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I • 
I Per i senza tetto di Agrigento 
I 
I Altri 140 bambini ospiti 
! di Modena Carpi e dei 
i comuni del Ravennate 
r 
| La Lega del Comuni Democratic! dl Ravenna ha offerto 100 posti nella colonia marina di Cesenatico 

I 
Le organlzzazlonl democratiche, le am-

minlstrazioni popolari c centinala di fanii-
glic proseguono con slanck) nell'azione di 
solidarieta verso i bambini di Agrigento 
rimasti senza casa. Anche ierl in numero.se 
organlzzazlonl democrotiche, nelle Case 
del Popolo. nelle Cooi)erative e negli or-
ganismi di massa si sono svolte riunioni 
per decidere suite initiative immediute 
da prendere per aiutare concretamente 
i bambini delta citta siciliana. 

I<a campagna di solidarieta, promossa 
ed organlzzata dal movimento democratico 
si e oramai estesa in tutto il Paese. Dal-
1'Emilia. comunque. sono gia giunte le 
prime ofierte per i slnlstratl dl Agrigento. 
Moderne rolonle marine e montane sono 
state messe a disposizione unitamente a 
personate qualificato per ospitare i bam
bini senza tetto. 

Gia da Ravenna, Livorno. Cervla e Lugo, 
come ahbiamo ieri riferito, sono giunte 
le offerte per tin totale di 100 bambini. 
Alia commovente e significativa manife-
stazione di solidarieta si aggitingono ouui 
nuove amministrazioni e organismi demo-
cratici dcll'Emilia. 

Ravenna: 100 bambini saranno 
ospifali dalla Lega dei Comuni 
Oltre al clnquanta ragnzzi di Agrigento 

che verranno ospitati per due mesi in 

una colonia a spese delta amministrazione 
provinciale di Ravenna altri 100 bambini 
delta citta sicillana saranno accolti da 
altri enti locali ravennati. 

La Lega dei Comuni Democratic! della 
Provincia ha annunciato. infatti, che le 
amministrazioni comunall ad essa ade-
renti hanno deciso, nel corso di una riu-
nione, d| ospitare a proprie spese 100 
ragazzj slnlstratl nella moderna colonia 
estiva che la I/ega di Ravenna possiede 
nella localita balneare di Cesenatico. 

Prosegue intanto in tutta la provincia la 
mobilltazione degli organismi di massa 
e delle Case del Popolo. 

40 bambini 
a Modena e a Carpi 

In provincia di Modena 1'azione di soli
darieta con le famiglie di Agrigento ri-
muste senza tetto si va estendendo. Nun 
ve e significative adesioni si sono avute 
aU'appello lanciato nel corso del festival 
tlcW'Unlta di Ferrara dal compagno Pajet-
ta. I>a giunta della amministrazione pro
vinciate ha Invlato tin telegramma al sln-
daco di Agrigento per informarlo che le 

colonie marine e montane del Modenese 
sono state messe a disposizione dei bam
bini agrigentini. Fino all'inizio dell'anno 
scolastlco. infatti. 25 bambini potranno 
essere ospitati gratuitamente nelle moderne 
e razionali colonie del Modenese. 

Anche i'amministrazione dl Capri ha 
immediatamente risposto aU'appello co-
municando di aver messo a disposizione 
nelle sue colonie 15 posti per I bambini 
della citta sidliana. 

Piena solidarieta 
delle famiglie di Ferrara 

L'appello. partito da Ferrara. per un 
aiuto concrete ai bambini di Agrigento 
ha gia trovato qui una pronta e signifi
cativa nsposta: diverse famiglie hanno 
dichiarato la lore dis;>onibilita per ospi 
tare i bambini di Agrigento. 

In questi giorni In tutta la Provincia 
i comunisti, unitamente alle altre forze 
popolari, sono Impegnatl in una vasta 
azione per coordlnare 1'attivita. Gli orga
nism! dl massa e le Cooperative stanno 
gia prendendo in esame una serie di mi-
sure per aiutare concretamente le popo 
lazioni della citta sinistrata. 

