
Pig. 2 • Donenict 2 agoito 1959 lUnita 
che sl'e fatto iniludere nclle 
due Uste. Anostro avviso, 
le vie^chc oggi ci stanno da
vanti. sono due. .\L'on. Mi
lazzo, che e il presldente 
eletto, potrebbe convo'care 
tutti i gruppi parlamentari, 
discutere un programme dl 
govcrno c chlederc sit que
sto programma la parteci-
pazlonc di tutti coloro che 
10 accettanoinsieme alia piit 
fcrma fedelta alio Statuto 
della Regione e quindi pos-
sibilmente arrivare a un go
vcrno. di larghissima con-
centrazlone. La seconda via 
c, invece quella cui moltl 
hdnno fatto cenno: clod la 
trattativa per un accordo fra 
la' DC c i cristiand - sociali. 
fl/o su quale base potrebbe 
avvenire questa trattativa? 
Se si trattasse di un incon-
tro fra lo schieramento dei 
44 da una parte e lo schie
ramento. dei 44 dall'altra, 
per trovare anche qui una 
formula di governo, un pro
gramma e un impegno auto-
nomlstico che cohtemperasse 
le rlspettlve esigenze, allora 
potrebbe essere una tratta
tiva proftcua* Se invece la 
DC, come finora ha fatto, 
vuol trattare con Milazzo o 
con l cristlano-sociali a con-
d\zioni che comportano la 
rottura del fronle autono-
mista, costringendo dot Mi-
l(\zzo ad una trattativa con-
dotta su un terreno di rot
tura con le altrc forze auto-
nomlstlche (comunisti e so-
cialistl), questa sarebbe una 
nxanovra tendente a indebo-
lire lo stesso Milazzo, a sna-
turarne la fisionomia poli
tico, a svuotare di contenuto 
il voto del 7 giugno per po-
tar successivamente ristabl-
lire il domlnio assoluto e 
monopolistico del gruppo di-
rigente democristiano sulla 
vita dell'lsola, per conto dl 
forze che contrastano la ri-
nascita c gli interessl sici-
Uani. Si vorrebbero cioe 
Irattatlve condottc con un 
Milazzo disarmato e incline 
a infrangere la solldarieta 
autonomistica, le quali po-
trebbero portarc a personali 
soddlsfazioni, a compartecl-
pazloni piit o mono favore-
voli al potere della cosa pub-
hllca 8iciliana, ma stabilireb-
bero fatalmente condizioni 
di distacco profondo e irri-
mediabile di Milazzo e del 
suo movimento da larghi 
strati del popoln slciliann. 
proprio da quclli che ne 
hanno conscntito Vaffcrma-
zionc. 

— Su quali basl potreb-
bero essere fondate le trnt-
tative? — abbiamo ancora 
chicsto. 

— Not — ha risposto Ma-
caluso — vedremmo favore-
volmcntc la possibilita di 
una trattativa del prestdente 
Milazzo con le altrc forze, 
net prcsupposto che le basi 
di quesle trattative portas-
scro alia costituzione di un 
governo altorno alio stesso 
Milazzo che par il sub pro
gramma e per le site posi-
zioni politichc faccsse uon 
gia rompcrc Vunitd autonn-
mista via anzi la estendesse: 
c in qucsto senso il pro-
blcma delle partccipazioni 
dircttc o meno al governo. 
delle forme di articolazione 
che questa larga, possibile 
maggioranza potrebbe averc, 
non e il dato detcrminante. 
Naturalmente tutto cid prc-
suppone I'abbandono di po-
sizioni di discriminazione che 
hanno agevolato c agcvolano 
solo i nemici dell'autonomia 
c della Sicilia. Noi comu
nisti sinceramente spehamo 
che i gruppi di deputati piii 
vivamente legati al popoln 
e ai problcmi della nostra 
Isola, non invelcniti da set-
tarismi ideologlcl di fronte 
alia drammatica situazionc 
in cui si trovano oggi la Re
gione e la sua Asscmblea, 
compiano uno sforzo per in-
contrare le altrc forze, pci 
trovare questo comune dc-
nominatore che pud dare su-
bito alia Sicilia un governo 
autonomistn e in grado di 
rispondere alle speranze che 
i siciliani esprimono opgt 
piii forti c piit dcclse di icri. 
11 nostro partito e il suo 
gruppo parlamcntnre ter-
ranno in ogni occasione c 
in ogni situazionc present! 
queste speranze c le aspi-
razioni popolari. Intanto r 
necessario — ha concluso 
Macaluso — che il popolo 
faccia sempre scntire la sua 
voce affinche cssa arrivi alta 
e forte nel Parlamento e lotti 
per stroncare ogni tentativo 
di attaccn anticostituzionale 
e reazionario. 

