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Il nubifragio investe altre zonetfino alla Val d'Aosta seminando dovunque lutti e rovine: cresce il livello del Po 

I 

GENOVA — Negozi del centro semisommersi dopo il nuovo nubifragio di ieri 

e nuovi 
teso all' soccorso 

Ancora angoscia in tutta la zona appenninica - Un uomo di 
Isolati centri dell'Ovadese - Cossutta e Pecchioli con una 

' trentanni inghiottito da una voragine 
delegazione del PCI sui luoghi colpiti 

:,;"v Dal nostro inviato 
ALESSANDRIA — Altre fra 
ne. altri rovesci d'acqua vio
lentissimi. interrotti da bre
vi schiarite. Su tutto il con
trafforte appennico compreso 
tra i fiumi Borbera e Seri-
via si vivono ancora ore ca
riche d'angoscia, anche se la 
fase più critica sembra in via 
di superamento. C'è un'altra 
vittima che porta a dieci il 
numero dei - morti accertati 
finora nella provincia di Ales
sandria. Lt* in'À'trazioni d'ac
qua hanno reso particolarmen
te insidiosi anche i terreni 
alluvionali della pianura e ie
ri mattina, nel campi di Ca-
stelceriolo. a pochi chilome
tri dal capoluogo, il trenten
ne Pio Pipistrello, un sala-

BREVI PIOGGE A GENOVA 
E' stata ancora vicino alla tragedia 

Frustrato il lavoro di centinaia di volontari 
evitato il peggio grazie anche all'impegno 

che comunque sono tornati all'opera con maggiore slancio - Si è 
profuso in questi ultimi tempi dalle amministrazioni democratiche 

X Dalla nostra redazione v 

GENOVA — Per la seconda 
volta, nell'arco di quarantot-
t'ore, Genova è slata investita 
dall'alluvione e ha sfiorato la 
tragedia. Sette anni fa, esat
tamente l'8 ottobre 1970. i 
torrenti e la miriade di rifiuti 
che scendono dalle colline e-
rano straripati provocando 
danni enormi e la morte di 
ventisette persone. Era come 
se tutto il sangue di un bue 
fosse entrato improvvisamen
te nelle vene di una rana, e 
l'avesse fatta scoppiare. -

Ieri, con una quantità d'ac
qua relativamente minore ma 
maggiormente concentrata, s: 
sono riprodotte ' le •"• stesse ' 
condizioni del 1970: se la ra
na non è scoppiata è perchè. 
nel frattempo, le nuove giunte " 
si sinistra hanno ripulito gli 
•alvei dei torrenti e hanno 
speso, negli ultimi due anni, 
venti miliardi di lire per rin-

. novare il sistema fognario. V •-•: 
Ciononostante i danni sono 

Ingenti, il lavoro dei vigili del 
fuoco, dei poliziotti, dei vigili 
urbani, di centinaia e centi
naia di volontari — sopratut- -
to ragazze e ragazzi —è sta- ; 
to anullato di colpo e sta 
ora ricominciando con . pa
zienza e tenacia. •'•.'•'•' 

Un bilancio d e i . danni ' è 
impossibile anche perchè con
tinua a piovere e la situazio
ne può cambiare di ora in 
ora. Il nubifragio ha colpito 
le stesse zone già devastate 
giovedì: la Valbisagno. la cit
tà bassa, parte della Valpolce-
vera e. del Ponente. 
' Ieri mattina il quadro dera 

