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Ecco come si presenta la situazione all'inizio dei giorni del grande esodo 

L CAPS NEI TRASPORTI 
Resa delle ferrovie 

SOS delle Autostrade 
Cinquemila emigranti bloccati nella sfazione di Bruxelles, trecento treni merci 
fermi in Svizzera e nella RFT - « Non abbiamo carrozze e locomotori» - L'auto-
sole impegnata da decine di cantieri - Quali i motivi di tecniche superate ? 

Cosi il magistrato di San Marino spiega la decisione di scatenare la caccia ai banditi 

Finora solo parole ma non una prova 
che i due rapiti siano ancora vivi 

Incontro del commissario di legge sanmarinese con i familiari dei Rossini e con un magistrato di Rimini - Battute ed interrogator! • « Nella repub-
blica c'e qualcuno che deve sapere molte cose» - Smentita la taglia di mezzo miliardo - « Ha agito una banda di sprovveduti» 

Le ferrovie alzano le braccia 
In segno di resa. Sono appena 
cominciate le vacanze, per chi 
pu6 permet.tersele; migliaia e 
migliaia di emigranti stanno 
tentando di rientrare in Italia 
per passare con i parenti, qual-
che giorno di riposo, eppure il 
caos e gia esploso, peggiore e 
piii drammatico di ogni altro 
anno passato. Adesso e gia co
me fosse ferragosto, per le 
ferrovie itahane. Cinquemila 
emigranti, in maggior parte 
siciliani e f^ilabresi, sono bloc
cati da 48 ore nella stazicne 
di Bruxelles perche, informano 
le ferrovie di quel paese, 
« mancano le carrozze italinne 
necessarie al trasporto ». Ecco, 
puntuale, il comunicato di ri-
sposta delle nostre ferrovie. 
« La domanda e di molto su
periors alle nostre possibility 
attuali — e il testo ~ tutto 
il materia le rotabile e stato 
lnviato all'estero e oltre a 
quel materiale non ne abbia
mo piii». Oltre trecento tre
ni merci sono contemporanea-
rrv>nte fermi nelle stazioni del-
la RFT e della Svi/zera. « Non 
abbiamo locomotori per rile-
vare quel convogli », annuncia, 
aconsolatamente. il comuni
cato. 

Insomma, e una vera e pro
pria confesslone di impotenza 
e non si capisce — o meglio e 
purtroppo, si capisce sin trop-
po bene! — quello che accadra 
tra qualche giorno ancora, 
quando, negli ultimi giorni di 
luglio, scattera il vero e pro-
prio esodo di massa; quando 
si chiuderanno le fabbriche; 
quando gli emigranti tente-
ranno tutti di raggiungere dal 
Belgio e dall'Olanda, dalla 
RFT e della Francia, i paesi 
natii. Sara la paralisi totale; 
saranno 1 ritardi di ore, se 
non di giornate; saranno i tre
ni carichi sino all'inverosimi-
le, con i passeggeri costretti 
a scavalcare i finestrini o a 
viaggiare ner giomate intere 
in piedi. E' una profezia facile 
facile; e la realta suona dura 
accusa verso chi continua ad 
impedire un reale, moderno, 
sviluppo della rete ferroviaria 
italiana. I miliardi ci sono; 
ferrovieri e <undacati hanno 
strappato un inrportante ac-
cordo proprio in questo senso; 
ci sono stati precisi impegni 
ma intanto continuano ad an-
dare avanti i lavori soltanto 
della direttissima Roma-Firen-
ze: un'opera gigantesca per 
la « facciata », ma che non ri-
solvera nessuno dei veri e spa-
ventosi problemi dei trasporti 
ferroviari. 

Dopo l'annuncio di resa del
le Ferrovie, ecco l'SOS della 
societa autostrade. A venti 
giorni da:la fine di luglio. la 
societa ha stilato un bel co
municato per annunciare che 
la situazione sara ben peggio
re che in passato. Awisaglie 
ce ne sono gia state: basti 
pensare aH'ultimo «ponte». 
quello che ha coinciso con la 
fine di glugno, quando le ve-
locita medie sulla Bologna-
Rimini o sulla Bologna-Firen-
ze non hanno superato i 20 
chilometri orari. Ma il futuro 
e ancora piii nero. e ci si puo 
credere se lo «prevede» la 
societa: 1'anno scorso, tra il 
29 e il 31 luglio,' 1 milione e 
mezzo di veicoli privati (dun-
que. a parte i mezzi pesanti) 
« assalirono » l'autcsole. 

