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I quattro dcmocristianl ave-
vano ottcnuto ciascuno un 
voto di nieno. Lo schieramen-
to autonomista, che sulla car
ta avrebbe dovuto dlsporre 
di una forza di 44 deputati, 
avcva ot lenuto ben 40 voti 
sul nome dei trc cristiano-
sociali piu votati. 

Dopo la proclamazione dei 
risultati il presidente ha so-
spcso la seduta fino alio ore 
17, indicendo per queU'ora 
la votazione per gli altri 4 
assessorl effettivi, con il bal-
lottaggio tra gli otto deputati 
che nel corso della prima vo-
tazione avovano ottcnuto il 
maggior numero dei voti: e 
precisamcnte gli on. Marullo. 
Crescimanno e De Grazia 
dello schiernmento autono
mista, i missini Buttafuoco e 
Giuseppe Rubino, 1 democrl-
stiani Intrlgliolo c Zappala 
icntrati in lizza perche plu 
r.nziani degli altri due d.c. 
che avevano ottcnuto lo s t e s . 
so numero di voti) e il l ibc-
rale Trimarchi. 

Le ullime pression't 

In realta, la seduta e co-
minciata solo alle 18, in una 
atmosfnra di estrcma tensio-
ne. K' durata pochi istanti. 
Infatti, apj>ena il segretario 
tia chiamato il prirno demo-
rristiano per invitarlo a ri-
tirare la scheda di votazione 
e nell'aula ha risuonato il 
suo .sonuncsso < Mi asten-
go! ». e apparso chiarn che 
la hattaglia era linita, con la 
piena vittoria del lo schiera-
mento autonomista. 

Cos'era accaduto? Alle 15.30 
Ton. La Loggia. il segretnrio 
regionale della DC D'Angelo. 
il capogruppo clericale Lanza 
o i dirigenti fascist! Miche-
lini c Almirantc si erano riu-
niti in un ufflclo di Palazzo 
dei Normanni e avevano de-
ciso di non partecipare alia 
votazione. Lo stesso La Log
gia era stato incaricato di 
prendere contatto con 1 due 
liberal!, on. Di Benedetto e 
on. Trimarchi e con i monar
chic! Paternd dl Roccaroma-
na e Pivett! per indurli a di -
scrtare anch'essi la votazio
ne, pur presentandosi egual -
mente in aula. I liberali l ian-
no ceduto alia richiesta e 
cosi ha fatto anche Paterno. 
Pivetti ha invcec rcspinto 
Keccamcnte 1' ambasciatore 
dichiarando di non poter 
prendere ordini dai democri-
stiani e di csscre deciso, non 
soltanto a partecipare alia 
votazione, nia a votare per i 
candidati autonomisti . 

L'on. La Loggia e tomato 
allora nello studio dove si 
svo lgeva la riunione dei resti 
del la « Santa alleanza > e im-
mediatamente ha chiesto al-
1'on. Patrissi, rappresentante 
in Sicil ia del PDI. di pren
dere provvedimenti rtiscipli-
nari nei confronti dell 'onore-
vo le Pivetti . Un'ora piu tardi 
le telescriventi del le agenzie 
nnnunciavano che nei con
fronti del deputato < ribel-
le > era stato prcso un prov-
ved imento di soapensione. 

L elezione a ballottaggio 
per i quattro succcssivi as -
sessori effcttivi e. cosl pro-
seguita con la partecipazione 
Roltanto dei cristiano-sociali . 
degli indipendenti che hanno 
aderito al programma milaz-
ziano. dei comunisti . dei so 
cialist! e dell'on. Pivetti. r 
d.c. hanno occupato i posti 
del loro settore e cosl hanno 
fatto anche i missini. i due 
l iberali e il monarchico ono-
revole Paterno di Roccaro. 
inana. 1 deputati deH'allean-
za clerico-fascista erano v i -
s ib i lmente esasperati. 

Qnando il segretario ha i n . 
vitato a votare Ton. Pivetti. 
dai banchi dcmocristianl 6 
partita una bordata di vo l -
gari insulti. 

AVOLA (DC) — Hal v io -
lato gli impegni che avevi 
preso! 

MANGANO (MSI) — Vi-
gliacco! 

ZAPPALA' (DC) — Sei 
goltanto un traditorc! 

L'on. Pivetti ha lasciato il 
suo posto nella quarta fila dei 
banchi di dcstra. dietro i cri
st iano-social i . ha avuto un 
gesto di fastidio e si e av-
viato a ritirare la sua scheda. 
sempre seguito dalle grida 
ostili dei democristiani invi-
periti. 

