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Un minatore che ha perduto mogtie e figli ad Aberfan grida al Coroner

L'addio dopo 17 anni di matrimonio

Scrivete sulla notifica
di morte «sepolti vivi
dall'azienda mineraria*
Estratti fino ad ora 145 cadaveri ma almeno altri cinquanta restano sotto la montagna di carbone — Negli archivi
comunali giacciono decine di lettere che avevano denunciato il pericolo rappresentato dalla montagna di detriti — La
stampa inglese Concorde: una sciagura creata dall'uomo — Le domande a cui I'inchiesta dovra dare una precisa risposta
Nostro servizio
LONDKA. 21.
// disastro di Aberfan ha virtualmeiite
aperto
un
dibattito
nuzioiiale
sulle unsure di sicurczza
c le cnndizinni di lavoro ni'll' industrut
mineraria
brilannica.
L'accertamenla
del
le responsabilita
e il cnmpito
piit immedmto
a em dovra rispondere
la commissione
nominala dal qoverno
Ma. al di
la dell'inchiesta
sul
traqico
episodio, si apre iJ dtscorso
su
quella che polremmo
definire
«la
coudizione
umaiia » di
(pianti. i lavoratori
e le loro
famiqlie,
dal carbone
traqqono
il lorn sostentamenlo
e — covie in quest0 caso - vi incontratio la
morte.
Al quarto giorno
I'operazione
di rccupera delle sal me nel piccolo villaggio
gallese si e fatta ancnra
pin dura.
Stamani
crann stati recupernti
145 carpi. una ventinn dei quali nan
identificati
(Jitanti ne rimangnno ancora? Si dice almeno una
cinquantina
ancora ma nessnno lo sa con esattezza
e. via
via che le piccozze e le scava
trici prncedono negli strati in
feriori. le condizioni
peqgiorano. E' uno spettacolo
racctpricciante.
I qemtari snno incapaci di riconoscere
i prnpri fiqli so non da un brandello
di
teste, da tin bottone. da tin mist ro legato
ai capelli.
Se si
pensa die
rtmanqono
tuttnra
sepolte una cinquantina
di salvie. prnbabilmenle
a molle di
esse
(per
la magginr
parte
bambini
al disotto
dei
died
anni)
non si potrn dare
un
nome. K' stato deciso che domain verranna inumati i corpi
di '25 vittime e che altri sei carpi saranno cremati. Giocedi inrece i corpi di altr't
sessanta
bambini
xerranno
scpnlti
cnllettiramente
nel cimilero
di
Aberfan.
Reparti dell'escrcito
sono tit-

Due spaventose
sciagure in India

Battello
stracarico
affonda:
100 anneaati
A L T R E 35 PERSONE FALCIATE
DAL TRENO
IN
UNA STAZIONE
NUOVA DELHI. 24.
Duo spa\entose sciagure verificatesi oggi in India sono costate
la vita a I .'15 persone: 35 sono
state falciate rial treno. IP altre
sono nnnegate nel nnufragio di
1111 hattello.
Nella sta/ione fcrrnviana di
I^ikhiscrai. sulla linen Calcutta
Patna. un treno fliretto e piom
bato sn un folto gruppo di viag
giatori che stava attraversando
i hinan. Sccondo le prime notiU P i niorti sarelilxro 35 ed 1 fenti dodici. Le autorita hanno
aiierto immedintnniente una in
rlnesta jx>r accertare le cause
della sciagura. E risultato che 1
viaugiatori erano giunti nella >ta
zione di Lakhiserai — 400 chi
lomctri a nordove^t di Calcutta
— a bordo di un altro treno dal
quale erano appen.i d see-: S,nnnche. invece di aprire lo sportrllo dal lato del marciap:ede.
hanno -pilnncato que .0 o,>;«>-!(>
ritrovandosi sui binari La <=carsa
visibilita hn impedito loro di
scorgen? che stava a m v a m l o il
treno che e piomliato loro addos
so quasi aU'improvviso. facendo
una strace di uomini. donne.
bambini.
A noche ore di distanza. ne!lo
stesso Stato di Bihar, si e vcnfi
cata I'altra e piu grave sciagurn. Un hattello stracanco di persone. in maggioranza donne e
bambini, che si recavano ad una
cerimonia religiosa e naufragato
per cause che ancora non sono
slate accertate. Nei corah- 1ei
fiume Kosi. nel pressi di Nirmal. non lontano dalla frontiera
con il Nepal. sono soomparse o r
ca cento persone. ma il bilancio
delle vittime. nurtroppo. non e
ancora defintivo Sccondo le prime notizie vi sarebbero solo una
qu;ndicirui di superstiti.

