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Per la velocitd e il ghiaccio 

SEI MORTI IN DUE INCIDENTI 
sull'A-2 e nel 
Salernitano 

Nei pressi di Montecompatri, alle porte di Roma, 
una 1500 si fracassa contro il guard-rail - Ad Ate-
na Lucano tragico volo di un'Alfa G.T. che preci-
pita in un burrone di 200 metri - Tre feriti gravi 

Sei morti e tre feriti gravi. 
Questo il tragico. pauroso bi-
lancio di duo incidenti stradali 
avvcnuti ieri, uno alle porte di 
Roma nei pressi di Montecom 
patri e 1'altro alia periferia di 
Atena Lucano. un comune ad 
8.1 chilometri da Salerno. 

Una 15(10. mentre eorreva sul-
Taulostrada del Sole, nel tratto 
Sud, si 6 sehiantata a fortissi-
ma velocita, dopo aver effet-
tuato un sorpasso, contro un 
guardrai l . Dalla vettura prati-
eamente distrutta. i primi soc-
corritori banno tirato fuori a 
fatica tre morti e due feriti 
t h e sono stati trasportati a Ro
ma. aU'ospedale S. Giovanni. 

La seiagura e avvenuta al 
chilomctro 12,500 dell'autostra-
da. nei pressi dell'iiscita per 
Montecompatri. L'auto. targata 
Napoli 331.377. era diretta alia 
capitale . guidata dal proprieta 
rio Vincenzo Morioni di 34 anni. 
che e soprawis su to ma non e 
in condizioni di parlare. Subito 
dopo un sorpasso. effettuato a 
forte velocita nonostante lo 
asfalto reso viscido dalla piog 
gia. la vettura e stata vista 
sbandare. percorrere qualche 
centinaia di metri a zig zag e 
rimbalzare infine tre o quattro 
volte contro la barriera metal-
l ica. rovesciandosi infine sulla 
destra della strada. ridotta a 
un mucchio di rottami. 

Uno degli occupanti 6 stato 
sbalzato nella scarpata. ucciso 
sul colpo: si chiamava Antonio 
Vespoli, aveva 78 anni e v iveva 
a Torre Annunziata. Le altre 
due vittime sono Michele Ga-
lasso di 36 anni e Elvira Bal-
7ani. di circa GO anni. Oltre al 
conducente. Vincenzo Morioni. 
e rimasta ferita la signora Ma
ria Russo di G3 anni. Tutti i 
passeggcri della 1500 sono. a 
quanto sembra. parenti e tutti 
residenti a Torre Annunziata. 

Le sa lme. dopo il nulla osta 
del pretore di Montecompatri 
r'ottor Pczzini. sono state tra-
jportate al c imitcro della cit-
tadina dei Castelli Romani. I 
due feriti sono stati invece ri-
coverati a Roma, nell'ospedale 
San Giovanni. I medici si sono 
riservati la prognosi: Vincenzo 
Morioni ha riportato la frattu-
ra del setto nasale e delle man-
dibole. mentre la signora Rus
so . oltre a gravi fratture. e. in 
stato di choc. 

L'incidente e avvenuto in un 
rettifilo. L"unica causa, a quan
to sembra. sarebbe un errore 
di manovra del conducente per 
rientrare in corsia dopo aver 
effettuato un sorpasso. L'alta 
velocita e 1'asfalto bagnato 
hanno fatto il resto: l'auto ha 
sbandato e. priva di controllo. 
si e fracassata sulla destra. 
contro il guard rail che deli-
mita la sedr stradale. 

Tutti i passeggcri . stando a 
quanto e stato possibile capire 
dal le dichiarazioni di Maria 
Russo . Tunica testimone in gra-
do di parlare. stavano andando 
verso In capitale per far visita 
ad alcuni parcnti. Da Torre 
Annunziata portavano alcune 
provviste alimentari. che sono 
s tate ritrovate sull'asfnltn. in 
un raggio di cento mrtri dal 
luogo della seiagura. 

L'altro tragico incidente 6 
avvenuto la notte scorsa in pro-
vincia di Salerno, alia periferia 
del comune di Atena Lucano. 

Un'Alfa G.T. nuovissima a 
causa del fondo stradale ghiac-
ciato ha cominciato a slittare 
finendo in fondo a un burrone 
dopo un volo di oltre duecento 
metri . II tragico incidente e av 
venuto al Km. 39 della statale 
numero 95. in localita Mnnca 
del Verro proprio in prossimita 
del cimitcro di Atena I-a stra 
da in quel punto e senza para 
petto c il burrone e quasi a 
strapiombo con pochi alberi e 
sporgenze roeciose. Nessun o 
stacolo ha. quindi. impedito il 
tragico volo. 

