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La testimonianza di un agricoltore di Montelepre al processo Dolci 

Mattarella e con noi 
mi dissero i banditi 

Ancora una volta il nome dell'ex ministro avvi-
cinato a quello di Giuliano e alia strage di Por-
tella delia Ginestra — Ricordata dall'on. Corrao 

I'uccisione del dirigente dc Renda 

Mattare l la c Leone in aula durante I'udienza di ier i . 

« Verso lo finr di marzo del 
1917, fu nvvicinato da Frank 
Mannino e da Giuseppe Passu-
tempo della banda Giuliano. Mi 
offrirono mille lire al giorno, 
perche sapevo usare le armi. 
Fui tentato, in quanto. a quel-
I'epoca, la paga era di 100 lire 
al giorno. 1 banditi aggiunsero 
the potevo stare tranquillo, 
perclie avevano dalla loro par
te Mattarella, il ministro Seel-
ba, il colonnella l)e Luc a e il 
principe Alliata. Risposi che 
non accettavo, perche di quella 
genie non mi fidavo: oggi sono 
con noi — dissi — ma domuni 
ci tradiscono. 11 I. Maggio ci 
fu la strage di Portella della 
Ginestra e allora compresi a 
che cosa avrebbern dovuto ser-
vire quelle mille lire al giorno 
che mi erano state offerte». 

Ancora una volta, il nome di 
Bernardo Mattarella e stato av 
vicinato a quello di Giuliano 
e alia strage di Portella della 
Ginestra. La drammatica accu 
sa e stata lanciata alia ri-
presa del procesro per il * dos
sier » contra Vex ministro che 
Danilo Dolci ha presentato al
ia Commissionc antimafia. 

Ad accusare Mattarella in 

Continua sui settimanali la polemica fra il produttore e Sandra Milo 

Moris Ergas racconta 
la notte delPinch<» 

Perizia legale per I'attrice per accertare I'esattezza della 
prognosi - Lui sostiene di non aver compiuto alcuna violenza 

Sandra Milo. iiscita dalla cli-
nica. e sconiparsa daila circola-
7ione c ha ris-ervalo It* sue di-
chiarazion, di piossiina pubbli-
ca/.ione a un scttimanale di at-
tualita. Una analoga palestra e 
stata scclta da Moris Krgas: ion 
e uscita un'intervista. • concessa 
dal produttore. che fa il punto 
sulla famosa «notte del Pinc,o». 
praticamente confermando — 
stando a| scttimanalc — quanto 
fin da] prinio inomento si diceva 
in giro. II ni>to produttore cine-
matografico confessa di essere 
stato in <rgravissjnio allarme* da 
tie mesi. Due giorni prima del 
«ratto» Sandra IHTO IO assicuro 
the * nulla turbava* i loro rap 
potti. N'on e'era ruiindi niotivo di 
essere jjeloso. Ma Krgas i motivi 
credettc di averli ancora e quel 
la famosa sera saluto tutti dl-
cendo che sarebhe partito per 
Na|Hj|i. 

Si nascose. fnvece. dietro una 
sicpe tenendo d'occhio la roulotte 

riservata alia Milo. L'attcsa non 
fu lunga. Poco dopo. infatti. la 
iwrta si apri e si richiuse subito 
dietro ad un giovane di 22 anni. 
figlio di un noto chirurgo roma-
no. Moris Ergas usci allora dal 
nascondiglio e S| precipito den-
tro la roulotte. II giovane che 
vi era da poco entrato fu sbat-
tuto ftiori. logicamente in malo 
modo. e si allontano velocemen-
te a bordo della sua « Ferrari ». 
Che avvenne poi fra I'attrice ed 
il produttore? Ergas assensce di 
non aver toccato la Milo: eostei. 
peraltro. usci dalla roulotte in 
preda ad una forte crisi nervosa. 
gridando che il produttore la * vo-
leva uccidere ». 

