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Nel capoluogo siciliano come a Parigi: attentati dinamitardi contro chi non rispetta la «legge» delle cosche 

>\-
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PALERMO — In an viottolo di Trabla. sotto II Icnzuolo, il cadavcre dl un assassinate a lu-
para. Intorno, appiottila contro i muri dclle ease, la Rente guarda, forse ha paura: la mullu 

uccldc e truppo spesso non paga i suol dclitti 

U n ferito e alcuni contusi nello scontro 

Diretto tampona 
un merci a Vibo 

La notizia 
del giorno\ 

Le tentazioni 
didonAgostino 

« Papa non vuole, mamma. 
nemmcno >», dice una \ccchia 
canzone a propo'.ito del mi-
trimonio conirasialo di una 
giovane donzclla di un pac-
sino di Yattelapesca. 

Anchr a S. Bovo di Casti-
no, il matrimonio di una crr-
ta Adclina ora pan*rrhii> con. 
IraMalo. ma non ilai gt-nitnri 
ikdla fanciulla, felici di unir-
la in mairimonio a un bra\n 
ternico torine.MN bcnsi da I 
parroco del pae-e. don A so. 
••lino Co*ta. di 49 anni. cc-
libr, naluralm.-nie. 

Don Ago*tino Co«ta non 
vnle\a pcrrhc IWndrrina pia-
ceva a lui: era un amorr dif
ficile, per il pr»\rro prvle ili 
rampapna. ma la raca/za non 
era preri*amente jwrr-a al
ia co*a. An/i. quasi quoii-
dianamente «aliva i trecento 
«calini del campanile, nniro 
poMo al riparn daeli *eu.ir-
di indi«errli delta rente- per 
i «uoi inrontri con don A«o-
•tino 

Ma la faccenda non pote-
•a durarr. e un giorno. fra 
un rintorco e I'allro. I'An-
dreina rlielo di**e. I.ni %tentf» 
a eapire (<aprtr. i don-don 
delle cam pane che ciunicono 
dolci a %alle. a pochi eenti-
metri di di*tanra rendono 
*ordi). ma poi eapi e radde 
qiia-i dalle nu\o|e. Non *i 
arre*e e feee miio quello che 
fannn gli innamorati contra-
«tati di que«to mondo: urlo. 
be«temmio <«eeondo I'inchie-
»la dell* Oxxrrratorr). fere 
piazzate. in«ulto e minaecio. 
Co<i fti dennneiatn ai rarabi-
nicri per iniiurie. diffama-
Zione. ttnlrnza. atli non da 
tiinfe^ionalr in lunen pul»-
Mir» (il ranipiiiil>* ? ..) e ro-
•>i \ ia . pi r «Oln rapi dim-
pi i la / in i i i ' 

C.in»rdl »i «tiilz.Ta il pro-
r. a purlr rliin-e. pn^-'i. 
il I'rilitiKale di Mht l.orae-
(tin dun \ci»Min»». !e vie del 
Siptnore *«>no infmilr... 

La velocita ridotta ha evitato che l'in-
cidente avesse tragiche conseguenzc 

CATANZARO, 27. — II 
capotreno del diretto 80. 
Fiancesco Bova, e alcuni 
viaggiatori del lo stesso treno 
sono rimasti feriti o contusi 
nej tamponnmento, avvenuto 
st.'imani. trn il convogl io strn-
carico e un merci del le F.S. 
L'incidente e avvenuto tra le 
sta/ ioni tli Trainiti e di Vibo 
Valentia. 

11 treno viaggiatori — il 
diretto n. 80. come abbiamo 
detto — pioven iente da Re£ 
cio Calabria c d u e t t o a 
Koma. ha tamponato A treno 
merci < RliG ». che era fermo'i 
al d:sco che precede la sta-j 
zione d: Vibo Valentin" dalj 
lato di Rejjgiu Calabria. 

In segiuto all'urto. violen-
ti.-simo. i c inque tiltimi carri 
del merci sono deragliati . 
Anche jl locomotore del tre
no passeggeri e il bagagl iaio 
<;i sono inclinati sui binari. 

