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Mentre scarseggiano gli aiuti economic* pubblici 

AFossaltadistrutta dalla trombad'aria 
la popolazione si prodiga per la rinascita 

Un ridkolo stanziamento del governo che sembra un «regalo personate» di akuni esponenti dorote'i - Gli interventi della Re-
g'tone e della Provincia • L'amministraiione dei tinamiamenti monopoliuata dal sindaco, con I'esclusione delle tone popolarl 

Eccezionale combinazione furisfico-sporfi ra 

ALLE UNIVERSIADI DI MOSCA 
CON L' UNITA-VACANZE 

Solo 100 i posfi a disposiiione degli appassionati dl tutta Italia, ma a condiiioni motto vantaggiose 

DALL'INVIATO 
FOSSALTA Dl PORTOGRUARO, 

1 luglio 

Fossalta continua a sembra-
re tin solo grunde rantiere. 
Ma nun si lavora ancora per 
rieostruire, per sanare le fe-
rite prufnnde provocate, nel 
pomeriggio di venerdi, dalla 
furia dist rut trice della spa-
ventosa tromba d'aria che, per 
poco piii di till eterni secondi, 
ha infuriate) sul piccolo Co-
mime portandovi morte. do-
lore e danni che una stima 
approssimativa valuta intorno 
ai t i e miliardi. Si fatica — e 
duramente — per eliminare i 
pericoli, facendo precipitare 
cio che cadrebbe al primo 
colpo di vento; si continua a 
coprire alia meglio i tetti 
squarciati, con teloni di nai-
lon; si cerca di impedire in 

Istituto intitolato 
all'agente 

Antonio Marino 
CASERTA, 1 luglio 

Nel corso di una cerimonia 
svoltasi questa mattina, e sta-
to intitolato alia memoria del-
l'agente Antonio Marino — as-
sassinato a Milano dai fascisti 
— il centro di addestramento 
professionale CIAP. Alia ceri
monia hanno partecipato il 
presidente dell'assemblea e 
quello della Giunta regionale 
campana, Barbirotti e Servi-
dio e numerosi esponenti del 
mondo politico. 

Per l'occasione e stata an-
che scoperta una lapide in cui, 
ricordando l'agente scompar-
so. si ricorda ai giovani l'i-
spirazione democratic^ e an
tifascists della Costituzione 
repubblicana nata dalla Re-
sistenza. 

Arrestato a Roma 

I'autista 

che uccise 

due giovani donne 
ROMA, 1 i ' jglio 

E ' stato arrestato e denun-
ciato per duplice omicidio 
colposo 1'automobilista che la 
altra notte uccise due giova
ni donne investendole con la 
sua « 600 ». Le due donne at-
traversavano sulla zona zebra-
ta il lungomare di Ostia. in 
compagnia di altre due perso-
ne, r imasie ferite. 

L'arrestato e Antonino Rug-
geri, di 34 anni, abitante in 
via Val Marara 66. Le vitti-
me del tragico incidente fu-
rono Luigia Di Vico. di 24 an
ni, sposina in viaggio di noz-
ze e Antonietta Palma, di 28 
anni. 

Un altro grave incidente del
la s t rada e avvenuto questa 
matt ina sul raccordo anulare: 
un*« Alfasud » e sbandata men
t re procedeva a forte velo
city, e si e ribaltata sulla stra
da piii vclte. II conducente, 
Federico Zappavigna. di 67 
anni. e morto durante il tra-
sporto all'ospedale. 

Giovane napoletano 

ferito a revolverate: 

si tratta di vendetta? 
NAPOLI, 1 luglio 

Un giovane di 19 anni, Lui-
gi Dario. abitante a vico Ma-
si. 11. nella zona orientaie di 
Napoli, si e presentato feri
to questa notte, alle 3.45, al
l'ospedale Loreto. I sanitari 
lo hanno ricoverato per una 
ferita d 'arma da fuoco alia 
coscia sinistra con ritenzione 
del proiettile. 

II D a n o ha dichiarato che 
in via Amerigo Vespucci, 
mentre si recava al mercato 
ittico. da una vettura ferma 
nei pressi di via Sebeto, lo 
avevano chiamato. Quando si 
e voltato. uno degli occupan-
ti gli aveva sparato contro 
due o t re colpi di pistola. uno 
dei quali lo aveva raggiunto 
alia coscia. 

L'auto si era subito dilegua-
ta e il Dario da solo aveva 
raggiunto l'ospedale. Dalle in
dagini awia t e dalla Mobile e 
emcrso che il Dario era sta
to arres ta to per furto il 28 
aprile scorso e pochi giorni 
dopo rimesso in liberta. 

