
rT i^T^Tr r 

KPAG^6?/ 

" T ^ ' V 
r'*T' Trm"::M^' 

T T " 

**f 
"/:v//v-:-v'-/-";;! '.'•-.'••: -:;-/-;;̂ ;;-: ^••••;\y.v^::-:'/;r: :̂" .•;.=v;".v-.-. '"•. :

y\:. ".'•:'.;.v-.: '"•• " '•••'••>",:"" ^"V'^VV^&^. -Y; . - -Y^'^'V^-; ">'"'" - ^ ^ S ^ - ' 
T U n i t A / domenica 10 febbraSo 1963 

% • • • 

Questo chiedel Alleanza contadim 
••' L'eccezlonale avveralta dell'andamento 
•taglonale dell'annata agrarla in corso ha 
provocato dannl Ingenttssiml a tutte le col
ture In atto, particolarmento nelle zone del-
I'ltalia centrale, meridlonale e intulare. RU 
sultano toprattutto colplte le colture orto-
fruttlcole e quelle legnose, per le quail si 
prevede la compromissione del raccolto del-
I'annata In corso e di quelle degli annl sue-
cesalvl. ,. 

La Presldenza dell'Alleanza nazlonale del 
contadlni ha Inviato al ministrl dell'Agri-
coltura, delle Flnanze, del Teioro, dell'ln* 
terno e del Lavoro una lettera In cul si 
rlchiedono immediate mlsure in favore delle 
popolazionl colplte e provvedimenti che, nel 
quadro delta leglslazione vlgente, conscnta-
no dl riprl8tlnare, nel piO breve tempo pos-

slblle, le colture dlstrutte o plu seriamente 
dannegglate. . 

Le richieste avanzate dalla Presldenza 
dell'Alleanza rlguardano la determinazione 
dell'entita del dannl sublti nelle diverse pro-

;. vincie e II rlfinanziamento della legge 739 
del 31 luglio 1960 sulle calamity natural); 
la sospenslone Immediata < della esazlone 
delle Imposte e tasse In scadenza in que
sto blmestre e degll oner) contrlbutivi di 
ognl genere; la riduzione del canon! d'af-
fitto, delle quote dl riparto e delle rate di 

' riscatto per tuttl I coltivatori; la dlstrlbu-
zloen di foraggi e manglml a prezzi dl par-
ticolare favore e — nel casl plu gravi — 

' a titolo gratuito, per gll allevatori e le loro 
cooperative; la distribuzione. nelle zone plu 
fortemente colplte, di soccorsl In viveri, in 
effetti di vestiarlo. in medicinal). 

aretini 
' ' ' ' ';' Dal • nostro inviato 

AREZZO, 9 
; La statale 79, nel secondo Uatto, da 

Siena ad Arezzo, ieri mattina era quasi 
sgombra dalla neve. // sole addolciva I'aria 
e facilitava lo sciogliersi degli ultimi strati 
di ghiaccio, Alle porte di Arezzo, a 70-75 

; chilometri, i till della , corrente elettrica 
erano invece bianchi, 
coperti di uno strato lu-
cente di ghiaccio; cosi, i 
pini del vialone che por
ta alia citta, i prati ai 
bordi della strada, gli oli. 
vi, i campi. Qualche ora 
piu tardi, parlando coi 
compagni • Tarquini e Del 
Pace, rispettivamente as-
sessori all'Apricoltura al 
Cotnune capolnopo e alia 
Provincia, abbiamo avuto 
la spiegazione di tutto eld. 
<Nepli ultimi due giorni — 
ci hanno detto — sulla 
provincia e calata la neb-
bia. Fino a mezzanottc. es~ 
sa si e mantenuta umida: 
poi e gelata. La nebbia ge-
lata impedisce alia pianta , 
di traspirare: i rami, a tnc-
carli. sono come pietrifi-
cati. Quelln che e accadu-
to. in questi due giorni. ci 
mette nella stessa condizio. 
ne del contadini di Gros-
seto: anche se pit ulivi non 
seccheranno, certamente la 
annata prossima non ci sa
rd raccolto. n raccolto del 
1963 e gravemente com-
pmmesso >. . 

Questa e anche Vopinio-
ne di alcuni tecnici del-
lo Tspettorato agrario: es . 
si, ovviamente, esprimono 
questi giudizi in sede uf-
ficiosa. 

