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Da oggi verrd «aggredita» con una speciale sostanza solvente 

S t • t 

La macchia di 
punta verso la 

Aerei e navi impegnati nell'« operazione puli-
zia» — Seimila litri di solvente — Greggio 
suite spiagge laziali: I'arenile rivoltato ed arato 

per seppellire i deposit! 

La gigantesca macchia di pe-
[trolio che inquina il mare da 
IPassoscuro sino a Fiumicino, 
ache minaccia di raggiungere da 
Itina parte Ostia. Lavinio. Anzio 
[e dall'altra Santa Marinella e 
[Civitavecchia, che mette in pc-
fricolo, insomma i bagni dei ro-
jmani. e solto controlln e sin da 
[questa mattina verra. «aggre-
Idita » con miglinia c migliniu di 
Hitri di una speciale sostanza 
Missolvente. Nelle capitanerie 
[di porto della costa laziale e 
[tomato un certo ottimismo: giu-
iBtificato o meno, non si pu6 giu-
Fdicare. Comunque sia. i bagni. 
"da Passoscuro a Fiumicino. so-

10 ancora proibiti: e su queste 
Bpiaggc. in quei tratti dove e 
Jinito. per ora in piccola parte. 
jil « greggio » perduto dalla pe-
troliera * Finn Norvege ». e ro-
ninciata I'opera di puli/ia. 
Jperai. da icri mattina. stan-
no arando e letteralmente ri-
roltando la sabbia per seppel
lire profnndamente i depositi 
kJi catrame. 

Decine di uomini. aerei e na-
i sono ora impegnati nella 
: guerra » al petrolio. Teri mat

tina numerosi aerei militari si 
Bono levati in volo dagli aero-
porti di Ciampino e di Pratica 
Ji Mare per localizzare ed ac-
bertare, lungo un'area di oltre 
xlieci miglia marine, tutte le 

|« macchie » di greggio. Ed ora 
|si sa, definitivamente. che una 
ichiazza, lunga un chilometro e 
Ilarga trecento metri. e sospinta 
Iverso sud, verso Ostia ed Anzio. 
•dalle eorrenti marine: che 
[un'altra punta verso Fiumicino 
le Civitavecchia: che una terza, 
Jin piu grossa. oltre quindiei chi-
Hometri di lunghezza. muove 
Iverso la Sardegna e ora per ora 
•Tie minaccia la costa. R che le 
Inavi. che passano nella zona. 
[frantumano in tante piccole 
isole il cordone oleoso. moltipli-
candone l'aggressivita e ren-

Idendo ben piu difficile il com-
Ipito di coloro che debbono «dis-
isolverlo ». ^ 

Comunque sia, la situazione e 
_.iigliorata. 11 mare si e calma-
|to e il vento non e piu impe-
tuoso, non spinge velocemente 
verso le rive il « greggio ». Per 

[contro una gagliarda risacca e 
)c forti eorrenti tangenziali ti-
fiiche di questo tratto di mare 
hanno ripulito il bagnasciuga 
da quella striscia di petrolio 
larga un metro e spessa alcuni 
centimetri che ieri si era depo-
Bta sulla spiaggia. Ovviamente 
Bono rimasti residui di greggio: 

me non e rimasto altro che cer-
|care di scppellirli. arando gli 

irenili infestati. 
E migliorera ancora. oggi. la 

isituazione. si acgiunge nelle ca-
tpitanerie di porto: quando il 
gsolvente verra lanciato sulle 
fgigantesche « macchie » dalle 
rnotovedette della Finanza. Gia 

Jcri. un tccnico della « Gemlen 
[Chemical •». la compagnia inca-
fricata deH'operazione. ha effet-
ftuato un esperimentn al largo 
|di Fiumicino. con esito positivo. 
Ijn serata nei porti del Morale 
Isono giunti numerosi camion 
Ipartiti da Genova e carichi di 
[oltre seimila litri di questa spe 
icialc sostanza. chiamata «oil 
Bpill remover*. Oggi verranno 

