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Lc clamorose denunce del rapporto Mignosi 

«Associati per delinquere» gli 
amministratori dc di Agrigento 

Molti danni ma nessun ferito 

Deraglia un «merci» 
nei pressi di Ancona 

Anche altri reati comuni attribuiti alle 

Giunte deirultimo decennio - L'onorevole 

Bonfiglio indicato fra gli incriminabili 

Per a v e r trascurato le disposizioni d i l egge sul la vacc inaz ione 

Poliomielite: sospeso 
un ufficiale sanitario 

ANCONA — Un treno mercl provenienle da Pescara, il numero 6623, e deragliato nei pressi di un 
passaggio a livedo alia periferla di Ancona. Dalle rolaie sono uscili 14 vagoni. Non si lamenlano 
viltlme ne feriti. Nello slesso punto della strada ferrata un altro deragliamenfo avvenne 
cinque anni or sono, anche allora senza alcuna conseguenza per le persone. II personale delle 
Ferrovie sla provvedendo a riattivare la linea rimasla interrotta. Nella tclcfoto: alcuni del vagoni 
deragliali 

A 15 anni dalle prime iniziative parlamentari 

In discussione le proposte 

di riforma della Rai-TV 
L'esame e cominciato ieri in commissione alia Camera - Fra i progetti uno 
del gruppo comunista - Sullo: approvare la riforma entro la legislatura 

Ieri. clopo qumdici anni di at-
\ te53 e di sabotaggio della mag-
,gioran/.a d.c. e dei van governi. 
le commissioni Interni e Poste 

|«- relecomtinicazinni della Came-
jra. riunite in seduta comune. 
(hanno dato inizio all'esame del-
|Je proposte di legge per la nfor-
Inia della RAI-TV. Diversi gruppi 
jnarlamentan — da quello comu 
jnista a quelli socialista e repub-
]b:icano — da tre legislature han-
ino presentato proposte. ma sol-
jtanto oggi il Parlamento ha po-
[tuto dare inizio all'ifer legisla 
[tivo di tre di esse: una del PCI. 
[1'altra della DC e la terza del 
[MSI. 

II president e della seduta. on. 
(Sullo. ricordato il tormentoso tier 
•parlamentare dalla proposta I-ijo^ 
llo. (PCI), ha poi sottohncato la 
lurgenza e 1'importanza della nuo 
Iva legge da vara re rilevando nel 
Ha maniera piu nctta die tale 
lenae dcre es*cre porlata dcfini 

ANNUNCI ECONOMICI 
|4) M E D I C I N A IG IENE L » 

A. SPECIAL 1ST A venerea Oelit 
i istumlonl seituali . Dottor MA 
• L I E T T A , Via Orlaalo. 49 Pi 
m i * T i l 198 371. 

I) RAPPR. E PIAZZISTI L. SO 

tivamente in parlo in questa legi
slatura. A tal Rne ha proposto 
In nomina di un comitato nstret-
to con il compito di organizzare 
11 lavoro e. soprattutto. di elabo 
rare I'ordine delle question) sulle 
quail si dovra sollecitare il pare-
re della Commissione Affari Co-
stituzionali. 

11 sottosegretano on. Mazza ha 
annunciato che il governo sta ul 
timando un suo disegno di leg
ge. che presenterebbe nelle pros-
sime settimane alia Camera per 
«inserirsi in un piano di colla-
borazione eon le proposte di leg
ge presentate per iniziativa par
lamentare ^ 

II compagno Lajolo. introdu-
cendo la discussione. ha ricordato 
che la sua proposta di legge n-
ralca quolla da bora ta dall'a.sso-
cia/ione tele.ibbonati pre.siHut<i 
•Jal sen. Parri ed esprime quindi 
la volonta di var;e parti politiche 
rappre-entate nella associazione 
•>tes*a Ha ricordato che. dopo 
15 anni di attesa era uraente 
procedere con speditezza nello 
esame delle proposte. aticuratv 
dosi che. sia U progetto gover-

nativo sia le proposte di legge 
di event uali aitn gruppi non n-
tardino Titer della legge. L'on. 
I,ajolo. a nome del PCI ha accet-
tato la nomina del comitato ri-
stretto prendendo formalmente 
atto dellimpegno del presidente 
Sullo perche la legge sia varata 
nell'attuale legislatura. Anche lo 
on. Greppi del PSI PSDI si e di-
chiarato d'accordo coo Ton. Lajo
lo. cosi come il liberale Bonea e 
il d.c. Mattarelli. 

