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Fra le 11,30 e mezzogiorno 

Monte Bianco: oggi 
saltera il "diaframma 

1 1 

La cerimonia ufficiale per il compimento del traforo rinviata a settembre 

Dal nostro inviato 
COURMAYER, 13. 

11 «diaframma > saltera 
domatt ina fra le 11,30 e mez
zogiorno. Tie metri di roccia, 
fili ultimi, da mandare in 
frantumi; poi i minatori ita-
liani e franeesi del Monte 
Bianco potranno strinRersi 
in tin commosso abbraccio. 

Non sono previsle cerimo-
nie solenni. I discorsi cele-
brat ivi e le fanfare sono rin-
viati alia meta di settembre, 
qrtarido Ton. Fanfani e il suo 
collefia di Franeia, Pompidou, 
ver ranno a inaiifiurare il tun
nel sotto il colossc delle Al-
pi. Ma la festa vera la si fara 
domani, ricordando i tre anni 
e mezzo di lotta comune con-
tro la montafina, le mille dif-
ficolta incontrate e supera-

te, e dando libero sfogo alia 
gioia, al tret tanto comune, per 
il successo che pone fine alio 
lunghe giornate d'angoseia 
nei cunicoli neri del Monte 
Bianco. Si berra in abbon-
danza, si fara un buon pasto, 
cl si fiuardera finalmente in 
viso dopo essersi immafilnati 
tante volte, con la stessa an-
sia e gli stessi problem!, nl 
di la della barr iera di pletra. 

AH'incontro di domani in-
terverranno Ton. Paolo Fa-
rinet, presidente della Socie
ta Italiana per il Traforo, il 
consifiliere delegato infi. An-
selmetti, il diret tore dei la-
vori ing. Catalano, e 1 dl-
rettori del cantiere della •So
cieta Condotte d'Accpia >, in-
gegneri Scavarda o Meschini. 
Le stesse personalita da parte 

II sindaco di Milano 

di ritorno da Mosca 

Servizi 
e alloggi 

nelFURSS 

MILANO — II sindaco prof. Cassinis mostra ad un gior-
nalista la mappa Iunare riccvuta in dono dalla prcsiden-
za deU'Accademia delle scienze sovietlea 

MILANO. 13 
II Sindaco di Milano, 

prof. Cassinis ha fatto ri
torno in aereo dall'URSS 
dove ha visitato, insicmc 
agli assessori Cannarella, 
Aniasi. Beltramini e Ha-
lon, le citta di Mosca, Le-
ningrado e Kiev. 

II prof. Cassinis, all'ae-
ropotto di Linate, ba mo-
strato una grossa c palla » 
del diametro di nna qua
rantine di centimelri. Chie-
stogli dai giomalisti cosa 
fosse, ha detto che era 
nna c Mappaluna », dona-
tagli dall'Accademia delle 
Scienze deH'URSS. La 
mappa, ha spicgato il s in
daco della melropoli lom-
barda, riproducc il plani-
sfero Iunare in tutti i suoi 

Jiarticolari, anche in quel-
a faccia della Luna che 

lion si vede dalla Terra, 
ma che e stata fotografata 

r~ dal satellite soviet!co che 
^ I* ha motato intorno. 

al prof. Cassinis cosa lo 
ha magRiormcnte rolpito 
durante la visita alle tre 
grandi citta sovietiche. 
Egli ha detto: «La pull-
zia, poi Porganizzazione 
dci trasporti pubblici, che 
assorbono quasi totalmente 
il traffico cittadino. essen-
do assai poche le auto pri
vate; quindi l'organizza-
zione assistenziale ai \ e c -
chi e ai bambini, che sono 
accolti in apposite case di 
riposo e di cducazlonc, do-
tatc di tutti i "comforts". 

c Un'altra cosa che mi 
ha favorevolmente colpi-
to — ha aggiunto il Sin
daco di Milano — c la 
soluzione che e stata data 
al problema degli allog
gi. Qucsti vengono cost ni l -
ti a spese dello Stato ed il 
cittadino deve pagare sol-
tan to un canone per la ma-
nutenzione, che tutt'al piu 
viene ad incidcre sulla pa-
ga menslle del Iavoratore 
in una misura non supe-

francese: 11 presidente della 
societa Giscard d'Estaing 
(che e pure Ministro delle 
Finanze del govero Dc 
Gaulle) , il diret tore ingegne-
re Croizat, il presidente del
la societa che ha l 'appalto dei 
lavori ing. Borie e il suo di
ret tore di cantiere ing. Ger-
vais. 