Ha fatto « 11 »
il comune siciliano
che gioca al Toto
PALERMO. 24.
II comune di Montem.iggiore
Bclsito non ha fatto « 13 1 e ncm
meno < 12 >, ma solo « 11 ». II
pnmo dei «si.-temim » da otto
doppie che I'amministrazione mu
nicipale ha. come e noto. deciso
di ciocare ogni settimann nella
six?ranza di nsanare in qeesto
modo le casse del comune. e
stato compilato sabato sera dal
segretario comunale. d'intesa con
la giunta di centrosinistra.
Per un nolo, il dottor Di Marco
non ha fatto centre pur azzecCfindo il difTicile risultato di
Atalanta Spal.

tervenuti
ieri a presidiarc
la
zona, cintando col filo
spinaio
la macabra locali'.a de{/li scavi
e allontananda
il pubblico
da
tutto il settore
della
qiaantesea frana cfie continua a destare
vivo allarme.
Le
altre
masse di carbone collocate
al
vertice
della
montaqna
sono
tutl'altro
che stabili.
L'acqua
si precipita
m basso con forza
crescente.
Si e stabilita la pre
senza di una sorqente,
sotto il
c lunula
crnllalo
venerdi.
di
cm I'azienda
mineraria,
per
sua stessa ammissione,
iqnorarei
iesistenza.
Oqqi il Coroner
distrettuale
ha teuuto I'inchiesta
sommaria
die normalmente
fa setjuito ai
casi di morte violenta.
Prima
di reqistrare
il verdettn di decessn
accidentale.
I' utficiale
qiudiziario
e stato
drammaticatnente
interrotlo
dal
pubblico. Un utnno che ha
perduto
moqlie e ftqli nel disastro
ha
qridalo:
'v Vi dica io cosa do
vete scrivere:
sepolti vivi dall'azienda
mineraria ».

zione. fin dalla sera di venerdi,
a poche ore dt distanza
dalla
frana. II presidente
dell'azienda
mineraria
nazionalizzata,
Lord liobens,
ha
vivacemente
polemizzato
con la 11BC accusandola
di anticipare
Vopera
della commissione
d'inchiesta
e di sfruttare
i sentiinenti
dei
conqiunti
delle
vittime.
L'ente
radiofonico
telcvisivo
nazionale nel respinqere
la fa
cilc accusa
di ". ricerca
del
sensazinnale t>. ha dal
canto
suo ribadito il propria
dovere
di infarmazione.
Altri
autnrevoli espnnenti dell opininne pub
blica
hanno del resto
fatto
chiaramenle
intendere
cosa
pensano delle manovre
evasive
di Lord liobens.
Quaiido I'ttamo che ha perduto
moqlie e
figli nel disastro
ha
interrotto
oqqi I'inchiesta
sommaria
del
Coroner, decine di altri qenitori c parenti delle vittime
si
sono tiniti a lui. Una donnu ha
gridato:
« Ce li hannn
ammazzati ». L'uomo ha tentato
ripetttte volte di costringere
il maqistrato
a non rcqistrare
un
verdetto
di <s morte
accidentale ». che nelle
circostanze
suona come una traqica
beffa.

