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Decine di iniziative ieri in tutto il Paese 

Grandi folle a He feste della stampa 
Le quest ion i internazionali e le battaglie per il 
lavoro e la pace al centro delle manifestazioni 

Berlinguer ad Albano: in Cecoslovacchia una nuova fase nella costruzione del sociali&mo 

BOLZANO — Le salma dl uno del tre alplnlttl mortl sul Piccolo Clr viane porlata a valla (Tel. AP) 

Sciagura in Val Gardena 

«Vola»il capocordata: 
tre morti e un ferito 

Tra le vittime — tutte di Veneila — un sacerdote che guldava la scalata 

BOLZANO, 28 luglio 
Tre alpinisti veneziani sono 

morti durante un'a.scensione 
m Val Gardena Un quarto 
alpinista. pure di Venezla, e 
rimastu gravemente fento. 

Le vittime sono don Gio
vanni Bianchi. di 34 anni, sa
cerdote, Francesco Scarpa, di 
22 anni, Luigi Varniel, di 25 
anni. E' rimasto ferito ed e 
stato trasportato all'ospeda-
le di Bolzano Maurizio Mad-
dalena. di 22 anni. 

La sciagura e accaduta ieri 
sera sulIa « via Rudi Ferria » 
del « Piccolo Cir». una f ra-
stagllata catena di guglie do-
lomitiche sovrastanti il Passo 
Gardena. Guldava la cordata 
don Giovanni Bianchi che e 
precipitato, insieme agli altri 
tre compagni, su un ghialone. 
II sacerdote, to Scarpa e il 
Varniel sono morti sul colpo. 
II Maddalena, nonostante le 
ferite riportate e riuscito a 
richiamare l'attenzione di al
tri gitanti che hanno dato Io 
allarnie alle squad re di soc-
corso della Val Gardena. 

A tarda sera le salme sono 
state recuperate e composte 
nel cimitero di Selva Garde
na. II Maddalena, come ab-
biamo detto, e stato traspor-
tato all'ospedale di Bolzano. 

II « Piccolo Cir », una cima 
che si eleva a circa 2.400 me-

tri sul livello del mare, ap-
partiene al gruppo del «Piz-
zes da Cir» che sovrastano 
il Passo Gardena. Solitamen-
te queste cime costitulscono 
un'ideale palestra per i roc-
ciatori perche offrono salite 
non eccessivamente impegna-
tive. molto panoramiche e di
ve rtenti. Spesso le « vie » su 
queste pareti vengono percor-
se da cordate di miluari e 
sono pertanto molto ben at-
trezzate. 

Probabilmente il sacerdote, 
che fungeva da capo-cordata, 
ha perduto un appiglio ed e 
« volato » trascinando con se 
tutti gi altrl componenti del
la cordata. 

Secondo un'altra versione 
(quella del custode del rifu-
gio del Passo Gardena, Mut-
schlechner) il sacerdote e 1 
tre giovani, divisi in due cor
date (e non uniti alia mede-
sima corda) erano stati vistl 
In cima al « Piccolo Cir » ver
so le 17 di ieri. Dopo due 
ore, vedendo che non torna-
vano e messo in allarme da 
due slgnorine che aspettavano 
i rocciatori al rifugio, il Mut-
schlechner e salito verso la 
base del «Piccolo Cir» e ha 
vlsto i corpi del quattro al
pinisti precipitati sul ghialone. 

Sol tan to 11 Maddalena era 
ancora in vita. II MuLschlech-

ner suppone che nella discesa 
i quattro alpinisti si siano 
scostati dalla « via » Rudi Fer
ria e che una cordata, per-
dendo un appiglio dalla roccia 
friabile. abbia travolto anche 
l'altra. 

Le condizioni di Maurizio 
Maddalena sono gravi. 

Con la sciagura alpinistica 
di oggi salgono a undici le 
persone morte in montagna 
quest'anno in provincia di 
Bolzano. La piu recente scia
gura, quella dell'Ortles, era 
costata la vita a cinque alpi
nisti, tre tedeschi e due au-
striaci. Precedentemente altre 
tre persone erano morte sui 
ghiacciai delle Alpi Retiche. 