Da segnalare, inoltre. che 
suo fratello Carmine il 26 giu-
gno scorso sarebbe stato pro
tagonists di un al tro episodio 
di violenza. In seguito ad una 
lite fra ragazzi, tra cui suo 
figlio, lite nella quale sono 
intervenute le famiglie. Car
mine Dario si era presentato 
armato di pistola davanti la 
casa dei contendenti, che si 
erano barricat i aU'intemo, 
sparando alcuni colpi, tre dei 
quali ferivano Raffaele Dello-
jacono e un quarto, una don
na, che si trovava li per ca-
so: Fortuna Rasulo. 

Dopo la sparatoria. Carmi
ne Dario era riuscito a fug-
gire ed e tut tora latitante. I 
due fatti potrebbero essere 
messi in rclazione. 

ogni modo che una semplice 
pioggia possa ulteriormente 
peggiorare la gravissima si
tuazione, 

Nessuno si rispnrmia. E ' in 
atto una gara generosa nella 
quale ognuno da interamentt* 
se stesso. anche al di la dei 
limit i consent it i dalla propria 
energia. I vigili del fuoco han
no fatto e fanno cose incre-
dibili; carabinieri, polizia, 0-
nanzieri si prodigano in un 
impegno che supera di molto 
il limite del dovere. Operai e 
tecnici dell'Enel hanno com-
piuto in una giornata di lavoro 
un'iinpresa che sembrava im
possible , riuscendo a garan-
tire, giii per ieri sera, l'eroga-
zione della corrente elettrica 
del Comune. Valorosamente si 
sono prodigati operai e tec
nici della SIP, riattivando la 
quasi totulita delle linee tele-
foniche. Tutte queste energie 
sono suscitate e trascinate 
dalla foga caparbia con la qua
le la popolazione ha reagito 
di fronte al dramma. Si la
vora a testa bassa dappertut-
to, senza badare se si sta ope-
rando nel proprio angolo di 
disastro o in quello del vi-
cino. II bisogno di ripristi-
nare condizioni normali di 
vita vince cosi la sciagura. 

Oggi ci si e fermati per un 
poco alle 18, per i funerali di 
Arpalice Zambarlini, l 'ottanta-
cinquenne vittima di questa 
furia degli elementi. sepolta 
nel suo letto d'inferma dalla 
casa ridotta in briciole: una 
dolorosa parentesi ci ha ri-
portato crudamente alia trage-
dia. Poi, di nuovo. l'affannoso 
travaglio sopra e intorno le 
macerie. 

L'immagine della cittii e an
cora quella di una zona deva-
stata da un bombardamento 
o dal terremoto. malgrado le 
strade siano state liberate dal
la polvere e dai detriti . Giun-
gono, intanto. i primi aiuti 
finanziari, vere e proprie pic-
cole gocce rispetto al mare di 
soldi di cui e'e bisogno ur-
gente. La Regione Veneto ha 
stanziato 25 milioni per Fos
salta, e. rispettivamente. 3 mi
lioni e 1 milione per Teglio 
Veneto e Gruaro. gli altri Co-
muni danneggiati, »na molto 
meno gravemente, a r ' l a trom
ba d'aria. 

L'Amministrazione provinci^-
le di Venezia, a sua volta, ha 
messo a disposizione di Fos
salta 5 milioni, uno per Teglio. 
300 mila lire per Gruaro. I 
presidenti della Provincia di 
Venezia e della Giunta regio
nale hanno avuto modo di ren-
dersi conto personalmente del
la situazione. La Regione ve-
neta. inoltre, affrontera anche 
le spese, valutate intorno ai 
100 milioni. per il ripristino 
del patrimonio pubblico dan-
neggiato. 

Fa capolino anche il gover
no. Purtroppo at traverso i so-
liti canali clientelari e in mi-
sura ridicola: 50 milioni stan-
ziati dal ministero dell'In-
terno e portati dal notabile 
doroteo veneto on. Degan. qua
si si t rat tasse di un regalo 
personale. Certo. la tentazione 
di t ra r re da questa tragedia 
dei vantaggi. almeno sul pia
no politico, e fortissima e si 
manifesta in modo piuttosto 
spregiudicato in questa zona-
trampolino di alcuni dei mag-
giori esponenti del doroteismo 
veneto. fra i quali quel Ferra
ri Aggradi che conta qui di-
versi dei suoi innumerevoli 
luogotenenti. Uno di questi e 
proprio il sindaco di Fossalta 
che ieri sera, nella riunione 
dei Consigli comunali di Fos
salta e Teglio e della Giunta 
di Gruaro tenuta nel cinema 
Italia, e riuscito a far passare 
una linea che gli da pieni po-
teri nell 'amministrazione dei 
finanziamenti per il r ipristino 
della situazione. 

II gioco e s ta to abbastanza 
semplice (a causa di una pre-
valenza numerica della DC, 
in gran par te doroteai ed e 
riuscito ad «assorbire» in par
te il progetto complessivo fat
to proprio da tut te le forze 
politiche tendenti ad impedirs 
che i finanziamenti siano di-
spersi in mille rivoli at tra
verso il metodo dell'assegna-
zione ai singoli sinistrati . In-
fatti, i danni saranno ripa-
rati a cura di un comitato 
tecnico formato dal personale 
delle t re amministrazioni co
munali e di quelle vicine. sot-
to la direzione dell'ingegnere 
capo del Comune di Fossalta. 

