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Iniziativa e mobilitazione democratic a nelle zone bloccate dai ritardi, dalFinsufficienza e dal caos dei soccorsi 

In Irpinia pesante colpo 
all'economia gia precaria 
E' ancora irrisolta I'emergenza (luce, acqua, viveri e foraggi) nei centr! minori — La pro-
posta dei comunisti di riattivare le ferrovie — La delegazione del PCI al lavoro — I pro
blem i dell'agricoltura e del suolo — Sini strati e disoccupati dopo i numerosi crolli 

Dal nostro inviato 
AVELLINO, 5 

Nonostante il pallido sole 
tomato sulla citta ancora co-
perta di neve, la situazione 
Testa drammatica. Avellino e 
ancora stretta nella morsa di 
ghiaccio che l'ha isolata dal 
resto della regione. Ancora 
Btamane all'alba i tentativl di 
riaprire al traffico l'autostra-
da 17 per Napoll sono statl 
resi vani ds. ;;rande numero 
dl autovetuire abbandonate 
sulla carreggiata e particolar* 
mente dificoltosa e 1'opera — 
lniziata con gravissimo ritar-
do — per liberare dalla neve 
lo svincolo del easel lo di 
Avellino ovest. Dall'altra par
te, in direzione di Bari, il na-
stro di asfalto e sotto un paio 
di metri di neve. La super-
strada per Salerno e percor-
ribile con grande difficolta 
nel varco che la scorsa notte 
hanno aperto gll uomini del-
la polizia stradale, che scor-
tavano quattro automezzi ca-
richi di viveri. Alia periferia 
della citta gli autocarri sono 
rimasti bloccati per oltre quat
tro ore; solo l'intervento dl 
una gru, inviata alle due di 
notte, e servito a farli rimor-

chiare e superare il manto di 
neve che nessuno s'era cura-
to dl far spalare. Un esem-
plo questo, della Insufficlen-
za con cul le autorita locall 
hanno messo a punto il pia
no per i soccorsi. Ma sentia-
mole queste autorita. 

«Il miglioramento del tem
po — dice il prefetto, dottor 
Lamorgese — ci porta lenta-
mente verso la normallzzazlo-
ne. Sono soltanto una venti-
na i comuni della provincia 
ancora isolati». 

Ci spostiamo nello stesso 
edificio dal primo al secondo 
piano e troviamo gli uffici 
deiramministrazlone provin-
ciale (retta da un commijsa-
rio prefettizio) e rivolglamo 
la stessa domanda. La rispo-
sta e diametralmente oppo-
sta: «Non • siamo riuscitl a 
collegarci con nessun comu-
ne. L'autostrada che porta a 
Grottaminarda e chiusa; le 
strade sta tali sono piene di 
neve; la ferrovia e ferma». 

Un tentativo che pud dare 
frutti per un collegamento con 
i centri dell'alta Irpinia bloc-
cata e stato proposto dai com-
pagni della federazlone comu-
nista irpina i quali hanno 
chiesto appunto la utilizzazio-

ne delle strade ferrate. La 11-
nea per Rocchetta S. Antonio, 
che e quella che serve buona 
parte dei comuni isolati. e in 
funzione soltanto fino alio sca-
lo dl Montemiletto. che dlsta 
da Avellino una ventlna di 
chllometri. Dall'altra parte 
della citta i trenl arrivano e 
« muoiono » a Codola, che dl
sta altrettantl chllometri dal 
capoluogo irpino. II segreta-
rio della federazlone comunl-
sta Bassollno ha chiesto al 
prefetto di intenslficare gll 
sforzi per liberare il tratto da 
Avellino a Montemiletto, tan-
to piu che si ha notizia dal 
comuni isolati (qualcuno e 
raggiunglbile telefonicamente) 
che volontarl sono al lavoro 
per liberare le strade che da-
gll scali ferroviari conducono 
al paese, E' 11 caso, ad esem-
pio, dl Lacedonia dove gia da 
Ieri ramministrazlone popola-
re ha provveduto a far libe
rare le strade del paese men-
tre stamane ha Inviato un 
buon numero dl uomlnl e 
mezzi verso Monteverde e le 
frazioni. 

