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II processo agli edili 

i. 

J:'/"""' 

*; Al processo contro gli edili 
rastrellati in piazza Venezia 
si 6 avuto ieri un nuovo cla-
moroso episodio di conflitto 
tra i testi dell'accusa: due 
agenti hanno dato versioni 

f>rofondamente diverse sul-
'arresto di unq degli impu-

tati e hanno insistito nelle ri-
spettive 4 posizioni anche 
quando il presidente Albano 
li ha messi a confronto. II 
P.M. non e intervenuto e ha 
anzi, presentato un altro lun-
go elenco di testi a carico, 
suscitando la viva opposizio-
ne della difesa: il Tribunale, 
tuttavia, ha accolto la ri-
chiesta. ^ 

Romeo Zampetti e Antonio 
Vallario, che arrestarono la 
giornalista Luciana Castelli-
na e l'edile Mario Minelli, 
sono i due agenti che hanno 
polarizzato ieri l'attenzione 
generate. ;y. 

ZAMPETTI: « I o ho arre-
stato Minelli perche minac-
ciava m e e gli agenti che si 
trovavano vicino a m e con 
un coltello. Quando lo ho af-
ferrato, lui ha cominciato a 
dimenarsi mettendomi in dif-
flcolta; proprio in quel mo-
mento, mi sono sentito dare 
pugni alia schiena, ho girato 
la testa e ho visto la Castel-
lina. In mio aiuto, sono allora 
intervenuti gli agenti Valla
rio e Tozzi. II primo ha rac-
colto il coltello, che nel frat-
tempo era caduto a terra, e 
11 secondo ha bloccato Mi
nelli >. 

'['• MINELLI: «Signor pre
sidente l e cose non sono an-
date cosi. Io non ho mai pos-
seduto coltelli • come quello 
che mi hanno mostrato molte 
ore dopo l'arresto. Io avevo 
In tasca un temperino che 
mi serve per tagliare il pane 
quando mangio in cantiere 
e che mi e caduto in terra 
quando ho tirato fuori il faz-
zoletto per ripararmi dal fu-
m o dei candelotti lagrimoge-
ni. Mi hanno preso quando 
mi sono chinato per racco-
gliere il temperino, poi mi 
hanno tartassato di pugni ro-
vinandomi le mascelle. Da al-
cuni giorni non posso piu 
mangiare. Zampetti, mentre 
mi accompagnava' dalla ca-
serma di Castro Pretorio al
ia questura centrale, m'ha 
fatto vedere un coltello dalla 
lama lunga e ha detto: « Que
sto e tuto ». Io ho subito ne
g a t e Poco prima a Castro 
Pretorio un un tavolo da bi-
liardo avevo visto una cin-
quantina di coltelli >. - . 

PRESIDENTE (rivolgendo-
• i al teste): «Le i ha tenuto 
i l coltello sempre con se? >. •/ 

ZAMPETTI: «S1, sempre. 
Vallario lo ha raccolto da 
terra e m e lo ha consegnato: 
m e lo sono messo in tasca e 
lo ha poi dato in questura ad 
un funzionario dell'ufficio po
l i t i c o ^ 

II dottor Albano congeda 
quindi i lteste e chiama Val
lario. L'agente conferma la 
prima parte del racconto del 
suo college, ma ad un certo 
punto si tradisce, « . JHo rac
colto il coltello e m e lo sono 
messo in tasca... >. -

PRESIDENTE: « Dunque 
lei ha tenuto i l coltello con 
«e, sempre? >. -

VALLARIO. <Beh, lo mo
strato alio Zampetti subito 
dopo l'arresto del Minelli e 
della Castellina, ma poi ne 
sono rientrato in possesso». 

PRESIDENTE: «Fino a 
quando lo ha tenuto? >. 

VALLARIO: «Fino a quan
do non lo ho consegnato al 
dottor Ferrante dell'ufficio 
politico della questura >. 