II presidente Stagno d'Al-
contres ha scampanellato a 
lungo ammonendo i deputati 
Zappala e Mangano, prima 
di poter far cessare la gaz-
7arra. Pivetti . dopo essere 
passato tra lo scanno del pre
s idente e i banchi del g o -
verno nei quali sedeva sol-
tanto Ton. Milazzo e avere 
espresso il suo suffragio, e 
t o m a t o indietro e ha deposto 
la sua scheda neH'urna. 

L'on. Macaluso e il cristia-
no-socia le Corrao gli hanno 
stretto la mano accompa-
gnandolo poi al suo posto. 

La votazione di ballottag
gio e durata appena 40 mi-
nuti. Su 79 present!. hanno 
votato 47 persone. 2 deputati 
hanno lasciato cadere nella 
urna la scheda bianca, e sono 
stati quasi certamente l'ono-
revole Bino Napoli e il prc-
dente Stagno d'AIcontres. 
l"n altro deputato ha scritto 
sul retro della scheda e ii 
suo suffragio e stato annul-
lato. Su 47 votanti, cosi. lo 
on. Marullo ha ottenuto 44 
voti . Ton. Crescimanno 42, 
l'on. De Grazia 42 e il l ibe-
rale Trimarchi 40. 

La proclamazione d e g l i 
eletti e stata accolta da una 
sa lve di applausi. II governo 
praticamente era costituito. 
II rappresentante liberale. 
Trimarchi, non se l'e per6 
sentjta di compiere un gesto 
di coraggio e, scuro in volto, 
ha chiesto la parola. 

TRIMARCHI ( P L I ) : S i -
gnor presidente, qui sono 
accadute tante cose strane 
Una di queste mi sembra 
che sia la mia elczione ad 
assessore. Io non posso pe-
ro accettare una elezlone 
che e condizionata chiara-
ment* dai voti comunisti . 

Lc sue parole, commenta
te da ironic! applausi da 
parte della sinistra e acela-
ma/.ioni dei dc, hanno indot-
to il presidente Stagno d'AI
contres a indire una nuova 
votazionei Anche questa si 6 
svolta rapidamente. I resti 
deH'alleanza clerlco fascista 
con i d.c. alia testa, non han
no ncanchc stavolta parted-
pato alia Votazione. E* stato 
elctto il socialdemocratico 
on. Bino Napoli, il quale si 
era allontanato daH'aula, in-
certo sul da farsi, e pertanto. 
non avendo rcspinto 1'elezio-
ne. 6 stato proclamato eletto. 

Si ritiene che sia sua in-
tenzione accettare: tuttavia 
sono subito iniziate le pre.s-
sioni per riportarlo a una 
posizione sterile di isola-
mento, ed 6 indicatlva In 
qtiesto senso una dichiara-
zione di Tanassl. che ha se 
guito per il PSDI la crisl s i -
ciliana. 

II presidente Stagno d'AI
contres ha rapidamente in-
detto le votazlonl per l'cle-
/.ione del 4 assessor! sup-
plenti. Alle ore 20,22. lo s tes 
so presidente ha nnuunciatn 
il risultato della votazione 
proclamando eletti i cristia-
no sociali Signorino con 44 
voti, Barone con 45, Calta-
biano con 45 o Spano con 45. 

Al le 20.30, si e proceduto 
quindi airinsediatnento del 
nuovo governo. L'onorevo-
le Milazzo, v ivamentc fc-
steggiato dai deputati dello 
schiernmento autonomista, b 
nndato alia tribuna e ha 
pronunciato un breve di-
scorso ringraziando 1'asscm-
blen per aver rinnovato la 
sua fiducia alio schicramen-
to autonomista. 

Coucluso il breve saluto 
deH'on. Milazzo, Ton. Stagno 
d'AIcontres ha nggiornato 
la seduta. rinvinndola alle 
ore 10 di domain per la nn-
rniua delle coinmissioni legi
slative. 

« E' solo il principio » 

Avvicinato da! giornalisti 
al termine della seduta, lo 
on. Milazzo ha cercato di 
schcrmirsi: < Questo non 6 
che il principio — egli ha 
detto sorridente — Abbiamo 
montagne di miseria e di 
ingiustizie da sanare. Abbia
mo bisogno di Invorare tan-
to. in pace e in eoncoidin >. 

In una dichiarazione icsa 
in seratn, ha sottolinento la 
regolarita della « chiamntn > 
fiduciaria da parte della A s -
semblea e ha aggiunto: * Se 
poi si vogliono sottol ineaie 
delle coni'lusioui politiche 
c'6 da dire che gli uomini 
della DC non hanno voluto 
partecipare ad una forma-
zione di governo di centro 
autonomistico, presieduto e 
composto da cattolici. estra-
niandosi da una realta sici-
liana a tutti nota c che c in 
fase di sviluppo >. 