Altro bllanclo positlvo e 
quello dl Atripalda dove gll 
amministratori hanno provve
duto non solo ad Istltuire col-

Riveiazioni sull'attentato di via Fatebenefratelli 

Bertoli getto la bomba 
sapendo che era spiato 
II sedicente anarchico gia sapeva che la polizia lo faceva controllare 
dall'amico fascista — Lo ha rivelato lo stesso cameriere della Cisnal 

Dalla nostra redazione 
"' ': '"..•'•'_-.r '•-''• MILANO, 5 

II nome del sedicente anar
chico Qianfranco Bertoli, ese-
cutore materiale della strage 
di via Fatebenefratelli, non 
appare in nessun elenco dl 
anarchlci itallani. Indagini in 
questo senso sono state svol-
te dagli inqulrentl In tutto il 
territorlo del nostro Paese e 
i risultati sono quelli che ab-
biamo riferito. . 

Qualcuno potra obi et tare 
che non e nel costume degli 
anarchici tenere degli sche-
dari e che in ogni caso non 
e alia polizia che sarebbero 
fatti esaminare. E* anche ve-
ro, pero. che se il terrorista 
avesse fat to parte di un'or-
ganizzazione anarchica qual-
che traccia l'avrebbe lasciata 
e gli inqulrenti ne sarebbero 
venutl a conoscenza. Appare 
sempre piu probabile, invece, 
che il Bertoli si sia cucito 
addosso l'abito dell'anarchico, 
facendosi addirittura tatuare 
sul braccio la lettera «A», 
per i torbidi scopi che llian-
no poi portato il 17 maggio, 
di fronte alia questura, con 
la bomba « ananas» in taaca. 

La •* parte deiranarchlco, 
del resto. non la recita nep-
pure tanto bene. Nel corso 
di una recente conversazione 
a San Vittore si e lasciato 
Bfuggire un gludizio entusia-
•tico nei confronti dl Franco 

Freda, 11 fascista padpvano 
incriminato per la strage di 
piazza Fontana. II Freda, a 
sua volta, contraccambia l'am-
mirazione e la stima. Mol-
ta stima, a suo modo, glle-
la dlmostra ora anche Rodol-
fo Mersi, il cameriere della 
CISNAL. che osplto il Bertoli 
la sera prima dell'atten-
tato. 

Prima lo conslderava un 
« bidone », ma oggi. plombato 
nella sala stampa del palazzo 
di Giustlzia per una storia 
che lo riguarda da vicino e 
che riferiremo fra poco, ci 
ha detto che 11 suo giudizio 
e mutato. Per questa ragione: 
ai tempi della loro conoscen
za a Venezia, lui faceva il 
confidente della polizia ed 
era stato incaricato di tenere 
d'occhio il Bertoli: dei due 
credeva di essere lui il piu 
furbo; durante un confronto 
a San Vittore ha perd saputo 
che il Bertoli, sin da allora, 
sapeva perfettamente quali 
erano 1 suoi rapporti con la 
polizia. fine al punto di co-
noscere i nomi degli ufficiali 
di PS con i quali si incontra-
va, rammentandogliene persi-
no uno che il Mersi si era 
dimenticato. 

Del due. quindi. il piu seal-
tro non era certo il cameriere. 
II Mersi ha finito poi di rac-
contare ai giornallsti di una 
sua vicenda « sindacale ». Poi 
ha ripreso a parlare del Ber
toli insistendo sulla inverosi-

mile versione che l'uomo sa-
rebbe andato a trovarlo alia 
rlcerca di un po* di calore 
umano. • •.. •>: ••••••• 

Salta fuori, invece, che il 
terrorista quella sera e anda
to a trovare uno che sapeva 
essere un confidente della po
lizia. E' naturalmente difficile 
giudicare con il metro di una 
persona normale 11 compor-
tamento di un personaggio 
del genere. Ma resta 11 fatto 
che, in ogni caso, si tratta di 
un atteggiamento piuttosto 
singolare. Vogliamo dire che 
al Bertoli non poteva sfuggi-
re, quella sera, che il suo in-
contro non sarebbe rimasto 
segreto. E perche allora e'e 
andato, ben sapendo che al-
l'indomani avrebbe scagliato 
la bomba contro la questura? 
Non e un po* strano che un 
tipo che e venuto a Milano 
per compiere un attentato va-
da a trovare, a poche ore di 
distanza. uno che sa che e un 
confidente della polizia? Ma 
se questo aspetto verra chia-
rito, probabilmente un po' di 
luce sara gettata sui retrosce-
na della congiura. II giudice 
Lombardi, intanto, continua 
le indagini. Tutti i suoi atti 
vengono tenuti rigorosamente 
segreti, ma l'impressione e 
che, in questo ultimo perio-
do, qualche altro passo in 
avanti sia stato fatto. 

