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Intenta attivita legulativa da domani in Parlamento 

Sabato alle Camere 
la relatione economica 

1M mtifntioruiizu dpi partito radicate sconfessa Cattani, clip si diniPttp dal partita insivmv apli 

u Amici did Mondo » — / / Congrpsso ituzioiiale dpi PRI — Discorsi di lh- Martina P Scafdia 

Scttimana di plena at'ivitft 
parlamcntarc quella che oggi 
si apre. Scontata ormui, dopo 
l'annuncio del ConslgHo del 
ministri, la nsposta deli'on.le 
Taviani alle interpellanze di 
boiiecito svolgimento delle ele-
zioni amminlstrative nei cu-
muni retti a gestione eoniniiv 
sariale, attesa per domani, la 
attenzione si sposta sui prov-
vedimenti legislativi the sono 
all'esainc della Camera. II pri-
mo, quello sulla lutcla Kiuri-
dica dell'avviamento eonuner-
ciale, si ritiene possa essere 
approvato in fine scttimana; 
gli altri due, e cioe ammoder-
namento ferroviario e censura 
dovrebbero essere approvatl 
entro il 14 aprile, come con-
cordato in sede di conferenza 
dei capi-gruppo della Camera. 
Prima di tale data, inoltrc, il 
presidente della Camera pro-
cedera — a norma della Co-
stituzionc — alia convocazione 
dei due rami del Parlamento 
in seduta congiunta per Tele-
zione del Presidents della Re. 
pubblica. 

Sabato prossimo il ministro 
del Bilancio. on. La Malfa, 
presentera al Parlamento la 
relazione annuale sulla situa-
zione economica del paese, che 
verra illustrata aiTinizio della 
discussionc sui bilanci linan-
ziari di previsione per l'eser-
cizio 1. luglio 1962-30 giugno 
1963. In tema di programma-
zione economica ricorderemo 
che in scttimana, precisamen-
te giovedi, il ministro La Mal
fa ricevera, in visita di com-
miato i componenti della com-
missionc Papi, la quale dovra 
essere sostituita dalla nuova 
commissione di cul parld Ton. 
Fanfani nelle sue dichiarazioni 
programmatiche. 

A Palazzo Madama il calen-
dario dei lavorl sari defuuto 
oggi dalla Conferenza dei ca-
pigruppo. 

REPUB6LICANI Alia unanimita, 
meno uno, la direzione del PRI 
ha deciso ieri di dare mandato 
al Comitato esecutivo di fis-
sare, entro una settimana, la 
data e la sede del Congresso 
nazionale del partito. Si tratta 
dl scegliere, quanto alia data, 
tra il 24-27 maggio e il 31 mag-
gio-3 giugno, e quanto alia 
sede tra le citta di Livorno, 
Pesaro e Roma. La direzione 
ha nominato una commissione 
di controlio del tesseramento, 
in preparazione del Congresso 
presieduta dal iSegretario orga-
nizzativo Terrana e composta 
da Cifarelli, Gatto, Mamml e 
Sammartino. Preso atto delle 
dimissioni dell'on. La Malfa 
da direttore della Voce repub-
bhcana, dopo la sua nomina a 
ministro, la direzione ha de
ciso di aflidarc la responsa-
bilita dell'organo repubblica-
no, sino al Congresso. al vice-
direttore Pasquale Bandiera. 

La riunione della direzione 
del PRI era stata aperta da 
una relazione dell'on. Reale 
sulla situazione politica c sui 
problemi organizzativi dell'im-
minente congresso. Intcrve-
nendo nella discussionc 1'on.le 
La Malfa si e soffermato sui 
problemi delPattivlta di « pro-
grammazione » aftermando che 
si deve passarc rapidamente da 
una fase « ricognitiva > a quel
la di piu concreti accertamenti. 
II neo-ministro del Bilancio ha 
molto insistito sui concetto che 
* il principio della program-
mazione deve avere valore per 
tutti» (Governo, Parlamento, 

enti locali, iniziativa pubblica 
c prlvata. ccc) e sulla esigenza 
di definire una rigorosa scala 
di prlorita nella indlviduazlone 
dei problemi da risolvere. 11 
discorso si e tenuto — almeno 
secondo i resoconti di agenzia 
— sui terreno dell'orientamen. 
to generale e del metodo senza 
offrire. percio, concrete indi-
cazioni sui problem! che >1 
nuovo governo ha dichiarato di 
voler affrontare. 

