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| Tutti a ottobre i 
I 
I 
I 
i 
i 

Un drastico e incredibile provvedimento e stato adottato 
giorni orsono dalla direzione c dal consiglio dei profes-
sori dell'Istituto tecnico di Siderno (Reggio 'Calabria): 
tutti gli; alunni della quarta classe,' sezione C, sono stati' 
rinviati ad ottobre. Avevano «osato» protestare contro 
la continua sostituzione degli insegnanti. Nel giro di po-
chi anni Tlstituto e passato da 30 a 900 alunni: alcune 
classi sono alloggiate nei locali ove fino a qualche tempo 
fa venivano soppressi i cani randagi. Per frequentare le 
lezioni i giovani sono costretti ad affront are grandi sa-
crifici. Eppure uno di essi e stato rinviato ad ottobre per 
la sola educazione fisica; aveva la media del 7 in tutte 
le alt re mater ie ed ora non potra usufruire della borsa 
di studio. 
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perilcaos 
Dal nostro corrispondente 
•REGGIO CALABRIA, 24. : 

La crisi che travaglia I'in-
tero ; ordinamerito scolaslico 
assume proporzioni talvolta 
grottesche nei > risultati 
espressi ogni • anno con gli 
scrutini e gli esami." \. ;" 
• Criteri restrittivi nell'asse-

gnazione dei voti falcidiano 
intere scolaresche; un falso 
senso della disciplina e del 
valore didattico di • alcune 
materie secondarie mortifica 
il profitto generale degli al-
lievi; i vecchi e superati pro-
gramrhi, la mancanza di at-
trezzature scientifiche, Vin-
sufficiente numero di profes-
sori determinano una situa
zione di scarso impegno, di 
insofferenza, di precarietd., 
'- Negli istituti medi e ..upe-

riori di Reggio Calabria — 
dove forse il caos regno piit 

• che altrove — si sono regi-
strati i piii alti indici di *se-
veritd*: molti i respinii, mol-
tissimi ~i rimandati, pochi i 
promossi. ';• :,\ 

Situazioni paradossali si so
no av'ute a Reggio Calabria 
dove ad alunni bisognosi e 

' meritevoli, rinviati ad otto
bre per la sola educazione fi-
sica, e stata sottratta la pos-
sibilita di godere della borsa 
di studio pur avendo essi ri~ 
portato o superato la media 
del 7 nelle altre materie. 

Mail caso piii significativo, 
che conjerma lo stato di ge
nerale confusione in cui ver
sa la scuola, e quello di Si
derno dove, con un drastico 
provvedimento * disciplinare 
adottato dal Consiglio di clas
se dei professori, sono stati 
rinviati ad ottobre i 25 alun
ni del IV corso, sezione C, 

'' dell'Istituto tecnico per ra 
gionieri e geometri. • - . <• •. • 

Sono parzialmente noti i 
motivi dell'indiscriminato 
provvedimento che ha susci-
tato vivaci polemiche e ripro-
posto una serie di questioni. 

Ad anno scolastico inoltra-
to.un giovane laureato, sulla 
base di un ricorso risoltosi in 
suo favore, ottenne dal Prov-
veditorato Vincarico di inse-
gnare nell'Istituto tecnico dl 
Siderno. Frattanto ' un lau-
reando — chiamato : dalla 
presidenza dell'Istituto — si 
era conquistato, per prcpara-

> zione e capacitd, la stima e la 

Sulla Torino-Milano 

Trent 
/ bloccati 

per sahare 
vn uomo 

- '- K\ ;- ; TORINO. 24 
I treni della linea Torino-

Milano sono stati tempestiva-
mente bloccati in entrambi i 
sensi per salvare un uomo che 
questa mattina, caduto sui bi-
nari, era impossibilitato a muo-
versi- II fatto e awenuto poco 
prima di • mezzogiorno. nelle 
vicinanze di corso Grosseto. 
Alessandro Balestrieri. di 22 
anni, abitante in via Cuneo 6, 
stava percorrendo il corso 
quando. per cause imprecisate, 
probabilmente per un malore 
improwiso. perdeva il control-
lo della sua bicicletta e dopo 
un pauroso volo cadeva sulla 
sottostante ferrovia. Alcuni 
passanti, che avevano assistito 
alia scena. awisavano il com-
missario della Barriera di Mi-
lano. il quale a sua volta tele. 
fonava alle stazioni di Settimo 
e di Torino Porta Susa perche 
i capistazione facessero ferma-
re tutti i convogli. Un treno. 
parti to prima delta telefonata 
del commissario. e stato fer-
mato da alcuni volenterosi po
chi metri prima del punto in 
cui giaceva il corpo del gio
vane. Sulla linea di Milano 
transita in media un convoglio 
ogni cinque minuti. 