Moris Ergas riferisce poi di 
aver fatlo tutto il possibile per 
non creare troppo scalpore intor-
no alia vicenda. e ritiene un 
« linciaggio morale > il sospetto 
avanzato dalla Milo che egli vo-
lesse toglicrle la figlia. N'on ci 
ho mai pensato. ha detto il pro
duttore. osservando poi. polemi-

La polizia sotto accusa 

Ascolti clandestini 
nei felefoni svizzeri 

BERN'A. 11. 
II governo clvctico ha deci.-o 

di apnre una incluesta per far 
luce still'ascolto da parte d- iin 
serv i7io fedorale. di una conver
sazione tciefonica privata. L'm 
chiesta dovrebbo determinare se 
vi e luogo per lanertura di un 
procedimento penale. 

II fatlo r.ie »'. i «u~.::.in.:n 
notevole scalpore ncl Pae-e. e 
avvenuto il 26 settembre in oo-
casione di una conversazione col-
lettiva a distan/a. di un gruppo 
di giomahsti contrari alia poli-
lica televisiva del governo sviz-
zero (che vuole impedire la ri-
cezione dei programmi televtsivi 
di altri nae-si). I nartecipanti ban-
no dichiarato di aver udito chia-

ramente all'inizio della conversa
zione. una voce in vita re uno sco-
nosciuto ad ascoltare. 

Va da se — come ha dichia
rato un parlamentarc socialde-
niocratico — che detta mtercet-
tazionc viene eseguita soprattut-
to a scopo politico, contro I rap-
prcsentanti dell'opposizjone di .si
nistra. I metodi antidemocratici 
di sorvrglianza da parte della po
lizia elvetica. sono condannati 
da buoaa parte della stampa. che 
poro non ha voluto vedere nelle 
recenti espulsioni politiche di la-
voraton italiani. un altro aspet-
to di una invol'izione reazionaria 
delta politica del governo sviz-
zero. 

camente. che tutta questa vicen
da non ha nulla a che fare con 
la t crociata » dell attrice a favo-
re delle madri che si trovano 
nella sua condizione. Anche Mo
ris Ergas ritiene retrograde e 
per certi aspetti inumane le leg-
gi attuali sulla famigha. II pro
duttore ha aggiunto che tutto cio 
non riguarda il caso speciflco poi-
che anche se la loro unione fosse 
regolare. nessun giudice. egli so
stiene. avrebbe affidato la picco-
la Debora ad una mad re che si 
fosse comportata come la Milo. 

Per smentire gh infondati so-
si)etti dell'attrice. il produttore 
ha aggiunto di avcrle proposto, 
quando ancora si trovava in cli-
nica. di partire insieme alia pic-
cola purche si recasse in un am-
biente cstraneo ai cinema dove 
avrebbe potuto. tra I'altro. curar-
si del suo esaunmento nervoso. 

Ora a che punto stanno l rap-
porti fra i due? Tutto e finito? 
i Dipende da Sandra » ha detto 
Ergas. E. quando uscira 1'intt'.-
\ista dell'attrice. il produttore 
potra leggervj un * no •>, tondo 
tondo: infatti il testo dell'inter-
vista e gia stato diramato dalle 
agenzic. 

Sul piano giudiziario intanto 
si c in attesa della perizia me-
dica che dovra stabiiire. agh ef-
fctti legah. in quanti giorni le 
ferite della Milo sono guanbili. 
Se dovesse risultare che la gua-
rigione non richiede piu di dieci 
giorni. cadrebbe il procedimento 
giudiziario iniziato d'ufficio sulla 
scorta del primo referto medico. 
che parlava di guarigione entro 
i venti giorni. 

Scandaloso a Vienna 

r—in poche righe 
Colombo fu il primo 

KILADEI.FIA - Al tenninr di 
un anno di ncerche Michael A. 
Musmanno. uuidict- della code 
suprema drlla IVnns\|vama c 
dingente della Societa stonca lta-
liana d'Amenca. ha pubblicato 
un Iibro noi quale confuta la tco-
ria che I'Amorica sia stata rag-
giunta dai Vichinchi. II libro si 
mtitola Colombo lu >l primo. 

Uccelli parlanti 
PARIGI — II mc<s prossimo. 

nella capitale francese. si svol 
gera un vero e proprio campio 
nato di Krancia per uccelli par
lanti. Pappagalh africani del 
Gabon, pappagalh deH'Amazzn-
nia. cd altri uccelli saranno giu-
dicati dai piu eclebri ornitologi 
d'Europa. convenuti a Parigi in 
occasione del tradizionale salo 
ne degh uccelli. 

