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Depositata la requisitoria, ora tocca al giudice 

Scandalo Bazan: laccusa 
risparmia i«big» della DC 

L' • x presi-
d e n t e del 
Banco d| Si-
cilia, Car lo 
Bazan; I'ex 
direttore ge . 
nerale, G i u 
s e p p e L a 
Barbera; it 
g i o r n a I i s I a 
Gaetano Bal-
dacci 

Chiesto il rinvio a giudizio per I'ex presidente del 
Banco di Sicilia, I'ex direttore generate, il gior-
nalista Gaetano Baldacci e altri 18 imputati • Pro-
posto invece il proscioglimento, tra gli altri 
dei notabili Lima, La Gumina, Reina e Buscemi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 17. 

II sostituto procuratore 
della Repubblica dottor 
Giuseppe La Barbera ha 
consegnato questa mattina 
alia Cancelleria dei VII Uf-
ficio (ii Istruzionc hi requisi 
t w i n scritta compostn da un 
volume di ben -I09 paginc. con 
teiiente le ricli icste di'H'acciisa 
a conclusione del l is t rut tor ia 
nel procedimento penale contro 
Carlo Bazan ex presidente del 

Pericoloso 
il bacio 

dei reduci 
dal cosmo 

HLACKSBURG (Virginia). 17. 
«• 11 bacio di mi astronauta alia 

moglie al rientro di un viaggio 
nello spazio potrebbc rivelarsi 
fatalo per uno di loro o per en-
tr.nnbi J>. Lo ba affermato un 
binlogo spazialo, il dott. .1. H. 
Wilkins durante il congrcsso di 
bioastronautica d i e si e svolto 
presso ri->tituto Politccnico del
la Virginia. 

Se i'astronntita rimanc fuori 
dell 'atmosrera terrcstre per un 
lungo periodo di tempo — ha 
detto il biologo — puo perdere 
I'immunita alio nialattie terre-tri 
o riivenire pnrtatorc di nuovi 
germi che potrebbcro essere le-
tali per I'uomo. 

Sequestrati 
due Rubens 
che valgono 
300 milioni 

LIYOHNO. 17. 
Due d ipn t i di Ruben* del va-

Iore di circa 300 milioni di lire. 
oggetto di una coniplessa contro 
versia. sono stati sequestrati d.ii 
carabinieri p ie-so l.i diu-zione 
della Cas-a di Ri-parmio 

Le due te'.e — una cMaiama 
del 200 > c una « Diana con Cal-
li-to > — erano >tati defm^itati 
presso la banca dal dottor Carlo 
Radicchi. abitantc in via Mar-
radi. Ma un restauratorc di qua-
dri romano. Erm:nio Giacobbo. 
h.i presentato una denuncia alia 
Procura della Repubblica affer-
niando di aver a f fda to i dip:nti 
al conte Amleto Ferraii . di Li-
vorno. ccwi l ' incanco di t rovare 
degli acquirenti. 

Tre fratelli 
muoiono per 
le esalazioni 
di un pozzo 

PALERMO. 17. 
Tre fratelli. Paolo. Salvatore e 

Giuseppe La Corte. n>petiiva-
mente di 15. 18 e 20 anni. ahi-
tanti a Portclla della Paglia. una 
frazior.e di Giaca'.one. sono nv>r-
ti questa sera asf:*«:ati in fon-
do a un poz/o nella contrad.i 
« Strasatto *. in territorio di San 
Giuseppe . l a ta Sembra che uno 
dei fratelli sia p-cc ;p ta to nel 
pozzo e che gli altri due vi «i 
siano calati nel vano tentat i \o 
di salvare il cor.aiimto. 

La disgrazia e awenu ta ver«o 
le ore 19. Sul posto si sono re-
cati i vigili del fuoco d: Paler
mo. i quali hanno recuperato le 
salme dei t re fratelli dopo due 
ore dal primo allarme. Dal poz
zo. infatti. f uoriusciv ano forti 
esalazioni venefiche che hanno 
r i tardato 1'operazione di recupe-
ro dei corpi delle vittime. E" sta-
to pertanto nocessario richiedc-
r e sul posto l 'intervento di vigili 
tommozzatori che hanno fatto 
• 0 di maschcre antigas. 

Banco d> Sicilia e sUtantuno al
tri imputati. 