desolante: dappertutto strade 
trasformate in torrenti impe
tuosi, negozi e laboratori ar
tigiani allagati, frane, smot
tamenti r- e crolli. •••••> alloggi 
sgomberati ' nel timore del 
peggio, decine di persone sal
vate grazie al tempestivo in
tervento di un « meccanismo » 
di soccorso già in stato d i . 
allarme, cabine dell'ENEL in
vase dall'acqua e intere zone 
della < città ' rimaste a lungo 
prive di luce, numerosi feriti 
per fortuna in modo lieve. 
paralisi iniziale dei trasporti 
pubblici che hanno poi ripre
so a funzionare regolarmente 
(il sindaco ha invitato i cit
tadini a non servirsi delle 
proprie auto se non per casi 
di assoluta necessità), altre 
strade ostruite da cumuli di 
terriccio, e sopratutto una 
grande paura: ieri notte, a 
Genova, pochi degli ottocen
tomila abitanti hanno dormi
to. •>'"i;;-'ÌVv.A'f.;-"-- .,'•: . •:;.-.• -:",•••'' 

•; Tré •"' momenti • sono «• stati 
particolarmente drammatici: 
l'altro ieri sera quando : un 
grosso serbatoio della «Depo
siti mediterranei », ex « Fi
na >. - è stato colpito da un 
fulmine ed •• è ' esploso. % Le 
fiamme si sono levate alte e 
la gente è fuggita dalle case 
sotto una pioggia torrenziale. 

La grande paura è tornata 
ieri mattina alle 11.45 quando 
il Bisagno. il torrente che nel 
1970 aveva seminato lutti e 
rovine, ha raggiunto il punto 
massimo e già cominciava a 
tracimare. • •"*•' '••"..:l;-i 

: r Infine all'ospedale regionale 
« San - Martino », dove una 

fiumana d'acqua ha invaso la 
clinica universitaria, ha rag
giunto i cinque metri di alte-
za nei fondi (dove sono cu
stoditi macchinari preziosi), 
ha allagato la clinica chirur
gica e imposto lo sgombero 
immediato di decine di mala
ti gravi. Al monoblocco chi
rurgico gli allagamenti hanno 
anche rischiato di provocare 
l'esplosione delle caldaie. ' 
' La ' città farà ancora una 

Un telegramma 
: di Berlinguer V 

ROMA — ' H " compagno 
. Enrico Berlinguer, segre

tario generale de l PCI, h a 
: inviato ai presidenti delle 
regioni Piemonte e Ligu
ria il seguente telegram
ma: . • • • , ; • • . 

« n disastroso nubifra-
. gio che ha seminato nuo
ve rovine « n u ò v i lutti 

- nelle vostre regioni, già 
' provate pochi anni orso-
. no da altre calamità,' su-
.. Gcita la pronta solidarie-
] tà dei comunisti e la lo
ro immediata mobilitazio-

• ne per affiancare e sc-
' stenere, con tutte le ihi-
- ziative necessarie, l'ardua 
opera - delle amministra-" 

'• zioni regionali e locali per 
alleviare i gravissimi di
sagi e le sofferenze delle 
popolazioni colpite e per 

- riparare rapidamente gli 
ingenti danni subiti dalle 
campagne e dalle indu
strie. -* - • --•-•• - •• -••>. 

«Auguri sinceri. Enrico 
-Ber l inguer» . ' -'. 

volta il conto dei danni e del
le ferite subite, ma non è af
fatto « in ginocchio » come un 
quotidiano ha scritto • igno
rando, evidentemente, la real
tà. « L e strutture del comune 
— ha dichiarato il sindaco — 
sono tutte mobilitate. In mat
tinata si sono incontrati i ca
pi gruppo consiliari, nel po
meriggio la giunta si è nuo
vamente riunita per articolare 
i diversi interventi, e lunedì 
il consiglio comunale è con
vocato in seduta straordina
ria. Chiederemo la dichiara
zione di zona colpita da cala
mità pubblica. /•.-...-••• 

• ' Ma intanto la mobilitazione 
di tutte le nostre risorse u 

. mane e materiali è al massi
mo: i dipendenti dell'officina 
comunale, del servizio di net
tezza urbana, della manuten
zione strade e fognature ope
rano giorno e notte per ri
pristinare i vari servizi ». -

