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IL SUD SOTTO L'INCUBO DELLA SETE II presidente di Cassazione Lenti non e stato messo in aspettativa 

// Consiglio superiore 
smentisce il magistrate 

La crlsl Idrlca si mani
fests In forme drammatlche 
In tulfo II Mezzoglorno • 
nelle Isole. La sete di Intere 
cltla, I dlsagl e le protesle 
delle popolazlonl, le campa-
gne < In secca i , I'aumento 
delle malallle Infellive e dl 
casl dl epatile vlrale costl-
tulscono drammatlcl argo-
menll dl attuallta. A Villa-
sallo di Cagliarl e esplosa 
la collera popolare delle don-
ne e dl contadinl che sono 
scesl In piazza a dlmostrare 
II loro sdegno e la loro pro-
testa per I'incuria degli am-
mlnlstratorl democristlanl. 
Oltre 1.500 abltantl d| Ar|-
schla, popoloso centro del 
comune deH'Aquila, hanno 
sfllalo lerl nel capoluogo Inal-
berando cartelll e strisclonl 
con I quail chiedevano acqua 
da be re, acqua per lavare, 
acqua per II bestlame. Sl-
tuazione drammatlca anche 
a Barl: scene come quella 
che riproduclamo nella foto 
sono all'ordlne del giomo. 

Le giovanissime operaie di Manziana hanno scoperto I'importanza della lotta 

Pia ha scritto al fidanzato: 
i padroni cedono solo con la forza 
La storia dello sfabilimento di un paesetto nei pressi di Roma — Le ragazze che hanno costretto il padrone a trattare par-

lano volentierr della loro battaglia — La mia vita? « II lavoro e poi a casa...» « Ci piace I'indipendenza » 

Allarme per una comitiva di tedeschl 

5 dispersi 
nella tormenta 

sidle Alpi 
Partiti alia conquista dell'Ortles non han
no piii fatto ritorno alia base — La brutta 

awentura di due giovani rocciatori 

BOLZANO. 18 
La montagna tmdisce an

che d'estate chi non e piii che 
esperto. Cinque turisti tede
schl sono dispersi da divers! 
glorni sulle rocce dell'Ortles 
dove lmperversano bufere dl 
neve. Sabato scorso la comi
tiva era partita, sacco in spal-
la, per una iunga gita che, 
pert, al massimo. avrebbe do-
vuto riportarli aU'albergo 11 
giorno dopo. Da allora nes-
suno 11 ha piii visti. Una dl-
sperata telefonata dalla Ger-
mania — «mio fratello non 
e piii tomato, come doveva. 
lunedl» — ha dato 1'allarme. 
Squadre dl soccorso sono par
tite verso la vetta dell'Ortles, 
dove da domenica infuria 11 
maltempo e grava una fltta 
nebbia. Finora nessuna novi-
ta: la comitiva sembra spa-
rita. ingoiata dalla terra. 

I cinque alpinlsti avevano 
preso allogglo in un hotel di 
Solda: due coppie di sposl e 
un comune amico. Dl loro e 
sicuro solo un nome, quello 
di Michael Speiser, provenlen-
te da Markobendorf (nella 
Germanla dl Bonn). I cinque 
• m i d sono partiti domenica 
tnattina per tempo, a piedl, 
lasdando davanti aU'albergo 
le auto posteggiate. Non han
no detto quando e come sa> 
rebbero rientratl. Avevano »p-
pena dato un itlnerario dl 
masslma: llntenzione era dl 
raggiungere il rtfugio Coston, 
poi la vetta dell'Ortles, e tor-
nare qulndl lndletro sostando 
al rtfugio Payer. AU'albergo 
avevano dlsdetto le camere; 
sarebbero ripartitl subito in 
auto, appena tomatl dalla 
escurslone. 

Ma lerl una drammatlca te-
tefonata raggiungeva I'alber-
go: 11 fratello dl Michael Spei
ser chiedeva notizie del con-
giunto. Allora e stato dato lo 
allarme. 

