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Agghiacciante 

sciagura in un 

cascinale in 

provincia di Asti 

Le tre vittime: da sinistra Giuseppina Cuniberti, II marito Giovanni ed il figlio Bruno. 
• (Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

Padre madre e figlio 
asf issiati dal mosto 

La madre del la tredicenne novarese 

II contadino era sceso in 
cantina per controllare 
la fermentazione — La 
moglie si e preoccupata 
del suo ritardo: scesa, e 
stata colta anche essa 
dalle esalazioni — Per 
salvare i genitori e rima-
sto ucciso anche il figlio 

Dal nostro corrispondente 
ASTI, 27. 

Viva impressione iia desta-
to la spavcntosa sciagura di 
qucsta notte tra gli abitanti 
di Castiglione di Asti, dove 
padre, madre e figlio, della 
famiglia Cuniberti, sono mor 
ti nella loro cantina per le 
esalazioni di anidride carbo-
niea sprigionatasi nella fer
mentazione del mosto. Si trat-
ta di Bruno Cuniberti (21 an-
ni) e dei suoi genitori Vitto-
rio (70 anni) e Giuseppina 
Gagiolo. 

La disgrazia e stata scopor-
ta dal figlio Giuseppe il qua
le, rientrato a casa da Asti. 
dove si era recato a trascor-
rerc la serata, ha scorto da 
una finestra sulla cantina il 
padre e la madre riversi al 
suolo. II giovane ha invocato 
aiuto; i vicini. prontainente 
aeeorsi, gli hanno impedito di 
scendere: sarebbe stato un'al-
tra vittima. 

Siamo stati oggi stesso nel
la ridcnte frazione di Casti-
glione. dove la consueta alle-
gria della vendemmia si e 
trasformata in mestizia e lut-
to eollettivo. per raccogliere 
notizie dirette. Sono stati gli 
stcssi abitanti della frazione 
a confermare ehe il Cuniber
ti. alle ore 22,15 circa, si tro-
vava ancora sulla piazza in 
compagnia di amici. dai qua-
li si aecomiatd cordialmente, 
affermando che doveva rinca-
sare per rccarsi a controllare 
in cantina la fermentazione 
del mosto. 

Sul luogo della sciagura. 
con il figlio Francesco, im
presario edile. e un altro pa 
rente, si e potuto ricostruire 
la sciagura. Guardando dal 
pianerottolo della scala nella 
cantina. abbiamo visto. appog-
giata a una grossa botte. la 
scala sulla quale il padre. 
Vittorio Cuniberti. era salito. 
con un rudimentale tridente 
di legno. per spingere le vi 
nacce sotto il mosto in ebolli-
zionc. 

II Cuniberti. colpito dalle 
forti esalazioni di anidride 
carbonica. de \ c essere subito 
stramazzato a terra, dove e 
ancora il suo berretto. Nel 
frattempo la moglie. Giusep 
pina. impensierita per il ri
tardo del marito e scesa an 
ch'cssa in cantina e. scorto 
il corpo esamine. ha chiama-
to aiuto. II figlio Bruno, ac-
corso a sua \oIta alle grida 
della madre. e riuscito a tra 
scinare il padre sul primo 
pianerottolo della scala. do
ve e stato anch'egli colpito 
dalle esalazioni del gas di 
carbonio. perdendo i sensi a 
pochi grariini daii'uscita. 

Questa, in sintesi. la rico-
struzionc piu probabile della 
spavcntosa tragedia che ha 
impressionato tutti i contadi-
ni della zona, dove la fami
glia Cuniberti godeva I'amiei 
zia e la simpatia di tutti. I 
funerali delle tre vittime si 
svolgcranno giovcdi 29 alle 
o r c 10. 

p. S. 

Pauroso incidente sull'Appia nei pressi di Capua 

AUTOBUS CONTRO 600 
2 MORTIE13 FERITI 

» 

Nella telefoto ANSA: la o 600» multipla dopo lo scontro con il pullman e Francesco Giordano, 
una delle due vittime. 

