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' A m n e r i s , , 
innocente ? 

Chi era il commissario ucciso ad Agrigento ? 

Duello tra i giudici 
neH'omicidio Tandoj 

La squallida schermaglia tra il procuratore Ferrotti e il dr. Tum-
minello - In Cassazione l'istanza per la legittima suspicione 

AGRIGENTO — II procuratore delta Repub-
bllca, dottor Fcrrutti, implacabilc occusatore 
del prof. Mario La Loirgia durante l'lnrhlesta 
sull'assassluio del commissario di P.S. Tandoj 

(Dal nostro inviato speciale) 

AGRIGENTO. 15. — Lasvlamo tutti 
Aarigento con un pugno di moschc m 
memo." a venti mesi di distanza dall'assas-
AJnio del commissario Tundoy r dello Mu-
dente Dammiti. dopo urresti c scarcera-
zioni, dopo iiccuse e smentite, 11011 rimun-
aoiio in piedi che quel pesanti sospe'ti ? 
quci silcnzi che soltanio un reyol«.rc e 
pubblico dibattimento nurebbe potato, al-
meno in parte, chiarire. E soprnttutio re-
sta in piedi la squaUida schcrmaghii tra 
un procuratore della repubblicu cd un 
giudice istruttore, tutti e due troppo con-
vinii delle loro opposte idee sulla clamo-
rosa uicenda per non lasciar adito al so-
spetto chc troppe forzaturc in senso tni:-
latcralc siano state compiute. 

Una sentenza lampo 
Dice il procurutore Ferrotti: - Non mi 

attendevo davvero una sentenza cosl bre-
ve in risposta alia mia Junga requisitoria. 
I/ho letta in un lampo, fumando una si-
garetta». Rispondc il niudiec Tumniiitcl-
lo: « II caso. orumai. e uscito dalla mia 
vita. Sono tranquillo: ho fatto il mio do-
vere». Ribatte Ferrotti: - Venti pagine in 
genere si scrivono per motivare una FPII-
tenza di assoluziono per un reato cii fur-
to. E poi, alia resa dei conti. quello chc 
e accaduto conferma che il clima sicilia-
no e il meno adntto per determinare pro
cess!. E qui abbtamo gia dellc csperien-
z e - . E e'e da gittrarc chc in qucsto mo-
mento, Ferrotti starii postillando. per i 
motivi d'cippcllo. alcune tra tc pih lapi-
darie affermazioni drl suo contradditto-
re. Questa, per escmpio (rifcrita alia cir-
costanza chc I'assassino di Tandoy rt-
sparmio, delibpratnmentc sreondo il PM. 
la moglie Leila. Vamante di la Lognia): 
'< Non e costume dei delinquenti ucci-
dere le donne (?). anche qu.uido qiuste 
si voltaiio a guardare... -. 

La Loggia c la mafia 

tin:. 

Ma nessuno dei due, Jtri fatti. duran
te questi I unpin mesi, ha affrontaio la 
sostunza dei fatti coUcgati al drammatico 
dupliee omicidio del 30 viarzo '60: uial-
prnrfo le indicazwni che. subito dopo il de
litto, erano da pih pnrti vennte al procu
ratore della repubblicu, questi^ ha fmpre 
evitato di scoprire chi fosse in rcjltd il 
commissario Tandoy: quale la sua 
ntu, lungo un arco di qvindici 
nell'Anripentino c nel PuiVrmitano: oiiale 
la sua potirjon** di polinotfo net confronti 
della mafia. Tutti ubbiamo ricordato che 
Tandoil. per rsempio. fu tra j.'J; iuqui-
rcnii per l*asso3<;inio di Placido Ri;jotio. 
it : *egrefario delta Camera del Laroro 
di Corleone fatto fuori dalla nmrla do,o 
la Qucrra c del auale ah assassini <oio 
ancora oggi in V.bertit, malgrcdo possctm 
essere indicati a dito a chiunque par.<i }»'r 
le strode di Corleone. Per Ferrotu 'I fntto 
che Tandoy ai'esse goduto per m m r.i 
molta ' considcrazione - «c?di ambicn't 
delta mafia «'* sempre rimesto un fatto 
mcrpinal**. sicche mat, oltre a quilla. del 
rirlitro passionalc. fu csanunota In rr<"i-
tualita di un'altrc. forsc ben pin con^i-
stcnte causcle. 

