
Tre giorni di dibattito sul Lazio 

Conclusa la conferenza 
r " 

delle cinque Sulla linea moro-dorotea 

Petrilli: VIRI 
non deve mutare 
la sua struttura 
Duro attacco al prof. Lombardini che 
accoglie alcune proposte comuniste 

Sabato sera, a Palazzo Bar
berini, il ministro delle par
tecipazioni statali, on. Ho, nel 
concludere il convegno di 
studi su « Programmazione 
economica e impresa pubbli
ca >, ha affermato tra l'altro 
che il dibattito svolto « è ita-
to il piimo sulla importante 
materia ». Non 6 per inutile 
vanto di « priorità » se ricor
diamo — rilevando l'inesat
tezza dell'affei inazione di Bo 
— che nel giugno scorso, a 
Roma, nella sala del Bran
caccio, per iniziativa del PCI, 
fu tenuto un analogo conve
gno che ebbe al centro pro
prio il rapporto tra impresa 
pubblica e politica vii piano. 
Il richiamo a quella iniziati
va comunista è, infatti, utile 
per meglio intendere il senso 
ed il valore del dibattito dei 
18 e 19 gennaio a Pulazzo 
Barberini. 

Al Brancaccio, lo -corso 
giugno, fu indicata la neces
sità di mettere in discussione 
la < linea » e la formula stes
sa delle partecipazioni sta
tali. Linea e formula delle 
quali l'on. Moro al congresso 
della DC a Napoli aveva cer
cato di fare un < tabù », esal
tando (in polemica con lo 
istituto della nazionalizzazio
ne) il valore del « gruppo in
tegrato polisettoriale » cosi 
come è attualmente configu
rato dall'IRI. Il dibattito li-
mostrò che questa formula 
non faceva che ricalcare il 
modello delle holdings dei 
gruppi monopolistici; che la 
esistenza di enti di gestione 
come TIRI e l'ENI costituisce 
un impedimento all'esercizio 
dei poteri di direttiva e di 
controllo che devono esseie 
riconosciuti al Parlamento e 
al ministero delle partecipa 
zioni statali, tanto più in vi
sta di una politica di piano. 
« Di qui (sono parole del re 
latore on. Giorgio Napolita
no) la necessità di sostituire 
TIRI con diversi enti di ge
stione per settori omogenei, 
la cui attività va orientata e 
coordinata al livello del mi
nistero delle partecipazioni 
statali sulla base degli indi
rizzi fissati dal Parlamento ». 
Il convegno sottolineò, inol
tre, l'esigenza di nazionaliz
zare e non « irizzare » (linea 
Moro) i settori produttivi 
chiamati a fornire un servi
zio pubblico. 

Ebbene, quali questioni so
no state al centro del dibatti
to di venerdì e sabato a 
Palazzo Barberini? Proprio i 
punti essenziali emersi dtil 
convegno dei comunisti al 
Brancaccio. E' stato il rela
tore generale, prof. Siro 
Lombardini, che (pur crn 
rifferenze ora formali ora 
sostanziali rispetto alle Indi
cazioni del Brancaccio) ha 
sostenuto la necessità della 
nazionaliz; azione e munici
palizzazione per quei gruppi 
di imprese pubbliche forni
trici di servizi pubblici; ha 
messo in discussione l'attua
le formula delI'IRI, indican
do la necessità di strutturare 
le imprese pubbliche attra
verso enti di gestione per set
tori omogenei e suggerendo 
misure organizzative e poli
tiche per consentire al Par
lamento e al governo un'ef-
fettiva direzione e controllo 
delle partecipazioni statali 
nell'ambito di una politica di 
programmazione. 

Contro questa impostazio
ne è insorto in modo estre
mamente polemico il prof 
Petrilli, presidente dell'I UT. 
(lo stesso che a suo tonioo 
si pronunciò contro la nazio
nalizzazione dei monopoli 
elettrici) difendendo m bloc
co l'attuale struttura e orga
nizzazione dell'IRI. Il suo in
tervento è stato cosi pesante. 
che lo stesso prof. Guarino. 
che si è qualificai.-» come 
il teorico delle concezioni 
« moro-dorotee » dell'impresa 
pubblica, ha sentito il dove
re di affermare che non si 
può difendere tutto ciò che 
è stato valido del passato. 
senza correre il rischio di 
assumere posizioni »'on«-er-
vatrici. 