Tragica catena d'incidenti; otto vittime 

Schianto suir A 1 : tre morti 
Due operai in moto 
travolti a Mentana 

Altre due persone in motoscooter rimaste uccise nello scontro con un 
autotreno a Bari — L'incidente sull'autostrada causato da una auto che 

e saltata nella opposta corsia 

Educazione stradale: 

consigli e multe 

agli automobilisti 
Mobilitati agenti, carabinieri, vigili urbani, 

ANAS e Genio Civile - Nuovi sistemi di sicu-

Una nota de "L'Osservatore Romano» rezza 

Agenti della polizia stradale. 
carabinieri. vigili urbani. fun-
zionari del Genio Civile e del 
1'ANAS. elieottcri dei vigili del 
fnocn. funzinnari del Touring 
Club e cleH'Automnbile Club, so
no mobilitati dalla mez/anotte 
del 1. agosto per la campagna 
nnzionale per In sicurezza stra 
dale promossa dal ministero dei 
Lavori Puhblici. 

'L'iniziativa e stata presa per 
sollecitare gli automobilisti ad 
una maggiore prudenza e ri-
spetto delle norme di compor-

S A N M A R I N O : decisivo il voto dei comunisti 

La DC isolata e battuta 
Abolito il voto per posta 

Passa la mozione socialdemocratica che abolisce la truffa elettorale ar-
chitettata dalla DC - II voto sancisce e approfondisce la crisi di governo 

Dal nostro corrispondente 
SAN MARINO. 2 

La crisi del governo della 
Kcpubblica di San Marino e 
stata sancita nel tardo pomerig-
gio di oggi dal voto del Consi
glio grande e generale. voto 
che ha visto la spaccatura del 
la maggioranzu dc socialdcmo-
cratici su una mozione pre-
•sentata dal PSDI sammarinese 
per l'abrogazione di un arti-
colo della legge elettorale in 
cui e previsto il voto per cor 
rispondenza; la mozione e pas 
sata con 31 voti favorevoli e 
29 contrari; per l'abrogazione 
del voto per corrispondenza — 
che rappresenta una vera e 
propria truffa elettorale — 
hanno votato i 14 consiglieri 
comunisti, e sei socialisti. il 
rappresentante del movimento 
per le liberta statutarie e. ov 
viamente. i dieci socialdemo 
cratici. 

La DC e rimasta cosl com 
pletamente isolata e le sue re 
sidue sperauze. rimesse lA «t i 
ro franco > di qualche social-
democratico dissidente, sono 
andatc deluse quando lc urne 
hanno dato 31 palline bianche. 
Ala gia fin dall'inizio della di 
scussione era apparso chiaro 

che la crisi era ormai in atto, 
spccialmente dopo il polemico 
intervento del socinldemocrati 
co Casali. cui i democristiani 
hanno teagito con una serie di 
discorsi improntati alia piu 
vuota domagogia. 

I tentativi ostruzionistici del 
la DC sono durati alcune ore. 
Mentre telefoniamo. la riunione 
del consiglio grande e ancora 
in corso. Rimangono due ar 
gomenti all'ordine del giorno: 
il primo e una mozione presen 
tata dalla DC per 1'estensione 
del voto per corrispondenza — 
ora limitato ai sammarines; 
resident! in America — anche 
a coloro che risiedono nei pact* 
europei. ad eccezione dell"Ita 
lia. Ma e chiaro che l a p p n 
va7ione della prima mozione 
dovrebbe eludere la scconda 
II secondo punto e costituito 
dalla proposta. sempre demo 
cristiana. di fare revocare dal 
Consiglio i p^teri del governo: 
si tratta evidentemente di un 
estrcmo espediente che la DC 
impugna anche come un rieat-
to nei confronti degli allcati 
socialdemocratici, per evitare 
che si giunga alle dimissinni 
dell'esecutivo e rimediare inve 
ce alia crisi con un semplice 

rimpasto aH'italiana. per in-
tenderci. 

Il casus belli fra democri
stiani e socialdemocratici e 
sorto dall'attuaziotie del pro-
gramma concordato all'indo 
mani delle clezioni del 19G4: in 
esso si prevedeva. entro due 
anni, una m Kiifica della legge 
elettorale truffa del 1958 che 
i socialdemocratici avevano a> 
lora sostenuto ma che adesso 
considerano superata e non piu 
necessaria. 

