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Precise accuse dei geologi 

I terremoti in Sicilia 
« - - — - • • i ' • — - • • • « 

sono una costante 

ma nessuno se ne cura 
Case, citta e ogni struttura dovrebbero tenere conto delta 
realta dell'lsola - II codice per I'edilizia nelle zone sismiche 

Tirreno , 
EPICEWTRO 
TEBREM9TO 
NOVEMBRE'B? 

EPICEWTBD 
TECREMOTD 
GEWNAIO'68 

Ecco, in una schematics carta 
sistemi di faglie) che solcano I 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 26. 

71 sisma che nell'autunno 
tcorso colpi la zona dei Ne-
brodi. a cavallo delle province 
di Messina e di Enna. poteva 
lasciar prevedere che altri si-
ami sarebbero avvenuti lungo 
lo stesso sistema di faglie o 
altro non troppo lontano (sem-
pre nell'area del bacmo medi-
terraneo, per intendsrci). pur 
essendo tuttavia impossible 
stabilire, anche alia lontana, 
Vepoca, I'intensita e la loca-
lizzazione del nuovo terremo-
to. Ad ogni modo, ora che la 
compensazione e'e* stata — una 
dtsastrosa compensazione, pur-
troppo. che ha avuto un pau-
roso seguito nell'Egeo —. tutto 
lascia ritenere che si sia tor-
nati in una fase di equilibria, 
di pace almeno relativa 

Lo spiega, in un'ampia inter-
vista rilasciata ad un giornale 
sicdiano, il professore G B. 
Floridia che per trent'nnni si 
e interessato delle condizioni 
geologiche dell'lsola (ora in 
segno all'Universita di Roma) 
e che net mesi passati e stato 
uno degli uomini chiave del-
I'inchtesta tecnica sul sacco 
urbanistico e sulla frana di 
Agrigento. 

Spiega Floridia: le aree si-
imiche sono in genere dislo
cate nelle regioni sinclinati-
che, ed in particolare ai mar-
gini di esse; alia periferia 
cioe di quelle vaste depres-
sioni della superficie terrestre 
che ospitano oceani e mari. In 
generale. i movi^ienti hanno 
origine e sede in zone subcro-
stali, a molte diecine di chi-
lometri di profondita. e deter-
minano — creano in permanen-
za — corrugamenti. deforma-
ttoni. fratture (o faglie. come 
dtcono i geologi). Anche il ba-
cino mediterraneo & tradizio-
nalmente interessato a questi 
fenomeni. come dimostrano an
che i recenti sommovimenti in 
Jugoslavia e in Grecia, in Tur-
chia e in Algeria e in Mo
rocco. 

II discorso si avvicina alia 
Sicilia. come vedete. E in-
fatti, aggiunge il prof. Flori
dia. in primo luogo la Sicilia 
si trova quasi al centra del-
la geosinclinale mediterranea 
(* la quale $ da tempo avviata 
al completamento del suo ciclo 
ecolutiro*): e in secondo luo
go essa i interessato non ad 
uno soltanto. ma a svariati 
sistemi di faglie. doe" appun-
to di grandi fratture con scor-
rimento delle parti fratturate. 

Grosso modo i surtemi che in-
tere**ano I'isota sono qualtro. 
n primo (n. 1 sulfa cart'tna) 
passa per lo stretto di Mes
sina e lambisce le coste orien-
tali all'altezza di Siraaisa; il 
secondo parte dalle Eolie (ar-
cipelago non a caso di origine 
rmlcanica). passa tra i Pelo-
ritani e i Nebrodi. sfiora VEtna 
e altri vulcani (estinti. perd) 
e supera Visoletta. anch'essa 
di origine vulcanica. di Linosa 
per proseguire verso le coste 
africane. II terzo sistema di 
faalie. press'a poco parallelo 
agli altri due. si muove molto 
piu ad nrest su una morimen-
lata direttrice che da Castel 
lammare del Golfo tocca Se 
goita e Sdacca per dirigerst 
qumdt verso Pantelleria e fi-
wire anch'essa sul Morale 
d'Africa. 

