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Diecimila persone ancora senza alcun valido 

soccorso dopo la sciagura del luglio scorso 
— 

Agrigento: Tinverno sara un 

nuovo dramma per i sinistrati 
[II magistrato fissa 

[I'interrogatorio del produttore 

Ergas: «Pronto 
a rispondere » 

I legali dell'imputato, Leone e Golino, si sono 
incontrati col sostituto procurator che con

duce I'inchiesta per le lesioni alia Milo 

Sandra Milo na scritto <il vice 
[prciKicntc del ('nrisi.dio. Neiim, 
fe la cosa ha f.i'lo clii<i-.i(>' S m 
'(droccliid e nincila tacilrncnte a 
Jtrasrormare il proprio caso di 
fniadre che nschia d- vedersi ru 
[bare la fUlia in tin fatto nazio 

lale. K Moris Krgas. il prod it 
[tore chc la ma'iiMr.itura accu^a 
•di avere sctaffcjuiato la Milo con 
ftroppa vio'en/a. non ha voluto 
lesscre da mero - 6 ricorso a "in 
[presidente del Cni-rJ'io anche -.e 
lex. cioc a Giovanni Leone 

R l^eone c cntrato subito m 
l/ione: tiisiome con il condifcn 
fore. F.manuole Golmn. ha avuto 
?ri mattma un lun-'o cnlloquio 

Con il mamitrato che conduce 
I'indagme sulla haruffa del I'm 
fio, il =o-titii'n procuratore dclla 
tepubblici l*a>(i'ia!e Pedote Oio 
Cosa si =;onn detti masjistrati e 

Derail7 l.e duo p u t i rnantenuono 
il si'en/io pin -s'retto perehe 'an 
to la magislntiira quanto i fit-

frenson di Ergas non vedono di 
jbuon occhio tutta la pubblicita 
jche si 6 scatenata sull'ephodio. 

Qnalche punto della c o n v e r t -
fzione a tre fra Pedote. Leone e 
1 Golino e comunque po^sihile az-
izardarlo; d certo che Erga* Moris 
| ha fatto dire ai propn legali di 
jessere a dtsposizione della giu-
stizia ed e probabile che sia stata 

[flssata la data dcll'interrogatorio. 

K anche poi-.it>1 o attenuate che 
i difpn->on di K141S. corm-ciuta 
la decis one de! m igMrato di 
far e-ipsiinre una peri/ia nipdico 
leiMie su Sandra Milo. hanno m 1 
nife-tato I'-nton/urne di nn-imiare 
un consiilente fii parte 

La pen/ia medico legale P gia 
s! ita illid ita (111 <Ji'iHico al prof 
Pieio Kncci II pento dovra sta 
hilire I'entita delle leiioni npor 
t.ite da Sandra Mi!o la notto fra 
il 27 e 1! 2H dello scorso me^e 
E da! L'lorm nei quail la M:ln 
e auarita o mianrn dipcndera !a 
s'>rte fli KrJas Mo'is So =t tratu 
di pochi morni (fino a dieci) il 
prolu'torc po'rA es-ero enndan 
nato a una oena da tre tnosi a 
tre anni mentre se il penndo 
' i s t i l ' ca p 11 lurvin la corn.' inna 
lotrebhe arnvare (nel ca^o d' 
lesinni permanent t) fino a dod;f,i 
inni Inoltre =0 !e 'e='ont risulto 
rannn guarite in d;eci giorni 
Eruas Mori? potra e^ere proces 
salo solo se la Milo presentera 
denuncia. 

Her quanto nguarria Sandroc-
chia nesstina novita di rilievo: 
il processo per testimonianza re-
ticente d stato mviato al dirigente 
della Pretura. dott. De Simone, 
il quale provvedera ad assesjnarlo 
a uno dei giudizi del proprio uf-
ficio. 

a. b. 