In tale docuincntn la Piocura 
della Repubblica chiedc di iin-
viare a giudizio davanti al Tn-
bunale di Palermo i seguenti im
putati: Carlo Bazan ex presiden
te del Rancu. Giuseppe La Bar
bera ex direttore generate del 
Banco. I'onorevole Fiancesco Be 
neventano della Corte, Antonio 
Baiardo. Francesco Scarpulla. 
Giuseppe I^agana. Alberto Men-
dolin. Francesco Ilardi. Filippo 
Serio. Claudio S<i!a. Giuseppe 
F.iMilmo. Uno Mirabella. Giusep
pe Maunino. Francesco Stassi, 
Carinelo Gambia. Giulio Bolaffi 
(il noto lilatelico). Anna Guida-
relli (consorte del deputato d.c. 
Peaciacchi Rosina Felici. Bazan 
e acou-nito <li |>ecul<ito plun:m 
mavato . uli altri <ii co:icor>o 
nello s tesio reato. 

E' stato inoltre chiesto il rin
vio a ,mudi/.io <li Gaetano Bal
dacci i>er estorsione. L'ex di-
tettore del Giorno e di AHC .si 
t roui tuttora nel Lib.mo. dove ji'i 
ii ^t.ito concesMi dint to d'asilo. 
II p.m. ha comunque c h i o t o che 
oxi t ro il giornaIi.-.t.i e contro 
Ba/an — unico detenuto — \en-
sia conservato il mandato di cat-
tura. 

Dunque. secondo le richieste 
fatte dalla requisitoria presen-
tata dal dottor La Barbera si 
chiede il rinvio a giudizio di 
solo 21 dei 71 imputati. mentre 
viene chiesto il proscioglimento 
i\d UXtc le iinputazioni contesta-
te. i>er no:i aver cominesso il 
fatto. dei scguenti imputati: Gui-
dii Savagnone. Benedetto Greco. 
Alfredo Terrasi . Marino Ales.si. 
Giuseppe Giacalone. Lucio Cal-
deara/zo. il marchese Giovam-
battLsta Sacchetti (Presidente del 
Banco di Santo Spirito). Miche-
le De Gregono. Emilia Candia. 
Claudio Cutnlo. Luigi De Luca. 
Francesco De Rosa. Francesco 
Flores d'Arcais, Giorgio Mango. 
Valeria Novello. Maria Luisa Sa-
lu^tri. monsianor Antonio Tra-
via (adde'.to alia nunziatura ano-
stohca presso il Quirinale. di-
chiarato irreperibile). Pietro Bal-
lati. Mario Bazan. Carlangela Bu-
rini. monsignor Salvatore Asta 
(nunzio aposto!ico nel Medio 
Oncnte . anche lui dichiarato ir-
reiyeribile). Anna A^ta. Giuseppe 
Asta. Luigi Carnazzo. Antonio 
Voltagaio, Antonio Ventura. Lui
gi Chelli (scgretario particolarc 
di Guliotti. membro della Dire-
zione della DC). Gerlando Mic-
ciche. Gaetano Taaliavia. 

E" c h i o t o il pro^Ciottlimento. 
pn-r non aver iom: i i i ' "0 il 
fatto. di Saba to re Buscemi (r<?-
culato IHT distra7'"one. ex scgre
tario par tkolare dj IVlIa) e di 
Giuseppe Mirabella ( l ex presi
dente della SOFIS accusato di 
i n t e r e s t privato in atto di ufli-
c.o) c il proscioglimento perche 
l! fatto non co-»ti!uisie reato di 
Alfredo Trrra^i (ex providente 
della Camera di Commercio i : 
Palermoi. Salvatore La Gumina 
i r e spons ib le dei lomitati c:vici 
della Siciliai. Corr.ulo Pxc .one . 
Giuseppe Innorta. Vincenzo Ar-
dizzone. Guartiero Nicotra. Arri-
go l'>ig!i. Alfredo Ba'dinucci. 
Salvatore Lima ;cx sindaco di 
Palermo e secretar io provincia
te de'.ia DC). M.che'.e Reina (ex 
presidente d c. della giunta pro-
\incia!e di Palermo) rionche di 
Giu«er>jx> I«i Barbera per le im-
putazioni relative al distacco dei 
funzionari Lima e Rema presso 
uflici estranei al Banco. 