L'attacco, assai pesante, ri
petiamo. e perfino inatteso. 
del prof. Petrilli ha v-mnle-
tamente dominato il conve
gno. A sottolineare la con
traddizione evidente tra » 
temi posti in discussione al 
convegno e la recita d»*U? s-i-
tua7Ìone nolitìca enrmerin
gata dalj'involu/ione Jel cen
tro-sinistra. l'attacco .li Po-
trilli è venuto a d'.iv Juli 
studiosi e alla sinistra d e. 
che la programmazione so 
sarà, sarà mpro-dorotea e 
quindi, par quanto rigmrdfi 
l'impresa pubblica, lascerà le 

cose come sono; cioè consen
tirà che TIRI continui a vi
vere in simbiosi coi piuppi 
monopolistici anziché condi
zionarli. 

Nò la breve jephea J: Lom
bardini. nò tantomeno quella 
del prof. Forte e di altri •'eia-
lori; ne il discorso metodolo
gico del ministro Bo che ha 
valorizzato il convegnj per 
la sua «problematica»; ne, 
infin°, il pur importante in-
tervLMito del compagno Ric
cardo Lombardi sulla natura 
delle imprese pubbliche e 
sulle forme del loro finan
ziamento in una politica di 
piano, sono riusciti a elimi
nare il disorientamento oro-
vocato dal discorso del prof. 
Petrilli ed anche un dilTuso 
senso di disagio. Di ciò ha 
approfittato il prof. De Maria, 
che ha concluso il convegno, 
per pronunciare un d'scorsu 
non certo serio nel corso del 
quale ha tra l'altro uì'esto 
l'istituzione di un « ministero 
dell'iniziativa privata ». 

a. al. 

Province 
Il centro-sinistra si astiene su un odg 
comunista sull'Ente Regione - Gli in
terventi dei compagni Perno e Ranalli 

Dopo fre giorni di dibatti
to, si è conclusa ieri sera a 
Palazzo Valentini, In prima 
conferenza dei Consigli pro
vinciali del Lazio. L'ulti
ma parte della seduta di ie
ri, dedicata alla votazione 
degli ordini del giorno pre
sentati dai vari gruppi, è sta
ta assai animata. L'ordine 
del giorno comunista che au
spicava entro l'anno in cor
so l'approvazione degli stru 
menti legislativi necessari 
per dare vita ai Consigli del
le Regioni, è stato respinto 
con un pretesto procedurale. 
Su di esso i partiti del centro 
sinistra si sono astenuti, 
tranne quattro democristia
ni (il presidente della Pro
vincia di Latina Caradonna, 
Paternesi, Pietrella e Paleg
gi di Viterbo) che hanno vo
tato contro, tra gli applausi 
dei fascisti e dei liberati, e 
l'imbarazzo dei socialisti. -

/ consiglieri del centro-si
nistra hanno invece appro
vato un ordine del giorno 
che contiene un impegno re
gionalistico in forma molto 
tenue La richiesta comuni
sta di concordare un testo 
unitario non è stata accolta. 
I consiglieri del PCI hanno 
votato a favore per quella 

Nelle Corti d'Assise 

Riduzione 
dei giudici 
popolari ? 

La grave proposta formulata 
al convegno di Napoli 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 20. 

Il convegno sui problemi 
della Corte d'Assise — che 
ha riunito, ieri e oggi, a 
Villa Pignatelli, a Napoli, 
magistrati, avvocati . e par
lamentari — si è concluso. 
così come era iniziato, al
l'insegna della più cieca im
postazione incostituzionale. 
La mozione dei relatori, che 
ha riscosso la maggioranza 
dei suffragi, propone di por
tare a tre il numero dei giu
dici togati nelle Corti di A s . 
sise e di diminuire, di con
seguenza, a cinque il nume
ro dei giudici popolari. 

Non è tanto la conclusio
ne che sconcerta, quanto il 
fatto che questa richiesta 
rappresenta, secondo la mag
gioranza dei magistrati pre
senti a Napoli, solo una so
luzione transitoria. N e l l a 
stessa mozione conclusiva, 
infatti, si critica la Costitu
zione che da al popolo, in al
cuni casi, il diritto di ammi
nistrare direttamente la giu
stizia. 