L'on. Corrao ha cosi sot
tolinento la sconfitta subita 
dalln DC: « Ancora una vol-
ta — egli ha detto — la DC 
6 venuta nieno alle sue fun-
zion! di partito di centro e 
ha tradito gli interessi della 
nutonomia. Ancora una vol -
tn l'esempio generoso di uo
mini liber! hn salvato il no-
stro istituto regionale. La 
base di governo ha una sua 
saldezza che esula dai nume
ro perche fondata sulla co-
sclenza e sulla responsabi-
lita del dover! dell'ora pre-
sente. Attorno all'opera c in 
favore della rinascitn e del 
progresso della Sicilia. che 
questo governo intende at-
tuare. vogliamo sperare che 
non manchera la collabora-
zione dl altri uomini e di 
altri gruppi. Dagli errori del 
passnto auspichiamo che essi 
sappiano trarre l'inscgnn-
mento che proviene dai gran-
de animo del popolo sici
lia no ». 

I resti della * Santa al
leanza > (DC, MSI e PLI) si 
sono riuniti in serata. defi-
nendo il nuovo governo 
frutto di < intrighi e mano-
vre >. < espressione del c o -
munismo >, minaccia per la 
Sicilia. eccetera eccetera. 

II capo del gruppo paria-
mentare del Partito sociali-
sta italiano, on. Corallo. ha 
detto: « Noi socialist! siamo 
pienamente soddisfatti de l -
Tesito della votazione, che 
ha sancito la vittoria dello 
schieramento autonomista di 
cui i deputati socialist! sono 
parte indispensabilc. I sici-
liani — ha detto ancora Co
rallo — apprezzeranno cer-
to lo spirito autonomista e 
la devozione agli interessi 
della Sicilia che hanno ispi-
rato la nostra azione poli-
tica e ci hanno indotti ad 
assumere di buon grado. sul-
le nostre spalle. sacrifici e 
rlnunce non indifferentS pur 
di strappare la nostra isola 
all ' incombente minaccia c le-
ricofascista e dare ad essa 
il migl ior governo po^sibile 
nelle attuali circostanze ». 

ANTONIO PF.RRIA 

SPAVENTOSA SCIAGURA SULL' A UTOSTR A D A PRA-CELLE LIGURE 

Tre persone muoiono in un camion 
dopo on volo di oltie oitonto melri 

Uautomezzo e precipitato da un ponte dopo aver divelto una parte del parapetto 
Tre persone ansistono impotenti alia trafiica scena - Gli altri incidenti stradali 
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GENOVA, 12 — AUe 2 di 
stanottc un camion d<:l con-
sorzio authtrnsportutori di 
Vignola targato A/O 51430 
dopo aver divelto una de-
clna di mclrl di parapetto. 
e volato da un ponte delta 
autostrada Pra-Celle l.inu-
rc e si P sclnnntuto, dopo un 
nolo di SO mvtri. sul (in>-
lo del Torrent? I.npara. Nel
la cnblna dl qulda si trovu-
vano due uomini cd una 
donna: le loro sulme, orren-
damente maciullate. hanno 
potato essere recuperate in 
tnattinata dalle numerote 
squndre di soeenrritori pron-
tamente uecorsi sul posto del 
traqtco hiridente. 

Lc vittime di tpiesta tra-

Dure cariche 
contro i lavoratori 
dell'AGIP di Gcla 

CKI.A. 12 — I.;i po'..7 i o -
v-nrab:n:f>ri hj«nno ior: c i r . c t o 
iuramente un gruppo di Iavo-
rator: dell'AGIP di Gcla che 
orano in altosa di not-.zic delta 
nur.ionc che si doxeva tenerc 
a Palermo per risolverc In ver-
ttazs. da tempo in corso con 
!a d:rezlono deirazieuda 

Succcss;v?«mcnte i conjpor.e::-
ti una dcleeazione che s; era 
reoata in commissana'.o per 
ottcnerc spiccazioni sono s*.;«t-
fermati e trattcnu'.i per c.roa 
novc ore . 

Come e noto da 15 siorni i 
dipendenti dell'AGIP minora-
ria sono in sciopero contro l".-ir-
bitrana aboliz;onc di alcune 
indennita e il maneato adfRiia-
mento dei salan al costo della 
vita 

I/azienda non solo refpincr 
!e r.ehteste ma ha anche diser-
tato ia riunione promo<*a da'.lo 
asse^-'ore al Inx-oro per trn:are 
d: comporre la vertenza 

menda sciagura, che ha de-
stato profonda imprcssionc in 
tuttn la zona che mi da Voltri 
nd 4renzf»?io, sono padre e 
fiqlio ambeduc dl Vignola e 
la sigvora Mnrld Bozzoll. 
abltnnte In S. Giovanni Per-
ticelo (Bolouna). mnglip del 
sir/. Hodolfn llmzoli proprie
tor in di u a curicn di coco-
meri che i due autisti ave
vano portutn a San Remn 
La donna cvidentemente 
avcva seguito la merce per 
nurarne la consegna noli 
' /cqjifrenfi. 