L'odicrna giornata politica 
e stata abbastanza tran-
quilla. Si e riunito nella 
mattmata il gruppo socia-
lista sotto la prcsidenza del-
Von. Corallo; nel pomcriggio 
si sono riunitl congiunta-
mente anche il direttivo del 
gruppo comunista c la se-
greteria regionale del P.C.I. 
Una riunione $ stata anche 
tenuta dai cristiano - sociali. 
mentre Von. Lanza e Vono-
rcvole D'Angelo, dopo un 
ultimo colloquio con Almi-
rante e con i messi romani 
del PD1 e del partito libe
rate, hanno convocato il di
rettivo del gruppo d.c. 

Non e improbabile che net 
prossimi giorni venga ri-
volto un appcllo al pre<i-
dente Stagno d'Alcontres 
pcrche trovi it modo di im 
pedire to spettacolo scanda 
loso al quale VAssemblca ha 
assistito ieri. Come e noto 
ad ogni deputato del blocco 
di centro-destra i dirigenti 
avevano assegnato un deter-
minato ordine nella scrittura 
delle schede. II controllo al 
momenta dell'atezionc del 
risultati (il deputato scruti-
n at ore doveva leggcre nel-
Vordine gli otto nomi segnati 
suite singole schede) e stato 
tompiuto dai deputati d c. 
Zappala, Nicoletti e Avola. 
i quali acecano dinanzi al 
loro banco una tavola con 
i vari ordini di scrittura 
assegnati a ciascun deputato. 

gia', il quale pare che abbia 
scoperto ancfie un sistema 
per controllare il voto nel 
caso si • dovesse votare con 
le schede stampate. 

Per finire, vale la pena di 
segnalare tin curloso eplso-
dio, L'assenza del socialde-
mocratico Bino Napoli dalla 
seduta nella quale e stato 
eletto Von. Milazzo (assenza 
che ha-pcrmesso al presi-
dente del governo di rag-
giungere il quorum neces
sario) €• sinfn consigliata al 
scguace di Saragat dai car-
dinalc Ruffini in persona. 
Rnfflnl intendeva con que
sto aiutarc la barca dell'al-
leanza di centro-destra, ma 
come spesso gli capita, il suo 
intervento ha avuto efjetti 
divcrsi da quclli sperati. 

ANTONIO PERIUA 

Firmato 
il contratto 
degli edili 

11 contrntto collettivo nazio-
nale di lavoro per gli operai 
dell'edilizia. stipulajo il 24 
luglio, ed il contratto colletti
vo n&zionale di lavoro per gli 
impiegati della edilizia, sono 
stati perfezionati, con l'apposi. 
zlone delle firme prcsso la se-
de deU'Associazione nazionnle 
costruttori edili, da parte dei 
rappresentanti dell'ANCE e 
delle organizzazioni sindacali 

ELOQUENTE RAPPORTO AL GOVERNO DEL PROF. SARACENO 

la politica a f avdre dei monopoli 
ha fatto fallire il "Piano Vanoni,, 
L'hcremento dei posti di lavoro inferiore di oltre il IS per cento al previtto - Gli investimenti produttivi 
inferiori all'aumento del reddito - Aggravati gli squilibri tra Nord e Sud e tra industria e agricoltura 

L'on. Segni, spodito in feric 
il governo, lui vislo icri Pclhi 
per preparare i viaggl in Cana
da, Smti Unili e In«hillerra, e 
per discutere anche qucstioni 
pin torni icrra come il prossimo 
irasfcrimfiUo drl Dicastero dc-
?li Esteri a Palazzo Milvio (scm-
bra sia tpiesto il nonn- scelto 
per II nuovo puliizzonc drl Foro 
l ialico) ,o della Presidcn/a del 
Consiplio alia vt-rrltia snlc di 
Palazzo Chini: poi lia aviilo nil 
Initio col loquio col Cipo ilcllo 
Slnlo (Gronclli c partilo piii tar. 
di per Coiinii:i\«'iir, d o w Ira-
•»rorrcru If feric con la fa-
mijdia), e inline, in MW.II.I, per 
dare i l i i / io coiicrclo al program
ma che lo vorrrhlie Milln hrrr-
cia per I til to a^oslo, ha presn 
I'aereo - per Safar i 

II compagno Pizzorno 
compie cinquanta anni 
Un telegramma del compagno Palmiro Togliatti 

Amino PI/>nrno 

U compagno Amino Piz-
zorno, mcmbio della Coni-
missione Centrale di Con
trollo, compie ojjtfi cinquan-
t'anni. Al compagno Piz-
7orno, in occasione del com-
pleanno, Tof»liatti ha invia-
to il seRiiente teleRramma: 
* Ricevi le nostre fraterne 
felicitazioni nella ricorren-
za del tuo cinquantesimo 
compleanno. T̂ o sninto di ri-
volta contro il fascismo e la 
guerra ti hanno portato nol
le file del Partito Comunista 
nel 1943. hanno fatto di te 
tin valoroso combattente per 
la liberazione nazionale. 
Nella lotta per create un re
gime democratico progres
sive sei stnto per molti an
ni uno dei tuigliori dirigen
ti sindacali degli operai inc. 
talhtrgici italiani. Ti augu-
riamo di riacqtiistare piena 
salute c di ottenere sempre 
nuovi sucees.si nel tuo la
voro. - Palmiro Toqliatti >. 