II dottor La Barbera chiede 
inoltre il pro«CiOgI,monto f>er :n-
^ufTicicnza di p ro \e in ordme a 
tutte le imputazioni !oro a~crit-
te. dei scguenti imp:i*ati: Ade!e 
Zanatta presidente del giomale 
7-"Or<j. Giovanni Carbone. consi-
fflicre di amministraz.ore del 
eiomale L'Ow. Francesco Crispi, 
\ntonio Miiccioli (deputato d.c>. 
Gaetano Cesareo. Giuseppe Fe 
bo. Mario Corrao. S.ilvaJore Pa-
cliuca. Carla Ke-orzi. Giuseppe 
Magcio Valvcri (direttore del set 
t imanale rioro'eo U DoTrmn. 
Santo Sehimmenti. e il non do-
ver proceiiersi r.ei confronti di 
Romano Crocella e Hall is B. Che-
nerj (il primo e morto. I'altro e 
stato impossible identificarlo 
meglio^. 

Per tutti i gross* esponenti dc 
e s tate chiesto il nrosoioglimento. 

In ba.^i a'.le r.ch.este s; dov.-eb-
bc dunque procedere nei nguar-
di di imputati minori che hanno 
a \u to una funzione molto relati-
va in tutto lo sporco scandalo 
che ha visto coinvolti in prima 
persona la DC e il Banco di Si
cilia. mentre i ne?ci grossi re-
sterebbero ancora a fare il loro 
g:oco daHesterno. A questa in-
credibile situazione puo porre ri-
paro il giudice i«truttore. al qua
le spetta il compito di vagliare 
le richieste 
stero. 

1 
SENSAZIONALE SCOPERTA IN JUGOSLAVIA I 
_ _ _ ( 

Case tombe e utensili | 
dell'eta della pietra j 

Gli scavi sono cominciati un anno fa nella zona di Djerd 

sculture uniche nel loro genere — I rapporti fra la civilta 

ap nella Serbia — Trentatre 

europea e quella orientale 

L 

BELGRADO. 17 
Una scoperta archeologica sensazionale. 

paragonabile per importanza alia scoperta 
dei resti di Troia, e stata annunciata oggi 
dal dottor Lazar Trifunovic. direttore del 
museo nazionale di Belgrado. 

La sco|>erta e awenu ta in Serbia nella 
zona di Djerdap sulle rive del Danubio. 
I'll gruppo di archeologi Jugoslav i. gmd.ito 
dal dottor Drago<!a\ Siejovic. ilu ente 
dell 'l 'niversita di Belitiado. ha t ioui to IHI 
pre-.1-! di Lepen-'ki Vir. una lo^al.'.a 14 
chilometri a monte di Donji Milanovac. .id 
est di Belgiado. imiMHtaiitissimi re.-t: di 
un'antica, ancora mnota. cihtura, 

Gli scavi. im/ 'ati d.i cuca un anno. 
hanno portato alia luce i resti di un 
villaggio che ri.sale a cuca 8.000 anni fa. 
vale a dire alia prima fa?e dell'eta della 
pietra. 

I ritrovamenti finora elTettuati. su un ter
ritorio che si e-tende per 1200 metii qua
drat!. compiendono le fondamenta di 41 
ca ie di una architettura as^olutamente non 
comune (hanno infatti una forma t,-j]>? 
zo.dale con una base di *oi metn) alcune 
necropo'.i. 3.5 .-cultuie che rappiesent.ino 

figure umane (tutto fa n tene re che ci si 
trovi in presenza dei piu antichi ri tratt i 
dell 'arte europea), teste di animali, inci-
sioni di pesci, serpenti. simboli pictogra-
fici e un considerevo'.e numero di oggetti 
impiegati come utensili di cucina o come 
armi di difesa. 

La forma a trapezio delle case si ritiene 
* a -tat.i suggenta da! de-^deno di <l-por 
ie di una co>truzione in giado di ie--i 
•>tere megho alia poten/a della Kos/uiru. 
il vento impetuoso che spaz/.i !a zona. 
Gli angoli di q u o t e Ciis? <-ono rivnlti infat
ti nella dire/ione dalla quale ^piia il vento. 

Si tratta del piodotto di una ci\ iltA ieno 
t.i non solo ai Balcam ma. ivr quanto 
nsulta. anche all'Europa c all Asia. 

L'eiiorme importanza d' questa scoix1!--
ta. suscettibile di al largaie notevolmente 
tutte le no.*>tre cono^cen/e sulle cu i l t a di 
quella lontana epoc.i e di modificaie le 
l)-»*-i della teona sui rapjwrti fra la ci-
\ ilta europea e quella onenta le nel'a prei-
"-toria. potra e-sere \a lutata in pieno sp. 
("iido cli arcbeo'ogi die I'lianno compiuta, 
so'.o d(i|>o npprofonditi ~tudi e si sin'ia 
anche con 1'au-ilio di ^ioperte di nuovo 

materiale di cui la zona de \ e essere senza 
alcun dubbio ricca. 

