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Dal nostro inviato 
PALERMO, 19. 

L'on. Corallo, cupogruppo 
del PSI a Sala d'Ercole, ha 
dctto che U governo provvi-
sorio e amtninistrativo dello 
on. D'Angelo consentira alia 
maggioranza di centra - si
nistra di supcrarc definiti-
vamente la sua crisi. Sni mo~ 
tivi del contrflsto fra DC e 
PSI, che pure ha voluto sot-
tolineare, il compagno Co
rallo ha prefcrito tacerc, la-
sciando tuttaviu intenderc 
chc, raggiunto Vaccordo sul 
pragramma, occorre ora 
crcarc un governo < omoge-
nco > capace di realizzarlo. 

Il deputato sociallsta allu-
deva, evidentemente, a quel 
« programma concordato > 
di cni si parla ormai da pa-
rccchi giorni, ma chc ncs-
sun siciliano conosce all'in-
fuori dei snoi atttori. 

A Palermo, Catania, Mes
sina e Siracusa il boom edi-
lizio ha raggiunto proporzio-
ni allarmanti, senza chc ad 
esso corrlspondano un so-
stanzlale incrcmento delle 
attivitd produttlve ed una 
adeguata organlzzazlone dci 
servlzi. Cid ha creato gravi 
squilibri di ordine sociale, 
particolarmente per quanto 
riguarda il costo della vita 
(Catania e Palermo sono in 
testa alia graduatoria nazio-
nale), cd ha provocato sl-
tuazione abnormi dal punto 
di vista urbanistico, dando 
luogo oltretutto a speculazio-
ni senza misura. In tal modo, 
spesso in collegamento di-
retto con le rendite agraric 
(e quindi con I'ambiente dei 
proprietari terrieri), si e de
terminate una catena d'affari 
colossale, chc accomuna le 
banche, I proprietari delle 
aree fabbricabili, i costrnt-
tori edili, i trasportatorl, i 
grossi commcrcianti c alcuni 
gruppi di industriali. Cosi, 
al posto di moderni, salubri 
e ordinati nuclei urbani, sor-
gono mostruosl agglomerati 
in cut a volte vengono incap-
sulati anche insediamentl di 
tipo industriale, E in questo 
caos supremo intrecclano 
agevolmente le loro trame le 
cosche mafiose, quelle che 
sparano e quelle che meno 

rozzamente sostituiscono il 
ricatto alia lupara. Apparc, 
dunque, evidentc I'esigema 
di una politica urbanistica e 
comprcnsoriale, inquadrata 
in un piano regionalc di svi-
luppo. Ma questo blocco di 
forze non tollcru neppure il 
piii scmplice e il piii inno-
CHO dci piani rcgolatori. Ac-
cadc cosi che a Palermo la 
Giunta democristiana c cen-
trista ricorre contra il piano 
da essa stcssa predisposto e 
chc a Catania gli ammin't-
stratori democristiani fanno 
bocciarc il loro piano rego-
latore dalla loro maqqioran-
za. Insomma, si toccano le 
vette dell'assurdo. Nel cam-
po dello sviluppo industria
le, infinc, (a parte le azien-
dc di stato che mcriterebbe-
ro un discorso a se) i ma-
nopoli culati nell'Isola ncgli 
ultimi anni hanno fatlo 
qualcosa e in qualche caso 
anche parecchio. Ma per chi? 
E con quali obbictltvi? 

La FIAT, ad esempio. ha 
progettato la costruzione di 
una fabbrica di montaggio 
per i suoi commcrci con le 
vicinc nazioni africanc. Buo-
iia cosa, indubbiamente, sc 
non altro perche darA lavoro 
a qualche ccntinaio di disoc-
cupati. Ma non si tratta sol-
tanto di costrtiire impianti 
di scrvizio, per cosi dire. 
Non si tratta, doe. di fare 
tlclla Sicilia una «zona in
dustriale ~ponte >, bens\ di 
attuarc una politico di piano 
che conscnta uno suiluppo 
equilibrato dcll'cconomia isa-
lana. creando anche qrandi 
aziende jtubblichc in grado 
di stimolare il concorso at-
tivo della piccolo c media 
impresa. 

