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Ospedali 
ghi ospedaheri , afhnche la 
legge governativa sugli ospe
dali sia migliorata in parti-
colare nel punto ove tende a 
creare una frattura fra clini-
che universitarie e ospedali. 

Mentre prosegue in crescen
do l'azione sindaealt* del mon-
do sanitario, si assiste al mal-
destro tentativo di certi orga-
ni di s tampa di screditare 
la portata civile e sociale del
le vertenze sul tappeto. Nei 
tiiorni scorsi una vera cam-
pagna di denigrazione contro 
la c lasse medica e stata im-
bastita dai cosiddetti fogli di 
informazione, i n t o r n o al 
drammatico incidente sul la-
voro di cui e stato vittima 
Jl motorista Mariano Giacea-
loni di 52 anni. 

Al Giaccaloni rimase giove-
di scorso, eom'e nolo, una 
mano ed una parte del hrac-
cio negli ingranaggi di un 
trattore che stava oliando col 
motore acceso. L'incidente ac-
radde a Vedrana di Budrio e 
1'infortunato venne operato 
al Rizzoli di Bologna dopo che 
Ire ospedali lo avevano re-
spinto. i c n 1'infortunato e 
deceduto per col lasso cardio-
circolatorio e Milla vicenda si 
e tentato di imbastire un'en-
nesima campagna contro il di-
ritto di sciopero del medici 
ospedalieri. 

Mentre la Magistratura ha 
aperto una inchiesta sul dolo-
roso episodio, la sezione bo-
logncse dell'ANAAO (Associa-
zione aiuti ed assistenti ospe
dalieri) ha diramato un comu-
nicato in cui si precisa che: 
« 1) il pronto soccorso nei 
giorni di sciopero funziona, e 
ha tunzionato regolarmente; 
2) 1'infortunato, dopo aver ri-
i evuto le prime cure all'ospe-
dale di Budrio. fu inviato al 
pronto soccorso deH'ospedale 
Sant'OrsoIa e da questo dirot-
tato ad un ospedale ortopedi-
«•<) in quanto le lesioni riscon-
trate eratio di competenza spe-
cialistica; .'"> la condotta se-
guita e stata la stessa che si 
sarebbe adottata in qualsiasi 
momento . indipendentemente 
dallo sciopero in a t to» . 

Nel runcludere il suo comu-
nicato l'ANAAO esprime il 
fondato rammarico per le ver-
sioni aiTrettate ed inesatte dif
fuse sull'episodio « con cui si 
MIIKI volute sott intendere re-
.*.pnn<-abilita del tutto inesi-
stenti ». 

La ferma presa di posiziu-
ne dell'associazione dei medi
ci ospedalieri non ha eomun-
que impedito ai grandi giorna-
li di informazione di tornare 
stamane sull 'episodio con la 
« trasparente » intenzione di 
"••Hare diseredito sulla ca-
t egona in sciopero. Tali gior-
nali dovrebbero avere la cor-
rettezza di dire le cose come 
stiinno: se eioe e evidente che 
uno sciopero dei medici com
port a dei disagi per i citta-
dini. le responsabilita di tali 
disagi ricade in ult ima anali-
si sui governanti che respin-
gono le fondate richieste del 
medici . il cui accoglimento 
uiteressa l'intera eollettivita. 
I /attuazione di una etrettiva 
riforma ospedaliera. per cui 
si hattoni i medici , riguarda 
tutti. 

Un interesse particolare as
sume, intanto. l'aiuiunciato 
Miopero di 12 giorni dei me
dici mutualistici. Tali profes-
sionisti si asterranno dal la-
vuro rivendicando un amplia-
mento degli organic! anche 
in vista dell 'aumento delle 
prestazioni connesse all'incre-
mento delle categorie receti-
lemente a m m e s s e alia tutela 
as.sicurativa. quali gli artigia-
ni od i commercianti . 

Presso la sola sede romana 
deU'Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale UNPS> ri-
Miltano, ad esempio , bloccate 
circa 40 inila ppnsioni — in 
Italia sono in comulesso fiOO 
mila — per mancanza di me
dici. II uorfezionamento delle 
pratfche pensionistiehe richie-
derebbe ch.» i medici dell'Isti-
tuto possano efTettuare le ne-
cessarie 40 mila visite. Si cal-
cola che presso la sede di Ro
ma occorreranno a lmeno due 
anni. con 1'attuale e inadegua-
to organieo sanitario, per ef-
fcttuarc le 40 mila visite in 
programma. 
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vano sulla soglia di palazzo 
d'Accursio a fare strada al 
Capo di Stato che sembrava 
assai divertito dal piccolo in
cidente Drotocollare. 

Nell'atrio della residenza 
municipale un picchetto di vi-
gili urbani ha reso gli mr.ri 
all'ospite che e qttindi salito 
col numeroso segnito al piano 
della residenza dov'erano ud 
attenderlo il vice s indaco nrof. 
FavilH. i compagni della Giun-
ta comunale , i capi-gruppo 
consiliari e gli aggiunti del 
s indaco di tutti i quarticri 
cittadini. A tutti, il compa-
gno Ochab ha stretto la ma
no. 

Nella sala rossa il s indaco 
Fanti ha quindi rivolto all'o
spite illustre il caloroso bea-
venuto della citta. 

« Non fe senza significato — 
ha detto Fanti — che, nelta 
prima visita di un Capo riella 
Renubblica popolare di P~>-
Ionia in Italia, questi abnia 
voluto sostare nella nostra cit
ta, che alia Polonia e legata 
da vincoli ideali antichi e re
cent i. 