11 fermento fra la
popolazioue
dei villaqqi 6 fortissimo.
Questa e la dratnmatica
conclusione di anni di nchieste
inascolLa commissione'
d'inchiesta
tate,
di campaqne
pnbblidie
pubblica
sara presieduta
dal
inai deqnale di una sguardo. di
giudice Edmund Davies,
nativo
petizioni lasciate
inqialUre liedella Valle di Aberfan. In sinqli archivi
della direzione
aziendale,
delle autorita
locali.
deqli tiffici qovernativi.
Neqli
archivi
comunali
eststono
decine di lettere scrilte nel corso
di questi anni che
denunciano
il pericolo rappresentato
dalla
montaqna di
detriti.
Una ennferenza
stampa,
lenutasi oqt/i nel capoluoqo
della valle ha minacciato
di deqenerare
(ed e stata poi bruscamentc
interrotta)
di
froute
al tentativo di un dirigente
delVazienda del carbone di sfuqqire alle « d o m a n d e
itnbarazzanti» che i fiiornulisti
presenti qli rivolqcvann.
L'istituzione
della commissione
d'inchiesta
(annunciata
oqqi ai
Comuni
dal ministro
per gli affari leqali del Galles)
sospende
per
ora la discussione
e rinvia la
questione
all'appropriala
sede
legale. Ma davanli
all'opinione
pubblica 6 ben presente lo stato di completo abbandono
che
per troppi anni ha
dominato
la vita e qli avert delle
comunita minerarie
del
Galles.
Da questa
reqione
e
stato
tratto fin dai tempi della
prima
rivoluzione
industriale
ottocentesca. il nucleo piit
sostanziale
delle ricchezze e del
benessere
•1 nazionale».
/ profitti che i
privati estrassero
dalle
fatiche
estenuanti
dei minatori
sono
oqqi investiti
altrore
e continuann
indipendentemente
il
loro ritmo di
moltiplicazione
alqcbrica.
Ma i minatnri e le
loro famiqlie.
anche sotto il
Dalla nostra redazione
regime
certamente
piu «illuNAPOLI. 24
minato»
dell'azienda
mineraPrcsso il centro di cardioria nazionalizzata.
non sono ancora riusciti a procurarsi
quel- chirurgia degli Ospedali riunile disposizioni
legislative
che ti per bambini di Napoli e stali qarantissero
da incidenti co- ta eseguita una delicnta opera
me qnello di Aberfan.
Non ci zione di alta chirurgia: la sosnno, come e unto,
disposizioni stituzione della valvola mitrale
di legqe per la collocazione
dei in un bambino di 13 anni. con
rtfiuti carbnniferi.
Quella
che una « valvola artificiale di Alsi e vcrificata ad Aberfan
non varez >. Questo tipo di proe una calamita
naturale.
non tesi. applicata per la prima
e tin disastro
inelultabile
ma vnltn in Italia, rapprescnta la
una sciagura creata
dall'uomo. piu recente conquista nel camQuesta e la conclusione
unani- po della cardiochinirgia. Le
me di tutti qli osservatnri
in- condizioni del bambino sono
qlesi
soddisfaeenti.
La riuscita di tale interven
La stamfxi
pubblica
il <HO
to
pone il centro di cardiochi
aiudizin a titoli cubitalt
nelle
nirgia degh Ospedali riuniti
prime pagtne \j\ TV ha onore
vnlmente
e
enraqgiosamente per bambini di Napoli al liavanzato
1 primi dubbi.
sulla \ c l l o dei piu qualificati centri
base di un'immediata
constata- mondiali.

tesi, gli interrogativi
a cui la
inchiesta dovra rispondere
sono: I) perche I'azienda
mineraria ha continuuto a scaricctre detriti in un cumulo la cui
stabilita era evidentemente
precaria e che era resa ancor pm
pericolosa
dalla
sovrabbondanza di acaua e
dall'inesistenza
di un valido sistema di drenaqqio; 2) perche, dopo avere as
sicurato per iscritto nel I'Jlit le
autorita
municipuli
del
capoluoqo della valle che le operazioui di scaricn sarebbero
state relocate,
i diriqenti
della
miniera hanno
nispieqabilmenle mutato parere e lianno continuato a riversare
Umnellate
di detriti per altri due anni fino alle 9,15 del mattino di venerdi
scorso?
La questione
piit vasta
del
residui di carbone
abbandnnati sul ciqlio dei monti
invesie
poi ititta la struttura
organizzativa
dell'azienda
mineraria.
Si e appreso
in questi
giorni
che ci sono nel Galles 5110 cumuli come qnello
precipitato
ad Aberfan qttattro
giorni or
sono. Un tempo i padroni privati si arricchiratio
in fretta e
lasciavano
i detriti sul primo
posto a loro disposizinne,
il
meno dispendioso,
il meno Iontano. L'azienda
nazionalizzata
ha ricevuto un'eredita
difficile.

Risolvere il probletna certo non
e semplice,
ma in venti anni
di attivita,
che cosa si e fatto? Ci voleva la morte
straziante di 2(10 bambini per attirare Vattenzione
generate
sul
problema
che le prnteste
e le
domande dei diretti
interessati non erano riusciti fino ad
oqqi a imporre
all'autorita.
II I'arlamento.
mentre e in
corso
I'inchiesta
della
commissione indipendente.
non pud
per il momenta interrenire
ma
e ovvio che questa e una questione politico sociale die esu
la dall'immediato
compito
del
la commissione
e al
parlamento spettera
Vultima parola in
merito. Che cosa si fara per
le altre 500 montaqne di carbone che tengono in aqquato la
« morte nera » sui villaqgi gallesi? La morte e sempre
stata
di casa in queste valli. Fra git
abitanti di Aberfan molti sono
quelli che hanno avuto i nonni
niorti di silicosi. i padri schiacciati nei cunicoli
sotterranei,
prima di dover piangere — come adessn — anche la senmparsa dei bambini.
K' ventito
il momenta
di dire bast a a
tutto questo, si grida da oggi
nelle strode del villaggio imvise dal fango nern die
uccide.

