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Da uno dei nottri inviati 
- BELLUNO, 2 

La lettera del geologo prof. 
Gortani al compagno on. Bet-
tiol, pubblicata integralmen-
te oggi dal nostro giornale, 
ha suscitato una forte im-
pressione nell'opinione pub-
blica bellunese. La conferma 

— fondata su inequivocabili 
valutazioni scientifiche — che 
.Vallesella e condannata, vie. 
ne a legittimare ulterior-
mente la dura e annosa bat-
taglia politica delle popola-
zioni contro gli impianti del-
la SADE. Non solo, ma getta 
nuova luce sulle responsabi-
lita per la tragedia del Va
jont. — >••-••••• •-•" -"•- •' ' • 

A Vallesella i primi cedi-
menti del suolo, le prime cre
pe nelle abitazioni si avver-
tirono dopo che la SADE 
aveva realizzato il grande ba-
cino ' artiflciale di > Pieve di 
Cadore, le cui acque lambi-
scono alia base l'abitato del-
la piccola frazione di Domeg
ge. Da allora per i settecento 
abitanti di Vallesella e ini-
ziato il calvario. Essi si sono 
battuti in tutti i modi perche 
fosse riconosciuta la causa 
dei sempre piu pericolosi ce. 
dimenti: l'infiltrazione delle 
acque del bacino nel sotto-
suolo dell'abitato. La prote-
sta ha assunto persino le for
me ' estreme dell'astensione 
dalla competizione elettora-
le. Tutto e stato inutile; la 
SADE non ha mai voluto ri-
conoscere un qualsiasi obbli-
go a risarcire i danni. • 

Ancofa nella giornata di 
ieri 11 subcommissario straor-
dinario per il Vajont, dottor 
Di Gennaro ha dichiarato ai 
compagn! on. Busetto e sen. 
Gaiani che nel periodo in cui 
egli fu prefetto di Belluno 
(1959-1961) dette disposizio-
ni per lo sgombero di Valle
sella, declinando ogni - re. 
sponsabllita circa la sicurez-
za del paesino. Gli abitanti, 
per6, a detta del dottor Di 
Gennaro. non vollero andar-
sene sostenuti in cio dal Co-
znune di Domegge. .< - ,^ 

II punto, tuttavla, non e 
questo. Non si pud dire pu-
ramente e semplicemente a 
una comunita di settecento 
persone: « Le vostre case pos. 
sono crollare, non garantia-
mo la vostra sicurezza, anda-
tevene». Andarsene dove? 
Come ricostituire la possibi-
lita di lavoro e di esjstenza 
create a Vallesella attraverso 
i sacriflci di generazioni e 
generazioni? Chi avrebbe pa-
gato le spese di questo tra-
sferimento in massa? Ecco i 
punti che le autorlta-di go-
verno, e tantomeno la SA
DE, mai hanno voluto affron-
tare. La SADE, anzi, ha sem
pre testardamente negato 
ogni rapporto di causa ed 
effetto tra la creazione del 
bacino artificiale e i cedimen-
ti nel sottosuolo di Vallesel
la. E oggi, alia luce della 
spaventosa tragedia del Va
jont, questa posizione si spie-
ga assai meglio: non si trat-
tava - soltanto di respingere 
l'onere di alcune centinaia 
di milioni di . risarcimento 
danni, ma di tenersi le mani 
libere in relazione a qual
siasi evenienza derivarite dal-
l'invaso artificiale delle val
late montane. 

La SADE, cioe? crea le di-
•ghe. realizza gli sbarramenti, 
accumula declne e centinaia 
di milioni di metri cubi di 
acqua, la dove per secoli non 
e'erano stati che prati e de-
clivi, e poi non vuole ricono-
scere alcuna interdipendenza 
fr« queste opere e determl-
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Riesamimiti 

i processi 

contra i mofiosi 
._ PALERMO. 2. 
w;r-> La Procura della Repubbli-
i^-ca di Palermo ha deciso di rie-

,£ aaminare una serie di processi 
\A"contro mafiosi che furono assol-
1. ti dalle accuse di omicldio. as-

j- sociazione a delinquere. ranina. 
•X estorsione e tentato omlcfdio. 
>; L'indaglne, ordlnata dalla 
'̂- procura generate e ufficialmen-

