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II governo Segni conferma i suoi legami coi monopoli 

Generate core di proteste 
per la legge nucleare di Colombo 

Domani il'dibattito sul bilancio a Palermo - Sviluppi della polomica sulla 
Giunta di Agrigenlo - I prcparativi per il viaggio di Gronchi nell' U.R.S.S. 

Tre orfanelli di Frejus 

II bilancio siriliuuo lornn in 
discussione dominii a Sain d lir-
cole. Si tmtta — conic si sa — 
del lesto risullantc dal dibjllhii 
svollosi in assembled prima deb 
la catluia del prereilenle gover-
no Milnzzo: quel lesto, ml (pu
le crano siaii imroilmii di n>-
mune accordo tra Ic varic piirli 
pnliliclie nunicriisi ciiieinlaiiieiili 
ed era quindi il risnlialo di in-
tcrcssanli convcrgeiize di prnpo. 
ftili, e slain fallo prnprio dal 
nuovo povernn ed e slalo *nll«>. 
eilanicnie npprovnto ilalln Giun
ta di bilancio siciliana (una «pr-
cic di Commiasiiuic Tinaiuc ol-
largaln). Nnn *i prcvedo. nhne-
nn film ail opgi. mi diliHliilo 
JIIolio lungo. \.n Itcgionc e pnvn 
tli bilnncio d.i s<ei med. i liuiin 
dcH'caerci/io priivvi<nri« MHIO 
slali largliissimniiK nil- supcraii, 
e il disagio iicH'isntn b IU.MI'I 
nnlcvolr: ninlli p.i}tuitiriiti non 
possnno essere cllriuiiui, lYser-
cizio del credilo 6 romplirato, 
I'inlicra 6ittiaziiiiio fitiaimnrin c 
asfiltica. In qiicslo cmulizioni, e 
alineno spcrabilo die i deinocri-
stiani non %'ogliniio premiers! la 
rcsponsahililn di un nuovo oMrii. 
zionUmo, clio li renderchbc 
estrcinamente iinpopol.iri. Sr 
oslruzinimmo non ci siirh, con 
la procedure alilireviaia si po-
trebbc Riungcre all'upprovazimir 
del bilancio cniro rannn. 

La siliia/ionc siciliaiu verrii 
ripresa in e»anie inarlcdi d.illn 
Uire/imic nazionalc del I'SI. II 
coiupapun Corona rifcririi sub 
I'ullima fase dellu trallative in. 
tcrcorse in Sicilia ira DC, l'SI 
e USCS per giimgere ad un 
allargamento delta magg'tomma 
aiilononiislica, tratlaiive fallilc a 
causa della di*crimitin*lone an. 
ticoinunisla die la DC voleva 
introdiirre. E* pmbabile rbe ven. 
ga risnllevata la queMiiine dei 
voli die il MSI, per riratiare la 
DC. avrebbe (alio confluire MII-
Ja Ciunia Milazzo: queitionc 
chc, perallrn, nnn ba rapinn 
dessert- dal umnieiiin die il ler-
zo governo autonomUtico e so-
stenuto dalla ricnstiluita maj?-
gioranza dei 46 vnti comunisti. 
socialist!, rriMiano-sncinli c in-
dipendenti. 

Un nuovo niotivo di discus-
alone politic;* h stato jntrodotto 
in Sicilia dall'accordo raggiunto 
ad Agrigenlo da l'SI, DC, USCS 
e PSDl per la formnzionc di 
una nuova Giunta coniunnle die 
sostitnisca la vecclita Giunla dr. 
mocristiana enlrata in crisi. Snl-
1'accordo — die o aurora di na 
lura preliniinart» — il compaguo 
Midielangeln Uinso, scgrelnrio 
della Federazionc c»iniiiii«ta 
agrigrntina, ba detlo: « Salulia. 
mo positivaincnte il fallo cbr 
tin partito di lavoratori ptusa 
partecipare per la prima volia 
dopo lungbi anni, alia direzione 
comunale. e con«id«Tiamo talc 
avvenimenln come il risnlialo 
di tulle le hattaglie condotte a*-
ticme ai compagni socialisli per 
dare alia cilia un'amniinisirn-
zione nnesta e demorralica. Ma 
per raginni di chiarezza pnli-
tica, c per evitare die un fallo 
cosi importanle pnssa risnlverd 
in un puro c sempHce salvaiag. 
gio in extremis della DC, desi 
deriamo chc si faccia luce sulle 
•eguenli questioni: I) Quale 
programma si iniende atiuarc. 
quali problem! dei tanii cbe af-
fliggono la nostra cilia si vn. 
gliono affrontare e risolverc ? 
2) Quali garanzie la DC pun 
dare percbe un programma an 
cbe minimo pnssa essere realiz 
zalo ? Due pnssuno essere tali 
garanzie: die si arreilino i voti 
comunisli, i quali insieme ai vol 
socialisli, socialdemnrralici i 
cristiano.soriali possano supera 
re le remore provenirnii dallr 
corrcnti di desira drlla DC 
die si elegga un sindarn non 
appartencnte al gruppo d.c. 3) 
Qual e ratipggiamcnio nri con
front! del gruppo comuni«u ? 
Ho detto gia cbe. se si doves-
aero realizzare alcune rnnilxi<>-
ni. non avremmo nienie in con-
trario ad esaminare l>\<*nttialiti» 
di un appoggio alia nuova Citin-
ta. Ma i voii comunisli sarrb-
bero considerati pane integran-
te della nuova mag«inranza ? K' 
evidenle che una qualifieazionr 
in un sen»o o neiraltro drlla 
nuova macgioranza passa aiira-
»er»o quesio ricono«cimento o 
meno. 4> Come viene afIrontati» 
il problems dei rappon 