.•'i-:. Attorno a questo nucleo di 
mobilitazione -= si estende - la 
rete dei consigli di quartiere 
e di fabbrica, delle organizza
zioni democratiche e dei co
mitati spontanei, it^u-':J •-
• I protagonisti sono i giova
ni. e a questo riguardo un 
solo esempio vale'per tutti: 
ieri • mattina - all'istituto 
«Fermi» si è svolta una as
semblea di mille studenti. Gli 
autonomi hanno proposto una 
mozione - di -censura delle 
giunte di sinistra, comunale e 
provinciale, ma sono stati 
messi subito in minoranza. I . 
giovani • hanno deciso invece 
si spalare il fango, e ieri po
meriggio centocinquanta era-

Un bidello padre di cinque figli a Napoli 

licenziato perché 10 anni fa 
fu multato per gli abbaglianti 
L'infrazione al codice della strada è stata annotata sul certificato pe
nale e il provveditorato agli studi ha preso l'assurdo 

L5>:-v 

Impiegati 
postali si 
spedivano 

pacchi aitivi 
PESCARA — U n gruppo di 
dipendenti delle poste (uffi
c io pacchi di Pescara) spe
diva i pacchi in arrivo a 
casa propria, dopo aver co
perto l'etichetta con l'indiriz
zo di destinazione con un'al
tra etichetta, contenente le 
proprie generalità. U n siste
m a molto semplice e anche 
sciocco, c h e ben presto è 
s ta to scoperto dagli investi
gatori della polizia postale e 
dagli ispettori. Alle autorità 

' postali di Pescara risultava, 
infatti, che da qualche tem
p o molti plichi non venivano 
recapitati. I destinatari dei 
pacchi, - meravigliati • per i 
mancati arrivi, avevano più 
volte inoltrato reclami. 

Le indagini hanno portato 
a d accertare che i membri 
della piccola organizzazione 
a delinquere sarebbero cin
que impiegati, dei quali non 
è stata rivelata, per il mo
mento, l'identità. In casa di 
u n o di essi, a Tolto (Chieti) , 
è stata eseguita una perqui-
s izicne: si tratta di un im-

' piegato trasferito da poco a 
Pescara da Torino. -- - -

Le bidatfnl. continuano per 
sapere f'no a che"p\>ito fosse 
es teso il traffico: molti in
fatti n o n denunciano nem
m e n o la sparizione di pacchi 
fe vaglia ) di scarso valore. 

Dalla aostra 
NAPOLI — Luigi Bispoli, 40 
anni, cinque figli e bideub di 
una scuola media di Socca-
vo — grosso centro del napo
letano — è stato licenziato 
con una lettera inviatagli dal 
Provveditorato agli studi per 
una multa dì 15.000 lire che 
gli fu comminata oltre 10 an
ni fa . Fu bloccato in una pfo-
vosa sera d'inverno mentre 
su una strada secondaria nei 
pressi di Nocera Inferiore pro
cedeva con gli abbaglianti ac 
cesi . La pattuglia della stra
dale lo fermò, gli contestò la 
infrazione ed il Rispoli fu 
condannato in Pretura a pa
gare 15.000 lire. Questo « rea
to » è stato trascritto sul suo 
certificato penale, e poiché 
per*l'assunzione nelle pubbli
che amministrazioni è neces
sario avere la fedina penale 
pulita, il Rispoli ha perso il 
proprio posto di lavoro come 
bidello. 

