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Domenica 21 agosfo numero speciale dedicafo a 

PALMIRO TOGLIATTI 
Organizzate ovunque una 

GRANDE GIORNATA Dl DIFFUSIONE 
M I I ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La Cina e il Vietnam 
.BBIAMO sotto gli occhi il testo integrate del co-

municato con cui si sono conclusi il 12 agosto i lavori 
del Comitato centrale del partito cinese. Si tratta di 
un documento grave. Non vogliamo parlare adesso di 
tutto il suo contenuto, sebbene piu di una parte si 
presti a considerazioni preoccupanti. Molto vi sarebbe 
da dire sulla singolarita stessa di questa convocazione 
di una sessione plenaria del CC a quattro anni di di-
stanza dalla precedente: ritardo incomprensibile per-
ehe nei quattro anni trascorsi si sono prese in Cina de-
cisioni capitali — come il comunicato stesso ricorda — 
da quclla di « tenersi pronti contro la guerra » a quella 
di « rompere gli accordi con l'estero e seguire una pro
pria via di sviluppo industriale» (da parte nostra 
potremmo aggiungere aU'elenco ancbe il riassesta-
niento del gruppo dirigcnte cinese, quale e rivelato 
dal grande onore riservato al ministro della difesa 
Lin Piao, unico fra i capi ad essere citato accanto a 
Mao Tse-dun). Su un aspetto di quel testo ci sembra 
pero indispensabile sofl'ermarci: la lotta antimperia-
lista nel suo punto focale. che e oggi il Vietnam. 

Proprio questo lema e stato scelto dai cinesi per 
lanciare una drastica dichiarazione di rottura con 
tutto il resto del movimento comunista e operaio e, 
in primo luogo, con rUnione Sovietica. La decisione 
appare tanto piu grave in quanto viene presa dopo 
una serie di iniziative importanti, partite da settori 
diversi del movimento, che miravano a trovare. al 
di la delle divergenze esistenti, punti di contatto pre-
cisi, nell'azione concreta, con i comunisti cinesi e. 
soprattutto, mezzi comuni per portare al Vietnam in 
lotta un aiuto piu risolutivo. Tali iniziative compren-
devano gli appelli alle trattative con Pechino lanciati 
da Mosca, gli sforzi di mediazione effettuati dai comu
nisti romeni. le proposte unitarie lanciate a Bucarest 
dai paesi del Trattato di Varsavia. 

TUTTI questi passi i capi cinesi rispondono con 
un categorico rifiuto e con una serie di insulti. I diri-
genti sovietici vengono accusati addirittura di volere 
«salvaguardare la dominazione imperialista e colo-
nialista nel mondo e restaurare il capitalismo nel 
mondo socialista». Dopo di che si dichiara: «Non 
c'e via di mezzo nella lotta tra il marxismo-leninismo 
e il revisionismo moderno. Quando si tratta dei gruppi 
revisionist! moderni, il cui nucleo e costituito dalla 
direzione del PCUS, si deve tracciare una netta linea 
di demarcazione... E' impossibile intraprendere con 
costoro una " azione unitaria " ». Sono affermazioni 
non nuove a Pechino, ma non per questo e meno 
grave sentirle ripetere dal piu alto consesso del par
tito comunista cinese. 

La polemica viene concentrata per motivi propa
gandis t s contro i « capi sovietici », ma non e diretta 
contro loro soltanto. L'impegno nel Vietnam e le pro
poste unitarie che ne sono state la conseguenza non 
apparlengono solo ai « dirigenti » di Mosca. Essi costi-
tuiscono la politica che 1'intero 23. congresso del 
PCUS ha approvato e la piattaforma su cui si sono 
uniti tutti i paesi socialisti europei nella conferenza 
dei primi di luglio a Bucarest. « Nell'azione in favore 
della lotta del popolo vietnamita — commentava il 
compagno Ceausescu — l'unita dei paesi socialisti 
rappresenta un fattore di prim'ordine ». Rispondere — 
come fanno i cinesi — che gli aiuti sovietici al Vietnam 
sono il risultato di una <r politica controrivoluzionaria 
di falso appoggio e di reale tradimcnto » della resi-
stenza vietnamita significa attaccare anche i com-
pagni vietnamiti. che di quell'aiuto hanno dato ben 
altro giudizio con calde espressioni di gratitudine. 