TV sotto inchiesta 
RIO DE JANEIRO - Un grup

po di artisti della tcleusione 
brasiliana sono coinvolti in un 

ca?o di cormzione di mmoren 
ni. Se'.tc per.M>ne — musicisti. 
ballerine e prc.«entaton della ra
dio tcle\ isione — sono state for
mate dalla jxilizia. Tutto ebbe 
inizio quando una gio\an« denun-
cio di es^cre stata eorrotta da 
cmque uomir.i. 

Espfosione sull'Etna 
CATANIA - I/a!ti\ita dcIl'Et-

na e di nuo\o ;n aumento. Vio-
lente espIoMoni sono state awer-
tite la notte scorsa dai centri 
che sorgono a He pendici del v\i\-
cano. Da Catania c inoltrc visi-
bile la colata lavica che sgorga 
ormai da nove mesi dal cratere 
di nord est. II magma, anziche a 
nord. si dirige ora \erso est sud-
cst 

Bilancio pauroso 
TOKIO - II Giappone ha da-

to inizio ad una campagna per 
la sicurc^za stradale. L'anno 
scorso 12.484 porsone sono rima-
ste uccise in incident! del traf-
fico c .iii.000 ferite. Piu di 16 
morti ogni 10.000 auto. 

L'SS Mauer 
accusa gli 

ebrei 
Aveva partecipato ai mas
sacre di 12 mila ebrei nel 

villaggio di Stanislav 
VIENNA. II. 

Nel processo a canco dei fra-
tclli Mauer. accusati tra I a!iro 
di aver preso parte, a fianco del
le « SS ». al massacro d. 12 mila 
ebrei nel villaggio polacco di 
Stanislav. $ stato di scena oggi 
Wilhelm Mauer. Co>tui c anche 
accusato di aver assassinato por-
sonalmente (e senza ordmi supe-
riori) almeno dieci ebrei. Poiche 
la prima accusa e coperta dalla 
€ irresistibile co<tnzione » <tanto 
e \ero che l due \enncro gia 
assolti mesi fa) la seconda. da 
un punto di vista giuruiico. ap-
pare piu grave della prima. Ma 
Wilhelm Mauer ha negato ogni 
addebito arnvando ad affermare 
con incredibile sfrontatezza. da-
vanti alle prove testimonial!, che 
< esiste sempre un ebreo pronto 
ad accusare qualcuno dei servizi 
di sicurez2a ». 

Wilhelm Mauer ha anche ne
gato di aver partecipato al mas
sacro di Stanislav ma una testi
monianza di Einnch Schott. fun-
zionario della Gestapo, lo ha mes-
so al muro: Schott ha tffermato 
che il comandante della guami-
gione di Stanislav ordino a tutti 
COIOTO che erano alle sue dipen-
denze. e quindi anche a Wilhelm 
Mauer. di partecipare alia liqui 
dazione degli ebrei del ghetto di 
Stanislav. 

II processo contro i fratelli 
Mauer, commciato ieri per ordi-
ne della suprema Corte di Giu-
stizia. durera circa tre settimane. 

Nel cielo di Lecce 

Si scontrano 
2 jet: salvi 

i piloti 

modo cost diretto, e stato un 
agricoltore di Montelepre, Sal-
vatore Capria, il quale ha par-
lata anche a lungo di numero-
si incontri fra Giuliano, altri 
componenti della banda e, al 
solito, Bernardo Mattarella. 

Quella di Salvatore Capria e 
stata forse iaccusa piu diret-
ta e anche piii drammatica 
ascoltuta nel cor so di questo 
clamoroso processo. Ma non c 
stata lunica: Von. Ludovico 
Corrao, eletto come indipen-
dente nelle liste del PCI, ma 
vecdiio amico e compagno po 
lilico dell'on. Mattarella, ha 
fatlo un quadra impressionan 
te della situazione politico in 
Sicilia, e in particolare dei 
cantrasti e delle lotte interne 
della DC, lotte che a volte si 
sono contiusc in modo sangui 
noso. 