n Balestrieri e stato quindi 
trasportato atl'astanteria Mar
tini, ove e ricoverato per con-

v«xi« c stato di choc. 

simpatid degliallievi del cor
so C rimasto, peraltro, privo 
di p'rofessore per ben due me-
si dall'inizio delle lezioni. 
• • II . continuo ' e repentino 

cambio di docenti, la diver-
sitd dei metodi di insegna-
mento, le difficoltd da cid de-
rivanti •• spinsero gli ullievi 
dell'intero corso C a * scio-
perare > per qualche giorno. 
Una classe, la IV C, ebbe il 
coraggio di mettere per iscrit-
to i motivi della protesta in 
una lettera inviata al Prov-
veditoire agli studi ed alia 
presidenza dell'Istituto. 

Era troppo! Degli alunni, 
sia pure molto prossimi ad 
avere il diploma, osavano ri-
bellarsi, discutere, reclamare 
anziche attendere ai doveri 
dello studio e della disci
plina? -s . ^ i / ' A ... • .; . - - .'. 

A qualcuno sard parso che 
quegli < sconsiderati > voles-
sero scardinare . gli ordina-
menti scolastici, che la rivo-
luzione fosse ormai alle por-
te: di qui la letterina di sol-
lecito per Vadozione di prov-
vedimenti disciplinari. Pun-
tualmente questi sono venuti 
e, affinche nessuno potesse 
trovare da ridire, e stata de-
cisa la massima punizione. -

Che importa se, per esem-
pio, Antonino Stipo, orfano 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

p e r i 

I lioni, 
l i d a 
I'altr 
avevi 

I 
I 
I 
I 
I 

La denuncia 

dell'on. Sullo 

Inchiesta 
a Venezia 
sulle asfe 

per i canali 
• La procura della Re-
pubblica di Roma ha de-
ciso di trasmettere a 
quella di Venezia I'istrut. 
tori a aperta dopo I'espo-
sto-denuneia del mini-
stro dei Lavori Pubblici 
Fiorentino Sullo in meri-
to a tre atte soipette 
per la costruzione di c»-
nali - di devlazione del 
traffico marittimo nella 
citta laounare. '•-. 

Due degli appalti era-
no di un miliardo ciatcu 
no, il terzo di 843 milioni. 
I lavori avrebbero dovu-
to euere auegnati alle 
ditte le cui/offerte si fos-
•ero avvicinate maggior. 
mente alle clfre segrete 
contenute in tre difTerenti 
buste. • •'• -

In questo cato non e 
auccesso come per le ba-
nane (offerte uguali a 
quelle segrete da parte 
di tutti i concessionari), 
ma alcune ditte si sono 
accordate perche una di 
esse risultasse a tutti i 
cost! vincitrice, a dan-
no degli altri concor-
renti. 

Quando le buste con le 
ofTertc aono state aperte 
ci si i travati di fronte 
a una sorpresa: 17 ditte 
per I'appalto TSa 843 mi
lioni, 2 per uno di quel-

un miliardo e 15 per 
altro da un miliardo 
vevano proposto - cifre 

progressive. Vale a dire: 
una ditta aveva indicato 
ad esempio 835 milioni, 
un'altra 840, un'altra an. 
cora 845 e cosl via. In 
questo modo era facile 
awicinarsi alia cifra di 
843 milioni (che, ripetia-
mo, era segreta) nssata 
dal ministero. Non si sa 
quali accord! si a no in-
tercorsi fra le ditte: po-
trebbe darsi che-i vari 
concorrenti avesscro de-
ciso di dividers! il Qua-
dagno in cato di vittoria 
d! uno di essi. 