Abbiamo cercato invano nel documento cinese 
un'indicazione positiva su quello che oggi devono fare 
le forze che vogliono sconfiggere l'aggressione ame-
ricana nel Vietnam. Eppure era lecito attendersi 
una simile indicazione. La guerra si aggrava e si 
estende. Gli Stati Uniti gettano nel conflitto nuovi 
soldati e nuove armi. I generali del Pentagono hanno 
gia cominciato a portare le operazioni contro altri 
paesi e minacciano di farlo su scala molto piu vasta. 
Noi tutti ci chiediamo come agire per paralizzare que
sta politica infame e imporre ai dirigenti di Washing
ton di lasciare libero queU'eroico paese. A questa 
domanda anche i cinesi rispondono che occorre un 
« fronte unitario internazionale quanto piu vasto pos-
sibile •>. Ma con chi formarlo questo fronte se da esso 
si tagliano fuori, come pretendono i cinesi. quelle forze 
potcnti che gia hanno messo in crisi rimperialismo e 
che oggi nella guerra del Vietnam sono impegnate 
per battere gli americani. come l'URSS c tanti altri 
paesi socialisti? II documento di Pechino tace. Esso 
dice chi va escluso da quel fronte. ma dimentica 
di dire chi invece vi va incluso. 

O 'GGI un grande fronte internazionale contro gli 
Stati Uniti sarebbe realmente possibile. Mai i dirigenti 
di Washington sono stati cosi poco appoggiati nel loro 
stesso campo. E* un fronte che potrebbe abbracciare 
tutti i paesi socialisti e quasi tutto quello che si chia-
mava il «terzo mondo ». la maggioranza dei popoli e 
molti governi. Bertrand Russell. De Gaulle e U Thant. 
uno schieramento di for7e quale mai il governo di 
Washington ha visto contro di se. Grave e che alia 
formazione di questo fronte. capace di fare ripiegare 
gli americani e di riportare la pace nel Vietnam. 
manchi radesiono della Cina. La * carta N che Johnson 
gioea da piu di diciotlo mesi e che continua a giocare 
c la divisione fra i paesi socialisti. 

La politica cinese ha provocato sinora un'ininter-
rotta serie di rotture fra le for7e antimperialiste nel 
mondo. ultime quelle a catena nel movimento giappo-
nese contro le bombe atomiche. Noi abbiamo sempre 
combattuto — e continueremo a farlo — tutti coloro 
che nelle posizioni di Pechino cercano un prctesto per 
non condannare in modo esplicito l'aggressione ame-
ricana. Proprio perche sappiamo quanto grave e cri
minate sia la minaccia che gli americani fanno pesare 
sull'Asia, sulla Cina stessa, non possiamo pero — 
come non possono tutti coloro che sono, al pari di 
noi. amici della Cina rivoluzionaria — non dire la 
nostra preoccupazione e la nostra ferma critica del 
modo come i dirigenti cinesi indeboliscono, in questo 
momento dceisivo della lotta politica mondiale, il 
fronte delle forze antimperialiste. 

Giuseppe Boffa 

Firmato a Mosca lunedi tra Valletta e Susko 

WiiWUMiii.Kn.y 

G. Bellini T. Milana 

Tentata rapina alle porte di Roma 

Sparano a due 

cassieri di banca 

poi si danno alia fuga 
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Def inito tutto I'accordo 
tra l'URSS 
e la FIAT 

MOSCA — II ministro sovietico del cDmmercio con l'estero Suskov (a de-
stra) e i l prof. Val letta mentre f i rmano I'accordo (Telefoto ANSA - «I'Unita») 

Responsabilitd e interventi 

per la frana di Agrigento 

PCI: il governo skiliano 
non sfuggira al dibattito 

Presentata ieri la richiesta di convocazione straordinaria e urgente del 
Parlamento regionale — Una dichiarazione di Vito Giacalone — II si-

lenzio favorisce le campagne contro I'autonomia locale 

Vinteresse delle popolazioni e 
per la salvaguardia dell'istitu-
to autonomistico ». 