Peschereccio i taliano a Dakar 

Fugge da I porto 

per non pagare 

la multa gigante 
S. B. DEL TKONTO. 10-

Dccis i a non pagare. una 
mlta esosa (2(1 milinni) e che 
i tcnevano totalmente ingiustn 
li uomini <li tin peschereccio 

ial iann rcrmato dal le nutnrita 
lanritanc e internato ncl por 

di Dakar, sono rinsciti a 
jggire con tntta I'imbarca/in 

dal porto africano Stania 
hanno telegrafato agli ar 

l a t o n di aver n p r c s o a pe 
care in aequo libere difronte 
l ie coste del Marocco 

II motnpeschercccio « G i o 
inni Marcheggiani * di San 
cnedetto del Tronto era stato 

trmato dal le autonta della 
launtan ia alcuni uiorni fa il 
ipitano era stato accusato di 
I'er escrcitatn la pt-i-ca entro 

fascia territorialc rielle do 
|ici mijiMa e cioe nelle aequo 
trritonali della Mauritania 

irtato d.dle imbarcazioni 
slla polizia mant t ima di quel 

pacsc il « Mareheggiani > era 
stato quindi internato nel por
to di Dakar e qui il capitano 
si era visto contestare una mul 
ta di hen venti milinnj di lire 
A nulla erano valso proteste c 
nrnomenta/ ioni ' nonostante gli 
uomini del .• MarcheSgiani » 
foss«To convinti di non aver 
violato nlcuna lefige. Ic nutori 
ta del lunao sono rimaste del 
In lorn npinione- n pa carp la 
multa o ennsiderarsi pratica-
menle in *tntn d'arresto 

Allnra la cpregitulicata deci 
" îot-ip- di notte. di nn^costo. il 
motoneschereccin P riuscito n 
^fticuirp ad ngni controllo. ad 
u^ciro dal porto di Dakar e 
rientrarp in marc apprto 

(ton volta racciunte le aequo 
t'ntprnn7ionnli e <tato Inneiato 
il m p ^ a g c i o ac l i armatori* 
trrmina'a I'opera^inpc di no 
•:ca il Marrhpggiani rientrprA 
al nio nrcs'o n San Rcnpdctto 
do! Tronto 

'ondannato per contrabbando 

luaftro mesi all'ex «capo» 
[della banda dei camaleonti 

I! 31 dicembre saranno sospesi i sussidi gia oggi 
limitatissimi • Alia fine dell'anno scade la requi-
sizione degli allog?i dove hanno trovato sistema-
zione provvisoria i senzatetto • 500 persone in 
case senza porte. finestre e servizi igienici - Gra

ve ritardo per la realizzazione rielle opere 

Pioggia e imprudenza sulle strode 

Dieci morti 
in poche ore 

Due sciagure sull'autostrada per Savona: 5 uccisi — Un pullman carico 
di agenti esce di strada presso Cagliari — Precipita una Citroen in un 
burrone — Due coniugi romani perdono la vita in un sorpasso sull'Aurelia 

Processo Ben Barka 

Giacoirui De M u l u l l s . l ' o \ c.i 
della hand.i del « camaloon 

*. 6 s tato condannato ion JXT 
jntra'obando ed c \ a - i o r e del 
KIK a 4 me.-i di reelu>iono e 

una multa di •"> nulioui e 4t» 
Iila l ire. Con ltii 6 stato 
jndannato il compl ice France 
t> ll inaldr. al quale sono ^tato 

jlflitti 6 mesi e 9 milioni c 60 
lila lire di multa. 
II ' processo s i . c celebrato 
b.inti la VI sezione del Tribu 
^lo prosic«hHa dal dottor Al 
)no . Il Tnbunale ha accolto le 

d e i r a c c u s a . rappresentata 
\\ dottor Fel icett i . ed ha con 
I'sso ad entrambi lo attonuanti 
jnericho invocatc dagli a w o 
Fiti difensori . 

Come si ricordera. i duo con 
rabbandieri furono sorprosi 

una pattuglia della polizia a 
i s tevcre con un'auto car ica 

di Mgarette th ci>r.trabb.irdo c 
r imiat i a cmdi / io p»>r dirttt is | r r n ! i n a i o 
* im i. 

Ciacomo De Michelis 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 10 

Un nuovo dramma — pit) si-
Icn/ioso forse. ma non per que 
sto mono preoccupante di quel 
lo csploso all'alba del 19 lu 
glio — sta maturando qui ad 
Agrigento. a quasi tre mesi 
dalla spavontosn frana che ha 
sconvolto la cittn e gettato sul 
lastrico diecimila persone. eon 
fermarulo in modo cl.imoroso 
l'cntita dei guasti pro\ocati 
al pacse Jalla torsemiaia ^pe 
cula/ionp edih/ia e dal domi 
nio di corrotti gruppi di pole 
re dc 