Gli scavi sono stati compiuti nel luogo 
destmato alia creazione di un bacino ar-
tiliciale. per ralimentazione della grande 
centrale idroelettrica di Djerdap. che sta 
per essere ultimata. 

Gli archeologi cluesero il permes«o alle 
autonta di -cav.ire nel'.i grande conca. 
nella speiaii/a di t iovare qualco-a. s|>o 
i.m/a alimentata {\A alcum ritrovamenti 
pie-.'edenti avvenuti m maniera ca>uale e 
sjioiadica Non a \ rebbero mai immagina 
to di es^eie sulla s t iada di una scoiieita 
sensazionale. t ra le p:u importanti del 
inotido. 

Attualmente i lavori di scavo prose-
guono con grande a lacn ta alia nce rca 
cli altre testimonianze di una e iu l t a di 
cui tino a qualche mese fa non si suppo-
neva neppure 1'esistenza. 

ComuiKiue. nnche quanto e stato trovato 
finora e- sufficiente a mettere a rumore il 
mondo dell'archeoloaia e ad a p n r e nuovi 
onzzonti nello studio del passato della 
umamta. 

UN FIUME 

DA SALVARE 

Stava fuggendo dopo un furto alia periferia di Mondragone 

Ladruncolo fucilato alle spalle 
dai carabinieri 

Gli investigatori dicono che avrebbe sparato per pri
mo — Un complice e riuscito a fuggire — Le ferite 
mortali alFesame dei periti — La figura delPucciso 

II Ticino a Pa via 

Dal nostro inviato 
MONDRAGONE. 17. 

Un giovane ladro zoppo che 
aveva rubato gelati. biscotti e li-
quori in un bar alia |>erifeiia di 
Mondragone, e stato ucciso nel 
coi so di un conflitto a fuoco con 
una pattuglia di carabinieri che 
l'aveva sorpre^o mentre ritornava 
;i casa con la refurtiva contenu-
ta in due Ixir^e. I'n solo col|>o, 
dei due esplosi contro il ladro 
dal brigadiere Gennaro Ferrante . 
ba raggiunto il bersaglio; e i>er il 
giovane Giovanni Sorrentino. di 
25 anni. non e'e stato piu nulla 
da fare. La pallottola partita dal
la pistola di ordinanza del cara-
biniere gli si e conficcata nella 
schiena e gli ha lasciato soltantn 
pochi attimi di vita: il tempo 
nccessario per giungere a borrio 
della camionetta degli stessi ca
rabinieri fin davanti al cancello 

II Ticino avvelenato dagli acidi e 
rinchiuso da barriere di cemento 

Tonnellafe di cromo, detersivi, reagenti chimici scaricafe nelle acque dal Lago Maggiore in giu 

La deturpazione dell'ambienle dovuta al ia speculazione - Allarmata dichiarazione del prof. Pavan 

PAVIA. 17. 
Un nuovo pcricolo incombe sul 

Ticino. Le sue acque. in un fu-
turo probabilmente assai p roxi 
mo. corrono il nschio d'essere 
inqmnate da un nuovo canale 
che portera gli scarichi di Busto 
Arsizio e successivamente quelh 
di Magnago e accogliera le ac
que altamente avvelenate del 
torrente Arr.etta. 

Una nuova e prcocciipante fon-
te di inqu.namcnto. pertanto. che 
\ iene ad aggiungersi a quelle 

Non era cieca 

la brasiliana 

« miracolata » 

del pubblico mini-

q. I. 

Aicuni particolari \enuti aba 
luce icri mattina. fanno dabitare 
della lom.pleia cecita della puv 
fes-o;e>-a Lelia Vellini Achon. 
che >; dice « miracolata » da 
Pao'.o VI. La signora brasiliana. 
fondatr.ee di una a-sociazior.e 
per l ciechi. prima di pa r teo-
pare all'udienza del «baciama-
no > concrs*ale I'altro icri dal 
Papa a Castelgandolfo. si era 
recata nella secie del servizio 
.-lampa del Va txano in cerca d: 
pubblicita per la sua fondazione. 

Qaella mattina la professoressa 
Achon portava occhiali scun . ma 
non neri — precisa una nota uf-
ficiosa vaticana — e ha chiesto 
a un addetto dell'uflicio che si 
intere><as»e perche la stampa 
italiana e straniera desse notizie 
relat.ve all ' as«ociazione da lei 
fondata. Gentilmente. l 'addetto al 
s e m z i o stampa ha promesso il 
suo mteressamento e ha iniziato 
a prendere appunti. 