I relatori (Mattarelli e Manci-
ni. democnstiani) hanno svolto 
quindi le loro relazioni. sottoli-
neando. entrambi. che la legge 
doveva essere varata anche per 
lo esplicito invito che era stato 
espresso nella sentenza della Cor-
te Costittizjonale del 1960. 

II comitato nstretto e presie-
dtito dall'on. Greppi e compren-
de oltre i tre pnmi flrmatan del 
!c proposte di lease l.a;o!o De 
\ lana Calabrd gli on Viriani e 
Calvaresi del PCI. Mattarelli. 
Mancini. Dossctti della DC. Grep 
pi e Crocco del PSI PSDI. Bonea 
del PLI Santagatti del MSI. 

[RAPPRESENTANTI mtrodotti 
irtolene, empori. c c c . cercansi | 
cnvere Cassetia 4018 SPI Torino 

r—in poche righe—. 

AVVISI s>mum 

ENDOCRINE 
rimn' i io cn*Oict> pci •• . in* 
yile t »oi«» di*tun*toni e df-
|>ol^ur »e<!>uali di orlgme ncr-

»M paichic- endocrina <ncu-
sterna, dertclrnie ed anoma-

le setsuatl) Visne premairimo 
ktall Doti. P. MONACO. Roma 
Ma Vtmtnalc. S3 (Stazlone Ter-
Jinll • Seal a stntsira, piano se-
ondo. tnv 4 Orario 9-12, 1R-I3 
iduso tl «ahaio potnenggio e 
el * lorn I fe^tivi Fuori orario 
el #abato ponifriggio *• net gior-
l f n t i v t . tl nerve solo p«r ap-
jniam*nto Tel 171 110 <Aut 

;otn Roma IfiOI? del 39 oito-
I95«l 

>TTOB 

•fwctattafa tfarmaTolov* 

[DAVID S T R O M 
sclerosant* (ambulator!ale 

•ens* operation*) delle 

UHeVErfE VARICOSE 
ara della eamplleaslonl: ragadl. 
eMU, 9cnmt alcrre varfcoa* 

T I N M I I . P I L L S 

DisnmzioNi titiOAxi 
IA COU M m i Q P. 152 
*. ntjm . on MfcfHti*i \ j -u 

iA«t. M. saa. n. m/mim 
«al M awCCio 1M9) 

Terremoto a Siena 
SIENA — L'na l ie\e scossa di 

terremoto e >tata avvertita ieri 
notte nei Senese La sco^=yi e 
«.tata registrata dall'Ossenatono 
dci padn Cappuccmi di Poggio 
a I Vento ed e stata classificala 
al seconrfo ^rjilo nelia *c.i;.i Me' 
calli LVpiccntro e stato calco 
lato a circa .10 chilometn da 
Siena 

II « moslro y> di Chicago 
CHICAGO - Richard Speck, il 

lentiquattrenne che d 14 luclio 
scor«o ha inassacrato otto allie-
ve infermiere. e sano di mente 
Lo ha deciso una piuna di Chi
cago dopo aver ascoUato il pa-
rere di «ette penti pstchiatna 
II cnmmale verra quindi rego 
larmente processato 

Germania: crolla un ponfe 
LUD\VI(;SHAFEN - Un ponte 

hi costruzione sulla pnncinale 
stazione ferroviana di Ludwig 
shafen e crollato. trascinando do-
d ia ooerai in una caduta da qua
si venti metri. Un operaio. di 
nazionahta turca. e morto sul 
colpo. Altn otto sono rimasti gra-
vemente feriti. 

Muoiono lo slesso giomo 
AVELLINO - Due coniugi di 

69 anni sono morti lc siesso gior-
no. a poche ore di distanza. Si 
chiamavano Raffaele Citro e Fio-
renza GuarinieUo. abitavano nel
la frazione di San Bartolomeo 

(Montoro Infcnore). II manto e 
morto per il dolore qualche ora 
riopo la mog'.ie 

Pullman confro palo 
AVELUXO - Tredici persone 

-̂ >TO rimaste fer-.'e in un inc-
.icnte stradale av%-enu:o sulla 
-:raia S.m:" \ ir moCe«a oVive un 
n f.Iman icV.c .iuto'.:nee prov;ncia 
a per evitare un c:ch*ta. e an 
lato a eoz/arc vo'en'omofte o>n 
tro un pa!o della rete elettnca 
Tre dei tred:ci fer.ti versano in 
gravi con.1iz o^l al!'o<pcd.ile di 
Aversa. 

