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Se/npre piu nella palude la crisi del centro-sinistra alia Regione 

Si profila un nuovo deteriore 
compromesso fra DC e PSU 

Un nuovo mcontro previsto per oggi • // com-
pagno De Pasquale denuncia la degenerazione 
delta vita politico siciliana e invita tutte le 
sinistre ad unirsi sa un programma positivo 

SERVIZIO 
PALERMO, 6 agosto 

Affonda sempre piu nellu 
palude la crisi del centro si
nistra siciliano che a due me-
si dalle elezioni non e riusci-
to a dare uii governo alia Re
gione lasciando marcire i gra-
vi problenu dell'isola. Sembra 
concluso ll braccio di ferro 
fra DC e socialist! cui questi 
ultimi avevano cercato di da
re la parvenza di un contra-
sto programmatico accusando 
la controparte di frenante 
immobilismo e moderatismo. 
Non smentiti, i d.c. dicono 
ora in tutti 1 toni che l'ac
cordo sul programma e da 
tempo bell'e fatto (a parte 
qualche dettaglio) e lasciano 
intendere che per quanto ri-
guarda i posti sono disposti 
ad un soddisfacente compro
messo sulla « qualita » anziche 
sul numero degli assessorati: 
quattro « importanti » assesso-
rati al PSU. uno al PRI e gli 
altri sette, piu la presidenza, 
alia DC. Ma tutto cib e anco-
ra nell'ambito dei sondaggi e 
dello scambio di note uffi-
ciose. 

II primo incontro ufficiale 
fra i tre partiti del centro-
sinistra dopo la rinuncia da 
parte d.c. al ricattatorio mo-
nocolore e fissato per doinii-
ni, lunedl. l'antivigilia della 
seduta dell'ARS convocata per 
la elezione del presidente e 
degll assessori. Aminesso che 
l'accordo si raggiunga. resta 
ll dubbio se basteranno poi 
4B ore per risolvere le acca-
nitissime contese interne sui
te candidature. In questi gior-
ni vi e stato tutto un sottile 
gioco di accuse e difese at-
torno al candidato d.c. alia 
presidenza. on. Carollo. gia 
assessore agli enti locali ed 
m tale veste coinvolto in una 
serie di scandali. da quello 
<li Agrigento a quello della 
Provincia di Palermo. A pro-
posito di quest'ultimo vi e 
stato chi ha ricordato essere 
aurora aperta nei MIOI con-
lronti un'inchiesta dell'ARS. 

II presidente della commis
sions di inchiesta, U d.c. Ce
lt. v corso in difesa di Ca-
tollo con una dichiarazlone 
aftcrmanclo che invece l'in-
chiesta e statu conclusa e una 
relazione della commissione 
depositata alia presidenza del
l'ARS scagiona del tutto Ca
rollo. Ma d compagno Ovaz-
/a, rhe fee** parte della com
missione di inchiesta, lo ha 
seccamente smentito. «Da 
quando sono stato chiamato 
a far parte della commissio
ne — ha dichiarato Ovazza al 
quotidiano iOra — non si e 
svolta alcuna riunione valida 
e percio non si e mai arriva-
tt ad una conclusion* dell'in-
chiesta. Mi meraviglio quindl 
nell'apprendere che e stata 
fatta una relazione conclusi-
va della commissione. Si puo 
t rat tare se mai di una rela
zione personate dell'on. Celi 
o comunque di una relazio
ne mai a me sottoposta ». 

La preoccupazione del PCI 
per la degenerazione della vi
ta politica siciliana causata 
dal prolungarsi della squalli-
da crisi del centro-sinistra e 
un appello all'opinione pub-
blica. alle masse e a tutte le 
forze democratiche siciliane 
perche intervengano in dife
sa delle istituzioni autonomi-
stiche, sono stati i temi del 
eomizio tenuto ieri sera in 
piazza Massimo a Palermo dal 
capo del gruppo parlamenta-
re comunista atl'ARS compa
gno Pancrazio De Pasquale. 
Altri comizi sullo stesso ar-
gomento si sono avuti oggi in 
vari centri dell'isola. 

