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II processo per la | protester popolare a Niscemi 
t •'.*•, J v . r » v * - . 

«LA E' UNA BESTIA> 
Autostrade intasate 

e treni raddoppiati 

ecominciato 

M I L A N O Assal to treno 

1080 10 

co ministero 
mi cittadini asseiati 

. » i < 

II magistrato e lo stesso che si oc-
cupo dei fatti del luglio '60 a Catania 
Argomenti grotteschi - Retorico inno 

ai carabinieri 

Michel Darbellay a quota 3970 

Havinto 
arete 

•''M*£ '•> •{• 

(Telefoto) 

Dal nostro 5inviato .-
, CALTAGIRONE, 1 3 

• Le rlchieste del pubblico 
ministero — a conclttsione 
delta sua requisitoria fil pro
cesso per i fatti di Niscemi 
— sono incredibilmente gra
in: 153 anni complessivamen-
te per i 27 cittadini arresta-
ti. In particolare, pVr i com-
pagni Panebiunco, . Maggio, 
Alma (ritenuti • responsabili 
di resistenza, oltraggio ai ca
rabinieri e ai consiglieri co
munali, oltre che di danneg-
giamento a beni demaniali) 
Vaccusa ha chiesto la con-
dannu a sette anni di car-
cere. : . v . • ;. -.-/;• -

'•'- Una requisitoria' piu con-
formista, pit/ insensibile alia 
natura dei fatti per .cui si 
svolge il processo contro 60 
cittadini di Niscemi il pub
blico uiinistero Cibardo-Bi-
saccia non poteua >. pronun-
ciure. Certxt nessuno si' face-
va illusioni (il dottor Cibar-
do e lo stesso p.m. del pro
cesso per gl'vavvenimenti del 
luglio '60 a Catania) ma /i« 
sorpreso il fatto che alia si-
tuazione drammatica di < Ni
scemi il magistrato sin rima-
sto volutamente estraneo U-
mitandosi alia cruda citazio-
ne di articoli del codice pe-
nale richiamati, cost come 
nella sentenza^ d\rinvioa 
giudizio, sulla' base esclusi-
va delle dichiarazioni dei ca
rabinieri. -• v , .- ' ? 

' Alle affermazioni contenu-
te nei verbali dei carabinieri. 
alle. deposizioni degli stessi 
verbalizzanti davanti :c alia 
Corte il p.m. ha dato valore 
assoluto malgrado la eviden-
te inattendibilita, le contrad-
dizioni e svesso > la palese 
falsiflcazione dell a ve'rita. '-

Dei carabinieri il rappre-
sentante dell'accusa ha par-
lato in termini di cost inu
tile e inattuale rettorica da 
provocare un gesto di disap-
punto dello stesso Presiden-
te. Che c'entra ricordare le 
benemerenze dell'Arma, ; t 
carabinieri eroi dell'Abissi-
nia. del Polesine, del terre-
moto di Messina, o anche il 

Un'altra 
donna 

assassinata 
a Roma 

Misterioso del i t to a Roma: 
una donna ancora sconosc iu-
ta, ,e stata assassinata a co l -
pi di pistola. < II cadavere , 
comple tamente nudo e cr i -
ve l la to -con sei proiettil i c a -
l ibro 7,65, e stato trovato ieri 
pomerigg io riverso sul let to 
in un lussuoso appartamento 
di v ia Luci l io 22-b, presso 
piazzale ""• de l le "• ' Medagl ie 
d'Oro. Era in stato di a v a n -
zata putrefazione: i medici 
legal i hanno fatto ri sal ire la 
morte - del la donna a oltre 
dieci giorni. 

Carabinieri , ' Mobi le . e 
< scientifica > sono p iomba-
ti sul posto per l ' inchiesta 
ma dell 'assassino nessum* 
traccia. Tutti gli abitanti del 
v i l l ino -

S o n o stati gli stessi inqic'-
lini del palazzo a chiamare 
la polizia. Essi h i n n o sen l i to 
un fortf puzzo provenire d a l -
rappartamentir .o - al. piano 
terreno: abbattuta la porta 
hanno trovato il c.tdnvere 'n 
camera da let to L.'u;cisa pa
re che fosse sposata ed a v e 
va c i ica 30 • ann i ' Era u:ia 
g iovane donna e p:acentf». 

