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Le proposte discusse dai sindacati del pubblico impiego 

COME SARA' SNELLITA 
LA MACCHINA STATALE 
Riunito in un documento il frutto di tre mesi di trattative - II 
decentramento delle amministrazioni e la riforma dei ministeri 
II commento di Ugo Basile segretario della Federstatali-CGIL 

Chiarito il mistero dell'« arsenale radioattivo » di Terni 

Sono innocue e valgono soltanto 

Dopo la dNeussione delle pro
poste sul riassetto dcgli stipen-
di. iori alio 18 il governo ha 
piesentato 1c proposte di rior-
dinamento della pubblica am-
ministra/ione. Si tratta della 
parte piu propriamente politico 
della rifoima della pubblica 
nmministrazione per cui. dopo 
lesame con i sindacati, al go-
verno tocchera provvedere alia 
presentazione di precisi testi 
di legge da sottoporre all 'ap-
provazione del Parlamento. 
Nell'ineontro di ieri, che con-
cludeva tre niesi di trattative, 
i rappresentanti dei sindacati 
non hnnno niosso obiezioni al
ia globalita delle proposte. Al-
cune osservazioni. jnvece. sono 
state presentate dai rappresen
tanti della Feder.statah CC2IL. 

II segretario della Fetler-.tn-
tali, conipagno Ugo Basile. ha 
riassunto il punto di vista del 
sitxlacato nella seguente dichia-
ra/ione nlasciata al nostro 
giornale sul contenuto del pro-

Iniziative 
CGIL-ARC 

per il tempo 
libera 

Una delegazione della segre-
lena della CGIL (Lama, Monta-
Kiiani, Ventelli. Colarossi) s>i e 
liicotitrata in quest! giorni con 
una rappresentanza della giun-
La csccutiva dell'ARCI (Jacomet-
ti, Morandi. Chiodetti, Pagliari-
111) per esaminare l'attivita svol-
ta e le iniziative intrapre.se dai 
Comitato di coordinamento per 
il temixj libero dei lavoratori, cui 
le organizzazioni hanno dato vi
ta itHieme ali'ULSP e alia Lega 
nazionale delle cooperative. Do
po aver rialTermato Ja validita 
di questo organisnio, che negli 
ultiini tempi ha portato avanti 
altnine iniziative di notevole si-
tfnilicato per la qualificazione 
dei prcgrammi e la democratiz-
zaziocie interna dei circoli azien-
dali. la segreteria della CGIL ha 
stabilito di procedere ad un piu 
vaato e niassiccio impegno del
le fe<lerazioni di categona e 
delle Camere del lavoro nel co
mitato. date le possibility favo-
revoli che in questa direzione 
si ofTrcno alia loro iniziativa. In 
tale azione la Confederazione. 
rinnovando il giudizio espresso 
piu volte dai suoi massimi diri-
genti. riccnosce l'ARCI come l'or-
gamzzazione valida per tutelare 
gli interessi dei lavoratori nei 
vari settori in cui si esprime il 
tempo libero. cosi come l'UISP 
per lo specifico problema dello 
sport. 

I rappresentanti della CGIL e 
dell'ARCI hanno quindi deciso di 
indire per il prossimo auturmo 
una conferenza stille strutture as-
sociazionistiche e di tempo libe
ro nel Mezzogiomo. L'iniziativa 
che avra carattere di assise di 
niassa, verra preparata da studi 
particolari sulla realta socialc e 
culturale del Mcridione (in set-
tembrc verra tcnuto un semina-
r o a Taranto still'attivita cultu
rale e di tempo libero s\o!ta dal-
la ltalsider): da convegni regio
nal! e provinciali. 

Per quanto nguarda l'azione 
dei parlament.iri delle due orga-
ni7zazioni c staJo nbadito l'im-
pegro di soUocitare la rapida di-
scussrone e approvazione del di-
•ecno di legge del CN'EL sulla 
riduz:one deH'orario di lavoro 
giomaliero e Taumento delle fe-
n'e. e di proporre sostanziali mo-
d.fiche alia nuova legge di pub
blica s'curezza. afTiochc sia ga-
rant ta la libera esplicazione del
le attivita dei circoli ricreativi. 
cu>.ir,ih. sportivi siano essi tcr-
ntonah che az:endali. 