Vn quarto sistema infine la-
glia a nord tutti gli altri co-
steggiando a meridione le ca-
tene montuose che orlano la 
casta settentrionale della Si-
cilia, da Messina a Trapani. 

Da qui bisogna partire. ag-
akmge Floridia, per tentare 
m tfiegarci U difetto di massa 

geologtca della Sicilia, le quattro grandi llnee dl frattura (o 
'Isola 

che si registra nel cuore del
l'lsola. L'anomalia negativa 
pud trovare una giustificazio-
ne ammettendo che la zona 
centrale della Sicilia, circo-
scrilta com'i dai sistemi di 
faglie, sia letteralmente spro-
fondata in epoca lontana. e sia 
stata poi ricolmata da sedi-
menti piu leggeri di quclli cir-
costanti. E' inevitabile allora 
che lungo i sistemi di fratture, 
che sono anche direttrici di 
minore resistenza, avvengano 
quei movimenti di riequilibra-
mento che devono ripristinare 
le condizioni di equilibrio per-
turbate. Quando in questi mo
vimenti (che possono anche 
avvenire con estrema lentezza. 
senza accumulo di energia), 
Venergia riesce a vincere Vat-
trito e si libera istantaneamen-
te, allora i il terremoto. di 
natura tettonlca naturalmente. 

Spiegati cosl sia la meccani 
ca del sisma che i rapporti tra 
il sisma di novembre e quello 
— assai piu grave — di gen-
naio il geologo ha adempiuto 
al suo compito Ma dalle sue 
parole emerge una realta ben 
piu inquietante di quanta non 
riescano forse ad esprimere 
dei nudi concetti scientifici: 
che. cioe, la Sicilia e" fulcro di 
un sistema pericolosamenle 
instabile; che su di essa si 
esercitano spinte e controspin-
te continue (a Messina, a ses-
sant'anni dal catastrofico ter
remoto. si registrano ancora 

oggi tre-quattro scosse al gior-
no. talora anche died dodici); 
che tutto il territorio dell'lso
la vive un equilibrio molto pre-
cario. forse il piu delicato del 
bacino mediterraneo; che, in-
somma, il terremoto qui i di 
casa e bisogna abituarsi a que-
st'idea. 

Ora il punto e che questa 
realta — non certo scoperta 
oggi — trova assolutamente 
impreparata, dhattenta, igna-
va la classe politico dominan-
te. Qui non si tratta soltanto 
di fare H processo al passato 
(si e* fatto. e bisogna continua-
re a farlo. intendiamocl. per-
che" altrimenti non si coglie-
rebbero il senso e la spiegazio-
ne del presente); ma anche. se 
non soprattutto. di guardare 
gia ora un po' piu in Id del 
proprio naso; di organizzare 
ed estendere Vapplicazione del 
Codice per I'edilizia nelle aree 
sismiche; di mettere le popo-
lazioni. t Comuni soprattutto, 
nelle condizioni di poter appli-
care il Codice. presto e bene. 

D'accordo (e lo ripete il pro
fessor Floridia). non e" possibi-
le — con le attuali cono%cenze 
scientifiche — prevedere e lo-
calizzare tempestivamente un 
terremoto Ma i postibile. ed 
e* necetwrio. pararne le con-
seguenze e impedire che un 
sisma si trasformi in un as-
sassinio. 

Giorgio Frasca Polara 

MORTE 21 RICOVERATE 

Sotto chiave 
nel manicomio 

in f iamme 
LONDRA, 26. 

Le flam me, divampate Improvvlse In un ospedale psl-
chialrico nella regione dl Shrewsbury, hanno ucciso ventu-
no donne di eta superiore al sessanla annl. Altre dtciotto 
persone, tra le quail due Infermlere, sono rlmaste grave-
mente ustionate. La sclagura ha assunto proporiloni cosl 
drammatiche, perch* I'incendlo e divampato in plena notte, 
mentre rlcoverate e personate dormivano. La polizla ha 
aperto un'inchlesta per accertare le cause dell'lncendio. 

