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Interrogazione del PCI 

Bloccata 
da piii 

di 3 anni 
I'inchiesta 

per il 
Vajont 

Non sono stati ancora 
sentiti gli imputati 

A tre anni e mezzo dalla scia-
gura del Vajont non si e anco 
ra svollo il pioccsso a carico dei 
icsponsahili Non e stata anco
ra deposit at a la seconda peiizia 
richiesta dal giudice ed e tutto 
ra in corco la f.T-c preliminare 
dell ' istitittona Non sono stati 
interrogati. lino a questo mo 
mento. ccntin.ua di teMimoni, 
ne gli stcssi imputati. Ncl 1970 i 
reati contestati [)or la tragedia. 
nella quale persero la vita due-
mila persone. si estmgueranno 
per termine trasenrso C'e dun-
que il rischio che. per una dclle 
piu sconvolgenti catnstrofi na 
zionali. i regions,ibili non sol-
tanto sfugeano alia pena. ma 
neppure siano inlcnofi.it i da un 
magistrnto 

Su questa incredihile situazio-
ne i enmpagm liw-ctto. Ingrao. 
I.aconi. L i / /c io c Vi.inello han 
no presenl.ito un'inteirogazione 
al miniMtn di ( I ra^a e (i iusti/M 

I deputati cotnunisti cliiedono 
innanzi tutto perche non si sia 
provveduto a migliorare le strut 
ture orgnni/zntive della giusti-
zia nella sede designata per il 
processo sul Vajont. ciod i l t r i -
bunale di Uelluno: percht non 
siano state create le condizioni 
per permettere al eiudice istrut-
tore (che a Hellnno e uno solo) 
di dedicarsi esclusivamente a 
questo lavoro; pcrchG a disposi 
7ione del magistrato non siano 
stati posti i mezzi matenali ne 
cessan per far prooedcre spedi 
tamente I'l.struttona 

lnoltre gli interroganti voglio 
no sapere percli6 i l guverno non 
ha con«entilo le indagini propo 
ste da un eeologo deirainimni 
strazione statale americana: per-
ch6 non ahbia citato in giudi-
7io la SADE e I'KNEL quail pre-
sumihili respnnsabili della stra-
ge: perch6 documenti gravissi-
mi. tali da dimostrare la colpe-
volezza degli Imputati. non sia
no stati sottoposti alia commis-
sione parlamentare d'inchiesta 
Tra que.sti documenti sono: le 
annotazmni su un controllo ese-
guito in occasione della prima 
frana (autunno 'CO): le relazio-
ni sulle prove eseguite sul mo-
dello del bacino e della diga del 
Vajont: una lettera del direttore 
della SADE (poi dell 'ENEL) 
scritta nello stesso giorno della 
frana ma prima di essa. in cui 
si constatano la gravita estrema 
della situazione e i l pericolo 
immediato ma non si attua ne 
propone nessuna misura per sal-
vare le popolazioni della valle. 

Trasferito nel carcere di Perugia il principale imputato del delitto di via Gatteschi 

Sotto la raffica di flash Cimino 
ha alzato il vis© 

solo per un attimo 
E' apparso smagrito, quasi irriconoscibile 
Folle di curiosi nell'ospedale romano e da-
vanti al penitenziario - Senza difficolta il 
viaggio in ambulanza sull'autostrada del Sole 

Mobilitazione generate in Francia 

per ii petrolio perduto dalla Torrey 

200 navi 
con tro la 

marea nera 
Distrutti i maggiori vivai di ostriche della Bre-
tagna - 30.000 uccelli destinati alia morte 

PERUGIA — Leonardo Cimino sul lel l ino dell 'ambulanza 

I' 

al suo arr ivo al carcere (Telcfoto) 

Nostro servizio 
PERUGIA. 13. 

