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Questo chiede I'Alleanza contadini 
L'eccezlonale avverslta dell'andamento 

ataglonale dell'annata agrarla In corso ha 
provocate) dannl Ingentlsaiml a tutte le col-
ture In atto, particolarmente nelle zone del-
lfItalia centrale, meridionals e insulare. Rl-
•ultano soprattutto colplte le colture orto-
fruttlcole e quelle leflhose, per le quail si 
prevede la compromlsslone del raccolto del
l'annata In corso e dl quelle degll anni sue-
cessivi. 

La Presldenza dell'Alleanza nazlonale del 
contadini ha Inviato at mtnlstrl dell'Agrl-
coltura, delle Finanze, del Tesoro, dell'ln-
terno e del Lavoro unav lettera in cul si 
rlchledono immediate mis are In favore delle 
popolazionl colplte e provvetMmenti che, nel 
quadro della leglslazlone vigente. contenta-
no d| rlprlstlnare, nel plu brevs. tempo poa-

slblle, le colture dlstrutte o plu aerlamente 
dannegglate. 

Le Hchieste avanzate dalla Presldenza 
dell'Alleanza rlguardano U determlnazlone 
dell'entlta del dannl subltl nelle diverse pro-
vlncle e II rlflnanzlamonto della legge 739 
del 31- lugllo 1960 suite calamity naturall; 
la sospensione Immedlata della esazlone 
delle Imposte e tasse In scadenza In que
sto blmestre e degll onerl contrlbutlvl di 
ogni genere; la riduzione del canonl d'af-
fitto, delle quote dl rlparto e delle rate di 
rlscatto per tuttl I colttvatorl: la distribu-
zloen dl foraggl e manglml a prezzl dl par-
ticolare favore e — nel casl pID gravl — 
a titolo gratulto, per gli allevatorl e le loro 
cooperative; la dlstrlbuzlone, nelle zone plu 
fortemente colplte, dl soccorsl in vlverl, In 
effettl dl vestlarlo, In mediclnall. 

II grano 
emarcito 

nei oderi aretini 
\ 

\ Dal nostro inviato 
AREZZO, 9 

La statale 79, nel secondo iratto, da 
Siena ad Arezzo, ieri mattina era quasi 
sgombra dalla neve. II sole addolciva I'aria 
e facilitava lo seiogliersi degli ultimi strati 
di ghiaccio. Alle porte di Arezxo, a 70-75 
chilometri, i fili della corrente elettrica 
erano invece bianchi, 
coperti di uno strato lu-
cente di ghiaccio; cosi, i 
pint del vialone che por
ta alia cittd, i prati ai 
bordi della strada, gli oli. 
vi, i campi. Qualciie ora 
piit tardi, parlando cot 
compagni Tarquini e Del 
Pace, rispettivamente as-
sessori all'Agricoltura al 
Comttne capoluogo e alia 
Provinda, abbiamo avuto . 
la spiegazione di tutto cid. 
*Neali ultimi due giorni — 
ci hanno detto — sulla 
provincia e calato la neb-
bia. Fino a mezzanotte, 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. Quello che e accadu-
to, in questi due giorni. ci 
mette nella stessa conditio. 
ne del contadini di Gros-
seto: anche se gli ulivi non 
seccheranno, certamente la 
annata prossima non ci sa
rd raccolto. II raccolto del 
1963 e gravemente com-
pr'omesso >. 

Questa e anche Vopinio-
ne di alcuni tecnici del-
Jo Ispettorato agrario: es. 
si, ovviamente, esprimono 
auesti giudizi in sede uf-
fidosa. 

Col compaano Del Pace. 
abbiamo fatto un breve 
giro attorno ad Arezzo. La 
cittd, 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 il compaano Loren
zo Severi. mezzadro. 
S «Sembra che alcuni 
S siano "andati" — ci di
ll ce accennando agli oli-
= vi — sono gia seccati. Se 
H mi andra bene, avr& 
= auesto anno un danno 
= di 200 mila lire ». Tnter-
= viene Umberto Belloni, 
= un coltivatore diretto 
H iscritto alia «Bonomia-
S na>: «Io avro un dan-
2 no di almeno 400 mila 
p - l i r e » , afferma. Cj rac-
= conta poi che in matti. 
= nata e andato a dare 
= una occhiata al grano, 
= seminato a fine ottobre. 
= Sono le sementi < pri-
S mavera». come vengo-
S no chiamate in termine 