Traffico record, giura la so
cieta autostrade. Per il futu
ro, c'e il solito consiglio, quel
lo di scaglionare le partenze, 
agli automobilisti. In com-
penso nemmeno si parld di 
rendere dawero modsrna una 
autostrada nata gia in ritardo 
con il passo dei tempi; non 
c'e l'impegno elementare di 
Impedire che rattoppi e la
vori di sistemazione d'ora in 
poi vengano fatti soprat tutto 
nei mesi estivi. Da Roma a 
Cassino, in questi giorni, ci 
sono almeno quattro « cantie
ri »: un ponte crollato, ed e 
la terza, quarta volta; rattop
pi strisce da ndipingere. So-
prattutto il tratto appennini-
cc della Al e un enorme can-
tiere. II perche e «vvio: d'in-
verno, neve e gelo rovinano 
II man to. Ma nessuno ha mai 
spiegato il motivo che ha spin-
to la societa a « gettare » an-
che in questo tratto il sclito 
manto d'asfalto e a snobbare 
lnvece la pavimentazione a 
blocchi di cemento. che dura-
no anni ed anni. Come nessuno 
ha mai spiegato perche si in-
sista nel ricalcare le strisce 
di tanto in taru> quando il 
problema poteva essere risol-
to subito, all'inizio. con bloc-
chetti di marmo bianco che 
possono — e lo sono, ovunque 
— essere inseriti nell'asfalto. 

«Le code in passato sono 
State lunghe anche tre chilo
metri... ». e tutto quello che 
dice la societa autcstrade. II 
che suona, ne piu ne meno, 
come la CDnfess-.one di impo
tenza delle FFSS: con un con-
seguente e tacito « arrangiate-
vi» rivolto a tutti co'.oro che. 
apinti dalla smania consumisu-
ca e dalla pubblicita rimbom-
bante giorno dopo giorno. pos-
Eono awenturarsi sulle stra-
de delle vacanze. Hanno co-
minciato ad axrangiarsi ieri i 
passeggeri delle ferrovie, che 
dovevano raggiungere o parti-
re da Milano: e bastato che 
gli ultimi due vagoni di un 
convoglio — il « Bologna-Mila 
no» — deragliassero (otto 
feriti leggeii). all'ingresso del
la stazione centrale del capo-
luogo Iombardo. pert he l'im-
pianto rimanesse praticamen-
te bloc ̂ a to p?r I'intera gior-
liata. Un esempio soltanto; i 
treni in arrivo a Roma da 
Milano hanno pcrtato ntardi 
Ci due o tre ore! E il peggio 
(&ve, natural mente, venire. 

n. c. 

MILANO — I vagoni del « Bologna-Milano » deragliati all'ingresso della stazione centrale del capoluogo lombardo: I'incidente ha 
paralizzato il traffico per I'intera giornata 

Campobasso 

Condannata 
nota fabbrica 
di ciclomotori 

CAMPOBASSO, 9 
II pretore di Campobasso, 

dott. Ugo D'Onofrio, ha con-
dannato il costruttore di mo-
tociclette Giovanni Benelli ad 
una multa ritenendolo colpe-
vole del reato di frode in 
commercio per aver messo in 
vendita ciclomotori non con
form! ai tipi omologati. Be
nelli fu denunciato dalla stra-
dale e dai carabinieri che ave-
vano sequestrato numerosi 
ciclomotori che superavano la 
velocita di 40 chilometri al-
l'ora, la massima consentita 
dal codice della strada. 