Nel eomizio di Palermo il 
compagno De Pasquale ha af-
fermato che la piii grave re-
sponsabilita della DC e degli 
altri partiti governativi in 
questi due mesi seguiti alle 
elezioni dell ' l l giugno. consi-
ste nel tentativo di spegnere 
sin dall'inizio della legislatu-
ra le speranze di rinnova-
mento che si erano accese in 
molti ambienti del lavoro. del
la produzione. della culture 
siciliani. Sembrava che la 
larga protests del popolo si-
cihano fosse servita a chia-
rire la necessita di rompere 
le incrostazioni parassitarie. 
clientelari. mafiose che ave
vano riversato ondate di di-
scredito sull'istituto regionale. 

Per ridare prestigio ed au-
torita nuovi alia Regione — 
ha proseguito il compagno De 
Pasquale — bisognava dimo-
strare subito e chtaramente 
che l'interesse della Sicilia 
veniva posto al di sopra del-
1 'interesse dei partiti . dei 
gruppi e degli uomini. Que
sta dimostrazione non e stata 
data e tutti hanno avuto la 
sensazione che in cima ai pen-
sieri della DC. del PSU e del 
PRI stia ancora come prima. 
peggio di prima, il faticoso av-
vilente mercato dei posti. Ba-
sta pensare che su BO giomi 
di trattative solo mezza gior-
nata e stata dedicata al pro-
gramma di govemo. tutto il 
resto ai posti. 

Socialist i e repubblicani. ir-
retiti anche loro dalle pro-
spettive di govemo. non rie-
scono o non vogliono capire 
che sotto la direzione dei Ca
rollo, del Lima, dei Drago. dei 
Gullotti non e possibile cam-
biare strada. che non si pu6 
costruire 1'awenire stando a 
braccetto con i responsabill 
del passato. In queste condi-
zioni la rieostituzione del cen
tro-sinistra darebbe al corrot-
to gruppo di potere d.c. la 

.sensazlone di poter ricomln-
ciare come prima dopo la bur-
rasca di Agrigento e la lezione 
delle elezioni. " 

II compagno De Pasquale e 
poi passato a polemizzare con 
la • prioritaria » proposta d.c 

cialisti e repubblicani», di 
abolizione del voto segreto al-
l'ARS, proposta grazie alia 
quale — ha detto — « i 51 de-
putati del centro-sinistra do-
vrebbero diventare piii che 
mai 51 giannizzeri della (.Tic
ca dominante d.c. i cui cupi 
sostengono che eliminundo il 
voto segreto si eliminerebbe 
il malcostume che caratteriz-
za il loro part i to». 

«Ma anche questo e falso 
— ha proseguito De Pasqua
le — perche il malcostume ha 
radici profonde nella politica 
della DC. Forse che in seno 
al Consiglio di amminlstra-
zione del Banco di Sicilia o in 
seno alia Giunta provinciate 
di Palermo il voto era segre
to? No, era palese. Eppure 
non sono esempi illustri di 
moralita e di buoncostume ». 

Dopo aver illustrato i colle-
gamenti fra l'attacco alle ga-
ranzie democratiche dell'As-
semblea siciliana e quello al
le liberta costituzionali del 
popolo italiano attraverso la 
nuova legge di PS, il compa
gno De Pasquale ha detto che 
spetta ai comunisti opporsi 
a questi piani ed ha affermato 
che « II Partito comunista in 
Sicilia si battera con ogni 
mezzo a sua disposizione per 
far fallire i piani liberticidi 
che prendono le mosse dalla 
Sicilia». Egli ha inftne indi
cate! quelli che dovrebbero es
sere i piii urgenti temi di 
discussione per 1' assemblea: 
«Non la questione del voto 
segreto, bensl le leggi che 
diano ai comuni i mezzi ne-
cessari per le opere civili, 
per combattere la fame, la se-
te. i disngi innumerevoli, che 
diano ai contadini i crediti 
necessari per coltivare la ter
ra, agli studenti i libri per 
studiare. L'assemblea d e v e 
inoltre fare e subito il piano 
di sviluppo e tagliare tutte le 
spese parassitarie e cliente
lari ». 

«Solo a queste condizioni 
— ha concluso De Pasquale — 
realizzabili se le forze di si
nistra riusciranno a trovare 
una stabile unita suite cose e 
sui programmi. la Sicilia po-
tra riprendere il ruolo che le 
spetta nel tessuto democrati-
co del Paese ». 