Pago del plaiiso d ie il gover
no si J; antov olalo, il presiilente 
del Consi^lio «cmbra ' duiiquc 
orienlalo verso la sla.-i pin com-
plcta nel corso dl questo incsc. 
II regain fatto agli italiani d i e 
-e. ne nudavuuo in feric, con 
I'aiimenro delle turiffe postal], di aiimento del reddito »• Cio si 

stinienti si e conconiratn in mi-
niira cccetisiva net scttori non 
produttivi (in pnrlirnlarc nella 
cdi l i / ia) per cui il saggio di aii
mento degli investimenti nei sct-
tori prodnitivi e <iaio « aildiril-
tlira inferiore alio ^ie->o saggio 

e qurl lo 'rhc si prcannuncia per 
il loro ritorno con I'aumcnto 
di quelle teJcfoniche (si 4 up-
prt'so rhe In comhiiMinne ron-
-uliiva ha gia propnMn riioci-hi 
tali da garantirc alle tociela 
cnnien^innarlr 25 tniliardi ili ul-
leriori ul i l i ) , hanno pero ricon-
dotlo 1'atlenziotie sulla sitiuuio-
ne economica. che — com'e no
lo — eainmina auchr se il zo-
\eriio sla fermo. A qucslo pro-
(tu«ilu, un dociinienlo iinpret-
<<ionaiilc e il rapporto compi-
lato dai prof. P.i^ipiale Sarace-
uo, presideiile del Comiiato per 
il >i Piano Vanoni ». II rapporto 
c stato compilato, a qiianto pa
re, *u riehieita del governo, con 
un tilolo che rivcla le inleiiziimi 
di elii lo ha roinmUsionalo: 
« Itirousiderazione ilcllo srliema 
N'anoni nel quinlo anno dalla 
sua pre«;enin/ione ». IV da dire 
pero che la documenla/ ione for-
nita, lungi dai porlaro ail una 
<< rieoM>i(lera/i<>ne o che ^ia un 
airo^-s.imeiito, iiui^cr cid mellere 
in luce nine le gravi^Hime re-
spoiitahilila di una politica eco
nomica fallimentare e col poMu-
lare implii'itamente una prnfon-
da -tvolia ue ir indir i / /o di talc 
politica. 

(Mit- eo-,a alTerma infntti il 
prof. Saraccnn ? 

1) OivttpHzionv: >>i e avuto 
•in a->-orl)iinento di for/e di la
voro inferiore del lO-la per cen
to a (juello |ire\i-. |o, compresa 
remigrazione: perieiitnale an
cora superiore aH'iiileriio, dove 
MUIO .slate a-oorltite 1.100.001) 
iinila invece che 1.21111.000. 

2) Investimenti: net qua-
driennio I'laa-aR e--»i a si sono 
-u'iliippali in Italia ad un «aggio 
medio del o.lt per cento, inferio
re al saggio iiuliralo nrllo srhr-
nia ma piii elevalo del saggio 
del S.2 al quale sj c. accrc-
-eiuto j | retli l i lo»; Iniiavia I'af-
fln^so di ri.sparmio negli inve-

V.. 

RINNOVAMENTO 
SENZA PASTORE 

•S't c aprrto a t'irrn:r, nel 
Collt'ino alle Qitcrce, il enn-
vepno dvUa carrcntc - Ittn-
nonnncnto - , che / u costitui-
ta durante il oovcrno Fun-
/IIIII e che raccotee i siinfri-
ciid.sft dr. con compiti so-
stunztah di fitinchcppiitmen-
to per la politica fanfamana. 
Vi partceipnno il scarctarto 
della CISL, Storti, qucllo 
delle ACIA. Pcnnnzzulo. pli 
on. Cnppiffii, Butte, Spro, 
Dmuit fVirrin, Cfilri. Calli, 
Toras, Sealia, Gorr icn . Sa-
batmi c allri. i sottoscprctari 
(•utto r Colusanto. flJnncn 
prrrt it imnis/ro Paxtore, che 
ha dichuirato dl nncr valuta 
emtare, con la xua assenza, 
un dibattito sul povcrno. al 
nualn ha ricon/crniato In sua 
solidaricta. II suo qesto ha 
indtrcttamente condizwntito 
il dibattito. dove si e par-
lato di linen di ccntro-smi-
stra r di fedelta al praaram-
ma fatifantano, ma si b an-

