitamen-!''0"'1. r r o C i " Ro*sa ju l a r « , - j 
te la pesantc/za e la Kravila *•/ 1 «'hvt'mrnfr 1 /frifi re-1 
delle sue duhiarazioin. Alle\™rann cstrntti dalle carmz-j D„.,„_, 17S t 

22.45. v Kiuf.tu nel corndoio *L«' ^ avv:att ngli ospedali dt\ Q . ^ ; r h , . Cnno 
Ctttiglm (sette ricoveratt) e 
all'ospedale di Varese (tre-
dici rrcovcrali f. E' in que-

Rivelazioni del MBorghese„ 
sulle tasse del fratello di Preti 

Secondo il settimanale milanese, soltanto dopo I'assunzione della carica da 
parte del ministro, il fratello ha concordato le imposte per un valore irrisorio 

deiranimez7ato il fratello 
del l'ucci. E' entrato nell'tif-
ficio tlel P M. Ne e tiscito 
poco dopo con il fratello. Av» 
vicinato dai eiornnlisti, Puc
cio Pticci. cov il vol to disfat 

st'ultimo die s: 
quelli che versano 
gravi ennd^'om 

trovano 1 
in p7iij 

Si tratta di>. 

pubblica ed ai rapprcsent.tnii 
del piornahsmo italiano d .«.v 
lutn di Milano 

Di notevole mtercise sono 
apparse le dichiaraziom fatte 
dall'on le Cor.ella 

Per tutto il tempo i cro-
nisti sono rimnsti in nttes.i 

T)apo aver posto in nltevo de! Pucci sullo stretto corn
doio deH*amine77ato tlove si 
affaccia la porta tlelFuffioio 
del dott. Mauro. Si aveva 
fondato motivo di ritenerc. 
tenuto conto della pubblicita 
fattn dal I^ticci p dal suo le
gale . a w . Nicola Manfredi. 
circa 1'incontro col macistra-

la d-.gnit.i morale. <ociale e 
professionale d e l l a ««tampa 
quando la libertA 51 esercita eon 
eoscienra delle respons.tbdna 
d GuJtrdafiiiilU na Knnunz«ato 
il nuovo ordinamento profes
sionale che e stato Ria sottop»> 
sto rdl'esame del ConsiRl'.O dci 
Min ftn 

nalisti. il Pucci Iin replica-
to tornando :mlietro e chie
dendo al e,mdice di accom-
paunarlo fino all'uscita. 
Quando e rimasto solo, gli 
e stata nuovamente chiesta 
qualche spiejjazione. 

Puccio Pucci ha rtsposto 
che per il momento epli non 
puo dire nulla. Toniera dal 
ma^istrato questa mattina a 
me/7osiorno 

Precisazione 

to. ha detto di non voler farel t uP'""'0 BelUn:. ferraviere 
ne-Mina dichiarazione. Allej<'' 42 a n m lla 1-aveno. Carlo 
insistenti domande dei nior- | R a d l£ c - macchtmsta. tc.'jor-j 

da Tassi. opcraio di (tart
rate. Giovanni li'asoi> aiuto', 
macchinista. e Giovavnii 
Franchini. capotrena. Tutti 
eon sospetta cnmmozione cc~ 
rebrale e (ratturc multiple. 

I primr rilievi dei tccnici 
indicano nella frana caduta 
sulla massicciata durante la 
notte la causa prima del di
sastro. Ma ci si domanda se 
Vineidcnte. che avrebbe po-
Uito avere envscouenze ben 
piu spaventose. nvrebbe po-

i.'ufo essere erirnfo K" un 
Hu-warno la scKuente^ letters, f0ffo che sulla I.areno-Mi-

lano si erano gia renficaii 
cedimenti del tcrreno. tem
po fa. per la stessa raqione. 
un locomotore era deraglia-
to presso Masnago. un pne-
sino sulla stessa Unea. L'ope-
ra di rigilanza sulla linca 
lascia alquanto a desiderare 
e non pare che la >-octefn 
delle Fcrrorie nord. con-
trollata dal monopolin Edi-
von, si sia mai prenccupata 
dt affrontare it problema 
dello ammodemnmento di 
qxiesta linca 
SALVATORE CONOSCF.NTF. 