•ostniendo il tratliro 
II treno v iagg ia ton proce-

deva a velocita ridottissima: 
per questo. Io -contro non ha 
r.vuto tragiche conscguen7e 
'I ra i feriti e i contusi il pm 
grave e il capotreno. che 
puanra in qumd:ci giorni: 
gli altri si r imetteranno in 
minor tempo. Tutti sono statj 
rr.edicati aH*o>pedale c iv i le 
di Vibo Valentia 

Sul le cause che hanno pro. 
vocato I'inculente non =i *̂ a 
ancora nulla Sul posto. men-
tre fer\'ono j Iavori per libe-
rare la tinea, si sono recati 
funziomri dcl le Ferrovie. per 
Tinchie^ta del ca?o II traf-
fico s: <volge at tualmente 
con il trasbordo <lei viaggia-
tori. che r .w iene riapettiva-
mente nel le stazioni di Bna-
tico e di Vibo Valentia. 

E* questo il quinto mci-
dente avvenuto m due giorni 
sul le ferrovie i tahanc. A Mi-
lano. leri. le carro77e dj due 
t ieni operai s\ sono staccate. 
suscitando le proteste dei la-
\oratori . che hanno manife-

istalo nel le sta/toni di Monza 
!o di Sesto San Giovanni A 
jVcstre, c deragliato un merci 
e un altro treno. che fa ser-
\ i7ii> con ia Svirzera, e uscito 
dai binari Tre carri cisternc 
pteni di nafta. inflne, si sono 

sfasciati. creando un grave 
pericolo d'incendio. che e 
stato scongiurato dal pronto 
intervento dei vigili del 
fuoco. 

Contro la condanna 

a otto anni 

Domani 
I'appello 
di Egidi 

Lionello Hgidi sara domani 
mattina. ancora una volta. 
davanti aj giudici . E' questo 
il nomi processo al quale il 
« hiondino > v iene ,sott«iposto: 
egli subi. infatti . quattro ghi-
Ji/.i prima di essere definiti-
vamente a ^ o l t o tiaU'acciiFa 
ih aver ucci&o Annarella 
Bracci, tre per 1'episodio di 
Anna Maria Macini e uno, 
quel lo piu recente. che per 
lut si concluse il 5 maggio 
del lo scorco anno con la con
danna a 8 anni un mese e 
Jieci giorni di recl iuione. per 
ratto di minore e viol en 7a 

Contro questa sentenza. 
Lionello FIgidi ha appellato: 
egli ha sempre sostenuto. di 
es>ere tin innocente. vittima 
solo della cattiva sorte e <lel-
tc montatuie del la poli / ia. F 
domain. da \an t i ai giudici 
della second a sezione della 
Corte d'appello di Roma, il 
suo caso >ara riaperto. II 
« biondino > fu arrestato il 
19 gennaio dell 'anno scorso 

Palermo sotto il terrore della mafia 
che dalla lupara e passata al tritolo 

Le bande controllano ormai tutta la citta, settore per settore — Una estorsione da 50 milioni al principe di 
Camporeale? — « Regolato » lo sviluppo edilizio: dalla scelta del terreno a quella del portiere — Gennaio: 
un mese « bollente » — I « commandos » contro la « Brill » — Devastati dalle bombe altri due negozi 

Cielo nuvototo aull'arco 
alpino. con isolate nevicate-
Sulle reitanti regioni, an-
nuvolamenti parziali. Tem-
peratura senza variazioni, 
venti moderati, marl da 
leggermente most) a molto 
motii . 

(Dalla nostra redazione) 

1'ALFHMO. 27. — A'olli 
di terrore a Palermo. L'on-
ilata ih violenze scutenata 
nelle u l t i rne settimane dal
la mafia e dalle altre oraa-
nizzazioni crinitiiost', ehe 
prosperano nella citfii. non 
(iccerinn a pause: 0*1121. oc-
qmsta un ritmo spaveittasu-
mente iucalznnte Selle ul-
time 48 ore — ruptm* e de~ 
litti eomuiu a parte —. una 
hamba al tritolo ha serial-
lulmcnti- (Uuuit'(i(iniU> la 
villa e uu'ttnto dei prwiriju 
di Coinp(»rfoli ,

t uno Kirica 
iti dirunriitc ha distrutto un 
neijozio di elettrodomeslici, 
e un tilfro iieyozio. scmjirt' 
di elettrodoniesiiei. e .statu 
dato alle tiamme, elie han
no distrulto merei ;n'/ mi 
miltone. Sel fratiempo, la 
alessu banda. che tre notu 
fa devasto il depo>ito della 
c Brill >. /to fentofo una 
nuuva mnir.'iKiiic net aran-
di cupunnoni della nota 
Micicfd: ha abbandonato la 
impresu soltanto dopa un 
t ' to lento eonfhtto a tuoco 
eon il ouurdiiMin. ditroto 
parccchi mtnuti. 

