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Mortalita infantile: in dieci anni nessun miglioramento 

La «strage degli innocenti 
I/Italia e al dic-ottesimo posto nello graduatoric. europea dopo Grecia e Spogno - Se I'indice di morta
lita fosse diminuito come nello Repubblica Democratico Tedesca sorebbero state risparmiote piu di 
170.000 vhe umane - Come ha pagato il Sad - Un ritardo « storico » che e molto recente - La re-

lazione di Giovanni Berlinguer al convegno sulla protezione materna a Perugia 

I «Scandalo» in Sod-Africa 

> Dura critica 
di Barnard 

i 

al razzismo 

i i 
L'opinione degli omerkani 

Ted Kennedy 
non ha detto 

la verita* 

Per sei giorni sulPEtna 

CATANIA — La prima Immagine del turista olandese Jacolub Gromingen, di 49 anni, app«na 
rltrovato — sano • salvo — sul versatile occidentale dell'Etna. II Gromingen si era perduto 
*u| vulcano mercoledl scorso, e alia sua ricerca avevano partecipato elicotteri e una squadra 
di paracadutisti. Soltanto icri pomeriggio II turista e stato rintracciato: stanco e affamato 
ma in buona condizioni. 

Colpo da 100 milioni a Palermo 

Bandito solitario rapina 
un furgone della banca 
E' balzato sulla macchina ferma alio «stop», 
ha ferito il cassiere, ha costretto I'autista a di-
rottare nelle viuzze della citta vecchia e si e 
eclissato con due valigioni pieni di banconote 

PALERMO. -J 
Clamoroso colpo da cento mi 

Uoni. questa sera a Palermo. 
di uno sconosciuto bandito sol. 
tano che ha rapinato un furgo 
ne del Banco di .Sicilia 

In picno centro commeruale, 
pel versantc a mare di corso 
Vittono Emanuele. il rapmatoie 
e balzato sul furgone appnifit 
tando di uno stop stradale. ha 
tramortito o ferito col c.ilcio 
di una pistola il cassiere Mario 
Baiardi di -W anni (ne a\i,i pei 
un mese): ha costretto '•otto 
ki minaccia clell'.irma i i.i' sta 
Giuseppe CJrillo. i5 mini .1 il' 
rottare il mezzo nel dedalo d. 
vicoli clella vecehia Paleimn 

Dietro pia//,a Manna, alTul 
tci7A della famosa Buca dell.i 
Salvezza del Patnoti del '4K. il 
ladro si e impossessato di due 
valigioni contenenti denaro li 
qmdo per novantadue milioni 
*, sempre sotto la nunaccia 
della pistola, ha mtimato al 
I'autista del furgone di lmlxx-
care via Alloro. Lin e invece 
acappato a piedi 

La rapina e stata commcs»a 
•ello stesso punto in cm. agli 

1111/1 del secolo. In ucciso il 
detective italo amei itanu Petro-
Mno. m\ lato dal FBI in Sicilia 
per scoprre 1 rapporti intercor-
renti tra la malavita .imericana 
e la mafia 

I cam della poli/ia (loan a\e 
le annusato gli spo-telli del fin 
gune sal quail si e appoggiato 
il rapmatoie h.mno tia-cmato 
1 loio 1 •-11 uttoi" 1 in un tortimsu 
itinera! 10 attiaveiso ; \ icoli de 
(|iiaitieie ma si Mino feimati 
in un piccolo >pia//o dal quale 
non -a SOIKI piu mo->si Si riiiene 
pertanto (he ii lapinatote in 
<liie' punto •> a -".into 11 un'aiito 
* cnii quc>'a ahh a npre-.ii la 
fuea 

In pieviMone die 1! lap'natoie 
-tiii tentando di allontanarsi il 
piu po^ihiie da Palermo sono 
stati stitmii posti di blocco su 
tutte le strade statali 

Sottoposto ad interrogatnno. 
I'autista dell'autofurgone ha af 
fermato che il rapmatore e un 
indnduo di crca 40 anni. alto 
l.fiO. di corporatura rohusta Al 
momento della rapina avpva ad 
dosso un abito di foggia spor 
tiva color nocciola: giacca a 
quadri e panta'on' 

La sftuazione 
meteorologica 

si iracLUnni una IIIHM 
iili'ah- il.illt- -\77nrrc al M.ir 
Vein liHirfiamn il (iinii 
urine ciiropi'ii in din- i,'rJii 
dl (a.srf: qu»-lla si'ttcntrui 
nalp si riintraridlstliifiur fn 
mr una fascia di hassa 
prrsMolie (iiirlt.l mortflinn.i 
If come una fascia dl alia 
prminne [.'Italia di consp-
cnrn?a continna ad essrrr 
compress nrlla fa>rin di al
ia presslonr ed il irmpip 
non suhlra variantl notr\nli 
rispetfo al Rlorni srorsi 

I 
I 

Sirio J 

Rista a coltellate in Sardegna | A Palermo ricorso del P.M. 