Al momento della scia
gura il piu qiovane, Adnlfo 
I'csce. di 2H anni, ahitanU' 
a Vignnln (Modenn) in via 
I'lesi 9 era al volatile; suo 

I'EK LA S TAMPA COM U WIST A 

Trecenlomila lire aMilano 
raccolte tra professionisti 

20 MILA LIRE DA 
GRAZIA CURIEL — Al 
Comitnto aoiici dell'- Un-
ta -, Grazia Curiel, so-
rclla del martire Euge
nic fondatore del Fronte 
della nioventu e Mednglla 
d'Oro della Reslstenz.i 
ha inviato In somma dl 
lire ventimlla, In memo-
ria del fratello, per la 
stampa comunist.i. 

Alio stesso Comitnto, 
ring. Ignazio Usigllo ha 
(atto pervenire la somma 
di lire 300 miln, da lul 
raccolta tra gli amid. 
. Nell'imminenza delle re-
ciproche vislte di due per
sonality politiche attra-
verso le quail si esprlme 
la realta umana e soclale 
del nostro tempo. I mlei 
amlcl ed lo, nell'offrlre 
all'- Unita » In somma 
raccolta di L. 300 mlla. cl 
congratuliamo per la vi-
gorosa battaglia che que. 
sto giornale sempre so-
stiene a favore della pa
ce, del progresso e della 
ghistizla >. 

SEZIONI AL 100% E 
OLTRE — La Federazlo-
ne comunlata dl Modena 
cl ha telegrafato: - Se-
zioni modenesi S. Matteo, 
San Glacomo, Roncole e 
Mortirzuolo oltre cento 
per cento sottoscrlzione 
mese stampa ». 

tn provlncla dl PERU
GIA hanno raggiunto II 
100% le sezlonl dl MA-
GIONE, che ha versato 
gia la somma di lire 60 
mlla. e PONTE FELCI-
NO con 50 mila lire. 

In provlncla di Cosen. 
za, la sezlone di CAPRA-
RICA e giunta al 116r;. 
e quelle di LIZZANEL-
LO. CASTIGLIONE e 
GtURDIGNANO al 100%. 

ALLA PROVINCIA E 
ALL'OSPEDALE Dl SIE
NA — La cellula del co
munisti deU*Ammlnistra-
zione provinciate di SIE
NA ha versato alia Fe-
derazione la somma dl 
35.400. superando I'obtet-
tlvo che era dl 35.000L 
Analogamente superato e 
stato 1'oblettivo dai com-
pagni della cellula del-
I'ospedale dl Santa Maria 
della Scala. che hanno 
versato 27.600. duemila In 
plO dell'obiettlvo. 

30 MILA LIRE A TER-
Nl DA 8 COMPAGNI E 
SIMPATIZZANTI — Se» 
compaqnl operal e due 
slmpatizzanti del nostro 
Partito. hanno raccolto 
tra di loro la somma dl 
lire 30 mll.i per • I'Unl-
ta -. Si tratta dl cittadinl 
abitantl al villagqio Mat-
teottl. La somma pro-
capite da loro snttoscrlt-
ta e di lire 3.750. 

TELEGRAMMI A TO-

GLIATTI — A| compagno 
Palmiro Togliattl, I com-
pagni della sezione dl 
ALBA ADRIATICA nan-
no cosi telegrafato: 
• Raggiunto 120'.', sotto-
scrizlone. Proseguiamo 
lavoro per diffusions e 
teBta - Unita -. Guido Dl 
Giacomo •. 

Un altro telegramma al 
segretario generate del 
PQI e stato inviato dai 
compagno Troiani, della 
sezione TOR DE" SCHIA-
VI (Ron)a): egli annun-
cia a Togliatti che I com-
pagni della zona, mante-
nendo I'lmpegno aasunto 
con lul in occaslone dl 
una visita alia sezione, 
hanno superato I'obietti-
vo di aottoscrlzione. con 
i| ragglunglmento del 
107%. 

FESTIVAL E DIBAT-
TITI SUL GIORNALE — 
Tra • numerosissiml fe
stival local! preannunclati 
per le prosslme settima-
ne. merita segnalazione 
qucllo di Piombino. fis-
sato per settembre e che 
si svolgera. come per gli 
anni passati, nel corso di 
tre giorni: II 12, 13 e 14. 
I dirlgenti del partito 
esprlmono anche un sod-
disfacente ottimismo per 
I'andamento della sotto-
scrizione. 

