
r U n i t d / sabato 25 novembre 1967 PAG. 5 / a f f t u a l i t a 

Terrificante sinistra presso Siena e catena di incidenti per la nebbia in Lombardia 

DUE CARBONIZZATI NELLA «850 » 
Chi c'era dietro questi imputati? 

Erano studenti romani - Altri tre feriti grave-

mente - Nelle province lombarde oltre 300 veicoli 

coinvolti in tamponamenti: 6 morti e 50 feriti 

Due giovani romani mom car-
bonizzati e tre gravemente feri
ti. in tin terrificaiHe .ncidente 
strjdale \enficatosi leu in pro-
vmcia <li Siena. altri MM mor
ti. (|iiattio foi.ti g i a u ed una 
ciii<iuantina di fend leggen in 
Lombardia i>er una catena di 
tambonanuoti pimocati dalla 
fitta nebbia e <la 11'nnprtultii/<<. 
nei (|tiah stno i ima.it 1 comol t i 
oltie trecento veicoli. Questo il 
(Itiadio. purtroppo mcomploto. di 
una giomata nera del traffico 
auto>tradale. 

L'lncidente m cm sono umasti 
comol t i 1 c l ique giovani romani 
— tutti studenti dai 18 ,u 21 an-
ni — e awenuto in loj.ilita Po-
ta San Maieo. tiel commie d; 
Mancetana Homatia. in piov.n 
cia di Siena. I'na <? H5U < targa 
ta Homa H3HHU1. nell'affiontaie 
a velocita -.o>tenuta una iieuui 
!o-»a curva. ha sbarulato pauro^a 
mente e ha inventito una 500 che 
piocedeva in ->eiiM> uner^o. e si 
e capovolta iiucndiandoM. U .M-
gnor Aldo Fa met i. che si tro 
vava sulIa utilitana. Ve preci-
pitato in soccorso dei romani. 
ruiscendo a t r a n e m salvo Fran 
eesco Calvo. di 21 anni. abitante 
al viale Giulio Cesare 27. e le 
sorelle Barbara e Paola Sonm, 
nspettivamcnte di 20 e 18 anni. 
abitanti in via Alessandio Far-
ne->e, Purtroppo nulla c'era da 
fare per Edoardo Rota Campi 
(21 anni. residente m \ ia Monte-
rone 69). e Jacopo Cardcili, di 
19 anni. abitante m Piazzaa Vit-
torio 4. rimasti carbonizzati. 

II Calvo e le sorelle Senni han-
no riportato ustioni di 1. 2 e 3 
grado: i medici dell'ospedale ci
vile di Siena che l'hanno prese in 
cura si sono riservati la pro-
gnosi. 

Set morti — fra i quali un 
bambino di quattro anni — sulle 
strade del Milanese e in altre 
province della pianura lombarda 

awol te da una fitta colt re di 
nel)bia. che in molte zone ha n-
dotto la visibilita ad appena 5 
metii. 

I feiiti gravi. come abbiamo 
dettu. sono 4, (|iielli legmen un» 
ciKiuantina. Vcngono segnalati 
tampouamcnti a catena, con con-
tusi e feriti. Per age/olare il 
traffico, the si swilge a rilento. 
ed evitare un bilancio piu pe-
sante di vite umane. polizia 
e carabinieri tengono contmua-
mente accesi lungo I bordi delle 
strade fa 16 e torce di segnala-
zione. 

I/incidonte piu grave e avve-
nuto sul!a Reigamo Milano. Bru 
no Savoldi <h Brescia era alia 
i*ii!<!<» di un autotreno. Avev.i 
accanto il fiulio Moie-io di 4 an
ni. \ circa 18 chilometn da Mi
lano. si sono accauillati. l'mio 
Mill'altro. un'autoci.steitia, l'au 
totieno del Sa\oldi. tre autoeani 
e un'autovettura. La cab.na del-
l'autotrena e rimasta fracassata. 
II piccolo Moreno e nmasto in-
castrato tra le lamiere. ucciso 
sul colpo. Suo padre e in fin di 
vita all'o-spedale. 

