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Persone e fatti OSSERVATORIO Saranno aumentati gli organici II 
di polizia e vigili del fuoco / lo sciopero delle Poste inglesi. 

uccide migliaia di farfalle 
Traumatologia 
e limiti di velocità 

U N illustre traumato- 
logo, il prof. Carlo A. 
Russo Frattasi, in- 

terviene sulla «Stampa)) di 
Torino con il suo parere 
tecnico sulle norme per la 
sicurezza in auto, Ha scrit- 
to, e lo citiamo per esteso: 
«O ni anno avvengono in 
It af ia quattro milioni di in- 
cidenti stradali. Di questi, 
solo i 250.000 che recano le- 
sioni alle persone si trova- 
no nelle statistiche e deter- 
minano un bilancio di qua- 
si 10.000 morti e 220.000 fe- 
riti. A parte piccole varia- 
zioni statistiche, questo 
dato è costante da molti 
anni. L’ecatombe, natural- 
mente, si accentua in ago- 
sto, nei fine-settimana e in 
genere nei periodi di vaca- 
za. 

Le lesioni sono sempre 
dovute all’impatto che il 
corpo - costituito al 70 per 
cento di acqu’a - subisce 
in seguito all’urto contro 
ostacoli rigidi all’interno 0 
El’esterno dell’automobi- 

. 

Oggi le auto sono co- 
struite secondo criteri di 
sicurezza e dotate di siste- 
mi di ritenuta. 1 primi ren- 
dono l’auto una “scatola 
protettiva” per chi vi viag- 
gia; i secondi vincolano il 
corpo al sedile e impedi- 
scono gli urti. Tuttavia in 
ogni incidente la gravità 
delle lesioni riportate dalle 
persone dipende sì dalla 
velocità, ma l’aumento di 
gravità delle lesioni è espo- 
nenziale; la forza d’urto 
applicata al corpo aumen- 
ta sempre di più con il cre- 
scere della velocità del- 
l’auto. 

Un urto contro un osta- 
colo fisso a 40 chilometri 
l’ora per automobilisti cin- 
turati in auto moderne può 
non arrecare alcun danno 
alla persona, un urto a 10 
chilometri l’ora con auto 
vecchie e senza sistemi di 
ritenuta può determinare 
lesioni molto serie, tanto 
da condurre a morte un 
passeggero. 

Se dunque i limiti di ve- 
locità determinano - ed è 
incontrovertibile - una 
diminuzione della velocità 
media delle auto, in molto 
maggior misura viene di- 

minuita la forza lesiva che 
agisce sugli automobilisti 
al momento dell’urto; e an- 
cora maggiore sarà il van- 
taggio per quanti usàno le 
cinture di sicurezza. Per 
questo motivo negli Stati 
Uniti i limiti di velocità so- 
no ancora più bassi che in 
Italia, le cinture di sicurez- 
za sono obbligatorie da 
moltissimi anni e i control- 
li sul comportamento degli 
automobilisti sono molto 
più severi. 

Per valutare l’effetto dei 
criteri di traumatologia 
preventiva applicati alla 
circolazione stradale - 
siano essi casco, cinture di 
sicurezza, controllo del- 
l’ubriachezza, limiti di ve- 
locità 0 altro - non sono 
pro onibili statistiche che 
ra 2 rontino tra loro singoli 
giorni, brevi periodi o po- 
chi incidenti: un confronto 
serio può essere fatto solo 
su numeri grandi, in modo 
che le osservazioni non ri- 
sentano di elementi casua- 
li, come ad esempio una 
domenica di brutto tempo? 
un solo incidente con molti 
morti 0 un giorno - per 
caso - eccezionalmente 
funesto. 

Per valutare l’efficacia 
dei provvedimenti l’intero 
arco estivo è già proponibi- 
le; ogni anno solare con i 
due o tre precedenti è un 
confronto Statisticamente 
più valido. E quindi oppor- 
tuno attendere di disporre 
delle statistiche dell’intero 
periodo del provvedimen- 
to 

P 
er valutarle e confron- 

tar e con quelle degli anni 
precedenti prima di for- 
mulare un gmdizio. 