Gli inesorahili inizi del mai 
tempo, il progressho ed im 
pielnsii tnglio della gia esigua 
spesa progiammata per l'as 
s isten/a piu olementaro. e so 
prattutto la esnsperata lentez/a 
con cm piocednno le istrutto 
rie per i pur limitati risarci 
menti e i l.ivori pei re^tiluue 
una casa ai sprr/a tPtto e per 
dare almeno ossr-n/.iah sorvi 
/.i eivili alia popnla/ione. stan 
no rendendn seinpre piu pre 
caria p difficile la condizione 
dei smistrati che. con la fra 
na. hanno perduto molto "spos 
so non snltanto 1'nbita/inne. ma 
anche ogni altro avere e d 
lavoro 

Ecco. in sintcsi. qualche dato 
molto grave sulla situazionc ad 
Agrigento, cosi come c cmerso 
ieri dagli incontri e dai sopral-
luoghi ai quali. con una dole-
gazione di parlamentari e di 
dirigenti del nostro partito. ha 
prcso parte il compagno Ali-
cata: 

1) con il 31 dicembre verra 
intanto definitivamente sospesa 
l'erogazione dei sussidi ai cir
ca quattromila cittadini ai qua
li la prefettura — pur con 1'uso 
di critori assai restrittivi — 
aveva acccrtato reffettivo sta 
to di assoluta povertji In ef-
fetti gran parte di questi sini 
strati gia ora non perccpisce 
piu una lira di sussidio Appe 
na infatti viene acccrtato che 
anche un solo componentp del 
nucleo familiare ( se la fa mi 
glia 6 di sei unita le spetta 
un sussidio mensile cnmplessi 
vo di 15 000 lire...) ha trovato 
una pur provvisoria occupa-
zione. I'assistcnza cessa per 
tutti t suoi. che spesso non 
hanno nommeno un lotto su cui 
dormire'-

2) non sara ancora finito Tin 
verno quando ducmila sinistra 
ti si ritrovcranno senza un tct-
to a lmeno provvisorio perche 
so da un canto non saranno 
pronto le nuovo c a s e dall'altra 
gli alloggi liheri (in cui essi 
erano stati trasforiti per poter 
sgomberarc le scuolc trasfor 
mate per duo mesi in squallidi 
ricoveril sono stati requisiti 
con decroto prefettizio snltanto 
per sei mesi . c alia scadenza 
del tcrmine i padroni dello ca 
se intendono gettare gli ap-
partamenti sul mercato libero 
del laff i t to che. in seguito al 
disastro. si c naturalmente mol
to animato consentendo grosse 
sppculazioni a costruttori e 
proprietary affaristi o media 
tori: 

ti a t o t i m n m a r e del'.' Iram 
matica situazionc dei sinistrati 
sta del resto il caso csemplarc 
dello cento c piu famicl ie (ol 
tre mezzo migliain di persone) 
chc. per non finire nolle ten-
dopoli. dopo la frana occupa 
rono le pala/zine < economi 
che » del vil laggio satel l i te di 
Villa Seta, costruito a meta 
per il fallimpnto dpll'impresa 
costruttrice Gli altri potcvano 
coitituire un ripiego. sempre 
inciviJe. tutt'al piu por Testa 
te ; ma ora che il tempo £ 
mutato in poggio. questn i:ente 
e abbandonata a so s tessa in 
Iocali pr i \ i di porte e di fine 
stre. dentro cui piove. senza 
luce, no acqua. no sorvizi i c ie 
nici: 

4) ma quel che c piu grave 
o che al taglio dei <-i--*di. agli 
*fratti quasi imminenti. al le 
sistemazioni di fortuna (un 

di persone vivono 
per ciunta ancora ammassa*.* 
in alcune aule sco!astichc) fa 
da drammatieo contrapp'into il 
ritardo pauroso nolla realizza 
/ ione delle opere per le quail 
Stato. Cassa o Regione hanno 
tmpecn-jto gia da t e m p i venti 
mihardi 

Accanto alle palazzino di Vil 
i.i Seta snltanto ora si stanno 
celtando le piattaformo di c e 
mento armato por un lotto di 
case p r e f a b r i c a t e acquista'e 
dalla Regione. e » !H- p»>tranno 
ospilaro appena 2o0 famighe 
K' tutto. sino a quosto momen 
to. Gli uflici statali . infatti. 
stanno ancora studiando la zo 
na piu idonca per ricostruire i 
quartiori di Agrigento distrutti 
dalla frana. e la Cassa e an
cora all'inizio del lavoro di 

progettazione dclla nuova rete 
di fngnatura.. . 