Si e altresl deciso di organiz-
xare un ccnvegno nazionale dei 
centri ItaU:der che apra la via 
«d analisi sucoe*sive sulle atti
vita che si svolcono nei circoli 
delle diverse ariende di Stato. 

In Campania e Sicilia 41 gradi 
_ — - — . — . — _ • - * 

Finalmente 
piove ma 

solo al Nord 
getto. 

« In materia di revisione del-
l'ordinamento dei servizi si pre-
vede un sostanziale riordino 
dello direzioni generali, divisio-
ni e sezioni con la soppressio-
ne od unifica/ione di quelle la 
cui sopravvivenza non risnlti 
yiustificata dalle effettive esi-
genze di una funzionale ripar-
tizione delle attribuzioni. 

« Non ancora chiaro appare 
invece l'orientamento governa-
tivo in materia di decentramen
to, anchc se nel documento tra-
spare per la prima volta la lo-
gica connessione tra decentra
mento amministrativo e decen
tramento regionale. 

« Infatti. una semplice misu-
ra di decentra/.ione dei servizi. 
senza realizzare un vero e pro-
prio spostamento integrale di 
fompeten/e. puo addirittura co-
stituire un ostacolo per le Re 
gioni. in quanto si rischia nel 
futuro di p o n e di fronte — in 
posi/ionc concorren/.iale — uf-
fic-i regionali ed ullici statali 
centrali e periferiei, nella ca-
renza di un chiaro e compiuto 
discorso su quali e quante com-
peten/e andranno transitate al-
le Regioni. 

« Balza da ci6 evidente il ri-
scluo nor la funzionalita. la 
ccrtezza dell'azione ammini-
strativa. il costo delle proce
dure. ecc. 

«Nel documento, infatti, in 
materia di decentramento am
ministrativo. ci si limita all'ar-
ticolo 2. dopo aver fatto richia-
mo al disepno di legge delega 
sul riordino dei ministeri. il de
centramento e le semplilicazio-
ni delle procedure (art . I — At-
ti Senao n. 1447), ad affermare 
che sard considerata Vopportu-
rii/n di trasferire dagli organi 
centrali a quelli periferiei del
le amministrazioni dello stato 
le funzioni amministrative che. 
a norma dell'art. 118 della Co-
stituzione. dovranno essere e-
sercitate dalle Regioni. 

< Pe r quanto riguarda poi i 
consigli di amministrazione. pur 
rilevandosi che un notevole pas-
so avanti viene compiuto per 
la democratizzazione degli stes-
si mediante una piu qualificata 
rappresentanza numerica delle 
organizzazioni sindacali, per la 
cui scelta si indica da parte 
nostra il metodo delle elezioni 
dirette, che garantisce un ap-
porto ed un giudizio democra-
tico di tutto il personale. non-
che mediante la unificazione in 
ogni ministero dei vari attuali 
consigli d'amministrazione, an
cora notevoli riser\Te si espri-
mono per il mancato accogli-
mento di numerose richieste 
delle organizzazioni sindacali 
CGIL. CISL. UIL sui poteri dei 
consigli medesimi. 

« Pe r le commissioni di disci-
plina dovra prevedersi una piu 
ampia rappresentanza elettiva 
del personale. intesa nel senso 
globale e quindi piii democra-
tica, supcrando cosi le attuali 
impostazioni legate a dette ed 
anacronistichc rappresentanze 
di c a m e r a e di grado. 

c Un discorso particolare in-
fine va fatto sui compiti dei 
gabinetti dei ministri e delle 
sogreterie particolari dei sotto-
segretari . p e r cui. pur ricon-
fermandosi la normativa vigen-
te si dovra meglio operare per 
ricondurli nei limiti della leg
ge. provvedendo tra 1'altro ad 
una riduzione della dotazione 
organica degli uffici predetti. 

« Alia luce di quanto csposto, 
a nome della CGIL. ci si riser-
va di csprimere. possibilmente 
in maniera unitaria con le al-
tre confederazioni. un giudizio 
definitivo alia ripresa dei lavori 
nel prossimo settembre. dopo 
che. t ra 1'altro. sul testo gover-
nativo saranno democratica-
mentc sentite le varie istanze 
dell'organizzazione >. 