«Con una grande cittii po-
lacca. Cracovia, Bologna di
vide la fama secolare dell'iini-
versita e il pregio di aver for-
nito al imento alia rivelazione 
del genio universale di Cr.per-
nico. Con tutte le cittii di Polo
nia, pr ima fra tutte Varsa-
via, Bologna, come tante cit
ta italiane, ha comuni il s&-
crificio e la fierezza della Re-
sistenza e della lotta vittorio-
sa contro l'onpressione lazi-
fascista. E alle porte di Bo-
logna riposano, sopravviven-
do nella nostra memoria rico-
noscente. i soldati polacchi 
caduti nella lunga battaglia 
per la liberazione della terra 
bolognese ». 

II s indaco ha poi ricordato 
che il 21 aprile 1945 Bologna 
in festa. stretta attorno ai suoi 
combattenti della l iberta, ac-
coglieva le truppe polacche, 
che. insieme alle formazioni 
italiane. entravano per prime 
nella cittii. 

«Vogl ia vedere testimonia-
ti nel nostro omaggio — ha 
soggiunto Fanti — la medesi-
ma aspirazione alia pare, alia 
amicizia, alia cooperazione f m 
tutti gli Stati, le genti del 
mondo che anima, ben lo sap-
piamo. il s u o grande popolo; 
il medes imo impegno a co
st mire , con il c o n t n b u t o di 
tutte le forzs politiche e idea
li sol lecite dell'umnno pro-
gresso, una societa piii giusta 
e a%'anzata; l'auspicio profon-
d o c h e sempre piu si svilup-
pino fra l'ltalia e la Polonia, 
fra le s ingole cittii italiane e 
polacche, tutti quei rapporti 
di conoscenza, di cultura, di 
economia che al imentano la 
collaborazione fra le nazioni 
e fra gli uomini e assicurano 
la causa della pace e della 
civilta. Un voto particolare 
esprimiamo per la costituzio-
ne di un gemellaggio fra Bo
logna e Cracovia secondo una 
idea che lo s tesso presidente 
della Repubblica italiana. Giu
seppe Saragat, ebbe occasio-
ne di prospettare durante la 
sua visita in Polonia. due anni 
or sono ». 

II compacno Fanti ha quin
di fatto dono ad Ochab di 
una targa d'argento che ri-
produce Tantica sede del lo 
studio bolognese e di alcuni 
volumi che illustrano la sto-
n a e le l>ellezze artistiche e 
architettoniche della citta. 

II ringraziamento e le pa
role di simpatia e di s t ima 
del capo della Repubblica po
polare po'.arca per Bologna di 
cui ha ricordato le alte tradi-
zioni nel campo della cultu
ra. della scienza e dell'opero-
sita della sua gente. sono sta
te deflate, come egli s tesso ha 
voluto piu volte sottohnearr. 
« dal cuore r. 

« N o n dimenticheremo mai 
quest a calorosa accoalienza. 
Noi conosciamo — ha detto 
Ochab — i saenfici e il con
t n b u t o di sangue di Bologna 
per la liberta ». 

Al s indaco. insignito della 
croce dell'ordine della Polo
nia ncostruita . e stato fatto 
omaggio di una grande coppa 
di cns ta l l o con gli s temmi 
dell'Italia e della Polonia. 

Conversando con il s indaco 
Fanti, il compagno Ochab e 
entrato nella sa la del consi-
glio comunale e s i e poi af-
facciato al balcone di palaz
zo d'Accursio per salutare la 
folia che nella piazza Maggio-
re 1'acclamava a gran voce. 

Alle ore 18.40 il presidente 
polacco, aceompagnato dal 
s indaco. dall'on. Salizzoni, dal 
prefetto, dall'avv. Vighi e dal 
seguito s i e recato all'univer-
sita percorrendo piazza Mag-
glore, via Rizzoli e via Zam-
boni. Davanti a palazzo Pog-
gi, sede centrale dell'ateneo, 
era ad attendere il gradito 

ospite il magnifico rettore 
prof. Felice Battaglia, i presi-
di di faeolta e numerosi 
componenti del senato acca-
demico in toga e con i colori 
delle faeolta. 

Attraverso la sala del ret-
torato il corteo e giunto nel
la sala delle Quadrerie dove 
il magnifico rettore ha rivolto 
al Capo di Stato un nobile 
indirizzo di saluto. Ha poi do-
nato una medaglia e un vo
lume rilegato riproducente le 
opere degli artisti polacchi 
conservate nella nostra citta. 
Anche qui l'ospite ha ricorda
to i profondi e antichi lega-
mi che uniscono Bologna e 
molte citta polacche, tra cui 
l'antica universita Jagellonica 
che festeggia quest'anno il se-
s to centenario. 

Ricordata la presenza a Bo
logna, a Padova e a Ferrara, 
di Copernico del quale lo stu
dio bolognese conserva anco-
ra preziosa test imonianza, 
Ochab ha donato alia bibllo-
teca universitaria u n a meda
glia del millenario dello Stato 
polacco e alcuni volumi di 
storia, tra cui un testo di 
astronomia del 1600. 

L'ospite ha inflne gradito e 
ricambiato il saluto di una 
folta rappresentanza di stu-
denti. 