Naturalmente, questa stasi 
contribuisce ad aggravarc, ol 
tre che il disagio dei sinistrati. 
lo stato di disoccupazione. e 
le pesantiss ime condizioni ge 
nerali di Agrigento. 

Anche per questo. la batta 
glia che i eomunisti si sono 
solennomente impegnati a con 
tinuare — come ha ribaditn ion 
ad Agrigento il compagno Ali 
cata parlandn a migliaia di 
cittadini raccolti in piazza del 
la Prefettura — per accertnre 
la venta sul disastro di Agri 
gento. per faro giustizia. per 
colpire il male alle radici. non 
puo o non deve cssere disgiun 
ta da quella per modificare le j 
scelte di politica economica * 
sociale e quelTandazzo che co 
stituiscono lo sfondo sinistro 
su cui si e verificato. e pur 
troppo continua. il dramma del 
la citta dei Templi. 

Giorgio Frasca Polara L'ut i l i tar ia scontratasi con un camion sulla v a Tiberina alle po He di Roma 

XI Congresso europeo 

La poliomielite e sconfitta 
ma non scomparsa 

Present! all'importante assise esperti e studiosi dei seguenti paesi: Italia, Spagna, Olanda, Sve-
zia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Belgio, Germania Orientate, Finlandia — Lo scorso 
anno si sono avuti in tutta Europa 1650 casi di polio; tre anni fa 7401 (2830 erano italiani!) 

La poliomielite e una malattia 
oramai scomparsa dali'Europa. 
cotnpletainente vinta dalle gran-
di campagne di vaccmazione in 
massa condotte negli tiltimi an 
ni. o rappresenta ancora tin per 
ricolo dal quale occorre guardar-
si e contro il quale occorre an 
cora lottate? Questo I'interroga-
tivo principale al quale intende 
rispondere I'll. Congresso euro

peo contro la poliomielite e le 
malattie affini che si e apeito 
ieri mattina a Roma. neil'Atila 
Magna deU'Istituto Siipcriore di 
Samta. 

Erano presenti numerosissimi 
congressisti provenienti da ogni 
paese europeo e sono previsti 
nel calendano dei lavon comu-
nicazioni di esperti e studiosi del 
seguenti paesi: Italia, Spagna. 

Olanda. Svezia. Svizzera. Tur
chia. Unshena Bulgaria. Belgio. 
(iermama Orientate. Kmlandia. 
Ospite d'onnre del conHresso e il 
professor Sabin. 1'inventore del 
vaccino antipoltcmiclitico cirale. 
oramai adottato in quasi tutti 
i paesi del inondo e che ha con 
trihuito in modo radicate alia 
scomparsa della lerribile malat
tia nel mondo. 

Soccorso da un automobilista in parco Lambro 

Milano: straniero privo di 
sensi e legato a un albero 

Ha perduto la memoria: non sa chi e ne che cosa gli e successo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10. 

Legato a un albero. senza 
scarpe . con una maglietta ver-
de e pantaloni g n g i : cosi e 
stato trovato in parco Lambro 
uno straniero. che ora — rico-
\ e r a t o al Fatebencfratcll i — 
non fa che ripetere. in franco 
sc : « Non ricordo. Ditcmi chi 
sono c che cosa mi e capita
t e per favore >. Ma nessuno. 
evidentemente . puo risponder-
gli. Nel le tasche non e stato 
trovato alcun documento. Solo 
ottomila lire e un fazzoletto. 

E' stato un automobilista a 
scorgerlo. E" sceso dalla vet-
tura. si o diretto \ e r s o di lui. 
lo ha s legato: e qucllo e ca 
duto pesantemente a terra. Al-
lora I'auiomobilista e corso fi
no a un vicino circolo ricrea-
tivo. lo Schuster, e ha chiama 
to aiuto 

Due persone hanno caricato 
lo straniero sull'automobile del 
p n m o soccorritore. con la qua 
le egli e stato trasportato in 
o«pedaIe Qui i medici hanno 
subito visto che le sue con 
dizioni erano g r a \ i Gli hanno 
massaggiato vigorosamente il 
corpo. hanno opcrato la respi 
razione bocca a bocca. Final-
monte I'uomo ha aperto gli oc 
chi 

Per un po' non gli 6 riuscito 
di profforire parola E\ idente 
mente ora in preda a un v i a 
lontissimo choc. E' pero riu 
scito a s e r h c r c . in francese e 
in inglese. che non r icorda\a . 
Non ricordava che? 