Subito dopo la presentazione 
della richiesta di convocazione, 
Von. Vito Giacalone, del diret-
tivo del gruppo parlamentare 
del PCI. ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: c 1 grup

pi del PCI e del PSWP hanno 
dovuto avvalersi dei poteri de-
rivanti dallo statuto e dal re-
golamento interno dell'Assem-
blea per costringere il gover
no dell'on. Coniglio ad affron-
tare, senza ulteriori indugi in 

(Segue in ultima pagina) 

IN PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Crollano due palazzi 
al centro di Grotte 

PALERMO. 1C 
Stamane i gruppi parlamen-

tari del PCI e del PSWP -
cosi come era stato preannun-
ciato — hanno presentato pres-
so la presidenza dell'Assem-
blea una richiesta di convo 
cazione straordinaria e urgen
te del Parlamento siciliano. 
Gli argomenti di cui c stata 
chiesta I'iscrizione all'ordine 
del giorno sono i seguenti: 
1) discussione della mozione 
su Agrigento: 2) discussione 
della mozione sulla impugnati-
va della legge relativa al fi-
nanziamento del piano di inter 
venti prioritari: 3) istituziunc 
del fondo per Vindustria metal-
meccanica siciliana: 4) prov-
videnze per la vendemmia '66. 

Ed ecco il testo della mozione 
su Agrigento: i L'Assemblea 

regionale siciliana considerato 
che la recente catastrofe di 
Agrigento ha riaperlo in modo 
drammatico problemi di illega-
lita, di abusi. di affarismi. di 
corruzione, che hanno solleva-
la giusto, profondo sdegno nel 
la opinione pubbliea: conside
rato che i grari fatti messi in 
luce dalla frana di Agrigento 
si estendono ad altre importan
ti citta dell'lsola, dove, per 
anni, cosi come hanno potato 
accertare le ispezioni ordinate 
dall'Assemblea nel quadro del 
la lotta antimafia hanno regna-
tn non la legge, ma I'arbitno 
incontrastato con la complicity 
e Vacquiescenza delta pubbliea 
amministrazione statale. regio
nale e locale: considerato che 
occorre al piu presto acclara-
re tutte le responsabilitd di or-
dine amministrativo, politico e 
penale onde dare all'opinione 
pubbliea una spiegazione serta 
degli eventi evitando cosi che 
le pretese responsabilitd di wo-
mini e di partiti non abbiann 
ad essere scaricati sul presii-
gio delle istituzioni: considera
to che Vassenza quasi totale 
del gorerno regionale direnta 
ogni giorno motiro e pretesto 
di attacchi indiscriminati con
tro I'autonomia; considerato 
che il governo non ha ancora 
prorreduto alia nominn della 
commissione di inchiesta per 
I'accertamentn delle cause del 
disastro e delle erentuali re-

•iponsabihta cosi come arera _ 
debberato I'A^semblea nella j noi Sud Vietnam rtech ullimi tro j loti USA nellevitarh. 

iside- 2 orni. Dcnunciati dal comando i Ro*sa il colonncllo A. 

AGRIGENTO. 16. 
Nel piccolo comune di 

Grotte, a 20 km. da Agri
gento, sono avvenute alcu-
ne frane che hanno provo
cato i l crollo di due palaz
zi, con la conseguente eva-
cuazione di nove famlglte. 
Si tratta di una zona di 50 
metrl quadrat), che e al cen
tro del paese. Grotte & per 
un terzo dislocata su delle 
rocce calcaree, scavate da 
profonde caverne piene di 
acqua. 