5 tecnico: le ha trovate 
= nere, marcite. « Aveva-
s mo ragione di temere 
= per il grano seminato 
= fra la fine di settembre 
s e \ primi di ottobre — 
= riprende Del Pace —, 
= ma non di ouello semi-
2 nato In ottobre. La co-
= sa non pu6 non destare 
6 preoccupazion° in tutti 
= noi. Se si verifies anche 
2 questo, nelle nostre 
5 campagne siamo al li-
= mite del disastro vero e 
— nroprio!». 

Quando. un mese fa. si 
ehbe la prima nevtcata. il 
40 per cento delle olive 
non era stato ancorn rac
colto. Almeno In meta del 
prodotto e andata verduta. 
Solo in questo settore ci 
sarA, oggl, alio stato dei 
fatti. non menn d» un mi. 
llardo di danni. che potrA 
satire, se tT vrossimo rac
colto sard di*astroso come 
si feme, anche a quattro 
miliardi. 

\ 

II disastro 
negli uliveti 

H disastro negli ultnett 
!o « tocchiamo con mano ^ 
in tin podere di Ponte al
ia Chiassa, di proprieta di • 
Emanuele Caporali fun 
giovane agrario). A Patri-
gnano Secondo, incontria-
mo il compagno Giovanni 
Pianigiant. coltivatore di
retto >. Sfamane — 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 do lat-
te; dovrd invece venderne 
qualcuna di quelle che ho 
in stalla, per dare da man-
giare a quelle che reste-

' ranno. Se. come tcmo, tut-
to II rmccolto delle forag-
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Livorno 

« Bruciati » 

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

= Gli ortaggi nel Val-
H darno, alia periferia di 
{= Arezzo e in Val Tiberi-
j | na. sono andati comple-
s tamente distmtti. II pe-
= so lo si avverte sul mer-
s cato: il prezzemolo, fino 
= a qualche mese fa. dato 
= in regalo alle massaie, 
E oggi costa fino a 2200 II-
S re il quintale: 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 cielafe 

Vintera provinda • di 
Arezzo, in conseguenza 
delle nevicate e del aelo, 
ha sofferto seriamente in 
questo mese. Transito pos-
sibtle, ma difficoltoso. sul-
le strode nazionalj che ta. 
gliano la provinda nelle 
diverse dtreziont: colleoa-
menft il piu delle volte in-
terrotti sulla tttabtltfd mi-
nore. Le scuole hanno fun-
zionato, ma a ciclo ridotto. 
sovrattuttn per Vimpossi-
bilitd deali insegnanti e de-
ali alunni di ragpiunqere 
le sedi. Qualche difficoltd 
si e avuta anche nell'ap. 
provviqionamento del car-
bone e della leana ver il 
riscaldamento. S\ badi. pe-
ro. che non .c» e trattato di 
scarsa previdenza da par
te deali amminhtratori. 
TtttValtro. Ad Arezzo rit-
ta. tier esempio, il vrimo 
febbraio, in via XX Set
tembre. * le donne hanno 
preso d'assalto un autotre-
no di leana. I commer. 
cianti hanno dovuto chia-
mare i carabinieri per re-
golare la vendita. 

La < Lebole *. il arande 
complesso di confezionl in 
serie che ha tremila dipen-
denti, ha lavorato a ran-
ahi ridotti, data I'impossi-
bilita per Je raaazze che 
vi sono imnieaate, di rag-
giungere. dalle frazioni o 
dpi comuni vidni, lo sta. 
bilimento. 
= A Montevarchi. la ne-
I ve ha impedito ai lavo-
| ratori dei cappellifici 
| «t.a Familiare* e « Ros-
| si » di lavorare regolar-
= mente. 
| Difficolta anche a Ca-
I priglia, nelle miniere 
| della Santa Barbara, 
s per i numerosi cedimen-
| ti di terreno. Tuttavia, 
= grazie al sacrificio dei 
I lavoratori, la centrale 
| termoelettrica e stata 
| sempre alimentata. 
1 II maltempo costitui-
s see un a tragedia soprat-
I tutto per gli edili. So-
| no circa 7000 (molti ex 
s mezzadri che hanno ab-
S bandonato i poderi) im-
= piegatt nelle costruzioni 
g di edifici ne] capoluogo 
= e nei mageiori centri 
= della provincia, net 
1 cantieri dell'Autostrada 
= del Sole: la mageior 
1 parte perft. circa 4000-i 
= ognj mattina va a F i / 
s renze. Sono i cosiddetfi 
= c emigrant! pendolar/»-