Dal canto suo. il giudic Tumr.'incllo 
si affretta a meitere fine al s« condu a'.to 
della vicenda tianpcnfina :n modo .lUrr:-

AGBIGENTO — II dottor Tiimralncllo, che 
ha lascluto l'litflcio dl Kiudlco Istruttoro dopo 
a\ere deposltato la sentenzu di assoluzionc 
per Le Loggia e eomparl (Telefoto) 

runto sbrinutiro: riflettctndo oj;ui uccusn 
coutro il pro/casor La Loggia con un im-
pegno talc da lusciur.'i undarc ad affer-
mazioni polouich** che si add'eono piul-
tosto ad un arrocato di purtc che ad 
un magistrate giudicante. (C'e chi piuii-
11 c ad affcrmure che nella scntrnca 'i'um-
minello vi i- travasata dt peso J'irnjio.tNi-
zione dei difensuri di La Loggia, al punto 
da ri'.rcvarvi concetti e pcrsino expressioni 
del Tncmorin/i1 difensico dell'avo. Alasi). 

Sn un punto soltanto, dopo venti i.u'.ti, 
s'e fatta piena luce: i rapporti tra la fa-
Jiiioltii La Loggia e la v.afia dfllV\pri(jcn-
tino. 11 principale imputato, mes30 allc 
strctte, ha ammesso chr Pirrcra e Cala-
cione emtio cupi-e/cttori dc, suoi e del 
fratello. Vex presidente della Kruione; ed 
anzi in una lettern all'utuamc La Loggia 
dice chiara e tondo d: aucrc. - niolte ami-
cizie in campo maliojo ••. 

La mafia. Tandoy, pit adulteri della bet-
la Leila, la, non ccrto specchiuta figura 
del professor La Loggia: m questo clitun 
erano culati tutti ad Agrigento, stretti da 
vincoli di aniicizia, di lavoro, di collabo-
razione, di buon ricinato, di salotti ptcco-
lo borghesi. E non busia questo a ligitti-
tnnrc la richicsiu di nuore indagini affi-
dcte ad altri giudici? Il Procuratore &c-
•ncrale della Cassazione, a quest'ont. ha 
nirt ricoctito In rnccotuandafa contencnte 
i'istnnra di rimessionc del processo al ul
tra sedc per legittimo sospetto. Ghel'ha 
spedita la mamma dt Antonio Damanti. 
Cc n'c per tutti, e .sopraitutto per La Log
gia. al qna*c c dedicufa una dellc tnoti-
vazioni dell'istanza. 

I sospetti della mamma 
«11 piii noto degli imputati appartieno 

ad una delle piii potenti famiKhu della 
Sicilia, e per Ja sonrnia di cancbe e dl 
poteri che in queila fami$*lia :;i accen-
trano e per Jc parentel*1 ed affinita che 
la legano aftli ambienti piu qualiflcati 
del poterc non so'.tanto pol.t'.co. e per le 
va^'e clientele che la sorreKgono con 
l*appogj«io anche elettorale. 

-Chi conosce certi sistemi clettorali che 
non soltanto :n Sjcilia si fondano sui rap-
porti clientcJari e sui favoritismi. puo 
immaRinare il tl.sa-^.o che ha affhVo 
quanti, senza essere assistiti da un'alta 
qunlifica professio:ialf o di carriera. s: 
sono trovati ad assolvere il proprio d>>-
vere nci confronti di uomini tra i pa'i 
autorevoli della provincia, ai quali non e 
escluso che si siano rivol:i :ti passato per 
ottenere protezione cd appoacso. 

- Infinc. l'imputato La L<i^gi.i e med:co 
attivo e qualiflrato e. come tale, e stato 
tra i perit: di maagior tiduc.a della m.t-
gistratura di A«r;«en'o. pvr -.1 che s; e 
trovato. intuitivamerite. in condiz:oni di 
dimestichezza o n ; mau:«trati ed • fm:-
zionari della sedo di Agrigento. Ed anche 
qucsto — conchide la madre dclfo s'u-
dente ucciso insicmr a Tandoy — puo 
coit;tuire ogs;i un '•ontprens.bile motivo 
di d:sag:o •. 

Son e'e bisogno dt Icggm- Jru le righr 
per vedere quanio c quale mtsierialc sin 
sfuggito. per un tnoiiro o per Valtro. ul-
Vesame dei dur incpi.'trutt tanto tmpe-
pnati nst dursi n •'•ml-rolmente torttt. 
Ma questo. ormai. fa parte del tt-rzo atto. 
che deve uncord urere iwzw Se mm 
urrti luopo. 

GIORGIO IRASCA POLAR.\ 

Senza esito le ricerche del giovune u rieustruito » 
eon l'« identikit » - Le altre piste della Mobile 

Le indagini per il del i t 
to di v ia Barsanti non han-
no fatto passi avanti . An/.i, 
1'ottimismo che aveva ca-
ratterizzato le dichiarazio-

ni ri lasciate domenica scor-
sa dagl i invest igatori s e m -
bra comple tamente s c o m -
parso. Cosa e accaduto di 
nuovo? Cosa sta allora 
sconvo lgendo i piani e le 
ipotesi de l la pol i / ia? E' dif
ficile r ispondere a queste 

domande , anche a causa del 
particolare riserbo d i e ^li 
inquirenti s tanno imponen-
ilo ai risultati deU'inchie-
sta. Molto probabilniente, 
pero, Ja ricostrii2ione del 
volto del presunto assns-
s ino non ha dato slnora i 
frutti sporati . II giovnne, 
che anche il marito del l 'uc-
cisa ha riconosciuto — «l'ho 
visto venire in casa a tro-
vare Maria, ha dotto Gio
vanni Maglio/. / i ae;li inqui
renti, ma non n o ricordo il 
aioine > — e stato ricercato 
con grande .spiegamento di 
for/e . 