«Xel luglio del 1049 - ha 
detto Von. Corrao — fu ucciso 
ad Alcamo il dirigente dc Leo 
nardo Renda. scelto come ca-
pro cspialorio dai banditi i 
quali non avevano visto man-
tenere le promesse fatte da 

Mattarella. Si trattava chiara 
mente di una vendetta: il Hen 
da, infatti, venne trovato sop-
presso a colpi di lupara con 
una pietra in bocca e con ap-
puntata sul petto la carta di 
identita. Come amico e compa
gno di partito dell'ttcciso. fui 
uno dei primi ad essere in-
terrogato, e dissi chiaramente 
che Leonardo Renda era stato ', 
ucciso per vendetta dai bandi- • 
ti. traditi nelle loro aspetta- ' 
five. ' 

« / / fascicolo con la depo-
sizione — ha proseguita Vono-
revole Corrao — scomparve pe
rn dal commissariato e il fun-
zionario che mi aveva inter. 
rogato fu trasferito in Sarde-
fjna. Al suo posto venne invia 
ta un altro commissario. il 
quale riprese le indagini. ma 
in una direzione completamen-
te diversa. Ricordo che agli at-
ti del processo che fu poi cele- i 
brato contro Vassassino mate-
riale. Giuseppe Cucinella, vi 
era un fonogramma dell'ispet-
tore generale di P.S. col quale 
veniva indicato il senso in cut 
le indagini dovevano essere 
portate avanti >. 

L'on. Corrao ha ancora fat. 
to il nome di Mattarella: « A 
suo tempo ho scrittn una lunga 
lettera all'ei vv.nistro su que
sto argomento. GH ricordavo la 
questione della banda Giuliano 
e mi rammaricavo perche il 
povero Renda era stato scelto 
come vittima unicamente per i 
buoni rapporti che i banditi gli 
rimproveravano di avere con 
lui e cioe con Mattarella. Scris 
si anche che alia polizia a r e 
to dichiarato che il nostro 
compagno non era stato ucciso 
per ragioni di carattere perso
nate, ma solo per contrasti in-
sorti in scno alia dc siciliana ». 

Ancora Von. Corrao ha rife 
rito un episodio significativo: 
<i La mattina dei funerali di 
Renda. mi recai a Palermo dal
l'on. Mattarella per esortarlo a 
prendere parte alia cerimonia. 
In principio Mattarella si ri 
fiutd accampando come scusa 
certi suoi impegni a Roma. Io 
perd insistetti sulla responsa. 
bilita che egli aveva avuto 
nella morte del nostro compa
gno di partito, gli feci notare 
che la sua presenza era dove-
rosa, assolutamente necessaria. 
Mattarella venne con me alia 
cerimonia e pronuncio Vara-
zione funebre: attribuendo pe
rd la " scomparsa " del colle-
ga di Alcamo a rivalita e con
trasti personali estranei alia 
attivita politica ». 

// tcstimone ha concluso I'm-
terrogatorin ricordando una se. 
rie di attentat! ai quali scam-
po subito dopo aver fornito al
ia polizia la coraggiosa ver-
sione sulla morte di Renda: 
cadde in un blocco stradale. si 
vide Tubare e poi incendiare la 
macchina. Era pericoloso, a 
quell'epoca. dire come sforano 
le cose, tanciare dei sospetti, 
non uniformarsi a quelle che 
eiano le direttite della DC. 

Altri testimoni sfilati alia 
udienza di ieri non hanno for
nito la messe di parlicolari 
dell'on. Corrao e di Salvatore 
Capria Quelli indicati da Dol
ci hanno comunque parlato di 
rari incontri di Mattarella con 
noti mafinsi. Quelli citati dal 
Vex ministro hanno giurato il 
contrario: se e'e un nemico 
dei mafiosi, questi e Mattarel
la. Si riprende martedi pros
simo. 

TARANTO. 11 
Due aviogetti militari della 

scuola di volo dt'H*aeronautica 
di Lecce si sono scontrati nel 
cielo di Maruggio. una localita 
sulla costa putfliese: i tre pi
loti si sono salvati; uno e riu-
scito perfino a ricondurre alia 
base il velivolo. 

K' stata apcrta una inchiesta 
per accertare le cause del di-
sastro che, per fortuna, non 
ha causato vittime. Gli avio 
getti, due * MB-U20 ». si erano 
alzati stamane dal campo di 
Lecce per un normale volo di 
addestramento: 1'uno era pilo-
tato dall'istnittore Vittorio Biz-
zarri che aveva con se un al-
licvo della scuola: I'altro dal 
pilota Sergio Piroli. 