LMPERTRICOSI 

PEll SUPERFIUI 
G. E. M. 

3m «IK • 3* . c»'p> +>vr* n r i f i 
rnp(»imrr<i» « Mflwit*«m««tt« em 
aid mooiir* metadi »tl*mlf a Cmr* 
yrrn^nltht afmta'*nn • «•«* ^d 
crava rio at*!* t»*tSm 
i r.tniMiK 1» Creiica *l*Rrai 

(Dr »NVOVan> 
MILANO: 
Via Otfla Aaa»a • tm OTr* 
TOWlWO; 
^»n» Sir Carta. r*7 Tal *M #*3 
OKNOVA: 
Via Of* i^n* Ml Taiiriwa « l m 
r>«OOVA: 
via » » f « i n w * t n tm ana 
NAPOLIi 
Via PaMe « Taaaw a ». 
•ARK 
O N C—mm. «49 Tat 
MOWAi 
Via %>****. 14* f a f i M au i 

mxeamJt: ASTI - CASALt 
ALatSSANORIA • lAVOVIA 

Dalla nostra rcdazione 
PALERMO. 1. 

Con il passare delle ore le 
dimension] penali — oltre che 
politiche. s'intende — degli 
scandali di Agrigento si rivela-
no sempre piu eccezionalmente 
g r a \ i . Da un lato, infatti, sul 
fronte di quei precedenti che 
spiegano il saccheggio e la 
frana. I'arresto del costrutto 
re dc Ruggero Vajana rende 
quanto mai precaria e anzi ha 
Torse irrimcdiabilmente gioca 
to — vedremo subito perche — 
la posizione di tre ben piii au 
torevoli e noti esponenti della 
Valle dei Templi: l'ex sindaco 
Foti. l'ex vicesindaco Casti 
glione e l'ex assessore Grillo. 

Dall'altro lato. sul fronte 
cioe del s a c c o e del disastro 
veri e propri. la terza ed ulti
ma parte (resa nota oggi) del 
rapporto che l'ispettore regio 
nale Mignosi si e affrettato a 
consegnare alia magistratura 
ancor prima che al governo. 
ipotizza una tale quantita di 
gravi reati. commessi nell'eser 
cizio di pubbliche funzioni dai 
democristiani di Agrigento. che 
basterebbe che il magistrato 
ne prendesse per buona solo 
una parte — e non potra certo 
f a m e a meno — perche siano 
sbattuti in gal era non solo 
qtialche costruttore. ma anche 
alcuni grossi papaveri della 
DC sici l iana. 

La minaccia delle manctte 
— che a leggia da tempo su 
certi personaggi agrigentini — 
dovrebbe dunque concrctarsi 
assai presto ( e non soltanto. co
m e gia accaduto, nei confron 
ti di uno dei Vajana) se la 
Procura della Repubblica mo 
strasse davvero . una buona 
volta e per intero, I'intenzione 
di scuotersi dal torpore che ha 
caratterizzato fino a ieri buo 
na parte degli atti di essa . 

In questo senso una indica« 
zione positiva puo essere con 
siderata appunto I'arresto di-
sposto ed eseguito ieri del fra-
tello del l 'ex assessore ai La 
vori pubblici. nei giorni scorsi 
<r s o s p e s o » dalla DC insieme 
ad alcune comparse dello scan-
dalo. 

L'arresto del Vajana e il pri-
mo atto concreto di una lenta 
istruttoria sulla al legra gestio-
ne dei cantieri-scuola del Co 
mune in un arco di tempo piut-
tosto lungo (dal '59 al '62). Ora. 
pero, il procedimento non 6 in-
testato soltanto al costruttore: 
sono implicati in prima fila nel-
1'affare anche Foti. Castiglio-
ne. Grillo ed un gruppo di fun-
zionari comunali e di appalta-
tori. 