Dopo d ied mesi di lotta 

Venerdi la trattotiva 
per i chimici dell'ENI 

Venerdi pomeriggio. prc«<o il 
mmistro del Lavoro, a\ra luogo 
un nuovo incontro per il contral
to dei chimici del Gruppo ENI. 
La decisione c stata presa lune-
di, dopo un pnmo abboccamento 
al ministero del Lavoro. nel cor-
so del quale e emersa una po^si-
bilita di trattativa. II protrarsi 
della vertenza. che dura da oltre 
dieci mesi. ha creato una situa-
zione di ten^ione nelle fabbriche 
dell'AMC dove gli operai hanno 
detto chiaramente di non essere 
di?posti ad accettare il blocco 
contrattuale. A Ravenna la Fe-
derchimici CISL ha pubblicato un 
documento in cui denuncia c un 
inacccttabile disegno dei dirigen-
ti ENI > che desta «motivo di 
grave preoccupazione >. 

D SILIC-CGIL di Ravenna ri-
leva che «l'ANIC punta le sue 
carte suU'intensiflcazionc dello 
afruttamento. attraverso il blocco 

assunzioni (in atto oono-

stante fl raddoppio di alcuni tm-
pianti). la pratica dei tumi a tre 
c addirittura a due. per cui si re-
gistra il fatto che vi sono operai 
che stanno 40-50 giomi senza cf-
fettuare il rcgolare riposo setti-
manale. Vi sono DO': l'abuso del
lo straordmano; il declassamento 
professionale. la mancata difesa 
della salute*. II SILIC e la Ca
mera del Lavoro di Ravenna han
no invitato. con un manifesto. 
tutte le categorie a solidarizzare. 

L'UIL-CID afferma. in una sua 
nota. che perdurando questo at-
teggiamento dell'ANIC «la ri-
sposta non sara una risposta 
qualsiasi» e vedra i lavoratori 
impegnati a fordo a far ricrede-
re TASAP. Una vivace protesta 
contro le posizioni delFANIC e 
stata espressa dai dirigenti del
la DC di Ravenna fmolti dei qua
li sono dipendenti dell'AMC). in 
occasione della visits in quell a 
citta del vicesegretario nazionale 
Flaminio Piccoli. 

Minibagno nella Barcaccia di Piazza di Spagna 

Ancora un misferioso delitfo in Sardegna 

Abbattuto a f ucilate 
un pastore di Ottana 

Intanto continua la caccia ai latitanti — Catturato dai suo guar-
diano il compagno di cella di Mesina, evaso dai carcere di Sassari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 26. 

Salvatore Puggioni, di 48 an-
ni, un pastore di Ottana. e sta
to ucciso a fucilate in campa-
gna, mentre governava il 
gregge. 

Vendetta o interesse hanno 
armato la mano dell'assassino? 
Questo l'interrogativo che si 
pongono il comandante del grup
po dei carabinieri di Nuoro e 
diversi funzionari della que-
stura, che stanno conducendo 
le indagini. Dai primi accerta-
menti risulta che il delitto c 
stato compiuto nella giornata 
di ieri. Non e possibile sapere 
di piu. Alcuni pastori. che tran-
sitavano da quelle parti con Ic 
greggi, hanno ritrovato il cor-
po e si sono affrettati ad av-
vertire i carabinieri di Ottana. 

Intanto continua la caccia ai 
latitanti. Agenti di PS e militi 
dell'Arma ne hanno prcsi due. 
la notte scorsa. Sono caduti 
nella rcte Guido Mattu. di 26 
anni, e Luigi Scchi. di 34 anni, 
pastori. Entrambi sono consi-
dcrati dei < pesci piccoli ». Non 
e stato difficile catturarli: sor-
presi nei loro ovili. si sono con-
scgnati senza opporre resisten-
7a. Due anni fa. rimasti sonza 
bestiamc. i due. cercarono di 
rifarsi portando via il gregge 
ad un pastore povero quanto lo
ro. Proprio come nel film 
« Banditi a Orgo<=olo >. H giu-
dice istruttore spicco contro gli 
aggressori del pastore manda-
to di cattura per rapina aggra-
vata e tentato omicidio. Da al-
Iora Mattu e Sechi si dettero 
alia macchia. Catturati ieri sera 
alle 23. sono stati sottoposti ad 
un lungo interrogatorio nella 
caserma di Orani. Da stama-
ne si (rovano rinchiusi nel 
carcere di Nuoro. 