Nostro servizio 
CAPUA. 27. 

Due persone sono morte ed 
altre tredici sono rimaste fe-
rite in un grave incidente stra-
dale avvenuto poco dopo I'alba 
sulla strada statale Appia. un 
chilometro fuori I'abitato di 
Capua. 

Erano da poco passate le 7 di 
stamane quando il pullman del
la ditta < La Manna ». in servi
zio sulla linea Pietravairano 
Calvi Risolta Capua-Caserta, gui 
dato da Giovambattista Sposato. 
a causa dello scoppio della ruo-
ta antenore sinistra ha sbanda-
to paurosamente investendo in 
pieno la < 600 > multipla targata 
CE 3JH55 che procedeva in senso 
inverso. La utihtaria era gui-
data da Pasquale Serino. di 26 
anni. ed aveva a bordo anche 
Antonio e Luigi Messina, rispet-
tivamente di 35 e 23 anni. en-
trambi di Casaluce, Giuseppe 
Russo. di 56, da Lusciano e 
Francesco Guarino, di 37 anni, 
da Cesa. L'urto e risultato di 
una violenza estrema e la c mul
tipla » dopo aver fatto numero-
sj < testa e coda » si e fermata 
ad una decina di metri dal luo 
go dellimpatto. In quel momen-

to stava sopraggiungendo a no-
tevole velocita anche la «600» 
targata CE 67073. condotta da 
Raimondo Pasquale. di 35 anni. 
il quale con una pronta mano-
vra riusciva ad evitare 1'urto. 
ma finiva in una scarpata. ripor-
tando Ieggerissime ferite. 

La corriera. dopo aver tra-
volto la vettura del Serino. ha 
continuato la sua corsa e si d 
fermata poco dopo contro un al-
bero. Alcuni dei passeggeri del 
pullman — erano in tutto una 
trentina — che non avevano su
bito danni daH'incidente. si so
no precipitati a soccorrere i cin
que occupanti deH'utilitaria tra-
volta. Dalle lamiere «rontorte so
no stati estratti per primi i cor-
pi di Luigi Messina e France
sco Guarino, che si erano siste-
mati sui sedili dalla parte sini
stra della vettura. ed erano 
stati colpiti in pieno nell'urto. 
Le loro condizioni appanvano di-
sperate: a bordo di auto di pas-
saggio venivano trasportati alia 
« Villa Ortensia » il Guarino. che 
decedeva pochi minuti dopo il 
ricovero. ed all'Ospedale civile 
di Capua il Messina. I sani-
tari di turno gli riscontravano 
gravissime ferite per tutto il 
corpo e lo riiehiaravino in im-

minente pericolo di vita: un'ora 
dopo il ricovero. infatti. il po-
veretto decedeva senza aver ri-
preso conoscenza. 

Alio stesso ospedale sono stati 
poi ricoverati gli altri occupan
ti 1'utilitaria: Antonio Messina, 
con prognosi riservata. per fe
rite lacero contuse alia fronte. 
con sos net to di lesioni ossee e 
di lesioni agli organi interni e 
contusioni alia spalla sinistra ed 
al torace: Giuseppe Russo e 
Pasquale Serino. con una pro
gnosi di 30 giorni. 

Gli altri ricoverati. i viaggia-
tori e 1'autista dell'autobus. so
no stati giudicati guaribili fra 
i 10 ed i 40 giorni: Giovam
battista Sposato (1'autista). Eleo-
nora Zappetella. di 6 anni. Rosa 
Valente. di 37. Anna Tescione. 
di 50 e Lucia Cerbo. di 17. 
tutte provenienti da Pietravai-
rano: Michele Lanzione. di 54. 
da Caivano ed Angelina Ca-
puano. di 31. da Calvi Risorta. 

