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iezze varianti tra i 50 e i 450 
metrl. Due gruppi di tre ca-

' bine ognuno sono andati a fi-
nire Uuno sull'altro alia sta-
zione intermedia di Gros Ro-
gnon e alcune cabine si sono 
staccatc dal cavo dl sostegno 
c sono precipitate sul sotto-
stantc ghiacciuio. I sei turi-
sti che sono morti si trova-
vano appunto in queste ca-
bine. I loro corpi sono stuti 
trasportati a notte fatta in 
elicottero a Chamonix. 
• H cavo e stato spezzato 
dalVacrco francese nella se-
zione tra I'Aiguille du Midi 
c la punta Hclbronner. A 
Parigi tin comunicato uffi-
ciale dell'aviazionc francese 
lia confermnto — come si e 
detto — che un aereo c F-84 » 
ha colpito la tele)erica. Lo 
acrco e attcrrato alia sua 
base di Luxeuil. 

Secondo un turista ameri-
cano, la trugedia si sarebbe 
svolta invece in modo un po' 
di verso. H turista, che stava 
per salire sulla cabina alia 
stazione intermedia del Gros 
Rognon, un massiccio roc-
cioso al quale si « appoggia » 
la funivia nella sua lunga e 
uudace campata unica fra lv 
due vette della Hclbronner e 
della Midi, ha detto: « Da n\-
cuni miIIlift stavo osservan-
do, e iion solo io, lc cualuzio-
ni ad alta quota di un aereo 

.a reazione che sovente com-
piva picchlate verso il ghiac-
ciaia sul (ptale corrc la fu
nivia. 

* II rombo dell'aereo era 
assordante e, ogni tanto, udi-
vamo il classico bang del' 
la picchiata. Nessuno in quel 
momenta poteva immaginare 
che, p r o p ri o quell'aerco, 
avrebbe segnato la fine di 
quella giornata radiosa, get-
tandoci tutti nella pi it cupa 
disperazione. Ad un tratto, 
mentre il velivolo « picchia-
va * contra il ghiacciuio. ho 
scorto distintamente due co-
si oblunghi e luccicanti stac-
carsi da sotto le ali dell'acro-
plano. Nan ho capita di cosa 
si trattassc perche non sono 
esperto di volo a reazione e 
soltanto piit tardi qualcuno 
mi ha spicgato di cosa si trat-
tava. Erano i due serbatoi di 
riserva agganciati satto le 
ali. I reattori, mi dicono, 
quando hanno esaurito il car-
burante, li sganciano per al-
leggcrirsi c lo fanno durante 
una picchiata sfruttando la 
forza del vento. 

€ Quci due serbatoi, come 
prolcftili , sono piotnbnlt snl 
phincciflto. Ne ho virto chia-
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CHAMONIX Vedula aerca del K'Huctiolo sul quale sono cadutc alcune cahlnr, vlslhlll nel cerchln (Telcfotoi 

per il momenta indenni: non 
piit frenate dal cava fnieiite. 
spezzato dal scrbutoio dello 
aereo <o direttamente dal-
Vapparecchio) le nitre cabi-
ne avrebbera patuto seurru-
colare facilmente. al minitno 
sobbalzo, can conseguenze 
inevitabilmente fatuli per i 
loro occupanti. 

Trenta persone 

tratte in salvo 

Scnza mi attimo di indii-
gio, il coraggiosa alpinisiu 
si c cttlata sttl ghiacciuio sci-
volando lunga il cava spez
zato, e ha raygiunto la sta~ 
zione della funivia sull'Ai-
puillc dn Midi con le mani 
piagate dalla veloce discesa, 
dando Vallarme. 

Dull'Aiguille all'Helbron-
ner e stato subito mi rapido 
intrecciarsi di lelefonat{> per 
arganizzarc j saccarsi, men
tre le cabbie — avuriuta nel-
I'incidcnte anche il cavetlo 
fele/onico che normalmenie 
le collega alia stazione — 

Tortolano di Pescara e sua 
moglie: erano stuti caluti dal
la cabina con iin verricello 
e dal ghiacciuio avevano po
tato raggiungere a piedi pun. 
la Hclbronner. Nella siesta 
modo sono stati trattt in sal
vo altr, 25 o 30 turisti. 

Per gli altri lo operazionl 
di salvataggio sono ancora 
in corso. Esse hanno siibito 
mriii/crriizione ma poi sono 
riprese. 

Secondo le ultime notizie 
comimicrtfp in nattatn. 33 
persone sono state tratte in 
salvo finara sui due luti del
la frontiera itala-francese, 
grazie all'attivita di soccorso 
rapidamente arganizzata da 
parte francese. soprattutto 
dalla scuola militare di alta 
montaqna. e da parte italia-
na dalle guide di Coiirmii-
yeur con in testa Walter Bo-
natti. 