Un altro particolare in. 
teressante e questo: tutte 
le buste con cifre pro-
pressive sono state spe» 
dite dallo stesso ufflcio 
postale romano dove era-
no state p resentste con-
temporaneamente da una 
sola persona. L'accusa 
contro le ditte potrebbe 
essere di turbattva d'asta 
per mezzo . di - collu 
alone •. 
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del padre e poverissimo, non 
avrd la borsa di studio — pur 
essendosela meritata — per
che, come 'gli altri, rinviato 
ad ottobre con 7 in condotta? 
€ ImparerA • a sue spese * 
(cioe ad isolarsi dai compa-
gni che dovrebe ritenere' i 
soli icolpeuoli del notevole 
danno . .subttoj. - Comunque, 
bisognava cdare un esempio*. 

II fatto e che di tali esem-
pt all'Istituto tecnico di Si
derno — dove pure vi sono 
giovani professori capdei e 
non privi di sensibilitd — se 
ne registrano spesso. Lo scor-
so anno un'altra classe ha do-
vuto riparare ad ottobre tut
te le materie perche durante 
il periodo di carnevale un ra-
gazzo, 'rimasto sconosciuto, 
aveva lanciato una bombetta 
puzzolente. 

Sono decisioni tanto dra-
stiche quanto assurde soprat-
tutto se si tiene conto che la 
maggioranza degli . allievi 
riesce a studiare solo con pe-
santi sacrifici di umili fami-
glie di lavoratori > e degli 
stessi giovani che provengo-
no in \ grande ' maggioranza 
dai paesi dell'interno e sono 
costretti a viaggi disagevoli e 
a lunghe attese degli autobus 
o del treno. 

Una - dimostrazione ' assai 
evidente della composizione 
degli alunni si ha dalla stes-
sa IV C: dei 25 alunni solo 
tre abitano a Siderno. Gli al
tri vengono da Cimind, Bian
co, Bovalino, * Brancaleone, 
Staiti, Motticella, Locri; Ca-
reri, Mammola, Martone, Ar-
dere, Serra S. Bruno. 

La concezione di una disci
plina ferrea si scontra con la 
vivacita, la passione di questi 
giovani che, in poco piii di 
died anni, • hanno enorme-
mente ingrossato I'Istituto 
tecnico di Siderno: da 30 al
lievi si e giunti ad oltre 900. 
La sede dell'Istituto non 
contiene piu gli allievi che 
vengono percid ospitati in al
tri due locali. In uno di que
sti, posto a 50 metri circa dal
la riva del mare, solo alcuni 
anni fa venivano uccisi i ca
ni randagi. • • - > • 
'- In • questa situazione, ag-
gravata da scarsi " mezzi fi-
nanziari, 6 professori fanno 
del loro meglio. Di essi sola-
mente 3, tra cui la preside, 
sono di ruolo. Gli altri vanno 
e vengono, protest ogni anno 
alia concessione della catte-
dra' per c incarico >, in una 
mortificante ' condtzione dor 
minata dai piu bassi ricatti 
politici e morali. "• <•• 
i Pretendere, percid, il .tf len-
zio degli allievi e dei geni-
tori, voter soffocare con indi 
scriminati provvedimenti di
sciplinari la legittima insof
ferenza per tale situazione e 
contrario alio stesso interes-
se della scuola, ai nuovi rap-
porti che devono essere in-
staurati tra scuola e famiglia, 
professori ed allievi. -

L'episodio dell'intera clas
se rimandata a ottobre, il cui 
scalpore ci auguriamo valga 
a far abbandonare per sem-
pre certi. metodi di repressio-
ne, ci ha offerto Voccasione 
di parlare con alunni. genito-
ri, professori. Tutti concor 
dano sulla hecessitd di una 
profonda +%forma democrati 
ca della scuola che adegui in 
dirizzi - c . programmi alle 
maturate esigenze di rinno-
vamento economico e sociale, 
axrprofondisca gli studi e la 
ricerca' scientifica, provveda 
alia necesscria sistemazione 
organica di tutto il personate 
docente, dia un respiro mo-
demo ai superati regolamen-
ti interni,- risolra con - ade-
guati stanziamenti, il grave 
problema della edilizia e del
le attrezzature scolastiche. 

La riforma della scuola e, 
del resto, in una regione <de-
pressa» come la Calabria, 
condizione indispensabile per 
allargare ed estendere Vistru-
zione oopolare. per dare una 
qualifi'ca professional alia 
mano d'opera, per assicurare 
alle nuove generazioni possi
bility di impiego e di lavoro. 