E ' finita male anche I'evasio-
ne di Salvatore Pittalis. il com
pagno di cella di Mesina. Fug-
gi il 9 luglio seorso dai carcere 
di Sassari in pieno giorno. sot-
to gli occhi del procuratore del
la Repubblica. L'agente carce-
rario che !o aveva in custodia. 
Salvatore Pisci. ha avuto un 
permesso speciale per dedi-
carsi alia ricerca dell'evaso. 
C e r a in gioco il posto — l'uo-
mo era sospettato di averlo fa-
vorito. se non altro con la sua 
trascuratezza — per cui il Pi
sci si e particolarmente impe-
gnato nelle indagini. Non e sta
to difficile localizzare il rifu-
gio del Pittalis: una casupola 
nella campagna di Sorso dove 
l'evaso si era rifugiato con la 

sua donna: 6 stato preso, pare, 
durante un convegno d'amore. 

Ancora nessuna traccia, in
vece, dei banditi piu pericolo-
si. Ogni giorno i t baschi blu > 
organizzano delle battute a lar
go raggio, purtroppo a vuoto. 
Non si ha traccia di Graziano 
Mesina, introvabili Campana e 
Cherchi. Negli ultimi giomi. 
una « soffiata » dava per certa 
la presenza a Oliena di Giovan

ni Pirar i , lo studente figlio di 
grossi possidenti e parente di 
una personality democristiana, 
che uccise t re baschi blu. Nel 
paese per una settimana, qua
si ogni notte. sono awenu te 
perquisizioni in diecine di ca
se : parenti, amici. persone di 
fiducia della famiglia del ri-
cercato. Di Giovanni Pirar i , 
neppure 1'ombra. Eppure. pa
re fosse stato notato perfino in 

un bar. Al momento opportuno 
e scomparso. C'e chi fa 1c 
«soffiate » con 1'idea di pren-
dersi la taglia. evidentemente. 
Tuttavia non mancano coloro 
d ie , con rapidita. organizzano 
gli spostamenti dello studente 
assassino. Cosicche i c baschi 
b lu» arrivano sempre troppo 
tardi. 

g. p-

Si accusa 
per andare 
a mangiare 
in prigione 

REGGIO EMILIA. 26 
c Ho veciso io quella donna *. 

ha dichiarato Ermanno Montardi. 
di 34 anni. al capitano dei ca
rabinieri di Rcgeio Emilia. Ma 
dopo un luneo interrogatorio. il 
fal^o reo^ronfesso ha spiegato 
che voleva semplicemente entra-
re in prigione. per mansiare per 
!o meno una volta al giorno. E* 
stato poro ucualmcnte portato in 
carcere: dovra infatti rispondere 
di autocalunnia. 

L'uomo. un disoccupato, che in 
questo periodo era in liberta 
pro\*\i50na per aver eomme5so 
recentemente un reato. riSiede a 
Polignano di Lama Macogno. non 
e riuscito davanti alle pressanti 
domande degli agenti a far cre
dere valida la sua versione del 
delitto. Diceva di aver assassi-
nato Norma Casini (una monda-
na trovata straneolata nella sua 
abitazione ne] 1962). Ma troppi l 
particolari che lo hanno smasche-
rato. Poi la tri^te versione del-
repi=od''o: < Sono da tempo di
soccupato, ho fame. 

Ancora scosse 
in Turchia: 
disperazione 
dei sinistrati 

IST.WBUL. 26. 
Ancora sco-.-e tellur.che nelle 

regioni centrali e occidentali del
la Turchia sono state registrate 
oggi mentre Pao!o VI si recava 
da Istanbul a Smirne. Nella cit
ta di Adapazari. dove il terremo-
to di sabato scorco ha creato la 
drammatica sittiazione di mighaia 
di cittadini ^enza tetto i nnovi 
mo-.nmenti <=i=mici hanno e^aspe-
rato la ten-:one decli abltami. 

