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Mentre salgono i casi di colera in Puglia 

Fiera del Levante 
apre oggi a Bari 

fra mille guai 
Situazione critica a Taranto: solo 
quattro posti letto per isolare i malati 
La dcnuncia delle autorita sanitarie 

Interpellate 
del PCI 

al Senato per 
le zone colpite 

dal colera 

I senatori comunisti hanno 
presentato due interpel la te 
In cui vengono riproposte le 
richieste del PCI per un inter-
vento urgente ed organico nol
le zone colpite dal colera. 

Nella prima interpellanza — 
di cui sono firmatari i com-
pagni Fermariello, Bufalini, 
Chiaromonte ed altri — 
1 provvedimenti finanziari 
proposti sono innanzitutto 
quelli che debbono consentire 
ai Comuni di fronteggiare le 
spese per la riorganizzazione 
e il potenziamento dei servi-
zi di nettezza urbana. per !e 
fogne. i depuratori, la disin-
fezione e il risanamento de
gli ambienti. Idonee decisioni 
dovranno anche esse re assun-
te per assicurare la garanzia 
dello Stato per le operazioni 
di mutuo destinate a realizza-
re opere igieniche e sanitarie. 

Gli interpellanti comunisti 
chiedono inoltre un adeguato 
intervento dello Stato. anche 
attraverso la utilizzazione e 
trasformazione dei contributi 
Gescal. per opere di ed'lizia 
sociale e per servizi civili nei 
Comuni colpiti dall'infezione. 
con particolare riferimento al
ia copertura degli alvei sco-
perti. alle reti fognarie e ad 
impianti di incenerimento e 
di depurazione. Preminenza 
dovra pure essere data all'e-
secuzione dei progetti speciali 
per il disinquinamento del gol-
fo di Napoli e l'approvvigiona-
mento delle acque in Puglia. 

Infine si chiedono urgenti 
misure economiche a favore 
delle categorie di lavoratori e 
di piccoli e medi operatori 
economici della citta e del-
la campagna colpiti nel loro 
reddito e per favorire l'incre-
mento dell'occupazione. 

Nella seconda interpellanza 
— firmata dai compagni Ar-
giroffi. Bufalini. Colajanni ed 
altri senatori comunisti — si 
pongono le richieste di carat-
tere sanitario necessarie per 
debellare definitivamente l'in-
fezione e precisamente una 
vaccinazione generalizzata, un 
sistema di rirhiamo alia pri
ma vaccinazione da praticar-
si alia totalita delle popolazio-
ni colpite dall'epidemia. de-
stinando la vaccinazione « mi-
ra ta» ai gruppi di operatori 
esterni all'ambiente infetto 
che vengano a trovarsj in 
contatto con ie zone infette. 

I senatori comunisti ricor-
dano la necessita di istituire 
un foglio sanitario per cia-
scun cittadino vaccinato. af-
fidandone il controllo organiz-
zativo ad una rete di comitati 
sanitari ed ai presidi ed am-
bulatori medici gia esistenti. 
Per questo tipo di funzioni si 
rivela urgente uno stanzia-
mento straordinario di 40 mi-
liardi. 

In ordine alia tragica situa
zione emersa nel corso della 
infezione colerica. si ritiene 
improcrastinabile la definizio-
ne di un piano di nforma sa
nitaria che cominci ad ope-
rare nel Mezzogiorno secondo 
different! tempi di attuazlone 
con provvedimenti che e pos
sible adottare anche subito 
quale, ad esempio, la pub-
blicizzazione degli istituti mu-
tualistici (unificazione degli 
enti e delle prestazioni sani
tarie), trasferendone la com-
petenza alle Regioni. 