Enzo Lacaria 

Bishop ha i piedi congelati 

Sedia a rotelle 
A-

LONDRA — Lo scalatore ainerfeano Barry Bishop, uno dei vincitori dell'Everest, 
viene trasportato con una sedia a rotelle suiraeieo che lo riportera. a New York. 
Come si vede Bishop ha i piedi fasciati a causa del congelamento che lo ha cqlto 
durante la discesa dal ctet to del mondos. • -

L/omicidio di sabafo ultimo aiiello 

Mafia delle aree 
delitti a catena 

Gii scontri qrmoti fra It rivali — «Don» Pietro 
hrtitonte ~ 

Fra 20 giorni il processo ? 
.-.t 

A 
Bartoli 

• -A 

Altri elementi di 

accusa contro i 106 

imputoti - L'attivita 

dell'AMB 
•A 

• Dalla nostra redanrae 
"~ .'.'..'.'...'PALERMO, 24. . 

'. Anche il delitto di sabato 
scorso — con il quale e stato 
eliminato un altro killer della 
mafia — e legato alia specu-
lazione edilizia. Questa e la 
clamorosa conclusione ' alia 
quale sono giunti polizia e 
carabinieri. Alia stessa san-
guinosa catena e anche lega
to il duplice omicidio com-
piuto cinque sere fa in casa 
del capomafia della borgata 
palermitana d^ ' Uditore. 
< don * Pietro Torretta. An-
zi, del Torretta, I'ucciso di 
sabato sera, -Bernardo Dia
na - (la piu recente vittima 
delle spedizioni punitive mo-
torizzate ormai entrate a far 
parte della pratica semiquo-
tidiana della criminalita ma-
fiosa locale) era un fedelis-
simo. Si ritiene che sia il 
Diana-come l'ancora latitan-

te capomafia di Uditore, fa
cessero parte della cosca che 
prende nome dai Greco, po-
tenti mafiosi di un'altra bor
gata della citta, Ciaculli. Le 
due vittime dell'agguato in 
casa Torretta (Pietro Garo-
falo e Girolamo Conigliaro) 
farebbero invece parte del 
gruppo :. La Barbera • ormai 
senza . guida efficiente dato 
che Angelo La Barbera, dopo 
l'attentato milanese di viale 
Regina Giovanna, e sotto co
st ante controllo della poli
zia^ - • • -. _ 

• Questi scarni dati confer-
mano che la lotta tra le ban-
de •mafiose per. la suprema-
zia in alcune delle nuove 
zone di sviluppo edilizio del: 
la citta — Uditore, Cruillas, 
Passo di Rigano — prose-
gue * senza soste, malgrado 
la mobilitazione, piu • appa
rent* che ' sostanziale, della 

polizia, e un primo gruppo 
di denunce inoltrate alia 
magistratura contro mafiosi 
in gran parte irreperibili. 

Gli ultimi sanguinosi svi-
luppi della lotta tra le gangs 
ebbero inizio, come ormai e 
noto, alia vigilia ' di Capo-
danno con l'uccisione, in pie-
no centro della citta, di un 
giov a n e contrabbandiere 
che. come la piu recente vit
tima Diana, era entrato da 
poco nel giro degli - affari 
connessi alia ~ speculazione 
sulle aree edificabili. Da al-
lora, senza soste, i-delitti si 
sono ripetuti praticamente 
sotto gli occhi atterriti del
la cittadinanza: 15 omicidi, 
3 attentati dinamitardi. tre 
scontri a fuoco per le stra-
de di Palermo, 5. ferimenti 
gravi. 

9 ^ - P . 

L'inchiesta sullo scandalo 
dell'Azienda monopolio ba-
nane e praticamente conclu-
sa. II sostituto procuratore 
della Repubblica Brancaccio 
ha ormai ricevuto i verbali 
di tutti gli interrogatori ef-
fettuati per rogatoria dai 
pretori di numerose citta. In 
totale sono stati interrogati 
106 imputati, fra i quali 102 
sono i concessionari, tre fun-
zionari dell'Associazione ba-
naniera e l'avv. Bartoli Av-
veduti, presidente del mono-
polio banane. ' ' r. 