Kell'auto si trovavano il dot-
tor Antonio Palumba. di 35 an
ni. medico ortopedico deH'ospe-
dale civi le di Polla. la ft'dan 
zata Anna Delara di 19. la so-
rclla Emma di 16 e la madre 
Giuseppina Perna di 50. La CO-
mitiva stava tornando a Sain 
Consilina dopo aver fatto una 
pita con l'auto che il Palumba 
aveva acquistata il giorno pri 
ma. 

Durante il tragico volo lo 
sportello anteriore destro della 
vettura si e aperto e Giuseppi 
na Perna. nonostante la sua 
grossa corporatura, 6 stata 

Sroiettata fuori. Il suo corpo 6 
nito fortunatamente su una 

bal/a rocciosa alia quale la 
donna si e aggrappata. Poi, 
benche ferita. 6 riuscita a rag 
giungere la strada per clue-
de i e soccorso. Ma per circa 
due ore nessuno e transitato 
Infine un contadino che si re-
cava al lavoro ha notato la don 
na priva di forze al lato della 
strada e l'ha soccorsa. Poi e 
corso ad Atena ad avvertire i 
carabinieri che dopo tre ore 
sono riusciti a raggiungere il 
fondo del precipizio. II Palum
ba g iaceva morto al posto di 
guida. La fidanzata Anna De
lara. che scdeva alle sue spal-
le. aveva il cranio fraeassato 
e la sorella, sbalzala dall'auto. 
giaceva sul cofano posteriore. 
Per i tre non e'era niente da 
fare. Erano morti sul colpo. 

I rottami della « Fiat 1500 » capovolta e addossata al guard-rail 
coperti, i corpi di due delle vittime 

dopo il viotento urto a seguito dello sbandamento. In primo piano, 

II Tribunale di Roma e per 

il rispetto dei diritti deM'imputato 

I giudici: la Costituzione 
sta prima della Cassazione 

Nella polemica che la Corte suprema ha aperto con la Corte costituzionale 
gia tre sezioni del Tribunale di Roma si sono schierate con quest'ultima 
nel rispetto della legge e della Carta fondamentale della Repubblica 

II Tribunale di Roma sembra 
deciso a schierarsi con la Corte 
costituzionale e ad annullare tut
ti quei processi nei quali i pub-
blici ministeri, durante la fase 
istruttoria. hanno violato quei po
chi diritti che gli imputati hun-
no. Se questa impressione — gia 
suffragata da alcune decisioni — 
dovesse rivelarsi esatta. sarem-
mo di fronte a un avvenimento 
di grande portata: il Tribunale. 
per rispettare le indicazioni della 
Corte costituzionale deve infatti 
automaticamente smentire la Cor
te di Cassazione, fatto del tutto 
inedito negli annali della giusti-
zia, ma certo non di ogni giorno. 

Ieri la terza sessione del Tri
bunale — su richiesta degli av-
vocati Greco e Pannain — ha 
fatto la prima « vittima illustre >. 
rimandando in istruttoria un 
processo che vedeva imputati di 
falso c truffa numerosi pnmari 
ospedalicn. i quali avevano van-
tato le virtu di decine di medi-
cmali senza mai averh sperimen-
tati. L'accusa e forse giusta. ma 
prima di formularla il pubblico 
ministero. in istruttoria. ha in- j 
riagatn per anni. senza permette-
re alia difesa il ininimo tnter-
venlo. II procedimento 6 stato 
per conseguenza annullato dai 
giudici. Se questo giusto cn ten o 
sara portato fino alle estreme 
conseguenze. saranno decine di 
migliaia i processi che cadran-
no e fra questi possiamo indi-
care i « casi * piu clamorosi de
gli ultimi anni: da Ippolito a 
Hebavvi. da Nigrisoli alio « scan-
dalo delle banane >. 

La decisione dei giudici della 
terza sezione non e la classica 
* rondine che non fa primavera ». 
Gia nei giorni scorsi altre due 
delle no\e sezioni del Tribunale 
hanno affrontato la >tcssa que-
stione. rinviando i relativi proces
si in istruttoria. La polemica fra 
Cassazione e Corte costituzionale 
sul rispetto dei diritti della di
fesa sta dtinque provocando nuo-
vi fermenti all'interno della ma-
gistratura. E non poteva essere 
altrimenti. dato il valore dei te
rm in discussione. 

E' noto che i pubblici mmiste-
n . per dieci anni. hanno igno-
rato i diritti della difesa, nfiu-
tando^i di notificare le penzie 
e di mettere a disposizione i 
\erbnli di interrogators. poncn 
do cosi I'impulato nella condizio 
ne di non potersi difendere. La 
Corte Costituzionale dichiard ll-
legittimo questo modo di agire. 
t-a magistratura ordmaria dovet-
te adeguarsi. ma lo fece solo in 
parte: va bene — disse la Cas^ 
sazione — abbiamo sbagliato e 
con noi hanno sbagliato i pub
blici ministeri. ma ormai quel 
che e stato e stato. Vale a dire: 
da oggi in avanti. la legge sara 
rispcttata. ma i processi nei qua
li e stata violata non verranno 
annullati. 