Leo Vestri

Sette vittime in tre incidenti stradali

LATINA -

A Napoli

Sostituita in un bimbo
la «valvola mitrale
»

Enormi infine sono le possibility di recupero che si aprono dopo il successo di questo
intervento. per le migliaia di
bambini e di adulti inevitabilmente condannati a causa
di
malformazioni
cardiache
congenite o insorte nel corso
degli anni. Domani martcdi.
alle ore 11. i prima ri del centro di cardiochinirgia (fra cui
anche il cardiochirurgo prof.
Mario Ursini che ha eseguito
il difficile intervento operato
rio) e i dirigenti dell'ospedale
* Teresa
R a \ aschieri »
(del
gruppo Ospedali riuniti. e do
ve ha appunto sede il centro
stesso) terranno una confe
renza stampa per illustrare
dettagliatamente le indicazioni
operatorie. le fasi e le finalita
dell'intervento.

Importante scoperta di uno scienziato di origine italiana

Cavie malate di cancro
guarite con vitamina A
Ci vorra del tempo prima di sapere se la cura e efficace anche suH'uomo
TOKIO, 24.
esse andavano a fissarsi nei tes- e noto. un eccesso di Titamire
La vitamina A. *omm;ni$trata suti po'jnonan di cui hanno m- pud pro\ocare con^zuenze anche
in dosi e momenti opportuni. pud taccato lo ce'.luJe trasformandoie gravj. E' tuttavia certo che zl;
arresiare o impedire I'msoraenza in cellule caneerose. Egli ha trat- esperimenti su cavia del profesdel cancro polmonare? Secondo tato 1 soggetti cosi mfettati coo sor Saffiotti costituiscono una con
lo sc:enziato di ongme italiana var:e cure, fra cui forti dosi di quista seria che avra. in futuro.
Umberto SatTiotti la risposta e vitamina A. Ila allora costatato riflessi anche nella terapia umana
certamente po«itiva per quanto che. delle cavie cosi trattate. solo 'iel cancro del polmone. Lo sc.enn.-Hi.irda il' jnimali e del tutto una si e amma'.ata di cancro del ziato sta ora tentando di deter
prohib.le. in un avvenire non polmone.
minare il momento m;glk>re e
lontano. anche oei l'uomo.
Se ne pud dedurre che la vita- la do*e ottima di vitam.ne A ne
Svoicendo la sua redazione al mina A blocca il processo di tra- cessana a immonizzare il polnono C o n g r e s s ln'ernazionale del sformaziooe deJe cellule polmo- mone o ad arrestare il cancro
cancro in corso a Tokio, il pro nari in cellule canoerose e questo
in caso di sua insorgenza.
fessor Saffiotti ha raccontato coLa vitamina A si trova. in name e c:unto alia importantissima pud essere elemento molto imporscoperta. Dopo aver costatato che tante per lo studio del comporta- tura. soprattutto neUe carote.
!e particelle di polvere che 51 memo e della diversificaziooe delMedici giapponesi hanno pretrovano nelFaria 0 nel fumo pos- le cellule.
sentato delle interes5anti relazio«ono es=ere conduttnci di sostanPer quanto nguarda l'uomo, U ni sul cancro gastr.co che. a loze cancerotfene. egli ha prepa- prof. Saffiotti e stato assai cauto. ro parere, e direttamente con
rato delle particelle di una del-C Dovranno essere condotti m pro- nesso con la gastrite cronica la
sostanze cancerogene piu attive posito ancora molti studi. Nel cui incidenza aumenta con la
— tl benzipirene cristallino — frattempo e sconsigliabile che i eta ed e connessa a cibo irriche si trovano appunto nel fumo. fumatori o co!oro che sono sog- tante. tra cui c a m e e pesce
negli scanchi industrial! e delle getti a inalazioni non salubri, si alia griglia. In Giappone la
auto ed anche nel fumo delle mettano fin da adesso a tngerire mortalita per cancro gastrico
sigarette. Ha quindi introdotto vitamina A perche non si cono- colpisce 60 mila persone all"antali particelle nel corpo di nu- sce il comportaroento del tessuto no: e la pcrcentuale piu alta
merose c a v i e Subito ha visto che polmonare umano e perche, come del mondo.

