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Che cosa c'e dietro la speculazione sui prezzi 

Col marchio «Ve' Ge'» 
- . " x • i '• - , * ' : , ' ; • ; -

il monopolio conquista 
il piccolo commercio 

)S .i''.\ • Lo scandalo dei medicinali inesistenti 

-->, ! 

L'esempio di un consonio antimonopo-
listico fra dettaglianti - Le proposte del 
PCI per rinnovare la rete distributiva 

La « Vc'Ge'» — qucsta mi-
stcriosa sight che opparc su 
tanti prodotti, dai salumi a 
ccrti htcidi per scarpe — e 
vno dei maggiori monopoli 
del settore commerciale. Co-
stituita con capitale svizzero, 
olandese e inglese, opera in 
tutta VEuropa occidentale c 
ogni anno fa affari per cifrc 
astronomiche. Si tratta di 
una « catena di vendita » che 
grandi case produttrici e 
grossisti — quasi tutti del 
ramo alimentaristi — metto-
7io assieme r'wolgendosi ai 
dettaglianti con questo slo
gan: « acquistate da noi. cvi-
tando gli intermedinri ». E a 
questo slogan se ne unisce 
tin altro: «assneiatevi con 
vol». II negoziante che si as-
socia a queste « catenc » (ol-
tre alia Ve'Ge'. agiscono la 
SPAR e la VIVO, anch'esse 
con capitale internazionale) 
si impegna per determinati 
quantitativi di merce e potra 
anche ricevere dei benefici li-
mitati. Lo scopo vera e co-
munque qnello di rastrcllarc 
anche il piccolo commercio. 
legandolo ai monopoli; quan
do Voperazione e fatta, Van-
damento dei prezzi all'in-
grosso non dipendera certa
in ente dal bottegaio «asso-
ciato* alle grandi improve. 

Alia fine del 1960. le tre 
grandi « catene » di acquisto 
che abbiamo citato organiz-
zavano 55 grossisti e collega-
vano nel sistema di vendita 
5.897 dettaglianti. Ma questo 
e solo Vinizio. Nel 196U62 
c poi sopratutto ora — nel-
Vinfuriare dell'aumento dei 
prezzi — le < catene > di ac
quisto dominate dai mono
poli stanno realizzando un 
grande balzo in avanti: i det
taglianti assoggettati alle 
< catene » sono attualmentc 
•non meno di 15 mila e au-
mentano di giorno in giorno. 

Universitari: 
pieno impiego 
e ruolo degli 
« aggregati » 

I lavori del Convegno in-
det to dall 'ORUS (organismo 
rappresenta t ivo universitario 
romano) sul tema « Autono-
•mia e democraticitd dell'isti-
tuto universitario si sono 
conclusi al teatro Ateneo. 
Un'ampia discussione ha fat-
to seguito alle relazioni. di 
Sandro Calza Bini su «II 
riordinamento delle Facolta 
per una nuova struttura del-
la ricerca e delle professio-
77i > e del vice-presidente 
dell 'ORUR Antonello Lo Fa
ro su « II corpo docente ». 

Calza Bini ha posto l'ac-
cento sui mutament i verifi-
catisi in questi ultimi anni 
nel rapporto tra Universita 
e societa. Dopo aver sottoli-
nea to le profonde carenze 
del l 'a t tuale ordinamento del
le Facolta in relazione alle 
reali esigenze a cui esse deb-
bono far fronte, egli ha con-
cluso r ibadendo la necessita 
di una r is trut turazione del-
l 'Univers i ta ' a t t raverso una 
articolazione in Istituti poli-
cattedra capaci di promuo-
vere una ricerca scientifica 
realmente produtt iva. di for-
m a r e tecnici qualificati. di 
costi tuire un ente produt tore 
di cul tura. ' 