Tuttavia l’affermazione 
che minore velocità signi- 
fica minore pericolo poten- 
ziale e minore pericolo 
reale in caso di incidente, 
cioè minore danno alle 
persone, è inconfutabile. 

Oggi,. quindi, l’adozione 
di tutti i sistemi di trauma- 
tologia preventiva - si 
chiamino limiti di veloci- 
tà, cinture di sicurezza, 
controlli dell’alcolemia, 
scaglionamenti delle ferie 
e così via - deve essere ob- 
bligo precipuo dell’autori- 
tà a cui compete il control- 
lo di una circolazione stra- 
dale con 10.000 morti e 
220.000 feriti ogni anno. E 
ora che la strage, così tri- 
ste e 1.nutile, si ridimensio- 
ni». 

liardi per il quinquennio risposta del governo alla ne- 
‘88-92. cessità di incrementare lo 

Il sottosegretario all’In- sforzo e la qualità delle for- 
terno Valdo Spini ha sottoli- ze di polizia nelle regioni 
neato che il provvedimento più colpite dalla criminalità 
rappresenta da un lato una organizzata. 

ROMA - Primo «sì» in 
Parlamento per il disegno di 
legge del governo per il po- 
tenziamento delle forze di 
polizia e del Corpo naziona- 
le dei vigili del fuoco. 

Il provvedimento è stato 
approvato ieri all’unanimi- 
tà, in sede legislativa dalle 
Commissioni Affari Costi- 
tuzionali e Lavoro Pubblico 
e Privato della Camera. 

Il disegno di legge, che 
passa ora all’esame del Se- 
nato, prevede l’autorizza- 
zione alla spesa di 90 miliar- 
di nel triennio 1988-90 per il 
potenziamento e l’ammo- 
dernamento delle strutture 
e degli strumenti operativi 
delle forze di polizia, specie 
nelle regioni Campania, Si- 
cilia e Calabria; l’inquadra- 
mento di 4.460 unità degli 
organici del corpo dei vigili 
del fuoco e il finanziamento 
del programma straordina- 
rio di intervento per la co- 
struzione 0 la ristruttura- 
zione di sedi di servizio, 
scuole e infrastrutture dei 
vigili del fuoco, per una spe- 
sa complessiva di 500 mi- 

LONDRA - Sta ucciden- 
do migliaia di farfalle rare lo 
sciopero che da dieci giorni 
paralizza le Poste britanni- 
che. Lo ha rivelato Simon 
Regan, direttore della rivi- 
sta specializzata «Butter- 
flies News)). Imprigionate 
sotto montagne di lettere e 
pacchi, vi sono infatti intere 
collezioni di farfalle spedite 
ad allevatori, che non po- 
tranno sopravvivere a lungo 
tra la polvere delle scartof- 
fie. 

ZlO. 
Secondo Simon Regan, tra 

la corrispondenza bloccata 
vi sono almeno 10 mila far- 
falle, per un valore di molti 
milioni di lire, tra cui le ra- 
rissime farfalle giganti della 
Malesia, con un’apertura 
d’ali di quasi 20 centimetri. 
Inoltre tarantole, scorpioni 
e locuste destinati ai molti 
allevamenti inglesi di insetti 
rischiano di fare una brutta 
fine.. 

c(E una tragedia - ha det- 
to Regan -. Molti di questi 
insetti continuano ad essere 
spediti da regioni remote 
nella giungla, dove la notizia 
dello sciopero non è ancora 

Italiano ex prigioniero 
di guerra in Inghilterra 
eredita fortuna nel Suffolk Le trattative tra i portalet- 

tere e la direzione delle PO- 
ste sono state sospese ieri se- 
ra, senza che nessuna delle 
due parti volesse indicare se 

LONDRA - Un contadino napoletano che durante la Se- 
conda guerra mondiale era arrivato in Inghilterra come pri- 
gioniero, ha ereditato da un’anziana signora inglese una 
grande tenuta agricola nell’Inghilterra orientale. 

Antonio Figliuolo, di 69 anni, si è visto lasciare in eredità la 
fattoria di quasi 100 ettari nella contea del Suffolk dove aveva 
lavorato dal ‘45 in poi. Gliela ha lasciata miss Florence McIn- 
tyre, una ricca proprietaria terriera morta nel maggio scorso 
a 89 anni di età. 