Ho ucciso per 
dividere i poscoli 

CAGLIARI. 3. 
La lotta per 1 pascoli ha pro\ocato un nuo\o 

fravissimo fatto di sangue. A Esterzili in pro 
vincia di Nuoro, il pastore trentaduenne G10 
vanni Puddu e stato ucciso a coltellate. Un a l tn 
pastore, Gelsomino Usai. di Jl anni. ncoverato 
DeH'Ospedale ci\ lie di Ca^lian, Ruarira in una 
ventina di «iorni. 

Gli assassini, 1 fratelli Vittono e Giuseppe 
Comas, nspettnamente di ;16 e 31 anni, si sono 
dati alia macchia e vengono attnamente rice: 
cati da pattuglie di carabmicn e i>oIiziotti. 

TuttO e cominciato leri notte. in una osier,a 
Giovanni Puddu. Gelsomino Usai, Fortunato 
Ohas e Giuseppe Comas hanno htiftato. si 
contendevano un fazzoletto di terra dove por 
tare le pecore al pascolo. 

II Puddu — immediatamente soccorso — e 
arnvato a Caglian cadavere. Gelsomino Usii. 
visitato st a mane dai medici, e stato dichiarato 
fuori pencolo. 

La ricerca dei colpevoli e continuata per tutta 
i t mittinata odierna. Sono stati istituiti nume-
ff«l port dl blocco, vanjooo controUatl fli acall 

Basse le pene ai 
fascisti armati 

Dtlla nostra redazione 
PALERMO, i 

II P.M. Giambanco ha intcrposto stamano 
appcllo contro la sentenza con cut la tor/a 
sezione del Tnbunale di Palermo ha condan 
nato la settimana scorsa a pene variantl tra 
1 16 mesi e 2 anni 1 quattro cnminah fascisti 
sorpresi a sparare con uno spaventoso equi 
paggiamento di armi da guerra nel poliRono 
militare di Bellolampo 

D ricorso della Procura trova la sua argo 
n-.i-ntanone nella inadeguatezza detle pene com 
minate al medico Alflo Î o Presti. all avvocato 
Guido Lo Porto, e agli universitari Pierluijji 
Concutelb e Ferdmando Mist ret ta 

Anche 1 quattro delinquent) nanno presentalo 
appello Per ottenere la scarcerazione (magan 
con I'applicaztone della condizionale), U com-
mando fascista pretenderebbc la concessions 
della speciale attenuante delta .. < Leva entita 
del fatto» di allenarsi con 3 mitra, 2 pistole, 
7 bombe a mano e una machtncpistole. 

«• ' • P-

Dal Bostro ivTiato 
PERUGIA, 3 

Nella graduatona europea 
della mortalita infantile, l'lta 
lia si trova al diciottesim" 
posto. dopo la Grecia e la 
Spajrna Prendendo in esame 
il penodo 1950-"68, si nota che 
il nostro Paese si trovava al 
tredicesimo posto nei '5tt, poi 
e sceso, nel '5fl, al diciottesi
mo posto mantenendo tale po-
siztone praticamente fino ad 
oggi 

Quest o dato — il piu. esplo 
sivo ed agghiacciante emerso 
dalla relazione del professor 
Giovanni Berlinguer che \v\ 
aperto U convegno sui pro
blem' della prote7ione mater
na e infantile in corso da o« 
gi all'Istituto di iRiene del 
l'universifa di Perugia - s';> 
a significare che rintcro u^-
nodo e stato, in un ce:!o 
senso. un « ventennio pertl 1 
to » nella lotta contro la mor
talita infantile. Mentr,1 a!tn 
paesj, come la Gran Bre:iRn*i, 
la Cecoslovacchia, le due Ger-
manie puntavano. at tnwerso 
pplitiche opportune r.nche se 
di diverso orientamento, a n-
durre i quozienti di mo-tahta 
sull'Italia, che pure in quel 
ventennio realizzava imo svj-
luppo industriale ed econonn-
co che la poneva fra 1 p u m i 
paesi europei, per con*ro non 
riusciva a risalire la «::.idi'.a-
tona per ricollocarsi. j-h^eno, 
al posto occupato nel T-O 