I due attentati at netjozi 
di vlettradomesttei ?OMO 
stuti eompiuti / r o le 23 e 
le 'A di stanotre. Sono COM 
saltte a otto le pesanti in-
timidazioui eompiute dalla 
mafia e dalle altre bonde 
organizzate, soltanto da 
Cupodanno in pot: una .•>•'-
quela ininterrotta di < ar-
eertimenti > e di paurosi 
attentati. di fronte oi q m i -
li la polizta yi e n r e t a i n 
eompletamente impotente. 
A"OH HUH .s-otforito dealt au-
tori dt ipteate e di tunte al
tre aziont cnniroose . corn-
pi life nelfe ultimr settima
ne nel I'alermitano. e stato 
mtarti aeciut)ato. Cio. na-
turalmente. furonsce I'an-
nrurarsi della situazione r 
rende assolutamente sicu 
rt i bandtti ehe, come coii-
fcrmu il nnoro ejii.fodio o l -
'o < Brill >, o(>0 esifoiio o 
ripetere a tambur battente 
le lora azioni di < com
mando *. 

Dall'ese.me dei pi it rcccri-
fi episodi. appare c r idcr i fe 
che le direttriei eriminali 
sono molteplici e ehe in 
(Iran parte ei si trora di 
fronte ad or roni ehe non 
rientrano nel piano unita-
rio di sinnole orfianizznzio-
ni. U che. se complica le 
cose per (jli inrestiijatori, 
ha confermato clamorosa-
mente Vesistenza di poten-
tissime organizzazioiti ma-
fiose ehe prottcaitieute con-
trollano tutta la citta. set-
tore per settarc. (piartiere 
per quartiere. determinnn-
do lo srifttppo — o la fine 
— di determinate attiritd 
economiclie. senza rinun-
ciare alia tradizionale im-
prr«o ricoftoforro. Sembrn, 
jtcr esempio. cfie la bomba 
nella villa dei Camporeale 
(una delle piu rieche e bla-
sonate famitdic della Sici-
lid, imporenfofo con i Tosco 
c con In prineipessa Paoln 
del Bel(fio) co*titui*ce un 
primo « orrcrfirrienfo »; j 
prinerpr si sarebber<} infatti 
rifititdti di paynrc una ta~ 
(ilia di cinquunta milioni. 
richiesta eon una lettera 
anonima di estorsione 

Per I'attevtatn rorifro il 
primo dei due ticonzi <(t 
r/rffrndonir^firi presi di 
intra stnnottc. \iamo i n r e -
(<• di fronte al'a elassica 
inttmidazionr che In mafia 
mette in opera da qualche 
anno contro chi non st a---
sogactta ni suoi ricutti In 
sostanza. Io stesso racket 
mafioso che — <;rorr«" alle 
sue impalpabili mn ettden-
fr com;Wrc'fo con element! 
deql't ttffic' pubbhci che si>-
vrintendnriit oirinco'rnnfe 
s r i l u p p o edihzio della cit
ta — infrrrrrnr gia nella 
scelta del terreno sul quale 
dovra essere costruito un 
niioro edtficto: die pnrfe-
r i po poi alle iorniture dei 
materiali e all'assnnz'nne 
di mano d'opera. imponen-
dosi ar.che. come cedrenm 
sul cost r ut t or c-appa1 tut ore 
al (ptale non renn-mo Uri
nate o'frr rnfirnido2"onr 
questo racket, d icrro . a Ia
vori ultimati. snrvcqlw 
pcrfino la scelta del por
tiere e. infine. impnne la 
sua € prntezione > or r o m -
mcrcionfi die aflittuno 1 lo -
coJr. Qnando il commer-
ciante risponde oicche. e'e 
subito pronta la hnmhn per 
lui. F' tpiantn. in ultimo, e 
accaduto questa notte oi 
danni di Damiann Faraone. 
ex Quardmno dt anrume'i 
nella zona di Kesuttana. 
dove prospera la mafia, il 
quale da poco areva i m -
nronfofo in » in Fmpedocle 
Hestivo la sua nuora attivi-
ta di commercmnte m cfrf* 
trodomestc. All'mtemo del 
neanzin. dove hanno p*az~ 
zato la carica dt tritolo. 
ben pocn roba si r snlvata 