Pasquale Raimondo. che era 
alia guida dell'altra < 600» e 
stato medicato per leggere esco-
riazioni e contusioni. ed ha po
tuto lasciare l'ospedale subito 
dopo aver ricevuto le cure del 
caso. 

Giuseppe Mariconda 

Lotteria di Merano 

E una ragazza di Grosseto 
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A Tortona e Marsala 

Due altre 
vittime 

del mosto 
Altre due vittime del mosto: 

una a Vigussolo. prcsso Torto
na. l'altra a Marsala. 

Lino Zanirato. 40 anni. e stato 
ucciso nella sua cantina di Vi-
guzzolo dalle esalazioni prove
nienti dal tino in cm fermen-
ta 11 mosto. 

Michele Putiechio. 30 anni. e 
morto in una cisterna picna di 
moslo. in contrada Baggianotto 
di Marsala. II contadino aveva 
appena tratto in salvo il padre. 
Giuseppe. 69 anni. co!to da ma-
lore. Poi gli sono mancate le 
forze. Giuseppe Putacchio - e 
itato nortato all'ospedale da al
tri rontadinj, !.<» «no e™",fl!7,0n! 

gravi. 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO. 27 

E* una grosselana la fortunata 
acquirente dei bigiietto serie U 
41190. abbnato alia cava 11a Quxia 
che ha v:n:o il secondo premio 
di c:nquanta milioni della lo'.tena 
di Merano. Si tratta della signo 
r:na Gmliana Infetti. di 28 aexu. 
che abita coo i genitori. pensio 
nati dcll'Ente Maremma. an una 
casetta poco distan:e dall'aereo-
porto Bacca ran. 

E" stata la stessa Giuliana a 
darccne conferma. U b:glietto lo 
aveva acquistato a Roma nel 
quartiere c Aurelio >, presso la 
tabacchena di via Monte di Cre-
ta. di propneta di Flavta Fo-
gl:e:ti. in occasione di un suo 
recente vnaggio che aveva mtxa-
preso msieme a suo padre Er
nesto. U quale si era recato pres
so una cLfuca dermatoioffca per 
curarsi un t eczema >. Fu alio 
ra che entrd nella tabacchena 
per inviare delle cartoline ad 
amici e parent) e decise di ac-
quistare il bigiietto. 

Quali progetti ha per il future? 
c Me.vsuno — ha detto la ragazza 
—. Fard un piccolo regalo ai pa-
rcnti e camb:erd abitazione >. 
Abita. infatti. xi una caseua che 
presenta gih forti crepe e che 
avrebbe comunque dovuto cam-
biare. 

SuU'irr.picgo del rifuafienie <ie-
i naro della grossa vincita U ai-

gnorsia Infetti e 1 suoi famihan 
non hamo dato ai g:omalisti nes 
suna indicazfone. Lm;tando5i ad 
estemare la loro comprensibile 
g.oia per Taiaspe'-tata fonuna *• 

dichiarando che ancora debbono 
pensarci sopra perche tanto de-
naro non k> avevano mai visto. 

g. f. 

Un murafore dichiara di aver 
regalato il bigiietto vincente 

Per evitarle la fabbrica 
preferi fame una «Lolita» 

Sognava per la figlia e per tutta la famiglia una vita migliore e penso che 
questa fosse la via piu breve per arrivarci — II fidanzato, la sorella e il 
«protettore degli animali »> furono gli indispensabili elementi di questa 