Secondo informazioni pro-
venienti da • ambienti molto 
vicini alia.Procura della Re
pubblica, il dottor Brancac
cio oggi stesso, o al massimo 
domani, chiedera al presi
dente del Tribunale il derre-
to di citazione a giudizio per 
106 imputati. Non e escluso 
che il processo venga cele-
brato entro una ventina di 
giorni. L'inchiesta condotta 
dal dr. Brancaccio, e durata 
meno dei 40 giorni che rap-
presentano il limite massimo 
per l'istruttoria sommaria es-
sendo iniziata il 21 maggio 
scorso quando"- fu arrestato 
l 'Aweduti. \.v /.<.;-;. -^ - ;-> 

II dott. Brancaccio ha con-
cluso per la colpevolezza de
gli accusati basandosi anche 
su un appunto preso nel cor
so di un'assemblea dell'Asso
ciazione bananiera. Da que
sto documento (do vuto al-
l'imprudenza di una '• segre-
taria) risulta. che gli asso-
ciati decisero di costituire un 
fondo per « ungere le ruote». 
' L a prima . rubta «da un

gere > era l'avv. Franco Bar
toli Avveduti, presidente 
dell'Azienda monopolio ba
nane e massimo artefice (ma 
lui sostiene di no, chiaman-
do in causa anche il mini-
stro Trabucchi) delle aste 
segrete. .^.;.. v-".^,.,;'. / ';„£-- •-. 

Si puo ora fare un rapido 
rendiconto di questo ennesi-
mo scandalo. L'ltalia per aiu-
tare la Somalia (ma l'aiuto 
finisce quasi esclusivamente 
nelle tasche di ex gerarchi 
fascisti che hanno in quelle 
terre ampi possedimenti ed 
appalti) . si e impegnata ad 
importare ogni anno il quan
titative di banane sufficiente 
a coprire l'intero fabbisogno 
nazionale. . 

Lo Stato — attraverso la 
Azienda monopolio banane — 
indice aste (con cifra segre
ta) per le concessioni di ven-
dita al pubblico. A Roma, per 
fare un esempio, i concessio
nari sono solo 14. II numero 
limitato T (voluto dal. mono
polio) porta a questi conces
sionari . romani e ai pochi 
piu di cento in tutta Italia 
guadagni elevatissimi. Basti 
pensare che le banane po-
trebbero essere vendute — 
come a w i e n e in tutte le na-
zioni europee — a un prezzo 
inferiore di quasi il 50 per 
cento a quello pagato attual-
mente dal consumatore. -

Queste poco piu di cento 
persone avevano da anni lo 
appalto per la vendita delle 
banane. Qualche mese fa fu 
indetta una nuova asta, come 
s'e detto con minimi e mas-
si mi. Le concessioni avrebbe
ro dovuto andare ai concor
renti che si fossero awic ina-
ti maggiormente alle ' cifre 
stabilite. • 

Per un caso strano (ma 
non troppo...) tutti i vecchi 
concessionari hanno azzecca-
to alia lira le cifre segrete. 
L'inchiesta e partita da que
sti dati di fatto. II magistrato 
crede di poter dimostrare che 
i bananieri si imposero una 
taglia (120 milioni?) con la 
quale il segretario dell'As-
sociazione bananiera, dottor 
Enzo Umberto Rossi, corrup-
pe 1'aw. Franco Bartoli Av
veduti che aveva personal-
mente stabilito le cifre se
grete e che le rivelo ai vecchi 
concessionari. 

Tutti gli imputati dovran-
no rispondere di corruzione 
(attiva o passiva), di turba-
tiva d'asta, di falso e di ri-
velazione d'atti d'ufficio. II 
solo Bartoli Awedut i , ex 
braccio destro di Trabucchi, 
e detenuto. Un mandato di 
cattura e stato spiccato* an
che nei confront! del Rossi, 
ma non e stato eseguito a 
causa delle precarie condi-
zioni di salute del segretario 
del bananieri. 

L'ayv. Bartoli Avveduti. 

II processone 

Su Inzolia 
il fuoco 

deiraccusa 
Non sara un'udienza tran-

quilla per - Carlo - Inzolia 
quella di oggi al processo
ne. La parola e all'avv. Ni
cola Manfredi, di parte ci
vile, al quale e affidato il 
compito particolare di dimo
strare, la . colpevolezza del 
commerciante milanese nel-
1'omicidio di Maria Marti-
rano. •' '•- '• ' 

Si puo essere certi che su 
Carlo. Inzolia la parte civile 
puntera tutte le sue batterie. 
Infatti, i patroni dei fratelli 
di Maria Martirano sono con-
vinti che la condanna al-
l'ergastolo di Ghiani e Fena-
roli sara confermata. In que
sta situazione la parte civile 
puo permettersi di rivolgere 
i suoi strali contro il «terzo 
uomo > - assolto per insuffi-
cienza di prove nel primo 
processo e. ora unico impu-
tato a piede libero. < 

In primo grado il < terzo 
uomo> ebbe vita facile per
che l'accusa dovette preoc-
cuparsi soprattutto di otte-
nere la condanna di Ghiani 
e Feriaroli. Ora, invece, il 
geometra e l'elettrotecnico si 
presentano davanti ai giudici 

con dietro le spalle un pe-
sante verdetto: l'ergastolo. 