-disperse le «macchie> pin gran-
ldi: nei giorni successive toc-
Ichera a quelle piu piccole. 
I Ora non si sa quando l'npcra-
|7ione potra essere completata. 
[intanto i bagni. nella zona tra 
[Fiumicino e Passoscuro. *ono 
hincora proibiti: rd e semprc 
tvietato pescare. E' quasi inuti 
lie sottolineare che vi sono molti 

bagnanti che ignorano allegra-
.nente l'ordinanza. nonostante il 

.tfirettore dell'Ufficio d'Igiene. 
(professor Del Vecchio. abbia 
jpubblicamente spiegato i peri-
Icoli di un bacno in acque con-
[taminate dal petrolio. 
f Intanto. in mare apcrto. prn-
(scgue roperazione di « trasferi 
[mento » del petrolio dalla « Fi-
I na Norvege » alia « Fina Cana-
Ida >. Come e noto. la prima pe-
Itroliera d andata a finire. il IB 
Imaggio scorso. contro le sco-
lEliere di Cani Roks. davanti a 

Biserta: otto dei dodici serbatoi 
interni si sono squarciati e il 
«crude oil » ha cominciato a 
defluire. La nave ha proseguito 
verso Fiumicino, nella speranza 
di poter scaricare il carburante 
all'isola artificial collegata 
alia nuova raffincria della Pur-
fina di Ponte Galeria. 

La capitaneria di porto di 
Fiumicino ha perd negato il 
permesso ed ha invitato la na
ve a prendere il largo: il co-
mandante della «Fina Norve
ge > ha allora deciso di chie-
dcre 1'aiuto di un'altra petro-
liera per trasbordare il greggio. 
La « Fina Canada » e arrivata 
solo lunedl: intanto tonnellate 
di petrolio erano fuoriuscite. 
Ieri. flnalmente. e iniziata l'ope-
razione: in dieci ore sono state 
trasbordate 16.500 tonnellate di 
greggio, circa la meta del ca-
rico. Oggi il « trasferimento » 
dovrebbe venir completato. Sa
ra cosl scongiurato il pericolo 
che altre trentamila tonnellate 
di « crude oil » finiscano in ma
re: la petroliera proseguira 
quindi per un cantiere del Me-
diterraneo dove sara sottoposta 
ad una pulizia delle tanche. 
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Dura sentenza del tribunale di Rostov 

Giovane teppista sanguinario 

condannato a morte in URSS 
Ubriaco aveva accoltellato un ufficiale di polizia ed un coetaneo — Yasta 
eco sulla stampa e nell'opinione pubblica preoccupate del fenomeno 

del « disadattati sociali» 

Vigil! del fuoco, sotto lo sguardo curioso dei primi bagnanti, 
Passo Oscuro. 

controllano le tracce di petrolio sul litorale tra Fiumicino e 

II delitto mafioso di Tusa 

Ore contate per 
gli assassini di 

Carmine Battaglia 
r 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Piu forte 
il fuoco 

TOKIO — Un secolare tern-
I pio buddista chiamato Sogi 
• edificato piu di mille anni fa 

I d stato completamente distrut-
to dal fuoco. II tempio era 
noto in tutto il Giappone per-

I che i fedeli vi si recavano 
per pregare la divimta di 
scongturare i disastri causati 

I dal fuoco. 

| No mini-gonne 
I nei. college 

LONDRA — Dopo le fabbri-
che & la volta dei college. Le 
studentesse del college Som-
merville a Oxford sono sta
te invitate a non indossare le 
* minigonne >. doe le gon~ 
ne che si fermano sopra il 
ginocchio per non distrarre 
studenti e professori. 

Off limits 
capelloni 

ATENE — H comune di Ate-
nc ha accettato la proposta 
di un consigliere comunale di 
vietare I'ingresso nella citti 
at c capelloni». Secondo la 
proposta adoltata dal comu
ne sard anche richiesto ai tu-
risti che intendono soggiorna-
re a lungo in Grecia di en-
trare nei paese con una som-
ma di denaro pan a 120.000 
lire. 

100.000 lire 
di multa 

per le auto 
froppo cariche 

Un prowcdimento che stabili-
cc ammende da 25.000 a 100.000 
ire per coloro che circolano a 

•do di un'auto che trasporta 
numero di personc superiore 

quello indicato dalla carta di 
ircolazione della vettura <tessa 
stato approvato definitivamente 

lalla Commisstone giustizia del 
enato. 
Tra le norme previste e la pos-

ibilita di trasportare in sopran-
mmero non piu di due ragazzi 
)i eta inferiore at dieci anni. 