Gia i l 9 maggio del '65 i l 

comune aveva chiesto I'in-
tervento del governo per 
spostare dalla zona ora fra-
nata la popolazione, con la 
costruzione di un lotto di 
case popolari. Non era sta
ta data nessuna risposta. II 
primo crollo e avvenuto gia 
i l 9 agosto, e i l Genio ci
vile era intervenuto pro-

muovendo lo sgombero di 
alcune famiglie per gli ac-
certamenti. Col secondo 
crol l f e stata decisa la de-
molizione delle case e la 
evacuazione. 
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La prima «Fiat124»usci-
ra dagli stabilimenti alia 
fine del 1969-Nel 1972 
verranno prodotte 2000 
auto al giorno - Da set-
tembre i primi italiani a 
Citta Togliatti • Impor
tanti commesse per mol-
te fabbriche italiane 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. Hi 

La prima « FIAT 124 », USLM 
ni dallo stabilimento della Cit
ta Togliatti alia fine del 19C<) ma 
gia nel 1972 gli impianti lavore-
ranno a pieno ritmo per pro 
durre 2000 macchine al giorno 
Questi i « tempi » previsti dal 
I'accordo raggiunto ieri fra la 
FIAT ed il ministero del Com 
mercio Estero sovietico. II com-
plesso verrii a costare 800 mi-
lioni di dollari: 300 di essi sa-
ranno « coperti J> dall 'Italia con 
una apertura di credito a sca-
denza decennale per 1'acquisto 
di macchine e di impianti pres-
so la FIAT, la Olivetti e nume-
rose al t re aziende italiane. 50 
milioni di dollari saranno spe-
si, sempre su indicazione della 
FIAT, per 1'acquisto di macchi
ne utensili in altri paesi. Dagli 
stabilimenti di «Togliatti & 
usciranno ogni anno 400 mila 
« FIAT 124 ». modificate dai te 
cnici sovietici. e 200 mila auto 
di altro tipo. Decine e decine 
di operai e di tecnict torinesi 
raggiungeranno la citta sul Vol 
ga per collaborare alia costru 
zione degli impianti I primi 
gruppi di specialisti di lavoro 
di « sterro > arr iveranno a Cit 
ta Togliatti alia fine di settem 
bre. II direttore della nuova 
fabbrica sara l'ing. Poliakov. 
attualmente ingegnere capo nel-
lo stabilimento che produce le 
c Moskvic»: con lui all'inizio 
lavoreranno tecnici italiani: 
« Togliatti » diventera fra pochi 
mesi la citta piu italiana del-

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

Ad Oppido Mamertina 

Otto bambini 
e una donna 

morti per 
intossicazione 

Tre delle vittime erano fratelli - Secondo le auto-
rita la colpa e degli ortaggi contaminati con esterl 
fosforici - Altri 28 intossicati in ospedale - Gra-
vi deficienze sanitarie nel povero Comune calahro 

OPPIDO M A M E R T I N A 
v i t t ime 

Un gruppo di donne in lacr ime intorno ai corpi di tre delle otto giovani 
(Telefoto A.P. - « I'Unita ») 

Mostruosa sentenza ad Atene 

GI0VANE 0BIETT0RE 

C0NDANNAT0 A M0RTE 
ATENK. 16 

Viva liuiifina/.ione ha bUbcitato 
in Grccia la mostruosa sentenza 
con cui un tribunale militare ha 
condnnnato a inorte un obiettore 
di coscienza. gia incarcerato due 
anni fa per essersi rifiutato di 
portare le armi. La senten/.a e 
stata pronunciata al ternune Hi 
un processo di secondo i*rado 
II condannato — Chnstos Kaza-
nis. '21 anni. nato a Kavalla. Gre 
cia settentnonale — e tncmbro 
della setta protest ante dei Tcsti-
moni di Gcova. Chiamato alle 
armi nel 19C4. aveva dichiarato 
di non voler prestare 5crvi?io 
perche contrario alia Ruerra per 
convin7ione religiosa. Denunciato 
e processato da una corte mar-
ziale. era stato condannato a due 
anni di rechisione. trascorsi i 
quali ha in«istito nel suo rifiuto 
Dontle un nuo\o processo c!ie. 
lunedi ^cor^o. <;i e coneluso con 
1'ineredihile sentenza. E' la prima 

\olta the tin otiiettoie di co-
s-cicnza \iene condannato a mor-
te in Grecia. 