Lo si e saputo piu tardi. 
quando ha prcso a parlare. 
Non ricordava nulla: chi fos
s e . da dove venisse . che cosa 
gli avessero fatto. E' un uomo 
sui 30 anni, e dall'ottimo ac-

cento sembra che egli sia pro 
prio francese. I medici han 
no consigliato agli investigato 
ri di non tcntarc di interrogar-
lo fino a quando nun si sara 
npreso . E' tuttavia probabile 
che non riacquisti la memoria 
per molto tempo. 

Non sara neanche possibilo 
— almeno che non accadano 
fatti nuovi — sapere csatta 
mente come e a v \ e n u t o il ri 
trovamento. II soccorritore. in
fatti. dopo aver consegnato lo 
straniero agli infermicri del 
pronto soccorso di Fatebencfra -
telli . s e n'e andato senza soste-
nere il rituale interrogatorio 

con I'agente di turno. Tutte 1c-
notizie d i e si sono potute a \ e 
re sono di seconda mano. cioe 
dei membri del circolo Schuster 
che hanno aiutato lo sconosciu 
to automobilista a caricare in 
macchina lo straniero svenuto. 

Una battuta in parco Lambro 
non ha permesso di trovare 
tracce di quel che vi puo cs
sere accaduto Numerosi bri-
gadieri e agenti in borghese 
sono stati sguinzagliati nei pres-
si del parco per raccogliere 
notizie e per trovare eventuali 
testimoni di quella che dev'os-
sere stata una scona terribile 
e. fin qui. inspiegabile. 

p-in poche righe—T 

Pefardi: 14 morti 
MANILA - Tre adulti e un-

dici bambini sono nma5ti uccisi 
durante la notte nell'esplosione 
di un depo^'to di petarrii. situate 
nella cantina di un commer 
ciante cinese di fuochi dartifi-
cio nel villagcio di Bayugo. nella 
provincia di Bulacan. 

Profeife per le campane 
L'DINE - Nel dtiomo di Lati 

«ana. mentre un «accrdote ^tava 
celebrando la mes«a. uno «cono 
scuito e entrato urlando e seal 
mnnando<i pereh6 il suono delle 
campane lo aveva sveghato Do
po e«sersi sfocato. lo sconoscuito 
e salito su un'auto e si e allon 
tanato. 

131 qiorni sotfoterra 
ANDON (Francia) — Jean-

Pierre Mairctet. di 25 anni, ha 
ieri raggiunto il 131* giomo di 
permanenza in una caverna a 
nord-ovest di N i z u battendo cos) 

il primato. minora detenuto dal 
l inglese Da\e Lafferty. di du 
rata di permanenza sottoterra 
Da\e I-afferty tra^corse l.fl) cior 
ni in una caverna a 120 mctn 
di profondita nell'Inghilterra occi 
dentale. 

Treno deraglia: 10 morti 
BOMBAY — Dieci persone so 

no morte e 40 sono nmaste fe 
rite a seguito del deragliamento 
di un rapido avvenwto su un 
ponte 400 chilometn a «i>d est 
di Bombay Tre carrozze <ono 
finite in un torrente. 

Cacciafore ucciso 
BOLOGNA - Un giovane cac 

ciatore di Cervia. Giovanni Dal 
I'Oglio di 30 anni. e stato ucciso 
a Pianoro da un colpo partito 
dal proprio fucile. II Dall'Oglio 
ha aperto lo sportello della sua 
auto ed ha afferrato U fucile 
per le canne. Dall'arma. ancora 
carica. e partito un colpo che 
ha colto il cacdatorc all'addome, 

II china nel quale si svolge 
questo 11. Congic.sso sulla |K)ho 
e i problenu che saranno oggei-
to delle discussitini dei prossimi 
gioini bono stati accennati e 
ri.issunti daH'intervento del mi 
uistio della Samta. senatorc Ma 
riotti. il quale, portando il suo 
s.iluto .ii congiessisti ha fatto 
• I punto della Mtuazione oggi in 
Europa. « Al clima eroico delle 
prime grandi campagne di mas-
sa — egli ha detto - sembra 
ora sostituirsi tin piu facile ot-
timisrno Nulla pud esserci di 
piu pencoloso [>er rallentare l'in-
tcrcs"»e dell'opinione pubblica e 
la conseguente adesione ai pro 
grammi di mantenimento e raf-
forzamento dell'immunita conse-
guita nei primi interventi vac 
cinali ». Immunita che in Italia. 
ad escmpio. non e mai risultata 
totale in questi anni e chc in 
particolare. in questi ultimi me 
si. ha segnato un ecdimento ab 
bastanza visibilc. sj>ecie in al
cune regioni — Sicilia e Sarde-
gna — dove del resto la vac
cmazione di massa aveva dato 
gia risultati mono brillanti. 