I soccarritori. per riusci-
re nel loro intento di svasta-
re piano le cabinp piit ac-
cessibili e portarle in nil 
puntn dove ai turisti fosse 
agevole P non pericoloto 
seendere a terra, hannn dn-
vuto cotnpiere difficile cd 

CHAMONIX — Veduta dall'allo della scrnn del dl«ijMro roil ii<ihilr j dr*lra U M parte 
delU Aiguille du Midi con allarralo alia parrle I'alherso rislfiranle. %lazinne Iermin«le del 
tratto rot I o dall'aereo. In alto a vinUtra \ Uihlli due lagnnrini raduti Mil rampo di nr»e 

<Telrfolo> 

ramente uno seendere a pic-
co verso il envo della funi
via. Poi una specie di fiatn-
mata ha percorso il cavo d> 
acciaio. L'oggetto di a l lmni-
nio aveva colpito di striscio 
il cavo traente. che si era 
spezzato. Ho vtsto lP cabine 
osdllare per un attimo. poi 
hanno scarrucolato. st sono 
rOV*sciate su un fianco c so
no precipitate, a poche centi-
naia di metr't da noi. Ho ri-
sto i ccrpi c'ic cadevano sul
la neve, proicttati fuori dal
le cabine mentre il cava sfer-
zara il ghiacciaio come una 
gigantesca frusta sollerando 
schegge di ghtaccio e spruzz* 
di nere, abbattendosi come 
una mannaia su quei corpi 
e sullc cabine gia fracassatc 
nella rorinosa enduta do cir
ca cento metri di altezza 
Uno spcttacolo Icrribile.. ». 

. La morte dclle sei perso
ne e stata istantanea. 

Tutto Vimpianto <i e nrrc-
stato. A qualche centinaio d> 
metr't dal punto della sc;a-
aura riagaiara su una ca
bina, in compaania di nn" 
cliente. la nuida Christian 
Mollier di Chamonix. Mnl-
l icr non ha tardato a ren-
dersi conto del pericolo che 
minacciara tutti gli occupan
ti, circa un'ottantina. dclle 
oTfr» « n a v i c e l l c » hmastc 

restavano completamente rs<Mc<fcn»mnfi acrobazie. Essi 
late. I nan nn cominctatn eon Jo spo-

Da Chamonix. da Conr-
mageur. guide, cambinicrt. 
aqenti dffbi Gendarmerie e 
Guardie di ftnanzu. saliratw 
alia Vallee Blanche. 

Mentre dall'.Xiguille «* 
prorredera al recupero dcl
le rittime ombilmcnte sfi~ 
qurate. imziava la difFci'e^ 

tuto atterrare abbastatizu vi
dua a nessuna delle cabbie. 
Essi sono stati impiegati in 
una pencolosa operazione 
combinatu (ilia quale hanno 
preso parte squadre di sac-
corso e opertti della dijesa 
civile di Grenoble e mediau-
le la quale e stato passibtle 
far spostare a mtino con gli 
uruani sei delle cabine. Da 
queste cabine sono state trat
te in salro sedici persone. 

Per tutto il poinertggio le 
squadre (It soecorso haiiiin 
inviato messuggi con le ra
dio e con gli altoparlanli ai 
turisti riniusti nelle cabine 
invitandoli a mantenere la 
ralnia e per assicnrarli c/it* 
veniva fatta tutto il pos<ubi-
le per aiuturli. Gli elicotteri 
hanno cercato di lanciare vi-
reri. indumenti e coperte 
.sulit* cabine, ma sembra che 
quasi tutti i land siano fal~ 
lift e che i preziosi pacchi 
stano fniiti nella vallata. 

Sopravviveranno 

alia notte ? 

II contenuto dei pacchi era 
veramente prezioso perche 
la maggior parte dei turisti 
bloccati indossu — a tptanto 
i' stato riferito — indumenti 
hggeri du estate: sembra 
che prutinimenlc nessuna 
fosse provvtsto di indumenti 
pesanti. Oru di giorno sul 
Monte Bianco, in qucsta sta
gnate la temperutura pua de
ft mrsi relati fitment*, cabin. 
ma di nolle il termomctro 
scendo conic mtnimo a zero 
{inuh. Una temperatura di 
qualche grado soltozera in 
iiattutu e quindi normale e 
qucsta e uno dei principuli 
motifi di preoccupaztone, ol-
tre a qncllo cosfitnbo dal-
I'eeentuale improoviso scu-
tenarst di una tempesta dt 
tenti, che farebbe oscillare 
pertcolosamente i vagoncini 
della teleferica. 

Durante il mese di agosto 
i accaduto spesso che la fu~ 
eivia fra la punta Helbran-
i.er c (a Aiguille dn Midi ve-

I t.tsse fermata perche le raffi-
ichc di uenfo erano troppo 
impetuosc. Per tuttu restate 
tnoltre. data I'alllussu enor~ 
me di turisti. rnai registrato 
prima d'ora. i motori delle 
curie staztani delta fiinivin 
su tutto il tronco da Caitr-
mageur a Cbiunoni.r jsono 
>Jafi icniift sotto sforzo con-
tinuo. Spesse volte le cabine. 
sovraccarichc, si sono fcrma-
.V pcnzolarifi a mcfn strada. 

• Uall'alba al tramonto sem-
\pre di qucsto ritmo per s^t-
ttmane. Quando si effetttta-
cano i controlli? Di ".otte? 