Fabio Perna 

A Silvio Ramat 
i l « Premio Cervia 

di poesia» 
RAVENNA, 6 agosto 

Silvio Ramat di Firenze con 
la raccolta « con le mie stes-
se a rmi» ha vinto la undi-
cesima edizione del « premio 
Cervia di poesia». A Ramat 
e andato quindi il premio di 
un milione di lire. 

Le menzioni onorevoli con
sistent! in un « cervo d'oro » 
sono state assegnate a Cesa-
re RufTato di Padova per la 
raccolta «poesie», e a Gui-
do Zavannone di Genova per 
la raccolta « i nostri debiti ». 
Una menzione d'onore consi-
stente in un «cervo d'argen-
to» e stata assegnata a Ma
rio Agostino Bolognesi di Ra
venna per la raccolta «il 
tronco ». 

La proclamazione ufficiale 
e stata fatta dalla commissio
ne giudicatrice presieduta da 
Carlo Bo. 

Raggiunto al Hinistero 

Accordo sui pagamenti 
fra ENPAS e farmacie 

La convemione sottoscritta anche dall'EHPDtP 

ROMA, 6 agosto 
Un accordo per il paga-

mento del crediti dei pro-
prietari di farmacia 6 sta
to raggiunto, presso il mi-
nistero del Lavoro, fra 
l'ENPAS, l'ENPDEP e l*as-
sociazione della categoria. 

L'accordo, annunciato og
gi dalla federazione pro-
prietari di farmacie (FE-
PROFAR) consiste in una 
« convenzione di pagamen-
to che consente un'ade-
guata composizione degli 
impegni contratti da alcu-
ni titolari di farmacia ver
so gli enti in questione 
ed assicura alia totahta 
dei titolari stessi un piu 
equo sistema di pagamen-
to in merito ai crediti ma-
turandi a favore dei due 
maggiori istituti che ero-
gano ai propri assistiti i 
medicinal! in regime di as-
sistenza indiretta ». 

L'accordo prevede in 
particolare il pagamento 
dei crediti maturati in :«J 
rate mensili, che potran-
no diventare BO in alcuni 
casi. Inoltre — e questa 
e una novita che dovreb-
be consentire lo snellimen-
to delle operazioni — « le 
somme dovute per i credi
ti maturati e maturandi 
saranno corrisposte dal-
1'INAM che le versera agli 
enti interessati trattenen-
do menstlmente dalle com-
petenze dovute alle farma-
cie sul fatturato dell'INAM 
stesso ». 

«Le farmacie — rileva 
la FEPROFAR — sono co-
si messe in condizione di 
pagare gli sconti relativi 
all'assistenza indiretta nel-
lo stesso momento in cui 
incasseranno quanto loro 
dovuto per l'assistenza di-
retta INAM ». 

Alia Montedhon-Pelrokhimka di Porto Marghera 

Al cento per cento lo 
sciopero dei turnisti 
La proteata « contra il rifiuto della direzio
ne di esaminare le questioni degli infortuni. 
della silicosi e del trattamento economico 

VENEZIA, 6 agosto 
I trecento lavoratori (tutti 

turnisti) di due reparti della 
Montedison - Petrolchimica di 
Porto Marghera — Forni elet-
trici e Ferro-Leghe — hanno 
scioperato, quasi al 100 per 
cento, oggi, per protesta con-
tro il rifiuto della direzione 
aziendale di esaminare e ri
solvere alcuni problemi ri-
guardanti, m modo partico
lare, gli infortuni, la silicosi 
e il trat tamento economico. 
Fatto significativo: la riuscita 
dello sciopero — proclamato 
dal solo sindacato FILCEP-
CGIL — e awenuta nono-
stante il « forfait» annuncia
to dalle organizzazioni sinda-
cali chimiche della CISL e 
della UIL, che ancora ieri, 
tramite il giornale «Gazzet-
t ino», affermavano che non 
era ancora venuto il momen
to dell'azione di lotta. 

I problemi alia base del
la protesta, sono stati nuo-
vamente discussi oggi dai tre
cento lavoratori dei reparti 
forni elettnci e ferro-leghe, in 
tre assemblee svoltesi davan-
ti alia fabbrica — alia pre-
sen7a del segretario provin
ciate della FILCEP-CGIL, Ar-
mido Piovesan. 