L'altro attentato. stavol-
ta mcendiario. compiutn 

j questa notte contro I 'olfro 
nepor io dt elettrodomesti-
ci nel quartiere popolarc 
del Capo, scmbra oriaina-
to da vendetta: il r acke t . 
infatti, non l arcbbe rinsci-
1o, a esigere un regolare 
€ pizzo > dall'cserccntc, la 

.siynora Adalgisa . ' tnr ipen-
11rid. Cosfei, sfornooe, ho 
frorofo i{ olio neaozHi pra-
ticamente distrutto dalla 
J>cii;in<i ehe, a bunli , era 
*fofo rersata oltre In snra-
cine.vco it 

Quanta alia niuu'o 0210-
ric dr < cominnriilo »• coo-
fro if rnonrt2;ii!o dello 
* Brill », op ni commenfo 
guasterebbe. Basta tptesto 
cpisodio per dimostrare 
coine la mafia non esiti a 
rrpefere le sue imprest", in 
</iM"ffo oNieffirorocrifc | o -
ror i fo dolfd polizia ehe, ad 
oppeno fre piorni dollo de-
va^taztoite del (fi'j)().sifo. ha 
pro po.-sdfo tin cofpo di 
ipuana sit qitanto e occo-
dut > 

F, per Io re r i fo . quel che 
^tupt^ce e soprattutto il 
tntto che Vandata th ter-
rori^mo e di violenze non 
lui ai'ttto fin qui ulcnna ceo 
Hflicole .'\ri2i. du io Pre-
fettiiru e dalla l}ucstura 
partono reiterate accuse 
alia stampa di * montare 
I'opinione pubblica *• ed i n -
i i t i ioib<iro22<it'. 010 M'OI-
pie jail pressttnti. a rnini-
rin22orv (|iiaiifo sta acca-
dendo Persino il proctira-
torc (icncrulc Mereadante, 
aorendtt I'amto gmdtziarto. 
foffo oreso come era nel-
I'tllu^trare i benefici del-
1'inaresso della lnqhilterra 
nel MFC, ha valuta perde-
re un'occasione preztosa 
per denunciare la gravis* 
sima situazione dell'ordine 
pubblieo nel ropohiopo. Ir-
rorfdHdo'-i o pi'fforc Id. co
me un dato ili jioeo rilie-
eo c di cronacii spicciolo. 
la piu spaventosa delle sta-
fKficlie: ctoe, un nssnssinio 

ogni tre giorni o poco 
meno. 

Giunti alia fine di questo 
bol/erife pcrinoio. eerchia-
nin doriqiic di eleocore sol-
fonfo le principal! irnpre-
se, chiaramente maftose, 
che sono state compmfe . 
nel rriese. a Palermo e pro-
riitctn. Se vie tic fuori un 

qttadro opp/nocciorife, di 
irnpressioriorifi proporzioiii. 

1 GENNAIO Durante la 
nol le di Ctipoddiuio rieiie 
foffo o p l o d c r e orio corrco 
di tritolo nella sala-mac-
chine di un rtmarchiutore 
alia fonda nel porta dt Pa
lermo fropriefortd del 
natante e una grande tm-
piesa cdile. la COSIAC 
(til,ale della SUES - » o -
sfopi) , che ha nut solnfo 
1100 di'cuto di (iftcntdh do 
porfc delle cosc'ie ehe j>re-
fcridcrorio — e prefeodono 
fofforo — ill •is'-umere co-
lofcrcN.scricf nepli oppolft 
e sub - uppolfi cooi|i(i-foti 
dull' impresa (Hi oiifori 
del crimine non sono .sfofi 
rdenfiricofr 