LEGGE NUCLEARE E LOTTA AI *« •»"•;:•"«• \ • • - • • . i 'T . " cr:""r-" 
k i n i m n n i I ^ra\i dissciiii, r I indiri/ /o i>pi 
MUNUPUU Naiuralmeiile, «l 
fondn della poleiiilca polilira. 
ivl rnnipresa inuanziiuttn la que. 
4linne dei rapporii ira la DC e 
i p.iriili drlla <iiii*trn. vi e la Mi<t,iu/u enuercia drlla line.i r 
dii programmi. II problema drl
la I on a unlimouopolisiiea. die 
in Sicilia e particnlarmcnle al. 
lualc, c in primo piano pvvia. 
mente nnclie uel pill vasio am-
bilo nnzion.ile. I'.d e su ipirsKi 
terreno die la DC e il governo 
Srgni Milium dando iiulubbiu 
prov.l del loro riiManic e slri'tlo 
b'g.imr con la dt^lr.i cconomiiM 
C Mala snliolitieaia con iulrres-
se. a qite^lo proporilo, ra^olula 
iitianimita con mi lutio lo <diie-
r.Kiiciito di sinistra b.i rcujnio 
alia [iresenlazionr della leiige 
uurleare dn parte del inini«lro 
deU'lndiiMria Colombo. 

o II rcgalo di Nnlale di Segni 
c I'elhi ai trims il.iliani n, ba 
srrillo VAvnnti!: n i l governo 
concede ni monopoli il seliore 
dell'energia nucleare o. K il eom-
pagno Kircardn (.ombardi ba 
rommenlalo: n II diseeno di leg-
ue c eslreniaineiite preoeeiipaute. 
1**50 non «olo non approfiiia 
delta grande neca«ione offerln 
dair inlrodiiziiitte dell' eiiemia 
nucleare mi «cala lndn<lrlale per 
fnr«ene un'arnin di roiiura del 
monopolio eleiirico e*i+i<>nte. 
ma ill eonlrario inn*lr.i eliiara. 
menle la vtdouin di «ervir*ene 
alio scopo e^iitlamenle oppmlo. 
vale a dire n rafforzare il mono. 
polio e«i*lenie ». f.n I'nrv Rr-
imhtiticanti: a II dnepno di leg-

IL TESSERAMENTO 

AL P.C.L 

Reggio C. al 60 

Udine al 50 "„ 
R E G G I O CALABRIA 

Oltre II 60 per cento del 
comunlstl regglnl hanno 
gia rinnovnto la tessera 
con una media di 104,70 
lire per ogni tessera. L'ap-
plicazlone del bollino men-
site ha raggiunto la media 
di 73,28 lire per ognl tes
sera. Le 6ezloni che hanno 
gia superato II tessera* 
mento dello scorso anno 
sono: Galileo Marina 1 2 0 , 
• Glrasole » 103Cr. Le- ee-
zloni che hanno rag^unto 
II 100'~o sono; Bocale, Orti, 
Salice e Samba.eilo. Una 
nuova sezlone e sorta nella 
frazione San Snlvatore dl 
Cataforio, forte gia di 30 
Iscrittl e con una adeguata 
sede, Inaugurata recente. 
mente. 

UDINE — La Federa-
zlone del PCI ha raggiunto 
II 50 per cento nel lavoro 
dl tesseramento. Alcune 
centinaia di tessere appar-
tengono a lavoratori rlen-
trati a Udine dall'estero in 
occasione delle feste nata. 
Ilzle. 

BERGAMO — Centoqua-
ranta cittadinl sono statl 
reclutatl flnora In provlncla 
dl Bergamo. Ventuno se-
zlonl della provlncla hanno 
gia comptetato II tessera
mento per II 1960. 

T E R M I N I IMERESE 
Numeroal centri della zona 
del Termitano hanno gia 
raggiunto e superato I'obiet-
tivo fissato dalla direzione 
dl Termini Imerese e delle 
Madonie. In partir.olare le 
sezioni Gang), Caccamo, 
Montemaggiore, hanno rag. 
giunto II 200 oer cento de-
gli iscrittl dell'anno scorso. 
Cerda il 1 5 0 , Petralia Sot-
tana e Trabia i| HO^r. Alta-
villa e Collesano it 100^. 

rutore della legge e grave. In 
prntici. solo i pnrbi gruppi nn>. 
nnpidiMici esitlt-uti poirainio go. 
(Iere delta cnticcvdiuic degli int. 
pianli u. // (iiitrno: « (ili int. 
piauli nnilcari s.uaiinn daii in 
cniK'coioiie: la legge favnri-re 
i monopoli <>. Come *i vede, que. 
sle crilidie coincidiuin con quel. 
It; mosse fin d.il primo islanit* 
dal uiiMro gioniiile. 

Traliaiidiisi di una materia co. 
si e.i^tu/iale e dtlicaia come 
quelhi delle fonli ili euergia, sa. 
la, iiilercs^.iiite M-gnire I'atli-K-
giamentn die lerr.iiino in me-
riin |e cnrreuii di oppn->iziiiue 
iiilerna della DC. sia in seuo 
al parlilo !>ia in «cin> al governo 
I'' abbaMauzu sigiiifieaiiio. in-
fntti, die nel miimenio in cui il 
governo Segni xi vania di nvei 
varalo una a legisla/ione aiitimo-
iti>piili«iii-n », il primii provve-
(liiiienio enncreto e — per giu-
dizio iiuatiiiiie — una legge die 
favorisrc oppunlo i mminpoli. 