In effetti — come hanno sot-
toliueato gli oratori della oppo 
sizione — jl voto per corrispon 
denza e stato inventato su mi 
sura pei le esigenze elettorali 
stiche della DC. 

Ma le divcrgenze sulla legge 
elettorale — hanno ribadito in 
consiglio i compagni Fabbri e 
Cclli — sono in fondo solo la 
< occasione > immediata della 
crisi che h radici ben pin pro 
fonde 'a precarieta polities 
connaturata alle alleanze di 
governo e della sua incapacity 
di fare fronte alia grave crisi 
economica che dall'Italia si ri-
percuote pesantemente nella 
piccola repubblica del Titano. 

Angelo Mini 

Nessuno degli ustionati e sopravvissuto 

Saliti a 6 i morti 
per Fincendio 

delPautocisterna 
FORLI'. 2. 

Sei sono le persone morte per 
l'incendio di un'autobotte che 
stava rifornendo di gas liquido 
un distributore alia perifcria di 
Cesenatico: ii gestore dell'im-
pianto con i due figli. il liglio 
del titolare. i due autisti del 
mezzo. Le gravissime ustioni 
hanno ucciso dapprima Giovan 
ni Coppari, di 15 anni. poi il 
fratcllo Vinccnzo, di 18 anni. e 
il padre Guido. di 43 anni: 
nella nottata sono morti il ven 
lennc Walter Calisesi e Walter 
Ponzi. di 36 anni: per ultimo 
ha cessato di vivcre. poco dopo 
le otto di stamane, il secondo 
autista. Roberto Morigi. di 26 
anni. 

La tragedia di Cesenatico e 
giunta cosi all'epilogo. Causa 
della sciagura 6 una perdita 
verificatasi nel tubo che colle 
gava. durante l'operazione di 
scarico del gas. rautobotte alia 
oolonnina posta subito dietro i! 
dtatributore di carburantc delta 

Total. II tubo aveva una per
dita. attraverso la quale il gas 
e uscito. impregnando 1'aria. 
La fuoriuscita del gas ha pro
vocate un rapido abbassamento 
di tempcratura nel punto di rot-
tura del tubo. La tempcratura 
6 scesa sensibilmente. fino a 
toccare livelli molto bassi. an 
che nella valvola di scarico. 
coMCchc e stato impossibilc 
chiuderla 

Gli autisti del mezzo e i 
gestori del distributore hanno 
comprcso che la situazione era 
molto grave ed hanno tentato 
di correrc ai ripari. allontanan 
do Tautobotte. La decisione e 
stata quanto mai inopportuna: 
una scintilla ha fatto deflagrare 
il gas. incendiandolo I-e fiam-
me si sono levate in altczza per 
decine di metri. alcuni dicono 
fino a cento metri. 

II gestore del distributore. 
Guido Coppari. si trovava su 
una brandina di ferro e tela: 
il calore ha fuso lc parti me 

talhche deH'improwisato letti 
no e ha carbonizzato il resto. 
I figli del gestore. il figlio del 
proprietario del deposito e gli 
autisti sono stati awolt i dalle 
tiamme. riportando ustioni gra 
\issime. Un pericolo nicntc af 
fatto trasctirabile hanno corso 
tutti gli automobilisti passati 
(Lnnnti al luogn dell'incendio: 
due di essi sono rimasti ustio 
nati. anche se non gra\cmentc 

I \igili del fuoco non hanno 
avnto difficolta a spegnere il 
rogo. Ma il loro intervento c 
risultato inutile: il gas. esplo 
dendo aveva gia causato delle 
vittime. In un primo momento 
si era sporato che almeno al 
cuni degli ustionati potessero 
esserc salvati. ma eon il pas 
sare delle ore la realta si e 
fatta sempre piu tragica. fino 
alia morte di tutti coloro che 
al momento dcH'esplosione si 
trovavano nei pressi deH'auto 
cistern*. 

Alto Adige 

Oggi i funerali 

del finanziere 

Giuseppe D'lgnoti 
Militari e civili hanno reso omaggio al giovane 

ucciso dai terroristi altoatesini 

Appello del 
vescovo di Cesena 

per la pace 
nel Vietnam 

CESENA. 2 
II Vescovo di Cesena mons. 