' stato anche previsto che. se 
infrazionc viene commessa ndi 

io abusivamente il veicolo a 
ŝo di noleggio con conduzione 

l ad uso pubblico per ti trasporto 
li persooe. la oolazione non e 
^mmessa. per cui si procedera 
Jla sospensione della carta di 
ircolazione per un periodo va-
inte da quindiei giorni a tre 

Mag inot: 
la fine 

PARIGI — La linea Maginot 

I
costntita, come e noto. pri
ma deUa seconda guerra mon-
diale e stata messa in ven-

Idita. Per ora si tratta di 
Quattrocento «edifici» siti 
nei dipartimenti di Meurthe-

I etMoselle nonche nei terri-
torio di Bclfort. Gli « edifici » 
sono fortim. ricoveri, osser-
ratori. casematte e magazzi-
m mihtari. Una associazione 

I darma francese ha chiesto 
che almeno un paio di edifi
ci rengano conservati come 

I c reliquta >. 

Malta 
alle vacche 

NUOVA DELHI — L'atteg-

I giamento degli indiant verso 
le vacche sta cambiando? Pa
re di si, a giudicare dalla 

Idecisione del muntcipio deUa 
capitate mdiana che ha an 
nunciato la costituzione di 
squadre specialt per la cattu-
ra delle 22.000 vacche cite gi 

I rellano per le strode citladi-
ne. Chi potra dmostrare di 
essere il padrone di una wc-

I ca errante potrA ritirarla dal-
• la staUa municipal* pagando 

L20 rupi« di multa. i 
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""| Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26. 

Gli assassini mafiosi del com-
pagno Carmine Battaglia, l'as-
sessore socialists di Tusa (Mes
sina) barbaramente trucidato 
il 24 aprile scorso mentre gui-
dava la lotta dei contadini con
tro gli agrari dei Nebrodi, sem-
bra che abbiano le ore contate. 
Questa, almeno, e la voce che 
corre insistente. e che trove-
rebbe c«nferma in questa cir-
costanza: per domattina e sta
ta indetta. presso la Procura 
della Repubblica di Mistretta, 
una riunione straordinaria alia 
quale parteciperanno, con il 
capo del distretto. gli alti 
ufficiali dei carabinieri e i fun-
zionari della polizia che da un 
mese indagano sulla tragica 
morte del dirigente popolare. 

Secondo indiscrezioni tra De
late in un primo momenlo a 
Roma e oggi ribadite sia a 
Messina che a Palermo, sta-
rebbero per essere spiccati Una 
decina di mandati di cattura 
contro i mandanti, gli esecutori 
materiali e i complici del delit
to. II movente ufficiale di esso. 
secondo la ricostruzione com-
piuta dagli inquirenti dopo a] 
cune incertezze. confermereb-
be in pieno le accuse formula
te. gia immediatamente dopo il 
delitto. dall'Alleanza. dalla Le-
ga delle cooperative e dai par-
titi popolari Gli sgherri mafio
si dell'agraria avevano voluto 
«punire> il compagno Batta
glia. Ie cui iniziative minaccia-
vano il potere dei padroni, e, 
col delitto. tentare di intimi 
dire tutto il movimento conta-
dino della zona a cavallo delle 
province di Palermo e di Mes 
sina. 

Stando sempre alle voci. i 
primi mandati di cattura ver-
rebbero intestati addirittura al 
piu grosso agrario della zona 
— l'armentista e capo eletto-
re d.c. Giuseppe Russo da 
Sant'Agata di Militello. suo-
cero del deputato d.c. Dj Na-
poli — e al suo gabellotto Bia-
gio Amata. 

I due, su energica sollecita-
zione delle organizzazioni popo
lari, erano gia stati fermati 
all'indomani del delitto e sotto 
posti per una intera giornata a 
stringenti interrogator!. In quel 
la occasione. polizia e carabi
nieri non riuscirono a venire 
a capo di nulla, ma ebbero. in 
ogni caso. la conferma che tra 
Russo e Amata da un lato e le 
cooperative coltivatrici di Tusa 
e di Castel di Tusa dall'altro. 
esistevano effettivamente dram-
matici contrast! (manifestatisi 
anche con aperte minacce ai 
dirigenti popolari)- Al centre di 
questi era la pretesa dell'agra 
fio di continuare a far pasco-
lare i propri armenti su quel 
feudo Forieri di cui dopo un 
decennio di grandi lotte. i con 
tadini e i pastori dei Nebrodi 
erano riusciti a diventare i pro 
prietari comuni. e che si appre-
stavano a trasformare. 

A pretendexe, giustamente, a 

nome di tutti i cooperatori, 
l'immediata estromissione di 
Russo e dei suoi uomini dal 
feudo. era stato appunto, in-
sieme ad altri compagni comu-
nisti e socialisti. Carmine Bat
taglia, non soltanto come uno 
degli animatori del movimento 
contadino. ma anche come as-
sessore al patrimonio del comu
ne democratico di Tusa. 