La poli>ia e dovuta interveni-
re per di.=perdere una folia di si
nistrati rhe chirdeva di es=ere 
o-pitata in tenrle. 

L'o=ienatono Kandilli di Istan
bul ha reghtrato 500 scos>e. del
le quali. nelle uptime 24 ore. 
piu di 100. 

Terremoti anche in Bulgaria. 
nelle reeioni vicine al confine con 
la Turchia: !e scosse hanno pro-
vocato fort una t a men! e so'tanfo 
pochi danni al!e co^e. Un leffsre-
ro movimenfo si^mico d ^tato an
che roci"=trato. la nni'c ?corsa. a 
Xuova Deihi. ma anche qui non 
si sesrnatono danni cravi. 

r—in poche righe—j 
Salone dell'umorismo 

BORDIGHERA — Neile sale 
del Palazzo del Parco si c inau
gurate ieri pomencgio il 20 Sa
lone internazionale rieH'umon-
smo. Le naziom presenti. con di-
\ersi disegnatori in concor«o. so
no 23. Domenica pro-sima, la 
premiazione. 

Quatfro folgorale 
CALCUTTA — Quattro bambi-

ne di un villaggio a 50 chilo-
metn dalla capitate sono nma-
ste uccise da un fulmme: si re-
cavano a scuola quando, sorpre-
se da un temporalc. si sono ri-
fugiate sotto un grosso cedro: 
qui le ha raggiunte la folgore, 

Minilibri 
BELGRADO — Radivoy Mo-

mirski e specialista in minilfbn, 
30 anni fa vinse a proposito un 
premio internazionale. Titolo del 

libro: < Chi rcir.a nel mondo? >. 
Testo: « II den^ro >. Ma 1"ulti
ma sua opera le supera tutte. II 
titolo e: < Che eo*a nmarra do
po la terza guerra rr.ond.aie? ». 
Nel testo non c"c nemmeno una 
parola: Ic p«igine sono m bian
co. Chiaro? 

Frana un cantiere 
LIMA — Undici persone sono 

morte e 14 fente: l*impalcatura 
di un palazzo in costruzione di 
\enti piani e franata improve i-
samente. tra\o!gendo operai 

Ex SS fa sfrage 
INNSBRUCK - n dottorc Hel

mut Fiedler, ex membro delle 
SS. ha ucciso sua madre a colpi 
d'accetta e poi s'e ammazzato 
buttandosi daU'Europe Bruecke. 
un viadotto alto 180 metri. <Vo-
glio risparmiare a mia madre — 
ha lasciato scntto in una letta-
ra — 1 guai che verranno. 

Una ventala d'aria fredda ha 
finalmente raggiunto e superato 
le Alpi, dopo aver atlraversato 
I'Europa centrale. Nelle regioni 
lombnrda, piemonlese e veneta 
I'improvvisa bufera ha avulc ef-
fetti quasi disastrosi. Un forte 
temporale, accompagnato da raf-
fiche dt vento e da una fitta gran-
dinata ha investito ieri notte Mi -
lano: per 40 minuti e venuta a 
mancare I'energia elettrica, la 
stazione centrale ne e stata pa-
ralizzata, due viaggiatori si sono 
fer i t i , mentre cercavano precipi-
tosamente riparo e un fulmine ha 
incendiato un locomotore in 
sosta. 

Danni, Incident!, panlco e ful-
minl anche a Venezia e nell'en-
troterra venelo. In piazza San 
Marco, II vento che soffiava a no
tevole intensita — nelle campa-
gne ha raggiunto fino a 100 chi-
lometri I'ora — ha portato via i 
tavolini dei famosi caffe, mentre 
numerosi camini del centro sto-
rico e parte di una stalua sul 
frontale della chiesa di San Sal
vador sono stati abbattuti. Piu 
paurosa la situazione al Lido do
ve numerosi scantinati si sono al-
lagati; un fulmine ha spaccato 
un platano del centralissimo Gran 
Viale e il grosso albero, crol-
lando, ha devastato un negozio di 
fiori. 