Nellultimo anno ha dichiara-
to |>oi il rappresentante dell'Or 
cani7za7tone Mondiale della Sa
mta. professor Radavanovic. «o-
no stati dcnunciati in tutta Eu
ropa lf>V) ca«i di pol.o mentre 
solo tre anni fa i casi erano stati 
ben 7401 (2K<0 erano italiani'). 
Tuttavia anche il professor Ra
davanovic ha nic^n in guardi.i 
contro :I fac i e ottimi^mo. sotto-
l.neandn due fatton fondamenta 
li di i>ericoIo II pnmo e dovu-
to al fatto che. tutto sornmato. 
per quel che riguarda la vac-
cinazione in ma'-sa contro la p o 
homiclite sia mo in campo an
cora quasi spenmentale: non sap 
piamo. ad csempio. quasi nulla 
sulla durata dcH\mmunita acqui-
sita con le vaccinazioni e sulla 
po-sibihta che hanno i vinis 
di a^onars i e trasformarsi dan-
do luo^o ad altri tipi di malat
tie che colptscono i centri ner 

Cui(|ue pe isone sono iinute, 
t i e sono iiniiiblL' l e n t o in due 
g iaviss i tm uicidenti avvenuti 
a podu chilumetn di distauza 
presso Savona. Altro duo pei
sone. duo anziani a n m i sono 
nmas t i uccisi su una strada 
della provincia di \ e t o i u i : la 
Citroen sulla quale viaggiava-
no e precipitatu in un burrone 
profondo un centinaio di mo-
tri. Un pullman con venti po-
liziotti a bordo £ uscito di stra
da sulla nuova circonvallazio-
ne di Scrrenti (Cagliari) e si 
e confieeato come uno stecco 
nel fango dei campi: tutti e 
venti sono rimasti foriti. Due 
giovani coniugi romani a bordo 
di un'auto sportiva. dopo uno 
spericolato sorpasso, sono fi-
niti in un fosso e sono morti 
sul colpo. Un'utilitaria si e 
scontrata con un camion alle 
porto di Roma, sulla via Tibe
rina: il cadavcre dcH'uomo che 
la guidava e stato estratto dal 
le lamierc in condizioni pie 
tose. 

Una sequela di gravissimi 
incidenti — dieci morti in po 
che ore — che sembrano avere 
un olemento in comuno: l'in 
sidm de l las fa l tn reso viscido 
dalle recenti piogge. un fatto 
che non ha spinto chi era al 
volatile a una prudenza mag 
g io ie del solito. 

I due incidenti in provincia 
di Savona sono avvenuti nel 
cuorc della scorsa notte: il p n 
mo sulla autostrada, fra Car-
care c Millesimo. Una « Lancia 
Flavia ». guidata dal torinesc 
Giuseppe Maschotto di 40 an 
ni. ne i labbordarc una curva. 
6 slittata. finendo nella corsia 
opposta dove ha invostito vio 
kntementc una « COO i guidata 
da Bruno Mattoi di .'12 anni. a 
bitanto a Genova. il quale avc 
va accanto a s c la moglic Ma
rina Brngia di 33 anni. mentre 
sui sodili posteriori erano la 
suocera Teresa Astesiano di 
01 anni e il figlioletto di due 
anni: il Mattel, la suocera o 
il bambino sono morti sul col
po. II secondo incidento 6 av-
venuto Tra Altarc o Savona: 
anche questo c uno scontro: 
sono morte due donne. Luisa 
Pogsri di 23 anni e Corinna 
Ccrri di 05. cntrambc di Sa
vona 

La Citroen che o prccipitata 
nel burrone. transitava sulla 
strada Bolca Vestenanova; ad 
una curva c sbandata e finita 
fuori strada: sono morti Cole 
stc Mrnaspa di 07 anni e Can 
dido Grolli di 53. tutti c due 
di Vestenanova 

Un'inchiesta c stata aporta 
per acccrtare le cause dell'in-

Ironica 

la Parte civile: 

« Quanto era 

poco informato 

i I go verno » 
PARKil. 10 

Breve udien/a (inesto pome 
riggio al prixesso a carico dei 
rapitori di Mehdi Ben Barka: 
quale prologo alia maratona ora-
toria che avra ini/io doinani 
con le arringhe dei patroni di 
parte cv i le . la Corte ha udito 
|KT due ore e nie//o le osser 
vazioni degli avvocati in merito 
alle deposizinni scritte del pri-
ino ministio Pompidou e del 
ministro degli interni Frey. 
lette sabato. 