La conclusione dell'istrutto-
ria — che non e ancora avve-
nuta — quale destino riserve-
ra al gruppo dei politici? Non 
passera molto tempo e I'inter-
rogativo s a r a formalmente 
sciolto: ma gia da tempo e ap^ 
parso chiaro che Vajana, s e 
avrebbe potuto. senza l'aiuto di 
altri. far figurare persino i 
morti come dipendenti dei can-
tieri scuola . cosi non avrebbe 
ottenuto I'incarico di organiz 
7are 1'affare s e non a v e s s e no 
tuto contare sulla solida amici-
zia dei Foti . dei Castiglione e 
deeli amici di partito. 

Che. del resto. la volonta Po-
litica degli amministratori sia 
stata necessaria e determinan 
te nei creare il cl ima di abusi 
r di sopraffazioni. di corruttela 
e di omertii su cui si e retto il 
potore dc ad Agrigento fino al 
la frana. appare eloquentemcn 
te confermato oltre c h e dalla 
lettura dell'inchiesta MartusccI 
li. ora. a maggior ragione. da 
una sempl ice scorsa del rap
porto Mignosi. 

Si e detto ieri dei « favori > 
a casa La Loggia: del le licen-
ze irregolari rilasciate persino 
il g i o m o della frana: delle pe-
santi responsabilita anche del
la Giunta ancora oggi in cari-
ca . Ebbene. e ancora niente: 
nelPuItima parte del rapporto 
Misnosi si parla infatti. a tut-
te lettere. a proposito dell'atti 
vita del le Giunte deH'uItimo 
decennio. di reati belli e buoni. 
come I'interesse privato in at
ti di ufficio. la concussione. il 
falso in atto pubblico. e persi 
no I'associa7ione per delinque 
re Quest'ultima in seguito alia 
configura7ione di € un ampio di
segno criminoso meticolasamrn-
te predisposto > da piii Giunte 
dc per mandare a buon fine la 
approvazione non solo del famo-
so regolamento edilizio. ma di 
tutte le norme in materia , va 
rate dal Comune. 

Per quasi tutte le ipotesi di 
reato. l ' ispettore regionale for-
nisce al magistrato persino i 
nomi degli incriminabili In Pri
ma fila si trovano i nomi del 
s indaco del '57. Lauretta, del 
consigl iere anziano Mario La 
Loggia (gia assessore . anche 
lui. ai LL.PP . ) e — dulcut in 
fundo — dell'attuale presiden
te del gruppo dc al Parlamen
to sici l iano. il ben noto on. An-
gelino Bonfiglio. A proposito 
di cestui , l ' ispettore Mignosi 
ha fatto una scoperta scon-
certante: la firma di Bonfiglio 
— nei '57 consigl iere anziano 

al Comune di Agrigento — ri-
sulta in ca lce ad un verbale 
cosiddetto consil iare del feb-
braio di 9 anni fa. in cui sa-
rebbe stata apposta. fraudo-
lentemente. una « non veritiera 
inserzione > per creare il fatto 
compiuto di una irreparabile 
manomissione del gia scandalo-
so regolamento edilizio comu-
nale. 

Ogni commento sul ruolo 
avuto da Bonfiglio. dal '64 ad 
oggi. nei guidare il quadrato 
della DC siciliana intorno al 
la banda di Agrigento diventa. 
a questo punto, assolutamente 
superflciale. 

Siittamento di una collina di carbone 

NUOVA FRANA AD ABERFAN 
MENTRE PROCEDE L' INCHIESTA 

Nt 

g. f. p. 

ostro servizio 
ABERFAN. 1. 

Una massa di detriti di carbo
ne si e mossa ancora una vol
ta, e scivolata verso I'abitato di 
Aberfan, il villaggio gallese do
ve una piu grossn frana. il 21 
ottobre scorso, uccise 144 abitan-
ti. soprattutto scolari. Questa 
volta la frana e stata fermata, 
non e'e pericolo — si dice — 
ne bi.so{?no di aiuto da altri cen 
tri. Ma la popoln/ione e di nuo-
vo nell'incubo. 

Era in corso una riunione — 
la terza — della commissione di 
inchiesta giudiziaria sul disastro 

di ottobre. E' stato proprio il 
presidente della commissione. il 
consigliere della regina Philip 
Wien. a dare la noti/ia alia stain-
pa. Egli ha afigiunto che la for-
ma/ione immediata di barriere 
protettive. canali. opere di sab 
bin hanno impedito uno slittamen 
to pericoloso. 