Sono mesi ormai chef di 
fatto. essi non lavo/ano. 
Quelli impiegati a Eirenze 
continuano a paaare qli 
abbonamenli ferroviari e 
automobilistici (6 e 7000 li
re il'mese): partono al 
mattino da Arezzo, S. Gio
vanni Valdarno, Montevar
chi e da numerosi altri 
cenfH; fornflno of loro 
paesl poche ore dopo, per-
che a Firenze, per il mat-
tempo, non si lavora... 

Antonio Di Mauro 
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Pesaro 

Paralizzata 
I'industria 
del mobile 

Dal nostro corrispondente 
PESARO, 9. 

Non solo I'ortofruttlcoltura, ma an
che le attlvlta Industriali sono state 
fortemente dannegglate dal maltem
po in provincia di Pesaro. Da molti 
giorni la produzione del mobile e pa
ralizzata: mancano Infattl il legno e 
le altre materie prime. Lungo la fa
scia che va da Pesaro a Urblno le 
magglorl fabbriche come la • Fasti-
gi - , la « Corsinl »» la • Urbinati », la 

I
wfi/K.uwftcuic ur.ii/unu uuue zune cui-\ « Stefanelli » sono chluse Quelle ml-
pite dal gelo. Pur non potendo ancora\ "Of,1 tirano avantl col 10-15 per cento 
di$porre di un accertamento esatto e ^ e , l e maestranze. 81 pu& calcolare in-

sc^mma che circa 5 mila opera! sono 

Orti distrutti 

ortaggi 
e carciofaie 
Dal nostro corrispondente 

\ LIVORNO. 9 
II primo, sommarlo'bllaneio della si-

tuazione determlnatasl helle campagne 
Uvornesi, dopo il grande\freddo delle 
scorse settimane, ha posto\purtroppo. 
in drammatica evidenza i 'aravissimi 
danni subltl dalle colture. \ 

L'Associazione provinciale colilvatori 
diretti (aderente all'AUeanza nazlonale 
dei contadini) ha cercato di fare^un 
punto preciso, raccogliendo i datl che 
glornalmente arrivano dalle zone col-y 

I contadini 
manifestano 

a Fondi 

completo circa I'entlta del danni. si 
pud giudlcare senz'altro che il settore 
piu colpito e stato quello delle colture 
ortive di pleno campo. degli ortaggi 
in generale, degli erbai 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
menta, e quello delle colture legnose. 

Di fronte a una simile situazione, la 
Associazione coltivatori diretti ha rite. 
nuto indispensabile rivolgere un in
vito alle autorita, affinche decidano al 
piii presto i necessari e urgenti inter-
venti. I 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 prowedimenti per assicurare 
sgravi ftscali e sospensioni degli oneri 
contributivi nonche la sospensione de'Ae 
cambiall agrarie. E' necessario inoltre 
che si glunga 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 Hparto a favore dei coloni e 
mezzadri. 

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

i. m. 

rlmasti senza lavoro. 
- IWb 

L 
Porto Santo Stefano / 

- - ,, J 
J 
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Col fuoco a bordo 
la petroliera 

senza equipaggio 
X 

Si feme ancora un'esplosione - La 
drammatica lofta contro le fiamme 

Iti opera! del retroterra non pos-
sono Vresentarsi al lavoro perche an
cora blqccatl dalla neve. In tutta la 
provinciav i'edillzia e ferma da circa 
due mesixe la perdita di salari da 
parte degli 11 mila edili pesaresi am-
monta a circX.600 mllionl di lire. 

Le flottiglie pescherecce di Fano e 
di Pesaro da oftre venti giorni non 
prendono il mareX.II cantiere navale 
di Pesaro e chiuto; alia fonderia 
Montecatini circa 100 operal sono 
stati sospesi per mancanza di lavoro 

Dal nostro corrispondente 
LATINA, 9. 