Ul JLUKJI II vice - segretano 
del PSI, compagno De Marti-
no, che ha parlato ieri a Man-
tova, ha detto che i primi 
provvedimenti adottati dal go
verno (pensioni, scuola. ele-
zioni) sono « un concreto av-
vio per una politica rinnova-
trice nel campo soclale, in 
quello deiristruzione e in quel. 
lo del rigoroso rispetto della 
legalita demoeratica». Dopo 
avere osservato che si tratta, 
in sostanza, «di un acconto 
sulle molte altre cose che de-
vono seguire », De Martino ha 
sottolineato l'esigenza di un 
adeguamento degli organi peri-
ferici al nuovo clima, polchc 
— egli ha affermato — « non 
6 concepibile che le forze dello 
Statu vengano impiegate in 
ocrasione di agitazloni sinda-
call come nel recentl fattl dl 
Gela >. Richiamando le tragi-
che vicende dell'Algeria l'e-
sponente socialista ha detto 
che «1 pericoll del fasclsmo 
sono sempre attuali dove la 
democrazia non e in grado di 
risolvere i problemi storicl di 
un paese • ed ha riportato 
quindi il suo discorso sulla si
tuazione interna italiana rl-
badendo la necessita di difen-
dere il programma del governo 

Nel porto di Trieste 

Bruciano sulla <Lauro> 
auto per Pesportazione 

Otto i 13 al « Toto » 

Anonimo venenano 
totalizza 5 0 milioni 

L'unico tredicista romano ha giocato a 
viale Angelico la scheda N. 871 XA 55796 

Otto sono I tredici realiz-
zati ieri al totocalcio: due a 
Venezia, due a Milano. uno 
a Roma, Bologna. Firenzc. 

foglietto e stato staccato dal 
sig. Giovanni Portoli. La si-
gnora Poggiam asserisce rhe 
molto probahilmente il vin-

Genova. Le quote spettantij citore c uno dei suoi abituali 
ai 13 sono 19 milioni c 4-rclienti. 
mila lire e ai 12. che sonoi I soli trcdicisti dei qu.ili 
stati 175. 870 000 lire c:a-|Si conosce il nome sono. ner 
scuno i Milano il sig Michele Pa-

L'n anonimo \enezian-». gnoncelh. operaio presso l.i 
con un sistema da 192 colon-
ne ha totahzzato due tredici 
e 14 dodici. vincendo com-
plessivamente cmqupanta 
milioni e 208 mila lire La 
Riocata. numero 30 SV* 69)0 
c stata effettuata presso la 
ricevitoria di Cannaregio 
5690 di cut e titolare il sig 
N'eno Gori. La ricevitoria ha 
sede nella tabnecherin del 
signor Luigi Oniga 

La scheda vincente a Ko-
ma o stata giocata alia rice
vitoria 231 di viale Angelico 
di propneta della signm« 
Giuseppina Poggiani. e reca 
il aumcro 871 XA 55796. II 

STI di Crcspi d 'Adda . it 
quale ha giocato presso Tuni
ca ricevitoria della zona, la 
scheda 59 QD 51663; per Bo
logna Orselli Emilio - Ac-
quario Cosello. Pavullo del 
Frignano. Modena - scheda 
9 BA 23491. 

Vecchi coniugi 
ucciti dal gat 

CATANIA. 25 — Due vecchi 
coniugi. Salvatore Tornabenc 
di 69 anni, e Venera Lucifera 
di 75. sono nmasti uccisi a 
S Alfio dalle esalazioni del 
gas fuoriuscito da una stufa. 