Nessun risultato e sinora 
venuto a premiare il lavo
ro dei futr/ionnri: le i leci-
n e di j>ersone, i tanti e 
tanti protettoi i cui o stato 
mostrato il vo l to ricostrut-
to con I** ident i -k i t » non 
sono stati in grado di r ico-
nosce iv lo sconosciuto. 
Ma la iM>li/ia ins is te ia :m-
cora ne l l e sue disperate n -
cerche: non so lo nel t en-
tativo tli arrivare n! «vol-
to > ma anche pcrche gli 
invest igatori senibrano or 
mai sicuri che la pista piu 
at tendibi le sia que i la di un 
del i t to premeditato , pet-
vendetta. 

In questo caso. l 'assassi-
no di Amner i s sarebbe un 
protettore cacciato o un 
amante respinto che vnl-rva 
riallacctnre la relat ione. 

Ma pcrche la polizia in-
siste tanto su questa pista 
al punto di trascurare le 
altre? Per ragioni c v i d e n -
ti. Ksclus<i il m o v e n t c <lel-
la rapina sin dal giorno 
del la scoperta del cadave -
re. s fumata quasi c o m p l e 
tamente l'ipotesi di tin d e 
l i t to occas ionale — i mo l -
tissimi conoscenti , si ca lco-
la duemi la in m\ anno, tlel-
)a donna sono stati quasi 
tutti sentit i e rilasciati — 
scagtonato, a lmeno sembra. 
il marito del l 'uccisa. non e 
rimasto ai funzionari altro 
da fare che puntaro m t t e 
le loro carte su questa trac-
cia che e a n c h e conforta-
ta dalla scomparsa della 
lettera. che era contenuta 
nel la busta macchiata di 
sanguc. 

I.e persone cui ora la 
Mobile sta dando la caccia 
si sono intanto ridotte a 
due. ITna e ancora l'ttoino. 
alto un m o t t o o settanta. 
dal l 'apparente eta dt 20-25 
nnni. piuttosto robusto, il 
cui volto e s tato « rico-
struito J>. 1'altro e un g io-
vane che il (xirtioro del lo 
stabi le del del i t to aveva v i 
s to seendere pochi minuti 
dopo le 17. In un primo 
tempo era parso itnpossibi-
le che questi potosse e s 
sere 1'nssassino: i primt 
esami del cadavere avova-
n o infatti s tabi l i to che Ma
ria Kgi/i Mag l io / / i ora s ta-
ta uccisa tra lc 1H c le 19. 
Ora invece nuovt esami c 
ttn'importante tes t imonian-
7ii hanno permesso di ac-
certare che l \ u a della tnor-
te della donna corre tra le 
17 o lo 17.30. 

Alio 17 del giornu del d e 
litto. Cesnre ("apristo. il 
* pizzaiolo > doH'ostpn.i 
* Slezzalun.i ». la stes^a (.lo
ve Giovanni Magiio// . i tra-
scorreva i suoi poiuetiggi 
per lasciar la c.is.i Iihci.i ,ii 
conoscenti della moghe . 
era. infatti. and.ito a n -
eonsecnaro mi pacco di na-
>ta alia donna, che ^liolo 
aveva prrstatu il giorno 
pi ima Ainnei ! - o:a andata 
ad aor.re in ve^tagha. Al 
io 17 ora. duiujtte. anco-.t 
\ iv . i . II g iovnne doviebb-: 
perci«» t*>sere ^aljto Mibito 
dopo e. compitltd il del i t 
to. ailontanarsi 

I.a posi7ione dt Ciiovan-

ni Magliozzi 6 intanto sen-
s ib i lmente migliorata. La 
polizia ha riconosciuto, a l 
meno sembra, l'innocenza 
deli'tiomo, che ieri e stato 
accompagnato per un nuo
vo soprnlluogo nel le zone 
tra 1'onte Testnccio. Porta 
Portese e Ponte Sublicio 
liove la mogl i e si recava 
spesso di notte . Nonostan-< 
te tutto, il capo della M o 
bile. dott. Carlucci, ha 
chiesto ed ottenuto dal 
magistrato che il Mnglioz-
zi rimanga « a disposizio-
ne > della Mobile per altri 
due giorni. 