Non si sa ancora come, i 
due aviogetti. dopo un breve 
volo. si sono sfiorati. sono en-
trati in collisione. Uno, quello 
pilotato dal Piroli. ha riportato 
danni gravissimi. per cui e 
precipitato in una zona disa-
bitata, disintegrandosi; pochi 
istanti prima il giovane era 
riuscito a laneiarsi con il pa-
racadute e quindi ha toccato 
felicemente terra senza rima-
nere ferito: sul posto e stato 
raggiunto da un elicottero del 
« Centro di Soccorso Aereo * 
di Grottaglie che lo ha ripor
tato alia base di Lecce. 

L'altro aviogetto aveva per-

duto la « tanica *> destra — co-
si si chiama in linguaggio tec 
nico il serbatoio supplemen 
tare posto aU'estremita del-
l'ala — ma il pilota Vittorio 
Biz/arri, dando prova di ecce-
zionale coraggio. si e reso con-
to che il danno non era grave 
e che l'aviogetto potcva essere 
« salvato » e ricondotto al cam
po: cosi ha fatto ed e a»terra 
to senza incident! nell'aeropor-
to della scuola leccese. 

Un altro 

Starfighter 

cade in 

Belgio su 

un'autostrada 

(t » 

GEEL. 11. 
Un «F-104G Starfighter » della 

aeronantica belga 6 precipitato 
oggi sull'auto.strata Anversa-Liegi 
a circa 50 chilometri da Hruxel 
les. II pilota e rimasto ucciso. 
L'aereo. secondo un r>ortavoce 
del ministern della Dife.sa, e il 
quarto di quel tipo a precipitate 
da quando i'aeronautica lo ha in 
dotazione. 

La Magistralura italiana ha aperto un procedimento penale 

Fu decisa a Roma 
la morte diDelgado 

II profugo portoghese Carvalho e il medico ro-
mano Bisogno al centro deU'istruttoria su richie-
sta del Ministro della Giustizia • Le conclusioni 
dell'inchiesta condotta in Spagna suU'assassinio 

Mario De Carvalho folografato 
ieri al bar del tr ibunale. 

La magistratura italiana ha 
aperto un procedimento penale 
a carico del profugo portoghe 
se .Mario de Carvalho e del 
medico romano Ernesto Maria 
Bisogno: l'indagine verte sul 
reato di concorso in omicidio 
volontario di Ilumbcrtn Delga 
do e della sua segretaria Ara 
y Moreira Campos. 

Hitorna cosi alia ribalta pro
prio a Homa. e in modo cla 
moroso, l'oseura vicenda del 
1'assassinio del capo dell'op 
posizione portoghese alia (lit 
tatura fascista di Sala/ar c 
della sua segretaria. trueidati 
il 12 febbraio 19(1.5 nei pressi di 
Badajoz. al confine tra il I'or 
togallo e la Spagna. 

La trappola nella quale Hum 
berto Delgado cadde eon la 
Camixis era stata ordita a Bo 
ma? Benche molt! a>petti della 
vicenda siano rimasti osturi 
si sa che Helgado fu attirato 
in mi tranello men tre si reca-
va ad un convegno di antifa-
sci>ti. II suo cadavere e quello 
delta sua segretaria furono tro 
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E Sei leoni sulla 

I Parigi - Lilla 

Caccia 
grossa 

sull'duto-
strada 

Denunciati i tre titolari 

Sofisticato con arachide 

r«oliodoro» di Piacenza 
La ditta godeva di vasta notorieta e fiducia nelle 
province di Milano e Parma -18 spacci aperti nella 
metropoli lombarda • La serie delle imputazioni 

Quaranta morti 

per il maltempo 
in Algeria 

ALGERI. 11. 
Per 1'ottavo giomo consecutivo 

una pioggia torrenziale cade sul-
I'Alfieria occidentale. II bilancio 
delle vittime provocate dalle inon-
dazioni e salito ad almeno 40 mor
ti. Tuttavia una valutazione pre-
cisa d per il momento impossi-
bile poiche le comunicazioni con 
le zone colpite sono praticamente 
interrotte 

LILLA, 11. 
L'autostrada del Nord, che con-

giunge Parigi a Lil la, e rimasta 
per lunghe ore chiusa al Iraffico. 
Sei leoni appartenenti a un circo, 
la cui carovana stava transitando 
iull'autosfrada, sono fuggili in 
seguilo a un incidente stradale 

che ha provocate I'aperlura del 
furgone in cui le belve erano 
chiuse. E' cominciata una caccia 
grossa per rimeltere i leoni in 
gabbia. Un agente ha dovuto ab-
balterne uno a colpi di mitra. Gli 
altri cinque sono stali catlurati 
dopo molla fatica. NELLA TE-
LEFOTO: uno dei leoni fuggili. 