Qualcuna delle vittime poteva salvarsi. Le Damme, infat-
ti , hanno colpilo un reparto che durante la notte vlene 
chiuso a chiave. Quando le rlcoverate hanno cercato di 
mettersl In salvo, hanno trovato le porte sbarrate. I vlgili 
del fuoco, intervenuti anche da Londra che dlsta sessanta 
chilometri dal luogo della sclagura, hanno dovuto lottare 
per circa tre ore prima di domare te flamme. Nella telefoto 
A.P.-< l*Unita >: un vlgile del fuoco percorre una delle 
corsie del padigllone devastata dalle fiamme. 

Boccaccesca vicenda d o m a n i in Tr ibuna le a R o m a 

La sposina accusa il marito: 
Mimise un altro nelletto 

La donna fu forse drogata - Ora ha una figlia, senza conoscerne 
il padre - L'uomo denunciato per concorso in violenza carnale 

II colpo da 210 milioni a Londra 

Rapinatori in gamba 
e pure gentiluomini 
- LONDRA, 26. 
Z Ora sono centinaia gli agenti di Scotland Yard mobilitati 
~ per rintracciare i compitissimi e rapidissimi banditi che hanno 
- portato a termine il colpo nell'ufficio postale di Paddington. 
• Gli aeroporti. le stazioni ferroviarie. quelle della metropoh-
- tana e delle autocorriere. sono controllatissime. I poliziotti 
Z sperano ancora nel caso e nella fortuna di riuscire a bloccare 
- i sei rapinatori che. senza sparare. senza provocare troppa 
Z conTusione. si sono irnpossessati di circa 210 milioni di lire 
- con i quail si sono volatilizzati. Mano a mano che passano 
Z le ore si apprendono. sul colpo. altri particolari che permet-
• tono di comprendere come gli assalitori deU'ufficio postale 
•» fossero gia, prima del colpo. perfettamente informati del fun-
~ zionamento deU'uITicio. 
- Basti pensare al fatto che hanno evitato it servizio d'al-
Z larme predisposto in tutti gli uffici postali di Londra dopo 
- il famoso e clamoroso colpo al treno postale Glasgow-Londra 
Z che fruttd a un altro gruppo di banditi una cifra astronomica. 
- Nello stesso ufTicio postale di Paddington. nel 1952. erano stati 
Z rubati valori per 375 milioni di lire Da allora. si era decisa 
- I'mstallazione di campanelli d'allarme in ogni ufficio. Nono-
Z stante la precauzione. t distinti rapinatori dell'altro giorno 
Z (forse avevano un prezioso informatore all'interno dello stesso 
- ufficio) sono riuscitj. per ora. a farla franca 
Z St sono presentati neiruiTicio postale armati solo di sfol 
- lagente da postini. sono entrati e si sono diretti senza in-
Z dugi. direttamente alia cassaforte. Sapevano perfino qual era 
^ I'impiegato che ne teneva la clrave. Hanno preso il denaro 
Z e fatto entrare nella cassaforte alcuni impiegati Quando han-
- no fatto il gesto di voter chiudere lo sportello. uno degli im-
Z piegati ha detto: < Cosi moriremo soffocati >. I rapinatori. 
" pieni di riguardi. I'hanno lasciato aperto. Ad un altro impie-
- gato hanno detto: c Chiuda gli occhi e stia fermo, non sen-
Z tira troppo male >. Poi. lo hanno colpito con lo sfollagente. 
* Uno dei dingenti di Scotland Yard ha detto ai giornalisti: 
Z cState tranquilli. li prenderemo e saranno puniti come me. 
- ritano. ma bisogna ammettere che e gente in gamba >. 