Ibio Paolucci 

L'indagine sulla «Rosa dei venti» 

De Marchi 
interrogate) 
f a le prime 
ammissioni 

PADOVA. 5 
( M . S.). — Lungo interrogatorio a sorpresa 

ieri dell'awocato spezzino Giancarlo De Mar
chi. nello studio del procuratore della Repub-
blica di Padova, AWO Fais. Da un pezzo ormai 
gli interrogatori si svolgevano diretta mente in 
carcere; stavolta invece il De Marchi e arri-
rato da Rovigo (dove e stata trasferito non ba-
stando le celle di Padova a contenere tutti gli 
arrestati per la < rosa dei venti »). 
• Lungo interrogatorio — quasi due ore — e 
d l a fine gli inquirenti sono usciti piuttosto sod 
disfatti. 
• Secondo alcune ' indiscrezioni, avrebbe ri-
conosciuto come autentica la lettera dell'ex 
€ re del caffe» Giacomo Tubino che gli era 
Btata trovata durante la perquisizione ne] suo 
studio a Genova. Si tratta della lettera dalla 
quale risulta che il dirigente missino aveva 
trattato col Tubino stesso Tacquisto di una 
- banca svizzera. I 

Via via che passano i giorni 1'avvocato ge-
novese si rivela sempre piu una delle carte piu 
important! in mano ai giudici: gli innumerevoli 
contatti di quest'uomo gli assegnano senz'altro 
un ruolo important** nei tentativi eversivi. Tra i 
dodici fascisti • arrestati ' De Marchi e I'unjco 
che non si muove dal suo ufficio se non per an-
dare da Borghese. da Skorzeny o dagli indu
strial! finanziatori. Sono sempre gli altri ad an-
dare da lui. come fece anche il Rampazzo il 
settembrc scorso quando. accompagnato da Or-
landini. gli chiesc la bella somma di 180 mi-
lioni. 

De Marchi allora rifiuto pronunciando quel
la frase eloquentissima sul ruolo del MSI nei 
tentativi eversivi «Non possiamo — parlava 
cvidcntemcnlc a nome di altri — conscgnare 
•aldi per gente come Azzi che si fanno scoppia-
r t I t bombe tra le gambe >. 

Nuova inchiesta a Treviso 

Perquisita 
sede missina 
e incriminati 

squadristi 
TREVISO. 5 

La sede provinciale del MSI. le abitazioni di 
15 neofascisti (nove dei quali sono stati indi-
ziati di reato per ricosiituzione del disciolto par-
tito fascista) sono state perquisite a Treviso. 
La operazione e iniziata Iunedi sti ordine del 
procuratore della Rcpubblica Palminteri che 
e partito dai risultati dell'inchiesta suli'attacco 
alia federazione del PCf (awenuto il 12 set-
tembre scorso) e dalla recente sentenza di Ro
ma che ha dato luogo alio scioglimento del 
movimento < Ordine Nuovo >. Molti degli ac-
cusati per Fattacco squadristico alia federa
zione comunista appartengono infatti all'organiz-
zazione neofascista. 

I nove indiziati di reato per ricostituzione del 
partito fascista sono: Giorgio Sbrocco di 20 an-
ni. Guido Bottegal di 18 anni. Carlo Stiffani 
di 18 anni, Claudio Di Mayda 18 anni. Augusto 
Pasin 26 anni. il minorennc A. A.. Renato Di 
Meola 18 anni, Loris Bortoletto 21 anni. Cesare 
Marino 21 anni. Sbrocco. Bottegal e Pasin. 
sempre in re la ZJ one all'aggressione alia fede
razione comunista, sono stati indiziati di vjo 
lazione di domicilio. lesioni. minacce e resi-
slenza a pubblico ufticiale. 