Augusto (iianfranchi ha ri-
volto un invito a pregare « \KT 

Nuove offerte 

di « cassette 

sanitarie » alia 

Croce Rosso 

del Vietnam 
Xuo\e offerte per 1'invio 

J i fratelli del Vietnam, vittime 
innocenti della guerra » e per-

che «cessj il flagello che Ii 
colpisce e cieeaniente minac-

I cia di aggravarsi e di esten-
riersi lM?n oltre i loro confini ». 

I « Proclamiamo — afferma 
l'appello del Vescovo — la 
nostra volonta di vera pace 
secondo una coscienza illu-
minata e orientata dai prin 

I cipi della Chiesa. rimanendo 
perci6 estranei ad azioni che 
possano avere diversa ispi-
razione e significazione». II 

I Vescovo ha poi invitato i sa-
cerdoti a < celebrare. nel pri 

I mo giorno in cui il rito lo 
permetta. la me.-.«a \otiva per 
la pace v. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I delle « cassette di pronto soc-

corso» alia Croce Rossa del 
I Vietnam *ono giunte ieri al 

Comitato per Tassistenza sa 
Initaria al popolo del Vietnam 

(Piazza Montecitorio. 115 -
Hom.i>. Da diverse citta per-

I vengono intanto smnificati\e 
comunica7ioni di adesioni e di 
raccolte di fondi. 

A Modena la giunta della 

I ammini-tra7iont- provinciale 
ha dr< i>o 1'imio di due « ca l-

I^etti- ». Anche altre oraaniz 
7a7ioni del Moilcne^e Manno 
in questi cinrni lavorando per 

Iracco-'liere la <omma di 40Pofi 
lire. II Con-or7io provinciate 

Ivini di ("astelfr.inoo Emilia. 
che ha Uia raccolto la som 

I ma necej><aria prowedora su 
bito all'inizio fiella * C!*-*et 
la -. I'n.i t ca«ctta » invie 
ranno da Rirlla anche i par 
iciani della \al«es«era in 

I onore del compagno Mora 
nino. 

• A Padova la sezione centro 
| «Galbani » del PCI ha rac 

colto 100.000 lire e le ha gia 
I inviate al Comitato nazionale 

Ad Alhisola Superiore i di 

I pendenti della Cooperativa S«> 
vitfliai hanno raccolto 40.000 

I lire ed hanno efferto la sonv 
ma per una « cassctta ». 

I; 

HOLZANO. 2. 
I funerali di Giuseppe 

D'lgnoti. il finanziere venti-
treenne ucciso dai nazisti al
toatesini, avranno luogo do-
mani mattina a San Candido, 
in Val Pusteria. Cosi e stato 
deciso in seguito al desiderio 
espresso dnll'amministnt/.ionc 
comunale dej paese. Oggi, per 
tutta la giornata alpini, cara
binieri e finanzieri si sono re-
cati a rendere omaggio alia 
salma: anche molti cittadini 
della zona, con in testa il sin-
daco Walter Wachtler. hanno 
visitatn la cappella dell'ospe-
dale dove e stato composto il 
cor|X) di Giuseppe D'lgnoti. 

Sulle cantnnate di San Can
dido c apparso un manifesto 
listato a lutto. redatto in lin
gua italiana e tedesca: < II 
sindaco — dice — nel parteci-
pare alia cittadinanza I'im-
provvisa scomparsa del finan 
ziere D'lgnoti Giuseppe, vitti-
ma del vile attentato di Val 
Casics. quando il decorso del 
le ferite lasciava campo alle 
migliori previsioni. invita la 
popolazione tutta a rendere 
l'estremn saluto alia salma. in 
occasione dei funerali che se 
guiranno a San Candido il t re 
agosto. con partenza dalla ca-
serma della Guardia di Finan-
za. Interpretando il sentimen-
to della comunitii di San Can
dido. norge le espressioni del 
piu \ i \ o cordogiio alia fami 
glia tanto provata dalla s\en 
tura -. 

A San Candido sono giunti 
anche i genitori del D'lgnoti 
dopo un Iungo \iaggio da Vibo 
Valentia (Calabria). 