A questo punto, il presi
dente ha fatto richiamare 
Zampetti e lo ha messo a 
confronto con il Vallario, in-
vitando entrambi a chiarire 
la grave contraddizione. I 
due agenti, rossi in volto e 
impacciatissimi, hanno con-
fermato punto per punto le 
rispettive deposizioni: il dot-
tor Albano li ha allora tem-
pestati di domande ma i due 
si sono detti entrambi sicuri 
di quanto avevano affermato. 

n P.M. durante il lungo 
interrogatorio dei testi e il 
drammatico confronto, ha 
mantenuto un incomprensi-
bile silenzio. L ' a w . Volpe ha 
protestato contro questo at-
teggiamento del dottor Bran-
caccio sottolineando che o il 
Vallario o lo Zampetti aveva 
dichiarato il falsb. 

Quanto e accaduto ieri non 
e che l'ennesima, clamorosa 
conferma della debolezza e 
della contraddittorieta della 
accusa. II P.M. quando - ha 
presentato istanza affinche 
venissero ascoltati altri 67 
poliziotti, dopo i duecento 
gia interrogati, lo ha fatto 
soltanto per sopperire con il 
numero dei testi (e si e visto 

y?r\' quanto poco attendibili) alia 
If*.: 
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VAJONT: TERRORE 

L'accusa vacilla 
e pretende 

altri 67 

VI 

40,()6() ^ t r i culii 
di terra e roccia 

o 
Drammatico confronto in aula - DueNpoIiziotti 

fanno affermazioni contrastantr 

ENORME ANA DAL 
La sciagura di Lengede in Germania 

epitt anza 

HANNOVER — Una donna parla con uno dei « sepolti v iv i attraverso 
x/ 

(Telefoto) 

I * 
di prove. 

• Nostra servizio v . 
?4yXr Jj? HANNOVER, 26 -
^ Sono- onnai quasi ! defiriiti-
vamente tramontate le sperenze 
di poter trarre in salvo tutti o 
in parte i 43 mutator! tuttora 
sepolti vivi nelT« inferno d'ac-
qua» che ha invaso due giorni 
fa la miniera di pirite di Len
gede. 

I sepolti vivi, come si rlcor-
dera. in un primo tempo erano 
50. Sette minatori pert eraiio 
riusclti a porsi in salvo m una 
galleria laterale. dove i'acqua 
non li aveva raggiunti. Sono 
stati tratti a salvamento nella 
serata di ieri dopo piu di do-
dici ore di frenetico livoro. 
Purtroppo degli altri 43 bloc-
cati non si e riusciti a trovare 
alcuna traccia. 

II venir meno delle speranze 
e stato ufficialmente conferma. 
to anche da un dirigenre della 
miniera. Da tre giorni, innnan. 
zi ai cancelli del • complesso, 
sostano giorno e notte i con-
giunti dei sepolti vivi che non 
sono ancora stati riportati alia 
luce. Numerose. tra essl, le don. 
ne: si tratta delle mogli, delle 
soreDe e delle madri dei mina
tori. I volti sono tesi. gli occhi 
arrossati dalle lacrime e dal-
l'insonnia. Nella mattinata 
oggi il gruppo delle donne 
stato percosso da un'ondata pi 
esasperazione. * Dalla direzi 
della miniera. dopo il salva/ag 
gio dei sette, non era tra 
pio. alcuna notizia suirlnda 
mento delle operaziont f\ soc-
corso. Nessuno era inf grado 
di dire come stavano/:e cose. 
Le donne hanno alloiy impro\i-
visato una <• energic*^ man«te-
stazione di protesta/reclaman-
do a gran voce ilJloro cintto 
a sapere tutta la/verita sulla 
tragedia della mjaiera. Un rii-
rigente del commesso minera-
rio si e fatto ajlora avanti ed 
ha comunicato/ senza mezzi 
termini, che ownai le <?p?ranze 
di trarre in salvo gli altri se
polti vivi erfno praticamente 
nulle. • 

Esisteva, s i lo a questa metti 
na. un filo dj speranza per ei 
tri quattro minatori che — stan-
do a quanto comunicato dai di-
ngenti della miniera — avreb-
bero trovato rifugio in una 
- sacca d'aria - situata alia pro. 
fondita di 90 tnetri. Man mano 
pert che trascorrevano le ore 
le ricerche delle squadre di 
soccorso .si rivelavano inutili 
ed anche per i quattro sfuma-
va ogni possibflita di scampo. 