Nel corso di queste assem
blee, e emersa la necessita 
di predisporre nuove forme 
di lotta per i prossimi gior-
ni — nel caso di un persi-
stente rifiuto della direzione 
di scendere sul piano delle 
trattative — investendo. con 
un piano di scioperi. anche 
tutti gli altri reparti della 
Montedison-Petrolchimica, do
ve sono diventate ugualmente 
lnsopportabili le questioni de
gli infortuni e della nocivi-
ta dell'ambiente di lavoro. 

Padre 
e figlio 

annegano 
a Senigallia 

ANCONA, 6 agosto 
Due uomini, padre e figlio, 

sono annegati oggi a Senigal
lia, travolti da una grossa on-
data, poche ore dopo che un 
giovane era scomparso fra le 
onde del mare in burrasca. 

Verso l'ora di pranzo la 
famiglia Zucchini, composta 
dal padre Anacleto. di 52 an-
ni, e dai figli Giuseppe, di 
ventotto. e Gabriella, di ven-
tuni, residenti ad Umberti-
de (Perugia), stava facendo 
il bagno nei pressi della 
scogliera della spiaggia di po-
nente. quando una grossa on-
data ha travolto tutti trasci-
nandoli al largo. In soccorso 
dei pericolanti si e lanciato 
in acqua il bagnino Gianfran-
co Curzi, il quale e riuscito 
a trarre a riva la ragazza ed 
il padre: questi, pero. e mor-
to durante il trasporto al-
l'ospedale. mentre la giovane 
guarira in pochi giorm. 

II corpo di Giuseppe Zuc
chini e stato invece recupera-
to Diu tardi. 

Qualche ora prima, in un 
altro punto della spiaggia di 
Senigallia. Gianfranco Cellini. 
di 20 anni. di Perugia era sta
to travolto dal mare in bur
rasca e. nonostante l'inter-
vento di alcuni volontan. era 
scomparso tra le onde. 

Prima domenica d'agosto: iniziate le ferie di massa 

Una not'nia che ripropone i qwi problemi delle basi e della skurena 

Perche proprio in Friuli le 
manovre a fuoco NATO? 

Saranno presenti 600 nfjiciali riservisti dei Paesi membri 
deWAUeanza atlantica - I na regione trasformala in poligono? 

TRIESTE, 6 agesto 

L'agenzia "Italia" informa 
che seicento urhciali dei paesi 
della NATO parteciperanno al 
20- congresso della CIOR 
(Confederazione mteralleata 
degli ufficiali della riserva) 
che si terra il 25 agosto a 
Trieste, presente il conun-
dante supremo della NATO, 
Lemintzer. 

II programma prevede an
che una grande esercnazione 
a fuoco nel Friuli. dove pro-
babilmente gli ufficiali speri-
menteranno le nuove tattiche 
e armi. discusse teoricamen-
te in sede congressuale. Le 
truppe saranno owiamente 
fomite dall'Italia. 

Questa esercitazione si terra 
In Friuli. e non in una qual-
siasi altra regione dei paesi 
di provenienza del riservisti 
che sono Belgio. Canada, Da-
nimarca. Stat! Unit!. Francia, 
Grecia (si anche la Grecia del 
colpo di stato monarco-fasci-
sta>. Norvegia. Olanda. Germa-

rst"i»namente condi\isa da so- ' nia Federate e Gran Bretagna. 

Perche proprio in Friuli que
sta grande esercitazione a 
fuoco? 

II Friuli e la regione che i 
nostri govemanti hanno deli-
berato di soflocare attraverso 
costrizioni che vanno sotto il 
nome di servitii mili tan. Zo
ne vaste di questa martoria-
ta regione precipitano di an
no in anno in una crisi eco-
nomica e sociale sempre piu 
grave. ' poiche l'unica liberta 
lasciata a! contadini, alle gen-
ti di quelle campagne e la li
berta di emigrare, ttitto il 
resto (muovere un albero, sca-
vare un canale, coltivare qual-
cosa di diverso dal passato 
ecc.) e "verboten". n Friuli 
percib decade e si spopola. 
Ma non per questo esso pub 
diventare un grande poligono 
per le esercitazioni della 
NATO. 