La casa era stata subaffit-
tata ioJIn s ignora Maria Fe— 
licei t i , una rnmmendatrlce 
sordomuta, al s ignor Vittorio 
Di Paola, di 46 anni. Pochi 
giorni fa la donna c andal.i 
»n vacanza a Porto Santo 
Stefano. Anche il Di Paola, 
il 23 lugl io scorso, e scorn-
parse dr. Roma e non vi h 

' piu fatto ritorno. Si e sap:i 
to soltanto che al le 11,45 del 
23, l \ i o m o si e presentato 
dal proprietario deH'auton-
messa di via Marsala 17, s i 
gnor Pcric le Maestri, ha no 
lecginto una « 750 > ed e par 
tito. Da quel giorno nessune 
lo t > piu veduto . Ora l'tio. 
! • • • a i t i vamente ricercato 

II' grande esodo e comin-
ciato. A Torino ieri la .Fiat , 
la RIV, la Ceat Gomma, la 
Lancia, la Microtecnica, la 
Westinghouse, la Michelin, 
hanno chiuio i battenti: cir
ca 300.000 torinesi percid an-
dranno in ferie, affollando 
le localita di villeggiatura 
marine e montane. - -

Gia ieri mattina alle 5,30 
la stazione di Porta Nuova 
era affollatissima. I : treni, 
specie quelii diretti verso la 
riviera ligure, erano a| com* 
pleto un'ora prima dell'ora-
rio previsto per la partenza. 
I| compartimento ferrovia-
rio ha deciso di richiamare 
in servizio i guarda-sala, af-
finche nella stazione entri 
soltanto chi e in possesso di 
un regolare biglietto di viag-
gio. Cid ad evitare il peggio-
ramento della confusione 
• Quasi tutti i treni destinati 
ai luoghj di villeggiatura so
no stati « doppiati > da . s u p 
plement! che partono da' 5 a 
10 minuti prima de | convo-
glio normale. 
- Sino alle 11 di ieri matti
na agli ingreSsi del l e auto-
strade di Milano e soprat-
tutto della Valle rf'Aosta era-
no transitate parecchie ml-
gliaia di automobili e centl-
naia di autopullman in par
tenza; inferiore il numero 
degli automezzi in arrivo. In 
genere di stranieri. 

L'operazione «ferie > ha 
mobilitato come a| solito, 
anche la polizia stradale. 
Mentre avverra il " grande 
esodo sulie strade italiane 
saranno presenti circa 12.000 
agenti. Questj disporranno 
di 1.500 automezzi, tutti do-
tati di apparati radiomobili, 
e di 3.500 motociclette, mol-
te delle quali dotate anche 
esse di radio. . 

Naturalmente un ' simile 
spiegamento dj forze non 
sara sufficiente a regolare 
completamente il traffico du
rante questo periodo critico. 
I| ministero degli Interni ha 
inviato una circolare al pre-
fetti pregandoli di integrare 
i servizi di competenza del
ta « Stradale » con le misu-
re piu opportune per agevo-
lare la sicurezza della circo-
lazione. 

Avremo in azione, suite 
varie strade della penisola, 
anche 70 « contatori », ap
parati elettronicj che prov-
vedono a seguire I'andamen-
to del traffico nei punti ne-
vralglci delle varl e strade. 

La direzione generate del
la P.S., in collaborazione col 
ministero della Difesa e con 
la Direzione generate dei 
servizi antincendio, quest'an-
no fara scendere in campo 
anche 5 elicotteri che sorvo-
leranno le zone di Roma, Ml. 
lano, Napoll, Genova • Bo
logna. 

j Per la requisizione 
Is' 
I Risarcimento 

i 

ad Annunziata 
Antonio Annunziata. Tindustriale che fece interve-

nire la polizia contro gli operai del suo saponiflcio di 
Ceccano in sciopero per ottenere una retribuzione meno 
infame. ha o'sato ariche - chiedere alio Stato il risarci
mento del danno che. a sehtir lui, gli avrebbe causato 
il prowedimento del sindaco. compagno Bovieri, il quale 
decise di requisire lo stabilimento per otto giorni per 

-'- evitare ulteriori incidentj fra i poliziotti in assetto. di 
guerra e gli operai. L'intervento della polizia. provoco 

' a Ceccano la morte di un lavoratore J -«-" •" 
Ma questa volta al ~ re del sapone» e andata male. 