L'acqua contlnua a rumoreg. 
giare nelle gallerie slno »1 li-

vello di 55 metri. I disperati 
tentativi effettuati dalle squa
dre di soccorso di proeciugare 
le galleria inondate si sono di-
mostrati vani. Con i mezzi at-
tualmente a disposizione e co
me voler vuotare il mare con 
un cucchiaio. -

Da ieri notte, a. turnl contl-b 
nui, ' squadre di salvataggiy 
composte di sei uomini, a borf 
di barchini e di zattere di g 
ma, si awenturano nella^tni 
niera aSagata alia disperafa ri. 
cerca di qualche segno Ml vita 
da parte dei soprawissini. Ver. 
so mezzogiorno i memlfri di una 
squadra hanno attravfnato mo
rn en ti di indicibilefansia pur
troppo subito s e* i t i da una 
amara delusione./Mentre sf di-
ngevano verso Jma galleria si-
no ad ora nojf ancora perlu-
strata hanno^ftwertjto mi rit-
mico ticcheUfo, come qualcuno 
che picchiafse contro un tubo 
con una ^recisa cadenza ?llo 
scopo dieffar awertire la pro
pria pre/enza. La squadra. for. 
zandoiui remi. si k subito di-
retta Jveno il luogo 1i dove 

iva il suono. Niente da 
:i trattava di una 1am-

a attaccata al soffitto che 
sciabordio dell'acqua spinge_ 

con regolarita contro una 
ubazione. ! « > • . 

C in corso intanto l'inchle-
sta che mira a chiarire le cr.u-
se della sciagura. Stando a He 
prime risultanze precise e ̂ e-
santi responsabilita emergereb-
bero a carico della societa p/o-
prietaria del giacimentn. 

II bacino dal quale proveniva 
I'acqua che ha allagato !a mi
niera era sbarrato da una d:ga 
in terra battxita e pietra. L'Jnca-
vo del bacino era ricavato da 
un antico scavo minerario ?J-
1'aria aperta della profondita 
di circa 15 metri. ; Secondo i 
minatori del posto questo ba
cino pert era collegato al re-
sto della miniera da un pozzo 
che negli anni scorsi era ststo 
messo fuori uso ed ostruito 
proprio per consentire il fcr-
marsi del scrbatoio di scqua. 
E* evidente quindi che I'acqua 
ha eroso l'ostruzione d! questo 
pozzo per poi penetrare nelle 
gallerie come una valanga im-
mane. 
- Si attende di ora in ora un 
comunicato ufficiale delle auto. 
rita suirargomento. Continua 
intanto, di fronte al cnnceUi 
della miniera, la veglia lnson-
ne dei congiunti del sepolti 
vivi. i quail non si sono ancora 
arrest alia tragica realta. . . 

Kurt W«ining«r 

• " / 

f 

r? 
Il delitto della Roggia 

L#<assassino> 
assolto dopo 

5 anni di galera 
;. MILANO, 26. 

Luigi Dansi, l'operaio con-
dannato dalla Corte d'Assise 
a 22 anni di reclusione e 3 
anni di liberta vigilata per 
omicidio volontario del cia-
battino Giulio Massaro non-
che per vilipendio ed occul-
tamento di cadavere, e stato 
assolto dalla Corte d'Assise 
di appello per insufflcienza 
di prove, ed immediatamente 
scarcerato. La sua amante 
Anna Amazio ed il di lei fra-
tello Vittorio, che erano stati 
prosciolti in primo grado da-
gli stessi reati con formula 
dubitativa. hanno ora otte-
nuto la formula piena del 
« non . aver commesso . il 
fatto >. 