Concession! 

ferroviar ie per 

le elezioni 
Una nduzione di circa il 

70 per cento verra concessa 
dalle Ferrovie dello Stato a-
gli elettori residenti in Italia 
che si recheranno a votare 
nelle loro localita di origine. 
in occasione delle elezioni am-
ministrative che si terranno 
nei giorni 3-4 e 10-11 dicem-
bre. 

LECCE — AlcunI degli imputati durante il processo (Telefoto ANSA-« 1'Unita x>) 

Affrontat i i nodi piu oscuri nel processo per il commissario assassinato 

SCUBA l GUAR I NO P0SS0N0 PARI ARE 
DELLINTRECCIO MAFIA DC- TANDOY 

I difensori chiedono che vengano in aula il leader scudocrociato 

e il questore — Sollecitata anche la deposizione di Parri e del 

magistrato che fu estromesso dall'istruttoria — Riserva della Corte 

Dal nostra inviato 
LECCE, 24. 

Ci siamo. Dopo due giomate 
spese in diversivi e an seherma-
glie procedurali. il processo per 
1'omicidio del commissario Tan-
doy e linalmente decollato. E nel 
modo migliore e atteso da tutti: 
entrando. cioe. nel vivo dei nodi 
piu oscuri e appass.'onanti della 
vicenda. affrontan<lo di petto i 
piu gravi limiti di una istrutto-
ria volutamente nionea e ob ct-
tivarnente reticcnte. 

Cosi ora. sul tavolo del pre-
jidcote della Corte d'Assise c'e 
un pacchetto iii ncha?*te esp'o-
Si \e: I'acqiiis'Zione d?gli a'.ti 
della commissione parlatnentare 
antimalia; i'audizione come te 
Mi — per valutazoni evidente-
mente diverse e spesso oppose 
— del presidente delia DC Mario 
Scelba e del svtiatore Ferrucc.o 
Parri. oltre che di ma gist rati e 
di poliziotti: lo svolgimento oi 
una indagine forma.e suU'atteg-
fttamento di Tandoy di front e a 
numerosi e ar.ivi dehtti politici. 

A bloccare per tempo gli sco-
perti tentaiiv. di avviare il di-
battimento MII b n a n di mia ge 
ittione burocratica delle pa- / all 
conclusiom del i 'nche'M '-tr.it-
toria Jono stjti a'.cnn e4a!i <U\ 
fl\ im;>utati P'io -.emhrare p̂ >-
radossa'e. o inwvo :'. f.i:to ha 
una .sua ,'ogica. 

Incnnatosi g «i e n . i a.i'a. -. 
fronte de!la d fesa -si e infatti 
irrmediabilmente spez/ato nella 
nottata s-illa 'atiica da seguire 
*1 processo Da una parte l le
gal i che. nel'o stes«o i n t e r e s t 
des?a" impjtati. \o<lion fare dav-
vero luce sull'affare: da'.I'a'.tra 
quelli che. invoce — e in fin dei 
conti «enza troppo curarsi dolla 
sorte degh impitati — hanno un 
solo i n t e r e s t : crco-scnvere al 
Tnav;.mo i term ni e !e prospet-
tive del processo (dopo aver ten 
tato addirittura d- f.ir!o saltare). 
avallare e!i xisos»tn:h 1, «i>nri 
deiristmttoria. non affrontare m-
sonrn.i la vera n u t r r ? if. c.\~i 
che e po ancora una v.Vn q.ie: 
la 1̂e! ra^norti tra DC o mafia. 

Le consegaenze d. q i f i a c'.^-

U Paz 

AlPosta il 
diorio boliviano 

di «Che» Guevara 
UK PAZ. 24. 