Adesso e in carcere a Pe 
rugia. « Ha commciato a pa 
aare il suo debito con la am 
stizia». si e nf f rc l ta to a di 
chiarare un uff icinlc dci ca 
rabinicr i subito dopo l 'mgres 
so di Leonardo Cimino nel 
penitenziario. Ma per i l pre-
sunto assassino dei fratel l i Me 
negazzo carcere o ospedale 
sono ormai la stessa cosa: i l 
suo debito ba commciato a 
scontarlo trcntasei giorni fa . 
quando i l capitano Vi ta l i . con 
una precisa scarica di proiet 
t i l i . lo ha incbiodato forse per 
tutta la v i ta, su un lettino di 
ospedale. Una condanna sen?a 
speraii7a. Cosi. anche in car
cere. Cimino si e r i t rovato in 
un lettino di fe r ro , con accanto 
una sedia a rotel le e la bombo-
la dell'ossigeno: sono cambiate 
soltanto le un i formi dei guar-
diani e i vol t i dei medici cu-

IL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO ISTITUITO DALLA SANITA' 

! VIA LIBERA ALL A PILLOLA 
I I Comitato per lo studio del metodl e 

dei mezzi anticoncezionali, istituito dal 
mimstero della Sanita. ha detto c si * al 
controllo delle nascite. Questa la conclu
sions di una nunione che ha avuto Itiogo 
ien per prendere ID esame U lavoro 
svolto dalle quattro commission! sulla 
base del rapporto Scanga, e per predi-
sporre una relaztone definitiva. Questa 
verra presentata i l 21 aprile all'assem-
blea generate del Consigho superlore di 
sanita. 

La prima, tmportante presa di posl-
zicne nguarda I'opportunita. dal punto di 
vista sanitario e sociaJe. dl abollre le 
attuali norme restnttive sulla propagan
da e sul commercio degli anticoncezio

nali. II parere favorevole espresso Ien 
dal Comitato pud essere un notevole in-
centivo perche i l Pari a mento discuta e 
approvi al piu presto le due proposte di 
legge (PSU- - PCI e PSIUP) per I'abro-
gazione dell'art. 553 del codice penale. 

U secondo aspetto del problema discus-
so ien e stato quello degli attuali mezzi 
e metodi che svolgono azione antlconee-
zionale, nessuno dei quali — ha affer-
mato U Comitato — costitulsce una so-
luzione pienamente soddisfacente. Terzo 
punto. i progestativl per via orale. E' 
stato dato parere favorevole alia libera-
lizzazione della vendita di speciality con-
tenenti tali farmaci. purche se ne indi 
chino i Umiti. e i l trattamento venga 
condotto sotto controllo medico. Si e inol-

tre rilevata la necessita di regolamen-
tare la produ/ione e la vendita dei pro-
dotti anticoncezionali per via orale. 

Ultimo punto trattato e stato quello che 
nguarda Tintervento di guida e di con
trollo medico, indispensab'.li nel momen 
to in cui verranno abolite le attuali norme 
di legge restnttive. A questo proposito i l 
Comitato ha sollecitato 1'istituzione. da 
parte del mimstero della Sanita. di orga-
ntsmi idonei a informare la popolazione. 
e i l potenziamento di quelll esistenti. pur
che non abbiano flni di lucro. E ha 
chiesto anche che siano Incoraggiate le 
ncerche scientifiche. per chianre i pro-
blemi ancora tnsolutl sugli effettl degli 
anticoncezionali. tn particolare della 
c pillola ». 

Secondo processo a Firenze contro quattro sanitari 

In ospedale protestava: lo mandarono 
a monre in manicomio 

Giudicato pazzo e delinquente, il malato fu sbattuto in galera - Rilasciato 
per le cattive condizioni fisiche, si fece ricoverare nuovamente e fu tra
sferito in un ospedale psichiatrico - II referto del medico di guardia 

Dalla nostra redazione 
FIRKNZE. 13 

II processo dapptllo conlro 
quattro medici imputati dt omi-
eidio colposo rtpropane in sede 
piudiziana Vannoso voblcma del 
Vassjstenza sanitaria net nostro 
paese: il cao* ahxtuate che do 
mina neoli ospedali a causa del 
la mancama dt per*onale. di 
attrezzature e dt ngxlama Da 
rant! at givdict della Cone d Ap-
pello dt Ftrenze sard ncostrwia 
la tragtca odis*ea dt un cuoco 
napoletano. decertuto *utnto ctntx) 
U suo ncovero all a^peda.e p.«t 
chtamco dt Siena ulUma lappa 
A tin penoso calrarto. 