La presa di posizione della Cor-
te di cassazione, alia quale Tn-
bunah c Corti di appello par\ero 
adeguarsi, d stata recentcmente 
controbattuta dalla Corte costitu
zionale. la quale ha affermato: 
le nostre sentonze hanno effetto 
anche sin processi in corso e per 
tanto devono essere annullati tut
ti quei giudizi. non ancora de-
finiti, nei quali i diritti della di
fesa sono stati violati. 

Nella polemica. che forse solo 
il Parlamento potrebbe risolvere. 
stanno ora prendendo una posi

zione di grande interesse i giu
dici di merito, i quali, contra-
riamente a quanto di solito av-
viene, sembrano decisj a scrol-
larsi di dosso il pesante fardello 
dell'autorita della Cassazione. 
guardando prima di tutto alia 
Costituzione. 

II presidente della terza sezio-
ne. dott. Napolitano. ha dato ien 
un esempio notevole in questo 
senso: con un'ordinanza lunghis-
sima (e'e voluto oltre un quarto 
d'ora per leggerla) egli e i due 
giudici « a latere » hanno affer
mato che la Corte costituzionale 
e non la Corte di Cassazione e 
Tunica interprete della legge e 

della Costituzione. Un principio 
che sembra pacifico, indiscutibi-
le. ma che da sempre trova op-
posizioni fortissime. Questa vol-
ta. perd. sembra che la strada' 
giusta sia imboccata: costi quel 
che costi — dicono molti giudici 
— la Costituzione deve cs"=ere 
rispettata: e anche se tutti I 
processi dovessero essere annul
lati. neppure un accusato. per 
quanto colpevole possa essere, 
verra condannato senza il rispet
to delle norme della Carta fon
damentale dello stato repubbli-
cano. 

a. b. 

Oggi le richieste di condanna 

Parla il P.G. 
nel processo 
Aliotta-INPS 

i 

La pubblica accusa pren-
dera oggi la paroLa nel pro
cesso contro Ahotta, Sammar-
co. La Porta e Catasta per 
la ignobile speculazione sui 
bimbi predisposti alia tuber-
colosi. II sostituto procuratore 
generale. dott. Macri. se terra 
fede ai motivi di appello. do-
vra chiedere una maggiore 
pena per Nicola Aliotta, con
dannato gia a 4 anni e 9 mesi. 
per Salvatore Sammarco. con 
dannato a 2 anni, e per An-
tonino La Porta, condannato 
a un anno e 10 mesi. Anche 
per Luigi Catasta. assolto dal 
Tribunale. il dott. Macri do-
vrebbe chiedere la condanna. 

L'udienza di ien e stata oc 
cupata interamente da!J'arrin-
ga di parte civile dell'avvo-
cato Giu=eppe Foti. Come pa-
trono deUTNPS. il legale ha 
tentato di minimizzare le gra
vi responsabilita che ITstituto 

della previdenza — pur es-
sendo uflicialmente parte lesa 
— ha in questo clamoroso c 
scandaloso caso. 

Cos!, il maggior sforzo Tav-
vocato Foti lo ha fatto per 
dimostrare La responsabilita di 
Aliotta sotto l'aspetto giuri-
dico. sostenendo che l'ex pri-
mario del Forlanini deve es
sere riconosciuto responsabile 
di truffa e d'interesse pnvato 
in atti d'uilicio. DeUTNPS 
Foti ha parlato poco. limitan-
dosi ad attaccare il piu du-
ramente possibile gli imputati. 

C'e da augurarsi che il pub
blico ministero fornisca oggi 
un quadro piu completo della 
causa, chiedendo si la con
danna di Aliotta e soci per 
\a truffa di oltre un miliardo 
sulla salute dei bimbi tbc. 
ma indicando anche le enormi 
corresponsabilita della Previ
denza sociale. 

J 

Un traffico di miliardi 

Passava per 
ly Italia la droga 
diretta in USA 

Trentadue esponenti della malavita italo-ame-
ricana coinvolti in un processo che comincera 

a Roma il primo febbraio 

Per dieci anni — fra il 1951 
e la fine del I960 — il nostro 
paese e stato un punto obbligato 
per U passaggio della droga di
retta ai facih mercati di vendi-
ta degh Stati Umti. Imphcati 
nel g;ganteseo traffico ^ono ia 
mafia siciliana. alcuni uomini po-
litici e le pericolose gang italo-
amencane che operano negli Sta
ti Umti e in Canada. La droea 
veniva trasportata in America 
nei bagagli degli emigrant!, a 
volte «corrien » inconsapevoli. 
a \o!te complici delle bande. 