Non si pud lascinrc alio 
Montecatini, ad esempio, il 
campo completamcnte libera 
nello sfruttamento dei sali 
potassici e dello zolfo (il con-
sorzio da essa creato rccen-
tcmentc con alcuni gestori 
di minicre punta, precisa-
mente, a questo scopo). ma 
occorre che la costituzione 
dell'Azienda Chimico • Mi-
neraria Regionalc esca dal 
limbo delle intenzioni. 

Quesli. sommartamentc. 
sono alcuni punti cardiac di 
una politica di sviluppo in 
Sicilia. Su questi grossi pro-
blemi il centro - sinistra pud 
qualificarsi, qui e in campo 
nazionale, solo portando 
avanti la sua azione in an 
titesi con i disegni dei mo' 
nopoli. Un centro - sinistra 
cosi concepito. oltretutto. 
realizzcrcbbe una nuova, piii 
avanzata *? piii sostanziale 
unita democralica e non 
avrebbe ccrtamente nemici 
m t in is fro. 

Sirio Sebastianelli 

« Battaglia per il posto» in Sardegna 

Turisti ed emigranti 
assaltano le motonavi 

Insufficient! le corse supplementary - Carabinieri e poliziotti presidiano la bigliet-
teria a Porto Torres - Giacigli di fortuna nelle scuole - Le richieste dei comunisti 

Fra una settimana lascerd I'ospedale 

A Roma 
la convalescenza 

dell'on. Nenni 
Togliatti e Gronchi hanno visitato il leader del PSI 

Dal nostro inviato 
AOSTA, 19 

La dlchiurazlone che si at-
tendeva da tre giorni, quel-
la che pone fine a tutte le 
drammatiche an sic nutrlte 
dal momento dell'incidente 
di Cogne, I'ha fatta oggi il 
prof. Mario Spallone uscendo 
dalla stanza del compagno 
Pictro Nenni al termine del-
I'ennesima visita. « Final-
mente — ha dctto il clinico 
—6 fuori da oyni pericolo. 
Le condizioni attuali sono 
veramente soddisfacenti. non 
ci sono piii timori poich6 i 
focolai veriflcatisi alle due 
nasi polmonari sono circo-
scritti ed in via di netta 
risoluzione. Anche gli esami 
di Iaboratorio !o conferma-
no. Fra una settimana, dieci 
giorni al massimo. Ton. Nen
ni potra lasciare I'ospedale >. 

«Trascorrera la convale
scenza a Cogne?» 

« No. niente montagna. Gli 
consiglieremo il rientro a 
Roma, dove normalmente ri-
siede. E' un paziente esem-
plare e ascoltera il suggeri-
mento* . 

« Quando potrA riprenderc 
I'attivita politica? > 

< Prat icamente sin da do-
mani, ma con moderazione, 
senza esporsi. Non dovra. por 
esempio, tenere comizi pri
ma di un mese. forse piu > 

A confermu delle dichiara 
zioni del sua medico enran 
te, oggi Nenni ha mangiato 
di buon uppctita: caffelatte 
al mattino, minestra di se-
molino e una pcra fresca a 
mezzogiorno. ancora semoli 
no c frutta stasera. Ha chic-
sta anche un po' di vino. 
< per tirarsi su », e oil e stato 
concesso mezzo bicchiere di 
< rosso > del Krnn. I.a tossc 
chc Vaveva tormentato Val 
tra notte e totalmentc scom-
parsa e la tempcratura e scr 
sa a medic quasi nnrmali 

minutf, sublto circondato dai 
gtornalisti: * Come I'ha tro-
vato? > 

< Bene, direi in piena ri-
presa ». 

* Avete parlato a lungo? » 
c Beh. siamo amicl da tan-

tl anni, c'fc fra noi dell'affet-
to e avevamo da dirci qual
cosa ». 

Nel pomeriggio Nenni liu 
ricevuto anche una nuova vi
sita del compagno Togliatti. 
Ammesso nella stanza del pa
ziente alle 17 il segretario 
del nostro partito vi e rima-
sto per oltrc un'ora. 

