
I'Unit a / giovedi 9 novembre 1967 PAG. 5 / a t tua l i t a 

Panico e danni per il terremoto in undid centri di Enna Messina e Palermo 

dalle case a migliaia 
Altre tre scosse ieri mattina — La terra si e aperta fra Gangi e N icosia su un fronte di duecento metri — I disastri ammontano g ia ad alcuni miliardi di lire — II dramma di centinaia di famiglie 

attendate nelle campagne o rifugiate in scuole e casolari di campagna — A Mistretta e Capizi si e dormito nelle piazze e nelle auto — Chiesti urgenti aiuti alle autorita — Sono stati stan-

ziati soltanto pochi milioni di lire — II sisma ha colpito una delle zone economicamente piu depresse della Sicilia — L'ormai imminente arrivo dell'invemo accresce la paura e la preoccupazione 

Saranno negati ai giudici di Catanzaro i rapporti della commissione parlamentare? 

II vero volto dei boss siciliani 
celato nei dossier dell'antimafia 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 8 

Piu d i e un angoscioso inter-
rogativo. 6 gia un gn'do di al-
larme: il piu imix>itnntc pro 
cesso contro la m.ifia c o n e 
clavvero il rischio di trunuitar
si in una disf.ttta della giusti-
zia. 

II me/ /o per capowilgcre 
questa tenden/a c"e: dare al 
la Corte la possibilita di 
acquisite e di piendorc ulli-
ciale conoscenza dei rapporti 
e delle inchieste condotte dal-
la commissione parlamentare 
anlimafia su temi e persone 
che sono al centro del pro-
cesso. 

Ma. come si sa, il presiden-
te dell'antimafia. Pafundi. non 
ne viiol sapere. e. mentre scop-
pia lo scandalo del tentativo 
della DC di soffocare la vcri-
ta. I'attivita della giustizia or-
dinaria c praticamente in crisi. 

La confeima verra. in modo 

clamoroso, con una delle 
udienze della prossima setti-
mana. quando sara interro 
gato uno degli imputati chia-
ve. il boss della droga e del 
contrabbando del tabacco. Ro 
sario Mancino La Corte gli 
contestera allora gli scarsi 
element! di cui e foimalmente 
in possesso; Mancino noghera 
ogni addebito. i giudici si tro 
veranno alia resa dei conti. in 
una pnsizione di svantaggio 
anche se. come semplici citta 
dini avranno appreso su di 
lui. dai giornali, molte cose 
che. come magistrate non 
possono sapere per 1'assurdo 
veto del senatore Pafundi. 

L'autentico ritratto di Man
cino non e inTatti negli atti 
del processo ma qui davanti 
a me nelle 19 inedite cartelle 
di una relazione dell'Antima-
fia che porta la data del G ot-
tobre di due anni fa. 

II Mancino. dunqtie, che si 
no a ieri si muoveva solo in 

jeep o in Mercedes, venti anni 
fa era solo un modesto ope-
raio. Inspiegabilmente. e a 
differenza di tanti veri prole-
t a n . nel '52 ha gia fatto una 
colossale fortuna. e la dire-
zione gcnerale di PS ne se 
gnala il nominativo alia que 
stura di Palermo dando di 
sposi/ioni che si tenga sotto 
occhio don Rosario perch6 e 
un trafficante di stupefacen 
ti. Questa segnalazione non 
impedisce tuttavia che 1'an-
no dopo il commissariato di 
zona (Politeama) lo dichiari. 
in una nota informativa. in 
censurato e incensurabile. 
Dei suoi precedenti penali non 
e'e traccia: e prassi in Sici
lia. denunzia l'Antimafia, non 
menzionare nei fascicoli i mo 
tivi di un fermo o di un in-
terrogatorio 

Lo stesso anno, quindi. un 
altro commissariato di polizia 
di Palermo fRcsuttana) ed il 
comando della stazione dei 