Nel Friuli ci sono po! alcu-
ne basl important! della NA
TO, da quella di Udine a quel-
la di Aviano — dove tra l'al-
t ro si riposano gli aviator! 
che bombardano il Vietnam — 

un coimine questo che la pre-
senza massiccia di mihtari 
americani — come e stato 
scritto svlVUnita — ha tra-
sformato in un paese della 
provincia statunitense. 

II Friuli e dunque per il 20-
vpmo una terra-poligono do
ve le prodnzioni di pace de-
\ono o langiiire o morire: de-
stinata. pare, al soggiorno 
delle basi e dei militari USA 
e alle grandi manovre della 
NATO 

II pericolo e i disagi owia
mente non interessano solo le 
popolazioni del Friuli: que
sta invadenza della NATO ri
propone con acutezza i pro
blemi della minaccia della 
nostra sicurezza rappresentati 
da queste basi e dalla sempre 
piii marcata destinazione del 
Friuli a "terra di nessuno". 

II govemo, e per esso il mi-
nlstro della Difesa. devono 
dire intanto perche ancora 
una volta il Friuli sia stato 
scelto per la grande eserci
tazione a fuoco dei riservisti 
NATO. 

Le citta spopolate dal grande esodo 
sono piu abitabili per chi e rimasto 

Milano ha visto partire o transitare, fra sabato 
e ieri, oltre 400 mila persone • Immigrati ed 
emigranti tornano ai loro paesi d'origine • Colon-
ne d'auto lunghe piu di un chilometro, a passo 
d'uomo • La polizia stradale mobilitata dappertutto 

Un esodo massiccio ha con-
traddistinto le due giornate di 
sabato e ieri, un esodo che 
ha spopolato le citta anche nel 
Nord, nonostante l'oudata ch 
maltempo abbia portato tem
perature autunnali. dopo 1 
giorni penosi dell'afa e della 
canicola. Ln chiusura di gran
di fabbriche, come a Torino 
e a Milano, ha dato inizio al
ia relativa stasi produttiva che 
termmera soltanto dopo Fer 
ragosto. Per contro le localita 
di villeggiatura segnalano un 
atutto esaurito». Ecco un qua-
dro dell'esodo nella prima do
menica di agosto: 

MILANO — Quasi quattro-
centomila persone sono parti
te o t rans la te sabato dalla 
Stazione Centrale. Lo bigliet-
terie hanno registrato il pn-
mato assoluto deyli mcassi 
nella vendita dei bighettr ol
tre 114 mihoni (l'anno scorso 
UK milium). In totale, tra ve-
nerdi e sabato, l'incasso e sta
to di 185 milloni. Nelle stesse 
due giornate sono stati eiret-
tuati 98 treni straordinari. BO 
dei quali nella sola giornata 
di sabato. L'esodo e determi-
nato soprattutto dalla chiusu
ra di alcuni complessi indu
strial! e della partenza di mol-
te migliaia di immigrati che 
vanno a trascorrere le ferie 
nei paesi di origine. 

TORINO — La chiusura per 
ferie della FIAT e degli altri 
maggiori stabilimenti cittadi-
ni, awenuta sabato, ha dato 
il «v ia» alle vacanze di de-
cine di migliaia di torinesi ed 
al grande esodo estivo. Si cal-
cola che tra sabato e ieri. al-
meno 200 mila persone abbia-
no lasciato la citta aggiungen-
dosi alle altre 200 mila gia 
partite nei giorni scorsi. To
rino e rimasta semideserta, il 
traflico cittadino e ridottissi-
mo, tranquillo. Neanche il 
maltempo, che da ventiquat-
tro ore si e abbattuto su tutto 
il Piemonte con temporali e 
violenti acquazzoni, e valso a 
disturbare la partenza dei to
rinesi. Alia stazione di Porta 
Nuova, sabato sera, i treni 
per la riviera e per il sud so
no partiti stracarichi; i posti 
a sedere erano stati prenotati 
perfino con un mese di anti-
cipo. E ' stato necessario alle-
stire alcuni convogli straordi
nari, specie suite linee dirette 
al meridione. L'esodo verso le 
localita del sud interessa mi
gliaia di immigrati i quali 
tornano ai loro paesi d'origine 
a trascorrere le ferie. 

