
2 - Marled! 12 gennaio i960 rUnitd 
sta altra forma che 6 la piti 
rapida >. 

11 notaio non ha voluto 
poi fornirc altri particolari: 
* Anche se ci fossero — ha 
soggiunto — sarcbbero co» 
pcrli dal sogreto professio-
nale. Io sono stato per que-
sta ncccssita come una ens-
setta di sicurezza: mi e stato 
eonscgnato un documento 
perche lo cuslodissi. Cosa 
the io ho fatto ». 

OHre al documento eon
scgnato al notaio Borgliero 
il 20 IURUO 1955, due mesi 
dt-po d o e la nascita in Ar-
pc'itina del piccolo Angclo 
Fausto. non sembra che il 
* compionissimo > abbia la-
sHato nessunal tro testamen
to. Tnlta (pu'ndi la parte la-
sviafa al figlio avuto con In 
Orrhini. il res to dell'ingente 
patrimonio di Coppi. nnclrn 
per leggc nlla Hglin Maiina 
I'lMbabilmente il « rampio-
nis^imo >, per ovit.irc stra-
scichi ghidiziari, ha voluto 
lasei'iic al piccolo Angelo 
Fausto, non piu di un t e i / o 
d n suo patrimonio, la parte 
cine che per leugo pu6 esse-
re distolta agli eredi legit-
timi, si*n?a che il testamento 
vein*fi impugnatn. 

Varra, questa decisione. 
ad cvitare strascichi giudi-
yiari? K' difficile in questo 
mnmento rispondore alia dn-
mauda. Sappiamn c|iiantn 
chiasso e stato fatto in que-
sti giorni sulla situazionc 
(•••niupale di Coppi e sui due 
fmli del * enmp'onissimn »• 
si e temito a precisare che 
sola la figlia poteva essere 
I'erodc deN'atletn scompar-
so. come se nel cuore di un 
pad re tutti i Hull non sono 
ugtmli. Lo stesso Coppi, pre-
vonondo cio che avrehbe po
tion succedere. ha formu
late un testamento che non 
dovn bbe Jasciare ndito a in-
rrosciose polemiche. 

A; beni che Fausto Coppi 
avev.i in Italia bisouna ng-
riuiicere quclli che egli dc-
tonrvn aU'estero e in modo 
parMcolare nell'America del 
Kud. Ancora non si sa come 
v e n a suddivisa questa ere
di tii e se essa era slatn hitc-
stata a qualcuno prima del-
la morte di Fausto Coppi 
Per i beni osistenti in Ar
gentina comunque. la divi-
sione dovrebbe avvenire in 
par'i ugtinii fra i due figli 
di Coppi. qiacche il piccolo 
F.im-to Angclo. contrnria-
n'cnti a quantn v nvvennto 
!n Halia. e lagii'U ricono-
sciut'i ''onie fielio del « cam-
j ioniss imo >. Per onesto. con 
o»ni nrobabilita. l'ereditji di 
An»e!n Occhini e senz'altro 
siiprriure a quella ricono-
sciubigli dal testamento 

Nuovc dichiaraxioni 
del modi'-'* di Coppi 

(Dal nostro i...iato spedale) 

NOV I MCJURB, 11 — 
Hanno parlato tutti. in que
sti fliorni. dcUn malattia che 
ha portjjto Kiiiisld Coppi nl-
In tnmbn. 

Ma ci si «> dimenticatt, nel-
Vintcrpcllarc Wustri scicn-
z'tati, di chiedtre H parerc 
di colui d i e h« semprc cu-
rata Coppi, di quel cfottor 
Allcgri che. avvertendo nel 
decorso del mole del suo 
pazicrifc un quulcosa di flrn-
t>e cd imlc/iiiihilc, hn richie-
sto Vinterovnln ed il co»s«d-
to di pin illustri scicnzUiti. 
t quati. risultnto negativo lo 
csrmie del sartflne cfjettuuto 
a Tortonn, non sono undoti 
piii in la delta stesstt dia-
gnosi stabilita dal dottor 
Allegri; perche? Perche la 
jmitomnfolonin non lasciava 
per nulla traspnrire i sconi 
dcllft mataria, 

ll chinino lo avrehbe sal-
vato? Ecco la domanda che 
ancora |ormc»if« i snnitflri 
ed il pubblico cd i familin-
ri del popolare eumptonc. 
Come poterlo affcrmare con 
sicurezza a diatanza di tem
po e qnandn I'csome del 
sannuc e stato cQetluato 
* post mortem », quando cioe 
I'arganisnm di Fausto era 
ormni invaso dai bacilli rna-
larici in una pcrcentuale su-
periore al 20 per cento a 
quella dei alobuli rossi c 
percio tnartalc? La malaria. 
o * tcrzana maligna ». po-
frrh/»c «'N-.*ere nrjclie insnrta 
in un sreondn tempo, quan
do il provatissimo orgaui-
smn del ' campionc era or
mni sfaito dalle fntiche 

ll dott. Allegri ci rtassu-
mc il decorso del male di 
Coppi. < ll 26 si c. messo n 
letto con una leggcra feb-
bre. congiunta a qunlchc 
conato di romito. Erano i 
sintomi dell'inlluenza dt mo-
da in qucsti giorni. Tutta-
via. ron:c usarn solifnmen-
tc fnre col campinne. gli 
snmmmistra: dei medica-
njcufr che avrebbern doru-
to risolrcre rapidnrnente r 
rfrbellnre in poco tempo il 
male. A'«»n scrri a nulla cd 
anzi altri sintomi. che non 
riuscu ad individuare, mi 
miscro sijM'nHnrnie nei qii»r-
ni scgucnti e mi suopenro-
no di clticdere un cnnsulto 