Ieri notte in pieno centro a Milano 

Contrabbandiere ucciso 
per 4 0 chili d i sigarette 

Sccondo la G.d.F. un colpo di pistola e partito ad un briga-
dicre mentre stava rompondo il parabrezza dcH'automobile 

/"^"^v^/wv. 

del rierno\{ 

Giovanni MUKIIOZ/1 V stato 
ieri ai't'otnpuKiMto per un 
niiovii * KopnilliiOKo nellr zo
ne dove la inogllc si reea\<i 

ill notte. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 15 — I7tt t/io-
t'flnc cotitrabbandtere c 
.stato ucciso nucsta sera 
con un colpo di pistolti do 
un sottufficiale delhi tn-
lutturia in borohes'e u cou-
clustotie di nil droniniofico 
iitscf/uitticuto (infoniohifi-
stico iniziato not* prcssi di 
Suronno c termimtto tra-
f/icamoiitc in via Montccc-
neri cite u quclVora era 
pcrcorun da un traffico j)nr-
f'cohirmente conocstionnto. 

Hiferiamn, per Ui prect-
siotic della tcsttmnntniira. 
if rnccouto di into delle 
persone die htiniio nssisti-
fo (i(lu drdittnidticd seena, 
Sonto Monti'llo di 22 mini. 
I'ustodc del qnraue di via 
liartnlini. 39. 

< Erano lc 20,15 — ei ha 
tlctto il Montcllo — <• mi 
aeciuaevo a portare fuori 
una maccliinu e/ie era sta
tu appena riparata. Ho i/dt-
fo in quel momeufo if SIIO-
tto delta troniba di una 
Giuliettn cfie ho idsto ptts-
sarc dinanzi <t me a una 
velocitd elcvutiss'urii. in-
seguita da una Pantera 
delta tributaria a sirene 
spicuatc. Ho portato rapt-
damentv lu vcitura sulio 
spiazzo che si trorn dalla 
parte opposta della strada 
i' sono subito sceso per 
fjiuirdnro qiu'llo d i e sftirn 
accadendo. 

* Ho visto che le due 
niucc/tiitr si erano bloeca-
te all'incrocio eon la pri
ma. careciaiata di via i \ /on-
teceneri a una treating di 
metri da me. Poi ho udito 
nno sparo. Mi sono allora 
avvieinato di pin al luoao 
della seena e ho visto u l -
cutio persone in borqhese 
cite e.s'trnej'ttuo a viva for-
za dalla Giulietta una per
sona clie mi appariva ehia-
rumente privu di sensi *. 

Prima uneora che le fon-
ti uffieiali, cioe polizia e 
liuardia di finanza si de-
cidessero a fornire alia 
stampa la loro nersione dei 
fatti questo era qucllo che 
sapcimmo sulla traqica fi
ne di Fernando Fautetti 
di 24 anni abituntc eon la 
jamiylia in un madesto ap-
partamvnto di via Savona 

Ed ecco in rcnlttl qucllo 
cite era neronufo . La Giu
lietta del Fantetti. che por-
tava con se un earico di 
40 chiloarammi di sigaret
te estere, era sfugoita a 
u n posfo dt bfooco iiishif-
fnfo dalla polizia tributa
ria, nei pressi dl Saronno. 
I'na Pantera sulla quale si 

trovuva una squadra di 
MI'lift dl conmitdo del bri-
qadiere Roberto Ghinnati 
si v lanciata all'insepui-
mento lunqo Vautostrada 
in direzione di i\/i In no. 
Per tutto il percorso, le 
quardie non sono riiisotfc 
a ra^t/JUMoere la iMdcohiiid 
def ronfrnbbrtndierp che 
viaqqiava .sjterieoldfdiiieu-
te alia eefocild di 160 c/ti-
loMietri ontri. In via Bur-
tolini la Giulietta del Fan
tetti »'• oiuubt *sparata» 
proveniente dalla via Va-
rcsina. Giunto dU'incrocio 
il ronfnihbdiidiere non si 
o rieordato. prohohilrMen-
te. cfie la via afonfeeetieri 
e una strada a doppia ear-
reqqiata e. per contptoro 
la eurvu sinistra ha imboe-
eatn il senso sbagliuto, ur-
tundo per fortuna senza 
qrtiri eonseqiienze, un mo~ 
fo.N'coofer fiuidato da un 
mctranottc, un ciclistn e 
una MKtcchina. 