Traflico intenso anche suite 
strade e le autostrade, dove 
sono segnalati migliaia di pas-
saggi. 

ROMA — Ieri il traflico au-
tomobilistico e stato mtensis-
simo dalle prime ore della 
mattina fino alle 11, soprat
tutto suite strade che condu-
cono alle spiagge vicino Roma 
e, cioe. sulla via Cristoforo 
Colombo, sula via Aurelia, sul
la via Laurent ina. sulla via 
Pontina e sulla via del Mare. 

La biglietteria della stazio
ne Termini e stata affollatissi-
ma nelle prime ore di ieri. 
Le vetture della Metropolita-
na, nonostante i rinforzi do-
menicali. sono state prese di 
assalto da migliaia di persone 
dirette a Ostia e a Castelfu-
sano 

FIRENZE — Quasi un flus-
so ininterrotto di auto ha col-
Iegato sabato, ieri notte e ieri 
mattina Firenze con la Versi-
Iia. attraverso 1'autostrada Fi-
renze-Mare, mentre centinaia 
e centinaia di automobili han
no percorso nello stesso pe-
riodo di tempo l'autostrada 
del Sole dirette verso la Ri
viera adriatica e le zone mon
tane e dei laghi dell'Alta Ita
lia. Si e conclusa cosi la se-
conda ondata del grande esodo 
di agosto. 

BOLOGNA — II comparti-
mento della polizia stradale 
di Bologna, informa che da 
sabato e in atto un movimen-
to mtensissimo di vetture sul
la direttrice Milano-Rimmi. 
Solo per un paio di ore. le 
prime di ieri mattina (dalle 
quattro alle sei> si e avuto 
un certo rallentamento. Per 
il resto il trafheo si svolge 
a file quasi affianrate. Nume-
rosi sono 1 tamponamenti av-
venuti con danni alle vetture 
e qualche automobilista e ri
masto leggermente fento. In 
alcuni tratti deH'autostrada la 
velocita dei veicoh non supera 
i 20-25 chilometn all'ora. men
tre in altri non e possibile 
viaggian? oltre gli ottanta 

1/AQl'fLA — Migliaia di tu-
risti itahani e stranien si *ono 
riversati anche ieri in Ahruz-
zo. Le stazioni termali e mon
tane hanno registrato il "tutto 
esaunto". II traffico e stato 
intenso in particolare sulla 
Tiburtina Valeria e suite Ma-
tah 17 e 5bi« 

BAR I — Per la pnma do
menica daeoMo — poiche la 
temperatura media in Pueha e 
I.ucania «upera largarr.entf* I 
trenta gradi — Matera ed i 
cinque capoluoahi pueliesi so
no completamente ^popolati. 
Non solo le strade sono com-
pletamente desert e a Ban. 
ma anche i parcheggi — tra-
dizionalmente traboccanti — 
sono complefamente sgombn. 
L'esodo e cominciato alle pri
me ore di ieri mattina; verso 
le 8, alle porte della citta. 
teorie di automobili cariche 
di persone, marciavano gia a 
passo d'uomo per raggiunge-
re le strade litoranee. II traf
fico era particolarmente inten
so sui fratti della statale 16: 
F "Adriatica". a sud ed a nord 
della citta: si trattava di co-
Ionne di autovetture lunghe 
piii di un chilometro su di
verse diramazioni convergen-
ti verso il mare. 

PALERMO — Numerose co-
mitive di turisti sono giunte 

ieri a Palermo con treni spe-
ciali provenienti da Milano. 
Anche suite strade dell'isola 
il movimento veicolare ha 
assunto da sabato proporzio-
ni notevoh tanto da mdurre 
il conipurtiinento della poli
zia stradale a disporre >er-
vizi di soneghiuiza per me/ /o 
di elicotteri, che conlrollano 
la strada statale 113 tra Paler
mo e Messina e la strada 121 
tra Palermo e Catania 

Con il fenomeno dell'esodo 
si e accompagnato quello del 
massiccio ritorno degli emi
granti che trascorrono il pe-
riodo di ferie nei paesi d'on 
gine. Convogli specmli sono 
giunti a Palermo provenienti 
dalla Germama, dalla Svizze-
ru e dalla Francia Anche le 
navi traghetto e î li aliscafi 
in servi7io con le Eolie e con 
le Ejiadi e con Ustica han
no compiuto numerosi viaggt 
straordinari mentre alio stret-
to di Messina e stato uiten-
sificato il servizio di trasporto 
di treni. 