Una iiota di ieri sera deM'ageti-
zin fiinfaniaiin ADN sturebbe ad 
iiidieare die da pane di quesio 
setiore drmocrNiiaiio enisle l*in-
len/ioue di sollevare obiezinni 
u| pro)t<*ll<> Colombo. Dice la no. 
In: « I.e prime (nforiinizioni sn| 
couleuiito del diseguo di legKe 
Coliunbo Mill' enrrgia mieleare 
lianuo AiiM-ilalo ri^erve e per-
|ile>>ila riculi ainbienii fanfanin-
ni. Si <>>*erva in tali ainbienii 
die il iliseglin di legue, cn.-»i co-
in*, e eoneepilo. maiiea alia fun-
/iolie foiidamrulale die liuo^na-
vn proporsl di r.iggiimgere eon 
una legge di qucMo lipo. e cioc 
alia fun/ione di regolaiiienia/iii. 
no complessiva e generate di 
I III lit il seliore deHYnergia uel 
niomeiilo in cui *i procede alia 
ili.-riplina del <etiore nucleare. 
I criteii da cui e iipirata la 
legge Colombo oinii qiielli Ir.i-
ili/iomili del shli-ma delle con-
re^sinni. rbe appare <»«gi del Hit-
to iiiadeguaio ri<pell<> aU'e-igeu-
ta di diM'ipliuare e cniirdituire, 
in relazione ad tin piano scirn. 
lifico di previsione dello svilup-
po economico del Parse e alia 
sua conscgiiente progrnmmazio-
iie, il setiore dcU'eiiergia die va 
ronsiderato come il setiore di 
base niimcro unn. In qitestn sen-
so, il disegun di legge nucleare 
presenta gli stessi limiti gia rile-
vnti a prnposilo del di«cgnn di 
legge sulla tutela della libcrta 
di concorrenza, e cine il fallo 
di non osserc inquadratn in un 
piano legislativo nrganico ri-
spnndenie ad un piano organirn 
di svituppo della societii nazin-
uale. La rorreitle fanfauiana ri-
liene die il disegno di legge nu
cleare vada ampiameme discusso 
ancbe in »vi)e di parlilo e die il 
Consiglio nazioualn convocato 
per la mria di gennain sia la 
migliorc occasione per tale di-
baitiio. I/ordine del ginrno, su 
rirbiesia delta enrrente fanfa
uiana. enmprende. appunto tin 
diballilo sui problrmi dells di-
frsa dello Slato dalle pressioni 
dei gruppi economici e, in par-
ticolare, i probtemi della disci
pline dei monopoli o. 

LA PREPARAZIONE DEL VIAG

GIO Dl GRONCHI I lministro 
Pella ha dedicato la mattinata 
ili ieri, al minislero degli Esteri, 
alia preparazione del materiale 
rclalivo ai colloqui italo-sovie-
lici che avrannn lungo in occa
sione della visita a Mosca del 
Prcsidente Groncbi. Al palazzn 
della Farnesina ha avnio lnogo 
all'iiopo una riuninne tra Pella. 
il sollnscgrelario Folrbi. I'amba. 
seiatore a Mosca Pictrnmarrhi 
(che ripartira stamane per 
rilKSSl e ah-iini alii funzionari. 

II pmeramma nffiriale e de-

(iuilivo del viaggio del Capo 
dello Slalo «.ira re.-o nolo fra 
qiialcbe gioruo. Sono in corso 
conialli fra i due govern] per 
la messa a punlo degli itliimi 
parlieolari Cnnirlii parllrebbe 
il 7 gennain con tin .trreo spe-
eiale, giungerebbe a Mn-ea 18. 
avreblic nello slesso gioruo i 
primi eoiittuti ufflelnli, il 10 sa-
reblu- a Leningrado e I'll di 
nuovo a Mosca. II sogglortm 
neiri-'HSS si promirrchhc per 
eirea una «dlimnnn. II (!apo i|el. **^^ 
In Slalo *ar.*i aecompaguain da jdflP**'^ 
Pella e da fun/ioiiari delta Pn «v̂ »-
'id-n/a della Itepubbliea e i b l ^ v , 
niinirierii deuli LMITJ. 

I. pn 

Alia Camera la leggr 
sulla classificazionc 

degli olii 
U prnvvediniento npprm ;»• 

d.il Konato eoiii'ernpiite la el.i---
siflenziono ufllcinlp dell'nlio d. 
ollvn 6 stato trasmrsso ;illn Ca
mera 

I'KIIRKAN — I.a neo-lmpcratrleo Fa rail Dllia (•edtitu su u n divann aeeanto <i| fiatelll 
luildiilollito, rlmastl iirfanl dopo In traKcdia di Frejus e invituti ilu un bambino per-
slano (ancb'egli seilulo col suoi plrcoll amid) cbe era stato recentemriito operato In 
Franela ill « inorlio bin • (Tolefoto) 

La preparazione del « Nono » 

Oggi riuniti a Congresso 
i comunisti di Cassino 
II 50 per cento dei compagni ha 
gia rinnovata la tessera per il 1960 