Col compaano Del Pace. 
abbiamo fatto nn breve 
giro attorno ad Arezzo. La 
citta, in questi anni, ha 
avuto un impetuoso pro-
cesso . di industrializzazio-
ne, ma la sua cintura e tut-
turo costituita da numero-
se frazioni aaricole. A Tre-
gozzano. abbiamo incon. 
trato U comvaano Loren
zo Severi. mezzadro. 
= € Sembra che. alcuni 
~ siano "andati" — ci di-
s ce accennando agli oli-
2 vi — sono gia seccati. Se 
% mi andra. bene, avro 
5 auesto anno un danno 
§ di 200 mila lire ». Inter-
H viene Umberto Belloni, 
5 un coltivatore diretto 
S iscritto alia «Bonomia-
S na >: «To avro un d?n-
S no di almeno 400 mila 
H lire >, afferma. Ci rac-
= conta poi che in matti. 
_ nata 6 andato a dare 
5 una occhiata al grano, 
= seminato a fine ottobre. 
§ Sono le sementi «pri-
s mavera», come vengo-
3 no chiamate in termine 
s tecnico: le ha trovate 
= nere. marcite. c Aveva-
= mo ragione di temere 
S per il grano seminato 
H fra la fine di settembre 
S e i primi di ottobre — 
S riprende Del Pace —, 
% ma non di ouello semi-
2 nato in ottobre. La co-
% Sa non pud non destare 
S preoccupazionp in tutti 
§ noi. Se si verifica anche 
= questo, nelle nostre 
= campaene siamo al li-
= mite del disastro vero c 
— nroprio! >. 

Quando. un mese fa, si 
e^be Xa prima vevicata, il 
40 per cento delle olive 
non era stato ancora rac' 
colto. Almeno la metA del 
prodotto e andata perduta. 
Solo in questo settore ci 
sara, oggi, alio stato dei 
fatti. non meno di un mi. 
liardo di dannl. che pofra 
salire, se il prossimo rac
colto sara disastroso come 
si teme, anche a quattro 
miliardi. 

! 

II disastro 
negli uliveti 

Il disastro negli uliveti 
\o * tocchiamo con mono » 
in un podere di Ponte al
ia Chiassa, di proprieta di 
Emanuele Caporali • (un 
giovane agrario). A Patri-
gnano Secondo, incontria-
mo H compagno Giovanni 
Pianigiani. coltivatore di
retto >. Stamane — dice — 
sono andato a guardare i 
campi delle foraggere. Dal
la neve. Verba esce secca. 
Per un intero anno, nien-
te fieno. Avrei voluto com-
prare altre vacche da lat-
te; dovrd invece vendeme 
tjualcuna dl quelle che ho 
in stalla, per dare da man-
giare a Quelle che rcste-
ranno. Se, come temo, tut-
to i l rmccolto delle forag

gere e bruciato, avro un 
danno di 400 miln lire. So. 
no i soldi per il mutuo 
contratto per comprare il 
podere...*. Interviene il 
fratello di Pianigiani: eSe 
va male, due di noi an-
dranno ad Arezzo a lavo-
rare, Valtro rimarra in 
campagna ». .Ci confessa-
no anche che per ora non 
hanno avuto il cdraggio di 
controllare il grano. Han
no paura di quello che po-
trebbero trovare sotto la 
neve: cioe, le sementi mar-
cite. , v 

= Gli ortaggi nel Val. 
I damo. alia periferia di 
| Arezzo e in Val Tiberi-
= na. sono andati comple-
S tamente distrutti. Tl pe-
S so lo si avverte sul mer-
| | cato: il prezzemolo. fino 
5 a qualche mese fa. dato 
S in regalo alle massaie. 
5 oggi costa fino a 2200 li-
5 re il auintale: un chilo 
= d'insalata e salito a 700 
= lire (rispetto alle 180-
= 200 di prima): il finoc. 
= chio e a 600 lire. 