Le strade provinciali venele, 
durante la bufera, sono state In-
vase da pali, tronchi d'albero, qi-
ganteschi ammassl di detriti che 
piccole trombe d'aria vi hanno 
trasportalo. II traffico e rimasto 
interrotto in molfi punti, mentre 
gli Incident! stradali — fortu-
nafamente nessuno mortale — si 
moltiplicavano. II piu grave e av-
venuto tra Mogliano Veneto e 
Marocco dove una c 500 > con-
dotta da Stefano Carnelli , mestri-
no di 37 anni, & rimasta schlac-
ciata da un platano che vi e piom-
bato sopra. I I Cardelll , sua mo-
glie, sua madre e sua suocera 
che viagglavano Insteme con lui 
sono rimasli ferit i . Ma la picco-
la macchina e ridotta un ammas-
so di rottaml e non si capisce co
me i cinque siano scampali alia 
morte. 

I temporal) del Nord hanno por
tato un certo refrigerio in gran 
parte della penisola: in tulle le 
citta dell'ltalia centrale la tem-
peratura e scesa di qualche gra
do e si e cominciato a respira-
re. Da oggi i meteorologi. sull'on-
da delle bufere nordiche, pro-
meftono ploaqe sul versante adria-
tico e un ulleriore abbassamento 
della temperafura suite regioni 
centrali. 

I I caldo, pero, si e spostalo al 
Sud. La temperafura che due 
giomi fa tr» di Roma folfre I 40) 
e stata raggiunta ad Avellino, a 
Benevento, a Catania dove sono 
state registrate punfe di 41 gra
di all'ombra. Di caldo. In Cam
pania, si muore: un muratore di 
Caiamarciano, Luigi De Stefano, 
mentre sfava eseguendo lavori di 
scavo in un cantiere edile di via 
San Giorgio a Volla, si e abbat
tuto colfo da un colpo di calore. 
Trasportafo all'ospedale, non si 
h piu riavuto. 

poche lire le 5 
capsule d'uranio 

I tecnici della Casaccia 
rassicurano: la moglie e 
i figli del chimico non 
sono contagiati - II ma
ter ial era stato affida-
to al professionista ter-
nano dai CNEN per ese-
guire alcune analisi 

Quando i tecnici della Casac
cia si sono trovati tra le niani 
le capsule di niatcriale radio-
at t i \o ri inenute nell abita/ione 
del dottor Tullio Pietiocola. il 
chimico nainese r ico\eiatu al
l'ospedale psichiatrico di Mon-
telupo FioientiiH) per abusu di 
bttipetacenti. si .sono tatti una 
giande risata. t K questi sa-
u b b e i o i niatenali iadioatti\i 
che per puco non liaiinu I atto 
scoppiaie una quebtiune di sta
to? I niatenali che dovrebbero 
a \ e r contagiato il chimico, sua 
moglie, i figh c chissa quante 
persone? Ma questo materiale 
emana radiazioni appena suf-
ficienti a far mum ere il conta-
tore Geiger. E poi la loro pro-
venienza non 6 mistenosa af-
fatto: le capsule sono state 
conscgnate da not al Pietro 
cola per degli studi e analisi ». 
essi hanno risposto agli uomint 
della procura di Terni. 

Era stata la parola uranio a 
far muovere la polizia. Procura, 
tecnici e tar interessare al caso 
i giornah. 11 chimico, la moglie 
e i figli sono stati accurata-
niente analiz/ati. visitati. sotto
posti agli accertamenti piu di-
sparati come se avessero su-
bito chissa quale contamina-
zione. 

Ed invece uno ad uno sono 
stati rimandati a casa con un 
nulla osta: « Perfettamente in-
tegri, non presentano sintomo 
tilcuno di contaminazione radio-
at t i \a >. 

Ma. allora. che cosa e'era 
dentro questi flaconi? 