-: II Tribunale. pur affermando la propria incompetenza 
(Annunziata. avrebbe dovuto rivolgersi alia magistratura 

.', amministrativa) ha riconosciuto la piena legittimita del-
l'ordinanza del sindaco e ha condannato Antonio Annun
ziata a pagare le apese di giudizio. pari a 192.750 lire. 

Ceccano. primavera-estate 1962. Mel, saponincio An
nunziata. uno dei piu potenti d"Europa, git operai hanno 
salari di fame. Inizia la lotta sindacale. il padrone ricorre 
aH'opera dei crumiri. - importandoli - anche da altre, 
regroni. per costringere le maestranze alia resa. Gli operai 

; si ribellano: i crumiri vengono accolti a suon di flschi. 
i Lo sciopero dura oltre im mese e mezzo. Intervengono 
- la Celere e i carabinieri. spediti dai potenti amici dc di 

Annunziata. Sparano contro i lavoratori: uno viene uc-
. ciso. Il padrone minaccia la serrata. giura che non cedera. 
. c h e non si pieghera ad alcuna trattativa. 

In questa atmosfera il sindaco ricorre a un p r o w e 
dimento estremo. Di fronte alia violenza padronale - e 
cost ret to a requisire lo stabilimento per otto giorni. An
nunziata, anche se solo parzialmente. cede e gli operai 
tomarono al lavoro. - -

II - r e del sapone». per6. voile rifarsi e il 17 luglio 
1962 citft in giudizio il ministero degli Interni. II prov-

* vedimento del sindaco — disse nella citazione — mi ha 
: privato per alcuni giorni della mia proprieta e mi ha 

causato milioni di danni. Voglio esse re risarcito dallo 
L'Awocatura dello Stato. eostituitasi in giudizio. ri-

' spose che la magistratura ordinaria non era legittimata 
a dirimere la questtone e che Annunziata avrebbe do-

; vuto rivolgersi al Consiglio di Stato. il quale poteva 
decidere se il sindaco avesse o meno agito nei limiti dei 

, proprj poteri e diritti. • 
II Tribunale civile ha dato ragione al ministero degli 

Interni. ma non si e limitato a questo. Ha riconosciuto. 
• -infatti. come pienamente legtttima Tordinanza che fu 

emessa in una - grave situazione di pericolo e pertur-
bazione deH'ordine pubblico suscettibile di aggravamento 
per il fondato- timore di ulteriori incontrollabilj inizia-
tive di parte, dopo 34 giorni di gravissimi incident:, in 
una situazione di allarme e di tensione, anche per le 

' conseguenze che la stasi della fabbrica aveva sull'eco-
nomia locale- . 

' Forse dopo questa sentenza, che riconosce la piena 
legittimita della disposizione del sindaco. ad Annunziata 
sara passata anche la voglia di ricorre re al Consiglio di 
Stato: non potrebbero che dargli torto ancora una volta. 

brigadiere ' che combatteva 
contro i nazisti? Tutto que
sto, semmai, pud dar luogo 
ad an confronto sconsolante 
con il contegno di chi, il 22 
ottobre ' dell'anno passalo a 
Niscemi, diresse il cosiddetto 
ordine pubblico in modo ta
le da provocare i disordini. 