Le conseguenze 
delle gelafe 

L'intera provincia -" di 
Arezzo, in conseguenza 
delle nevicate e del qelo, 
ha sofferto seriamente in 
questo mese. Transito pos-
sibile, ma difficoltoso, sul
le strade nazionali che ta. 
gliano la provincia nelle 
diverse,direzioni: collega-
menti il piu delle volte in-
terrotti sulla viabilita. mi-
nore. Le scuole hanno fun-
zionato, ma a ciclo ridotto, 
sonrattutto per Vimpossi-
bilita deali insegnanti e de-
qli alunni di ragpiunoere 
le sedi. Qualche difficaltd 
si e avuta anche nell'ap. 
vrovvigionamento del car-
bone e della lenna ver il 
riscaldamento. Si badi. pe-
ro, che non si e trattato di 
scarsa previdenza da par
te dealt amministratori. 
Tntt'altro. Ad Arezzo cit
ta. ver esempio, il vrimo 
febbraio, in via XX Set
tembre. le donne hanno 
preso d'assalto un autotre-
no - di legna. 1 . cammer. 
cianti hanno dovuto chia-
mare i carabinieri per re-
golare la vendita. 

La < Lebole >. t? arande 
comvlaso di confezioni in 
serie che ha tremila dipen-
denti. ha lavoratn a ran-
oht ridotti, data Vimpossi-
bilita per le ranazzp che 
vi sono imnicaate. di rag-
pinngere. dalle frazioni o 
dni comuni vicini, lo sfo. 
bilimento. 
1 A Montevarchi, la ne-
5 ve ha impedito ai lavo-
5 ratori dei cappellifici 
= «La Familiare* e « Ros-
§ s i » di lavorare regolar-
= mente. 
1 Difficolta anche a Ca-
§ priglia, nelle miniere 
s della Santa Barbara, 
S per i numerosi cedimen-
a tj di terreno. Tuttavia. 
2 grazie al sacrificio dei 
s lavoratori. la centrale 
s termoelettrica e stata 
S sempre alimentata. 
= Il maltempo costitui-
§ see una tragedia soprat-
| tutto per gli edili. So-
= no circa 7000 (molti ex 
s mezzadri che hanno ab-
1 bandonato i poderi) im-
= piegati nelle costnizioni 
= di edifici nel capoluogo 
5 e nei maggiori centri 
s della provincia. nei 
1 cantieri dell'Autostrada 
E del Sole: la mageior 
S parte pero. circa 4000. 
= ogni mattina va a Fi-
= renze. Sono i cosiddetti 
S « emigranti pendolari ». 

Sono mesi ormai che. di 
fatto. cssi non lavorano. 
Quelli impiegati a Firenze 
contxnuano a pagare gli 
abbonamenti ferroviari e 
automobilistici (6 e 7000 li
re H mese): partono al 
mattino da Arezzo. S. Gio
vanni Valdarno. Montevar
chi e da numerosi altri 
centri: tornano ai loro 
paesi poche ore dopo, per-
che a Firenze, per il mal
tempo. non si lavora... 

Antonio Di M«uro 

. Livorno 

I — 
I 
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. Dal nostro corrispondente 
'.;•• < LIVORNO. 9. 

11 primo. sommario bilancio della sl-
• tuazione determinatasi nelle campaone 

Uvornesl. dopo il grande freddo delle 
scbrse settimane, ha posto, purtroppo, 
in drammatica evidenza i gravissimi . 
dannl sublti dalle colture. 
' L'Associazione provinciate coltivatori 
diretti (aderente nll'Allcanza nazionale 
dei contadini) ha cercato di fare un 
punto preciso, raccogliendo t dati che 

; giornalmente arrivano dalle zone col- , 
pite dal gelo. Pur non potendo ancora 
disporre di un accertamento esatto e 
completo circa Ventita dei danni. si 

, pud giudicare senz'altro che il settore 
pfu colpito e stato quello delle colture 

' ortive di pieno catnpo. degli ortaggi • 
in generale, degli erbal per bestiame 
e delle carciofaie. Nella Val, di Cornia, > 
la distruzione di queste ultime e stata 
totale. L'unico settore dove non si cal-
colano dei danni, almeno per il mo-
mento. k quello delle colture legnose. 

Di fronte a una simile situazione. la 
Associazione coltivatori diretti ha rite-
nuto indispensabile rivolgere un in
vito alle autorita, afflnche decidano al 
piu presto i necessari e urgenti inter-
venti. 1 contadini disperano di potere, 
con le loro sole forze, superare questa 
difficile situazione. che ha peggiorato 
le gia tanto precarie condizioni di vita. 
In particolare, sono stati suggeriti im-
mediati provvedimenti per assicurare 
sgravi fiscali e sospensioni degli oneri 
contributivi nonche la sospensione de:le 
cambiali agrarie. E' necessario inoltre 

•', che si giunga alia riduzione dei canoni 
di affitto degli affittuari coltivatori di
retti, alia riduzione delle quote-riscatto 
per la terra e a una revisione delle 
quote di riparto a favore dei coloni e 
mezzadri. 