• • • 
BELLUNO, 18 

E' terminata lnvece relatl-
vamente bene la brutta awen
tura dl due giovani rocciatori 
tedeschl, Karl Hermann dl 
20 e Franz Seeberger dl 19 
anni. Per tutta una notte, fe-
riti, mezzo assiderati. tormen-
ut l da pioggia, grandine e 
neve, sono rimastl appesl ad 
una corda sulla parete Nord 
della clma Ovest di Lavaredo, 
che avevano tentato di scala-
re: dopo di che sono stall 
udlU da un turista — le loro 
frida si senttvano a mlgllaia 
oi raetri — che ha fatto in-
•trvenire guide alpine, «scolat-
toi»s« Usui del fuoco. 

Al PM gli atti 
dell7 isf ruttoria 
contro Petrucci 

II giudice istruttore dottor 
Giulio Franco ha concluso la 
istruttoria per le irregolarita 
verificatesi nella gestione della 
ferlerazione provinciate di Ro
ma dell'Opera nazionale mater-
nita ed infanzia. Gli atti sono 
stati rimessi al pubWico m:ni-
stero Schiavotti per la requisi-
toria. XeDa vicenda come e 
noto sono implicati Vex sindaco 
di Roma Amerigo Petrucci e 
altri notabili dc: secondo l'ac-
cusa Petrucci e fl suo succes-
sore alia carica di eommissa-
n'o dell'OXMI. Dano Morganti-
ni, devono rispondere di pec i-
lato e interesse privato in att: 
d'ufficio. II terxo protagonista 
della vicenda. Domenico Caval-
laro e accusato di frode in for-
niture e concorso in interesse 
privato. Con i tre. i primi due 
sono in liberta prowisoria. 
mentre fl terzo e ancora in 
career*, sono imputate aire 17 
persone. 

TWIGGY SI SPOSA - — ^ 
Twiggy* il cgriulno* dell'alfa moda, II model lo delle teen
agers dl mezzo mondo, ha annunciafo le sue prossime nozze. 
II fortunate e, come spesso accede, il suo manager, Nigel Da-
vles (in « arte a Justine d« Villeneuve), dl 2t anni, divorziato 

in poche righe 
Blaiberg: ancora megfio 

CITTA' DEL CAPO. 18 
n dottor Chris Barnard. par-

Undo davanti a circa 200 gio
vani che partecipano alia setti-
mane della scienza a Citta del 
Capo, ha annunciato che il dot-
tor Philip Blaiberg. le cui 
condizioni di salute continua-
no a migltorare potrebbe es-
sere dimesso dall ospedale Groo-
te Schtair tm circa due aetti-
mane. 

70% senza bWioleche 
ROMA - In Italia sono state 

oensite 15.005 biblioteche di cui 
meno di 7 mila aperte al pub-
bhco e 8.013 scolastiche. dislri-
buite in 2.379 comuni. 1 dati, 
durtque, dicono che il 70% dei 
comuni e priva di biblioteche, 
mentre il 50* di quelle aperte 
aj pubblkx) e coocentralo oei 
oaooluoghi. 

Chiede 50 milioni: arrestafo 
LEGNANO — Gianfranco De 

Piocoli aveva teotato di estor-
cere con una minacciosa lettera 
minatona 50 nuliooi a una ric-
ca ternera di Limbiate. la si 
gnonna Xoria ToseliL Costei ha 
awertito i carabinieri il De 
Piocoli e stato colto sul fatto e 
arrestato. 

Incendio: 9 bambini modi 
NEW YORK - Un incendio. 

nel sobborgo di Queens, ha di-
strutto un'abitazione di due pia-
ni. Nove bambini e due adult) 
sono periti tra le flamme. Igno-
te le cause del sinistra. 

Inondazione in Francia 
AGEN — fl cedimento di una 

diga del canale della Garonna 
ha provocato i'inondazione del
ta zona Industriale di Agen (Di-

partimento di Lot-et Garonne). 
I danm subiti dalla zona indu
striale. tuttavia, non sono ruc-
vanu. 

Sequestro beni di Soraya 
MILANO — Un settimanale 

che era stato sequestrate su 
istanze di Soraya Esfandiari. 
nota meglio come Vex moglie 
dello Scia di Persia, ha iniiiato 
un'azione di rivalsa chiedendo 
al tribunale il sequestro dei be
ni della play-girl fino a 50 mi-
lioni. 