A che cosa si riduce. per 
il dottor Cibardo-Bisaccia. la 
manifestailone dei cittadini 
niscemesi che protestano 
contro mesi di insopportabi-
le stccila, contro il disservi-
zio • del rifornimento idrico, 
contro Vinettitudine di am-
ministratori comunali — TIOH 
soltanto incapaci, ma meschi-
namente interessati alia so-
luzione del loro prqblema fa-
miliare dell'acqtia? Una mas-
saidi gente senza senno e 
senza • capacita di intendere 
(* la massa jk una bestia » ha 
sottolineato il p.m.) sobilla-
ta da nlciini agitatori senza 
scrupoli ai quali obbed'tsce 
ciecamente. Si fa spingere 
sulla piazza del paese e sotto 
la pressioxe dei sobillatori 
sta per invadere il munici-
pio, mette a rep'entaglio la 
vita dei carabinieri beneme-
iriti che schierand i loro pet
ti (si e no una mezza doz-
zina) davanti alia sede co-
munale e con il loro eroismo 
riescono in extremis ad evi-
tarne Vinvasione dopo aver 
subtto una graguola di sas-
sate per difendersi dalla qua
le risposero con i candelot-
ti fumogeni. • Una versione 
questa che —• pur in un c u -
nju?o * di : contraddizioni •-— 
trova riscontro solo nelle di
chiarazioni dei verbalizzanti 
e di quel mendaci testimoni 
di accusa dopotutto respon
sabili anche della conclttsio
ne violenta della manifesta-
zione. •' • • . = v - r < 

Talune affermazioni x del 
p.m. appaiono addirittura 
groitesche. Ad ••. esempio, il 
magistrato ha invitato i giu-
dici a «osservare con atten-
zione le foto che sono state 
accluse agli atti processua-
li*. Dalle espressioni dei ca
rabinieri.' dal loro viso, dai 
loro gesti si dovrebbe rileva-
re I'opera di persuasione che 
essi andavano svolgendo! II 
p.m. considera ridicolo il fat
to che al capitano Farro si 
voglia addebitare di aver da
to Vordine • di scioglimento 
con una vocina dimessa: la 
difesa ha dovuto ricordare al 
pubblico ministero che non 
dovrebbe trattarsi di cosa 
tanto * ridicola > se la legge 
lo dispone espressamente. 

A dimostrare la < sereni-
ta ». la « aenerosita > dei ver
balizzanti il dottor Cibardo 
cita quel carabiniere che col-
pito da una pietra non ha in
dicate *il responsabile. A-
vrebbe potuto indicare uno 
qualsiasi degli imputati per 
vendicarsi. non Vha fatto — 
dice enfatico il p.m. — e lo 
addita all'applauso. c' Come 
non pensare che se Vavesse 
fatto. il dottor Cibardo gli 
avrebbe •-. creduto? Se altri 
* per vendicarsi » lo hanno 
fatto il dottor Cibardo e tran-
quillo? Oppure Vesempio del 
carabiniere generoso e suf-
ficiente a fugare ogni dub-
bio? .' - " V • •-. " 

- Lo spirito con cui il p.m. 
ha guar dato alia manifesta-
zione di Niscemi ' si riveJa 
apDieno *' nella • - valutazione 
della parte avuta dal sepre-
tario della Camera del La
voro. compaqno' Panebianco. 
in tutta la lunga agitaztone 
per I'acqua a'Niscemi. Al 
dottor Cibardo sfugae il fat
to evidente che a Niscemi i 

^dirigenti • popolari arevano 
I rfopufo direttamente stmpli-

I
" re alia inettitudine degli am-

ministratori comunali'. Pane-
bianco e soltanto < il direttn-
re generate > (cost ha detto 
Vaccusatore) Vagitatore di 
professione al quale .la folia 
nbbidisce a bacchettax Pane-
bianco e una sorta di c pu-
paro » cheordina a duemila 
cittadini di recarsi in piazza 
e quelii ci vanno, ordina « se-
o*e/cci > e quelii si siedono: 
ordina * alzatevi» e quelii si 
alzano. impone «assa l i t e il 
municivio > e quelii si accin-
gono alVimpresa. Il tutto ov~ 
viamente perche * la massa e 
una bestia» e Panebianco. 
da agitatore comunista. fa il 
suo mestiere. . 

K' raaionevole ' ritenere 
che la Corte d'Assise giudi-
chera t fatti sulle risultanze 
manifeste di questo proces
so, le quali sono ben diverse 
da quelle indicate dal dottor 
Cibardo. ,...,>-. 