Dopo il pasto serale il com

pagno Nenni ha mosso quul-
che passo per la stanza ed 6 
pot rimasfo seduto un'oretta 
in poltrona. Un po' di minuti 
li ha dedicati alia lettura 
dei telegrammi inviatigli da 
tutta Italia, leri i comunisfi 
torinesl gli avevano fatto 
pcrvenire un messaggio di 
augurio recato «d Aosta dai 
compagni on. Sulotto, on. 
Vacchetta e Pace. Fra i tele 
grammt giunti stamane, quel-
li dell'on. Mattel, del produt 
tore cinematograflco Carlo 
Ponti, dell'on. Malagodi. 

Pier Giorgio Betti 

In un sorpasso 

Muore 
piombando 
dall'auto 

La ragazza tornava dalle ferie coi genitori :1 

Una rns;iz/n rotiiana i> niorta 
in un 'ncidente stradale nvve-
nuto ien pomorii'i'io sull'au-
tostrada ch-1 Sole noi pressi 
di Firenzo. Si i-hiamava Luisa 
Olivieri. aveva 23 anni. abi-
tava con i urnitori ed un fra-
trllo :n via Clforuoflli i:i!>. La 

Lo lifl drffo fill stesso al-\ niovane tornava daU'avere tra-
periodo l'on. Giovanni Gronchi quan

do, verso le 11, Vex prcst-
dente della Repubblica e en-
trato nclla sua stanza. Di-
retto a Courmayeur dove 
trascorrc tutti gli anni le 
7'flcnn?c estive, Gronchi nue-
va deciso la sosta ad Aosta 
per acccrtarsi di persona 
delle condizioni tlcl segreta
rio del PSI. Gli si c avvici-
nata al letto e ha chicsto. 
tendendo la mano: * Come 
sposto Nenni — -O ue 
va? » « Bene, bene — ha ri-
sposto Scnni — ormai an
che questa e fatta >. Poi la 
porta si e chiusa. Gronchi — 
cni i medici arevano racco-
mandato di non stancare lo 
infermo — c uscito dopo dicri 

Cagliari 

Scioperano 

i 400 della 

Sanleone 
CAGLIARI, 19 

Domani, lunedi, scendono 
in sciopero a tempo inde-
terminato i quattrocento di 
pendenti della miniera San
leone della Ferromin. Lo 
sciopero e stato deciso dai 
sindacati dopo che la dire 
zione aziendale si o riflutaia 
di convocare la commissio-
ne interna ed i rappresen-
tanti della CGIL. della 
CISL e della UIL per un 
esame della vertenza. 

I minatori sardi della Fer
romin si battono per la 
concessione del prcmio di 
rendimento, 

scorso un perioclo di vacanza 
sulk1 Dolomtti. insitMiie ai fa-
miliari e al sliovane Alberto 
Vari. di 2!» anni. abitantc an-
ch'ecli a Roma in via Monte-
cucooli 17. :inpiei;ato presso la 
• Contraves ••. la fabbrica niis-
silistica che ha sede sulla via 
Tibiirtin.i. 

La disarazia e avvenuta ver
so le l»>.30. sulla eorsia sud 
deirautostrada del Sole, alia 
lKCita dalla j;alleria Citerna 
La ragazza si trovava sulla 
«1100" del movane Vari che 
era prcceduta da una - Opel •• 
mndata dal padre della Oli
ver!, Koinamno. e sulla quale 
si trovav.uio anche l.i mobile 
e 1'altro fi^Iio Dopo l.i «;.Ue-
ria. Alberto .Vari ha tentato di 
supcrnre un'altra automobile e 
si e spostato sulla sinistra La 
manovra per6 non e riuscita 
I^i -1100- e andata a cozzare 
di striscio contro un p.imc.irro. 
e nell'urto. ha f.itto un tiro su 
se stessa provocando I'apertur.i 
dello sportelio di destra Luisa 
Olivier*, che si trovava sedut i 
accanto al auid..!orc. e stata 
cosi proiettata alPesterno, ha 
fatto un volo di dieci metri ed 
i* piombata suH'asi'alto batten-
do con il capo 