T R I E S T E . 25 — Un in-
cendlo si * aviluppato oggi 
pomerlggio, per cause lm-
precisate, nella stiva n. 2 
della nave • Gloaechino 
Lauro • di 7000 tonnellate. 
giunta a Trieste da Genova 
e dlretta al Golfo Persico. 
II carico della nave const-
ste in legname. mercl varie 
e bade di lana vegetate ol-
tre ad una partita di auto-
moblli. 

Nonostante il pronto In-
tervento dei vigill del fuoco, 
con mezzi terrestri e marlt-
t iml , a causa della bora che 
•offiava violentissima. le 
f iamme estesesi in breve 
tempo sembravano aver 
raggiunto la stiva numero 
uno. Per evltare magglori 
dannl venlva percid deciso 
I'allagamento completo di 
tutte le stive. Oal rapldo 
propagarsl del fuoco, si te-
meva che anche lo scafo 
fosse stato intaccato. 

Verso le 22 perd, quando 
dopo lunghe ore di este-
nuante lavoro IMncendio po-
teva dlrsi ormai domato, si 
poteva appurare che lo sca
fo era intatto e che anche 
la stiva numero uno non era 
stata ragglunta dalle f iam
me, come I pennacchl di fu-
mo uscenti dai boccaporti 
avevano invece fatto sotpet-
tare. 

Una valutazione esatta dei 
dannl provocati dall'inccn-
dio non sara posslblle pri
ma di aver portato a ter-
mine I lavorl di sgombero 
della nava incominoiati a 
tarda stra . 
NVUa tHefoto- t \ iRi l i d f i 
fuoro durante l'op<»ra di sp«*-
Rnimento 

contro gli attacchl della de-
stra. In campo democrlstlano 
da segnalare un discorso del
l'on. Scaglia, vico-segretario 
della DC. a Croma. Niente dl 
nuovo. nel complesso Da ri-
levare, forse, l'lnsistenza con 
cui 1'oratore ha difeso il cen-
trosinistra contro coloro i 
quah pensano « che il comuni-
smo possa essere combattuto 
con soluzioni di destra ». 

• Ogni compromissione con 
la destra, gpeclalmente estre-
ma — ha ripetuto Scaglia — 
costituisce un grave indeboli-
mento della dife»a anticomu-
nista. 11 governo di centro-si-
nistra consente invece alia DC 
di far fronte, nelle condlzionl 
piu favorevoli, al suo impegno 
di giustizia e vuolc la parte-
cipazione di tutti gli strati e di 
tutte le zone al \antaggio del 
progresso, c rlchiede percl6 in-
terventi statali sempre piu in-
cisivi. Questo non significa che 
siano in vista provvedimenti 
arbitrarj e tanto meno rivo-
luzionari» 

Parlando delle esperienze 
della giunta milancsc di cen-
tro-sinistra, il vicesindaco di 
Milano. il d c. Meda. ha affer
mato che l'accordo di Palazzo 
Marino « giova soprattutto per 
compiere queH'operazione de-
cisamente e chiaramente antl-
comumsta che ci prospetta-
vamo ». 

A Torino. Ton. Covelli, se-
gretario del PD1UM. ha so-
stenuto che Tattuale gover
no «6 ipotecarlo delle si-
nistrc > c che la politica di 
centro-sinistra porta il paese 
alia rovina. Secondo Pespo-
nente monarchlco anche il PLI 
porta una pesante responsabi-
lita «per il contegno ambiguo* 
che i suoi maggiori responsa-
bili stanno osservando anche 
in quest! giorni. Come e noto 
Ton. Malagodi e contrarlo ad 
una intesa delle destre: questo 
spiega l'attacco covelliano. 