La collina numero 7 ha in par
te ceduto. a causa della pioggia 
caduta in abbondanza nei giorni 
scorsi. facendo scivolare detriti 
di carbone per 150 200 yarde (135 
185 metri). « Non vi e moti\o di 
allarme per la popolazione — ha 
aggiunto Wien — jwrche la si-

ttiazione d stata affrontata con 
pronte/za e decisione... Sfortuna-
t a mente la nuova frana e stata 
resa possibile dal fatto che la 
cima della collina di scorie non 
e stata toccata, dopo il disastro, 
per permetterci di ottenere de
menti utili alle indagini ». 

La commissione, nei giorni 
scorsi, aveva rintracciato dei do-
cumenti allarnianti. di decine di 
anni fa. in cui si prevedeva la 
possibility di una frana disastro-
sa se non si fosse corsi ai ri-
pan. 

Robert Locked 

Tragedia sui Grandi Laghi: 32 morti 

Si spezza la nave nella 
bufera: un superstite 
La catastrofe cosi improvvisa che non e'e stato nemmeno il tempo di dare I'allarme — L'unico 
scampato al disastro e rimasto un giorno e due notti aggrappato a una zattera alia deriva sulle acque 
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Una recente immagine della nave « Daniel J . Morrell » (Telefoto A.P.-« 1'Unita ») 

Scandalo a Londra i 

George Sanders ' 

coinvollo | 

in un crack 

di 2 miliardi I 
LONDRA. I | 

L'attore George Sanders e 
al centra di un co!o=wa!e scan- I 
dalo finaniiario. Un rappono* 
pubblicato dal m nistero del i 
commercio espnme l'opportu-1 
nita che contra Sanders e al-
tre quattro persone venga I 
aperto un procedimento penale • 
per trufTa e bancarotta L'ai- • 
tore e fallito per u°a c f w | 
che supera i due miuardi do
po avere tentato. con c n t e n I 
da megalomane. una specula- I 
z:one con la lavorazione de l la . 
c a m e di maiale. I 

U mmustero del commerco 
ha lavorato ben sedici mesi I 
per venire a capo delle com-1 
plicate operaz:om finanziane. 
condotte da George Sanders! 
e dai soci. L'aUore entrd nei • 
1961 :n una societa per la pro-1 
duzione di cami msaccate | 
che gia navigava m cattive 
acque. Con la propria firma I 
riusci ad ottenere ^genu ca-1 
p:tali da enti di Stato. Nei I 
1964. pero. arnvo il crack: | 
Sanders aveva coTinciato la 
ca-tnizone di una cieantesca I 
fabbnea rt Scozia. ma si v:de 1 
seqjestrare tutto. • 

Probabiimen'e Gr>or2e San | 
ders c stato e?-i stesso vit-
tima dei <oci. due dei quail 
.«ono sotto proceAso per aJtn 
gravi reati finanz:an. Fatto . 
^:a che la commissione nomi- I 
nata per far luce sull'opera-
z-one ha avuto parole duns-1 
sime per Sanders, indicato | 
come responsabil-e di « OZIOTII 
criminal! >. D rapporto sull'at-1 
tivita ceU'attore dice: c L'in-' 
tero progetto non era a i lrol 
che un trucco tramtte Q quale I 
gli ideaton contavano di re-i 
cuperare Q capilale perso m | 
un precedente investimento. 
sballato. Sanders ha parted-1 
pato al progetto e dev'essere 
considerato materialmente re I 
sponsabile per aver promosso* 
un'iniziativa cosi disastrosa. I 
La sua indifferenza di fronte I 
alle conseguenze ha rasentato* 
I' irresponsabUitd. Egli ha \ 
svolto un ruolo determinant* 
nella truffa ai danni del Con-1 
jorzio finamiario scozzese >. 

I I 

HARBOR BEACH. 1. 
// logo Huron in tempeMa ha 

schiantato e affondato ieri notte 
un mercantile con trentatre no 
mini a bordo: solo uno si e sal-
vato ed e stato soccorso mentre 
andava alia derna su una zat
tera dove gia tre suot compagni 
erano morti assidcrati. 