Tutta inventata la storia del sigaro volante 

« Ho incontrato i marziani » 

ma era effetto dell'ipnosi 

AMARILLO (Teias). 2», 
La storia del giovane fattore teaano 

sequestrate dal marziani, sfuggito per 
un soffio al loro a sigaro • volante che 
era riusclto • falografare, aveva avu
to credit©. Tutta la documentazlone 
era stata esaminata degli esperti di quel 
settere delCAereneutica statumtense che 
si occupa degli UFO (Unidentified Flying 
Objects. Ogoetti volenti non identiflceti): 
la vicenda eccoru a Carroll Wayne Watts 
stava per essere archlviata come una delta 
piu straercHnarle • verosimili. Invece era 
uno scherzo: sottoposte alia mecchina del
la wr i t * Watts ha confessato. 

S'era Inventate tutto. Ma non per denaro 
o otto dl gloria. Era stato succubo non del 
marziani, ma dl an occontrko .Hista o 
di on Ipnotinatoro dl San Antonio che 
« aveveno tanto Insistlto » perch* •vatloue 

finganno Lo avevano perfino ipnotizzafo, 
tanto che alia tine il poveretto era con-
vim o dawero di aver visto I marziani. 

La scorsa primavera, nella zona dl Ama-
rillo le segnalazioni di dischi volenti era-
no dhrentafe una mania coilettlva. cConob-
bi allora l'uomo. un artista che mi pro
pose di montare io scherzo. Aveva gia 
pronte ie fotografie che dovevano soste-
nere il m:o racconto — ha detto Watts — 
Io dovevo raccontare alle autorita di aver 
incontrato i marziani. di aver parlato con 
loro. di aver fotografato la loro astronave. 
Perche apparisst completainente in buona 
fede. tutto il racconto mi fu mandato a 
mente in quattro sedute ipnoticbe cui par-
teciparooo. oltre me. rartista, un ahm 
uomo di San Antonio e Tipnotizzatore, na-
turalmente». 

Al toimlno deila e cura », Watts *rm cen-

vinfo di aver visto i marziani In un canv 
po della sua fattoria, sperouta in una 
zona deserta. La lore astronave — un 
grosso citindro lungo trenta motrl — era 
atterrata vkino a casa sua duo volte. 
La secondo votta, n i aprile scorso, ogli 
era stato oddlrittura Invitato dai marzia
ni — uomini alti appena un metro * tren
ta e vostlti di tute blanche — alrlnterno 
delCastronave dove ur» stato oottoposto 
ad una strana vislta medka. Sfuggito al 
lore controlle, ora riusclto a fotografaro 
II grosso cliindro mewtie si librava nol-
raria. 

La foto avova convinto tuttf, Ancora 
non si riosco a caoir* come sia sta

te 

NeDe tesefoto: CerroH Wayna Watts o 
(a destra) la foto del e eHjoro volante». 

Un processo senza precedenti. 
Incredibile e per certi versi addi-
rittura assurdo, si apre domani 
mattina alia prima sezione del 
Tribunale penale di Roma. Im-
putato e un commerciante di cal-
zature di origine siciliana. da 
alcuni anni trapiantato a Tivoli, 
a poche decme di chilometri da 
Roma. E' accusato dalla moglie 
di concorso in violenza carnale. 
Secondo la donna, U marito. m-
capace di assolvere i propri ob-
blighi di sposo. si sarebbe fatto 
sostituire da un altro uomo. 

Protagomsti del processo sono 
Rosaria Licata, di 29 anni. e 
Giuseppe Guerriero. di 38 anni. 
onginario di Palermo, come la 
moglie. I due si conobbero quat
tro anni fa. Dopo un anno di fi-
danzamento si sposarono. Nel 
frattempo il Guerriero aveva a-
perto a Tivoli un negozio di 
calzature. D matrimomo fu ac-
compagnato da una grande fe-
sta. alia quale presero parte 
decme e decme di amici e pa* 
renti. 

Le pnme delusion! per Rosa 
ria cominciarono durante il viag-
gio di nozze. La prima notte U 
marito dichiard di avere una 
insopportabile pesantezza di sto-
maco. La sposina, a malmcuore, 
si addormentd: in fondo. non sa
rebbe mancato il tempo. Ma la 
pesantezza non se ne andd ne 
il secondo giorno, ne dopo una 
settimaiuL Passd un mese e 
tutto continud come la prima 
notte. 

