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Pescatore mentre depone durante l'udienza di ieri 

130 miliardi depositati in banca 
contro ogni legge 

L'enfe nucleare limito i versamenti a poco piu di 8 miliardi 
Chi sfa dietro alia commissione d'inchiesta della D.C. ? 

^ i 

Dopo la deposizione di Co
lombo, che ha lasciato asso-
lutamente insoluto un grovi-
glio di problem!, 11 processo 
Ippolito ha ripreso ieri il suo 
corso normale. Tuttavia non 
sono mancati i colpi di scena. 
- L'udienza e stata caratteriz-
zata da tre fatti: la clamorosa 
conferma che la Cassa del 
Mezzogiorno, nonostante pre
cise norme, ha deposit! presso 
banche per oltre 130 miliardi; 
la 'deposizione del senatore 
Antonio Bussi (democristiano, 
naturalmente) • 11 quale fece 
parte della commissione di 
partito incaricata di Indagare 
sulla gestione amministrativa 
del CNEN: l'pnnesimo tentati
ve del pubblico minlstero dl 
acereditare !1 sospetto che Ip-
polito abbia intascato qualche 
centinaio di milioni facendo 
stipulare con TINA un con-
tratto assicurativo per conto 
del CNRN prima e del CNEN 
pol. 

Poche parole sui tre eplsodi 
principali. 

Per illuminare 11 Trlbunale 
sui versamenti in banca della 
Cassa del Mezzogiorno, ha de-
posto il presidente dello stes-
so ente statale, dottor Ga-
briele Pescatore. II teste non 
ha negato tali deposit!, ma ha 
affermato che essi sono con-
sentiti da una serie di leggi 
e leggine e che sono stati an-
che . autorlzzati dal comitate 
del mlnlstri, ' l'organo che 
avrebbe il comnito di control-
lare la regolarita delle prin
cipal! operazioni della Cassa. 

La deposizione del senatore 
Antonio Bussi e stata di uno 
squallore unico. H parlamen-
tare democristiano ha candi-
damente ammesso di non aver 
approfondito le vicendc del 
CNEN e di aver flrmato la re-
lazione presentata poi al suo 
partito, dopo aver ascoltato 
frettolosamente le conclusion! 
alle quali era giunto 11 colle-
ga senatore Giovanni Soagnol-
1L In tal modo vengono auto-
maticamente accreditate le 
voci secondo cui dietro la re-
lazione si sono mossi forti 

.gruppi che avevano interesse 
a coinvolgere tutto il CNEN, e 
quindi la ricerca scientiflca 
dello Stato, in un grosso scan-
dalo. ' ..*"v:.;.'. _: -•• , -- • . • • -
: Ultimo argoraento, le poliz-
ze assicurative stipulate dal 
CNEN con r i N A i n favore di 
tutti 1 dlpendenti. Su questo 
•unto ha deposto 11 dottor 
Renzo Bassani, direttore della 
sede triestina dell»Istituto na-
zionale delle assicurazioni. n 
teste ha spiegato come sia riu-
scito ad incassare mezzo mi-
liardo di prowigioni in pochi 
annL I/interrogatorio di Bas
sani si e risolto in una conti-
nua scaramuccia fra il fun-
zionario e il pubblico mihi-
stero, il quale sta" tentando 
dall'inizio del processo di rac-
cogliere qualche elemento per 
dimostrare che Ippolito e Bas
sani erano d'accordo e che 
una buona fetta del mezzo 
miliardo ricevuto da questo 
ultimo come prowigione per i 
contratti CNRN-INA e CNEN-
INA flnl nelle tasche del se-
gretario generate. Anche ieri 
gli sforzi del pubblico accusa-
tore sono caduti nel nulla. Ed 
* giusto, percbe il dottor 
Pietronl se ha qualche so
spetto, pud fare le sue Inda-
gini, ma non puo sperare che 
Ippolito o Bassani gli porga-
no su un piatto d'argento la 
confessione (di un fatto che a 
prima vista sembra difflcil-
mente dimostrabile). 