Alle ore 20 un pranzo in o-
nore dell'ospite e stato offer-
to dal governo nel palazzo 
della prefettura. Alle ore 22.15 
il Presidente della Repubblica 
popolare polacca e salito sul 
treno che il Presidente Sara
gat gli ha messo a disposizio-
ne, ed e partito alia volta di 
Torino. 

Manifestazione 
ne di fabbriche tarantine tra 
cui quelle del cantiere navale, 
dell'arsenale, e quella del co-
mune di Taranto. La manife
stazione si e svolta nel cine
ma Artieri ove ha parlato il 
regista Cecilia Mancini. Ha 
avuto luogo anche uno spet-
tacolo teat rale con « sketchs » 
di c o n d a n n a all'imperia-
l i smo USA. 

• 
VENEZIA, 9 aprile 

L'arrivo di navi da guerra 
americane nel bacino S. Mar
co ha provocato una grande 
manifestazione , di protes t s 
contro l'aggressione imperia-
lista al Vietnam. Ad essa nan-
no partecipato centinaia di 
giovani, i quali sono sfilati 
lungo la piazza di San Mar
co , innalzando cartelli inneg-
gianti alia gloriosa lotta con
dotta dal popolo vietnamita. 

I giovani manifestanti han-
no incontrato la s impat ia dei 
molt iss imi cittadini che si tro-
vavano sulla piazza. Contro i 
manifestanti e invece interve-
nuta la polizia, spiegando i 
soliti brutali s i s temi . Uno stu-
dente e stato picchiato sel-
vaggiamente. Una decina di 
manifestanti , di tutte le ten-
denze polit iche, s o n o stati fer-
mati . L'intervento del la poli
zia non e tuttavia va lso a sof-
focare la manifestazione di 
protesta contro la criminale 
aggressione al Vietnam. Mi-
gliaia di manifest ing scritt i 
nelle lingue italiana e ingle-
se . sono stati distribuiti ai 
cittadini. Scritte contro la 
sporca guerra e reclamanti la 
fine dell 'aggressione sono ap-
parse in tutti i quartieri della 
cittii. 

A Trieste, il Comitato pro
v i n c i a l per la pace e l'indi-
pendenza nel Vietnam, venu-
to a conoscenza d e l l ' a n i v o nel 
porto delle navi da guerra 
americane. nel denunciare la 
aggressione contro il popolo 
che reclama l'indipendenza e 
la liberta, ha affermato di dis-
sociarsi dalle manifestazioni 
ufficiali di s impatia e di ben-
venuto, e ha invitato la po-
polazione e tutte le forze pa-
cifiste e democrat iche ad 
esprimere solidarieta al po
polo vietnamita. 

PESCARA, 9 aprile 
Pescara ha oggi vissuto una 

grande giornata di lotta per 
la pace e la liberta nel Viet
nam. Le manifestazioni erano 
state indette dalla Federazio-
ne giovanile comunista . Fin 
dalla mattina numerosi citta
dini s i sono recati ad ap-
porre la propria firma in cal-
ce alia petizione al Parlamen-
to italiano. presso una tenda 
allestita nella central iss ima 
piazza Salotto. A sera, mi-
ghaia di cittadini avevano fir-
mato . Nel pomerige io , d o p o 
l'esibi7ione di un comples so 
musicale di giovani, che ha 
eseguito ranti di protesta e 
per la pace, si e svol to tm 
affollatissimo comiz io . 

T 
| Bufera sahariana sul Sud 

• A Palermo vento a 120 km 
j e temperatura a 32 gradi 
I Died teriti, uno grave • Case scoperc/rlafe, una fabbrka dannegglata, 
1 cro/f/ dl muri e cornkioni - Freddo e piogg/a su akune regioni del Hord 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 9 aprile 

Una decina di feriti (uno dei quali in 
fin di vita) , uno stabil imento i n d u s t r i a l 
gravemente danneggiato, molt iss ime u c a s e 
m i n i m e » scoperchiate o di^trutte, centi
naia di alberi sradicati, cornicioni e m u n 
crollati, i trafiici aerei e niantt imi com-
pletamente mterrotti: questo e il pr imo 
e drammatico bilancio di una colossale 
tempesta di scirocco abbattutasi stanotte 
su Palermo e continuata per l'inteera gior
nata di oggi, con rafflche a 120 km. l'ora. 

La tempesta ha avuto 1 suoi moment i 
piu paurosi verso mezzogiorno: m citta. 
alcune tegole spazzate via dal tetto di 
una casa sono precipitate sul marciapiede 
sottostante investendo lo studente Caloge-
ro Crescenti, rimasto gravemente l en 
to al capo; a Carini, nel cuore della 
zona industriale ovest di Palermo, una 
tromba d'aria ha ridotto in briciole i pa-
diglioni di uno stabil imento ancora in cu-
struzione, procurando danni per oltre HO 
milioni. II mare forza 7 ha creato s e n e 
difficolta anche alle navi di maggiore stn/-
za: il postale in arrivo da Napoli al mat-
tino ha potuto attraccare alia bancluna 
soltanto a sera inoltrata; una grossa por 
taerei della V Flotta USA — la Galverston 
— alia fonda davanti al porto. e stata co-
stretta a prendere il largo e gettare lu 
ancore a 4 miglia dalla costa. 

L'ondata di aria calda proveruente dal 

I 
I 
I 

Sahara che ha investito Palermo ha pro
vocato u n violento salto di temperatura; 
nel giro di 48 ore la temperatura mass ima 
e salita di 16* gradi, raggiungendo i 32 ; 
il disagio e reso maggiore dalla quasi as-
soluta mancanza di umiditii nell'aria. 