Le Ferrovie hanno presenfafo la locomotiva-vedette 

<Tartaruga > in 90 minuti 
da Termini a Mergellina 

Fra Campoleone e Cisterna superata la velocita di 225 chilometri orari 

- - V--

Si chiama « Tnrtaruga » la 
locomottva vedette delle Ferro
vie. Ieri mattina ha fatto !a 
«ua prova gcnerale pcrmettendo 
a Moro e Sc.ilfaro un nuo\o 
show elcttorale. l̂ n potcnte 
E - 444 (cosi la chiamano i tec-
nici) ha stabih'o anche il *uo 
pnmo dtipl.ee record: ha MIJ*;-
rato i 225 chilomein orari nel 
tratto fra Campolcor.e e Cister
na c ha impie^ato soltanto 9f 
minuti a nercorrcre i 210 chi
lometri che dividono Roma Ter
mini da Napoli Merjlellina. Un 
bolide che lo speaker della TV 
Tarantino ci ha illustrate a bor-

do e che autorita e giornalisti 
non si sono stancati di ammi-
rare 

La locomotiva e lunga 16 me
tri e 840 . pesa 79 tonnellate. 
ha una potenza continuativa di 
resa di 3040 kw (cioe 40 k\\ per 
tonnellata): un rapnorto poten 
za-peso mapc ore del 20 «• di 
quello delle locomotive che hno 
ad osgi hanno dato Ic piu ele
vate prestazioni. Es^a e in gra 
do di tramare anche su hnee 
con pendenze fino all*8 per 1000 
sei earrozze viaggiatori e un 
bagaglia<o alia iclocita d> 200 

chilometn orari a plena poten
za. Costa sui 150 milioni. 

Altri tre esemplari sono in 
stato di aranzata costruzione 
mentre le ferrovie contano di 
poterne avere nei prossimi anni 

una quarantina Le prime quattro 
saranno impiegate anche aulle 
iinee Milano-Xapoh e Napoli-
Tonno 

La nuota « Tartanica > e sta-
ta progettata dall'L'flicio studi 
del ser\izio Matenale a trazio-
ne delle Ferrovie e costruita 
dalle officine di Saughano. II 
nome di battesimo glielo hanno 
dato due ferrov:cri. 

| II « giallo » della droga e dell'uranio 
I 

I 
II chimico di Narni: 
«Aiutavo il CNEN» 
Nostro servizio 

TERNI, «. 
La vicenda che ha per pro-

tagonlsla Tullio Pietrocola, i! 
chimico cocainomane di Nar
ni, diventa sempre piu mi-
steriosa. I sette arresti fatti 
eseguire ieri dal magistrate 
non »ono probabilmenle i'ul 
timo alio dell'istruttoria, ma 
rappresenlano *olo la prima 
fate di una situazione desli-
nata ad evolversi in modo 
clamoroso. 

La maggiore preoccupazio
ne del giudice sembra ora 
quella di accertare quali 
fossero i rapporti fra alcuni 
tecnici del CNEN (il Comi

tate nazionale per I'energia 
nucleare) il chimico Pietro
cola e la Carbosinter (la so-
cieta per brevetti industriali). 

Lo studio di questi rap
porti potrebbe trasformarc 
il giallo in uno scandalo. Lo 
premesse ci sono: nell'abi 
tazione-laboratorio del chimi
co sono stati trovali interi 
progetti che sembrano esse re 
usciti direltamente daIIa Ca 
saccia, il centro nucleare del 
CNEN. Chi ha passato i pro
getti a Pietrocola? E Pie
trocola a chi li ha girati? 

L'imputato, interrogato sui 
rapporti che ***** con al
cuni tecnici della Casaccia, 
non ha dato una risoosta sod 

disfacente: « Avevo molti 
amici nel --entro nucleare 
— si e limitato a dire — e 
a volte H ho aiutati nelle 
ricerche ». II chimico, insom
nia, sta tentando di darsi 
I'aria di chi chiarisce a tecni
ci e ricercatori i segreti del 
la ricerca scientifica. E' evi-
dente che il magistrate so-
spetta che la realta sia ben 
diversa, opposta addirittura. 
E* per questo che il giudice 
ha convocato per le prossi-
me ore almeno due funiio 
nari del CNEN. Sembra che 
il ruolo di costoro non sia 
quello di semplici teslimoni. 

a. p. 