Al fine di garantire un ef-
f icace terreno per l'attuazione 
della riforma sanitaria si ren-
dono inoltre necessari piani dt 
risanamento, dando priorita 
alia realizzazione delle infra-
strutture igieniche e dei ser
vizi, con la rimozione dei de-
triti solidi, la disinfezione de
gli uffici e delle scuole, 1'im-
mediato reperimento di aule, 
il rafforzamento dei servizi di 
medicina scolastica, ecc. Ob-
biettivi prioritari sono, oitre 
al disinquinamento del golfo 
di Napoli e la ut:lizzaz:one 
plunma delle acque nelle Pu-
glie, la copertura di grandi 
canali fognanti come i « regi 
lagni» di Napoli e di alcuni 
vasti scanchi del Barese. E' 
infine necessaria un'opera at-
tenta di vigilanza nelle fab 
Driche per evitare fonti di in-
quinamento, una legge che re-
goli la stabnlazione delle va-
sche di coltivazlone dei miti-
li. I'ailontanamonto daile ac
que territorial delle numTO-
se unita navali da guerra e 
delle superpetro'.iere dalla co-
sta. 

Intanto nella commissione 
trasporti della Camera il com 
pagno Ballarin ha chiesto che, 
oltre ai Iimitati interventi as 
sistenziali preannunciati dal 
governo a favore dei pcsca 
tori danneggiati per le n per
cussion! che 1'epidemia cole
rica ha avuto nella vendita di 
pesce, siano presi provvedi
menti a caratterc duraturo. 
come l'estensione ai pescato 
ri della Cassa mtfgrazione 
guadagni e intervonti per fa-
•Jlltare la conscrvazlone di 
•ertl tipi di pesce. 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 21 

Dovrebbero cominciare lu-
nedi gli esami di riparazio-
ne nelle scuole medie ed e-
lementari di Ban e nella 
provmcia; dovrebbero perche 
il piano di intervento deciso 
nei giorni del colera e che 
prevede un'ispezione pre
vent iva per la disinfezione 
dei locali e stato approntato 
solo ieri e non c'e da spera-
re che tutte le scuole siano 
pronte lunedl per ricevere gli 
tilunni. Dal canto suo il Prov-
veditore agli studi ha invia-
to una circolare ai presidi 
con la quale si specificano 
le condizioni indispensabili per 
la riapertura degli edifiri sco-
lastici; e cioe la disinfezione 
di tutti pli ambienti con per
sonate idoneo; dei cortili, del 
giardini, degli scantinati. Un 
lavoro che occorre e anche 
un'opera di derattizzazione an
che e soprattutto nelle scuo
le; basti pensaro al fatto che 
appena pochi giorni orsono 
negli scantinati della scuola 
media « De Sanctis » nel cen-
tro della citta un bidello si 
e trovato di fronte lo spet-
tacolo di un gatto sbranato 
dai topi. II che sta a dimo-
strare quanto lavoro di boni-
fica resti ancora da fare nel
le scuole e nei quartieri. 

Nel capoluogo pugliese. do-
mani si apre la 37.a Fiera del 
Levante a cui partecipano uf-
ficialmente 35 paesi esteri. 
Nel quartiere fieristico e sta
to approntato un piano per 
la applicazione delle norme 
igienico-sanitane stabilite dal
le autorita. Sara presente il 
presidente del consiglio Ru
mor e che poi si incontrera 
con il presidente della Re-
gione per fare il punto sulla 
situazione sanitaria ed eco-
nomica. 

Dal dibattito che si e tenu-
to ieri alia Regione e emer
sa unanimemente la richiesta 
di una nuova politica verso 
il mezzogiorno che affronti i 
problemi da lungo tempo non 
risolti, alcuni dei quali, co
me la mancanza di acqua e 
di fogne, sono state le cause 
a monte della diffusione della 
infezione. Staremo a vedere in 
che misura il governo si im-
pegnera per risolvere anno-

si ma cosi drammatici pro
blemi. 

Italo Palasciano 

TARANTO, 21 
II campanello d'allarme e 

tomato a squillare a Taran
to: i casi di colera sono sa-
liti a due. Dopo il portuale 
dimesso nei giorni scorsi 
daH'ospedale, il vibrione ha 
ora colpito una signora di 
46 anni, residente nei quar
tieri nuovi dtlla citta, madre 
di una allieva mfermiera che 
ha prestato !a sua opera al 
reparto infettivi dell'ospedale 
Santissima Annunziata fino 
al 10 settembre. Ora madre 
e figlia sono isolate mentre 
si stanno eseguendo analisi 
anche per la giovane e per 
tutto il personale del repar
to mfettivo. 