In sostanza. nella niortaMta 
infantile rispetto at;!] «ltn 
paesi europei e quindi rispet
to alle possibility oggi ,ffe:te 
dalle scienze medicn? ra?U'-
nalmentp impiegate F 'inl pro-
gresso sociale utilm3n»e u.>ne-
ralizzato, vj e stato r n re-
gresso sensibile dell'IMiia. S: 
pu6 calcolare che se l'mdice 
di mortalita infantile ;ta!iano 
fosse diminuito con lo stesso 
ritmo medio degli aKii paesi, 
il risparmio delle vite umane 
sarebbe stato di fit 380 qualo 
ra il tasso di decrements (es
se stato pari a quello delta 
Repubblica federale *-eJeT»a: 
di 176 681 qualora il t ass t fos
se stato pari a quello della 
Repubblica democratira te
desca. In totale, sono nioMi 
diecine di migliaia i i bambi
ni una vera « strage de«;li in
nocent! ». 

II relatore, dorx> es^ersi sof-
fermato a considerare 1<» mor
talita infantile nei diversi me
si per periodo considerate 
fdalla nascita al "jompimen-
to del primo anno dl v,*a> e 
aver notato che vi %. anch1; 
in Italia, un'alta mortalita n»-l-
le primissime fasi d; vita, 
analizzando questo d i to nel 
suo insieme ha most rat o co
me questo fenomeno d^ila 
«anticipazione del de esso » 
tende ad e ssere partieolar-
mente elevato fra le dnnne 
gravide e le madri che vivo-
no in condizioni socio-ecc n >-
miche precarie 

L'espenenza ltalia/ia — na 
detto Berlinguer — dimostra 
che e frequente il lavoio fetn 
minile sino agli ultimi siorm 
della gravidanza, che 1 cv>nfr' ) 
h sanitan sono quasi mesi-
stenti, che istituzijni come 
l'ONMI non adempiono alle lo 
ro funzioni, che buona paite 
degli immaturi non vengono 
assistiti (e qui vanno ricor-
dati i recenti casi dells* neo 
nata di Palermo abbantlonnts 
e morta senza assiston<:a e 
quello di Guido M2rl3, il 
bimbo di Campobasso nafo 
in gennaio e deceduto in s*t 
tembre nel carcere dove ave 
va dovuto seguire 'a rmdre, 
eondannata alia reclUbion^ 
per non aver potuto p"gaie 
una ammenda di 55.0iM) lirei 

Dalla analisi della suddivi 
sione per territorio de'.ln mor 
talita infantile, U relat >re ha 
tratto un altro dato, una « sco 
perta » si puo dire, di jiran 
de iQteresse per le ->ue Impli 
cazioni politiche Di s>;;t< si 
afferma, infatti, che \* diffe 
renze della mortalita mtan 
tile dipendono dal « r'farrio 
storico» del Sud risp»tto P\ 
Nord. Un esame piii nc^ura-
to dei dati, mostra inhere che 
il « r i t a rdo» non e storico, 
bensl recente, e che 1c dif 
ferenze tendono a cv.'jsccre 
Cento anni fa, i livelli piu 
bassj di mortalita infantile si 
avevano in Campania, nogli 
Abnizri, nel Molise, in Sar-
degnr. e i piu elevatt ne' Ve-
neto, in Lombardia ed Emi 
lia-Romagna Ancora airfni?io 
del nostro secolo, permanp 
questa situazione Solo d* po 
chi decenni <5i precf.^ il ri< 
slivello fra Nord e Sud che 
raggmnge. nel 19«7 le p'inte 
piii alte a sfavore del SUM 
fsu una media nazionale di 
mortalita infantile del 35.6 su 
mille nati — 12,6 per mille, 
la Svezia — si ha un diva 
rio che va dalla punta piu pi
ta di mortalita della Campa-
nia col 50,4 per mille aila 
punta piu hassa nel Vi»n»to e 
nella Toscana con il 2,"iO 