Rilasciati Russo e Amata, le 
indagini avevano preso una pie-
ga abbastanza preoccupante, 
rivelando un evidente sbanda-
mento degli inquirenti. 

La positiva svolta nell'inchie-
sta ha coinciso, non a caso. 
con 1'ispezione a Tusa di una 
delegazione della Commissio-
ne parlamentare antimafia, il 
cui intervento era stato solle-
citato dal comune di Tusa. 

In pieno giorno a Londra 

Soffiano agli agenti 
un furgone 

con 170 milioni 
Ai cinque banditi e basfafo un minuto per fare il colpo 

g. f. p. 

Protesta contro 

il governo la 

commissione Sanifa 

della Camera 
In una lettera all'on. Buccia-

relli Ducci e a Moro la commis
sione Sanita della Camera ha 
ieri protestato duramente contro 
1'atteggiamento del gmerao ver
so gli istituti parlamentari. 

Ieri mattina e accaduto che. 
discutendosi in commissione. riu-
nita in sede legislativa. una pro
posta di legge per la perequa-
zione ai medici psichtatrici e tu-
bercolotici. il sotto^egretano alia 
Sanita Volpe proponeva un nn-
vio di alcuni giorni della discus-
sione. onde studiare I'opportunita 
di abbinare a questa proposta 
un'altra riguardante altre cate-
gorie di medici. 

Nostro servizio 
LONDRA, 26. 

Quasi 170 milioni di lire in 
contanti sono nelle mani di cin
que banditi che li hanno sot-
tratti alia custodia della poli
zia in capo ad un minuto e con 
una tecnica fin troppo semplice. 
E' avvenuto nei quartiere lon-
dinese di Bayswater, in pieno 
giorno e sotto gli occhi di de
cine di persone senza molta 
presenza di spirito. 

n malloppo era scortato da 
tre poliziotti a bordo di un fur-
gono corazzato Giunti nei pres-
si di una banca dove dovevano 
traslocare il liquido, due agenti 
sono scesi dal furgone per chie-
dere la protezione del personate 
di custodia della banca du
rante la delicatissima fase del 
passaggio del liquido dall'auto-
mezzo ai forzieri. II terzo poli-
ziotto e rimasto alia guida. 

In quel brevissimo lasso di 
tempo e successo tutto. Due 
banditi mascherati si sono in-
trodotti fulmineamente nella ca-
bina di guida e hanno intimato 
al conducente di consegnare Io-
ro le chia\i del cassone, pi
stole alia mano. Walter Lee. 
1'agente. ha ceduto. 

Aperto lo scompartimento 
blindato al quale si pud acce-
dere anche dalla cabina dello 
autista i due banditi vi hanno 
spinto dentro il poliziotto, sem
pre tenendolo a bada con le 
pistole. Uno dei due ha quindi 
messo in moto la vettura e l'ha 

spostata in una stradina late 
rale appena quattrocento me
tri piu in la della banca. Qui 
e scattata la seconda fase della 
operazione. Nella stradina il 
furgone veniva affiancato da 
una macchina con tre banditi 
a bordo, il volto coperto da 
calze di naylon. Tutti insieme i 
cinque si sono dati a scaricare 
i sacchi contenenti qualcosa 
come 98 mila sterline in con
tanti e a gettarli nella auto
mobile che e ripartita a grande 
velocita dileguandosi nei traf-
fico. Tutto con grande natu-
ralezza: alcuni manovali che 
stavano riparando una strada 
hanno assistito a tutta la see-
na senza degnarsi di interve-
nire. Intanto i due agenti era-
no usciti dalla banca. Ancora 
storditi dalla sorpresa si sono 
attaccati disperatamente al te-
lefono e tutta la macchina di 
Scotland Yard si e messa in 
azione. 

Qualche minuto dopo una te-
lefonata anonima awertiva la 
polizia che un furgone coraz
zato era stato abbandonato nel
la Blosh street. E' accorsa sul 
posto un autoradio: alcuni agen
ti penetrati nei cassone vi han
no rinvenuto. legato mani e 
piedi. il loro collega Lee che 
altro non sapeva dire se non 
confermare la rapina. . 

Sui ladri e stata pasta una ta-
glia di 10 mila sterline ma fi-
nora non c*e nessuna traccia 
che porti fino alia gang. 