La variante fatta passare dai 
dorotei e che la direzione 
del ttitto sia appannaggio di 
un superromitato ii sindaci 
dei t re Comuni) « governato » 
dal sindaco di Fossalta. 

Occorrera. quindi. la lotta 
perchf* 1'intervento del gover
no sia immediato e totale, 
nello spiri to delle richieste a-
vanzate dal nostro Part l to in 
Parlamento e presso la Regio
ne Veneto e condivise da tut ta 
la popolazione e dalle forze 
politiche locali, bisognera su-
scitare una grande mobilita-
zione di massa per impedire 
che 1'operazione «risanamen-
to >• si trasformi in una gros-
solana operazione di potere 
finanziata dal danaro pubblico. 

E ' un compito al quale sa
ranno chiamate tut te le forze 
democrat iche che risponde. 
inoltre, all'esigenza di impe
dire che si ingigantisca e as-
suma forme pericolose il sen-
so di sfiducia delle popola 
zioni nei confront! delle isti-
tuzioni. Qui, la sfiducia, della 
quale e cer tamente espressio-
ne anche l'affannoso tentativo 
della gente di « fare da s e » , 
ha motivazioni tut t 'a l t ro che 
infondate se 'si considera che 
si attende ancora il risarci-
mento dei danni subiti nell'al-
luvione del 4 novembre 1966 

Domenico D'Agostino 

Dalla passerella 
sovraccarica 

giu 30 persone: 
tre i morti 

SAN PIETRO AL NATISONE — 
La tragica passerella dalla 
quale sono precip i tat i , saba-
to sera, una trentina di per
sone che vi sostavano per 
assistere al l ' immissione nel 
Natisone di t rote, in previ-
sione d i una gara d i pesca 
che avrebbe dovuto svolgersi 
ier i . La passerella e alia tO 
mel r i dal pelo dell'acqua e 
i l f iume, in quel punto, e 
profondo appena un metro 
mentre i l suo letto e molto 
stretto e II greto e formato 
da rocce. E' appunto quest'ul-
t in io particolare che ha pro
vocate la morte di tre per
sone e i l fer imento d i altre 
quindic i . La sciagura e acca-
dula per I'enorme peso che 
la passerella doveva sostene-
re: una delle funi portant i 
si e spezzata. 

Nel corso della seconda giornata dei lavori 

L'autonomia delle Regioni al centre 
del convegne italo-sovietico di Luino 

Polemica tra il president? della Giunta lombarda Haswtti. Francesco Compaima e \ino 
JS'oiacco - II fallimento della politico di interrenti a farore del Sud - Interessanti con-
tributi di economisti e studiosi delVl nione Sovietica - // dibattito si conclude stamane 

II processo di Pistoia 

Mercoledi 

le arringhe 

dei difensori 

dei legali 
PISTOIA, 1 luglio 

II processo contro i due av-
vocati fiorentini, Francesco 
Mori e Osvaldo Leonelli, im-
putati di violenza alia forza 
pubblica e di favoreggiamen-
to per avere sottrat to due 
indiziati di reato ad accerta-
menti di polizia, riprendera 
mercoledi 4 luglio con le ar
ringhe dei difensori. 

Ieri notte, il PM dr. Anton-
fermo ha concluso la sua re-
quisitoria sostenendo la col-
pevolezza dei due imputati e 
chiedendo che al Mori e al 
Leonelli vengano riconosciute 
le attenuanti generiche e altre 
attenuanti , ma che siano con-
dannati a sei mesi di rec'.u-
sione per il reato di resisten-
za e non di violenza. Inoltre 
il PM ha chiesto per ii solo 
Mori, accusato di aver oltrag-
giato un maresciailo dei ca
rabinieri. la condanna a quat-
t ro mesi per oltraggio. 

In merito al favoreggia-
mento, il PM ha chiesto per 
i due avvocati l'assoluzione 
per insufficienza di prove. 

Come e noto il 10 maggio 
dello scorso anno, durante un 
processo pena'.e i due avvo
cati — in una pausa del di-
batt imento — videro che un 
sottufficiale dei carabinieri i-
dentificava le persone presen- | ni sui limiti della classe diri 

DALL'INVIATO 
LUINO (Varese), 1 lugl io 

La seconda giornata del 
convegno italo-sovietico e sui 
rapporti t ra rjrogrammazlone 
nazionale e programmazione 
locale in corso a Luino e s t a 
ta caratterizzata, oltre che da 
una serie di interessanti con-
tributi di economisti e s tudio-
si dell 'URSS. da una contrap-
posizione polemica tra il pre
sidente della Giunta regiona
le lombarda. Bassetti, da un 
lato e dall 'al tro il meridiona-
lista del P R I . Francesco Com-
pagna, e il presidente dello 
IASM, Nino jNovaccti. 