Le funirte del Monte Bian-
fo hanno ineassato centina'a 
di milioni. Nei giorr.i di Fer-
ragosto per acccdere alte ca
bine accarrcva fare circa due 
ore di coda a tutte le ore 
del giorno. sia per salire che 
per seendere. 

Le persone bloccate sulla 
funifia. che si e necessaria-
mente fermata. sarebbero 
ancora ttna cinquantina. tan 
le quante potecano appunto 
t.ovarsi sullc rubinc n pieuo 
tarico nel tratto fra il « Ki>-
gnon » e la « Midi > e forse 
fono anche di pit/. Q u a l m no 
'i« detto di aver risto partire 
su quelle cabine una comiti-
ra di turisti indiani a piedi 
nudi. La notizia sembra as-
surda giacche a qitcWaltez-
:«;. a piedi nudi non si rest
ate. ma e probabile che gli 
indiani intendessero fare 
t'ualcora di originate e chi 

operazione «b snleataaaio »/«"r 
turisti rtmasti bloccati lnng>* 
la funirin Dopo tre ore d* 
fcnfafiri. alcune « navicelle * 
potccana es*crc aaanncitiic 
dalla stazione e 1a1ico<amcn. 
te trainatc al sicuro: j pnmt 
scampati. vallidi in rolto per 
la tremenda emozione, rimet-
tccano piede a terra e ren<-
vano rifocillati prima di in'-
ziare il r iappio di discern 
rerso Chamonix ed En tre re* 
Qui centmaia di persone at-
tenderano di conoscerp le 
esatte nroiiorrionj delU: sria-
gura. mentre parecchi tnri^t'. 
narentj c familiari dt coloro 
che erano in riagoio sulla 
fiiniria. rireranr* atlimi di 
mdicbile angascia. 

Quanti erano i morti? F 
chi"* Italiani o francesi? Una 
ridda di roci. di notizie ine-
safto. a eolte contrastavti ma 
<;cmpre drammatichc. Final 
mente oiungerann a Entre-
ves j p n m t salvoti Ctuhcuo 

starsi — a volte a forza di 
hraccia per distanze di pin 
di renin metri — Minqo i? ca
va di snstrqno fino a rapgiun-
ncrp la cah:nn oopr i io del 
loro tentntim Una rolta n i p . 
qiunla la cabina hanno fis- i„;,cjcto fatto sia realc 
sain un euro al ragoncino e\ .\itrt varlatto dt scozzesr 

\i't gonnellino, di bambini in 
culzoni corti. senza rireri e 
scnza acque. Una notte in al
ia montagna senza rireri. 
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piano piano, come si e det
to. hanno spostato la cabina 
con il caricn di turisti. Quc
sta opernrione c stafn ripe-
tuta per otto cabine. nelle 
oncili si trorann 31 persone 
Delle cabine. sctte sono state 
fatte seendere rerso la pun
ta dello Hellhronner * una e 
*tata fatta risalire rerso la 
stazione deWAiguille. 

Alle aperazinni di soecorso 
hanno parlccipato c pflrfrci-
pann due elicotteri a tttrbi-
na t Alottette III*: uno e 
audio che era stato posto a 
dispntizionc del president'" 
del Madaaascar e Valtro e 
stato inriatn dalla base aerec. 
franre*c di Marionano. r*rcs-
*r, Marsinlia. La rarpfazionr 
dell'atmosfera ha messa a 
dura p r o m Tabi'ifa dei pr
iori droli elicotteri chp ban-
no ortifo Grande defficolta .1 
mantenersi so<:ppsi al di so-
nra delle cabine della tcle-
f erica. 

Gli elicotteri non hanno po-

senza acquit, .senza cordinlt 
e soprattutto con un abbi-
(•hamenlo in.sufjiciente pun 
osere fatule a molte perso
ne. .Sara tentato I'lmpussibt-
' i , nut e du escludere che gli 
elicotteri, guuiti dall'aero-
norto di Le Boitrget, possa-
»ii) operare con I'nscuritii 
\nn a si pun nemmeno illu-
nere d ie , di (porno, fufli i 
ptlnti di un elicottero siano 
in grado di atterrare su un 
qhiaccutio crepttcciato Di no-
mini die sttnno fare queste 
c>sc ne esistimo pochi, (t(l-
destrttti in modo del tutto 
purticolure e pnriroppo quas-
•w; ne occorrercbbcro moll is-
simi. 

Le guide hitnno ben paco 
•la fare perche possono al 
"lussimo raggiungere, con 
rclutitu facihtii. il pnnto in 
cut le cabine penzoluno sul 
chiueciuio, ma non hanno la 
minima passibilita di rag-
giungerle dal basso. 

Stusera a Courmuger si 
parlava della sciagura e del
le sue cause. 

