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Muore fra i rottami dell'auto che si schianta 
contro un muro per il ghiaccio - Due sorelline 
semiassiderate in un portone - Traffico caotico 

' ' ' ' • ' " ' , ' ' ' • > t 

Ore 24 : terza nevicata 
eratura a meno uno 

Le gambe congelate 

' NAPOLI — La piccola Antonietta Melcocco nel l e t t ino dcU'ospedale Cardarcll i . 
(Telefoto) 

Ogni mattina a scuola 
con le scarpette da tennis 

A piedi nella neve, gelata in classe — leri 
mattina non ha retto piu 

^ 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 1 

Questa matt ina, e giunta 
all 'ospedale Cardarell i una 
bambina di sei anni : Anto
nietta Melcocco, i cui piedi 
non potevano piu poggiarsi 
per ter ra senza provocarle 
dolori e terribili trafitture. 
I sanitari della divisione pe-
diatrica hanno diagnostica. 
to subito: congelamento de-
gli art i inferiori e dei piedi. 
Accompagnava la piccola il 
padre un povero manovale 
di S. Cipriano di Aversa. 
Salvatore Melcocco. 

Ha raccontato che la pic 
cola non aveva scarpe, se 
non un paio di logore cal-
zature da tennis: scarpe di 
tela, insomma e con una sot-
ti le suola di gomma. • Anto
nietta doveva andare a scuo
la con quelle. Frequenta in-
fatti la prima elementare 
nella scuola di S. Cipriano 
e la madre , non potendo fa
re altro, ha cercato di rip.v 
rarla dal freddo. facendolo 
mel tere dei calzettom di la-
na. Ma non sono bastat i : i 
piedi di Antonietta non han
no potuto resistere piu di 
una sett imana. con la tem
pera t lira costantcmente sot-
to zero. 

Le scarpette di tela si ba-
gnavano nel fango nella lun
ge etrada da percorrere per 

andare a scuola; quindi , i 
piedi della bambina, fermi 
nel banco per lunghe ore. si 
t rasformavano in due ghiac-
cioli. 

Ogni giorno, al r i torno da 
scuola, erano sofferenze e 
pianti, che la mamma di An
tonietta ha cercato di lenire 
facendole lunghi massaggi. 
Ma non e bastato: la bambi
na ha sofferto ancora per 
qualche giorno. nell 'aula ge-
lida e con i piedi che perde-
vano, a poco a poco, ogni 
scnsibilita. Malgrado il d o -
lore, la piccina si ostinava a 
tornare a scuola. « Le al t re 
imparano e vanno avant i . Se 
resto a casa non sapro nien-
t e » , diceva, e coraggiosa-
mente, usciva di casa. Ieri 
matt ina, e stato impossibile 
metter la in piedi: non reg-
geva piu. Le piccole estremi-
ta e rano diventate violacee 
e il sangue sembrava non 
dover circolare piu nemme-
no dopo un'ora di-massaggi 
con acqua calda. 

La madre ed il padre, di-
sperati , hanno deciso di por-
tarla a Napoli, all 'ospedale 
Cardarel l i , dove Antonietta 
e arr ivata alle undici. Ades 
so la piccola si trova in un 
lettino della divisione pe-
diatrica del nosocomio: sui
te piante dei piedi, vicino 
alle dita, sono apparse alcu-
ne bolle, come scottature. 
Non piange, ma e smarr i ta ; 

ha risposto a stento alle no-
stre domande. Le facevano 
male i piedi, quando andava 
a scuola, quando stava se-
duta nel banco, quando tor-
nava, per tu t to il • giorno. 
Aveva freddo sempre e do
lori acuti. Ma nessuno ha 
potuto aiutar la: il padre non 
poteva permettersi il lusso 
di comperarle un -paio di 
scarpe pesanti e a scuola, no-
hostante le disposizioni. non 
sono state d i s t r i b u t e calza-
ture ai bambini poveri. 