storia di degradazione sociale e morale 

Ancora sconosciuto il vmcitore 
del pnmo premio della Lotteria 
di Merano. Siamo sempre nel 
campo delle ipotesi e su questo 
fronte ogni giorno la cronaca si 
arncchisce di nuovi episodi. L'ul-
timo d quasi da realta roman-
zesca Un muratore onginano 
di Catanzaro. Agostino Maiora 
na. di 25 anni. stabihtosi a Sa 
gnino. in provincia di Como. af 
ferma di essere stato lui ad ac-
quistare d fattdico bigiietto se
rie R. n. 48429 al bar Nazionale 
di Rapallo II bigiietto. pero. non 
I'ha piu con se per il semplice 
fatto che I'ha regalato. Una ven-
tina di giorni fa — e il muratore 
che racconta — fui vittima di 
un incidente stradale e fui soc-
corso da un signore che parlava 
un accento spiccatamente lom-
bardo. Que] signore mi acconv 
pagnd al bar NarionnU rfmvf m! 
offrt un cordial. Per contrac-
cambiare la gentikzza acquistai 

un bigiietto della Lotteria e glie-
lo regalai. 

Ad ogni buon con to il mura
tore assensce di aver annotato 
numero e serie ed ora si e con-
sultato con un legale per avere 
consigli sul da farsi. Egli ri-
cerca quel mistenoso signore 
dall'accento spiccatamente lom-
bardo con mtenzioni che sono 
esattamente opposte a quelle di 
quel fatidico giorno dell'inciden-
te stradale Rivuole. in altre pa
role. il bigiietto 

Intanto da Rapallo si appren-
de che il sig. Giorgio Rollero. 
oonsiderato uno dei piu proba-
bih vincitorl del primo premio. 
ha smentito di essere un pos-
sesso del bigiietto vincente. Era 
piuttosto seccato ed ha detto di 
essere senza una bra. E" rien
trato !cri is, Mcntecatini «Jo\e 
aveva trascorso una breve va-
canza. 

Dal nostro inviato 
NOVARA. 27. 

Minidonna o superminorenne'.' 
non importa: il risultato non 
cambia. ElLsabetta Orlando, !3 
anni, alta magra, col visa da 
bambino e il corpo da giora-
netta, ha creato la sua bella 
« baraonda *, Per lei, gu'i undi-
ci persone sono finite in yalera. 
altre sono N U, altre ancora 
portano ceri alle madonne nel
la speranza di restar fuori dal 
sacco. Ce la faranno? se lo do-
manda anche la squadra mo
bile della questura. t: lei. la 
« minidonna », la « lohta •> agre-
ste del novarese, eccola tran-
quilla e sorridente pronta ad 
entrare, con la sorellina mino-
re, in un istituto della protezio-
ne della giovane. Soltanto che 
la superiora della casa accetti 
di accoglierla, poictw ieri ha ri 
fiutato temendo die essa possa 
« traviarle le bambino ». 

Questa storia cite sto per rac-
contare, come tante altre con-
simili, affonda le sue radwi nel
la miseria e nell'ignoranza. Il 
quadra e quello di una mode
st issima famiglia operaia; i 
personaggi sono molti: ma uno 
assurge a maggior splendore. 
Ed ('• quello della mudre di Eli-
sabetta Orlando, Teodora AHJ-
zo, 43 anni. che sogna una vita 
migliore, che considera degra-
dante per la figlioletta il laro-
ro in fabbrica o tiuello di do
mestical ma accetta che la sua 
Elisabetta abbia veloci e tri-
stI amori a pagamento (taritja 
modica, da zona sottosviluppa-
ta). regali. amici anziani o ad-
dirittura vetusti. 11 tutto coper-
to da un fidanzato, Francesco 
Bertuletti, 24 anni. operaio, che 
sa e non sa, che vede e non re
de, che rincorre la sua farfal-
Una tredicenne e finisce in car 
cere, come tutti gli altri. e 
cioe la sorella di quest'ultimo, 
la madre di Elisabetta. gli ami
ci, gli albergatori imprudenti. 
Un fidanzato che si e portato a 
letto la Elisabetta quando ave
va dodici anni (nello stesso let-
to in cui si trovava sua sorella, 
Giampiera Bertuletti, 27 anni. 
redova, risposata e separata. 
cameriera all'hotel Europa, oh, 
che storia! Val la pena di rie-
pilogare dall'inizio. da quando 
la famiglia Orlando (padre, Gil-
berto. 38 anni, madre e due 
figliolette) se ne va da Novara 
in cerca di maggior fortuna. A 
non molti chilometri dalla cit-
ta. in mezzo alia pianura asso-
lata, in un piccolo borgo che si 
chiama Baraggia ed e frazione 
di Suno. gli Orlando tentano la 
grande avventura dei polli. 