Gli inviti sono stati dira-
mati pure ai Sindaci di Cour-
mayeur e Chamonix, i due 
paesi al di qua e al di la del
la catena alpina che da do
mani, at t raverso il tunnel 
sotto il Bianco, potranno 
davvero stringersi la mano; 
ai parroci e ad alcune guide, 
per le quali, for.se, la ceri
monia acquistera il sapore di 
un mesto, definitivo addio 
anche a quel poco che nn-
cora restnva dell 'anlico mito 
della montagna. I giomali
sti, invece, saranno esclusi 
dalla galleria nel momento 
dell'iiltima « volata > di mi
ne e in quello successivo 
dell ' incontro fra i lavorato-
ri dei due versanti; pare che 
saremmo stati troppo nu-
merosi, col rischio di ingor-
gare la galleria ancora pri
ma della sua aper tura al 
traffico. L'unica ecce/.ione la 
si 6 fatta per la Radio-TV. 

Possiamo forse consolarci 
pensando che quella di do
mani sara poco piu di una 
formalita. In realta. nel dia
framma tra i settori italiano 
e francese della galleria era 
gia stata praticata un'aper-
tura nella giornata di saba-
to: un foro del diametro di 
circa vent! centimetri , aper-
to per controllare la perfet-
ta rispondenza dei tine tron-
chi della galleria. Ma i mi
natori dell'iina e dell 'altra 
parte, ovviamente, ne ban-
no approfittato per scam-
biarsi saluti, bottiglie di ro-
busto « Barbera > italiano e 
vecchio « Champagne > d'ol-
tr 'Alpe. 

« Vive la France >: ha gri-
dato nel foro uno dei nostri 
minatori , appena le trivelle 
si erano ri t irate. per dare il 
piu cordiale dei benvenuti 
ai compagni dell 'altro set-
tore. 

Lossn pcrdc — gli ha su-
bito risposto daU'altra parte 
del diaframma una voce dal-
l'inconfondibile accento ro-
manesco — io so italiano 
come te, me chiamo Grego-
rio... 

Non 6 il solo, s'intende. 
Nel cantiere francese, come 
del resto in quello svizzero 
per il traforo del Gran San 
Bernardo, una buona per-
centuale, forse la mnggio-
rana dei minaztori, sono di 
nazionnlita italiana: piemon-
tesi, veneti e meridional!. E 
sara. anche questo fatto, una 
sorta d'occasione momenta-
nea per il ri torno in patria, 
a rendere piu caldi la festa. 
l ' incontro di domani. Poi il 
lavoro r iprendera per com-
pletare la galleria e dotarla 
delle piu modcrne npparec-
chiature per la sicurczza del 
traffico. 

E' confermato che — im-
previsti a parte •— il tra
foro del Monte Bianco ver-
ra ufficialmente inaugurato 
nella primavera del 1964. 

Pier Giorgio Betti 

23 licenziati 
al Cantiere 

navale 
di Toronto 

TARANTO, 13 
Venti t rc operai delroflici-

na riparazioni e costruzioni 
navali di Taranto sono stati 
licenziati con una lettera che 
c giunta oggi nelle loro case. 
I lavoratori licenziati sono 
stati invitati a presentarsi 
alia Fcrrobcton, una ditta ap-
paltatrice dei lavori di scavo 
in corso al ccntro sidcrur-
gico, e alia Compagnia Ita
liana appalt i , dit ta che co-
struisce gli a l t i fomi ncllo 
stesso c e n t r e 