carabinieri < Crispi » potran-
no appoggiare la richiesta di 
riabilita/ione avanzata dal ca-
pomafia sostenendo che que
sti «ha mantenuto buona 
condotta morale e politico 
dando prova di ravvedimento 
costante ed effettivo* La pro 
\a non e certo costituita dai 
suoi incontri frequenti con 
.loe Adonis, il famoso gang
ster italo americano. ne dai 
ftequenti viaggi nel Sud e nel 
Nord America e nel Medio 
Oriente: queste cose le sa sol
tanto la guardia di finanza 
che lo pedina da mane a sera 
per anni, ma tra questa e le 
altre polizie dello stato pare 
che non ci siano contatti: 
«operano — rileva I'antima-
fia — co»ie se fossero organi 
di stati dislocati su pianeti di-
versi o maaari sotto diversi 
cieli ». 

Le buone referenze fruttano 
a Mancino porto d'armi. pa 
tente. passaporto « E' un fat
to di estrema gravita », troppo 
grave ed eccezionale perche 
possa essere spiegato soltanto 
con le beghe tra le diverse po
lizie Si spiega anche. sottoli-
nea la commissione, « COR la 
csistenza di amicizie ed in-
fluenze che it mafioso si pro-
cura e mette a suo profitto », 
x: 1'antimafia porta a confer

v a del suo giusto assunto i 
rapporti t ra i fratelli La Bar-
bera ed il sindaco di Paler
mo Lima.. 

Posto nelle condizioni di fa
re quello che vuole, Mancino 
non sara da quel momento piu 
disturbato — «fatto quanto 
meno inspiegabile > — dalla 
PS e dai CC per sette lunghi 
anni. 

Solo nel 1960 si ricorderanno 
di lui. ma sentite perche e co
me: per due volte in tre mesi. 
Mancino e espulso dagli USA. 
e dal Messico per sospetto 
traffico di droga. ed estradato 
in Italia: per tutte e due le 
volte, dopo avergli sequestra-
to il passaporto. le autorita ita-
Iiane glielo riconsegnano. non 
si sa se con molte scuse per il 
disturbo: ma e'e da sospettare 
di si. dal momento che in un 
radiogramma della questura 
di Palermo, un solerte poliziot-
to sente il dovere di spiegare 
che se e vero che il FBI ha 
dei sospetti. e pur vero che a 
Palermo Mancino thabel man
tenuto sempre reqolare con
dotta ».' E' quel che basta a 
mettere la co^cienza a posto 
a polizia e carabinieri che. di 
li a poco. rinnovano il passa
porto a Mancino elogiandone 
le alte virtu eiviche. come si 
desume dalla nota di un ma-
resciallo maggiore della sta
zione < Crispi » in cui il boss 
viene descritto come elemento 
«di buona condotta morale, 
civile e politico >. 

II Mancino. del resto. conti-
nuava a far tanta buona im-
pressione ad alcune tra le 
massime autorita di Palermo 
che. ancora il 18 maggio del 
1963 — quando il boss £ gia 
latitante ed incriminato con 
Anaelo La Barbera per la spa-
ventosa guerra fra le bande. 
culminata nella orrenda stra 
qe dei Ciaculli — un prefetto 
vistera. con un bel «nulla 
osta ». gli atti relativi alia de 
tenzione di alcune modernissi-
me armi da parte del Manci
no. e cinque giorni dopo la 
questura concedern « a l Man
cino... un termine di died gior
ni per la alienazione delle ar
mi e munizioni in suo posses
so. trascorso il quale termine 
le ste*se dnrranno essere con 
<iegnate alia Direzione di arti 
plieria ».' Il termine trascorre 
mvano: Mancino e uccel di 
bosco. espatriato con il pas*a 
porto turistico che per 15 anni 
la poli7i'a gli ha continuato a 
rinnovare. Mancino restera. 
fino alia \igilia del processo. 
nel Libano: ha messo su una 
fabbrica di conserve alimen-
tari . :x?lle scatolette nasconde 
la droga che va dritto filatn 
negli Stati Uniti. 