Il go\erno boliviano ha cini 
camente autonzzato leserc.to a 
vendere ai i%ag<? or offerenie 
il diario di suerra di Erresto 

, Che > Guevara. 
Vane offerte, aicune molto 

atte. sono state recentemente 
fatte da editori desiderosi di 
procurarst U diaria 

II decreto annunciante la ven-
dita ordina che i documenti tro-
vati indosso a Guevara diven-
gano proprieta delle force ar-
nurte bolin'ane, 

morosa frattura si sono viite sta-
mane. Tra 1'ostentato dissenso di 
gran parte dei suoi colleghi (tra 
cui 1'as.sessore d.c. del govemo 
regionale sicniano. Bonligho), il 
via all'offensiva di rottura e sta
to dato dall'avvocato Ambrosini, 
quello stesso che leri aveva cri-
ticato il presidente per il ben 
scar.so respiro dato alia relazione 
sui fatti per i quali si proce<ie. 

Ambras.ni ha avanzato quat
tro nchieste: 1) Siano acquisiti 
agli atti processuali i nstiltati 
deli':ndagine deU'anttmafia aiil 
caso Tandoy e su:!a agghiac-
ciante realta agngentina che fa 
da sfondo ai delitto col quale si 
xolle chiudere la ix>cca a a un 
110:110 che sapevd troppo. taceva 
aempre. ma che propno per que
sto cos: tuiva uti ;>eneo.o ;K.T-
manente per troppa gente 2) Sin 
rapporti «tra governo. poiizia e 
matia ». s:a inter rogato i'ex m:-
nistro degli mtemi Scelba. * per
sona — ha detto il frateUo del 
presidente della Corte co>tituz.o-
nale senza tradire il m.nimo ac-
cento ironico — di mdiscu^sa e-
spenenza in materia». 3) Sia 
ascoltato anche 1! s^cn. Parri, per 
nfer re su « aicune deacate no-
tizio > d.\ in; apprese t nel pe-
r.Oiio precedente all'istru'tona 
sul ca~o Tandoy» 4) Versa 
as^oltato tm a tro testimotie: iwi 
a?."i2ent;no ~ il * cavai ere 1 
Matteo Matinella — che per di-
retta espenenza (na sconta'o 
tre armi di gaiera. a quanto ^ m 
bra) sarebbe pronto a documen-
tare come * supreme autorita. 
dopo aver sfruttato gli esponen-
ti della mafia, li abbiano poi ab-
bandonati alle -.ndiscnrnTiate re-
pressioni ». 

Un altro prezioso e vasto onz-
zonte di mdagmi e stato poi aper-
to dall'an-ocato la Muti. con ia 
richiesta di audiz:one. come te
ste. del so<itiito procuratore ge
n e r a l Fici. Costu: riapri le in* 
dagini sui caso Tandoy dopo che 
la pista dei de.itto pas=iona*? si 
e n d mostrata un e.spedente 
oer con fond ere !e acq je. 

Come -. -a a F . c . Ia d.re-
zione Ace nA&zrw fu to'ta d 
mano proprio quando egli «tava 
per arr:\are a. tijnqiie. « c-n un 
ordxie p.ovuto dali'alto come an 
fulmine a ciej sereno >. Lo ha 
ammesso propno in qaesti ter
mini lo stesso F:ci in una inter-
vista ad tm giomale sialiano. II 
mag^rato ha par^ito come pri-
vato cittadmo. come teste quio-
di puo esscre ascoltato dalla 
Corte d i e sara certamente cu-
rio5a di sapere chi e perche g'.i 
ord.-no di passare la mano ad 
un colleaa. 