A Agrigento, un muro perimetrale di 
un edificio in costruzione in via Kmpedo-
cle. e crollato per il forte vento. I matto-
ni e calcinacci si sono abbattuti su una 
itnpalcatura iacendola crollare. La via 
Empedocle e stata chiusa al traflico. I 
lavori deU'edificio, dei costruttori Saiva e 
Castro, erano stati bloccati dopo la fran.i 
del 19 luglio dello scorso anno. 

g. f. p. 

A dillerenza di quanto avviene nel Sud, 
specialmente per quanto riguarda il Paler-
mitano, la costa pugliese e jonica dove da 
leri sera e in corso una tempesta di ven
to, in alcune regioni del Nord il mal tempo 
mant iene la temperatura su valori minimi, 
quasi invernali. Su Lombardia e Piemon-
te piove da due giorni e i iiumi sono m-
grossati . 

• 
Preoccupante appare la situazione che 

si sta delineando in alcune zone delle 
Tre Venezie. Sulla regione altoatesina pio
ve ininterrottamente da ieri e a quote 
superiori ai mille m e t n nevica. La tem
peratura si mantiene sopra lo zero. I flu-
im sono ingrossati. 

Trafugata anche una sfratuetta del Giambologna 

Oggetti d'arte per SO milioni 
rubati in una galleria romana 

«Ladri inesperti» dice il direttore della boutique d'antiquariato: hanno 
lasciato quadri di grandissimo valore - II furto fatto su ordinazione? 

J 

P.OMA, 9 aprile 
Preziosi oggetti d'arte del 

•400 e del 'Hot), fra cui una 
statuetta del Giambologna e 
una lucerna del Riccio, so
no stati rubati la notte scor-
sa, in IUIU galleria romana 
d'antiquariato posta in palaz
zo Borghese, a via Di Ri-
petta 117. II valore degli og
getti rubati supera i cinquanta 
milioni. ma il « colpo » sareb
be stato ancora piii ingente 
se i ladri non avessero tra-
scurato a l tn sopiammobi l i e 
quadri di grande valore e 
soprattutto una placca isto-
riata del Beinini . raffiguran
te Innocenzo X. «Ladri ine
sperti, sono andati piii che 
altro " a d o c e h t o " — hanno 
commentato il direttore del 
la galleria e i carabinieri che 
svolgono le indagmi. — Han
no trascurato tnolti oggetti 
menu vistosi forse, ma egual-
mente di grande valore. . .». 

I ladri conumque hanno de
vastate) le vetrine della gal
leria, portando via una tren-
tma di bron/ett i artistici e 
numerose placche di bronzo 
cesellate. Le opere di mag-
gior valore, oltre alia statuet
ta del « cacciatore notturno » 
del Giambologna, alia lucer
na di Andrea Briosco, detto 
il Riccio sono un cavallino 
del Filarete, una statuetta del-

La donna conmata per stamane alia Mobile di Roma 

Ines Trastulli dovrd dire con 
chi parlava Francois da Atene 

Manifestazioni 
unitarie 

per la Regione 
nel Ternano 

TERNI, - 9 aorile " 
La «Se t t imana per la Re

gione » si e conclusa con un 
bilancio di iniziative unitarie 
che hanno suscitato un largo 
interesse popolare. In tutti i 
maggiori centri della provin-
cia di Terni si sono svol te 
dal 2 al 9 aprile manifesta
zioni, dibattiti e sono state 
raccolte firme in calce alia pe
tizione rivolta al Parlamen-
to per chiedere le elezioni dei 
consigli regionali nel '68, in 
coincidenza con le elezioni 
politiche. 

II rilancio dell'iniziativa re-
gionalista e stato promo~io e 
diretto da un comitato uni-
tario composto da sindaci, 
amministratori dei comuni de
mocratic!, da parlamentari e 
dirigenti del PCI, PSIUP e 
Movimento sociahst i autoncv 
mi e da gruppi di indipen-
denti. e»pressioni delle forze 
regionaliste al di fuori dei 
partiti. 

In quest a fine sett imana si 
sono svolte altre quattro ma
nifestazioni. A Terni il sinda
co della citta Ottaviani ha 
presieduto un dibattito sull'or-
dinamento regionale. 

ROMA, 9 aprile 

« S o chi e la persona che 
si serviva del mio telefono 
per parlare con Mangiavil lano, 
ad Atene. ma non posso an
cora dirlo. Prima dovrd n-
ferirlo alia polizia. Vi ripeto 
pero che Mangiavillano non 
l'ho mai visto, ne sentito no-
minare.. . ». Le dichiarazioni di 
Ines Trastulli . la donna che 
riceveva quotidianamente le 
telefonate del presunto Fran
cois da Atene, hanno avuto 
pero una secca sment i ta dai 
fatti. La donna inlatti e sta
ta vista, e anche fotografata. 
nell'abitazione delle madre di 
Francesco Mangiavillano, in 
via Cimone 171. E ' stato un 
tassista. Franco Carretta, a 
prelevare due giorni or sono . 
la Trastulli dall'abitazione del
la madre di Mangiavillano: 
« L ' h o accompagnata fino a 
casa. in via Val Savio . Appe-
na giunti pero la donna ha 
visto uno stuolo di fotografi 
che l'attendevano e mi ha chie-
s to di riportarla in via Ci-
nione — ha dichiarato il tas
sista — poi. visto che non 
aveva i soldi per pagarmi mi 
ha portato su , in casa. Qui 
e'era una donna anziana (la 
madre di Mangiavillano - ndr) 
che l'ha anche rimproverata 
perche quella notte non era 
rimasta a dormire li... ». 