II dottor Gabriele Pescato
re, primo teste dell'udienza, 
era stato citato dai difensori 
del professor Girolamo Ip
polito. Ha flnito, perd, con il 
depone su circostanze che non 
hanno nulla a che vedere con 
11 padre ddl'ex segretario ge-
nerale. : 

Di Girolamo Ippolito, Pesca
tore si e infatti - limitato a 
dire: - H o conosciuto l'inge-
gner Ippolito all'Universita di 
Napoli nel 1955 e ho avuto su-
bito modo di apprezzare le 

. sue profonde conoscenze. Mi 
impressiono - particolarmente 
la corale vtsione del modo in 
cui l'ingegner Ippolito forma-
va negli allievi una coscienza 
idraulica (risate in aula). La 
Cassa per il Mezzogiorno ba 
affldato airingegner Ippolito 
e al suo studio, l'SDD, inca-
richi di progettazioae per 23 
tnUiardi e 300 milioni --

. • Poi il presidente della Cas
sa ha risposto ad aleune do-
nande. 
• GIUDICE TESTI — La Cas-
n per il Mezzogiorno ha sov-

JveariMato II Movlmento dl 

collaborazione civica con un 
versamento di 18 milioni? 

PESCATORE — E» vero. II 
versamento venne fatto in 
base alia legge che prevede 
che la Cassa pud promuovere 
e flnanziare attivita assisten-
ziaii e formative. II finanzia-
mento ebbe anche l'approva-
zione del comitato dei mini-
stri per la Cassa del Mezzo
giorno. Abbiamo versato 18 
milioni per la costituzione di 
sei centri di formazione gio-
vanile, • • " " ",-

GIUDICE TESTI — Parli 
del bilancio 1962-'63 con par-
ticolare riferimento a! deposi-
ti presso istituti bancari. 
• PESCATORE — Nella rela-
zione sui bilancio del 1962-'63 
& scritto che la Cassa ha de
posit! presso la Tesoreria cen-
trale per circa 125 miliardi e 
presso varie banche, se non 
erro, per circa 131, 132 mi
liardi. 

PRESIDENTE — Va be'. Ci 
sono altre domande? 

PESCATORE (con voce 
quemla) — No, . no, - signor 
presidente, se lei permette, e 
se lo • permette il collegio, 
vorrei chiarire il : percbe di 
questi deposit! 

PRESIDENTE — Ma... 
PESCATORE (quasi im-

plprando) — I giornali, si-
grior presidente, hanno par-
lato dei nostri depositL lo 
devo spiegare. La prego, mi 
permetta. Posso? 

PRESIDENTE — Rapida-
mente. per favore. 

PESCATORE — Grazie. Si 
tratta di una lunga parente-
si. ma devo proprio farla. 
La Cassa del Mezzogiorno ha 
vari compiti oltre all'esecli-
zione del piano straordina-
rio di opere pubbliche. Mi 
riferisco a compiti creditizi 
nel settore alberghlero-turi-
stico. nel settore deH'ngxi-
coltura e !• in quello , indu-
striale... ' 

P.ML — Per me le dichia-
razion! • del' testa sono mol-
to importantL Anzi chiedo 
che vengano verbalizzate in
tegral mente. 

PESCATORE (dopo aver 
rivolto un sorriso di ringra-
ziamento al publico ministe-
ro) — Allora continuo. La 
Cassa del Mezzogiorno ha la 
facolta di versare 1 suoi fon-
di presso gli istituti compe
tent! nei vari settori citatL 
La Cassa ha avuto l'autoriz-
zazione. • per mezzo di sette 
delibere del comitato dei mi-
nistri, a versare 20 miliardi 
nelle casse dellTMI. l'lstitu-
to mobiliare italiano. 20 mi
liardi - presso la Banca del 
Lavoro. 10 miliardi presso 
la Mediobanca. 15 miliardi 
presso un'altra societa finan-
ziaria. Per legge la Cassa e 
inoltre proprietaria dei cre-
diti IMI-ERP che il Tesoro 
tiene in deposito presso lo 
IMI. Altri 26 miliardi sono 
stati depositati presso istituti 
di credito a carattere nazio-
nale. Se il Tribunale per
mette vorrei ancora aggiun-
gere... , . 