Un portavoce della sctta dei 
Testimom tli Geova ha dichiara
to che contio la condanna sara 
moltrato appello e si e detto 
fiducio^o ciie, comunque. la con-
il.inna a morte non sara ese-
t;uita 

Si e a\uta frattanto la prima 
niH-'rcu^sione internazionale. Ad 
Amsterdam, alcuni ignoti hanno 
lanciato sassi contro le finestrc 
de] consolato Rreco Uno dei sas-
vi era avvolto in una lettera 
che conteneva parole di forte 
protesta Dornani. ad Amster
dam. comincia un congresso dei 
TeMimoni di Geova. con la pro-
habile partecipa7ione di 12 mila 
frdch. provenienti dall'America e 
da tutta Europa Durante il con-
?re-^o. 300 neofiti saranno bat^ 
tr7?ati in una piscina pre^a in 
afTitto per l'occa'sionc. 

In un duello net cieli del Vietnam settentrionale 

Aerei USA messi in fuga dai Mig 
Altri quattro caccia-bombardieri ahbattuti dalle difese dei nordvietnamiti 
Villaggi bombardati nel nord e nel sud — Numerosi ch/ili (fra cui 9 bam
bini) uccisi o feriti — Arrivo dei primi soldati filippini: un altro paese 
coinvolto nella guerra — Comando americano bombardato dai partigiani 

seduta del 2/ Ii;glio; conside 
rato che occorre preci^are le 
responsabilitd del aorerno re
gionale in ordwe all'incredrbi-
le mancato mrio delle relazio-
ni di inchiesta antimafia agli 
orqani dello Stato; considerato 
che occorre valutarc li tempo-
stivitd e la concreiezza degli 
interventi predisposti per la { 
popolazione di Agrigento: con- | 
siderato che si rende indispen 
sabile una discussione uraente 
da parte dellAssemblea regio
nale: impegna il governo a 
fornire all'Assemblea tutte le 
informazioni c spiegazioni con-
seguenti a quanto sopra espo-
sto e a definire con preciso 
impegno Vnzione politico - am-
ministratica e di risanamento 
morale che il complesso dei 
gravissimi passi impone neU 

SAIGON. 16. • americani hanno imbastito una 
Una ruo\a sene di attacchi ter- | eamnagna di propaganda affer-

f rtvr-.stici e *tata oompruta daali j mandone 1'imprecisione. per esal 
aerei amer.cani *ia nel Nord che i tare nel contempo l'abilita dei pi 

Su Stella 
Grya7.no-. 

tloH'e.-crci!o ;x)polare, ammessi j -cr.\e te-:ualmente: f Alio .=copo 
con :mbaraz70 dai c<.mandi sta di aiscondere le crescenti per-
timiten?:. i<-i s: jommano an un.i \ elite degli aerei americani e al 
nno\a -er.e di scontitte amen- I tempo Messo nalzare .1 morale 
cane sia aeree che torrentn. I dei piloti autori delle lzioni pira-
I'na forma7ioiH- USA. compo<t.» j tesche. la propaganda americana 

_.~i ! i, da da fare per scrcd.tare : 
missiii anti-aerei della Repub 

da c.icciabombardicn moderni 
simi in procinto <b attaccare l.i 
hnea ferro\iana tra Hanoi «.-• 
|{aiplion<4 r «tata costretta all.i 
fiica per sottrarsi al fuoco dei 
c.innoncini di duo soli Muz 17. 
Nella serata Tagenzia di notizio 
della Rcpubbhca democratica 
vietnamita informava che quat
tro cacciabombardKri americani 
sono stati abbattirti ieri nella 
R DA". Sale cosi a 1339 il nu
mero deph aerei USA abbattuti 
finora sulla R.D.V. 