Ciioniata, 
political 

cite piurato sullo • stato di 
Tierr.sxifd - che Im dato nita 
dl governo Sepm. Co.\l si so
no esprcssi il reliifore pro/. 
.S'ulni c il suidaealtsta Uor-
tolo Ciccardim. Qucsl'ulttmo 
ha detto elie i problcmi drl 
partito • passano avunti a 
quclli della formula di po-
verno. .Allelic Stortt. die /in 
I'olnto definire -di s inisfni-
ld carrcntc. c sfnfo d'orcor-
<lo con questa formula Solo 
Donat Cattm ha chicsto cite 
siano deflniti i l innh dcllo 
* stato di nccrisita -. 71 ron-
refjiio si concpirfcrn oppi. 

IN FERIE 
MORO E FANFANI 

L'on. aforo, srprrfario drl-
la DC. p oiu pnrfifo per mm 
ventina dt giorni di ferie. 

clic truvenrrera a Terracina. 
Fanfam lo ha subito umtato. 
trasfcrendost a Camaldoh. 
La riunificaz'tonc dei due 
(roiicoin di - lntziativa de-
mocraticn -, che la riunione 
roupiiinta drll'nltrn sera n-
veva atTiduto ad accordi da 
prenderti tra i due no mini 
podtici . si dmio.ftrfi co^l o-
biettivo aasai lontano c vupo. 
Si dice che essi si redraiino, 
o si telefoncranno, o si scri-
rcranno intomo a Frrrayn-
sto. Tutto qui. Si dice ancora 
che Fanfam sia pupo per 
ora ifcll'flrcordo rapinunto 
per affidare a lui la presi-
drn:ii del convcu'io della 
corrente c a Mora il posto 
di rupoli.slti. Si e saputo che 
rontro tale accordo hannn 
rotuto solo Turiatii. Dal 
Falco. Xdccnpniui e Colom
bo. rlic </1 //iff il u o ancora 
delle uitrncioui dr l lVx len
der n n confronti del gover
no Segni Altri - doroiei -
irirecc hanno acceduto al 
compromesio. 

gnifica che la principalc respon. 
sahilita del ntancaio aiimento 
dei pnsti di lavoro e nella poli
tica economica rhe ha ahlmndo-
nato |a -ii'i'lta degli invcilimcuii 
alia discre/ ionc ihl le grandi 
concenlra/ioni di capitalc, che 
-oiio stale uuidate ^olo il.il l.i 
leitge del massimo profilio, o 
mcidio ancora. hanno coniinua-
to -id operare indisturhaie I'a/io-
ne di rapina -.ill reddiio nazio
nale. Pin a*ami. h rela/ione 
^einhrii acccnnarc espliciiamen-
le a tale feiiomeiio qiiamlo af-
ferma che « le risnrse invesli-
hili tendono sempre piii a con-
centrarsi nella forma/ione di 
capitalc a favore della parte gia 
Hviluppata della nostra erono-
mia u: anche se tale alTerma/io-
ne vienc poi maschcrala con la 
formula di una riparti/ionc piii 
favnrcvole agli occupati rispetto 
ai disoccupaii c ai snttorrupati. 
formula ecpiivoca ed iuesatla clip 
uon pliO iinscondcre la realta 
della crescente roncenlrazionr 
monnpolistica. 

3) Squilibri: « II divario tra 
Nord e Sud — alTerm? la rein-
/ ionc — e rimaoto invariato ad 
onto deiriuduhitalo progresso 
che I'azionc piihhlira ha deter-
minatn nel Sud n. Ma vi e di 
peggin. Oltre alia qiieiticme me-
ridininile, ha preso rilievo la 
qursiionc acr.iria. Infalli si e 
accrcM into lo -quililirio Ira 
agricnllura e imliisina. Te-oilo 
dalle campagne ha acqnistuto 
proporzioni rilevaiui e ininier-
rotte. e si e nccrc»ciui.i la ten-
ilen/a ,u\ invocaie ini-ure di 
prole/ ione dei p i e / / i agricoli. 

4) Spcsn ptllthlicn. Y.^-:\ si 
presenla oggi — afTerma il pro-
feasor Saraceno — >• in lermiiii 
non |irevis|j nel I'l.'it e l.ili da 
moilifirarc nolevidmente le mil-
ilalila di lin'azione di svilii[ipo n. 
Infalli la pres-ione liscalc e pa-
rali-eale e passat.i in quattro 
anni dai 27.1 del reddito nazio
nale al 29,5 per cento, mentre 
tili i inrst imenli puhhlici sono 
discesi dai 7.5 al T.I per cento. 
Cioe lo Stato ha preso di pin 
e ha dato di meuo. 