Rosaria Licata si rivolse a 
una levatrice. poi a dei medici. 
Le spiegarono il modo di con-
vincere il marito. Ma d Guer
riero non voile saperne: non 
erano affari suoL Le sofferenze 
della sposina cominciano ad es
sere risapute in famiglia. I pa
rent! dello sposo intervennero. 
invitando Rosana a... farsi un a-
mante. Le consigliarono anche 
un nome. quello di un amico di 
famiglia. La giovane donna rea-
gl imponendo al marito una se-
rie di visite medjehe. Ma il ver-
detto della scienza fu sconfor-
tante: Giuseppe Guerriero era 
inguaribilmente impotente. 

La notte fra il 23 e il 24 aprile 
del 1965 accadde un cpiiodio 
che su] motnento apparve solo 
strano. ma che ha poi fmiio con 
il rappresentare il lato piu dram-
matico dell'intera vicenda. Giu
seppe Guemero. abituato a dor-
nure in un altro letto, perche 
— diceva — la moglie gb dava 
fastidio. voile concarsi accanto 
a Rosana. La doona accetto. 
Pochi minuti dopo dormiva. La 
mattina seguente si sveglio alle 
11. mentre di solito saltava dal 
letto alTalba. 

Qualcbe settimana dopo comin
ciarono i prirru disturbL Rosa 
ria pensd a malesseri passeg 
geri, poi si rivolse alia leva-
trice. Era inrinta. Ma come? 
Per colpa, o per mento di chi? 
Non certo del marito. Dopo aver 
motto pensato. dopo aver fatto 
qualcbe conto. ruall alia notte 
fra il 23 e fl 24 aprile. Era 
chiaro che il manto. probabi) 
mente dopo averla drogata. le 
aveva messo un altro uomo nel 
letto. 

Nove mesi dopo quella notte 
e nata una bambina. L"hanno 
chiamata Teodora — dono di 
Dio. — Subito dopo sono comuv 
ciati I processL Rosana si e 
nvolta alia Sacra Rota, dove 
perd non le conoedono Tannul-
Lamento del matrimonio. perche 
non pud piu dimostrare. dato 
che la bambina e nata nel ma
trimonio. cne il marito e impo
tente. Allora ba fatto la de-
nancia. traadnanno alia abarra 
Giuseppe Gtwrriero, il quale, 
dal canto suo, fiura di 
potenta, uotentiasimo. 

E' morto 
l'intruso 
numero 1 
d'America 

NEW YORK, 26 
Entrava dappertutto non In

vitato ed era, per questo, II 
terrore dei poliziotti addettl 
ai servizi d'ordine. E' morto, 
praticamente senza che nes
suno I'assistesse, In un ospe
dale della metropoli emerica-
na. Si chlamava Stan Berman 
ed aveva 41 anni; per vivere 
faceva II tasslsta. Tra le sue 
Imprese, va ricordata come 

la piu gustosa quel|a del pre-
mlo Oscar 1M2. Berman sail 
sul palco — naturalmente non 
invitato — si avvidno a Bob 
Hope, presentatore ufficiele, 
e lasciandolo con un pa I mo di 
naso gli consegn* un fac-sl-
mlle della statuetta. La TV 
riprese la scena suscitando 
ilarit* In tutti gli USA. 

Altra prodezza dell'intra-
prendente tasslsta fu quando, 
nel corso di un comiiio del 
presidente Kennedy, superan-
do II folto sbarramento di po
liziotti, riusci ad awiclnar-
glisi, a strappargll II mlcro-
fono e a lanciare un messag-
gio a tutta fAmerica col le
gato via radio. Nessuno * 
mat riusclto a fermare Stan 
Berman. SI puo dire che II 
tasslsta, senza mai essere 
stato Invitato, abbia parteci-
pato a tutte le piu Impor
tant! manifestazioni mondo-
no degli USA. 