Lo scontro si e incentrato 
sulle dimensioni della « a u -
tonomia » da riconoscere alle 
Regioni. anche ai fini della 
politica di programmazione. 

II presidente della Giunta 
lombarda ha svolto una rela-
zione nella quale 1'accento e 
stato part icolarmente posto 
suU'autonomia e sulla dimen-
sione regionali come sede per 
costruire un nuovo blocco e-
gemone politico-sociale, al ter-
nativo a quello. ormai in cr i -
si. che sta dietro l 'attuale 
s t rut tura burocratica e cen-
tralizzata dello Stato. 

Per Bassetti, inoltre, la pro
grammazione regionale e es -
senzialmente programmazio
ne diretta a soddisfare consu-

j mi e bisogni sociali. quali o~ 
J biettivi inerenti all 'elevamen-

to della « qualita della vita ». 
Compagna nella sua rela-

zione e Novacco nel suo in-
tervento. sostenendo invece 
che nel nostro Paese csistono 
ancora problemi di crescita 
del tasso di accumulazione. 
h a n n o respinto con forza 
quello che a loro e apparso 
come resaaperato regionali-
smo del presidente lombardo. 
Compagna ha sostenuto che, 
nel Sud. s tando anche alia 
at tuale connotazione della sua 
elasse politica «e qui lo 
esponente del PRI ha ripreso 
le sue vecchie argomentazio-

ti in aula. II comportamento 
del maresciailo su^cito la rea-
zione degli avvocati Mori e 
Leonelli i quali si opposero 
alia ulteriore identificazior.e 
ritenendo che costitui^se una 
forma di intimidazione. L" 
.stesso Mori sequestro l'agen-
da dove il maresciailo aveva 
trascri t to i nominativi e non 
appena la denuncia dei due 
avvocati da parte del PG Ca-
lamari inv-.o alio stesso PG 
una lunga lettera nella quale 
protestava del procedimento 
penale avvenuto a sua insa-
puta . 

E' morto 

I'editore 

Ricciardi 
NAPOLI, 1 luglio 

E ' morto oggi nella propria 
abitazione, a Napoli. I'editore 
Riccardo Ricciardi. Aveva 93 
anni ed era il piii vscchio 
editore italiano, a suo tempo 
amico ed editore di Benedet
to Croce. Per i suoi meriti 
culturali, Ricciardi aveva avu
to la laurea ad honorem dal-
l'universita di Napoli e. per 
l'attivita editoriale svolta in 
oltre 60 unni, il premio «Li-
b ro d'oro della Presidcnza 
della Repubblica ». 

gente meridionalei e lmpro-
ponibile un discorso che fac-
cia leva -< sulla autonomia 
delle Regioni », sulle « splnte 
dal basso ». su « cospicue for
ze endogene » in grado di es
sere. esse, le protagoniste di 
un nuovo meccanismo di svi-
Iuppo. 

Novacco ha r incarato la do
se: in una situazione come 
quella i taliana caratterizzata 
ancora da u n dualismo econo-
mico. e impensabile ri tenere 
— come fa Bassetti — che 
si possa fare a meno delle 
scelte e delle mediazioni del 
potere centrale . Un discorso 
di autosufficienza regionale 
anche sul piano della utiliz-
zazione delle risorse disponi-
bili farebbe correre il nschio 
di accentuare ancora di piii 
gli squilibri t ra le regioni. 
il divario t r a quelle ricche e 
quelle povere. 

Nella sua relazione Compa
gna ha difeso la politica m e -
ridionalista fin qui seguita 
m a h a riconosciuto che a n 
che il problema del Sud. per 
affrontarc il grosso nodo del-
l'occupazione. e innanzi tut to 
quello di un rilancio e di una 
qualificazione degli investi-
menti . 

Pero per far fronte all 'esi-
genza di questo rilancio Com
pagna non h a trovato di m e 
glio che con i a re una variante 
del cosiddetto « pat to socia-
le» : ha infatti lanciato 1'ap-
pello per u n pa t to «mer id io-
nalLsta » t r a sindacati e forze 
imprenditoriali (con la m e -
diazione del governo) che ga-
rantisca l 'attuazione di nuove 

scelte per il Mezzogiorno. 
AH'esaltazione che Compa

gna ha fatto della politica 
dell ' intervento straordinario 
net Sud ha^rispoeto-Levrero, 
della CGIL. ribadendo che so
no stati invece proprio i c r i -
teri che ispiravano questa po
litica a portare a quel falli
mento che lo stesso relatore 
repubblicano e s ta to costretto 
a riconoscere. 

Altri interventi di parte i ta 
liana sono stati quelli di Za-
nini . vicepresidente dell 'Am-
ministrazione provinciale di 
Varese. di Agostini della 
CGIL e del professor Korach. 