Questa mattina c'era molta 
preoccupazione negli ambien
ti di Taranto. I problemi so
no tanti e oggi esplodono in 
maniera drammatica portan-
do alia luce tutte quelle ca-
renze e deficienze che una 
politica disorganica e cieca in 
materia sanitaria ha fatto 
accumulare in questi decen-
ni. Innanzitutto i posti let-
to: la media per abitanti e 
di appena il 2.6 per mille, 
(una delle percentuali piu bas
se d'ltalia e la piu bassa di 
tutta la Puglia); il reparto 
infettivi del Santissima An
nunziata ha solo 33 posti ma 
solo quattro sono quelli da 
isolamento assoluto. Questa 
denuncia e stata ribadita 
anche in un fonogramma in-
viato dai medici all'assesso-
re regionale alia sani*a, al 
medico provinciale, al prefet-
to, al sindaco e agli ufficiali 
sanitari del comune e della 
provmcia, nel quale si sot-
tolinea che «reputasi indi
spensable che autorita pre-
poste indichino con estrema 
urgenza altro luogo per ri-
covero eventuali sospetti e 
colerosi onde evitare che 
unico nosocomio della citta 
resti paralizzato». Sino ad 
ora, pero, il drammatico ap-
pello e rimasto senza rispo-
sta; eppure «a richiesta era 
gia stata avanrata circa 15 
giorni or sono proprio in 
previsione di un estendersi 
della infezione. 

L'altro problems su cui da 
anni si discute e che non 
ha mai trovato adeguata so-
luzione e quello deirestrema 
vicinanza (circa 30 metri) del 
mercato di Piazza Marconi al 
nosocomio. Ancora og^i po-
meriggio. mentre il Santis
sima Annunziata veniva iso-
lato dal resto della citta. il 
mercato presentava un aspeUo 
mdecoroso. simbolo evidente 
della scarsa preocrcupazione 
desli amministrator; nei con-
fronti della salute pubblica: 
dooo oltre due ore dalfo chiu-
sura del mercato, pesce mar-
cio continueva a galleggiare 
in acqua nltrettanto putre
scents Ovunque nugoli di 
mosche. che sono notona-
mentp veicolo di diffusione 
del vibrione. 

Tnutile stare a dire del 
pericolo permanente che una 
s'tuazione del penere r?pnre-
senta oer la salute dei citta-
dini. FT per questo che nel 
loro fonoiTamma 1 medici 
del « SS Annunzia!8 » hanno 
rinnova^ 'a richiesta di un 
* immediate intervento per 
il trasferm"nto definitivo del 
mercato di Piazza Marconi che, 
per vicinanza ospedale. puo 
provocare danni incalcolabi-
li per salute cittadinl. 

Giuseppe F. Mennella 

PALERMO — II cadavere di Francesco Davi nella strada in cui e stato rltrovalo 

Allarmante certezza del magistrate) che indaga a Milano 

Cuneo costruito ad arte 
per far deviare il rapido 

Se il sabotaggio fosse riuscito sarebbe stata la strage per i viaggiatori 
del Milano-Ventimiglia — II coraggio dei macchinisti ha salvato la 
situazione — La precisa tecnica dei sabotatori — Matrice fascista ? 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

II cuneo dl acciaio ohe ha 
provocato il deragliame»;»c del 
rapido Milano-Ventimighn era 
stato molto probabilmente 
«confezlonato » su misura da 
un ignoto attentatore. La i-
potesi del sabotaggio appare 
alia luce delle ultims mdagi-
ni quella piu probabile. Se
condo gli inquirenti molti e-
lementi concorrono orma: ad 
avallare gli ultimi accerta-
menti compiuti in direzione 
di questa tesi. II sostituto pro-
curatore della Repubbllca Al
berto Liguori che si occupa 
del caso. stamane. parhmdo 
con 1 giornalisti, ha detto che 
l'attentato e quasi sicuro. Un 
nuovo sopralluogo dove e av-

venuto 11 deragliamento del 
rapido, avvenuto stamane, pa
re confermare che 1 sospet
ti avanzati da piu parti han
no trovato prime prove 

L'elemento nuovo dell'in-
chiesta, sarebbe proprio la 
fattura del cuneo. Si esclu-
de decisamente infatti che la 
putrella di ferro lunga 75 
centimetri. larga 11 e alta 5, 
possa avere altri usi. II cu
neo insomma sarebbe stato 
lavorato con lo scopo pre
cise di far deragliare 11 ra
pido. 