La gravita del provvedi-
mento appare tanto piu chia-
ra se si t icne conto che in 
base ad csso operai qualifi-
cati e specializzati dovranno 
essere adibiti a lavori di ma-
novalanza comune Stamane 
i licenziati si sono recati in 
corteo in prefet turo e in Co
mune ma non hanno trovato 
alcun rappresentantc con il 
quale poter parlare. I lavora
tori hanno poi fatto ritorno 
presso la scuola di riqualifi-
cazione che stovano frequen-
tandc ma hanno t rovato i lo
cal! sbarrat i da un notevole 
numero di poliziotti fatti af-

Lo scandalo della «Banca segreta» 

Collegio in vendita 
per pagare 

i creditori? 
II cardinale Aga-

gianian sta svol-

gendo un'inchiesta 

a Treviso per con

to del Vaticano 

Sciopero dei braccianti 

Campi desert/ 
nel Ferrarese 

Astensioni anche in Calabria e a Matera 

Portofino 

Salto in aria 
un panfilo: 
sei feriti 

S. MARGHERITA L. 13 
Un terribile boatn ha scos-

so a tarda sera la calma del 
porticciolo di Portofino: \m 
lussuoso panfilo — 151 ton-
uellate i\\ stazza, 30 metri 
di lunghezza, di proprieta 
dello spagnolo Sala — e sal-
tato in aria. Sei passeggeri 
sono rimasti gravemente fe
riti, uno di loro e terribil-
mente ustionato, un altro ha 
riportato fratture multiple. 
Il piccolo ospednlc di S. Mar-
gherita Ligure ha chiesto lo 
intervento di un noto chirur-
go tnrincsc. 

L'osplosiono — che risulta 
provocnta da un'infiltrazio-
ue dj gas dal locale delle 
balterio — e avvenuta a pop
pa, proprio mentre la grossa 
imbarcazione si trovava a 
200 metri dalla bain, ed ha 
danneggiato completainente 
il fasciame e la tolda di co-
pcrta, impedendo inoltre alia 
nave (li manovrare. L'imbar-
cazione infatti si e nrenatn. 

Alciini turisti hanno assi-
stito, dal niolo di Portofino. 
alio scoppio e hanno visto 
un uomo proiettato in aria, 
riendere sulla tolda, e quin
di in mare. 

Immediatamente dalla bala 
si sono staccati una quindi-
cina {]j motoscafi ed nltret-
tanti sono parti t i da Santa 
Margherita. A questi primi 
volontari si sono poj uniti 
carabinieri e vigili del fuoco. 

Alt re 48 ore di sciopero dei 
bracciantti e dei salariati fissi 
sono iniziate ieri nella pro-
vincia di Ferrara , proclama-
te da tu t te le organizzazioni 
sindacali. I campi sono de-
serti : il lavoro e assicurato 
solo alle aziende dei coltiva-
tori dirett i . E' questa la se-
conda astensione dal lavoro 
che viene eifettuata ora in 
questa provincia, cuore del
la g rande nxiendn capitalisti-
ca, ove e stata sospesa a 
tempo indeterminato la rac-
colta della barbabietola. La 
situazione si sta facendo 
sempre piu tesa: gli agrari 
rifiutano di sottoscrivere un 
accordo di settore per il frut-
teto (questa 6 la rivendica-
zione principale dei braccian
ti) e nssoldnno squndrc di 
missini per organizzare la 

provocazione contro i brac
cianti. Per ora non si se-
gnalano incidenti. 

Intanto in Calabria e ri-
preso ieri lo sciopero dei 
braccianti agricoli, anch'esso 
indetto da tutti i sindacati. 
Centro di questa lotta 6 la 
piana di Sant'Eufemia ove 
sono situate grandi aziende 
capitalistiche. Anche nel Cro-
tonese la lotta e particolar-
mente vivace nelle grandi 
aziende dei Baracco, Berlin-
geri, del conte Gaetani. Nella 
provincia di Matera l'agita-
zione dei braccianti 6 stata 
intensificata; ad iniziativa 
della Federbraccianti e del
la UIL-Terra e stata lancia-
ta con successo una petizione 
riguardante i maggiori pro-
blemi dei braccianti e della 
riforma agraria. 