•>.^Vk\>. A » W H V 4 i 

KLE1NE SCHEIDEGG. 3. 
— La parete Nord dell'Eiger 
e stata vinta. Michel Darbel
lay di 29 anni, una nota guida 
del Cantone Vallese ha termi-
nato oggi la prima.scalata « a 
solo » della « parete omicl-
da - t h e fino ad ora era sta
ta superata soltanto da cor
date di due o piO persone. 
Partito ieri mattina alle 2, lo 
alpinista svizzero ha ragglun

to la cima dell'Eiger (3970 
metri) questa mattina alle 
otto, dopo aver bivaccato, ie
ri notte, nella zona dei cre-
pacci. -

E' la prima volta, questa, 
che un alpinista riesce a sca-
lare da solo la parete Nord. 
Anche le imprese di gruppo 
sono, in questo caso, eatre-
mamente difficili da portare 
a termine. Basti pensare che, 

fino ad oggi, 24 scalatori 
hanno perso la vita in tentati--
vi del genere. •" ^• ' .^ . ' •" 

Una settimana fa I'impresa 
solitarta era stata tentata da 
Walter Bonatti, il quale ave
va dovuto rlnunciare perche 
colpito da pesanti massi stac-
catisi dalla roccia. « Ho scel-
to male I'ora — dichiard in 
quell'occasione B o n a t t i — e 
il tempo mi ha sfavorito. II 

sole, infatti, picchiando sulla 
roccia ha determinato il fe-' 
nomeno di frana. Darbellay 
infatti e stato favorito da un 
clima bello ma rigido che ha 
impedito lo sciogliersi del 
ghiaccio e la conseguente ea-
duta dei massi (Nella fotb: 
Michel Daberllay — a sini
stra — con alcune alpiniste 
elvetiche si riposa sulla ter-
razza di uno chalet). 

Apparteneva a un suicidd 

e 7 
,-'-•:•.,-:-'••••••! TOKIO, 3 . »:• 
•'- Tragedia sul la linea j f er -

roviaria •'. Osaka - Tokio. '••• II 
p i e d e ' di un giovane che si 
era gettato da un treno per 
uccidersi, tagl iato di netto , e 
stato scaraventato come un 
proietti le contro il finestri-
no di un altro convogl io . Ha 
sfondato un finestrino ed e 
piombato -nel lo scomparti-
mento . uccidendo : un viag-
giatore e ferendone altri 7. 

II corpo sfigurato del sul
ci da •• non e : stato ancora 
identif icato ma i parMcolari 
del la sciagura sono stati ri-
costruiti attraverso il rac -
conto di alcuni test imoni o-
culari. - - ,; . -. . — >,.-
- II g iovane aveva presp po

sto i n ' uno scompart imenlo 
del dirett iss imo che col lega 
Osaka a Tokio. Per essere si-
curo di, non.sopravvivere , ha 
aspettato clie il treno incro-
ciasse un altro convogl io . Ap-
pena cio si e verificato. ha 
aperto lo sportel lo del lo 
scompart imento e si c getta
to nei vuoto. . . • . . " 

II corpo e andato a s fra-
cellarsi contro . la • fiancata 
dell 'altro treno e, n m b a l -
zando, e s tato let teralmente 
maciul lato. Un piede, del la 
v i t t ima. e schizzato con estre-
ma violenza contro il vetro 
di un finestrino, lo ha sfon
dato e, conie un proietti le, e 
penetrato allMnterno. Ha col
pito v io lentemente un pas-
seggero che e morro sul 
colpo. 

Al tre set te persone sono 

s t a t e : ferite dal le schegge 
del cristallo infranto. 

I I ' convogl io e stato i m -
mediatamente • f ermato: ? una 
breve indagine e bastata a 
ricostruire il macabro episo-
dio. La -polizia ferroviaria 
sta ora indagando per sco-
prire Hdent i ta del g iovane 
suicida. - - _ • • • ' • 

In un cantiere 

Crolla 
un ponteggio: 

un morto 

• ^ TARANTO. 3. 
Un operaio e morto e altri 

due sono rimasti gravemente 
feriti nei crollo di un cantiere 
a Mottola. 
" I tre, Amedeo Altamura di 

55 anni. Francesco De Cre-
scenzo di 52 anni e Antonio 
Putignano di 36 anni. stavano 
lavorando su un'impalcatura. 
sospesa a dieci metri dal «uo!o 
Improvvisamente le - tavole 
hanno ceduto. trascinando nel
la - caduta • i tre . sventurat; 
operai. • 

Il De Crescenzo e morto su-
bito dopo il rieovero in ospe-
dale. Gil altri due sono grave
mente fenti e ricoverati con 
prognosi rLservata. L'autorita 
giud:z:ar:a ha aperto un'inchie-
sta sul tragico episodic ; - . . 