Prigioniera per mesi in casa dell'amanfe 

Use) dairarmadio 
per uccidere una 
moglie di troppo 
II processo 6 iniziato ieri a Palermo — L'uomo 
aveva mentito alia propria moglie: « Ho nasco-
sto un amico che h ricercato dalla polizia» 

Dalla nostra redazione 
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c Sparai sulla moglie, e poi 
io e lui ci baciammo ». Fred-
da. luddissima, Maria Grazia 
Amari ha cosl rievocato. sta-
mane davanti ai giudici. le 
fasi culminanti del delitto 
di cui. insieme all'amico. deve 
nspondere davanti alia Corte 
d'Assise di Palermo: tentato 
omicidio della moglie dello 
amante. D menage a tre fra 
Sergio Sacco (23 anni. picco
lo industriale, play boy di pro-
vincia). Elvira Garzia (20 an
ni. la moglie) e Maria Gra
zia Amari (18 anni, 1'amica) 
si spezza improwisameote la 
sera del primo dicembre 1966 
con cinque colpi cti pistola. 

La storia. perd. era comin 
ciata molto tempo prima. 
quando Maria Grazia Amari 
andd a lavorare alia Sacco-
plastica, una fabbrichetta del 
padre del giovane Sergio co-
minci6 a fare una spietata 
corte alia ragazza. e ben pre 
sto tra i due si standi un 
rapporto cne non aveva piu 
nulla a che vedere con I'ami 
cizia Per il giovanotto era 
una avventura; per 1'Amari 
invece. era 1'amore. 

Tra i due perd entrd in 
scena Elvira Garzia. altra 
Mamma delTindustrialotto. El
vira aspettava un figlio; Sac
co ne era il padre; i due si 
sposarono. D matrimonio non 
segnd perd la fine dei rapporti 
tra Maria Grazia e Sergio, 
rapporti che anzi diventarono 
piu interim. 

Maria Grazia fu costretta a 
rompere i rapporti con i ge-

nitori e. in un momento di 
sconforto, tcnto il suicidio. 
Mentre era ncoverata in ospe
dale. I'amico comincid. insi-
nuante. a farle un certo di-
scorsetto. c Che hai fatto? 
Non sei tu che devi morire. 
£ mia moglie che bisogna to 
gliere di mezzo ». 

Quando la ragazza venne 
dimesba dall'ospedale, il Sac 
CO la ospitd oddiritturf in 
casa propria, con uno strata-
gemma: la sistemd in una 
stanza dell'appartamento e 
raccomandd alia moglie di 
non entrarvi perche. U dentro. 
« e'era nascosto... un suo ami
co ricercato dalla poltzia». 
Poi, dalla stanza trasfen la 
arnica in un armadio. l'arma 
dio < buono > della stanza da 
letto (fornito di manigha in 
terna. base m ferro. fori per 
far circolare I'aria). dove 
Maria Grazia restd per mol 
ti giorni. uscendone soltanto 
quando Valtra andava a fare 
la spesa 

In questo clima e maturala 
l'idea del Sacco di far ic-
cidere la moglie dalla Amari. 
Fin dalla sua prima deposi-
zione alia polizia — CIK' uor 
tera poi all'arresto del Sacco 
come istigatore del delitt' — 
la ragazza ha dotto: « Lui mi 
aveva raccomandalo di spa-
rare davanti e non di dietro; 
due colpi, uno al viso e Valtro 
al petto, altrimenti non avrei 
combinato nulla. Poi dovevo 
mettere la stanza sottosopro 
per stmulare -'na collutta 
zione ». 

Questa mattina. davanti alia 
Corte. Maria Grazia Amari ha 
raocontato t'rtto. 

A valle dell'Abetone nel Pistoiese 

HANNO 5CA VA TO UN LAGO 
LE FRANE A RIPETIUONE 

Strade statali ancora interrotte - Ci vorranno due an
ni per riparare i danni - Pericolo di altri smottamenti 

Dal nottro corrif poideale 
PISTOIA. 26. 