CASSINO. 20. — Domani 
nrl snlnne di'lbi s e / ione cit-
t:t(Hue. in viale Dante, si ter
ra il II CoiiRtesso della Fe-
dernzinne cotministn cassi-
natc; presen/iera il compa-
Riio sen. Enrico Minio. della 
Commissione rent i ale di 
controllu. I.e assise federali 
del PCI sono stnte preparate 
da 26 confiressi di se?ione e 
dn declne di nssemblee <lt 
casejjgiato e di contrada. nel 
corso dei quali e stato fatto 
un esnme approfondito de l -
1'attivita svolla da] nostro 
partito e sono state dibattti-
te le proposte e le indicazio-
ni, date dalla nostra federn-
zionc nel doctiniento prepa
ratory , per la soluzinnc dei 
piu urgeiiti problcnii che in-
teressano le nostre popola-
ziohi. •pnrficolarmente I* in-
dustriaIiz?a/ione e la s i tua-
zione dcU'aRricoltura. 

E' da rilevare che, a dif-
ferenza dei connressi della 
DC, che si tenevnno a porte 
chittse. alle assemblee del 
nostro partito hanno parte-

cipato mimerosi cittadini 
non iscritti, uoiniui. doune e 
niovani e coltivatori diretti 
ex bononiiani. Contempora-
neamente alia preparazione 
t'ongrcsstiale. i compajini si 
SOIHJ mobilitati |icr il tesse
ramento e pei il tecltita-
mento. Alia data di ogu.'\, il 
5 0 % dejili isentti del '59 
ha tfia rinnovato la tes 
sera per il lflGO. I" du segna-
lare la seziono di S. Giorgio 
a Liri che ha raggiunto il 
128%. e ha reclutato 13 la
voratori, nonche le sezioni cli 
di Atina, Cervaro. S. Donato 
e S. Elia che hanno superato 
il 70%. Kumerosi sono t la
voratori provenienti dal par
tito nionarchico e dn quel lo 
mi&sino chc hanno chiesto la 
tessera del noslro partito. 

Al congresso partecipe-
ranno 40 delegati e circa 50 
invitati. tra cui note perso-
nalita politiche della zona e 
i rappresentanti della stain-
pa. I lavori si svolgcranno 
per tutta la giornata di do 
mani. 

La spedizione sovietica 
al Polo Sud geografico 
Gli csploralori hanno pcrcorso 2690 cliilo-
mclri suH'Anlartido nel corso di tre mesi 

MOSCA. 20. — Hiferisce 
Radio Mosca che una spe
dizione sovietica composta 
di 17 uonnni ha raggiunto 
oggi il Polo Sud geografico 
dopo aver percorso 2600 chi -
lometri attraverso I'Antarti-
de. nel corso di tre mesi. 

II capo della spedizione, 
Alexander Dralkin. ha co-
mimicato via radio che i 
•juoi tioinint stanno bene e 
che tutto re ipnpaggiamcnto 
e in buone condi/ ioni . 

Nel corso dell'esplorazione 
i membri del la spedizione 
scientifica soviet ica hanno 
fatto visita alia Stazione 
americana. ivi istallata da 
tempo. L'emittente mosco-
vita non ha precisato quanto 
durera il soggiorno al Polo 
Sud degli esploratori 

Glezos condannato 
ad un mese . 

ATEx\E. 2 6 . — Manolls GIo-
zos e stafo condannato ad un 
mese di reclusione per over 
pubblicato nel giornalp ricmo-
cratico Arphi, nei giornt 5 no 
vembre del 1958 e 20 masqio 
del 1059. articoli contro la per-
secuzione dei demooratici in 
(Irec:a. 

Luttuoso il pranzo natalizio in una casa contadina 

Tre persone muoiono nel Sannio 
avvelenate da cibi deteriorati 

S o n o i l e c e d u t i i l p a d r e e d u e fii;li — V e r e a n o i n g r a v i s s i m n s l a l o a l t r i 

4 mon i l t r i d e l l a f f o r l u n a l a f a m i g l i a — I r i h i m o r t a l i s o l t o p o s t i a per i / . i a 

La preparazione dei bilanci 

II deficit statale 
resterebbe inalterato 

Colloquio di Tambroni con Menichella e Carli 

la dr&ira? La DC dotrrhbr 
apiegare se rinunria in linea di 
principio all'alleania con le de-
atre o meno. Se co«i non fo**e. 
avremmo uno dei tanli e.«empi 
del famigrrato ** ca»o per ca»o ". 
cbe »ncbe i compagni *oci«li»ti 
hanno sempre ostrggiam ». 

II *egretario provinciale drl-
l'DSCS di Agrigenlo. Ciiueppr 
Boiro, ha ril«*ciaio a sua tolia 

ll ministro del Bilancio e 
conjTesoro. on. Tambroni. ha ri-

cevuto ieri il governatore 
della Banca d'ltalia dott Me
nichella e il direttore gene-
rale prof. Carh E" stata di-
scussa la preparazione dei 
bilanci stabih 1960-61 

La preparazione dello sta
to di previsione per l'eserci-
zio 1960-'61 sara ultimata tra 
una quindicma di g:ornt 
Tambroni sottoporra i bilan-

un. dichi3r„inne che tende . c i ^' *'ar« d l f a f n a I C O"; 
isiglio dei ministr: verso la • ridimen*innjrr • la pori»!*j 

dc||*arcordo agrtgeniino: • Si b 

fonti governat ive — il disa 
vanzo si aggirera piu o me 
no sul l ivel lo del lo scorso 
anno. 