Treni presi d'assalto alia Staiiene Centrale di Milano, bambini infilati a forza attraverso i fineitrini. Nella foto in alto: passeggeri all'ar-
rembaggio dei vaporetti nel porto di Genova in partenza per la Sardegna: due immagini per ricordarci che anche l'esodo avvitne non 
tenia qualche disagie. 

Assurdo delitto di un giovane di Sesto San Giovanni 

Strangola per gelosia la ragazza 
che aveva deciso di lasciarlo 

Grave sciagura a Cosenza 

Bimbo di 5 anni 
«fucila» la cugina 
DAL CORRISPONDENTE 

COSENZA, 6 agos*D 
Mentre giocava con suo fra-

tello. un bambino di 5 anni 
ha aflerrato un fucile appeso 
ad un muro ed ha sparato 
contro la cugma che dormiva 
uccidendola sul colpo. E ' ac-
caduto oggi pomensrgio ver*o 

LE PREVISIONI 
DEL TEMPO 

>•.!".> rf*>' r.i rs>rti ocr;c*.rr.ta:i. »« 
Cjiif..t? CMiTa.i Tirrtr..f^*» e «.u!.a 
Sardftr^-a rrsidua r.uvoIoMta :n ul-
TenfiTr n::T"..r.-:7:iir.e r d rnr^/i de'. 
la e:orr.a;a S-i"..«- re^tar.ti rfi;:cr.l 
Ml'tr.Tiwu.j e v.i qutilr cer.tra'ii 
adnatirhp ir,:T.&lrr.erle rr.o'.to nu 
•.n:fj-»-i (im w.dzf? t- <\\iz\cte : e n 
por^.e. r.f'i rorso dr.!a Kif>TT̂ »ta rr.i 
gt:f>iair^r.tn al N.ird 

Sullr Ttticm rr.er:n.onali e sui:a 
5:cil:a r.uvolas.!^ irrefcoiare m au 
mer.;o ?u Puglir. Ba.s-.::ca;a r Ca 
labna dove «i »vrarr^> l«rpora!i 

T^mper^iura recior.i nord-occi
dental! in auir.er.to. sulle al:re re 
Riont In dimiminone che «ar4 tem-
poranea su quelle ttrrentciy. 

LE TEMPERATURE 
Bolnno 
Verofw 
Trieste 
V m n i i 
Mi lan* 
Teriae. 
Geneva 
Belofna 
Fireioe 
Pisa 
Ancona 
rarvvja 
L'Aqwila 

14 
H 
I t 
11 
1S 
H 
I f 
11 
1 * 
30 
33 
33 

It 

33 
31 
35 
31 
IS 
1 * 
34 
31 
25 
35 

n 
30 
P-

Pescsra 
Rem* 
Campob. 
Bar! 
Nspeli 
Petema 
Catamaro 
Reggie C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alfher* 
Cagliari 

33 
33 
33 
33 
30 

r 
33 
33 
3 i 
35 
30 
31 
31 

31 
30 
37 
34 
31 

•P-
30 
35 
34 
3f 
34 
3 i 
31 

le 16 presso una casa colonica 
situata nella localita Alzmeda 
del comune di Aiello Calabro 
in provincia di Cosenza Pro 
taeoni^ta della raccapnet lan-
te sciagura e stato un bam
bino di 5 anni. Gioacchmo 
Di Salvo, nato in Francia a 
Forlex Mobile da ccniton ita
hani emigrais I^i \ i t t ima •• 
una gio\ane contadma di \'.i 
anni, Francesca Bernardo Gid-
dio. cugina del bambino 

Gioacchmo Di Salvo e suo 
frateilo Gino di Hi anni era-
no venun da qualche giorno 
dalla Francia dove abitano 
con la mamma per trst^ror-
rere un mese di \acanze in 
Italia ospiti deilo zio mjiter 
no. Oggi pomenggio. mentre 
la loro cuema Francesca «>i 
pra sdraiata sul letto per n-
posare. 1 due bambini si so
no messi a giocare. Ad un 
t rat to il piu piccolo si e im-
possessato del fucile, una vec-
chia carabma Winchester 1897 
di propneta dello zio, appesa 
ad un muro nella stanza do
ve dormiva la cugina. Senza 
pensarci due volte il bambino 
e sahto su una sedia e ha 
staccato 1 arma dal muro. Ad 
un t rat to ha puntato il fucile 
Verso la cugina e ha premu-
to il gnletto. L'amna era ca-
rica e il colpo e partito col-
pendo la ragazza alia testa 
che cos) e passata dal sonno 
alia morte. Sulla sciagura e 
stata aperta un'inchiesta. 