L'esperimento e breve; via il 
tempo basta ad Elisabetta per 
entrare in un « giro ». Nulla di 
organizzato, per carita. Anzi. 
Tutto familiare, alia buona, sen
za protettori e sfruttatori, sen
za tariffe da giramento di te
sta, senza alcove lussuose. 
L'occasione. per quanto si sa, 
arrivd un giorno al cancello del
la casetta ad un piano con la 
scaletta externa e la ringhiera 
dipinta di rosso. Busso un ttomo 
maturo. Felice Pagani. 54 an
ni. agricoltore in propria con 
una racca e due ettari di terra 
e protettore degli animali. ce-
libe, abitante nel vicino comu-
ne di Cressa. Scapoln impeni-
tente (per sua scelta?). pove-
raccio. costretto a far il bar-
biere ed a cercarsi altre occu-
pazioni per compare. 

Felice Pagani approfitta del 
pubblico dei bar del paese per 
vantare le sue avventure con 
le ragazze. «Son buone, per 
me, se vanno dai dodici at quat-
tordici anni. Le quindicenni 
son gia vecchie >. Gli ascolta-
tori ridono e scuotono la testa. 
« Quel mattacchione! quel bru-
I'm >, come si dice nel novarese 
per indicare un conquistatore. 
La genie vuol bene a Felice Pa-
gam, ancora oggi che e finito 
in galera con un'accusa infa-
mante. c Displace a tutti di 
questo ragazzo >, si dice. 

Ora, quel < ragazzo > di 54 
anni a r n r a un bel giorno alia 
casa degli Orlando. Membro at-
tivo della associazione per la 
protezione degli animali, Felice 
Pagam giro di cascina in ca-
scina in cerca rfi animali da 
proteggere e di protettori; ma, 
si dice, la scusa c buona per 
entrare nelle case, conoscere 
la gente, le ragazze e le ragaz-
zine. < lo so far felici le ragaz-
zine >, dice. Sessuno gli crede. 
E lui, che non nesce ad avere 
le avventure che sogna e rac
conta in giro, cerca di procu-
rarle ad altri, agli amici: quc-
sti potranno se non altro testi-
moniare che lui e mirodotto nel-
Vambiente. 

Cost, quando entra nella fa-
miliarita di Elisabetta Orlando 
(che ha gia avuto col il fidan
zato le sue premature e scon-
certanti esperienze), cerca di 
convincerla ad incontrarsi con 
qualche suo amico < phi giova
ne > se propria non vuole saper-
ne di lui. 11 dott. Tarantino. del
la mobile novarese. ha accerta-
to che Elisabetta resistette alle 
tentazioni almeno per tre volte. 
D'isse che sarebbe andata agli 
appuntamenti, ma poi li diser-
to. Finche. un giorno, si decise. 
i Ho biscgno di soldi 
fammi conoscere qualcuno che 
pud darmeli*. 

E conobbe Pietro Orsina. 43 
anni, macelloio e commercian-
te di bestiame a Cressa. coniu-
gato e padre di due figli, di-
sposto a spendere dtecimila li
re per questo peccaminoso in 
contro. «Diecimila la prima 
volta », ha precisato Elisabetta. 
Quello samma rappresento il 
suo primo c piu alto incosso. 
Poi il Pietro Orsina dimezzo la 
tariffa. Portava la fanciulla in 
un alberghetto. «Aririiamo a 

Frosinone 

Scoperta 
una grotta 

di 1860 metri 
Tie giovani speloologi del 

gruppo < Urri » (il nome e quello 
di un'antica divmita vichinga) 
hanno scopeito il seguito di una 
grotta di Pastena (Fiosinone) gu'i 
esploiata precedentemente per 
K00 metri. che risulta. cosi. es
sere hi grotta piu lunga dell'Ita-
lia contro meridionale. Gli spe-
leolugi. supcralo un < silone » di 
72 metri e altri due. successivi. 
di tie e di cinque metri. hanno 
-stoperto 1800 metri di grotta ine-
splorata. 