< ll resto lo sapete Are-
vo c/ursto a C<»ppi c<tme 
aveva trnscnrsn le sue p'or-
nate in Africa. Che cosa 
a vera mangiato ed aim 
particolarj che potcssero )n~ 
dicarmi la strada da .*epm-
re per dcbeV.are tl suo m,i-
le. Faucto mi parb't di ser-
penti ed altri ammali mai-
pioli da lui ed i $uoi com-
pagni, ma mai, neppure una 
volta, fece sia pure un ti~ 
mido cenno alle zanzarc d» 
cuj adesso parla Geminiani. 
Neppure con la signora Oc
chini. Coppi ebbc occasione 
di ricordarc Vassalto rubito 
dalle zanzarc. Forse sareh-
be bastato che ne parlitf<e 
per tentnre immed>ntamen-
te di localizzare il male e 
dcbellarlo immediatamente. 
Forse, ma chi lo pun dire? 
Certo un cumulo di circo~ 
stanze henno contribuito al 
deccsso del campionc *. 

. BTEFANO PORCU" 

In una assemblea a Roma 

Per combattere le f rodi 
i chimici chiedono fondi 

Aitsjticalo il potonziamonlo (hi hiboralori chimici provinciuli di i^iciw 

II consiglio direttivo della 
Associa/.ione nazionale chi
mici dei laboratori provin
cial! di Igiene si 6 riunito 
a Roma per esaminare la s i-
tuazione venutasi a crcarc \\\ 
consequeuza alle frodi a h -
mentarl. 

In un comunicato emesso 
al termine della riunione, la 
Associazione nazionale chi
mici afferma che l'opera 
svolta dai laboratori potia 
essore efflcacemente poteu-
ziata sc i servizi di vigilanza 
e di analisi torneranno ad 
essere accentrati nei labora
tori chimici provincial! di 
igiene e se il personale e la 
attre/zatnra saranno adequa-
ti alle nccresciute esiqenze 
della Jecnica e sovrattulto 
alle nccresciute difflcoltii che 
piesentano le analisi per 
1 accertamento delle frodi 
nel settore alimentare. 

< A tal fine, proseque il 
comunicato, il Consi^lio av»-
spica che I'inseqnamento del
la chimiea bromatoloqica 
nelle nostre universita sia 
approfondito e ammodernato 
e che eorsl di aqqiornamento 
e di spccializzazione per il 
personale dei laboratori sia-
no tenuti fre<pientemente in 
relazione alia continua evo -
luzione dei metodi di inda-
qine. Poiche molte frodi ali-
mentari sono accertabili solo 
con aecurata opera di poli-
zia sanitaria, plaude all'ini-
ziativa di istituirc in tutte 
le province un corpo di ispet-
tori annonari e auspica che 
presso il Ministero della Sa-
nitij venqa istituito un or-
qano di coordinamento non 
solo fra i laboratori chimici 
provincial! di iqiene, ma fra 
tutti qli orqani incaricati 
della viqjlanza suqli ali-
menti ». 

L'associazione chiede inli
ne di essere chiamata a col-
laborare nella formulazione 
di leqqi e recolamentj con-
cernenti la qenuinita e la 
salubrita deqli alimenti e si 
atiquta ciie venqa a) piii pre
sto esaminato e discusso il 
proqetto di rtforma dei la
boratori attualmente nll'esa-
me defili organi ministerial'!. 

r ^ 

Mioriiain 
pol i i ica 

SCUOLA DOBBLIGO 
ll ministero della p. / . ha 

fnistnesjo al Scnnto i\ di-
srano di lctipe (/uuernutit7o 
cancernentc la * xcuola a'ob-
hitao ~. 11 D.D.L., attual
mente in stampa alia tipo-
grafia del Scnato, vcrra il't-
stribuita qitanto prima al se-
natari. Alia ripreset II D.D.L. 
stesso verra OSSCIIIKIIO al
ia cnmmisitione /'.J per 
IVsnmt'. 

P.L. I . E M.S.I. 
Le riitnioni dei vonstail 

nazionali del Parttto Itberu-
Ic c del MSI acraiitio Itiouo 
subito dopo ouclla del Con-
slgllo nazionale della Deuw-
crazla crittiana. K' intrtizw-
nc sia dei liberal! che del 
mlisini attendcre le valuta-
ziom che della siluazione 
politico faranno I demacri-
stiani prima dl assumcre 
posizioni precise. 

I L P.R.I . D E L F R I U L I 
11 Comitato regionalc del 

Pill del Frhdi-Venezia Oiu-
Ua si c riunito a Udi»ic. Do* 
po arcr esaminato la situa-
zlone politico. - riconoscen-
do la ncccssita di un allar-
gamento a sinistra dell'area 
dcmocratlca -. il Comitato 
regionalc ha appravato lo 
orimfnmento per le future 
elezionl amminisfrafit'C La 
decisione presa rincola il 
PRl a prcsentare liste e 
candidature praprie. - .talco 
net ca*t — afferma U re-
municato — in cut <ra dt 
mnaaiorr uttltta ycr lo <ri-
Inppd t'«*ononu*Co c socialc 
delta canmnita c per la mon-
fjiorr afletvtazione det fan-
dnm«'nta!i principi di rli'mo-
rrari,} <tcit-ir,le. la cnnrrrrirn-
za dt mil forze vohtiche. 
democr.ttichc e laiche m li
ste comuni ». 