Mentre veniva scritto il nome. 
la professoressa Achon h inter-
venuta per correggere un errore 
di ortografia in cui e ra incorso 
il suo interlocutore. Cid lascia 
supporre che la signora Achon, 
ritenuta cieca da 27 anni, non 
lo sia in modo completo. 

gia esistcnti e per le quali la 
opinione pubbhea e al larmata. 

Il Comune di Busto Arsizio 
non ha tottovalutato il pcricolo 
ed ha disposto un depuratore 
meccanico e chimico che ren-
dera alio stato pressoche primi-
tivo !e acque. ma le preoccupa-
zioni piu gravi sussiMono per Ie 
acque dell'Arnetta che si immet-
tcranno successivamente nel ca
nale e che oggi si disperdono 
nella brughiera avvelenando i 
terreni. 

II Tic:no. unammemente consi-
derato uno dei piu bei fiumi 
d'Europa ha ancora una capa
city depurativa notevole data so-
prattutto dal suo fondo ghiaioso 
e dalla sua portata. ma. come 
:n ogni co^a. vi e un hmite ol-
t re il quale non si pud andare. 

Gli lnquinamenti iniziano dal 
lago Maggiore nel quale si ri-
\ e r sano Ie acque del lago di Va-
rese (ormai considerato un lago 
m o n o per I'alto grado di to^si-
c i ta) . le acque del torrente Boe-
?!o con gli scarxhi di cart iere 
e concene. quelle del Margorab-
b:a che raccoglie dal lago di 
Ghirla gli scarichi della minicra 
di piombo in Val Gar.na: dalla 
provincia di N'ovara. seppur con 
minor grado di inquinamento. 
sr ungono 2li seanchi del Terdob-
b o e del Cerana che aveva no g.a 
cettato 1'allarme nei comuni di 
Cerano. Treccate. Sozzago. Tor-
naco e Terdobbiate. 

Dalla provincia di Milanq ar-
nvano in T:cino tutti gli scari
chi delle concerie del Magenti-
no. le foffnature di diver«i Co
muni e. pro^simamcnte. Ie acque 
di p e n a dell'Olona at t raverso lo 
scolmatore di nord-ove«t. Giun 
ciamo quindi nella provincia d; 
Pavia e t ro \ iamo gli scarichi 
delle concerie di Vigevano. delle 
fognature del Comune. gli sca
richi della Snia Vi«eosa. dello 
o<pedale di P a \ i a . di una sene 
di Industrie minori che 6 im 
possibile calcolare e delle fogne 
di Pavia. Cid sigmnca che gior-
nalmente in esso si nversano 
tonnellate di cromo, di acido sol-
forico. di piombo. di est rat ti tan-
n:ci. di solfuro di sodio. di de-
ters i \ i e v a n reagenti chimici. 

Fino a quando potra dura re 
una simile situazione? II profes-
sore Mario Pavan, direttore del-
l 'lstituto di Entomologia agrar ia 

deHUniversita di Pavia e dele-
gato italiano al Consiglio d'Eu
ropa per la conservazione della 
natura. afferma che * ...oggi trat-
tiamo il bene comune delle ac
que e del si«temi naturah di 
rigenerazione m modo tale da 
far dubitare che si possa con-
tare ancora lndofinitivamentc sul-
la loro dispombilita per il fu-
t u r o ; . 

Ma quello che piu spaventa e 
la totaie mancanza di mez/i le 
g is la tm per frenare questa pa/-
za cor~a aH'avvelenamento ir.di-
.-crimmato delle acque. Per cui 
Ie Industrie gettano i loro sca
richi senza mintmamente curar-
si di cid che puo aweni re . Di 
contro gli Enti locali se ne 
stanno pa.-sivi davanti alio sccm-
pio non utilizzando nemmeno gli 
scarsi mezzi a loro disposizione. 
Basti pensare che rari sono i 
prelievi e le anab.M delle acque 
e che Ie s'.e^se analisi sono per 
la piii parte di carat tere biolo^ 
gico mentre gli inqumamenti piii 
gravi sono quelli ch'mici. per 
cui spesso si sta tranqu Hi per
che !e acque si prcscr.tano b o-
logicamerte buor.e. rr.entre. n w 
cari . sono chimicamente avAele-

nate. 
Non si t rat ta . owiamente . di 

proibire gli scarichi. ma di re-
golamentarli con una legce che 
imponga sistemi di depnrazione 
atti a r idare al fiurr.e acqee pu-
lite e sane. Se il progre*co ha 
bisogno di sempre piu acqua non 
e detto che e ; sa debba ven r 
usata indi^criminatamente e ir-
responsabilmente. Progresso non 
significa incivilta. 