Incredibile appare la IIO-
tizia — cbe e stata con fer
mata come si e detto a Pari
gi — dell'ttrto dell'aereo con
tra la teleferica Ipotesi iptc-
sta die pare incredibile a 
tutti' diacche. in qnesto caso, 
il rclirnlo .sarebbe rima-
sfo letteralmente disintcgru-
to. Citutmo queste voci e ipie-
sti commentt ))er dare unu 
idea della confusione che. in 
iptesto momenta, regna an
cora su tuttu la facceudu 
-Sembra che in seruta sia 
n'tuntu a Chamonix una te-
lefouuta dalla base aerea 
americana di Francoforte. 
Un pilota, con quella tclefo-
nuta. avrebbe dichiarato di 
aver lui squnciuio i serbatoi 
del carbamate di riserva. 
Egli avrebbe detto ipieste pa
role: « fio f'bnpressioiie cbe 
I'nperaziotte debba aver pro. 
vocato " qualche guaio " ». 
L'aereo. secondo le prime no
tizie. sarebbe un « F-84-F » 
ilel ttpo Thundcrstrcak e fa 
rebbe ptirte della quarta 
squadriglin da caccia dislo-
cata alia base di Luxeuil du 
dipenderebbe appunto dalla 
base di Francoforte. La bast 
di Luxeuil si trora nella 
Francia meridionale. 

Contrastanti 

version l 
Ma anche I'ipotesi dei ser

batoi front opposilori acca-
niti. Per (ptanto I'urto possa 
cssere stato '• violento. esso 
non avrebbe pottt*- ,-ecidere 
il cava; senza tent re conto 
che per colpire la fune d'ac 
ciaio che ha funzione traen
te. il serbatoio avrebbe do 
vuto prcctpitare con una 
particolarissima • angolazio 
ne. perche, cadendo a per-
pendicolo. avrebbe dovitto 
prima incontrare il cavo por-
fanfc che ha una sezione di 
dodici centimetri e che lo 
avrebbe sicuramente sop-
portato. anzi addirittura re 
spinta con relatira facilitd. 

Nan si puo non tenerc con
to di qnesto fatto. e del fatto 
che simiii funiric rengona 
costrttite per resistere a ben 
altro. comr ad esempio. le 
folpori che. ad ogni momen
ta. si abbattono dal cielo nei 
giorni di bufera. 

L'aeren o gli aerei non han
no dunqtte aruto parte in 
tutta la faccenda e si fraffa 
quindi di una pura combi-
nazione? Allora come e ac
caduto? 

Sonn interrogatiri che ag-
grarano Vatmosfera cupa di 
tragedia che pesa su tutti e 
due i versanti del Bianco. 
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Con un percorso modificato 

Nuove trattative 
per la Roma - Milano 

Cirvostanziata lot torn tMVVVl al COM sulla 

(fitestione — Le propositi dupli orgutiizzutori 

Ieri matl ina la UVI ha 
consegnato al CONI una let* 
tera circostan/iata n e l l a 
quale ha fatto il punto sul 
la Homa-Milano, dopo il 
< no > dell'on. Fanfani alia 
corsa ciclistica a tappe per 
dilettanti. 

Nella lotteia — a quanto 
si o appreso — l'UVI con-
ttohattc punto per punto i 
n l i ev i avanzati dalla Presi-
den /a del Consigl io sia in 
maU'iia di ordine pubbheo e 
di disciphna della viabilita 
cho pet tutti i cavill i di na-
titta tecnica che « a v i e b b e -
lo cos t i e t to» le autonta ad 
i m p o n e il veto. 

II CONI ha fatto gia sa-
p e i e che p iodur ia il niassi-
tno sforzo nel tentat ive di 
ti o v a i e una so lu / ione , so-
piattutto per soddisfa ie un 
desu l eno che tutti gli spoi-
tivi hanno: cioe quel lo di 
v e d e i e reali7/ata una g i a n -
de cotsn a tappe pei (lilet-
tanti. 

Intanto gli o igaui / za to i i 
hanno poitato a teunine la 
u l ter io ie fatica pioponendo, 
come pieannunciato. un nuo-
vo percoiso tendente a ii-
ini i incit ' il g o v c i n o dalla sua 
posi / ioue negativa. La nuo-
va coisa a tappe non pai-
tnchhi ' pm da Honia, ma 
da Kiren/e Prima tnppa: Fi-
i cn /e -Chianc iano T e i m c . 
quindi Chianciano Te ime-
Puito, Piato-Heggio K'nulia. 
Keggio Kmilia-Hologna e 
t e i m i n e i e b b e con una tappa 
a c i ic into suirautodromo di 
Imola. 

Oopo (piesta modifica — 
cosi sostengono anche la 
UVI ed il CONI — non do-
vrebbei o esservj pin le dif-

flcolta sottol ineate dalla P r e -
s iden/a del Consigl io dei 
min i s tn . Le trattative in 
corso vedono anche il CONI 
autorevolmente impegnato 
nella ; dife8^ degl i interessi 
del lo ' sport ' di lettantist ico. 
E speriamo che l'attesa non 
sia delusa. 

II rammarico 
dcgli tptrtivi , 
qi mondiali ' ' -

ZCRIGO, 29. — La de-
cisione di annullare la gara 
Internationale a tappe per 
dilettanti de VUnita ha pro-
vocato profonda amatezza . 
I dit igeuti e i tecnici del c i -
cl ismo, hanno accolto con 
soddisfazione la notizia che 
non esclude I'effettuazione 
della corsa sul percorso Fi -
ren/e-Chianctano, Chiancia-
no-Prato, Prato-Reggio F'mi-
lia. Keggio Krniha-Bologna, 
con una tappa in c i i cu i to 
ad Imola, valendosi . se ne-
cessai io , di una formula ine-
dita. e posticipando e v e n -
tualmente la data al 25, 29 
settembre e dando un altro 
nome alia compet i / ione . 