V. J 

146 commercianti 
multati nel Bellunese 
per frodi al imenrari 

Cent(M|iiiirantasel commer
cianti som> stati multati, nel 
1959, nt'J Bellunese, per fnxh 
alimentiiii. 

I viqdi safiitari hnnno nnali/-
/,-ito 2.10 campioni prelevati 
ptessii nefjo/i di generi ali-
nientatt ed altri esercizi pub-
tjlici. 2(1 qiciitali di merce sono 
stati distnitti. 

A Parma e ripreso in Pre-
tuia il puicesso, miziatu il 2fi 
novembrc scor.so, a eauco di 
quattro persone implicate nella 
sofistica/.ione <li 472 uuiiUali di 
burro: II parmiuiano 62enne 
Amleto I'aneitoli, titolare di 
un m;u nai mil'ii-io. imputati> di 
aver prodoito e venduto il bur
ro solisticato; In 3Henne F.lenn 
Manfieth, pure dt Parma, tito. 
In re di una cienieria; 1'auto-
tl a spot tatore Giov:nni Sjies.so, 
di 0:i anni. ed il commeieiantc 
ITmberto Cervino, di 32 anni, 
entiambi lorinesi. impittati d) 
eoncorso nel tea'o. 

A Milnno '2.0 quintali di vino. 
che del piodotto deJl'uva aveva 
solo l'apparen/a, versatl nel 
ennale Hedefossi c 4110 mila 
lire di amrnetida aj re-ponsabi-

le della soflsticazione hrnno 
concluso l'indaqine dei vigili 
dcH'Anuoiia a earico di tale 
Achille Bordoni. titolare del
le eantine Vipaeco. con sede 
a Milano in via Vipaeco 22. 

Tempo ttddiero le eantine 
Vipaeco avevano messo in 
rommercio del vino di lij>o 
Freisa, dal sapore piacevole, 
doloastro. 

II v:no, per quanto trovasse 
facilmente dei compratori, non 
tardava ad insospettire il nil-
cleo dei vigili dcli'Annuna, tta 
i quali si annovera un gruppo 
di assaggiatori di vini che non 
ha nulla da invidiare al cele-
i)iati . tastevin • francoi. II 
vino si rivelava alle t-iialisi 
prodotto at tilieialmente. 

Costituita in Toscana 
I'Unione 

cristiano-socialc 
FIRF.N'/K. 11 - Cut! I'lnter-

vent«> del tlcleeatl dflh- pro-
v I il re ill I'lri'ii/r. I.tier^i. SlfHit 
ed A r r / / o . <*\ e rostitnttu U 
I'liiinic Cilslluno-SiKlalp To-
KCilllU. 

In una pros.slnm rliinliinr, 
rlw avverrJk Ira Klorni, narft ap-
prointn lo stolnlo rd clctta la 
svureterlu ili'll'Vnlane stesut. 

D o p o il soggiorno in Italia 

Muhkitdinov ripartito 
alia volta di Mosca 
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II viri'pri'slilciile di*P« Coninilsniiiiie cslerl del Smlet delle 
ii42luii.tl>la c st-cri'larlo del L'C del ITI'S. Muliklldlnuv 
Nurltilln, r gli allrl rnemlirl dl unu delecj/ioiie sovlt'tlca, 
Mum purtHl (CTI da Cluniplnn ullc ore t(> HZ enn acrco 
del l - Acmflot « del tlp«i « IHusliln 18 -. La dcleifazlonc, «"he 
tivei'4 .isslstlln In Liberia alia rlclt>7l(ine del preildfitte 
TiiluiKtn. *l e (r.ittcniita In IUIIJ alclml elornt vlsl(«ndo 
N.»|>oll. I'ninpel, Si>rrenlo e Hi>ma. All'neropurto la drli'ga-
/IHIIP e vlata >;jlii!a»a dairamliasclotiire ^nvletiro Kti/lrlev, 
dall'iiH'aricato il'.iff.iri dcirambusriuta dl Liberia Lawrence 
I*,. filienvnii c d.il d».tl. Adiirni Hnicce.sl del rerltmiiiiale 
del mlnWtern IICRII F-»lerl ll<»liaiio, N'ella foto- II rompasno 
Muhkltdbinv (a destra) ln*lenir nll'aiiilwsc-latore Ku/lrlev 

vMlla II Col«SHeo 

A Mantova 

Banco truftata 
per 400 milioni 

Un impiegato dava a suoi.amici assegni 
falsi che v6nivano incassali in aitre banche 

MANTOVA. 11 — Nume-
rose persone sono s late ar-
restate per avere truffato 
circa 400 milioni alia Banca 
Agncola Mantovana. Prlnci-
pale rc-»ponsabile della losca 
impress 6 ritenblo un impi6i 
qato della succurs'ale di Gra-
/ ie dell'Istituto di credito, il 
34enne Carlo Mori, di Rival-
la Questi negli anni 1957-58 
— come hanno accertato gli 
inquireuti — si e imposses-
sato di ingenti somme di 
denaro e di titoli di credito 
con no sistema che si puo 
definire quanto mono singo-
lare. 