La tragedia d la piu grave che 
si verifichi nella zona dei Gran
di Laghi da otto anni a questa 
parte: nei 1958 sul lago Michi
gan affondd un altro mercantile; 
anche in quel caso gli uomini a 
bordo erano trentatre. ma nes-
suno si salrd. 

Le tempeste sui laghi sono im-
provrise e catastrofiche. Anche 
stavolta il mercantile e stato col-
to di sorpresa e Vequipaggio non 
ha aruto il tempo di lanciare I'al
larme. 11 freddo tremendo. le 
acque gonfie del lago hanno fat
to straae dei naufraahi: quando 
le unitd di soccorso inriate dalla 
avardia rostiera sono giunte sul 
luogo del disastro. hanno trovato 
*olo dei relitti in baha delle on-
de. Sono stati recuperati finnra 
dodici cadateri; a parte il caso 
fortunato del marinaio raccolto 
ancora in vita, pare non ci sia 
alcuna speranza di trovare altri 
svperstiti. 

La c Daniel Morrell >. una nave 
lunaa oltre 180 metri e quindi 
perfettamente attrezzata per so-
stenere viagai lunghi e difficollo-
si proveniva da Cleveland ed era 
diretto a Taconite Harbor, nei 
Minnesota, sulla cosla occidenta-
le del Lago Superiore. Fino al 
giorno prima il lago era appar-
so calmo e nulla faceva presaai 
re lo scatenarsi deal, elementi 
II disastro dere essersi rerifwa-
to verso le due di notte qvando. 
a delta degli aaenti della auar 
dia cost tero. la tempesta — la 
prime della ^tan-one - hn raa 
munto d cvlmine Tnttaria in 
un pnmn momento nessuno ha 
pensato che la « Dcmrl Morrell » 
si trovasse m difftcnStd dal mo 
mento che nes<>un messagaio era 
stato lanciato dalla nave. Solo 
ieri maltina ha cominciato a far-
si strada Vipo1e.fi che al largo 
fosse accaduto qualcosa di ter-
rtbile: sono stall infatti ritrorali 
dei rehttt c traxportato dalla 
correnti. il cadavere di vn mart-
naio non uientificato. che indos-
sara un oiubbotto di salrataaaio 
con sv scritto il nome della nave. 

1 cutter della gvardia costie-
ra. due elicotteri. due aerei han
no allora battuto incessantemeii-
te I'mtera zona del lago: in po
che ore sono stati awisiati e 
recuperati i corpi senza vita di 
nove marinau Del mercantile. 
perd. nessvna traccia Le ricer-
che sono continuate nella speran 
za che qualche nrperstde avesse 
resistito per tutte quelle ore ag
grappato ad un relitto. Infine vn 
elicottero ha awistato una zat
tera svlla quale aiaeevano quat
tro vommi. Tre di loro erano mor
ti; il quarto eercava disperata-
mentt di richiamare Vattenzio-

ne con grida e cenni di aiuto. 
Era tl giovane Dennis Hale, di 
26 anni. che per tutto un gtorno 
e due notti. era rimasto esposto 
alia neve e al gelo: all'ospedale 
git hanno riscontrato una grave 
forma dt assidcramento. 

Hale ha raccontato che la na
ve si e spezzata letteralmente 
in due sotto I'urto delle onde e 
del vento che aveva raggiunto 
la velocita di oltre cento chilo-
metri orari. Insieme a tre com
pagni egli era riuscito a lancia
re una zattera di salvataggio: 

mentre si allnntanavano aveva-
no veduto i due tronconi della 
nave urtarsi ripetutamente e 
quindi affondare. 

« Ho vtsto pot gli altri tre mo-
rtre. uccist dal freddo. uno dopo 
Valtro. Le ore in attesa dei soc-
corsi sono state le pift tremende 
della mta vita > ha aggiunto. 
< Alia fine ho pensato di non far-
cela piii nemmeno io >. I medici 
hanno infatti dichiarato che sa 
rebbe bastato ancora un breve 
ritardo e anche il giovane Hale 
sarebbe stato ucciso dal freddo. 

Allarmatissimo il prof. Greenson 

«Agli americani le donne 

piacciono sempre di meno> 
LAS VEGAS. 1. 