Jay Andrews 

« Oggetto » 

luminoso 

nei cielo 

di Siena 
SIENA. 26 

E* stato awistato nei cielo di 
Siena un oggetto luminoso che ha 
attirato I'auenzione deUa citta-
dinanza. Numerose sono state le 
telefonate all'osservatorio dei Pa-
dri Cappuccini di Poggio al 
Vento. d direttore del quale ha 
(hchiarato che si tratta di un 
grandissimo involucre a forma 
di siluro. probabdmente di ma
teria plastica. brillante. con una 
protuberanza longitudinale. II <si-
luro> era in posizione \-erticalc 
e si spostava in dirczione sud-
est. contraria, cioe. a quella del 
vento. La sua altezza e stata 
calcolata sui quattromila e cin-
quecento metri circa. L'oggetto 
e stato visibile per una decina 
di ntinuti. poi una grossa nube 
lo ha occultato. 

r—in poche righe—j 
51 ergasloli all'ex «SS» 

LUNEBURG - Un ex capi-
tano delle c SS >. Paul Decen-
hardt. di 71 anni. e stato condan
nato a 51 ergastoli da un tribuna
le tedesco per I'uccisione di 51 
ebrei in Polonia. durante Tulti-
ma guerra. La corte ba dkhia-
rato che Degenhardt non verra 
perseguito per la sua partecipa-
zione all'uccisione di altri 45.000 
ebrei a Treblinka perdhe un'e-
stensione della condanna non 
avrebbe effetti praticL 

Recuperata salma 'Pinguino' 
1 sommorzatori della marina 

militare —a quanto si apprende 
negh ambienti ministeriali — 
hanno recuperato una delle dieci 
salme ancora ricercate dei ma-
rittimi periti in seguito all'af-
fondamento del M. P. cPing«ji-
no >. naufragato al largo delle 
coste della Mauritania nella not-
te tra il 19 e il 20 febbraio. 

Terrenwto in Camia 
UDIXE — In tutta la Camia 

e stata registrata alie 11.30 di 
ien una scossa di tcrremoto: non 
\engono segnalati dawu ne alle 
cose ne alle personc. Gli stru-
mentt dell'Osservatorio geofisico 
di Trieste hanno regisfrato un 
lieve movimento tcDurico alle 
10.11*21". ora legale, con epi-
centro a circa 90 cbik>metri da 
Tiiest*. _ _ 

Sciagura in India 
' BOMBAY — Venn persone so
no morte e altre tenti sono rima-
ste ferite. in un incidente ferro-
viario avvenuto a 400 chUometri 
da Poona. sulla linea Bangalore-
Poona. Per il momento non si 
conoscono particolari sulT inci
dente, 

Verne 1966 
COLOXIA — Accolta da un fol-

to pubblico di appassionati e 
giunta ieri a Coloma una delle 
due «Ford Taunus > 20 AITS 
che qualche settimana fa partiro-
no da questa citta nei tentativo 
di effettuare il giro del mondo 
nei limite massimo di 40 giorni. 

La vettura e riuscita a portare 
a termine ouesto singolare raid 
di oltre 48.000 chUometri esatta-
mente in 39 giorni. 23 ore e 45" 
la meta di quelle impiegate dagli 
eroi del popolare romanzo di 
Verne. 

Ventinovesimo delitto 
REVERE (Massachusetts) — 

II 36enne Cornelius Hughes d sta
to ucciso da colpi d'arma da fuo
co spa rati da un'auto in corsa 
mentre al volante della sua mac 
china percorre\a la autostrada 
del XordesL n delitto. secondo 
la polizia. rientra nella lotta fra 
bande rtvali di Boston e porta 
a 29 il totale degli omicidi dal 
IS marzo 1964. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

II tribunale di Rostov sul Don 
ha mandato a morte nei giomi 
scorsi un giovane di 19 anni. 
Viscemirski. per avere gravemen-
te ferito a coltellate un ufficiale 
della polizia in borghese e un 
ragazzo durante una «giornata 
folle » lungo il Dai. 