Egli infatti aveva distri-
buito a persone di sua fldu-
cia vari blocchetti di assegni 
in bianco che venivano pol 
falsilicati e incassati presso 
altre banehe. soprattntto in 
Lombardia. Quando dalle al
tre hanche telefonavano a 
Grazie dove gli assegni era-
no stati emessi. per chiedere 
se gli stessi erano coperti, il 
Mori rispondeva dando assi-
cura/ione che il titolare del-
I'assegno era un ricco pro-
prietano ten iero . 

Con lui sono stati arrestati 
il commerciante CJiuseppe 

Seconclo il testo integrale preparato dal ministro Rumor 

Cinquantadue miliardi e 500 milioni del piano verde 
destinati a flnamiare la orgoniziaiione di Bonomi 

Nessun criterio preierenziate a favore dei coltivatori diretti - Ignorate le rivendicaziom 
dei braccianti in materia di ocenpazwne -La dijesa di Rumor: "il piano non e una rtforma „ 

ll ministro dcll'Agr'u'oUu-
ra lui incliiso nel « piano 
rerde > tilcnni nrlieoli che 
pcrmettcrunno un fimmzia-
ntento diretto dello Stato a 
favore della Confederazione 
l o l l i r i i l o r i diref l i prcs i cd i t -
l,i ddM'uri. Honoini . C m r i -
sitltu dal testo integrale del 
< piano rerde *• — nella sua 
pin recente eUiborazione — 
diffn?,, dull a /(iii/<iui(iti<i 
agenzia * A.D.N. *. Una pfir-
/e dei fondi, in tutto 52 mi
liardi e 500 milioni in cin
que mini pari « 10 miliardi e 
500 milioni opni diino. t><»n-
gono infatti stanziati per 
erogare finnnziamenti anche 
a<{ F.nti cd Associaznmi che 
si prefiggono lo acopo di 
<prcndcre imsmtiue n ca~ 
ratterc divnlgalivo della 
tecuica agraria » (art. 27 del 
piano}, di * svalgerc attivi-
ia nel enmpo dellu spcrl-
mentazione > fort. 28> d i e 
si ocenpino della lotta alle 
malaltic delle piantc (arti-
colo 29) e alle Associazloni 
che si occiipnno di sliidiorc il 
mcrcalo. Lo stnnziamento « 
fnt'ore di Assaciazionl e sta
to direttamente satlecitata 
dall'on. Paolo Bonomi nei 
nnmerosi colloqui che egl't 
ha amtlo con Segni c con 
Humor circa Velaborazione 
del piano c cosdttiiscc uno 
dei prczzi che i dorotei in-
tendonn pagare a Bonomi per 
compensarlo dello appoggio 
dato all'attuale maggioranza 
d.c. Bonomi avrehbe gin pre-
senfnfo dei piani di attua-
zione di tali finanziamenti. 
puntnndo a rafforzare i cir-
coli delle * 3 P * che si oc-
cuporio di attivitd fra t gio-
rnni ed un Istituto per la 
pteparazione tecnica facen-
te capo alia Confederazione 
coltivatori diretti. Natural-
mente qnestn sarebbe solo 
una copertura per giustifi-
care le sovvenzioni, destina-
te ad impinguare le casse 
della Confederazione bmio-
ntfrrrtn. 

ll tesln integrale del *pia-
no rerde > conferma quanto 
aid si sapcra da alenne in-
discreziohi: i 100 miliardi 
ttnntti che si dorreboern ini-
Ktegnrr per agerolnrr la tra-
tformazianc delVagricoltnra. 
oer difendere la piccola im-
pre.«n confodinn ed assicura-
re la mnstima occupazione 
dei braccianti. venaona di-

spersi in una serie dl stan-
ziumenti volti a vari scopi, 
il d i e da I'luipresstone d ie 
si sia voluto enntentnre co-
lord che dirigono i vari En-
ti che operuno nell'agricol-
tura. piii che affrontare t 
problerni di jondn d i e preoc-
cupauo coltivatori diretti. 
mvzzadr} c braccianti. Cos) 
mentre ~~ ad esempio — 
Vart. 27 destinn 7.5 miliar
di j)er le ornrtuizznziotit d i e 
tl occupano dell'istrnzione 
tecnica (preparando la stra
da non tanto alia soluzione 
di quesfo prolilcmn quanto. 
come nhhinmo deflo nlln 
sovvenzione della « bono-
miana>). per la valorizza-
zionc della pmprictd conta-
dina nei comprensori dt ri-
forma rengono stanziati (ar-
ticota 7 del * piano >) solo 
10 miliardi Vanno. 

Assolutamentc ignorato c 

poi il concetto della priori-
td a favore delle imprest' 
conbidiue nel cumpo del 
credito. Gli articoli che so-
no dedtcati a tptesto fine e 
che stanzinno stuiinie cospt-
cuc. non portano nulla di 
nuoro rispeito nlle nornie 
che attualmente regolano il 
credito agrario a tntto van-
taggio della grande proprie
ty c dell'impresa capitnlU 
sticn. Unnnlmente uessuno 
misurti particolare d presa 
nei confronti del Mezzogior-
no. come invcee preveda la 
proposfd di leggc Sereni-
Milillo. Una criiiea 0 questa 
carenza gravissima che il 
piano presenta e statu fatta 
dall'ugenziti « Radar * della 
correnfe dj < bnse > della 
Democrazia cristimm. 

