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' I i fulmineo intervento del vigili del fuoco ha evitato . 
una sciagura che avrebbe potuto acqulstare proporaloni -
colossali. Due autocisterne, sotto cartco aU'interno dello.' 
stabilimento cqstiero della « Purflna » a Fegino, si sono 
inc'endiate: tre aUtlsti soho rimasti graveraente ustlonati.' 
Le cause del rogo sono ancora ignote, ma si rltiene che 
una scintilla, abbia inceridiato i vapori di behzina. Im-
nuidiatamente e scattato 11 dlspositlvo di allarme aU'in
terno dello 'stabilimento facendo accorrerei vigili. In 
quaranta miriuti le fiamme erano domate evitando che 
attaccassero gli enormi deposit! di carburante dissemi-
natl nello stabilimento. Gli autisli, rlcoverati in ospe-
dale, sono: Tlno Casaiini, di San Benedetto (Piacenza), 
ustioni di secondo e terzo grado su tutto 11 corpo; Rizle-
j-1 Giacci, di San Filippo di Siena, ustioni di .secondo e 
terzo grado al yolto ed agll arti; Silvano Galluri, di Ma-
nesseno (Genova), per ustioni di secondo grado alia ma-
no destra. I tre autisti si trovavano nelle cabine delle au
tocisterne e sono fuggiti con gli abiti in fiamme. Nella 
foto: le due autocisterne distrutte dalle fiamme. 
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Quaranta operai 

uccisi in treno 
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Quaranta morti e 50 feriti sono 11 tragico bilancio 
di un pauroso disastro ferroviario verificatosi, ieri mat-
Una alia stazione 01 Caise Sodre. Un treno affollato di 
lavoratori che raggiungevano i propri posti di lavoro 
nella capitate portoghese, a causa di un'errata manovra 
ha investito mentre procedeva a velocita sostenuta un 
treno merci in sosta. L'rto e stato tremendo. Molti va-

~ goni del merci sono stall sbalzati ad alcuni metri di di-
stanza dei binari mentre alcune vetture del treno si ro-
vesciavario. Le prime squadre di soccorso' giunte sul 
pqsto sono state costrette ad usare la fiamma ossidrica 
per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamlere 
contorte. E' questo, a breve distanza di tempo, 11 se
condo grave ineidente che funesta la rete ferroviaria 
portoghese. L'altro si verified alia stazione di Lisbona 
quando sulia' folia, in attesa si abbatte una pensilina 
in cemento armatp provbcando decine di morti e di 

• feriti. II capo,stazione di Caise Sodre si e dato alia 
fuga. La autorita hanno apertoun'inchiesta per chiarire 
le cause della sciagura, Nella foto: le squadre di soccorso 
lavorano febbrilmente intorno alle vetture rovesciate. 
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Sono 123 (e non 106 come 
fino a ieri si era creduto) gli 
imputati per lo scandalo del
le banane. Si tratta di Fran
co Bartoli - Awedut i , presi-
dente dell'Azienda monopo-
lio banane (detenuto dal 20 
maggio), del suo segretario, 
Alessandro Lenzi. (arrestato 
l'altro giorno), del segretario 
dell'Associazione bananiera 
— l'organismo privato che 
cura • gli interessi dei • con-
cessionari — di altri due fun-
zionari di questa e di 118 
concessionari. '•. v. . . 

:, Le accuse- sono -note ' e 
uguali per tutti: corruzione, 
falso, turbatiya d'ssta e ri-
velaziorie di segreti d'uffi-
cio. 11 mandato di cattura 
contro i due detenuti e quel-
lo di comparizione contro,gli 
imputati a piede libero e sta
to notificato solo ieri ai di-
fensori di tutti gii accu'sati. 
L'avv Filippo Ungaro, che 
difende Bartoli Awedut i , 
ha anche avuto il permesso 
di parlare in carcere con il 
cliente. :••••- . \- - ; . '• 

L'istruttoria — come si e 
ripetuto piu volte nei giorni 
scorsi — e praticamente con-
clusa. I colpi di scena. come 
Tarresto del Lenzi e il mag-
gior numero degli imputati, 
sono tali solo perche se ne e 
avuta notizia nelle ultime 
ore.. Infatti; fin ' dai i primi 
giorni deiristruttoria gli ac-
cusati erano 123 e Tarresto 
del Lenzi era stato disposto 
addirittura una settimana fa. 