PRESIDENTE — Va bene. 
Ma poche parole, mi racco-
mando. - - - ^ ~ * * 

PESCATORE — La Cassa 
ha avuto dalle banche inte
rest per 69 miliardi con i 
quali ha potuto pagare in-

La veliM 
di Colombo 

Poche ore dopo U ter-
mine delVinterrogatorio. 
sttblto ventral SCOTSO da 
Emilio Colombo in Tribu
nale, un motociclista del 
ministero del Tesoro ha 
consegnato nelle redazio-
ni dei ffiornali romani 
fin altre citta la conse-
gna e avvenut* con «n 
po' di ritardo) 28 logli 
dattiloscritti comenenti U 
testo ufficlale della deposi
zione dell'ex presidente 
del CNEN. 

E* la prima volta che si 
vertfica un episodio simi
le. Altri minlstri che han
no deposto in Tfibnnale 

. non hanno mai inpiato la 
velina delVinterrogatorio. 
Ma Colombo e un teste 
speciale e con il dlnami-

. smo che lo contraddistln-
gue ha t^tto stilare e ha 
rivisto i 28 fogll della de
posizione-flume. Poi II ha 
mandatl al ofornoli, i qua
il — quando usciranno — 
non correranno il rischio 
di travisare una sola paro-
la delf'onorevole teste*. 

tegralmente ' le spese . di ge-
stione e flnanziare anche al-
cunl programmi aggiuntivi. 

P.M. — PerchS tutte le po-
' llzze assicurative della Cas
sa con TINA furono stipu
late tramite il dottor Bas
sani di Trieste? 
- PESCATORE — Quando 
venne stipulato il contratto 

'con TINA non ero presiden
te della Cassa del Mezzo
giorno. In seguito, perd, ho 
fatto indagini e ho ricavato 
l'impressione che 11 dottor 
Bassani fosse un ' vecchio 
amico dell'ex direttore gene-
rale dell'ente. Scaglioni... 

Aw. SABATINI (scattan-
do) — Mi oppongo alia ver-
balizzazione di questa rispo-
sta. II teste ha solo riferito 
un'impressione. 

P.M. — A me interessa. 
Inoltre questa impressione 
deriva da indagini compiute 
dal teste. 

PRESIDENTE — H profes
sor Sabatini ha ragione. Que
sta risposta non deve essere 
verbalizzata. 

P.M. (arrendendosi) — Va 
bene. (Al teste): Mi dica ora 
se tutti i dipendenti della 
Cassa sono assicurati con lo 
INA. • • •• *•*"*• • 

PESCATORE — SI. 
"Dopo i l ' presidente - della 

Cassa del Mezzogiorno. e 
stata la' volta del senatore 
Antonio Bussi. il quale — con 
i colleghi Messeri. Turani e 
Spagnolli — indagb sui CNEN 
per conto della D.C. 

P.M. — Quali fondi sono a 
disposizione del CNEN per 
l'esercizio flnanziario 1963-64? 

BUSSI (allargando le brac-
eia) — Non lo so. •...•• 

A w . SABATINI — NeUa 
relazione da lei flrmata e 
scritto che •• autorevoli voci 
del mondo scientiflco avevano 
mosso severe critiche alia ge-
stione del CNEN». Pub dire 
se queste «autorevoli voci si 
limitavano alia voce del pro
fessor Ferretti? 

BUSSI (confuso) — Non 
so... La commissione aveva un 
relatore. il senatore Spagnol
li. e noi ci siamo limitati a 
prendere atto. 

Aw. SABATINI — Lei non 
pub rispondere in questo mo
do. Ha flrmato una relazione 
e ora non pub dire che non 
ne sa nulla. 

, P.M. — (tentando la difesa 
del teste) — Se il senatore 
non e in grado di rispondere, 
non fa nulla. 

Aw. GATTI — Come non 
fa nulla? Deve rispondere. 

Ma il senatore Bussi non 
ha saputo fornire alcun chia-
rimento. Indubbiamente - e 
necessario attendere che de-
pongano gli altri membri del
la commissione democristiana. 
ma fln d'ora — come si e 
accennato — si awalora il 
sospetta avanzato da piu par
ti. che dietro alia relazione 
che ha dato il via alio - scan-
dalo del CNEN». vl siano 
gross! interessi privat! e che 
le indagini siano state con-. 
dotte non dai senator! dc. ma 
dai ' rappresentanti • di forti 
gruppi monopolistic! interes-
satl a travolgere non Ippolito. 
ma Vintero Comitato per la 
energia nucleare. 