Altri sette morti sulle strade
nella giornata di ieri: due a
Foggia. quattro a Seravezza
( L u c c a ) , uno a Barberino Mugello (Firenze). A Orvieto quattordici sacerdoti statunitensi so
no rimasti feriti e giudicati guaribili da 5 a 20 giorni.
LUCCA Una <r Volkswagen » sulla quale si trovavano
cinque giovani e uscita di strada precipitando in un burrone
sulla strada c h e da Seravezza
conduce ad A m i . un centro
della montagna versiliese. Tre
dei cinque giovani. tutti cavatori di marmo c h e rientravano
ad A m i . dove abitavano. sono
morti. Essi sono: Angelo Mattel. Adolfo Lnren7nni e Pier
Luigi Lorenzoni. I fratelli Federico e Pier Luigi Lorenzoni
(non sembra parente deH'altro
giovane deceduto c h e portava
lo stesso nome e cognome) sono stati ricoverati in ospedale
con prognosi riservata.
FOGGIA - Sulla statale nu
mero Ifi un convoglio agricolo
composto da un trattore. un
carro oflicina ed un grande vomere e stato tamponato da un
autocarro. Un grosso palo.
sporgente dal carro officina.
ha sfondato il vetro della cabina di cuida
ricH'aiitocarro
medesimo colpendo a morte il
sccondo autista. Armando Espo
sito. di 24 anni. che stava riposando sulla cuccetta. L'autista
dell'autocarro. Pietro Sergio, di
42 anni. nella brusca sterzata
impressa all'automezzo. ha investito poi un passante. Vincenzo Fcrrazzano di 50 anni.
c h e e deceduto sul colpo. II
feri»o e Domenico Gurgolo. di
26 anni. c h e seguiva a piedi
il convoglio agricolo col compito di segnalare
eventuali
ostacoli.
FIRENZE Nei pressi di
Barberino Mugello un autotreno ha tamponato un altro autotreno fermo sulla corsia di
emergen7a dell'autostrada del
Sole. L'autista investitore. Car
lo Zonta. di 29 anni. di Temine
di Casola (Vicenza) e deceduto
mentre lo stavano conducendo
a l l o s p e d a l e . II sccondo autista
6 rimasto ferito (guaribile in
15 giorni). II conducente del
I'autotreno tamponato ha riportato anch'egli ferite guaribili
in 20 giorni.
ORVIETO - Sullautostrada
del Sole, nei pressi di Fabro.
un pullman sul quale si trova
va un gruppo di sacerdoti del
la curia generalizia dei gesuiti
di Roma ha tamponato un au
totreno. Venti
religiosi.
tutti
statunitensi. sono rimasti feriti.
Illesi. i n v e c e , l'autista
del
pullman. Riccardo Mazzi di 29
anni. abitante in una frazione
di Ponte a Poppi (Arezzo), e
l'autista dell'automezzo tamponato. Mario Mazzi, di 25 anni,
di Capalona (Arezzo).

(Telefoto)

La Mb applaude a Latina
Gina e Skofic the si separano
Centinaia di persone circondano l'attrice dopo la breve udienza
nell'ufficio del giudice - Incontro con la Lollo -««Pensa di divorziare?» -«« Secondo voi, in Ital ia il divorzio sara ammesso?»
Dal nostro inviato
LATINA. 24.
L'u luugo applauso dal'e ceutinaid di |>er.-o«ie d i e aspettacio
da ore: e arnvdta G:n<i. L'n altro applauso: e Milko Skofic che
scende dalla Flaiiunia coupe d.i
vanti ai Tnbiaiale di Latina, per
l'ultimo appuntamc-nto con la
nioglie: si inc<Titreraiirio davanti
al giudice che pronuncera la
separaziotie coasetisuaie, dopo 17
anni di matrimonio, a tratti fell
ce. negli ultimi tempi piu Lriste.
mai teinpe.sto.^o. Forse per (|uesto la folia ha app!au<lito marito
e moglie. i quali. pur essendo
qui per lirmaie il fallimento del
proprio niatrmionio. non hanno
mai fatto chia.sso, mai scenate.
mai .si ,=ono nisultati. E' la dinio-traziaie migliore. per gli
avver.san del divorzio. che un
aniore pud fki.re. atulare in archivio. e>sere -eixilto senza tan
ti <lr;i!iini!.