' La vicenda, una delle piu 
sconcertanti di questi ultimi 
anni, ebbe inizio la mattina 
del 7 luglio '58, quando il 
Massaro. un ciabattino che si 
dilettava di canto e zoppicava 
alia gamba destra per i po
st umi di una poliomielite in
fantile, lasci6 la sua abita-
zione a Porta Ticinesc per 
recarsi al sobborgo di San 
Donato, dove risiedeva il 
Dansi, per chiedere a que-
st'ultimo notizie della moglie 
Anna Amazio, che l'aveva 
abbandonato. II Dansi, che 
era Tamante della donna e 
che l'aveva effettivamente 
nascosta in un paese vicino, 
dichiaro di non saper nulla, 
e i due si lasciarono. Poi il 
Massaro scomparve. Il 19 lu
glio tuccessivo, dalle acque 

d'una roggia vicina, la Ber-
tonica, emerse un corpo uma-
no, mutilato del capo, delle 
gambe, di due dita, ed av-
volto in -una tovaglia di pla-
stica. • - - <• 

II 22 luglio, il nostro gior-
nale segnalo che poteva trat-
tarsi del Massaro; ma il pe-
rito che aveva eseguito la 
necroscopia escluse l'identi-
ficazione e la polizia • ab-
bandono - la . traccia. Sol 
nel febbraio del '59. a ' se-
guito di nuove ' indagini, i 
magistrati di Lodi - riapri-
rono la pratica, ordinando lo 
arresto del Dansi, di Anna 
Amazio e del fratello di que
sta, nonche di alcuni - loro 
congiunti, fra i quali Fernan
da Francesconi, moglie del 
Dansi, che ancor prima del 
delitto e-^ andata a convive. 
re • con Vittorio Amazio, e 
Irene Massaro, nipote del 
morto. : - •. ',-, - / 

Messe alle strette, le due 
donne accusarono il Dansi e 
gli Amazio d'aver ucciso e 
fatto a pezzi il ciabattino. 
- Chiamato una prima volta 

alle Assise di Milano. il nro-
cesso dovette essere rinviato 

Ripreso il dibattimento, le 
testimoni principal!, e cioe 
Irene Massaro e la France
sconi, ritrattarono e cadderp 
in gravi contraddizioni. Cos! 
si giunse alia prima sentenza 
che condann6 il solo Dansi, 
assolvendo i due presunti 
complici. •-•.•• 

Era il preludio all'odierno, 
completo tracollo dell'accus*, 

Dal nostro invitto 
LONGARONE. 26. 

i Una nuova grossa fratio si 
e staccato, dal monte Toe. 
Si tratta di una parte del 
fianco del monte. verso la 
cima. La massa di roccia e 
di terriccio, finita sulla pre-
cedente catastroflca jrana del 
9 ottobre. ascende a circa 40 
mila metri cubi. - — • • -••••-

I tecnici affermano che si 
tratta di un movimento di as-
sestamento e continuano a 
mettere I'tntero comprenso'rlo 
sotto il controllo degli stru-
menti per seguire qualsiasl 
altro eventuate spostamento 
della massa franosa. La nuo
va frana non ha avuto alcuna 
conseguenza per gli abitanti 
di Erto e Casso, tuttora de
sert!. • • • -•' 

Da mezzogiorno di oggi e sl
no a mezzogiorno di lunedi e 
stato bloccato U transito di 

pi e Tat di Cadore. II Htovjfo 
del bel tempo e la vacan/nrdi 
fine setthnana avrebbefb in-

tatti provocato Vaffluxo nella 
zona di Longaronefdi un nu
mero eccezionalp<8i turfsti. Si 
e votuto scora0iarli ©er e»i-
tare che, come e successo. la 
strada perr'l^ongarone riman-
ga intasaia e centinaia di cu-
tomobiH ostacoltno H lavoro 

ei.soidati e degli operai che 
~' o rimuovendo le maeerie. 

.^Ce tn corso Vinchiesta d d -
istratura e quella delta 

di ibcn&ci nomindtd dai mi-
nisferBv Dei risultati dell'Una 
e deH'aUra non si sa nulla. 