CHAMONIX, 28 luglio 
La signora Teresa Seveso, 

di 54 anni, originaria di Mi-
lano ed ivi domiciliata, rima-
sta ferita il 25 luglio caden-
do in un crepaccio duran
te una ascensione sul ghiac-
ciaio deU'Argentiere (nel mas-
siccio del Bianco) e morta 
la notte scorsa nell'ospedale 
di Chamonix, dove era stata 
rlcoverata. 

E' questo il dodicesimo in-
cldente mortale avutosl nel 
massicclo del Bianco dal pri-
mo luglio. 

Dopo due giorni di atroce agania all'ospedale di Sassari 

Morto uno dei died operai 
rimasti ustionati alia SIR 

Gli operai denunciano le gravi condizioni di ftericolo in cui 
sono costretti a lavorare e chiedono uninchicsta delVau-
torita giudiziaria che faccia piena luce sulle responsabilita 

DAL CORRISPONDENTE 
•OftTO TOftRES, 28 luglio 

Questa notte. dopo due gior
ni di atroce agonia, e decedu-
to all'ospedale civile di Sas
sari Giovanni Cocco, di 44 
anni, uno dei dieci operai ri
masti orrendamente ustionati 
mentre eseguivano riparazioni 
presso I'impianto per la lavo-
razione del metanolo alia SIR 
di Porto Torres. 

Serie preoccupazioni i me-
did nutrono anche per le con
dizioni di altri due operai 
gravemente feriU nella scia
gura di venerdl acorso. La vi
ta di /«gelo Brignone. di 35 
anni. e di Crtstoforo Passe-
ro. di 36 anni, e legata ancora 
ad un tenue filo. Dopo i 200 
grammi di album ina giunti da 
Milano. all'ospedale civile di 
Sassari ne sono giunti altri 
960 (560 da Cagliari e 400 da 
Milano). Con essi si spera dl 
strappare alia morte i due o-
perai. 

Intanto una cortina di silen-
zio sembra essere calata su 
tutta la vicenda. Un sopral-
luogo dell'autorita giudiziaria 
effettuato alia SIR nel giomo 
della sciagura aveva fatto pen-
sare ad un'inchlesta per ac-

certare le responsabilita. Ma 
e fuor di dubbio che anche 
gli inquirenti si muovono tra 
mille difflcolta se e vero che 
e'e chi addirittura vorrebbe 
far ricadere le responsabilita 
del fatto sulla crisi idnca di 
cui soffre Porto Toires. 

La verita e che sia i lavo-
ratori della SIR sia quelli 
delle ditte che hanno in ap-
palto i lavori di mamitenzio-
ne e di riparazione degli im
plant!. lavorano In condizioni 
disumane, di estremo perico-
lo, come dimostra la catena 
di incident! veriflcatasi negli 
ulttmi tempi. I dieci operai 
vittime della sciagura di ve-
nerdl (e dipendenti di una so
cieta che ha ricevuto in ap-
palto dalla SIR i lavori di co
st ruxJone di alcuni implant i) 
lavoravano con scarsissime 
norme di sicurezza. In prati-
ca operavano con la flamma 
ossidrica In un ambiente, il 
reparto «monomero». in cui 
erano rimaste trace* sensfbi-
11 di metanolo, un prodotto e-
stremamente sensibile al ca-
lore e al fuoco. Ed e stato 
proprio il metanolo ad esplo-
dere venerdl mattina, e a tra-
sformare in torce umane i 
dieci operai. 

Tra I'altro i soccorritori so

no stati ostacolati dal fatto 
che i cancelli del reparto in-
vestito dall'esplosione erano 
chiusi. E questo perche i di-
rigenti delta SIR cercano dl 
far appanre i van impianti 
come ditte diverse per poter 
ottenere piu quattnni dalla 
Regione e dallo Stato. 

Un altro operaio ci ha di-
chtarato che il reparto • mo-
nomeroa per le sue stesse 
caratteristiche di costruzione 
costituisce un pericolo perma-
nente per i lavoratori; invece 
di essere costruito « a fresa », 
infatti, e tutto saldato per cui 
ad ogni guasto ocoorre usare 
la flamma ossidrica che puo 
far saltare in aria tutto se 
prima 1'amblente non e accu-
ratamente bonificato con azo-
to; cosa questa che non pare 
sia stata fatta venerdl scorso 
prima dl iniziare il lavoro di 
riparazione dal dieci operai. 