Armando lannettt ju gmdicato 
pazzo e delmavente. vencoloso 
per si e pet olt altn: tmpnaio 
nato e denunciato. mat cvrato. 
perd. per auella malattta che oft 
aveva procvralo tutu t ouat." uno 
pencolosa pHeurtte. Quattro me 

Terzo colpo g rosso 

a New York 

In pochi minuti 

rapinano 
384 milioni 

NEW YORK. 13. 
In cinque minuti. quattro ban-

dW armati hanno rapinato. che
ques per 384 milioni di l ire. II 
colpo. condotto in modo perfetto. 
evidentcmente da quattro maestri 
del enmme. e stato compiuto ie 
n mattina nella sodc della com 
pagnia di navigazionr « United 
States Lines >. al porto cl: New-
York. I trarrUers cirques. 620 
mtla dollari. apnartcnevano al 
I'« Amencan Express ». e dove 
vano essere spediti in Germania. 

La rapma ha colpito. oltre che 
per la tecmca con cui 6 stata 
perpetrata, anche perchd e i l 
terzo furto di denaro. diretto al 
Twlero. avAcnuto nella citta in 
quest'ultima scttimana. 

diet, assoltt nel processo di primo 
arado. rttomano davanlt at piu-
dtci. i santtan dealt ospedah dt 
Urnetello e di Graiseto: Franco 
Carom dt 41 anni. Lutgt Bmt di 
6V. Mariano Bassi dt 62 e Mario 
Cortest rfi 72. 

L'episodio nsale all'estale del 
1961 Armando lannellt. che la 
voraca alitsola del Gtglto. tu 
Uasporiato d urgenza all osveaale 
ctrtle dt Orhetello: areca la 
fehbre alta tosse e dnlnrt dtt-
fusi al tot ace. Dopo appena un 
diet gtnrnt dt degenza — non 
era nemmeno comptetamenie 
sjebhrato — /u tnvitato a la 
tctare il luogo dt euro. Pro-
testo dt non senlirst affalto bene. 
dt aver bisogno ancora dt assi 
stenza; alzo !a voce per far va 
lere le sue rao'Oni f media \e-
cero aHora mterventre un sol 
tufficiale dei carabtntert che pet 
caso si trorava in ospeitale e 
il vorero lannellt si trorA ,tn un 
batter (Tocchio denunctalo. ar-
restalo per oUraggio e sbat
tuto net carcere di Orbetelto 

Oggi st legge nel capo dt itn-
putazione ael aottor limi che il 
viriiiaMO t omtse gli accerta 
meriti tecnict piu ir.di.-pensahdi 
delta diapnost. si Umiio a rile 
vare <olo <inlomt di bronchite 
diffusa, ecc e dichiaro ctonono-
stante le buone condizioni ft 
sichs dello lannellt.. ne con
sent! I'arretto per oltraggto, pur 
sapendo che lo lannellt era in 
Jase deltrante per malattta.,.» 
Ma sclo nel carcere ii malato 
fu rtconoscwlo tale: tl medico 
dell'injermena. tnjatti. lo troro 
affetto da bronchite asmattca. 
fehbre e probabile nejnte Ora 
mat perd tl delenuto potem 
tutt al piu essere traslerilo m 
una prtgwne piu atlrezzata dal 
punto di vt>ta sanitario Fu cost 
che. nell'intermerta aei carcere 
gtuttiziOTto di (irovseio. una ra-
dittdiatio mise in ermenza una 
omh'a carduica • pwttosto in 
gromlita » liisooriMO di cure. 
tl delenuto oltenne la Itberta 
provvtsnria St presentd appena 
fuon tlal carcere. all ospeitale di 
Grosseto. 