Oltre all'abitazionc dei nove indiziati e alia 
sede provinciale del MSI. dove sono stati se-
questrati document! feto e un fascicolo inte-
stato ad < Ordine Nuovo > sono state perquisite 
le abitazioni di altri noti esponenti fascisti: 
Roberto Raho. figlio deU'ex segretario provin
ciale de) MSI e attuale capogruppo missino al 
consiglio comunalc di Treviso, Giacomo Raho 
(condannato l'altro ieri per apologia di fasci-
smo) Vittorio Penna. Carlo Sessa. Aldo Fran-
chin. Giuseppe Plataroti. Mario Scattolin. Si 
tratta del fior fiore dello squadrismo txevi-
giano. 

legamenti con zone periferl-
che e dl campagna, ma han
no inviato sqiiadre di soccor-
so ad Aiello del Sabato e a 
Sorbo Serpico. 

Le notlzie che giungono dal-
l'Alta Irpinia sono estrema-
mente drammatlche: a Mon-
tella e Bagnoll e In un'altra 
sessantina di comuni manca-
no ancora oltre all'energla 
elettrlca anche viveri, carbu-
ranti e foraggi per gli anima-
11 che rischlano di • morire. 
Tutte le campagne dell'Irpinia 
sono coperte dl neve e que
sto ha dato un ulteriore col
po all'econom!a locale: impos
sible la semina e quindi il 
raccolto, che In tutti i centri 
costltulsce Tunica fonte di so-
pravvivenza. Danni irreparabl-
11 anche per le poche colture 
speciallzzate, quali noccioletl 
e castagneti. Sono questl pro-
bleml che si affacceranno con 
tutta la loro gravita appena 
l'emergenza sara, passata. 

Assolutamente incomprensl-
bile e stato il comportamento 
delTANAS che fin dalla mat-
tina dl domenica aveva ga-
rantito al tecnici della provin
cia che automezzi e spazzaneve 
erano in grado di assicurare 
i collegamentl e la strada per 
Foggia. Questi mezzi si sonn 
rivelati assolutamente insuf-
flcienti. come non ci fossern. 
« Non ci possiamo permettere 
— dice il sindaco di Avellino, 
Aurigemma — di lasciare bloc-
cata l'autostrada, che in poco 
piu di mezz'ora ci collega a 
Napoli. Blsognava Intervenire 
Immediatamente». Gia, ma 
chi doveva intervenire? Tutti 
si palleggiano le responsabiU-
ta: un fatto. comunque e cer
to: nessuno e intervenuto. E 
lo stesso prefetto, dl rltomn 
lunedl sera da Roma, § rima 
sto bloccato nella neve sul-
l'autostrada ed ha dovuto per-
correre • alcuni chilometrl a 
piedi prima che un automezzo 
militare lo prelevasse. • ' 

Ne" la situazione e mutata 
molto nelle ore e nei giorni 
successivi: scarso, mal diret-
to e peggio ancora coordlna-
to e stato l'intervento degli 
organi pubbllci. :• •• ••;•". 

Altra e la strada da" percor-
rere: istituire un rapporto po-
sitlvo con le. istanze elettiye, 
reglonl e comuni, e soprattut-
to con le forze politiche. sin-
dacali e con le popolazionl. 
Questa la strada che hanno 
gia imboccato " i comunisti, 
mobilitati dal primo pomeris-
gio di domenica e impegnati 
a suscitare tra la popolazione, 
nel municipi, la mobilitazione 
di tutte le energie e Tuso di 
ogni mezzo eslstente. . 

Una delegazione di consi
gner! regionali comunisti e 
giunta in citta per coordinare 
gli interventi gia declsl in se
de regionale. In citta e tor-
nata l'energia elettrica, ma ia 
situazione permane dramma
tica: manca il carburante. Ci 
sono anche sinistrati: declne 
di persone hanno dovuto sgom-
berare in fretta le loro abita
zioni pericolanti. che poi so
no crollate. 