Su questi problemi, ritenuti a giusta 
ragione indispensabili per evitare un 
ulterlore aggravamento della situazione 
nelle campagne, I'Associazione coltiva
tori diretti ha sollecitato le categorie 
interessate e le stesse organizzazioni 
contadine a farsi promotrici di una 
azione unitaria a tutela di queste riven-
dicazioni. 

i. m. I 

Pesaro < 

Paralizzata 
I'industria 
del mobile 

Dal nostro corrispondente 
PESARO, 9. 

Non solo I'ortofruttlcoltura, ma an-' 
che le attivlta industrial) sono state 
fortemente danneggiate dal maltem
po in provincia di Pesaro. Da molti 
giorni la produzione del mobile e pa
ralizzata: mancano infatti il legno e 
le altre materie prime. Lungo la fa
scia che va da Pesaro a Urbino le, 
maggiori fabbriche come la « Fasti-
gi », la « Corsini », la « Urbinati », la 
« Stefanelli • sono chiuse Quelle mi
nor) tirano avanti col 10-15 per cento 
delle maestranze. Si pud calcolare in
somnia che circa 5 mila operai sono 
rimastl senza lavoro. 

Molti operai del retroterra non pos-
sono presentarsi al lavoro perche an
cora bloccati dalla neve. In tutta la 
provincia l'edilizla e ferma da circa 
due mesi e fa perdita di salarl da 
parte degli 11 mila edili pesaresi am-
monta a circa 600 milloni di lire. 

Le flottiglie pescherecce di Fano e 
di Pesaro da oitre ventl giorni non 
prendono II mare. II cantiere navale 
di Pesaro e chluso; alia fonderla 
Montecatinl circa 100 operai sono 
stati sospesi per mancanza di lavoro. 

Fra industria, agricoltura e pesca 
non appare esagerata una prima va-
lutazione dl oltre 4 miliardi di danni 
se si pensa che ) tecnici hanno cal-
colato in due miliardi e mezzo I dan
ni per la sola produzione di cavolfiori 
nella bassa vallata del Metauro. Pure 
nella vallata del Foglia le piantagioni 
di • cavolfiori e di finocchi d'esporta-
zione sono state • bruclate » dal gelo. 

Tuttavia le maggiori preoccupazioni 
del contadini sono destate daqli ef
fetti del . gelo sui frutteti. Lungo , la 
valle del Foglia e molto estesa la 
coltivazione dei pescheti. Per ora si 
da per scontata una forte diminuzione 
della produzione per la varieta pre-
coce. Ma si teme anche per la sorte 
delle piante. 

Di fronte ad un quadro cost preoc-
cupante il Comitato esecutivo della 
C.d.L. della provincia di ; Pesaro si 
e riunito in seduta straordinaria e ha 
puntualizzato ' una serie di richieste 
per I'assunzione di provvedimenti ec-
cezionali da parte del governo. 

w. m. 

Orti distrutti 
_ - - . . : • • ; i 

I contadini I 
manifestano I 

a Fondi | 

« Medicinali inesistenti» 

Sequestrata 
un#altra 

specialita 
I « consulenti» fotografovano docu-
mentazioni al minisfero della Sanita? 

Un'altra specialita medi-
cinale, il « Rhazesyn >. della 
ditta <Petazon>, di Asti, e 
stata sequestrata. II prepara-
to, sottoposto ad analisi, e 
risultato sprovvisto delle 
vantate proprieta spasmoli-
tiche e ipertensive. Non ser
ve, cioe, ne a calmare il do-
Iore, ne ad abbassare la pres-
sione alta. 

Proseguono, intanto, le in-
dagini della Magistratura 
sullo scandalo dei < medicina
li inesistenti >. Ieri il dr. De 
Majo ha interrogato altri te-
stimoni e- ha esaminato a 
lungo i risultati delle perizie 
chimico-tossicologiche da lui 
ordinati su alcune specialita 
che furono approvate " dal 
ministero della Sanita sulla 
base di false documentazioni. 