Ormai, •• pero, '•• l'istruttoria 
deve concludersi anche for-
malmente. Il magistrate in
fatti, non pud superare ii 
termine di 4Q giorni dall'ar-
resto del Bartoli Awedut i . 

A quanto si e appreso il 
magistrato ha gia dato dispo-
sizioni perche vengano pre-
parate le copie delle citazioni 
a . giudizio. Nelle prossime 
ore ii sostituto procuratore 
della Repubblica Brancaccio 
chiedera al ' presidente del 
tribunale di citare in giudi
zio tutti gli imputati. Anche 
per il processo dovrebbe es-
sere questione di poco tem
po: potrebbe esse re fissatn 
verso la n\eta di luglio, cioe 
prima che il Tribunale vada 
in ferie. Non e escluso, pero. 
che il giudizio venga affidato 
alia sessione estiva del Tri
bunale e che venga di conse-
guenza celebrato in agosto. • 

La tragedia di via Beccaria 

« 

Subito^ i peri l i 
avevano detto 

Non I'ha ucciso » 

'• Negata 

I'estradizione - ; 

« Ultima raffica » 
;; sort messo 
: presto in liberta 

'/•': '''••••-:;-BEIRUT, 26. 
L'« ultima." raffica > idella 

repubblica' di • Salo,. Ernesto 
Brivio, attualmente in stato 
di fermo a Beirut su s i g n a l s 
zione dell'Interpol, verra ri-
messp in liberta nei prossimi 
giorni. - -" 

II procuratore generate del
ta capitate libanese, incari-
cato di svolgere le indagini 
sul caso, ha infatti respinto 
la rich: est a di estradizione. 
comunicando tale decisione 
all'Interpol e all'Ambasciata 
italiana a' Beirut. Brivio do
vrebbe essere pertanto rimes-
so in 'liberta nei' prossimi 
giorni, dopo che le autorita 
competenti del ministero del
la giustizia libanese, secon
do la legislazlone vigente nei 
paese, avranno ratificato la 
decisione del magistrato in* 
qui rente.' .• 

L'ex' consigliere comunale 
missino di Roma e accusato 
di insolvenza, per non aver 
pagato, tra l'altro, una serie 
di cambiali sottoscritte alcuni 
mesi fa, durante la sua poco 
fortunate attivita politica in 
Italia conclusasi con il noto 
episodio del ferimento al ml-
gnolo,. . '._. 

•' Fra pocbi giorni, con le ulti 
me conclusioni della autopsia 
sui cadaveri di Daniele Steven
son. e della madre Dorothy Wal
ling, .sari forse possibile rico-
struire la tragedia di via Ce-
sare Beccaria. Gli esami istolo-
gici e tossicologici sui corpi 
dell'amerfrana e del figliolett'o 
proseguiranno ancora per una 
settimana almeno. .-•-. . 

I l ' primo ' risultato. dawero 
clamofoso. e quello che ha per
messo di accertare 'che' il' pic
colo non e stato ucciso dalla 
madre con una coltellata. co
me subito dopo il rinvenimento 
dei due corpi. la nolizia aveva 
affermato. I - medici legali a-
vrebbero smentito la ipotesi 
degli inqu:tehti.' subito dopb il 
tragico rinvenimento dei cada
veri. osservando le fotografie 
scattate dalla scientiflca. II Iun-
go solco riscontrato sul collo del 
bimbo non era un segno di una 
ferita. ma lo sguarcio nei tessu-
to provocato dalla lacerazione 
del corpo in decomposizione. 
Certo Tepisodio dimostra i Ii-
miti della .nostra polizia anche 
in questo campo.' 