CRISI RADICALE II scgretarlo 
del partito radicale, Leone 
Cattani, si 6 dimesso ieri sera 
dal partito insiemc a un grup-
po di personalita che fanno 
capo alia rivista settimanale 
11 Mondo. Tra i consiglicri 
nazionali dimissionari, flgura-
no Carandini, Libonati, Viscn-
tini. Lilli Marx, De Feo, Pa-
volini, Vinciguerra, Flaiano. 
Cattani si e dimesso poco pri
ma che venisse posta ai voli 
una mozione di sflducia pre-
sentata da quella frazione del 
partito che fa capo all'avvoca-
to Leopoldo Piccardi, oggetto 
di attacchi personali per es
sere stato accusato di trascorsi 
razzistici. 

La tnaggioranza del consi-
glio nazionale, di cui fa parte 
Ernesto Rossi, dopo aver re-
spinto la relazione di Cattani 
in tutte le sue parti, ha indi-
viduato le ragionj di dissenso 
politico che sussistevano al di-
sopra e dietro il fatto perso
nate c ha accusato la segre-
teria Cattani di aver meditato 
Ja riduzionc del partito) alia 
organizzazione di un gruppo 
di intellettuali con esclusiva 
sollecitazione nell'ambito del 
centro-sinistra e con rinunzia 
ad impegno di azione politica 
ed elettorale. II Consiglio 
(mentre la minoranza era 
riunita nella sede del Mondo 
per decidere le dimissioni) ha 
quindi espresso la volonta < di 
mantenere in vita il partito e 
di riaffermarne la validita del
le ragioni e delle prospettive >. 

COMITATO SICILIANO DEL PSI 
II comitato regionale siciliano 
del PSI ha confermato alia 
unanimita Salvatore Lauricel-
la nella carica di segretario 
regionale Sempre all'unanimi-
ta, i compagnl Gatto (sinistra) 
e Marino (maggioranza) sono 
stati eletti conscgretari. Mem-
hri della segreteria: Quattroc-
chi (maggioranza) e Genovese 
(sinistra). 

r. la. 

Una nuova ondata di maltempo ha colpito l'ltalia 

Bufere di neve e allagamenti 
/ # s a l u t a n o / , 
la primavera 

Famipli* ' r o l n n i r h r t r a t tp in palvo a T e r m o l i con 
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t'na sirtiitu complrUunpnto ufTollnta 

A quuttro giorni dall'ini-
zio della primavera una 
nuova ondata di maltempo 
con bufere di neve e struri-
pnmenti di flumi ha colpito 
l'ltalia centro-meridionule, 
montro n Triesto la bora, nd 
oltre cento chilometri orari. 
hn provocnto parecchi feriti 
e contusi. 1 gravl danni so-
im in corso di ncceitamento. 

SuU'Appennlno bolognese 
unn tormentn di neve infu-
rin dnlln scorsn notte. A 
Mandigoro, sulla statule Bo-
lognn-Firenze ne sono cadu-
tl 30 centimetri e 40-45 sul
la Futa e sulla Knticoso. La 
tempeintuiM i» scesu a zero 
grodi. Lo neve e r.uluta la 
scoisa notte su tuttn l.i 
montngnn pistoiese, dove ti-
la un gclulo vento di tr.i-
montnnn, i» da UMI ninttiiia 
nevica suU'alta Valle del 
Savin o suH'Apponnino n>-
magnolo dove da 25 giorni, 
salvo brevl schlarite, . il 
maltempo Impel versa crean-
do un dis.igio sempie piu 
giuve per lo popolazioni 
della montagua. La tempe-
rnturn si manticne sotto 7 ^ 
ro. Al Valico dei Mnndrioli, 
sulla Statale 71, imibio-ra-
sentinese, u sulla statale Ti-
berina 3 bis lo strato di neve 
ho rugglunto i 30 cm. e text
ile ad atituentaro. II traffico 
e possibile solo con catene. 

Nei principali centri mon-
tanj del Pistoit^e la neve lm 

Oggi riprende a Messina il processo di Mazzarino 

Diranno le viitime dei trail 
cid che sanno sulla mafia ? 
Lv jmrziali ammisaioni di Fra' Carnwlo, pur illuminanti, nan sona sufficicnti ad istradaro 

il dibattinwiito sui binari dplla veritit — tJsistc un Ipgatna fra i monaci e speculators tPrrieri? 