Si e svolta, nel comune di Fondi, una 
imponente manifestazione contadtna 
sulla gravlssima situazione che it gelo 
di queste settimane ha determinato, 
distruggendo totalmente i proddtti a-rto. 
frutticoli e stroncando gli~ impianti 
agrumari. Oltre un migliaio di conta
dini, mezzadri, compartecipanti e brac-
cianti del centra e delle1 zone di cam
pagna della piana di Fori'di hanno affol-
lato il cinema-teatro Cantarano per 
chiedere un intervento immediato del 
governo. „t 

Nell'aprire la manifestazione, .il se-
gretario provinciale 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 
nazlonale di solidarieta. 

Dopo un intervento del consigliere 
provinciale Iannitti. ha preso la parola 
il compagno Sereni che ha anch'egli 
insistito sull'urgenza della istituzione di 
un fondo nazionale dV solidarieta. Esso 

„dovrebbe garantire i contadini in ma-
Fra industria, agricoltura e pesca /niera continuativa. contro le calamita 

non appare esagerata una. prima va- ""''"•"» 
lutazione di oltre 4 miliardLdi dannl 
se si pensa che i tecnici hanno cai-
colato In due miliardi e mezzo\l dan
ni per la sola produzione di cavolfiori 
nella bassa vallata del Metauro.. Pure 
nella vallata del Foglla le piantagibni 
di cavolfiori e di finocchi d'esporta\ zione e chiedere Vaccoglimento delle 
zlone sono state « bruciate > .dal gt\o.\ rivendicazioni. 

naturali 
£' stata eletta infine una delegazione 

di contadini che, unitamente a quelle 
gia formate a Sezze e in altre zone 
della provincia, si rechera martedi 
prossimo dai ministrl dell'Agricoltura 
e delle Finanze per esporre la sltua-

Tuttavia le magglorl preopcupazioni 
dei contadini sono destatp dagli ef
fettl del gelo sul fruttetf. Lungo la 
valle del Foglla e molfo estesa la 
coltlvazione del pescheti. Per ora si 
da per scontata una forte dimlnuzione 
della produzione per/ la varieta pre-
coce. Ma si teme anche per la sorte 
delle piante. / 

01 fronte ad un/quadro cost preoc-
cupante II Comitato esecutivo della 
C.d.L. della provincia di Pesaro si 
e riunito In seduta straordinarla e ha 
puntualizzato /tina serle di richieste 
per I'assunzione di prowedimenti ec-
ceztonali da parte del governo. 

w. m. 

\ . Con questa nuova manifestazione, 
typo quelle svoltesi a Sezze e le as-
semblee tenutesi" in tutte le zone col-
pite^il movimento contadino della pro-
vincid^di Latina va sempre piu esten-
dendosi^e rafforzandosi, non soltanto 
per chiede_re aiuti contro i danni del 
gelo. Si pone infattl con maggior forza 
il problema^ydella eliminazione delle 
vecchie strutvure e delle strozzature 
che rendono seihpre piu difficile la vita 
dei contadini, insle,me con la inderoga-
bile necessita di detBrminar'e una svolta 
democratica neVa pbiittca agraria fon-
data sui principi della-riforma agraria 
generale. \ 

\ v. a. 
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PORTO S. STEFANO, 9 

La lenta agonia d^lla pe
troliera < Esterita >, / h e bru-
cia al largo dell'iso^otto del
le Formiche, si avvia alia 
fine. Forse, le du/cento ton-
nellate di combnstibile per 
aerei che si trovano ancora 
a bordo esploderanno, pro-
vocando 1'affopdamento del
la nave. Se ljesplosione non 
awerra nelle prossime ore, 
la petroliera/sara, comunque, 
distrutta dal fuoco che la 
rendera irrecuperabile. 