II magistrato ha anche 
confrontato numerose certi-
ficazioni cliniche autentiche, 
prelevate negli archivi del 
ministero, con • alcuni foto-
grammi e microfilm seque-
strati ai « consulenti > Gior-
getti e Tarantelli. Da questo 
esame, il dott. De Majo a-
vrebbe tratto le prove di 
una nuova illecita attivita e 
di nuove complicita. 

Sembra, infatti. che i mi
crofilm sequestrati a Oreste 
Giorgetti e a Domenico Ta
rantelli riproducano docu
mentazioni regolari di spe
cialita medicinali approvate 
dal ministero della Sanita.-1 
due « consulenti > riuscivano, 
quindi, a fotografare e micro-
filmare • negli • stessi archivi 
del ministero o potevano 
portarsi tranquillamente a 
casa le pratiche presentate 

da altri per l'approvazione 
dei farmaci. I microfilm del
le documentazioni venivano 
poi usati per « fabbricare» 
le relazioni false. 

Dal nostro corrispondente 
LATINA. 9. 

Si e svolta, nel comune di Fondi. una 
imponente manifestazione contadina 
sulla gravlssima situazione che il gelo 
di queste settimane ha determinato, 
distruggendo totalmente i prodotti ano- ' 
frutttcoli e stroncando gli impianti 
agrumari. Oltre un migliaio di conta
dini. mezzadri. compartecipanti e brac-
cianti del centra e delle zone di cam
pagna della ptana di Fondi hanno affol-
lato il cinema-teatro Cantarano per 
chiedere un intervento immediato del 
governo. 

Nell'aprlre la manifestazione, il se-
gretario protfincfale dell'Alleanza con
tadini, compagno Velletri, ha avanzato 
alcune proposte rivendicanti Vesenzio-
ne da tutte le imposte. tasse e contri-
buti per almeno il 1963, contributi a 
fondo perduto a favore dei contadini . 
colpiti e la costituzione di un fondo 
nazionale di solidarietd. 

Dopo un intervento del consiglicre 
provinciate Iannitti. ha preso la parola 
il compagno Sereni che ha anch'egli 
insistito sull'urgenza della istituzione di 

Un fondo nazionale di solidarieta. Esso 
dovrebbe garantire i contadini in ma-
niera continuativa, contro le calamita 
naturali > > '••:.. 

£* stata eletta infine una delegazione 
di contadini che, unitamente a quelle 
gia formate a Sezze e in altre zone 
della provincia, si rechera martedl 
prossimo dai ministri dell'Agricoltura 
e delle Finanze per esporre la situa
zione e chiedere Vaccoglimenio delle 
ritfendicaztom. 

Con questa nuova manifestazione, 
' dopo quelle svoltesi a Sezze e le as-
- semblee tenutesi in tutte le zone col-

pite, il movimento contadino della pro-
•' vincia di Latina va sempre piii esten-
' dendosi e rafforzandosi, non soltanto 
per chiedere aiuti contro i danni del 
gelo. Si pone infatti con maggior forza 
il • problema della eliminazione delle 
vecchie strutture e delle strozzature 
che rendono sempre piu difficile la vita 

. del contadini. insieme con la inderoga-
bile necessita di determinare una svolta 
democratica nella politico agraria fori-
data sui principi della riforma agraria 
generale. 

v. a. 

Sconosciuti i motivi 
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Commerciante 
romano trucidato 

in Sud Africa 
Stava per tornare in If alia con la fa-
ntiglia — Le indagini della poi' * 

Tragica fine di un commer
ciante romano a Citta del Capo: 
e stato trucidato a colpi di 
-< panga -. un caratteristico pu-
gnale locale, in un quartiere 
pcriferico - della citta a pochi 

Aperto il casino 

E' uscito 34 
alia roulette 
diTaormina 

TAORMINA, 9. 
La pallina ha girato. ha ral-

icntato progressivamente la sua 
corsa. si e fermata: trecento 
persone hanno trattenuto il fia-
to per Un istante. Poi il - crou
pier » ha annunciato: «trenta-
quattro-. II gioco a Taormina 
e cominciato: i presenti — nu
merosi i turisti accorsi all'inau-
gurazione del quinto casinb ita-
Iiano — hanno brindato e poi 
si sono diretti ai - tavoli ». 