Si sa tnvece che ai tecnici 
delta SADE, ora dell'ENEL-
SADE, onmpono autorevoli 
inivti a mafttenere la calma 
a saper parlarte a saper la-
cere, perchi seynualcuno co~ 
minciasse a pariaxe franereb-
be U castello dtfejtsivo sul 
quote si sono arroccari i re-
sponsab'di. •" 

Perchi, • se h vera \he la 
genie di Erto e Longarome da 
anni andava denunchtnd\il 
pericoio roppresentato • dalia 
costruzione del bacino, e 
trettanto vero che su qu 
probiema i tecnici erano di-
trfsi. - , - . - . - - , . - . , ^ - . . - - .. 

E' nqto dei progetti e delle 
perizie contrastanti. Si sanno 
i nomi dei sostenitori dell'una 
e deWaltra tesi. Quel che non 
si sa, e che si deve sapere, e 
il nome o i nomi di cdoro che, 
a Utvori iniziati, pur renden-
dosi conto del tragico sbaaiio, 
hanno j>erswttto neU'errore 
per non danneggiare la SADE, 
che ormai aveva investito mt-
liardi nella diga dej. Vajont. 
Questo e, in jondo, U. nbecio-

lo del probiema, come ben 
sanno i superstiti del disastro: 
s'e giocato sino aU'ultimo sul
la vita di migltaia. di persons 
per non perdere • la pasta. 
Quando ci si e accorti che U 
monte franava, si e continuato 
ad utHizzare Vinvaso, speran-
do che U Toe resistesse sino 
a che lo Stato non avesse in-
dennizzato la SADE per Za 
nasionalizzazione dei bacino. 
AUora, forse. si sarebbe dato 
I'aliarme, si • sarebbe faita 
sfoUare la gente della valle. 
Invece, U Toe e caduto prima 
e 2.500 persone sono state 
spazzate via. • 

Che cosa si intende > Jare 
ora? I tecnici hanno detto che, 
cosi com'e. H bacino e rnutt-
Uzzabile. Non occorre essere 
esperti per capirlo. Ma gli abi
tanti della valle del Piave mi-
trono ancora it thnore che la 
xanguinosa lezione del 9 ot
tobre non sia servita. On* 
voce, infatti circola inmten-
te da qualche giorno: tecnici 
deU'ENELSADE star ebb ero 
lavorando rntorno ad un nuo
vo mOdeUo della diga per 
provarne la sua utilizzazione 
nelle condizioni attuali, ossia 
con Vinvaso diviso in due dal
la massa di duecento m&ionl 
di metri cubi di roccia piom-
bata nel bacino. Son si sa 
quanto questa voce sia atten* 
dibile, nella ridda di suppo-
sizioni che si fanno rul pro
biema. - '.. • 
* Per questo — e perchi non 
si decida del futuro delle po-
poiazioni al di sopra di esse 
— gli enti locali stanno muo-
vendosi e organizzandosi. 

Ieri, od una riunlone del 
rappresentanti della vallata 
beUunese, deWAlpago-Feltri-
no e del Consorzio dei Co-
muni del bacino idroelettrico 
montano del Piave, e stato 
presentato un ordine del gior
no in cui si fanno voti per
chi sulla tragedia dei Vajont 
indoghi la commissione par-
lamentare di inchiesta; I'ordl-
ne del giorno chiede pure una 
revtsione della legk&azione 
sulla utilizzazione delle ccque, 
di modo che i rappresentanti 
delle popatazioni possano far 
autorevolmente sentire la lo
ro voce. 

Sempre nella stesm rhmfo-
ne e stato votato eM'unanlmt-
ta un ordine dei giorno in c s i 
si rivendica VUtHaziona del-
VEnte Regione. 

Ftrdinando Sfframbacl 

Il cortvegno di urbanistica 

Serie critkbe alia 
dell'INU 

.in. 