A PONTE A EGOLA 
(Pisa), si e svolto un 
convegno di zona, presie
duto dai compagno Ghla-
ra della commissions cen-
trale di propaganda, nel 
corso del quale e stato 
amplamente dlscusso II 
contributo dell'-Unita- al
ia battaglia democratlca 
e socialists del nostro 
Partito, nonche' gli Impe
gni e le prospettive di 
maggiore diffusione del 
giornale. I dirlgenti delle 
sezlonl della zona, hanno 
Inoltre preso impegno a 
raccogliere entro la fine 
del mese di agosto il 50% 
dell'obiettivo di 2 milioni; 
entro quello di settembre 
dovra essere realizzato 
I'altro 50%. 

In provlncla dl Cosen-
za. interessantl esperien-
ze di diffusione del nostro 
giornale sono state fatte 
nella pre-Sila. Gruppi di 
amici domenlca scorsa 
hanno raggiunto I centri 
di Maglie, Casole, Peda-
ce. Serra Pedace, Spezza-
no Piccolo, Spczzano del
la Sila e Celico diffon-
dendovi 200 code del-
I'. Unita >. Altri amici 
hanno raagiunto I centri 
turistici di Caminliatello 
silano e Silvana Mansio: 
si sono inoltre distinti 1 
gruppi - A.U- • di Aman
ita, S. Lucido. Cetraro e 
S. Giovanni In Fiore. 

padre, Costantino, riposaua 
nella euccetta situata dietro 
lo spalliera del gnidntore. 
mentrc la donna, probabll-
mente sonnecchiava seduta 
neennto nll'outisto. 

// luttuoso episodio e oc-
corso mentrc sul qolfn di 
Cenova infuriava un tempo-
rule con lampi. serosa di 
pioggia cd un forte vento. 
Di esso, o mcgllo della sua 
traglca concluslone. sono 
state testimoni impotenti al-
cune persone che si trocava-
no sull'Aurelia che in <ptel 
pun to passu sot to il ponte. 
parallella alia Prd-Celle. II 
musicistu Giuseppe linfinu. 
da Vogheru. in arte Jowp/i 
Kermer si trnvavn in tpiel 
momento a trunsitare sulla 
Aurelia nella propria auto 
sti cui avevano preso ponto 
due suoi amici I tie prncc-
devano alia volt a di Geno-
vn. * Ad un tratta — ha rtic-
contato il Hasina — ho vi
sta improvvisamenle preci~ 
nitare dall'nutnstradu snpru-
stante un'cnnruie massu 
tcura con i fanuli accesi. lo 
cd i mici amici. intuito no-
nostante I'oscitritd di cosa 
si trattavu, siamo saltati 
dall'auto e ci siamo portati 
in sneenrsn dei feriti Pur-
tragpn non ecru nulla da 
lure ». 

Verso le tre sul teatra 
della srianurn crnno gid al 
lavoro i soccorritari. nrl 
pictoso intento di recupcra-
rp le snlmc del tre sventn-
ratl. Secnndo le risnltnnze 
di una prima affrcttatu in-
dnpine I'iiicidrnfp nrrrhlic 
avuto il scgiiente svolnimcn-
to: il camion era vimto ed 
era direfto dolln Ririern di 
pnnente versa la nostra cit-
td. I trc dopo aver effettua-
to una commission? in rivie-
ra per canto del ennsorzio 
da cui il giovanc Pescc di-
pendeva. si apprcstarann a 
ritnrnurp a casii- Si snppanc 
che I'automczzo. ginnta sul 
ponte. ver la forte relocitd 
sia andato funri mano p il 
I'csci. per riportnrht snlhi 
destra abbia sterzatn hrti-
seamente andundo fuori 
strada c precipitando nel 
torrentc Lupara. 

Nella tarda matt'tnata. lc 
salmc delle tre vittime, pie-
tosamente ricomposte. pote-
vano essere avviate alia 
obitorio comnnalp a dispo-
sizinne dell'Autoritd Giudi-
ziaria. Sul slnlstro c stata 
aperta un'inchicsta. 

Gli altti incidenti 
Un autotreno con rimor-

chio c:irico di 20 toiincllate 
di palate e flnito l'altra not-
te nel grcto del torrente 
Banna, precipitando per una 
decina di metri da un pon-
ticello dopo aver divelto 
parecclii metri di parapetto. 
I due autistt, Remo Bru-
uelli di 29 anni. da Baricel-
la di Btdomia. che era al vo-
lante. e Giuseppe Fini di 39 
anni. da Malalbergo. hanno 
riportato ferite e contusioni 
mm gravi. e i sanitari delle 
Molinctte li hanno giudicati 
miaribili rispettivamente in 
10 e 15 giorni. L'incidente e 
nvvemito nella zona di Poi-
rino presso il bix-io del le sta-
tali per Genova e per Alba. 