E' stato fra l'altro anche 
accusato di aver affermato 
il falso in quanto al momento 
dell'assunzione dichiarò di non 
avere carichi penali penden
ti. Quando poi vennero con
segnati al Provveditorato tut
ti i documenti necessari per 
l'assunzione risultò sul suo 
certificato penale il pagamen
to di una ammenda di 15.000 
lire cui Tu condannato — co
me detto — più di dieci an
ni fa. • " '• 

La vicenda — apparente

mente paradossale — è in
vece una riprova della farra-
ginosità e dei madornali er
rori in cui incappa di tanto 
in tanto l'apparato statale. Al 
Provveditorato agli studi di 
Napoli, a l quale c i s iamo ri

volti per ottenere spiegazioni, 
hanno ' infatti sostenuto che 
molto probabilmente s i tratta 
di un errore commesso dalla 
Procura della Repubblica. 
«Noi — ha spiegato fl dottor 
Barresi, viceprovveditore — 
non entriamo nel merito del
le vicende. Se il certificato 
penale di uno dei nostri di
pendenti. o aspiranti tali, ri
sulta " macchiato " noi dob
biamo regolarci di conseguen
z a » . Ed infatti al Provvedi
torato s i sono regolati di con
seguenza: con una breve let
tera inviata alla scuola « P i 
randello » — della quale il bi
dello era dipendente — luu> 
no ordinato l'immediata < so
spensione dal servizio di Lui
gi Rispoli. 

Contemporaneamente, però. 
probabilmente perché coscien
ti dell'assurdità del ratto, i 
dirigenti del Provveditorato 
hanno inviato una lettera al
la Procura della Repubblica 
con la quale chiedono che 
venga posto rimedio ad even
tuali errori commessi . Ades
s o l'importante (« era uno dei 
bidelli più seri sul lavoro » c i 
ha detto il professor Vigo, vi-
oepreside della « Pirandello ») 
è che alla Procura venga 
chiarita in fretta l'intera vi
cenda. 

Vallanzasca 
"deporrà 

sui rapporti 
con 

Concutellì 
ROMA — Udienza «di atte
sa » ieri mattina a Roma per, 
il processo di «Ordine Nuo
vo» dove da giovedì è inizia
to l'ascolto dei numerosi testi
moni. Dopo il vice questore 
Alfonso Noce, è stata la volta 
dei funzionari deità squadra 
politica della Questura Mar
cello Giancristofari, Nicola 
Simone e Mario Fabbri, che 
hanno riferito su alcuni pedi
namenti e indagini svolte, 
subito prima e subito dopo 
il delitto dei giudice Vitto
rio Occorsk), negli ambienti 
neofascisti. 

L'«attesa», comunque, è 
quella per la prossima sedu
ta, fissata per giovedì 13 ot
tobre prossimo, quando saran
no chiamati a deporre, solo 
nella veste di testimoni. Re 
nato VaUansaaca e il suo 
« braccio destro » Rossano 
Cochis. Entrambi, come è no
to, sono attualmente in car
cere per una lunghissima ae
rte di reati, 

Da «René» 1 giudici del 
processo contro i 133 neofa
scisti vogliono sapere soprat
tutto quali sono stati i suoi 
rapporti con Pier Luigi Con
cateni e gli altri cordinovi-
sti» del suo gruppo. Nella 
casa-rifugio di via dei Forag
gi, infatti, furono travati al
cuni milioni provenienti dal 
riscatto di Manuela Trapani, 
ìapita proprio < dal bandito 

D'altra parte è risultato 
chiaramente nell'istruttoria 
per la ricostruzione del par
tito fascista, che il «killer» 
di Occorsk} e Vallanzasca a-
vevano o starano allacciando 
del contatti molto stretti at
traverso Franco Ferorelli e 
Paolo Bianchi. . 

no già al lavoro a Sampier-
darena. Intanto si moltiplica
no le colonne delle fabbriche. 

• del porto, del partito comu
nista, delle cooperative, degli 
artigiani, dirette ' a Campo-
ligure e Rossiglione. 

: •' Durante la prima alluvione, 
quella di giovedì, una donna 
è morta in piazza Macelli di 
Soziglia e la procura ha aper
to un'inchiesta, sia su questo 
fatto specifico che sull'insie
me di quanto è accaduto. E' 
un fatto che rientra nella 
normale procedura giuridica. 