I magistrati chiedono an
che che sia diminuito il nu
mero dei reati di competen
za delle Corti d'Assise. Non 
tutti sono. però, d'accordo 
sul tipo di imputazioni il cui 
giudizio dovrebbe essere af
fidato ai Tribunali normali: 
alcuni hanno chiesto che gli 

Sciacca 

Ricordate 
le vittime 

della mafia 
SCIACCA. 20 . 

Sciacca ha ricordato questa 
mattina il XVI anniversario 
del sacrificio di Accursio Mi
ra glia. il dirigente popolare 
agrigentino trucidato dal sica
ri della nmfia. mentre guidava 
la lotta del contadini dell*» zo
na La commossa - manifesta
zione è stata organizzata dal
le federazioni comuniste di A-
^ngento e di Scuoci 

Il senatore Berti * designato 
dal PCI Quale componente del
la commissione d'inchiesta, nel 
ricordare la figura d. Mira-
glia e con lui dei cento mar
tiri della reazione mafiosa d«>l 
dopoguerra, ha indicato quili 
dovranno essere i compiti PS-
senziali dell'inchiesta decida 
dal Parlamento nazionale: 

accusati di reati politici sia
no sottratti al giudizio del 
popolo e sottoposti a quello 
della magistratura togata. 
Quest'ultima proposta, uni
ta alla richiesta di specializ
zazione dei giudici in deter
minati rami del diritto pe
nale, finirebbe con il porta
re all'istituzione dì veri e 
propri tribunali speciali. 

In questo clima di involu
zione e di ricerca a tutti ì 
costi del potere, poche, an
che se autorevoli, sono state 
le voci dissenzienti II com
pagno senatore Umberto 
Terracini, il giudice del Tri
bunale di Roma Salvatore 
Giallombardo e il consiglie
re di Cassazione Aldo Pero-
naci hanno raccolto un esi
guo numero di voti_ con la 
loro mozione in difesa della' 
Costituzione. Terracini, che 
fu presidente dell'Assemblea 
Costituente, si è battuto pei 
la partecipazione del popo
lo all'amministrazione della 
giustizia, chiedendo nuove 
leggi e riforme e dichiaran
do tutto il suo appoggio al
la proposta avanzata dai 
giudici Glinni e D'Espinosn 
in favore del ripristino della 
giuria popolare. 

L'ultima giornata del con
vegno non è stata diversa da 
quella di ieri. Alla tribuna. 
prima ci e si passasse alle 
votazioni, si sono succeduti 
numerosi interventi. 

La mozione Anale è frut
to di un compromesso. La 
maggioranza ha compreso 
che sopprimere uno degli ar
ticoli fondamentali della Co
stituzione (il 102, che garan
tisce. appunto, il diritto del 
popolo ad amministrare la 
giustizia) avrebbe suscitato 
reazioni in ogni strato della 
nostra società. Si è quindi 
accontentata di chiedere In 
sostituzione di un giudice po
polare con un giudice togato, 
considerandola come un pri
mo passo verso l'esclusione 
del popolo dalle giurie. 

La richiesta, come abbia
mo già detto, ha un caratte
re contingente. La manovra 
che troppi giudici di carrie
ra si accingono a compiere 
para ben più lontano: essa 
mira ad escludere del t u f o 
il citttadino dall'amministra
zione della giustizia: ed è 
una manovra che tutti i de
mocratici — magistrati, par
lamentari e cittadini — deb
bono far fallire. 

Andrei Barberi 

porre dell'o.d.0. che fratto 
dello Regione e della costi
tuzione dell'istituto di ricer
che economico-sociali del La
zio. 

In precedenza erano inter-
venuti nel dibattito (conclu
so dall'on. Cervone, e dal 
presidente Signorello) dodi
ci oratori. Per i comunisti 
hanno preso la parola i com
ponili Perna e Ranalli 

71 compagno Pcrna, dopo 
aver ribadito la posizione 
del nostro partito sul centro
sinistra, espressa nella mo
zione di sfiducia presentata 
in Parlamento, ha posto in 
risalto il carattere della par
tecipazione dei comunisti al 
dibattito: affrontare in ma
niera positiva i problemi che 
sì pongono nella regione, 
per trovare un giusto equili
brio fra programmazione e 
autonomie focali nell'ambito 
dell'ordinamento regionale. 
Portare avanti cioè una esi
genza che viene dalle lotte, 
dal lungo travaglio delle po
polazioni. dei Comuni, e del
le Province. 