Fra i molti. ieri ha sostato 
nella cappellina dcll'ospedale 
anche il segretario generale 
alia Presidenza della Repub
blica. dottor Apicella. Alle ese-
quie e prevista la partecipa-
zione del sottosegretario alia 
presidenza del Consiglio. on. 
Sali7zoni. 

tamento, in conseguenza del 
pauroso aumento degli inciden-
ti stradali. 

Ieri. alia televisione. il mini 
stro dei Lavori Puhblici ha ri 
volto un messaggio agli auto 
mobilisti sottolinoando che nel 
la maggior parte dei ensi gli 
incidenti stradali mortali sono 
dovuti alle infrnzioni delle nor 
me di circola/ione. ai snrpassi 
incatiti e pericnlosi, al mnnca 
to rispetto dei diritti di prece 
denza. 

II ministro ba annunciato 
inoltre una serie di iniziative | 
che verranno intraprese dal 
ministero per migliorare la re 
to stradale. Negli spartitrarfi 
co autostradali verranno adot 
tati dispositivi di sicurezzn e si 
provvedera. contemporanea-
mente nirallargamentn delle 
banchine sulle autostrade di 
nuova costruzione. nl migliora-
mento dr-lle caratteristicbe tec-
niche e alia sistemaziono delle 
intersezioni pericolose. Inoltre 
sara cura del ministero provve 
dere ad estendere la propa 
ganda per l'educazione strada
le nelle scuole in attesa che la 
materia divenga obbligatoria 
cosi come lo e in altre nazioni. 

Sara istituita una scuola di 
polizia del traffico per vigili 
urbani e saranno realizzati 
« parchi scuola » per tutti. 

II ministro si e poi riferito 
ai cartelloni pubblicitari che 
hanno ormai invaso anche i 
tracciati autostradali annun 
ciando che e in corso di predi 
spnsizione un provvedimento 
per la loro eliminozione 

Concludendo il ministro ha 
rivolto un appello « ai giovani. 
ai neopatentati. alio donne che 
possono con l'esompio e l'esor-
tazione influenzare il compor-
tamento dei figli. dei mariti . dei 
fldanzati » perche nelle s t rade 
si circoli con prudenza. con 
calma e con serenita. 

La campagna per la sicurez 
za stradale sara seguita in que 
sti giorni dalla televisione. dal 
In radio e dalla stampa. 

Anche VOsservatore Roma 
nn di ieri. in una nota dal ti 
tolo « Col volante nel pugno ». 
si e richiamato alia campagna 
per l'educazione stradale scri-
vendo che « ci si deve convin-
cere che la s trage della stra-
da non e ineluttabile come un 
fatto della natura » ma e cau-
sata da < una frenesia di acce 
lerazione ». « C'e un coellicien 
te decisivo — prosegue VOs 
servatore — per garantire la 
incnlumita di conducenti e di 
pedoni. ed e la volonta perso 
nale degli uni e degli altri. se 
guidata dal senso di responsa 
bilita il cui regolatore e la co 
scienza di ognuno». La nota 
continua ricordando che le ca 
tastrofi stradali avvengono 
quasi sempre per il concorso 
« di fattori che I'uomo puo re-
golare. solo che lo voglia: le 
eccessive velocita. i sorpassi 
imprudenti. gli antagonismi pa 
rnssistici. le orgogliose intolle 
ranze ». 

« Non ci si deve abituare — 
conclude il giornale — al ma 
cabro bollettino delle catastrofi 
stradali quasi fosse un inelut 
labile tributo pagato all 'esten 
dersi dei mezzi mcccanici di 
comunicazione ed alia progres
siva rapidita di circolazione ». 

Per Inzolia ottava 

domanda di grazia 
MILANO. 2. 

Centoxenti operai di 
una azienda editoriale mi 
lane.se hanno firmato la 
ottava domanda di grazia 
a favore di Carlo Inzolia. 

Carlo In/olia si trova 
ancora a San Vittore e 
non si sa ancora se reste-
ra nel carcere milanese o 
se sara trasportato in al-
tro luogo di detenzione. 
Inzolia. che appare piu 
sollevato rispetto alia crisi 
dei primi giorni, ha rice 
vuto la visita degli avvo 
cati difensori, del suo da-
tore di lavoro e della mo 
glie con la quale si e in 
trattenuto per 45 minuti. 