Questa la storia amara di 
una bambina di sci anni che 
ha sofferto il freddo per set-
timane. e per la quale anda
re a scuola e s tato un sacri 
ficio enorme. Guar i ra? I me-
dici per ora possono garan-
tire di salvarla dalla muti-
lazione crudele degli ar t i . 
Hanno vinto solo la pr ima 
battaglia ma sulla possibility 
che la piccola Antonietta tor-
ni a camminarc come prima 
non si pronunciano ancora. 

Un episodio, questo. che 
ha deir incredibile: in realta 
illustra solo in par te 'a 
drammatica situazidne di 
questi paesi che, nella mor-
sa del freddo. si t rovano sen
za alcun riparo. Paesi dove 
una sett imana sotto zero ba-
sta a congelarc i piedi ad 
una bambina di sei anni. 

e. p. 

Dieci centimetri 

a Monte Mario 

Un mor to , ' due bambine 
semiassiderate. decine di fe-
riti, altri uflici e scilole chin-
se, traffico pericoloso in cen-
ti'o e nelel principali s t rade 
consolari: ecco il bilancio 
della seconda nevicata. E 
non e ancora finita: la neve, 
infatti, e ricominciata a ca-
dere a mezzanotte, fitta e 
senza vento. E' la terza not-
te consecutiva che nevica su 
Roma: la trecentoventreesi-
ma volta negli ultimi due se-
coli. Per fortuna la tempe-
ratura non e cosi rigida da 
ghiacciare anche il nuovo 
leggero_strato di neve che ha 
di nuovo ammanta to la citta. 
II termometro staziona at-
torno al meno uno, ma si 
teme che possa scendere an
cora. 

Ieri matt i , invece, il sole 
e la tempera tura meno rigi
da hanno fatto sciogliere in 
fretta la neve che ricopriva 
le vie del centro I filobus e 
gli autobus sono stati in dif-
ficolta solo nelle pr ime ore 
del matt ino. Poi e sbucato il 
sole e in Campidoglio hanno 
tirato un sospiro di sollievo: 
« non siamo in grado — han
no spiegato — di affrontare 
il ghiaccio e la neve. Non 
siamo attrezzati >. Tutt i gli 
accorgimenti del Comune. in
fatti, erano gia saltati l'al-
tra notte: t re centimetri di 
neve erano bastati per pa-
ralizzare la citta ». 

La disgrazia piu grave e 
accaduta al l 'Alberone: una 
auto e s l i t ta ta sul fondo 
ghiacciato della via Appia 
Nuova e si e abbat tu ta con
tro un muro . II guidatore e 
morto sul colpo. Si chiamava 
Giovanni Alpedone," aveva 30 
anni: la polizia lo ricercava 
da tempo perche accusato di 
aver venduto un orologio si-
miloro ad uno straniero. P ro -
prio in questi giorni la Mo
bile lo aveva identificato in 
un modo piu unico che singo-
lare. Lo stesso truffato. il 
giapponese Sanezita Tadesa-
chi, aveva scat tato alcune 
istantanee all 'uomo che gli 
aveva venduto l'orologio 

Le due b imbe t rovate assi-
derate sono le sorelline Ma-
risa e Sabina Bevilacqua. r i-
spet t ivamente di 9 e 6 anni. 
E* stato un cantante di night. 
Veniero Scardella, a t rovar-
le nel portone di via Largo 
dei Colli Albani 32. L'uomo 
tornava a casa, in. via della 
stazione Tuscolana 142, da 
un - locale not turno, quando 
ha veduto nel l 'entrata del 
palazzo le due piccine ab-
bracciate. Dapprima non 
credeva ai suo: occhi. poi e 
entrato, le ha scosse e chia-
mate. Nessuna risposta: per 
un at t imo ha creduto che fos-
sero morte . E ' s ta to a questo 
punto che ha preso fra le 
braccia le due sorelline e con 
1'auto le ha accompagnate 
al San Giovanni. 