Quando il qiovr.ne Vari. i ge
nitori e :1 fratello Thanno soc-
corsa era cia morente. Tutta-
\i.i i^-stata subito adag ata sui 
sed;fi d^lla - Opel - che. i 
tutta velocita. <cortata da due 
motociclisti della Str.idale. s. 
e diretta verso Firenze Alio 
o>pedale S. Giovanni di D.o . 
medio si sono immcd;:.tamcnte 
n'<\ conto che ptT la ra^.iZ7i 
piii nulla nmaneva da fare 
prc^entava nr.iviss.me fratture 
al cranio e al toracc Pochi 
minuti dopo ha cessato di \ i-
ve re 

1'na - »*<00 - con qur.ttro per-
sone o andata a schiantarsi icn 
pomeriSR'o contro un albero 
lungo la strada del Raccordo 
Anulare. Xell'incidente Luisa 
Pietropaoli. di H2 anni. e n-
masta gravemente fenta. L.« 
auto era tfuidata da Vittono Si-
moncini d! 33 anni e t>i tro-
vavano a bordo anche la mo-
clie del S-moneini. Maria Pi a 
Petncca. di 25 anni e il fisho-
letto Sergio di 4 anni. tutti 
abitanti in via Valsolda 27 Tor-
navano da una Rita a Monte-
rotondo. quando il Sim one in i e 
stato colto da un improwso 
malore. Rimasta senza control-

lo, l'utilitaria ha sbandato ed 
e flnita eon forza contro un al
bero. Tutta la faminlia e ri
masta ferita. Soccorsi e tra-
sportati al Policlinico. la Pie
tropaoli e stata ricoverata in 
osservazione per «rav: contu-
sioni al capo, la fltdia c stata 
anch'essa ricoverata con un me
se di proiinosi mentre il Si-
moncini ed il bambino sono 
stati dichiarati uuaribih .:n una 
settimana 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 19. 

Nei porti deU'isola mi-
gliaia dj personc hanno 
anche oggi. preso d'assalto 
le motonavi in partenza 
per il continente. La situu-
zione piii draminatica si ri-
scontra ancora a Porto 
Tot res. Le motonavi della 
linea per Genova non rie-
scono ad assorbire tutti i 
passeggeri giunti in Sarde
gna per trascorrervi le va-
canze di Fen agosto e che 
tornano alle lispettive cil
ia di rosiden/a nell'ltalia 
e all 'esteio. 

Nonostante le corse sup-
plementari istituite in que
sto periodo di emergenza. i 
postj si rivelano insuffi
cient! al mimcro delle ri
chieste. Gli uffici della Tir-
renia non accettan0 preno-
tazioni flno a tutto novem-
bre. 

Le due motonavi < Ol-
bia > e c Lazio > sono par
tite stracariche, con oltre 
2400 passeggeri. Ben tie-
cento persone hanno per-
duto, sullc banchine del 
porto turri tano. la < batta
glia per il posto >. Sono ac-
cadute scene indescirivibi-
li. I passeggeri, a centinaia, 
si sono lanciati all 'arrem-
baggio d'un posto. K sono 
intervenuti anche carabi
nieri e poliziotti in gran nu-
mero, per disciplinare 1'al-
flusso alia biglietteria del
la stazione marittima e 
successivamente alia nave. 
La maggior parte dej pas
seggeri che. chiedevano di 
salire a bordo erano emi
granti diretti in Francia, 
Svizzera, Olanda. Germa-
nia Occidentale ecc. Tutti 
reclamavano un passaggio 
sulle navi perche doveva-
no presenters! al lavoro 
nelle pr ime ore di lunedi. 
Naturalmente non sono 
riusciti a mantenere l'im-
pegno: s o l c l u n ^ d l o mar-
teal se ci ' saranno post! 
disponibili. potranno la
sciare la Sardegna. 

Quando anche la secon-
da nave ha preso il largo 
da par te dej passeggeri ri-
masti a terra, si e levato 
un coro di proteste. Un 
emlgrante, esasperato ha 
reagito contro un carabi-
niere ed e stato condotto in 
caserma, n Porto Torres, 
su una jeep. 