Figliuolo si è detto sorpreso del testamento che gli ha asse- 
gnato l’intera fattoria valutata quasi un miliardo e mezzo di 
lire. ((La signorina Mclntyre - ha spiegato - mi aveva convo- 
cato al suo capezzale, in un ospedale di Ipswich, poco prima di 
morire. Mi aveva raccomandato di occuparmi della fattoria. 
Ma non riuscivo a crederci quando lo scorso fine settimana il 
suo testamento è stato aperto)). 

e quàndo riprenderà il servi- arrivata». 

l’orologio di Packard 
_ pagalo quasi 2 miliardi 

Dimesso 4 
dal manicomio 

A scuola Nelle stazioni 
sale d’aspetto ’ 
((disco verde)) 
ma solo per i Vip 

per primi oggi 
gli studenti sfregia 
piemontesi , due ex compagni 

ROMA - Stazioni ferro- 
viarie come aeroporti, con 
apposite sale d’aspetto «vip» 
e la possibilità per i passeg- 
geri di pagare con «carta di 
credito ferroviaria» i servizi 
a terra e a bordo dei treni. È 
questo il traguardo a cui mi- 
ra l’accordo stipulato fra le 
Ferrovie dello Stato, il Di- 
ners Club d’Italia e la Banca I 
Nazionale delle comunica- 
zioni, che prevede la conces- 
sione «ai grandi utilizzatori 
di viaggi ferroviari, a espo- 
nenti dell’amministrazione 
pubblica, del mondo politico, 
imprenditoriale, giornalisti- 
co, artistico sportivo e cultu- 
rale, nonché ai soci diners e . 
alla clientela primaria della 
Banca Nazionale delle comu- 
nicazioni» della nuova carta 
«disco verde». 

1 possessori della carta, 
emessa dai tre organismi e 
già sperimentata in occasio- 
ne dei recenti mondiali di 
atletica, potranno libera- 
mente accedere alle apposite 
sale «disco verde» (attual- 
mente presenti nelle sole sta- 
zioni di Roma’e Milano, 

ROMA - (Agi) prece- 
duto da un clima arro- 
ventato dalle polemi- 
che, che non accenna- 
no 8 placarsi, inizia og- 
gi per i primi studenti 
il nuovo anno scolasti- 
co. A inaugurarlo sa- 
ranno gli alunni delle 
scuole piemontesi e 
della provincia auto- 
noma di Bolzano. 

Li seguiranno, il 19 
settembre, gran parte 
dei circa 10 milioni di 
studenti italiani: i ra- 
gazzi di Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, provincia au- 
tonoma di Trento, To- 
scana, Marche, Lazio, 
Umbria, Campania, 
Puglia, Basilicata, Ca- 
labria, Sicilia e Sarde- 
gna. Gli ultimi a torna- 
re sui banchi saranno 
gli studenti di Liguria, 
Emilia Romagna, 
Abruzzo e Molise. Il lo- 
ro appuntamento è fis- 
sato al 21 settembre. 

CAGLIARI - Un ex 
degente dell’ospedale 
psichiatrico di Cagliari, 
Gavino Maria Muresu, di 
56 anni, di Ossi (Sassari), 
è stato arrestato da agen- 
ti della sezione omicidi 
della Squadra Mobile ca- 
gliaritana con l’accusa di 
aver sfregiato a coltellate 
due compagni di stanza 
nella pensione dove ave- 
vano trovato alloggio do- 
po la dimissione dal- 
l’ospedale. 

1 due feriti, Luigi Car- 
ta, di 63 anni, di Iglesias 
(Cagliari) e Bruno Me- 
reu, di 52 anni, di Orroli 
(Nuoro), sono stati colpi- 
ti al viso e guariranno in 
una ventina di giorni. 

Muresu avrebbe ag- 
gredito i compagni mar- 
tedi pomeriggio, dopo es- 
sersi impossessato di un 
coltello nella cucina del- 
la pensione in via Della 
Pineta 61. Secondo il rac- 
conto di Mereu e Carta, 
Muresu li avrebbe aggre- 
diti mentre dormivano. 