«II lavoro e stato fatto 
artigianalment'i, usando pa-
zientemente la fiamma cssi-
drica», hanno precisato dirl-
genti del nucleo investigativo 
dei carabinieri. Lo stampo del 
cuneo e rimasto impresso sul 

binario, come un negativo fo-
tografico, sotto l'enorme pres-
sione del convoglio lanciato a 
140 chilometri orari. Sia il cu
neo che 1 binari saranno sot-
toposti a perizia. Va sotto-
lineata intanto la spiegazio-
ne data dai tecnici della PS 
sulla meccanica dell'inciden-
te. II fatto che la putrella 
fosse stata solamente poggia-
ta, e non fissata. sul binari 
avvalora — al contrario dl 
quanto si e supposto finora 
— l'ipotesl dolosa. 

Secondo 1 tecnici infatti nel 
caso la putrella fosse stata 
agganciata al binari, non a-
vrebbe causato il deraglia
mento. La velocita del rapido 
era tale da far agevolmente 
superare, saltandolo, l'ostaco-
lo senza uscire dai binari. In-

Cinque vittime in due mesi per rivalita fra famiglie a Crotone 

PURE UN BIMBO FRA I MORTI Dl UNA FAIDA 
Due assassinati in poche ore a Palermo 

Nella citta calabrese il piccolo e un suo fratello crivellati da 16 colpi di pistola - Vittima del primo delitto nell'isola un confi-
dente: "giustiziato" per una soffiata sull'« anonima rapine »? - Crivellato di revolverate l'altro ucciso - Un nesso tra i due omicidi? 

Momenti di suspense a Dallas 

Concorde inaugura 
uno scalo gigante 

rischiando lo scontro 
DALLAS. 21 ' 

Lo hanno definito pomposamente I'aeroporto piu grande del 
mondo ed hanno indubbiamente ragione: non c'e attualmente nel 
mondo altra aerostazione cosi estesa e ovviamente. visto che e 
stata appena completata. cosi moderna. Ma e andato in crisi subito, 
ugualmente: per poco un « Concorde >. arrivato fin quassu per le 
manifestazioni deU'inaugurazione del complesso. non finiva in fase 
d'atterraggio contro un aereo delle linee interne americane che stava 
levandosi in volo. La catastrofe e stata evitata dalla torre di 
controllo che ha richiamato appena in tempo il supersonico francese: 
il pilota. Jean Franchi, e riuscito a riportare il super-jet immedia-
tamente a tremila metri d'altezza e ad evitare la collisione. 

Questo aeroporto si estende attualmente su un'area pari in 
grandezza r. tutto il centro di New York: eppure verra ancora allar-
gato e gia si prevede che i lavori non potranno essere completati 
del tutto prima della fine del secolo. Insomma, una specie di Fiu-
micino americano... Xonostante tutto. presto I'aeroporto perdera il 
record del piu grande: a Montreal, in Canada, e stato gia var^to 
un progetlo che prevede la creazione di un'aerostazione grande 
cinque volte quella di Dallas. 

Comunque. in attcsa delle « cifre» di Montreal, ecco quelle di 
Dallas: tredici terminal, area di parcheggio per duecento Jumbo. 
un treno per collcgare aerei ai terminal e viceversa. un passaggio 
di oltre 200 mila passeggeri al giorno, 700 mihoni di dollari 
gia spesi. 