Un niorto 0 due feriti gra
vi si sono avuti in seguito 
ad uno scontro tra due mo-
tociclisti ed un ciclista. av-
venuto a Carate Brianza. I 
due motociclisti sono Knrico 
I.onm»ni. di 39 anni. di S e -
rcgno. alia gnicla del moto-
inez/o cil Alessandro Crip-
pa. di 49 anni. di Carate: il 
ciclista il settantaquattrenne 
Giovanni Ratti. pure di Ca

rate. Lo scontro ha fatto fi-
»ire a terra i tre, che fono 
stati quindi raccolti sangui-
nanti e trasportati all'ospe-
dalc locale. II Ratti, che ave-
va riportato fratture multi
ple alia volta e alia base 
rranica, e deceduto poco 
dopo. 

Una mortale disgrazia si 
e verilicata alia periferia di 
Barletta. Un giovane, il sedi-
cenne Pasqualo Andreani. 
mentio pilotava la propria 
moto, andava a coz/are vio-
lentemente contro un carro 
. i g n o l o . Alcune auto di pas-
saggio provvedevano a tra-
sportare rAndreani all'ospe-
(iale c-ivile di Barletta. I.'itn-
inediato intervento dei sani
tari si rendeva pei6 vano 
I'oeo dopo il 1'iovaue spiiava 

Ad Ancona. una orribile 
line h.i f.ittn Mid poiuenggio 
un iiiaiI'Si'iallti ileU'esercito, 
HIM'CII Fioicn/i . Kgh si in-
tratteneva sulla soglia di 
una nstena a ronversare con 
la titolaie, qnando soprag-
giungeva a forte velocita 
un'.uito targata Varesc, c 
condntta da un professioni-
sta. che lo uive^tiva in pie-
no schiacciandnlo contro il 
miiiii. II povcietto e morlo 
all'istante 

A f'astelluccio Valmaggio-
rc (Foggia). per un incauto 
sorpassn, \m atitottenn gui-
dato da Cosmio I.ufali, dj 39 
.mill, ha invettito una auto-
vettura alia cui guida era la 
s i g n o n Antonietta I'olilo. di 
35 anni. da Nola. che avcva 
accaiitn il niaiito. Massimo 
Pilo di 53 anni. che pioce-
ilev.i in senso invei>o. Nel 
c o / / o il Pilo e morto alio 
istantc GF.NOVA — II ponte ileM'atitostniil-.i e. nel ecrchln In basso, I rottami del camion prerl-

pltato nel torrente (Telefoto) 

MENTRE SI PREPARA IL GRANDE ESODO DI FERRAGOSTO 

Temporal! e nubifragi nel Centro-Nord 
45 gradi aTombra registratl a Siracusa 

/ mag g tori danni nel Casentino, dove sono straripati diver si torrenti 
Due i morti — Forti ritardi negli arrivi dei treni a Roma e Milano 

I.'eccczionale ondata di 
maltempo che sin dai primi 
del mese s'era abbattuta su l -
le province settentrionali 
manifestandosi in tutta la 
sua violenza con il nubifra-
gio di Torino, s'e allargata 
nella serata di ieri I'altro e 
nel corso della nol le alle re-
gioni centrali. Particolar-
ineute violenti i temporali 
abbattutisi in Toscana — su 
Fircnze, Are/.zo e Pistoia. 

L'uragano abhattutosj in 
provincia di Arezzo, sul Ca
sentino. e stato di rara v io 
lenza; la zona investita e 
compresa tra la Consuma e 
Bibbiena. 1 danni, specie alle 
colture. sono ingentissimi. 

La pioggia. annunciatasi 
nel tardo pomeriggio, ha man 
mano assunto carattere tem-
poralesco lino a trasformarsi 
in una violentissiina bufera. 
protrattasi per tutta la notte. 
I^i situazione e divenuta 
preoccupante qiiando cinque 
torrentj hanno rotto gli ar-
gini allagando paesi e cam-
pague e interrompendo ogni 
via di comunicazione. A Pa-
gliericcio, nei pressi di Ponte 
a Poppi, ij torrente Archia-
nio ha investito lc case del 
paese danneggiandone alcu
ne; la canonica c parte delta 
chiesa sono state trax-olte 
dalle acque. A Partina di 
Bibbiena. lo stesso torrente 

Da Hong Kong ad Anzio su una giunca cinese 

Archiano ha abbattuto il 
muro arginale ed ha inve
stito un gruppo di case s fon-
dando porte e finestre ed al
lagando i piani terreni. 

Sono inoltre straripati nel 
corso della notte. i torrenti 
Roiesine. Fossatini, Bora e 
Colano. In alcune frazioni di 
Ponte a Poppi I'acqua ha 
raggiunto tin metro e mez/o 
di altezza. Numerose abita-
zioni della zona sono state 
sgombratc. 

All'alba la statale n. 70 era 
ancora interrotta in piu pun-
ti; anclie la strada della Con
suma c la linea fcrroviaria 
Arezzo- Pratovecchio-Stia so 
no rimaste interrotte per al
cune ore. 