La spiegazione di nuQst3 ro-
vesclamento dl tendenza P du-
plice' i) Sud ha pacav> Dri-
ma, durante II ventennio fa 
scista, la rnancatfl fndti^t'-in 
lizzaxione e il conspguerte 
mancato sviluppo civile e 50 
dale; ora paga anche i danni 
della recente tumuItuo,n e in 
controllata industriali77^none 
che — questo e 1'iltro date 
nuovo emerso — or>iprio a 
Napoli e nei « poll » dell'? Pu 
glle e della Sicilia agfr'urge 
alle veechie cause dl morbid 
fa e di mortalita, nuove ter-
ribtli cause aociali: abl t«icnl 
rrmlsane, manoanxa di ver-
de, inquinamentl atmosf^rlcl 
structure sanitarie difftjrmi e 
inadeguate o addiritturm int-ri 
•unti (oom« ntll* WMM t«r 
f«noUto fioillaiM d*m 

esiste neanche una mierni" 
rial per cui, sia pine -n i n i 
situazione di reddi'o 11 i> I-i 
rato (ma pur seni,),» 'a f a 
na dal Nord» e di sviluppo 
economico. la condi/iow :^'e 
n>co sanitaria de>l Sud e del'.t 
I sole e andata sempre piu 
mdietro. Da qui l'urgenza di 
una politics nformatnee e 
di interventi specifici nelle 7^ 
ne piii colpite dalla mortali 
ta infantile. 

II convegno ha oggi prose 
guito i lavon ascoltan io ir» r.̂  
lazioni del prof. Del V,",-!>' >. 
direttore dell'lstituto d: 1 v 
ne dell'universita di RO:IM. • 
dei professori Harms-n i ni 
versita di Amburgo), Gat,iei.> 
e Davis (Gran Bre* i«,«.») 1 
proseguiranno domani 

In apertura, gli i v c . . , n : 
Chiuini e Rossini, a n.Mi'» •-
spettivamente del C i n r i t e ( 
della Provmria di P.—u»i 
avevano portato il 'oi > s; In 
to ai partecipanti. 

Concerto Testa i 

CITTA' DEL CAPO. 3. 
I I celebr* cardiochirurgo Christian Barnard ha scaten*to | 

una vera tempetta poHtka in tutto il Sud-Africa, critkando ' 
a$pramente, net corso di un pranzo offertogli dalla camera di I 
c amine re »o di Citta del Capo, is politlca razxiale del paese. I 
Barnard ha dichiarato a tutte ierttre di non veder* t akun | 
avvenire per I'Africa del sud, a meno che la popolazione 
bianca non muti il suo atteggiamento > 

La maggiorama governativa • I'opposizione, ambedue raz-
^iile, hanno immediatamente reagifo; il ministro dello sviluppo 
Coeti ha detto che, seguendo la via prospettata da Barnard, 
t la civilta bianca nel Sud Africa non durerebbe piii di cinque 
anni. Solo il presidente del partito progressist*, Lawrence, 
ha « reso omagglo » all'atteggiamento di Barnard. 

NEW YORK, 3. 
Piu della meta dagli americani, interrogati nel quadra 41 

un sondaggio per la rivista < Time » dubitano ch» II senator* 
Edward Kennedy abbia deHo la verita circa I'lncidente in cut 
mori Mary Jo Kopechne. 

Nel rlferirio, il settimanal* nata che I'opinJone pwbblica 
sembra *vtrt assunto • un atteggianwnto nettamente piu scet-
tico» circa la version* dell'incidente fomita da Kennedy a 
sembra « meno fiduciosa in lui come pubblico funzlonario >. 

In agosto, un analogo sondaggio aveva indicate un < atteg
giamento generoso e indulgente • dell'opinione pubblica verse 
Kennedy. Lo stesso sondaggio aveva visto Kennedy di solo M 
dieci per cento staccato dal presidente Nixon in termini dl 
popolarita (3S per cento Kennedy, 4S per cento Nixon). L'ul-
timo sondaggio da invece il 50 per cento a Nixon e appena 
il 30 per cento a Kennedy. 