Sono crollate anche le po
che fabbriche realizzate nel-
l'ambito del nucleo industria-
le: altro grave colpo aireco
nomia. Sono problemi in pro-
spettiva (ma poi non tanto 
Ion tana) cui bisogna comincia-
re fin d'ora a pensare. -

«L'agricoltura, gia, povera, 
ha ricevuto un colpo mortale 
e molte fabbriche del nucleo 
industriale (dawero un a nu
cleo di cartone») sono di-
strutte» avverte giustamente 
un comunicato del segretario 
della • federazione comunista. 
«Le strutture dello Stato. il cui 
potere vessatorio verso i con-
tadini pure e parso «artico-
lato» e ramificato, si sono 
ascioltes sotto i colpi della 
neve. Scandalose sono state la 
latitanza della prefettura. pure 
Invest ita con la dovuta forza 
dalla Federazione comunista, e 
la successiva incapacita - di 
coordinare e di indirizzare con 
la prontezza necessaria inter
venti ed aiuti. Francamente. 
non meraviglia il «t volto » fal-
limentare con cui si fe pre-
sentato questo tipo di stato 
costruito dalla DC nel Mez-
zogiorno e nelle zone Interne. 
Ancora una volta. come a Na
poli per il colera. Tunica for
za « ef ficiente » si e dimostra-
to il movimento popolare e de-
mocratico. «La dolorosa espe-
rienza ancora in corso — con
tinua il comunicato — ripro-
pone comunque con tragi ca 
forza ed urgenza il tema del-
Tagricoltura, della difesa del 
suolo. della valorizzazione del
la montagna. di una radicale 
Inversione di tendenza e di 
una nuova politica per il Mez-
zogiorno ». 

Per tornare al problemi Im-
mediati il sindaco di Avellino 
ha emanato un'ordinanza per 
vietare il transito delle auto 
private nei sentieri apertS In 
citta e per far rispettare que
sta decisione sono stati impe
gnati i vigili urbani. I quali 
nella mattinata avevano ef-
fettuato ispezioni In alcuni ne-
gozi dove moltl cittadini ave
vano segnalato che si pratlca-
vano prezzl dl borsa nera. II 
pane, comunque, vlene ancora 
venduto a prezzl maggioraM: 
le bombole di gas, quando si 
trovano. vengono cedute sol
tanto per cifre astronomlche. 

Ce infine da segnalare una 
decisione presa dal prefetto 
per domenica prossima: quel
la di sospendere Tincontro dl 
serie B in - programma tra 
TAvellino e il Catania, per la 
impossibllita di liberare dalla 
neve le strade che conducono 
alio stadlo. 

Giuseppe Mariconda 

4 uccisi dal gelo 

nei paesi 
della Basilicata 

Drammatica la situazione nelle campagne • Coml-
tati unitari organizzati per i soccorsi alle zone iso
late • Accolte in prefettura le proposte comuniste 

BARI — II comune dl Minervlno Murge, sullo sfondo, Isolato dalla neve 

Dal nostro corriipondentc 
POTENZA, 5. 

La Basilicata continua a vl-
vere nel dramma dopo la tor-
menta di neve caduta ininter-
rottamente per tre giorni e tre 
nottl, ragglungendo dovunque 
Taltezza sempre superiore al 
metro. Fortunatamente non 
nevlca da due giorni. SI ren-
de cosl piu posslblle Teffet-
tuazione dei soccorsi. Intanto 
si contano le prime 4 vittl-
me: sono stati infatti trova-
tl mortl un pastore a Veno-
sa, In provincia dl Potenza, 
e altre due persone in comu
ni della provincia di Matera, 
di cui una a Stigllano. Una 
quarts vittlma si e avuta nel
le campagne di Moliterno. Ri-

chleste di soccorsi si accumulano 
sui tavoli della Regione e del
le prefetture. Da dove e pos-
siblle. date le numerose lnter-
ruzioni telegrafiche e telefo-
niche,. giungono anche presso 
le. federazioni provinciall del 
PCI, 11 gruppo comunista al
ia Regione Basilicata, allar-
mate richieste di aiuti. Da 
San Chirico Raparo chiedono 
medicinali per ammalati gra-
vi, che e possibile far giun-
gere solo in elicottero. 