L'inchiesta ha stabilito che 
le ragazzine sono figlie di 
girovaghi 

II nord delta cit ta e la zo
na dove piu copiosa si e ab
bat tuta la nevicata. A Mon-
temario. sulla Cassia, nei 
pressi della Tomba di Ne-

rone — per esempio — la 
neve ha raggiunto i dieci 
centimetri di altezza. Mal
grado gli accorgimenti im-
provvisati. il traffico si e 
svolto con notevoli difp.colta 
specialmente per i gross! au-
tomezzi. Ma le maggiori dif-
ficolta si sono avu te nelle 
s t rade provinciali e conso
lari. 
, Centoventi agenti della 
c s t radale >, in pattuglie di 
due o t re uomini. sono r ima-
sti mobilitati fino a not te ed 
hanno compiuto decine di in-
terventi su tu t ta la provin-
cia. Sulla Casilina. dal rac-
cordo anulare a Frosinone il 
traffico e s tato possibile so
lo con le catene. Sulla via 
Anagnina l ' incidente piu cla-
moroso: l 'auto di Tambioni 
e finita fuori s t rada. dopo es-
sersi scontrata con un 'a l t ra 
vettura. Nessun ferito ma 
danni gravi alle macchine. 
Anche sull 'Aurelia. fra il 15" 
e il 401 chilometro si sono 
avuti alcuni incidenti per il 
ghiaccio. Se t te centimetri di 
neve hanno ricoperto la 
Braccianese. 

Una - coltre Candida rico
priva l 'Appia aH'altczza del 
40' chilometro. A Velletri ha 
ncvicato fino a tardi . Alcu
ni autotreni ' sono sbandati 
sulla. via Cassia bloccando il 
traffico per ore. Anche la Ti-
burt ina e r imasta interrotta 
per ore. Servizi di pronto in-
tervento su tu t te le s t rade 
piu important! sono rimasti 
mobilitati fino all 'alba. 

Neve come oro: 
prezzi alle stelle 

Fa freddo. E" caduta un po' di neve anche 
a Roma Quale nufiliore oecasione per gua-
daguarci sopia? Le vie della speculnzione, 
conie al solito. sono infinite: al consumatore 
- qualcuno lo ha pensato — fncciamo pa-
Sare anche la neve. E sicconio non e pos
sibile. mi.terialmente. metterla sulla bilancia 
e venderla un tanto al chilo. ecco che sono 
stati escogitaU i piii raffinati espedienti per 
far salire i prezzi. 

Le eifre, sui cartellini delle vetrine e d^lle 
bancarelle. cambiano ogni giorno Le preoc-
cupaziom delle massaie aumentano di pan 
passo. 

Che si tratti di speculnzione e evidente* 
e di ieri la notizia che alcuni importatori. 
con la scusa che la temperatura rigida fa-
rebbe rovinare la nierce durante il viaggio. 
hanno bloccato, • nel porto di Genova. ben 
cinquemili tonnellate di patate provenienti 
dal Canada SolU'nto i mercati generali di 
Roma attendono sel vagoni della popolare 
derrata. circa CO tonnellate. nia gli impor
tatori. tra i quali setnbra cj sia anche la 
Federcotisorzi. rispondono alle sollecitazioni 
degli acquirenti affermando che il trasporto 
e impossibile. perche durante il viaggio le 
patate potrobbero gelare Negli anni scorsi. 
anche nel periodo piu freddo, !? patate sono 
sempre giunte ai mercati: non si spiega quin
di perche quest'anno si abbia tanto paura 
del gelo O si spiega benissimo guardando i 
prezzi al minuto. Le patate. che una set
timana fa pagavamo 35-40 lire al chilo. co-
stano oggi flO-DO lire' 

Ma lnsciamo da parte le patate e passiamo 
aglj altri generi Raffrontando i prezzi al-
l'ingrosso. balzi subito evidente che. dai pri-
mi di gennaio ad oggi. essi sono raddoppiati. 
Per esempio, • broccoletti dalle 35-40 lire 
al chilo del 7 gennaio sono passati alle 140-160 
lire di oggi: i broccoli dalle 60-80 lire del 1 
gennaio sono saliti, in questi giorni. a 130-150 
lire I finocchi da 90-120 lire a 180-220 lire. 