Cio di riflesso, rende mol
to piu critica la posizione del 
€ terze uomo >: . l'interesse 
dell'accusa e quasi tutto ac-
centrato su di lui. Inzolia ha, 
pero, al suo attivo un ele-
mento psicologico di un cer-
to rilievo: e a piede libero 
e quindi puo essere presente 
al dibattimento quando vuo-
le, puo restarsene a Milano, 
uscire dall'aula, prendere il 
caffe alio stesso banco dei 
suoi ' giudici. Oltre a ' cio il 
«terzo uomo > puo fare ai 
giudici un discorso sempli-
cissimo: «Mi hanno arresta
to e tenuto in galera per due 
anni e mezzo, poi mi hanno 
liberato dicendo che sono in-
npcente, sono tomato a casa 
ho trovato un lavoro, ho avu-
to un altro figlio: ora volet* 
arrestarmi di nuovo?». E* 
un discorso molto convin-
cente, certamente il piu effl-
cace per contrastare la tesi 
dell'accusa che vede in In
zolia < il tramite necessario 
fra il sicario e il mandante ». 

a. b. 

E' ACCADUTO 
40 morti in 6 giorni 
- 40 persone sono morte e altre 
88 sono rimaste ferite in 85 
incidenti stradali awenuti in 
soli. 6 giorni — dal 10 al 16 
giugno —. Nello stesso periodo 
di tempo sono state sospese 
166 patenti di guida. Altre 52 
sono state invece revocate. 

Morto il duca di Genova 
L BORDIGHERA — E' dece-

duto ieri Ferdinando di Savoia, 
gia duca di Genova. cugino del 
« re di maggio > Umberto di 
Savoia. Al momento del tra-
passo era assistito dai fami-
liari. 
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Esplodc la fabbrica 
""" CHIETI,'24. •' 

•' Una fabbrica di fuochi piro-
tecnici e saltata in aria nel po-
meriggio di oggi in localita Ma
donna della Valle, nel comune 
di Taranta Peligna (Chieti). Al 
momento d<>llo scoppio, di cui 
tuttora si ignorano le cause. 
erano nella fabbrica il proprie
tary. Giuseppe Mancini di 53 
anni. c il figlio Silvio, di 23 
anni, i quali sono stati estratti 
dalle macerie in gravi condi-
zioni dai vigili del fuoco. Tra-
sportati nel locale ospedale ci
vile, il giovane £ morto poco 
dopo il ricovero. II padre e in 
fln di vita per le gravi list ion i 

Assoluzione clamorosa 
PALERMO — La Corte' di 

assise d'appello di Palermo ha 
assolto per insufficienza di pro. 
ve Giuseppa Conforto e Fran
cesco Gaudino, marito della 
donna. 
: I due furono condannati il 

27 agosto del 1959 dalla Corte 
di assise di Trapani. a 26 anni 
di reclusione. La Corte di assise 
di Palermo confermd in secon
do grado la condanna. - -

II procuratore generale nella 
nuova causa d'Appello ordinata 
dalla Cassazione aveva chiesto 
per gli imputati la pena dell'er-
gastolo. 

Miioiono due sorelline 
AGRIGENTO — A Licata, 

due sorelline, Giuseppina e An
na Camilleri, rispettivamente di 
20 mesi e 8 anni sono decedute 
per aver ingerito cibi eviden-
temente guasti oppure — come 
e- da ritenere — casualmente 
cosparsi di anticrittogamici. 

Grandinata micidiale 
- ALBA — Una violenta gran

dinata si e abbattuta sulla Laa> 
ghe causando dannt che si aggL 
rano sul mezzo miliardo di lire. 
II temporale e scoppiato nella 
mattinata ed e stato causato da 
una corrente fredda p r o r a t a -
te dal Nord. 
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