< E' riprorerolc che nei con
front'! di indirtdui cost perico-
lost alt organi dello Stato si 
<dano rirelati tanto inetti ». af 
ferma l'Antimafia dopo avere 
descritto la tragica * scanda 
losa farsa. ripromettendosi di 
identificare e denunziare i fun 
zionari « reticenti e ipocriti * 
che hanno venduto la loro eo-
scienza alia mafia e ai suoi 
protettori « magari per ottene-
re un trasferimento, una pro-
mozione, un incarico migUo-
TO; e chi soprattutto — an

che gli uomini politic! che 
« ignorano o fingono di igno-
rare » — <tha sollecitato » che 
le autorizzazioni (porto d'ar
mi. licenze. passaporti. paten-
ti eccetera) fossero cosi gene 
rosamente concesse ai gang
sters. 

«Quanti lutti in meno — 
questa e l'agghiacciante con-
clusione cui giunge la commis 
sione Antimafia — ci sarebbe-
ro stati se, poniamo, carabi 
nieri e polizia avessero potuto 
o voluto fare il loro dovere!*. 

Intanto. il potente e temuto 
capo del traffico della droga 
inganna il tempo accoglicndo 
in cella con sussiego e corte-
sia. l 'esattore delle tasse che 
gli intima di pagare ventitre j 
milioni di imposte arretrate. 
E' accaduto proprio stamane 
Mancino paghera senza bat
ter ciglio. statene certi Come 
del resto ben sanno i funzio 
nari delle agenzie bancarie di 
Catanzaro che in questi giorni 
negoziano gli assegni per mi 
lioni e milioni che i Mancino. 
i La Barbera e gli altri boss 
hanno staccato a mo' di capar-
ra in favore dei loro difensori. 

G i o r g i o Frasca P o l a r a NICOSIA — Le famiglie lasciano le case dannneggiale dal terremoto 

La piccina era affidata al padre 

Bimba di quattro 
anni rapita: 

e stata la madre? 
Ricerche in Sardegna per trovare la donna e la 
figlioletta - II ratto e awenuto lunedi pomeriggio 
« Rita e stata rapita da mia 

moglie, dalla quale vivo se-
parato: lei stessa ha guida-
to I'aggressione, alia quale 
hanno partecipato quei due 
uomini, gente che non cono-
sco, e la sorella, la mia ex-
cognata •», Antonio Conti non 
ha nessun dubbio. ora, sulla 
identita dei due uomini e del
le due donne che 1'altra sera 
sono penetrati in casa sua ed 
hanno portato via la figlio
letta, di appena quattro an 
ni. Anche gli investigatori 
della Mobile, a quel che si 
6 potuto capire, sono dello 
stesso parere e stanno cer-
cando la madre della picco-
la. Giovanna Frassu. Pensa-
no che possa essersi nasco-
sta in Sardegna presso alcu
ni parenti e che abbia orga-
nizzato il rapimento perche 
temeva che la sua bambina 
fo«;sc trattata male. 

II clamoroso cpisodio e av-
venuto lunedi pomeriggio. 
Erano circa le 17 e il Conti. 
che ha 35 anni e fa 1'idrau-
lico. era a Ia\orare. Nell'ap 
partamento. aH'interno 2 di 
via Stefano Ussi. a Tor Sa-
pienza. e'erano Elvira Aschet-
tino. una ragazza che convive 
con il Conti. il figlio della 
coppia. David, di 14 mesi. 
e la piccola Rita. «Stavo 
dando da mangiare a David 
quando hanno suonato — ha 
raccontato la donna: — sono 
andata ad aprire e mi sono 
rista daranti due uomini. due 
ceffi brutti. Ho notato anche 
le due donne. la moglie e to 
cognata di Antonio. Ho avuto 
paura ed ho cercato di ri-
chmdere la porta. Uno dei 
due mi ha afferrato. mi ha 
spinto in un angolo. Poi sono 
corsi dentro. hanno preso Ri
ta e I'hanno portata via ». 

La polizia e stata avvertita 
pochi attimi piu tardi ed e 
piombata su! posto. Elvira 
Aschettino ha fomito. per fi-
lo e per segno, i connotati dei 
quattro: e Antonio Conti non 
ha avuto difficolta. quando c 
rincasato. a ricono^cere nelle 
due donne la moglie e la co 
gnata. Poi ha raccontato la 
storia del suo matrimonio, 
fallito. 