PIACENZA. II. 
I titolari della ditta « OJido-

ro » sono stati denunciati alia 
autorita giudiziaria con una 
lunga serie di imputazioni che 
si riassumono nella produzio-
ne e nella vendita di olio sofi
sticato. Essi sono Giorgio e 
Bruno Lunardini. residenti a 
Piacenza. c Ciovambattista Me-
daglia. residente a Milano. Co 
storo erano riusciti, con la « Oli-
doro». a creare un notevole 
giro d'affari. Solo a Milano la 
ditta piacentina aveva aperto 
18 spacci ed era riuscita a pe-
netrare solidamente nelle pro
vince di Piacenza. Milano e 
Parma, dove godeva di vasta 
notorieta e fiducia. 

I vigili sanitari di Piacenza. 
avuto sentore che non era tuV 
t'oro quel che riluceva. sono 
piombati all'improvviso nei lo-
cali della ditta sequestrando 
1280 quintal! d'olio che anche 
agli esami chimici condotti 
presso I'lstituto Superiore di 
Sanita di Roma sono risultati 
sofisticati: all'olio d'oliva era 
stato aggiunto olio di arachide. 

I tre titolari sono stati quin
di denunciati — informa un 
comunicato del ministero della 
Sanita — «pe r aver posto in 
vendita c venduto sostanze ali-
mentari non genuine per ge
nuine; per aver posto in com 
mcrcio olio con indicazionc talc-
da trarre in inganno gli ac-
quircnti; per aver con piu 
azioni consecutive venduto olio 
di oliva divcr-o dal richiesto. 
dithiarato e pattuito; per aver 

Superstizione in Olanda 

Taglia sul pastore 

che predica contro 

il vaccino Sabin 
ERMELO (Olanda). 11. 

La polizia olandese sta dando la caccia a un 
pastore protestante che ostacola con le sue pre 
d:che la vaccmazione contro la poliomiehte: c 
stata ofTerta una ncompen«a di 10 mila fionni 
(un nulione e 7u0 mila lire) a chiunque fomisca 
informazioni atte a favonre l'arresto del reve 
rerido Cornelius Wisse il quale ha definito la 
vaccmazione antipolio t peccaminosa *. Purtroppc 
le prcdiche dello Wisse hanno trovato sepuito: 
centinaia di geniton si rifiutano di far vaccmare 
i propn figli. dichiarardo che si oppongono alia 
somministrazione del Sabin per « motivi religio 
si >. In questa zona <ud-orienta!e dell'OIanda. lc 
autorita sanitane hanno incontrato notevoli 05ta 
cob nel condurre le campagne di vaccmazione 
di massa. 

Ultimamente nella zona sono stati registrati 
sette casj di polio e le autorita sanitane affer 
mano che. se non viene immediatamente effet-
tuata una campagna di massa. 12 mila bambini 
di eta infenore ai 12 anni potrebbero cadere \ it-
time di un'epidemia. 

La situazione e piu grave nella cittadina di 
Elspeet dove la superstizione e piu radicata. Alia 
notizia che alcuni gemtori avevano. in questa 
citta. « sftdato le ire celesti > e avevano accom-
pagnato i loro bambini negli ambulatori per vac-
cinarli. il pastore protestante ora ricercato dalla 
polizia avrebbe dichiarato in una chicsa: * Oh 
uomini di poca. fede! Se vostro figlio morira 
domani andra comunque in Paradiso! ». 

In alcune province 

Strode e ferrovie 

interrotte in Sardegna 

per il maltempo 
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L'na nuova ondata di maltempo si e abbat 
tuta su vastc zone della Sardegna centrale 
e nord orientale. 