II pretore ha condannato 
l'industriale sulla base delle 
perizie tecniche che hanno 
confermato le accuse degli in-
vestigatori. Nel processo so
no stati coinvoltl anche alcu-
ni minorenni, che al momen-
to del sequestra si trovava-
no alia guida dei ciclomotori, 
i quali hanno respinto ogni 
responsabilita dichiarando che 
avevano acquistato i motoci-
cli su garanzia della ditta co-
struttrice. II pretore ha tut-
tavia rimesso il giudizio al 
tribunale dei minorenni. 

! retroscena della incredibile operazione portata a fermine a Palermo 

PER PAGARE UN DEBITO VENDUTO DAL COMUNE 
PERFIN0 IL BELLISSIMO CAPO ZAFFERANO 

Gli sposi della pubblicita di una nofa marca di cioccolatini hanno reso celebre la zona in tutfa Italia - Un promontorio ficco di sfalatfifi, animali fos-
sili, piante rupestri pietriticate - La minaccia del cemento - Una vicenda emblematica - Pignoramento e poi la cessione per 43 milioni di lire 

Dal nostra inviato 
PALERMO, 9 

L'immagine e diventata fa-
miliare a molti di noi con 
la martellante campagna pub-
blicitaria di certi dolcini. E' 
l'ampia areata di un ponte na 
turale di roccia, su cui mce-
dono due sposini bardati a 
festa. II ponte e gettato tra 
le due ripidissime pareti di 
quel che era un immenso an
tra ormai sromparso e del 
quale restano solo poche al-
tre tracce: qualche grappolo 
di stalattiti. ciuffi pietrificati 
di preziose piante rupestn. le 
tracce fossili di animali ma-
rini di settanta milioni di an
ni fa. 

Bene: quei due sposmi-equi-
librist: aond stati probabil-
mente le ultime persone a 
metter liberamente plede non 
solo sull'arco ma su tutto lo 
splendido Dromontorio di Capo 
Zafferano che ad esso fa da 
cornice e che chiude ad orien-
te il grande golfo di Palermo. 
Di piu: la stessa foto pub 
blicilaria che li ritrae e gia 
oggi un jocumento per quanti 
un giorno vorranno sapere co-
m'era una volta il pan di 
zucchero. e quali e quante 
preziose testimonianze (di 
fauna, di flora, e soprattutto 
di str-3ord.n?no assetto geolo-
gico) e>so racchiudesse. 

Gia, perche Capo Zafferano 
non e piu patrimonia pubblico. 
non e piu bene demaniale. In 
un torbido vortice di opera-
zioni speculative, l'ammmi-
strazione comunale di Paler
mo se n'e disfatta alia cheti-
challa \endendo!o aH'asta al 
miglior offerente: un affari-
sta (gia noto per molteplici 
tentativi di lottizzazioni co-
stierel che se lo e accaparra-
to per la ridicola somma di 
43 milioni e 600 mila hre G:a 
grave per le conseguenze qua
si certamente irreparabih che 
l'operazione avra per il Capo 
Zafferano lo scandalo si fa 
enorme per un risvolto che 
rasenta i'assurdo se non r> 
spondesse alle ferree leggi dt 
quella Ioaica che ha fatto de! 
comune d; Palermo un centro 
d: iCiChe sopnffaz.oni e d: ar-
bitri d'ogni genere. 

Gh e che. oolo dopo l\ ven
dita all'asta del promontorio. 
si e . v o c i t i come i'ammini-
straz^one municipale avesse 
proweduto per altra strada a 
soddisfare le nch:.este di quel
lo stesso creditore che. c«n 
la sud azione legale, aveva 
promo.sso 1! pignoramento e la 
vendita giudiziar'.a di Capo 
Zafferano Insomma. alia re
sponsabilita di aver alien-ato 
un -:• I ' -np" -"<»= st'co ne 
stimabile. II comune ha som
ma to rancor p:u grave col Da 
di averlo fatto senz'altro mo
tivo che non foss? o??ettiva 
mente quello di favorire i di-
segni di uno speculatore pri-
vato. 