La spesa compless iva do 
vrebbe tener conto. tra 1'al 
tro. degli stanziamenti ore 
vistj dal « piano verde > per 
l'energia nucleare. 

Quanto al le entrate. si ap 
prende che il gett i to di a l 
cune tasse e imposte ha rag
giunto nell'esercizio in cor-
?o hvellj super ion al pre-
VISTO. Il reddito nazionale 

I'impressione chr »i i\* \nluti»| 
qiuilii-' 

imcia di eennaio e li p ' e s e n - [ e salito nel 1959 da 14 393 
1 tcra m r*arlameii:o ;mmed:a- |-n:l iard! a 15230 mihardi. 
tamente dopo la naperturau-on un aumento del 5-8 per 

e.*agerarr suH"inron:ro qiuili i- '; '.'" '"'.".n"~. - -'- | 
parlilo prelimmarr. il quMe m, 3 d e J 3 , c e : l n a , 0 Q l J c l . j 
»erua ha sol.an.o wlorr d, rr- j f i n a n z ; 3 r , s a r a n n o d e p o . I b : lanc io dovrebbero influ:-
C.proco propoMln p<, | « t . n H. | 5 l l a x a , S r n a S o . p | , altn a M a r e ph eUldl c o m p : u : i dalla 

ifi.»sala per d 18. e comunquejcento. 
Sulla strullura del nuovo 

colloqui e eontuliaxinni. e non 
quindi di arcorrlo conclu»i\.> Si 
traila di una inte*a di m m i m i 
che trova i suoi limiti eselu«i-
vamenie nrll'azione per il tupe-
ramenio drlla erisi comunale. Il 
volrr as»egnare al documenir 
proporrioni divrr«e. per pre*cn 
tarln come rindicaxionr prr *o 
lucinni ptdilirbr pi 11 >*-tr. pm 
ati»pirahili in altri ««-ii<>ri m» 
pet nienie |*T!inrnii c««n 1̂  
quc«iinnr ammini«ir»ii\» rurmi 

Camera, mveriendo. comcjcommiss ione interparlamen-
vuole I'uso. la procedure del- hare per I'lnterpretazione 
lo scorso anno jde.M'art 81 della Costituzio-

II bilancio per re<erc:z:oine. presieduta dal sen Pa
in corso <'59-"60» prevedeva ratore. L'osservazione prin 
una spesa di 3473.6 mihardi 
ed un'entraia di 3344 miliar-
di. con un disavanzo per la 
parte effetl iva di 129.6 mi* 
liardi Si prevede che con il 
nuovo esercizio s:a le entra-

cipale sembra nguardare la 
destinazione del « fondo g lo -
bale ». che non dovrebbe piu 
contenere finanziamenti per 
p r o w e d i m e n t i ancora in pro-
eramma. ma sole, quelli per 

le che le spese <ubirnnno una | p r o w e d i m e n t i gia presentati 
dilatazione media percentua-

nalr. »i«nifirf mm c-jrarr -ffri j | e mtorno al 10 per cento 
ti%«menir gli inier«*«-i di A*ri 1^ Cifra cei ta del deficit S: 
genio. ma M-rvir«i di qur*ii co- rx^tra avere solo tra qnal-
rne ca»ia per il «uprramrnio di 
contratti e di posixioni di cor-
reati, di rai la stessa DC e 
ancora preda*. 

solo 
che giorno. dopo che saran 
no state e sa t t smente calco-
late le entrate e le spe=>e: 
in ofini caso — secondo le 

alle Camere 
Accanto al < fondo globa-

le» si creerebbe percid un 
« fondo «peciale ». destinato 
al finanziamento del le nuove 
leggj che il governo ha in -
tenzione dj approntare nel 
corso dell'escrcizio. 

BENEVENTO. 26. — Tre 
persone sono morte ed altre 
quattro sono state ricovera-
te in gravissimo stato a l -
I'ospedale di Benevento in 
seguito ad ingestione di cibi 
guasti. Tutti e sette gli a v -
velenati appartengono alia 
famiglia del contadino A r 
mando La Bagnara. di 46 
anni. ab'ttante a Guardia 
Sanframondi. Sono morti lo 
stesso capofamiglia e i figli 
Antonietta. di 18 anni. e Lui-
gi. di 14. Sono stati ricove-
rati. con prognosi riservata, 
agli Ospedali Riuniti di Be
nevento Filomena Garofano. 
di 43 anni. moglie del La Ba
gnara. ed i figli Francesco di 
14 anni. Maria di 8 e Pasqua-
le di 5 anni 

L'abitazione dei La Bagna
ra sorge alia periferia di 
Guardia Sanframondi. un co-
mune di ottomila ab:tanti a 
35 ch:!ometri da Beneven
to. Secondo quanto e stato 
poss ib l e apprendere attra
verso le testimonianze di a l -
cun: ab.-tants della zona, ier -

fern .1 I J Bagnara. assiemo 
alia mog! ;e Filomena ed a: 
cinque fial:. s; e messo a ce-
nare verso le 22. Non si sa 
con precisione cosa abbiano 
maneinto. ma dai resti. che 
<ono stati repertati per le 
anr.l-.5i. sembra che dopo un 
nintto di pasta asciutta i La 
Bacnara abb.ano ingento 
Jella came , forse d: maiale 
-\!!e pr:me !nc: dell'alba al-
n in: v:c.n. sono sta'i sveal ia-

'ti da a!te gr:"da provenienti 
iaU'abltazione del contadi
no. Giunti nella casa. i pri
mi soccorritor: hanno trova-
to i se t te sventurati che si 
contorcevano nei loro Iett: 
tra atroci dolori. II medico 
condotto. che e giunto sul 
posto di li a poco. ha potu-
to subito constatare la gra-
vita della s:tuaz:one ordi-
nando 1'immediato tra.«:porto 
de: sette colpiti dal l 'avvele-
namento all 'ospedale di Be
nevento. 