Comunque la Trastulli avra 
m o d o di raccontare dettaglia-
tamente i fatti e di rivelare 
il n o m e della persona che 
parlava telefonicamente con 
Mangiavillano. domattina, alia 
Mobile, dove e stata convo-
cata fin da sabato scorso . 

Oggi pomeriggio. intanto, e 
rientrato da Atene il dottor 

Rainone, che era r imasto nel
la capitale ellenica per com-
piere ulteriori accertamenti . 
In pratica sono stati iden-
tificati tutti i posti dove ha 
alloggiato il presunto Fran-
gois dal giorno del suo arri
vo ad Atene lino all'arresto. 
L'uomo ha dapprima soggior-
nato all'albergo «Astor», quin
di si e spostato all'albergo 
« R e a l e » . e dopo un paio di 
giorni si e nuovamente spo
stato, alloggiando in una abi-
tazione privata, in via Steni-

matou. Infine si e recato al 
quartiere Plaka, nella casa 
del tassista Sarandis , dove e 
s tato arrestato. 

II dottor Rainone ha inoltre 
identificato molt i altri nume-
ri telefonici (alcuni dei quali 
non romani) che Mangiavilla
no chiamava frequentemente. 

A Roma, inoltre, continua-
no da parte dei poliziotti le 
indagini per trovare nuovi ele
ment i a carico del presunto 
Francois e soprattutto nei con
f r o n t di Mario Loria. 

I Duplice abuso alia TV I 
I E' risaputo che obietti-

ritii e imjmrziultta sono 
jxirolc sconosciute nel 

I vocabolarto drlhi RAl. 
Ma ten sera, propria al
ia viyilia del dibattttu the 

I si svolgera presso la eom-
missione Affari costituzto-
nah della Camera, se n'e 
nvuta una nuara clamo-

I ro^a vomermu 
Come id soldo (>(f')i 

svhieramento politico ha 

I avuto a dispasizione la sua 
porzione di secondi nella 
rubriea telerisiva « Crnna 
vhe dei partiti >>. anche la 

I DC ha avuto d suo oratore 
I t ufficiale ». Von Forlani. 

Ma non gli e bastato. c 

I nell'amhito del tclegiorna-
le si e accaparrato altro 
tempo per dare notizia di 

un suo convegno. I 
A'ort basta. Per evitarc | 

gelosie e concorrenze inter
ne alio schieramento go-
vernativo. evidentemente, e I 

! . 

stato tutto spuzio anche al-
lon Tanassi. che cos'i Ha 
potuto essere inquadrato I 
per utialvhe minttto dalle | 
frlevamerv. esaltamente co
me I'altra domeniva era | 
uiienuto ion Rumor e I 
.1/oro. • 

Ecco dunquc un nuovo -
ca so . sul quale i parlamen- I 
tan incancali del control- I 
l;> c dello studio dcll'asset-
ti, dell'ente radtotelevisivo I 
sono chiamati a riflettere. I 
L'abuso e stato duplice. 
ma non per questo ha ces- • 
sato di essere — e di ap I 
jxirire a tutti — un abuso. • 

La mania di protesta controllata da ingenti forze di PS 

Gli alluvionati a Vicenza: 
Magistral i «Valstagna non deve morire 

Per questo i magistrati chie 
d o n o la riforma dei corusi 
gli nonche l' introduzione di 
nonr.e che as«icunnt» l e s u a -
ghanza e l'indipendenza dei 
giudici. me>.sa ora in perico-
lo K dai reiterati priKf-dimen-
ti disc ipl inan contro roloro i 
quali si f a c n a n o soMeni ton 
del l 'adeguamento rie!!e s tmt -
ture deil'ordine e iud iz iano ai 
pnnc ip i costituzionali r 

L'ordir.e del a iorno sul ra-
s o TavoIart> i invita tutti i 
magistrati as^ocinti a render-
si con^apevoli del grave si-
gnificato che i fatti esnmi-
nati vengono ad as=umere e 
delle ancor piii sravi enn-
seguenze che cssi p o s s o n o 
compt^rtare e M riserva di 
proporre concrete iniziative 
per la tutela dei pnnc ip i di in-
dipendenza e di eguaghanza ». 
Fra le « iniziative concrete J> 
alcuni componenti del diret-
tivo vorrebbero inserire una 
pubblica richiesta di procedi-
mento dusciplinare contro Ta-
volaro. 

In esposto consetsnato in prefpttura - 11 Consiglio pronto a dinwttersi 
se non vprrii narantha la sicurcszu - Disintvrcsse delle mitoriUi 

FOCOLAI DI PESTE 
SUINA NEL 

GROSSETANO 
GROSSETO, 9 »pn!e 

L'intero terr i tono della pro-
vincia di Grosseto e s tato di-

j chiarato zona di protezione 
nei riguardi della peste s u m s 
africana. Alcimi focolai di pe
ste suina africana si sono 
mamfestati in provincia e so-

i no stati prontamente est inti . 