Stampatori in sciopero 

Da 9 giorni 
film 

bloccati 

Manovole 
schiacciato 

tra due treni 
FOGGIA. 13 

Continuano le sciai?ure sul 
lavoro alle Kerrovie di Fogcia. 
Stamane un manovale. Elio 
Cocozza. di 32 anni. facente 
funzione di aiuto macchinista 
e stato schLncciato fra i re-
spinsenti di due treni «rico-
vcrati •» sul secondo binario. 

L'incidente e avvenuto alia 
presenza di numerosi gitanti 
cho attendevnno 1'arrivo dei 
treni tunstici por recarsi a tra-
scorrere il Fermco^to nelle lo-
cahta balncan e montane. 

I lavoratori addetti alio svi-
luppo e stampa delle pellicole 
cinematoj;ranclie, giunti al no-
no Riorno di sciopero, hanno 
protestato ieri dinanzi al ini-
nistero del lavoro per recla-
mare l'intervento nella ver-
tenza. Questa, a causa dell'in-
transigenza padronalc, minac-
cin di provocare gravj danni 
alia produ/.ione e di compro-
mettere la partecipazione dei 
(lira italiani al Festival di Ve-
nezia 

Le direzioni di alciini stabi-
limenti hanno avanzato ieri la 
richiesta di trattare con le 
commissioni Interne, al livello 
azicndale. continuando quindi 
a respingere il sindacato come 
I'unico valido rappresentante 
dei dipendenti. 

I lavoratori hanno perci6 
deciso di continuare oggi lo 
sciopero. II ministero delle par-
tecipazioni statali e stato sol-
Iccitato ad adoprarsi afnnch6 
la direzione deU'Istituto Luce. 
azienda di Stato, romps la so-
1'darietft eon il fronte pndro-
nale 

Protesta 
in due ospedali 

dello SM0M 
Da mezzanotte e in corso lo 

sciopero - bianco - del perso-
nalc addetto agli ospedali Buon 
Pastore e S. Carlo di propriety 
del Sovrano ordine miiitare di 
Malta. I lavoratori sono decisi 
a non riprendere l"attivit&, pur 
rimanendo al loro posto. fin-
che la direzione non avr i re-
vocato i 17 licenziamenti ef-
fcttuati per rapprosagiia con
tro 1'agitazione sindacalc. 

II gravissimo provvedimento 
preso dallo SMOM ha susci-
tato lo sdegno di tutti i lavo
ratori della categoria. L'orga-
nizzazione sindacale aderente 
alia CGIL ha iniziato ieri una 
6f>rie di contatti con i dipen-
donti degli ospedali romani per 
organizzare manifestazioni di 
lotta fjiialora l'lTfficio provin-
c:a'e del Lavoro non riuscisse 
ad ottenere che l'Ordine di Mal
ta ritiri l'odioso provvedimento 

Artigiani 

Pagamento 
pensioni 

In attuazione del provvedimento di logge 
in cor-=o di pubbhcazione che prevedc il 
m.glioramento, con doc>rronza 1 lucho u s . 
dolle pcnsioni agli ar t i inn: l*I<t.tut»> n.iz o-
n.ile riolia prevuienza sooiale comun:o.» ehe 
gli uftlcj pagaton. alia proj>s;n>a soadenza 
del 15 agosto. eornsponderanao agh .ntons-
sati la rata biniostrale ago^to-scttembre no'.-
la veechia misura, ma contennporane.'imente. 
a ciascun avente diritto. verrA pagito. me-
diante asscgno in c/c postale inviato a domi-
cilio. d conguaglio. spettante per l'elevazione 
della misura dei trattamenti minimi, icla-
tivo al tnmestre luglio-scttembre. 

Con la rata del 15 agosto e Passegno in 
c c postale. gli artigiani percepiranno. quin
di. a scadenza immcdiata. Tintero importo 
di quanto e loro dovuto per 1'aumento delle 
pension:. 