' e contrariamente a quanto è 
stato affermato da un'agenzia 

\ di stampa, non esiste nessuna 
comunicazione giudiziaria. 
.- Ciò non significa che all'o
rigine, del disastrò vi sia sol
tanto la fatalità. Le colpe e-

. sistono e gravi: sono le colpe 
di ch i ha messo a sacco la 
città durante un trentennio. 
ha disboscato la collina, edi
ficato " perfino su terreni di 
riportò, elevato il profitto al 
di sopra di tutto e creato le 
condizioni perché i rii — 
questi ' modesti ruscelli nor
malmente in secca — possano 

'trasformarsi improvvisamente 
in strumenti di distruzione. * 

Le giunte di sinistra hanno 
fronteggiato questa eredità, e 
l'hanno fatto nel momento in 
cui tutti i comuni conoscono 
la più grave crisi della loro 
storia. Senza lo sforzo com
piuto, non è inutile ripeterlo, 
la tragedia del 1970 ieri s i 

: sarebbe ripetuta. 

Flavio Michelini 

Anonima 
sequestri: 
arrestati 

due 
poliziotti 

NUORO — Due •gent i di pub
blica sicurezza della questu
ra di Nuoro. Salvatore Piras 
e Enrico Bessi . sono stati ar
restati su mandato di cattura 
del giudice istruttore Imposi-
mato di Roma. 

Questi si trova da alcuni 
giorni a Nuoro insieme al so
stituto procuratore Sica, per 
una serie di accertamenti nel-
l'ambito dell'inchiesta sul-
1"« Anonima sequestri » sar
da. responsabile di una serie 
di rapimenti e ricatti compiu
ti nei primi mesi dell'anno 
nell'Italia centrale, e in par
ticolare nel Lazio. . 

Secondo quanto si è appre
so . i due agenti sono accu
sati di calunnia: avrebbero 
presentato tempo fa ima de
nuncia. risultata falsa, con
tro un sottufficiale, accusan
dolo di essere un «riciclatore» 
di denaro proveniente da se
questri. . :. _. "•; -4 • -

I due magistrati - romani 
hanno interrogato una giova
ne, Cecilia Cossu di 19 anni. 
fidanzata del Piras, la quale 
è stata arrestata perchè sa-

Ta-v 
«1-

incenda. 
Dal suo interrogatorio •; —. 

secondo notizie per ora mol
to frammentarie — i magi
strati avrebbero ricavato cle
menti che hanno portato al
l'incriminazione dei due agen
ti di pubblica sicurezza. -

riato agricolo, è stato inghiot
tito da una voragine che gli 
si è aperta sotto i piedi. La 
salma non è stata. recupe
rata, . -, 

Nessuna novità ancora sul
la sorte di due giovani disper
si (sono state ritrovate le vet
ture e carte di identità) nel
le campagne, di Predosa, sul 
la strada per Ovada. Vigili 
del fuoco e • volontari conti
nuano le ricerche. •• 

I movimenti franosi vengo
no segnalati soprattutto • nel
la valle dello Scrivia. a Ser-
ravalle — dove ieri ci sono 
stati tre morti nel crollo del-

, la casa del presidente della 
Provincia di Alessandria — e 
in alcune località della valle 
dell'Orba. A Gavi Ligure, tut
ti gli occhi sono puntati sulla 
scoscesa collina del Forte. 
Quella rupe che domina l'a
bitato potrebbe costituire un 
pericolo gravissimo, ma fino
ra non si sono registrati se
gnali allarmanti. Per precau
zione.- sono state evacuate 
una decina di case più espo
ste; • -•-•• 

Alcune località dell'Ovade
se sono ancora - isolate; an
che Ovada è raggiungibile so
lo percorrendo strade secon
darie cosparse di frane e col 
manto d'asfalto a pezzi. • In 
tutta; questa zona, specie a 
Mornese. Roccagrimalda. Cre-
molino. permangono difficoltà 
abbastanza serie per l'approv
vigionamento idrico e alimen
tare della popolazione. Tutto 
il sistema viario è sossopra, 
le interruzioni — di maggiore 
o minore entità — non si con-