La conslatazione che il bimbo 
non e* stato ucciso dalla madre, 
permette di allontanare' quella 
trace impressfone che i' rinveni
mento dei due cadaver!,' dopo 
otto mesi, e le ipotesi di una 
tragedia provocate dalla follia 
avevano suscitato nell"opinione 
pubblica. Ora 1'ipotesi piu-pro-
babile, anche se gli esami dei 
medici legali prosegue, e quel
la che U piccolo sia morto per 
i postumi di un morbillo e che 
la madre, disperata, si sia la-
sciata morire.di inedia accanto 
a lui. I medici, tuttavia, non 
escludono che la donna si sia 
tolta la vita con il veleno. do
po avere tentato o pensato ad 
uccidersi con un colteUo. \,. t 

Dal nostro corri»pondente 
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Ai ccaporaii» e alle ditte 
automobilistiche private che 
effettuano esclusivamente-il 
servizio ; di -tjasporto . dei 
braccianti dall'altipiano alia 
valle.del Sele, soho state re-
vcqate "* le autorizzazioni- che. 
troppo' frettplo'samente !nel 
passato erano state concesse. 
La decisione e stata adotta-
ta oggl .dal prefetto, dqttor 
Grelini, a conclusiohe di una 
riunione nei corso della qua
le sono stati discussi .i prov-
vedimenti - in'dispehsabUi A e 
drammaticamente imposti-al-
l'attezione, dalla sciagura di 
ven'erdi scprso a - Ponte di 
Sele,- in conseguenza della 
quale 6 perspne sono morte 
e oltre 50, fra cui humerosi 
minorenni," hanno riportato 
gravi ferite. • : - .• j >. • .--.;» 

Al termine della riunione, 
alia quale, con il prefetto, 
hanno partecipato il questo-
re De Simone, il'comandan 
te del gruppo esterno dei ca 
rabinieri maggiore CianciuU 
li, «un - rappresentante dello 
uflScio del lavoro e i-sindaci 
di otto comuni della zona, e 
stato anche deciso di invi-
tare le aziende agricole che 
impiegano i braccianti dello 
altipiano del. Sele a provye-
dere con loro mezzi e sotto 
la loro Tesponsabilita, al tra-
sporto dei lavoratori, oppu-
re ad affidare, sempre sotto 
la loro responsabilitav il ser
vizio a ditte • specializzate. 
Onde evitare che, sottoban-
co, le vecchie ditte o i «ca-
porali > sfruttatori continui-
no nei triste mestiere, il pre
fetto ha ordinato che nella 
zona sia intensificato il ser
vizio di yigilanza delia poli
zia s^radale e dei carabinieri. 

Ci volevano i morti per
che, finalmente, le autorita 
si- decidessero ad adottare 
questi k prowedimenti, che, 
seppur ancora parzialmente, 
accolgono una antica riven-
dicazione dei lavoratori e dei 
sindacati unitari. . - , . : , . . . . 

L'aver estromesso dal ser
vizio di trasporto dei brac
cianti le ditte che coprivano 
l'attivita dei < caporali > e 
comunque gia un.fatto posi
t i ve I] problema, ora, e di 
far attuare con estrema 'de
cisione questi prowedimenti. 

Stati Uniti 

; Cfcuiso 

30 anni in 

una camera 

m» £• 
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I Una donna i rimasta 
chiuaa in una stanza per 
30 anni e solo per caso 

. i stata liberata oggi. La 

I
vicenda " sembra tratta 
pari pari da uno dei «rac-
eonti del terrore* di Poe. 
-~ I genitorl della donna, 

I come i stato poi accer-
tato, erano succubl di un 
altro flglio il quale, com-
ptetamente folle, ha pre-
teso che la sorella non 

t usclsse, mai di casa ne 
avesse. contatti con il 
mondb • esterno.' Quando 

. la poveretta £ stata Ii-

I
berata, e cid i dovuto 
al fqrtuito intervento di 
un'ihfeirmiera, aveva un 
aspetto spaventoso. Ave
va addosso solo una lu-

I r i d a giacca a brandelli e 
un paio di pantaloni sdru-
citi. Le membra appari-

. vano - coperte da nume-
I r o s e • cicatrici, per cui 

non si esclude, che du
rante la trentennale re-
clusione la donna sia ata-

,~ ta sottaposta a sevfcde e 

I torture. I capellii mai ta-
gliati, le arrivavano sino 
a meta della schiena e 

, , i - medici • hanno consta-
I t a t o che alia « reclusa » 

e rimasto un solo dente. 
La poveretta non e in 

grado di esprimsrsi. Non 
. solo, ma ha dato segno 

I di sssere in preda a un 
grave squilibrio menta-
le. Quando gli infermieri 

^ hanno ttntato di trarla 

I
dalla sua lurida prigione 
ha opposto una feroce re-
sistenza che • venuta 
meno solo : dopo che I 
medici sono riusciti 