Contemporaneamente. un arti-
colo di Stella Rossa. il gior-
nale deU'esercito soi-ietico. ri-
5tabilL«ce la verita sulla questio-
ne dw missili anti-aerei. a pro-
posito dei quali, come e noto. gli 

hlica democratica del Vietnam 
Co^i il 15 higlio il Sew York 
Times affermava che i reparti 
nord-vietnam.ti hanno dovuto lan
ciare p-.u di 20 missili per distms 
acre nn acreo amencano. In real 
ta. si ha una media di un mis-
s.Ie lanciato per ogni aereo ame
ricano dustnitto ». 

Un comunicato diramato ten 
da Hanoi precisa del resto che. 
di quattro aerei a reazione USA 
abbattuti domenica sul nord. due 
sono stati abbattuti da missili 
presso Hanoi. 

Lo stesso comunicato precisa 
che gli americani hanno bom
bardato e rrutragliato il H afosto 

un ospedale ed una zona molto 
popolata a Viet Tn. nella pro-
vincia di Phu Tho. Un altro co
municato accusa (?li amencani 
di a\ere attaccato il Ciomo 13 
il villasilio di Ngat Tan. a pochi 
chilomttn da Hanoi, colpendo la 
d.sia che protec^e ta capita.e 
dalle acque del Fiume Rosso. Nel 
crimmale atuicco trenta persone. 
tra cui nove bambini, sono state 
uccise o ferite. I danni provocati 
alia dica sono stati immediata-
mente noarati. 

Gli a!tn attacchi contro vil-
laffgi e la popolazione contadina 
lei Vietnam del sud sono stati 
ammessi. con nluttanza. dal por-
tavoce americano a Saigon. U 
quale ha annunciato una < in-
jhiesta » sus?a attacchi c a\-\enuti 
per errore» contro il villacgio 
di Xuan Hoa. nella zona smili-
tarizzata del 17. parallelo bom
bardato sabato. e contro un altro 
villaggio nel delta del Mekong. 
Vittime secondo il bilancio USA: 
nove morti. 50 feriti. Con questo 
sono quattro gli «attacchi per 
errore > sferrati dagli americani 

(Segue in ultima pagina) 

1 — 1 
I Che ci viene a fare? I 

Pare che all'acrnporto 'U 
Fiumicino .tin sbarcaln irri 
on tale di name \ e n » " i 
Unu-Co, il quale ft aulodr-
finifce * minislrn rlrlln Di
fesa » del >uil-l'ielnam. C.n-
*ini ta in cira per rFuropi 
ipieganiln perche i sunt jto-
tlroni americani facciann he-
ne a mmsnerarc il pn(rt>h> 
i ictnaniitn, c desrrii endn It 
rasinni per le quali i lipt 
enme lui si tenlono pnrlaii 
a leccarc I piedi dei masta-
eratori e ad aiularli nella 
Inro opera sinistra enn I" 
zela rihuitante del Jrrt«» 

(h i iamente. snnn ragioni 
che il papain ilaliano. soli 
dale enn la Inlta ernica del 
popolo vietnamita contro tli 
americani e ftli lion-Co, nnn 
ha nessun desiderin di ascnl-
tare, anche perche si ricor
da di arerne sentite esporre 
di analoshe dai manntengoli 
deirocntpante nazista. E' 
quindi da escludere nel mo
do pin assoluto che al si-
gnor lion-Co rcn/rn data la 

ptisuhilita di ennferire con 
rappresentanti del nn%tro sn-
f-rno: cin sunmrehhe co
me oficsn ai sentimrnli pi'i 
f eri delTopininne pnhhlica. 
• lie si dnmanda, fra raflro, 
'Itiindo cc*\cra In *cnncin 
•ft I mmitenimt ntn di rappor-
it diplnmatici con un « tro-
j i mo r> come quelln di 
^ntsnn. 