5) Mercnln commie r reces-
•done. Sccoiido il |irof. S.irarenn, 
il .MIK; II.I agiiravalo la situa-
/.ione pen-lie ha ricliieMo un 
nllrriore incrcmeiito della con-
eenlrazione di risparmio ( legzi : 
coneenlrazioiie moiiopolisiica) c 
della produtlivila. per far fronle 
alia cotiforrenza stranirra: c 
couiempnraneametilc si c mani-
feslata in lutlo il niontlo capi-
tali<lico una situazionc di so-
slan/iale risiaunn. che Vanoni 
non avrva prrvinln. 

Per mite queste roiisiderazio-
ni. il presidenie del Comitato 
per il « I'iano \ 'auoni » ritiene 
rhe ei troviamn oggi in una 
si iua/ione profondamenie »li-
iiT-n rispetto alia data in m i il 
Piano «|p<isi> fn rornilllatn. r lair 
« da richiedere la fnrmnlazioilc 
di iiuovr politiriie in «etiori vi
tal! deU'eronomia na/ ionale n. 

f.'io non signifiia jiero — conic 
si sono aUreiiuii a scrivere al-
etiui giornali della Confindu-
stn'a che hanno riportato i pri-
mi estratti della relatione del 
prof. Saraceno — rhe qiie«ta 
doeumenta/ionc port! un nltc-
riore contrihiiio airaffossamen-
lo del I'iano Vanoni. Anzi. I'au-
tore del rapporto ne rironferma 
la piena validila dj obiettivi, e 
lascia oiviamente al governo la 
rrspoiisahilita di accoglierc o 
respingere rammonimento. 

(.'erlo e che il docutnentn con-
ferma in pieno il gindizio d i e 
noi comunisti diamo della poli-
lira I'conomica condotta dai vari 
uoverni democristianir e ci ofTre 
un quadro impressinnante del 
proeesso di coiu-rntrazione rno-
nopolisiica altuatn in quest! an
ni in Italia, con I'aggravamcntn 
deali squililiri preesistentt e la 
ereazione di squililiri nuovi, con 
la crisi deiragricnltitra e di va-
sli settori produtiivi, e col man-
lenimeiilo della di>occupazione 
a livelli tragiri. 

SULLE |ORME DI JUMBO 

MILANO — I tre elefantl Indian! con i quail Darlx Togo I vuo) tentare d'attraversare 
le Alpi seguendo lo stesso traglt to che Jumbo 6 stato enstretto a interrompere. A c -
canto al tre elefantl 11 domatorc Ugo Mllettl (Telefoto) 

Violentata e strangolata da un bruto 
una bambino di otto anni a Bisceglie 

II corpo della piccola e siato rinvenuto sulla spiaggia davanti a uno stabilimenio 
balneare — La bambina era scomparsa yenerdi sera — Le indagini delle autorita 

HISCKGLIE. 1. — Un mo-
sfrnos-o delitlo, che ita viva
mente impressionato gli abi-
tanti di Bisceglie, e stato 
scoperto questa mattina, po-
co dopo Valba. Nella spiag-
qia anttstante In stabiltmen-
to balneare la * Conchiglia 
Adnaticu * c stato rinvenuto 
il cadavere della bambina 
Giuseppina De Leo d't appe
nd otto anni. Il corpicino 
presentava segni evidenti di 
strangolamento c di violenzc. 

f.« bnnibtwi era scompar
sa ieri sera da casa e nono-
stante le assidue ricerclie dei 

fatniliari non era' stata piii 
rintracciata. Solo questa 
mattina si «"' potttto tragica-
mente scoprire die la picco
la era stata rapita da un 
bruto o da un maniaco ses-
suale. 

Appena data Vallurme, sul 
lungo dove e stato rintrac-
c'uiio il cadavere, si e por
tato il Procuratore della Re-
pubblica per le costatazioni 
di legge e per dare inizio 
alle indagini. Dopo aver fat
to piantonare la spiaggia da 
un gruppo di agenti e poli-
ziot'ti. il Procuratore dtlla 

II6 settembre si apre 
la caccia in I ta l ia 

II decre to del ministro della 
Agricoltura rigtiardante il ca
l e n d a r s v e n a t o n o per il 1959-
19(50. pubblicato ieri sulla Gaz-
z:etta Ufficiale, s tabij isce che 
1'escrcizio venatorio e conscn
tito dai 6 s e t t e m b r e 1959 al 
1. gennaio 19G0. Nel la zona 
fannistica del le Alpi. e con
scntito invece soltanto dai 6 
se t t embre al 15 d i c e m b r e '59. 
Sono state , inoltre, approvate 
le restrizioni proposte, in se-
de di calendario venatorio . dai 
prestdenti del le giunte provin-
ciali, c o m p r e s e quel le riguar-
dnnti la chiusura anticipatn 
dalla c a c c i a della « sc lvagg ina 
s tntvinle protetta » le r i serve 
sono e s c l u s e dalla chiusura an-
ticipata. 