_ ^ te di carattere statistico e sara 
SP condotta da un sruppo di «o-

atituti procuraton. 
Oggi, lntanto. Taw. Buono-

J^ core, che difende il mafioso Di 
;.*•. Carlo, si e rivolto alia Procura 
fe fenerale per chiedere il tra-
1 :*; sferimento dell'arrestato che vi-

ve nel terrore di essere avve-
lenato. II Di Carlo si trova nel 

di S. Vito ad Agrlgento. 
» . 

nati fenomeni che possano 
prodursi . nelle immediate 
adiacenze. Questa e la posi
zione ' di cinico disjmpegno 
che il monopolio ha mante-
nuto di fronte alle sue re-
sponsabilita piu schiaccianti, 
dietro la quale vorrebbe na-
scondere le sue colpe per 
quanto e accaduto sul Va
jont. 
• Ma la tragedia non ha fe-
rito invano questa terra. La 
volonta di battersi per la si
curezza dei paesi e delle vite 
umane non e solo drammati-
camente presente nell'animo 
dei sopravvissuti alia cata-
strofe del 9 ottobre, ma: in 
tutti i montanari, in tutti gli 
abitanti di queste vallate bel-
lunesi che si sono visti espro-
priare forzosamente le terre 
dal monopolio, costruire di-
ghe e sbarramenti anche la 
dove ragioni di prudenza do. 
vevano far riflettere molto 
di piii prima di dare il via 
alle opere. . • ;, , ,; 

Cosi alia grande'assemblea 
indetta per domani domeni-
ca, dal Comitato d'azione per 
il progresso della montagna 
a Belluno, e preannunciata 
la presenza di delegazioni da 
Longarone e di sfollati da 
Erto e Casso, come anche da 
Domegge e Vallesella, dalla 
Valle Zoldana e da Alleghe. 

II pericolo per Sofranco, 
costituito dalla diga di Pon-
tesei, nella Valle di ' Zoldo, 
non e un'invenzione dell'ulti-
ma ora: gia ' dal 1960 > una 
grossa frana ha destato un 
angoscioso allarme in questa 
regione. E a Rocca Pietore, a 
Digonera, oltre il lago di Al
leghe, dove si sta coatruendo 
la diga sul Cordevole, si ha 
conoscenza precisa della in
stability e della natura fra-
nosa del bacino dove sta per 
verificarsi l'invaso. 

Proprio oggi ad Agordo, 
in relazione a questo perico
lo. si e riunita la comunita 
agordina. costituita dai rap-
presentanti di tutti i paesi 
della vallata. per prendere 
posizione contro la minaccia 
rappresentata dalla di^a di 
Rocca Pietore. ^-

Giornata di pianto e di rac-
coglimento, dunque, quella 
odierna dedicate ai defunti 
(risparmiamo ai lettori la de. 
scrizione delle scene stra-
zianti veriflcatesi nel nuovo 
cimitero di Fortogna dove 
sono sepolte oltre mille vit-
time della tragedia del 9 ot
tobre), ma anche giornata di 
rinnovato impegno d'azione 
e di lotta. ; ' 

La situazione nel bacino 
del Vajont si e ulteriormen-
te aggravata in seguito ai 
maltempo. Gia abbiamo rife. 
rito ieri che l'acqua cresce, 
alimentata dal Vajont in pie-
na. e che i tecnici non hanno 
idee precise sul modo di ini-
ziare lo scarico del lago arti
ficiale. Una piix completa vi-
sione del pericolo tuttora in. 
combente e resa possibile dal-
l'analisi compiuta nei giorni 
scorsi dal prof. Gortani. L'in-
signe geologo ha osservato 
che il piccolo bacino creatosi 
tra la frana e la diga risulta 
quasi interamente prosciuga-
to: cio significa che 1'ammas-
so franoso non e impermea-
bile, ma assorbe acqua. 

Se anche la massa di H-
quido (circa cento milioni di 
metri cubi d'acqua) a monte 
della frana venisse assorbi-
ta. quella che si presenta ora 
come una vera e propria col-
lina verrebbe erosa, disciol-
ta, si trasformerebbe in una 
poltiglia iiquida che grave-
rebbe con un peso enorme 
contro ta diga, la quale corre 
il pericolo di venire scalzata 
alia base. 