II teste seguente. dottor 
Renzo Bassani. e stato sotto-
posto dal pubblico ministero 
a una lunga serie di doman
de. Ma sui contratto CNEN-
INA fl rappresentante della 
pubblica accusa ha potuto co-
noscere solo un particolare: 
che l'agenzia diretta da Bas
sani ha gia incassato circa 
mezzo miliardo. Sui rapporti 
Bassani-Ippolito (quelli che 
interessavano al pubblico mi
nistero) nulla di nuovo. 
-Ultimi due testi. Nicola 

Greco e Guido Branca, diri-
genti del CNEN. Si sono li
mitati a confermare e a ri
spondere a qualche.domanda. 
Durante la deposizione di 
Guido Branca, responsabile 
del laboratorio di ingegneria 
sanitaria del CNEN. il pub
blico ministero ha rivelato un 
episodio inedito: Alia Ptocura 
della Repubblica — ha detto 
il dottor Pietroni — e perve-
nuta una denupcia del dottor 
Aldo Pabianl. di Trieste fl 
quale chiese al CNEN dl fre-
quentare il secondo corso di 
aggloroamento di Ingegneria 

I sanitaria e si vide arrivare, 
per tutta risposta. un diplo
ma flrmato dal vicepresidente 
senatore Focaccia e dalla dott 
Branca. II diploma certiflcava 
1'awenuta partecipazlone del 
Fabiani al corso di aggiorna-
mento*. . . ' -•-
• Si riprende martedl. 

Andrea Barfoeri 

Da quattro ricercatori italiani 

Scopertoun 
yaccino contro 

il tracoma 
La notizia e stata pubblicata dalla rivista Chemical Abstracts 
La Farmitalia (Montecatini) ha ottenuto il brevetto per la 
rinuncia al diritto d'opzione da parte dell'lstituto di Sanita 

RAGGIUNTI A TORINO I 40 GRADI! 

Caldo africano: 
mal comune 

in tutta Europa 
Foschia sui litorali italiani— Temperatura record a 
Parigi — 41° a Siviglia — Temporali << bollenti >> in 
Inghilterra — I tedeschi hanno razionato I'acqua 

« Temperatura senza variazioni sensibili » questo lo scon for-
tante annuncio che chiude da cinque giorni i bollettini trasmessi 
dalle stazioni meteorologiche, in Italia come nel resto dell' Euro-
pa. In realta, in questi giorni una variazione lenta ma pur sensibile si e verifi-
cata: superati tranquillamente i 30 gradi sopra lo zero, la colonnina di mercurio 
ha quindi oltrepassato i 35° ieri ed ora si prepara con lenta salita a conquistare 
i quaranta. Tale punta 

Minatore a Montecompatri 

Muore 
da un blocco roccioso 

Sciagura' sui lavoro, in una 
cava di pietra nei pressi di 
Montecompatri: un minatore di 
41 anni, colpito alia testa da un 
grosso blocco di roccia, mentre 
stava lavorando ad una parete 
della cava, e morto poche ore 
dopo il ricovero al San Giovan
ni. La vittima dell'ennesimo 
-omicidio bianco* si chiamava 
Tito, Ceccarelli ed abitava in 
via Statilia 70. Ieri mattina co
me sempre il lavoratore ha 
raggiunto la tenuta Pallavicini, 
al chilometro ventiquattresimo 
della Casilina, in localita «La-
ghetto* dove vi e la cava del-
l'impresa «Cagnoni e Man-
cini». 