Inline, stanchi e rasse-
gnati. gli esclusi dalle mo
tonavi, si sono diretti alle 
scuole elementari di Por
to Torres, dove hanno tra-
scorso la not te sisteman-
dosi per terra o sui banchi. 
Numerosi gruppi sono ri-
masti nel porto ed hanno 
improvvisato dei giacigli 
tra i colli di merci dei ma-
gazzini. I piu fortunati 
hanno trascorso la notte 
dentro le macchine che si 
erano portatj appresso dal 
continente 

Dj fronte ai drammatici 
avvenimenti di Porto Tor
res. si ripresenta la neces-
sita e l 'urgenza di un orga
nico intervento dei poteri 
pubblicj per potenziare a-
deguatamente i trasporti . I 

La prima auto 

sotto il M . Bianco 

comunisti, ' sia al Consiglio 
regionale che al Parlamen-
to, sono ripetutamente in
tervenuti chiedendo che 
venga predisposto un pia
no organico, da attuarsi 
gradualmente attraverso 
una serie di mlsure. 

Dopo la istituzione del 
servizio di traghetto, non 
risultano impostati altri 
provvedimenti che, pat ten-
do dal prevedibile aumen-
to dei traffici nei prossimi 
anni. possano consentire di 
risolvere in avvenire un 
problema destinato altri-
mentj ad acutiz/arsi sem-
pre di piii. 

Da questo considerazio-
ni, i comunisti ricavano la 
necessita di un piano e 
chiedono che il ministero 
della Marina mercantile, e 
I'assessorato regionale ai 
Trasporti . attuino questi 
provvedimenti: il potenzia-
mento del servizio giorna-
liero sulla linea Porto Tor-
res-Genova e Olbia-Civi-
tavecchia con tre o quattro 
navi nel periodo estivo; lo 
adattamento dei campi di 
aviazionp di Vena Fiorita 
(Olbia) e dj Chilivanj per 

la istituzione dj nuove li-
nee aeree, come del resto e 
previsto nel Piano dj rina-
scita; una linea Cagliari-
Olbia-Milano giornaliera 
per tutto l'anno. Una linea 
tra Olbia e Roma che con
scnta anche ai viaggiatorl 
delle zone scttentrionall 
dell'isola, partendo nella 
prima mattinata, il rientro 
alia sera. La istituzione di 
linee regolari e periodi-
che con i porti della Fran
cia meridionale (Marsi -
glia) e dell'Africa setten-
trionale (Tunisi). 

Non e'e dubbio che il 
Piano dei comunisti, se at-
tuato, consentira la solu-
zione del problema dei tra
sporti. Se una carenza si e 
determinata nel settore, la 
responsabilita ricade sul 
governo e sull 'amministra-
zione regionale, che hanno 
sempre operato in forme 
sporadiche e disorganiche, 
per mancanza di una pro-
grammazione fondata non 
solo sulle esigenze attuali 
ma su quelle di prospet-
tiva. 

Giuseppe Podda 

Liberato ieri mattina 

Abbatemaggio 
preannuncia 

"grosse novitd„ 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 19. 
Don Gennaro Abbatemag

gio, il famoso « Cucchieriel-
lo» del processo Cuocolo, 
I'uomo chc oso sfidare il 
mondo della camorra napo~ 
letana con le sue clamorose 
rivelazioni, dalle 9 di questa 
mattina e nuovamente in li-
bertA. 

Nelle nostre carceri ha 
scontato una condanna di 22 
mesi inflittagli dal Tribu
nate di Roma per calunnia 
e falsa tcstimonianza al tern. 
po del processo Montcsi nel 
quale don Gennaro accuso 
il marchese Montagna di es-
scre U capo di una vasta or-
ganizzazionc per il traffico 
clandestino della cocnina. 

Don Gennaro e ormai en-
trato nella ristretta ccrchia 
dei < personaggi > e non re-
candoci a trovarlo gli avrem-
mo fattc un grosso torto. 

Notevolmente invecchiato, 
ma sempre sulla breccia 
Don Gennaro ci ha cortcse-
mente accolto sulla soglia 
della modesta casa della so 
rella in via Nardones. 