L'episodio ha avuto inizio il 
1° Maggio: quattro giovani, due 
ragazzi e due ragazze. dopo una 
colossale bevuta. sono andati a 
smaltire la sbomia lungo il fiu-
me. La tragedia esplose improv-
visa quando nei pressi e passato 
un ufficiale della polizia, E. Osta-
pienko. che portava a passeggio 
la propria bimba di cinque an
ni. II piu ubriaco dei giovani co-
mincio a rivolgere parole of
fensive verso l'ufflciale e gli al
tri gli fecero subito coro. Nacque 
allora una discussione giacche 
l'ufflciale rimprovero i ragazzi 
invitandoli a lasciare in pace il 
prossimo e forse anche a bere 
un po' meno. Fu allora che, di 
colpo, nelle mani di Viscemirski, 
comparve il coltello: pochi se-
condi dopo Ostapienko era a ter
ra colpito al cuore e alio sto-
maco. Ma la giornata non era 
ancora conclusa: per nulla im-
pressionati per l'episodio. i quat
tro giovani si rifugiarono a bere 
e a ballare in una casa dalla 
quale uscirono. ancora piu ubna-
chi. so!o il giorno dopo. Accadde 
stavolta a un loro coetaneo. M. 
Elistanov. di incontrarii e di 
piombare nella tragedia. I quat
tro si scatenarono contro il gio
vane senza ragione alcuna e. 
ancora una volta. Viscemirski. 
estrasse il coltello e feri. Ormai 
non solo la polizia ma centinaia 
di cittadini davano perd loro la 
caccia e la sera stessa i quattro 
venivano arrestati. 

AU'episodio di Rostov dedica-
no uno straordinario rilievo le 
Isvestia che danno anche. dif-
fusamente, la cronaca del proces-
so conclusosi con una condanna 

. cosi pesante. Ed e proprio la 
gravita della pena inflitta al gio
vane delinquente a sottolineare 
l'importanza che viene data, da 
qualche tempo, ai temi della lot
ta contro il teppismo. 

Gja abbiamo parlato di questo. 
ricordando che attorno a questi 
problemi e in corso da tempo 
una discussione abbastanza va-
sta nei paese. Sempre sulle 
Isvestia abbiamo Ietto proprio 
giorni orsono, per esempio. di 
lettere giunte recentemente al 
giornale per chiedere pene piu 
severe per i colpevol; di atti tep-
pistici. Dando notizia di una riu
nione dedicata alia < guerra con
tro i ladri. i fannulloni e i tep-
pisti >. la Pravda scriveva dal 
canto suo. qualche tempo fa, che 
il problema non e tanto di mo-
dificare la legge, quanto di ap-
plicarla. e denunciava casi qua
si incredlbili di criminali rego-
larmente denunciati, arrestati e... 
liberati. Da qui un invito all'opi-
nione pubblica. e soprattutto agli 
organi della giustizia. a non es
sere «mai ne sentimentali ne 
troppo esltanti > quando si tratta 
di affrontare individui decisa-
mente antisociali. La stessa 
Pravda ha scritto che un quarto 
dell'attivita criminate riscontrata 
nei paese deriva dal teppismo 
giovanile: un tasso questo che 
sicuramente fa meditare perche 
permette di cogliere l'aspetto so-
ciale del fenomeno che, dunque. 
non pud essere affrontato soltan
to — e non viene affrontato sol
tanto — con prowedimenti di po
lizia. 

Ma quali sono Ie radici sociali 
di questa zona di teppismo gio
vanile nelTURSS? Una prima. 
affrettata osservazione permette 
di avvicinare questo fenomeno a 
manifestazioni dello stesso tipo 
che avvengono. spesso in forma 
ancora piu aberrante. in altre 
parti del mondo. E' dunque so
prattutto lo stesso ritmo < mo-
derno> della vita, la rapidita 
delle trasformazioni dovute al-
rindustrializzazione del paese. a 
sconvolgere non solo il paesag-
gio ma anche talvolta le coscien-
ze. a rompere costumi secolari. 
abitudini, creando temporanei 
« vuoti > e quindi creando le con-
dizioni per il verificarsi di fe-
nomeni di < disadattamento so-
ciale ». 

Certo. e'e anche deH'altro; e'e 
anche il segno di una partico-
lare irrequietezza giovanile che 
sembra indicare. nell'Unione So-
vietica. la presenza di un par-
ticolare problema dei giovani. 
che si manifesta nelle condi-
zioni proprie della societa sovie-
tica e che ha quindi aspetti che 
non possono essere confrontati 
con quelli di altri paesi. 