(oltivano come 3 mila 
anni fa 

LIMA — I contadini indios del 
Peru meridionale, discendenti 
degli Incas. si afBdano per le 
coltivazioni a nozioni estrono-
rruche di trenula anni fa. I ri-
auluti paiono buoni (a loro). 

Paola e bruna, ha 1 capelll 
ondulati e due occhi profon-
di — senza trucco, perb, per-
ch6 11 fidanzato non vuole — 
che ridono spesso. E' un'ag-
gressiva, come lo sono qualche 
volta i timidi. Pia lnvece ha 1 
capelll biondl legati lndletro: 
lo sguardo sereno e verde e 
parla con sicurezza. Paola 
Cherublni (19 anni) e Pia 
Tonnicchia (22 anni) sono 
due delle cinquantatre' ragaz
ze dl Manziana: le giovanis
sime operaie che ormai da un 
mese sono chiuse in un ca-
pannone rovente per difendere 
il proprio diritto al lavoro. 
Lottano contro la prepotenza 
dl uno scaltro imprenditorello 
che, visti falliti i propri so-
gni di espansione, si e mes
so In riparo, da questo torri-
do lugllo, dentro uno chalet dl 
montagna con la scusa di un 
forte esaurimento. 

Paola, Pia, Piera, Fiorella, 
Silvana, Maria e tutte le al-
tre protagonists di questa lot
ta che ha scosso il piccolo 
centro a 50 chilometri da Ro
ma le avevamo conosciute 11 
21 giugno, quando avevano 
risposto no al padrone che 
voleva licenziarle: quel pome-
riggio non uscirono dal labo-
ratorio. Dieci giomi dopo. gia 
circondate dalla solidarieta 
dei lavoratori romani, dei sin-
dacati, dei giovani del rnovi-
mento studentesco, le abbia-
mo Incontrate per le vie di 
Manziana in corteo. Protesta-
vano contro 11 signor Albl-
cinl — sindaco del piccolo 
centro e complice della •po 
litico » di sfruttamento del pa
drone. L'll luglio, poi, in oc-
casione dello sciopero genera
te che ha bloccato l'attivita 
agricola e industriale della 
provlncia, le giovani panta'.o-
naie erano in prima 61a nel-
l'immenso corteo. 

In questl giomi, rifattosi 
vivo il padroncino esaurito, 
sono cominciate le trattative. 
c Adesso comtTtctamo a sentir-
ci importantt» — ci ha detto 
Piera ridendo — mentre uscia-
rno, con altre ragazze, dal la-
boratorio per raggiungere un 
piccolo bar. Ci sediamo attor-
no ad un tavolo, sotto l'ora-
bra dl un grosso platano. 

La conversazione scorre e 
le vod si sovrappongono, solo, 
pert) quando si parla della 
loro lotta: « Slamo stanche — 
dicono — e t giomi trascorsi 
dentro la fabbrica sembrano 
prit lunght», €ma — aggiun-
ge Umidamente Paola — i sa-
crtflci che stiamo facendo ci 
serviranno per il futuro, quan
do acremo le nostre fami-
ghe ». 

Pia ha scritto al fidanzato. 
a Nicola, che fa il cameriere 
in Svizzera, di quello che e 
successo a Manziana: • Gli ho 
raccontato come passo i gior-
nt nel capannone, del corteo 
tn paese, dei giornalt e degli 
altri lavoratori e che ho fat
to benissimo a partecipare 
all'occupazione percht i pa
droni vanno trattati con co-
raggio e forza». Quando fe 
entrata in fabbrica Pia ave
va sedici anni e prendeva 500 
lire al giorno. « Ho comtnevx-
to a lavorare per senttrmt 
"sujjtciente". per tarmi aval 
cosa di mio, ma anche per 
aiutare la famiglta*. 