La grande stampa naziona-
Ie ha ormai cancellato dalle 
sue cronache il problema del 
Vajont: esso e invece piu che 
mai drammaticamente attua* 
le. nella sua componente tec-
nica come in quella umanfl 
e politica. Sarebbe un ingan-
no per 1'opinione pubblica 
affermare che tutto e ormai 
risolto con le sottoscrizioni. 
con gli impegni d'emergenza 
assunti dal go verno. con la 
legge varata negli acorsi gior
ni. Le prospettive della rina-
scita, della stabilita. de) la
voro assicurato. della ripresa 
economics per Longarone e 
per la comunita sradicata di 
Erto e Casso, sono tutt'altro 
che garantite. Occorreri bat
ters! duramente perche cio 
avvenga, e in questa lotta 
e'e bisogno delle forze popo-
lari di tutta Italia. 

Mario Pass! 

Ingrao: «Ci batteremo perche 
vi $ia resa plena 

Da uno dei nostri inviati 
CIMOLAIS, 2. 

> Sono venuto tra vol per Incarlco del. 
la Direzione del Partito comunlata Ita-
liano e in particolare per mandato del 
segretario del Partito, compagno .To-
gllatti, al quale vol avete acritto, sia 
per rendervi conto di quanto abbiamo 
fatto in aede nazlonale, aia per eeguire 
ulterlormente la aituazione e sentire da 
vol quello che ancora e necessario fare. 
A nome del compagno Togllattl, della 
Direzione - e di • tutto II Partito, poaso' 

; dirvl che non Intendlamo allentare in 
nessun momento la nostra azione, per
che deaideriamo fare tutto eld che e ne
cessario affinche vl sia resa plena glu-
stizla, e dlventi realta la prospettiva 

- della sicurezza e della rinascita delle 
vostre valli ».••'••* 

Con queste parole, II compagno' In
grao ha aperto oggi I'assemblea del co-
munlstl e dei simpatizzanti di Erto e 
Casso, svoltasi questo pomerlggio a Ci
molais. 

II compagno Ingrao, nella mattinata, ' 
aveva visitato la zona di Erto, grave-

, mente colpita dal disastro del 9 ottobre, 
prendendo poi contatto con II prefetto di 
Udine, dottor Vecchl. Con II compagno 
Ingrao erano i deputati della regione, 

. onorevoli Lizzero e Franco, II compagno 
Baclcchl, segretario regionale del Par
tito per H Friuli-Venezia Giulia, il com
pagno Mecchia, segretario della Fede-
razione di Pordenone e II consigliere 
provinciate compagno Orenti. - --

La delegazlone parlamentare aveva 
ottenuto In via del tutto speciale, II per-' 
messo di ragglungere II luogo della scia-
gura dove, da questa notte, la situazio
ne si e fatta particolarmente allarman-

• te in'seguito alle abbondanti piogge che 
hanno ingrossato I torrent! che conflui-
scono nel bacino del Vajont. (Per I'in-
tera giornata, e stato vietato alia po-

-polazione sfollata di raggiungere-I'abi-
, tato di Erto, dove i superstiti avrebbe-

ro voluto recarsi per commemorare I 
loro defunti). . 

11 

• Successivamente, II compagno Ingrao' 
e gli altri deputati comunlsti hanno avu. 
to un incontro con II prefetto e con II 
sindaco dl Erto, Giovanni De Damiani, , 
con I quail hanno dlscuaso I probleml •• 

> dell'asslstenza alle -popolazloni sfollate, 
la sistemazione provvlsoria della comu
nita ertana e le prospettive, tuttora In- . 

. certe, dellai ricostruzione del paese. La 
discusslone si e incentrata sulla neces-

- sita che sia ellmiriato al pIQ presto II 
pericolo costituito dal bacino, pericolo 
che ' non interessa solo il centro disa-' 
bitato dl Erto e la valle cimoliana, ma . 
I'intera vallata del Piave, oltre la tra-, 
glca diga che, al dl la della frana, e 
soggetta ogni giorno di piO a una enor
me pressione. II pref«tto ha assicurato i 

- che II problema e all'esame dei tecnici 
del ministero dei Lavori Pubblici, e che ..' 
domani. lo stesso ministro Sullo si re-
chera a Belluno per prendere contatto ' 
con le autorlta competent!, al fine di 
esamlriare attentamente II problema. -. 
• All'assemblea ' del v comunlsti ertanl, 
svoltasi nel pomerlggio, erano present) 
numerosi simpatizzanti e i segretari del.' 