Dopo aver indicato gli in
terventi indispensabili per 
far progredire l'intera eco
nomia laziale (misure di po
litica economica, diversa de
stinazione della spesa pub
blica, funzione direttiva del
l'industria di Stato e degli 
organismi democratici elet
tivi, dei sindacati), Perna 
ha osservato come queste 
scelte politiche urtino in due 
ordini di resistenze. Da una 
parte l'opposizione di deter
minati ceti — grandi im
prenditori e grandi possiden
ti — che hanno finora ma
novrato la politica economi
ca italiana, e dall'altra quel
la di organismi burocratici 
che di questa politica sono 
stati, e lo sono tuttora, gli 
strumenti, quali il CIP, la 
Cassa del Mezzogiorno, i va
ri comitati * urbanistici,, le 
commissioni Colombo ecc. 

Pertanto, se si vogliono 
eliminare pii squilibri de
nunciati nella stessa rela
zione del de Signorello, oc
corre non solo abbandona
re la politica del passato dal
la quale quegli squilibri di
scendono. ma anche gli stru
menti che essa si è data, in
staurando cioè l'ordinamen
to regionale. L'Ente Regio
ne perciò,'non è soltanto in
dispensabile per la realizza
zione di una politica di pia
no « moderna * — come ha 
sostenuto il ministro La Mal
fa — ma è anche e soprat
tutto strumento di rinnova
mento democratico genera
le. Non si può quindi rin
viarne l'attuazione a quando 
sia più estesamente matura
ta la consapevolezza delle 
forze sociali interessate alla 
programmazione, né subor
dinarla a condizioni politi
che in contrasto con la Co
stituzione e con le aspirazio
ni delle masse lavoratrici. 
anche cattoliche. 

E' perciò equivoca — ha 
osservato Perna — la pole
mica avvenuta fra de e li
berali alla Conferenza sulla 
necessità o meno delle Re" 
gioni: il tipo della opposi
zione liberale, infatti, ricol
legandosi agli argomenti 
della destra de. è servita a 
dare una copertura al dlsim-
pepno di Moro e di Fanfani 
sulle Regioni. 

Ranalli ha affrontato il 
problema delle linee essen
ziali e delle scelte priorita
rie che devono informare una 
programmazione che voglia 
perseguire fini e contenuti 
democratici. Partendo dagli 
squilibri strutturali del La
zio. Ranalli ha posto l'ac
cento sulla esigenza di prov
vedere ad una sostanziale 
modificazione nell'indirizzo 
e nella destinazione deali in
vestimenti. Attualmente lo 
maggior parte deali investi
menti non viene destinata ai 
settori produttivi, bensì alla 
edilizia privata e pubblica e 
alle attività terziarie. 

Lo Stato deve invece inter-
venire direttamente nei set
tori decidivi della produzio
ne. attuando anche nuove 
nazionalizzazioni, sonratttnt-
to nel campo dei cementi e 
dell'industria chimict-farma-
centira. riformando l'assetto 
fondiario e le strutture con
trattuali. il credito e il fi
sco. instaurando una nuova 
no'if'ro urbanistica che li
quidi la speculazione fondia
ria. una delle strozzature fon-
rfnm<,n'di di R^r^n Cine una 
de*';rtnzìnne hV|rf«fpT»,rnfo 
p u b b l i c o quolifof'"omento 
diversa da quella finora se
guita. come scelta fonda
mentale ver realizzare una 
svolta che corrisponda o"i* 
esigenze di uno «nf'tinnn de
mocratico della Regione. 

g. I. b. 

L'Italia e l'Europa sempre nella morsa del freddo 
• i J y — w 

Diminuite pioggia e neve 
ma il termometro 

scende ancora 
Forse solo stasera riaperta al traffico la Roma-Milano 

u*»*. 

riRENZE — Una visione di Ponte Vecchio dopo le nevi
cate dei giorni scorsi (Telefoto Italia - l'Unità) 

Metallurgici 

Anche la UIL 
smentisce la 
Confindustria 
Nei prossimi giorni l'incontro fra i 
sindacati per proclamare lo sciopero 

generale nell'industria 

La lotta dei netpllurgici 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro continua ad essere 
al centro della attività sinda
cale italiana. Com'è noto, le 
tre organizzazioni hanno de
ciso di promuovere, in questa 
fase della lotta, un'azione di 
splidarietà da parte di tutte 
le categorie dell'industria. 
concordando anche un nuovo 
incontro per i prossimi gior
ni allo scopo di proclamare 
uno sciopero generale in tut
te il Paese. 