Attualm^nM' infatti il pro 
mo'ntono e vincolato a verde 
agncuio Una sc.occiiezza vio 
lare i! vincolo se manca — 
come manca — un preciso di-
vieto di edificazione. La ne-
cess.ta di non costruir nulla 
sul Capo risponde d'altra par 
te non soltanto ad un'evidente 
esigenza di tutela d'un incom-

parabile paesaggio. Risponde 
insieme e soprattutto alia ne-
cessita fondamentale di non 
turbare minimamente la pre-
ziosissima fisionomia del sot-
tocosta subacqueo e dei fon-
dali dov'e un patrimonio bitf-
logico e minerale cosi inesti-
mabile che gia da anni stu-
^Josi di tutto il mondo, come 
pure il CNR, hanno proposto 
la creazione intornd a Capo 
Zafferano di un'area di rispet-
to a protezione di un vero e 
proprio ccparco* sottomarino. 

Per comprometter tutto ba-
sta un niente, ora: basta ad 
esempid che il particolare di-
namismo delle acque ed :1 
conseguente ioro ricambio 
cessi con lo scarico anche 1'-
mitato di materiali incoerenti 
e argillosi, per cio stesso in 
torbidanti. Non e ipotesi pe-
regrina. stante lo scempio edi-
lizic gia in atto — anzi In 
pratica completato — al!e 
pendici del promontorio e con
siderate I'assurda cubatura 
consentita dal piano regolato-
re di recente emesso dal en 
mune di Santa Flavia nel cui 
terntorio il Capo ricade anche 
se apparteneva al patrimonii 
del comune di Palermo. 

Del resto. nessuno e dispo-
sto a scommettere un soldn 
bucato sulle vocazioni ecolo-
giche del commendatore P:<» 
tro Speciale le cui fortune im-
prendtoriali hanno piu volt* 
comciao — almeno in campo 
immobiilare — con i delittuo 
si frutti della politica di sven-
dita d; un patrimonio pubbli
co preziosissimo. Ma se fino a 
ieri qualche anima genercsa 
aveva potuto concedere ai 
sacche^giaton di Palermo l'a 
libi dcll'irresponsabilita (e la 
colpa, anche nel caso di Capo 
Zafferano. va estesa al go 
verno regionale sordo a tutte 
le sollecitazioni di vincdlare 
per decreto 1'intangibilita de' 
promontorio). stavolta c'e la 
prova che alia colpa si ag 
giunge il dolo 

Come s'e accennato. la ven 
dita del Capo era stata ri-
chiesta — e accordata dalla 
mag^tratura con dtsarmantf4 

leg?erezza — da un creditore 
msoddisfatto. una ricchLssima 
e titoiata feudataria palermi 
tana — Anna Paino-Spatafo-
ra — nei cui confronti il ca 
mune era debitore di quasi ot 
tocento mil:om per esproor. 
di aree uraanrzzate. Una volta 
ottenuto il p:gn<7ramento del 
promonrorlo, il creditore ave
va fatto del sequestro una ?or-
ta di arma di ricatto nei con
front! del governo regionale 
Imponete al comune di pa 
garmi — avova in ;ostanza 
dotto —. altrimenti se ne va 
in fumo (cioe si trasformera 
:ri un ammasso di cemento 
a m»io> unn dei piu bei pano-
rami del mondo. 

II soverno agl, e vero; ma 
non cerio mosso da preoccu 
pazioni per la salvaguardia 
deirair.b ente naturale. quanto 
piuttosto da pelosa benevolen-
za nei cupfrcnti del potent-* 
si mo e blasonato creditore. 
Tant'e che ccn una mano spe-
dl in comune un commissario 
ad acta che trovasse (come 
miracolosamente trov6) tra le 
pieghe del bilancio del piu dis-
sestato municipio d'ltalia gli 
ottocento milioni necessari per 

Un angolo bellissimo di Capo Zafferano cosi come e stato fatto conoscere dalla pubblicita di 
una nofa marca di cioccolatini 

soddisfare la signora Paino-
Spatafora; ma con I'altra si 
guard6 bene dall'intimare agli 
amid e ccmplici del ben nolo 
ex sindaco Ciancimino che, 
una volta pagato per intern ii 
debito. la vendita di Capo Zaf
ferano aveva da esser imme-
diatamente bloccata. (Ma poi 
il comune e dawero proprie-
tario del Capo? Dal vecchio 
catasto non risulta. Potrebbe 
trattarsi di una concessidhe di 

uso civico; in questo caso I'a-
sta sarebbe nulla, ma la re-
stituzione del promontorio ter-
ribilmente problematical. 