I centri maegiormenrc colpiti sono quelli 
della Baronia. dove piove ininterrottamente 
dalle prime ore di stamane. A Galtelli. un 
furioso temporale ha provocato allaeamenti. 
Xumerose case sono state lesionaie dalla 
pioggia torrenziak?. II tratto di strada statale 
cho attxaversa 1'abitato e rimasto interrotto 
per alcune ore. a causa dei detritt c dei massi 
trasportati dalle acque Le strade interne 
sono impraticabili. 

n maltempo ha colpito anche Siniscola: e 
stata anche interrotta la strada che collega 
Nuoro con Siniscola. per una frana nella 
localita « Monte Pizzinnu >. 

Vaste zone di campagna sono allagate 
nella bassa valle del Cedrino. Forti tempo 
rali anche in Gallura dove si sono avuti altri 
allagamenti ed intermzioni stradali. Sulla 
vecchia strada provincial Olbia-Golfo degli 
Aranci 1'acqua ha invaso in alcuni tratti 
la sede stradale ed ha abbattuto la spalletta 
di un ponte. La linea ferroviaria Olbia-Golfo 
degli Aranci e interrotta presso la stazione 
di Marinella: oltre duccento metri di binari 
sono stati asportati dalla furia delle acque. 

impiegato e preparato per il 
tonsumo alimentarc olio di 
oliva mescolato a sostanze di 
qualita inferiore in modo tale 
da variarne la composizione 
naturale; per aver prodotto e 
posto in commercio olio di oli
va non avente le caratteristi-
che richieste perche solistirato 
ton olio di semi di anichide s. 

vati in territorio spagnolo sic-
che la magistratura di quel 
paese dovette apri re una in 
chiesta a seguito della quale il 
governo spagnolo chiese a 
t|uello italianu l'estradi/.ione 
del Carvalho. residente in Ita
lia di\ vent'tinni. e del medico 
romano Hi>og:m Puiche le no 
*.tre leggi non prevedono 
I'e.stradi/ione per delitti politi* 
ci i due continuarouo a vivere 
mdiMurb.iti in Italia. Ma la 
m.igistratuni italiana comincio 
ad mteressarsi alia vicenda 
linche. in base all 'art. 8 del 
codiec iK'iiale. il ministro del
la (Jmsti/ia sollecito I'aperlura 
tli un proeediini'iito penale a 
carien dei (iue. 

L'art. 8 sancisce infatti: * TI 
eittadino o lo siraniero che 
commette in territorio estero 
un delitto politico e punito se
condo la leggf italiana a ri-
thiesta del ministro della giu
stizia -o. 

L'istruttoria e stata a pert a 
nel guigno scorso ed e attual-
mente allidata al giudice istrut-
tore (lott. Giulio Franco die ha 
gia ottenuto dal governo spa
gnolo gli atti del procedimento 
the aveva portato alia riehie-
sta di estra/ione del Carvalho 
e del Bisogno. 

Non risulta tuttavia che il 
giudice istruttore abbia lino ad 
ora rivolto una qualche con-
tcsta/.ionc al Carvalho e al Bi
sogno o spiccato mandato di 
cattura a loro carico. \A\ par-
tecipazionc dei due all'episo-
dio criniinoso era pero gia sta
ta riconosciuta come possibile 
dagli inquirenti spagnoli che 
avevano indicato cinque even
tua l responsabili della morte 
del Delgado e della sua segre
taria: due nordafricani e tre 
spie della poli/.ia politica di 
Salazar (tra i quali il Carva
lho e il Bisogno). 

Proprio stamattina avrebbe 
dovuto essere telebrata una 
causa per diffamazione intenta-
ta dal Carvalho contro il di-
rettore responsabile dcH'/\r«n-
til e il giornalista Repelto. 

Dall'artieolo «Anatomia di un 
delitto > VAvanti! aveva lascia-
to intendere che il Carvalho 
era uno degli organizzatori 
della trappola in cui era ca 
duto Delgado. La causa e sta-
ta rinviata al 27 dicembre per 
I'assenza di uno dei difcnsorl. 