II tragico episodio.' awenuto 
poco dopo le 10, non ha avuto 
testimoni: Tito Ceccarelli sta
va lavorando con altri tre ope-
rai ad una parete di roccia fria-
bile da cui viene estratta la sel. 

ce. Improvvisamente gli altri 
operai hanno udito un urlo e un 
tonfo sordo: volgendo lo sguar-
do hanno visto il Ceccarelli ac-
casciato al suolo, immerso in 
una pozza di sangue. con una 
vistosa ferita alia testa. -
. Dopo avergli prestato i pri-

mi soccorsi gli operai lo hanno 
caricato su un'auto della im-
presa e lo hanno trasportato al 
San Giovanni: le condizioni del 
lavoratore erano perb dispera-
te e, dopo poche ore dal ricove
ro e morto. Sui tragico episodio 
e stata. aperta - una inchiesta 
dall'Ispettorato del Lavoro e 
una dai carabinieri di Monte
compatri: questi ultimi hanno 
anche rinvenuto e sequestrato 
sui luogo dell'incidente il gros
so blooco di roccia. ancora 
sporco di sangue, staccatosi dal
la parete e piombato sui capo 
del lavoratore. .;-: 

Raccapricciante a Vietri 

troppo stretta 
decapita un ferroviere 
' • SALERNO, 18. 

• - Raccapricciante ' disgrazia 
sulla linea ferroviaria Reg-
gio Calabria-Napoli. Un mac-
chinista e rimasto decapita-
to all'imbocco della galleria 
di Vietri. 
• Lo s\?enturato ferroviere, 
Ranieri Dente di 53 anni, 
si e sporto dal posto di ma-
novra, affacciandosi dal fi-
nestrino della motrice di cui 
era , alia guida senza accor-
gersi che in quel punto la 
strada ferrata si immette nel
la strettissima galleria a po
chi chilometri da Vietri. II 
Dente volgeva infatti le spal-
le in direzione opposta I a 
quella del treno. FT stato un 
attimo: la . testa, urtando 
contro la parete dello stret-
tissimo cunicolo, e stata let-
teralmente spiccata dal bu-
sto, mentre il corpo veniva 
trascinato nel vuoto.' ? 
- Ad accorgersi del racca

pricciante incidente e stato 
1'aiuto rnacchinista, Bruno 
Spanfioni, che ha immedia 

jtamente proweduto a bloc-
care i freni. Purtroppo non 
e'era nulla da fare per Tin 
felice • compagno di lavoro, 
il cui corpo straziato e stato 
raccolto e caricato di nuovo 
sui treno che ha prosegutto 
con il triste carico fino alia 
stazione di Sa lemo. 

Rinviuto il processo 
contro Liggio 

e complici 
• v s PALERMO. 18. 

II processo contro il bandito 
Luciano Liggio e i suoi favo-
reggiatori e stato rinviato. As-
sente Liggio (ha fatto pervenire 
al presidente del Tribunale una 
lettera nella quale afferma di 
non essere in grado di presen-
tarsi a causa del suo stato di 
salute); assente Maria Concetta 
Liggio. moglie del latitante Rii 
na. al banco degli imputati han 
no preso posto le sorelle Parisi. 
di Corleone; Nunzia Car bone, 
- d o n - Pinuzzu Lauricella, il 
mobiliere Francesco Paolo Ma
rino e Antonio La Rosa: il dot-
tor Lamantia. ostetrico-gineco-
logo ha preso posto fuori del 
banco degli imputati. 

In aperture di udienza il 
PubbHco ministero. dott. Curti-
Giardina, ha chiesto di rinviare 
il processo. affinche sia con-

Quattro scienziati italiani, il 
prof. Giuseppe Penso, direttore 
del laboratorio di microbiologic. 
dell'lstituto superiore di Sanita, 
U dott. Alberto Felici, ricercato-
re di epidemiologia dello stesso 
Istituto, il prof. Paolo Guerra, 
direttore della clinica oftalmi-
ca di Asmara, il prof. Riccardo 
Vozza, assistente presso la cli. 
nica oculistica dell'Universita di 
Roma, hanno scoperto, dopo an
ni di studio, un vaccina contro 
il tracoma. ' • - • * 

Le ricerche, condotte parte in 
Italia e parte in Africa Orien
tate (dove per qualche tempo 
si e recato il dott. Felici), han
no avuto esito positivo fin dal 
settembre 1961: la nolizia, ri-
masta a lunyo * segreta», e 
stata pubblicata sui secondo 
numero del '63 della rivista se-
mestrale internazionale Chemi
cal Abstracts (colonna 4986). 