Per quelle razirmi. e pt-r 
It i iilcnte incomjtalihilita che 
r*i\fc Ira la causa della pa
re e la funzittne si olla da 
per*nnazci enrae llnu-Cn. 
untna come del tutto ini era-
simile la notizin. sparsau 
ieri, di un prosumo incon-
tro del suddetlo addirittura 
con Paolo VI Amiamo cre
dere che si tratti — e sara 
molto prohahilmente co%\ — 
soltanto di una toce messa 
in ftiro da chi cerca di pro-
cacciare tin po' di presticio 
alio squallido sedicenle « mi
nistro ». 

*J 

REGGIO CALABRIA. 16 
Otto bambini, fra cui tre 

fiatelli, ed una donna hanno 
perduto la vita per intossica
zione nel paese calabro di Oppi
do Mamertina. Altre trenta ptr-
vine. ricoverate nel locale O,->|K-
d.ile. versano in condizioni piu 
o meno gnu i. La causa della 
intossicazione. che ha colpito un 
intero quartierc della cittadi-
n.i. e ancora oggetto di ipotesi 
diverse anche se ufficialmente 
v stata attribuita all'ingestione 
di ortajmi contaminati con este-
r[ fosforici. 

La tragcdi.i si e abbattuta 
.su Oppido Mamertina alia vifji-
Iia di Forraiiosto allorche de 
cine di persone. fra cui mime 
rosi bambini, \enivano colte 
da atrooi dolori addominali. ti-
pici dell'avvelctiamento grave. 
In poche ore i malati riempi 
\nno l'ospedalc. e ad essi veni 
wmo pra t :ca \ ' in tutta ursen 
7.i lo cure di-! caso: lavande 
gastriche. trasfusioni. antibio 
tici. Per alcu:ii. pero. ogni soc-
corso e stato vano Gia nella 
giornata di domenica morivano 
i bambini Antonio Verducci di 
0 armi e Vincenzo Calabria di 
1- e la signora Concetta Music6 
di 68 (succe'-sivamente si e ap 
prcso che Li Musico sarebbe 
decedula d 'mfano). Nella gior-
n.ita di Forragosto. altri cin 
quo docossi: quolli dei tre fra 
tollini Impellicceri, Salvatore 
di sette anni. PasquaJe di cin 
t|.ic e Domenico di t re , e quelli 
(ivi piccolissim: Antonio Zappia 
di un anno e di Carmelo Russo 
di 18 mosi. Oirzi inflno e doc*-
d.ito un altro barmVno: Giu 

i -eppe Monterosso di 3 anni. 
I Dei ventotto ricoverati in 
I ospedale. versano ancora in 
j cravi condizioni tali Francesco 
, Mazzu. Saverio Crisina. Roeco 

FViIeto. i fratelli Salvatore « 
Carmelo Verducci. Giuseppe 
Calabria e Francesco Morabito. 
1 sintomi sono gli stessi per 
tutti i ricoverati: %omito. diar-
rea. con\-ulsioni Tutti i degen-
ti sono stati comunque dichfa-
rati fuori pericolo. 

L'ospedale e stato teatro di 
scone strazianti. Madn in la-
crime sono stato viste avvol-
ccre i corpicini sen7a vita del 
loro p:cc»!i t xns i da una cau?a 
iz-*v.<3 per portarli rv:l loro 
acialle a ca^a. 

Lo autonta s. sono mo=se se-
cy>ndo lo regolo trad.zionali: la 
constatazione di !o2ge del de-
<x-sso da parte del rappreson-
tanto dt H'autorita giudiziaria: 
la raccolta dei cadaveri nell'obi-
torio ckl cimitcro do \e ozzi 
si e procedjto alle autopsie 
alia presonza del medico pro-
vinciale. S J I r^sto s. sono re-
cati il Profetto. 1! Questore, 
i! comandanto del Gruppo dei 
carabinien. II ministro della 
Sanita ha inviato il Direttore 
generate deH'igiene pubbliea e 
tre ispettori. Sono anche giunti 
ad Oppido un chimico ed un 
tecnico. esperti analisti. dai 
cui accertamenti. oltre che dal-
l'esito delle autopsie. si aUen-
de risposta alia domanda ango-
sciosa: che cosa ha ucciso? Vi 
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