tia t-rto dt-lla « Fratelli Colasun 
tl ». dl Napoli- <t In r« lazlone at 
«ervl7io a flnra del »l(t. SllvcstrO 
Amon\ pnbhlicato sull" *' Unit* " 
<ltl ?S si'Ucmhre c riffuanJantf 
" I.a rcte tlel mellnl e raMtflrl a 
X.ipoli che 51 llmitano a Impur-
chtttare la t»rin« POA " vt prv-
gniamo di ivttiilcarc una lne«at-
ti-77a n l̂la quile e *-aduto II re-
d.ittore drlTanioelo 

• n\ero in detto artlcolo Si ICR-
iji- " un'altra p.irte vienc cedut.i 
dltvtt.imrnte a prlvatl (fr? que
sti gli sptHlUioniert fratelli Co-
l.tsanti inn ft-de in via Flavu 
Gioia fill eoe '*. montrc e patcse 
<̂1 e noterio che la nostra ditt.i 
non ha mil acquistato fartn* 
" liniitwmlo la <iu attivitA a *olo 
ed e<rlu«Uamcntc quella di spe-
dnionU-re ». 

MILANO. 2 - Gran n-
veUiziom sono sruit* fatte sul 
'tunizTO del Bor^hese '-n cor-
su di l̂ampa. II pertodico 
rii.-IiiriL-.'it', en 1/1 iifit'jii di u'U 
rcjzione dcU'in'crr.<ftito la-
semmo o(/ni responsabllita. 
chiania in causa «I mi«:*tru 
delle t'manze I'reil accusan-
dolo di iji-cr tacihuiio '.:i pre-
Sf-ntazione di false denunce 
di reddzio da pane del fra-
reii'o e <fi essere corso solo 
ora at r.p.in per efitare lo 
si ̂ ndi.'o 

5cr:rc :I Bor,;he*e cne • !» 
*:ijfior Giuseope I'rett a dtf-
fer*n:.i del Jrateilo Jato.n 
alia Ditlittca ha jf^aito !e or-
me paterne c si oecupa di 
cal::'r.iTe ,\ Ferrcra. in v.a 

s'.ato cosiru:to 
Ja. T i l i i 5tut»i -

nmcnio r>er utij socetd a 
re. oons.:^.l:tij hmilata deno-
m n~'a The Css::.- -

Dopo arer prccisc'.O che ie 
cy.z..:ur,\ tutte d: arm lus-
so. venjono spedi'e in In-
jh:l:cm i che Giuseppe 
Pr.-ti c l'un:co a cenderle di-
re'\:menle con un negozio a 
F- rrar^. :l Borghcse affermi 
che il calore ctiujle dello 
siabde e dei m:cch;n~r: PLIO 
c«aere calcola'.o prudeizicl-
menze u cinjnan'.z-sesiania 
miliom. La iOcî lii rtnic co-
sr.tuita u 17 lua'-io 1954 con 
un apltzle soc.zle di quat
tro miUoni dci qucli uno 
versalo dal fratello del m:-
n'lstro 11 22 marzo la $ocieta 
a rciporwabi.'i:^ Umilata cen-
nr s.-io.'ra e I'menda corn-
merci.ile pas%6 ad unr. iocietd 
J; fr.r.o 

E qui s: rfQis'.ra — CTI.̂ TTIO 
<empre •'. period.co mi'^i'-
<e — :J or:njo eoKOd'O <:n-
go'.are L'c.mmimsirazione ,i 
naiz.ar a. conlrar:.irne'i:e ~ 
qtinn:o nornj'mfnit cvr-.ene 
non p'orndr m:! ^d accer-
r.-.re « tassire Vnnp'in.bi'.e 
sul travano di zz:cnde. *pe-
I'l.-.lmrnte in considcr.-.zoie 
delVarriamenio realizzato di: 
fori mediate la cfitinn^ del-
l'az:enda a'.la tor;fM di talio 