I giudici avevano affidato la 
piccola Rita al padre e mai, 
a quel che raeconta il Conti, 
Giovanna Frassu aveva prote-
stato, aveva tentato di riave-

re la ragazzina. Comunque 
potrebbe essere accaduto che 
la donna sospettasse, non si 
sa con quale fondamento, che 
il marito e I'Aschettino fos
sero troppo severi con Ia pic
cola. Si sa. per certo, che la 
stessa madre dell'idraulico. la 
signora Vincenza Lutta, ave
va telefonato alia madre del
la Frassu raccontandole che 
Rita non era trattata molto 
bene. 

Sciagura sui lavoro in Peru 

Quindici operai 
uccisi dal gas 

in una galleria 
Lavoravano alia costruzione di una diga 

La sociera appaltatrice e italiana 

LIMA. 8. 
Quindici operai sono morti 

asfissiati in un tunnel della cen 
tra!e ldroelettnca in costruz one 
a Mantaro. una locahta a circa 
300 chilonieln dalla capita.'e pe 
ruviana I Iavon nella gallena 
sono aflidati a una ditta Italians. 
la c Gie Impreslio >. di Milano 
Nel cantiere lavorano attualmon 
te 128 d naenti. tecnici e operai 
italiani e 800 peruviani. 

Gli operai hanno fatto brillare 
una m'na a mille metri circa 
dall'imbocco de !a cal'eria. che 

dovra r.i^^mngere una lun^liCii 
/a comj)le3siva di 12 nula me'.n. 
L'e-jilosione s. e stoltd re^olar 
monte, 

Subito dopo l'e-p:o>:one. *i 
<ono .sviluppati nol tunnei gas 
di nat'ira non am ora accerta'.a 
Gli operai hanno aviertito il 
pencoio e cintnie di Joro sono 
r.a?citi a niottersi in salvo Altri 
q'i nd.ci soro sahti in tin carreilo 
elettrico. che pero non si e mo-> 
so in mo'o Sono stiti qj'n 1 
raaniunti dal aa^ e uccisi. Fra 
!e •>/time non vi ^ono Italian'. 

Facile da rubare. 

E' il suo unico difetto, lo riconosciamo. 
Troppo leggero, troppo compatto, troppo 
facile da trasportare. Se lo dimenticate 
in barca o nell'auto aperta diventa 
una tentazione: difficile resistergli. 
Se vi rubano il portatile Minerva non 
dite che non vi avevamo awertito. 

TELEVISOR! 

minERun 

Dal nostro inviato 
MISTRETTA (Messina). I 
Le « ore del terrore » conti-

nuano ancora lintgo tutta la 
catena dei h'ebrodi: oltrc ses-
santamila abitanti di undid 
centri delle province di Mes
sina, Enna e yalermo vivono 
nella paura. Anche stama
ne all'alba. tre nuare scosvp 
'immo aettatn nel panien mi 
aliaia di wrsoi/e Mnr'nncntl 
tellurici di asiestamenta del 
sn//osi/rWo si vusseauonn or-
mai dalla sera del .1/ attnbrr 
quando un forte morimenta 
tettonicn ha colpito i Xcbrndi 
fino alle qiuntitrc con le Ma 
dnnie La terra sv e aperta tra 
Canqi e Xicotia per un Iron 
te di duecento metri circaw un 
baratro larqo died metri t> 
profondo viu di cinquanta 

Ma Vonda tellurica ha sros-
>JO fnrtcmcnle i versanti e le 
valli dei Nchrndj <;cm>»n)idn 
il terrore n M'tirctta Rd>n-
»n S Stnfnnn famnstrn rn 
^tel di J.ncin M'lltn (V \ttrr-
mn Pett'nien Tn^a. fani-*! 
(Medina), \irn\in Ccroml. 
Sncrlinaa (Ennn) C.nnai (Pn 
lermn) 