A u to in un bu rrone:
morti 4 cavatori
La sciagura e avvenuta in provincia di Lucca - Nel Foggiano
un autista e rimasto schiacciato da un palo - Tragico tamponamento sull'« A-1 » nei pressi di Barberino Mugello

Gina Lollobrigida e (a destra) Milko Skoflc all'uscita dal tribunate

L'»ai:«ie fra Gina e Milko e
stato uno dei r fatti " delle cro
naclie italiane del dopoguerra:
laccordo "nerfetto'*che per aimi
e regnato fra i due coniugi ha
rappresentato un esempio, per i
giomali a rotocalco. i qualj hanno fatto servizi. intervi.ste. pubhlicato fo'.ografie sulla coppia che
mai si .sarebbe divi.sa. Poi. qualche anno fa. gu stessi penodici.
alia" ricerca del pettegolezzo, coniinciarono a scrivere di Milko.
visto in locali nottumi, con questa o quell'altra attricetta. con
la soubrettina tal dei tali, con
una vecchia amicizia. E ca-i. a
poco a poco. i due sono gumti
alia decisione di og«i. la separa zione.
L'appuntamento era per le
11.30. davanti al pre-idente del
TribiMiale civile di Latina. dottor Luigi Velletri. Gina e arnvata con dieci mnuti d'anticipo.
s\i una «Jaguar » grigio metallizzato. Decine di fotografi l'attendevano e l'hanno circondata.
aggredita.
p-esa
prigioniera.
scattando flashes fino a non DOterne piu. I^i Ixillo. sorridente.
ma nervosi.ssuna. con un setteottavi beige, scarpe bianche. Ix>rsa dello s'esso colore, orecch'ni
roisi con perle attomo. ha avuto
un attimo di smarrimento. L'ha
sorretta l'avv. Emanuele Golino.
Cinque mnuti dopo Gina. e
arrivato Milko. -=ulla Flaminia
grigia. con un completo scuro. i
capelli bnzzolati. L'a\-;-. Antonio
Bavaro. che lo accompagnava,
non ha avuto bLsogno di sorreggerlo II medico jugoslavo appa
riva dLs'nvoUo. sicuro. Ha sopportato con iranquill<ta I'assalto
dei fotografi e dei cineopera^on.
quindi ha rag3;unto i] pnmo piano del palazzo di giastizia di Latina. un ed,fic.o costrui'o nol per:odo fa.scL=ta. come 0 faci.'e ca
pire dal cattivo g L-:O che vi :m
pera E" en'rato nella stanzetta
del giudice Velletri. dove Gina
era :n atfesa da cinqie mnuti.
II giudice ha ricevu'o prima
la Lo!!o. poi Skofic. Qtiind! tutti
e due per i] »entativo di conciliazione. Ma ia copp.a
aveva
meditato a lungo la deojyone di
serxararsi e non ha avuto dubbi:
« Nulla da fare, siamo decisi a
b^ciarci; insieme non possiamo
piu vivere ». E al giudice non e
restato altro da fare che dettare il verbale al cancelliere: il
figlio resta alia madre. ma :1 padre potra vederlo quando vorra e
tenerlo con se un mese d'estate e
\enti giomi a Natale: i coniugi si
impeznano reciprocamente a non
sollevare q'.iest;oni fiTanziarie: ri
nunciano aeli a!;menti e hanno
ormai d i tempo d:v;v> i beni.
L'lidienza e durata in tutto tre
quarti d'ora. Milko Skofic. che era
entrato per ultimo nell'iifficio del
giudice. e uscito per nn'mo- alie
12.05 Cinque minuti dopo e stata
la volta de!^ Ixi'.k) E' dfficile
descrivere cid che e accaduto
quando Gina ha la=ciato il paIazzo di giu'tizia. I fo^oaran e i
t tifosi » l'hanno letteralmente
sommersa. Un siovane piii deciso
degli altri ha piazzato prepotentemente la propria vettura davanti a quella dell'attr.ce. imnedendo
all'autista fil vecchio autista di
famiglia. il quale rimarra con la
bella attrice) di far partire la
c Jaguar ». Scene da assalto alia
diligenza. con la folia divisa: in
parte per c lei >. perche « poveri
na e tanto bella... >, in parte per
lui. che e * tanto un beU'uomo... >.
Dopo un quarto d'ora di lotta.
con i poliziotti che stavano per
perdere la testa e gia comincia
vano a spingere la folia e anche
noi. poverj giornalisti. che una
dichiarazione dovevamo pur averIa. la macchina di Gina e partita.
L'attrice e stata di parola: ci aveva dato appuntamento a qualche
chilometro da Latina e l'ha mantenute.