La Gazzetta Ufficiale di ieri 
pubbhea anche il decre to del 
ministro della Agricoltura sui 
divieti dt cacc ia c di ucce l lag-
gione. E ' fatto d iv ie to — e 
detto nel decreto — di usare 
richtami acust ic i a funziona-
mento e l e t tro -magnet ico o di 
altro tipo, muniti di amplif i-
catore del suono; di fare uso 
di pasture per r i ch iamare tor-
tore e di pasture predisposte 
con mazzet t i di s a m b u c o ; di 
fare uso delle panie e dei pa-
nioni; di usare reti suss idia-
rie o « passa te • nei roccoli , 
nellc bresctancl le e ucce l lan-
de. E' vietato, infine, Peser-
c i / i o de l l 'ucce l lagg ione va-
gante. 

IVKI^LK G R A N D I C I T T A ' K' C O M I N C I A T O L ' K S O D O I N M A S S A P E R LK F K R I K 

Transitate in un solo giorno per Roma Termini 
250 mila persone dirette al mare e ai monti 

Gia superaffollati i centri turistici e lc spiagge della Riviera ligure - Treni "rinforzati,, e treni spe-
ciali su tutte le linee - Altri temporali colpiscono il Nord, mentre nel Sud staziona il "grande caldo,, 

II ponle di Moz/anlra Intrrrol lo al Iratltro per IA pirnn del (lump Scrio 

Il « grande caldo > che av-
•olge regioni centro-meridio-
nali della pcnisola nolle ul-
timc 24 ore ha registrato 
una lievissima attenuazione 
nella maggtor parte delle 
province e a Roma; tuttavia, 
mcendi per autocombustio-
ne vengono segnalatt dalla 
immedtata perifcria della 
Capitalc c dalla Sicilia. Nel-
lo stesso tempo, la massa di 
aria fredda sembra spostarsi 
sempre piii verso oriente. in 
dire?ione, cioe, delle cstreme 
province venete. sulle quali 
si sono abhat tute trombe di 
aria e temporali. 

Xelle prossime 24 ore. se-
II sistema di controllo c statoL-(,n(\o le rilevazioni del ser-
cscoaitato dall'on. La Z.O0-Jvizio meteorolo.qico della 

Aeronautica nnlitarc. sulle 
regioni settentnonali e sul
fa Sardegna. la nuvolosita 
dovrebbe mantenersi i rre-
golare, con possibilita di 
piogge e temporali, specie 
sulle Alpi e sui rilievi. Sulle 
regioni meridionali c sulla 
Sicilia cielo in prevalenza 
poco nuvoloso. 

La temperatura tende a 
scendere ul tenormente nel 
Nord. mentre dovrebbe man
tenersi stazionaria al Sud. 

Sulla vasta fascia boscosa 
tra Magnaboschi di Casuna 
e il Roccolo di Carbon, in 
provincia di Vicenza, si 6 
abbattuta una tromba d'aria 
di proporzioni e di poten7a 
eere/ionah. Si e esaurita »n 

breve volger di tempo, tanto 
quanto bastava. pero. per 
sradicarc migliaia di piante. 
Un nubifragio si e I'altra se
ra abbattuto su Belluno e 
sulle zone circostanti: numc-
rosi i danni, ma nessuno for-
lunatamente di grande enti-
ta. Nel centro cittadino un 
albero c stato abbattuto dal
la violenza del temporale. 
in piazza Castello; la paltz-
zata di un cantiere e stata 
rovesciata in piazza Piloni. 

A Mogliano Sopra (Trcvi-
so), anch'esso al centro del
la ondata di • maltempo, un 
fulmtne c caduto sopra la 
fontanma metalltca montata 
sopra la vasca dj una villa: 
la folgore ha completamen-

te fuso la fontana, ed ha uc-
ciso quindici dei 20 pesci che 
vi erano conservati. 

Nuovi violenti temporali 
si sono abbattuti sulla Val-
sugana colpendo in partico-
Iare le zone di Sella, di Co-
lamcnto e di Campellc. Le 
impetuose raffiche di vento 
hanno abbattuto mimerose 
piante ad alto fusto. 