Alle r.cheste d: Ambrosini e 
di Li Muti si e co'.legato qumdi 
il terzo degli a.-\ocati che ha 
rotto il f-tnte de.la d.fesa pas 
siva Non baMa sen:ire Fici — 
ha detto 1 avvocato Gn'.lo — bi-
sosjna asco.tare aTohe (i lanno. 
questore d: Agngento al tempo 
della seconda inch.esta sul •ie-
litto Tando>*. E farsi spiegare 
da lui !e ragioni del drammatico 
contrasto che lo oppose a Fici. 
ed il motivo per cui egli proce-
dette frettoiosamente all'arresto 
del « professore » Di Carlo — il 
segretario della aezkne d . c di 
Raffadali accusato di avere or
dinate I'uccisione del commij-

sano — rompendo le uova nel 
paniere deH\nquirente che conti-
nuava a interrogare il Di Carlo 
per farlo parlare lino in fondo. 

Come pure — ha aggiunto 
Grillo — non basta chiedere gli 
atti deH'antimafia: bisogna che 
la Corte « conosca > Tandoy. che 
si spieghi cioe come mai 1'uomo 
che mvano aveva tentato — ag!i 
inizi della sua espenenza agn
gentina — di mandare in gaiera 
gli agran mandauti deil'assas 
s 1110 del segretario deila Came 
ra dei lavoro di Sciacca. Accur-
s o Miragiia. si fosse poi inte-
!?rato cosi bene nei si sterna «1i 
potere agngentino da non mil* 
vere un d.to per far luce siiil'ai 
sa.s.s-mo 01 Vincenzo Campo (v. 
cesegretano regiona.e >ie..a DC'i. 
d: Vito Montaperto (segretaro 
provincial* della DC agngenti 
na), di Eraclide Giglio (candi 
dato d . c . con molte chance, alle 
elezioni regionali del '55). e di 
Vincenzo Guzzo (segretario del
ta DC di Licata). Tutti delitti 
rimasti impuniti. che costituisco-
no il piu mostruoso simbolo della 
etema e furibonda lo'ta tra 'e 
faziom scudocrociate della Val.e 
dei Temp'a. 

I rt.ud.c: devono es-e _ e rima-t: 
mo'.to scossi dalle nchieste. so .~. 
sono trattt-nuti a d.«cirerne per 
due ore n camera di c o n - u l o e 
se. alia fine fcontrananunte al. 1 
sorprendente tes' de. P M ~e 
condo cm si sarebbero dovute 
subito respingere quasi tutte le 
proposte con la grottesca moti-
vazione che < nelle au'e di giu-
stizia non si fa politica *) han-
no stabiiito di congelarle. riser-
vandosi una decis:one in segu.to. 
dopo gli interrogatori degli im
putati. che comInceranrw lunedi. 

Giorgio Frasca Polara 

Sensazionale scoperta nell'URSS 

Un oceano ribollente 
sta sotto la Siberia 

MOSCA ^4. 
Alcuni scienziati sovietici iono 

riusciti a stabilire che nel sot-
tosuolo della Siberia Occidentale 
esiste un grand* oceano arte-
siano che puo esse re annovera-
to Ira i piu grand! del mondo. 
La sua probabile capienza e di 
300 trilioni di metri cubi di 
acqua. 

L'oceano si stende su due li-

velli separati tra loro da uno 
strato impenetrable di 700 me
tri. La temperatura delfacqua 
del livello inferiore raggiunge I 
110 gradi. Questo livedo occupa 
una vastissima area che rag
giunge le zone dell'estremo 
Nord. 

Gli scienziati Siberian! pensa-
no di sfruttare questo oceano 
sotterraneo per il riscaldamento 
delle abitazioni e delle serre del-

L'operaia ha atteso tre anni, poi e arrivata la « Stampa » . . . 