3 GENNAIO \ iciH- IUTISO 
coo doe colpt di lupara. 
in un aranceto di Banhe-
ria, Serafiiu} Cmti, I'uomo 
che. in pochi anni. areva 
orpn?»l2zii!o il pin impo-
rienfe cammcrcio ileoli 
aqrumi rubati net giardini 
della zona l/tieeiso a vera 
corriioos. froffori. bulldozer 
e un'intcra arganizzazitoic 
eommereiale alle sue di-
pcodcocc A'e<Mino. firio a 
qnando fu oc«t.s<». j)«'r fo -
fili roofiri. <;apc ra iiullo 

I'M.IRMO — I funrrali di 1111 ananlnaln. ()unntl sonn I 
rtrlllll dr||» mafia? Crntlnalu. dul dopocurrra a <>e<;i. <)u.ih'i 
*ono zU *\%a>.%ln\ arrr^tatl. prorr^vttl r riindannati" Pnrlir 

•tcrlnr F la poll/la *ta nllu llnr^tr.i . 

dcMo sua nffirifd. pure s i -
.\-fcrnoficornerite svolta alia 
luce del sole. 

4 GENNAIO scoppiu io 
scondolo delle « camcre di 
tortitra > nel carcere dcl-
l' Ucctardone. K' t in 'erinc-
sima iiiiini/e.'ttdzioTic nia-
fiosa: i detenuti che < tra-
dis'cono » i loro complici 
sono sottoposti a briitoli 
ser iz ie e idolenze. Ven-
pono operfe qooftro in-
c/tiesfe. tVesstttta indapine 
si e on cord concloso con 
l« rirnocione dei funzio-
nari responsobill dl i(oonfo 
o r r e n i r o all'l'eciardone. 

7 GENNAIO Tru i p m f o -
porn.sfi di una criminosa 
ropino a mano urmatu 
riene id«'rifi/icofo Giuseppe 
Frlorefo. I'olfirrio lofifonfe 
di doc ha ride maflose ehe 
si corifi'iidcrooo If prepo-
tere sm Mib-appalti nelln 
• •dilino dei niiort qnorfreri 
della citta Cio dtmostra 
che. ci-s.soiido fcinporoin'o-
menfe lo piu lucrosa atti-
vita, il mafioso non e<ifo 
o<l < abbussarst > al reato 
pi it com one. 

10 GENNAIO Coo 000 po-
fciifissima carica tli dino-
mite vicne polverizzata la 
villa di catnpagna di un 
nofo appalfaforr. (Jiii'Ji'ppe 
Itnfliito, che si era rifiututn 
di .su(11 re il < confrollo > 
della mafia di Carini e Ca-
paci negli appalti per i la-
vori in nirs'ii ncM'oeroporfo 
di Pttnta Hai*c Gli atttori 
del erimtne 000 sono sfofi 
identificali 

12 GENNAIO Actio not-
fofo IMIO hooiho esplode 
ddi'tind oiraliifo2ione dt 
on /iinrionorio del Banco 
di Steilia. a Termini Ime-
rese. F' il tpiarto attentato 
dinamitardo ehe riene 
cotopioto nella ctttodirio 
nel p i ro di pochi mesi. 

•r diriffo o p«*r roreseio. 
anche cpie.sfd I'olfo e'enfro 
la mafia, ammettono gli 
ioqoirenfi . /I forlzioridrio 
sernbru avesse rcspinfo 
HIIO richiesfo di /iiKiiuiu-
rneiifo. (Jli oofori deU'in-
fimidozione non sono sfofi 
rdenfi/icafi 

1 6 GENNAIO Dopo or.-re 
setpie.strdto il pnordiono. 
000 hondo di eriminali fa 
sroppiari" 000 corico di 
tritolo ai piedt di un pa-
lazzo in costriizione a Pa
lermo. I danoi sono in-
penfr. rod non irreparabtli. 
F' un olfro episodio della 
foff.i per il controllo delle 
guardtuntc e per conipti-
stare niiore posiziout «lt 
pofcre; I'oppalfofore Vas-
sallo ha gia avuto un pa-
rente stretto occis'o a raf~ 
tiche di mitra. Gli oofori 
dell' afltMifafo non KIIKI 
\fofi idcnfrficofi. 