La piesa di posizione del 
CONI, (lell'UVI e di tante 
sucieta contto il preoccupan-
te ed assu ido p i u v v e d i m e n -
to della Presidenza del Con
sigl io ha confoi tato i d ir i -
genti ti i tecnici impeguati 
a Zurigo e a Heina per i 
canipionati del mondo della 
pista e della strada. Tutti si 
uniscono al coro del le pro-
tcste, e sj augurano che la 
decisa azione de VUnita in fa-
v o i e del di lettantismo ab-
bia successo. 

Nel pomeriggio alTAssemblea 

Oggi nuova votazione 
per il governo siciliano 
U n a r i s o l u / . i o n e d e l C o m i t a t o r e g i o n a l e d e l P C I 

(Dal la nostra redazlone) 

PALERMO, 29. — Domain 
pomeriggio TAssemblea sici-
liana affrontera un nuovo 
ciclo di votazioni (il nono 
dall'inizio della lunga e n s i ) 
per e leggere , dopo le dimis-
sionj del governo autonomi-
sta presieduto dal socialista 
Corallo. il nuovo presidente 
regionale. 

Le previsioni generali pro-
petidono, alia vigi l ia del vo-
to, per un risultato nullo 
La DC, infatti , che all'atlo 
della riapertura della crisi 
non ha prospettato alcunr 
soluzione, pui lasciando cr.-
dere l 'alternativa di nuove 
e le / ioni , e ancoia intenta a 
t itare le somme del le tratta
t ive segrete avv ia te s imul -
taneamente con il PSI e con 
l'lntesa di destra. Quale via 
scegl iere per consent>re ad 
un dc di tornare a sedere. 
dopo tre anni, sul la polttona 
presidenziale? Questo, in s o -
stanza, il tema de l le intense 
discussioni che tra ieri e s ta-
notte hanno impegnato il di-
rettivo del gruppo parlamen-
tare, 1'esecutivo regionale 
della DC e 1'assemblea p le-
naria dei deputati . 

Le spinte interne sono di
verse e contrapposte. La d e 
stra clericali non es i terebbe 
un solo minuto a riallaccia-
re organicamente I'alleanza 
con l' lntesa, che compiende 
i fascisti ed i < cani sciolti >, 
ed anche si parla di una can
didature dell 'on. Fasino alia 
presidenza di un governo 
che, dopo essere subentrato 
nell'« ordinaria a m m i n i s t r i -
zione > alia compagine d i -
missionaria. potrebbe anche 
dimettersi per non riprodur-
re «d i sarmonie > con la si-
tuazione romana. II s egre -
tario regionale del la DC sem-

Per autocombustione con la nuova ondata di caldo 

Brucia un arco di 25 km. 
lungo la riviera dei fiori 

Da Taenia a Venlimiftliti, in preda alle fiammo bosvhi e sotloboschi 

Dislrultr pinntafiioni di laiantla, olivvti. vigiii'li — Gli altri incotuli 

Danni pet o ia incalcola-
bili, sono stati piovocati da 
una se i i e di incendi venfi -
catisi m v a n e / o n e d'ltalia. 
molto piobabi lmente pe: 
autocombustione. m segiuto 
alia nuova ondata di caldo 
In molte localita le l iamme 
non sono ancoia state cir-
coscritte e hanno tichiesto 
r intervento . oltre che dei 
vigili del fuoco del le zone 
Mmitrofe. anche di volonte-
rosi c di reparti dell 'eset-
cito. 

Sulla riviera dei Hori un 
vasto incendio sta dustrug-
gendo boschi e sotloboschi. 
in tin arco di circa 25 km.. 
da Taggia a Vcntimigl ia. 

Nell'opera di spegnimen-
to sono impegnate da ieri 
tutte le scpiadre dei vigil: 
del fuoco della cent rale di 
Imperia. e da qnesta notte 
400 uomini dcll'89 mo regg 
fantei ia. o l t te a numerosi 
ca iabinie i i ed agenti di P.S 
Squadie di rinforzo dei vi
gili del fuoco sono gia g iun-
te da Cuneo. a l t i e se ne 
attendono da Genova e Sa -
vona II primo obiett ivo di 
tutta qucsta forza 6 quel lo 
di circoscrivere le fiamme. 
poi di al loutanarle il piu pos-
sibi le dai centrl abitati. spin-
gendole magari verso le ci-
me del le col l ine. 

Nei d in tomi di Novi Ligu-
re. incendi sono divampati 
ne l le boscagl ie del comtme 
di Tassarolo. di Pozzale For-
migaro. Gavj IJgure. Pasttt-
rana e Merella. 