Pensioni e opere di bene 
Teresa Germano, ex operaia 

della Valle di Susn, am mala ta 
di artrosi, non sarebbe mai di-
renlata un personaggio della 
cronaca se non fosse slata la 
potentc Slampa dei padroni del 
t a pore a scoprirla (littsio in 
tempo per soli aria da una ma-
lallia aurora pes tin dell'ar-
trosi: la fame. Perche. ncITIta
lia dei padroni del fa pore te 
della 11 IT, r. dunque. anche 
della Slampa* ptr una donna 
di 5J anni, che ha lavorato 3R 
anni in lahhrica, che si e logn-
rata giovenlh e salute sui te-
&», la prospeltiva pub esscre 
quella: la fame. 

Ecco la storia di Teresa Ger
mano: licenziata nel gennaio 
del 1965 dal Vol di Stua in 
dissesto, ha vistulo per qualche 

tempo con le 22 mila lire della 
cassa intcgrazione, poi ridotie 
a 18 mila; poi sei mesi senza 
riceverc un soldo, poi le 12 
mila lire del sussidin di disoe-
cupazionc, poi. dal gennaio '66, 
piii nicnle I.a pensione di in-
validita. che le spctta per la 
arlrou contralta nclla lahhrica. 
non arrii a Comincia la lolta 
delle racromnndale ain\PS. 
che maneiano le ultime lire 

Fin qui. la storia »"• 11 tunic a 
quella dt tutti gli altri operai 
del Vol di 5M.VI licenziati in-
sieme a Teresa Germano e del
le altre migliaia e migliaia di 
lavoratori anziani the rivono 
per mesi il dramma delFattesa 
della pensione e arrivano spes-
so, come roperaia tessile di Ri-
varolo, alio Uremo della re-

sislenza: prima di ricecere, 
come tutti sanno. Telemnsina 
di poche deeine di migliaia di 
lire al mese, quando tntto ra 
bene-

17 a questo pnnto. dopo tren-
ta me.ii di attexa. che interrie-
ne nllahbo \atale » dei tempi 
moderni. la Slampa.- hn\ta la 
pnhhlicazione di una letlern 
drlla laroralrice perrhr. pmn-
li. i fnnzinnari driri\l'> scat-
linn e si allrellino a fare il lo
ro dovere; Teresa Germano. ri-
cere, il giomo ste%*n. 1200 .V>0 
lire di arretrati snlla sua pen
sione, e anche $m regalino da 
pane del giomale FIAT. « La 
tessitricm di Rivarolo ha riee-
ruto la pensione e non morir i 
Hi fame », iifoJa « quattro co-
lonne il giornalone di Torino, 

La Sanitd pagava le rette senza controllare 

Sui bambini spastici 
ia clinica guadagnava 
vend milioni all'anno 

Allegate al rapporto della questura le foto dei piccoli malati nudi nelle 
immondizie — I vicini portavano cibo di nascosto — E' rientrato in 
citta il proprietario dell'istituto di «rieducazione» — Un anno fa 
anche i carabinieri furono avvertiti ma nessuno prese provvedimenti 

le citta e dei villaggi siberiani. 
Nelle scque di questo oceano 

sono contenuti motti dementi 
chimici. Gli specialist! hanno 
gia studiato un metodo per la 
loro estrazione, e quanto prima 
sara costruita nel I a regione di 
Tjumen una speciale fabbrica. 

Le acque mineral! verranno 
usate a scopi curativi. 

Sella joto: un'immagine del
la Siberia. 

tutio contento e commosso per 
ropera buona compiutn. 

Se fosse morta di fame, per 
la Slampa. c'e da scommetlerci, 
non axrebbe falln notizia. \el-
rItalia del benessere FIAT, in-
I alii un pensionato che muore 

di fame, o che rit e di indi-
cihili slcnti. non mrrila litnli 
di giornnle. e la norma, la re-
gola della rcnlta quotidiana 
fatla di profitlo. da una ftartr. 
di miseria e faiicn Halt all ra 
Contrtt que si a regola la b l i m p ) 
non ha mai at uto nulla da dire. 
Le ra bene perche va bene ai 
padroni della FIAT. Ognl tan' 
to, m Karicarsi la coscienza, 
bastano quattro colorme di ti-
loto per annundare die uno-
pertda pensionata, una volla 
tanto, non morir i di fame. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 24 