2 2 GENNAIO l i m e dcro-
sfofo il depostto, ntJOL'o di 
zecca. della « Brill > di 
Palermo. 11 depostto surge 
MI una Zona dove la ma
fia ha sempre spadmncg-
r/iafo; la horgutu di Pa-
pltarclli. dorr ristedr uno 
dei pro nofi e * intesi > 
perfonoppi della maluvita 
locale. I.a poltzta non ha 
identificato ne gli oofori 
d' tjite^ta rtiioi'd trnprcsa 

2 6 GENNAIO Scoppta not-
tetempn hi oornha dororift 
olio ril lo del priocipi dt 
Camporeale. Contcinpora-
neamente, una banda tenta 
d' forzare nuovamente 1 
deposits dello < Brill », mo. 
dopo on riofrrifo conditio 
a fiioci* con il pnordiono. 
e costretta a preeipitosa 
fuga I.a poltzta imlaga <oi 
d u e falti, senza risultnto 

Stanotte. inline, 1 due 
nii'u : otlentotr 

Orn. alia lue,- d- tpiel 
che sta nccadendo, e pos-
'•'Inlt ilar,- uu iiuadrn *ut-

rALKIfMO — I'n (rrnlfo delta • sclentlfird. • film* qual chr 
<• rliii.i>ln di'l !U'K»/I*> d| ('let!rmlomrsllei drll'px guardluno di 
aerimirtl Damluno 1'ur.ionr: t- II tritolo dcllu inatlu (Telefoto* 

/ icieofemenfe orpomco del
lo rnolorifo jiolcrmifono e, 
in parlicolare. deH'offirrfd 
sempre put poltedriea dei 
gritppi mo/ioM ' F' difjictle 
rispondere t'ertu e che an
che la realtit eriminale e 
qui in conttnnn t*rolorione, 
dtt cinque o set anni a «/ne-
sfo porfe. In primo luogo, 
sTorino rddicolrneofr coro-
hiondo git infere*''! dcl le 
cosche pin potent'.* e coo 
qiicifr mi/Tooo le tecniehe 
e gli tmmtni l.a mafia, i n -
<ommo. '01 la tendenza. 
semjin* pro er idenfe . dr 
fro-fenre t suoi tnferesst 
dove put riccht si profilano 
1 guadatini e pi 11 rosfe le 
powb.'ltfd di confrollo e 
fperclie no ' 1 dr defermr-
rwire (lfciini rifoli •setfori 
dt 11a rit<: della citta 

i maaatort e^ponenTi 
deVa nana w tncontrorro 
000" ni-lle hall tie: qrandt 
olhenjhi . rtevcono ad a ^ t -
CKrar<f odfjanei IH'I;'I uf'ici 
p l i h l i l f i l i i r i ' p ' U ' ' r ' f ' o -.-r >-

loop. 1 ed'l !2lo d: Palermo. 
tntcrrenqono eon 1 loro ro>-
»n»ri» a.'! controllo delle 
o r . e indiKfr'olr I.a setle 
delle loro operor'oni. rri 
sustanza. non e put nc. 
maaazzim dt Santa Mnna 
al Biirgo. dove M incar-
TOMO oil aqrumf ma e 
sulle iir.'i1 ed'fcahiv!. stu 
cunf'er*. 01 iTioro!''! ilelfe 

r i;ro»idi 'Tiprt se < 

m in 
Sctagura sal laroro 

I'm c-.'i-*i d. tr .v. A forro 
•.ni[i:fivv.-im<'.'i erfill'i^i r.« 1 
n ..^-//ii.rt d. .11 d:u.'i - S i U e -
<r.-. .1 M.l-Lo, hi s.^polto 
i <.p. r:. o P.r'.o Loc.itrll; di 32 
:.r.:i. I) 1 ~r,"o 10 qu.nt .1. d. 
nn'rr >!•• j.-^i'.'e 1'uoroo 
to ostnt^o cidiv* re 

L'atitica Nevianai ? 