Qui non n presero la bnoa 
neppure dt eseguire un elettro-
cardiogramma e. appena lo lan
nellt ncomincid a smaniare. i 
meiici non seppero Jar altro 

che chtederne il trasferimento 
all'ospedale psichiatrico di Sie 
na. 

*Armando lannelli entra — fu 
scrttto alle 17 nel referto di accct 
lazwne dello psichiatrico — in 
gravtsstme condizioni generah 
Disponoico iperptretttco Tempe-
ratura 39-40'. Polso antmico. 
debole. )requentis*imo. 110 pul 
sazioni Pressione IOO-W) Alia 
au*ciiUaziane 4el torace impo 
nenli laltt bronco pneumonia che 
mvestono ma%simamente in due 
emitoraci Dato il arare sfofo 
del pazienle 4 impossible tn-
terrooarlo. Risponde a monosil 
labt e si lamenta disturbato 
dall'tntenso dispnea.. *. 
<ba morte dt Armando lannelh e 

dovuta a tnfano cardiaco di na-
tura emlxAica. pet occlustove di 
un ramo coronartco. complicata 
da miacardite. pencardile. pleu-
nte.„ moltt sono stati pli erron 
dei medici». 

Rapinatrice 
vamp 

svaligia 
due banche 

SEATTLE. 13. 
< I soldi, o lancio la bomba 

a mano >. II cassiere. terronz-
zato. ha dovuto consegnare quan-
to aveva alia bella donna bruna. 
fasciata da un abito nero da 
cocktail, che gli stava di fronte 
con aria decisa. Trastullandosi 
con I'ordigno. la rapinatrice ha 
fatto dietrafront eid e uscita 
dalla banca Bottino. 1.300 dol-
lan 

II secondo colpo le ha fruttato 
di piu Questa volt a la ragazza 
indossava un soprabito rosso. 
con scarpe e borsa di cocco-
dnl lo E' entrata m un'altra ban 
ca. ha spianato sotto i l naso del 
I'impiegato un'eleganti.ssima pi 
stola. con calcio di madreperla 
e mirino d'oro Al malcapitato 
non e restato altro che fare che 
apnre la cassaforte e depo*=itare 
sul bancone quanto contenera: 
4 700 dollari. 

Giapponese 
atomizzato 
si uccide 

per protesta 
NAGASAKI. 13. 

Ititziro Matsuda. un giapponese 
di 39 anni eo!p:to da ieicem:a 
in segu.to a! bombardamento ato-
m-.co di Nagasaki, si e ucciso 
— lanciandosi dal tetto delledi-
fic.o in cui sono conservati i do
cumenti della ternb:Ie giomata 
di 22 anni fa — per protesta 
Non era stato mai nco\erato in 
un ospedale specializzato per !e 
cure al!e v-.ttime della bomba A 

Nel '45 Matsuda era un conta 
dino di 17 anni. Si trovava a 
tre ch:Iometn da'.rep:centro del 
resp'os one e sul momento non 
ne nsenti alcun effetto La le't 
cem-a comptr\e d eci anm o ' 
<ono Che^e a p-u nprese d: 
essere ncoverato -.n un istituto 
special'^ato ma fu sempre re 
spinto. 