Piu si va & fondo insomma 
in questa vicenda e piu ap-
paiono gravi le colpe dei di-
rigenti del complesso SIR. Ed 
e chtaro che a questo punto 
occorre un'inchlesta seria e 
responsabile. 

Angtlo Rosani 

Anche nella glornata di ie
ri — 1'ultima domenlca dl lu
glio e forse la prima di ple
na estate della stagione — 
mlgliala di lavoratori, di com-
pagni, di famiglie lntere si 
sono raccolte intorno alia 
stampa comunista e a «l'Uni
ta », nelle feste che sono en-
trate ormai nella tradizlone, 
come sagre popolari da una 
parte, e dallaltra come ma
nifestazioni politiche e cultu-
rall che tengono desti e aper-
ti interessl, passioni, discorsl 
che la politica a ufflciale » vor
rebbe mandare In ferie in 
questi mesi. • 

Quest'anno, la carnpagna 
della stampa raccoglie l'eco 
e Timpronta deH'entusiasmo e 
dell'impegno seguiti alia carn
pagna elettorale e al grande 
successo del 19 maggio. La 
sottoscrlztone per la stampa 
comunista, nonostante segua, 
senza soluzione di continui-
ta, la raccolta di fondi per 
la carnpagna elettorale, ha 
gia raggiunto l'imponente ci-
fra di quasi mezzo miliardo. 

II carattere delle feste ha 
sublto un mlglioramento an
che qualitativo. La gente vie-
ne, anche, per divertirsl, si 
portano bambini e famiglie 
lntere alle «scampagnate». 
Ma vlvlsslmo e l'lnteresse at-
torno ai comizi, e ai grandi 
temi dl politica interna ed in-
ternazionale che essi tratta-
no: dalle lotte del lavoratori 
alia situazione di crlsi fra i 
partiti dell'ex centro-sinistra 
dopo il 19 maggio, al SIFAR; 
dal Vietnam alia Cecoslovac
chia, il pubblico segue con 
particolare interesse le inizia
tive, come i «Process! alia 
stampa e alia TV », le «Tri
bune politiche », le proiezionl 
di «Terzo Canale », che met-
tono in rilievo la funzione del
la stampa, e argomentano i 
falsi, le distorsioni, le colpe-
voli omission! della stampa 
borghese e in particolare del
la TV. 

Tra le manifestazioni di ie
ri, particolare successo hanno 
avuto quelle di Ovada (Ales
sandria), dove migliaia e mi-
gliaia di persone hanno ascol-
tato 11 comizio del compagno 
Gian Carlo Pajetta; di Ferrara 
e Campegine con Giorgio Na-
politano, di Cambiaso (Geno-
va) attomo al compagno Ales-
sandro Natta, e di Albano 
(Roma), dove ha parlato 11 
compagno Enrico Berlinguer. 

Parlando ad Albano, in oc-
casione della festa de l'Unita 
dei Castelli romani, il com
pagno Enrico Berlinguer, del
la direzione del PCI. ha illu-
strato la posizione dei comu-
nisti italiani sugli avvenimenti 
cecoslovacchi. 

II processo in atto in Ce
coslovacchia, ha affermato 
Berlinguer, risponde a profon-
de ragioni, soggettive ed og-
gettive, che discendono dal 
punto a cui e giunta o sta 
giungendo la costruzione del 
sociallsmo. Esso esprime in 
sostanza una duplice tendenza 
storicamente matura e politi-
camente necessaria: la tenden
za a una piena realizzazione 
ed espansione dei valori de-
mocratici ed umanistlci che 
il soclalismo porta in se, e la 
tendenza ad un nuovo tipo di 
rapporti fra i Paesi socialist i 
e fra i partiti comunistl che, 
nel riconoscimento e rispet-
to della diversith delle situa-
zloni e poslzioni politiche, e 
deU'indipendenza di ogni Pae
se e d> ogni partito, giunga ad 
edificare proprio su questa 
realta una piu salda e sem-
pre indispensabile unita inter-
nazionalista nella lotta comu-
ne contro l'imperialismo-