Per le nuove ponsiom dt rivcrsib-.lita del-
l'assicuraz.one obbl.gatoria invalidity, voe-
chiaia e superstiti. 1'IN'PS. mflne. pree.sa 
che il pagamento della rata nell'mtera nm»-a 
misura. nonehe il conteggio per 1'oventuale 
conguaglio sull'acconto — ehe per i migl.o-
ramenti sara cornsposto ai beneflciart con 
la prossima rata del 15 agosto ~ verranno 
effettuati alia successiva nonmle scadenza 
ricorrente il 15 ottobre prossimo. anziche 
alia data del 15 settembre, come e stato 
erroneamente riportato in precedenti comu-

Piaggio 

Contratti 
a termine 

PON'TF.DERA. 13 
Nimierosi lavoratori assunti con contratti 

a terni.r.e alia Piagcio hanno dovuto sotto-
sonvere una diehiarazione da cm risulta 
che sono neil'azienda in servizio temporaneo. 
in sostituzione di operai ammalati o mfor-
tunati. e che d loro rapporto di lavoro ces-
serii ailorquando non sussistera piu I'esigenza 
di rimpiazzare il personaie assente 

In mento. la Commissione Interna ha avu-
to un eolloqmo con la direzione della Piag
gio. Al termine. l'organismo rappresentati-
vo dei lavoratori ha dirsmato un comuni-
cato nel quale si afferma che la direzione 
ha dato assicurazioni sui contrattisti a ter
mine: non vi saranno licenziamenti: nei 
prossimi giorni. anzi. ci saranno nuove as-
sunziom 

La dichiarazione richiesta ai lavoratori. 
secondo quanto ha detto la direzione alia 
Commissione Interna, sarebbe dovuta a di-
rctxive in proposito della Confindustria, che 
interpreta in tal modo la legge sul lavoro 
con contralto a termine. La CI ha contestato 
la giustezza di tale procedure ed ha deman-
dato la questione alle organizzazioni sinda
cali perche chlartscano definitivamente la 

Nostro servizio 
TREVISO, 13 

L'inchiesta del Vaticano 
sui fatti Iconli alia < Banca 
suyretu * ha un nome: quel
lo del Cardinale Agagianian, 
capo della Congregazione di 
< Propaganda fide ». 

Sin da giovedx, una his-
suosa Mercedes nera, prece-
duta e scortata da altre 
macchine con dei' sacerdoti 
a bordo, e stata vista in 
provincia di Treviso. II car
dinale ha visitato, fra I'al-
tro, trattcnendosi per alcu
ne ore, San Polo di Piave, 
il paese di Monsignor Stc-
fani, dove e concentrato il 
magglor numero di fedeli 
truQati dal noto sacerdote, 
e dove particolannentc vivo 
e il jermento provocato 
dalle clamorose yicende le
gate al suo nome. 

Direttamente da San Polo 
di Piave I'altissimo espo-
nente del Vaticano ha 
raggiunto il Friuli, dopo es
sersi incontrato a Porto-
gruuro con il Vescovo di 
Concordia, Monsignor Zan-
che, per rendcrsi completa
inente conto del terremoto 
che lo « Scandalo Aniomiit-
ti * ha provocato nella mas-
sa dei fedeli e particolar-
mente fra i sacerdoti della 
provincia di Treviso. 

Ci pare che l'intervento 
di un csponcnte vaticano di 
tanta autorita dia un colpo 
definitivo alia fragile tesi 
secondo la quale, per quan
to riguarda I'organizzazione 
clcricale, tutto lo scandalo 
si r idurrebbe al caso di due 
sacerdoti che « hanno sba-
gliato >. II € Corricrc della 
Sera» riferiva I'altro gwr-
no che per saldare i credi-
torl di Mons. Stefani e di 
Don Cescon, la Curia di Vit-
torio Veneto nurebbc consi
derate ropporrumtd di ven-
dere Vcnormc complesso sco-
lastico deU'Istituto « Dante 
Alighieri >. 