L'esplorayione compiuta per-
mettera. tra 1'altro. di risolvere 
vari problem! relativi all'agricol-
tura della zona. Infatti sono state 
individuate numerose «strettoie* 
le quali, impedendo il regolare 
deflusso delle acque. pro\ocano 
durante I'impervcrsare di tempo-
rali 1'allagamento della fertile 
vallata che si estende davanti 
alFingresso della grotta. 

Galliatc », le diceva. lnvece la 
portava a Turbigo. 

Una ventina di uamini alme
no. a dctta della polizio. hanno 
frequentato Elisabetta Orlando, 
hanno portato dam in generi 
olimentari alia madre (alcuni) 
e. in parte, sono poi finiti in 
galera. Si tratta di commer-
cianti di bestiame, mediatori. 
agricoltori, frequentatori del 
mercato che il lunedi ed il gio-
vedi si svolge a Novara. 

La vita familiare, in casa Or
lando. non e molto cambiata da 
quando Elisabetta s'e data al-
I'avventura. Una abitazione mo-
desta, mobili semplici, saltan 
to il «lusso >; del frtgo e del 
televisore. Niente automobile. 
niente sfoggio di grandi abiti. 
La piii elegante, ovviamente, 
per ragioni di « decora profes
sional ». e risultato la Elisa
betta die, forse per necessita 
lagistiche frequentava il « caffe 
bene » di Novora. in corso Ca-
vour; bostava attraversare la 
strada e coi suoi amici patera 
entrare all'UPlM. la sua « bou
tique » abituale. Forse tutta 
questa modestia fa compren-
dere perche I'unico uomo della 
famiglia Orlando, il padre, sia 
rimasto all'oscuro di tutto quan
to succedeva. Gli abitini do ma 
gazzino a prezzo unico, i pat
ch! alimentari e qualche altro 
dona passavano, sia davanti ai 
suoi occlii che a quelli del ri 
cinato, come i regali di un vec-
chio falegname che arendn 
avuto la grazia di veder salva 
ta la moglie do un grave ma-
lavno. aveva fatto rata di aiu-
tare una bimbo povera. Appun-
to Elisabetta. 

p. C. 

Nelle campagne di Olzai 

FERITI A FUCILATE 
DUE PASTORI SARDI 
Dalla nostra redazione 

CAGL1ARI. 27. 
Ln misterio*o attentato. nel 

quale sono rima*ti feriti I fratel-
li Giovanni Hattista e Paoluio 
Mula e avvenuto nelle campagne 
di Ol/ai in pioviticia di Nuoro. 
I due fratelli ->ono rimasti feriti 
da alcune lueilate e>plo>e contio 
di loio da sconoseiuti mentre n-
ixwivatio sotto tin albcro. Alle 
loro gnda acconevano subito al
cuni pastori della 7otia e prov-
vedevano a soccorreih e a tra-
sportah aH'ospedale di Ghilarza. 
Giovanni Battista Mula versa in 
gravi cctidiziotii: i sanitan si 
5ono riservata la prognosi. Meno 
serie invece le condizioni del fra-
tello Paolino 

Intanto. nel pomengmo di oggi. 
e partito alia volta della pent-
sola un secondo giuppo di per
sone che il tribimale di Caglian 
ha assegnato al domiciho coatto. 