Le lacune del progetto regionale rilevate da 
Campos Yenuti, Ghio, Carabba e Astengo 

Dil noitro uiviato t 
' • . ' « • ' . . • ' " • ' . . • • 

='•: " V ,, CAGLIARI, 26. ._' 
L'attuazione senza riser-

ye delle regioni, pianifica-
z'ione urbanistica e stretto le-
game con quella economica, 
pubblicizzazione del suoli ur-
bani, i tre principi su cui si 
basa la nuova'' legge urba
nistica, '•• sono • stati i temi 
maggiormente dibattuti nel 
corso della discuss'ione sulla 
relazione' presentata dall'in-
gegner Fausto Fiorentini al 
IX convegno di urbanistica. 
- Lo schema di legge urba
nistica • regionale. presentato 
non ha accolto questi tre 
principi sottolineati ancora 
nel discorso di apertura del 
presidente dell'INU on. Ri-
pamonti. Comprensibili quin
di le riserve venute dal di-
battito per la problematics 
con cui Fiorentini ha tratta-
to la trasformazione del 're
gime proprietario dei suoi 
urbani (architetto Campos), 
per lo scarso rilievo datd'al 
concetto , di esproprio gene-
ralizzatb, senza il quale tu 
ti i discorsl diventano 
tili esercitazioni accade; 
(architetto Ghio), : po|flie la 
programmazionc teysritoriale 
non pu6 non - partire dallo 
scioglimento dej^nodi strut-
turali costituiH dalla - pro-
prieta dei su^li urbani (Ma-
nin Carabpa). 

Le rgllcenze, i dubbi, le 
ambigfflta del ministro Sul-
lo, ĝ̂ fa rileyate, non, poteva-

tutti i veicoli sulla strada sta- he/'essere accolte dall'assem-
tole di Longarone, nel tratto &ea l a s q u a i e ha contrap-
compresotra Ponte deKe AI^TpO S t o u n a i i n e a che rimarca 

la necessita della massima 
chiarezza, •. poiche • una legge 
regionale urbanistica che si 
discosti dalla concezione ori-
ginale della legge nazionale 
e destinata a far compiere 
gravi passi indietro alia po-
litica culturale dell'INU e so-
prattutto all'azione intrapre-
sa per trasformare radical-
mente la situazione, urbani
stica del paese. 

Di parti cola re interesse le 
indicaziohi fofriite dairasses-
sore Campos Venuti di Bo
logna sulla necessita di uni-
formare la politica ' urbani
stica odierna (sia pure nei 
limiti angusti della vecchia 
disciplina giuridica) ai e n 
ter! della legge urbanistica 
nazionale. " 
' La nuova legge nascce dal-

l'esigenza di eliminare lo svi-
luppo della citta determina
te dalla proprieta fondiaria 
urbana e le plusvalenze che 
sul suolo urbano si forma-
no nel regime proprietario 

igente. Una polemica urba-
stica di transizione che vo-

gl^a ispirarsi gia oggi allla 
a legge deve 'necessaria-

mente tendere a limitare al 
massing) indispensabile la 
formazrane di nuovo plusva-
lore sulVsuolo urbano. Si 
deve quiifdi — secondo il 
parere delx^rchitetto Cam
pos Venuti —^$dottare il cri 

terio delle minime previsio-
ni per ridurre al minimo la 
fox'maziorie • delle plusvalen
ze. Se cio non fosse stato, se 
cioe si dovesse continuare a 
pianificare - per • previsioni 
venticinque -. o trentennali, 
invece che per 3-4 anni, la 
applicazione dell'esproprio 

. generalizzato previsto dalla 
nuova • legge urbanistica, 

dopo la vasta quantita dei 
suoli resi edificabili dai pia-
ni, si tradurra in conclusio-

ne in un enorme onere fl-
nanziario per l'ente pubbli-
co, che potrebbe mettere in 
pericoio la pratica attuazio-
ne della nuova legge. 