Antonello Lo Faro ha trac-
ciato un quadro dell 'at tuale 
situazione del corpo docente 
ed ha posto in luce la spro-
porzione numerica t ra - do-
centi e discenti (causa, que-
sta . t ra le piu gravi dell 'at
tua le crisi deir is truzione su-
per iore e della mancanza di 
u n rappor to non dogmatico 
e conservatore tra studenti 
e professori) . la grave situa
zione economica degli assi-
stenti (che allontana dalla 
Universi ta le migliori ener-
gie) e l 'at t ivita privato-pro-
fessionale della maggior par
te dei professori (che acui-
sce sempre piu gli attuali 
squi l ibr i ) . • • 

La rappresentanza studen-
tesca, paral lelamente all 'As-
sociazione degli assistenti. ri-
conosce nelle proposte a-
vanzate d a l l'UNAU del 
FULL-TIME (pieno impie
go) e in quella di articolare 
i < gradini dell 'ordinamento 
del personale docente in pro-
fessorc ordinario. professore 
aggregato ed assistente ordi
nario due soluzioni a t te ad 
impedire le fughe verso il 
mondo esterno all 'Universi-
ta d«l corpo docente nel suo 
c 

La campagna, per cost dire, 
di reclutamcnto tra i detta
glianti punta ora su due 
questio'ni. La prima e Vau-
mento dei prezzi che vie-
nc presentato, non senza ra-
gioni. anche come frutto del
ta disorganizzazione del set-
tore commerciale. Quali sia-
no i veri scopo dell'organiz-
zazionc che i monopoli pro-
pongono ai piccoli commer-
cianti e illustrato dalla stessa 
« Vc' Ge' * in una sua ptibbli-
cazione: « Su tutte le condi-
/.ioni di vendita al pubblico 
la VE'GE* italiana e pronta 
ad adat tare . anzi ad appog-
giare. la politica ritenuta piu 
opportuna dalle Case interes-
sate. Sulla base del principio 
della riduzione degli assorti-
menti, i prodotti con marchio 
di qualita * Ve' Ge' », sono 
appunto destinati a sostituire 
i prodotti anonimi e le pic-
cole e medie marche* . II se-
condo motivo ricorrente nel-
la campagna destinata ad al-
largare la rete delta *Ve'Ge'* 
consiste nel lancio in grande 
stile dei concorsi a premi, 
che sempre di piit appassio-
nano le grandi masse Jei 
consumatori e co<st,ituiscono 
senza dubbio un potente 
strttmento di pubblicita. 

In qucsti stessi aiomi. pe-
ro, un'altra esperienza va 
estendendosi e rafforzandosi: 
quella del Consorzio naziona-
le dettaglianti, che e stato co-
stituito a Bologna dal movi-
mento cooperativo con Vap-
poggio di organizzazioni de-
mocratiche dei commercianti 
(quali I'Associazione dei ven-
ditori ambulanti, il Centra 
del commercio) e gruppi di 
commercianti delle regioni 
centrali. Dopo sei mesi dalla 
sua costituzione, il CONAD 
conta 5 mila associati e ope
ra su una gamma molto vasta 
di prodotti? caffet saliiml, 
dolci, panettoni, vini, olio di 
oliva, ortaggi in scalola, de-
tergenti, margarina, biscotti, 
burro, formaggi, articoli per 
la casa, ecc. Presentandosi 
associati nel Consorzio, que-
sti 5 mila dettaglianti hanno 
conquistato un < potere con-
trattuale > che mai avrebbe-
ro potuto avere rimanendo 
isolati. Hanno ottenuto non 
solo quegli sconti che le case 
produttrici sono solite fare 
per le grandi partite, ma an
che altre condizioni di ven
dita che vengono conquistate 
solo con la forza dell'orga-
nizzazione. 

Si tratta di un inizio molto 
promettente. Sia il fiorire 
delle c catene > che l'esempio 
del Consorzio — sta pure con 
il loro carattere profonda-
mente diverso, di iniziativa 
monopolistica il primo, di as-
sociazionismo cooperativo il 
secondo — dimostrano come 
I'antico spirito di isolamento 
del bottegaio stia scomparen-
do. Di fronte ai grandi avve-
ntmenti economici. il piccolo 
bottegaio comprende che non 
pud restare isolato. Difficil-
mente. pero, il singolo com-
merciante prendera diretta-
mente I'iniziativa dell'asso-
ciazione economica: questo 
rimane campo aperto per le 
forze economiche, sociali, po-
litiche. 