Alcuni dei massimi esponenti 
della malavita ltaio-amencana 
sono ooimo'.ti in que>lo traffico e 
alcuni di C5<;i verranno proces-
<ati dal pnnx> febbraio prossimo 
dai gmdici della prima sezione 
del Tribunale di Roma. Gli im 
putati in que<to processo senza 
precedenti sono 32: la maggsor 
parte sono latitanti. otto sono 
detenuti in Italia, tre nel peni-
tenziario di Atlanta, in USA. uno 
a Marsiglia. uno in Canada. 

n traffico venne scoperto dal-
I'FBI dopo un'indagine molto ac-
curata. Alia fine di ottobre del 
1960 I'emigrante Pietro Torrente 
scese a New York dal «Satur-
n:a >. Consegnd un baule a Sal 
vatore Rinaldo e Matteo Palme 
ri. i quali caricarono la gro^sa 
cas^a su un furgoncino din 
gendosi verso la contea di Man 
Chester. I due vennero fernruiti e 
in un sottofondo del baule furono 
trovati 10 chili di eroina. 

Sahatore Rinaldo. uno dei due 
che avevano ntirato il baule. 
confesso: la droga veniva ac
quistata nel Medio-oriente ed in-
trodotta in Francia, dove era 
raffinata. Dalla Francia pass«\-a 

in Italia e da qui. attraverso i 
bagagli degii emigranti. in Ame
rica. dove \ en i \a venduta. II 
traffico — quella parte aimeno 
accertata nel corso delle mda 
gini — aveva fmttato oltre tre-
dici miliardi di lire. 

Fra gli imputati del processo 
che comincia il pnmo febbraio 
e che rigaarda un commercio 
di 4-T3 chili di ero;na. fieurano: 
Salvatore e Ugo Caneba. Vin
cenzo Di Trapani. Vito Agueci. 
John Papalia. Frank Caruso. 
Franco Tarabella. Salvatore Va 
lenti. Vincent Mauro. G.useppe 
e Serafmo Mancuso. 

Ragazzo ucciso 

dal frammento 

di vetro di 

una bottiglia 
CATANIA. 23 

Un ragazzo di undici anni e 
morto per una ferita al collo 
provocata da un frammento di 
una bottiglia sulla quale e ca-
duto Francesco (iambino. di 
Cali.igirone. si >ta\j recando in 
cant.na a prelevare del vino da 
una damigiana quando e caduto 
e la bottiglia che tene\a in mano 
si e rotta: un frammento di 
vetro gli si e conficcato nel collo. 
I genitori lo hanno portato im-
mediatamente in ospedale, ma 
invano. 

Suicidio collettivo in India 

Sette studentesse 
si gettano insieme 
legate in un pozzo 
Erano sconvolte per i cattivi voti riportati a 
scuola - Una sola si e salvata, le altre sono 
tutte annegate - Un racconto impressionante 

MADRAS. 2.1 
Sette studentesse di una scuo^ 

la media di Madras, scorn olte 
per i cattiM \o'i riportati nei 
loro ^tud.. hanno stretto fra loro 
un patto di m i n e e <;i sono get-
tate in un pczzo alia pi-rifena 
della citta: sei di es«:e hanno 
perduto la vita, e «oltanto una 
e stata ntrovata viva, perche 
nella caduta le vesti le si erano 
impigliate ad una sporgenza del 
la parete del pozzo Avevano tut
te tra i 15 e i 16 anni. Le auton 
ta scola^t crn* har.no oromato in 
«egno di lutlo la chiu<ura del 
l'i«titu*o. la polizn ha dal canto 
suo aperto un mclucsta su que 
Mo ca<o allncinanie e scrza pre 
cedenti di Miicidio collettivo. 

F" stata proprio Tunica «uper-
stite della traced!a — Joihy. d. 
16 anni — a r.velare ra«:*iirdo 
motivo che ha opinio le sette ra-
gaz7e al suicidio: lo sconforto 
per i cattivi voti riportati a 
*euo!a. Ella infatti. rial 5uo let-
tino nell'o«pedaIe Usilampatt: ha 
fatto un racconto acchiacciante 
del patto di morte e della sua 
e<=eci]7ione. « Abbiamo raegiunto 
a piedi una collina di«tante cin
que chilometri dalla nostra scuo 
la — ha ditto — e qm ahhiamo 
trovato un po/zo profondo. ^enza 
parapetto. Una di noi. che s. 
chiamava Navasaroja. era I'uni 
ca che sapes«e nuotare. per evi-
tare che in fondo al po^zo le 
ven:^<e la tentazione di salvar«t. 
«i e leeata Mrcttamente le cavi 
clie con il na^tro dei capelli.. 
Poi ci siamo legate l'una all'al 
tra per le trecce a formare un 
circolo. e ci siamo legate anche 
per i lembi dei nostri abiti...». 