(Da uno dei nostri inviati) 

MESSINA. 25 — Son sono 
bastatc dm* \cttimmw per 
conclndcrc la parte iritroduf-
(ft'a del processo; morutci u 
qregari dvlla banda del con-
vento di Mazzarino dovrnnno 
subire in/atli altrc contc&tix-
zioni e jors'anche confronti 
ncll'udienza dt lunedi. Pot /»-
nolmeiitc, vcrranno interro
gate le prime purti lese, Ira 
cul il farmacista Colajanm r 
piii lardi, la vedovu ed il H-
glw deliavvocuto Cannuda. 
trucidato per essersi rifiutato 
dt pagare la tagliu. I frati 
hanno detto la loro; ora do-
vranno fare i conti con I'ac-
cusa. Per questo e probabile 
che nei prosmni giorni si ve-
riftclii qualclic colpo di sce-
na, capace dt ixnprimerc al 
processo quella svolta sostnn-
ziale e chiartlicatrice che sino 
ad oggi e mancata, minnc-
clando di cacriare la causa 
In tin nicofo cieco. 

D'aceordo: t monaci per h*-
ro stessa ammissione, sono 
srnfi pit Intermedtart tra r»-
raffati e rtcattntori ed /i«nrio 
xrianfrnuto queito ruolo per 
anni intieri. senza denuncui-
re nulla ai rarnbinirri ed 
anzi eeitnndo accuratamente 
di parlare dell'ortolano Lo 
Bartoln pcrsmo alle vitttme 
delle ctforitonf. Ma quato 
non batta. e non basta nep-
pure che, con un imprcssio-
nante crescendo, uno dei mo-
nacx tntcrrogatt. quel padre 
Carmelo che sembra usctto 
dalle vrtu^te pagtne sn'/a 
mafia deU'Afongt, ablna det
to molto dt pxu di quanto t 
tuoi di/<*nson volcssero. ri-
velandosi lutt'altro che un 
•surcuhn dct mandanti. ma il 

Con la sigaretta accesa 

Si addormenta 
e brucia vivo 
Un contadino di Castelnuovo Scrivia 
La moglie lo trova semicarbonizzato 

TORTONA (Alessandria). 
25 — Un contadino di Ca
stelnuovo Scrivia. il G4enne 
Vittono Gatti, che si era 
addormentato con la siga
retta accesa. e bruciato vivo 
nel pomeriggio di ocgi. nella 
.sua abitazione 

II Gatti. tomato dai cam-
pi. dopo aver man^iato si 
era sdraiato su un sofa per 
nposarsi , ed aveva acccso 
una sigaretta. Probabilmen-
te per la stanchezza. dopo 
qualche minuto veniva colto 
dal sonno. La sigaretta ac
cesa uscitagli dt mano. ca-
deva c appiccava il fuoco. 

La macabra scoporta 6 
stata fatta dalla moglie del 
contadino la quale, r ientrata 
in casa dopo un'ora circa di 
assenza, rinvenlva il coniu-
KC a^ 'o l to dalle fiamme e 
ormai semicarbonizzato. 

Vasta bat tut a 
della polizia 
a Partinico 

PALKRMO. 25 — Alcunc 
centinaia di carabinicn c •• 
genu di pohzu agli ordini del 
vice questorc Gambino. hanno 
setacciato la zona compresa 
Ira Balestratc Partinico c Al-
camo. dove 1 altra notte av 
venne un conflitto a fuoco fra 
forze di poli/ia e una banda 
di rapinaton Si ccrca in par-
ticolarc di scovarc uno dei 
banditi nmasto sicuramente 
fcrito nella sj-jratoria p cnc 

assieme agli altri e nuscito 
ad eclissarsi: infatti sono sta
te rilevatc tracce di sangue 
JUI sasst nel punto dal quale 
i banditi aprirono il fuoco con
tro le forze di polizia. ferendo 
il commissano Enrico Bene-
vento. 