In Toscana. nella matt ina-
ta di oggi I'incendio che hn 
devastate alcune centinaia d; 
ettari di bosce sul le collinf4 

fra Strada in Chiantj e Fi-
gl ine Valdarno. a circa 35 
chilometri da Firenze. puo 
con5iderar<:i in aran parto 
domato 

A Badia Set t imo (Firen
ze > un incendio si e sv i lup-
pato ne | calzaturificio del 
sig. Giovanni Bern. Danni per 
20 milioni. 

Da molte ore diverse squa
dre dt vigili del fuoco sono 
impeenate per spegnere UP 
\ rnlento incend : o che da ieri 
I'altro .-era divamna con inti-
<-.tata violcn7a <ti? mont : ni-
=:ani. Si tratta di oltro 200 et
tari di bosco nella zona rom-
;ire<a fra Calc: e il comur.o 
di Buti. 

Incendi =: <oi*n sviltippat' 

in altrc localita della To
scana. A Pian di Maggio. in 
provincia di Massa e Car
rara, il fuoco che da 36 ore 
devastava i boschi si va s p e -
gnendo. In localita Bonas-
sola le fiamme, che hanno di-
strutto 100 mila mq. di bo
schi. continuano a p r o d u n e 
rovine. I danni sono ingen-
tissimi. 

A San Pierino in Vincio, in 
provincia di Pistoia, questa 
mattina un incendio si e svi -
luppato in un deposito di 
legname ma e s tato rapida
mente estinto dai vigil i del 
fuoco di Pistoia. 

Sul Lago Maggiore il gran-
de caldo e t o m a t o produ-
cendo vari principi d' incen-
dio in zone boschive. Dopo 
quell i del monte Orfano. di 
Premeno, del Mottarone, d : 

Viccana, del le alture tV 
Ghiffa. e stata la volta di 
un bosco sul le alture di Trez-
zino-Capretto. 

In Lombardia un incendio 

6 scoppiato stamani in uno 
stabi l imento per la f a b b n -
cazione di vernici , -a Caroli
ne Pertusella. I danni pro-
dotti dal le fiamme assomme-
rebbero, da un primo com-
puto. a circa 50 milioni 

I vigil i del fuoco di Ca-
serta, A versa e Teano s tan-
no tentando da molte ore. 
con ogni mezzo, di dotnr.re 
un vast iss imo incendio sv . -
iuppatosi al le 12 di ieri sulla 
catena del massiccio, in lo
calita Seleccola, frazione di 
Carinola e anche sul ver-
s a n t e di Sessa Aurunca. 

Trecento ettari di bosca-
glia sono stati divorati d-iHe 
fiamme. Sono intervenuti an
che reparti di polizia e del le 
truppe corazzate di Caserta. 
A Ventosa gli o l ivet i sono in 
fiamme. 

Danni per 50 milioni ha 
causato tin incendio sv i lup-
patosi in un deposito di car-
buranti nel cagliaritano in 
Agro di Sanluri . 

Nelle acque del Garigliano 

Muoiono due operai 
della Elettronucleare 

S c t i p p i a il c a s s o n e a d a r i a r o m p r e » & a e i d u e 

\ e n ^ o n o p r o i e t l a t i i n a r i a - G l i a l t r i i n f o r t u n i 

SESSA AlRl 'XCA. 29 — Due 
opera: della centrale elettronu-
cle.«re del C?nr.^liano sono d«*-
ceduti qiio-'a -f*ra alle 20.30 n 
on tr.g t-o uc.dentc sul Iavoro 
S: tr..ttr, d; Carlo Card.'.:o d 
ann 22 di Lauro d. S«.-;a o d '̂. 
v»*n*.treenne Anton o B:nni*h 
d.i Matera 

I dur « ovnn 5 trov.-iv mo 
n un ca^onp ad ar.a conipres-

-a. alia profond:ta di *et;e me
tri .-otto Ip acqup del fitime Ca-
r.nl ano. per i lavor d scavo 
d. on condotto sotterraneo p<r 
il raffn'ddaniento d^l roattore 
doll.j cpntralc Per una c.:l!:va 
mnnovra — for?c e stata pom-
paTa troppa ar-a — it ra5««vnp 
•* <oopp ato pro'ettando a di
ver?: m^tr. al di sopra della 
supprfice delle acque i due ope
ra; ehe sono deceduti sul colpo 
I pnma rer embol a ed il sff-

<*ond.» per firiv. fer :e alle tem-
p"e ed :n v a r e par*: de] corpo 

I a po!:z:i tecn-c- della 

Contro un gruppo di ladri 

Sparatoria a Trieste 
nei pressi della radio 

TRIESTE. 29 — Vno scontro 
I fuoco tra i carab.nien e un 
grupp^i d. <ette vonosc'.ut: e 
i\-\-enuto -stanotte i Monte Rn-
d.o ne: press: delle antenne del-
l'emittente rad.o di Trieste I.o 
episodio presonta molti !;.ti 
o<cun che potranno vemr pro-
cisati solo alia fine delle inda-
gini gia avviate. II fatto e nc-
caduto verso le 13 Improvx:-
simente il encode del cen'ro. t 
tecnic: della radio che si tro-
vavano sul posto e i due c»-

rab.n:er: oo-.:.in:emen!o :n -t't 
v:z:o acc..n:o agli :n;p anti. r.v 
vert;\anr> una <;er.e d; span a 
poch: nutr. ii.xYte antenne 