Un simile fatto distrugge-
rebhe le altre deboli assicu-
razioni difensive della Cu
ria di Vittorio Veneto, se
condo cui I creditor! sareb-
bero molto pochl e i milioni 
spcrpcrati da Don Cescon e 
Monsignor Stefani assai mc~ 
no delle ccntinaia di cui si 
parla. 

Per pagare pochi creditort 
e per non molti milioni di 
crcditi, a nessuno vcrrebbe 
in mente di alienare un ca-
pitale immobiliare di im-
portanza finanziaria, e non 
soltanto finanziaria, come it 
< Dante Alighieri > di Vit
torio Veneto, 

Ben piii fondatc appaiono 
le ipotcsi secondo le quali 
il crack di Antoniutti ha 
cninvolto non tanto Mon 
signor Stefani e Don Cescon 
individualmcnte, ma la stcs 
sa attivita cconomica della 
Curia di Vifforio Veneto. di 
cui Don Cescon era ammini-
stratorc dclcgato. c quindi . 
indircttamentc. quelle deci-
ne c decinc di sacerdoti e 
parroci. 

Oltre alia vcntilata ven
dita del * Dante Alighieri >. 
noi abbiamo apprcso anche. 
in diverse localifd della 
provincia. che le parrocchie 
sono state invitate a ccdere 
i < bencfici», cioe i podcri 
agricoli di loro proprieta c 
di cui esse traagono buona 
parte dei loro finanziamenti. 

Talc decisione avrebbe su-
scitato un profondo malcon-
tcnto nel basso clcro che non 
intendcrebbc pagare per gli 
crrori e le colpc di * ccrti 
maneggioni della Curia*. 

La Curia di Treviso ha in-
teso smentirc una nostra in~ 
formnzicmc circa determina
te sostittirioni che sarebbe-
ro arvenute negli ultimi 
tempi in seno alia Curia me. 
desima. Semnre in data di 
sabato. il settimanale catto-
lico * La vita del Popolo > 
pubblicara un romnnicafo 
rescorile in cui si informa 
che « per ragioni particolari 
prospettate a S. E. Monsi
gnor Vescovo, il Vrcario 
Gencrale Monsignor Angclo 
Tommasini e cessato dal suo 
incarico in data 15 luglio 
correntc ed in sua cecc c 
stato nominato unico Vica 
rio Gencrale Monsignor Dot-
tor Professor Pietro Guar-
ner, direttore del collegio 
vescovile Pio X >. 

Non ci sembra che occor-
rano commenti da parte 
nostra. 

IN BREVE 
Catanzaro: sciopero dei pastai e panettieri 

Da otto giorni sono in sciopero i pastai e musjnai della 
provincia di Catanzaro Lo sciopero e proseguito anche ieri 
molto compatto soprattutto nel piu grosso dei pastiflci della 
provincia di Catanzaro. il pastiflcio iratelh Gargiulo di Vibo 
Marina ove vi lavorano una sessantina di operai. Per oggi 
sono eonvocate le trattative presso l'Associazione provinciale 
degli industrial!. Le nchiestc sono: applieazione del contratto 
nazionale di lavoro dell'll novembre 1961 e applieazione de
gli scatti di scala mobde maturati fino ad oggi. Anche i pa
nettieri sono in sciopero: hanno deciso di prolungare l'asten-
sione del lavoro per i prossimi giorni 

Salvatore Quasimodo a Enna 
Su invito c!uU'Anirr.m:strazione Provinciale. Salvatore 

Quasimodo sara vi-nerd! prossimo an Enna. II Premio iVobel 
per la poe.sia visiter^ i mosaici della Villi Romana ed assi-
stera alle prove ufllciali della gara automobilistica. II Sin
daco consegnera una targa ricordo al poeta. ehe si con^ederfc 
dai cittadini con un lecital dl poesie. 