A questo si aggiunge il fat
to che nol vediamo In ogni 
passo avanti dei processi di 
democratizzazione nei Paesi 
socialist! in potente aiuto al
ia lotta della classe operala 
nei Paesi dell'Occidente euro-
peo: non perche tali processi 
possono prefigurare modelli 
che dovranno avere in ogni 
Paese una loro originalita, 
ma in quanto accrescono la 
forza di attrazione delle idee 
del sociallsmo su scala mon-
diale. E questo tanto plii in 
un periodo come l'attuale che 
vede rafforzarsi in tutto il 
mondo capitalistico le tenden-
ze autoritarie. Di qui, come 
risultato dl valutazioni che so
no di fondo e in coerente svi-
luppo con tutta la nostra con-
cezione del rapporto democra-
zia-socialismo e del tipo nuo
vo di unita internazionallsta 
che oggi e necessario costrui-
re, sono venuti U nostro fer-
mo appoggio aH'opera intra-
presa dal Partito comunista 
cecoslovacco e, in pari tempo. 
il nostro augurio e le nostre 
iniziative perche quest'opera 
trovi negli altri Paesi e par
titi la necessaria comprensio-
ne. evitando fratture che sa-
rebbero di enorme danno per 
la causa del socialismo. 

Sappiamo che processi co
me quello in atto in Cecoslo-

Catturato 
Tevaso 

di Tempio 
CACUARI, 28 luglio 

E' durata soltanto un giomo 
la liberta del detenuto Felice 
Santus, di 48 anni, evaso ieri 
mattina dalle career! di Tem
pio. 

Egli e stato rlntracciato dal
le stesse guardie carcerarie 
che Io avevano in consegna, 
nel corso di una battuta or-
ganizzata dalla polizia. 

Vistosi scoperto, il Santus 
si e lasciato catturare senza 
opporre resistenza. Egli stava 
scontando una condanna a cin
que anni per vaii reatt e sa-
rebbe dovuto usdre dal car-
cere fra due anni. 

vacchia sono difficili e com-
plesst; e slamo anche consa-
pevoll, come lo sono del re-
sto 1 dlrigenti del partito ce
coslovacco, del pericolo che 
forze ostili al sociallsmo cer-
chlno di approfittarne per rea-
llzzare 1 loro flni. 

Constatiamo che sulla na-
tura e sul grado di questo 
pericolo eslstono oggl valuta
zioni non concordl che sono 
anche espressione, oltre che 
di diverse situazlonl Interne, 
anche di different! concezioni 
e mentalita. 

Siamo favorevoli, ha conclu-
so l'oratore, a che queste que-
stlonl siano affrontate aperta-
mente e responsabilmente, in 
uno spirlto amlchevole, fon-
dato sul rispetto deU'indipen
denza e autonomla di ogni 
Paese e di ogni partito e sul
la reciproca cooperazione e 
comprensione. 
' Ogni esasperazione, ogni i-

niziativa che possano compro-
mettere la situazione devono 
essere evitate. Proprio in que
sto senso si e mosso e con-
tinuera a muoversi il nostre 

Eartlto, con le poslzioni pub-
llche prese dalla nostra di

rezione e nel contattl che ab-
biamo e avremo con i vari 
partiti. 

Nelle prossime settimane 

Contatti della COIL ton 
I sindacati cecoslovacchi 

Una delegazione metallurgica unitaria h partita per Praga 
ROMA, 28 luglio 

Un incontro tra due delega-
zioni della CGIL e del ROH, 
il Consiglio centrale dei sin
dacati cecoslovacchi, avra luo-
go nei giorni immediatamento 
seguenti alia pausa feriale. 

Nel darne l'annuncio, negli 
ambienti della CGIL si fa ri-
levare che esso fa seguito ad 
una serie particolarmente ric-
ca di contatti e di Incontri 
che hanno Impegnato 1 mas-
simi dirigenti delle due orga-
nizzazioni nel periodo che va 
dall'aprile al luglio di que
st'anno, ultimo dei quali e 
stato l'incontro tra il segre-
tario generate della CGIL, on. 
Agostino Novella ed il presl-
dente del ROH, Karel Pola-
cek, av^*enuto a Praga 11 15 lu
glio scorso. 