II lato peggiore del piano 
c che tutti gli staiiz'tantenti 
che vengouii preristi (per lo 

acquisto di macchine. per le 
case, per la trasformazione 
iondiariaf non sono collepa-
li, nei confronti della gran-
de proprietd c dell'azientia 
capitalista che tie sarcbbe
ro i maggiori beneficiari. a 
nessiiiin contropnrfilft socin-
le. Le rinendiensioni d i e in 
tal senso hanno avanzato j 
sindacati dei braccianti ade-
renfi alln CGIL, alia CLSL 
e nlla VIL sono state com-
pletamcnte ignorate. Queste 
organizzazioni che anche di 
recente hanno dichiarato uno 
sciopero nazionale unitario, 
avevano sollecilnfo misure 
d i e garantisscro che ad ogni 
ixwestimenta puhblico nei 
confronti delle grandi azicn-
de agraric corr'tspondesse un 
determinato l iuello dj occu
pazione da concordarsi con 
Vorganizzazione sindacale. 

L'art. 17 del proqetto ela-

Jayne e Bob in Alaska 

ANCHORAGE (Alaska) — Jayne M*n«n>ld c Bob Hopr. run lndi>*<m> prllirre con eap-
purrlo da e^qnlmrse. al loro arrivn ad Anrhnraer. do»c «l «ono rrrall per UIM serlr dl 
speliaroll a favorr dcllr Kuarnielnni lorall (Tclcfoto' 

In mol te zone e caduta la prima neve del '60 

La Penisola investita da un'ondata di freddo 
Muorc assiderato un vecchio girovago - Deraglia un treno investito da una slavina nel Carnaro 

Un'ondata d. freJdo ha tt»-
\i>uto Rran parte dcll'Ital-.a. 
provoc.indo impr«>vv:si abb^s-
..•im'iiii delifi tenip«srat«ira e 
•>bbi>adanti prcctp:ta/ion. A 
neve In moiio looabta cd in 
ntere prov ncr ^ Cnduta la pri-

m.i neve del 15*n0 
Ad Acqu: Terme. durante Is 

notte. il tcmnnueiro e c»U:o a 
4 ^radi sott.i zero, e 1<« n ew 
e?dutrt noila n.ornata *ul!e 
stride della zona, si e. i^clata 
rendi'ndo pericolosa I* e.rcola-
zione. Si sono reg.strati molli 
incidentl alle autovetture Un 
5iro\a«o. il 7Ienne Giuseppe 
Marchisio. e stato r.nvenuto 
in fin di vita nelle campa«ne 
di Nizza Monferrato; trtspor-
tato all'ojpedale vi e deoeduto 
per m*ideramcnto. 

II (reddo j . * (a;:o nsrt.colar-
nicnte uiten;o d.i due ii^rni 
*n!;s Vene;u Giuh.i o <u! ter-
ritorin tr.e;t:r.o \^ «el:de (o-
IsU- d: bora — la cu; inteno-
(a e per6 dim nuita nelle ul-
t;me ore — nanno detenmnato 
un'ultenore abbasaaniento del
la temperatura ebc ha segna-
:o minimi di dodici und. sollo 
Io zero sull'alt.piano earsico, 

meno sei in alcuni quartierl 
della periterla d-, Treste. e 
rr.eno qsiattro nel centre c.tta-
d:no 

NeH'Istria nord or:enta!e. un 
treno merei ^ derachato a qual-
i-he ohiJemetro dalla stazione 
di P.ncuente dopo aver cozza'.o 
in p.ena velociti contro un *i-
^antesco blooco d: pietra eadu. 
to con um slavina iit!!a sede 
ferrov.ar.a. Le due locomot.ve 
che tr:»:na%ano ii convoglio e 
due iltrc vctture si sono rove-
jeir.?«* su un fianco dopo avere 
divelto le rotate per un traito 
di bnra di quasi duocento me-
tri Secondo le pnme notizte 
percenute a Tr:este. I'inc;dente 
non aMrebbc provocato vitti-
me fra :I personale del treno 

A Bolzano l'ondata di freddo 
art-.co .che »!ia tort aveva m-
teressato > cr.nr.!; di confine. 
ha $tipcr«»to durante la notte 
la barr.err* alpina. Durante le 
prime ore deH'alba. q\tasi ovun-
qne le pii ^elide della gtorna-
ta. !j termometro e sceto ad 
oltre dieci gradi fotto xero an
che nelle zone pid nparate. 
quali la conca merancse e la 
pi.-.na atca.na. 

Nel> alte vallate e nelle lo-
eatiti di montagna. il (reddo 
ha '.oci-.".to punte sjber ane 
trenta srad: sotto zero a Mon
te Elmo. ;n Val Rulanna c 
ncirait.i Pass r.a: \ent:due sra-
d: a Ssn Cand:do. Di-bbiav-ce. 
Prato al.'a Drava e ai vaiico 
del Brennero. limit; l;evemen-
te interior, JO qusst tutte le 
altre ioe*I.ta Anehc a Bolza
no fino a mattina :no;tr.»"a i! 
tcrmometro ha <oj;nato sei-jet'.e 
Sradi sotto zero. 