Erano i vtcim a fare reijo-
lari e clandestine « irrn;io»u » 
nella cltnwa S. Un>ola, per 
portare un po' di cibo at venti 
rayazzi spastici — tutti in 
eta dai 6 ai 21 anm — die 
Irascorrevano le giomate la 
cert, affamati e incustoditi. 
Sono stati questi anommi cil-
tadini a premiere anclie Vim 
ziativa di telejonare un anno 
fa ai carabinieri, che pare 
abbiano subito condotto una 
indagine e riferilo all'auto-
rita giudiziaria. Sono stati 
infine loro a sollecitare nuo 
vamente Vintervento pubblico 
domenica scorsa, ottenendo fi-
nalmenle il risultato che si 
aspeltavano. 

II questore. dott. De Ber-
nardini, da poco a Calanzaro. 
ha inviato subito due ftinzio 
nari con macchine fotogra 
fiche ed ha ricevuto le prove 
dell'infame condizione in cui 
si trovavano i venti vialati. 
Le immagini dei bambini e 
dei ragazzi che strisciano 
nudi nelle immondizie saran-
no allegate al nuovo rapporto 
che la questura trasmelterd 
entro domani alia Procura 
della Repubblica. 

All'ospedale e nelle chniche 
in cui sono stall trasferiti, i 
giovani pazienti stanno mtan-
to migliorando: le cure, il 
cibo. Vassistenza hanno falto 
loro recuperare le forze per-
dute e riprendere un aspetto 
umano. Cosi li vedranno i ge-
nitori. che sono sempre at-
tesi, ma che ancora non sono 
giunti dai paesi della Cala
bria. delle Puglie, della Lu-
cania e della Sardegna. Per 
famiglie povere — come i in 
questo caso — £ difficile an
che reperire i denari neces-
sari al viaggio e al soggiorno. 
Per famiglie povere £ anche 
difficile pensare una soluzione 
positiva per i propri figli. ora 
che s'e rivelata la dramma
tico realta della c casa di 
cura». A questo proposito i 
deputati comunisti Miceli e 
Poerio. in un'interrogazione 
presentata ai ministri della 
Sanita e degli Interni per 
chiedere Vaccertamento delle 
responsabilita. sollecitano an
che provvedimenti pratici. 
Essi ritengono infatti giusto e 
opportuno che dopo un'espe-
rienza tanto dannosa per la 
loro salute, i ragazzi trovino 
ospitalita in un istituto ade-
guato e che le famiglie pos-
sano cosi essere aiutate a far 
fronte alle esigenze dei loro 
figli. 

E' rientrato intanto a Ca-
tanzaro il dott. Giannini. che 
da due anni si & trasferito a 
Roma e che £ il proprietario 
della clinica sotto aceusa. leri 
tera si e recato in questura. 
ma gli e stato detto che non 
era ancora giunto il momenta 
della sua deposizione. Sempre 
nella giomata di ieri e giunto 
Vincaricato del Mmistero del
la Sanita. che ha il compito 
di mettere in chiaro tutta la 
vicenda del S. Orsola e anche 
di indagare su altri istituti 
della provincia. L'amministra-
zione provinciate di Catanzaro 
a sua volta ha diramato un 
enmunicato per smentire quei 

! aiornali che attribuirano alia 
! nrorincia il pagamenlo delle 
I rette per i piccoli malntt In 
; effetti. come abbiamo qia 

<;critto. £ jl Ministero della 
Sanita che versava alia casa 
di cura 3.000 lire al giorno 
per ogni paziente senza con-
troUo. 

Abbiamo parlato con il per
sonate infermieristico e con 
alevne maestre che hanno in-
seanato ai ragazzi del S. Or
sola. 