Relatore sovietico e s ta to 

PIOGGE TORRENZIALI 
NEL VERMONT E NEL 

NEW HAMPSHIRE: 
QUATTRO VITTIME 

NEW YORK, 1 luglio 
Piogge torrenziali si sono 

abbattute sul nord-est degli 
Stati Uniti. colpendo soprat-
tut to gli Stati del Vermont 
e del New Hampshire. Si par-
la finora di quat t ro mort i . e 
di danni per svariati milioni 
di dollari. 

Drobnis. vicepresidente del 
Consiglio dei ministri e pre
sidente del comitato statale 
della pianificazione in Li tua-
nia, che ha parlato deU'espe-. 
rienza di pianificazione te r r i 
t o r i a l nella sua Repubblica. 

Sempre per par te sovietica 
hanno inoltre parlato Levscin 
e Pospelava dell'Accademia 
delle Scienze dell 'URSS: Scia-
ukenbaev. titolare della ca t -
tedra di pianificazione di Al
ma Ata: Dronov, vicepresi
dente dell'Accademia delle 
Scienze della Bielorussia: il 
prof. Cikava. dell 'istituto pe-
dagogico della Georgia. 

Questi interventi hanno a-
vuto due principi ispiratori: 
hanno sottolineato la diffe-
renza del quadro politico-isti-
tuzionale-sociale aU' intemo 
del quale si svolgono le d i 
verse esperienze di pianifica
zione nei diversi Paesi; h a n 
no riferito inoltre con par t i 
colare riferimento alle espe
rienze delle varie Repubbli-
che sull'iter di formazione 
della politica di pianificazio
ne in Unione Sovietica. 

II convegno si conclude 
nella mat t inata dl domani. 

Una Tamburrino 

MILANO, 1 luglio 

Una delle piii suggestive e 
tecnicamente importanti mani-
festazioni sportive del mondo, 
le Universiadi. che grosso mo
do rappresentano insieme la 
continuazione dei Giochi olim-
pici di Monaco del '72 e la 
premessa per quelli del 1976, 
si svolgeranno quest 'anno a 
Mosca. II periodo di svolgi-
mento dei Giochi universitari 
va rial 15 al 25 agosto pros-
simo. 

Dal 1955, anno in cui le 
Universiadi sono state istitui-
te, 1'interesse degli sportivi, e 
non, e andato eccezionalmente 
crescendo in tutto il mondo. 
Con il crescere dell'interesse 
sono cresciute, naturalmente. 
anche le difficolta, per chi vo-
glia assistere a queste Olim-
piadi universitarie. di trovare 
posto sia negli stadi ove si 
disputano le gare sia negli al-
berghi delle cittii che ospita-
no la manifestazione interna-
zionale. 

Tanto per dare un'idea del 
tipo di rigorosa selezione che, 
su scala mondiale. il Comita
to organizzatore ha dovuto fa
re per accontentare tutti . ba-
sterii dire che per tutta l'lta-
lia sono stati assegnati soltan-
to 300 posti. E di questi circa 
200 sono destinati a rappre-
sentanze ufficiali. dirigenti e 
tecnici di associazioni sporti
ve e universitarie ecc. In con
c l u s i o n gli sportivi italiani 
« normali » che potranno aspi-
rare ad assistere alle Univer
siadi le naturalmente a fare 
i turisti nei momenti di so-
sta delle gare o, se lo voglio-
no. anche durante il loro svol-
gimento) sono circa un centi-
naio. 

Ebbene, « Unita Vacanze ». 
l'associazione turistica del no
stro giornale, ha potuto ot-
tenere questi preziosissimi 
cento posti che verranno as
segnati nell 'ambito di una 
combinazione di eccezionale 
vantaggiosita anche sul piano 
economico. 

Con una spesa comulessiva 
di lire 175.000, e cioe con uno 
sconto di 15 mila lire (che sa
ranno integrate da « Unita Va
canze »> rispetto al prezzo uf-
ficiale di 190.000, viene assicu-
rato, oltre al viaggio di anda-
ta e ritorno in aereo. il sog-
giorno in buoni alberghi a 
pensione completa; il biglietto 
d'ingresso con posto assicura-
to alio Stadio Lenin, anche 
per le cerimonie di apertura 
e di chiusura delle Universia-

.d i ; biglietti di ingresso negli 
altri stadi. piscine o palazzi 
dello sport dove si svolgeran
no altre gare; t rasporto diret-
to dagli alberghi alle zone 
sportive; visite turistiche con 
guida-interprete alia citta. 

Una combinazione, come si 
vede. di eccezionale interesse 
ed economicamente vantaggio-
sa, se si considera che il solo 
prezzo di un volo normale 
andata-ritorno Milano-Mosca e 
superiore a quello richiesto 
per il complesso viaggio-sog-
giorno-posti stadio-visite turi
stiche. assicurato da *. Unita 
Vacanze »>. 

