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ITALIA 
Nelle Marche una donna 

sfugge a un lupo affamato 

INGHILTERRA 
Costante da 34 giorni 

la temperatura sottozero 
LEIGH ON SEA (Essex) — Battelli da pesca nella morsa di alcuni lastroni di ghiaccio all 'estuario del Tamigi. 
Per la prima volta dal 1887 il Tamigi è completamente gelato. (Telefoto AP-1'« Unità »). 

La fame si affaccia 
nei comuni 

bloccati 
Tragica situazione in Irpinia - Ge

late le colture a Orbetello 

L'emergenza 
in Bulgaria 

Sotto la sferza di venti 
gelidi la tempera tura ha su
bito ieri par t icolarmente nel 
centro-sud d'Italia, un nuovo 
peggioramento. Drammatica 
è la situazione in Irpinia, nel 
Foggiano, negli Abruzzi, do
ve moltissimi paesi sono iso
lati da più giorni e dove i 
viveri scarseggiano. In tut to 
il Foggiano s tanno avendo 
luogo manifestazioni di pro
testa di contadini, braccianti 
e lavoratori delle industrie 
per chiedere sussidi straordi
nar i per far fronte alle diffi
coltà. I comuni più colpiti 
sono Apricena, Sannicandro, 
Monte S. Angelo, San Gio
vanni Rotondo, Sansevero, 
Lucerà, Vico. In quest 'ul t ima 
località, gli abi tant i sono 
bloccali nelle case dalla neve 
che è al ta oltre un metro. Le 
manifestazioni hanno ottenu
to risultati già a Sannican
dro e Apricena, ai cui abi
tant i sono s tat i distr ibuit i vi
veri e medic iml i . Una dele
gazione della Camera del la
voro di Fòggia ha chiesto 
fondi s t raordinar i al prefetto 
pe r le zone più colpite. 

Tragica più di ieri la si tua
zione ih Irpinia. Bufere di 
neve di estrema violenza 
hanno fatto precipitare il 
termometro . a meno 25 a 
MoiVtevergine e a meno 22 a 
Guardia dei Lombardi : tem
pera tu re che non si regi
s t ravano da 100 anni. La ne
ve caduta nei giorni scorsi 
nell 'Alta Irpinia è gelata. 
Nelle zone colpite recente
mente dal terremoto, il disa
gio è enorme. Nelle case ri
para te alla meglio, nelle ba
racche di legno, la vita è im
possibile. 

Ben 233 paesi completa
mente isolati dalle comuni
cazioni in Abruzzo. In mol
ti di essi, le scuole sono chiu
se e manca l 'energia elet tr i
ca; in molti manca addiri t
tu ra l 'acqua. Alcuni pastori. 
spinti a valle dalla tormen
ta, sono stati ristorati nella 
comunità di lavoro di San 
Vito Marina. Sulla linea fer
roviaria Sulmona-Castel di 
Sangro e Campobasso-Ter
moli, eolo pochi treni hanno 
potuto t ransi tare , ment re il 
direttissimo Pescara-Napoli è 
s ta to deviato per Avezzano-
Roccasecca. Sulla Pescara-
Roma, i ritardi sono sensi
bilissimi. Il mare in bur ra 
sca provoca danni al litorale. 
costringendo i motopesche
recci agli ormeggi da sei 
giorni. 

Ecco la situazione della 
Sicilia come ci è data dalla 
nostra redazione palermita
na. Neve a Pa lermo: i monti 
che circondano la Conca 
d 'Oro sono interamente ri
coperti di bianco. Anche sul 
monte San Pellegrino, il più 
vicino a Palermo, è caduta 
la neve. Il termometro scen
de. A Enna, persiste la neb
bia Attissima. Paralizzato il 
traffico nei paesi etnei. A 
Floreste, il comune più alto 
della Sicilia, la neve ha rag
giunto i 25 centimetri . Un 
battello, il e Tito Fricia >, ha 
rischiato di affondare ieri 
not te nelle acque di Pantel
leria. Il comandante, forzan
do i motori, è riuscito a fare 
a renare il barco, salvando 
l 'equipaggio dal naufragio. 