La 6corsa notte, i sinistri 
bagliori jfiell'incendio hanno 
illuminalo il mare per di-
versi cliilometri intorno. Da 
Civitavecchia, la capitaneria 
di porto aveva comunicato 
in precedenza a tutti i piro-
scaff che quella zona di ma
re «ra da ritenersi pericolo-
s a / e quindi intransitabile. Se 
Im petroliera esplodesse, in-
atti, il combustibile infuo-

cato si spargerebbe tutt'in-
torno, in superfice, carboniz-
zando tutto 

La «Esterita* appartiene 
alia « Nagesi » (Navigazione 
generale siciliana), con sede 
a Palermo* Fu costmita nei 
cantieri Apuania nel 1956: 
ha una stazza lorda di 36.000 
tonnellate. e lunga 111 me-
tri, larga 96 e pud trasporta-
re 5600 tonnellate di grezzo. 
Era partita ieri da Gaeta e 
doveva recarsi a Porto S. 
Stefano per conto di un In-
dustriale petrolifero di Na-
poli, trasportando un carlco 
di carburante per aerei. II 
comandante — Mario Rocca, 
di 58 anni — non upp^na 
l'incendio era scoppiato, po-

y*.f.. 

Un paese in guerra x 
V 

co fuori dal porto di desti-
nazione mentre si svolgeva-
no le operazioni di scarico, 
aveva ordinato ai suoi 29 
marinai di combattere il fuo
co con tutti i mezzi. Nel vol-
gere di qualche ora, pero, 
la situazione era diventata 
drammatica. L' equipaggio 
non riusciva ad avere ragio
ne dell'incendio e la minac-
cia di una esplosione diveni-
va sempre piu consistente. 
Dopo una breve consultazio-
ne con le autorita portuali, 
veniva quindi presa la de-
cisione di abbandonare la na
ve. Mentre le fiamme gia 
alte impedivano a chiunque 
di tornare a bordo per di-
rigere la petroliera fuori dal 
porto, lo 6tesso capitano or-
dinava che, da terra, gli or-
meggi venissero subito ta-
gliati. L'operazione si svol-
geva in una situazione dram
matica: alcuni marinai, con 
la fiamma ossidrica. attacca-
vano la grossa catena dell'an-
cora. A bordo, intanto, le 
fiamme si levavano gia alte. 
Centinaia di persone segui-
vano Topera7ione. Quando 
finalmente la catena dell'an-
cora cedeva, era gia notte. 
Un rimorehiatore, il «Palo 
Negri» agganciava la nave 
e la trascinava al largo, pres-
so l'isolotto delle Formiche, 
dove la < Esterita » continua 
ancora a bruciare. E* stata 
aperta una inchiesta da par
te delle autorita marittime e 
portuali. Gia due mesi fa, 
nel porto di Genova, la pe
troliera era stata salvata ap-
pena in tempo da un altro 
Incendio. 

Con i forconi 
airassalto 

dei nudisti ? 
Il Consiglio di Stato francese ha dato torto 
al sindaco, ma i paesani non mollano 

Palermo: mobilitato persino I'esercito 
! • 

Manicomio 
in f lantimo 

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

METZ, 9 
Fu la visione del corpo 

nudo e bianchiccio di una 
anziana signora, quattro an
ni fa, a mettere in allarme 
gli abitanti di Berg-sur-Mo-
selle, un villaggio a cinque 
chilometri dalla frontiera 
franco-lussemburghese. 

La donna, che aveva mes-
so le proprie membra a ro-
solare al sole, era la prima 
< cittadina > di una piccola 
colonia di nudisti che ave-
vano scelto il paese come la 
localita piu adatta per i lo 
ro « bagni >: era stata c a v -
vistata >, studiata e rim ira
te da un contadino che, con 
un canocchiale, era salito sul 
campanile della chiesa 

La c vedetta > aveva • poi 
cdato l'allarme* e, in bre
ve, erano saliti in molti sul 
campanile. Cera anche il 
sindaco di allora. Un arzil-
lo vecchietto, Jacques S im
mer, che a quasi novanta an
ni lancio il suo fatidiro gri-
do di guerra: < non vqglia-
mo nudisti in casa nostra ». 

Dopo quattro anni, psro, il 
Consiglio di Stato francese 
ha dato torto all'allora pri
mo cittadino e ai rentoses-
santa abitanti di Berg. La 
colonia dei nudisti ha tutto 
il diritto di prendere pos-
sesso Hel terreno e di orga-
nizzarvi quanti «bagni » ri-
tenga opportuno per i soci 
del «Club del sole*. L'at-
tuale sindaco, Robert Srhmit, 
di 35 anni, ha dichiarato: 
cDeclino ogni responsabili-
ta. Sono cicuro che la pros
sima estate I miei concitta-
din! daranno la caccia ai nu-

idisti, armati di bastoni e di 
forche >. Dal canto suo Fois-
set, l'uomo d'affari lussem-
burghese che quattro anni 
fa vendette un ettaro di ter
reno ai nudisti, ha detto che 
fara proteggere i membri del 
«Club del sole» dai poli-
ziotti. 