' tano. Nei pressi di Crognar-
do. un'autoambulanza, con un 
ferito a bordo, è rimasta bloc
cata -per ore da uno smotta
mento: sono intervenuti i vi
gili del fuoco per trarre d'im
paccio i malcapitati. • • >r 
-Anche l'acquedotto di Acqui 
Terme è saltato in due punti 
sotto l'urto delle valanghe di 
acqua e detriti straripati dal
la Bormida. Nella tarda mat
tinata l'impianto è stato riat
tivato, ma l'acqua arriva so
lo fino ai t primi piani delle 
abitazioni e deve essere bol
lita. A cominciare dalla notte 
scorsa il livello della Bormi
da è andato rapidamente de
crescendo, la paura di nuovi 
disastri si è un tantino allen
tata. Ma c'è qualche appren
sione per l'onda di piena che. 
scendendo lungo il Tanaro, 
sta per raggiungere il Po nel
la zona di Bassignana. «•-

Parlamentari e dirigenti del 
PCI tra i quali Armando Cos
sutta e Ugo Pecchioli della 
direzione. - il segretario pro
vinciale Enrico Morando, il 
segretario regionale . Bruno 
Ferrerò, consiglieri regionali 
comunisti hanno avuto un in
contro con il presidente del
la Giunta piemontese Viglio-
ne e col presidente della As
semblea regionale San Loren
zo sui provvedimenti che do
vranno essere adottati per la 
zona disastrata.:-••••>' *•'•-•• ' ì^ , . / 

I nostri compagni ' hanno 
avuto un colloquio anche col 
prefetto Chalant e con le au
torità civili e militari della' 
provincia, per conoscere qua
li ' iniziative sono state già 
intraprese, e Successivamen
te ha compiuto una visita nei. 

. centri più colpiti, ,-v --•.*-'••-'•. >' 
-• Il compagno Cossutta ci ha -
poi dichiarato: «Sono emersi 
due ordini di problemi. Ci so
no innanzitutto quelli connes
si alla emergenza, che richie
dono la mobilitazione di tut
te le forze, dello Stato e delle 
amministrazioni locali, per 
garantire tutto ciò che è ne
cessario: dai viveri ai medi
cinali. alla luce, al riattamen
to delle strade e delle co-' 
municazioni. Si tratta anche 
di mobilitare il maggior nu
mero possibile di volontari. 
di giovani, di lavoratori, e 
questo è l'impegno che la no
stra delegazione ha preso. 
d'intesa coi compagni della 
federazione di Alessandria. 
Bisogna poi vedere cosa fare 
— ecco il secondo punto — 
per venire incontro alla gen
te colpita, ai danneggiati. Sul
la base della valutazione dei 
danni, si dovranno adottare 
i provvedimenti necessari ». 
- Questo disastro, ha ancora 
aggiunto Cossutta. rimette 
sul tappeto in termini dram
matici il problema dell'asset
to del bacino del Po. un pro
blema ormai vecchio, che il 
nostro partito aveva ripro
posto nuovamente nel maggio 
scorso col convegno organiz
zato a Cremona dalla direzio
ne del PCI. 

In serata, mentre riprende
va a cadere una pioggia tor
renziale. si è riunito in pre
fettura un « vertice » presie
duto dal sottosegretario alla 
difesa Pastorino, che ha l'in
carico dal governo di coordi
nare i soccorsi. Vi partecipa
no il compagno Ugo Pecchio
li. il vice presidente della Re
gione. Baiardi. il sindaco di 
Torino Novelli, l'onorevole 
Donat Cattm. Lo scopo è di 
definire fl c—plesso degli in
terventi di emerge»*. D mi
nistero dell'interno 
a stanziare subito la 
ha dato conferma telefonica 
nel corso della riunione. • 