D'altra parte in comune non 
si batte ciglio neanche quando 
il legale della signora Paino 
Spatafdra rinuncio formal 
mente a ai benefici denvanti 
dal pignoramento» (cioe alio 
incameramento della somma 
che sarebbe stata ricavata 
dalla vendita all'asta di Capo 

Zafferano) comunicando alia 
sezione esecuzioni del Tribu 
nale di Palermo che il credi
tore era stato pagato per m-
tero Nessuno batte ciglio, I'a-
sta fu battuta, e il promonto 
no acquistato. Presto, per la 
foto-ricordo degli sposini in 
viaggio di nozze, potrebbe es-
serci uno sfondo di cemento. 

Giorgio Frasca Polara 

In una azienda di liquirizia a Ventimiglia 

Esplode la caldaia in fabbrica: 
tre lavoratrici in pericolo di vita 

Alfre sei operate con ustioni di 1, 2 e 3 grado - Un'apprendista al primo gior
no di lavoro addetta alia macchina - In un'azienda rnilanese svengono in 10 

Dal nostra corrispondente 
VENTIMIGLIA. 9 

Quindici operaie sono rima-
ste ustionate a seguito di u:i 
grave incidente sul lavoro av-
venuto nella fabbrica di LIP 
di Ventimiglia che produce 
liquirizia. Tre sono molto gra-
vi. sei hanno riportato ustioni 
di primo, secondo e terzo gra
do mentre altre 6ei dopo le 
prime cure ricevute airospe-
dale civile, sono state dimes-
se. 

La grossa caldaia e improv-
visamente scoppiata e. dopo 
aver sfondato il muro della 
fabbrica, e volata ad una qua-
rantina di metri lontano. a 
pochi passi dalla ferrovia che 
porta in Francia, La piccola 
fabbrica si 6 riempita di va-
pore investendo le dipenden-
ti. Luisa Zagaresc, 19 anni, 
Omella Basso 16 anni al suo 
primo giorno di lavoro. Fran
ca Schetis di 21 anni hanno 
riportato ustioni in tutto il 
corpo. Domani mattina ver-
ranno trasportate ai centro 

ustioni di Torino. Le lorn con-
dizioai sono gravissime. Altre 
sei si trovano ricoverate alio 
ospedale civile e le Ioro con-
drzioni sono gravi. II vapore 
bollente ha causato loro ustio
ni di primo. secondo e terzo 
grado in tutte le parti del 
corpo. 

I dipendenti della fabbrica 
che produce liquirizia sono 
30 e meta di loro sono rim*-
ste vittima del grave inciden
te sul lavoro. Infatti altre sei 
giovani operaie hanno ripor
tato ustioni fortunatamente 
non gravi per cui dopo le 
primt cure sono state dimes-
se. 

Le organizzazioni sindacan 
hanno emesso un comunicato 
In cui si denunciano le con-
dizioni di lavoro della fabbri
ca, In cui le attrezzature so
no vecchie e superate per cui 
la incolumita dei dipendenti 
non e garantita. Nelle scorse 
settimane il padrone della 
LIP aveva inviato lettere di 
licenziamento a tutti i dipen
denti che reclamavano 11 rl-

spetto del contratto nazionale 
di lavoro dei Dalciari conqui-
stato lo scorso anno. Tali li-
cenziamenti rientravano sol
tanto dopo la ferma presa di 
posizione delle organizzazioni 
sindacali e lo sciopero attua-
to dai dipendenti. 

• • • 
MILANO. 9 

Dieci lavoratrici sono sta
te ricoverate stamane al Po-
liclinico di Milano e di qui 
smistate agli ospedali di S. Do-
nato Milanese e di Agrate do
po essere svenute ai loro po-
sti di lavoro presso la «La 
Gal» — una azienda di lavo-
razioni galvaniche che ha se-
de a Milano. 