Utiecento ettari di terreno 
coltivati a granoturco. orta-
glie e vigneti sono stati in-
vestiti da un temporale sca-
tenatost su Agnailello nel 
Cremonese. Dopo un breve 
acquazzone, e segutta un.-
grandinata di eccezionale 
violenza: le strade sono state 
cost coperte da uno strato 
considerevole di chicchi di 
grandine. 

Danni del maltempo al 
Nord. danni del caldo al Sud. 
Un incendio di grandi pro
porzioni si 6 sviluppato in-
fatti. nel primo pomeriggio 
di ieri, nella pineta di Fre-
gene. presso Maccare^e: sul 
posto sono accorsi numerosi 
mezzi di vigili del fuoco. Al
tri ineendi vengono segna-
lati da Pitignano. in provin
cia di Grosseto (dove tre fa-
mighe sono rimaste senza 
tetto). da Palermo, dove e 
andato in fiamme un grande 
magazzino di agrumi. dalla 
provincia di Catania, in lo
cality Montagna di Scordia. 
dove sin dall 'altro ieri. vi
gili del fuoco e guardie fo
restall sono impegnati per 
spegncre le fiamme che sino-
ra hanno divorato gli alberi 
di almeno 80 ettari di ter
reno. 

Con I'avvento dcITagosto. 
frattanto. lc grandi citta 
hanno commciato a spo-
polarsi. preludio al gran
de esodo delle prossime 

due settimane. Una idea 
ci viene data da Roma, che 
nella giornata di venerdi ha 
registrato un movimento 
(arrivi, transit; c partenze e 
soltanto in treno) di 250 mi-
la persone (secondo le stat i-
stiche fornite dalla stazione 
Termini). E gia 1'altro ieri. 
per.iltro. da Milano. Roma 
e altrc grandi stazioni j t re
ni normali sono stati rinfor
zati e sono nel contempo en-
trati in funzione i treni 
straordinari da tempo predi-
sposti dai singoli compar-
timenti. Mete prefcrite. in 

maggior misura le spiagge 
Quest'anno tutta la Rivie

ra Liure segna il < record > 
delle presenze. le quali su-
perano largamente quelle re-
gistrate nella stagione scor-
sa. Una notevole spinta a 
queste altissime percentuali 
e determinata dalle presen
ze straniere. Prevalgono in 
tutti i centrj i turisti tede-
schi. I ptinti di maggior in-
teresse rcstano sempre: a le-
vante. Portofino. Rapallo. e 
Paraggi; a ponente, Alassio. 
Sanremo. Varazze. Varigotti 
e Finale Ligure. 

Repilbblica ha informato il 
questore di Bari il quale ha 
inviato sul posto numerose 
sqtiadre di investigatori die 
lianno iniziato a setacciarc 
la zona vicina alia spiaggia 
sulla quale e stato trovato 
il povero cadavcrino. Dai 
primi elementi acquisiti dal
la poliziu. sarebbe stato ac-
certato c/ie In bimba e stata 
ucc'tsa altrove. 

Alia nlia di ieri notte era 
infatti passata in quella zo
na una pattugtia dei cara-
binieri d\e non aveva no-
tato nulla di anormalc. II 
cadavcrino e stato trovato 
questa mattina da alcun'i pe-
scatori che ricntravano dal
la pesca notturna. Erano lc 
ore 5 circa. In qucsto lasso 
di tempo dunque la blmba 
e .sfnfa fatta scivolarc dal-
Vassassino nella scarpata die 
da una strada soprastantc 
conduce alia battigia. Secon
do i medici che hanno effet-
tuato la perizia necroscopica, 
sembra c l» la mortc debbn 
attribuirsia parccchie ore 
prima del ritrovamento. II 
bruto avrebbc quindi convin-
to la bimba, che use) di casa 
poco dopo lc 16 di icri, a sc-
guirlo immediatamente ed 
avrebbc consumato in un 
luogo vicino alia spiaggia lo 
orribile delitto. 

Giuseppina Di Leo appar-
tcneva ad una famiglia di 
povcri contadini che hanno 
Vabitazione nella zona piii 
misera di Bisceglie: due 
stanzette bii't* c umidiccc 
nclle quali a stento penetra 
la luce. 

Intanto il delitto di Bisce
glie viene posto in relazio-
ne con un fatto accaduto 
ieri nella vicina Molfctta: 
anclie qui un uomo aveva 
tcntato di adescare con ca-
ramclle una bambina undi-
cennc ma ai dinieghi di que
sta, che finalmentc aveva 
gridato, era fuggito senza la-
sciare tracce. 