Lo strato nevojo. che rcopre 
monti e valli. e divenuto entre-
mamente eompatto Lastronl di 
ehiaeco della durezza dej mar-
mo r.eoprono le strade. cospitr-
so dalle squadre deh'AXAS da 
un velo di sabbta Xe: la>;hett. 
alp.ni e no. bac-ni idroelean-
c: Io spessore dei ghiaceto e. dt 
a'.cuni metr.. 

Su ti:tt.i !a n'sione dolom.t.-
e.. :', c:c'.o *i m-mtene ;«reno 
n vento di tramon'ana eontrj-
bu see a rendere p.u sensible 
rondata di freddo. 

Alle ore 12-10 ha preso » 
nevtcare a S:ena e ;n prov.n-
eia. E' la pr.ma neve del 1060 
Dopo appena un'ora i tetti d: 

Siena sono diventati blanch: 
Xevteate r'o ntenser <: fecrti-
Isno r.e: r ;>n i e 5pecia,.men!e 
*ul Monte Am:a:a e al pa«.-o d: 
Rad'oof.mi I..-, temperitur^ e 
.n -son* b;> d mmnzione. 

E" nev or.to r.nohe .n provir.-
c.3 di F.ren^e 

Freddo eeeez.onale sitl Laco 
M»C4'.ore dopo le novtcste e !e 
bufert- do'.:";,'.;ro ier: Mm ma 
- 9 - a Lu-.no. - I - a Sonnei-
sio. :n Val'.e dei Tresa. -12 -
aii'A'.pe d; Predeoeo'.o e a P*s-
so Forcora 

L'ondata di freddo, abbattu-
tss: I'altro ier; sulla Lgur-.a. 
appare acoentuata da un forte 
vento dt tramont.ina I-e nav: 
hanno r.nforzjto sll ormczf. 
E* stato aumentato i". numerc 
dei r.morehtatori per le opera-
2 or.i d: arnvo e di p«rtenza 
A Genovj. -.1 termumctro s 
manttene a •» -1 I -. 

II freddo 
in Europe 

L'ondata dT~freddo cor.ti-
nua ad impor\*ersarc in 
Europe. Varie locnl i t i del -

l*Unione Sovictica hanno 
conoscinto temperature mol-
to rigide: nella reg:one dt 
I.entngrado il tcrmometro e 
*ce*o a meno 35. 

Temperature molto rigi
de sono segnalate anche dal-
la Polonia. 

In Scandinavia si segna-
lano numerosi mcidenti 
mortali. dovuti tra Taitro. 
alia rottura del ghiaccio. 
formaiosi sui corsi d'acqua 
e sui laghi. sotto il peso di 
giovani pattinatori. In Sve~ 
zia si lamentano complessi-
vamente almeno otto mor-
ti, mentre le pessime con-
dizioni del mare hanno mes 
so in dtfficolta d:versi mer-
cautili in navigazione nel 
Bal t:co. 

Anche sulla penisola ihe-
rica ha novicato, in partico
lare a Madrid, ed i traffici 
tra la capitale spagnola ed 
il nord sono interrolti in piu 
punti. 

borato da Rumor — dedica-
lo alle disposizioni per i ml-
oliorameiitt fondiari — si H-
mita int'ece a stubilire nor
ms che st discostano ben po
co dalle attuali teggi per la 
boniftca che come e a tutti 
nolo sono stale sempre nm~ 
piamente violate dagli agra-
ri. Questo articolo del pro
qetto darebbe modo al mi
nistero di slabilire la obblt-
oaforiefrt di minliorie « s e -
condo piani organici azien-
dali, anche fuori dei com
prensori di bonifica >, piani 
che dovrebbcro essere rea-
lizzati in ire anni * penn In 
espropriazione del terreni. 
con pagamento in titoli di 
Stato >. sccondo i critcri del-
I'attuale legge sulla bonifi
ca. K* questo un articolo pnr-
zialmentp positivo ma anco
ra troppo timido. soprattnt
to perche tascerebbe H mi
nistero arbitro di deciders 
enso per caso sulla obbliga-
torieta delle migliorie fon-
diarie. Anche a questo pro-
pasito i ministri fanfaniani. 
in particolare Tambroni. 
avrebbero criticato il piano 
preparato da Rumor. La di-
fesa del ministro — dirama-
ta con una nota ufdciosa — 
e apparsn piuttosto strnnn 
perche si afferma che il 
€ piano > non si prcfigoc al-
cun obbiettiro di rifnrma 
strtttturalc. In altri termini 
Rumor nmmette di aoer co-
icientemente ignorato lp ri-
rendicazioni dei contndini. 
dei mezzadri e dei brncciau-
ti, anche se cio toglie al 
« piano vrrde» quasi tutte 
le carattcristiche positive 
che potrebbc avere. 

I sindaci 
del Senese 
per la Regione 

SIENA. 11. — La sala del 
Ri>orgimcntr> del Civico pa-
laz?o di Siena, ha ospitato icri 
i lavon del conveRno promos.'n 
dalla Lega Provinciale dei Co
muni democratici per dibalte-
re il problema dell'Ente Regio 
ne in relazione ai problerni 
delle autonomic, della ftianza 
locale e del personale dipen-
dente. 