Mentre e urgente raggiungere i paesi ancora tagliati fuori dalla neve 

Nel Cosentino un grave bilancio: 
miliardi di danni nelle campagne 

Solo nei comuni di S. Lorenzo del Valla e Spezzano sono andate distrutte 30 mila piante di aranci, man-
darini e limoni - Decimato il bestiame • In allarme I'Alto Jonio - Interpellanza comunista alia Regione 

Interrogate 
moglie 

e nipoti 
di Vinci 

MARSALA, 5. 
(T.R.) ; Dopo la clamoro-

sa «chiamata di correo» di 
Michele Vinci, a Marsala si in-
daga a tutto spiano sul profes
sor Franco Nania, industriale, 
inventore e — secondo la pre-
nisa accusa del Vinci — orga-
nizzatore e mandante del ra-
pimento prima e della sop 
pressione dopo, di Antonella 
Valenti e Ninfa e Virginia 

Oggi il giudice lstruttore na 
sentito la moglie di Michele 
Vinci, Anna Impiccicche pro-
tagonista due settimane la di 
una movimentata udienza del 
processo. Dietro pressione di 
un avvocato di Marsala si era 
rifiutata di parlare, arrestata 
in aula perche reticente, I'm-
domani ha raccontato quello 
che sapeva sul marito. II giu
dice lstruttore dalla moglie di 
Michele Vinci certamente ha 
voluto sapere qualche cosa di 
piu - su dove il marito ha 
trascorso la notte del 25 otto-
bre di due anni fa — l'indo 
mani. nella scuola abbando-
nata di contrada Rakalia e 
stato ritrovato il corpo di 
Antonella —, sulle mistenose 
lettere di minaccia che il Vin
ci trovava nella sua auto. 

Pure interrogate oggi le so 
relline di Antonella Valenti, 
Giusepplna e Ida: - entrambe 
hanno fomito particolari sul
lo zio Michele. Nei prossimi 
giorni tocchera ai genitori di 
Antonella, ai Marchesi, quindi 
di nuovo agii impiegati della 
Cartotecnica. 

Querelato per 
diffamazione 

il questore 
di Parma 

MILANO. 5. 
I genitori di Mariano Lu-

po, il giovane ucciso a coltel-
late da una squadraccia fa
scista nell'agosto del 1972 a 
Parma, hanno querelato Tex 
questore di Parma, Edgardo 
Gramellini, per difTamazione 
a mezzo stampa nei confron
ti del loro figliolo: - questa 
mattina alia prima sezlone 
del tribunale di Milano, pre-
sieduta dal dottor Cusumano, 
si e tenuta Tudienza di aper-
tura-

II tribunale ha - concluso 
Tudienza rimettendo gli atti 
alia Corte di Cassazione per
che risolva un potenziale con-
flitto di competenza territo-
riale: poiche le dichiarazioni 
dell'ex questore • sotio state 
pubblicate dal- Corriere della 
Sera, dalla Stampa e da Pae
se Sera, che hanno sede ri-
spettivamente a Milano.' To
rino e Roma, il tribunale chie-
de, in pratica (in via abba-
stanza kisolita dato che la 
Cassazione dirime conflitti 
di competenza in atto e non 
potenziali) che venga desi-
gnata la competenza territo-
riale. - - • • - - • - . -

II questore • Gramellini - il 
giorno stesso ' della - mortale 
aggressione a Lupo. dichiarb 
ai giomalisti che si trattava 
di una volgare lite fra a delin
quent! comuni» e che la po
litica non e'entrava per nien-
te. 

A Genova 

Uccisa dalla droga 
a 22 anni madre di 

una bimba di 5 mesi 
Dalla loitra redazione 

GENOVA, 5. 
Una donna di 22 anni, ma

dre di una bimba di cinque 
mesl, e morta. forse uccisa 
dalla droga La vittima si 
chiama Irma Valeria Bordon; 
sulla sua morte. scoperta dal
la suocera alle 5 di stamane, 
si e aggiunta una tinta assur-
damente romanzesca per pre-
tesl rapporti della giovane 
con la polizia. Sarebbe stata 
la Bordon stessa ad indicare 
agli agenti - la pista che li 
condusse a incriminare una 
banda di spacciatori (poi ar
restati) tra i quali il marito 
della giovane donna (Livio 
Garaventa) oggi rimesso In 
liberta prowisoria per assl-
stere la figlloletta, 

Per conoscere esattamente 
le cause della traglca morte 
della Bordon occorreranno 
due mesi. Intanto in glornata 
il magistrato ha dlsposto la 

autopsia del cadavere e ha 
incaricato il dott. Sergio Bi-
starini delTistituto di medi-
cina legale di compiere un 
primo accertamento nelTap-
partamento che la Bordon oc-
cupava in via Vecchia 34/16. 
II medico non ha trovato dro
ga. Ha scoperto sul comodi-
no accanto al letto della vit
tima due siringhe di plastica 
vicino ad alcune pastiglie di 
sonnifero. • -