Un morto in Sardegna per 
assideramento. Era un ope
raio di 40 anni colpito da 
malore m e n t r e lavorava. 
presso Senegas (Cagliari) . II 
poveret to è caduto in un cor
so d'acqua e non è più r iu
scito ad alzarsi. Tut te le co
ste dell'isola sono ba t tu te da 
venti forti. La temperatura . 
che ieri l 'altro si era mante
nuta sopra lo zero, è preci
pitata. 

Nevica da più di 20 ore in 
Calabria, con punte di parti
colare insistenza nelle pro
vince di Catanzaro e Cosen
za. Freddo micidiale: in al

cune località si è giunti a 5 
e 6 gradi sotto zero. 

Le pr ime avvisaglie del 
gelo, annunciate nei giorni 
scorsi in Puglia, sono sfo
ciate ieri, come ci telefona 
il nostro corrispondente, in 
tormente di neve e tempera
ture artiche. Bari, che ieri 
mattina era let teralmente r i 
coperta di ghiaccio, è da 
mezzogiorno sotto una tor
menta. In città, a memoria 
d'uomo, non si ricordava un 
simile fenomeno. Due loco
motori della linea ferrovia
ria S. Spirito-Bitonto si sono 
scontrati , a causa del ghiac
cio che ha reso inutile ogni 
tentativo di frenata. Per for
tuna, data la ridottissima ve
locità di marcia, si sono avu
ti pochi feriti, nessuno dei 
quali è grave. 

Dalla redazione di Napoli 
abbiamo ricevuto queste se
gnalazioni. Una vit t ima del 
freddo, per sincope. Il gra
vissimo problema di Napoli 
è l 'acqua. Il Comune ha da
to disposizioni affinché nelle 
case vengano tenuti i rub i 
netti costantemente apert i . 
per evitare lo scoppio delle 
tubature . Ieri notte, nelle zo
ne alte della città si 6ono 
formati lastroni di ghiaccio. 
Nelle vicinanze del mercato 
ittico, al ponte della Madda
lena. per due ore è stato in
terrotto il traffico automo
bilistico e ferroviario. 

Squallore a Foggia, con 
neve alta mezzo metro. Scuo
le e mercati chiusi, traffico 
difficilissimo. La nave Polii, 
che collega le Puglie alle 
Tremiti , non ha preso il ma
re. Carovigno (Brindisi) e 
senz'acqua. Lecce è bianca 
di neve. Nelle Marche iden
tica situazione. Il nostro cor
rispondente ci telefona: neve 
alta 2,3 metr i sulle colline; 
grossi paesi (Mondavio, Or-
ciano e al tr i) isolati. A Ron
cole, un bimbo ammalato di 
meningite non ha potuto es
sere trasportato nel nosoco
mio di Jesi . I lupi sono ca
lati fino alla statale Salaria 
nell 'Ascolano. Una donna, 
che era scesa dalla sua auto 
per applicarvi le catene, ha 
fatto appena in tempo a 
sfuggire all 'assalto di una 
delle fiere. 

Danni alle colture nel Vi
terbese, la raccolta delle oli
ve, non ancora ul t imata in 
molti comuni, e in gran parte 
compromessa. Vento di tra
montana nella Capitale, dove 
la temperatura minima è sta
ta di quat t ro sotto zero. Le 
fontane sono adorne di lun
ghi ghiaccioli. 

Gelata la sponda occiden
tale del Iago Trasimeno. 

La cascata delle Marmo re 
offre uno spettacolo s tupen
do: sul le rocce, l 'acqua e ge
lata in gigantesche stalat t i t i . 
Il lago di Piediluco è semi
ghiacciato La statale 79, che 
da Terni porta a Rieti, è 
bloccata. 