Il celebre orologio del magnate dell’auto James Ward Pac- 
kard. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

GINEVRA - La Patek 
Philippe di Ginevra ha ac- 
quistato per oltre due milio- 
ni di franchi svizzeri,.più di 
un miliardo e 800 milioni di 
lire, un orologio da tasca 
Gran Complication dei pri- 
mi anni Venti, appartenuto 
- per un solo anno, peraltro 

all’industriale automobi- 
Etico americano James W. 
Packard. Lo ha reso noto la 
casa stessa a Ginevra. 

L’orologio era stato ordi- 
nato nel 1922 dal collezioni- 
sta James Packard il quale 
attese cinque anni prima di 

ricevere questo capolavoro 
di orologeria che pagò allora 
16.000 dollari. Egli morì nel 
1928, un anno dopo averlo 
avuto. 

Battezzato Packard, que- 
sto prezioso orologio indica 
le fasi lunari, l’alba e il tra- 
monto, gli anni bisestili, 
l’ora siderale, ore, minuti e 
secondi, ed ha una suoneria 
a ripetizione. Sul rovescio, 
sotto un coperchio, si vede 
quella parte della volta cele- 
ste che Packard vedeva dalla 
sua camera da letto, nell’ar- 
co delle 24 ore. 

In Portogallo strage di polli 
per l’ondata di caldo 

Robin Hood del mare 
Robin Hood è il nome di questo gigantesco ferryboat varato a Bremerhaven, in Germania Occidentale. Il ferry può trasportare 
300 passeggeri, 500 auto, 100 camion e 75 vagoni ferroviari ed entro la fine dell’anno iniziera i suoi viaggi tra Germania Occi- 
dentale e Svezia. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) LISBONA - Non accenna 

a diminuire l’eccezionale on- 
data di caldo che da alcuni 
giorni imperversa sul Porto- 
gallo centro-settentrionale, 
a causa di una corrente 
d’aria torrida proveniente 
dall’Africa. A causa del cal- 
do, che ieri nella provincia 
della Beira Interior ha fatto 
registrare una punta di 42 
gradi, la temperautura più 
elevata dell’anno in tutta 
Eurota secondo i meteorolo- 
gi po&oghesi, sono morti ol- 
tre mezzo mlhone di polli e 
altri volatili di allevamento 
in varie località del Paese. 

Duramente colpito anche 
l’allevamento degli ovini 
che ha fatto registrare una 
perdita di circa 80 mila capi. 

In seguito a ciò varie asso- 
ciazioni di allevatori hanno 
chiesto al governo di Lisbo- 
na che intervenga con sussi- 
di straordinari per compen- 
sare le perdite. 

L’Istituto nazionale di me- 
teorologia prevede che, seb- 
bene con una lieve tendenza 
alla diminuzione, le tempe- 
rature si manterranno ele- 
vatissime per i prossimi 
giorni. 

lanci di paracadutisti 
italiani e portoghesi 
domani a Montichiari 

Oltre 250 paracadutisti, 
120 dei quali appartenenti ad 
una Compagnia del1 %sercito 
portoghese e gli altri della 
Compagnia paracadutisti 
del 4.0 Corpo d’armata alpi- 
no, prenderanno parte doma- 
ni mattina ad un’esercitazio- 
ne congiunta che avrà luogo, 
nell’ambito della Dispaly De- 
termination (((Mostrare la 
Fermezza))), alla base aerea 
di Montichiari, in provincia 
di Brescia. 

L’esercitazione, che avrà 
inizio alle 10,30, vedrà l’uti- 
lizzazione di velivoli ameri- 

Prima sigaretta 
italo 
ungherese 

cani (4 130 H)) e mentre ipa- 
racadutisti italiani utilizze- 
ranno paracaduti portoghe- 
si, i militari giunti alcuni 
giorni fa in Italia dul Porto- 
gallo, si lanceranno dagli ae- 
rei con paracaduti italiani, 
questo nel1 ‘ambito del cosid- 
detto (rcross training)) (ad&- 
stramento incrociato), che si 
sviluppa appunto attraverso 
la reciproca conoscenza di ar- 
mi, mezzi e veicoli, oltre a ser- 
vire per controllare le varie 
procedure d’impiego, la cono- 
scenza tra i comandanti di re- 
parto e ai vari livelli, lo stu- 
dio del terreno e delle condi- 
zioni ambientali, nonché l’ac- 
curato esame della situazio- 
ne operativa. 