Manifestazione di protesta contro le pessime condizioni ambientali 

Grave tensione nelle carceri sarde: 
si barricano cento detenuti a Nuoro 

Non volevano tornare nelle celle - Perquisita la prigione del Buoncamino a Cagliari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 21 

II rermento e sempre vivo 
nelle carceri sarde. La scor-
sa notte hanno manifestato i 
detenuti d. Nuoro, barrican-
dosi per alcune ore nelle sa
le della televisione; stamane, 
per ordine del procuratore 
della repuKilica, 1 poiiziotti 
hanno pe-qylsito cella per eel-
la Ie carceri del Buonre»mino 
di Cagliari, pare alia ricerca 
di armi che avrebbero dovuto 
essere usate durante una ri-
bellione programmata in con-
comitanzr. con le ri volte di al
tri istituti di pena della peni-
sola. 

L'agitazione a • Bade'e Car
res », .1 carcere di Nuoro, e 
1'ultirr.a di una lunga serie di 
proteste che hanno coinvolto 
in pnmo luogo i detenuti tra-

sferiti dal continente. dopo le 
note contestazioni dei mesi 
scorsi. Stavolta a dare il via 
alia protesta sono stati ele
ment! locali seguiti da oltre 
cento altri reclusi, in maggio-
ranza g.ovani. 

Nessuno. dopo il program-
ma televisivo e voluto rientra-
re n cella aViviamo come 
bestie - hanno gridato i car-
ccrati — il caldo e infernale, 
non riusciamo neppure a re-
spirare. ri sembra di essere 
diventa'i dei sepolti vivi». 

La situazione 6 precipitata 
verso la mezzanotte. quando 
tutte le richieste avanzate dai 
nvoltosi sono state respinte. 
La protista — secondo le au
torita che conducono 1'inchie-
sta — si e poi trasformata in 
una sommossa: numerosi ve-
tn sono andati in frantumi, 
Ie grate delle celle sono sta-

APPELLO PER IL PLASMA 
IN PUGLIA E CAMPANIA 

La Croce Rossa Italiana ha rivolto un nuovo appello per la rac-
colta del sanguc da inviare alle regioni colpite dal colera (Puglia 
e Campania soprattutto). nelle quali a causa deile vaccinazioni in 
corso, lo donazioni sono insufficienU a Tar fronte alle esigenze 
medico-chirurgiche. 

La Croce Rossa. che ha gia provveduto ad inviare :n Puglia e 
Campania il sangue raccollo fino ad oggi, dopo averlo sottoposto a 
tutti i necessari controili sotto la direzione del ministero della Sa-
nita, afferma la necessita di proseguire nell'opera di raccolta. 

La donazione si effcltua in pochi minuti, non provoca alcun 
dolore o disturbo c ri& il privilegio di conosccre gratuitamente il 
proprio stato di salute ed il proprio gruppo sanguigno. Si dona a 
digiuno. Puo donarlo, dai 1ft ai 65 anni di eta, chi e ritenuto idoneo 
alia visita medica pre vent iva. 

te divelte, altri ambienti sono 
rimasti canneggiati. 

Solo verso Tuna, 1 cento 
carcerati sono rientrati nelle 
celle. La calma e ristabilita, 
almeno apparentemente. Ma 
6 anche vero che 1 motivi del
la tensione sono sempre vivi. 
Rinchiusi in ambienti inade-
guati, il giovane accusato del 
primo reato con i'anziano cri-
minale, il ragazzo assieme al-
l'adulto, subiscono una fru-
strante r-Ettivita che via via 
si tra^:orma in feroce carica 
nervosa, e quindi in una im-
pressionante volonta di distru-
zione. Non vaie il ragiona-
mentc dl colore I quali affer-
mano che a provocare gli in-
cidenti sono dei « sediziosi in-
calliti». Purtroppo in que?ta 
realta allucinante si trovano 
coinvolti numerosi detenuti in 
attesa di giudizio, che vengo-
no spesso giudicati innocent! 
e al.a fine liberati. 

Ma una volta dentro. le pos-
sibilita di difendere la propria 
dignita sono quasi nulle: il 
regolamcnto e arretrato. le
gato a oChemi fascisti, disat-
teso nelle parti meno reazio-
nane. E facile comprendere 
perche naseono le ribellioni e 
le rivolte. 