I somministrarle dei cat 
manti. 
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Le bizzarre! inter-
ruzioni diCesaree 
Adamo Degli Occhi 

GU avvocati Cesare e Adamo 
Degli Occhi (padre e flglio) so
no veramente insostituibili. Nei 
processone due tipi come loro 
bisognerebbe •"> inuentarii, se 
non ci fossero. E' raro che la.-
scino parlare gli avvocati av-
uersari per piu di due minuti 
di seguito e iclascuno usa per 
le t*n(erru5»oni uno stile parti-
colare. Adamo scatta in pfedi 
e comincia a urlare. Jirando in 
ballo circostanze delle quali 
non si parlava affatto. Il piu 
delle volie non si rimette se-
duto e se ne va. -

Cesare Degli Occhi non si al-
Za ™ai. parla restando seduto. 
E non urla nemmeno. spessb 
borbotta. si insinuo, quasi sen-
Za tarsi scorgere, nelle arrin-
ghe degli avversari e le mina 
con Varma dell'ironia. Aspetta 
che Vordtore dt varte civile ab
bia abbassato ]a voce o stia 
prendendo fiato per buttare U 
le sue batfute. •- . .. 

Tutto cfo naturalmente scon-
certa e disturba gli avvocati di 
parte ciuile. Quando le inter-
ru2ioni vengojio do Adamo De
gli Occhi nascon0 jncidenti vi-
vaclssimi, spesso aspri. Quan
do, invece, e Cesare Degli Oc
chi a tnterrompere, il legale 
che sta parlando in quel "io-
mento si sente quasi disarma-
to, Perche Cesare Degli Occhi 
ha una pretesa strana: vorreb-
be che nessuno accusasse Inzo-
lia. Per lui, chi parla male del 
suo cliente e quasi come se 
commettesse un reato. Inzolia 
— Degli Occhi lo ha detto tan-
te volte — e un santo, e una 
vittlma, e lontano le mllie ml-
glia dal processo Fenaroli ed 
e assurdo accusarlo, chiamar-
lo assassino. • — '-- * -
• L'udienza di ieri e stata tn-

feromente occupata dalla secon-
da e «Itima parte dell'arringa 
deirauu. Nicola Manfredi, di 
parte civile, e, tanto per cam-
biore. dalle interruzloni di Ce
sare Degli Occhi. Il difensore 
di Inzolia ne ha dette tante e 
poi tante che a un certo punto 
Manfredi si e messo seduto per 
ascoltarlo. In aula tutti ride-
vano. compreso U presidente, 
il quale peraltro ha richiama-
to •• severamente I'anziano av-
vocato. 

Ecco (stralciato qua.e la dal-
Vudienza) qualche duetto. 

MANFREDI: Sulla busta alal
ia Inzolia ha dato diverse ver
sion!. Uultima sul dibattimen-
to di questo processo dove com
pare in stato di Iibertd, anche 
se temporanea.. . . . 

DEGLI OCCHI: Menagru-
mo...' "•'-" -•'••"" 

PRESIDENTS; Allora possta-
mo continuare? 

DEGLI OCCHI: No! Beh, se 
volete andate pure avanti... Pe-
rd spero che finisca presto.' 

PRESIDENTE > (in un altro 
momento): Avvocato Degli Oc
chi vuole • smetterla?!.. Lascl 
parlare Vavvocato dl parte ci
vile. poi sara la sua volta... •• 

DEGLI OCCHI: SU E parle-
rb per 27 giorni e 27 notti. Sa
ra Vora liberatrice. 

PRESIDENTE: Mi costringerd 
a prendere un provvedimenfo 
drastico... 

DEGLI OCCHI: La mla sop 
portazione ha un limite: dovrel 
interrompere. a oOM pnrola. Qui 
si accusa Inzolia... 

MANFREDI: Ho finlto.-
DEGLI OCCHI; Era ora... ~~ 
Non meno di una cinquant*-

na di volte le interruzioni si 
sono ripetute. Quando non ha 
interrotto Cesare Degli Occhi 
ha conttnuato a far segni con 
la testa e con le mani: 'Non 
e vero niente». voleva dire. 