Questi iieicolt, cite costi-
tuivutw la prima riqa della 
lu nod fila di tne^ri fermi 
nl semaforn in attesa flel 

verde, hanno sbarrato il 
pas so alia mucchinu con-
trabbandiera dietro la 
quale si o piantata. intrap~ 
poldtidold. (d < pdttterd » 
delhi tribitttiriti. Sccondo 

da eers ione del coniattdu 
delta quard'm di Finanza. 
it brigadiere Ghignali sa
rebbe sceso dalla 1900. si 
sarebbe piantato dinntiri 
add Giulietta e, nel tinto-
re che il loi ifrabbnndiero 
rimettesse in moto per in-
vcstirlo, ha colpilu il ter-
gicristullo della Giulietta 
col pugno destro nel tpui-
le s tr inperd In pistohi. A 
questo punto. necidcntal -
iMenfe. snrebbr pnrtito il 
colpo elie tin raygiunto lo 
sreutttrafo Kantetli al fc-
gato ridueendolo in fin di 
vita. 11 giovnne e decedu-
to durante it tragitto all'o-
spedale. 
La pistola. una eafihro 
6.35 e statu seqitestrata. It 
briflddiere GJiiytidlt e a 
di.sj)oiizioue delta autoritii 
giudiziuria nella caserma 
di imt Fdbto Filzi, 

ANGELO MATTACHIERA 

Pev il tribunale era un truffatore 

Vendeva sogni: 
ha preso otto mesi 
La tragica storia di una giovi-
netta che voleva diventare attrice 
•lose Conla, il « venditorc di sogni », u stato condannato 

a it mesi di reclusione per trurfa aggravata e continuata. 
11 Cantn e qucll'attoie o presentatore che organizzo una 

- casa cinematograftca » e fece pubblicnre su un giornale 
a fumettl un nvviso con il quale invitava gli « aspiranti 
attori » a pnrtecipare alio riprese di un suo film. Una ra-
ga./.a di dodici antu. Teresa Giannottn. figlia di contadini 
di Ostuml. dopo .aveie lotto l'inserzione, prese il primo treno 
per Roma, decisa a « sfondare col cinema •. Arriv6 nelln 
enpitale nll'una di notte. tremante. stordlta, quasi priva di 
sensi. F u soccorsa da un facchino e condotta nel commissn-
riato Monti. Purtrnppo, le sue condizlonl si nggrnvarono: 
neU'ospedalc Snn Giovanni, splrd per emorragia cerebrale 
durante la notte. 

11 rncconto fntto dnlln povera giovnne, che aveva con se 
una copla del giornale a fumetti con I'avvlso del Canta 
t« Aspiranti attrici-attor: di tutte le eta, inviando due foto 
potrete partccipnre importnnte rcalizzazione telefilm. Via 
Tuscolana 36 - Roma »). riveld alia polizia la strana attlvitit 
dell'attore c dl sua moglie, Vincenza Modica. 

A coloro. ed ernno molti. che rispondevnno all'inserzione, 
la coppin invinva una circolnre con l'offerta di partcclparc. 
in (|ualitn di attore o dl attrice, a un telefilm di imminente 
rcalizzazione, dietro versamento dl una certa somma (di 
soltto 50 mlla lire). Ci fu un contadino che firm& 400 miln 
lire dl cnmbiali per avere la parte principale In « Dracula 
scende dnlle rocce •. Un'altra persona verso per un ruolo 
importnnte 100 mila lire. Pot tutto fu scoperto: e ieri, come 
abbiamo detto e'e stato il processo. 

Mattoni 
e giustizia 

L'hanno pre to al ven* J> 
tet imo colpo, I'incubo dei < 
negozianti di Gorlzia: J> 
« I'uomo del mattone •, s 
come tutti lo chiamavano. S 
No, non era un regilta dl 
film colo«tal-8torico-eroti-
ci con vaghe aspirazlonl 
pseudo artlstlche: era un 
tipo che, armato dl un 
mattone se ne andava In 
giro per le vie central) 
della citta e, appena ve. 
deva una vetrlna che gli 
placeva, prendeva la rln-
corsa e... dadaunpa... sfa-
•clava il crl i tal lo, facen. 
doal guardare le tpalle da 
un palo, regolarmente stl-
pendlato con libretto dl 
lavoro e marche assicura. 
tive in regola. 

Perche Silvio Millo, ven-
tlclnque anni, rappreten-
tante d| commerclo molto 
quotato in p lana , e uno 
che alle cose gluate el 
tlene: e ancha questa sto
ria dl sfaaciare le vetrlne 
dei negozl la faceva per 
un senso di giustizia. co-
me ha spiegato piu tardl 
al potto d| polizia dove 
gli agenti lo hanno ac
compagnato. « Lo so io 
che sono rnpprcsentante 
di commoreio — ha detto 
a un dipretto — quanto 
guadagnano questi nego
zianti... Quante volte ho 
chiesto un aumento sulla 
percentunle di vendita! 
Alacche... Vendevo un nr- S 
ticolo a cento e dopo un s 
po' lo vedevo esjwsto nel- S 
le vetrine a trecoito. La J 
tcntazlonc della mattona- S 
ta era troppo forte... Ml 
sono quasi rovinato a for-
za di comprnr mnttonl: 
pure 11 c'6 una si>eculn-
zione da mattl. Val a 
comprnve un mattone e tl 
domandnno se ne vuoi tre 
cnmlon. Quando gli spie- . 
ghi che te ne serve uno > 
solo, per sfasclare v»ia ve- s 
ttina. rincarano subito i S 
prezzi... ». s 