Siamo rimasti colptfi dnl 
I'aria di festa che aleqgiava 
tutt'intorno. la sorella era 
affaccendata a nrevarare il 
pranzo, i vicini rispettosa-
mente venivano a. salutarlo. 
In piedi, vicino alia tavola. 
ha di buon grado accettato 
di risvondere ad alcune no
stre domande. ma non sem
pre ha risposto con chia-
rczza. 

— Chc cosa fate ora? 
— Questo non ve lo pos-

so dire — lin risfyosta men
tre un lampo di fnrbizia all 
illuminara alt occhi — vi di. 
co solo che ho in serbo delle 
Crosse novita Si parlera an-
corn di Don Gennaro Abba
temaggio. 

— Ma nan potete antici-
parci qualcosa. ahbiama in-
<isfifo 

— Mi displace ma non 
posso oroprio 

L0 sorella che. teduta su 
una saabcllo, arattara il for-
magaia. quando Dan Genna
ro parla si ferma e In auar-
da came incantata Farsc si 
sentc argaoliosn e ficra d'es-
icrc 1'unirn por^nfr di un 
« personaggio» enfrnfo or. 

su Teofano Sperino, il < no
stro » guappo « signore ». 

La sua voce vibra di sde-
qno. Ci rendiamo conto che 
e rimasto un uomo cui le 
controversie della vita non 
hanno fatto ne caldo ne 
freddo. Ha affermato die 
c vuotera il sacco >, che farA 
delle affermazioni clamoro
se. Alia sua etA in genere si 
cerca il riposo e la tranquil-
UtA; ma per lui questi ter
mini non possono esistere. 
Lui e < un personaggio > c 
non pud tradire il suo mon
do. Dcve sostenerc la sua 
parte fino in fondo. 

Dopo il processo Cuocolo, 
dopo quello Montesi, dopo 
qucllo di Pupetta Maresca 
contro chi leverA la sua voce 
il « testimone del secolo >? 

Sergio Gallo 

IN BREVE 
Taormina: estate itiusicale 

L'estate musicale di Taormina si articolera in due cicli 
di concerti. II primo si svolgera nei saloni di Palazzo Con-
vaja e sara tenuto dagli alhevi che agh esami si saranno 
dimostrati piii preparati. II secondo, dal 23 agosto al 1° set-
tembre, avra luogo al Teatro greco di Taormina. Al centro 
internazionale di studi musical! partecipano undid paesi: 
Argentina, Austria, Belgio, Filipplne. Francia, Giappone. 
Inghilterra, Irlanda, Italia. Stati Uniti e Ungheria. 

Aosta: le condizioni del sen. Tibaldi 
Le condizioni del compagno sen. Tibaldi, del P.S.I., vice 

presidente del Senato, ricoverato all'ospedale Mauriziano 
di Aosta in seguito a congestione polmonare, sono in netto 
mlglioramento. II sen. Tibaldi nella mattinata di ierl al e 
alzato ed ha parlato telefonicamente con i familiari a Domo-
dossola. II presidente del Consiglio, on. Fanfani, ha inviato 
al degente un telegramma di auguri. 

Toronto: 2° convegno Magna Grecia 
II secondo convegno di studi sulla Magna Grecia avra 

luogo quesfanno a Taranto, nella seconda decade di otto-
bre. < Strade della Magna Grecia » e il tema di questn 
seconda edizione, nella quale verra illustrata la rete di 
comunicazioni terrestri, fluvial! e marittlme ed 1 programmi 
ad essa connessi, dal punto di vista geograflco, topograflco. 
archeologico e nei suo! liflessi storici, cconomici e lingui
stic!. Numerose sono le adesioni di insignl studiosl italianl e 
stranieri gia pervenute. 

Perugia: voragine nel Monte Tezio 
Una voragine profonda oltre cento metri e stata sen-

perta nelle pendiel del Monte Tezio, pre^do Perug.a, da un 
gruppo speleologico del CAI perugino. Alia voragine ?i 
accede da una grotta che va lentamente restringendosi per 
poi riaprirsi e formare un'ampia galleria. In fondo nU'abiaso 
scorre un torrente. 