Bufere in Maremma, con 
venti a oltre 90 chilometri 
l'ora. A Orbetello. 6ono ge
late le peschiere. Tonnellate 
e tonnellate di pesce sono 
andate perdute : danni per 
decine di milioni. Meno 8 a 
Siena. Transiti molto diffi
coltosi sulla statale 73. fra 
Siena e Arezzo. Un camio
nista è gravissimo all'ospe
dale: il ghiaccio al passo del 
Bracco ha fatto r ibaltare 
l 'autotreno che egli guidava. 

Nel Nord, tempera ture bas
sissime. A Genova, ieri not
te, il record per la città, di 
questa stagione: meno 3. A 
Treviglio. due morti per col
lassi dovuti al freddo. A Bo
logna altro record: meno 10. 
A Milano, alla stazione cen
trale. alle 8 di ieri: meno 13 
Ma il record assoluto spetta 
al Trentino.- con i meno 30 
raggiunti in alcune vallate. 

Le previsioni per i pros
simi giorni sono disastrose. 

STOCCOLMA — Una volpe alla deriva su un lastrone di ghiaccio. La sua sorte è 
segnata, ma non a causa del gelo: verrà abbat tu ta da un colpo di fucile di un p o 
liziotto per r isparmiarle una più lunga agonia (Telefoto A.P.-< l 'Uni tà») 

Cecoslovacchia 

Allarme 
contro il 
freddò 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 23. • 

Continua in tutto il paese la lotta contro 
il freddo, che assume aspetti talvolta dram
matici nelle zone più colpite del nord. Un 
comunicato congiunto del Comitato centrale 
del Partito e del governo, diffuso oggi dalla 
radio e dai giornali, invita tutta la popola
zione a concentrare gli sforzi per superare 
le difficoltà causate dal gelo, soprattutto nel 
settore d»i trasporti, dell'elettricità e del 
combustibile. 
- n comunicato dice che le - difficoltà nei 
rifornimenti di combustibile e di energia 
elettrica causano disagi ai lavoratori e alle 
loro famiglie, ma che in generale la po
polazione partecipa con notevole spirito di • 
comprensione agli sforzi comuni per su
perare il difficile momento. Si fa poi appello 
a concentrare gli sforzi, in materiale e in 
uomini, nelle zone di Ostrava. Usti. Kosicè. 
dove la situazione dei trasporti resta grave. 
Le Amministrazioni locali della zona hanno 
ricevuto l'autorizzazione, in casi di estrema 
necessità, a procedere al reclutamento ob
bligatorio d<»> cittadini 

Sj apprende intanto che a Ostrava, oggi. 
è arrivato un primo gruppo di ferrovieri vo
lontari dpi distretto di Praga. Alcuni vagoni 
sono stati scaricati con l'impiego di piccoli 
esplosivi, del tipo usato nelle miniere, che 
hanno permesso di spezzare il carbone in
durito dal gelo, senza ricorrere all'impiego 
dei forni, che comporta una gravissima per
dita di tempo Sono inoltre entrati in azione 
speciali installazioni ambulanti per il disgelo 
delle rotaie, 

Vera Vegetti 

Grecia 

300 auto 
rimaste 
bloccate 

L'ondata di freddo polare che ha investito 
l'Europa si sta muovendo lentamente verso 
sud. causando nuove vittime e pericolosi 

• intraici al traffico, isolando centinaia di paesi 
dal resto del mondo. A Oslo, il termometro 
è sceso a meno 27 gradi, a Mosca a meno 
25. a Zurigo a meno 17. a Londra a meno 
12. a Praga a meno 10. a Vienna a men0 8. 
a Stoccolma. Bonn e Berlino a meno 7, a 
Varsavia a meno 6. 