Un violeuto temporale si 
e abbattuto in mattiuata su 
Firenze 

Temporali e nubifragi han
no interessato nella notte c 
nella giornata di ieri, ancora 
una volta quasi tutte lc pro-
x'ince settentrionali. Di con-
seguenza, la circolazione fcr
roviaria ha subito nella mat
tiuata un brusco arresto e 
molti treni hanno tcgistrato 
forti ritardi, e nell'arrivo a 
Termini e nell'arrivo a Mi
lano. II trcno Torino-Roma e 
giunto con 60 minuti di ri-
tardo. quello provenicnte da 
Venezia alle 7.33. con 30 mi 
nuti; quello provenicnte da 
Milano alle G.27 ha portato 
28 minuti di ritardo; quello. 
sempre provenicnte da Mi
lano. alle 7.35 ha registrato 
un ritardo di 24 minuti e 
22 il successive, in arrivo da 
Milano a Termini, alle 7,50. 

II trcno del Brennero, at-
leso alle 8. e giunto 20 mi 
nuti piii tardi. Agli arrivi a 
Milano. il ritardo piu note-
vole i* stato registrato dalla 
« Freccia del Sud > che lun
go il percorso ha pcrduto ben 
90 minuti 

Una violentissima 

grossi come uova, hanno 
provocato la quasi totale di-
struzione dei grappoli in via 
di maturazione e il terreno 
si trasformava in uno spes-
so tappeto x'erde di uva 

AU'ondata di maltempo 
d ie dai Nord e giunta fino a 
Roma — toccando nel po-
meiiggio. anche le province 
di Perugia. Ancona, ecc. — 
si contrappone la tempera-
tura tropicale della Sicilia. 
Qtiivj il calilo c intensissimo; 
nolle citta si registrano in 
genere punte di non nieno di 
32-33 gradi. II record pero 
spctta a Siracusa. dove nel 
pomeriggio sono stati regi-

strati 45 gradi nll'ombra. Era 
dai 1943, rhe a Siracusa non 
venix'a registrata una punta 
di caldo cosi eccczionale. 
In tutta plsola. spiaggc c lo
cality montane sono affol-
latissime. La torrida tempc-
ratura ha causato xari m-
cendi per autocombustione 
nelle contrade Bonetto, Pal-
lettone c Caramella di San
ta Cristina Gela; a Pioppo e 
S. Martino delle Scale (Pa
lermo). 

In Puglia. a Monopoli. 
— contrada Surba — per un 
incendio sono andati distrut-
ti 200 quintali di grano e 100 
di ax-ena. 

IN VISTA DEL CONGRESSO DELLA D.C. 

Pubblicafa la mozione 
della correnfe di Andreoffi 

dinata si e abbatttita stama- *i2lio 
ne nclPagro di Ortona a Ma
re. in provincia di Chieti. 
flagellando il raccolto di 
uva. spec :r.lmente nelle zo
ne di S?n Leonardo, Villa 
Torre, Villa Grande. Villa 
Itibatti, Villa Carlone. per 
la estensione di un centi-
naio di ettari. 

I chicchi di crandine. 

Andrcoiii. pariendo per San 
Camlido. Iia licenziato alle stain-
pe la ninziotie della cnrrcnic 
n Primavrra » per il Congresso 
•I.e. II.' questo I'unicn seano di 
vita politica registrato in una 
Roma gia dejrrla di parlamen-
lari. eon i n transatlantici n chin. 
*i c i ministen $rmix*uott. 

La niozionc c molto generica. 
Polemi/za contro i teniativi di 
riunifirazione della corrente di 
i Iniziativa ilcniorratira •>. pren-
drnilo in giro un poco anche 
•» gli intermin.iliili bizantinismi n 
drlle trattati\e. e pre«enta n Pri-
maxTra » come un « idoneo »tm-
mcnio di articolata <life*a » con
tro tali teniatixi. 5i pronun/ia 
per una direzione piu propor-

£;ran- I sionalc ed uniiaria, per un Con-
nazionale allarsalo ai 

m.isgiori e*ponenii loc.ili. E*rln-
de ogni alleanza a sini«tra e in-
vit.i il partito a n cercare in ogni 
moment" di roniinuare ad e*er-
rilarc il ma»*imo influ**o po»-
«iliile negli organi amministra-
ti*i dello Stato ». sceeliendo « le 
•olu^ioni di macziore funziona-
liii e di minor perieolo«ita» 
qu.imlo -i trails di Heeidcre le 

Due morti a Montefiore 
per uno scoppio in miniera 

* • * > - . • • . 