Un altro caso particolare e quello delle 
mele che, come tutti sanno. vengono raccolte 
in autur.no e messe nei magazzini di con-
servazione. Le mele cosiddette «deliziose 

graiuli •• sono btate acquistate al pioduttore 
a 70 lire al chilo: ora vengono vendute al-
lingrossn a 140 lire al chilo: esattamente il 
doppio E quando la «« deliziosa grande » rag-
giungo la bancarella del mercato rionale. la 
massaia l'acquista a ben 200-220 lire il chilo. 

Le strade coperte da un sottile strato di 
ghiaccio che conducono alia citta hanno im-
pedito ai « vignaroli » di portare i loro pro-
dotti al lrerrato: anche ai mercati generali 
di via Ostiense i! lavoro 6 ridotto al mi-
ftimo. e cosl i prezzi al minuto sono saliti 
alle stelle 

Facendo un rapido controllo nei mercatini 
abbiamo rilevato, ieri, queste cifre assai in
dicative Broccoletti di scarto (che dopo 
essere stati puliti si riducono della meta) 150 
lire al chilo: broccoletti che potremmo de-
finire mangiabili lfiO-200 lire al chilo: le 

_cipolle. che costavano venti giorni fa 90 lire 
' al chilo. sono salite a 150 lire: gli spinaci 
hanno raggiunto quota 300 Non parliamo 

. poi dell'insalata: indivia e ' scarola costa 
230-300 lire al chilo. la cappuccina. in qual
che mercato, e saiita a 350-400 lire Broccoli 
e cicoria sono quasi introvabili. i cavoli, stri-
minziti e Selati, costano 200 lire al chilo. 

I carciofi della Sardegna. che dopo le feste 
\ natalizie erano scesi a 35-40 lire l\ino. sono 
, risaliti. con una audacissima impennata. a 

75-80 lire Tuno La bieta che eravamo abi-
tuati a pagare 50-70 lire, e divenuta merce 
rara e costa 220 lire il chilo. 

Delle mele abbiamo gia detto. Passiamo 
all'altra f rutta, quella « di stagione ». Aranci 
e mandarini vanno dalle 150 alle 250 lire al 
chilo e i limoni. che a dicembre pagavamo 
100 lire al chilo. sono saltati. dalla sera alia 
mattina. a 160 

Verdura e frutta sono diventate, quindi. 
cibi ricercati e prelibati. Se e vero che 
le gelate hanno apportato danni gravlssimi 
alle colture, e che dei 35 mila ettari col-
tivati ad ortaggi della campagna-tomana ben 
poco si e salvato. e anche .vero che gli spe
culator! ci calcano su, e con forza, la mano. 

Mirella Acconciamessa 

In un paese sepolto dalla neve 

Isolati da mm settimana 
mangiavano solo ricotta 

A parte alcune zone dove la 
temperatura ha subito un leg-
gero rialzo — in Riviera, nello 
Spoletino. nel Napoletano — 
la situazione dovuta al maltem-
po c al freddo in Italia con-
tinua a peggiorare sensibilmen-
te. La fascia appenninica urn-
bro-marchigiano-abruzzese e 
diventata un bianco mare ' di 
neve dove il traffico e paraliz-
zato. centinaia di comuni e fra-
zioni sono isolate. Ta morsa del
la fame e l'impossibilita di ri-
fornimenti diventano di ora in 
ora sempre piii tragiche. 