Quattro persone sono morte, in Grecia, per 
il freddo, che da giorni e giorni non da 
tregua. Le strade di Salonicco sono lastri
cate di ghiaccio: m poche ore. 60 persone 
sono state ricoverate in ospedale per inci
denti causati dallo slittamento delle mac
chine sul fondo stradale. L'espresso Istan
bul-Atene e altri due treni internazionali 
sono bloccati dalla neve 

Sempre in Grecia. 300 camion e automo
bili sono bloccati sulle strade delle provincie 
settentrionali, mentre squadre di soccorso 
militari con -bulldozers- stanno lavorando 
per ripristinare il traffico. Molti villaggi di 
montagna sono isolati e vengono riforniti 
di viveri dagli elicotteri 

In Inghilterra, la temperatura si è man
tenuta sotto lo zero per il trentaquattresimo 
giorno consecutivo: un record che difficil
mente sarà superato 

Sulle montagne dello Jura. in Francia. 
venti gelidissimi soffiano con una velocità 
superiore ai 1C0 chilometri orari. Il termo
metro è sceso a meno 20 gradi. Nei pressi 

, del confine con la Svizzera, molti villaggi 
sono isolati. Le Fotirs è tagliato fuori dal 
resto del mondo da oltre due giorni. La 
circolazione ferroviaria e stradale procede 
fra grandi difficoltà. 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 23. 

Clima di mobilitazione nazio
nale in Bulgaria, investita ne
gli ultimi due giorni con rinno
vata intensità da bufere di neve. 
Tutto il paese, dalla regione di 
Sofia fino • alle • rive del Mar 
Nero, è coperto da una spessa 
coltre bianca: da un minimo di 
50 centimetri, si arriva fino ai 
due metri. Non si ha memoria 
di cosi abbondanti nevicate dopo 
il 1929. Tutti gli avvenimenti 
politici interni e internazionali 
sono stati ricacciati in secondo 
piano. I giornali dedicano le 
prime pagine alla battaglia in
gaggiata nelle città e nelle 
campagne per assicurare lo 
svolgersi normale del traffico e 
i rifornimenti alla popolazione 
e agli impianti industriali. 

« Piena mobilitazione delle 
forze nella lotta contro le dif. 
ficoltà create dalle nevicate ••. 
Con questo titolo su tutta la 
prima pagina, il Rabotnicesco 
Dclo pubblica oggi l'appello ri
volto dal Consiglio dei ministri 
e dal Comitato centrale del par
tito comunista agli operai e agli 
ingegneri della industria carbo
nifera e dei trasporti. « Ognuno 
al suo posto di lotta, notte e 
giorno, contro la neve »: questo 
l'incitamento lanciato nel titolo 
di prima pagina dal giornale del 
pomeriggio Vecernie Novini. 

Attualmente, la navigazione 
lungo il Danubio è sospèsa per 
la presenza di blocchi di ghiac
cio in molti punti del fiume. 
Numerose sono le strade se
condarie interrotte. Altre ria
perte al traffico vengono di nuo
vo bloccate dalla neve che cade 
incessantemente in quantità di 
5-7 volte superiore alla media 
di un normale inverno bulgaro. 
Nelle principali arterie nazio
nali. sono impegnati oltre 600 
spazzaneve. Sia pure con più o 
meno sensibili ritardi, i servizi 
ferroviari sono assicurati. Le 
difficoltà da superare sono co
munque eccezionali perchè si 
tratta quotidianamente non solo 
di liberare i binari dalla neve 
ma di tenere in funzione i mec. 
canismi di segnalazione e di 
scambio, spesso bloccati dal 
ghiaccio. 

A Sofia, il traffico tranviario 
e filoviario e altri servizi dì 
trasporto funzionano quasi a 
pieno regime. Ogni mattina, la 
popolazione scende in massa per 
le vie e provvede allo sgom
bero della neve. Operai, impie
gati. donne in pelliccia, gomito 
a gomito spalano la neve ai lati 
delle vie. in montagne alte due 
metri. I funzionari e gli impie
gati del ministero della Agri
coltura si sono divisi a metà 
con gli operai di una fabbrica 
il boulevard Christo Botev. 1 
funzionari del Consiglio dei mi
nistri hanno sgomberato metà 
del boulevard Donducov. 