Nei prossimi giorni an-
drnnno a trovarlo il fra
tcllo Roberto, reduce dal-
r india . dove lavora in una 
societa del gruppo ENI e 
la sorella Klda con la 
madre. 

Dopo quasi vent'anni 

Riaperte le indagini 
sull'assassinio 

di usi sindacalista 
Epifanio Li Puma, capolega, fu ucciso a brucia-
pelo nel 1948 — Aveva guidato le occupazioni 

di terre nel feudo del marchese Pottino 

PALERMO. 2. 
Un altro deliltu cuitipopoiare 

della mafia, limabti) impumto 
IHT f|iiasi vent'anni. torna a gal 
la nel paleimitano: I'liccisione del 
capolega socialista Epifanio Li 
Puma, freddato sotto gli occhi 
dei figli con due fucilate a hni 
ciapelo da due sieari. mentre la-
vnrava il suo camix) alia peri-
feria di Petralia Soprana. suite 
Madonie. 

Le nuove indagini sul crimme 
— c mentre da piu di quattro 
mesi si attendono le conclusio 
ni delle indagini sul harbaro as-
sa«;«inio di Carmelo Battaglia. a 
Tu^a — vengono enndotte anche 
questa volla dal nucleo di poli
zia criminate antiniafia di Pa 
lermo. UT riapertura delle mda 
uini suH'omicuiio di Li Puma sa-
rehhe stata decisa in tiase a 
nuovi dementi omcrq necli utti 
mi tempi in occa^Tfine di altre 
indagini su altri vecchi episodi 
criminosi. L'n nuovo rap|x)rto 
sta ix.r es«-ere consepnato alia 
magistratura di Termini Imere-
se. Numerosi familian e amici 
del sindacalista sono stati gia 
interroa.it i: ^otto interrogatono 
sono stati messi anche numerosi 

soprastanti e mezzadri del mar
chese Pottino. coutro i cm feudi 
Li Puma aveva guidato I'occupa 
zione delle terre. «Se mi sue 
cede qualcosu. la resixmsabtlitu 
denote cercaila dove sapete ». a-
veva detto il compagno Li Puma 
alia moglie pochi giorni prima 
di cadere sotto i colpi della lu-
para. 

Una settimana prima di mon-
re. Epifanio Li Puma era stato 
chiamato a un < ragionamento » 
da Ire « forestieri i: tom6. rac-
cont" ai familian di essere stato 
minacciato di morte se non la 
"=metteva di stare dietro alia coo 
pcra/.ione. alia politica. atl'occu 
pazimie delle terre. Non era la 
prima volta che lo si minaccia 
va. e anzi lo stesso Li Puma. 
qualche mese prima, aveva de 
nunciato alcuni campieri di ca^a 
Pottino per minacce e vinlen/e. 
Î » circostanz.1 che le nuove in
dagini del nucleo anttmafia tor-
nino a battere sulVentourage del 
marchese Pottino. confermerebbe 
che i sospetti maturati nel mon 
do contadino dal '48 a oggi sono 
ancora validi e trovano un avallo 
da parte della polizia. 

Omicidio o disgrazia? 

Rientra da Mosca 
la delegazione 

di amministratori 
comunali 

Ai periti la soluzione 
del «giallo di Latina» 

E partita 
nt»>rnare in 

UTI da Mo-ca p>.-r 
liaiia la deiegaziu 

LATIN A. 1 
E riifticile dire a quale autore 

di t gialli * potrebtie piacere la 
I vieenda. a tratti squallida. ma 
i ^empre interessante di l-atina 
J C'e un av\ocalo. I-eopo)do D'An 
I celo. at banco degli imputati" 

1 
ne dei sindaci. 
ct>n«iglien comuniili e provincia i v.ito Avrebhe IK-CI'-O la veechia 
Ii che ha compiuio un viaggic | /ia e aniante per ereditare una 
di >.tiKlio ncll l.nione Sovnetica : cro^a fort una in immobili =par 
l̂ a deiegazirme che era guuiata j M nel Lazio e in luoghi chma 
dal compagno Guido Fanti della | tic;. Il drlitto sarebbe avvenuto 
Direzione del PCI. ha visitatn | a Minturno. nella villa dell'an 
Mosca. Rosiov. l-eningrado e | ziana vittima. 