Portamento e governo pos-
sono rimanere estranei a 
queste questioni? Le azxendc 
commerciali a carattere fa~ 
mtqliare sono in Italia circa 
800 mila e in alcuni centri si 
p giunti a una licenza com
merciale ogni cinque e anche 
ogni tre abitanti. Ve un pro-
blema di riorganizzozione del 
settore, e questo e un pro-
blema sociale di grande im-
portanza. La DC — lo dimo
strano • i recenli discorst di 
Colombo — lascia i commer
cianti alio sbnraglio e. sem~ 
mai, Ji invito ad « assneiarsi r 
con i grandi industriali nelle 
catene di vendita. L'nlterna-
tiva delVassoeiazionismo coo
perativo, libera e democrati-
co, nel quadro di ampie .i-
forme di struttura — npl 
campo agricolo e in quello 
del credito — r pienamente 
snstenuta dal PCI come »nf-
cn altprnatira valida alia pc-
nctrazione dei monopoli. II 
rinnoramento su queata hasp 
della rete commerciale dere 
impeanare le finanze pubbli-
che per aiutare il snrqere di 
ryraanizzazioni economiche 
dei piccoli commercianti — 
come di piccoli e medi pro-
dn'.tori apricoli e di consu
matori E' questo un punto 
di aronde importanza del 
lirogramma del PCI. non solo 
per il rinnoramento demo-
cratico del settore commer
cial. ma anche per la difesn 
dei consumatori dagli specu-
'atori e dai monopoli. 

d. I. 

Trieste 
i i 

Domenica il varo 
della « Raffaello » 

'.»" 

-.'.* v. 

TRIESTE — Domenica prossima, alia presenza del Pres idente della Repubblica, scendera in mare , dallo scalo 
« g i g a n t e » del cantiere San Marco, la turbonave «Raff ae l lo» della societa « I t a l i a n . Tu t t e le navi da guerra 
a t tua lmente in Adriatico convergeranno nel porto di Tr ies te per la cerimonia. II super t ransat lant ico della societa 
« I t a l i a » con il gemello «Michelangelo» in allestimento a Sestri, e con le turbonavi « Leonardo da Vinci» e 
ccCristoforp Colombo », fcrmera, sulla Iinea espresso Med iterraneo-Neji^ York, un complesso di al ta qual i ta • 

Lo abbandonano tutt i 

Fenaroli 
senza 

dif ensori ? 
Carnelutti e malato e Augenti 

vuole died mil ioni 

II 28 marzo. quando avrS 
mizio il processo per la morte 
di Maria Martirano. Giovanni 
Fenaroli rischier& di trovars: 
senzc difensori II prof Carne
lutti. mfatti. ha passato da 
tempo la soglia degli ottanta 
anm e ha avuto dai medici 
l'ordtne di tenersi lontano da 
un "caso" tanto impegnativo 
quale e quello del debtto di 
via Monaci Resta Taw Au
genti. il quale, insieme col suo 
sustituto. a w . Franco De Ca-
taldo. avrebbe dovuto affian-
care il * maestro -. Augenti 
pero. ha annunciato che difii-
cilmente sard al banco della 
difesa - Fenaroli e innocente 
— egli ha detto —. ma per 
dimostrare la sua innocenza 
occorrono molti mezz: Ci vo-
gliono soldi e noi questi soldi 
non li abbiamo Tl fratello di 
Giovanni Fenaroli. 1'ing Giu
seppe. sembra tirarsi indietro 
proprio in questo momento 
decisivo. Gli abbiamo chiesto 
10 milioni. ma lui non ha n -
sposto -. 