Con auto di passaggio. sei 
dei component! la famiglia 
sono stati condotti a Bene 
vento dove l'Antonietta e 
giunta cadavere. Per il pic
colo Luigi, il medico condot

to non ha potuto far altro 
che constatarne la morte. II 
La Bagnara padre e giunto 
agli Ospedali Riuniti gia in 
stato di coma e. prima che 
spirasse. e stato ricondotto 
alia sua abitaztone. ove e 
'morto dopo qualche ora. 

I sanitari dell 'ospedale del 
capoluogo hanno sottoposto i 
quattro ricoverati ad energi -
che lavande gastriche e spe -
rano di salvarli. Ma le loro 
condizioni destano s e r i e 
preoccupazioni. 

L'abitazione dei La Ba
gnara. a Guardia Sanfra
mondi. e stata nel frattempo 
chiusa e piantonata. L'Auto-
rita giudiziaria ha proceduto 
alle constatazioni del caso 
ed ha repertato degli avan-
zi del cibo mangiato ehe sa
ranno sottoposti ad analist 

Famiglia di tre 
persone distrutta 
dal gas nel sonno 

TORINO. 26 — I tre mem
bri di una tanr.gliola di Gm-
veno. composta dal commer-
ciante Carlo Port<sl:otti d: 30 
anni. dalla mog'.ie Rosa Bni-
s:n di 26 e dalla loro figlio-
lotta di 18 mesi. sono mor: 
!a not'e scorsa a causa del'e 
c«alaz!oni di un impianto d 
nscaldamento a gas liquido 

II commcrciante aveva siste-
msto in casa un impianto a 
pannelli radiant: che propr.o 
la notte di Natale era stato 
spostato Probabilmcnte. un rac-
cordo con la bombola d; gas 
era stato (issato male, e il s:s? 
6 uscito mentre i Portigliot; 
dormivano. asf:?s:andoli 

II tribiinale ba colpito inoltre 
l'Avyhi con un provvedimento. 
in ba?e al quale per il periodn 
c!i una scttimann non potr.^ u«;i-
re carta da yiornale provonien-
te dall'estero. 

La sentenza e stata emes<n 
dalla Corte di Anpello di Ate 
ne in un procosso di st'coiido 
urado I] primo dibntbto si tra 
oonelusn il 10 novembre ?cor-;o 
dinnnnzi alia Prima Corto Po-
tialo di Atenc con una sentcii-
/.a di p'Pii.n as^ohizione 

Si ricordera clip il 22 lu^lio 
il tribunale militnre di Ateno 
coridanno Glezos a S anni 

Gli emigrati 
per un organismo 

che tuteli 
i loro interessi 

TREVISO. 2« — Promosso 
da COIL. TIL. PCI. PSI. 
PSDI. PHI e Partito Radic.V.e. 
si-it gvolto. oggt, a Sernaglin 
della Rattaelia. un convegno 
provinriale decli emigrant! tre-
vigiani, tornati in quosti gior-
ni dalla Kraneia. Sviz/era. Ger-
mania od altri paesi curopei 
ed extra europp: 

Al termine dol conveano e 
stato approvato aU'ui'.-.n-.mita 
un ordine del giorno nel qua
le: si denuncia la insufficienza 
di una adeguata tutela dol la-
voratore emigrante da parte 
dello Stato. in particolare per 
quanto si riferisre alia lesisla-
zione assicurativa e providen-
z.ale: si constata che le ric-
chezzc- procurate alio Stato ita-
liano dalle rimesse deuli em:-
aranti non si tramutano ncm-
meno in minima parte in ini-
ziativo per la creazionr d: for-
ze di lavoro in patria: si de
cide la costituzione di un'orea-
nizzazione unitaria. da svilup-
paro su scala nazionale. capace 
di avviare a soluzione i pro
blcnii di quanti sono costretti 
a trovare occupazionc al-
Testoro 

Aveva aperto i lavori del 
convegno una relazione del 
maestro Berti. d: Sernaklia 
della BattasMa. un comnne che 
conta 1 292 emigrant: su una 
nopolazione di 4 603 persone 
Hamio poi prejo la paro'.a nu-
morosi emigrati. sli on. Con-
ens. I.uzzatto e Marches:, i! se-
iiretario della CCdL. Renzo 
Seotti. il sesretario della Fe-
derazione comunista. T.berio 
Arias, o il searetario della Fe 
deraziono soeialista. Cova. 

Uccide a Natale 
la moglie 18enne 

CONSETT. 26. — II vent i -
duenne John Fergusson. se 
gnalatore ferroviario. e stato 
arrestato oggi sotto l'accusa 
di aver ucciso la sua diciot-
tenne moglie il giorno di 
Natale. 