(!li avvocati di parte civile 
hanno deplorato che » non vi 
>;ia nulla di medito nelle ri-
sposte di Frey nonoxtante le 
domande fossero precise e ri-
ehiedesseio i is |x»te precise su 
certi punti » e si «ono detti av 
Nolutaniente insoddisfatti anche 
IKMche dalle r. s|H>«tc stesse 
< emerge che le inform.uiont 
di cui disixineva il ministm non 
sono servite ad impedue la 
parten/a di Oufkir e dei suoi 
eompliei. e che le lnfonna/io'ii 
in possesvo della polizia e del 
contiospmnaugio non sono ^\Mo 
tiMsmesse in teni|Ki (al go 
\e ino) . Quanto agli avvocati 
difctiMiri I'SSI sono stati nol 
1'insu'me piu n«-civ.iti 

Da citaie tuttavia. la dithia 
ra/ione dell'avv. TIXCM* \'i*<nan-
iii ut. il qu.i'e ha fi.i l'.i tro 
iletto- J K" stato detto t!ie \n-
101110 Lope/ e mio cleule snl
tanto in appaieu/a ixuche il 
mio vero cliente s.irehlie il j-*e 
nerale Oufkr. Non e ic i to colp.i 
mia si- I'mteiessi' di I .ope/ ri-
siede nel provaro la sua iinirv 

I cen/a. e se il riconosciniento 
deirmnocen/.i di Lope/ oqui-
vale al ricouosc-imento della in-
uoeen/a del generale ()ufkn t 

In atieilura dud en/a. I'avvo-
cato T \ ci \'i<Jiiancoti:t aveva 
mollie tenuto <i metteie in re 
l.i/ione il suo mcaiico di diTen 
soie di Lope/ con La l imestone 
di cm ('• stata v it11m.i s.iliato 
sera sua niodir, colpita al vol 
to con un <. puguo d f e n o * da 
uno sconoxi-iuto che aveva suo 
nato alia poita del suo appar 
tamento. t Giorni fa - aveva 
detto — e stato pie-o di mira 
ronoie deH'avv. Hayot in base 
a deposi/iom di cui il seimito 
dei dibattimenti ha dimostrato 
I'assurdita >. 

Agguato a 

Eboli: ucciso 

un contadino 
F.BOLI (Salerno). 10. 

II contadino Vito Ristallo. di 
43 anni. e stato ucciso alia pe-
rifena di Kboli durante una spa 
ratona a quattro. Oltre alia vit-
lima hanno partecipato al'o scon 
tio a fuoco — prohahilmenle una 
vendetta |>ersonaIe — tl fitjlio del 
Histallo. Antonio, di 23 anni Haf-
faele Tnmarco. di 41 anni e Ar-
naldo Budetta. di 33 anni 

Nel corso della sparatona so 
no stall sparati almeno t rent a 
colpi di pislola. II Itistallo. fcri-
to a morte. e stato abbandonato 
sul luoco dello scontro: tanto il 
figlio (|iianto gli alt ri due spa-
ratori si sono infatti dati alia 
fuga. evidentemente temendo lo 
arresto. 

Vito Ristallo era uscito da qual 
che anno dal carcere. do|>o a-
ver scontato 13 anni per omici-
dio. Ieri mattina aveva ricevu-
to in casa la visita del Trimarcn 
e del Budetta. Fra i tre era sorta 
un'an mata di^cuss.one. 