Converra allora vedere come 
la societa sovietica oltre a stu
diare misure piu energiche per 
stroncare il teppismo. affronta 
questo problema. Interessante, a 
questo riguardo, cid che ha 
scritto la « Komsomolskaia Prar-
da» di questa mattina, proprio 
a proposito dei metodi per cto-
pliere dalla strada > i giovani 
fannulloni. Polemizzando esplici-
tamente con quanti affrontano la 
questione con lo spirito del c can-
celliere». il giornale intervKa 
un educatore di Krasnodar. La-
bomudrov. che ha dato vita ad 
una azienda. la Junost. condot-
ta. organizzata e portata avanti 
solo da giovani. «Con i ragazzi 
— dice Labomudrov — nan e'e 
bisogno di lottare: bisogna pri
ma di tutto conoscerli. giacche, 
cio che d bene per gli adoie-
scenti. non coincide sempre col 
"bene" degli adulti. Questi ul-
timi. von ebbero che I ragazzi si 
compoTtassero sempre come pa* 
dri di famiglia. e dhnenticano 
che essi stessi sono stati gio
vani ». 

Ed ecco allora I'idea di met-
tere su una fabbrica tutta di 
giovani presi dalla strada. per 
aiutarli a diventare cittadini. 
Una idea alia Makarenko. un 
Makarenko che affronta per6 i 
problemi di una societa indu-
striale altamente sviluppata e 
che ha trovato uomini pronti a 
realizzarli. cosicchi oggi la fab
brica e una realta entusiasmao-

Spiccati i mandati di cattura 

Sette tif osi 
di Salerno 
agli arresti 

Bloccarono il traffico per protesta contro 

la ripetizione di una partita di calcio 

SALERNO. 26 
II fermo di sette « aficionados* 

della Salernitana operato lunedi 
scorso durante una manifesta-
zione di protesta dei tifosi con
tro una sentenza della Lega se-
miprofessionisti. e stato tramu-
tato in arresto. I sette sono Lui-
gi Limatola di 20 anni. Carlo 
Lettieri di 16. Antonio Milione 
di 19. Antonio Varlese di 21. 
Raffaele Annarumma di 20, San-
te Pecoraro di 18 e Vittorio 
Volpe di 24 anni. Vengono loro 
contestati reati di oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale, 
adunata sediziosa, resistenza 
alle forze di polizia ed interru-
zione di pubblico servizio. Altri 
quindiei tifosi tra i quali la 
49enne Teresa Petrone sono stati 
denunciati a piede libero per di-
sturbo al riposo e organizzazio-
ne di cortei non autorizzati. 

Tutto era cominciato durante 
lo svolgimento dell'incontro l'A-
quila-Salernitana che la Salerni
tana conduceva per 1-0 al 23' 
delta ripresa. La partita era 
molto importante agli effetti 
della graduatoria del girone C 
della serie C: la Salernitana ha 
infatti moltissime probability di 
salire alia serie superiore (ha 
concluso il campionato in testa 
alia classifica ex-aequo col Co-
senza, ma dovra ripetere appun
to il match con l'Aquila. Pud 
bastarle. quindi, anche la divi-
sione dei punti, ma in caso di 
sconfitta dovra misurarsi col 
cteam* calabrese nello spareg-
gio). 

A l'Aquila tutto andava per il 
megio a ventidue minuti dal ter
mine. Ma rannullamento di un 
gol dei locali. segnato da Biaca. 
aveva eccitato l'dniino degli 
spettatori. Per un calcio a fred-
do contro il gianata Alberti il 
terzino locale Gngoletti veniva 
espulso ddll'arbitro Capelluti. 

In campo si accendevano ri>»e 
e alcuni scalmanati si diri'4e\d-
no nunacciosamente \eiso 1'arbi-
tro che prefen\a riparare nesjli 
spogliatoi e sospendeva 1'incon-
tro. Secondo il suo rapporto la 
Lega avrebbe dovuto proccKlert 
secondo regolamento e assegna-
re la partita alia Salernitana per 
2-0 «per mvasione di campo». 
Esiste piu di un precedente in 
proposito. Sarebbe andata. in ef
fetti, cosl se il comniissario di 
campo non avesse dato una ver-
sione diversa. ritcnendo l'mva-
sione « inconsistente » e la deci-
sione arbitrale di sospendere il 
gioco «affrettata». La Lega ha 
accolto questa versione e ha 
deliberato di far ripetete la par
tita provocando una funbonda 
reazione della tifosena salerni
tana. Manifestazioni. cortei. bloc-
cato il traffico, bloccati i treni 
in partenza per il Sud. nunioni 
di emergenza della giunta. dele-
gazioni a Montecitono. mterro-
gazioni a Moro e a Corona: per 
una settimana gli aficionados 
hanno chiesto giustizia per il so-
dalizio granata. Ora aspettano 
con grande ansia la ripetizione 
dell'incontro decisivo per la pro-
mozione. 