Tuttavia. viste le abitudini 
della Bordon, gli inquirenti 
sono convinti che ad uccider-
la sia stata una forte dose di 
eroina, anche se nella casa 
non ne e stata trovata. Lo 
stesso medico ha spiegato co
me possa essere awenuto. 
Dopo una lunga assenza dello 
stupefacente, la Bordon si sa
rebbe lniettata tutta la dro-
Sa che possedeva, usando le 

ue siringhe. II suo fisico, 
gia sfibrato, non avrebbe ret-
to alia dose troppo forte. 

Dal nostro corrispondente 
:'! «> 51. - Ktfl&BjIfopiti ; 

Anche se ha smesso di ne-i 
' vicare, la situazione in pro-' 
vincia di Cosenza continua a 
rimanere drammatica. Alia 
neve si e sostitulta ora una 
nebbia fittissima - che osta-
cola Topera di soccorso alle 
popolazioni dei comuni colpiti 
dalla ondata di maltempo. 

Molto grave la situazione 
delTAlto Jonio dove ancora 
sono completamente isolati i 
comuni di Alessandria del 
Carretto, Nocara e Farneta. 
Da cinque giorni, questi tre 
comuni sono completamente 
tagliati fuori dal resto della 
regione. Mancano viveri, me
dicinali, acqua potabile, ener-
gia elettrica. L'unica via di 
comunicazione e il telefono, 
ma anche le comunicazioni 
telefoniche sono difficili. Si -
spera che domani mattina le 
ruspe della Provincia, che gia 
stanno lavorando possano a-
prirsi un varco attraverso la 
neve che raggiunge uno spes* 
sore di 2 metri, per raggiun
gere questi tre centri. Dopo 
cinque giorni sono ancora pri-
vi di energia .elettrica i co
muni. di Rocca Imperiale, San 
Lorenzo. Bellizzi, Plataci. Ca-
stroregio, Canna, Lurigro, Mo
reno Calabro, Altomonte. :•> • 
' Questa mattina, una pattu-
glia della polizia stradale e 
riuscita, dopo numerosi sforzi, 
a raggiungere il comune' di 
San Donato-Ninea e a recare 
alia popolazione stremata i 
primi soccorsi, soprattutto il 
pane che mancava da una 
settimana. Ora si sta lavoran
do intensamente per liberare 
la grossa frazione di Polica-
strello. - _... 

Numerosi crolli a causa di 
frane e smottamenti sono av-
venuti la notte scorsa e que
sta mattina. Nelle campagne 
di Cerchiara di Calabria e 
crollato il soffitto di una casa 
e dell'annesso ovile. I proprie-
tari dell'abitazione, il conta-
dino Giuseppe Cirigliano e sua 
moglie, sono rimasti feriti, 
per fortuna leggermente. Pur-
troppo 30 delle 40 pecore che 
si trovavano nell'ovile sono 
rimaste uccise. 

.- A Canna e crollato un gros-
so capannone che, a sua volta. 
ha danneggiato due abitazioni. 
Altre case sono crollate pure 
a Fagnano-Castello e a Santa 
Caterina Albanese. A Malvito 
e parzialmente crollato anche 
11 locale castello normanno. 

Chiuse al traffico restano 
ancora Ia maggior parte delle 
strade e, tra queste, l'auto
strada Salerno-Reggio Cala
bria nel tratto Frascineto-La-
gonegro. . 

I danni piu ingentl riguar-
dano comunque l'agricoltura, 
Nei soli comuni di San Lo
renzo del Vallo e Spezzano 
Albanese, oltre 30 mila piante 
adulte dl aranci, mandarini e 
limoni sono stale completa
mente distrutte. Si calcola che 
soltanto in questi due comuni 
i danni superino il mezzo mi-
liardo di lire. 

• AI Consiglio regionale, que
sta mattina, intanto, il gruppo 
comunista ha presentato una 
interpellanza per soljecltare 
una serie di Interventi imme-
dlati della Regione a favore 
delle popolazioni cosl dura-
mente provate dal maltempo. 