E' stata una festa: la lunga 
battaglia perche' anche Taor
mina aves;e la sua casa da gio
co era terminata con la sen-
tenza della Cassazione. ma l'at-
tesa era durata tanti anni che 
si temeva che anche questa vol-
ta. all'iiltimo momento. arrivas-
se qualche contrordine. 

• Invece, e andato tutto bene: 
la prima pallina e stata lancia-
ta dalla signora Nally Lo Turco. 
moglie del presidente della 
Azienda del turismo di Taor
mina. Poi i - croupiers •• hanno 
iniziato il loro lavoro e per I 
giocatorl sono cominciati i 
guai... 

In appello 

« » 

Assdti 
ih Giuseppe 
elaSpissu 

Giuseppe Montesi e stato as. 
fiolto in appello. -perche il fat
to non costituisce reato -, dal-
1'accusa di aver calunniato i 
suoi ex compagni di lavoro. 
Rossana Spissu, moglie dello 
- zio Giuseppe - e stata amni 
stiata dal reato di falsa testi 
monianza. I due imputati, che 
sono scoppiati in Iacrime alia 
lettura della : sentenza. erano 
stati condannati dal tribunale 

Giuseppe < Montesi. - zio di 
Wilma. la ragazza trovata mor. 
ta sulla spiaggia di Torvaiani-
ca il 10 aprile del 1953. accus6 
di calunnia 4 dipendenti della 
tipografia Casciani (Franco 
Biagetti. Leo Leonelli, Mario 
Garzoli e Lia Brusin). i quali 
avevano testimoniato che egli, 
la sera nella quale era scorn-
parsa Wilma Montesi. aveva 
lasciato il - lavoro prima del 
solito, facendo sospettare di 
avere avuto parte nella morte 
della nipote. 

Successivamente lo « zio Giu 
seppo- ammise di essere usci 
to in anticipo dalla tipografia 
e fu, quindi, denunciato a sua 
volta per calunnia. 

Palermo: mobilitato persino I'esercito 

Manicomio 

PALERMO — 1 vigili del fuoco sul tetto dell'ospedale psichiatrico. (Telefoto) 

izio 

giorni dal suo rientro in patria. 
Secondo le prime notizie diffu
se dalle agenzie gioroalistiche, 
I'uomo sarebbe stato assalito 
notte tempo da un gruppo di 
sudafricani che lo avrebbero 
crivellato di colpi abbandonan-
dolo poi esanime sull'asfalto 
vicino alia sua auto. Armando 
Delia Tocre. di 46 anni. ha la
sciato la moglie Orlanda e due 
bambini. < Carlo di 13 anni e 
Piero di 10 che vivevano con 
lui. 

Nessuna notizta invece sui 
motivi per i quali il Della Tor
re e stato ucciso. II capo della 
polizia locale, colonnello Rhee-
der. ha aperto un'inchiesta per 
fare luce sul tragico episodio. 
Nemmeno i parent; romani del
la vittima, la famiglia del fra
tello Otello. abitante in via Tu-
scolana 458. e stata in grado di 
fornire particolari che potesse-
ro servire a dare una spiega
zione. 

Armando Della Torre era an
dato per la prima volta nel 
Sud Africa nel 1942, come pri-
gioniero di guerra e vi era ri-
masto fino al 1948. Dopo il 
rientro a Roma, il giovane emi-
grd nel 1950 in cerca di for-
tuna neH'America del Sud. A 
Port Elizabeth riuscl ad awia-
re un florido commercio in 
stofle. tanto che si decise a 
chiamare presso di lui la mo-
gl:e cd il fijjlioletto Carlo. Nel 
1960 il Della Torre con tutta 
la • famiglia si trasferl a Citta 
del Capo dove continub a com-
merciare In stoffe. 
-Non sappiamo nulla degli af-
fari di Armando — ci ha detto 
Otello Delia Torre —. Soltanto 
nei giorni scorsi abbiamo rice-
vuto due lettere, una di mio 
fratello ed una dl mia cognata. 
con le quali i due ci annuncia-
vano che alia fine di questo 
mese • sarebbero rientrati in 
Italia per rimanervi per sem
pre-. , 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 9 

Un furioso incendio e sco-
piato. nelle prime ore del 
pomeriggio. all'interno del
l'ospedale psichiatrico di Pa
lermo. Tra il panico degli 
oltre 2600 ricoverati, le fiam-
me si sono alzate altissime 
dall'edificio a due piani, nel 
quale erano alloggiati il mar 
gazztno generale. la sartoria. 
il dormitorio per le suore e 
le cucine: fortunatamente. 
sono state circoscritte in tem
po e non si lamentano vitti-
me. I danni tuttavia sono in-
genti: il valore del materiale 
distrutto supera i 200 milioni 
e un ediflcio e praticamente 
distrutto. • 