Tremelloni: gestione Enti pubblici 
In una lunga circolarr- inviata agli Enti di diritto pub-

blico in occasione dell'inizio dell'anno finanziario. il Ministro 
del Tesoro Tremellon! afferma che «e stato rilevnto dagli 
organi di controllo che non sempre la gestione degli Enti 
pubblici risulta improntata alia necessana, rigorosa regolarita 
formalc e che qualche riserva puo esprimersi per cpianto 
riguarda il proficuo impiego delle rispettive risorse». Dopo 
avor rjlevato che nell'* opoca storica at tuale- l'azione dello 
Stato «assume un rilievo quanto mai 6piccato». il Ministro 
riehiama l'esigenza di una * severa gestione », raccomandando 
una particolare cura nella compilazione dei bllnnei 

Esportazione articoli ahbigliamento 
Nel prinio bimestre di quest'anno sono stati esportati arti

coli ch ahbigliamento i-or un valore di. (>.l miliardi (4.7 millardi 
nel corrispondente peiiouo dello scorso anno). 

Cio si deve al successo dei nostn articoli di abblglla-
ment(i, soprattutto jier quanto riginrda le confezioni maschlli 
in special modo ahiti e impermeabili. o gli abiti e faiNeiirs 
por signora e giovinetta. Sensibili aumenti si registrano an
che nelle esportazoni di impermeabili da donna, che sono 
addirittura radrioppnte nel bimestre gennaio-febbraio Sono 
in netta rlpresa le esportazioni di co=!tumi da bngno per 
uomo. mentre le altre voc. si mantcngono sui notevoli livelli 
raggiunti nel VMW :ifi.5 miPardi di esportazioni globali. con
tro i 23.7 del l!)fi() 

Prescrizione risarcimenfo danni 
Le nzioni di risarcimento danni derivanti da atti illeciti 

strettamcate col'egati alia circolazione dei veicoli cadono in 
prescrizione dopo due anni Lo ha 6tabilito la prima sezione 
civile della Corte di Cas.«azione esaminando il caso di un 
cittadino di Poggioieale. NMcola Laino. che aveva richiesto 
un milione a titoio di risarcimento alle FF.SS in seguito ad 
un incidente di cui fu vittima. La richiesta era stata inol-
trnta oltre i termini prescritti e non ha c.uindl avuto esito. 

Inferrogazione sul patrimonio arfistico 
Gli onorevoli De Grada e Merangoni hanno presentato 

una mterrognzione al Ministro della Pubblica Istnizione per 
sapere cosa int^nda fare pei - salvare il patrimonio artietico 
e paesistico italiano ogni giorno sempre piu gravemente of-
feso». I due interrogj.nti. die fanno nferimento anche alia 
lettera inviata al M-.nistro dai titoiari delle cattedre universi-
tarie di Archeoloua e Storia dell'Arte. chiedono inoltre di 
sapere quali provvedimenti si intendano prendere per affron-
tare la grave crisi attraversata dalla Amministrazione delle 
Belle Arti sia per la carenza del personaie di sorveglianza. 
ehe ha portato alia chiusura di sale e di interi musei, sia per la 
lentezza nella approvazior.e dei preventivi e delle perizie dei 
lavori 

Rimini: convegno artist! e studiosi d'arte 
L'A*7 Convegno intcrnazionale deph artistt. cntici e st»idiosi 

d'artr si svoigerA il 22. 23 e 24 settembre a Rimini. Milano 
Marittima. Verrucchio. San Marino e Sant'Arcangelo. Terran-
no le relazioni De Michel- sul »Caniitere delle tendenze *, 
Russoli su - T.a crcazwne delt'onvetto e la comprensione della 
realta ~, Valsecchi ,<u * L'arte tl'oggl». Seguir.a un dibattito. 
che sara dirotto da Giuseppe Gatt, al quale prenderanno parte 
anche numerose deleaazioni cstere 

Fiera del Levante: mostre esfere 
Tutti i continent! earanno presenti alia Mostra del Le

vante. Le conferme di paes". tradizionalmente presenti a Bari 
o le adesiont di nuovi annunciano il successo della prossima 
manifestazione 

Saranno presenti 12 psesi europei (Austria. Belgio. Fran
cia. Germania. Grecia. Paesi Bassi. Spagna. Cecoslovacchia. 
Polonia. Uncherla. S. Marino. Unione Sovietica). 12 asiatici 
(Giordania. Irak. Israele. Libano. Yemen Ceylon. Cina. Giap-
pone. India. Pakistan. Thailandia. Siria). 5 africanl (Libia. 
Marocco. Egitt>». Tunsin Liberia) e 2 amerieani (Bra3lle e 
Uruguay) 

Repressione enccia e pesca abusiva 
Nelle provlncfe di Roma. Latina. Rieti. Viterbo. Frosinone. 