E ' evidente che. essendo del 
tutto impossibile l 'aumento 
del numero dei posti a dispo
sizione, gli stessi potranno es
sere assegnati solo col crite-
rio della priorita delle richie
ste. 

E ' necessario quindi affret-
tarsi. Le domande di iscrizio-
ne vanno presentate a: « Unita-
Vacanze», Milano. Viale Ful-
vio Testi. 75 - Tel. 6420851. do
ve potranno essere fornite ul
terior! delucidazioni. 

// rapimento del dirigente dell'Alfa Romeo 

Ling. Mincuzzi fu «processato» 
non in auto ma dietro un muro 

le indagini proseguono u'm tutte le direiioni* - Si sta tenanio, per chiarimenti, 
rultimo intestatario della targa del camioncino risultata apparttnre a ana cOpe/i 

MILANO, 1 lugl io 

Nessuna novita di rilievo e 
venuta a far luce sul seque-
s t ro dell'ing. Michele Mincuz
zi. il dirigente dell'Alfa Ro
meo sequestrato da un grup-
po di appartenenti alle sedi-
centi « Brigate rosse » davanti 
a casa sua e rilasciato dopo 
circa tre ore ad Arese. 

Le indagini proseguono in 
ogni direzione; il sostituto 
procuralore della Repubblica. 
dr . Alessi. ha detto che i ra-
pitori . pur usando la massi-
ma fermezza nel sequestro, 
non hanno tralasciato di met-
tere « a suo agio» 1'ingegne-
re. Oltre al massaggio car-
diaco — ha precisato il dr . 
Alessi — un rapitore. ad una 
esplicita richiesta del dirigen
te sequestrato. si e tolto la 
giacca per coprirgli le spalle. 

Altro elemento nuovo e il 
particolare che Michele Min
cuzzi sarebbe stato « processa-
to » aH'aperto. dietro un mu
ro. I/ingegnere non e stato 
comunque ancora in grado di 
localizzare tale luogo. Sempre 
sulle « cure » ricevnite dai ra-
pitori: Tingegnere, appena ca-
ricato sull 'auto dopo il se
questro. sarebbe stato obbli-
gato a bere del liquido. pro-
babilmente acqua. Sul signifi-
cato di questa operazione vi 
sono due ipotesi. La pr ima 
sarebbe che i rapitori voles-
sero semplicemente fermare 
l 'emorragia provocata dal vio-
lento pugno sferrato sul naso 
dell'ingegnere al momento del 
sequestro. La seconda che i 
rapitori volessero anche evi-
tare che eventuali gocce di 

sangue sporcassero I'interno 
dell 'auto. lasciando cosi trac-
ce at te alia loro identificazio-
ne. Questa ipotesi sarebbe pe
ro valida solo nel caso che 
l 'auto usata per il rapimento 
fosse di proprieta di uno dei 
rapitori: ipotesi non certo 
molto attendibile. 

Sulle voci di un eventuale 
collegamento tra il sequestro 
dell'ing. Mincuzzi e quello di 
Idalgo Macchiarini. il dirigen
te della Sit-Siemens. episodi 
che hanno tra loro alcuue ana-

Importante 
scoperta 

archeologica 
ad Agrigento 

AGRIGENTO, 1 luglio 
Importante scoperta archeo

logica ad Agrigento. Durante i 
lavori di sondaggio del sotto-
suolo, eseguito in vista delle 
opere di ricostruzione della 
trecentesca rattedrale di Agri
gento, lesionata dalla frana 
del 1969, e stato scoperto un 
piano sotterraneo. 

II locale venuto alia luce 
potrebbe essere vasto quanto 
I'intera superficie della catte-
drale e sembra che contenga 
archi e nicchie di notevole va-
lore artistico. Esperti della 
Sovrintendenza ai monumentt 
effettueranno un sopralluogo 
per accertare 1'entita della 
scoperta, 

logie, il dott . Alessi e il dott . 
Lucarelli — i due magistrati 
incaricati delle indagini — 
hanno in pratica smentito per 
oia ogni voce diffusa da alcu
ni quotidiani milanesi. In par
ticolare essi sembrano non at-
tnbu i re importanza alia stella 
a cinque punte dentro un cer-
chio. presente in entrambi i 
volant ini usati nei due rapi-
menti; essa non sarebbe un 
elemento probante in quanto 
il «cl iche». se cosi si puo 
definire, non sarebbe altro che 
una moneta da 100 lire con i 
borrii ripassati al pennareHo 
e con l ' intemo usato come ba
se per il disegno. sempre a 
pennarello. della stella. Una 
operazione. come si vede. che 
puo essere fatta da rhiunque. 