Mancava. come s'e detto, 
Adamo Degli Occhi. • La suu 
parte, perb. • i'ha fntta. ugual-
mente: si e aggirato per i cot' 
ridoi facendosi fotografare con 
un cartello sul quale era scrit 
to in rosso e blu: • Devo ta-
cere! sono muto!», Tutto na 
ridere. insomma. '•'•-• 

Sena " * ' stata.' invece.' Tar-
ringa delVavv. Manfredi: \l pa-
trono di parte civile ha sostc-
nuto che Ghiani e Fenaroli si 
incontrarono prima del delitto 
solo 4 volte e chf a tutti gli 
incontri fu presente Carlo In
zolia. Altra prova contro il 
' terzo uomo » t la busta aialla 
— il " lasciapassare per il de 
litto» — che Ghiani avrebbe 
usato per farsi » riconosce-
re dalla Martirano e che poi 
avrebbe dato a Inzolia perch? 
la riconsegnasse a Fenaroli. ~ 

'":vaJ b. -
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Lo scandalo 
di Salerno 

In merito alio scandalo scop-
piato a Salerno sui cinquanta 
milioni sottratti alio Stato me-
diante l'istituzione di falsi cor-
si dell'Encip — ed i carabinie
ri hanno proweduto a denun-
ciare a piede libero sette per-
sone tra le quali il neo-depu-
tato del PSDI Enrico Quaran
ta — un comunicato, e stato 
emesso daU'Encip. 

Esso afferma che le accuse 
rivolte ' a gli organizzatori - dei 
corsi sarebbero del tutto in-
sussistenti e che l'attivita del-
rente si sarebbe sempre svol-
ta nei rispetto piu.assoluto del
le leggi. Non resta che pren
dere otto della dichiarazione 
in attesa che i carabinieri e la 
magistratura deflniseano la por_ 
tata dello scandalo e le respon-
sabllita. l • . . . . x 

l'aereb con 

BONN — Quarantanove militari belgi hanno perso la 
vita ieri, in una sciagura aerea. Si tratta di 42 paraca-
dqtisti, due ufficiali istruttorl e cinque uomini di equl-
paggio. Si trovavano tutti a bordo di un aereo militare 
da trasporto belga e si accingevano a compiere un'eser-
citazione in Germania. Cinque dei paracadutisti si sono 
salvati lanciandosi dal portello dell'aereo. Nella telefoto: 
i rottami dell'aereo precipifato < • 1 • • 

;; ^ Lunedi riprende il processo 

La sentenza 
Masfrella 

il 15 luglio 

% ' S " , 

Mastrella durante una:del le fadienxe processualL 

' II processo contro Cesare 
Mastrella e gli altri impu
tati per la c«lossaIe trnffa 
della cdogana d'oroa di 
Terni si eoncludera verso 
la meta di luglio. n giuditio 
e, infatti, arrivafo alia fase 
della discusskHie e • sem
bra che le arringbe degli 
avvocati non oltrepasseran-
no la data del 14-15 luglio. 

Si riprendera l n n e d l 
prossjmo: La parola andra 
ai patron! di parte civile 
(dopo rinterrogatorio di 
due testimoni minor!). Lo 
S'ato si e costituito in giu
dizio con gli avvocati Ciar-
dulli e Carboni, la societa 
Terni con Liuzvi e Amatl. 
' Terminate le arringhe di 
parte civile iniziera la re-
•julsitoria de l . P. M., che 

dovrebbe - occupare due • 
tre adienzc Sara quindt km 
volta dei difensori: Sbara-
glini e Piccini per Mastrel
la, De Marsko e Tiburni 
per Aletta Artioli, Pannahi 
e Caristia per Anna Maria 
Tomaselli, Carotti per Al
berto Tattini, Pellegrini per 
Quinto NerL 

Lunedi mattina, alia ri-
presa del processo, come 
abbiamo accennato depor-
ranno gli nltimi due testi. 
Si tratta di un funzionario 
di dogana, che presto ser
vizio airaeroporto di Ciam-
pino al tempo dell'opera*io-
ne anticontrabbando di Ma* 
strella, e del proprietary 
del garage al quale l\ do-
ganiere lascid l'auto la 
prima delfarreftvtv 
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