II giudice istruttote del tnbu 
nale di OristaiHi. dnttoi Pilo dal 
suo canto ha ricevuto dalle mam 
del tenente dei catahimeri Con 
foiti il da<*iPi delle iiviamni 
Mill.) attivita della handa di undi 
C| iK'i^oue indicate come piota 
mmiMe di una sene di violen/e 
dvvenute negli ultimi 20 mesi 
nella zona di Santulussurgiu. 

La situazione esistente nelle 
campagne dell'isola e stata ogjjet 
to di una riumone della .scgrcte-
na regionale della CGIL. In un 
comunicato si fa menzione delle 
unsure atte a migliorare le con
dizioni di vita e di lavoro di mi 
gliaia di braccianti. di coltivato-
ri diretti e di pastori e a riporta 
re nelle campagne quel clima di 
sicurezza che e stato gravemetite 

turbato dai recentI episo.h di ban-
ditismo. 

La CGIL sarda ritiene che. da 
parte del govemo regionale e del 
govemo nazionale. debbano esse
re adottati prov\edimenti imme 
diati che consentano di superaie 
la drammaticitn della situaziont 
caratterizzata da foiti livelli di-
soceupativi, dairmcidenza sem
pre piu pesante della rendita fon-
diaria. dalla esosita - come nel-
settore easeano — cieir'nterven-
to monopolistico. daH'arretratez-
za delle strutture ecrtiomiche. ci-
vih. cultural! e sociah. Tutte le 
provvidenze previste dalla legge 
5HH sul piano di rina>eita e dal 
programma quinquennale dehlio-
no es.sere messe in atto e altna 
ne dewino essere studiate titihz-
zatido anche me/.zi noimah del bi-
lancio regionale. 

Nell scconda parte del docu-
mctito la >emetena regionale del
la C(;iL constata con rammarico 
che lino ad oggi niente 6 stato 
fatto che -a muova nella direzio-
ne <leH'inteivento economico e so
ciale 

La CGIL. mentie prnte^ta vi-
hi.itanufite per ouesto itato di 
cose, del quale le prune vittime 
sono I lavora'on. ha deciso di 
dedicare la nunione del comitato 
regionale del .14 ottobre ad un 
esame approfotidito della situa
zione nelle campagne per la ela-
lM)ra7ione di un corixi di projioste 
da avanzare aH'opmuxie pubhli-
ca. alle forze democratiche. alia 
autorita regionale e nazionale 
che consentano il rapido supcra-
mento di un momento che non c 
esagerato delimre drammatico. 

Giuseppe Podda 

! Messa in gabbia via Caracciolo 
; ma liberi i pirati della strada 
I Transenne centrali da piazza Vittoria a Mergellina - Si parla di costruire un muretto spartitraffico 
I II comune favorisce la motorizzazione individuate mentre sprofondano nel deficit i trasporti pubblici 
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NAPOLI. 27 
Via Caracciolo. una delle piu panora-

miche e celebrate strade dltalia. e da 
due ciorni ingabbiata da un tran«enna-
nxnto uguale a quello cui e sottoposta 
la via dei Fori Impenah a Roma in 
occasione della sfilata del 4 Novembre. 
E' stata messa cosi < sotto tutela », per 
essers! n\elata la piu pericolosa strada 
di Napoh. dopo che. nel giro di pochi 
mesi. sei persone vi hanno perso la 
vita e quarantacinque vi sono nmaste 
fente in una serie di paurosi incidenti 
d'auto. 

In effetti la belhssima via non e col 
pevole di nulla: si distende rettihnea 
Iungo il mare, il suo manto d'asfalto 
c hscio e scorrevole, era fino allaltro 
ien Tarteria megho transitabile della 
citta. forse Tunica, ormai. Colpevoh sono 
gli automobihsti di abusarne per lan-
ciarvisi a folle velocita. dopo avere te 
nuto il motore soffocato in un alternarsi 
di < prima » e «seconda > nel conge-
stionato traffico napoletano. violando 
ogni norma di prudenza. con conse 
guenze mostruose: ancora la sera del 
15 settembre due donne erano state tra 
volte sulle stnsce e una di esse e morta; 
qualche sera prima un'auto amencana 
aveva invaso la corsia opposta falcian-
do una dopo l'altra sei vetture. 