Ma se le acque del Ticino 
sono minacciate dai veleni decli 
scarichi mdustnali . le sue nve 
!o sono da un altro t.po di inqui
namento: qiiel'.o che potremmo 
chiamare «inquinamento edili-
zio >. In alcum punti il fiume 
passa attraverso vere e propne 
tnr.cee di cemento e di vetro 

E«empio macro<icopxo Pavia. 
i cui Lungoticini della riva sini
stra sono un autentico m.'i^o i 
degli orrori Una ze'.va di pa-
la^zi n=eudo moderni nn.-erra le 
-ponde snaturando t'jtte !e carat-
t e n s t x h e ttorico^amb entali. Pa
via vanta :! tri«te prirr.ato in 
materia !li de turpaz in j urbani-
^tlche «ul Ticino (oltre alle al-
t r r t ed i! e;:o r - ' T n o ha tri-*-
vato s'.:b.to d -ccpoli a!tro-.e: a 

Se^to Calcnde. ad e^empio. riov e 
lungo la riva sinistra sono *orti 
e stanno sorgendo rnormi condo-
mini dall'a^pctto ignobile. 

Quando al Comune di Sesto 
Calende governavano i comuni-
-ti. que^ti (prevedendo gli nppe-
titi dcsli speculaton) predispo 
-ero un piano regolatore che po-
t c ^ " dare un ciu-to as=etto alia 
locale urbam'stica. Con le u'.time 
rlezioni ammini^trative il Comu
ne pa^ ;o m nitre m m 1 e del 
piano regolatore non =e ne par 'o 
p;u. La citta e co«i priva di uno 
strumento urbani ' t ico «ia sul pia-
r o cenerale che <=u quello parti-
ro!are. Con grande soddisfazione 
deirii <=pecn!atori che. di con=e-
i_i.o"za. hanno carr.po libero. 

Va perft =ubito aff^iunto che 
=~f ron vi e una preci=a volon'a 
i>o!itxa di farli ri^pettare. an 
che i r>:ani recol^ton hanr.o po-
ro valo-e. Ir.f.^'ti a P a v a ci e 
c ::iTi a rr.cidificare il procetto 
di niano rotrolare p'T rendere 
.eca'e \m grattacielo (\\ * palaz-
zo di vetro >> che era =orto abu-
^ivarr-onte a pochi pa5-- dall 'ar 
Tia c^l Ticino do-, e avrehbe do-
v; /o pa«*are una s t r a t a pr.i> 
ramlca. 

Controlla il degente e in caso di pericolo da I'allarme 

L'infermiere perfetto e elettronico 

della clinica * Salus •> di Mondia-
gone, dove i sanitari non hanno 
potuto far al tro che const at a m e 
la moite. 

II suo conipl'ce, Qui^ilio I'a-
gliaro di 2U anni .era riuscito a 
far perdere le sue tracee fug
gendo at t raverso i campi che co 
^teggiavano via Caseita, una stia
da di circonvallazione. che dal 
Male principaie del centio bal-
neare gira intorno a tutto il par
se. e che e stata tcatro della tra 
gicii sparatoria . 

Erano le 4 di questa mattina 
quando il brigadiere Ferrante ed 
il carabiniere Davide Fusco ban-
no scorto il Sorrentino ed il Pa-
gliaro a bordo di due biciclette. 
probabilmente rubate — ha soste-
nuto il tenente della caserma dei 
carabinieri Ubaldo Basta — che 
trasportavano due grosse borse cli 
pelle. Gli hann(> intimato imme-
diatamente l'alt — poi i due mi-
liti diranno di avcrli incrociati 
:n prece<lenza diverse volte men
tre si aggiravano con fare so-
spetto t ra alcune auto in sosta 
— e sono scesi dalla camionetta 
per esaminare il contenuto delle 
borse. 

Erano pregiudicati — prosegue 
la versione dei carabinieri — e 
dopo aver fatto finta di aderire 
all 'intimazione hanno lanciato 
contro il bnaad ie re ed il carabi
niere Ie due horse e le biciclette 
ed hanno tentato di fugaire at
t raverso i campi della zona. 