s : *-

Klementi d: un icquedotto 
romnno. fr.immcnti d. anfore «• 
v:i3%. fond irn. *.t;» d: c u e e d. 
•nmtv <onn *:iti 5cop»>rti ne! 
1-0:̂ 0 di ;i!cu!v. sc.ivt ad Ani-
v.ino <P.;.c.»nzi) Si tratt.i del-
I'ant.r.i Neviinm. ricordit.i in 
oni t'.voli tr.nina *copert.i n 
V'eleja? GH nrcheologi inda-

II profettore riiponde 

t ' m lunqi rcl.i7ione s^ri l i 
r^posti del prof Carlo Tie 
Mirtino, l'ormal famo>o dett.i-
tore deH'csercitanone - I'm 
vecch:.t sovo l i -. al ministro 
della Pubblica Istruzione. Men-

're I. Si'r.u1 .» sj.-s<.< .'ilcrri.1-
to d) numi-rn-f !.-!.'fc>n <.'c d 
-olid ir.e:a .- no 

Ha iparato da <olo 

Dal fuc.le ch<* CRI. <;. «-o :rn-
puijn iv.i. c p.irt •(•> .! o«>!po mor-
• •!«• cho hi ucc «o ! rmir.iTore 
M'trco CJ.inOR'.. d. A'l rnn., .'•>>.-
• in'.» ad Alb 1 .A-' » II {K v̂c-
r>'*!o port iv 1 l'.inii i. p. r uni 
vfnfir.i. dill'irin 1 o'.o 

Marcia per ia tcnola 

Dod.c* chlomctr. d; «,:ridi 
al R»orno percorre di qu.t'.tro 
mesi il d.CiOtt.-nne Co^tinte I'o-
tr.ch p*r .nip.trare a l«'RR»'re c 
a ^envere Tanta .'• l i dut mza 
da Ga^esterl dove :1 g.ovane 
ablta. a Zorer.. dove la scu">!i 
apre i battenti .-tppi.̂ '. i pi-r lu.. 
nelle ore pomcr.d.an.* 

Cklodi aello stomaco 

Dieci chiodi. con un sospiro-
ne. ha in^hiottito l'op<'ra.o Ro-
sario Pag.inini. di venti anni. 
di Male (Trcnto). Issato su una 

4c.»i j Ti i..'\ 1 . ch.i.a. '.Tr,i'.. !r . 
!•• 2 ibt>r 1. toKi.endi'i. 111 inn a 
rn 1 no cho 2i p.an" i\ .1 nel n.uro 
Or 1 =! 1 <o"r> c.">:i'rn;'.o rni o-

Agenli-serpeoli 

- Si. n»o p.i; z o"* . o. mo^'r 
•1 r.-^ s'.ro della s:i. loo.inci >-. 
-i .• M nt.to d.re P.. :ro 1'ur-
pur. , di r.S ,.nn.. R»-store d 
un ...tx-rnhi'.to <t: Qiiafto C.n-
!. d IM.'imo I 're *.'di2i-nt. 
i . in t . hr.nn.) \olu:o po.. arm. 
.n piiRno. anche le ch avi del-
1-' t!.in7i* e dc'.la c.ls^.iforte 
Sono fujRit: .ill'arr.vo di aleu-
ri c! .-nti 

Nave tenia taiolo 

II - Conf.dinz.i -. un p.rosc.«-
fo it.tl.ano che sj era trovato 
a Mnrmagoa nel corso d.'lle 
opera/ oni belliche fra le for-
/.• dell'India e quelle porto-
ghes . era stato segnalato alle 
autord.'i nel t.more che recas-
se a iKirdo malati di vaiolo. Il 
capitano della nave ha smen-

t ' . i . \ 1 m i l la :. .' ,li.\ «• 
or 1 1 p'ro-c.fa rsiTa nc'tire 
1 a:.ci>r.i a.'. pj:to J Cicnova 

Ucciso dalla biciclelta 

l'i\»-* :.> >!.« un 1 b e c.c" 1 
r.f«>rci'i d i Auri ,vo Vig n . .1 

2\ .!.•. . e mor* 1 1 P. >i: 1" :.» 
(TrcnToi i nuir .t.ire C tr.-> S i-j 
\ tr 11. d. 31 .«:>:.. L ur'o c ^•a 
'.o I . \ e rn.. c.tdendo. .1 po 
\.r.-:*o h.t ba!" ru la Te-'1 M.1 
<olc.,to. decedendo all ,.>:.in'.." 