Alla grave nota della Con
findustria, intanto, dopo la 
FIOM, ha risposto, con una 
chiara messa a punto, anche 
la UILM, che in un suo comu
nicato considera « l'imposta
zione data dalla Confindu
stria di fare una valutazione 
globale degli oneri previsti 
dalle richieste contrattuali >, 
come « una impostazione po
lemica che non può essere se
riamente considerata come 
proposta o base di tratta
tiva ». 

e Infatti — prosegue la 
UILM — una discussione im
postata sulla globalità degli 
oneri è pura accademia e i 
confronti tra le cifre avan
zate dai sindacati e quelle 
della Confindustria vanno 
fatti esattamente azienda per 
azienda, a seconda del set
tore produttivo di apparte
nenza, della composizione 
delle maestranze per età e 
sesso, dell'esistenza o meno 
di cottimi, di premi di pro
duzione, ecc. ». 

Inoltre, fa rilevare la UIL 
e è troppo semplicistico il 
tentativo di monetizzare le 
richieste dei lavoratori, in 
quanto alcune di esse, come 
la riduzione d'orario o gli 
scatti di anzianità, pur aven
do un contenuto economico. 
hanno soprattutto un valore 
sociale che in una moderna 
collettività nessun lavorato
re e nessun imprenditore 
possono sottovalutare o igno
rare». -

La furiosa ondata di mal
tempo che ha colpito tutta la 
Penisola, accenna a dimi
nuire di violenza. Dopo le 
piogge e le bufere di neve, 
in molte regioni è tornato il 
sole. Il termometro, però, è 
sceso ulteriormente provo
cando nuovi incidenti sulle 
strade e impedendo la nor
male ripresa dei servizi fer
roviari che risultano tuttora 
sconvolti. I ritardi sono gra
vi su tutte le linee interna
zionali. I convogli prove
nienti dal Nord Europa 
(Germania, Danimarca, O-
landa ) giungono a Milano 
e a Roma con quattro, etn-
que e anche sei ore di ritar
do. In Jugoslavia i ritardi 
toccano le 10 ore. A Milano, 
i treni internazionali giun
gono privi di numerose car
rozze; molte delle coinciden
ze vengono difatti mancate 
nelle stazioni europee inter
medie. 

Il freddo ha provocato, 
anche ieri, un pauroso inci
dente ferroviario, sulla linea 
del Sempione. L'accelerato 
* 1421 » Domodossola-Milano 
era rimasto immobilizzato in 
aperta campagna, fra le sta
zioni di Vergiate e Somma 
Lombardo. Il locomotore, a 
causa di un guasto, non era 
più in grado di muoversi. 
Da Sesto Colende veniva su
bito inviato un locomotore 
di soccorso. Nei pressi della 
stazione di Vergiate, questo 
secondo locomotore è uscito 
dai binari rovesciandosi su 
un lato. Uno scambio, bloc
cato dal gelo, non aveva fun. 
zionato al momento oppor
tuno. Non si sono avuti fe
riti. La linea, però, è rima
sta interrotta per circa due 
ore, I treni per il Sempione 
sono stati istradati su un 
solo binario. 

Frattanto, l lavori sulla 
linea Firenze-Roma, fra le 
stazioni di Alviano e Atti-
gliano, continuano alata
mente. Squadre di operai 
delle ferrovie sono impegna
te a rimuore la frana che ha 
provocato, l'altro giorno, il 
deragliamento del « postale » 
Firenze-Róma. 

I lavori di ripristino della 
linea saranno portati a ter
mine forse entro stasera. Sic
come il maltempo ostacola il 
lavoro • dei ferrovieri, non 
è da escludersi che il ripri
stino del traffico sulla linea 
registri qualche ritardo. Per 
questo, il compartimento di 
Firenze ha disposto il dirot
tamento per V* adriatica » 
dei treni provenienti dal Sud 
dei treni provenienti dal Sud 
e per la « tirrenica » di 
quelli che scendono dal Nord. 