rt'ro profayotiis/u delle estor-
MOHI. A'ou basta neppure 
che fra Agrlpplno abbia 
amtiiC!>so dl avere scclto * tl 
male minore» per cvitare 
tpicllo peggiorc, e natural" 
mente non basta cite frate 
Vtfforio (ilibiii negato dispe-
nttdHicritr </i arere scrttto 
sulla sua portatile le lettere 
minutorie 

Forse eld che pud rappre-
lentare t{ prima punto fer-
mo dt qtteste prime due set-
tnnunc di udienze, e unu 
delle ammistioni del piu 
singolare frate mufioso che 
aitla di giustizia cibbin mni 
osptfnfo. jwidri* Carmelo, ap~ 
punto, che Ita nvelato dt es
sersi accorto sin dall'int-
zio che I'ortolano — quel 
< sulcida > che per la dlfesa 
dei monaci e stato il capo 
della banda o quanto meno 
uno del mandanti delle estor-
siont — nott eni tl protettore 
del ronvento. ma un compli
ce dri malfattorl. E' un pri-
mo pasio verso la t'ertm. 
ma ancora troppo poco. I 
frati non agirono infutti sol-
tanto per paura, ma soprat
tutto per convenienza (*.. bt-
soarid mantenere una certn 
politico... c'ii face carnpa, chi 
parla muore*) e si guarda-
rono bene dal denunciare i 
fatti ai carabinlcrt. J\fd c'v 
di piu: Carmelo ha precisato 
che non ealcra neppure In 
pena tarsi trasferirc. per-
che. anzi, con la sua « fitifo-
rtfa » ronfni'd dl clrfiTiriirid-
rr (c magari indirtzznrr a 
tin di bene') lr imprrsc del
la banda. 

•Ippdrc tuttavia sempre 
put chiaro. dalle pagine del 
prncciso e dagli interrogato-
n che ii sono succeduti per 
due sctttmanc. chr diffro al
io stesso Lo Rartolo esistev<i-
nn elementi ben pin potenti 
e che tl fine delle tmprcte 
non poteva essere soltanto 
quci 3-4 mtl'ont tn tuff'i 
che furono estorti alle nr-
time E, soltanto *e tosse di-
mottrata la prcsenza di quet 
c przzt grosu » ai ijttalf ac-
(cnnn con terrore il q'orn-
nii-irjio prepdrto Ftlippo Vt-
coletli nel suo drammattm 
interrogators) e fosse rn c-
lata la loro identifd, nHoro 
solfanm Ja « paura », dt cut 
affermano essere stati pre-
l,i i fratt. potrebbc trorare 

una gittslificazione 
Iniomma, padre Carmelo 

al t.o Bartolo gli facera le 
« cazziate > e lo trattava da 
part a pari, con autorita. 
anzi Son dt lm, quindi. po-
rera aver paura Chi sta 
dtelro? Chi sta ancora nel-
I'ombra? Chi vogltono na-
sconderc c coprire t frati ed 
i cotmputati latct? Qualche 
nome si e fatto a mezza voce 
e circola con Inslstenza. Ma 
in Corlc d'Assise ancora 
quci noml non sono rtjuona-
rt. Potranno forte saltarc 
fuori con gli interrogator} 
delle parti lese, ma non «'• 
facile prevederlo. Certo c 
— ripeto — che non basta-
no poche centinaia di ml-
oliaia di lire a traoolgerc 
una banda forte ed astuta, 
come si e rivelata essere 
quella di Mazzarino. E puo 
essere tllunitnanfe la frase 

che padre Carmelo disse alia 
vedovu Cannada cite non si 
decideva a pagare: « Vende-
te un po' dt terra > — eschi-
mo. Ecco qualcosa plit di una 
traccla. I frati volcvano che 
le vitttme pagassero venden-
do le terre, che sarebbcro 
pol state dcquistdfp a prez-
zi di favore da qualcuno che 
stava dicfro alia banda c ne 
suggcrlva le mosse. Soltanto 
cost si puo spicoare il rap-
porto fra mafia e con vento, 
fra mandanti c mediatori, 
fra ricattatorl c ricattati. 