Cosi Fenaroli. il quale, in
sieme con Ghiani e Inzolia e 
il cliente sognalo da ogni av-
vocato per Tenorme scalpore 
suscitato - dal processo Marti
rano. dovr& ricorrere forse a 
un difensore d'unicio Non e 
escluso. mfatti, che il presi
dente D'Amano. il 28 marzo. 
incanchi un awocato presen-
te. magan casualmente. nella 
aula della Corte d'Assise d'Ap-
pello. di di fender e il geometra 
d'Airuno In questo caso il 
processo dovrebbe essere nn-
v-ato per dar tempo all'im-
prowisato difensore del goo-
metra di studiare gli atti Del 
processo se le cose dovessero 
andare effettivamente cosl. si 
nparlerebbe non prima di set-
lembre o *d ottnhr** 

L'ing Giuseppe Fenaroli. in-
tervistato a Milano. ha dichia-
rato che ogni decisione in me-
nto alia composizione del col-
legio di difesa dipende da suo 
fratello - Egli. comunque ha 
iasciato intendere che ha una 
grande nducia solo nei riguardt 
di Carnelutti - Se Giovanni 
pero. vuole farsi difendere dal-
I a w Augenti. io non ho nulla 
da dire: • voglio assicurare a 

mio fratello, della cui inno
cenza sono certo. degli ottimi 
difensori e sono pronto a fare 
qualunque sacrificio Per que
sto. ho versato al prof. Carne
lutti e all'avv Augenti — ha 
aggiunto l'ing Fenaroli — tutto 
quanto mi hanno chiesto -. 

Secondo alcune voci. il pro
fessor Carnelutti avrebbe gia 
nscosso. per la difesa di Gio
vanni Fenaroli. una trentina di 
milioni. La cifra non e piccola. 
ma il - maestro» ha fama di 
non essere troppo tenero con i 
cllenti. Ad Augenti non sareb-
bero andati che sei mil.oni. 
versatigli egualmente dall'in-
gegner Fenaroli. 1 6 milioni di 
Augenti sono finiti da un pez-
zo il nuovo difensore di Fe
naroli. mfatti. sostiene di aver 
dovuto affrontare gia delle 
spese piuttosto forti. Adesso 
vuole altn soldi. 

Fenaroli. mtanto. e in car-
cere: ien ha ricevuto la visita 
dell'avv De Cataldo e dell'av-
vocato Lippol-.s legale di ndu
cia di suo fratello. venuio a 
Roma da Milano per chianre 
le mtenziom dei van difensori 
Fenaroli e rimasto molto ad-
doloraio per le «bizze - dei 
suoi awocati - Se non voglio-
no difendermi — ha detto — 
mi trovero un awocato d'uffl-
cio -: e per la prima volta s: 
e mostrato profondamente «co-
raggiato 

L'avv Lippolis. dopo la vs i ta 
a Regma Coeli. ha preso con-
tatto con De Cataldo. con Au-
eenti e con Carnelutti Dal 
- maestro - ha avuto la con-
ferma che pare denmt.va del-
1'abbandono della difesa Au
genti e rimasto sulle sue posi-
z onr ha bisogno dei soldi De 
Cataldo sard al banco della 
dfesa solo se ci sara Augenti 
Questa e la situazione Fena
roli non sembra in buone mam. 
nonostante abbia un fratello 
disposto — si dice — a spen-
dere per lui decine di milom 

n fratello di Fenaroli, inol-
tre. si e giustamente nsentito 
per il fat to che gli awocati 
r.bbandonano la difesa proprio 
adesso a dieci gtorni soli dal-
1'mizio del proce^jo, quando e 
pralicamcnie impossible sosti-
tuirli. 