Attualmente v n t n o in Giappone 
JO0 0O0 per?one che soffrono an 
cora per !e con=ei »cn7e della 
bomba a'.omca 

A pochi giorni da un altro attentate 

Bomba a Brindisi contro 
sede di uffici finanziari 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 13 

Un altro attentato dinamttar 
do che segue quello venficatosi 
jppena qualche aiorno addietro 
contro la vitletta dell'on Mano 
Marino Ciuadalupi. soitusegreta 
no alia Difesa per i l l*SU. e av 
venuto questa notte a Bnndisi 
Cilt attentaton hanno scelto. ct> 
me obiettivo. i l palazzo di via 
San (iiacomo dove si tro vano la 
Intendenza di Finanze. la raffia 
neria dello Stato. git uff ic i delle 
imposte dirette e del registro 
L'esplosione e av\enuta alle ore 
2,10. L'ordifno, di notevole po-

tenza. ha aperto un grosso foro 
nel marciapiede anlistante i l pa
lazzo; i l cancello di ingresso e 
stato completamente scardinato 
Sono andati in frantumi tutt i i 
t e t n del palazzo ricino 

Bnndisi non e nuo\a ad im 
pre<=e del genere. che sempre 
si sono concluse con 1'impunita 
per gli auton della violen/a 
Ci nfenamo agii attentati dina 
mitardi compiuti contro la fe-
derazione del nostro partito e 
contro la sezione De Gasperi del
la r3C. e a innumerevoli atU di 
teppismo di chiara matrice fa-
scisU. 

L'inefficienza degli orgam di 
polizia e un aspetto j?ra\e del 
problema. non i l *olo 11 mam 
festo fatto affigjiere dalla fede 
razione del l*SU sui mun di 
RnndiM imece di indicare i 
fa«ctMi come re^porsahili decli 
attentati dinamitardi. parla di 
t extremist! i sen/a spccificare 
Questo ser\e ad aumentare la 
confusione e a non ncreare la 
necessana unita f ra i lavoratori 
e le forze politiche cui essi si 
ispirano. per far fal l i re ogni nuo-
vo tentativo di involuzione. 

Eugenio Sarli 

rant i . 
« // delenuto sta b0iw. non i-i 

(> neanclie moltn afhiticato ». 
ha dichtarato poco dopo l a r 
r i \ o un sanitario del c a r c n e . 
>? II trasferimento non ha vru-
lo conseauenze... * . K in of 
ft-tti Cimino ha sopp utato bo 
re i l viaL'»io di MiO chil i me 
t r i che lo ba port itn dal SIMI 
KiliplX) Nen a Peiuuia. L'airt 
bulan/a sulla qujue via^j/ in 
\ n . durante tutto i l p e r c o r u . 
si e fc i inata ^.I't.into una vo 
t»i, forse per i?r p roud" i-
aria a) fcr i to. n forse pcrc.i r t 

jil« fosse prnl icaia una imp 
7ione. Non vi c s'ato bisojir.o 
di r icorrere ai posti di pron 
to soccorso lun'io la str-ida. 
tenuti in al larme in caso di 
eventuali conipl i 'M/ inni . 

Decine e decine di enrabi 
nieri sono stati mobi l i tat i per 
i l trasferimen'.o. F in dai l 'a l -
ba i l San Fil ippo Neri bruh 
cava di divise. In pochi mi 
nuti la noli7ia si e dif fusa per 
tutte le corsie e malat i . in 
fermicr i e medici non hanno 
avuto piu pace Nel vasto 
cort i le si 6 rag^ruppata una 
folia di cuffie e urembiul i 
bianchi. mentre i malat i si 
son dovuti accontenlare di af 
fol larsi sulle tcrra/. /e del'o 
spcdale. Alle 9.47 in punto. 
poi. la moibosa attesa e fini 
ta* dal snttoscaln che porta 
alle cucine, Cimino, su una 
barel la, e slato portato f u o n . 
fino a l l 'ambulan/a accostata 
alia scaletta che dal sotter-
raneo immette nel cort i le. 

Si e visto solo un ciuf fo di 
capelli rossi. I I fer i to in fa t t i 
si copriva i l volto con una 
mano. pi i i per proteggersi 
dal sole che per sfuugire ai 
flashe dei fotografi . Qualcuno 
ha anche detto che l'ha fatto 
per nascondere qualche lacr i -
ma. Solo nel l ' interno del l 'am
bulanza Cimino si e scoperto 
i l v iso: pal l ido. scavato. ben 
diverso da quello delle foto se 
gnaletiche. 