VADEMECUM PER Il RAFFREDDORE DA FIENO Luce: si baaherà la metà - - - - 

con i co&Gmi notturni Tra un anno in farmacia 
calendario del Polline 

ROMA - Accendendo lavatrici, scalda- Le tariffe ridotte nelle ore notturne sa- 
bagni, lavastoviglie nelle ore notturne 
l’elettricità consumata costerà la metà. 

ranno applicate in via sperimentale su un 

L’Enel sta attuando in via sperimentale le 
migliaio di utenti, ai quali verrà installato 

tariffe ((multiorarie)), più costose nelle ore 
un contatore speciale, in grado di «leggere» 

di punta, quando c’è più richiesta sulla rete, 
i consumi nelle varie ore della giornata e 
quindi di calcolare le differenti tariffe. 

più economiche quando la domanda è bas- 
sa. In questo modo si vogliono stimolare i 
consumi nelle ore e nei giorni di minor ri- 
chiesta. 

Infatti le tariffe ridotte circa della metà 
saranno applicate nei giorni lavorativi dal- 
la sera alle 21,30 alla mattina alle 7 e per le 
intere giornate di sabato. domenica e nei fe- 

1 dati sui consumi raccolti dai «contatori 
a tempo» saranno studiati e confrontati con 
quelli degli utenti a tariffa normale. Se lo 
spostamento dei consumi verso le ore più 
vantaggiose sarà significativo, dalla fase 
sperimentale l’Ene passerà ad attuare il si- 
stema su larga scala. 

stivi, qiando cioè le fabbriche non assorbo- Le grandi industrie, con le tariffe multio- 
no corrente. 

Il sistema, già applicato all’estero per gli 
rarie hanno spostato i consumi, consenten- 

utenti domestici, ha dato buoni risultati ed 
do all’Ene di ridurre di circa il 15% le punte 

anche in Italia, dove è stato introdotto da 
massime di richiesta, alleggerendo il carico 

tempo presso le grandi industrie, ha portato 
sulla rete nei momenti critici di circa 2 mila 

a consistenti risparmi. 
megawatt, potenza equivalente a circa 3 
centrali come Caorso. 

I 

MILANO - Dal prossimo anno chi soffre di allergia da 
polline («pollinosi», detta anche «raffreddore da fieno») 
potrà trovare nelle farmacie italiane un «calendario del 
polline», un opuscolo cioè, che segnala la presenza di un 
certo tipo di polline nell’atmosfera di quella data regione, 
e che permette quindi a chi ne è allergico di prendere i do- 
vuti accorgimenti. L’annuncio è stato fatto a Milano dal 
prof. Renato Corsico, docente alla Scuola di specializza- 
zione in allergologia dell’Università di Pavia, in occasio- 
ne della presentazione di due prossimi convegni legati al- 
l’argomento «polline» («Istamina e sindromi correlate» 
dal 18 al 20 settembre, e il terzo congresso dell’Associazio- 
ne italiana di aerobiologia, 21 e 22 settembre entrambi a 
Pavia). 

1 due convegni non solo sono correlati tra loro, ma si 
collegano direttamente a questo «calendario del polline)). 
«La presenza nell’atmosfera di pollini responsabili di ma- 
nifestazioni allergiche - ha spiegato Corsico - dipende 
dalla zona geografica e quindi dal tipo di vegetazione di 
una data regione. 