L'opinione pubbiica era nmasta scos-
sa dal succedersi continuo di investi-
menti. dei quali rimanevano vittime so-
prattutto turisti, che si affidavano fidu-
ciosi aiie suisce per i'aitraversamento, 

ignan del pencoto cui si esponevano. 
sopra t tut to di sera, a causa anche della 
scarsissima illuminazione della strada. 
Una forte campagna di stampa aveva 
quindi indotto il Comune e la Prefet 
tura ad annunciare una sene di misure 
drastiche: via Caracciolo fu messa in 
stato di assedio. con paitughamcnti. ser-
vizi di controllo alle stnsce. imp'ego di 
uomini e mezzi. Ma venerdi sera, a 
dimostrazione della superficiality di prov-
vedimenti polizieschi non accompagnati 
da altn di carattere tecnico. quale, ap-
punto, quello del mighoramento della 
.segnaletica e della illuminazione. un pi-
rata della strada. sorpassando due altre 
vetture arrestatesi per dar la preceden-
za ai pedoni sul tratto zebrato. travol-
geva una bimba e la mamma che la 
teneva per mano. uccidendole. e si dava 
alia fuga: non e stato ancora indtviduato 

A controllare il passaggio pedonale 
non vi era alcun vigile: le strisce in 
quel punto sono a mala pena visibili; la 
illuminazione e scarsa. Mentre la pohzia 
e i carabimen miziavano la vana ricer-
ca dell'auto pirata. setacciando tutte le 
officine e i garages, il comune di Napoh 
elaborava il sorprendente prOTvedimen 
to: faceva disporre Iungo tutta la hnea 
di mezzeria, da piazza Vittoria a Mer
gellina. una barriera di transenne di 
legno. A quale scopo? Per creare « una 

remora psicologica > negli automobihsti e 
indurli a rallentare l'andatura. 

Se resperimento andrA tvn* (cio*. par 
di capire, se non vi saranno altri morti 

e ce il traffico su via Caracciolo si mta-
sera a dovere come nelle altre strade) 
il comune ha in ammo di costruire un 
muretto spartitraffico Siamo. come si 
vede, alia esasperazmne cj-trema del rap-
porto citta automobile, che si traduce 
ancora una volta in una sottomissione dei 
principi estetici. urbanistici. umam. alia 
rehgionc della motorizzazione. 

La citta — di fronte alia sopraffazione. 
che si traduce troppo spes^o in dehtto. 
della c mentahta automobilutica > — e 
chiamata a difendersi. adeguandosi umil-
mente r/ 'assalto meccamzzato. E non 
a caso il transennamento di via Carac
ciolo viene attuato nel momento in cui 
al hvello ammmistrativo tutte le discus
sion! sull'utilizzazione dei fondi della 
legge speaale per Napoh vertono sul mo-
do migliore di costruire sopraeievate e 
assi attrezzati in funzione della moto-
nzzazione individuate, mentre i trasporti 
pubbhci sprofondano nel deficit (I'ATAN 
chiude il bilancio con diciotto miliardi 
di passivo) e non sono in grado di fron-
teggiare !e esigenze della cittadinanza. 
la metropolitana viene sostanzialmente 
boicottata anche nelle precarie condizioni 
attu&Ii. e la zona verde e zona disco 
vengono ndimensionaio e praticamente 
disaophcate. 

In eambio. al tunsta che verra a Na-
poli. oltre al Vesuvio e a Marechiaro. 
si offre un'attrattiva nuova: il mare in 
gabbia visto da via Caracciolo. 

Ennio Simeon* 
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