XI Congresso Europeo contro la polio 

Dopo le voccinazioni 

sono necessari 

« confrolli di massa 
L'XI Congresso Europeo contro 

la poliomielite ha proscguito ie
ri i suoi lavori presto I'lstituto 
Superiore della Sanita. Le co-
municazioni e le relazion] dei 
partecipanti al convegno si so
no divise in tre gruppi pnnci-
pali; un gruppo si e occupato 
n part;co!are dei problemi che 
riauardano la rieducazione dei 
-c02i!ctti co!p;ti da parahsi rcspi-
ratoria: un altro dei trattamenti 
chirurc.r; e della neducaz:one 
dei poi.ornielitic, in genere: un 
terzo des!; studi su. virus della 
po!:o e dei virus affini o simil; 
tonip uti durante e dojx) le vac-
tinazonj in ma««a contro la po
lio con il metodo Sabin. 

E' impo>s bile r:a^sumere ti.t-
te le relazioni — p.ii di una 
trentina — presentate da insi-
gni studiosi di diverse naz.om 
in questo va^to camjjo che va 
dalla prevenz;one. alia cura, al 
recupero dei soggetti colpiti da 
questo ternbile morbo. Interes-
5anti esperienze sono state nfc-
ntc sui progress] ottenuti in 
questi ultimi tempi dagli inter-
venti chirurgici. sul nadatta-
mento sociale degli mdividu: po-
Iiomielitici. e perf.no sulle con 
seguenze p«:chiche che la polio 
arreca alio sviluppo mentale dei 
bamb.ni co:p:ti. 

Per que; che r:gjarda ia s.-
tuazione venutasi a creare .n Ita
lia e ;n a!:n paesi d'Europa 
dopo le grandi campagne di vac-
cinazione di massa. molti jnter-
venuti al coneres^o. han.io ri-
fento di aver condotto studi 
soprattutto per ev.denz.are e se-
gjire l'andamento della diffu«:o-
ne dei virus pol.omielitic, atte 
nuati dopo le v accinazioni. 

Ma su un elemento ci si e tro-
vati d'accordo di accentrare i 
futurj sforza: proseguire gli stu
di su un p:ano internazionale. 
per capire quali problemi im-
portanti sono nati e nascono do
po le grandi campagne di vac-
cimzione. 

La somministrazione del vac
cino Sabin a grandi masse di 
popolazjone — e stato da piu 
partj affermato — porta alia 
scomparsa di quella che puo es
sere considerata la < immuniz-
zazione naturale > contro !a po
lio. Questo rende necessaria una 
continua e mai interrotta vigi-

lanza per prevenire o^m poas.-
biljta di recrudescenza e di ri-
comparsa della malattia. Oggi 
si ha. con il vaccino di Sabin. 
I'arma piu efficace per combat-
tere la polio'- questo e oramai 
ampiamente dimostrato. Ma la 
immunizzazione con il vaccino di 
Sabin puo rivclarsi meno dura-
tura nel terns*) dc!!a immuniz
zazione naturale: in q-.ie-te con-
diz oni. Ia ncornpar.-a della ma-
lattia — importa:a ;KT e-emp O 
da paeM dove s; ?un<» manife-

i -ta:e epidtm.e — .n zone dove 
I i'attiv.ta di vaccinaz.one della 
I popolaz'one s:a stata interrotta o 

ah'entata o Iim ta'.a nei nuovi 
nati. puo a^crc con-eguenzc gra-
vi. N'on si potra in=omma d.chia-
rare complc-ta vittona finchc la 
polio non sara totalmente scom
parsa jn ogni angolo del globo. 

Interrogazione 

al ministro 

della Sanita 

sull'andamento 

della polio in Italia 
I compagni senatori Angela 

M.nella Mohnari. Cassese, Or-
landi. Simonucci. Zanardj. Scotti 
e Di Paolantonio hanno presen
tato un'interrogazione al mini
stro della Sanita per sapere. in 
base anche alle affcrmazioni fat
te dal ministro stesso all'XI Con
gresso europeo contro la polio. 
quali siano i dati esatti circa la 
situazione venutasi a creare do
po la introduzione nel nostro pae
se della vaccinazione orale Sa
bin e quale sia la portata della 
recente recnidescenza del mai* 
in rapporto ai risultati delle cam
pagne di vaccinazione. la cui in-
sufficienza. specie in alcune re>-
gioni del paese puo comportare 
il pericolo di un grave regresso 
del grado di immimizzazi— con-
seguito dopo i prlnri M n r c n t i . 
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