I. J 

Rica prendendo coooscenza delle 
espenen7e di lavoro dei soviet 
locali. «oprattuJto nel campo 
dell'induMna e in quello della 
-anita puhblica l̂ » delegazione 
ha visitato aziende indu«tnali. 
ospedab. centn soaali per I'm 
fanzia. Essa ha avuto incontn 
presso II Comitato centrale del 
PCUS. presso il Soviet Supremo 
dcirURSS e della Federarione 
nissa e presso il Comitato per i 
rapporti cultural! e industrial;. 

I n delitto assurrio: c Poldi 
no >. come molti chiamavano e 
chiamano I'imputato. î di«te«e 
<u:l tetto arranto alia 7ia — que 
«to «o<:tienc l*acru«a — dopo 
aver aperto il nibinetto del gas 
Tre giorni dopo. rantolante. ma 
ancora vivo, telefono a un ami-
co. chiedendo aiuto. L'anziana 
signora. Elena D'Alessandro. era 
morta da un pezzo. ma Leopol-
do D'Angelo si salvo 

Nacque, quasi per ca«o. nella 

n.en'c- degli inve'.tigatori I'ldta 
del delitto. perche sembro im-
t>o>sibile che I'avvocato fosse so
pravvissuto Qualcuno lo aveva 
vi=io vicino alia Tinestra. riu 
rante 1 tre drammatici giorni e 
que«ta te-t.monianza portd a 
i.na nroMru7ior.e sulla qu-ile ora 
e imjierniato il procev^o: « Pol 
dino» si era spesso alzato dal 
leito per rcpi rare qualche hoc 
cata d'aria pura e poi era tor 
nato a di^trndersi accanto al 
la zia 

Ma fino a quale punto regie 
una simile ricostruzione? E' dif 
ficile dirlo. perche molti sono 
flli elementi a favore dell'impo 
tato e molti quelli contro Fra 
i primi. imo spmhra dtcisivo: 
che hi«ojmo avrebbe avuto Pav-
vocato D'Angelo di re^tare per 
tre giorni vicino al cadavere 
della zia. rischiando di morire 
dav\*ero awelenato? Cosl — 
mentre fl caso semhrava risol-
to — si e affacciata dapprima 
timidamentc. poi sempre con 

rr.aegior vigore, 1'ipotesi della 
di<Rrazia. 

Ma — obietta I'accusa — se 
e una disgrazia. perche il D'An
gelo non e mono? E risponde 
la difesa: perche ogni tanto. in 
Mato dincoscienza. e andato ef-
ftttivainente alia fincstra per 
recpirare ana fresca 

La battaglia nel processo per 
il «giatlo di Latma » resta pe 
ro aperta 1^ Corte non poteva 
che avere. all'inizio. una posi 
zione del tutto colpevolisia. da! 
momento che le apparenze era 

j no fe in parte ancora sono) con 
tro l a w D'Angelo. amante. for 
se solo per interesse, di una 
donna quasi trent'anni piu an 
ziana. Ma le impressioni. di 
fronte alia tragedia dell'crgasto 
lo, devono essere messe da par 
te. E cosi c Poldino > i tomato 
a sperare. Dopodomani. giovedl. 
quando i periti torneranno in 
aula, si decidcra probabilmente 
Ii sorte dell'imputato. 

Per la terza giornata conse-
cutiva gravi tragedie hanno fu-
nestato le strade italiane. Un 

I violento scontro sull'Autostrada 
1 ha causato la morte dl tre p e r 
i sono: quattro vespisti. due vi

cino Itoma e due presso Bari. 
> sono morti audando n cozznre 
I contro un auto e contro un auto 
i (a r ro . L'incidente suU'Autostra-

da si v verificato nelle vicinan-
ze di Ca/znta di S. Martino In 
Kio (Itcggio !•:.). I 'n'auto « Ho 

I ver 2(H)lt ». guidata da Augusto 
' \rtioli. di 21 anni. di Mixlenn. 