Eh, tl . Queata delle !* 
mattonate, date per aete s 
dl giustizia, e vecchla e > 
In fondo ha anche degli s 
addentellatl poetic! im- ^ 
portant): . ... c sassi in^s 
sj>ccie non no tiro piu. e^J 
mnssime alle piantc ». s 
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Ecco, le vetrine del ne 
gozi non sono proprio lo 
obiettivo piu giuato. || 
Carduccl te la prendeva, 
da buon profestore, con 
gli ttenterell i del tempo. 
Era il poeta della terza 
I tal ia. Ora I'obiettivo bl-

sognerebbe domandarlo al 
poeta dell ' l tal la del mi ra . 
colo: ma forte lui i Im-
pegnato in qualche grotta 
cata editrice e < sassi non 
ne tirn piu •. 

Lo Yorkshire e la contea piu colpita dal terribile morbo 

Vaccinazioni in massa in Inghilterra 
contro il vaiolo venuto da l Pakistan 

L'allarme 

in Italia 

Deraglia 
un merci 

a Piacenza 
e un camion 

e travolto 
a Novara 

* • , . -
Altr. duo grav. .nc.den: ,;o-

no avvenu:. .eri suile 5errov.»-* 
.taliane. A P.:.ce:iz.t e d«'r>c".I»-
to un mcrci mentre rt*. • n-
crociando un accelorato Lo ui-
t.me vetturt- do', trer.i p-*«e.j-
seri invent.te dal carr. mere. 
hanno subito d;.nn . So..-> i.n 
bimbo ha for*.una:ami»n-f» r.por-
:»to leggere fer.to F.um d 
vino hanno :nv,iro R. o::. c.r* 
cost»n:. n jts'.iito ni'.a rottu:?.i 
d*. nicuno «ro*;p o i'-rrn^ i)jf! 
carr. d: t= gare"e hr.ano -jp..rc= )̂ 
.r.torn.) .1 loio c.»r.t",> che f 
-tato :.-orvegliato per tatt.» .« 
5.omata d.'.lla zii'.rdu. dl fin «n-
za. Sail* P..»c r,z..-A.tji..:..ir.4 
.-o'.o .eri r^ra e titata po-*.*) ".i-
r.att.v&re uno de. due b.n «r.. 

A Xov.i,.!. 'in cvinvoTi che 
trantitava ad tin pr..v« igrf.o a ..-
vello incoa'.oiito ^ «ta\j tra
volto da un convoglio dc.ie 
" Ferrov:o Xord - <» tra»c n.to 
per alcune dec:ne d metri. 
Data la ridotta velocita del 
trpijo. l'autieta ha nportato 
solt«al* Xerlte noa grav:. 

• M i 

0 Nel pozio ncro, sono mor-
ti asfi<:«iati due contadini del 
Lecccse: Antonio Pucci. dt 
57 ,-,nni. e Giuseppe Colazzo. 
di 20 anni. Vi si erano calati 
pvr lo epurgo 

0 I.liiabrth Taylor e il m.«-
rito hnnno annunctato di 
.ivere >̂rn una tigha: «i tr.'itta 

i d\ M.tna. un.i orfanelln che i 
coniti!?! Fish'-r. dop<̂ » due ar.-
ni di ncerche. hanno adot-
ttto Ha <olo un anno 

% Srnza patrntr. Vincenzo 
M,.Tini. di 35 .mm. gindav.i 
in, i - UcO - con a bordo bon 
lit pcr»one All i seconda cur-
v.i della strada p'snor.imtca 
del M»»nte I'elUgrino «P..-
I.'rnw'. ia vettura fi e sch::.n-
t;,n contro la parete rocciosA 
del inonte sette feriti. 

% Kapina m mano armata con
tinuata e aggravata. violenza, 
sc:>s«o v furti «ono le mipu-
taziont che nel giro di sette 
giorni hanno ammucchiato 
tre braccianti agricoli di Vit-
toria tRagusa), chc sono stati 
arre,«tr,ti. Sono: Rosario Rim-
maudo, di 24 anni. Angelo 
Carrabba. di 21. e Giovanni 
Giordanella, di 26. 