DAL CORRISPONDENTE 
VICENZA. 9 »rr •-

I cittadini di Valstaana. ur.o 
dei cer.trj co!piti di^a^Trosa 
mente daU'alluvionp del 4 n<v 
vemhre, hanno <v,mpiu"o -.en 
ranr.uncjata •. m.«rcia ui pro
testa n su V:cer.7.i. per riven 
dirr.re uni tanamente 1'attua-
zione di provvedimenti g:.": !e-
giferati ma ntardan dalie 
pastoie burocratiche L'n e>i>>>-
s to cne documenta la dram-
mat ica situazione del pae>e 
e stato consesnato al \ : c e pre
fetto. 

I partccipanti alia m a r c u 
sono giunti in piazza Matteoi-
ti . a Vicenza. nel tardo po
meriggio. La colonna di auto-
veieoli era stata seguita fin 
dalla partenza dalle «Pante-
r e » della polizia e dei cara
binieri. La polizia aveva in-
fatti predisposto un sccura-
to s istema di controllo con 
collegamenti radio tra le au 
to e un vasto spiegamento 
di forze. Gli alluvionati han
no quindi i m p r o w i s a t o un 
corteo fino alia Prefettura. 
Attraverso l'altoparlante dci-
l'auto che apriva il corteo. 
gli alluvionati spiegavano ai 
passant i il perche della loro 
protesta: 

« A cinque mesi dflll'alluvio-
ne, Valstagna e in uno sta
to di tragiea dcsolazione. Gli 

aiuM •» 1 fiiian/i.srr.eni: pru-
me-s i non arrr»ani> CitTatii-
ni di Vut-nza — «-candiva !'a!-
Toparlar.te — v«,i che <i .v.e-
'e aiuT.it; .» «.pa:.irt- \. :ar,;,i 
r.ei g i o m ; sie'.r.iil-Vn-r.e. (i; 
rr.t,strat»-f 1 ;.» \ o - : ra -.>"r(ia-
rieta. Valstagna non deve mo
rire. I-a nostra amnunistrazio-
r.e comura le ha rr.inarcM'o 
d: d inutter- i -̂ - r.t-r. -.err.ir.::o 
t'lTcMuaTi con urgenza u»i arir-
guati interventi. S iamo gmnti 
:n r:tta per esprimere alle 
autor.fa la nostra p:u viva 
prote-:a per P.T'.t-rT'.̂ t r./a drl-
]o Stato .>. 

Le autorita. quel le di poli
zia. a t i ende \ano i d i m i -
st rant i in prossimita della 
Prefettura. C'erano tutti. dal 
maag'.ore dei carabinieri. For-
nasmi . al capitano Guaitoli. al 
vice questore . ai vari r o m m u 
s a n , gradual* e agent 1 delia 
Questura. Ess i hanno consen-
tito 1'ingTesso a Palazzo Nie-
vo a una sola de leg iz ione e 
qui, nonostante gli accordi 
presi , il prefetto doit . Castel-
lucci non si e fatto irovare. 
La delegazione e stata r.ce-
vuta da uno dei « \ i c e » . il 
dott. Presciuttini, che o w i a -
mente non e s tato in grado 
di dare risposte precise alia 
delegazione. 

Ad ogni m o d o i rappresen-
tanti degli alluvionati — c^n-
siglieri comunali , rapprejen-

tanti riel'e \ari-- fu tecone . " 
jo S.*C-M> >t!iretano tielia D-. 
rr,t:cr.:/ia cn«-iiana di V a s t v 
cr.a. Ni'<> SasM) — hanno <->>:. 
-cjr.nto a! vii " nrefetto U.l e-
-;x>-to »• >S.\ r:.r.r.-i pro-p^tt it . 
i.i or.in n.aT-.c.i -ltua/iora 6- i 
p . l f - e . 

I.esrxisto dice R A i mes: c:. 
ri:-t..nza da'.i'alluvione che 
qin a \*aiv".;i,_'n.i v stata 0: 
propor/ ioni catj-.-trofiche. r,-:>-
statiarr.o i- l a m t n u a m o la ca-
renza dei pr"-'.vedimenti \*s.>-
ferati. perche o-tacolati e d'--
c".a—at: da un e-p'etam-^nto 
(he 'uii.-.c ad c-si - p i n t o . \a-
K.re ed tf!icac:a Quindi ! î --
c iamo s t a n z a perche «-ian.^ H\-
fiontati ci>n que: so>tar.i:?li 
cnteri di fondi> che il pen^v-
lo richirde tutte 1«> opere ct 
tutela pubblica 

« In particolare M rhiede -

1 > l"e«ecuzione di opere di ar-
ginatura, b n s h e . d r a e a g t i i 
del fiume Brenta e dei suoi 
torrenti e r imboschimento; ? • 
che il controllo del le digrv* 
venga affidato agli enti locah 
quale d i n t t o inalienabile: "»» 
che vengano approvate preci 
se norme di dife>a civnle e 
di pronto i n t e n e n t o da c:.r. 
f enre a«li stessi enti locali; 
H) che ogni ente responsab:!e 
applichi," soprattutto verso il 
eittadino pnvato , le previden-
ze di legge che gli competono 
secondo spirito movente c 
promessa; 5) che ogni pratica 

sia svcif . 'a -econdo nece- e i ta 
ed immediata eflicacia. 6» cr.e 
le neces-iTa ed i bi^ogni s i m o 
\aluta»i e r imno-ciut i n^i.a 
loro di-pt-rata reaita < dei>u* 
mente si -ojjp-.-ri-ca con .iiUti 
a t'.tulo. miMir.i e tempestivita 
appropriate. 

« Rimaniamo convinti — cu
re IV-po-to — che O'jru nf>-tra 
yp»ran7a non M riebba trao'.ir-
re in «.->aspera.':one >. 