A Cagliari — secondo gli 
lnqmrent — e stata bloccala 
appena in tempo una som 
mossa c< e evrebbe dovuto 
scattare a giorni. Dopo aver 
rlcevuto queite informazioni 
riservatc, ia procure della re
pubbllca ha autonzzato la 
perquisizione del Buoncamino. 
Passate al setaccio Ie celle e 
perqulsiti 1 detenuti. alia fine 
sono stati sequestrati coltelli 
ed altri oggettl contundentl: 

gli inquirenti pensano che era-
no tenuti nascosti in vista, ap-
punto, di una vasta agitazio-
ne organizzata non solo a Ca
gliari, ma in altre parti del-
1'isola e ndla stessa penisola. 

Giuseppe Podda 

Sefte bimbi colpiti 

da epatite virale 

nel Sirocusano 
SIRACUSA. 21. 

A Palazzo Acreide, un gros-
so centro del Siracusano, set-
te bambini di eta variante 
fra i quattro e gli otto anni, 
sono stati colpiti. negli ulti
mi venti giorni, da epatite 
virale. Quattro dei bambini, 
ricoverati neH'ospedale di Si-
racusa, sono guariti e sono 
stati gia dimessi; gli altri so
no in via di guarigione. 

Secondo le autorita sanita
rie l'infezione sarebbe stata 
provocata da verdure irrora-
te con acque Iuride e ingeri-
te crude dai sette bambini. 
L'ufficiale sanitario di Palaz
zo Acreide, dot t Mantien, ha 
disposto, d'intesa con il me
dico provinciale, dott. Minis-
sale, l'immediata distruzlone 
delle coltivazioni inquinate. 
II prowedimento ha provoca
to la reazione degli ortolan! 
dl Palazzo Acreide, 1 quali 
avrebbero minacciato dl rlvol-
tersl alia magistratura. 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 21 

Ancora sangue e irorti a 
Crotone per una sparatoria 
«western» causata da fai-
de locali. Al mercato centra-
le ieri sera verso le 19, 1 
due fratelli Domenico Feu-
dale. meccanico di 18 anni 
e Salvatore di 10 anni, dun-
que un bambino ancora, sono 
incappati in un agguato: 16 
colpi di pistola calibro 7,65 
(tanti sono stati i bossoli ri-
trovat! sul posto unitamente 
a una Smith calibro 38 an
cora carica di 6 cartucce), li 
hanno freddati. 

Domenico e deceduto sul 
colpo, il bambino in sala ope-
ratoria qualche ora piu tar-
di. Chi ha sparato? Certa-
mente gli assassini sono piu 
di uno, dato il numero dei col
pi. mn degli autori sinora nes-
suna traccia, anche se aH'ora 
del delitto i negozi del mer
cato erano ancora affollatl. 
Sinora gli investigatori hanno 
interrogato numerose per-
sone. 

Cresce, intanto. l'indignazio-
ne per questa catena di de-
litti consumati in pieno cen
tro. con il rischio d- coin-
volgere anche passanti. Po-
lizia e carabinieri sono con-
vinti che questo nuovo delitto. 
compiuto a freddo e senza ri-
guardo neppure per un bam
bino. come era Salvatore Feu-
dale, ha degli stretti legami 
con quelli verificatisi nel lu-
glio agosto scorsi e che han
no coinvolto principalmente 
due famiglie rival!, dai rap-
porti piu che tesi: appunto 
quella dei Peudale e quella 
del Vrenna. II 26 luglio scor-
so, Infatti, uno zio delle vit
time odieme. Antonio Feuda-
le, riesce miracolosamente a 
sottrarsi ai colpi dl pistola 
sparatigli da uno asconosciu-
to». I colpi, per6, raggiun-
gono accidentalmente uccl-
dendola. un'anzlana donna, la 
sessantasettenne Maria Glo-
vanna Elia. richiamata sul 
proprio balcone dal rumore 
degli spar!. Per tale delitto 
vennero poi denunciati il ven-
tiduenne Antonio Marullo. in-
timo amico di Calogero Vren-
na che il Feudale ha ritenu
to come «mandante». 