A questo punto la versione uf-
ficiale diventa pocn chiara in 
quanto si so^tiene che il Sorrcn-
tino. che aveva guadagnato una 
decina di metri sugli in^eguitori. 
«i e fermato improvvisamente. si 
e voltato ed ha fatto part ire \m 
colpo contro il brigadiere Fer
rante. Ma il bossolo non e stato 
trovato per t e r r a : la sua 6.35 sj 
e inceppata e la cartuccia e ri-
ma*ta in canna. 

A sua volta il ^ottuffiLiale dei 
carabinieri ba estrat to la rivol-
tella ed ha fatto part i re due col-
pi. Non si sa quale dei due ha 
colpito alia schiena il Sorrentino 
'i carabinieri so^tencono nel 
Panco d^stro. ma un medico del
la clinica » Salu~- . da noi intf r 
pellato telefonicamente. ha neii.i-
to questa circostanza. rifiutanrio-
'i peral t ro di dire dove sj «.ia 
conficcata la pallottola') che si 
c accasciato a ter ra perdendo 
molto sangue. 

Quisilio Pagliaro intanto ha 
prosreuito nella corsa facendo 
perdere le sue t racee ai l i in<-e-
cuitori che hanno soeccorso il 
f en 'o adaciandolo si;]]a camion-1-
!a e trasportandolo alia clinica. 
La morte. sopraggiunta durante 
il percor-o. pare «ia dovuta ad 
emorracia interna. 

Comunque I 'autop'ia rie'.la sal-
T.3 — escg i.ta dal prfi>e-sor Pi", i 
lari. nella matt inata — s^ra ser- j 
vita a c h i a n r e Ie cause della ! 

noinazioiu*. p .ue i he nceve^se 
.niche \\n piccolo contnbuto men 
sile. Da allora ne-Mino lo aveva 
voluto al lavoro. Campava in-
btindo in iippartauu nil e sulle 
.into in so-ta: era .--t.ito aircMalo 
parecchie volte, e da tpialclie 

mese aveva terminato un periodo 
dj liheita vigilata. 

Did giorno dell 'inrortunio sul 
lavoro lion era piu riuscito ;i ri 
faisj una vita e stain.me. puma 
dell 'alba. b;i pagato con un tas'-o 
di usura altis>imo il suo debito 
verso la societa. 

All'aulorita giudiziana ora il 
compito di chiar i ie completamen 
tc le circostanze flella sua morte. 

Giuseppe Mariconda 

SAN FRANCISCO. 17. 
Nel < Presbj ter lan Medical Center » e in fun 

zione un « caicolatore in c a m x e bianco» per ii 
continuo controllo delle condizioni dei degenti. 

A differenza degli apparati per l'automaz.one 
dei processi indcstnali, che pro.'vedono da soli 
a correggere pressiom. temperature o fiussi per 
mantenere costanti tutti i dan del ciclo di pro 
duzione, i < calcolaton in camice bianco» si 
Iimitano a rilevare i dati. lasciando al medico 
di interpretarli e di provvedere a quanto ne-
cessario. 

Questo calcolatore-infermiere e collegato a 
v a n punti del corpo del paziente. e ne rileva 
— fino a 5.000 volte al secondo — pressione del 
sangue, battito del cuore, funzioni respiratorie. 
perccntuale di ossigeno o di anidride carbonica 
nel sangue, temperatura interna ed esterna e 

altr; da::. Q^e*ti. elaborati istantaneamente dal 
caicolatore. forniscc>no cosi con imnoediatezza 
rhviz.e aez-.ornatiss.r.^ su 25 fat ton esscnziali 
per diacnosticare lo stato del paziente. 

I-a macchina fornisce questi dati ai media 
cont.nuamente. su uno specia!e schermo tele 
visivo. entrando in funzione subito dopo la fine 
dell ' intenento ch.rurgico. Durante la notte i 
medici non restano accanto al paziente ed e 
il caicolatore che vigila attentamente sulle sue 
condizioni. 

Nella memoria del caicolatore sono immagaz-
zinati i dati entro i quali devono mantenersi 
quei fattori essenziali del paziente e i limiti 
oltre i quali e 'e uno stato di pericolo. o quanto 
meno qualcosa di anormale: in questo caso il 
caicolatore da I'allarme con un'apposita suone-
n a che fa accorrere il medico. 

ir.orte. I risultati ancora non sono 
stati resj noti in quar to sotto sr-
grfto i-truttorio. 