I ni.bt.. met'. Pll'ipt^rte ve-
nivano f.itti segno a c«»lpi di p.-
stola Secondo :nformaz:on. non 
ancora cor.fermate ufficialm^nte. 
il gruppo degli soono-ciuti e n 
comjx»^to da sette persone Due 
devono e*<erc rm<c:te a entrare 
nel rec.nto del centro attr»-
verso un \ ireo apiTto con te.i«-
glie nel ret.colato. Mentre uno 

di-. earaKn t r. teno\r> a !>.,d i 
$;'. avil.tor'.. I'altro ch.amava 
<ul rn -̂to 'elefon oantente forze 
d: r nc.dzo Poi'O dopo g i:ige-
var.o -ul rHT̂ to uni cnquint-.ni 
d: carab n er. al comando del 
colonucUo (i.glio. coniandmte 
del gruppo di Tr.este I nfletto-
rj di cu. e dotrtc il centro ve-
n.vano messi in funz:one e ri-
volti verso la \ .c:na bosca-
Z\;-\ Ma ormv. ch .issalitori s: 

uno d. CiSi e r.naasto fento 
Xegl: ambient: .nqu.rent* s. 

fa notnre che anrhe negli %nn. 
passat: <: *ono reg.<tnti alcun: 
M M di tentato furto ai dar.n. 
delle prez.ose attrt-zzature »'let-
tron:che di cu il centro > 
dotato Si r.tiene p<"-::6 possa 
trattar?i di un rinnovato tenta-
tivo di furto degenerato m spa
ratoria in sejnj.to alia pronta 
reazione dei carab nieri di 

erano ddeguat:: probabJmeateiserv:z.o 

Centrale :Vanno ora svoicendo 
attivp inda«:n: per stabil.re le 
cause della sciasura. 

- • • 
In un altro grave :nc.dente ha 

trovato la niortp un opera.,» c 
un altro e r masto f^r::o. sulle 
r.ve del Seech.a n local t-i Per. 
s:cale d; Sassuolo (Mojena> 
n 2-Vnne M i r o Mazzucco. ali:-
•antr- a Por'o I.evante d: Ro-
\ « o . 1 STenne Mar.o Castella-
n.. ah tante a Monte Baranzone 
d. Pr.enano e al*r. opera: era-
no .nten*: alia cos'ruz.one d-
uno sbarram^n'o sul fhimp See
ch a Al:,. I«v.t0. due airocarr-
'•arch' d' oalcpstnizzo e sabhia 
arnvavano <ni'. po=*o e. mme-
d'atamen'". el*, o p r a ' n r ava-
no le ooeraz on: r>: scar co 

Lno degl: autocarri jji' dVo 
da R"m.-> Manrr. da V llilunca 
di Reee o Em'I a. dopo a'cuT-.p 
•ninovre. mentre SO«!IVT ^opra 
una p crola alttira. :mnrov\" s i . 
m^nte. forse per !a rottura do 
fren : . in'z avi una fo'.'.e corsa 
dal terraneno. n d r.̂ z one de. 
nl opera ch-̂  von vi*so tr^-
vol*: 

II Ma7iucco 'ivos* 'a n p e-
no. veniva ech-.ee Tto e =osp n. 
*o v-olen*emen*e -n icq-n. M 
s'io corpo von va r e m r o n t o 
-• rca mezz'or-i d.>po da e.-mv 
oitrn Ti Ca^ellan" fer *.-» gra-
\«mente \ e n v i trasp.ar*a*o a'-
1'osnedaV d. Sa«<uoTo dm-e • 
'nod i : l,i r cover^v-ino con pro 
eno«- r ' P T I ' I F* «*-,«T -.nor*'' 
:n" neh o-'a r-""" ""crr'are l^ 
M";- doll" neidente 

V'" -ma d- un n^ den*e «u 
'avoro e r T»">S*O -nfln^ n-i^c-, 
sora ror>er-» o 4'>o-.ri,-> Fir ,c-> 

Cnvar».-»n- d Casalecch o Vers • 
le 18.10. al momento della co 
snens one del lav.-iro -n un c^n 
• ere ed.le a Ci«-dec-h*o. -1 
Cav»Z7on" h i psj\-vedu*o •* 
s*accare la corrcnV dalla be-
•ontera ma la so na cl ca.ie\ a 
< il terreno bagn^'o e not -a^. 
cogl.erla r maneva fu!m n^*o 

bra invece decisamente 
orientato verso tutt'altra 
strada. Egli ha avuto negli 
ultiini tempi frequenti incon-
tri con di i igent i regionali 
socialisti , ai quali ( lui di 
observanza dorotea, a i tef ice 
della <operazione Maiorana* 
e acerrimo oppositore del g o 
verno Corallo) avrebbe pro-
posto una formula di cen lro-
sinistra, che veda nettamente 
eseliKo il g iuppu ens t iano-
sociale e che quindi d o v i e b -
be contare, sul la carta, una 
maggioranza di s t ie t t i ss ima 
misura: 33 dc, 11 socialisti . 
1 socialdemoeratico e — 
escluso per motivi di decen-
za politica il n e e repubblica-
no Spane — rindipeiulcnte 
di sinistra D'Antont. Inborn-
ma, una maggietanza che- m n 
6 tale, se si pensa alia 
consisten/a numei i ca del le 
< guardie del cardinale in 
seno al gruppo dc »! Gli stt>-
si fanfaniam di P a l e n n o han
no fatto circolare una nota 
in ctii si definisce < para-
dossale > la prospettiva che 
« a realizzare il centro-shti-
stra sia l'ala della DC che 
sostanzialmente vi si e s cm-
pre opposta >. 