Per pochi a t t imi la fol ia dei 
giornalist i e in fermier i e n u 
scita a rompere i l cordone dei 
carabinier i e ad assediare la 
autoambulari7a: inf ine 1'atitn 
6 riuscita a forzarlo e a var 
care i cancell i Due anzzplle 
cariche di ml l i ta r i dell Arma 
I'hanno scortala per via Tr ion 
fale. via Cortina d'Ampezzo. 
corso Francia, I 'Olimpica. la 
Salaria f ino ad imboccare la 
Autostrada del Sole. Nell 'am-
bulan7a della CRI ( forni ta di 
una cassetta di medicine, di 
due bombole di ossigeno. e di 
un respiratore automatico). 
aveva preso posto inol tre. in 
sieme al medico, all 'aneste 
sista e a un in fe imiere . an 
che un sottufficiale. 

La carovann d i auto (nu 
mcrosi giornal ist i hanno in 
fa l t i seguito i l t rasfer imen 
to) si § snodata lentamente 
attraverso i l t raff ico c i t tadi 
no, f ino alia Salar ia. 

L'autoambulanza e passata 
anche davant i alio stabi l imen 
to della San Pellegrino. dr> 
ve nell'agosto del "65. secondo 
1'accusa della poIi7ia. Cimino 
e Mar io Cordara compirnne 
una sansuinosa rapina sparan 
do su due impiegati di ban 
ca. ha ral lentato per pochi se 
condi. poi ha accelerato fino 
al caselln dell 'autnstrada. 

A 80 al l 'ora. senza nessun 
sussulto. it corteo ha percor 
so i l nastro d'asfalto f ino al 
casello di Chiusj dove alio 
12.25 I'autoambulan7a ha im 
boccato la statale 71 : soltanto 
una breve so^ta depo Att ig l ia 
no. un po* di suspense, e poi 
ntwnamente la partenza. 

Da Chiusi f ino a Penis ia . 
per la f t rada che co^tcecin 
i l lago Trasimeno. poi al t ro 
macchine d i ci ir insi si sono 
aegiunte alia carovana. men 
tre i l passnecio dcl l 'ambulan 
za \ e n i \ a indicato a dito da 
contadini e passanti 

A Perucia. poi. l u l t i m o at 
to : a pochi ch i lometn dalla 
citta a' tre qnzzelle erano ad 
attendcre insieme agli op<r i 
tor i della TV mentre in piaz 
za dei Par t ig ian i . do \e ha 
sede l ' ist i tuto di pena. una fol 
la di c i rca duecento persone 
si era accalcata da ore. in 
attesa Ri=chiando di m \ r s n 
re qualcuno. alle ore 13.40 la 
ambulanza ha \a rca to f inal 
rr.rnle i cancell i del carcere. 
che si sono r ichnie i subi 'o 
ma non abbastanza ce l r rmcn 
te da impedire a due ciovani 
curiosi d i entrare. 

Dopo pochi minut i i l tonen 
te Vansco. che ha diretto i l 
trasferimento. e riuscito e ha 
consegnato ai sanitar i del 
carcere una voluminosa docu 
mentazione contenente le car-
telle cliniche di Cimino. 

Marcello Del Bosco 

FIUMICIN0 

Pescano petrolio 

con il secchio 

MORLAIX, 13. 
I famosi vivai di ostriche di Morlaix, migliaia di uccelli marini della riserva di 

Les Sept Isles, e forse la stagione balneare di tutta la Bretagna del Nord sono mi-
nacciati di distruzione dalla « marea nera »: il petrolio e la nafta usciti dal ventre 
squarciato della Torrey Canyon che il vento sta spingendo in queste ore contro la 
costa francese. E la Francia, per difendersi dalla minaccia, sta procedendo ad vna 
vera e propria mobilitazione. Una flotta di duecenlo navi della marina da guerra o 

di quella mercanti le e st.ita im 
pegnata per cospargere sabbi.i 
e scgatura sulle vastissime 
clna77e di petrolio; l tremila sol-
dati della nona bng.ita sono sta
ti lanci.iti a dar man forte alle 
migliaia di vo!on>ari civih impe-
miati da piu giorni ad arginare. 
con mezzi di fort una. la marea 
mortale. 