Per Pia, come per tutte le 
altre, llstallazione della pic-
cola fabbrica rappresento una 
festa: * Signiflcava non stare 
sempre tn casa — dice Fio
rella — o andart a lave/rate 
nei campi: Ma non e'e TO> 
luto moito per capire che le 
cose 1) dentro non andavano 
ben*. eDopo qualche tempo 

ml sono accorta — Interviene 
Pia — che il varoro era ugua-
le per tutte, ma che certo 
prendevano SO, altre 100 lire 
piii di me: allora ho pensato 
che ci dovevano essere delle 
leggi». Per Silvana invece la 
legge del padrone signiflcava 
prepotenza: a Ognl volta che 
chledevamo un giorno di per-
messo la risposta era sempre: 
se ti va bene cosl, se no te 
ne val». 

«Per operarml di appendi-
clte — prosegue — ho girato 
per tutta Roma alia ricerca 
del signor Amitrano che mi 
doveva flrmare il libretto sa-
nitario. Glielo avevo chiesto 
tante volte, ma lid ml ha sem
pre risposto che non aveva 
tempo. Un giorno mi son sen-
tita male dawero e allora ho 
preso il pullman. Appena avu-
ta la flrma sono stata ricove-
rata...». Poi alcuni mesi fa, 
quando una di loro fu cac-
ciata senza motivo e senza 
aver ottenuto la liquidazione 
le ragazze di Manziana hanno 
conosciuto il slndacato. 

Si continua a parlare della 
piccola fabbrica, del loro la
voro, del numero dl pantalo-
ni o camlcie che escono quo-
tidianamente dalle loro manl, 
ma e particolarmente diffi
cile portare il discorso sulla 
loro vita, sulle ore Hbere, sui 
loro problem! di giovani ra
gazze. «La mia glornata? — 
risponde Piera —: il lavoro, 
fino al tardo pomeriggio, poi 
a casa, a Canale Monterano a 
pulire la cucina, o a vedere la 
televisione. con mio fratello 
Luciano e mia madre*. U 
padre di Piera, Umberto, la-
vora come cameriere a Ro
ma e toma a casa solo una 
volta alia settimana. « A spas-
so, o al cinema non ci vado 
perchi il mio fidanzato sta 
facendo la carrtera militare e 
adesso e fuorL„ to allora pre-
fensco stare tn casa» conti
nua con semplidta Piera, una 
della commissione interna. 

Qualche minuto prima, .xjn 
slancio ci aveva raccontato di 
quel giorno dell'occupazione: 
« l o non so chi mi ha dato 
il coraggio di alzarmi e ri
spondere al padrone che non 
poteva mandarci tutte "tn fe-
rie" (come molto infelicemen-
te disse), ma che ci doveva 
dare la possibility di continua 
re tl lavoro. Perb una volta 
comtneiato non mi sono piii 
fermata, nemmeno davanti al 
marescidQo che ci chiamava 
matte percht non volevamo 
uscire dal laboratorio : 

Si continua a parlare men
tre arrlva la madre di Ma
ria: ha portato il pranzo al.'a 
figua. Con i genitori sulla lot
ta che stanno portando non 
ci sono discussion!. «Perb, 
ogni tanto — dice Paola — 
qualche litigata in casa la 
faccio. Certe volte i mtei .icno 
troppo autontan. In fabbrica 
e'e u padrone che non tt ta 
prender ftato, al fidanzato bi-
sogna ubbtdire, pot n torna 
a casa, stanche, e bisogna tt 
spondere sempre si >. Ma alia 
domanda: ti placerebbe lavo
rare a Roma, sola e indipen-
dente? Paola e Maria rispon-
dono ridendo: € „.ma no, a 
piace I'tndipendenza a casa 
nostra*. A ottobre Paola si 
sposera con Aido (che ha tro-
vato da poco un lavoro a Ro
ma) e rimarranno a vivere a 
Oriok>. « Ltd fard avanti » ln
dletro e to spero di conUnva-
re a lavorare — dice — per-
chi a parte t soldi mi sento 
pik utile e pfft libera tn fab
brica che a casa ». 

f. ra. 