II filosofo e poeta davanti ai giodici per I'assurdo reato di plogio 

Aldo Braibanti: giovedi 
il processo d'appello 

E* in prigiorte da due anni - La condanna a nove anni di reclusione - La configurazione di una 
accusa che colpisce idee e scelte di vita - Polemiche e solidarieta - Ascoltati nuovi testimoni 

A Milano 

FER0CE 
DUELLO Dl 

UNA C0PPIA: 
SI S0N0 

MASSACRATI 

, M ILANO, 3. 
Una donna di vita avviala 

1 oramai verso I'inevitabile de-
1 clino e il suo amico sfrutta-
, tore, di cinque anni piii gio 
, vane, if sofito tipo abituato 

a entrare e uscire dal car-
I cere e a girare con la rivol-
1 tella in tasca, si sono am-
I mazzati reciprocamente sta-
' mane all'alba ai termine di 

un allucinanle duello iniziato 
a colpi di cacciavite e botti-

j gliate e conclusosi a colpi 
, di rivoltella, una tola arma, 
I che i due hanno usafo per 
1 crivellarsi scambievolmente 

di colpi. 
, Sono caduti morti a pochi 

minuti di distanta. Lei sul 
ballatoio al terzo piano della 
sua casa di Corso Lodi 47, 
trasformala in un raccapric-
ciante campo di batlaglia, 
lui in strada a qualche me
tro dall'ingresso posteriore 
dell'ediflcio, in via Sannlo, 
dove, pure gia ferito mor-
talmente, ha cercato, prima, 
di allontanarsi sulla lussuosa 
macchina «regalo > della 
donna, poi, sentendosi pros-
simo a perder* le forte, di 
ricaricare I'arma per com 
pletara I'opera che tftmeva, 
torse, incompiuta. 

Si chiamavano Agnes* Ghl-
rardl dl 3$ anni, orlglnarla 
di Pavone Mella (Brescia) 
e Glanfranco Teru i i i di 33 
anni, detto 1 Franco 1. use (to 
da Sen Vittore II IS ottobr* 
scorso dopo aver scontato 
nove mesi per furto aggra
vate. La sangulnosa conclu
sion* del « menige > fra que
st! due tiplcl ragprctentantt 
del mondo d*llo sfruttamen-
to e avvenufa nell'apparte-
mente della donna, 

Aldo Braibanti condannato a 
nine anni di reclusione per un 
reato assurdo, il plagio, gio^e-
di prossimo tornera da\anti ai 
gmdici per il giudizio d'apix'llo 

Sara la secondd cone di ap 
IR-llo di RutiM a rivcdcie la 
condanna emessa U 14 lugho 
dellu scorso anno dalla corte 
,)rei>ieduta dal dottur Orlando 
Falco II processo di appello sa-
ra presieduto dal dottor Nicolo 
La Una. il magi-strato che per 
diversi anm e stato presidente 
della corte d'As-.isc di pnmo 
grado e che ha affrontato molti 
clamoiosi process! tra 1 quail 
(juello contrn Kenaioli dliiain 
e In/olia, per l'a-.sassmio di Ma 
na Martirano. e quello tontro 
1 coiiiugi Claire (Jobnal e You-> 
>ef Bebaui. Un magistrate* di 
grande espenen/a dunque. per 
un proce.sio e-itroinamente deli 
«.ato 

Dehcato peielie i-<»l cume in 
puma istan/a al centio del di-
battito in aula non sara un de 
luiquente a cui e attnbuito un 
seato definite e delmutalo. ma 
un '101110 uno -icn'tore 11:1 lilo 
>ofo prucessato per le sue idee. 
.KM il suo pen-iicrn ;K>r le s 10 
-.celte. 

l̂ s uiutUd/ione della -enten/a 
di con<laniia e stata delimta da 
•ileum giornah la «piu ajiJJior 
•lata monoi?rafia >til plagio» 
L'untca cosa che foi.->e non -.pic 
jano !e centinaia di pagine scnt-
te dal dottor Kak'o che ha fatlo 
da esteie>ore e che ms'e 11 tU 
tinitna il plagio Pochi ignorano 
il i>egmto di polemiche. di dia-
tril>€', di sionin a volte \n> 
!<'nti che su giornali. riviite in 
tomegni, incontri. dibattiti la 
deeisione della eoili 'I \^^,--c di 
Knina ha seaienato 