# II Mng-ulnarrtA. che a N<>-
poh h.< nwelenato 2o7 bam
bini. «nrebbe staTo nies?o in 
vendita d i c.nque faljbri-
canti clande>ttrii. identinc.»ti 
dalla pi'lizri D;ect sq\iadre 
di vigili s'liutan ?ono impe-
pn..'.- n- 11a r:c.-rc.i e nel .«••-
qu^stro del nuiTt-riale .'iva-
r..i*o 

# Mitltorjrm !•• concLz.oui di 
Adri;>r<o Rodom. il presiden
ts fi.-Il't "\"T r. «•<•'. «r.iTo iui-
r<»<pedali' d. G.ivardo -.n «e-
curo .id on Kr.'iie n.cid»>nte 
>:r.*id.il<-

# l.'cx puc'l^ <• c.n.p.one di 
I'.-.I.T d<M medi Guido Maz-
z.nf(h;. abit-inte a Pontedera 
•F ir -nr f . «• stato arrestato 
per vioirn7a camale. viola-
zione di domictlio. violenza 
pnvata e minncce ai danni di 
una giovane donna 

% I n bimbo di otto anni ha 
scoperto il cadavere del fra
tello suicida, imptccato ad 
una trave del soffitto. E' suc-
cesso ad Aprilia (Latina): 
Vineenzo Indovino. il ruiclda, 
aveva trcntun anni, un carat-
tere chiuso e pochi amict. 

0 In rasa, con l"autotr<-no. >•<>-
n<» entrati tiite ;ni?i.<ti di O -
scina. Giancarlo H.tllucchi •» 
Itunitti B-)it;ci. a ix»rdo del 
p»-sante ,iutomez7'>. h..nno in-
tliaio i.i porta dt un t abi*. «-
/.n>ne nei prevji di Tr.lx>Rn;i 
<Chi,i\.in' 

# • U n dltrx> il in.ti oi.ore • 
Iia detto ai c-«rabm:en un'» 
««'d.Celine di Firn.o <Co^<•n-
7.i'. Rc»«;ina Fr.i^Cino. preFvn-
'.indo una <cur»: lorda di san-
Riie. eon la qu.ile poche or» 
pr.nia .-i\eva IICOJ?«> nell.« 
p: •Z7.i pr.ncipaie d-I p v s e ,1 
'edottore S.iU .itore M-ircw. 
di '.12 anni. 

Sulle regiom tettentriona. 
| i , nuvoloto. Banchi di neb. 
bia nella Valle del Po. Sul
le regioni centrali e meri 
dional! molto nuvoloto con 
piogge. Nevicate «ui rilievi 
appenninici. Temperatura 
quae! tXBxlonaria. Venti mo. 
derati meridionali. Mar i 
Mosti . 

Bloccata 
una nave 
a Genova 

Genova 

L'ufficio dt sanita marit-
t ima del porto di Genova 
ha adottato particolari ml -
aure per prevenire eventual) 
cat i di vaiolo. 

La procedura e teguita 
per tutte le navi in arrivo 
dai porti dei seguenti paet i : 
Pakistan, India, Brati le, In
ghilterra, Germania e Por-
togallo. 

Nel pnmo pomeriggio di 
ieri e giunta m porto una 
nave ttatunitente provenien
te da Karachi , la - Pretident 
Garfield - . Per il momento 
non sono segnatati cati di 
vaiolo, ma ogni membro del-
I'equipaggio e t tato vltitato 
con particolare cura, in 
quanto proprio a Karachi e 
intorta la terribile epidemia. 

Nei prot t imi giorni ar r i -
veranno a Genova alcu-
ni transatlantic! provenienti 
dall 'Estremo Oriente, che 
hanno toccato porti gla col-
piti da vaiolo. Si tratta dei 
transatlantic! -Victoria* par
tito da Hong Kong il 29 di* 
cembre e atteto a Genova il 
23 p r o t u m o : - Sydney » par
tito da Melbourne il 14 di-
cembre e atteso a Genova 
il 18 p.v.; - Oceania » par
tito da Sydney II 15 dicem-
bre e atteso il 21 p.v. e | 
• Neptuma - partito da Syd- | 
ney it 13 scorao. i 

« 
Atp-igenfo J 

La Capitaneria di porto 
ha dispoito la vaccinazione 
antivaiolota dell'equipaggio 
di una motonave giunta da 
Tripoli . La notizia, ha pro-
vocato preoccupazioni e al -
la rme: molti hanno Infatti 
creduto che a bordo del mer
cantile vi fosse qualche caso 
di vaiolo. 

! Ban 
l 

All'aeroporto di Ban-Pa-
leae tutto il personate del-
I'aeroporto civile di Paleae 
si e tottopoato alia vaccina-
zions. 