Queste ultime harmo eonfer-
mato di aver sempre fatto 
presente lo stato eallarman-
te > in cui venirano lasciati i 
rienverati Regolari rapporti 
risvltano inrinti alle autnrita 
scolasliche. alle quali le mae 
stre debbono dar canto del 
loro servizio. Dai vari. sue-
cessivi c conlrolli » effettuati 
dagli ufficiali sanitari e me
dici scolastici, mai sono enter-
s i elementi aravi. Questo dis-
sidio interno, tuttavia. ren-
deva difficUi i rapporti del 
personate con la direzione del
la clinica. Minacce e licen-
ziamenti erano cosa di ogni 
giorno. Vn anno fa le infer-
miere. per protest are conlro 
il salario di circa 20 0O0 lire 
al mese che remra loro cor-
rispotto. minacciarono uno 
sciopern. Giannini incomincin 
a licenziare in blocco I sin 
dacati inriaronn un espnsto 
all'autoritd qivdiziaria e al 
ministero della Sanita. In 
quelloccasione — nelVagosto 
deUo scorso anno — la cli
nica fu formalmente chiusa 
per vn mese, 

lo stesso personate sani
taria pare fosse scelto con 
scarsa cura. Si parla addirit

tura di uno specialista, non 
perjettamente sano di mente, 
tanto che, spesso, si spogliava 
e circolava nudo per la cli
nica. Questo scandalo vemva 
tallerato. anche perche non gli 
si comspondeva lo stipendio. 
Per il resto, bastava che il 
suo name e la qualifica com-
parisseio nei prospetti tnvia-
ti al ministero della Sanita 
all'atto di riscuotere le rette. 

A proposito di rette, vale la 
pena ricordare che, a conti 
fatti. si trattava di circa 20 
milioni Vanno die la clinica 
incassava come utili netti, tc-
nemlo conto di quanto accer-
tato dalla questura. e cioe 
che per il vitto quotidiana M 
spendevano non piu di 250 lire 
a ricoverato Risogna tenere 
present e molt re che i ricove-
rati, fino a qualche mese fa. 
non erano 20. ma sempre al-
meno 40. 

Lo scandalo. intanto. ha 
messo a rumore Vambiente 
democristiano. Giannini ha 
rapporti di parentela con i 
fratelli Pucci, Vuno sindaco 
della citta e Valtro segre

tario nazionalc amministrativo 
della DC. Quest'ultimo e an
che proprietario di tre ch
niche nella slessa citta di 
Catanzaro, due delle qualt 
funzmnanti e Valtia m o s l i u 
zione. 

Selle due cliniclie, fra Val
tro. pare die converga la 
gran \uirte dei malati cis.sistiti 
dalla cassa niutua coltwatori 
direttt. C10, probabilmente, 
non a caso: Pucci e presi
dente provinciate della « bo-
nomiana >. II segretario am
ministrativo della DC non i 
ti solo esponenle democri
stiano ad essere proprietario 
dt climdie a Catanzaro e m 
provincia Ma nel capoluogo 
un ospedale con S00 po^ti-
letto c in costtuzione da put 
di 10 anm Finn a qual punto 
dli Intercast di tutti questi no 
tabili democristiani pos.sono 
aver rttardato Vesecttztone 
dell'opera? L'ispettore del mi
nistero della Sanita. allar-
gando la sua sfera d'indagine, 
potrebbc dare una risposta. 

Franco Martelli 

Bar e 
discoteca 
in chiesa 
anglicana 

LONDRA. 24 
II reverendo Pal Jobson ha 

deciso di aprire un bar nella 
cantina della sua chiesa. Lo 
gestira direttamente e starii 
dietro al banco a servire i gio
vani che dovrebbero frequen-
tarlo. Padre Jobson. che si oc
cupa dei ragazzi della chiesa 
anglicana di St. Mary, ha rila-
sciato ai giornalisti che lo in-
terrogavano questa dichiarazio-
ne: «II here e diventato una 
cosa importante nella vita so-
ciale di un paese e bisogna 
insecnare ai giovani a farlo 
in modo intelligente >. 