Delitto a Bologna 

Avvelenata 

del medico 
Lo ha provato I'autopsia - Probabil-
mente i l fermo trasformato in arresto 

BOLOGNA, 18 
II massimo riserbo circondi 

qli sviluppi dell'inchiesta sulla 
morte di Ombretta Galeffi. mo-
ahe del medico bolognese Carlo 
Nignsoli. il quale e in carcere 
da venerdi sera, come sospetto 
d: uxorlcidio 

A quanto si e potuto appren-
dere. tuttavia. il fermo del Ni-
grisoli sarebbe gia stato tra-
mutato in arresto A tale de-
ctsione il sostituto ' procurators 
della RepubbS.ca dr. Leoni. che 
dirige le indngini. sarebbe per-
venuto in seguito alle risultan-
ze delPesame anatomo-patolo-
Sico della salma della donna 
eseguito presso l'lstituto di me-
dicina legale dal prof. Manun-
za* I'autopsia avrebbe infatti ac-
certato la presenza di una so-
«tanza venefica « 

Un altro grave indizio a ca-
rico del Nignsoli andrebbe ri-
cercato nelle contraddittorie 
versioni da lui fornite sulla tra-
gica fine della moghe. Sembra. 
mfatti. che in un primo mo
mento il dott. Nignsoli abbia 
attribuito la morte ad un ful-
mineo attacco cardiaco, dichia-
rando sollanto successivamente 
di aver praticato alia mogl e 
un'iniezione. senza peraltro da
re piu precise spiegazioni. Co
munque. le circostanze del de-
cesso ippar\*ero • subito oscure 
anche al med-.co di nducia del
la donna, il quale rifiutd di sot-
toscrivere un eertifieato di mor
te- ~ naturale > in quanto la sui 
cliente non aveva mai accusa-
to disturb! cardlaci 

Nulla e trapelato sul conte-
nuto degl: interrogator!. Secon
do voc*i che circolano negli am-
b.ent; del palazzo di g ustizia 
«irebbe pero emerso un ele-
mento che notrebbe fornire lo 
eventuate movente del dejitto 
s: tratterebbe d: una relazione 
extracon.ug.ile del medico che 
durerebbe da vario tempo Su 
questa pista 6i sarebbero 
onentate |p ricerche del nu-
cleo di polizia giudiziaria de: 
carabinierL . 

II dr Carlo Nigrisoli. figlio 
del prof. Pietro e nipote dei 
famoso chirurgo Bartolo Nigri
soli. aveva sposato dodici anni 
CUEUISUO 'ujareo cuajquio ej 
di S. Piero in BaKno. Dal mn-
trimonio sono nati tre figli: 

Guido. RafTaello e Anna I co-
n:ugi Nigrisoli vivevano in un 
appartamento di vicolo Malgra-
do 11, all'interno dell'edificio 
che osp'.ta anche la casa di cura 
che prende il nome dalHllustre 
famiglia di med.ci bolognesi. 

Proprio fra quelle mura e 
racchiuso il segreto della tra-
gedia Venerdi pomerigg'o. il 
dott. Nigrisoli chiamft improv-
visamente una barella dalla cli-
nica adiacente alia 6"a ab'ta-
zione. dicendo che la moglie 
era stata colta da malore Ma 
quando la barella giunse. la 
donna era gia privadi v:ta Po-
che ore dopo. • l'uomo veniva 
fermato per ordine dell*autorit?i 
^iudiziaria e internato nelle 
carceri di S. Giovanni in Monte 
La notizia della morte della si-
Rnora Galeffi commcio a difTon-
dersi sabato. accompagnata dal
le prime sconcertanti voci. che 
sono dilagate ieri quando tra i 
necrolog- appansi sulla stampa 
cittadma e risultato mancante 
quello del dott Nigrisoli. 