Tre casi a Duesseldorf - Misure precamio-
nali in Francia, Belgio, Austria e Olanda 

(Noatro aervizio particolare) 

LONDKA, 15 — Un iiomn di mezza eta e morto nel-
I'ospedale di Otley, nvllo Yorkshire, nella g'tomata di 
ieri, e tutto indica vh'egli sia la scsta vittima del rato.o 
itt Gran llrelugna, da quando d terribile morbo renin? 
portato nel paese drl Pakistan, ore infurta una epidemia, 
il inc.;c pcissdto. /.<t uofizid Im accentuate* i tiniori della 
popolnzione. che im ripre.-:) stamune a far la coda fitnaii-
zi uqli uffici .sttnitari per c-icre varcinuta. F.' soprat-
lutto nelln Yorkshire che ferpeggia I'apprensione. 

A llriidjord, che a quanto sembra e t! rrntm piii brr-
.mgliato. e ammalato di r.7:«>fo anche il patologo della 
citta. dottor A*. J. Ainleg. Sella sida Bradford .;nno state 
vaccinate ieri pin di 25 hu') persone. Amlie a Londra 
l'allarme e grande. Quasi ducccnti> autisti di tassi. che 
net ginrui scorsi arerann s*'rvitn eon le lnr<> auto viag-
o'd'ori oiiinft tin! J'oJd^fun »• i he conniriqiic temono <li 
essere stati a confaffo eon piirtutnri di vaiolo. sono stati 
vacc'iiuti. 

Ieri all'aer'tporto dt l.cndra un tipjtarecchio della UFA 
e of i to nccoltn ull'arr.ro tluali uomini del servizio sani-
tar':o, e i quarantottn pusjeageri sono stati trattenuti per 
oltro un'ora: otto ptikistunt n bordo si erano sentiti male. 
Solo tlopn itn'ficciirut,' vf-ita. t he ha rirelato come si 
tratla.-,se tl> eo.nune t mul d'aria : . i pa^^caprri sono sfaft 
att'orizzat'' ad undar cur. 

tl timorr di ii)r»j>t(ic.,nio do lotto .si che da purrc-rbie 
parti si sta rh'fsto 'I ntorn » alhi vaccinazione nbhliga-
foria. Da quando nel 1947 cntm in rigore hi legge per 
:l servizio sanitario nazi'o «<«'. (n vaccinazione e facolta-
1'va, r si cnlraUi inc solo •! fpiunintn per cento dei him-
'•i rcng.i >ot',oposto e.l'n unburn prerenttra; tanto piu 
importaute in quuuto nor .«: cono.^cotio cure specifiche 
per il vaiolo. Fra le vittimr dcll'attuale ondata e un 
bimbo di due anni. morte a li'trstall, a tre rhtlometri da 
Bradford, r o i e r d i *eni. 

Dei deccssi in Gran liretrgna e stata data noticid ol io 
orodnir^nrJoiir sanitaria monduile (WHO) che ha pror-
veiiuto a eom.inieare alle rtttm-itn d'igiene degli altri 
piics» /** iu/rtrmn;:':iii rid rule. Non si ha segnatazione 
di nvovi casi da Due settlor!, dore i tre vttiolosi aecertati 
MIII i aneor.i m o.-pedale «• da Sciaffiisa, nella Svizzera 
.-cttentrionaU'. dore r g'rivtn du Ditcs*etdnrf un uom>> 
sofferente, tn forma u<>n grave, del morbo. A Duessel
dorf sono sfdft vaccinati durante tl week-end. cinquanta 
mile, pcrsavc. A Ste ccolm.' tutti coloro die vengono da 
Duesseldorf. da Bradford o da altri luoghi or,» <\<i.«rano 
CM. i di vaiol.t ddtb-oin prccnttire un certificuto inter-
nazi viale di vaccivaz'oue per puter entrnre in Srczia; 
"••• iioii hdimo i! '.erli'ict l<, e si ritiutano di farsi vac-
ctit'tre debboiio sotto.iare r. una tpiarantcna di quattor-
d'-i ft'orm. In Francia le rutor'tu hanno chiesto a tutti 
oi' . iro -he hanno nrnfo rcccitfe rontatto con tin d'pen-
dente dell'(,erc.pnrto di (>r/;» di farsi vaccinare. L'uoma, 
uno sguatiero, e in ospcdaU • si feme che abbia il ratolo. 
Da Orl\i era paj>.?nfo il \yikistano recentemente morto 
a f.ortdra. /,» Austria. ;n Olr.tda e in altri paesi vengono 
prese misure prccuuzione1:, 

Xcl Pakistan I'epidemic. rontinua a far vittimc. Da 
Karachi ginnge notizia che :n queila citta sono morte, 
nolle quarantotto ore terminate alle set di domenica 
mattina, trcdici persone. I colpiti. sccondo lc cifre tt/-
flctnli, jarebbcro 104S, I m^rti 251. 

MAY AXF.LBANK 

BRADFORD — L» lane* &]*. di elttadlnl tev*ntl m mm M l 
torio per la v«ccln«ilone contro il vftUls: 3 i Mil* swrtat)* 
»ono st«te fJnona vaccinate <T«iefoto) 
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