I fitti 
(C<nil|iMi;i/li>nr dalla 1. ptglna) 

sfnsi dofufo uHVsniirimeti-
to c quindi iill'inaduquti-
\czzu dei fomti prcvitti. nl-
Vincortczza c al sabotugg'n 
del pianl rcgolatori, e. al 
cosfi de'Jc arce. Il iirvzzo 
ilcllc arce fabbricablty c/tr 
ha registrato incretnniti 
(niche di 1500 volte rispet-
tn all'anteguerra. m s t f t m -
sec. infatti. uno degli osta-
colj f.iitdnnientalt aU'cdt-
lizia popnlare 
" F.' chmrn che se u»itl tale 
liUmzinne non i:err\ radl-. 
cnlmctitc modifwata, $e nnn 
si rhisclrA ad imporre un 
efflcacc controllo detno^ra-
1irn (if proprietary delle 
aree e ni grandi harnvi del-
I'edilijtft. i cut Icnnntl con 
il partita doininn>>te sono 
sin tropno noti. non si po-
tra ragniungerc J'ohb'pft5-
t'o di costmire nel vmssi-
mi cinque anni i 10 ynilinni 
di vani nceessart per ctpii-
Mbrnre la domandn e so-
stitulrc i locali malsanl 

5Jolo tin vontroVo di que-
sto aenere pntrd hnpedire 
alcune delle manifestmioni 
piu nbnormi del cans d«»fhi 
In prnrfn^ione mfinopoMsft-
Cfi r cloc da una pnrtc la 
* fame > di case da vnrfc 
dei Infornfori e dnH'nlfra 
Ic cri.s'r dj lus*o vuotr ner-
elu1 inaeceiFibili alle possi-
bilitti medic di spesa. 

Oucsta la situazione. cns\ 
diffusa nelle grandi citta, 
chc smentisce gli interessn-
fi fnnforj dclin cosiddcttn 
libera concorrenza. I.e case 
m o t e rc?fnno infatti con 
t loro fttti alti ed i laiiora-
tnri restano senza case pcr-
clie i monopolist dell'cdi-
lizia possonn nsYicttarc di 
venderle. rinunciare ad 
titili immediati pur di 
mantencre nlli i prerri 

Per affrontare il proble
ma della casa in vista del
lo sblocco dei fitti sono sta
ti vrescntati dii%crsi pro-
gctti di lenge alcuni dei 
quali ricollegano qttesta 
questionc a quella piu ge
nerate di tin organico svi-
Itippn cdilirio. 

Mentre infatti la CISL 
chiede una proroga a tem
po indctcrminato del bloc-
co ed il PSDl fproposta 
Preti) una continuazione 
dell'attuale regime per due 
anni i socialist! hntino chi -
sto che I'intervento statale 
ncM'cdtliztn sia coordinnto. 
nelle t'nrfe forme, da un 
comitato di ministri con 
poteri effettivi. 

Pcrplessita solleva pcrd 
la durata della proroga 
(tre anni). la misttra dello 
aumento dei fitti bloccatt". 
proposta nel 25%, la lar-
ghezza dei critert per lo 
sblocco automatico in base 
al reddito dcU'inquilino. 

Piii adeguata appare la 
legge presentata alia Ca
mera dai compagni De Pa-
squale. e Pietro Amendola 
che proponqono una pro
roga del blocco per altri 
cinque anni strcttamente 
legata ad alcttnt precisi 
impegni di attivitd. da par
te dello Stato. per raggiun-
gere una completa norma-
lizzazione nel quinquennio. 

1) piano quinquennale 
di costrurionc di case p o -
polari ed cconomiche de-
stinatc ai ceti meno ab-
bienti. di ampiczza tale da 
coprire I'attuale fabbisogno 
(i deputati comunisti han
no annttneiato tin disegno 
di legge in proposito); 

2) misure fiscali dirctte 
a colptre In rendita del 
suolo cdificabile e alia im-
posizione di Itrnifi e t>tn-
coli sulfa proprieta privata 
del suolo urbano; 

3) una gencrale rcgola-
mentazione de\ fitti, che 
stabilised limiti masstmi 
enfro i quali i canon't delle 
foenzioni prirnte deuono 
essere contenuti. 

I fttti bloccati delle case 
popolarl dovrebbero resto
re infariafi per f"ffi t c i n 
que nnnj della proroga, 
mentre per i privati, in al
cuni cast, c previsto un 
aumento del 20 per cento. 

I.a Icorje configura dun-
qtte un nuoco atteggia-
mento verso il problema 
della casa c cioe essa lo 
ennsidera come una que-
stione di preminente intc-
rcssc sociale chc non pud 
essere nhbnndonata alia 
< libera > concorrenza. ma 
deve essere tnrecc con-
trollata dallo Stato nel-
I'interasc del crtfadtni. 

Bimba travolta e uccisa da un camion 
che piomba in velocita sul marciapiedi 

L'agghiacciante sciagura e awenuta a Qualiano — Padre o figli muoiono in 
Sardegna nell'auto ribaltata — Un pull man carico di americani in una scarpata 

Tre sorolline che stavano gio-
cando su un marciapiede. nei 
press: della loro abitaz:one a 
Qual mo <N'apoli>. sono state 
;nves::te da un autoearro che 
aveva sterzato per evitare un 
mprovv.so ostacolo. I'na delle 

bamb.no. la piccola Gmsepp.-
na Guerrera d: 14 mesi. e mor-
:a sul colpo. avendo riportato 
\o sch:ace:amentO della base 
c-ran.ca: le altre due sue so~ 
relle. Angelina, di 6 anni. e Ma-
na. d: .̂ sono state r-.coverate 
per gra\:ssime fente al - Car-
daroi:: - d: Napolt. 