Trento: 8° anniversario morte De Gasperi 
E' stato celebrato ieri a Trento l'VIII anniversario della 

morte di Alcide De Gasperi. Erano presenti, oltre ai parenti 
dello scomparso, autorita e parlamentari. Corone sono state 
cleposte al monumento di piazza Venezia. L'anniversario e 
stato ricordato anche a Sella di Valsugana e a Napoli. con 
riti rcligiosi. Telegrammi sono stati inviati dal presidente 
del Consiglio, on. Fanfani, e dal segretario della D.C.. on. 
Moro, alia vedova De Gasperi. 

Trieste: corso di speleologia 
La terza edizione dei corsi nazionall di speleologia del 

CAI 6 stata inaugurata ieri a Trieste. Al corso, che durera 
10 giorni. partecipano 15 allievi provenienti da varic regioni 
italiane. comprese Sicilia e Sardegna. Le lezioni pratiche 
si terranno nelle grotte deU'Altopiano Carsico. 

Varenno: corso internazionale fisica 
Nella villa Monastero di Varenna verra inaugurate stamane 

il .28. corso della scuola internazionale di fisica 'Enrico Fer-
vii *. Il corso sara diretto dal prof. Livio Gratton. delTUniver-
sita di Roma e dei Laboratori nazionall gas ionizzati di Fra-
ecati. Oggetto di studio: 1' * Evoluzione delle stellc. Al coreo 
prenderanno parte studiosl di fisica e di astrofisica provenienti 
da diversi paesi. 

Bolzano: da 12 a 33 gradi 
* L 

Uno sbalzo di temperatura dlventi gradl e stato registrato 
nel giro di dodici ore, nella-piana di Bolzano e nella vallata 
dell'Adige. La minima della notte e stata di 12 gradi, mentre 
la massima'. raggiunta nel primo pomeriggio. na toccato in 
alcune zone i 32-33 gradi. , , 

Tajeb Boularouf ha lasciato Roma 
L'esponente del governo provvisorio algerino Tajeb Bou

larouf ha lasciato ieri Roma, dove ha tra6corso un periodo di 
riposo. a bordo di un bireattore delTAlitalia. per Algeri. via 
Tunisi. 

Viterbo: scosse felluriche 
A Montefiascone e a Gradoli. in provincia di Viterbo, alle 

ore 1.55. alle 4 e alle 6 di ieri mattina sono state awertit# Levi 
scosse di terremoto in senso sussultorio. Gli abitanti dei due 
paesi hanno trascorso la notte all'aperto: sono 6tati registrat: 
lievi danni a qualche fabbrjeato. 

S. Terenzo: commemorate vittime naziste 
A San Terenzo (Massa Carrara), un piccolo paese delie 

Apuanc. sono etate commemorate 160 pereone trucidate da"; 
nazisti nel 1944. Un discorso e stato pronunciato dal sindaco 
dinanzi al sacrario che ricorda le vittime. 

Catania 

Arrestati 
due complici 
del rapina-
tore Boco 

CATANIA. 19 
L.i pnli/ia c a t a n o e h.i 

identificato i t ie complici del 
romami ventuniat trcnne Giu
seppe Boco. ucciso <l,i un ben-
/maro di Porto Garibaldi nel 
momento in cui tentava di 
impossosarsi dello mcasso 
della giornata. Due di essi. 
Santo Patane e Agostino 
Condorelh sono stati arre
stati nella nottata nelle r i -
spettivc abitazioni di Cata
nia. II terzo malvivente. pur 
•-•ssendo stato identificato. e 
ancora uccel di bosco. 

Le autorita di polizia man-
tengono. in proposito. un ri-
goroso nsorbo. essendo tut-
,tora in corso le indagini sul-

mai n fnr'pnrte delln Gloria Tattivita della banda. cho ha 
dj .Yopoli Icompiuto rapine in almeno 

— Arrctc letta *cnz'altro <ci citta italiane. 

Torino Forte dei Marmi 

Qursta c la prima automobile passata at traverso il traforo 
del Monte Bianco. Si t rat ta di una Citroen di 2 Up, con-
dntta dal proprietario, un ri t tadino di Grenoble, del quale 
non sono state rese note le generalita. 

qualcosa in carcere 
— Certamente. ho secui-

to tut to quanto accadeva 
fuori. a t t raverso la lettura di 
alcuni settimanali Gli unici 
articoli che non leeeevo era-
no quelli di un giornalista 
di cui ora non ricordo il 
nome. 