Hanno avuto luogo nello 
stesso periodo numerosi scam-
bi di visite tra federazioni di 
categoria del due Paesi e 
tra organlzzazioni provlncia-
li. Una delegazione del sinda
cati metallurgies FIOM, FIM 
e UILM, di cui fa parte 11 
compagno Bruno Trentin, e 
paitita ieri per Praga. 

Tali frequenti contatti han
no permesso alia CGIL di se-
guire con la mussima atten-
zione il processo di rinnova-
mento in corso nella societa 
socialista cecoslovacca, sui cui 

aspetti fondamentall la sim-
patia e la solidarieta della 
CGIL sono state espresse nel 
corso degll incontri. La CGIL 
guarda con interesse al dibat-
tito che si e aperto circa il 
ruolo ed i compiti del sin-
dacato, nel quadro di una piii 
ricca e vivace articolazlone 
della societa socialista e di 
una partecipazione dlretta e 
crescente del lavoratori alia 
gestione economlco-sociale del 
Paese. 

Naturalmente la CGIL, che 
mantiene rapporti intensi ed 
amichevoli con i sindacati dei 
Paesi socialistl (aderenti o 
non alia FSM) o variamente 
schieratl aH'interno della FSM 
stessa, mentre segue con estre-
mo Interesse le discussionl In 
corso nel sindacati cecoslo
vacchi, non mtende miiuina-
mente interferire nelle que-
stioni interne di questa orga-
nizzazione, in base ai pnn-
clpi elementart che sarebbe 
augurabile fossero acquisiti 
da tutto il movlmento slnda-
cale internazionale. Del resto. 
di fronte ad un dibattito cosl 
ampio, come quello in corso 
in Cecoslovacchia. che allron-
ta i temi della concezione 
stessa del sindacato, sembra 
iiyzardato esprimere oplnioni 
se non si ronoscono per lo 
mono alcune prime responsa-

bili concluslonl. II prossimo 
incontro fornira ulteriori ap-
profondimentl e chlarimentl. 

Questo sembra essere il cri-
terio a cui si attengono per 
il tnomento tutte le organlz-
?azioni sindacali, afliliate o 
no alia FSM. e le organiz-
zazioni sindacali internuziona-
li. Se questo quadro dovesse 
mutare, m un senso o in un 
altro, la CGIL non manche-
ra di far conoscere la sua 
posizione responsabile. 

Queste precLsazioni rispon-
dono anche, si fa rilevare ne
gli stessi ambientl, ad alcune 
recenti note di stampa con 
le quali si pretendeva di co-
gliere un disinteresse della 
CGIL per gli avvenimenti ce
coslovacchi lament ando, per 
quest'ultimo periodo, scarsl 
rapporti con la ROH, e un 
insufliciente impegno, « alme-
uo sul piano informative », nel 
seguire gli sviluppl della si
tuazione cecoslovacca. 

Sarebbe stato d'altronde ab-
bastanza strano che, proprio 
m questa occaslone, la CGIL 
fosse venuta mono alia coe-
renza con le poslzioni che 
essa si e unitanamente data 
in materia di rapporti inter
nazionali e alle sue posizloni 
ormai tradizionali circa il 
rapporto sindacato-societa. 

Preoccupati 
i sindacati 
degli edili 

ROMA, 28 luglio 

Per scongiurare le conse-
guenze negative suH'attivitu 
edilizia e sull'occupazione nel 
settore dovtite alia nota sen-
tenza della Corte Costituziona-
le. le segreterie della FILLEA-
CGIL, FILCA-CISLeFENEAL-
UIL si sono impegnate a pro-
muovere iniziative tendenti 
ad affermare l'esigenza di iin-
medlati provvedimenti cho 
dando il via ad una radicale 
riforma urbanistica, rimuova-
no gli ostacoli dell "espansio
ne edili/la a favore delle mas
se popolari. 

I provvedimenti — informa 
una nota congiunta — devo
no porre i Comuni nelle con
dizioni «dl esercltare la po-
testh assoluta nella planlilca-
zione del territorlo senza sot-
tostare ai pes! e agli oner! 
della rendita fondiana e per
tanto attraverso U pieno ed 
escluslvo esercizlo da parte 
del Coniune del dlritto di edl-
flcazione, dirigere entro i pla-
ni regolatori lo sviluppo edi-
llzlo mediante la concessio-
ne a terzi dl edlflcare». 