I testimoni al rapimento so
no stati concordi nel fornire 
la targa del camioncino. Que
sta e risultata appartenere ad 
una «Ope l» che ha avuto 
vari passaggi di proprieta. gli 
ultimi tra persone straniere. 
Straniero risulta anche 1'ulti-
m o acquirente che, nel com-
perare l 'auto. disse che era 
sua intenzione andarla a ri-
vendere in Egitto per ricavar-
ne una somma di denaro mag-
giore. Questa persona, di cui 
non e stato reso noto il no-
me, risulta en*ettivamente par
tita per 1'estero ed anche l'au
to e scomparsa. Anche se vi 
sono molte probabilita che la 
targa post a sul camioncino 
per il rapimento sia stata fal-
sificata, e che pertanto la coin-
cidenza con quella della * O-
pel» sia casuale, gli investi
gator) cercano 1'uomo anche 
tramite 1'InterpoL 

Ordigno 
contro auto della 
polizia svizzera 

GINEVRA, 1 luglio 

Un attentato e stato perpe-
trato all'alba di oggi a Biasca, 
nel Canton Ticino, contro la 
locale sede della polizia. 

Un'ordigno esplosivo. di na-
tura ancora imprecisata, e sta
to deposto dagli attentatori 
sotto una vettura della poli
zia in sosta dinanzi al com-
missariato di Biasca. L'esplo-
sione 6 stata registrata poco 
prima delle 4,30 e la vettura 
e rimasta completamente di
strutta mentre un'altra auto
mobile, in sosta nei paraggi, 
ha subito gravi danni. 

Anche l'edificio della poli
zia e le case vicine, i cui ve-
tri sono stati infranti dalla 
esplosione, hanno riportato 
danni. I responsabil: dcll'at-
tentato non hanno lasciato in-
dizi tali da indurre a credere 
che si tratti di un at to poli
tico oppure del gesto di un 
maniaco. Un'inchiesta e in 
corso per accertare le respon-
sabilita. 

L'esplosione ha provocato 
panico fra gli abitanti delle 
case vicine. Scrpresi nel son-
no dalla violenza dell'esplo-
sione numerose persone sono 
scese nelle s trade immaginan-
do si trattasse dello scoppio 
di una tubatura del gas. L'at-
tentato non ha tuttavia cau-
sato alcun danno alle persone. 

In Italia per 
viaggio d'affari 
Yuri Breznev 

GENOVA, 1 luglio 

Yuri Breznev, il trentotten-
ne figlio del premier sovie
tico, presidente di uno dei 
nove enti di Stato per l'im-
portazione e l'esportazione, la 
Promsyrioimport. che t ra t ta 
particolarmente prodotti d'ac-
ciaio grezzo e lavorato, e 
giunto, alle 17, all 'aeroporto 
Cristoforo Colombo ed ha im-
mediatamente proseguito per 
Portofino. Col presidente del
la societa sovietica di import-
export erano il vice presiden
te. Gleb Afanasjev e Victor 
Tamurov oltreche il rappre-
sentante a Roma della Prom
syrioimport. G. Sacum. 

La delegazione e ospite di 
una dilia che importa dal-
l'URSS rottami di ferro e che 
recentemente ha raggiunto il 
t raguardo del milione e mez
zo di tonnellate. E ' per « fe-
steggiare» questo t raguardo 
e per mettere a punto nuove 
trattative di collaborazione 
commerciale che Yuri Breznev 
e stato invitato in Italia. La 
delegazion*1 visitera, martedi , 
gli impianti dell 'Italsider e il 
giorno successivo raggiunge-
ra Milano; quindi ci saranno 
altre tappe a Roma ed a Ter-
ni. Yuri Breznev ed i suoi 
collaborator! r ipart iranno al
ia volta di Mosca domenica 
prossima. 

Una nota della Federaiione dei sindacati 

I ferrovieri precisano 
le richieste al governo 
Ribadita la necessita dell'approvazione del nuovo 
piano decennale - Sollecitata anche I'apertura delle 

trattative sulla piattaforma rivendicativa 

ROMA, 1 lugl io 

La segreteria della Federa-
zione SFI-SAUFI-SIUF si e 
riunita ieri assieme al Sin-
difer per approfondire talu-
ni aspetti della seconda piat-
talorma unitaria dei ferrovie
ri, per la cui ulteriore defi-
nizione tecnica sta proseguen-
do il dibattito in tutti i cen-
tri della rete. 

La segreteria, dice una no
ta. ha rilevato t ra l 'altro co
me, nella sua prima dichia-
razione. Ton. Rumor, designa-
to all'incarico di presidente 
del Consiglio, non abbia fat
to alcun cenno al problema 
dei trasporti , che debbono es
sere invece considerati stru-
mento promozionale di svi-
luppo sociale ed economico 
e quindi di non secondaria 
importanza ai fini del supe-
ramento della strut turale cri-
si economica che attanaglia 
il Paese. 