Alla Cecoslovacchia il primato 
delle piogge acide in Europa 

LONDRA - La «palma)) ha precisato che i venti che 
dell’inquinamento atmosfe- soffiano dall’Atlantico con- 
rito in Europa spetta al13 tribuiscono in maniera si- 
Cecoslovacchia, secondo gnificativa, anche se non de- 
quanto ha detto un esperto cisiva, all’accumulo di depo- 
ieri al congresso dell’Asso- siti acidi sul territorio di 
ciazione britannica per il Svezia e Norvegia. 
progresso della scienza in Inoltre, dagli studi condot- 
corso a Oxford. La Gran Bre- ti dalla squadra di ricercato- 
tagna - è stato precisato - ri da lui diretta, ha aggiunto 
figura solo al quinto posto: sir John Mason, è emerso 
tra i «produttori» di piogge che i livelli di zolfo - tra i 
acide, dopo quasi tutti i Pae- maggiori responsabili del- 
si del blocco orientale. l’insorgere del fenomeno 

delle piogge acide - emessi 
Sir John Mason, che da dalla Gran Bretagna sono di- 

cinque anni dirige un pro- minuiti di oltre un quarto 
getto di ricerca anglo-scan- dal 1980. Nel complesso, me- 
dinavo sul fenomeno delle no del dieci per cento dell’in- 
piogge acide, ha detto che quinamento da zolfo in Eu- 
dopo la Cecoslovacchia, cui ropa è attribuibile alla Gran 
spetta appunto il triste pri- Bretagna, la cui «quota» 
mato, figurano la Polonia e mondiale non supera il due 
la Germania Orientale. Egli per cento. 

Dalle province vicine Acquisti in Puglia 
con moneta elettronica 

L’esercitazione di domani è 
parte integreante della più 
ampia Display Determina- 
tion che tra il 12 e il 21 settem- 
bre, nello scacchiere 
nord-orientale italiano vedrà 
impegnate gran parte delle 
Forze terrestri alleate del sud 
Europa (Ftase), il cui coman- 
do ha sede a Verona, esercita- 
zione programmata con ca- 
denza annuale nella regione 
meridionale della Nato in 
Europa, che si ripromette lo 
scopo di elevare l’efficienza 
operativa, la preparazione, il 
coordinamento e 1 ‘in terope- 
rabilità delle forze terrestri, 
navali ed aeree dela regione 
sud. 

castello e dei giardini circo- 
stanti; il ritorno a Ljubljana, 
cui diede una nuova identita 
urbanistica senza snaturare 
la «tipicità» delle strutture 
esistenti. 

rati all’entità delle spese so- 
stenute per riparare le 
strutture e ricostruire le 
scorte. Sono naturalmente 
prestiti a tasso agevolato 
che beneficiano del concor- 
so della Regione nell’abbat- 
timento del tasso di interes- 
se. Si è avuta peraltro la no- 
tizia che anche la Cariplo, 
attraverso la propria sezio- 
ne di credito agrario inter- 
verrà con un abbattimento 
di altri tre punti oltre la quo- 
ta a car;ico dell’Amministra- 
zione regionale. Per questo 
tipo di operazione la Regio- 
ne mette a disposizione fino 
a quindici miliardi, undici 
per la provincia di Pavia e 
quattro per la provincia di 
Milano. Le domande do- 
vranno essere presentate 
entro il 14 ottobre prossimo. 

C’è invece più tempo (60 
giorni dalla data di pubbli- 
cazione) per presentare le 
domande volte ad ottenere 
un altro tipo di beneficio, e 
cioè dei prestiti quinquen- 
nali, sempre a tasso agevola- 
to, «per la ricostituzione dei 
capitali di conduzione e la 
provvista di capitali d’eser- 
cizio)) in base alla legge na- 
zionale sulle calamità natu- 
rali (l’entità dello stanzia- 
mento sarà proporzionata al 
numero delle domande). 

L’assessore Ruffini, che 
ha chiesto e ottenuto la pro- 
cedura d’urgenza ha affer- 
mato che vi saranno però 
anche altri prowedimenti a 
favore del mondo agricolo e 
che questi riguarderanno la 
concessione di contributi a 
fondo perduto. 

MILANO 
Alla Permanente 
mostra dello sloveno 
Joze Plecnik 

È stata presentata al Pa- 
lazzo della Permanente di 
Milano una mostra dedicata 
all’architetto sloveno Joze 
Plecnik, esponente di spicco 
dell’architettura mitteleu- 
ropea degli inizi del secolo., 
morto a Ljubljana, sua citta 
natale, nel 1957, a 85 anni. 