Tragedia della strada ad Alessandria 

Bruciano in quattro neirutilitaria 
centrata in velocita da un pullman 
Arrestato Vautista che non ha rispettato la precedenza - Le vittime - due fvateUi 
e i loro amid - erano dirette in I Anuria - Altro mortale incidente a Quattordio 

(.-*,- « M , « j S » 

L* tirade italiana hanno topportato iari un traffico accatlonala, cho pralud* a quello record che certamente l i reghtrera Mbato e domo-
nica prosfiml. Numorosi gli Incidonti, alcuni dal quail partlcolarmonto gravi. Nella ttlefoto AP: coda di automobili a Villa San Gio
vanni, in attosa dot traghotto par la Sicilia. 

Oggi sciopero a Porto Marghera (Montedison) 

Decisi i chimici contro 
le provocazioni padronali 

Verra respmta 410/f*q*t maawra attischpero - Hel complesso soraimo In lotta oggi f J m\la hforator! 

V04EZIA, 28 l.g' o 
Tredicimila lavoratori delle 

fabbriche Montedison di Por
to Marghera scendono doma-
ni. lunedi. in lotta unitaria 
per il nnnovo del premio 
di produzione e altre riven-
dicazioni aziendali. L'estensio-
ne deU'azione sindacale vede 
oggi. accanto ai diecimila la
voratori chimici e alle mae-
stranze della Montedison Al-
luminio INA che, insieme pro-
seguiranno la lotta mercole-
dl e venerdl, anche operai e 
impiegati della Chatlllon, in 
sciopero per 24 ore dopo la 
rottura delle trattative, av-
venuta nei giorni scorsi, men
tre mercoledi 11 loro posto 
verra preso dagli edili che 
prestano la loro opera all'ln-
temo delle fabbriche chimi-
che, i quali entrano in lotta 
unitaria per 24 ore, con pro-
prie rivendicazioni. Si appren-
de intanto che. alio scopo di 
offrire una mediazione, l*uffi-
cio regionale del lavoro ha 
invttato le parti tnteressate al
ia vertenza dei chimici ad 
una rtunione, che si terra que
sta sera, per a puntuaUszare 
la situazione •. 

Al fine di scongiurare il ri-

petersi della provocazione gia 
messa In atto nel passato dal
le direzioni aziendali nel cor
so degli scioperi di questa 
settimana, i sindacati di cate
goria hanno tenuto a preci-
sare unitariamente che «qua-
lora le direzioni neorressero 
al ricatto antisciopero coman-
dando piii personale, le orga
nlzzazioni sindacali daranno 
disposizione di non lasciare 
ent rare In fabbrica nemme-
no un lavoratore indispensa
bile e le responsabilita delle 
conseguenze sugli impianti ri-
cadrarmo esclusivamente sulle 
direzioni aziendali». 
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Un parto 
trigemino 
a Barletta 

BARLETTA ( • a r l ) , 28 luglio 

La signora Addolorata Lio-
netti dl 28 anni, ha dato alia 
luce nella sua abitazione, tre 
bambine alle quali sono stati 
impost! i nomi Rosanna, Fi-
lomena e Patrizia. 

Le condizioni di salute del
le tre gemelle e della puer-
pera sono buone. E' stato so
lo necessario porre Patrizia, 
nata per ultima, neU'incuba-
trice del reparto neonati del 
locale ospedaletto del bambi
ni. Nello stesso ospedale sono 
state ricoverate le altre due 
bimbe per 1'assistenza neces
saria durante i loro primi 
giomi di vita. 

II padre, Giuseppe Llonetti 
— un autista che lavora solo 
saltuariamente — pur aven-
do appreso la notizia con gio-
ia, e glustamente preoccupato 
perche ha gia due flgll, un 
maschletto ed una femmlnuc-
cla, nati 1'anno scorso. 

Oltre 60 mila 
i pescatori 

professionisti 
ROMA, 16 luglio 

I pescatori di professione e 
stabili italiani non superano 
attualmente le 70.000 unita. Le 
unita adibite alia pesca sono 
in fase di complete rinnova-
vnento. Le imbarcazioni remo-
vellche, che nel 1947 costitui-
vano oltre il 63 per cento del 
tonnellaggio complessivo, non 
rappresentano ora — secondo 
statistiche ministeriali — che 
poco piu del 18 per cento. Al 
contrario, il navfglio motoriz-
zato ha sublto un netto au-
mento. 