Alla stazione Termini di 
Roma, i ritardi nell'arrivo 
dei treni provenienti dal 
Nord, si aggirano sulle quat
tro. cinque ore. I convogli 
in partenza, invece, manten
gono l'orario normale. I ri
tardi per la interruzione cau
sata dalla frana sulla Firen
ze-Roma si mantengono, in 
media, sulle due ore. Piccole 
frane e smottamenti di lieve 
entità vengono comunque 
segnalati in altre parti d'Ita
lia. Per quanto riguarda il 
freddo e le sue conseguenze 
sulle città e la circolazione, 
ecco le notizie: a Milano am
mantata di neve è tornato il 
sereno, ma ti termometro è 
sceso ancora. Il centro me
teorologico dell'aeroporto di 
Linate ha registrato, la scor-

Reggio Calabria 

Appello per un convegno 

mediterraneo della paté 
Dal nostro ùmato 

REGGIO CALABRIA 20. 
- La costituzione della consul
ta regionale della pace, una 
' marcia sull'ulivo per la pace ». 
l'appello per un - convegno del
la pace del Mediterraneo -, in
fine la elezione dei delegati al 
congresso dì Lioorno, queste. 
In sintesi, le decisioni del con
degno regionale della pace che 
ha acuro luogo stamane nel ri
dotto del Supercinema a Reg
gio Calabria, a seguito del ma
nifesto-appello lanciato dai 12 
intellettuali calabresi 

L'assemblea, alia cui presi
denza aledevano il senatore De 
Luca. l'on. Minasi, il dott. Ar-
gìroffi, lo scrittore Mario La 
Cava, il sindaco di Crotone toz
zi, e che ha visto inoltre la 
partecipazione di intellettuali. 
professionisti, dirigenti politici 
e sindacali, indipendenti, dele
gazioni operale di Vibo Valen
tia Marina e di Crotone, ammi
nistratori comunali e personali
tà di véri centri calabresi ha 

ampiamente discusso, approvan
dola. la relazione del dott. Ar-
giroffi. 

Ciò che è uscito oal conpe-

frno e che va rimarcato, è che 
a pace non ha colore per la 

gente del sud e di questa re
gione calabrese, con la sua real
tà, l suoi problemi, le sue seco
lari esigenze Questo perché la 
Calabria, che malgrado conti
nuamente contribuisca con per
dite di figli in ogni conflitto 
ed in ogni calamità naturale. 
si è vista sempre defraudare 
di ogni suo diritto Perciò diffi
cilmente appello della pace fu 
in Italia più responsabile di 
quello che oggi pongono i de
mocratici calabre.%1. protagoni
sti di una realtà che è la più 
cancrenosa del depresso Mezzo
giorno 

Lotta per la pace e per il 
progresso della Calabria: in ta
le direzione si muoveranno i 
calabresi, ed inizeranno con la 
'marcia dell'ulivo» perche 
questo «Ibero, cht è simbolo 

della pace, finisca di essere l'al
bero dello sfruttamento e della 
miseria ai danni delle raccogli
trici di olive. Vj sarà poi un 
incontro di personalità politi
che e della cultura dei paesi 
del bacino del Mediterraneo, e 
per la riuscita di questo incon
tro la delegazione calabrese che 
è stala eletta questa mattina 
lancerà un appello al congresso 
nazionale della pace di Livorno 

Alla fine dei lavori è stata 
eletta la consulta regionale ca
labrese per la pace della quale 
fanno parte, oltre ai dodici fir
matari del manifesto-appello. 
U dott. Minasi, il dott. Foggia
ni, l'universitario Frasca, l'avv 
Suranna di Cosenza, la scrittri
ce Alba Florio, ti sindaco re
pubblicano Capitimi di Pento-
ne. il sindaco comunista di 5 
Eufemia Lamezia Pittante Co
stantino. il prof, luigi Cullo. 
Lombardi Giuseppe, segretario 
del Circolo di Cultura 'Mon
do Nuovo m di Cosenza. 