II documento . a n o m e di 
tutta la popola7ione alliuior."-
ta. era firmato dal l 'Un.ore 
commercianti »-d <->ercenti <h 
Valstagna. II vice prefetto non 
si e assunto aicun imfK-yno se 
non quel lo di « r i f e n r e » al 
prefetto Dopo un'ora e :nrz-
70 dt co'.loquio I dimostr«nti 
<>or.o ripartiti verso le loro ca
se ancora fradicie d'acqua e 
verso i r.egozi dalle saraciT* 
sche sfondate. Prima di la-
sciare la citta. attraverso pli 
aitoparlanti hanno a m m o m t o : 
K Se non ci aiuteranno, ritor-
neremo ». 

La manifestazione uni tana 
ha destato sensazione in citta. 
Tuttavia e da rilevare il disin-
teresse delle autorita e dei 
parlamentari — ai quali era 
stato rivolto un appel lo — fat-
ta eccezione per i comumst i 
rappresentati dal compagno 
on. Franco Busetto . 

g. I. m. 

l 'Ammannati, del '4(K1 lami-
nata in oro, e un b i o n / e t t o 
dorato fiorentino dt l '400. E' 
s ta to comunque i m p o s s i b l e 
fare un esatto inventario dei 
pezzi mancanti per l'assenza 
del proprietario della galle
ria, Sergio Sangiorgi, che si 
trova fuori Roma. 

E ' s tato un vigile notturno, 
oggi. all'alba, a dare l'allar-
me: l 'uomo passando per via 
dell'Araiicio. una travelsa di 
via Di Ripetta, hu notato 
che la internata di una line-
strella era stata divelta. 11 
vigile hu suo i to avvertito il 
custode della galleria, S i s to 
Mancini, che abita in via del 
Vantaggio: e bastato dare una 
occhiata nell ' intenui del nego-
zio per renriersi conto che 
i ladri avevano completamen-
te vuotato le vetrine. 

I carabinieri, q u i n d i , 
dopo un lungo sopralluo-
g o | hanno ricestruito il per-
corso dei ladri. d i e dopo aver 
divelto 1'inferriata delle l ine-
strelle sono penetrati negli 
scantinati e quindi hanno ab-
battuto una po inc ina m ter-

. ro, sbucando nella cantina 
della galleria: aecanto alia 
porta abbattuta sono stati tn>-
vati un c n e . un tronche.se 
e a l t n f e r n da scasso . 

Una volta nell'interno del 
negozio i ladri hanno fatto 
man bassa, soprattutto degli 
oggetti che si trovavano nelle 

vetrine, e non si sono quindi 
accorti della placca del Ber
nini. di altri soprammobil i e 
quadri d'autore che si tro
vavano lu'll'interno del nego
zio. seminascost i . Hanno in-
veee rubato. oltre ai bron/ett i 
e alle placche cesellate. un 
gran nuine io dl monete d'oto 
e d'argento custodite nei cus-
setti, che non hanno pero 
un grande valine. 

Gran parte dei pezzi rubati 
erano custoditi da anni nella 
galleria ed erano il frutto di 
lunglu anni di ricerche .la 
parte del proprietario della 
galleria d'antiquariato. che e 
stato telefonicamente avverti
to del turto e net i t iera <iuan-
to prima in cittii per poter 
compilare un esatto inventa
rio degli oggetti mancanti. 
II valore dei pezzi rubati pero 
s icuramente si aggira sui cin
quanta milium. 

Secondo gli invest igatori 
dilf ici lmentc i ladri potranno 
pia/zare sul nicrcato clande-
st ino l pe.vi di maggior pre
gio. e ssendo questi ben cono-
sciuti. Non esc ludono pero. 
anche se sembra poco proba-
bile. che i ladri abbiauo agito 
su « commiss ione » di cjualche 
collezionista. Intanto bollet-
tini di ricerche, con la descri-
zione degli oggetti rubati, so
no stati diramati anche al-
l'estero dall'Interpol. 

«Kamikaze» a Bergamo 

Uccide la moglie 
poi si toglie la vita 

L'uxoricida, dopo aver fmldato la don
na a martellate, si t* lanciato a UA\v 
velocita con l'anto contro un camion 

CERGAMO, 9 aprile 

L'agricoltore Cristoforo Bas-
sorizzi , di 41 anni, di ca-
scina Gioietta Barbata (Ante-
gnano di Bergamo) ha ucci-
s o s tamane a martellate la 
mogl ie El isabetta Tonetti di 
26 anni. Subi to dopo l 'uomo 
si e ucc i so dirigendo a folle 
velocita la sua auto sulla qua
le si trovava contro un auto-
carro. 

Secondo i primi accerta
ment i svolti dai carabinieri 
del la stazione di Treviglio pa
re che il dupl ice fatto di san
gue sia da attribuirsi ad una 
improvvisa crisi di follia del-
l'agricoltore Cristoforo Basso-
ri /z i . N o n ci sarebbero. in-
fatti. altri niotivi aH'ongine 
dell 'uxoricidio e del successi-
vo suic idio . I due coniugi la-
sc iano u n bambino di sei 
anni, Diego, che al m o m e n t o 
del del itto dormiva nella ca
mera al secondo piano, assie-
m e al nonno, C'eciho, di J id 
anni. 