Relativamente al prodotto 
annuo dell'lndustrta nazlona-
le della pesca marittlma, il 
dato ufflciale dell'ISTAT e 
quello ufficloso del ministe-
ro della Marina * Mercanti
le, che sostanzialmente coin-
cidono, indlcano per il perio
do 1947-'65 un aumento che 
si agglra sul 65 per cento. 

ALESSANDRIA, 28 luglio 

Quattro giovani sono mortl 
bruclati questa mattina, dopo 
che la vettura sulla quale 
viaggiavano si e scontrata con 
un autopullman. II grave in
cidente e avvenuto nel rione 
Crlsto alia penferia di Ales
sandria, in un nodo stradale 
nel quale confluiscono alcu
ne vie di grande comunica-
zione. 

Le quattro vittime sono il 
calzolaio Angelo Lorando, 20 
anni; suo fratello Francesco. 
un idraulico di 27 anni, Ma
rio Marega di 20 anni e il 
magazziniere Natale Marzola 
di 33, tutti residenti ad Ales
sandria. I quattro erano par-
tit! a bordo di una a Fiat 
COO» guidata, sembra, da 
Francesco Lorando, per recar-
si sulla riviera ligure. 

La vettura era giunta nel 
punto in cui il vlale di cir-
convallazione si suddivide in 
una serie di deviazioni, quan-
do e avvenuto l'incidente. Da 
Acqui Terme e sopraggiunto 
un autopullman della so
cieta «SABA». guidato da 
Fausto Manzini, di 26 anni, 
che trasportava un gruppo di 
Pellegrini savonesl diretti al 
santuario dl Crea. L'autlsta 
del pullman sembra non ab
bia concesso alia «600 • la 
precedenza e 1 due automezzi 
si sono scontrati violente-
mente. 

Subito dalla «600» si sono 
levate alte namrne, ed i quat
tro giovani, imprigionati — 
e forse gravemente feriti — 
non si sono potutl salvare. 
Sul posto sono giunti poco 
dopo i vigili del fuoco, i 

aual! hanno spento l'incen-
io dell auto, ma non hanno 

potuto fare altro che recupe-
rare le quattro salme, comple-
tamente carbonizzatc. 

II conducente dell'autopull
man investitore e stato arre
stato per quadruplice omici-
dio colposo e contrawenzione 
al codice della strada. Gli m 
vestigatori pensano che il 
Manzini rifenesse dl poter 
fruire — cosl come succede 
a moltl automobihsti che tran-
sitano in quel tratto — del 
dintto dl precedenza; questo 
invece cessa circa cento me-
tri prima dell'incroclo della 
strada proveniente da Acqui 
con il corso Carlo Marx (la 
strada dalla quale proven!va 
la « 600 »). Risulterebbe anche 
che il grosso automezzo viag-
giasse ad una andatura su-
periore a quella consentita. 
dopo l'urto l'utilitaria e stata 
trascinata per circa duecento 
metri. 

Una donna che era a bordo 
del pullman ha dichiarato di 
aver visto il guidatore della 
«600» fare ampi gesti subi
to prima dello scontro verso 
il conducente dell'autopull-
man, per reclamare il dlritto 
di precedenza. Nessuno dei 
due pilot! ha frenato, o alme-
no rallentato la propria an
datura, e la piccola vettura 
e stata colplta in pieno nella 
nancata sinistra. 

Un altro mortale incidente 
e avvenuto fra Quattordio, in 
territorlo di Alessandria e 
Castello D'Annone, In terri
torlo di Asti. Un'automobilc 
diretta verso Alessandria, gui
data dal ventlnovenne Cele-
stino Suita, il quale aveva a 
flanco il diciannovenne Porti-
gliatti Walter (entrambi resi
dent! a Reano, in provincia di 
Torino) ha all' Improwlso 
sbandato — pare per la ve
locita eccessiva — ed e an-
data a schiantarsl contro un 
albero. Tl Suita e morto sul 
colpo, 11 Portigllattl ha ri-
portato lerlte non gravi. 