• le sezioni di Claut e Cimolais. Gli inter-
. venti di molti compagnl hanno messo a 
fuoco la situazione venutasi a creare 

-nella Vallata dopo la sclagura. II segre
tario della sezione di Erto, compagno 
Cappa, ha sottolineato il fondamehtale' 
contributo che il Partito, le organizza-

t zioni democratiche, i comunl emiliani, 
' hanno dato all'assistenza immediata del

le popolazionl sfollate, confermando il 
- cbstahte impegno che I nostri parla-

mentari, I consiglieri provincial! e I di-' 
rigenti delle federazioni regional! del : 

Partito, hanno dimostrato nel sostenere-
' : le sacrosante rivendicazioni delle popo- -

lazioni colplte dall'immane sclagura. 
Una folta delegazlone di profughi • di 

' Erto e Casso si rechera domani a Bel
luno, per partecipare al convegno. In-
detto dal Comitato d'azione per la rina- ; 
scita a II progresso della montagna. ' 

Stefano Falco 

i 

i 
La pioggla, che batte da oltre trenta ore la zona, e 

la fltta nebbia non hanno fermato le centinaia di per
sone che hanno voluto, nella ricorrenza dei defunti, por
ta re i segni del loro cordogllo sulle fosse comunl di 

..Fortogna dove sono sepolti oltre un migliaio di morti 
nella catastrofe di Longarone. ' -

Un paese umbro minacciato dai lavori della Terni 

Al Convegno 
• • • • * 

dei chimici 
» " * • • • • • • • / • 

Discussa 
all'Eur la 

brevettabilita 
dei farmaci 

• • H Convegno nazlonale dei 
Chimici italiani (laureati), che 
si tiene in quest! giorni all'EUR. 
a Roma, in connessione con una 
mostra delle attrezzature chi-
miche. ha affrontato Ieri il te
nia della brevettabilita dei far
maci, sul quale hanno presen-
tato due relazioni i dottori Zel-
ler-Celso e Marlnoni, e il dot-
tor Dini. Tutti hanno sostenuto 
l'opportunita della estensione al 
medicinal! delle leggi che re-
^olano ' lnvenzlon! scientlflchft 
e brevetti. soprattutto dal pun-
to di vista del diritto dei rlcer-
catori e inventori al concreto 
riconoscimento dell'opera loro. 

E' anche stato detto che gli 
inventori hanno diritto non si& 
a un «equo premio •* stabilito 
dagli industriali, secondo la 
prassi attuale, ma a una parte-
cipazione ^ agli utili derivanti 
dalla loro invenzione. Una di-
stinzione va fatta tuttavia fra 
l'invenzione vera e propria, ine-
rente alia «base attiva» dei 
prodotti farmaceutici. e la bre
vettabilita dei processi e for-
rriule del prodotto commerciale. 

Nella mattinata erano state 
svolte relazioni su problem! tec-
nologici, in particolare quelli 
relativj ai processi gas-croma-
tografici. 
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TERNI — La Statale 77. La rete di protettone k lunlco e assoIuUmente instifflclente 
ostacolo che si frappone alia caduta di massi aulia ttrada. 

E7 AGCADUTO 
E'morto Pierre Mauriac 

PARIGI — E' morto Pierre 
Mauriac (fratello del' celebre 
scrittore). eminente batterlo-
Iofo ed ex decano della fa-
colta di medicina aU'Untver-
?ita di Bordeaux. II decesso e 
awenuto a Bordeaux, dopo bre
ve malattia. -. 

Travolti da un'ondata 
BILBAO — Tre glgantesche 

ondate. dopo aver superato la 
scogliera frangifluttl del centro 
peachereccto di Santurce, han
no trasclnato al largo le per
sone — 25 in tutto — che in 
quel momento si trovavano sul 
lungomare. Quindici di esse 
sono state salvate da un rimor-
chlatore di alto mare: due ri-
sultano annegate. gli altri sono 
dispersi. . . . . . ' . • * 

Tram in fiamme: 35 fertti 

pre*! dal panico. hanno abban-
donato la vettura saltando dai 
flneatrini. Alcune auto e un altro 
tram «ono rimasti coinvolti nel-
I'incidente: il manovratore del
la vettura in damme, travolto 
dai passeggeri In fuga. non ha 
potuto frenare tempestivamente. 