II reverendo ha installato nel
la cantina bar un impianto ste-
reofonico ed ha acquistato una 
seria di dischi di jazz e di mu-
sica folkloristica. 

I diretti superiori di padre 
Jobson, che ha ventotto anni. 
hanno commentato favorevol-
mente la cosa. 

Manganelli 
tascabili 

per rapinare 
in banea 

LONDRA. 24 
Ladri e rapinatori continuano 

a mietere successi e denaro 
nella capitale inglese. Ieri. due 
gruppi distinti di banditi sono 
riusciti ad impossessarsi di un 
totale di 16 mila sterime. pari 
a circa 24 milioni di lire. 

Nella zona di Peckhan, un 
gruppo di rapinatori armati di 
piccoli e strani manganelli e 
partita velocemente allattacco 
riuscendo a stordire. prima che 
queste potessero in qualche mo
do reagire. due guardie di una 
banra che stavano per conse-
gnare alia sede centrale una 
borsa con 12 mila sterime. I ban
diti hanno preso la borsa e si 

j sono dati alia fuga. Unora pa'i 
; tardi. quattro uumini masche-
j rati hanno immobilizzato gli im-
I piegati di una ditta specinliz-
{ zata nelle pulizie degli uffici 
j commerciali e si sono impos-
• sessati di 4 mila sterime. 

r—in poche righe—, 

Butfano giu I'lmperial 
TOKIO — Aveva resistito an 
che a I terremoto del l(Jli che 
provoco 143 vitlime Ora. I'lm
perial Hotel. progettato dal 
grande Frank Lloyd Wright. 
sara abbattuto. La gestione. in 
fatti. e fallimentare. 

101 morsi velenosi 
MIAMI (Florida) — Bill Haast. 
noto esperto americano di ser-
penti. e stato morso da un ret-
tile tigre australiano E* in fin 
di vita Fino ad oggi. Haast. 
era stato mor«o 101 vol'e da 
^erpenti velenosi. 

Sconfo sui vagoni letto 
MILANO — Dora in avanti. !c 
comitne che viaggiano in treno 
potranno fnnre. oltre che del 
normale sconto del 50 per cento 
coneesso dalle FS ai gruppi nu
merosi. anche di uno sconto 
dal 20 al 50 per cento sui va
goni letto. 

Tutti a meditare 
NUOVA DELHI - Tutti a m e 
ditare in Indu ^eguendo up 
corso del maharashi Mahesh 
Yogi. Ci saranno. dal 25 gen
naio prossimo. i «Beatles >. 
Shirley Mc Laine e Mia Farrow. 

Decedufo I'agronomo 

MOSCA — Nikolai Maisuryan. 
famoso agronomo sovietico che 
realizzd un tipo di orzo a veloce 
maturazione. e morto a 71 anni. 
Aveva scntto 250 trattati di 
agronomia. 

Incidente morfale 
BITONTO (Ban) - Maria Con-
cetla Napoh. di 54. e morta e 1 
suoi quattro figli sono rimasti 
feriti a causa di un pauroso 
incidente. I cinque, si trova
vano sopra ad un auto che e 
fin.ta contro un camion. 

Dopo i successi deRa Enpfctopedto data Caccia e dete 
cfalfa Pesca, m edicote il primo numaro di 

ta nuova grande rivista mamfe 
per • cacciatori e i pescatori di oggi. 

In centoventotto pagine di grande formato 
sptendidamente iiustrate a cotori. inchieste. seiwi 

arbcoti tecmci. prove di attrezzature e racconti 

Uf» 500 

Un grande concorso fra i lettori 
dotato di ncchi premi. 

S ADEA SANSON! EDITORI 
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