A quanto informa la rivista, 
il vaccina contro il tracoma (il 
terribile morbo agli occhi che 
colpisce numerose popolaziont 
del bacino : mediterraneo, so-
prattutto nelle aree •• sottosvi-
luppate) e stato ricavato dalle 
membrane infette del sacco vi. 
tellino (membrana amniotica 
dell'uovo di polio): dopo la col-
tivazione del virus del tracoma 
in embrione di polio, le mem
brane vengono trattate con una 
sospensione di 100 milligram-
mi di tripina in un composto 
fosfatico alia temperatura di 35-
40 gradi centrigradi; la parte 
attiva viene successivamente se 
dimentata mediante centrifuga-
zione e quindi trattata con una 
sostanza sUieea; poi la miscela 
e di nuooo centrifugata e anco
ra trattata con E t2 0 in un am-
biente uguale a quello della so. 
spensione. 

Autore della nota di Chemi
cal Abstracts e T. Miriam: da 
essa si apprende che il nuovo 
vaccino e stato • brevettato in 
Beloio a favore della Farmita
lia (una delle societa della Mon
tecatini) con brevetto numero 
622, 612 in data 19 marzo '63. 
La Farmitalia starebbe gia pro-
ducendo il vaccino a titolo spe-
rimentale e curandone la diffu-
sione nei paesi africani, del 
Medio Oriente e asiatici. Sono in 
programma, sembra. 30 mila 
vaccinazioni, di cui 10 mUa gia 
in corso. 

1 ricercatori italiani, dunque, 
avrebbero preceduto due quali-
ficate equipes americane e in-
glesi che stanno effettuando 
esperimenti rispettivamente nel. 
le isole del Mar della Cina e in 
Africa occidentals lungo le ri
ve del Gambia. Ma, a quanto ri-
sulta dalle informazioni fomite 
da Chemical Abstracts, tutti i 
benefici derivanti da questa im-
portante reolizzazione scientiflca 
andranno alia Farmitalia. Per-
ch4 Vlstituto superiore di Sani-
td ha ceduto i dirifri sui nuo
vo preparato a questa societa? 
E* nn interrogativo grave, al 
quale ristituto dovrebbe tempe-
stivamente rispondere. Bisogna 
infatti considerare, che, a nor
ma di legge, dato che due su 
quattro dei ricercatori ouiori 
della scoperta erano suoi dipen. 
denti, esso poteva esercitare U 
diritto d'opzione sui brevetto 
per U SO per cento dello sfrut-
tamento della scoperta- 71 termi-
ne di 90 giorni previsto per far-
lo valere e largamente scadu-
to e lo Stato ha perdmto. cart. 
ogni diritto. nonostante che lo 
Irtiruto superiore di Sanitd e la 
Fondazione Paternb fossero sta 

rstr^ttoSa^Sr^^n d^nnterr> , I |;« informaH delle ricerche e del istruuona, promosso contro l i t — «i#* ̂ M M 
-42 corleonesi- per la stessa 
imputazione. dal dottor Terra-
nova della quinta sezione istrut-
toria. 

n presidente ha deciso di ri-
gettare la richiesta formulata 
dal Pubblico Ministero ma ha 
d'altro canto ritenuto di non po-
tere rinundare alia presenza del 
massimo imputato. Liggio. II 
processo i stato quindi rinviato 
a nuovo ruole. 

Ioro . esito positivo. 
La rinuncia al diritto d'opzio

ne da parte dell'lstituto supe
riore di Sanitd sembra dunque 
dimostrare. una volta di piu (ol
tre ad aver arrecato an notevo-
le donno /Inanziorio olio Stato 
e dannewiato le oltre rndwtrfe 
italiane), la sua fumione tubal-
tema, di lempUce laboratorio di 
ricerca a favore dei monopoli 

l/armaceutici priratt -

massima e stata gia rag-
giunta a Torino dove il 
termometro collocato in 
piazza Castello ha regi-
strato appunto la tempe
ratura - record. A parte 
questo culmine le citta 
piu calde d'ltalia continuano 
ad essere Milano, Roma, Pisa 
e Bologna. A Roma, durante 
la mattina il termometro 
aveva aid raggiunto i 35 gfa-
di e continuava a salire. Lo-
deuole ecceztone la citta del-
VAquila dove ,nella matti-
nata di ieri la colonnina di 
mercurio non e salita al di 
sopra dei ' 13 gradi! 