Alia riunione erano presenti 
j tl presidente della Amministra. 
: /tone provinciale. prof. Lazze-

roni. che ha tenuto la relatio
ne introduttiva; tl vice-presi-
dente on. Bruto Puccettt. l'as-
sessore Conti. per la Lega pro-
vaiciale dei comuni e 34 dei 36 
sindaci del senese. 

Al term:r,e del!a riun'or.e e 
stata approvata una moz'or.e 

La moz:one ternvna denttn-
c'ardo ,V po*t*ion| an'-.rcg.onc-
'nfic come connene a\ mante-
tirnemo di unc *rr»i*t'.ra poli-
fico-economicj non p:u rwpon-
dente al nostro tempo e r:vcn-
d.cando call F.n'.i LoccU le re-
<pon*cbir:ta * pit onert conn^j-
*: alia loro funzionr di aocern: 
'.oeah. inrito tl Parlantento r 
•tl Gorerno cd aop'-orcre tl p:ii 
rcpfdamente po*ssbu'r lo leapt 
f'ifUorcle per la e'ltz.OTte dei 
Con<ij'.i rf<7ionc!i. cond:riono 
'<«fici2!e al't'a'tuarsi del'o or-
d:namm:p cmm:ni.ttrjfiro p-c-
r:s:o della Cottiluziane 

I giovani d.c. toscani 
p«r TEnte Regione 

I s:ovan: do delle province 
dl Arezzo. Grosseto p S.ena. 
r.untt: ll 10 a Siena nella pr.
ma 2J5emblea delle rappresen-
tanze aiovanill, dopo una rela
zione del rappresentante nazio. 
nale Mario C:olim. hanno vo-
t.ito un ordine del giorno nel 
quale, tra I'altro. st -sottolinea 
la neeessita di superare le 
strutture delJo SUto l.bemle 
«ocentratore e individualists. 
attraver?o I'attuaz.or.e del det-
tato costituTionale ed in modo 
particolar* con la ist.tuzione 
deli* autonomic reg:ona!i. 
ooordinata con la riforma deile 
attual: strutture burocratiche 
che non permettono agli enti lo-
cali una politica autonom* *d 
efflcaee ». 

Montanari, di 29 anni. abi-
tante a Mantova; Sigfrido 
Mazzi, di 37 anni, da Medo-
le, industnale di calze; 
Kdoaido Zecehina, di 35 an
ni, da Osola, pure industtia-
le di caJze; la moglit* dello 
Zecehina. Naide Meilo, di 34 
anni; Francesco Biesciani. di 
48 anni. {•estote deU'alber^n 
« Trt* Moschettien » di l )c-
senzano; e Antonio Caiuio. 
di 34 anni, da I-a Spezia. 
commerciante di stofle 

Tutti sono accixati di truf-
fa continuata e a^f>iavata 
oltre che di appiopna/ ione 
indehita a^Kia^ata e conti
nuata. 

Lo Zecehina e la moplie 
sono inoltre accusati. oltre 
che di essersi as<ociati a^h 
altri nel RIIO di assegni fal
si, di essersi adopcrati pres
so terzi per farli incassare, 

II Carini e anch'eph accu-
sato di aver collocato gli as -
sefjno falsi, tlepositandoli sill 
pioprio conto coirente sco-
perto presso la Cassa di Ri-
spaimio di La Spe/ia. Anche 
hn a sua volta consegnava 
siiccessivamente assegni del 
la Cassa di Risparmio di La 
Spe/ia agh altri d i e li de-
positavano sui falsi conti 
correnti a Grazie. I.o stesso 
ha fatto il Bresciani. 

Tutti i responsabili sono 
stati tratti in arresto dai ca-
rabinieri della squadra di 
polizia (fiudiziarin di Manto
va su mandato di cattuia del 
giudice istruttore dott. Lu
ciano Bonafini che ha con-
dotto 1'inchiesta. 

Non saranno ridotte 
le tar i f fc 

dclTAurostrada 
del Sole 

AU'on. Alpino — che aveva 
preFcntato nlln Camera una in-
terroaazoiie tentlente ad ntte-
nero una •• rovisione moderfi-
t r c e - delle tariffe v:?enti per 
• TAuto'nn.dH del So le - ~ il 
mimstro dei Ll. PP. on. T o w 
ha rispnsto precisando che 1c 
taritfe ste?-e -sono state fis-
sate di intosa fra i conipoten-
ti oreant dello Stato e la so-
<• et.̂ i cotieossmnaria in base al
le previsioni sull'entita e sulla 
qual ta deali atitomczzi che 
avrebbero translate lunco det-
ta arleria. contennta nel piano 
llnanziario per l"eserciz:o del-
I'opera •• II ministro ha as-
'Siunta che per ora non saran
no opera'e nduzioni. 

Collaborazione 
giornalistica 

italo-cecoslovacca 

VERSO IL IX CONQRES5Q 

49 congressi 
nei prossimi 
giorni 

Togliorri 
e Longo 

o Milano 
. a Roma 

PRAGA. 11 — In questi 
giorni a Praga e stato flr-
mato un accordo di recipro-
ca collaborazione tra I'agen
zia di stampa cecoslovacca 
(CTK) e 1'Agenzia naziona
le stampa associata ( A N S A ) . 
In questa occasione il mi
nistro plenipotenziario di 
Italia a Prapa. sin. Enrico 
Aillaud. ha olTcrto un pran-
zo al quale hanno partcci-
pato i dirigenit della CTK 
e rapDresentanti della stam
pa cecoslovacca. 