Si & dimesso volontariamente dopo aver esibito un certificate 
medico per farsi esonerare dal lavoro di una commissione 

11 consiglio superiore della 
magistratura ha preso posizio-
ne ufllciale ieri sulle dimissio-
ni del presidente di sezione di 
Cassazione dottor Giulio Lenti. 
La notizia era stata data nei 
giorni scorsi da tin giomale di 
destra che aveva tentato di 
gmstilicare questa decisione del 
dottor Lenti come tin atto do-
vuto alia correttezza e alia se-
neta del magistrate che si ei« 
riflutato di ptomuovere alcuni 
candidati al concorso per lo 
nomina ad agginnto gitidiziano 
contro il parere degli altri mem-
bri della commissione. La ve-
ritA e note\ olnK>nte diversa. 

II dottor Lenti. messo in mi-
noranza dagli oltri membri del
la commissione. il 5 aprile. ad-
dticendo motivi di salute, espo-
sti con un certificoto medico. 
aveva chiesto al presidente di 
commissione per la nomina di 
giudice aggiunto. di essere eso-
nerato dall'incarico. Ix> dimis-
sioni sono state accettate. pre
cise il comunicato del consi
glio superiore, il 14 maggio e 
al posto del dottor Lenti e 
stato nominato il dottor Nicola 
Restaino. II giorno dopo. nel 
corso di un'oltra seduta. il con
siglio decideva l'invio degli atti 
alia competente commissione 
per accertamenti sulle condizio
ni di salute del dottor Lenti al 
fi.ni di un eventuale periodo di 
aspettativa. II ragionamento fat
to dai componenti del consiglio 
superiore della magistratura 6 
stato semplicissimo. II dottor 
Lenti e un magistrato come tut-
ti. la sua alta carica non sli 
da diritto a rinunciare al man-
dato aflidatogli se non per com 
pravati motivi, quindi vediamo 
se questi motivi sono vahdi. co-
si come controlleremmo nel ca-
so di un pretore o di un can-
celliere. 

La commissione in primo luo-
go ritenne opportuno di assu-
mere notizie presso la presiden-
za della Corte di cassazione. 
che con una lettera il 25 giugno 
rispose precisando che il dottor 
Lenti «pur essendo afflitto da 
qualche malanno» aveva sem
pre tenuto regolarmente le 
udienze a ltd essegnate. Era 
evidente che il dottor Lenti non 
stava poi cosl male come so-
steneva e che le dimissioni era-
no motivate solo da dissensi in-
temi alia contmissione. 

Ma il magistrato, qualche 
giorno dopo. faeeva notificare 
un atto di interpellanza con il 
quale, premesso di aver propo-
sto ricorso al Consiglio di Stato 
per l'annullamento del prowedi-
mento. in verita mai adottato. 
di collocamento in aspettativa. 
chiede\ra verbali delle sedute. 

H 24 maggio al Consigli osu-
periore perveniva una nota di-
fensiva del dr. Lenti. il quale la-
mentava che 1'argomento delle 
sue dimissioni era stato c ino-
pinatamente e irritualmente ri-
preso in esame> 

A questo punto. la commis
sione referente. e sempre il do-
cumento del Consiglio superiore 
che lo precisa a seguito delle 
informazioni rice\'ute dalla pre-
sidenza delta cassazione. deli-
berava di proporre al consi
glio di non andare avanti con 
la procedura per l'aspettativa 
d'ufllcio del dottor Lenti, ma 
chiedeva di sentire il magistra
to sui fatti coneernenti la com
missione d'esame. A questo pun-
'.o le mattina del 17 luglio e 
pervenuta al consiglio una let
tera di dimissioni del dottor 
Lenti. 

E' questa la dimostrazione 
piu lampante di come il caso 
Lenti sia per molti aspetti esclu-
sivamente di carattere persona-
le e la difesa che della sua 
azione fanno ! giornali di de-
stra e l'awisaglia di un tentoti-
vo di screditare il Consiglio su
periore della magistratura. 