La per^onalita dell .niputato, 
< testimonian/c di -lOlidanetu a 

1 ui e stato fatto oniietto da par 
• e di uounni di cultiira italiani, 
1 lie -il ioiU) senliti nlpu, 1I.1'. 
(iroei-iM), ^Hulicaio una vei 1 
• ondanna alle idet iiel (lUî ufti. 
I.i natuia stessa < he si vuo't at 
'1 ihuire a qui -.tu i citn < n î c'a 
•'ico ed eviine-cen'e npo:fer,in 
no dunque ne.l aula di I'ala//ac 
1 in ttunvrii di nioio Catmiisfera i 
,H.'iante ( he ha j^ravnto ->u tulto . 
il primo |)rote->->y, in cm o>;ni 1 
>orta di luo«hi comuni. di pre 
4iudwi. di comple->si e stata n j 
vers.it.1 -al Mdo Mrnibantr Mol 
to dijK'ndera dal presidente del
la corte d'\>sise d'\p[>ello e 
lall'accu^a 

Certo non potranno uon nsuo 
naie ancora, e prohabilmente la 
parte <nile ric f,u\i w-o a picne 
'nam le fr.isi piu vio'ente e du
re della senten/a dei <)i Kalen: 
' Questo proi I".MI non e e non 
puo essere la ripctmone di quel
lo di Socrate. processato per le 
-.ue idee. Braibanti 6 stato pro 
ce-vsato per aver indotto in suo 
potere mediante suggestion*, con 
sogge?ione totale, con annulla 
mento della loro volonta, due 
giovani che si erano avvicmati 
a 1111 vedendo in lui un maestro 

Socrate fu processato per aver 
fatto professione dj logica. di 
dialettica, di etica. di liberta: 
Braibanti c invece processato 
per aver annullatn 1'altrui liber 
ta mediante suggestione pla-
giante » 

Spettera alia nuova corte dire 
se queste accuse hanno un fon-
damento e se e po.ssihile annul-
lare la volonta altrui solo pro 
fessando idee Perche a Brai 
banti non si d mossa I'aecu.sa 
di aver ridotto Giovanni San 
frafello e Piercarlo Toscano in 
MIO potere mediante ipnosi ne 
con la violen/a ne con le minac 
ce. ma solo in virtu della forza 
delle propne idee Decine di 
acienziati. di psichiatn e psicolo-
gi hanno espresso la loro asso 
luta convin?ione, suffragata da 
elementi di guidizio strettamente 
scientiflci, dell'impossibilita di 
annullare la volonta altrui De
cine di uomml di cuJtur* han
no affermato che il proceuo k 
stato fatto solo all* idee dl Al
do Braibanti * aUa 

Mialitu praticata dallo scnttore 
filosofo. 

1 gmdici d'appello dovTanno 
ora decidere se ascoltare di 
nuovo i testimoni, o limilarsi 
alia iettura dei verbali del pro
cesso celcbrato in Corte di As
sise 

La rmnovazione del dibatti-
mento e gia stata richiesta dal
la difesa rappiesentata dagli 
avvocati Ivo Reina (Jiuseppe 
.Sabatini, Vmherto Gualtien e 
I.eojKildo Pieeardi a eui SI 6 
a£#mnto ora il professor Sotgiu. 

Alia richiesta. coaie e prove-
dibile. bi opponanno probabii-
tente gli avvocati di parte ci
vile Kinaklo Taddei e Alfredo 
De Marsieo. che e entrato nel 
prooesso do;>o la scomparsa del-
I'awocato Giorgio Mastino Del 
Rio 

La paite civ IU a\ i va am he 
ehie-to il nnvio dell*ini/io del 
processo per pcrmeUere all'av-
vocato De Mar.sicn di csaminare 
i fa^eicoh proces.suali ma il 
presidente I-a Bua ha rcspinfo 
l'i-.tan/a 

\ldo Brail) inti 6 gia da flue 
•Him in carcere e presto mo'to 
pre-to d t \e u-, ne \x> vngliono 
la logica e il dintto 

p. g. 