Nell'Alto ' Maceratese conti-
nua a nevicare e i crolli dei 
tetti sotto il volume del man-
*o nevoso non si contano piu 
Nell'Ascolano centinaia di pae

si non ricevono piu riforni-
menti da parecchi giorni. N?l 
Fabrianese. dopo una breve 
sosta che ha permesso di rag-
giungere la zona di Castellet-
ta — gli abitanti si nutrivano da 
piu di sette giorni di solo ri
cotta fatta in casa — la neve 
ha ripreso a cadere a tormen-
ta, chiudendb tutti i varchi che 
le ruspe avevano aperto. I va-
lichi deH'Appennino per l'Um-
bria sono tutti bloccati. A Pe
rugia nevica ininterrottamentc 
da piu di venti ore e dramma-
tici appelli giungono dai paesi 
di montagna isolati da una set
timana. Analoga situazione nel 
Molise dove il transito ferro-
viario per Campobasso e ri
dotto a una sola corsa giorna-

Un caratterisUco aspetto di Villa Borghese sotto la neve 

liera. Le 'comunicazioni tele-
foniche sono impazzite. Nei 
paesi dove piii forte e l'indi-
genza e piii lenti i soccorsi, 
sono scoppiate delle violente 
manifestazioni da -parte della 
popolazione esasperata: a Por
to Cannone, ad esempio, Fin-
tera cittadinahza si e riversata 
nella piazza, rcstando ore e ore 
in protesta davanti. al muni-
cipio.' 

Una violenta' nevicata • si e 
abbattuta durante la nottata 
sulla intera provincia di Viter-
bo raggiungendo un'altezza di 
circa 40 cm. Le comunicazioni 
stradali con i diversi centri 
della prcvincia sono quasi do-
vunque interrotte. Tutte le stra
de delFalto Lazio. sia provin
cial! che nszionali, sono transi-
tabili soitanto con catene. I ser
vizi automobilistici pubblici so
no stati sospesi in tutta la pro
vincia. 

Danni irreparabili ha subito 
l'agricoltura calabrese: nella 
Piana di Gioia Tauro, per esem
pio e andato irrimediabilmente 
distrutto tutto il prodotto de
gli agrumeti e degli uliveti. del 
quale ultimo era in corso la 
raccolta. Si calcola che l'agri
coltura reggina abbia subito 
un danno di oltre due miliard:' 
di lire. I^e mighaia di famiglie 
che in questo periodo vivono 
dej magri proventi delle racco-
glitrici di olive hanno per?o 
ogni lonte di lavoro. Un gnip-
po di parlamentan comunisti 
— gli on. Alicata Fiumanb. 
Gullo. Messinetti. Miceli e Mi-
sefari — hanno rivolto al go-
verno un'interpellanza con la 
quale chiedono di conoscere i 
provvedimenti adottati o da 
adottare a favore degli agri-
coltori e delle popolazioni ca-
labresi. provvedimenti che es
si indicano in - concessioni di 
mutui. contribute, sgravi fisca-
li e sospensionc di pagamenti 
e scadenze cambi<irie A fctvorc-
della piccola e media azienda 
e in particolare di quella col-
tivatrice-. 

Tre sono state ieri le vit-
time delFatroce morsa di gelo 
Un contadino di 44 anni. Lirigi 
Donatini c morto all'ospedale 
di Imola: stava liberando dalla 
neve un tratto df strada. quan
do h scivolato in un calanco 
profondo 200 mctri. A Pinero-
lo. un altro contadino. Gio
vanni Ruffinatti e stato ritro-
vato cadavere in un fossato a 
S Giusto di Frossasco La 35en. 
ne Elena Di Stefano di Cast':-
glionc Messer Marino (Campo
basso) 'si e spenta ieri all'ospe
dale di Agnone. Avrebbe do-
vuto esserci trasportata da 
molti giorni, ma il suo paese 
era rimasto isolate dalle ne-
vicate. Quando i sanitari han
no potuto soccorrcrla, era trop. 
po tardi. 