Jothy ha cosi poi pnwepnito fl 
suo racconto: « Prima di lanciar-

ci nel |x>z/o. abbiamo rivolto lo 
sguardo ad occidente. dove il 
g.orno muore. e abbiamo pre 
gato cosl " Perdonaci. Dio. se 
abbiamo deciso di mettere fine al
ia nostra vita. Onnipotente. pro-
tesci l no=tn genitori ". Poi giu. 
iiitte insieme! ». 

II tonfo sordo dei corp: caduti 
nellarqua ha richiamato latten-
zmne di un contadino. che stava 
lavorando il <=uo campicello a 
poche decine di metn dal pozzo. 
e che aveva notato I'armecgiare 
delle rasrazze li attorno II bra-
V'UOTIIO v «ubito accor«o ^iill'orlo 
del pozzo e ha vi^to Jothy in 
can£iiinata e nriva d. ^en^i in 
bilico "tulla sporcenza che aveva 
^pezzato la catena umana nella 
sua caduta: con I'aiuto di una 
fune e di altri contadini del po-
«to. e «ce«o a prendere la ra-
cazza. 

Per le altre in fondo al pozzo 
non vi era purtroppo piu nulla 
da fare. 

Polizia speciale 
a New York 

per proteggere 
i faxisfi 

(l sindaco John Lindsay ha an 
nunciato che e stato creato uno 
'peciale gruppo in seno alia po
lizia cittadina per far fronte agh 
«tti di banditismo contro i tassi-
sti. Nella citta vi sono circa 
12.000 taxi e 20.000 autisti di auto 
pubbliche. 

Disordine, clientelismo e contraddizioni nella 

politica di programmazione della Calabria 

«La carta di ricambio 

del turismo italiano» 
La statale 112 e la cappella-faro nell'Aspromonte - II rapporto mare-
montagna - In Valle d'Aosta come in Calabria - La Borsa degli Affari 
Turistici • L'intreccio fra gli interessi dei monopoli e la politica dettata 

da Colombo - Un documento del Comitato regionale del PCI 

Dal nostro inviato 
It. CALABRIA, gennaio. 

Si pensi en 70 c'fiJomeln del 
la statale 111 che conqiunoe I'lati 
all'.\<i>romonte, <tl Tirreno e alio 
Jama- distrtttta dalle a\luv\am 
del Ml. non e ^(^/<l amuna rico 
striata Tutta Ui rmttittima zona 
th I'lati. con decine di jmesi. 
resta taohata fnon di quahuis< 
colleaamento con altri centn K^i 
ite una I^eoi/e speciale. sona tra 
scorsi 15 anni. ma la strada (alia 
qua]e lamrano otto operai!). 
iiuamto sara tin ta'' I'er ma. tut 
to iqiosa 

Altre imziatne. inrece. cammi 
nana Come quella. nniionente. 
che preredc di eu<iere sulla vetta 
di Montalto (1100 metri). nel 
I'A.'pramoiiti', una capnellalaio 
alta 30 metn. savrastata da una 
statua del Redentore. alta 9. Ai 
sttoi piedi sorperanno comiile.s^i 
turistici ai quali si accedera 
per due strade. la cut costruzio 
nc e tutta da fare. Su una tor 
re. la scntta luminosa t Aspro 
monte Montalto Redentore. An 
cora: j turisti potranno raaniun 
qere la testa della statua. da do 
ve ammirare la catena dei vwn 
If. il mare e. fnrse. anche il 
paese di Plali con la statale in 
terrotta. 

Alia creazione di questo nuoro 
centra che. si dice. « rientra nel 
proqramma di valorizzazione del 
la Calabria ». parteciperanno con 
sovvenzioni spectfiche la Ca<sa 
del Mezzoqiomo. il vrmstero dei 
Lavori I'uhhhci. il Consorzio di 
lionifica. I'Ammini.strazione pro 
x-'mciale e il comune di S Luca 
Oqni proqetto. precusa la Gaz-
ze'ta del Sud (21 nov. 'CO. rerrd 
vaqliato dalle autorita ecclesia-
stiche. 

Complessi di questa natura (a 
cui non si da. ovviamente. grande 
pubblicita). rispondono tutto som-
viato all'esiqenza di richiamo per 
i futuri timsti-pellcnrini amen-
cani riflettendo quanto ha detto 
il sotto.ieqretario al Turtsmo. on.lc 
Sarti. al recente conveqno vati 
canense sulla Pastorale del tu
rismo: « La riscoperta dell'Italia 
e in larga misura dipendente dal 
fattore reliaioso ». 

Ma quando, ai piedi dello stes-
so Aspromonte. esiste una statale 
interrotta dal '51. per quale delle 
due opere. in online di tempo, 
dovrebbero preoccuparsi i mini
steri e qli enti citati? 