Sciagura nel porto di Livorno 

Salta la sala macchine 
massacrato un marinaio 

LIVORXO, 3. 
^ Un'esplosione si e verificata a bordo di una nave jugo-
" slava all'ancora nel porto di Livorno Un marinaio e morto e 
- altn due sono rimasti fcnti. 
Z L'esplosione ha gravemente danneggiato il mercantile < Bo-
- voc» battcnte bandiera jugoslava, provemente da un porto 
Z dell'Adnatico con a bordo merci vane. II «Bovec > era al-
Z l'orme,"?io da ien nell'alto fondale antistante I'insenatura del 
• porto 
Z Alcuni rnembri dell'equipaggio stavano lavorando nel re-
- parto macchine per la pulitura dei motori ahmentati a nafta 
Z quando e avvenuta l'esplosione che It ha investiti in pieno 
2 Ono e morto e gh altn due sono rimasti fenti. 
Z La capitanena di porto di Livorno e prontamente mterve-
Z nuta con i mezzi di cmergenza ed ha disposto una inchiesta. 
Z La dcflagrazione. a rjuanto pare, e stata del tutto acci-
Z dentale. Nella sala macchine stavano lavorando U pnmo mac-
- chimsta Ivan Dodec. I'elettricista Karlo Belas e I'ingrassatore 
Z Medilioko \emanc I tre erano mtenti al controllo e nor 
- male m.inutenzione dell'imirassatore di nafta, che funziona 
Z elcttricamente, quando e avvenuta l'esplosione 
Z Nediljoko Nemanc di 42 anni. ha riportato vaste fente in 
Z seguito alle quah e morto 

Puoi dare 
una mono 
all' Unita ? 

Vuoi aiutarel 
il tuo 
giornale ? 

Questo e il tuo giornale Perch* pari* con ta 
tua liber* voce, dif tnd* i tuoi int*resti, si 
bait* p«r le tue ide* socialist* Ma. sopritlgt-
to. perche diviene s*mpre pid forte • diffuse 
quanto piO ty li impcgni n*l r*nd*rlo t* l* . 
Aum*ntar* la diffusion* • il prcshgio del. 
I'UNITA * quindi n*|l* tue possibility r*\l* 
tu* capacila di renderlo uno strvmento di 
penetraiione politic* ancor piu *ffkac* * 
puntual*. 

L'iniiiativa di lanetare in un modo nuovo, di 
maiia. la campagna p#r gli abbonamenli 1970 
nasce proprio da quette consideranom Val* 
a dire dali'e$igenza di esser ticun — in vnr* 
defte elezioni di primavera — che I'UNITA' 
po«a giungere ovunque, mediflnte un con
trollo capillar* delta su* rete di diffutione 

Perche « modo nuovo »? Chiediamo ad ogni 
compdgno di diventsre vn « collaborator* » 
dell'UNITA'. dedicando a questo lavoro il tempo 
libero (poco o molto) che possa aver* a dispe> 
tizione Si tratta, in fostanza-

1) di a w cmare i ie'r?n per farci 
conoscere • loro SLggenmenti, 
consigli. osservazioni (e per 
Questo vi ssrc en Jpposito que-
stionano); 

2) di controllare in loco la diffe-
sione, segna'andoci dove if cj'or-
nale non arnva e dove invece 
pu6 e deve arrivare; 

3) di procorare nuovi abbonamen-
ti; di farci sapere come e dov* 
e possibi'e ottenere piCi abbo-
nati. 

Un uvoro politico, dunqu*. • msiem* orga-
nizzali^!.. Al fine di eoslituir*. nel piu br*v* 
tempo po**ibil«. una fitta tram* di collaborator! 
organic! dell UNlTA' tu tutto il territorio na
tional*. 

i c-'Tip^^ii che vog'cro collaborare con gli « AmiCi de'.'UNlTA' *. avenoo qy«ich* ora 
o1 g omo — o qua'cne giotno alia settimana — da mette'e a disposmon* dei giofnale, 
t^-o prL ;=fi di nemp re il seguent* modulo ed mviarlo, m one busta, alia redazione 
' " rUMHA' . via dei faunni, 19 . 00185 - Roma 
NOME E COGNOME ,. M-

INOIRIZZO - - . — — 
fcTA' 

- I 
M M T i n i M U l M 

PROFESSIONE 
QUALI ORE AVITE LIBERE 7 
QUAD GIORNI ALIA SETTIMANA 7 
POSSEDETE ON MEZZO SU CUI VIAGGIARE ? I 

| QUALE LOCALITA' SlETE IN GRADO OI COPRIRE ? „ 

I 

• • • ! • • 

Abbiamo bisog'o di commciare subito e di essere in tanti V» cercheremo al piu presto 
e s'abiliremo insieme •: lavoro da tvoigere. Per questo vi pregbiamo anche d» scrivwci. | 
motivandoci i vosln suggenmenti e te vostre opmioni m memo • <»«•*»• Intftetiv*. kJi . 
questo caso, allegat* al'a letter* il lagliando. I 

^m 
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