C'e speranza nei sesso? A que
sto intcrrogativo. che e anche 
il titolo dei tre atti unici di Saul 
Bellow rappresentati da alcune 
sere in un teatro romano. lo psi 
chiatra Greenson ha dato una 
risposta sconsolatamente negati-
va. Per ora negh USA. ma con 
la tendenza a una espansione in 
tutto il mondo — ha sostenuto 
in una conferenza stampa quel
lo che e ritenuto uno dei miglio-
ri p<=ichiatri della California do^ 
ve e ordinano all"uni\er=ita di 
Los Anceles — e in corso una 
«rivohi7ione se«uale >: I'uomo 
amencano starehbe diventando 
opni giorno sempre piu indiffe 
ren'e alle attrattive dell'altro <c« 
«o ed un numero imp-e«ionante 
di individui maschili "de«idererer> 
be cambiare il proprio eenere. 

Nello stesso tempo, ha detto 
Grernv>n. le donne amencane di 
ventano ogni giomo niu eso^e 
ed esieenti tanto che molti uomi 
ni ne sono addirittura disgustati 
* Tutto cid. owiamente — ha 
commentato i! med :co — e orri-

bile. E" un pencolo per il futu 
ro della razza umana. I-a no
stra sola speranza e che cli 
istinti basilan in qualche modo 
emergano e che una vera egua-
giianza dei sessi sia trovata (non 
una eguaglianza matematica). Al
lora soltanto gli uommi potran-
no dire di avere trovato una 
nuova gioia di vita >. 

niustrando il suo pensiero e le 
sue ricerche davanti ad una con
ferenza stampa. il medico ha ri-
velato che la sua facolta ha de
ciso di condurre uno «1udio scien 
tifico su 100 persone che hanno 
chie«to di es«ere «ottoposte ad 
infervento chimrcico e ad una 
cura ormonale per il carnbia 
m^nto del M^CO 

Greemon ha cercafo di *p:e 
care ai eiornah=ti i motivi della 
preoccupante tendenza e ha con 
cluso: e Se la «e«=ualita dimi 
nuisce aumenta pero la frmtra 
zione e questa porta all'aggres 
sione. Omicidio e disordine o2gi 
sono duentati molto piu frequen 
ti. La brutalita di Hitler t un 
esempio lamnante di tale frustra-
zione >. 

OGGI A ROMA 

Riunione di oerolinee europee 
I President! delle maggiori 

compagnie aeree europee si riu-
niranno oggi a Roma, ospiti del 
I'AlitaUa. per I'annuale assem 
blea dellEARB. 

L'EARB (European Research 
Bureau) e costituito da sedici 
aerolinee europee che svolgono 
trasporti iintemazionalL Scopo 
dell'associazione e quello di con-

tnbuire alio sviluppo e al mi-
glioramento dei traffic! aerei at-
traverso uno scambio di tnfor-
mazioni e io studio di problemi 
tecnici ed economid. 

Alia riunione partecipera an
che Mr. Knut Hammarskjeld, Di-
rettore Generale dell'Associazio-
ne Intemazionale delle Compa
gnie Aeree (LATA). 

II provvedimento preso 
nei comune di San Fra-
tello (Messina) dove si 
sono verificati tre casi 

Nostro servizio 
MESSINA. I. 

Una scvera inchiesta c in 
corso nella zona di San Fra-
tello. il piccolo comune dove 
nepli ultimi tempi si sono ve
rificati tre casi di poliomieli
te — dei \ e n t i t l e segnalati nel
le repioni di Puglia. Calabria 
e Sicilia — fra i quali uno 
mortale. 

II primo provvedimento pre
so 6 stalo cli sospendere dal 
servizio I'ufliciale sanitario del 
comune. il dottor Lo Cicero. 
I.'incarico 6 passato al dottor 
Filippo Aliberti. titolare della 
seconda condotta medica dl 
San Fratello. Non si conoscono 
bene i motivi precisi del prov
vedimento. Nel comunicnto 
omesso dal ministero c dotto 
che I'intervento del medico 
provinciate « fa sepuito ai tre 
casi di poliomielite verillcatisi 
nel comune e alia mancata os 
servan/a delle disposi/ioni dl 
lepge JXT la vaccinaxione anti-
polinmielitica ». Tutti e t iv i 
bambini colpiti dal tremendo 
mnrbn non erano infatti stati 
vaccinati. 