Piu grave di quel che in un 
primo momento si potesse pen
sare e la situazione provocata 
dalle frane cne banno interrotto 
la statale 66 in localita Le Pia
stre e la statale 12 a Casottt. al 
bivio per Cutigliano. Lo smot-
tamento del terreno al km. 47 
della statale 66 per l'Abetone-
Brennero ha trascinato dietro 
di se per una lunghezza di ar
ea 300 metn U fondo stradale. 
determinando a fondo valle fra 
due frontoru convergenti un Ugo 
che cresce a disnnsura. alimcn 
tato da un torrente che vi si 
riversa e che non trova piu 
sfogo a causa dell enorme mas
sa di terra che na chiuso m 
una morsa la gota della vallate 

Le dimension! del lago. che 
stanotte aveva foa una profon 
dita di circa 20 metri e una 
lunghezza di 200. destano note 
voti preoccupazioni. sia per il 
pencolo immediato dj nuovt 
smottamenti che per la proWe-
mabca soluziooe deU'ooera di 
ricostruzione. Oggi e stato aper
to uno sbocco e l'acqua sta ten-
tamente deflueoda 

I danni provocati deOa paoro> 
sa frana, cbe fortunatamenta 
oon ha provocato vittime '"»n*. 
MOO eoornd • f diiatf par at , 

popolazioni della montagna no-
tevoli. La strada ferrata non 
offre alternative effJcienti per la 
viabflita e fl collegamento fra 
le zone di montagna e le nume-
rose citta cui sono interessati 
prevalentemente student! e lavo-
raton ra determinate ore del 
giorno. 

Tutto fl traffico nella direzkne 
di Pistoia dovra subire un tor-
tuoso allungamento con deviazio-
ne per Prunetta. Marliana, Moo-
tecatim Terme e da qui a Pi
stoia- Esiste. e vero. una strada 
forestale che dalla localita moo-
tana Cotlina conduce a Prac-
chta Ma la strettezza della car-
reggiata e le pessime condizioni 
del fondo stradale (sterrato) non 
permettono un agevole passag 
gio. almeno per i mezzj di tra-
tporto pubbhei 

Dai primi nlievi tocnict effet 
tuati nella zona, si e appreso che 
I'opera di ncostrazicne non po-
tra essere ultimata prima di 
due annt a meno che. dtcono 
gli esperti. non si affrooti fl 
problema in termini nuovt Una 
cosa e certa: senza fl tempesti-
vo intervento dell'autorita e 
adeguati mvesUmenU, Copcra di 
ricostruzione andri molto per le 
hngbe. 

La situazione della statale 12 
a Casotti aipresentata termi
ni ancora piu draxnmatici, anv 
die te ropera di 

non si presenta di difficile so-
luzione. Qui una falda di mon
tagna ha spazzato via I alber-
Ko ristorante «TJ cacciatore a 
che sorgeva a ptcco sul greu» 
del torrente Lima. Una prowi-
denziale telefonata prima che 
si venncasse lo smottamento ha 
comunque sconghirato una tra-
gedia. n ristorante era cono-
sciuto e frequentatissuno da n> 
risti di ogni parte della Toscana. 

Un nuovo pericolo di frane nv 
oombe ora nella zona: si e aper-
ta infatti una vasta fenditura 
a monte e da un momento al 
I'altro ci si attenJe li pe^gio 
Comimque. se entro un arco di 
tempo ragjone\o)e non doves'* 
venncarsi in modo natural* lo 
smottamento. questo sarebbe 
provocato artificial mente Attual-
mente Tunica possibility di rag-
giungere lAbctone e la strada 
forestale che da Pooiglio. at 
traverso Plan degli Ortanu con
duce in modo poco agevote alle 
Regme. 

Mentre scnviamo. ie condizio
ni del tempo, dopo una dome-
nica di sole, si starmo aggra-
vando: pwve a dirotto mentre 
oeOe due zone si sta alacre-
mente lavorando per ana ten* 
poranea soluzione cbe al pra-
atota pur essa molto dUDcfle. 

d. c b. 