Super radto-teVascopio: 
SAN JUAN DI PORTORICO 

— Ad Arecibo. una piccola lo
cality a 100 km. da S. Juan di 
Portorico. e stato installato il 
piii potente radio-telescoplo del 
mondo. destlnato a ricerche 

OENOVA — Un incendio «vl-
luppatosl a bordo di un tram. 
che transitava nei presii do! 
cimitero di Staglieno, ha pro-

ni - naufraghi abbianO potuto 
raggiungere a nuoto lo scoglio 
di Galii . . > . . . . 

Yenfanni dopo 
TORONTO — Una donna che 

20 anni fa lasciO la flglla Sta-
nislawa, di 9 mesi, In una chle-
sa dl Lublino, in Polonia, per 
salvarla dai nazitii. ha avuto 
giorni fa sue notizlt per la 
prima volta. Si tratta della «!-
gnora Salamon. di 46 anni. La 
donna perse il primo marlto ad 
Auschwitz e un altro flgllo di 
6 anni fu ucciso In una strada 

Dal nostro corrispoideiite 
''>>!•• •':', TERNIi 2. ' 

Le mine che di giorno in 
giorno esplodono sulla mon 
tagna di Papigno minaccia 
no le migliaia di automobili-
sti che transitano sulla sta
tale 77, gli operai dello sta-
bilimento chimico della < Ter
ni > e gli stessi abitanti di 
Papigno. La societa cTerni* 
sta lavorando, sulla monta 
gna. ' che sovrasta a ' plcco 
Papigno da una altezza dl 
circa 300 metri, per asportare 
materiale di base per la lavo~ 
razione del carburo di cal-
cio. Per questo lavoro ven 
gono usate le mine. Niente 
da eccepire sul piano tecnico, 

C'e 11 pericolo, pero, che 
ogni giorno corrono centi
naia di persone. La monta 
gna scossa contlnuamen* 
te dalle esplosioni e tagliata 
in due dalla statale 77, mol
to transitata in tutte le sta-
gioni da migliaia di turisti 
diretti alle Marmore, a Pie-
diluco e al Terminillo. E? una 
strada sulta quale sovente si 
trovano massi che piombano 
dalla montagna e che hanno 
fftd provocato alcune disgra-
zie. ••••;. - -. -'••••' . 

II monte e una specie di 
muro gigantesco che si in-
nalza dallo siabillmento di 
Papigno, dove lavorano cir
ca mille operai, ed e a poche 
declne di metri dal paese abl-
tato anche questo da circa 
mille persone. Si tratta di mi
lioni di metri cubi di calcare 
triassico con percentuale do-
lomitlca. F un calcare fessu-
rato di una catena monta-
gnosa rltenuta dl alto sismi-
citA. Ebbene, nessuno pud 
garantire margini di sicurez
za per la montagna, proprio 
per . queste sue caratteristi-
che,\tantoche si sono veriH-
cati smottnmenti del terreno, 
con precipitazioni dl massi 
proprio nell'invtrno scorso, 

¥ /">hi non sop-
w porta la den-

. tiera non ha 
sc'ampo... per-
de il buonumo-
re! Questo ed 

^mmmmmw-^ a,tr' va l id i mO* fa«.,,wivv^.«.w tlvl.debbono 
suggerirVi Timpiego di Orasiv il 
rimedio. moderno e pratico per eli* 
minare le ansie e gli incubi, specie 
nei principianti. Orasiv super-
polvere "assiste" in ogni istante 
la vostra. mastica2ione. In lattine 
original! presso tutte le farmacie. 

orasiv 
FA L'ABITUDINE ALLA OENTIERA 

Eliminate i capelli grlgi che 
vi invecchiano. Usate anche 
voi la famosa brillantina ve-
getale RI-NO.VA. composta 
su formula americana ed en-
tro pochi giorni i vostri ca-. 
pelli bianchi o grigi ritorne- _ 
ranno al loro primitivo colore 
nahjrale di gioventu, sta esso 
stato castano. bruno o nero. 
RI-NO-VA si usa come un*. 
qualsiasi brillantina con un 
risultato garantito e meravi-
glioso. RI-NO.VA non e una 
tintura, non unge, non macw 
chia. elimina la forfora. Rin-
forza e rende giovanile la 
capigliatura. 

Trovasi nelle profumerie a 
farmacie oppure inviare va-

. glia postale di L. 450 ai «La-
boratorl Vaj » - Piacenza. 