« La neve è in ritirata - inti
tola in prima pagina il Rabot
nicesco Dclo. riferendo che i 
cittadini della capitale sono 
scesi in campo nella battaglia 
contro - il nemico bianco, decisi 
ad andare a fondo fino alla vit
toria finale -. 

Se nella capitale questa bat 
taglia ha un po' assunto il ca 
ratiere di una competizione 
sportiva, in molte regioni del 
paese le difficoltà sono serie. La 
regione di Burgas. sul Mar 
Nero, è stata investita con par
ticolare violenza da bufere di 
neve che hanno danneggiato 
gravemente le linee telefoniche 
e telegrafiche. 

A Pernifc. centro del maggio. 
re bacino carbonifero bulgaro. 
tutta la popolazione è mobili
tata per assicurare il normale 
funzionamento delie miniere 
Circa mille minatori, che abita
no nei villaggi viciniori, non 
possono raggiungere i pozzi. I 
servizi automobilistici di linea 
sono sospesi. Nello sgombero 
delle strade di collegamento con 
i villaggi, bloccate dalla nave. 
sono ora impegnati studenti e 
altri lavoratori della città. Per 
500 minatori è stato assicurato 
con misure straordinarie l'al
loggio nel centro cittadino. Vec
chi lavoratori in pensione hanno 
di nuovo indossato tute e caschi 
e sono scesi nei pozzi a dare 
una mano F:nora. il ritmo nor
male di produzione è stato man. 
tenuto. Ma altre difficoltà sono 
<;opraegiunte per il fatto che in 
superficie i carrelli di carbone 
rimangono bloccati dal ghiac
cio che si è formato sui binari 

Nelle campagne mol.ti centri 
di allevamento del bestiame 
sono in difficoltà perchè scar
seggia il mangime. La stampa 
segnala decine di casi di fortu
noso salvataggio di mandrie 
affamate. 

Fausto Ibba 

Germania 

Talidomide: 
• ' . • • • f 

quattromila 
i processi 

Il primo è iniziato 
ieri - Nel mondo 30 
mila nati deformi 

Nostro servizio 
AMBURGO, 23. 

Il pr imo di una serie di 
ben quat t romila processi per 
danni promossi contro la so
cietà produttr ice della tali
domide — il tragico farma
co tedesco che ha causato la 
nascita di migliaia di bam
bini deformi — è stato chia
mato oggi dinanzi ad una 
Corte civile di Amburgo e 
si è concluso — per ora — 
con 'un nulla di fatto. Dopo 
un'udienza non lunga, infat
ti, la Corte ha deciso di r in
viare il proprio verdet to , 
chiedendo un supplemento 
d ' istruttoria. -

I legali della persona che 
aveva promosso la causa — 
tale Guenther Sempf, che 
lavora come aiuto cassiere 
alle dipendenze dei cant ier i 
navali d 'Amburgo — sono 
stati invitati dal giudice a 
fornire « un mater ia le docu
mentar io più completo in me
rito alle da te in cui la si
gnora Sempf afferma di a v e 
re ingerito pillole a base di 
talidomide, nonché in mer i to 
ai quant i ta t ivi del farmaco 
preso ». 

In un certo senso, quindi , 
ha prevalso la tesi che già la 
difesa della di t ta incrimina
ta (la «Chemie Gruenenthal> 
di Stolberg, Renania) aveva 
anticipato: quella di un rin
vio del processo. Va pero 
subito precisato che l 'odier
na decisione della Corte, se 
di fatto aggiorna il procedi
mento e se nella sua motiva
zione lascia t raspar i re un 
certo stato di dubbio circa le 
affermazioni degli accusato
ri, non può cer to in tenders i 
come una vi t tor ia dei pro
duttori della ta l idomide. 

Cer tamente la s i g n o r a 
Sempf, se ha promosso la 
sua azione, sa rà in grado di 
documentare in modo incon
trovert ibi le i suoi e lement i 
di accusa: e il processo oggi 
iniziato (la cui prossima 
udienza si t e r r à in torno al 
15 febbra io») r iveste una 
importanza duplice, non solo 
pe r la gravi tà del problema 
in discussione, ma anche per
ché esso costi tuirà un impor
tante precedente . 