Analono interroaativo, sebbene 
per raqtoni diverse, si potrebbe 
porre al sindaco di Villa S. Gio
vanni, centra di primaria impor-
tanza e porto che conqiunqe la 
Calabria alia Sicilia. Qui. in buo 
na parte delle case I'acqua am-
va per poche ore al qiorno. piu 
che carenti sono le fonnature. le 
strade urbane. Ma il sindaco vuol 
crcare. e subito. un campo da 
tennis, forse per favorire I'afflus-
so turistico net due alberghi che 
si stanno ultimando con capitali 
di italiani residenti in Africa. 
Sello stesso tempo, pero. il co
mune ritarda i necessari lava 
n di allacciamento idrico met-
tendo a rischio la stessa aper-
tura dei due arandi alberghi... 

• • • 
Anche a Reggio. come a S. Eu-

femia. si parla deU'aeroporto. C&. 
funziona. ma non pud ospitare 
gli aviopetti intercontinentali. per
che mancano S00 metri di pista. 
Malgrado promesse e presswni. 
la pista rimane di 1200 metri. 

Non voaliamo entrare nel vivo 
della questione. ma e evidente che 
molte cose vanno cosi: Id dove 
un ministro c comteressato elet-
taralmente (e a volte, non sol-
tanto) alio sviluppo di certe ini
tiative. prima o poi si trova d 
modo di realizzarle. Oppure. se 
interviene una Fiat, un complex-
so monopoh.stico. Non ci riferia-
mo all'aeroporto. ma all'insieme 
di quei problemi e inquietanti 
interroaattvi che danno la mi
sura della confusione, del clien
telismo. dell'irrazionale e contrad-
dittono svilupparsi dt iniziative 
come arvtene. appunto. in Ca
labria. 

Ce anche chi tcnta di mettere 
nrdine. c Se non <;i piamfica In 
sviluppo turistico. saremo noi 

ste.sti sommerst da quel che fac 
ciamo ». dire pre.ssappocn ?l pre 
.sidente dell'EPT di Reqqm che 
per primo ha prospettato un p'a 
no oraamco provmaale. Ma d 
P'ano. seppure parziale e setto-
riale. non trova alcuna nsponden-
za nella realta. E come lo po
trebbe? 

Per la Calabria, si leqqe nel-
linchiesta pubbheata dalla Docu 
mentazione ital ana) (n. $4. 1965). 
c nsulta essenziale la realizza 
Zione rit infra.-trutture mediante 
un sistema a pcttine e una pam-
ficnzione die imp^di.-car.o I'azio 
Tlt> *eVr,r,ale di F.uu e rl> pr,rat>: 
mlervcnti che *'anro distruaacn-
do le ri*nr?c tunstiche e qumdi 
oh I'icentu i sfp^"i del turismo-*. 
E. ancora: « Essentia la Calabria 
una delle reoioru tunsticamente 
vergini. essa e\ pui bisognosa di 
una tutela che la p w r n dal 
rapido, disordmato e in definiti 
va anli-ecovomico sfruttamento, 
come e avvenuto per altre re-
gioni e come sta accadendo in 
alcune parti della stessa Cala 
bvia >. II rapporto mare monla 
gna. particolarmente importante 
in questa rcaione. che ha ric-
chezze quali la Sila e VAspromon
te. si potrd ri*olverc -snltanto 
con serie opere idrooeoloaiche. 
rimhoschimrnti e parchi turistici 
ahbmati alio svduppft di Indu
strie cartanc. del leano e della 
cellulosa. cosiitucndo Consorzi in 
iCTComunah montani > I*e noti 
zie di questi qiorn> ei offrono 
m proposito una diver^a visione: 
la Inttizznzione spezzeltata lun-
go le tangenti mare montagna 
dove sorgeranno ville e villini 
con t tenutelle». B i prezzi del 
terreno. ma, pariono da un mi
nima di 1500 lire U mq. 

Sell'intt'ti:tone. « car/fl di n 
cuinlno del turismo italicnia» 
arrcbhe anche dovuto siqnificare. 
m iijerimento alia Calabria, lo 
avvio di opew in favoie del tun 
smo sociale con iintervento del 
le Industrie e dealt enti parv-ta 
tali tl'na remone, scrtve anco 
ia Documeiitd/ioiie ihihann. che 
si presterebbe molto ad ospitare 
oltre ad un turismo di ltiw>. an 
che un turismo aziendale e dt 
massa che trnverebbe nei 742 
metn di casta. situti;ioni favore 
toll anche sotto il piafilo tit ca 
ratteristiche conttnuenti- IKISMI 
costo dei ten cm. possilnlita iti 
scelta. lacilituziom tlella Ctissa. 
eccetera » 

Qitt'ste indicazioni. che nxil 
aonu a un anno fa. sono OIKII 
in gran parte superate da cm 
che e avvenuto e che non ac 
cenna ad arrestarsi 1 falti citati 
in questo e net precedenti arti 
call confermanu quali siano le 
responsabilita del qoverno e co 
me non ba.sti la t buona i olan 
td » (se pure c'e) di un mini
stro ad allentare In strctto in 
trecctarsi dealt mtere.ssi spent 
lativi del arande capitale con la 
linea politico ecanonuca dettata 
da Colombo. 