AVVISI SANITARl' 

ENDOCRINE 
studio medico per la eura dells 
c sole» dilfunzloni e debolezxa 
•essuall di origlne nervosa, psi-
chlca, endocrina (neurastenia* 
deflcienze ed anomalle aessuall), 
Visite prematrinjonlalL Dott. p. 
MONACO Roma. Via Vlminale, 
38 (Stazinne Termini) - Scala al-
nlstra - piano secondo Int. 4. 
Orario 9-12, IB-IB e per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerlg
gio e 1 festivi Fuori orario, nel 
?abato pomerlggio e nel giorni 
festivi si riceve solo per appun» 
tamento. Tel 471.110 (Aut Com, 
Roma 1601W del 2» ottobre l»M) 
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lecitate dalle popolazioni, 
non hanno predisposto alme-
no lo spostamento della stra
da statale 77? Sono tutti m-
terrogativi che attendono 
una risposta. 
• Forse dobbiamo attendere 

che un masso predpiti sopra 
una corriera di operai e se-
mini la. morte, o che t-i 
ostruisca la galleria della 
linea ferroviaria ^Terni-
VAquila che passa * proprio 
sotto la montagna. Forse si 
attende qualche altro effetto 
di maggiori proporzioni, co
me potrebbe essere la caduta 
di grandi massi dall'altezza di 
300 metri sugli stabllimenti 
e le centrali elettriche il che 
provocherebbe lo scoppio di 
qualche itnpianto e mande-
rebbe in aria mille operai e 
mille abitanti di Papigno. 
-• Questo e il pericolo che si 
corre se non si prendono im-
mediati provvedimenti, se 
non si decidono minuziosl ac-
corgimenti che possano evi-
tare disgrazie. Se e necessa
rio si deve imporre *•• alia 
« Terni * di cessare il lavoro 
sulla montagna dl Papigno. 
Non si pud sovrapporre al-
Vinteresse pubblico, all'esi-
genza di offrire sicurezza di 
vita ai tavoratori e ai citta-
dinl, Vinteresse di una indu-
stria che appartiene oltre-
tuttq alio Stato. 

Alberto Provantini 

La stufa a kerosene 

La stufa che rende di piu 

lonosferiche. I lavori del nuo-ldi Lublino. Venuta a conoscen 
vo centro permetteranno uno'za. un anno fa. deU'esistcnza di 

"una agenzia polacca che li in-
caricava di rfntracoiare le per
sone scomparae. vi si rlvolse: 
Stanlslawa * viva, si * sposati 
ed abita a Jezorko. in Polonia. 

studio approfondito delle • Ca 
ratterittiche dei divers! strati 
ionosfericl ed un esame par* 
tlcolaregglato dello spazlo che 
circonda Marte e Venere. 

Motovtlloro a pkco 
TRIESTE — II motovellero 

italiano -Pugl ia- e affondato 
al largo dell'isola di Veglia a 
causa del maltempo. Le ricer-

. . . . »••- |che dell'equipaggio sono osta-,- . _ — _ 
vocato M feriti piu o meno colate dalla vlolcnza del marelneonatl. tutti maschi, godono 

Igravi. Meltl vlagglatori tafatti, I c del vento. Si spera che alcu-'buona saluta. -

IWoltempo 
dovunque 

Estate 
a Paltrmo 

II maltempo sta venendo 
avanti con le prime nevicate, 
i temporal!, i forti venti che 
si abbattono in molte zone d'lta 

r« Z»Z»n?^n AM* °^« i^!»»- causando internizionl alle in conseguema delle p ioooe | , i n # # f e r r f l v i a r i e . a l l p s t r a d e ^ 

La stufa elegante 

prodotta in 62 modelli, anche a carbon* 
e a gas, da L. 2 0 . 9 0 0 a L. 73 .900 ' 

C FONPERIE LUIQI FILIBEWTI ) 
CAVARIA (VartM) 

•i •»•• u r n " " i n iiMiMuiiiunaf 

ANNUNCI ECONOMICI 

Parts trigamins 

line* ferroviarie. alle strade e. 
in particolare. ai valichi alpini. 