Da oltre sei mesi il consi
glio di fabbrica insisteva sul
la necessitft di trovare confa-
centi soluzioni per il reparto 
in cui sono svenute le lavo
ratrici: si tratta di un am-
bfente molto piccolo 

I cento lavoratori della fab
brica hanno iniziato, appena 
venuti a conoscenza dell'lnci-
dente, uno sciopero. 

Nostra servizio 
SAN MARINO. 9 

Via alle indagini di polizia 
e di magistratura, nei pochi me
tri quadrati del territorio di 
San Marino ma anche in Ro-
magna e in Emilia, per il se
questro di Italo e Rossella Ros
sini. Lo ha annunciato questa 
sera, nel corso di una confe-
renza stampa, uno dei due com-
missari di legge sanmarinesi, 
dottor Francesco Viroli. «La 
famiglia del medico — ha pre-
cisato il magistrato — insiste 
comunque nel chicdere che noi 
si rimanga fermi... Ma a que
sto punto sono passati troppi 
giorni, non c'e nessuna prova 
soprattutto che i . due rapiti 
siano ancora vivi... Non pos-
siamo regalare altre ore, altri 
giorni di vantaggio ai bandi
ti... ». 

Suppergiii, il dottor Viroli ha 
espresbo, con queste poche bat
tute, il pensiero della stragran-
de maggioranza dei sanmarine
si. Almeno il novanta per cen
to della popolazione e convinta 
che Italo e Rossella Rossini 
siano stati uccisi, sia pure nel 
quadro di un sequestro: po
trebbe essere accaduto che il 
dottore. colpito cinque anni fa 
da un infarto, sia stato stron-
cato dall'cmozione e dallo choc 
e che la figlia. discntata cosi 
una teste troppo pericolosa. 
sia stata eliminata. «E le te-
lefonate? Perche avrebbero te-
lefonato i banditi? >. si e clue 
sto al dottor Viroli. La nsposta. 
anche essa, e identica a quella 
della gente di quassii: gli sco-
nosciuti hanno telefonato alme
no per due motivi. II primo, 
per tentare ugualmente di in-
cassare il riscatto; il secondo. 
per prendere tempo, cancellare 
tutte le eventual!' prove a loro 
carico. soprattutto allontanarsi 
dalla zona con calma. 

t Ci hanno detto soltanto pa
role. Quanto valgono? Ci han
no ripetuto tre. quattro volte 
che i due sequebtrali stanno 
bene. Ma come fidarsi? E co
munque sono almeno tre gior
ni. dal 6 giugno per la pre-
cisione, che l banditi non si 
fanno piu vivi; da allora il te-
lefono non e piu squillato in 
casa dei Rossini... », hanno det
to i dirigenti della gendarme-
ria. Ovviamente non si vede 
come poter dare loro torto. 
Perche il punto e proprio que
sto. ad undici giorni dal rapi-
mento: ci sono state alcune 
telefonate. al novantanove per 
cento effettuate da chi ha ra-
pito i Rossini ma non esiste 
la minima prova che i due sia
no dawero vivi. E non e asso-
lutamente vero che padre e fi-
glia abbiano scritto, soslenen-
do di star bene. 

II dottor Viroli e il dottor Emi-
liani — 1'altro commissario di 
legge — hanno preso la deci
sione di agire questa mattina: 
hanno avuto un lungo cello-
quio con il sostituto procurato-
re della Repubblica di Rimini 
e con un ufficiale dei carabi
nieri. nel corso del quale sono 
state definite chiaramente le li-
nee di intervento e di azione. 
Comunque. prima di dare il via 
all'inchiesta. i due magistrati 
hanno voluto parlare con i fa 
miliar! dei sequestrati e i loro 
legali. Non e stato un colloquio 
facile, ha ammesso francamen-
te Viroli. e non poteva esserlo. 
AI punto che il magistrato — 
che ha parlato con i giornalisti 
nel primo pomeriggio — ha an
nunciato di aver deciso di at-
tendere sino a sera, prima di 
far iniziare interrogator!' e bat
tute. proprio per dare qualche 
alfra ora ai Rossini. 