II del itto e a^'venuto nel 
soggiorno, il Bassorizzi . scon-
volto dalla pazzia. ha aggre-
di to ]a mogl ie colpendola al
m e n o tre volte con un grosso 
marte l lo da carpentiere. La 
donna si e accasciata su una 
poltrona dmnanzi al caminet-
to ed e morta . L'omicida in
tanto ha abbandonato la ca-
scma girovagimdo per qual-
che t empo nella campagna 
c ircostante . Dopo alcuni mi-
nuti . il Bassorizzi si e mes
s o al volant e di una del le 
sue quattro automobil i , diri-
gendosi verso la statale Pa-
dana superiore. Nei pressi di 
Antegnate. si v lanciato, con 
la sua vettura. ad una velo
ci ta non m f e n o r e a l.'tl chi-
lometri o r a n , contro un auto-
carro. carico di bidoni di lat-
te , condotto du Agostino Del
ia Frera di 41 anni. abitante 
a Ricengo • Cremona i. pro-
veniente dalla direzione oppo-
sta. L u r t o tra il pesante au-
tomezzo e la \ c t tura e s tato 
v io lent iss imo l'agricoltore e 
s ta to estratto morto dal le la 
miere contorte dell'auto. 

La famiglia Bassorizzi vi-
veva a Barbata, nella casri . 
na i Gioietta >». una casa pa-
dronale di tre plan: arreda-
ta con mobih del TOO e del-
l*8fXl 

D:m ar.ni «/ir.i iriffir.; 
vo^iparv* do) pit tore 

Concluso 
il Comitato 

centrale 
della FIOM 

MILANO. 9 aprile 
Con l'approvazione di un do

cumento finale, che sarii reso 
noto domani , si sono conclusi 
oggi i lavori del Comitato cen
trale della FIOM-CGIL. La di-
scuss ione si e svolta sui se* 
guenti terni: valutaziuni con
clusive ed esperienze ticlle 
lotte contrattuali; le linee di 
svi luppo dell'iniziativa •-inda-
cale e della polit ica u a . t a n a 
della categona: i problemi del
la imziativa c-onfederale e l a c -
cordo quadro e la partecipa-
zione al dibattito aperto dalla 
CGIL. 

SI ROVESCIA 
UN PULLMAN: 

10 PASSEGGERI 
CONTUSI 
LA SPEZIA, 9 aprile 

Un pul lman della ditta 
« Lazzi » con 40 passeggeri a 
bordo, si e rovesciato stama
ne dopo aver sbandato per 
evitare uno scontro con una 
« 500 n. 

L'incidente e avvenuto sulla 
via Aurelia che il grosso au-
tomezzo, in servizio fra IJI 
Spezia e Sarzana. stava per-
f orrendo. Una decina di pas
seggeri hanno riportato leg-
gere contusioni . 

LE PREVISIONI 
DEL TEMPO 

Ai N'orrl >-ii I»J« rr.<jntf. Ij^ur.A 
c I niiil.arcli.i (a'lo nmolovo. s-i 
\"«-i,<-7i'-, Fmilia c Hom.itna cr.ixr-
to cf>n purfwt- che ar.dranmi <*----
'-.irxlo nr-l rrir^o drlla ciorniit.i ;« 
<',rr.-,i.rj.%r<' ciallXmilia. Al ct-ntro 
e sulla Sartirvna- rielo nuvotos'i 

TfmporatTirn «-n7a notevoli \-H-
nwif,r,i ff,n tfneit-r^z,! a l:tr:e tl,-
rr.inuzior.e sullc lejrior.i settprano-
rir-.l! Vfnt' ni Norrl rtl at rmtrn 
pr*-ia!tri*» mei.te <it hr.U cii *iirt-z:o-
r.r vanabile. 

LE TEMPERATURE 
Bolr jro 

i i l a Vtrona 
Tri-i»e 

RAFFAELE DE GRADA i MU~ 
Torino 
G«no*-» 
Bologna 

V 
IS 

12 17 
10 14 

T>*.iro ir,'t rprftp rtf-I'.a r.£"u.~* r am 
mo bi.OT-.o Cr.:. irr.rrri'a'o al'efo 
•o r!cord.-i-<o Mai-d.i I^du, Ratlafl-
hr.o. Err.'-<-to r,i!;;:o. M-.cdalfr^. 
T«r*-<:na e qi*ar.!i .-imiiKi l-» siu 
arte. 

10 
12 
13 
14 

Firrnxe 
P i u 
Ancona 
Pcrvgia 
Potc i r s 

1? 21 
11 17 
12 19 
12 21 
7 24 

| Aquil* 
i Roma 
. Campob. 
' Bari 
1 Napoli 
i Potenia 
{ Catartz. 
• Reogio C. 
I Mcttina 
! Palermo 
1 Catania 
1 Alahcro 
• Caqliari 

i 
U 
15 
IS 
IS 
13 
11 
16 
16 
28 
13 
12 
13 

IS 
25 
20 
22 
34 
21 
IS 
IS 
IS 
31 
21 
16 
1? 
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TARIFFE (at mm. per colonna)-
Ediz-.one del lunedi lire 440 -
AVVISI FIMNZIARI e LECILI-
L- irtn it mm • NECROI.OGIF.: 
L. 200 11 mm. • PARTECIPAZIOM 
AL I.LTTO: L 100 ll mm. pttj 
I. 300 diritto flsso Versamento 
Milano Conto Corrente Postale 
3/5531 - Roma: Conto Corrente 
PosUle 1/29795 - Spedizione to 
abbonamento postale. 
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