— F verchp'' 
— Quello l'ho fatto io 

giornalista — rimnndc con 
una punta d» rnmmnrica e 
di acredine nelln voce, quasi 
che questo oiornaHntn nbbin 
tradita le sue aspettatire —. 
Nel '54 le mie preziose in-
formazioni gli permisero di 
fare un clamoroso servizio 

A Ferrara. nei pressi della 
>ta7ione fcrroviaria. mentre 
la polizia catanese arrestava 
il Patane e il Condorclli. 
buttandosi alle calcagna 
del terzo complice, veniva 
rinvenuta abbandonata la 
« 1100 » nera targata CT che 
il Boco e i suoi tre compan 
avevano noleggiato per com-
plere il loro « raid » di ra
pine. 

L'attivita dei malviventi e 
stata intcrrotta bmscamente 
la notte di Fcrragosto a Por
to Garibaldi con l*uccisione 
del giovane romano da parte 
del benzinaro Battistini Fi-
notelli. 

Sard 
processato 

per la disf atta 
di Caporetto? 

TORINO. 10 
I'n vecchio di sett.inta 

anni. o>pite del ricovero 
delle Piccolo Snore di Ca-
n ta . diventera forse prota-
gonista di un clamoroso 
caso giudi7iario. Al vec-
chietto. A. S . e stato reca-
pitato un atto di citazione 
del tribunale in base al 
quale, se la Cassazione non 
accoghera il suo ricorso. 
dovra scontare sei anni di 
rcclusione per una condan
na subita nel 1918. a con-
clusione di un proces>o per 
la rotta di Caporetto 

L"ospite delle Piccolo Suo-
re era. allora. tenente del 
3. reggimento genio mina
tori Prose parte alia disa-
strosa ritirata o fu proces
sato a Padova da un tribu
nale militare con altri uf-
ticiali e soldati 

< Ci volevano dei capn 
espiaton — afferma A. S. 
— e cosi fummo condannati 
per diserzione dopo un pro
cesso sommano >. La con 

^ danna. sospes.i con provve 
dimento specialo. c stata or.i 
revocata da un pubblico mi
nistero avendo il malcapi-
tato commesso un nuovo 
reato nel 1922. cioe prima 
dello scadere dei cinque an
ni di buona condotta ncces-
sari per l ' lmmunita. 

Industriale 
si uccide 
col fucile 
da caccia 

FORTE DEI MARMI. 19 
L'n industriale. il 33enne 

Giancarlo Balduini. di Forte 
dei Marmi. si c suicidato la 
scorsa notte. sparandosi due 
colpi con un fucile da caccia 
di proprieta del padre. 

II corpo del giovane e sta
to ritrovato oggi dal fratello. 
in una piccola costruzione 
in aperta campagna. isolata 
fra i pioppeti che delimitann 
i confini fra il comune di 
Forte dei Marmi con quell; 
di Serravezza e Pietrasanta. 

In alcune lettere indiri7-
zate ai familiari. il suicida 
spiega i motivi del gesto. Le 
lettere sono state sequestra
te dal magistrato. II Baldui
ni. con i suoi familiari. era 
contitolare di segherie e la
boratori di marmo 

I » « « « » * * » I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Mcd:co per ia cura d^..e 

- so'.c - dafuniiom •• debolezie 
«̂ >«vniaU di ori^.r.e ner\-o<«a. p«i-
ch:ca. endoenna (Neura5T«iti», 
dcficieni* <tl anomaiie se*suali>. 
Vuite pr^-matnmonUU Dott. P. 
MONACO. ROM*. - Via Voltumo 
n Id int 3 (Stanone Tenmlni). 
Orano 9-lz 16-13 «*C'.IMW> il M-
bato pomerigjrlo e i ff*tiv« Fuori 
orarlo. nel rabato pomerlitJK* « 
nei giorni fe*tivt cl rlceve «o'.o 
per appuntamento. T»l»f. 4747M 
A. Com. Roma 16019 del W-1I-19S6 
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