A peggiorare la situazione, 
tutti i litorali italiani sono 
coperti di una foschia che 
rende Vafa ancora piu in-
sopportabile; e come se una 
saiffice, ma caldissima coper-
ta si fosse adagiata su un 
letto gia di per se rovente. 
€ Foschia » e segnalata a Ve-
nezia come a Catanzaro a 
Pescara, come a Cagliari, ad 
Ancona come a Napoli. An
che in molte regiorii dell'in-
ferno — Lombardia, Emilia, 
Vmbria — il ctelo e nuvoilo-
so, ma cio non significa che 
possano verificarsi precipita-
zioni: gli strati di nubi sono 
molto alti e rarefatti, quel 
tanto che impedisce una li
bera circolazione dei venti, 
ma che non basta a spre-
mere una sola goccia di piog-
gia. Questa sera potranno 
forse verificarsi sporadiche 
manifestazioni temporaleschc 
suite Alpi, sulle Prealpi e 
nelle zone appenniniche piu 
alte. Venti: assenza completa 
nelle regioni continentali. 
Nella parte centrale e meri-
dionale della penisola venti 
variabili o moderati prove-
nienti da Nord-Nord Est. 

Senza contrasto, quindi, 
per lo 7neno per ora, con
tinuano ad avanzare le mas
se d'aria calda che si sono 
messe in marcia dalla Tuni
sia cinque giorni fa e che 
hanno raggiunto tutte le zo
ne europee interessate al fe-
nomeno di alta pressione, 
fenomeno che e poi la causa 
principale dell'ondata di gran-
de caldo e che ha sconvolto 
le prentstoni di massima az-
zardate dagli esperti all'inizio 
dell'estate: avremo una estate 
moderata — fu promesso al
lora — le cui temperature 
massime non supereranno i 
trenta gradi di media. Ma la 
meteorologia, si sa, non e 
scienza esatta. 

Comunque e'e* da conso-
larsi con il motto < mal co
mune mezzo gaudio>. Tutta 
VEuropa i martellata da gior
ni bollenti. A Parigi, ieri, 
dove e stata raggiunta la 
temperatura record 38 gradi, 
e dovuta intervenire la po-
lizia: una giovane donna si 
c denudata in una delle stro
de del centro, precisamente 
in Avenue de I'Opera. Si 
tratta di una turista inglese, 
di circa 20 anni che, com-
plefamenze nuda ha percorso 
tutto il viale, finchi non e 
stata arrestata dagli uomint 
della c Surete >. 

Caldo torrido anche in 
Svizzera: a Ginevra e stata 
registrata una temperatura 
record, 37 gradi. Al di sopra 
dei 30 si mantengono anche 
Bruxelles, Madrid, Amster
dam. 

A Siviglia si sono toccati 
i 41 gradi all'ombra. 

Analoga situazione in Ger-
mania dove Vondata dt caldo 
sta minacciando i rifornimen-
ti idrici di intere citta 

In Inghilterra la tempera
tura eccessiva ha provocato 
temporali paurosi che non 
hanno perd mitigato la tem
peratura, mentre hanno pro
vocato ingenti danni in vil-
laggi e sobborghi prossimi a 
Londra. 

Anche a Mosca la tempe
ratura supera di molto i 30 
gradi, mentre di solito si 
mantiene di poco sopra i 
venti in questa stagione. 

Gli svedesi affermano che 
questa e, anche per loro, una 
delle estati piu calde degli 
ultimi anni, buona, ottima 
per lanciare la moda dei 
€ Topless ». 