Per far luce su quel elie 
ancora non si c detto, aspet-
tiamo dunquc i testimoni c 
le parti lese. Molti taceran-
no, altri mentiranno, qual
cuno potrebbc fornirc ele
menti preziosl. II farmacista 
Colajannl dovra rlferirc me. 
gtlo del perche, dopo aver 
detto che il convento era 
* un covo di banditi », si ri-
mangid ogni accusa contro 
I frati c si c pol costitulio 
parte ciuile soltanto contro 
i gregari laid. La vedova 
Cannada, suo fratello ed il 
figlio del cavalicre, che sono 

gli accusatori dei frati, po
tranno in fine rapprcsentare 
il tramltc per indtuiduare a 
chi faccvano gala le terre 
dl famiglia c per pesantl 
coxitcsfnzlotil ai monaci. a 
quel Carmelo, per csemplo, 
che sapeva benlssimo che in 
convento si conscrvavn una 
modernissima pistola c che 
aveva sempre un malloppo 
dttro al fianco, ben coperto 
dal saio, quando si recava 
in casa Cannada,.. 

a. FRA AC A POLABA 

Beniamino Gigli 
commemorato 

a Recanati 
KKCANATI. 25 II prof. Ghi-

slanzom. direttore del Licco 
musicule • G. Spontini > di 
Ascoli Piceno, ha commemo
rato stamani, nell'aula magna 
del comune, il 72esimo annl-
versario della nnscita dl Be
niamino Gigli. parlando del-
l'arte del cantantc nel dive-
nire storico della vocallta me-
dlterrnnea. 

Ieri all'Ansaldo di Genova 

3 5 mila tonnellate 
varate a «secco» 

GENOVA — Ieri nuttl-
na e stata varata nel e*n-
tierl Anuldo la motonave 
« Gemini» dl 35 mila ton
nellate. II varo a « secco », 
II prlmo nel Medlterraneo. 
* awenuto felieemente: 
antlche scendere In mare, 

U nav» e s teU fatta gal-
lef gtarv la feaeti» ael qua
le e state pompata aequa. 

Nella telefoto: veduta 
della poppa della m Gemi
ni». In basso si ved« la 
Immbslonet dell'acqua nel 
baclno. 

raggiunto gli 80 centimetri 
nl Passo dell'Abetone e i 
170 al Gomlto. La tempera-
tura e n meno sci. 

Su Perugia c su tutta la 
zona circostonte la neve ha 
ripreso a cadere intensamen-
te. n trottl con carattere dl 
bufera. sebbene, per le ab-
bondantl piogge del giorni 
scorsi, si sclolga quasi subi-
to. Anche suH'Appennino 
lumbro-morchigiano nevica 
dn ieri mattina e tutte le 
collino ed i paesi dell'alto 
Mncerntese sono ricoperti da 
unn binncn coltre. 

Dopo un violentlssimo tern. 
^orale che per 48 ore ha im-
perversnto sulla zona di Ur-
blno, causnndo danni alia 
chiesa di San Bernardino, e 
ripreso a nevlcnre. Nella 
parte altn del Comune c in 
tutto il Montefeltro la neve 
hn raggiunto I 20 centimetu. 
Un movimento franoso cau-
sato dal maltempo ha provo
cnto la rottura delle condut-
ture principali dcgl | acque-
dottl che riforniscono Urbl-
no. I lavori per localizzare e 
riparare 1 guastj sono resi 
diftlcill dalla neve. 

A Termoli, in urovincia dl 
Cnmpobnsso. 800 ettari di 
terreno coltlvato sono stati 
sommersi dalle acque del 
Hume Blferno che. a causa 
del disgelo della neve, hanno 
rotto gli argini straripando 
nelle enmpagne circostanti. 