II estrazione dei premi 
fra gli abbonati all'Unitd 
ASSEGNATI 10 TELEVISORI 

E 5 LAVATRICI 

11 31 gennaio hanno avuto luogo,\presso le 
nostre scdi di Roma e Milano, le operazioni di 
sorteggio per la seconda estrazione dei premi 
destinati agli abbonati annnali e semestrali per 
il 1963. A Roma il sorteggio • e avvenuto alla'\ 
presenza del dott. Francesco Gionfra, junziona-
rio del Ministero delle Finanze, Ispettorato Ge
nerate per il Lotto e le Lotterie e del compagno 
Domenico Allegra, responsabile dell'ufficio pro
paganda dc\V« Unita ». 

HANNO VINTO CIASCUN0 UN TE-
LEVIS0RE «FIRTE» DA 23 P0LLIC! 

CANTINI Gi-
no, Via Lunga-
gnana - Monte-
spertoli (Fi). 
GIACOMELL1 
Aldo, .Via Ca-
vo 215 - San 
Giusto di Prato 
(Fi). 
GENNARI Ida, Via Camuccini 10 - Roma. 
OLIVI Alfredo, Via C. Battisti, 32 - Senigallia 
(An). 
RASTELLI Domenico, Filo di Alfonsine (Ra). 
ZAMBELLI Anselmo, Via Funo 23 - Ftmo di 
Argelato (Bo). 
GHETTI Pa.squale, Piazza Garibaldi 38 - San 
Alberto (Ra). 
LOLLI Armando, Via Medicine - S. Vito (Mo). 
SEZIONE P.C.I. «FERGNANI», Via S. Stefa
no 33, Bologna, 
COOPERATIVA DI CONSUMO, Villa S. Pro-
spero Strinati (RE). 

• 
HANNO VINTO CIASCUN0 UNA LA-
VATRICE AUT0MATICA CLEAN LINE 

FIACCA Giovanni -
Gioiella (Pg.). 
MELCHIORRE Cel-
so, Vicolo Grotto-
ni 10 - Roma. 
V A L L I C E L L I E-
venzio, Via Casali -
Spilamberto (Mo.). 
PETRINI Ivo - Ca-
stiglione di Cervia 
(Ra.). 
TAGUONI Clemen-
tino, Via Vescovo 7 

~£»»- - Passogatto di Lugo 
^ (Ra). 

Al ia fine dei mesi di febbraio, marzo e 
aprile 1963 avranno luogo a l t r i analoghi 
sorteggi. 

• 
RINNOVATE IN TEMPO IL 
V0STR0 ABB0NAMENT0 
ABBONATEV! SUBITO 

"*3&—L 

Sul n. 5 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

La crtsi del MEC e della NATO 
— Contro Fautoritarismo gollista (editoriale 

<li Palmiro Toglialt i ) 
— L 'Europa dei «vccchi» e la n u o v a f r o n t i e r s 
— La S p a g n a dinanzi a l Mercato c o m u n e 
— Ripercuss ion i e c o n o m i c h e del « n o » fran-

c e s e 
Opposizione democratica e mono polio demo' 
critliano ( p . t . ) 
Le Regioni: e sper ienza uni tar ia de l l 'Umnria 
Come sono aumentati i prezzi nel giro di Ire 
anni a Milano 
Interrisla csctusiva con Altaro Cunhal, segre-
tario del Part i to r o m u n i s t a p o r i o g h e s e , e v a s o 
dal le carreri di Salazar 
f rapporti Ira piano e aziende nelVcconomia 
novielica 
Dontoevski) ncWURSS 
IM prefazione di Maurice Thorez al calalogo 
per la monlra di Fernand Leger a Mosca 

NEI DOCUMENTI: 

Le discussioni tra comunisti e socialisti 
sulla proposta di un frontc unico prolotario 

per lo oltzioni del 1924 
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