1 danni snmmarimncntc rnl-
cnlafi ascendnnn aia a narec-
ehi miliardi di lire- minl'min dl 
"l>Ha->iani sonn innhitab'li nrr 
1'imminente minacda di cml-
li: centinaia di faminlip >-f. 
vnno in nrnvvisnri rifun'i- fen 
de. scunle. cnsnlari n"> ram 
vaqna he fnminUe niu ahhien 
ti snnn anrlni" vin lemenndn fT 
vennio \ Mivirnitn r Can't?*! 
si e rlnr-nitn wile n<n?*p nnl 
le c'n' nrn In nai'c VUDIP 
srrnllnrvi rli rtitwn In ifrnm 
ver aunrdnrii inlnrnn n tnV'' 
ritare ndeauati intorventi da 
nnrfe del anvemn nazionale e 
della Reaimte 

Xessun mini si ro, nnnnstaute 
la qravita del fennnmenn. <* 
renuta finora per rendersi per 
sonalmrnte conto: cinquanta 
milioni di lire sono state fi
nora stanziafr dal minisicro 
deqli Intend e venti milioni 
dal qoverno reqionale. 

Ma gia qualcuno ha fatto 
sapere che dei settanta milio-
noi di lire, ben trcnta milioni 
saranno destinati per la rica-
struzione di chiese e campani-
li. I sindaci dei comuni inte 
ressati hanno avuto dal pre
fetto di Messina doitor Ma-
larmi. pochi milioni dt lire 
Ma. in realta. nessun sinistra-
to ha percepito una sola lira. 

Eppure. solamcnte a Mistret
ta i danni subiti dalle botte-
ahe artigianali. commcrciali e 
nei cascinali superano i sette-
cento milioni di lire: piu di 
duemila case su 2700 sono sta 
te gravemente lesionatc con 
danni che oscdlano dai due ai 
tre miliardi di lire. Capizzi e 
stato quasi intcramente sgom-
brato: nell'antico centro al ter
rore dei giorni scorsi e ora su-
bent rata il sdenzio dell'abban-
dono piu completo. 

Xeqli altri centri c vicoli so
no interrotti in piu punti dalle 
transenne. Tutti. hanno la ncl-
ta sensazione che le autorita 
di qoverno — che si sono hmi 
tale ad inviarc sui posto d 
dottor Migliori. direttore ge
nerate della Protezione civile, 
e ad annunciare I'invio di una 
eqnipe di geologi per studiarc 
le origini del grave movimento 
tellurico ancora in corso --
vofiliano imporre la « cortina 
del silenzio ». 

La grande stampa. la televi 
sione ignorano completamen 
te it terrore e Vansia di nume 
rose popolaziom, la gravita del 
fenomeno che ha colpito una 
delle zone piu depresse della 
Sicilia. t'asscluta imsarieta 
dell'interrentn delle autonta 
centrali e regionali. Qui, tut
ti temono t'approssimarsi del-
t'tnverno: la neve c rfj casa fi
no a marzo Cto che ha rcsitti-
to alle scossp tellurichc po 
trebbe crollare sotto d peso 
della nere 

Occorrono percio misurr 
adequate per t'immediato ri 
pristmo delle abitazioni ma, 
piu ancora. una apposita leg. 
ge speciale per dichiararc la 
fascia dei Kebrodi. intercx-
sata al movimento teliurtcn. 
zona colpita da pubblica ca-
lamita. 

Comunisti. diriqenti sindn 
cati. amministratori comuna. 
li sollecitano: * t'aurr.cnta del 
le somme messe a dispo 
sizione dei sindaci per inter-
venti di emerqenza a favore 
delle famiqlie colpite; Vim 
mediata costruzione di alloq-
qi popolari e intanto una pron 
ta utdizzazione di quelli gia 
costruiti: sgrari fiscali e con 
tributi a favore delle piccole 
aziende agricole e dittribu. 
zione immediata di foraggi 
qratuiti per gli allevatori; tm 
impegno del gorerno della Re 
gione nella ripartizione dei 
(ondi per un programma dei 
tarori pubblici nei comuni 
che tenga conto dei nuori 
qrari problemi che sono apcr-
ti a Mistretta e negli altri 
centri della zona: la richie
sta al Portamento nazionale 
di un prorredimento legisla-
tivo che finanzi una spesa 
straordinaria in ottemperanza 
a quanto i avrenuto in altri 
casi analoghi (terremoto del-
Vlrp'mia) >. 

Enzo Lacarfa 
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