Alcune famlglie coloniche. 
rimnstc isolate, sono stale 
trotte in salvo dai vigili del 
fuoco di Termoli con battel-
11 pneumnticl. La Statale 
Adrlatlca n. 16, sommersn 
dalle acque, e rlmnsta in-
terrottn nel tratto cho va da 
Cnmpomarino fino ai pressi 
di Termoli. 

Nel basso Mnterano alla
gamenti sono stati provocati 
dn un forte temporale che ha 
colpito in particolare la zona 
dl Pisticci. La strada provin. 
ciale Pozzitelli-Son Basilio e 
rimasta danneggiata. I flumi 
Bascnto e Cavone sono In 
piena. 

Sotto le raffiche della bo
ra e col mare in tempesta, 
Trieste ha assunto un aspet-
to desolnnte. La tern pern turn 
6 vlclna olio zero e le vie 
e le piozze, sotto la sferza 
del vento, appaiono deserte. 
L'operaio Roberto Vittori. 
di 33 anni, mentre stava tran-
sltando con una motorettn 
lungo la riva Nazario Sauro 
6 stato atterrato da una rnf-
fica di vento. Ricoverato 
in ospedale e stato giudi-
cato guaribile In una venti-
na di giorni per ferite mul
tiple. Altre persone, atter-
rnte dalla bora, hanno do-
vuto ricorrere alle cure dei 
sanitari, mnlgrado il Comu
ne. nei punti piu battuti dal 
vento. abbia provveduto a 
far stendere le corde di si-
curezza. Anche • i vigili del 
fuoco sono stati piii volte 
chiamati per puntellore mu-
riccioli o camini pericolanti. 
Nel porto le navi hanno do-
vuto rinforzare gli ormeggi 
per non essere sbattute con
tro le banchine. Verso sera 
la situazione era un poco 
migliorata. 

Due feriti 
nelfalterraggio 

di un oereo 
MILANO. 25. — Nel tentare 

un atterr&ggio dl emergenza un 
uereo da turismo e flnito oggi 
contro il terrapieno della stra
da che dall'aeroporto di Bresso 
conduce a Vlnisello BaUamo. 
NeU'iocldente 11 pdota. Aldo La 
Rosa, di 37 anni. ed un passa
ge ro che era a bordo, Marco 
Trombetta. di 38 anni. entram-
bi resident! a Milano. sono ri-
mastl feriti. 

L'aereo. un monoplaiw bipo-
sto del tipo -Falco F. 8 L - di 
proprleta del La Rosa, rra par
tito dall'aeroporto di Linate di-
retto a Venegono (V»resc>. 
quando. dopo pochi minuti dt 
volo .'n seguito ad uri'.mprov-
vUa avana al motore. (! pilots 
ha deciso dl scendere suU'aero-
porto dl Bresso. lungo la rotta. 
L'atterragglo non > pert rui-
tclto c rapparecchlo e flnito 
fuori pi ita. and and o a coxzare 
contro il terrapieno d«lla stra
da che delimlta H campo. 

fmpoizifo spara 
pet meu'eia 

dalla finestra 
GENOVA, 25 — Un giovane 

colto da un accesso di follia, 
per circa meza'ora ha spara-
to dalla finestra della sua abi
tazione semmando il panico in 
un quartiere della delegazio
ne di Sestrl Ponente. n Senne 
Natale Gipponi. fattorino del-
l'Azlenda tranviaria. abitante 
in via Travi, questa sera. 
mentre stava cenando, im-
prowisamcnte ha lasciato il 
tavolo e si e rinchluso neUa 
sua camera. Dopo aver lm-
bracciato un fucue da caccia. 
calibro 12. dalla finestra ha 
inlziato una nutrtta sparato-
rla flnlta soltanto con l'esau-
rimento delle cartucce. II vi-
gilc urbano, Germano Peras-
si, approfittando della « tre-

Sua .. e salito nell'abltazione 
el Gipponi e con l'aiuto dei 

suoi familiar! • rhisctto ad 
ImmobUlxxaraa. 
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