La rassegna e stata realiz- 
zata dal Comune di Milano 
in collaborazione con il Cen- 
tre Pompidou di Parigi, la 
Repubblica socialista di Slo- 
venia - di cui era presente 
a Milano il presidente del 
governo, Dusan Sinigoj - e 
il ((Centro culturale di arte 
contemporanea internazio- 
nale Rocca Borromea-Ange- 
ra». 

Accanto a ricostruzioni in 
scala di alcune delle più si- 
gnificative opere di Plec- 
nick la plostra propone una 
vasta scelta di disegni origi- 
nali e di ((oggetti d’uso», dal 
mobile al suppellettile, a te- 
stimonianza del lavoro svol- 
to dall’architetto sloveno 
anche nel campo dell’archi- 
tettura d’interni. 

Del lavoro di Plecnik, la 
mostra milanese ripercorre 
tre tappe significative: il pe- 
riodo viennese, durante il 
quale il giovane architetto 
fu allievo di Otto Wagner; il 
soggiorno a Praga, dove la- 
vorò alla sistemazione del 

BARI - La Cassa di Ri- 
sparmio di Puglia (Crp) ha 
avviato in occasione della 
«Fiera del Levante» un si- 
stema di acquisti presso va- 
ri esercizi commerciali con- 
venzionati. Si tratta del si- 
stema «Point of sale» (Pos), 
con cui i possessori di carta 
«Bancomat-Crp» possono 
pagare, tramite una transa- 
zione elettronica, la merce 
acquistata presso negozi do- 
tati di apposite apparec- 
chiature. 

Il sistema - informa un 
comunicato dell’istituto di 
credito - prowede a trasfe- 
rire automaticamente ed 
immediatamente dal conto 
corrente del cliente a quello 
dell’esercente l’importo del- 
l’acquisto. 

1 vantaggi del ((Pos» per il 
cliente consistono nell’eli- 
minazione del contante e 
per l’esercente nella ridu- 
zione del contante maneg- 
giato e dei rischi connessi 
con gli assegni. 

ANDRANO (Lecce) - 
(Ansa) Si chiamerà 
4Jnit» e sarà confezio- 
nata con il tabacco for- 
nito dalla cooperativa 
agricola «La Contadi- 
na» di Andrano, la pri- 
ma sigaretta prodotta 
in cooperazione tra 
Italia e Ungheria. 

Il pacchetto delle 
nuove sigarette porta i 
colori nero e oro e ver- 
de. 

PAVIA Scoperta in Perù la tomba 
più ricca delle Americhe La Regione 

per i danni 
dell’alluvione 

Ammontano a circa 70 mi- 
liardi, secondo le prime sti- 
me effettuate dai servizi 
provinciali dell’agricoltura 
di Pavia e Milano, i danni 
causati dal nubifragio del 29 
agosto scorso alle colture 
agricole. Ne sono rimasti 
colpiti 36 Comuni della pro- 
vincia di Pavia e 19 della 
provincia di Milano. Per 
fronteggiare la situazione di 
emergenza venutasi a crea- 
re nelle campagne pavesi e 
milanesi, la Giunta regiona- 
le ha ora adottato, su propo- 
sta dell’assessore all’Agri- 
coltura Giovanni Ruffini! i 
primi provvedimenti sia m 
base a disposizioni regionali 
sia nazionali in materia di 
calamità naturali. 

L’intervento deciso dal- 
l’Amministrazione regiona- 
le consiste essenzialmente 
nella concessione di prestiti 
di conduzione agli impren- 
ditori agricoli le cui aziende 
abbiano subito danni alle 
strutture e alle colture e per- 
dite di scorte. 

Si tratta di prestiti annua- 
li? eventualmente proroga- 
bili, che saranno commisu- 

WASHINGTON - La sco- 
perta in Perù della ((tomba 
più ricca che sia mai stata 
scavata da archeologi in tut- 
to l’emisfero occidentale» è 
stata annunciata a Washing- 
ton dalla National Geogra- 
phic Society: risale a 1500 an- 
ni fa, si trova sulla costa 
nord-orientale del Perù e 
conteneva un corredo im- 
messionante di tioielli d’oro 

ed altri oggetti di oreficeria e 
manufatti. 