Pare d i e la campagna di 
vaccinazione che avrebbe do-
vuto iniziare con il primo otto
bre. sia stata condotta con no-
tevole ritardo. Ma a orescin-
dere dalle responsabilita del-
1'iifriciale sanitario d i e e stato 
sospeso, occorrc sottolinenre in-
vece le enndizioni di arretra-
tex7a cli spaventoso abbandono 

nc^lle quali vivo la |xi|x)laxione 
di San Fratello. un comune 
quasi isolato dal resto della 
provincia e c h e non solo non 
dispone di ambulatori o di strut-
hire sanitarie, ma nemmeno 
delle piu elementari attrexzatu-
re igicniche: basti pensare che 
I'acqua vi v iene eropata oi«ni 
tre giorni e solo per mezz'orn 
a causa deirinsufficienza del-
I'acquedotto. 

Viene confermata e forse 
avra sviluppi anche piu dram-
inatici — nella provincia di 
Messina e stato inviatn per al 
tri ncrertamenti di carattere 
scientifico sanitario il profes 
sor Archetti. primo ricercato-
re dell'lstituto Superiore di Sa 
nila — la denuncia avanzatn 
proprio ieri dal nostro fl:nr-
nale. sulle Irrmende condizio 
ni di arretratezza del le zone 
dove ultimamcnte la poliomie
lite ha falto una tragica ricom 
parsa. 

La Sicilia e una del le re-
gioni in cui la polio 6 ancora 
presente in modo consistente 
ed al larmante: su centonove 
casi verificatisi in tutta Italia 
dal 1- gennaio 'fifi ad oggi . ben 
41 si sono avuti ncH'isoln. Nel 
la s tessa regione — c o m e del 
resto in Puglia e in Calabria 
dove gli episodi hanno carat-
teristiche. se non dimension!, -
epidemichc — la nercentuale 
dei bambini vaccinati e la piu 
bassa d'ltalia. 

E' assurdo. alia luce di que-
sti elementi. che i comunicati 
del ministero diramati ieri e 
oggi continuino a negare I'im-
portan7a dei fattori sanitari 
ambientali . Tl comunicato del 
ministero diramato oggi fa si 
cenno alia «situazione di parti-
colare arretratezza del le strut-
ture sanitarie nrlle regioni 
meridionali ed insulari » ma 
aggiunge che * ove da parte di 
tutti i responsabili degli enti 
Iocali. dei medici condotti e 
delTintero corpo sanitario. si 
maniTeslasse un magcior im 
negno sarebbe possibile con 
durre a termine e r innn\are 
periodicamente una campagna 
vacrinale che non richiede par-
licolari mezzi . come d imos tm 
la esnerien7a dei pacsi sotto 
sviluppati ». 

A parte la considerazione che 
un eventuale scarso impegno 
dei quadri sanitari Iocali e 
gia indice e conseguenza di 
cat t ive stnitture c condizioni 
sanitarie. si d e v e tener conto 
che < nei paesi sottosvilupna-
ti > l e campagne di v a c c i n s -
7i"one contm la polio, sono 
staff, condotte proprio con lo 
ausil io c rapporto continuo di 
esprrirn7e. di mezzi e di con 
irolli sanitari i r \ ia t i come aiu 
to dci naesi sviluppati. Lo stes 
<.n Sabin linvr-ntore del v a c 
cino antipolio ^fcui n r ^ o n a l 
mentr le prime c a m p a e r v di 
\accina7i0nc di mas«a condot 
le in questi paesi . 

FT nect-ssario quindi c h e le 
autorita sanitarie del nostro 
paese p r o w e d a n o al piu presto 
per risolvere tutti quei proble
mi che fanno delle regioni me
ridionali e insulari un * paese 
sottosviluppatov 

Tntantn il ministero si limita 
a chiedere la collaborazione 
dell'ONMl per quanto riguar-
da gli indispensabilj interventi 
domiciliari da parte degli assi-
stenti sanitari e delle ostetri-
c h e : 6 noto infatti che la mas-
sima percentuale di bimbi non 
ancora vaccinati si riscontra 
in eta prescolarc. Anche l e 
principal! associazioni femmi-
nili sono state invitate a mo-
bilitare i propri quadri nel le 
provincie maggiormente colpite 
per un'opera di propaganda 

Sante Di Paob 
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