Qualche grammo cli uranio 
naturale. assolutamente inno-
cuo. Nel primo contenitore — 
ci hanno spiegato i tecnici della 
Casaccia — e'erano 3 grammi 
di ossido d'uranio. negli altri 
quantita che oscillavano tra i 4 
e gli 88 grammi di materiale 
fissile. Se si pensa che I'Eura-
tom si comincia ad interessare 
n quantita di uranio naturale 
quando raggiungono valori di 
300 grammi si puo facilmente 
constatare di quale poca im-
portanza erano i materiali in 
possesso del chimico. 

Per un impianto nucleare so
no addirittura necessarie sbarre 
di uranio naturale per un totale 
di una tonnellata. 

La quantita sarebbe invece 
note\olmente inferiore se si 
trattasse di uranio arricchito: 
I'uranin che comunemente vie
ne usato nei laboratori delPEu-
ratom. 

Anche la pro\enicnza del ma
teriale t ro\ato in casa del chi
mico 6 stata chiarita. E. anche 
in questo caso. il mistero ha 
fatto luogo ad una hana]i>sima 
\er i ta . AI procuratore. dottor 
Romacnnli. che ieri si era re-
cato alia Casaccia. i tecnici 
hanno detto che il materiale era 
stato dato al Pietrocola proprio 
dalla Casaccia. essendo il chi 
mico uno dei maeeiori esperti 
in analisi sui combustibili na 
turali speciali come I'uranio. 
perche faces«e delle analisi. I 
risultati di queste analisi erano 
state regolarmrnte consegnati 
al Cnen che non a \ e \ a nem 
mrno pen^ato a farsi rcstituire 
i materiali fissili dato che il 
loro valore c di appena qualche 
centinaio di lire. 

I 

I Pakistan 

! Alluvione su Karaci 
centomila senza let to 

K A R A C H I , 26 
Piu di centomila persone sono r imaste senza telto, ed 

almeno diciannove sono morte , nel corso della piu grave 
alluvione della sloria di Karach i , capitate del Pakistan. 
La situazione, in c i l ia , e grav iss ima; nnzi disperata ed 
il governo e stalo costretto a r icorrere a misure di emer-
genza. 

L'eccezionale ondata di acqua 6 iniziata tre giorni fa . 
Nel Pak is tan, in fa t t i , e questo il periodo dei monjoni e 
quindi delle grandi pioggie; la popolazione e preparata al 
peggio. M a non certamente, a quanto sta nccadendo in 
queste ore . Per tre giorni , in fa l l i , la pioggia e enduta inin-
terrotta ed i servizi meleorologici hanno reso nolo che su 
Karachi sono caduti trentadue centimetri di acqua. Non 
solo: si prevede che anche oggi il monsoiie conlinuera a 
scaricarsi su tutta la zona, e le proporzioni del disnstro 
dovrebbero quindi aumentare . L'alluvione ha spazzato via 
centinaia di case: e I ' intervenlo dell 'esercilo e di speciali 
repart i della mar ina e appena sufficiente per operare in-
lerventi nelle sifuazioni piu disperate. 

Dopo la nuova senlenza contro la RAI-TV 

Si associeranno 
contro il canone 

Ecco le temperature mlnlme e 
massime registrate 
citta ifaliane: 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Geneva 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Aneona 
Perugia 
L'Aquila 
Pescara 
Roma 
Campobatso 
Bail 
Napoll 
Potenza 
Catanzaro 
Reggio Calabria 
Messina 
Paltrrno 
Catania 
Cafllarl 

ieri nelle 

16-22 
18-2« 
19-23 
17-21 
17-27 
15-26 
23-31 
19-27 
18-32 
19-33 
23-27 
18-24 
19-27 
20-29 
20-37 
23-31 
22-32 
21-31 
20-28 
22-33 
21-36 
25-30 
24-29 
20-41 
11-11 

PALERMO. 2G 
La sentenza con cui il Pretoie 

di Piana degli Albanesi ha sta-
bilito, ieri. che in as^en/a d> 
una appo^ita les^e nc-suno e 
tcnuto a patiaie il canone tcle-
\isivo. ha nitxso in moio a Pa
lermo il tneecanismo delle richie
ste di riniborso: \m meceanismo 
che potrehbe anche estondersi 
a milioni cli utenti. 