La piccola guerra di Berg . 
sur-Moselle ebbe inizio, co
me dicevamo, quattro anni 
or sono. Dopo la scoperta di 
quel corpo bianchiccio, nu
do nell'erba, che il contadi
no aveva segnalato ai com-
paesani, il vecchio sindaco 
emise una curiosa ordinanza 
con la quale si v ie t iva il 
transito dei veicoli a moto-
re nel t rat to di strada fra i] 
paese e il campo dei nudi
sti. II perm esso di costruire 
una villetta nello stesso 
campo fu negato. Dopo qual
che mese, i nudisti, che v o -
levano recarsi nel loro ter-
ritorio. furono coslrctti ad 
andarci a piedi. Nessun mez
zo era autorizzato a transi-
tore. II lussemburghese pro
prieta rio del terreno pre-
sentd allora ficorso alia pre-
fettura e al Tribunale 

L'operato del primo citta 
dino di Berg venne, pero. ri-
conosciuto legittimo. Ecco 
allora un nuovo ri corso 
questa volta al Consiglio di 
Stato, che ha dato torto ai 
cittadini di Berg e ragione 
ai nudisti. 

' La decisione e inappella 
bile. I nudisti potranno, quin 
di, spogliarsi e sdraiarsi al 
sole lungo la Mosella: ma 
sara a loro rischio e perlco-
lo. 

Dalla nostra redazione 
' PALERMO. 9 

Un furioso incendio e sco-
piato. nelle prime ore del 
pomeriggio. aH'interno del
l'ospedale psichiatrico di Pa
lermo. Tra il panjeo degli 
oltre 2600 ricoverati. le fiam
me si sono alzate altissime 
dall'ediflcio a due piani. nel 
quale erano alloggiati il ma-
gazzino generale. la sartoria. 
il dormitorio per le suo re 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 edificio e praticamente 
distrutto. 

NeH'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 

vdelTedificio. dove una settan-
tina dt malati, sotto la sor-
veglianza di 12 infermieri, 
stavano preparando una par
tita d^ indumenti per i rico
verati. Trobabilmente. a pro-
vocare iL fuoco e stato un 
corto circuito o un ferro da 
stiro troppd'caldo. A un trat-
to, un malato^si e accorto che 
da una stanza.Nmomentanea-
mente vuota, vreciva denso 
fumo. E' stato dafo 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 fiamme'" 
avevano ormai invaso tutta 
la sartoria e raggiunto il con-
tiguo magazzino ' generale. 
Prima che amvassero tutte 
le squadre di vigili del fuoco 
disponibili in citta. l'incendio 
aveva gia distrutto un ingen-
te patrimomo. costituito dalla 
riserva di generi di caser-
maggio (brande. materassi. 
coperte. lenzuola. vestiario) 
e il tetto deU'edificio: spez-
zoni flammegpianti cadevano 
da tutte Je parti, rendendo 
ancor piu -Jifilcoltosa l'opera 
di spegnimento. Uno dei vi
gili — RafTaele 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-
nuria di acqua esistente a 
Palermo, venivano mobilitate 
anche le autopompe del co
mune. Milioni di litri di ac
qua sono stati cosl 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 net 
timore che le fiamme si 
propagassero nel vastissimo 
ospedale. hanno nuovamente 
protestato a sera, quando i 
dirigentj del manicomio. nel-
l'impossibilita 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 fanterla (un bat-
taglione) per presidiare nella 
notte gli edifici delVospedale 
nel timore di qualche inci
dente. 

6 . Fratca Polara 

Parigi 

Buttagiu 

lamoglie 

dalla Eiffel 
E' uno spagnolo in preda a follia cri-

minale: e stato catturato 
PARIGI. 9. 

Un urlo di raccapriccio ha 
fatto gelare il sangue nelle ve-
ne a migliaia di turisti che 
stamane visitavano la Torre 
Eiffel: un uomo. un pazzo cri-
minale ha afferrato la giovane 
moglie e. sollevatala sopra il 
suo capo, l'ba scaraventata nel 
vuoto. giu . dalla prima piat-
taforma della celebre torre. 