Antonio Giglioni 

sa notte, la temperatura re
cord di questo inverno: me
no 12,4. In mattinata, alle 
ore 6, il termometro segnava 
ancora meno 11. Sempre a 
Linate, in giornata, la tem
peratura si è mantenuta sui 
meno 8. A causa della neb
bia e della neve, la visibi
lità si è ridotta in modo sen
sibile. Il traffico acreo per 
Milano è stato dirottato da 
Linate alla Malpcnsa. Anche 
qui, però, la situazione è tut. 
t'altro che facile. Per la neb
bia, un'auto con quattro per
sone è /ìnifa nel Naviglio. 

A Trento, la temperatura 
è a meno 10, con punte di 25 
gradi sotto lo zero, sul grup
po di Cima d'Asta e Dolomi
ti di Brenta. In Valsuaana e 
nelle Giudicarle, a causa del 
ghiaccio, il traffico è quasi 
completamente bloccato. Si 
sono verificati numerosi in
cidenti con paurosi slitta
menti di auto e moto. Il per
sonale dell'ANAS ha *sabbia-
to » molte strade liberando
le, in alcuni minti, da enor
mi blocchi di ghiaccio che 
raggiungevano il peso di tre 
quintali. 

A Bologna, il cielo è se
reno. La temperatura è sce
sa ancora. A Borgo Paniga-
le. il termometro ha segnato 
tredici gradi sotto lo zero. 
Per le strade della città sono 
al lavoro i mezzi meccanici 
e gli spalatori. La neve 
ghiacciata e indurita costi
tuisce, infatti, un serio e pe
ricoloso intralcio alla circo
lazione. Anche in tutta la 
proutneia e sui riUeyt. la ne
ve non cade più. Tutte le 
strade sono ghiacciate. In 

tutte le altre regioni le ne
vicate sì alternano alle 
schiarite. La temperatura è 
in diminuzione quasi ovun
que. Le province di Viterbo 
e Temi sono state ieri bat
tute dal maltempo che ha 
provocato smottamenti di 
terreno, e danni alle lince 
elettriche. 

Caos nel traffico e nei tra
sporti a Londra e in tutta 
l'Inghilterra, La neve cade 
ancora e soffia un ter
ribile vento di tramontana. 
Centinaia di strade sono im
praticabili. Migliaia di auto
mobilisti sono rimasti bloc
cati nelle loro auto, in mez
zo alle neve. A Northleach, 
nel Gloucestershirc, 300 per
sone sono state salvate, nel
la tormenta, dalla polizia. 
Un treno è rimasto bloccato 
ver quattro ore sui binari, 
scomparsi sotto una monta
gna di neve. A Londra, la 
temperatura è scesa a sei 
gradi sotto zero. Un pirosca
fo libanese di 3.725 tonnel
late ha strappato ali ormeg
gi, nel porto di Newcastle, 
andano ad incagliarsi in un 
banco di sabbia 

A Parigi. U ghiaccio che 
ricopre le strade ha provo
cato il caos paralizzando 
quasi completamente la cir
colazione sulle grandi rota
bili che partono dalla capi
tale. In città, comunque, la 
temperatura è in aumento. 
Nel resto della Francia, in
vece. la situazione è in fase 
di peagìoramento. Nella Re
pubblica Democratica Tede
sca, ad Engermuende, ad 
una sessantina di chilometri 
da Berlino, il termometro è 
sceso a 33 gradi sotto lQ zero. 
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IN BREVE 
Il ministro Preti al Cairo 

Il ministro del .commercio estero, on. Preti, si reca oggi al , 
Cairo per una visita ufficiale di tre giorni su invito del go> t 
verno egiziano. Egli si incontrerà con il ministro dell'eco- ' 
nomia, Ahmed Zendo, per discutere i problemi delle rela
zioni economiche italo-egiziane e le possibilità di un loro 
sviluppo. 

Firenze-Mare: oggi chiusa 
L'autostrada Firenze-Mare, per esigenze di lavoro dovute [ 

al raddoppio in corso di costruzione, è chiusa al traffico , 
dalle ore 6 di oggi alle ore 6 di domani nel tratto Lucca-Mi
gliarino. Nello stesso tratto, dalle ore 6 di martedì alte ore 6 ; 
di giovedì il traffico si svolgerà soltanto a senso unico da 
Migliarino a Lucca. 