Violerebbe il segreto 

II legale non 
pud assistere 
all' istruttoria 

Contraddittorie disp?sizioni a Roma dopo la 
sentenza della Corte costituzionale 

La ^ntenza della Corte costituzionale in merito ai diritti 
Z della difesa h.i g.-ttato le procure o i tuliunali di tutta Italia 
• in un caos indescnvibile. lstrwttone annullate. pioce>si so-
- spesi, pregiudiziali che ritardano la dctini/.ioiiL' <li cau>e. di-
Z sposizioni delle procure general! delle corti d'api>ello si sus-
- seguono. contrastanti, molto si>esso indefinite e mdecifrabili. 
Z La verita e che la sentenza della Corte, chiara nel suo enun-
Z ciato. non contiene alcuna indica/ione <lelle soluzioni da 
» adottare per risolvere i contra*=ti tra la vecchia norma e le 
" nuove disposizioni. 
» A Roma si sono veriflcate una serie di situazioni per 
Z alcuni aspetti assurde. La Procura della Corte d'apjwllo ha 
2 fatto. un documento nel quale si precisano le disposizioni che 
- devono osservare i commissariati. le tenenze dei carabinieri 
Z c i giudici istruttori durante le f»si preliminari dei proce-
- dimenti penali per garantire i diritti della difesa. 
Z Primo problema tra tutti quello della nomina del difensore. 
" Invece di cercare una soluzione che garantisse effettiva-
Z mente questi diritti tutti i funzionari e gli ufficiali hanno 
2 adottato. non s?pendo che altro fare, solo un modulo su cui 
- scrivono il nome del difensore richie^to dal fermato. E tutto 
Z finisce qui. Gli interrogator! continuant) come prima e le ri-
• cognizioni sono fatte egtialmente sen/a l'assistenza della parte. 
Z D'altra parte, non potrebbe essere altrimenti visto che ad 
" esempio un procuratore che aveva eseguito gli interrogator! 
Z di un indiziato con l'assistenza di un legale si e visto an-
" nullare tutti gli atti perche non era stata riipettata una delle 
•• norme ritenute essenziali dal codice di procedura penale 
Z nella fase istruttoria: la segretezza. 
- E' owio che in queste condizioni Tunica cosa che rimane 
Z da fare e provvedere al piu presto ad una normazione or-
Z ganica della materia nel rispetto della decisione della Corte 
•• Costituzionale. 

Non rispettali i d i r i t t i della difesa 

Non sono validi 
i verbali 

degli agenti 
La decisione della Corte d'Assise 
di Siracusa nel corso di un processo 
Z SIRACUSA. 18 
— Applicando per la prima volta la nota decisione della 
Z Corte costituzionale. un organo della magistratura ordinana 
™ ha annullato gli atti istruttorii preliminari compiuti dalla 
— polizia in un complesso caso giudiziario senza che fossero 
Z tutelati i diritti degli imputati. 
— E' accaduto a Siracusa. dove la Corte d'assise (Astuto 
Z presidente) ha accolto in sede dibattimentale una eccezione 
Z della difesa dichiarando, con duplice ordmanza, la nullita 
Z degli interrogator! sommari resi ad ufficiali di polizia giu-
™ diziaria da sei dei dieci implicati in un procedimento per 
— una serie di furti e rapine compiuti un paio di anni fa nelle 
Z campagne a cavallo delle provincie di Ragusa e Siracusa 
Z In seguito appunto a quegli interrogator! stragiudiziali, cin 
Z que dei rinviati a giudizio sono al carcere preventivo da 
~ oltre un anno. 
— Appena avviato il processo. uno dei legali della difesa. 
Z I'awocato Gangemi, ha posto ieri mattina la questione della 
— nullita degli interrogatori. con esplicito riferimento alle de 
Z cisioni della Corte costituzionale in materia di diritti del-
2 I'imputato. 
Z La questione e stata immediatamente presa in conside-
Z razione e quindi accolta dalla Corte che ha subito disposto 
— lo stralcio dagli atti processuali dei verbal! della polizia, co-
" minciando poi. in serata, l'interrogatorio ex novo degli im-
™ putati. 