Olofern* Carpino 
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Pisa: bimba 

morta per 

assideramento 
PISA. 5 

Una bambina di 16 giorni, 
Sara Poli, abitante in via Ca-
prera. nella frazione di «Ora-
toio ». a pochi chllometri da Pi
sa, e morta oggi nelTospedale 
di c Santa Chiara» dove era 
stata ricoverata nella tarda se-
rata di ieri perche colpita da 
sintomi di assideramento. 

I genitori hanno dichiarato 
che da alcuni giorni la loro ca
sa non era riscaldata perche 
non erano riusciti a trovare il 
cherosene per scaldare Tam-
biente. 

II comltato per il coordlna-
mento del soccorsi, che siede 
in permanenza presso la Re
gione Basilicata, formato dal
la Giunta regionale, dal capl-
gruppo consular! e dal slnda-
catl unitari, ha avuto un'altra 
rlunione In prefettura. S! • 
fatto il punto della situazione. 

Le strade statali e provin
ciall della regione sono state 
pressoche quasi tutte sgom-
brate dalla neve. Meno quel
le del Senisise. La situazione 
permane drammatica per 
quanto riguarda le strade di 
campagne e dl collegamento 
con le frazioni. Se si pensa 
che nella regione vl sono non 
meno dl cinquecento frazioni 
o agglomerati frazionall, ol
tre a migliaia di case spar
se, si ha una idea della gra
vita del dramma. 

Per quanto riguarda 1 co
muni cominciano ad afflulre 
i priml riforriirrienti di vive
ri, I hostri sindaci, come 11 
compagno Clrb Grande, sin
daco di Vietri di Potenza, so
no alia testa di squadre di 
soccorso che si aprbno 11 var
co tra la neve per raggiun
gere le frazioni. 

La Federazlone del PCI di 
Potenza ha organizzato la 
presenza dl gruppi dl compa-
gni dlrigenti nelle zone piu 
isolate, per Torganizzazione 
dei soccorsi: Senisise, Lago-
negrese, Val d'Agri. 

Nella riunione in prefettu
ra, su proposta del compa
gno Giacomo Schettini, segre
tario regionale del PCI, e in 
rappresentanza del gruppo co
munista alia Regione Basili
cata, nel comitato per i soc
corsi presso la Regione, si e 
stabilito l'intervento della 
prefettura per lo sgombero 
della neve e 1 collegamenti 
con le campagne e le frazio
ni, facendo perno sui comu
ni a cui, seduta stante, sono 
state impartite istruzioni e M-
slcuratl i finanziamentl mes-
si a disposlzione dal ministe-
ro degli Interni; mentre la 
Regione, tramite Tassessora-
to alia Agricoltura, deve cu
rare la distribuzione di .man-
giriii e;fbragti •ctf-cuf'sono 
sta^ifecertfftS scorte^ufft-

3C%05iSOftKS: 
nibrie successiva der comitato 
per i soccorsi' presso la Re
gione, e stato deciso il finan-
ziamento di contributi da par
te della Regione. 

Quella del foraggio e del 
mangime per il bestiame e 
una delle richieste piu allar-
manti provenienti dai comu
ni. Migliaia di cap! bovinl, 
ovini. suini, sorpresi dalla ne
ve al pascolo nei boschi del
la regione, come alia Bufata 
dl Atella, Montecchio e Mon
te Vulture, rischiano dl mo
rire di sete e di fame. Si teme 
anche per la vita dei pastori. 
Attorno ai comuni si organiz-
zano squadre di soccorso. 

le sezioni comuniste, I sin-
cacati unitari sono in testa In 
tale opera. 

Francesco Turro 

IN TUTTE LE LIBRERIE 
Massimo Paci ~ ,;';\;0/;./;1:1."; "• ; 

Mercato del lavoro : • : 
e classi sociali in Italia 
Struttura e congiuntura nella dinamica della forza la
voro e nella composizione del proletariate italiano 
C1945-1973) . 

Dottrine giuridiche 
e ideologie sindacali 
a cura di Giovanni Tarello 

Dalle origin! del pensiero giuridico-sindacale in Ita
lia alia politica della CGIL e della CISL negli arm! 
'50: saggi di U. Romagnoli, R. Guastini, F. Lombardi, 
M. Ricciardi, T. Treu 

IL MULINO 

Capodanno in Bulgaria 
per 
SCIARE 

RISCOPRIRE 
LANATURA 
per 
RIPOSARE 
in un paese 
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