Nell’annuncio con il quale 
la National Geographic So- 
ciety ha dato notizia della 
scoperta, Walter Alva, diret- 
tore del Museo archeologico 
Brunning di Lambayeque 
(in Perù), ha spiegato che 
nella tomba era stato sepolto 
un sacerdote-guerriero della 
civiltà McrchP. il cui impero 
dominòMi territorio corri- 
spondente all’attuale Perù 
dal 1 al VI1 secolo d.C.; secon- 
do Alva, doveva costituire 
anticamente il sito di sepol- 
tura dei principi Moche, per 
cui vi si dovrebbero poter 
trovare altre tombe con altri 
tesori. 

«Sono sicuro - afferma 
Alva - che quando avremo 
finito di scavare qui ne sa- 
premo di più sulla vita, l’or- 
ganizzazione sociale ed eco- 
nomica, le cognizioni di me- 
tallurgia e le pratiche reli- 
giose dei Moche». 

1 Moche dominarono il Pe- 
rù con l’impero più potente 
che precedette l’affermarsi 
della civiltà Inca, la quale 
venne distrutta dalla con- 
quista spagnola dopo il 1530. 

Sempre domani, mentre a 
Montichiari avrà luogo il 
lancio’dei paracadutisti con 
tutto il materiale individuale 
e di reparto, al Passo del Fal- 
zarego sarà impegnato il bat- 
taglione alpini rcBassanor) 
della Brigata alpina oTri- 
dentina)), con il quale opere- 
ranno elementi di altri repar- 
ti della Brigata; elicotteri del- 
l’Ale Altair di stanza a Bol- 
zano e un plotone di soldati 
portoghesi. 

Il programma della Di- 
splay prevede poi per sabato 
l’esercitazione di un gruppo 
missili contraerei oHawk)r e 
per il giorno 20, giornata 
clou, un ‘esercitazione con- 
giunta tra italiani e porto- 
ghesi nel settore montano Ca- 
sera-Razzo e tra italiani e 
statunitensi, nel settore di 
pianura nel poligono del 
rcCel1in.a Medunar) in Friuli. 

E.G. 

Saominata banda dei Tir ---- ---- --- 

6~yMilano e -Crema L'ECO DI BERGAMO 
Fondato nel 1880. 

MILANO - Una banda specializzata in 
rapine e furti ad autocarri Tir e nel riciclag- 
gio della merce rubata è stata sgominata 
dalla squadra mobile di Milano, in collabo- 
razione con la Criminulpol e il commissaria- 
to di polizia di Crema (Cremona). Quindici 
persone accusate di far parte della banda, 
fra cui due donne, alcuni pregiudicati e di- 
versi incensurati, sono state arrestate in 
un’operazione condotta lunedì mattina, a 
conclusione di quattro mesi di indagini. 

La polizia ha trovato merce, frutto di una 
recentissima rapina in un capannone di Gas- 
sina de’ Pecchi (Milano), mentre in un altro 
deposito, quello della società ((Il Mercatissi- 
mo)~ (stoccaggio e magazzino merci) di Cre- 
mu, l’organizzazione aveva secondo gli inve- 
stigatori il suo centro di smistamento della 

refurtiva. Lu banda è ritenuta responsabile 
di numerosissimi furti e rapine ai danni di 
autotrasportatori, per un valore di diversi 
miliardi di merce sottratta. 

Tutti gli arrestati, accusati di associuzio- 
ne per delinquerefinalizzata a furti e rapine, 
di ricettazione e altri reati, abitano a Mila- 
no. I (scervelli)) della banda sarebbero i pre- 
giudicati Saro Maestri di 35 anni, Angelo 
Moretti di 37, Franco Raiola di 47 e France- 
sco De Luca di 38. 

Base logistica dell’organizzazione era 
1 ‘appartamento di Paola Tricarico, di 45 an- 
ni, amica di Moretti, nel quale la polizia ha 
trovato un fucile a canne mozze, una bomba 
a mano tipo ananas, una pistola calibro ~65 
e un revolver calibro 38. 
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