< 
Banche: Reale contro Gava 

L'on Oronzo Reale, segretario del PRI. ha scritto una 
lettera al sen. Gava, presidente del gruppo democristiano di -
Palazzo Madama, per protesta contro alcune affermazioni 
fatte venerdì scorso al Senato dal sen. Pignatelli. Parlando .. 
di alcuni casi di irregolarità verificatisi nella concessione di 
sportelli bancari, il sen. Pignatelli aveva chiamato in causa 
il vice-segretario di « un partito politico ». 

• L'on. Reale afferma che le accuse potrebbero essere in- > 
tese come rivolte al prof. Bruno Visentini, esponente del PRI , 
ed ex-membro della commissione istituita dall'Associazione > 
bancaria italiana, appunto con il compito di esprimere pareri r 
sull'apertura di nuovi sportelli; invita il sen. Pignatelli a por-. 
tar e le prove di quanto ha affermalo, senza valersi dell'arti
colo 68 della Costruzione, cioè al di fuori dell'immunità par. 
lamentare. . . . . . «• 

Per parte sua, il prof. Visentini ha rivolto al sen. Pigna
telli il medesimo invito. 

Assicurazioni: aumento 30 per cento 
Il senatore socialista Roda ha presentato un'interrogazione -

ai ministri dell'Industria e del Commercio. Trasporti e Tesoro 
relativa alle notizie giornalistiche secondo le quali l'Associa
zione delle imprese assicurative avrebbe stabilito un aumento ^ 
indiscriminato delle polizze in materia dì responsabilità civile -
sino al 30 per cento con «1 pieno consenso del ministero compe-, 
tente che avrebbe garantito l'approvazione dell'aumento stesso. 
Il parlamentare chiede che il governo informi il Parlamento -
dei motivi che lo avrebbero indotto ad approvare le richieste 
delle imprese assicuratrici: inoltre domanda quando il governo 
riterrà opportuno creare un sistema di assicurazione obbliga
toria in materia di responsabilità civile che garantisca un risar
cimento minimo e immediato alle vittime degli incidenti stradali. 

TV: 3 milioni e mezzo di utenti 
Gli abbonati alla televisione, negli ultimi due anni, sono 

aumentati anziché di un milione, come era stato previsto ì 
dalla RAI-TV. di un milione e mezzo passando da 2 milioni : 
di utenti alla fir.u del 1960 a circa 3 milioni e mezzo alla ' 
fine del 1962 Nel darne notizia, il ministro alle partecipa
zioni statali, on Bo. che ha parlato ieri in provincia di • 
Genova in occasione della inaugurazione delle - ripetitrici •» 
di Rezzoaglio. ha affermato che questo rapido aumento fa 
presumere come ormai imminente la saturazione degli ab- ; 
bonamenti TV indicata in 4 milioni e 800 mila alla fine 
del 1966. Un ulteriore sviluppo della TV ed un superamento 
della quota massima potranno perciò av\cnìiv — h.i dettò So 
— soltanto con una concreta diminuzione del costo degli 
apparecchi televisivi. -j 

Assegno per i figli del Mastrella 
- Il giudice che istruisce il processo Mastrella. dott. Nico. 

è rientrato a Terni dopo una settimina di permanenza a * 
Roma II magistrato, nei prossimi * giorni, dovrà esaminare 
le istanze di libertà provvisoria avanzate dai legali di AletW 
Artioli e Anna Maria Tornaseli!. Nel frattempo, l'avvocato 
del - doganiere miliardario » ha presentato istanza al giudice 

' tutelare per la concessione di un assegno alimentare da pre
levarsi sui beni posti sotto sequestro, ai figli del Mastrella, 
Anni Maria e Roberto che si trovano, ospiti di amici, in una 
drammatica situazione economica 

Rapinano maschero al volto 
Una rapina è stata compiuta la scorsa notte a pochi 

chilometri dal centro di Macoiner (Cagliari). Due banditi 
" mascherati e armati, uno di pistola - e l'altro di fucile da 

caccia, hanno sbarrato un tratto della strada Santulussurglu-
Macomer. bloccando un'auto Fiat 500 11 conducente, Vito 
Ciampolini di 42 anni, costruttore edile di Scncghe. è stata 
rapinato di 80 mila lire e dì un fucile da caccia èhm aveva 
con sé. Altre due persone che si trovavano a bordo dell'aut9 
non sono state molestate dai banditi. i 