Nei press! della linea ferro
viaria La Spezia-Genova, alia 
altezza di Riva Trigwo. il ven
to ha fatto volare trenta lamie-
re di zinco poste a copertura di 
Un capanhone. Le lamierc Bono 
finite sulla strada ferrata che 
e r! mast a inteiictta 

At passo dello Stelvio. dove 
la neve ha raggiunto i 60 cen-
timetri. 40 persone sono rimaste 
bloccate. 

In Toseana, Invece, le piogse 

torrenziali. 
•• E* certo che le mine pos-\ 
sono provocare crepe e quln-
di minacciaTQ smottamentl e 
ftane. Nessuno vuole pensa-
re ad una tragica disgrazia, 
a un altro Vajont. Ma chi 
garantltce che massi di no-
tevoll dimensioni, o addirit-
fira una enorme frana non 
possano finire Bulla statale 
77, sullo ftobilimenfo chlml 
^ . I t i W S ? ' ^ " f ^ ^ ^ ^ M c a d u t r i ^ ^ u e s ' t V ^ o r n l hanno 
elettriche sottostantl? I provocato van allagamemi. In 

t ) rAPlTAI.l . SOCIF.TA U 50 

A.A. PRESTITI rapidl a tutti 
S .P£ M. Firenze • Piazza S. 
Croce 18 tel. 28 4512 . UROS-
SETO . Via Telamonto 4'c. 
A TUTTI prestitl raieiz2ati. au-
tosowenzioni, Italfidi, Firenze. 
Piazza Repubbllca. 2. Telefo-
no 283.296. 

7> OC'tASIONI !«. 50 

OHO acquisto lire cmuuecetito 
grammo Vaodo bracciali. col-
lant. ecc, occasion* 550 Fac-
ClO cambl SCHIAVONE . SedP 
anica MONTEBF.I.l.O. 88 (tele. 
fono 480 370) 

MILANO — Parto trigemino 
in una clinlca di Milano. La 
puerpera e la ventinovenne 
Gina Confalonleri, gia madre 

14 mesi. I dl un bambino di' 

Gli organi competent!, It 
Cenio civile in primo luogo, 
perchi non hanno effettuato 
controllt ed hanno lasciato 
invece can no llbero alia 
« Tern! *? Perch* la c Ter-

Issi» c VAN AS, piu volte soJ-

genti danni sono segnalati dal
la zona di Barberino di Mu^el-
lo e dal Pratese. Uguale situa
zione ne] Friuli-Venezia Giulia. 

A Palermo, invece, e tomato 
il caldo (29 gradi) e molte per 
sone hanno fatto U bagno sul 
Udo dl MondellA. 

Ill I.F.r.lONE COI.I.P.GI L. so 
STKNODATTII.UCRAFIA. Ste-
nografla. Dattuografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero 29 • NAPOI.I 

4> AUTO IWOTOCiri.l L. 50 
A L P A R O M E O . RENAULT 
•VENTURI* La CAmmlsslonaria 
plo antiea dl R«ma. consegne 
isatnealiate. cambl. racllitaslonl • 
VIA BltSOLATI, U. 

AUTONOLEGOIO RIVIERA 
• r- ROMA 

Prezzi giornalieri feriali: ' 
(inclusi 50 km.) ' " 

FIAT 500/D • . . L. 
BIANCHINA » 
BIANCHINA 4 posti » 
FIAT 500/D Giardinetta » 
BIANCHINA Panoram. » 
BIANCHINA Spydor 

Tetto Invernale » 
BIANCHINA Snyder » 
FIAT 750 (600 D> 
FIAT 750 Multipla 
ONDINE Alfa Romeo . » 
AUSTIN A-40/S 
FORD Anglia dc Luxe -
VOLKSWAGEN 1200 • 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT 1100/Export 
FIAT 1100/O » 
FIAT 1100/D S.W. * 

(Familiare) » 
GIULIETTA Alfa 

Romeo » 
FIAT 1300 » 
FIAT 1500 » 
FORD CONSUL 315 » 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1800 • 
FIAT 2300 . • 
[ALFA ROMEO 200t 

Berlin* a> 

1.204 
1.304 
lAOi 
1.451 
1.504 

1.601 
1.7M 
1.70< 
2(KH 
2.10( 
2.201 
2.30T 
2.40f 
2.401 
2.501 
2.601 

2.701 

2.801 
2.90( 
3.004 
I Ml 
3.20! 
3.301 
S.60( 

m. 
®M* 

' i*1 .* 

"MiMfc^^^ 