Sono i proff. Panissidi e De Marco che si 
interessavano delle registrazioni 

Due alti funzionari della 
Direzione generate del servi-
zio farmaceutico del ministe-
ro della Sanita sono stati ri-
mossi dal loro incarico e spo-
stati in altri settori . Sono il 
dottor Aldo Panissidi, diret-
tore della 1 divisione (Affari 
gpnerali e personali, registra-
zione speciality medicinali) 
e il dottor Giuseppe De Mar
co, diret tore della II divisio
ne (Istruttoria tecnica delle 
clomande di registrazione re
lative alle speciality medici 
nal i ) . Gli altri 4 direttori di 
divisione — Scardone. Per-
ria. Ferretto e Carotenuto — 
e il direttore generale del 
aervizio, prof. Enrico Marco-
vecchio, sono rimasti ai loro 
posti. M a all ' interno della 
Sanita gli spostamenti, ai 
quali non e stata data uffi-
cialmente alcuna motivazio-
ne, sono decine: un vero ter-
remoto. Ieri pomeriggio, il 
dottor Panissidi e stato in
terrogate dal dottor De Majo. 
il quale conduce l'inchiesta 
sullo scandalo dei medici
nali. 

Il dottor Panissidi era sta
to anche interrogato dal ma-
gist rato I ' l l gennaio di que-
st 'anno. a un mese dall'inizio 
r le l le indagin i . ma il dottor 
De Majo non aveva trovato 
alcun elemento contro di lui. 
Lo stesso dot tor Panissidi. 
che fu convocato al palazzo 
di giustizia assieme al prof. 
Marcovecchio. e il dottor De 
Marco, nelle ul t ime settima-
ne di indagini sullo scandalo 
dei medicinali, avevano col
laborate con il pubblico mi-
nistero nell 'opera di ricerca 
dei fascicoli contenenti foto-
copie (sono, come e noto. 
18.000) e, a volte, fotomon-
laegi di relazioni cliniche. 

L'al lontanamento dei due 
alti funzionari dal loro posto 
diret t ivo dimostra che" lo 
scandalo e giunto, ed .e stato 
avvert i to, anche al ministero 
della Sanita, il quale ancora 
una volta e s tato costretto a 
sbugiardare se stesso. Infat
ti, dopo aver affermato. per 
mezzo di decine di comuni-
cat i -s tampa, che la Sanita era 
assolutamente estranea alio 
scandalo. o meglio, che Jo 
scandalo non eststeva, il mi
nistero ora" si contraddice 
esautorando i due funzionari 
che erano a capo delle divi
sion! piu di re t tamente inte-
ressate alia concesslone dei 
pe rmess i ' di.- vendita per le 
specialita medicinali. 

Non sappiamo quali pos-
sano essere le responsabilita 
dei due medici, ma, proba-
bilmente, la loro colpa e solo 
quella di aver accettato pas 
sivamerite una situazione che 
i ndava avanti da oltre 30 an. 
ni. Fin dal 1926. infatti. la 
Sanita accettava fotocopie. 
Le responsabilita. quindi. do 
vrebbero essere ricercate piu 
in alto, e, forse, addir i t tura 
nel passato. 

II dottor De Marco, intervl-
stato telefonicamente, ha di-
*:hiarato: * Sono un vecchio 
tunzionario, abi tuato a smii-
M spostamenti . Ero. pero, da 
molti anni a capo della I di 
'-•isione e non so quali motivi 
ibb iano spinto il ministro a 
sollevarmi dal mio incarico » 
II dottor De Marco si e rifiu-
tato di commentare ulterior-
mente il provvedimento del 
ministero. 

La decisione della Sanita 
e stata var iamente commen 
tata a | ministero. dove 1'im-
oressione generale e che i 
due alti funzionari abbiano 
fatto da capro espiatorio per 
responsabilita che non sono 
'e loro o non le loro soltanto. 
«La legge — dicono alcuni — 
non obbliga le societa farma. 
f*eutiche a presentare le do-
cumentazionj cliniche. Ba-
>terebbe un eertifieato me
dico. Quindi. non si riesce a 
comprendere il perche di 

questo scandalo >. II ministe. 
ro della Sanita do via or.i 
rispondere anche a questo in-
terrogativo: 6 vero quello 
che dicono i suoi funzionari: 
che, cioe, vengono vendute 
medicine approvate sulla ba
se di un semplice eertifieato 
medico? 

a. b. 