II giorno successivo. il Feu
dale e i suoi fratelli si pre-
sentano al negozio del Vren
na, indubbiamente per a sal-
dare il conto». ma non lo 
trovano. Mentre lo cercano, 
quindi. per Ie vie della cit
ta, il Vrenna rientra al ne
gozio e. saputo della non gra-
dita a visita » dei Feudale, si 
da anch'egli con la macchina 
e alcuni suoi fidi alia ricerca 
dei Feudale. A un distributore 
di benzina sul viale Regina 
Margherita. fermatos! per fa
re rifornimento (mancavano 
pochi minuti a mezzogiorno), 
viene perb awistato dai Feu
dale e la sparatoria e inevi-
tabile e fulminea. H bilanck) 
e di due morti (il Vrenna, 
deceduto sul colpo, e uno 
dei fratelli Feudale. France
sco, morto successivamente 
airospedale) e cinque feriti. 

n 30 agosto ancora un altro 
attentato contro alcuni com-
ponenti la famielia Feudale 
(Concetta, 48 anni, e i figli 
Giovanna Catania. 27 anni. 
ed Enzo 4 anni); a bordo di 
un'auto Fiat 1500 restano fe
riti. piu o meno gravemente 
da una sventagliata di mitra 
nel pressi deH'aeroporto 
«Sant'Anna» a pochi chilo
metri da Crotone 

Michele La Torre 

PALERMO. 21. 
Un commerciante palermita-

no sull'orlo del fallimento, 
fornitore di alcune caserme 
— ma, secondo molti, anche 
«Informatore» — della guar-
dia di finanza e dei carabi
nieri e stato freddato la not
te scorsa con se! colpi dl pi
stola nel quartiere della Vuc-
ciria, mentre si trovava a bor
do della sua utilltaria, nei 
pre&sl di casa. 

Vincenzo D'Accardi, 52 anni, 
precedenti penali di poco con
to, guardato con sospetto pe
ro da tutto il quartiere per 
i suoi stretti rapporti appun
to con la finanza ed i cara
binieri, e stato letteralmen-
te crivellato con una « 38 spe-. 
cial». I primi due colpi lo 
hanno raggiunto alle spalle. 
Poi il killer gli ha dato il 
colpo di grazia 

Stasera a Palermo e stato 
ritrovato il corpo senza vita 
di un uomo crivellato di col
pi d'arma da fuoco in una 
zona disabitata della borga-
ta Cruillas. I primi esami 
fanno risalire la morte alle 
prime ore di stamane. Si trat-
ta di Francesco Davi, 48 an
ni, un mafioso di medio ca
libro. 

Ma torniamo al primo de
litto, sottolineando che gli 
investigatori non hanno an
cora escluso del tutto un col-
lcgamento tra la tragica mor
te di D'Accardi e di Davi. 

La squadra mobile, comun
que, ha imboccato la strada 
che porta dritto alia catena 
dl rapine che sono state mes-
se in atto a Palermo in que
sti ultimi tempi: secondo la 
polizia. infatti, Vincenzo D'Ac
cardi sarebbe stato feroce-
mente punito per una «sof
fiata » ai carabinieri riguar-
dante l'organizzazione che e 

stata fantasiosamente battezza-
ta « anonima rapine » 

vece, come e accaduto, la 
putrella dopo aver fatto 
«saltare» di una decina di 
centimetri le mote del loco-
motore si e inclinata su se 
stessa portando irnmediabil-
mente fuon sede il carrello. 

La tragedia e stata evitata 
solo per la perizia e l'eccezio-
nale sangue freddo dei mac
chinisti. che azionando gra-
dualmente i freni ordinarl 
hanno scongiurato il perico
lo di un'improvvisa impenna-
ta del locomotore che avreb-
be trascinato nella scarpata 
l'intero convoglio. Un'immane 
tragedia e stata anche evitata 
grazie ad una fortunata coin-
cidenza: la presenza di una 
coppia di binari di rinforzo, 
accanto a quelli di transito, 
che hanno raccolto e incanala-
to le ruote del rapido. 

Si spera che in base alia 
nuova interpretazione dell'ae-
caduto qualche elemento in 
un primo tempo considerato 
di scarso valore possa essere 
visto sotto una nuova luce. 