O. f. 

L'omicida e uno studente di architettura 

MILANO. 6 ages-o 

Delitto della gelosia oggi po-
menggio a Sesto S. Ciovanm. 
neirappartamento al secondn 
piano di uno degli stabili del 
Villaggio Falck di SeMo San 
Giovanni. Un giovane di 23 
anni, Giorgio Riva. figlio mi-
nore di un operaio della Falck, 
ha strangolato con una cra-
vatta a magha la ragazza con 
cui da tempo amore?giava e 
che, secondo le prime risul-
tan7e dell'inchiesta. intcnde\-a 
rompere la relazione. La vjt-
tima si ehiamava Emilia Vit-
tonna Pagnussat. 21 anni. abi-
tante con la famiglia in via 
Mighorim 8 a Sesto e occu-
pata presso un'azienda di Mi
lano come segretana. 

I due giovani si s<jno incon-
trati in rasa del Riva. dove 
avevano fissato di incontrarsi. 
verso le IT. II Riva, che sino 
a qualche tempo fa era iscrit-
to alia Facolta d'architettura 
di Milano. era rimasto solo 
in casa essendosi i genitori e 
il frateilo maggiore recati in 
gita a Merate Emilia Vitto-
rina Pagnussat e giunta in 
via Carducci 15. una delle 
strade del Villaggio Falck. do
t e si trova lo stabile del 
Riva, a bordo della sua "500" 
con cui aveva accompagnato 
la madre presso alcuni pa
rent i. 

Stando alle prime notizie la 
ragazza aveva accondisceso a 
incontrare il giovane, decisa 
a confermargli la propria in-
tenzlone di rompere la rela
zione, decisione che aveva co-
municato a una delle nume
rose sorelle e alia madre. 

Fra i due giovani e nata 
cosi un'aspra lite. La ragazza 
non ha ceduto alle suppliche 
di Giorgio Riva che a un trat-
to, preso da una furia folle, 
ha afferrato una cravatta a 
maglia e l"ha serrata alia 
gola di Emilia Vittorina sino 
a quando il corpo di lei, dopo 
alcuni terribill sussulti, fe sci-

volato privo di \ i ta bocconi 
sul letto. 

Subito dopo il giovane e see-
so in strada. s'e messo al vo-
Iante della "500" che meno di 
mezz'ora prima la ragazza 
aveva parcheggiato dinanzi al 
portone e ha raggiunto il com-
missariato dove s'e costituito. 

Intimidazioni 
contro gli 

studenti greci 
a Napoli 

NAPOLI, 6 aszyz 

II vice-console greco re-
sidente a Napoli, Herachs 
Aghiovlassitis, svolge un'mten 
sa attivita di intimidazione nei 
confronti degli studenti greci 
dell'universita di Napoli. II 
vice-console chiede agli stu 
denti greci di firmarc delle 
dichiarazioni di appoggio al 
"governo nazionale" dei co-
lonnelli di Atene. annulla gli 
esoneri dal seniz io di le\-a 
(- proibisce agli studenti dt 
opinioni democratiche di im-
portare in Italia valuta estera. 
Stando inoltre alle dichiara
zioni degli interessati. il si-
gnor Aghiovlassitis invierebbe 
ad Atene dettagliati rapporti 
sulPattivita degli studenti de
mocratic! e lettere minacciose 
ai loro geniton. 

Tutto questo, owiamente, 
non e ammissibile in un Pae
se come l'ltalia, del quale il 
signor vice-console gi-eco e 
ospite; un Paese che il fasci-
smo l*ha gia subito anche 
troppo a lungo e con risul-
tati disastrosi e che non puo 
quindi permettere simili atti-
\1ta. 
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