m * • 

Dall'altro cauo dell'Italia, in 
Valle d'Aosta. le cose non vanno 
poi tanto diversamente: la so 
cietd APILA ha compciatn la 
tntcra Cnitca di Pila per co:>truir 
vi un complesso dt 5 mila posti 
letto. e fumvie. zone residenzinh. 
campi da hockeii. alberghi di las
so. Da chi e costttuita VAPILA'' 
i\'e e presidente il cav France
sco Rota, dtreltore generale del 
llstittito San Paolo di Torino; 
vice presulenti gli assessori al 
turismo. mdustria e commercio 
della Regione. e il dirigente del 
la societd franccse Sinter. La 
Requme partecipa con il '20 per 
cento, entt finanziari e industrial! 
italiani per il 40 per cento, enti 
tecnici e finanziari franccsi per 
il restante 4t> per cento 

A La Thuile (sempre in Valle 
d'Aosta). su una superficie dt 
35 ettari attualmente strutturati 
come terreno agncolo, soroerari-
no centri turistici con < stazwni-
safellifi a ciclo chiuso > e appar-
tamenti che verranno ccduti a 
7-15 milioni. Cosi accade a Vcr-
raud, nei pressi di Courmayeur. 

Come dts-ctplinare il mercato 
tuit.stico e dar valore at pacchetti 
azionari che m esso vetuiono im 
piegati'' Ci penserd la lioi.sa de
alt Affari Turistici. .sotta rccen-
lentcntc a Milano. Sei lonfermar-
ue la notizia. il iitornale 24 Oie 
•~cnve che tpiesta lioi.sa lia scana 
lato la teitdeitza dealt operator! 
versa un impieno di capitali per 
sfritttamenti turt.st ci. sopratlutto 
in constderazioue dell'attuale an 
tlamenta del mercato che mdica 
l>rcn<iont fat orevoli. 

• • • 
Favoreioli per chi'.' A vctntug-

tiio di chi'' 
* Respintiiamn I'l lendenza che 

si e mamfestuta tn questi anni a 
presentaie il turismo come lele-
mento rtsoltttore dei problemi del 
la mitotic — M letme in tin do 
cuniento tedattn dal Comitato re-
(pontile del PCI calabre^e ~. 
senza dtsconoscere che esso, ac 
canto at due setton jondamentali 
(atirtcoltura e tndu.stria) pud as 
soh ere un importante ritalo 
nell'economia calabra Seouendo 
una snla strada. quella del turi
smo dt lusso e monopolistic!), si 
deternnneid una nitova rendita. 
fondata .sulla uttlizzazione non 
eqttilihrala delle nostre rt.sorse *. 

K' nnclic da (pte.sti primi ac-
cenm dt esame di un prnblema 
ormai i dale per I'ltalia che. a 
nostro parere. I inteto schtera 
mento dcmocraltco deve interve 
ntre 11 turi.sino non e soltanto 
una cmnponentc primaria della 
attualc dinamtca econoinica. ma 
anche prnblema sociale. di inte
resse collettivo. Per (pte.ste ra 
qiam esso non pua venire oltre 
itinorato Enti locali. sindacatt, 
forze poltttche poss-nno. e devono. 
affro'ttare * I'tiidtistrta del tun 
sum t per mutarnc gli indinzzi 
jut) deleten e per prnspcttare 
una sua pianiUcazinnc non avulsa 
dal complesso delle riforme de 
mocratichc cd cconnmtche. ma 
in esse mteqrata 

In Calabria questo d'scorso ver
ra fatto Ed e appunto da qui. 
da una rcaione che entra soltan
to ora nella competizionc tun-
stica. che siamo partitt per mol 
trarci nella riccrca di coffie si 
possa dare al turismo una diver-
sa e puhta '< carta di ricam
bio T>. 

Dina Rinaldi 

A due mesi dalla scomparsa 

del possidente sardo 

Rintracciati i pastor! 
che estorsero i 10 
milioni ai Solinas? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 23 

Tre pastori di Orotelli — Gen-
naro Manca di 46 anni. Antonio 
Lunesu di 30 anni, Gennaro Car
ta di 33 anni — e un quarto, di 
Ottona. Antonio Bruno Fenuti di 
31 anni. sono stati fermati dai 
carabinieri. I primi tre sono so 
spettati come auton della estor-
sione di 10 milioni compiuta ai 
danni dalla famiglia di Pompeo 
Solinas. il possidente sequestrato 
nella sua villa di Platamona da 
quasi due mesi. ed ancora irre-
peribile. II quarto pare si sia 
presentato come intermediario 
fra la famiglia Solinas e i ban-
d.ti. per stabilire i tempi e i 
modi del riscatto. 