Rimane il fatto che l'ipote-
si dell'attentato sta acqui-
stando vigore. 

Chi poteva avere interesse 
a provocare decine e decine dl 
vittime nelFattuale delicata 
situazione del paese, con l'ov-
vio scopo di seminare panico, 
e sfiducia nelle istituzioni? La 
risposta a questo interrogati
ve — sempre nel caso che 
fatti nuovi non determinino 
una svolta clamorosa delle 
indagini — ripropone la storia 
del terrorismo fascista Un 
nuovo anello di quel clima di 
tensione su cui Testrema de-
stra dalla strage di piazza 
Fontana in poi, ha puntato 
tutte le sue carte. E' leclto 
dunque sollecitare un allar-
gamento dell'inchiesta a que-
gli ambienti che da sempre 
professano la volonta di an-
nullare con ogni mezzo le 
conquiste della classe operala 
e della democrazia. 

Deraglia 
un treno 

in manovra 
a Voghera 

PAVIA, 21. 
Tre carrozze di un treno 

in manovra nella stazione 
di Voghera sono deragliate 
per cause che restano an
cora da accertare. Per for-
funa, sul convoglio non 
e'erano passeggeri e adesso 
non si debbono lamentare 
feriti. La stazione di Voghe
ra si trova sulla linea Mi-
lano-Genova, la stessa dove 
tre giorni or sono e dera-
gliato un rapido. 

II drammatico episodio e 
avvenuto questa mattina. Le 
velfure, inclinandosi, hanno 
abbailuio un palo della ti
nea eleltrica di alimenta-
zione. II traffico in stazio
ne e rimasto cosi bloccalo 
per ore ed ore; nel tardo 
pomeriggio, esso non era 
stato ancora riattivato. 

Dopo i gravi incident! 

I primi interrogator! 
al processo di Pescara 

PESCARA, 21 
(S.C.) - Primi interrogator! 

davanti al tribunale di Pesca
ra per il processo intentato 
a cinquanta reclusi protagoni-
sti alia fine del luglio scorso 
di una manifestazione di pro
testa nel carcere locale. Do
po 1 gravi incidenti di ieri 
tra detenuti e agenti di poli
zia, questa mattina il tribuna
le era presidiato da numerosi 
carabinieri, il servizio d'ordi-
ne era notevolmente rafforza-
to anche in aula. 

II bilancio dei violenti scon-
tri e di una trentina tra fe
riti e contusl. Come & noto, 
essi sono scoppiati nel mo-
mento in cui il presidente ha 
respinto Ia proposta di un di-
fensore di continuare le udien-
ze anche nel pomeriggio. I de

tenuti avevano appoggiato la 
richiesta dichiarandosi dispo-
sti a saltare i pasti pur di ac-
celerare Titer processuale ed 
arrivare presto alia sentenza 

Agli incidenti hanno ass'st--
to difensori e magistral:; pub 
blico e giornalisti erano st» 
ti immediatamente espulsi dal-
l'aula. I difensori hanno su 
bito dopo emesso un comuni-
cato per cdenunciare il gra 
vissimo episodic. J>. « Possono 
testimoniare alcuni dei sotto-
scritti — hanno aggiunto 1 le-
gali — che gli imputati. g.a 
ammanettati, solo perche pro-
testavano verbalmente contro 
l'ingiustizia della loro situa
zione, venivano brutalmente 
percossi™ ». 

II processo proseguira lune
dl prossimo. 

DUE FATTI AU'ORDINE DEL GIORNO 
DUE DIVERSE 10TTE 

PER UN UNICO 0BIETTIV0 

TIMPERIAUSMO 
CONTRO IL CILE LIP,: 

UN NUOVO 
TIPO 

Dl LOTTA 

/ / • 

— DOCUMENTI 
SEGRETI I.T.T. 

— L'OMGINE DEL 
COLPO Dl STATO 

DUE LIBRI CONTRO 
IL FASCISMO 

SAPERE EDIZIONI 
VIA MULINO DELLE ARMI, 12 - Tel. 863280 MILANO 