Eiportazioni 

QiKtUt: motoc.cli. b c el . au-
to\c co!. o part. A e-^: ablvi 
nir> tsporrno nd l'.H>l' R> |o-
nta nio'Oi- e) per 5 ni l.ird e 
3."> m.lioni d. 1 r,- ill lo i n 
cento :n p.ii r.<pc;to a. 'i.o> 
b.e.elette per a3 m l:,ird. e 3J1 
ni.hon; d' l'.re * 1' 1.3 per eerto 
in nieno r.tipetto al '"0). JO'O-
vc.eoh per 1W ni.i-ard. e 1 2 y 

nuhoni di lire (il 7.35 per cento 
in p.ii r^petto «al *^0). 

troterra. all ' ombra dei 
complessi indosfrtolj e 
cornmercioli che sorgono 
alia pertferta 

Tutti sonno . qui a Pa
lermo, quali c quanti in-
teressi sutno. per esemp'o, 
venuti in ballo eon la co
striizione della d'.ga sullo 
.SYonsarto. La diga sipntfica 
meno oCfjoo 0: maf~n>st che 
sovrintendorto a'la irrigu-
zione depl i aqrumeti. si-
(piifica posstbip.ta di l a r o 
ro per oltre cosche ptu 
orponirrofe. eee Fbhene. 
la COSIAC e sistcmattca-
mente oagetto di grav: at
tentati- come lo <or!o t dt-
rioi'nf. fjopo'ori che. a Par-
t'.ntcn. loffeno per 'a c»-
sfriictone di un'aPra dine.. 
pnr'Id sol lo Joff). c',e m ;-
norcio <li spezznre lequi-
librin fro le po'ent; bande 
rri'i'io-e che confri'.'ono la 
pavcra econonnn acirtcola 
del'a 2ona 

Per id: app ;'»' ,• le *pe-
Clil 12'ont !ri eii'l'2ta. I'llt-
f i 'fa dt Va mat'ut e stata 
— s e p p u r e p In ton tea-
roenfe — ommeit' i persino 
ddl capo (fef'o s.jnadra 
mobile, la >;n::It* foffnrtc; 
nun ric«ce a stroncare l'a:-
tivtta de l le b a n d e cue ne 
sono s t a t e protagoniste e 
asstste impotente alia ro-
vma d: un ]M 10220 r alia 
foTole diNfrriJtoie d' una 
r.IIa .: a-ie I>MM. 'n re-
meriTo arr'.c.'.'i 

I c 'itc<;<:mcri'r frt: ma-
*:<! i* nii' i i i . ' i": rndnsfrio!: 
— <e r.on '>i:.*\:».-e !'»•>•-
•'. nc.i a'ei.'.j Ir iu.'2i inale 
4 T'jaia del canticre >. le. 
em * e.lttvita » i* c^stellctc 
.i<x fcrrib.'l: derffj — $or.o 
vfafr. in fire, ancora urn: 
1 olfc c micriy.ati appene. 
olcune «t ff"»:ario oryon.i. 
con Vuccis' "I,- a lupara ti: 
due pii.ir.f'iin: della r^na 
tndu*'.-!aft* che s *'ce tra le 
ooroafc at P>ilU:v:c:*to e 
T'mrr.a^o .Varale: t due 
a^stis.s'nau fizcerr.no parte 
dd'e tdTi'plrt* Kiccobjno e 
Crr.colict. ehe si sono drci-
mate nella lotta :>er tl 
confroHo deolt obipoafi e 
rhe ora — oderrotindo.<ri m 
tempi del cmirncoIo» — 
r r r o n o < quardando > la 
B'andii-S'al'a. la Frt(for-
Stcula. eceetera 

Ma la pol'zta. pur sa-
pendo quanti oechi siano 
Pitntati sot niiort COTI-
ple<<i. non e rtusctta a im-
ped i re la derastaztone de-
oh 'mpionfi dello «BHll>. 

Palermo i tin qrande 
porta, dicono. d o r e *t ar-
nva e si parte: <judlche 
rolfa, appionpono, si scom-
parc. O si salta in aria. 

a. FKASCA rotAKA 
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