Ma i«Ii sfnr/.i — anche per col 
pa del governo che si e mp^o 
in ntardo — non sembrano (ie-
-.tin.iti ad avere gran sllc•co^';o 
e le noti/ie che si accavallano 
di minuto in minuto da tutti i 
paesmi della costa. sono sempre 
piii dranimatiche La zona sulla 
quale l.i minaccia s'6 fatta di 
niaililior gravita e. fmo a que>to 
'tiomen'o. quella tra I'lsola di 
Hrehat e Tregastel: su un fron'c. 
'lunf|iie. di oltre quaranta chi'o 
Mietri in linea d'aria Qui sono 

I (nncentrati i magmon vivai di 
i ')>tr,the e co/ze della Bretagna 
! lei Nord e per molti p.ie-! cfie 
• -'a cultura rappre-.enta rumta 
I ndustria. E' cosi per La Hmhe 
I .laudy Una visita a questi p.iesi 
| e come un salto nell'inciino: l.i 
i costa e gia diventata nera. per il 

petrolio raggrumato depositato 
' -Hi fonHale e sulle rocce durante 
j ',i bassa marea: ed e inva-a in 
• permanenza da cittadin- d ie ten 
: t ino con ogni nie/zo di cre.ire 

'leah argini Cli uccelli marini 
| eono alio stremo e gui comincia 

no a monre. sempre p u nume 
I rosi C'e il rischio di una \ e r i e 
J propria strage: sopratutto nella 
J riserva di Ix?s sept I^ies. do\e si 

calrola che. attualmente. i e ne 
I -lano almeno trentamila La Le 
I a j per la pro'ezione degli uccelli 
j ha lanciato un SOS a tuMa la na 
i /tone, chiedendo vo'ontan e «uz 
| sennvnt i : con po?a speranza. 
! tuttavia. 

Quel che e pegS'o. pero f̂  che 
for^e non siamo che all'iniz-o Al 
larsjo. infatti. altre e put con*i 
s'enti chia77e di petrolio a\an 
zano verso la Bretagna: la nuo-
va ondata presonta un fronte di 
cicrca cinquanta chilometn e 
m-naccia direttamente i vivai di 
Harfleur e Saint Vaast. le *w.az 
ae di Linzravil 'e. FlamenviMe. 
\"acqi*evil!e I collimator: sono di 
^nerati: gia oggi. infatt i . si av 
i r n o n o i prim! disas'ro-i effe'M 
La venii ta delle ostnehr e -en-
'•bilmente d:mmuita per |V,\ y r, 
•imore degli acqui'-en'i d- dr.-»r 
consumire un prodotto a l ten 'o 
Anco-3 pochi giorni e poTebhe 
e-sere i l f i l l imen'o di 'utta >na 
econom'a. 

Che S! pud fare? Q i a ' i n i ! h . 
o rm i i E !o ha dovuto ami>e*te 
re lo stesso m-nistro dell'inte--
no. Christian Fo-ichet. cite s*a 
mane ha sorvolato in e iro'tf-'O 
le zone co!pite C'e so''an*o <ia 
sperare. fnr«e che i l ven'o cam 
b : e cp-n3a a! 'arco la » m i T a 
ne'-a » Ol^re'i^'o mf^ t ' i ah-i 
sando del d:*astro con -ncrcl hi 
'e income enza s^-nh-a c V mo'tr 
r e ' r o ' e ' e app*of f ' n o da! ( i»*n 
innuinaTrn'o m aMo r»^" n^ciac 
otiare m p inei ieTe !e loro ?«n 
che senz^ al 'oTarsi ' ro ipo dVla 
crx fa: -en a =o'- t m ' a chi'o 
me'n da Port Salle un ncogni 
tore francese ha so-nre=o una 
petrol-era niger'ani ch« sranca 
ra in mare i res-doi di petro'm 
E" un piccolo ma non trascurahi 
le contributo alia morte nera che 
minaccia la Bretagna del N'orrl 