Tracce dcH'inchiesta saranno 
le battute in tutto il ternto
rio della minuscola repubblica 
e gli interrogator!, anche nel-
I'ambito delle amicizie della fa
miglia Rossini Perche l'impres 
sione e che c'e qualcuno a 
San Marino che deve ^anere 
molte cose. L'avvocato Bonelli 
ha raccontato un episodic si^ni-
ficativo. «Quello che ha tele
fonato ci ha detto una volta 
di star tranquilli: ed ha voluto 
precisare che snesso veniva da-
to al dottor Rossini del pro-
sciutto affumirato. che « gli pia-
ce molto. come voi sapete*. E' 
vero. ad Italo Rossini piacc 
molto questo tipo di prosciut-
to: ma chi lo aveva detto ai 
rapitori? ». 

Lo stesso avvocato Bonelli. 
ottimista sino a quarantotto ore 
fa. adesso vede nero sulla sor-
te di padre e figlia. « A questo 
punto dovremmo avere una 
pro\a che non ammette dubbi 
per pagare un riscaito — ha 
detto in una conferenza stam
pa. — ma temo che non arri-
vera mai. Ci sono troppi parti-
colari che mi fanno pensare 
ad un sequestro che ha una 
tecnica senza precedenti. nel 
senso che deve essere stato or-
ganizzato c portato a termine 
da una gang di sprovveduti... 
Era il gusjo peggiore che po-
tesse capitare al dottor Rossini 
e a sua figlia >. Esscndo que
sto il quadro della situazione. 
si capiscono i motivi alia base 
della decisione della magistra
tura di San Marino. 

Dopo la conferenza stampa 
l*aw. Bonelli ha detto ai gior
nalisti che i contatti con i ra
pitori sono ancora in pieno 
s\oIgimcnto; ha Iaseiato mten-
derc che un contatto potrebbe 
cssrrci stato anche ogfii; ha 
detto che da domani non fara 
piii conferenzc stampa perche 
la famiglia vuol provare a vc-
dere che succedc. Ha detto di 
ritenerc che il rilascio non sara 
imminentc ed ha cvitato di pre-
cisarc se si riferiva a tutti e 
due o solo alia ragazza. 

Fonti ufficiali hanno smen-
tito la \oce che sui rapitori 
ci sarebbe una taglia di mezzo 
miliardo fissata. come ha scrit
to qualcuno, dai capitani reg-
genti. 
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SAN MARINO — II dottor Italo Rossini 

SAN MARINO — Rossella Rossini, rapita col padre 

A Manfredonia no all'inquinamento 

In piazza contro 
la centrale Enel 

In corteo migliaia di cittadini e di tu-
risti per difendere la zona 

' MANFREDONIA, 9. 
Un'altra forte e combatti-

va manifestazione popolare ha 
avuto luogo a Manfredonia 
contro la decisione dell'Enel 
di installare nei pressi della 
zona di Macchia. a due chi
lometri dal centro abitato. una 
centrale termoelettrica a naf-
ta. All'imponente corteo, cui 
hanno preso parte intere fa-
miglie, che ha sfilato per le 
vie cittadine con alia testa 
centinaia di cartelli e stri-
scioni, si calcola che hanno 
partecipato piii di 15 mila per
sone, di cui migliaia di ragaz-
zi e ragazze. donne e centi
naia e centinaia di turisti che 
in questi giorni affollano le 
spiagge del paese. 

Lo sciopero ha completa-
mente paralizzato la citta: 
non un negozio. un bar, una 
bottega. o un piccolo e grande 
esercizio pubblico erano aper-
ti. L'intera popolazione si era 
data convegno sin dalle pri
me ore del pomeriggio in piaz
za Duomo da dove e partito 
il corteo. 

Decine e decine di ragazzi 
e ragazze indossavano ma-
gliette bianche con la scritta 
«no alia centrale dell'Enel. 
si alia industnalizzazione del 
Mezzogiorno. e di Manfredo
nia ». Alia iniziativa hanno 
aderito partiti politici. sinda-
cati, associazioni e coopera
tive. 