i M.i non ho un gran che I\A
dirvi ~ esordisce (|iian(lo e se
diita airAinerican Motel, con un
bitter davanti — che co-a \olete
s.ipeie? ».
c Perche vi siete separati"' >.
•i E' una storia lunga. Dura da
anni. anche se i>er tanto teni|K>
voi non ne a vete saputo nulla >.
« Ma e'e stdto un motivo sjie
cifico'.' ».
« No. Se ci fosse stato. forse
1'avremnio superato. Posso solo
dirvi che ci siamo separ.iti per
un complesso di ragioni sulle quali un accordo si e dimo-tratn mi
possibile.
i II giudice che cosa vi ha chicsto? >.
-tl'roprio questo: cioe il perche
vo!e\anu» separarci. Poi ha tentato di rinconciliarci. K ci h.i
tnesso tutta la btiona volonta. Ma
non e'era nulla da fare '.
* E" vero che pensa di divorziare? t.
* Perche. in Italia il divorzio
sara ammesso. secondo voi'.' ».
" C e un prouetto dei swialiSti y.

t Si. dei socialisti; domani di
venta legge... ».
«Ma lei ha la r e s i d e n t in
Svizzera ».
« I.a residenza. non la cittadinanza. Comunqtie sono questioni
delle quali si interessano gli avvocati ».
* Perche non siete giunti prima
alia separazione? ».
< II bambino. Andrea Milko junior era troppo piccolo Ora ha
nove anni e forse capira.
« Dove e ora Andrea Milko? ».
* A casa. a Roma. Mi sta aspettando per la colazione. Non fa-

tenii faie tardi >.
« A parte l'incontto dal giuJice.
quando lid visto |XT 1'nltim.i volta
-no mat ito? J>.
« (fiesta iiiattina propno in
questo motel. Kr.u.imo -eduti a
quel tavolmo. Ma e<'colo die arnva... >.
E' vero: Milko Skofic -ta arrivando. I.'duti.-ta femia Id macchina dav.inti al motel. Ma Milko d i e fa? Ve<le Gina. vede noi
e onlina il dietro-frout.
T Non ha paura di nie — commenta la I>o!lo — ma di voi *.
L'auto di Milko unlxK-ca l'auto
I strada e sparisce. Qualche niinti
to do[x> parte anche Gina: t Non
• e un he! giorno per n i p \ dice
I e si \ede che tanti ricordi le p i sano |MT la mente. Da quando e
uscita dal pal:i7/o di giustizia di
Latina non ha piu l'obbligo di con
vivere con i! marito. anche se le
resta qnello della fedeltn. come
la nostra assurda legue prescrive: una situa/ione amhiu'ia. che
rende piu difficile dimenticare.
fJina escp p allora scopriamo
che il proprietario del motel. Na
dino Grmliunghi. ha qualche CONI
da dirci E' un uomo simpatico.
con i baffl. sembra un messicano:
* Questa mattina sono venuti insieme la IiOllobrigida e il marito.
Si sono seduti a quel tavolo li.
in mezzo alia sala da pranzo.
Hanno preso il caffe. qualche p;ista e acqua minerale. Sembrava
che andassero d'acconlo. proprio
come due spo.-ini. Gina ha anche
messo tre dischi di Sinatra, nel
jukebox, con cento lire. Bnh. il
mondo e strano... ».
Un motel, simpatico. accoglien-

te. a sei clnlometri da Latina. Un
mondo di ricordi p.iss.iti i>er la
mente di Gina e Milko a diciassette anni dal nutrimotuo .il Terminillo. (!ina aveva allor.i 22 anni
ed era un'attiice alle prime anni.
ma molto ptomettente.

Andrea Barberi

Sandra Milo
di nuovo a casa:
Moris Ergas
va in albergo
L'attr ce S.uulra Mi'n e torna
ta nella casa dei Panoli dove
fino a qualche tempo fa convi\ e \ a con Moris Ergas; v g | | , dal
canto sno. si e trasfi-rito in u.i
albergo.
I icgali di Sandra Milo hanno
spiegato che M tnitta di una sohr/uine piovvisona. presa per
contemiierare i diritti dellattrice e del produttore cinematografico sulla loro bambina.
Moris Ergas si e limitato a
dire che il " ritorno di Sandra »
e iin'ituportante e delicnta cine
stione che riguarda lui e la don
na alia quale e legato da dralici
anni. e clie e la madre della sua
bambina. II produttore ha ag
giunto che domani partira pei
la Cecnslovacchia. do\e si trat
terra alcnni giorni |>er motivi di
lavoro.