Come si è det to , sono com
plessivamente quat t romi la 
(così ha dichiarato il legale 
della difesa in conversazio
ni con i giornalist i p r ima del
l'inizio del l 'udienza) i p r o 
cedimenti analoghi a t tua l 
mente in fase is t rut tor ia . Gli 
ult imi dati fanno ascendere 
a ben t rentami la nel mon
do — anziché 8-10 mila co
me si era det to fino a pochi 
mesi fa — il numero dei 
bimbi nati focomelici o co
munque deformi, pe r un rap
porto sospettato di causa ad 
effetto con i medicinal i a ba
se di tal idomide. 

II caso del s ignor Sempf 
r iguarda la nascita di un 
bimbo venuto al mondo, ne l 
se t tembre 1961, del tu t to pr i 
vo di braccia, con man ine 
« pinnate » fuoriuscenti di
re t tamente dal le spal le . Il 
promotore dell 'azione giu-
dizaria afferma nell 'esposto 
che ha dato l 'avvio alla cau 
sa civile pe r danni (il Sempf 
chiede 30 mila march i : quat 
t ro milioni e seicentomila li-
ree) che la moglie d u r a n t e 
la gravidanza ha ingeri to a 
più riprese pastiglie di « Con-
tergan »: sotto questo nome 
la Gruenentha l dis t r ibuì il 
farmaco a base di ta l idomi
de (che, r ivenduto ovunque 
all 'estero, ebbe in ogni paese 
nomi diversi in fase di bre-
vet tazione) . • 

Il signor Guen the r Sempf 
ha 36 anni ed è sposato con 
Ingeborg Sempf, di 32 anni . 
La coppia ha una b imba di 
male. Il maschiet to focome-
7 anni, Eike, del tu t to nor-
lico, Uwe, ha ora sedici me
si e gode, ove si eccettui la 
malformaz i o n e congenita, 
buona salute . I l , legale dei 
Sempf è l 'avvocato Woflgang 
Diersche, il qua le poco dopo 
l 'aper tura del l 'udienza ha 
avuto un colloquio persona
le col giudice del processo 
Guetshow. Da indiscrezioni 
si è appreso che la decisione 
di raccogliere nuovo mate
riale di prova è s tata accol
ta con pieno favore dal l 'av
vocato Diersche, il qua le ave
va in corso a l t re r icerche non 
completate in tempo, essendo 
stato il processo messo a 
ruolo re la t ivamente in fret
ta, e prima del previsto. 

La « Chemie Gruenentha l » 
era rappresentata in causa 
dall 'avvocato Arcas Damns-
siotis. 

Edmund Bill 
dell'ANSA-UPI 

Scandalo dei medicinali 

Confronto 
per 4 ore 

: -V l'i/;•/•/'<*/J' ' • i 

Il prof. Giannone e il dott . Tarante l l i lasciano il 
Palazzo di giustizia dopo essere s ta t i in terrogat i 

Giornata-chiave, quella di 
ier i , per le indagini sullo 
scandalo dei « medicinali ine
sistenti ». Per la pr ima volta 
I due consulenti, Oreste Gior-
getti e Domenico Tarantel l i , 
sono stati messi a confronto. 
Un altro confronto si è svol
to f ra i l dottor Emanuele 
Giannone, uno dei medici la 
cui f i rma si t rovava nelle 
false documentazioni offerte 
a « Quattrosoldi », i l Taran
tel l i e i l Giorgett i . Il dottor 
Zampano che collabora nel
le indagini con i l p. m. De 
Majo, ha, inoltre, interroga
to nuovamente i l dottor Mi 
cel i , noto rappresentante far
maceutico, nei cui uff ici fu 
rono sequestrati, giorni fa , 
montagne di documenti, che 
si trovano ancora all 'esame 
degli investigatori. 