Gli inquirenti hanno conferma-
to che. nel corso di una perqui-
sizione nelle case dei tre pasto
ri. i militi hanno nmenuto 40 000 
lire. Si tra'ta di quattro banco-
no:e da diec.mfi.i lire apfMrte 
nenti alia serie con=egnata rial-
la famiglia Solinas ad un emi^ 
^ano. Michele Calvi«e. ^econdo 
lo modalita =tabilite ciorni pn 
ma. tramiic intermediario e tr 
lefonate anonime Una \olta ar-
nvato pre"o una localita impre-
c.sata. situata a 20 km da Nioro 
il Calv.se consegno una parte del 
riscatto. appunto 10 milioni rii 
lire: ma il possidente non venne 
nlasciato. I banditi. ncevuta la 
forte sornma. =i dileauarono ne! 
!e campagne. 

II CaKi^e ha ocgi nlevato di 
aver fatto bt-n qu.r.tro \ , . t c j . 
prima di incontrare i fuon'.egce. 
L'ultim.i \oIta. dopo aver enm-
puiio 4fK) km in macchma sul 
la strada Nuoro-Macomer. I'em *-
s i n n dti Solinas venne forrr.ato 
\er~o le ore 18 da due u o m m . 
c<i>-toro con !e armi p'intate. cli 
T.timarono 1'alt; poi. !° mvra-
rono a spo^tare la sua automohi 
le in una strada secondana In 
fine, dopo averlo perquisito. \o 
costnnsero ad un^ marcia a pie
di di un'ora e mezza. * I brind^ti 
— dice il Cab ise — si sono di-
mostrati perfetti conoseiton del
la zona: saltavano i muri con 
grande agiliia. sceclievano i per-
corsi piu diffinli. Ho anche nota
to che. durante la marcia. con 
van v-temi. erano mteiz:oni:i 
a farmi perdere lonentamento ». 

Quando la estenuante * passeg-
giata » ebtie termine. i due ban 
diti si impos=essarono dello Tamo 
de!l emissario contenente i d.eci 
m.lioni. Quindi. nvolti al Calvi 
se. dissero: «Non e possibile 
condurti nel nostro co\o . per r.i-
g:oni di s:curez7a. Devi aspetta-
re qui Pompeo Solinas. IM por-
tera il nostro capo, assieme ad 
altri tre amici ». 

Fu una lunga attesa. Michele 
Calvise, trascorse nella zona roc-

cio^a dove lo avevano condotto 
i fuonlegge. una intera notte. 
AH'alba. certo ormai che Pom-
j«eo Solinas non sarebbe stato li-
berato. prese la via del ritorno. 

Kitrovata la macchma due ore 
piu tardi. I'emissano della fa
miglia Solinas si diresse verso 
Sassan. per informare della sua 
a went ura i carabinieri. 

Da allora e scnttat.i loperazio 
ne per c.itturare i bandci che si 
sono impnssessati dei dieci mi 
limn senza liberare il possidente 
rapito. Su mandato del procura-
tore della Repubblica di Sassari. 
dottor Pioletti. sono state perqui-
siti le case dei tre pastori di 
Orotelli. Oltre le quarantamila 
lire che farebbero parte della 
somma rapmata aH'emissano. e 
stata sequestrata una macchina 
t Fiat 600 » multip!a di proprieta 
d: Gonano Carta. L'auto sembra 
sia la stessa con la quale i ban-
d'ti. prelevato !o 7.1.no con il d*-
naro. si sono allontanati. 

Giuseppe Podda 

Milano e 
paralizzato 
dallo smog 

MILANO. » 
Lo * s,r,oit * ha inoltre paralit-

7.U0 stamane. per circa mt-77'ora. 
numerosi q'wrtifn del ceitro dj 
Milano Si ("• tr.ittato di uno dei 
piu sincolan ir.conven.enti che 
la capp.i di fuliggme p*.io provo 
care a cli imnianti elettrici della 
c tta. K" awenuto. hanno sp.p 
cato 1 tecnici dell'Azienda elet 
trica municipale. che a causa 
della bassa temperatura. duran 
te la notte. si sono formati ma-
mcotti di ghiaccio sugb isolatori 
nei fili ad alta tensione. Con le 
prime lua del giorno e con I'au 
mento della temperatura. questi 
manicotti si sono sciolti: I'acqua 
che cola da essi. pena di car-
bone (accumulato appunto dallo 
^mos), e ottima condutrncc di 
elettricita. Cosi gli isolatori non 
as<-o!\ono piu alia loro funzione. 
provocando corti circuiti che 
mettono fuori w o la linea elet-
trica 

!.a corrente e mancata dalle 9 
alle 9.30: in molti quartien s f ^ 0 
rimasti. pertanto. bloccati i tram 
e i filobus. si sono spenti 1 sc-
mafori ed agli incroci delle vie 
si sono formati numerosi ingor-
ghi di traffico. In molte abit*-
zioni e mancata I'acqua poUbdV 
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