Tenuto conto di quanto so
pra — prosegue la nota — i 
sindacati ribadiscono l'esigen-
za che, fin dal momento del-
l'accettazione dell'inearico. il 
presidente del Consiglio si 
faccia carico degli stessi pro
blemi veechi e nuovi dei la-
voratori delle F.S. ol tre che 
di quelli dell'Azienda ferro-
viaria dello Stato. che deve 
essere giudicata asse portan-
te di una coordinata politica 
del settore. che nel privile-
giare il t rasporto pubblico e 
collettivo rispetto a quello 
privato e individua'e. contri-
buisca alio stesso decollo del 
Mezzogiorno oltre che alia 
vitalizzazione deH'occupazione 
nel settore della Materferro. 

Cio significa che il nuovo 
governo — afferma la nota 
della Federazione — non pud 
piii rinviare l'approvazione 
del nuovo piano decennale dei 
quattromila miliardi e l'ap
provazione dei disegni di leg-
ge concementi agli altri pro
blemi di cui all 'impegno po
sit ivo preso ne i rautunno del 
1972 dal governo precedente. 

I sindacati dei ferrovieri si 
attendono inoltre dal nuovo 
governo. all 'atto del suo in-
sediamento — conclude la no
ta — I'apertura delle tratta
tive sulla seconda piattafor
ma rivendicativa unitaria del
la categoria. i cui lineamen-
ti fondamentali sono gia sta
ti rest noti al precedente go
verno. 

Assassinato Gallo 
« boss» della 

malavita di Chicago 
CHICAGO, 1 lugl io 

Frank Gallo. ritenuto uno 
dei boss della malavita di Chi
cago e morto in seguito a nu
merose ferite d 'arma da 
fuoco. 

II capo-gang era stato tro
vato giovedi scorso in fin di 
vita su un cavalcavia dove lo 
avevano t rasportato . probabil-
mente, i suoi aggressori. Se-
condo la polizia. Gallo. che 
aveva 45 anni. era stato col-
pito in casa di Nik Sarillo. 
un altro noto esponente del
la malavita. Quest 'ultimo ha 
detto agli agenti che lo han
no mterrogato di aver avuto 
una collr.ttazione con uno sco-
nosciuto che insieme a Gallo 
ed altri due uomini era pe-
netrnto di notte nella sua abi
tazione, 

Firenze 

Un giordano 
annega 
in Arno 

Altre vittime dei bagni 
a Matera, Chivasso e 

Vigevano 

FIRENZE. 1 luglio 
Macabra scoperta in Ar

no alle pr ime ore di que
sta mattina. Un pescato-
re, mentre stava tentando 
di cat turare qualche pesce, 
si e visto scorrere davanti 
il corpo di u n annegato ed 
ha subito dato l 'allarme ai 
vigili del fuoco che poco 
dopo si ponavano sul po
sto — all'altezza della Na
ve di Rovezzano — e con 
l'aiuto di un gommone riu-
scivano a r iportare a riva 
il cadavere. 

Dopo numerose ore di ri-
cerca un cittadino ha in-
formato i carabinieri del 
nucleo investigativo di a-
ver ritrovato il vestiario di 
una persona e solo attra
verso questo ri trovamento 
i militari sono stati in gra
do di identificare l'anne-
gato che si chiamava Kar-
niel Hanania. aveva 46 an
ni, era nato a Gerusalem-
me e da pochi giorni allog-
giava a Firenze. Dai primi 
accertamenti e r isul tato 
che l 'Hanania si e tuffato 
in Amo nel tardissimo po-
meriggio di ieri. 

MATERA, 1 luglio 
Uno s tudente di 16 an

ni. Andrea De Vita, e anne
gato ment re con t re amici 
faeeva il bagno nel torren-
te « Bilioso » alia periferia 
di Grassano. a 40 chilome-
tri dal capoluogo. 

* 
CHIVASSO (Torino), 1 luglio 

Un mura to re di 35 ann i . 
Pietro Antonio Pardo. na to 
a Gela (Caltanisset ta) . ma 
abi tante a Gassino. e a n 
negato in un torrente nei 
pressi di Chivasso. In com
pagnia di un gruppo di 
parenti ed amici. si era r e -
cato sulle sponde del tor-
rente Oreo per fare u n a 
scampagnata ; ad un t r a t -
to e en t ra to in acqua c re -
dendo che u n a giovane ni-
pote — che si trovava su 
u n materass ino pneumat i -
co e che aveva perso lo 
equilibrio — fosse in pe -
ricolo, men t re invece e ra 
in un punto poco profon
do. 

II mura tore e finito in 
un mulinello e. essendo i-
nesperto nel nuoto. e s t a 
to t rascinato sul fondo. ad 
una profondita di circa 3 
metri . II corpo dell 'uomo e 
s ta to r icuperato dai vigili 
del fuoco. 

* 
VIGEVANO (Milano), 1 luglio 

Un operaio milanese di 
37 ann i . Antonio Antonac-
ci. e annegato nel Ticino. 
II fatto 6 a w e n u t o net 
pressi di Vigevano quando 
Antonacci. en t r a to in a c 
qua. e finito in una buca; 
non sapendo nuotare. i 
stato t rascinato sott 'acqua 