Altri danni ma senza vittime 

431"scossa 
a Tashkent 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26 

Ad un mese esatto dalla prima 
scossa sismica Tashkent non ha 
ancora conosciuto un giorno di 
pace. Dal 26 aprile ad oggi la 
citta ha subito 431 scosse di ter-
remoto, tre delle quali di estre-
ma violenza: quelle del 26 apri
le, del 10 e del 24 maggio. Se
condo dati ufficiali resi noti oggi. 
33 mila case della citta vecchia 
sono crollate o hanno subito dan
ni irreparabili. Anche il numero 
delle famiglie rimaste senza tet-
to e aumentato dopo la scossa 
dell'allro ieri che e stata di ugua-
le violenza. La popolazione era 
stata prea\Tertita dalla radio e 
dalla televisione. 

Nelle condizioni attuali la vita 
di Tashkent e assai tesa e pro-
cede a ritmo forzatamente ri-
dotto anche se Ie industrie e 
gli uffici lavorano a ora rio nor-
male. ed i cinema, i teatri e gli 
impianti sportivi continuano ad 
essere affollati. 

II vecchio centro della citta or
mai dovra essere completamen
te abbandonato o demolito. Gior
no e notte squadre di operai e 
di soldati prm'vedono alio sgom-
bero delle maccrie e ad abbat-
tere Ie case pericolanti. Quasi 

tutti gli abitanti della citta vec
chia sono stati sistemati altrove. 
Tremila famiglie hanno ricevu-
to nuovi appartamenti. altre tre
mila vivono in coabitazionc. al-
cune centinaia sono state ospi-
tate in edifici pubblici. mille in-
fine sono state sfollate nelle cit
ta vicine: la massa dei sinistra-
ti pero continua a vivere in ten-
dopoli. Per i sinistrati. che ora 
superano i 150 mila. sono state 
aperte molte mense collettive 
dove i pasti vengono distribuiti 
gratuitamente. Lo sforzo delle 
autorita della repubblica e di 
quelle centrali e stato indirizza-
to ad organizzare efficienti scr-
vizi di assistenza per evitarc 
arTolIamenti nei negozi e provve-
dere la popolazione di ogni ge-
nere di prima necessita. II go
verno so\ietico ha stanziato R5 
milioni di rubli per la ricostru
zione e i soccorsi (circa 60 mi-
liardi di lire). Molti abitanti di 
Tashkent coi quali abbiamo avu
to occasione di parlare in que
sti giorni hanno confermato che 
gli sforzi compiuti dalle autorita 
in ogni dirczione sono stati di 
una tempesthita e di una effi-
cacia straordinarie. 

a. p. 

te, 
Adriane Gtmrra 

Commissione parlamentare 

per la RAI-TV 

DibattHo tra i sindacati 
sulla condizione operaia 

B tema della condizione ope
raia e tomato in discussione al
ia Commissione parlamentare 
per la RAI-TV. aua quale, dopo 
I'miziativa presa dagli operai 
dell'Alfa Romeo, e giunta una 
petizione con 7 mila firme. II 
presidente della commisstone. on. 
Delle Fave. ha difatti comuni-
cato che convochera i sindacati 
per un dibattito. tenendo conto 
delle richieste degli operai. 

Altri argomenti di discussione 
sono stati: Tribuna Politica. il 
dintto di rettinca alia RAI-TV. le 
trasnussioni radio locali in oc
casione delle elezioni ammini-
strative, le celebrazioni del 2 
giugoo. Per Tribuna Politica e 
itato deciso a maggioraMa di 

esaurire i tumi in atto e, su 
nchiesta dei compagni Lajolo 
e Nannuzzi, di procedere subi
to dopo a un riesame della ru-
brica. a) fine di renderla «piu 
dibattuta». Una riunione parti-
colare. inoltre. la commissione 
dedichera al problema delle 
« rettiflche ». 

Riguardo alle celebrazioni del 
ventesimo anniversario della Re
pubblica alia TV (problema sol-
le\-ato con precise proposte dai 
compagni Scarpa e Valcnzi). Del
le Fave ha detto di a\-er cspo<to 
alia direzione deU'ente le pro
poste stesse. ed ha aggiunto che 
le celebrazioni avrebbero avula 
un equo spazio nelle trasnussio
ni e una maggiore caratteri-
zaziom politica. 
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