Al termine del lungo ed in-
terminabile corteo, che era 
aperto dall'intero Consiglic co
munale guidato dal sindaco 
Nicola D'Andrea. si e svolto 

un comizio .L'Arcivescovo di 
Manfredonia, Monsignor Vai-
lati. ha fatto leggere dal re-
verendo cancelliere della Cu
ria arcivescovile un messag-
gio di adesione nel quale si af-
ferma, tra 1'altro. che egli 
concorda con « lo scopo che si 
prefigge di raggiungere l'ini-
ziativa, cioe la tutela della sa
lute pubblica e la salvaguar
dia del paesaggio e dell'am-
biente, che verrebbero com-
promessi dalla progettata co-
struzione di una centrale ter
moelettrica a nafta. nella pla
na di Macchia, cosi vicina 
all'abitato di Manfredonia ». 

Al termine della manifesta
zione. alia quale hanno anche 
partecipato massicciamente 
gli abitanti dei comuni di 
Monte Sant'Angelo e di Matti-
nata. e stato approvato alia 
unanimita un ordine del gior
no nel quale si rifa breve-
mente la storia della centrale 
e afferma che in un momen-
to in cui PEnel vuole imporre 
la sua volonta al di sopra di 
ogni norma giuridica e mora
le, e necessario che si svi-
Iuppi un forte movimento po
polare per deprecare la vio-
Ienza quale affermazione dei 
diritti dei cittadini, per la sal
vaguardia della salute pubbli
ca, della fauna marina, del 
turismo. del paesaggio e del
la prospettiva di industnaliz
zazione della zona la quale 
verrebbe interdetta ad ogni 
nuovo insediamento industria-
le per l'alto grado di inquina-
mento atmosferico che una ta
le centrale provocherebbe. 

Rubo alcune paia di calzini a Palermo 

Ancora arrestato 
padre di 9 f igli 

Giannino Garofalo condannato in appello a sua 
insaputa e stato rinchiuso all'Ucciardone 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 9 

Ancora un capitolo dell'odis-
sea di Giannino Garofalo, il 
marittimo palermitano. padre 
di nove figli, condannato 1'an
no scorso a cinque mesi di car-
cere dal Tribunale di Palermo 
per avere sottratto da un ban
co dei grandi magazzini al
cune paia di calzini. 

E' stato rinchiuso all'Ucciar
done per scontare altri due 
mesi e mezzo di galera Inflit-
tigli a sua insaputa dalla Cor-
te d'Appello: il processo da 
cui e scaturita la conferma 
della condanna per * rapina 
impropria» assegnatagli In 
prima istanza si e svolto in
fatti senza che l'imputato fos
se stato preawertito. 

Sicch6 Garofalo che aveva 
scontato gia meta della pena 
e stato colpito da un ennesimo 
ordine di carcerazione e ades
so si trova airucciardone at-
tendendo di concludere il suo 
travagliatissimo iter penale. 
L'episodio si assomma ad una 
serie di clamorosi e odiosi 
precedenti, attorno al quali 
si e snodata da due anni a 
questa parte la vicenda giu-

diziaria del pover'uomo. 
Nel dicembre del 1971 la 

commessa di un supermarket 
affermd di averlo visto tra-
fugare alcune paia di calz:ni: 
l'episodio, sul quale non fu 
mai fatta piena luce e cho 
avrebbe comunque potuto ap-
pianarsi in maniera ben d:J-
ferente, fece scattare una se
rie di meccanismi vessatorl 
che condussero prima all'ar-
resto e poi alia denuncia per 
rapina dell'uomo. 

II Tribunale, pur ridimen-
sionando i fatti — l'imputaz:o-
ne fu modificata in quella di 
«rapina impropria» — con-
dann5 l'anno scorso Garofalo 
a cinque mesi di reclusione. 
Ottenuta la liberta prowiso-
ria ed interposto appello con
tro la sentenza Garofalo era 
ancora in attesa di una nuo-
va convocazione a Palazzo di 
Giustizia, quando. pochi giorni 
fa, si e visto piombare in ca
sa i carabinieri col nuovo or
dine dl cattura* il processo di 
appello era gia stato celebra-
to e la conferma della sen
tenza di primo gTado era a»-
venuta senza che Giannino 
Garofalo ne sapesse nulla. 
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