E* stato un attimo. • una sce-
na da incubo: nessuno ha po-
tuto fare un gesto. un qual-
siasi tentativo per fermare il 
folle. II corpo della poveretta, 

\ Assolto 
\ Giuseppe 

Montesi 
• \ 

La Corte d'Appellq di Roma 
ha assolto Giueeppe Montesi 
dall'accusa di aver calunniato 
quattro ex compagni di lavoro 
perche il fatto non costituisce 
reato. I giudici hanno applicato 
Tamnistia nei riguardi- della 
moglie dello «zio Giuseppe-. 
Rossana Spissu. gia condannata 
a quattro mesi e quindici gior
ni di reclusione. 

dopo un volo di ottanta metri 
(tale e l'altezza del primo piano 
della Torre Eiffel), si e sfra-
cellato al suolo. rimbalzando 
sullo spiazzo di Campo di 
Marte 

L'uomo e restato inebetito a 
guardare di sotto, con lo sguar-
do allucinato. Ha esitato. in-
certo se buttarsi anche lul: lo 
hanno afferrato. immobilizzato 
e consegnato a gli agenti di po
lizia. 

L'uxoricida si chiama Fran
cisco Toledo, di nazionalita spa-
gnola, e ba 31 anni. Non sa 
una sola parola di francese e 
frammischia. alle poche frasi di 
spagnolo che pronuncia. molte 
espressioni senza alcun senso. 
Non ha saputo spiegare i mo-
tivi del suo gesto. Si e capito 
solo che la povera donna che 
ha ucciso. era sua moglie e 
che abitavano insieme a Ozoir 
La Ferrire, un villaggio poco 
distante da Parigi. 

L'uomo non ha saputo nem-
meno dire come si chiamasse 
sua moglie. A tra Hi non ricorda 
quel che e accaduto. 

Stamane. quando la coppia ha 
fatto l'ingresso nella Torre 
Eiffel, molti hanno pensato che 
fossero sposi in viaggio di noz-
ze: lo spagnolo era premuroso 
e cortese verso la sua compa-
gna. Al primo piano sulla piat-
taforma. si sono fermati ad am-
mirare il panorama della citta. 
Poi, alllmprowiso. senza una 
parola. il pazzo ba compiuto il 
delitto. 

E? ACCADUTO 
Folaghc a Ha mate • 
-Uno stormo di quattromila 
folaghe. che, spinte dal freddo 
e dalla fame hanno cercato so-
stentamento sui « ghiacciai - del 
lago di Massaciuccoli (Viareg-
g:o). rischiano di morirc per 
mancanza di ogni genere di 
ctbo. La sezione cacciatori di 
Torre del Lago ha chiesto. al-
l'acroporto di Pisa, un elicot-
tero che proweda a lanciare 
il mangime daH'aUo. 

Nave insabbiata 
Una nave libcriana di 5600 

tonnellate. Ia • Caracas» si e 
incagliata sulle secche della 
Meloria poco dopo Tuicita dal 
porto di Livonu dove aveva 
effettuato un carico.. 

Ladri di concime . 
Novanta quintall di concimi 

ch'.rr.ic'. sono spar iti dai msgsz 
zini della Cooperativa Spera di 

Alcamo (Trapani). Gli ignoti 
ladri sono penetrati di notte 
nel locale, strvendosi di una 
chiave falsa. 

Omicidio 
•- Con quattro colpi di pistola, 
sparati a bruciapelo. un uffl-
ciale post ale di 20 anni. Ste
fano G-.udice di Agrigcnto ha 
ucciso. per motivi che ancora 
restano mistcriosi. Antonio 
Vullo. di 36 anni. A lungo in
terrogate dai carabinieri l'omi-
cida non vuole spiegare perchi 
h% sparato. 

Elicottero in fiamme 
Proprio mentre stava atter-

rando si e incendiato un eli
cottero det vigili del fuoco dl 
Roma, inviato in soccorso del-
l'operatore della TV di Peru
gia, Mario Cottignaola, bloccato 
dalla neve a Castelluccio. I due 
pilot*, hsnr.c riportnts £sls qusl-
che leggera ustione. 
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