Nell'opera di spegnimento, 
durata parecchie ore. cinque 
vigili del fuoco sono rimasti 
intossicati o feriti dalle ma-
cerie deU'edificio. Tutta la 
zona intorno al vasto mani
comio. e rimasta sino a tarda 
ora della • notte presidiata 
dalla polizia e dall'esercito, 
nel timore che potesse scop-
piare qualche incidente tra i 
ricoverati. 

L* incendio ' e divampato 
verso le 13.30 nel reparto 
sartoria, al secondo piano 
deU'edificio. dove una settan-
tina di malati, sotto la sor-
vcglianza di 12 infermieri, 
stavano preparando una pai-
tita di indumenti per i rico
verati. Probabilmente. a pro-
vocare il fuoco e stato un. 
corto circuito o un ferro da 
stiro troppo caldo. A un trat
to, un malato si e accorto che 
da una stanza, momentanea-
mente vuota. usciva denso 
fumo. E' stato dato l'allarme 
e, mentre gli infermieri ac-
correvano nella stanza per 
tentare di soffocare le fiam-
me. un inserviente si e pre-
cipitato in direzione per chie
dere soccorso. Quando sono 
giunti i rinforzi. le tiamme 
avevano ormai invaso tutta 
la sartoria e raggiunto il con-
tjguo - magazzino generale. 
Prima che arrivassero tutte 
le squadre di vigili del fuoco 
disponibili in.citta. l'incendio 
aveva gia distrutto un ingen-
te patrimonio. costituito dalla 
riserva di generi di caser-
maggio (brande. materassi. 
coperte, Ienzuola. vestiario) 

. e il tetto deH'ediflcio: spez-
zon: fiammeggianti cadevano 
da tutte Je parti, rendendo 
ancor piu •Jifncoltosa l'opera 
di spegiiimento. Uno dei vi
gili — Raffaele Scibetta. di 
20 anni — e nmasto seria
mente contuso da una trave 
cadutagli addosso durante la 
prima fase dei soccorsi: tra-
sportato all' infermeria del 
manicomio, vi e stato rico-
verato in stato preoccupante. 

Intanto. data la cronica pe-
nurja di acqua esistente a 
Palermo, venivano mobilitate 
anche le autopompe del co
mune. Milioni di litri di ac
qua sono stati cost rovesciati 

sull'edificio. ormai intera-
mente preda, nella parte su-
periore, delle fiamme. • 

I 2600 ricoverati. che gia 
durante le fasi piu dramma-
tiche dello spegnimento del 
furioso incendio avevano da
to segni di nervosismo nei 
timore • che le fiamme si 
propagassero nel vastissimo 
ospedale. hanno nuovamente 
protestato a sera, quando 1 
dirigentj del manicomio, nel-
rimpossibilita di distribuire 
un pasto caldo, sono stati 

costretti a passare razioni di 
pane, formaggio e insaccati. 
E* venuta allora la decisions 

•di trattenere sul luogo le in-
gentissime forze di polizia 
(un'intera brigata). dei cara
binieri (tutto il gruppo inter-
no) e della fanteria (un bat-
taglione) per presidiare nella 
notte gli ediflci dell'ospedale 
nel timore di qualche inci
dente. .•.'..--.•• -;•"•":;.: u " 

G. Frasca Polara 
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RIDUZIONI 

MARITTIME 

E FERROVIARIE 

LORENZ 

II miracolo si compie sotto i vostrl 
occhi... S« possedete la dentien • 

desiderate fare on boon pranzetto, rt-
cordatt che Orasiv e la super-polvtrt 
che vi aiuteri ceriamentt a mastkart 
bene ogni sort* di cibo. L'uso continuato 
di Orasiv protegge e rintorza le gengivt. 
Orasiv batte il record dei comfort e della 
skweml in lattint ortginaii presso tutte 
le tarmac*. 

orasiv 
FA rAIITOOlNE A l l * •EHTIERA 

OROLOGI 
A PI LA Dl 

D A P A R E T E 
PER OGNI 
AMBIENTE 
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