La Polonia rappresentu 
una consolante ecceztone: t 
forlissimi temporali che si 
sono scatenali su diverse lo
calita hanno abbassato no-
tevolmente la temperatura 

Un urlo da 
37 milioni 

Con un urlo ha salvato 37 milioni. Dell'eccezionale exploit & 
stata protagonista la contessa Consuelo Crespl: rlentrando 
nel suo appartamento romano al primo piano di Palazzo 
Taverna dopo un soggiorno a Spoleto, la bella contessa ha 
sorpreso un ladro che, spalancata la finestra del bagno, 
si stava calando nel cortile lungo la grondaia. L'urlo della 
donna ha gettato nel panico II malvivente it quale si e lan-
ciato nel vuoto da un'altezza di cinque metri e, cadendo, ha 
perduto dalla borsa una parte del bottino: una spilla di brll-
lanti e un anello per un valore complessivo di 37 milioni. Al 
ladro sono rimasti gloielli per un valore di13 milioni. Nella 
foto: Consuelo Crespl. 

Tragica morte di due bimbi 

Bloccati 
nel ffienile 
in f iamme 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Lafortunai^ 
essere pazzi i 

LOS ANGELES. — Due 
dei tre giovani, riconosciuti I 
colperoli di aver rapito • 
Frank Sinatra, junior, il fi- • 
olio del popolarc cantante I 
americano, hanno ottenuto 
dal Tribunale una sensibi- I 
le d»Tninu?ione di pena; con- I 
dannati in prima istanza al . 
carcere a vita piu 75 anni, I 
dovranno ora scontare solo 
24 anni. Motivo: sono stati I 
riconosciuti infermi di | 
mente. . 

Assediatii 
dalle apt i 

BARI — Un centinaio di . 
inquilini di un popoloso I 
edificio alia periferia di Ba- ' 
ri sono stati assediati e bloc- I 
cati per tutta la mattinata di | 
ieri da folti sciami di api. 
Solo dopo ore e con ('inter- I 
rento di attrezzate squadre * 
di vigili urbani, le apt sonr i 
state inline disperse e la vi- | 
ta e ripresa normale nel 
quartiere. Gli iiuetti si era- I 
no posati a mlgllaia sulla I 
facciafa dell'edificlo che era • 
stata, in parte, coperta dal- I 

, la fna5sa brulicantc. ^ 

L_____J 

AVELLINO, It. 
Un'atroce sciagura ba gettato 

nel lutto il paese di Miraballa 
Eclano: due bimbi hanno trova-
to la morte in un incendio che 
ha divorato e ridotto In centre 
una baracca dove essi stavano 
giocando. 

Francesco Di Chiara e Anna 
Guarino. l'uno di sei, l'altra di 
quattro anni, sono stati trovati 
carbonizzati sotto i rest! della 
capanna: erano strettamente av-
vinghiati fra loro. in un abbrac-
cio disperato. 

I due piccoli amici si erano re-
cati nel primo pomeriggio a gio-
care nel ripostiglio sui retro del-
l'aia. sfuggendo alia sorveglian-
za dei familiari, occupati nel la
voro dei campi. 

La baracca era adibita a Seni
le, zeppa quindi di paglia • di 
foraggi: improvvisamente, forse 
per autocombustione — la gior-
nata era caldissima — una flam-
mata si h levata da un mucchio 
di fleno. propagandosl veloce-
mente. Spaventati. i due piccoli 
si sono precipitati verso la porta, 
ma in quel momento un mucchio 
di balle di paglia. gia in flamme, 
sono frannte proprio davanti al-
1'uscita. ostruendo Tunica via di 
salvezza. 

In pochi attimi la baracca si 
h trasfnrmata in un gigantesco 
falb ed e crollata, sollevando 
sciami di scintille e grosse volu
te di fumo. Lo spettacolo ha fat
to accorrere i genitori dei doe 
bimbi e altri contadini che si 
sono prodigati ad estinguere le 
flamme. senza per altro renders! 
ancora conto. nella confuslone 
generale. della scomparsa dei 
due bimbi. Sono accorsi piu tar-
di I vigili del fuoco di Avel-
lino. mentre il fuoco si propa-
gava anche alio stalle e ad al-
cuni covoni di cm no e pagliai. 

Solo a incendio domato. e co-
mincintn la ricerca do: bambini. 

I vigili del fuoco hanno allo
ra cofninciato a scp.vnre fra i 
tizzoni ancrtrn rrdenti della ca
panna: i piccoli. erano H sotto, 
carbonizzati. 
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