A Malines r in Belgio

Esplosione in fabbrica:
cinque operai morti
Circa sessanta i feriti
Lo stabilimento produceva bossoli
MALINES. 24.
Cinque morti e una sessantina di feriti costituiscono il
tragico bilancio di una violen
ta esplosione verificatasi que
s\o pomrripgio in una fabbrica
di munizioni di Malinos. in
Belgio.
L esplosione e a v \ e n u t a nello
stahilimento < Metallurgia ».
I viptli del fuoco. immediatamente giunti sul posto con numerosi mezzi. hanno intrapres o le operazioni di salvataggio
e hanno estratto uno dopo l'altro i cadaveri degli operai.
Nella fabbrica
« Metallurgia » lavoravano circa 300 persone. in m a s s i m a parte nordafricani e spagnoli. La fabbrica produce soprattutto bossoli
per proiettili di articl'eria. II
sinistra e stato causato dalla
esplosione di una cisterna con
tcnente sali per la pulitura dei
bossoli.
Non vi e stato alcun incen
dio ma la violenza della de
flagrazionc e stata tale che il
tetto in tetri della fabbrica si
e disintegrato. Sono stati i
."rammenti di vetro c h e hanno
ferito molte decine di operai.
Un centinaio di c a s e vicine
hanno subito danni Polizia e
vigili del fuoco. appena giunti
sul posto. hanno provveduto a
isolare la zona facendo deviare il traffico e tenendo lontano
la folia c h e era stata attirata
dal boato dell'esplosione.
In un primo momento si era
pensato al bong di un c e r e o
supersonico ma quando si sono cominciati a udire i primi
lamcnti dei feriti, si e compres o c h e era accaduta una gros
sa disgrazia.
I tecnici hanno iniziato una
inchiesta per a c c e r t a r e i motivi dell'esplosione m a
finora
non sono giunti ad alcuna conclusione.

Tragedia per 11 minatori a Bogota

Bloccati dal grisu
in fondo alia miniera
La frana causata dall'esplosione ostacola le operazioni
di soccorso - Messi in salvo 150 lavoratori - In un'altra
sciagura avvenuta a Mesitas sono morti 8 minatori
BOGOTA' 24.
Una violentissima esplosione di
grisu. avvenuta oggi nella miniera di carbone di Samaca. ha
causato una frana di notevoli
proporzioni che ha bloccato 161
minatori in una galleria a oltre
cento metri di profondita. AH'ooera di soccorso. iniziata immediatamente. hanno preso parte squadre di vigili. di volontan c di re^
parti dell'escrcito. Nel giro di
noche ore i ISO uomini sono stati
ragciunti e portati in «aho. Non
•• -tato pero possibile sca\are «ino in ff»ndo alia galleria do-.c

altri undici minatori si trmann
tuttora bloccati. IA: squadre di
salvataggio
stanno compiendo
sforzi sovrumani per cercare di
aprire un varco nel cumulo di
detriti e di fango che impediscono di raggiungere i minatori.
Un'altra grave sciagura ha funestato Ia zona. In una galleria
del cantiere minerario di Mesitas
del Collegto otto minatori sono
morti e tredici sono rima'ti feriti a causa di una esplosione di
cm ancora non si cono-cono le
cause.

Altri tre prigionieri
evadono dal carcere
di Wandsworth
LO>TDRA. 24.
Tre detenuti. che stavano scontando condanne vananti dai due
ai tre anni. sono evasi stamattina dal carcere di Wandsworth.
aila penferia di Londra. lo stesso
dal quale 36 ore pnma era fuggito in modo sensazionale George
Blake, che stava scontando una
pena di 42 anni per spionaggio.
Da questo carcere. l'anno scorso,
era fuggito anche Ronald Arthur
B i f f s , uno degli organizzatori

della clarnorosa rapina al treno
post ale Glasgow-Londra.
Intanto di Blake nessuna traccla benche da molte ore siano
sotto sorveglianza tutte le stazioni. i porti e gli aeroporti d'lnghilterra. II fatto e che la fuga
di Blake e stata scoperta sabato
con quasi due ore di ritardo •
si pensa che Fevaso abbia avuto
il tempo di imbarcarsi sa
nave o un aereo e sia ormai
dal territork)