II dott. Aldo Panissidi, 
uno dei funzionari «spo-
s ta t i» all ' interno della Sa
nita. ' 

Aumentano 
i malati 
di tifo 

a Zermoff 
ZERMATT; IS. 

L'epidemia di febbre tifoi-
dea ha assunto a Zermatt 
proporzioni preoccupanti. Fi . 
no a ieri notte una quaranti-
aa di persone erano state ri-
coverate e isolate in ospeda-
li e cliniche della zona. Un 
numero imprecisato (forse 
30) di malati sono stati iso
lati in osservazione in una 
scuola adibita ad ospedale 
nel famoso centro sciistico 
svizzero. 

Secondo notizie provenien-
ti dalle province del canton 
Ticino e di Berna. vari turisti 
reduci da Zermatt sarebbe
ro caduti malati e si teme 
siano stati colpiti appunto 
dall 'epidemia. 

II servizio sanitario della 
provincia dove e sita Zer
matt ha comunicato ieri notte 
che 1'isolamento dei sospetti 
e la disinfezione degli appar-
tamenti che occupavano sono 
sufficienti a bloccare l 'ulte-
riore espandersi dell 'epide-
mia 

Anche dalla Gran Breta-
gna vengono segnalati dieci 
casi certi di febbre tifoidea e 
altri tre sospetti. I tredici 
malati sono tutti reduci da 
qualche giorno dalle loro va-
canze invernali a Zermatt . 

Sul Reno 

Quindicenne 
uccide 

marito e moglie 
' DTJISBURG (Germania). 18. * 

Un giovane cameriere tedesco 
di appena quindici anni. ha uc-
ciso una coppia di anziani co-
niugi. dopo aver violentato la 
donna e derubato l'uomo di 37 
marchi. 

L'efferato delitto e avvenuto 
su un barcone fluviale: i cada-
veri sono stati ritrovati a bor-
do del barcone. ormeggiato nel 
porto fluviale di Duisburg, sul 
Reno. II giovane assassino ha 
confessato. ma la polizia non 
ha voluto rivelare il suo nome. 
Si conoscono invece le vittime: 
si tratta di Ernest Buss di 53 
anni e di sua moglie Hildegard 
di 51. 

I due coniugi erano proprie-
tari del barcone fluviale. dove 
sono stati uccisi: il giovane omi-
cida lavorava appunto come ca. 
meriere volante a bordo di que
sto tipo di imbarcazione. Ieri 
era stato ingaggiato dai coniu
gi Buss, ed era salito sulla 
chiatta «Al vtaggio di ritorno 
— ha confessato testualmente il 
quindicenne — sono stato colto 
da una strana frenesia e da un 
impulso irrefrenabilc. Con un 
paletto di legno ho stordito i 
due vecchi -- Dopodiche lo scia-
gurato giovane ha violentato la 
donna, si e appropriato del de-
naro del marito e. armatosi di 
una sbarra'di ferro. ha infierito 
sulle due vittime fino ad ucc'.-
derli. Giunto a Duisburg. ha 
ormeggiato il barcone ed e see-
so come Se nulla fosse. Non si 
conoscono ancora i particolari 
sulla sua cattura. 

E7 ACCADUTO 
Accoltellato 

CATANIA — Il trentasetten-
ne Giuseppe Amantea e stato 
tramort'.to e ferito a coltellate 
da tre persone. che aveva sor-
Dre^e a rubare nell'apparta-
mento situato sopra alia sua 
abitazione 

Fulminato 
CATANZARO — L'opera'.o 

Francesco Antonio Palm er:. d: 
35 anni. e nmasto v.ttima d 
un mortale incidente eul lavoro. 
Il Palmieri. che era un dipen-
dente della Societa eiettnea 
calabra. riparava Un euasto al 
reeolatore di terwione. qinndo 
e 8tatn colpito da una ecanca 
eiettnea 

Suicidio 
CASTELLAMMARF. DI STA-

B1A — L'operaio c.r.quanta-
quattrenne Franceifco Bonifa
cio. ricovsrato presso rO^pedu-' 

le S. Leonardo, si e uccieo. 
lanciandosi da una finestra del 
terzo p:ano Era stato ncove-
rato pochi giornj fa per un 
«ndema al volto. 