A MoodraCorve «i sono rc<ati 
=nche il dott. Matfia Del Franco. 
so-tituto procuratore della Re-
r-ibblica presso il Tnbunale rii 
Santa Maria Cap ia Vet ere. i! <e 
crctar io rir/.t. Cecere ed il pre-
tore rii Carir.ola. a w o c a t o Mat-
teo Manino . che hanno prowe-
duto ad interrogare alcuni testi-
moni della t ragica sparatoria. 

Giovanni Sorrrnlino, che e sta
to freddato mentre ter.tava di sot 
trar«j alia cat tura dopo aver con 
sumato un furto di poche migliaia 
di l ire, era sposato da diversi 
anni con la ventenne Adele Mi-
raghi. ed e ra padre di due bam-
bine. Carmela e Concetta. rispct-
tivamente di 5 e 4 anni. 

Alcuni anni fa era operaio pres
so lo stabilimento di Cirio a 
Mondragone: una caduta mentre 
lavorava lo costrinse a r imanere 
a Ietto per diversi mesi. Rico-
verato presso il Centro Trauma-
tologico dell 'INAIL a Napoli su-
W un intervento chirurgico alia 
gamba sinistra ed e ra rimasto 

1 claudicante. P e r questa sua me-

Ei poche 
righe— 

Pranzo avvelenato 
MACERATA - Un.i t r e i rma 

di persone sono finite in <»^pe 
dale dopo un lauto banche.to 
di nozze al quale avevano par-
tecipato circa 1.J0 inv itati 11 
pranzo era stato offer.o siili'a a 
di una casa colomta di \'i!la 
Potenza. (ill into-.->icati .-e.nbra 
che abbiano in^'eruo c:bi gua 
.-ti. 

Monumenio di Picasso 
CHICAGO — E' stato ma ig.i 

rato un gigan'e-co iu<>:\ ime:ro 
d ' a c c i a o che Pii\i-*o hn rionat > 
a!!a Citta. E' uri arco al:o una 
dozz.na di metri ch<" pe-a 1T»3 
tonnellate. Ha p-o-. o--a'o !c %o-
l:te po'.-m :.To 'r,\ cr. ' .ci e to-
s;en;ton d'-ll o>era. 

Rinvio per Salurno 5 
CAPE KENNEDY - II primo 

lane o s,pt"'-i"-n:a!e del vet tf-e 
,*:iv\-.o.i'io S r. ir'io '>. '!«•*• n i' > 
a port.«re • >ri:m a - t r o - a i t , - u -
la Luna, e ~tat'» n.iovamerj'e 
r.nviato S: sono r,sro:itra'.e rif 
ficolta nei s-s:emi di p r e s sum-
zaz.or.e del ra/.zo. 

Toro in liberta 
NOV \R \ - Co- r.' : i f .or, pro 

graT.ii.i . i r ; p* r le v e d: No 
vara : un toro e ri i-ci 'o a f U-
2.re dal mat ta to 'o e per oltre 
•in'ora ha sem.nato il pantco 
' ra 1 pasian"! 'errorlzzati . E" 
-tato ir.f.ne abbat t j to dai c a r t -
b n e n a raff.che di rr. t ra. 

Morto pau're Murray 
NEW YORK - E' morto :&-\, 

a'.i'eta rii (2 a m - . :1 pai-e 2* 
s uta John Co.ir*n«\v M irray. 
Teo'.o^-i d-<i'a!a ir.n»v»-a*rxe. c i 
(.oT-.^tr.i'o il n r . i c .pa le a itore 
della dichiarazioTre conc.I;ar» 
s-.i'la l.berta rel:2 osa. 

Poslino gelfava le leffere 
TREVISO - Per q.iattro m e u 

2ran par te de.2ii ab.tanti dl 
Salgareda, :n provincia di Tr«-
\ ;so, non hanno p.u ricevuto ;K>-
sta. II porta'.ettere. Carlo B*J--
toletto. gettava l e f e r e . s tampe 
e cartoline in una scarpa ta : 
' Era troppo faticoio d i i tnbu i re 
la posta fino ali 'estrema penfe-
r.a e in campasna >. 

5 pugnalale al marilo 
BON'N — Sp.nta dalla gelo-

sia. una giovane emigrata ita
liana. Antonietta Galvanico, di 
21 anni. ha ucciso con cinqu* 
pugnalate il marito. Ba rba ra 
Galluia. che lavorava presso 
una ditta di spedizioni ad Am-
burgo. La tragedia e a w e n u t a 
a Bevern. dene la coppia vi-
veva da due anni. 
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