I l confronto a t re è senza 
dubbio di grande importan
za: per oltre 4 ore, Dome
nico Tarantel l i e i l dottor 
Giannone sono r imasti nel
l 'ufficio del magistrato: poi, 
ma solo per un quarto d'ora, 
anche i l Giorgetti è entrato 
nella stanza del dottor De 
Majo. Sui confronto si sono 
fatte subito molte ipotesi. Ha 
stupito, innanzitutto, i l fatto 
che sia stato i l Tarantel l i , e 
non i l Giorgett i , a essere po
sto davanti al dottor Gian-
none; in serata," poi, si è sa
puto che la f i rma del medico 
si trova sotto molte docu
mentazioni dei «consulente». 

Terminato i l confronto, de* 
pò una breve interruzione, è 
ripreso l ' interrogatorio dal 
Giorgett i , che è durato fino 
al tardo pomeriggio. 

E' ACCADUTO 
Carne avariata 

Venticinque persone di Fran-
cavilla Fontana (Brindisi) so
no state colte da sintomi di 
intossicaz'.one. poco dopo aver 
mangiato della carne di ca
vallo. evidentemente avariata. 
acquistata in una macelleria 
del posto. Le autorità sanita
rie hanno ordinato la chiusu
ra del negozio e il sequestro 
di un forte quantitativo di 
carne. 

Zoccoli in fiamme 
In fiamme una fabbrica ' di 

zoccoli a Poggioreale (Napoli): 
l'incendio, che ha distrutto 
macchinari e legname, ha pro
vocato al proprietario. GiusepH 
pe Corcìone. circa 20 m.lioni 
di danni. 

Tentato omicidio? 
Uno sconosciuto è stato tro

vato agonizzante in una via po
co frequentata di Manfredonia 
(Fogg.a)* aveva la gola squar
ciata Addosso all'uomo, rico
verato con prognosi riservata 
nell'ospedale della città, non è 
stato trovato alcun docu
mento 

Colpi di lupara 
Settimio CammiHeri. un com

messo viaggiatore di Agrigen
to. è stato aggredito a colpi 
di lupara da tre sconosciuti 
mentre a bordo della sua auto. 
viagg ava sulla strada Ribera-
Burgio. I panettoni hanno in
franto il parabrezza della vet
tura, ma per fortuna non han
no ferito il conducente. Nes
suna traccia dogli aggressori, 
che sono fuggiti subito dopo 
la sparatoria. 

Marinai rapinati 
Due marinai tedeschi — Paul 

Niessing e Heinz Karl Waal-
ker. entrambi di 25 anni — 
sono stati rapinati la scorsa 
notte da uno sconosciuto, che 
li ha minacciati con un col
tello. Il bottino: un orologio, 
10 marchi tedeschi (1560 li
re) e due pacchetti di siga
rette Il fatto è avvenuto a 
Napoli. 

Sospesa la caccia 
La caccia è stata sospesa, da 

questa notte, in tutta la pro
vincia di Modena. La disposi
zione è stata presa dal presi
dente della Amministrazione 
provinciale, a causa del per
sistente maltempo che rende 
troppo facile la cattura degli 
animali. 

Fidanzati a Corte 
Costantino di Grecia e Anna 

Maria di Danimarca si sono 
fidanzati Le nozze verranno 
celebrate l'anno prossimo, 
quando la principessa, che ha 
16 anni, avrà ultimato i suoi 
studi II fidanzamento è avve
nuto in Danimarca, dove il 
ventiduenne principe si era re
cato per una visita alle instal
lazioni della NATO. 

I figli di Mastrella 
Il giudice ' tutelare dei figli 

del Mastrella (Anna Maria di 
15 e Roberto di 10 anni) ha 
aff.dato ì due ragazzi alla tu
tela provvisoria della signora 
Giuseppa Petracchiola. abitan
te a Terni, presso la quale so
no già ospiti dal mese di no
vembre La signora Petracchio
la è la moglie del rag. Quinto 
Neri, che da poco ha Ottenuto 
la libertà provvisoria. 
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