Piar Giorgio Botti 

ROSSIGLIONE — Un'immagine dtlla distruzione prodotta dal nubifragio 

per le frane 
tutta là Val d'Aosta 

Strade e linee ferroviarie interrotte dagli smottamenti - Aumen
ta il tragico bilancio delle vittime: due morti nel Vercellese e 
nella Valle Ossola (Novara) - Bloccata l'autostrada Torino-Milano 

Il nubifragio ora si è spo
stato a Nord investendo il re
sto del Piemonte e la Valle 
d'Aosta. ,,. . . . t v, -.;,:, ; •; 

A S T I — Il maltempo ha fatto 
una > vittima anche nell'Asti
giano: " si tratta dell'agricol
tore Cesare Viviani, di ; 57. 
anni, di Incisa ' Scapaccino. 
Egli si trovava per strada. 
verso le due della notte, nel 
momento in cui le acque del 
torrente Gallareto. straripan
do. hanno invaso il centro del 
paese. Il suo corpo non è sta
to ancora ritrovato. Tutti i cor
si • d'acqua ' compresi fra il 
bacino del Tanaro e quello del 
Belbo sono in piena. Allaga
menti vengono segnalati dap
pertutto, decine sono i paesi 
e le frazioni isolate. •.,..-.-•...: 

NOVARA — Un morto anche 
in alta Valle Ossola, al con
fine con la Svizzera. Ad Isel-
le. infatti, un ferroviere che, 
in auto, stava percorrendo la 
statale del Sempione insieme 
ad un capostazione è scompar
so, travolto dalle acque del 
Toce improvvisamente strari
pato. Il capostazione è inve
ce riuscito a mettersi in sai- ' 
yo. In tutto l'alto Novarese. 
intanto, continua a piovere a 
dirotto; il livello del lago Mag
giore aumenta di continuo e , 
per la quinta volta nel 1377. 
le acque sono uscite dagli ar
gini. Gravi danni e disagi su 
strade, autostrade e linee fer

roviarie. La statale nel Sem-
pione e : la Domodossola-No
vara sono interrotte. A Domo
dossola sono stati evacuati 
gli uffici della dogana, le ca
serme della guardia di fi
nanza e dei carabinieri. Nella 
stessa zona è anche interrot
ta la ferrovia Milano-Parigi. 
PAVIA — Le piogge di que
sti ultimi giorni stanno pro
vocando danni anche in pro
vincia di Pavia . 

Nell'Oltrepò. . le '" località 
di Spadell ino, .Barbianello. 
Mezzanino Po, . Casanova 
Lonate sono sotto la minac
cia del torrente « Scuropas-
so », che sta per superare 
gli argini. - L'intervento dei 
vigili del fuoco in questa zo
na ha ieri sera scongiurato 
l'allagamento nelle campagne 
e nei centri abitati tuttavia 
la situazione è estremamente 
precaria. (. , -
i P e r quanto riguarda il Po 

e il Ticino, gli ultimi rileva
menti del genio civile sono 
preoccupanti soprattutto per 
il Po. Nell'alta valle Staf-
fora numerosi villaggi sono 
isolati. Il torrente « Staffora » 
è in piena e minaccia la sta
ta le « 116 ». A Varzi manca 
l'acqua, - - s . r.:.%,;^:?-.. ;:-.*.-. 

AOSTA — Situazione dramma
tica ad Aosta e in tutta la 
Valle. Il capoluogo della re
gione autonoma e. di conse
guenza, tutta l'alta Valle so

no completamente • isolati. 
Oltre alla - interruzione della 
autostrada Torino-Aosta (cau
sata da uno smottamento pro
vocato su un tratto di - un 
centinaio di metri dalle acque 
del torrente Pontey in pie
na) , anche la statale e la 
linea ferroviaria sono blocca
te, entrambe nel tratto fra 
Verres e Pont Saint Martin. 
da smottamenti e allagamenti. 
L'abitato di Donnaz è in par
te allagato per la <. fuoriusci
ta dal • loro • alveo • di : alcuni 
torrenti locali e della Dora 
Baltea. Anche l'erogazione del
l'energia o elettrica è venuta 
meno per un'interruzione del
le linee di alimentazione. 
• Frane che hanno bloccato il 