Muore sul lavoro 
FROSINONE — Un murato-

re ha perduto la vita oggi po
meriggio precipitando da una 
impalcatura alta circa 16 metri: 
si tratta del 37enne RafTaele 
Minotti. che e rimasto vittima 
del mortale nifortunio mentre 
era intento al lavoro. all'iilti-
mo piano della palazzlna che 
ospita ristituto tecnico per 
geomelri. in via Adige. 

Rissa 
TRAPANI — Tre mannai 

americam ,n slato di ubr.achez-
za hanno mandato a'.l'ospedale 
tie agenti ch> trnSavano d: 
condurh in qu&tura >r> seguito 
ad un a r'*-» 

« Direttissima » 
Quattro scalatori. del gruppo 

-Camoeci- di Auronzo. hanno 
attaccato la parte degli «stra-
p.ombi gsalli» del Popena. una 
vetta di 2225 metri che e\ af-
faccia sul lago di Mfeurina I 
quattro scalatori intendono trac-
ciare sulla pa rete una nuova 

Fucilate 
NAPOLI — Una lite per mo

tivi di lavoro e scoppiata in 
contrada -Pe t i t i - . di Villa Li-
terno. fra il sedicenne Em:l;o 
Capone e un tale (non meaho 
identificato) chiamato - 'o fie'.io 
e "Straccalone • il quaie hi 
esploso due colpi di fucile con. 
tro il gicvane. ferendolo gra-
vemente. Il feritore. datosi alia 
fuga fiiib:to dopo la lite, k an
cora latitante. 

Torino 

Won co/poso 
I'omicidio 
del vigile 

TORINO. 18 
Non per omicidio colposo. ma 

per omicidio preterintenzlo-
nale. accusa ben piu grave. 
verra rin\iato a giudizio il vi
gile che uccise un mese fa 
circa, il giovane che nveva ru-
bato I'auto del sindaco II co-
dice prevede per Tomicidio 
preterintenzionale una pena mi
nima di dieci anni 

Millo Cossetta. come e noto. 
neirinseguire a Settimo Tori-
nese. un gruppo di giovani che 
si erano impadroniti dell'auto 
del sindaco. abbatte. ^on un 
colpo di rivoltella, il ventenne 
Pasquale Torres, da Bari, il 
quale, abbandonata 1'iuto. si 
era dato alia fuga per i campi 

In un primo tempo. Millo 
Cossetta era stato r.ceusato 
solo di omicidio colposo. 

Lavaredo 

// «ragno 
delle Dolomith 

non molla 
MISURINA. 18 

II nuovo tentativo di Cesare 
Maestri, sulla narete Nord del
la cima grande di Lavaredo. 
continua. 

Questa mattina Io si e visto 
a circa 250 metri dall'attacco. 
poi. la foschia e le nuvole 
hanno coperto le Dolomiti 
orientali ed ha preso a . ne-
vicare. 

Frattanto. un fatto nuovo si 
e inserito neH'impresa alp'ni-
stica: sembra infatti che ;1 '•oc-
ciatore trentino stia effettuan-
do I'arrampieata da solo I bi-
nocoli puntati sulla pprete han
no individuate, dunnte le bre-
vi schiarite. sol'anto il tradi-
zionale maglione rosso del 
- Ragno delle Dqlomiti - Clau-
dio Baldessari. compagno nel 
precedente tentitivo fallito. 
sceso ins:eme a lui da un eli-
cottero militare sulla Forcell* 
di Lavaredo e mimctizzato ifl 
roccia o lo asslste ai piedi del
la grande parefe? 

La cosa per il momento non 
e stata precisata dato ch«, a 
Misurina. nessuno ha visto ne 
parlato coi du* sealitorl 
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