II conducentc deH'autocarro. 
mentre traversava it centra di 
Qualiano si e aecorto tardiva-
mente che al centre della car-
regg.ata vi era un motoc:clo 
>pintovi da alcuni ragazzi. Egb 
h^ al'.ora sterzato fren^ndo. ma 
non ha potuto bloecare Tauto-
mezzo. che e dappnma «al:to 
sul marciapiede investendo le 
tre bambine e poi si e rove-
>c;ato in un canale poco d -
itante. 

Tre morti e sei feriti sono il 
bilancio delle sciagure stradih 
accaduto in provinsia di Ca-
gl:an durante le feste nata-
i.z.e L'n'su'.o e andata a schian-

tarsi contro un albero lunco la 
- Carlo Felice -. Il conducente. 
Roberto Rossi, di 22 anni da 
FrancaviMa F••>•'* "s < Br nd -
si>. e morto sul colpo. come la 
sua ficholetta di 5 mesi. Fa-
h:ana. mentre la moche e stita 
ncoverata aU'ospeda'.e con 
prognosi riservata. In un altro 
ncidente stradale. a Rarat.l;. ^ 

deceduto un afiricoltore d; fifi 
anni. Domenico Ari 

ITn pnllman con 24 militari 
della SETAF. di stanza a Ve
rona. e use.to di strada rove-
sciandosi in una scarpata nei 
press: di Trento. II pesante au-
tomez7o era d.retto a Verona. 
provemente dal Monte Bondo-
ne. A causa del fondo stradale 
chiaceiato ad una curva. Fau-
t,«*a della corriera. non ^ riu-
scito a rnantenere in earTennia-
ta il mezzo ehe e finlto nella 
Jii'tostinte scarpata. rovescian-
do"!i «:i un fiinco Si lamentano 
soltanto due contusi. 

Due persone sc.-.o morte e 
un'altra e rimasta gravemente 
ferita in un incidente stradale 
avvenuto questo pomerigcio 
<ulla strada comunale Inveru-
no-Casorezzo. Una automob-.le 
p;Iotata dal commcrciante Fran

co Maironi d: 27 anni ha inv«-
sf.to in pieno una motoc.clet'a 
provemente in d;rez:one oppo-
'ta. e sulla quale viaugiavano 
l 2Sonne Romano Barton: e "1 
<"cnne V-.rcn.o Dura:: I due 
motoc:cl:st:. scaraventati per 
•erra. sono mort: sul colpo. 
men're rautomob:!i5ta ha r:-
portato fer-.te gravi al vol'o ed 
-igl: an: 

l*n uflicialo della Guardia d. 
ftnanza. il maggiore Ancelo M:-
na. di 43 anni. alia guida del
la propria - I I 0 0 - . era diretto 
a Tarcento. quando. al biv-.o 
di Collalto. si * scontrato con 
una grossa - Dodce - vcncrj»-
lana, alia cui guida era la *:-
«nora Ofelia Minazzi. d: 52 an
ni. Quest'ultima e rimasta in-
colume. ma il mans:ore Mina e 
stato estratto dalla - 1 1 0 0 - in 
Kravissime condizioni ed e sp -
rato prima di sumcere a!-
i'ospedale di I'dine. 

II finanziere Anton:o Fu'co 
A\ 22 anni. da Po'^n;.^ in ?r>r-
viz:o pro<so la bncata di fron-
tiera di Salcano II. in sella ^d 
una motocicletta percorreva a 
forte andatura la v.a Monte-
santo. alU penfer.a d: Gor.z i. 
quando e andato a sbattere coa 

violenza contro le sbarre del 
valico di frontiera con la Ju-
ssoslavia Xell"inc:dente ha ri
portato cravi leso.i: visceral. 
per le q:r«l: e doced.i'o dop.^ :i 
suo r:co\ero ai;'o»pedaIe del 
capoluoco ijontino 

Si c spento ieri 
Alberto Colantuoni 

MILAXO. 26. — II com-
n.cd.ogr.«ro Alberto Co'.an-
t'.ion: s: e ipento ogg: nella 
sua ab taz.one di via Gusta
vo Modena AI momento del 
trapa«*o era ass:stito dalla 
rno5l:C. s:gnora Jole Ciga-
r.n-.. I funeral: avranno luo-
30 nei pomergg:o di lunedl. 

A.berto Colantuoni era 
r..i*.o a Trieste :l 25 aprde 
1SS0 Tra le sue opere sono 
I a bcrdcTia. La passione di 
Cri5to. / fratelU Castiahonr, 
La puamiaionc tncatenota. 
Aveva svolto anche attivita 
c.nrnalistica. ed era stato tra 
i fordator. del Premio V:a-
r»\̂ g o. 

i l dolce 
purgante 

per i 
BAMBINI 

II RIM 6 it purgante pid 
Indicato perch& non IrrU 
ta I'intestino ed d pre* 
parato In bomboni dl 
marmellata dl frutta. 
squisiti come un dolca. 

i l dolce 
purganle 

per le 

DONNE 

II RIM mantenendo rego-
lato I'intestino elimina 
I veteni che intosslcano 
•'organismo • contribul-
see quindi efficacemente 
a conservare la linea 
snella. la pelle fresca 
• i'aspetto giovanile. 

il dolce 
purganle 

per chi 
LAVORA 

II RIM cura la stiticherca 
senza debilitare I* orga
nisms e senza produrre 
disturb! noiosl per chl 
lavora tutto il giorna 
Atrr ACIS n i:w7 e OJ:W 
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