• In ^ mattinata' sono • state 
presentate le • relazioni sul-
l'attivita urbanistica nelle 
regioni a statuto speciale: 
Sardegna, Sicilia, Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta. Par-
ticolarmente drammatica la 
denuncia del prof. Calandra 

Parigr l 
! Non sta bene! 

che i «flic» 
ti fischino 

dlietro 

I 
I 
I 
I 

:~ PARIGI, 26. I 
• « I parigini sono stan-1 
chi di essere richiamati • 
al ritpetto • delle norme I 
che regolano II traff ico ( 

I dallo atridulo fischietto I 
dei poliziotti - urbani ». | 

I Questo II - parere di un 
deputato dell'assemblea I 
nazionale francese II qua-1 

I l e ha presentato In pro- . 
poslto un'interrogazione I 
al ministro degli Interni. * 

I I I deputato, eon ar- • 
gomentazioni vigorote e I 

Isuadenti . ha pregato il 
ministro di renders! con
to di « come sia spiace- I 

I vole — ed e il meno che 
si possa dire — per un I 
uomo e ancor piu per una I 

I donna, farsi fischiare die- • 
tro da un agente della I 

I forza pubblica ». 
II ministro ha risposto I 

con tutta serieta che I I I 
I fischietto dei - flic » • 

un benemerito dell'ordlhe I 
cittadino, dlmostrandosi I 

I ogni giorno e nelle piu di- . 
sparate situazioni il mez* I 

I z o piO utile ed efficace a " 
frenare le intemperanze i 
di pedoni e automobilisti. | 

I « Tuttavia —̂  ha concluso 
il ministro — io sono di-1 
sposto ad accogliere qual-1 

I 
I zo piu adeguato e genti 

le, < altrettanto efficace 
I senza pero Imporre nuovi 

oneri al gia aggravate b i -1 , 
lancio dello 8tato ». . I 

sono di 
sposto ad accogliere qual 
siasi • suggerimento che , 
permetta la sostituzions I 
del fischietto con un mez- ' 

altrettanto efficace, | 

i -f 

dell'Universita ;i di ' Palermo 
sulla situazione siciliana. Di-
ciassette anni di governo au-
tonomo dell'isola non sono 
stati sufflcienti per ottenere 
l'adozione di una legge ur
banistica, non e stato impo-
stato neppure un piano re-
golatore regionale e anche i 
piu timidi tentativi per la 
creazione' di commission! e 
cornitati di studio sono sta
ti affossati. \\'•'••••.• ' ••• 

Esistono •' ragioni caultura-
li e amministrative per que
sto stato di cose, ma soprat-
tutto le responsabilita poli-
tiche implicite nella relazio
ne di Calandra sono le piu 
gravi; non a caso Ton. Na-
poli • (socialdemocratico) as-
sessore regionale aU'urbani-
stica della Sicilia, ha cer-
cato di interrompere l'ora-
tore, senza convincere nes
suno. ."•'• 
'• Di rilievo infine la comu-

nicazione presentata dal pro
fessor Astengo sull'esempio 
di piano di sviluppo econo-
mico in una regione non an
cora istituita: l'Umbria. An
che PAstengo, calorosamen-
te * applaudito dalTattento 
uditorio, ha affermato che 
ogni possibility di pianiflca-
zione economica e urbanisti
ca e subordinata all'applica-
zione della nuova legge, 
unico mezzo capace di for-
nire gli strumenti per una 
pianificazione seria e demo-
cratica. 

Diego Novelli 

Due fratellini 
occisi , 

dall#antiparassifario 
MATERA — Due fratellini,' 

di cui per ora si conosce solo 
il cognome. Mastrosimone, sono 
morti dopo che la madre aveva, 
c'bsparsd la loro testa di un po-
tente antiparassitario, per lipe- ' 
rarli dagli insettL II tragico in- : 

cidente e awenuto a Colobrsrow 

New York 

Alle scimmie 
- * 

piace fumore 
NEW YORK — Un gruppo 

di scienziati ha stabilito dopo 
numerosi esperimenti che le 
scimmie acquistano • in pochi 
giorni e con piacere, 1'abitudin* 
di fumare. Le cavie, libere di 
ecegliere fra un bocchino con 
la sigaretta spenta e uno con 
la sigaretta accesa, dopo pochs 
giorni hanno dato la preferenza 
al secondo, aspirando con fioiaj 
numerose boccate di fumo. ' . 

P r t l | f \ T L ' o r ° l ° 9 ' 0 degli astronauti 
r - V V ' V • In vendita presso i migliori orologiai 
> "3 1 • ' ' • ' • ': . : ' • • - . t - • . • • ' ' ; • • . . < > . > . 
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