Un netto giudizio su q u c 
sta tnanovra a sinistra dei 
dirigenti dc e stato dato dal 
Comitato regionale del PCI 
che oggi, al termine della 
sua riunione, ha appreva'o 
una risoluzione nella quale 
si sottolinea la novita della 
situazione politica sicil iana 
dopo la nascita e Tesistenza 
del governo Corallo. « L'at-
tivita del governo e del le 
forze che lo hanno sostenuto 
— si legge nel ducumento — 
costituisce Un punto di rife-
rimento per le forze che v o -
gl iono con rautonomia il 
progresso economico e s o -
ciale della Sici l ia. L'unita 
del le forze di sinistra e au-
tonomiste e condizione es-
senziale per porlare avanti 
la lotta per un piano di ri-
forma e di sv i luppo econo
mico e per aggregare una 
nuova classe dirigente in 
grado di dare al popolo s i 
ci l iano fiducia e prospetti \ a 
nella lotta per rautonomia >. 

II Comitato regionale del 
PCI sottolinea che per ed i -
ficare questa prospettiva le 
forze popolari devono e r g a -
nizzare con chiarez/a e d e -
cisione la lotta contro il s i -
stema DC-monopoli senza 
concedere ne tregtta nc crc-
dito ai gruppi dirigenti del
la DC che in Sici l ia, con lo 
destre. hanno dimostra'o . 
proprio con le loro posiztoni 
stigli atti fondamental i cont-
piuti dal governo Corallo e 
nel dibatt'to parlamertare 
sul le norme di a t tua/ ione 
del le statute, di essere s t tu -
menti del centrisnio dei nu>-
nopoli. < Ogni accordo del 
Partito socialista con queste 
forze — dice la risoluztor.e 
— e quindi una canitolazione 
a queste posizioni. un i n a m -
missibi le sostegno a chi deve 
essere invece r isolutamcnte 
combattuto se si vuole fare 
progredire rautonomia e la 
democrazia »! 

Dopo un appel lo a tutte 
le forze di sinistra e a u t o -
nomiste per intensificare. 
senza alcun patteggiamento 
e trasformismo. la lotta c o n 
tro monopoli , DC e destra, 
il Comitato regionale del 
Partito afferma infine che 
— dimostrata dai fatti l ' im-
possibilita di aggregare una 
maggioranza che rispecch: le 
es igenze popolari — le nuo
ve elezioni costituiscono in 
Sicilia la prospettiva piu de-
mocratica e chiarificatrlce. 

PRESSO B E V E R O N E 

Cade 
dal mulo 

il vescovo 
di Luni 

LA SPEZIA. 29. — M o n -
signor Giuseppe Stel la, v e 
scovo della diocesi di Luni, 
e n m a s t o vi t t ima di una g r a 
v e caduta mentre . a dorso 
di un mulo. si recava a c e -
lebrnre una messa a B e v e -
ronc di Rocchetta Vara dove 
ogg; e stato festeggiato il 
patrono del paese. II prelate, 
che era salito suU'animale 
essendo la strada imprat:-
cabile . e n m a s t o vitt ima del
la paurosa caduta quando 
ormai si trovava in pros?:-
m:ta dell 'abitato. 

Soecorso da a lcune perso 
ne. il re!ig:oso e stato t ra -
<portate sulla strada carroz-
zabile e ih h. con la sua auto, 
al seminario d: Bruenato d o 
ve c -stato sottopjesto a l l e 
med:ca7:oni del caso. Mons: -
snor Stel la avrebbe riporta-
te contustoni varie al eorpo 
e la sospetta frattura di una 
cestola 

Ancora sparatorie 
in Alto Adige 

BOLZANO 2.i - In un'un'cq 
local ta le spr,t.re!Ic del d:«r°-
s.t:vo d: v:ie:!anza :n Alto Ad.-
ce soro intcrver.u'e quest.! not
te con qualche cr.lpo d'srma 
da fuoco a ^c^po .nt naditor.o 
e prec.s iir.en'e ••.r.'sio la ecn-
tr^le .droele'trca d C»rdar.o. 
do\ e sflnfi -*.-!*. ulartinit i al-

|r-in M'oro-o u' a\-».clnat;si 
aila zona pros d ata 

Part.co1.an indat": vcn:o?r# 
s\ol'e da: cann.n.rri del'a 
comr"'-n a d *\tcrano :n meri-
to alio sCon*ro a fuoco a*"ve-
nuto una sett.mana fa In Vnl 
P^ss.r.a fra attcnt^torl • al-
p.n: 

• . * > • H B -^JS*™ 

http://ech-.ee