Oltre quaranta dei piii 
esperti investigatori dei ca-
rabinicri e degli agenti di 
PS sono impegnati alia ri-
eerca di tutti QU elementi 
per identificare Vucdsore 
della piccola Giuseppina Di 
Leo. Purtroppo pero sino a 
questo momenta non e stata 
raccolta ancora ncssuna pro-
va o minimo indizio sul mi-
sterioso quanto brutale as-
sassino. 

Vi e un particolarc che 
rendc piii dolorosa la gia fo-
sca fine della bambina. II 
padre. Domenico Di Leo. e 
ricoveratn in gravissime con
dizioni. pare per un male in-
auaribilc. tn una clinica di 
Bari. Eqli iqnora la fine del
ta sua fialinla ma quasi prc-
sagendo la disgrazia che ha 
colpito la sua famiglia. non 
fa che chiamarc la bambina. 

Izoard accompagnato 
dalla polizia in Francia 
MESSINA. L — Roger 

Izoard, assolto in appello per 
insufficienza di prove dalla 
lmputazione di omicidio nei 
confronti della ballerina Or-
lowska Boleslava, e partito 
questa nott ealla volta di Pa-
ngi. scortato da due agenti 

Roger Izoard venne con-
dannato in prima istanza al-
Tergastolo perehfc ritenuto 
colpevole della morte della 
Boleslava. Secondo l'accusa 
il francese. un noto pregiu-
dicato internazionale. sop-
presse la giovane ballerina 
dopo averla assicurata sulla 
vita per 25 milioni di fran-
chi. La morte della Bolesla
va avvenne nello speechio di 
mare davanti a Taormina. 
Durante una gita in barca la 
donna, giunta in Sicilia in 
compagnia dell'Izoard, scom-
parve fra i flutti sospinta — 
disse il suo amico che assi-

stette impotente alia scena 
— da un cane Iupo. 

Quando la magistratura 
italiana venne a conoscenza. 
su segnalazione di una com
pagnia assicuratrice svizzera. 
che la donna aveva contrat
to una pohzza sulla vita di 
venticinque milioni di fran-
chi a favore di Roger Izoard. 
spiced mandato di cattura 
contro il francese e lo rin-
vid a gmdizio per omicidio 
premeditato. Nella prima 
sentenza. come si e detto. Io 
Izoard venne condannato al-
I'ergastolo. Nel proeesso di 
appello e stato invece as
solto per insufficienza di 
prove. 

Roger Izoard e stato estra-
dato in Francia dovendo 
rendere conto alia giustizia 
del suo paese. di diversi rea-
ti fra cui alcune clamorose 
t ruffe. 

Sempre grave 
don Sturzo 

II sen Luigi Sturzo ha t ra-
scoiso un'altra notte insonne 
e piuttosto agitata. Anche 
ieri mattina il prof. Caronia 
si 6 recato a visitnre l'in-
fermo. ttattenendosi circa 
un'ora. 

Uscendo dall 'istituto delle 
Canossiano, il medico ha di-
chiarato ai giornahsti: «Non 
e'e nulla di nuovo rispetto 
a ieri*. 

II prof. Caronia visita 
don Sturzo da molto tempo. 
Anche prima che si amma-
lasse egli veniva in via 
Don Orione due volte al 
giorno. al mattino e alia 
sera. II senatore si e sve-
gliato verso le 10 per rice-
vere il rettore del semina-
rio vescovile di Caltagirone 

500 intossicati 
dalla carne avariata 

nel Trapanese 
CAMPOBELLO DI MAZ-

ZARA (Trapani), 1. — Cin-
quecento persone sono state 
avvelenate da carne guasta. 
Tutti gli ospedali della zona 
di Trapani sono stati mobi-
Iitati per soccorrere i cit-
tadini colpiti dall 'avvelena-
mento. Alcune decine di 
persone sono state anche r i -
coverate. 

Secondo quanto si e ap -
preso finora l 'avvelenamen-
to sarebbe stato determina-
to da ingestione di carne dl 
un bovino ammalato di cui 
per altro era stata au to-
rizzata la macellazione. 

Immutata 
la contingenza 

In base ai calcoli effettuari 
nella r iunione del 31 luglio 1959 
della commiss ione nazionale per 
1'indice del costo del la vita, fun-
zionante presso ITstituto c e n -
trale di statistica. 1'indice v a l e -
vole ai fini del l 'applicazione 
della scala mobi le del le retri-
buzioni nei settori del l ' indu-
stria e del commerc io per il 
t n m e s t r e maggio- lug l io 1959 h 
ristiltato pari a 104.80 (base 
maggio-qiugno 1956 fatta ugua-
le a 100) contro 104.69 del pre -
cedente trimestre. 

A norma dei v igent i accordi 
sulla scala mobi le , il suddetto 
tndice non comporta var iaz io-
ni dell ' indennita di contingenza 
per i lavoratori dell ' industria e 
del commercio 
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