Nulla lasciava prevedere il 
drammatico sviluppo decli a w e 
nimenti. II Bistal'o infatti. ave 
va chiamato il figlio ed era 
uscito tranquillamenle di casa 
«iii un cales<;e per andare a ri-
tirare una damitjiana di vino in 
campaHna Di ritorno. quando 
padre e fialio stavano i>or nen-
Irare in pae^e il Burietta e il 
Tnmarco si sono parati davanti 
ai due con le pistole in pneno. 
e subito e ini/iata la tragica 
sparator:a. 

vo<;i in modo analogo a quclli t 'd fnte avvenuto sulla circon-
della polio 

l"n secondo problema denva 
dal fatto che in molti paesi — 
specie africani e as-atici — la 
cre«cen'e urbamzzazione e mdu-
stnahzzazione porta un aumento 
ep'demico dei focolai di malat
tia. una e<=ponenza che ricalca 
nasi le condizoni di molti de 
cenni fa dei pae^i occidrntali 
Questo puo co^titmre un insieme 
di centri di pcrico!o«o irradia 
mento della malattia specie se 
s ; ' tienr- conto della frequenza 
dei contatti riovuti nel mondo 
modemo alia facihta degli spo-
stamenti e rielle emierazioni « Se 
nel paese di immicrazione d n 
virus — faceva osservare il mi
nistro Manotti — non esi<!c un 
«olido e aegiornatn stato di im 
mun:ta ottenuto con le vaccina-
zioni delle nuove leve e con n-
vaccnaz'oni ;n caso di abbassa 
mento del livello di protezione. 
que<ta «iWiazione puo portare a 
vere e propne orida'e epidemi 
che ». 

Occorre percid vigilare. studia-
re intensificare le comunicazioni 
e i rapporti fra paesi diversi 
attrezzare i laboratori per af-
frontare questo ordine di proble-
mi nuovi rispetto alle \-ecchie 
necessita che portarono alle ra-
djcali vaccinazioni di mass* 

vallazione di Serrcnti. dove il 
pullman. a bordo del quale 
venti agenti di servizio ad O 
ristano rientravano a Cagliari 
6 slittato. uscito di strada e fi 
nito nella melma II condo 
conte ha dichiarato di aver 
porso i] controllo dcll'automcz 
zo dopo c-sscre stato abba glia 
to dai fari di un'auto che viag 
giava in scn<o contrario: la 
pioggia ha fatto il resto. 

I due sposi romani morti al 
chilometro 130 del lAurel ia do 
vo la loro veloce macchina 
sportiva viaggiava di ritorno 
da una breve vacanza a Porto 
Santo Stefano sono Galeazzo e 
Mariangola Maspos. rispotti 
vamente di 35 e 31 anni. I^i 
strada era molto bagnata: I'uo 
mo ha tentato un sorpasso. poi 
la vettura ha sbandato ed e 
prccipitata in un fosso. 

L'incidente avvenuto sulla 
Tiberina. al chilometro 4.500. 
c costato la vita ad Arduino 
Marini di 25 anni che conduce-
va una c 600 >: ad una curva 
la vettura si 6 letteralmcnte 
stritolata sotto un pesante ca
mion. 

I ricercatori 

sulla riforma 

delle Stazioni 

sperimentali 
L"Assoc iazione dei ricercatori 

del mmistero deH'Agncoltura 
(ARMAF) si e dichiarata soddi-
«fatta deiremendamento apporta-
to dalla Camera aH'art. 3 del Pia
no Verde in materia di delega al 
eovcrno alia riorganizzazicrte 
delle Stazioni spenmentali agra 
ne. L'cmendamento e passato dô  
po una lunpa battaglia per supe-
rare la resisjenza del min;«tero 
dell'AgricoItura e di alrum am-
bienti democristiani II prof. Gio
vanni flausmann. in una dichia-
razione nla<riata ieri all't Ha 
lia ». ha pero anche richiama'o 
I'attenzione sulla neces«ifA che la 
delega « venga attuata nelle for
me p;u corri^ponder.ti agli in> 
ressj dclla spenmentazione agra-
ria » e che a questo «oono con 
«iriera acqtiiMto I'lmpegno del 
ministro di t avvalersi della Com 
missione con«ultiva Arnaudi an
che durante la preparazione del 
le leggi delegate >. In realta I'au 
mento dell'organico e la panri-
ca7:one delle carnere al livello 
universitario non ri^o've tutti i 
problemi delle Stazioni sperimen
tali. le cui condizioni attualt so
no semplicemente disastro«e I ri
cercatori hanno pero anche com-
preso. con la l>attagha fatta per 
modiTicare il Piano Verde, che la 
riforrrn delle Stazioni pud esseni 
attuata fino in fondo agendo in 
costan;e legame con le forae sin-
dacali e politich* che la 
Cicaajo, 
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