Se verra l 'alta mare. i . ton 
ncllate di nafta si m e r s e r a n 
no sulla spiaggia di F iumic i 
no. La sera di mercoledi I'an 
cora di una ch:atta ha spez-
7ato i l tubo sottomanno che 
collr-ga la raff ineria della t F i 
na > ad un pontons in alto 
mare: dallo squarc:o Iungn 

pericolo. comunque. non e ->l.i 
to scongiurato. Anche se I ;n 
cidente ha proporziom ndot te . 
rispetto a quello ben piu gra 
\ e successo l anno scorso ^u 
questo stesso l i t torale ( la c F i 
na Nor\ege ^ n \e rs6 in mare 
tanta quanti ta di greggio da 
minacciare seriamente la sta 

80 cent imetn, per qualche ora. i srione balneare). csso do \ reb 
i l gregg.o usctndo ha dilaga i be costituire un scrio campa 
to sul mare E" passato molto | nello di a l larme per le auto 

tempo pr ima che DO!esse cs 
-ere organizzato i l servizio d i 
omrrgenza e quando questo e 
stato pos«.;bi!c una gran quan 
tita di solvrnte e stata rove 
sciata sul mare. 

Cid non ha impedito che i l 
greggio galleggiasse fino al le 
scogliere di fronte al faro e 
sen mattina i l mare nelle pic 
cole i i i -enature era completa 
monfe coperto da uno spesso 
strato di l iquido nero Gl i ope 
rai della « Fina * nella sera 
ta di mercoledi c per tut to :eri 
hanno raecolto i l greggio con 
secchi e lo hanno versato in 
cen'inaia c centinaia di bot t i . 
poi a w i a t e alia raf f iner ia. 

I I mare davanti al faro e 
ancora soffocato dal maleodo 
rante mantello di naf ta. ne e 
possibile prevedere quando po 
tra essere ripuhto. 

La sabbia impregnate di 
greggio 6 stata rimossa da una 
ruspa che ha lavorato ininter-
rottamente per ore e ore. D 

n ta . 
Solo per un raso 1'inciden 

te di mercolo. ' non e a w e 
nuto durante una operazione 
di scarico. Esso r ipropone ii 
grave problema della sicurez 
za e della ubicazione degli ap 
prodi pe t ro l i fen che. in I ta l ia 
e a l t rove. ha assunto aspetti 
sempre pi i i drammat ic : . 

SI BARRICA IN CASA E 
SPARA ALL' IMPAZZATA 

SWREMO. U 
L'n an/.ano m ytare a npo>o. 

il tenenie colonnc.o d art.g»:eri3 
A»do Bo^i. nipruvvisamen:e im 
pazz.to hi te-ror.zza'.o gli o-p t i 
iella peni.one in cai abtava 
sparando eette colpi di r.voltella 
ed e stato arrestato 

L'episodio e accaduto in via 
Tivoli . a Sanremo. al pnmo pia
no della pensione « Imperatrice >. 

n Bosi si era bamcato in ca

mera e. quango - i padrona de .a 
peniione. Anmna Scardetta. I t u 
.nvitato ad apr;re la porta, ha 
nsposto: »Va la via, cne merino 
sparo» La donna ha ch.amato 
la pol.zia. 

Quando sono arnvat i gli agonti. 
i l folle si c affacciato alia fhc-
nra e ha scancato la nvoltella, 
sparando in aria. Poi lo hanno 
preso e condotto alia nciiro. Slolta 
paura, ma nessun dar 
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