I.a glnnra elneie «RnhUi». eon la qnale dopo nn vlazgi.i durato setlr me*i elnque avrenterosl spagnoli sono glnnti 
ad Anzio da Hong Kong. Dopo un hrerr pertodo di ripo^o. I rlnqoe $pagnoli. nesinno dei qtrall e partlcolarraente esperto 
nella navlgazionr, rlprenderanno II m«re all* volta di B* rcellona, dove ax ri termine il loro ttraordinario vlagglo. 

FORLr 12 — Una tremcr.ds 
esplos-.or.c si e vcr.t.ca'.a poco 
dopo mczzoglomo i^ una m:-
ntera a MonTef:ore Cor.ea. i:n 
piccolo comur.c a T3 chilome-
trt da Fori! Due m.r.atori sor.o 
stati fepoiti nel cunicolo dove 
lavoravano e. dopo 10 ore di 
lavoro, i loro corp": sono s:at: 
portati alia luce, orrendamente 
mutilat!. 

La seiajTura e avvenuta r.clla 
miniera di zolfo ch:amata Cam-
marollo. di proprieta dell'IXSA. 

I minatori trax-ol'i dall'esplo-
sione che I: ha uccisi sono |! 
44enne Guerrlr.o Rafaelli. padre 
di 4 figli. e il 33enne Guido 
Migan: Sul luogo del'a *c;a-
iiira «: e portata I'autorita g:u-
d.z:ar.a. 

I due opera: si scc.r.cex-sr.o 
^ vi ?i-endere verso ur. l.̂ '.o d; 
sjalloris per deporv: dell'esplo-
s.vo Seeor.do un".potes: axar.-
zstj da jlru.-;; tecn.c:. sc-:vo!.-»r.-
do su d: un qrr.dir.o. cadexar.o 
su: birari de: carrel!: ds tra-
-porto Nella eaduta Isseiaxar.o 
cadere Yesplosivo: da qui lo 
scoppio 

Dei due minatori uno e ri-
masto sepol:o da! terricoio: I'al
tro b f'.z'.o trovsto r.verso per 
:erra con il tror.co ir.ta'.to. le 
cambe spezzste ail'al'ezza del'.e 
cosc:e. e 13 ;esta few'- staee»;« 
.ial busto 

La sc.agura e r»vx-cr.u!a a 30 
metri di profond.ta Le v.t'.irrc 
portavaro 5 ch.loiraTr.mi d. 
esplosxo e 15 detonator.. 

alleanze necesjarie. 
In Miilesi: la DC ai potere. 

con gli alleati che trova. senza 
preelnsinne di snrta a drMra. 

Qiianlo alia politica cetera, un 
Eiudizio del tuttn anodino sul-
1'iurontro Eiscnhower-Krusciov 
fornisce il nuovo numero della 
rivista di Palazzo Cliigi, Esieri. 
Lo considera un passo mile per 
arrivare in successive riunioni, a 
soluzioni «r pacifiche ed eque »: 
ritiene che esso sia frutto del 
lavoro di tutte le diplomazie, 
* ncssnna esclusa ». ed e conx in
to che le preliminary consult*-
zioni di Eirenhoxver faranno «i 
che « ITvuropa sarit pre»ente con 
tutto il suo peso e con lutie 
le sue e«igenze e che Knisriov 
axra ancora una definiiiva con-
ferma dell'nnita indissolubile di 
tutto I'oceidente ». La rivi*ta au-
spiea poi che il lender sovietico 
prenda alto del In effeltiva real
ta del mondo libero D C che an
che in qne«ta orca«ione si ahhia 
la ma?sima con<nhazione allan-
lica possibile. Qne«to e il «en*o 
delle iniziative italiane. conclu
de Estcri, perche solo a tali 
condizioni gli incontri arranno 
nn ri«ultato po*it«xo. 

Î a verho«ita di Palazzo Chisi 
c pari alia vuotezza delle sue 
posizioni. Altretlanio si dovreh-
hc dire deirOise/rn/ore della 
Domtnica. Nella sua nota. tut-
taxia, accanto a generic-he espres. 
sioni. vi e una tesi argomentata 
che sembra piii vicina al h-
loameriranismo dei fanfaniani 
che al blocro Parigi-Bonn-Roma 
sostennto da Pella e dai suoi 
portaxore in camicia nera. O*-
-erva I'organo vatieano che gli 
incontri potrannn rappresentare 
un nuovo grande succes«o della 
diplomazia sovietica. la quale 
tende « a dare rimpre««ione ehe 
I'URSS non e poi quella dura 
e crndele realta che il mondo 
occidentale supponeva »; ma che 
nn altro sncce«*o di magsiorc 
portata es«a otterrehhc se j 
« grandi e*c!uM » (e ctoe Fran-
eia e Gi-rmjni.il si abhandone-
rannn ai loro « ri<entimenti » da 
n nazionalita offesa». La nota 
ronehide quindi invitando co-
storo a non « laseiani divfdere n. 
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