La eentcn/a di Piana degli AI-
lianesi, mratti. non e la prima 
del fzencre e non sara. proba-
bilmente. nemnieno l'ultima. A-
naloalie sentrn/e — anche ^c in 
campo civile, e non penale — 
sono state infatti emes=e, poche 
sottimane addietro. dai pretori 
di A^coli e di Se-,to San Gio
vanni; mentre piu incerta — e 
comunque contraddittnna — ap
pare la posiVione della Corte 
Co^tituzionale. Le armi a ch^po-
«izione di quanti vnrrnnno — da 
oaqi in po> — rifintare il pa-
camento del canone. diventano 
sempre piu forti. 

K' su questa bn<;e die. a Pa
lermo. =i e co-t it into un ronii-
ta*o promotore per una c.\ t , ;o-
c'i.i^ione teleutenti » che — pa-
rallelamente ad una iniziativa 

La moglie di 

Simpson interrompe 

la maternitd 
BRUXELLES. 2f. 

La vedo\a del ciclista inglr-e 
To:n S:nipson. morto per impro\-
\i=o malore nel Giro di Franci.i 
mentre >-cala\a il Mimte Vento-ix. 
lia ;*trdii;o il batnb.no che aspet 
ta\a da qtiattro mesi. La <=ipnot<i. 
tornata venerdi a vivere nel .i «ua 
ca^a di Manakerke. vicino a 
Gand. ?i e sentita improi^i^a 
mente male luncdi ed e stata 
nco\erata d'urs:en7a jn una cli-
nica di (iand dove e stata Oj)e-
ra'a. 

La sicnori S.nip^on ha d'ie 
bambine. .loan di 5 anni e Jane 
di tre anni e mc?zo. 

per denunc-iare la poche/za ed 
il cnratteie di parte di tuolte 
trasniissioni tele\isi\e — offrira 
la sua consulen/a r>cr chiedere 
alia Kni-Tv il nmboi-<-o dei c.i-
noni televisivi illegalinente per-
cepiti. none he nh mteiessi ma
tin, iti neali anni. Se questa ini
ziativa dovesse andare avanti, 
TEnte potix-blx; trovarsi — in 
breve — al traeollo finnnziario. 
A sommaie le cifie di riniborso 
|ier quanti sono i telcabbonati 
italiaiii. >=i arri \a infatti ad un 
totale di circa 500 mihardi. 

- * • • • • • • 

VACANZE LIETE | 

R I M I N I - PENSIONE DRUSIA-
NA Via Costa, 4 Tel . 26.600. VI -
cina mare. Moderna - Tranquil-
la - Speciality gastronomicha. 
Dal 20 al 31 agosto L. 2000 • 
Settembre 1600 - Complessive. 
Interpellateci. 

R ICCIONE - Pensione P I G A L L E -
Viale Goldoni, 19 - Te l . 42.361 -
Vicino marc - Menu a scel
ta • Bassa 1.600 • Alta interpel
la ted . 
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ANNUNCI ECONOMICI 
»i OCCASION I L SO 

ARCIOCCASIONE I 1 S E R V I Z I O 
P I A T T I THOMAS splendida por-
cellana coballo - oro zecchlno, per 
dodici, lire 42.000!! ! ! Al lre ecca-
zionali occasioni !! V IA D U E MA-
CELLI 56. 

J. 
ARCIOCCASIONI S E M P R E NUO-
V E : SALOTTO L U I G I X V I lac-
cato, vendesi anche separatamenle, 
prerzi bassissimi. INGINOCCHIA-
TOIO 30.000. L A M P A D A R I - T A P -
PET I P E R S I A N I , eccetera - V I A 
QUATTROFONTANE 21. 

MACCHINA CUCIRE superauto-
matica mobile 75 000 no\ita unica. 
Tclefonarc 4;f2427 Roma. 

SUPERCASA '67 
25 Lucira - 21 AgoziQ 

scontl e eornodc mte per cbi acquista o pre-
nota ora. ^ 
c I'occasronc per ehi si sposa, djajno\aa o 
compkta la easa. 

I! 

SUPERMERCATO MOBIU 
ROMA * E u r 

P%cza Iviarconl GratiadfiTo tTatia 
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