a causa forse dell'alta velivitA 
ha superato I'niuoln spartitraf-
fico ed e linitn contro una 
« 15(H) f Nello scontro violentis-
simo la « lf)0l) i 6 stata sbal/a-
ta giu per la scarpata lungo la 
corsia N'ord H conducente del
la secondn vettura. Giovanni 
Diomede. di 52 anni. e la donna 
che gli sedevn neennto Anna 
Maria Zamboni. sono morti sul 
colpo La fidanznta deH'ArtioH. 

j In ventlqunllrenne Silvann Fon-
i tana, che sedevn accanto al po-

sto di guifln. e decediiMi nico 
dn|Ki il ricovero nell'Arcispe-

I dale di Heggio Emilia. Nello 
stesso nosocomio si trova ora. 
in gravi condizioni, il condu 

, cente della « Hover 2000 ». 
I In uno scontro tra una vespa 

e un'auto. presso Mentana. 
sulla strada provinciale Pa-
lombara. verso le ore 22 due 
tnnnovali hanno perso la 
vita mentre si dirigevano ver 
so casa: l'incidente verillca-
tosi al chiloinetro 21 6 stato 
causato dalla cattiva manovra 
deH'auto e dalla Torte velocitA 
della moto. Giuseppe Talnmo. 
che conducevsi la vespa. di 42 
anni abitante in via Morrnval 
le 4!) e Giuseppe Lupo. di 53 
anni. abitante in via S. Basi-
lio. sono andati a cozzare vio-
lentemente contro I'Appiu II se
rie, condotta dalla signora A-
driana Manili. che senza se-
gnalare a tempo ha iniziato la 
manovra di svolta a destra. al 
largandosi troppo sulla strada 
e |Kii di scatto .ster/ando. I due 
sono finiti con la propria vespa 
sotto le ruotc della rnac:ciiina: 
succorsi e trasjMntati al Policli-
nico sono giunti cadaveri . 

(Hi altri due vespisti morti 
presso IJari .sono Nicola Ca-
vasuonno. di 27 anni e Ca 
paldo Mondrone. di 42 anni I 
due percorrevano. a bordo di 
una uiotoretta. la strada stata-
le U3. nel tratto Ban Lavello. 
(juando per cause aucoia nun 
chiante . in una curva. sono an
dati a scontrarsi con un auto
treno che proveniva in senso 
inverto. La moto. per la forte 
velocita. si e inlilata sotto il |>e 
sante automez/o e i due uumi-
ni sono stati schiacciati dalle 
ruote morendo sull'istante. II 
conducente I'atitotrcno. il ven 
tinovenne Haffaello Hossi. non 
ha riportato alcuna rerita. 

II camionista, piu tardi. • 
stato interrogate dalla polizia 
stradale. I due iiomini mortj 
era no entrambi sposati. II Ca-
vasuuuno lascia due figli e il 
Mondrone otto 

L'n altro incidtnte mortale. 
dovuto aU'ecccssiva velocita si 
e verificato sulla via Atireha 
al CG chilometro: un'auto. una 
Kadett targata Koma 8.W241 ha 
sbandato in curva andando a 
sbattere violentementc contro 
un camion. II conducente. il si-
gnro Antonio Pontecedro. abi
tante a Homa. in via Grottaro*-
sa 22 e morto sul eolpo. L'auti-
sta del camion c in\c-ce rima-
sto illcso. 

In crisi i 

centri minerari 

per la frana 

di Agrigento 
AGRIGENTO. 2. 

Lc eonseguenze della frana del 
19 lugho non si forma no agli abi-
tanti della citta: ieri una dele
gazione di autotra-portatori del
la provincia ha fatto present* 
alle autonta le ddficili e gravi 
condizioni in cui si trova la ca-
-?gona in conseguenza della 
>tiarta che dal quadmic Spina 
^auia porta a Villa Seta e a 
Porto Empedocle Su quests 
»traria passavano tutti gli auto-
Tezzi che trasportavano sal gem 
ma ed altre materie prime dai 
centri mineran detl'Agngentino 
e del Nisseno. a Porto Ernpedo 
cte ed alle societa chimiche 
Akragas per la produzione dei 
fosfatl. 

La paralisi della rete dei tra-
sporti ha provocato la crisi di 
tutto il badno minerario di Grot-
te. Racalmuto. Campofraaco. 
Castcltcrmini t Spina. 
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