Terni e L'Aquila t% str.to svolto un ampio servizio dl vigi-
lanza contro la enccia e la pesca di frodo. Sono stati seque-
strati fucili da caccia. reti per beverini. fionde ed elevate 
numero.se eon tra wen?, •cm 

Siena: « Palio di mezzaaosto » 
In vista del - Palio di mczzagosto - si e svolta ieri mattina 

a Siem, alia presenza di migliaia di turisti italiani e stranien. 
la tradzionale » tratta del cavalli -. 

Secondo gli cvperti. la sortc ha particolarmente favorito 
le contrade della Clvctta. che ha a\mto assegnata la cavalllna 
-Uber*a- r e del Nieclv.o. che corrcrh con la cavalla «• Elena'. 
vincitrice del P il o di Luglio. Buone speranze. per6. nutrono 
anche le contrade della Selva (che ha avuto assegnata la ca
valla ' iirl:nda '). del Drago (con - Beatrice -J. Leocorno (con 
• KnraIipto-). Pintera (con * Maritn '). Chiocciola (con » Ca-
pnoln ') Cavalli meno favoriti hanno avuto le contrade d»l-
POnda. Torre e Istrice 

/ i i i A « ( l A t i A A A n Irs T>ia<rcrlrk Mario Passi 

A Solarussa (Sardegna) 

Treno merci 
deragl ia 

nella stazione 
CAGLIARI, 13. 

Un grave incidente ferro-
viario. che fortunatamente non 
ha causalo vittime. e avve
nuto ieri nella stazione di So
larussa, presso Onstano. II 
treno merci « 7450 ». compo-
sto da 14 vagoni. provemente 
da Caghari e diretto ad Olbia, 
e piombato a tutta vclocita 
nel piccolo scalo. senza prima 
attendere il segnale di € via 
libera ». 

II capo-stazione. Giuseppe 
Lai, 6 stato il primo ad in-
tuire quanto stava per succe-
dere ed ha tentato in tutti i 
modi di scongiurare il disa-
stro. Egh ha immediatamente 
ordinato ad un manovale di 
azionarc lo scambio per im-
mettere il treno merci sul se
condo binario. poiche nel pri
mo doveva transitare il diret
to provemente da Macomer 
Ii capo-*taz:one. alia v^ta del 
« merci » che piombava di cor-
sa sullo scalo, ha ccrcato di 
ripararc airinterno dei locah. 
riuscendo miracolosamentc a 
sfuggirc alia morte. II treno, 
dono aualchc secondo aDDena 

superato lo scambio, sbanda-
va paurosamente, rovescian-
dc«;". fuor. del binari. I'n rom-
bo assordante si levava alto 
sul piazzale della stazione pro-
vocando un fuggi fuggi genc
rale. 

S»do il locomotore c nmasto 
ritto sm binari, mentre i pnmi 
due vagoni sono finiti fuori 
dalle rotaie divelte e contorte; 
altri due vagoni si sono ro-
vesciati ed uno si e addirit
tura capovolto. I rimanenti va
goni sono rimasti mcastrati 
luno neH'altro. 

L'incidente avrebbe potuto 
avere conseguenze ancora piu 
gravi per la presenza di un 
vagone-cisterna, carico di 15 
mila litn di carburantc. n va-
gone. sebbene gravemente dan
neggiato, e stato isolato dai 
vigih del fuoco dt Oristano. 
accorsi «;ubito dopo. che sono 
nusciti a controllare la situa
zione. 

I danni. dopo un primo ac-
certamento. hanno raggiunto 
la considercvole cifra di 100 
milioni di lire. Nessun danno 
alle nersone. 
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