Tragedia nel porta 

Napoli: bruciato vivo 
nella petroliera in fiamme 
Altri fre compagni di lavoro sono rimasfi gravemenfe usfionali • La nave non era 

sfafa depurafa e i residui di gas hanno provocato I'espfosione • Aperta un'inchiesfa 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18 

E* rimasto bruciato vivo un 
operax> che stava lavorando al-
linterno della sala pompe di 
una petroliera. ormeggsata al 
baano galleggiante n. 4. Attn 
tre compagni di lavoro sono 
nmasti gravemente ustionati: 
utilizzavano la fiamrrva ossidri-
ca per saldare dei tubi all'm-
terno del mercantile, senza aver 
avuto lautonzzazjone da parte 
della Gap:taneri3 di porto. Si 
sono tncendiati i residui di ben-
zina e presto la sala pompe e 
la stiva della nave e stata av-
volta da altissime fiamme. La 
vittima del tragico infortunk) e 
Gaetano Levano. di 31 anni, abi-
tante al none B.signano 146. 
I vigili del fuoco I'hanno ti-
rato fuori dal rogo quando era 
ancora in vita: i'hanno traspor-
tato al vicrno ospedale Nuovo 
Loreto ed i) poveretto e morto 
qualche secondo dopo essere 
stato adagiato sul lettino del 
pronto soccorso. 

Erano soesi m cinque nella 
sala macchina della < Elena 
D'Amico » — una petroliera che 
stazza 12.980 tonnellate. di pro-
pneta dei fratelli D'Amico -
per i necessari lavori di ripa-
razione, che venivano eseguiti 

dalla D.tta appaltatrice c \Vla-
dimiro Esposito » per conto del
la soc.eta Ferbo. Nessuno si era 
preoccupato di effettuare un'ac-
curata degasificazione delle 
tanke dell'imtwrcanone, come 
stabihsce la legge. prima che 
la nave entn nei bacini per le 
nparazioni. E cost quando e 
stato messo in funztone il can 
nello della fiamma ossidnca 
e'e stato uno scoppio e poi jna 
grande fiamma ta. 

Uno degli operai — Vmcenzo 
Smiraglia di JO annt — e riu-
scito a mettersi in salvo e a 
dare 1'allarme. Colpito da un 
gravissimo choc si e poi allon-
tanato e non e ancora stato 
possibite rintracciarlo. 

Mentre sul posto giungevano 
1 vigili del fuoco. agli ord.ni 
dell'ing. Andnello. Altri tre ope
rai — gravemente ustionati in 
varie parti del corpo — sono 
riusciti a raggiungere il poo-
te della nave. 

Gaetano Levano era nmasto 
pngioniero in una sttvetta la-
terale alia sala pompe. I vigili 
del fuoco. utilizzando maschere 
antigas e tute di amianto. ban-
no raggiunto il poveretto dopo 
qualche tempo. Era privo di 
sensi ed era rimasto bruciato. 
Respirava ancora. E" morto po
co dopo in ospedale. Nello stes-

so ospedale sono stati ricove-
rati I fenti: Giuseppe Caputo, 
di 22 anni. abitante alia Calata 
Macello 46: Salvatore Scala. di 
18 anni. via Ottaviano a San 
Giovanni a Teduccio, e Pasqua-
Ie Di Donna, di 44 anni. da Tor
re del Greco, dove abita al no
ne INA-Casa in via Cemaldoh. 
Tutti e tre hanno riportato 
ustioni di pnmo. secondo e ter
zo grado al vol to. alle mam ed 
in altre parti del corpo. 

I vigili del fuoco hanno do-
vuto impegnare alcune ore di 
duro la\oro prima di avere ra-
gione dell'incendio. L'lmbarca-
zione e nmasta notevolmente 
dann^ggaita. 

Agenti dei comirussanato del
lo scalo marittimo si sono re-
cati a bordo dell'* Elena D'Ami
co > per i nlievi di legge e per 
accertare eventual! responsabt-
lita. 

I due capisquadra che ave
vano dato iincarico ai cinque 
operai di scendere nella sala 
pompe. Francesco Cocco e Gio
vanni Zurolo. sono irreperibili 
e non e stato possibile interro-
garli. Introvabile e anche il pro-
prietario della ditta appaltatri
ce dei lavori. Wiadimiro Espo
sito. 
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