A l t r i quarantanove cpn-
gressi di Federazione eono 
fissati per la fine di (juesta 
set t imana. Eccone 1'elencO. 
con a fianco i l n o m j dfcl 
compagnl che v l rappre ien . 
teranno la Direzione; 
ALESSANDRIA (giorni 15, 

16 e 17): Velio Sp»no 
AOSTA (16-17): P i e t r o 

Seccbia 
CUNEO (16 - 17): G u I d o 

Mazzoni i 
NOVARA (15-16-17): En

rico Bonazzl , ,' 
V E R C E L L I (15-16-17)1 A r . 

naldo Bera 
GENOVA (15.16-17): Gla.n 

Carlo Palet ta 
LA SPEZIA (15-16-17): An-

tonlo Pesentl 
B E R G A M O (16-17): Lucia

no Lama •' 
BRESCIA (15-16-17): A r tu ro 

Colombl 
COMO (16-17): CeUo Ghlnl 
M I L A N O (15-16-17)1 Pal-

m i ro Too l la t t I 
P A V I A (16-17): Giul lano 

Pajetta e V l t to r lna Dal-
montft 

VARESE ( 1 6 - 1 7 ) : Bruzlo 
Manzocchl 

ROVIGO (15-16-17); Anto-
mo Roasio 

V E N E Z I A (15-16-17): Giro-
lamo Ll Causl e Nella 
Marcelllno 

VERONA (16-17): Giuseppe 
Dozza 

V I C E N 2 A (16-17): Arcan-
gelo Val l i 

T R E N T O (16-17): Alber t ino 
Masett i 

T R I E S T E (15-16-17): Ago-
stino Novella 

U O I N E (15-16-17): Pietro 
Ingrao 

P A R M A (15-16-17): Ales-
sandro Natta 

P IACENZA (15-16-17): Ren. 
zo T r l ve l l l 

R A V E N N A (15-16-17): Lu
ciano Romagnol l 

REGGIO E M I L I A ( 1 4 - 1 5 -
1 6 - 1 7 ) : Enr ico Ber l ln-

R I M I N I (15-16-17): L d g l 
Amadesi 

GROSSETO (15-16-17): Due. 
cio Tabet 

LIVORNO (15-16-17): Um-
berto Terracini 

PISTOIA (15-16-17): Um-
berto Scalla 

SIENA (15-16-17): Alfredo 
Reichl in 

P E R U G I A (15-16-17): Glor . 
gio Amendola 

FROSINONE ( 1 5 - 1 6 - 1 7 ) : 
Ledo Tremolan t l 

R I E T I (16- 17): C e i a r e 
Fredduzzl 

ROMA (14-15-16-17): Lu lg l 
Longo 

AVEZZANO (16-17): I I I 0 
Bosi 

CAMPOHASSO (16-17): Lu l -
qi Ciofl 

CHIETI (16-17): Pietro Grl-
fone 

SULMONA (16-17): Renato 
Degli Esposti 

BAR1 (17-18-19>: M a u r o 
Scoccimarro 

FOGGIA (15-16-17): Glul lo 
Soallone 

T A R A N T O (16-17): Rinaldo 
Scheda 

POTENZA (15-16-17): Paolo 
Cinanni 

CATANZARO ( 1 6 - 1 7 - 1 8 ) : 
Mar io AMcata 

COSENZA (15-16-17): Glor-
qlo Napol i tano 

CROTONE ( 1 6 - 1 7 ) : Lu ig l 
Sil ipo 

A G R I G E N T O ( 1 6 - 1 7 - 1 8 ) : 
Emanuele Macaluso 

ENNA (16-17): Antonio Cl-
cal in i 

SCIACCA (16-17): Napoleo-
ne Colajannl 

C A G L I A R I ( 1 6 - 1 7 ) : Renzo 
Laconi 

NUORO (16-17): Aldo L a m . 
predi 

Per il rispetto de l contratto 

Riprende Tagitazione 
nelle agenzie del TIN A 
L'agitazione dei dipendenti 

dalle grandi agenzie del -
r iNA riprendcra nei prossi
mi giorni, con l'astensione 
dal lavoro del dipendenti 
dalle sedi di Milano. Torino, 
Roma, Genova. Firenze e 
Napoli. Cosi hanno deciso i 
sindacati. con?tatando che 
nessnn fatt j nuovo si e ma-
nifestato nella grave situa-
zione creata dagli appaltato-
ri. Turono infatti gh appal-
tatori a disdire unilateral-
mente il contratto di lavoro 
rifiutandosi di discutere con 
I rapprcsentanti dei lavora-
tori 

II 13 marzo 
il congresso 

dcH'abbigliamento 

II consiglio direttivo della 
Federazione lavoratori de l -
I'abbigliamento aderente alia 
CGIL. ha convocato il con
gresso nazionale della cate-
gona per i giorni 13. 14 e 15 
marzo a Reggio Emilia- II 
consiglio ha anche approvato 
una traccia della dtscussione, 
sulla base de l le tesi confe 
d e r a l e dei problerni della 
catcgoria. 

IESSERAMENTO I960 