Secondo :i Bor^hese in un 
prnjo momento G.mcppe 
Preti « 1 suoi «oci corsero 
1! nichto di pagare sulla b^se 
di 25 mi.'ioni: po: tutto fu 
messo a dormire Son solo: 
per anni * anni il fisco non 
avrebbe mai disturbzto il 

triiello del"at'naie ministro 
delle rmanze. avrebbe sem-
pre preto tier bnone le sue 
dichiiirariom, sarebbe siato. 
irisarrirn.i. iicrorriodiinre e yen-
tile ir. manicra mcredibile. 

C:d sareboe dimostrato. se-
con'io :l periodico mtlanesr. 
da'.'.* denunrs rese dal sic/nor 
Giuseppe Prett per la societa 
d- fntto Tho Castle che sa-
rebbero state le segu^nti: 
W54-55- 2 (53 000 lire; 1955-55. 
4 37S 000: 195^-57: 4 542 000. 
I957-5S: 3 62S 000: I"SS-59: 
42S6000 • Evdentemente un 
po' PPCO per uno stabilimrn-
to del i\tlore da noi mdiczto 
— irfFcrnj.: il Bor^hr.-e — 
Que<tc particolare deve ave-
r.» can-'O r.nche :l rr.;n:itro 
chf ha fztto in modo di pre-
vcn**c • 

Dtfazr. il lo del m;»i!-
s'.ro sarebbe stato gen'.ilmen-
t." in;-::^:o dal tlico a • con-
cortiare - '.a sua nuoca r>o»i-
i one raddopp;an*!o pra'.ica-
mer.ie le c.frc denunciate. 

Rilera ii Biir4he>e che • :! 
roncord-tn e stato ^irmato in 
d.:ts J> s»:r*mbr.-. da:a >uf-
ricien'.e s dimostrare, se p-f 
: r- ne fos<e bioa-io. eh* la 
" prar.za " e stata regolr.t-. 
per mo::ri politic: • e ^icor-

dando che in provincia di 
Ferrara. tranne che per il 
fratello del ministro. le re-
ivsiont sono arrirate soltanto 
smo ill .'.''56. 

Dnbbramo p^nscre — con
clude il pcriodico milanese 
— che le pene previste per 
gli evasnr: della t'nnont non 
si cpplicano a: narenti d: 
Pret.'.' 

INGHILTERRA 

Due bimbi 
vitrime di un bruto? 
LONDRA. 2 — Ls pol.z.s 

teme che due fr.»te::„ M.chaei 
d- qu;-::ro ...-.r.. c R.chard d 
;rt anr... >...v.r> r.m^=*. v.t:.a:e 
d. tin brata.e '>;s >5.- r.o I dc? 
bamb.r.. « ?or.>i aXont^nat. di 
r?.«a rrnt--.il rnrr.^r'.zs'ct e n-">n 
-cir.o K'I* p.u v:?r I con:us: 
Bo\v<»r*. rfr. :or;. de: bimbn! 
*CO:Tpar* . hun.i preso parte 
-.'.'.<.• r c>rrhe yvolte da 40 po-
: z ot:. eoid.uvst. rl*%l. ab.t. n-
:. del!.-. o:*.:ad na d W.ik.o^ e 
ni c^r.-. I po". r.ot".. h..rrto r,r.-
-he corn.r.•!*..> - sc.-:r.i gVar^ 
'. !orrer.!e Tt'1--. nvc -•' •rTT̂ ••, 

"h» -. cTp-r . - if: rl'i.-' f-,--
r uV. S'STIO ?'at z- '.*.-' . 

Cercate 
la 
glusta 
comblnazlone 

Provatc ad aprire la cassaforte del sahato come ha 

fatto Toperaio Ancelo Cecrhinato di Pado\a che la 

seor>a settimana ha \ in to oltre 21 milioni. 
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