traffico stradale sono segnala
te in Val di Cogne e a Pont 
Boset. ' lungo la - strada che 
da Bard conduce a Champor-
cher. La Dora Baltea è stra
ripata anche a Pont Saint 
Martin: l'acqua ha invaso due 
stabilimenti che sorgono nel
la parte bassa della città. 

•. Nel corso di un vertice al 
quale hanno partecipato il . 
presidente della Regione. " il 
questore, carabinieri, guardia 
di finanza, vigili del fuoco, è 
stato deciso di emettere una 
ordinanza (immediatamente e-
secutiva) con la quale si di
spone • il blocco degli auto
mezzi pesanti in entrata ai tra
fori alpini del monte Bianco 
e del Gran San Bernardo. 

Scoperto w 
piono di fuga 

per la brigatista 
Mantovani 

TRAPANI — Berardino An-
dreoie, il sedicente ingegne
re Francisco Sanchez Y Mi
randa del « caso Verzotto >». 
è stato raggiunto da un man
dato di cattura spiccato dal 
giudice ' istruttore presso il 
tribunale di Trapani. 

L'emblematico personaggio 
che guidò il commendo che 
il primo febbraio del 1975 
tentò di sequestrare, a Sira
cusa, l'ex presidente dell'Hate 
minerario siciliano. Oraziano 
Verzotto, è stato ora accusa
to di avere tentato di seque
strare alcuni ageriti di cu
stodie dei carcere di Trapani 
per favorire il piano di eva
sione di una detenuta. Dello 
stesso reato sono stati chia
mati a rispondere, assieme 
aU'Andreola. altri due dete
nuti del carcere di Trapani. 
Secondo indiscrezioni la 
reclusa di cui si intendeva 
favorire la fuga sarebbe stata 
Nadia Mantovani, la com
pagna di Renato Curcio, fi 
leader delle «brigate rosse». 
La Mantovani si trova tofattl 
nelle carceri di Trapani dal
la estate scorsa. 

Il piano sarebbe fa Ulto m 
quanto uno dei detenuti, tr> 
vato in stato di ubriacherà, 
per evitarsi guai, avrebbe ri
velato ogni cosa agli agenti 
di custodia,:-- • . --. 

Berardino Andreola si tro
va attualmente rinchiuso nel 
carcere dt Siracaaa ed è in 
atleta di comparire, assieme 
ad altri imputati, djnaruri al
la corta-di assise del capo
luogo «retuseo per rispon fe
re del tentato omicidio e del 
tentato sequestro dell'ex sr 
retore Verzotto. 

— . < • > » • -

COMUNE DI CARPI 
(Provincia di Modena) 

5 ^ f AVVISO D I GARA 
; II Comune di Carpi indirà quanto prima una lici
tazione privata per l'appalto 
Lavori del cimitero urbano, lato ovest - 1 ° stralcio. 
L'importo dei lavori a base d'appalto è di Lm» 
181.882.579. 
Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà me
diante licitazione privata fra congruo numero di 
ditte ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 2 
febbraio .1973, n. 14. -,...... 
Gli interessati, con domanda indirizzata a que
sto Comune, possono chiedere di essere invitati 
alla gara entro dieci giorni dalla data di pubbli
cazione del presente a /̂viso sul « Bollettino Uffi
ciale » della Regione Emilia-Romagna. 
: < Il Sindaca 

Ricordati di mangiare 

o 

Saho,l nutrientê  
squisito: r 
Direttamente^ 
dall'inverno artico 

•;.? 

a cura dell'Associazione ' 
Esportatori Stoccafisso Norvegese 
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