La terra trema ancora 

Appello al mondo 

per costruire | 

la nuova e 
" . . • • . . • ' . - • • • • ; • • • : ' . ; * > . » ; • ; • . 

: S K O P J E . 3 
Non -c'e pace per Skopje. 

Stanotte e a l le pr ime luci 
delFalba nove scosse di ter-
remoto si sono ancora mani-
festate. gettando nei panico 
i superstit i . Le nuove mani-
festazioni s i smiche che sono 
state valutate del quinto gra . 
do del la scala Mercalli . non 
hanno provocato v i t t ime, ma 
solo altri danni. - •-. 

Intanto gli organi compe
tent! control lano ja s i tuazio
ne sanitaria. II laboratorio 
del le ricerche ' ch imiche e 
batteriologiche esamina * re-
golarmente I'acqua e tutti" i 
generi a l imentari: pericoli di 
eventual i ep idemie sono sta
ti prat icamente : scongiurati 
anche perche tutta la popo-
lazione rimasta a Skopje e 

stata vaccinata. La citta, men
tre si cont inuano a ' dissep-
pel l ire i morti — ieri ne so
no stati tratti dal le macerie 
altri set te — riprende il rit-
mo di vita abi tuale: s tamane 
nel le fabbriche era presente 
il 60^1 del le maestranze. 
i." E* pur vero che la citta do-
vra essere completamente ri-
costruita in un luogo diverso 
daH*attuale. La Lega dei co-
munisti jugoslavi sta esami-
nando la possibilita di chie
dere percid aiuto ad altri' 
paesi. Il comitato esecut ivo 
del la Lega. riunitosi sotto la 
presidenza .del .maresc ia l lo 
Tito ha deciso « di adottare 
le misure necessarie per ga-
rantire l'aiuto di altri paesi 

E? ACGADUTO 

^ ^ J Lorenxo Maug«rl 

II piu pttente d'Enropa 
VIAREGGIO — Il - Vortice-. 

il piu potente rimorchiatore d: 
alto mare d'Europa. e stato va-
rato nei cant ieri navali viareg-
gini - M . E. B. Benetti- . II 
» Vortice», costmito per conto 
della Societa rimorchiatori riu-
niti di Genova, e lungo 56 me
tri, largo 10.30. alto 7,50. E' do-
tato di un apparato motore di 
6.000 csvslH 

«0fficiMi» nei hue 
• BOLZANO __ Negli intestini 

d:. un bue. macellato a S. Cri-
stina di Val Gardena. e stata 
trovata una eccezion.V.e quanti-
ta di materiale ferroso che il 
ruminante aveva ingerito e ac-
cumulato per anni, senza alcuna 
conseguenza. Il vcterinario ha 
contato'75 pezzi tra chiodi. chin-
vi. viti. btilloni e una lima d: 
15 eenttTnetrl 

Cane archeolof o 
' CATANIA — Un cane da cac-

cia ha scoperto un ficpolcreto 
deU'eta preistoriea. L'animale .si 
era perduto andando a finire 
in una stretta apertura. naseo-
sta da una fitta vegetazionc. Per 
recuperarlo I cacciatori hanno 
dovuto toglierc alcune pietre 
ed hanno cosl scoperto l'esi-
stenza di una grottn che 
toncva numerosi oggetti -

e organizzazioni internazio-
nali e ottenere crediti in con-
dizioni • favorevol i *. -

-Gli jugoslavi hanno infat
ti costatato che < dopo il ea-
taclisma si e manifestato u n 
vasto mov imento di sol ida-
rieta internaziohale dei po-
poli e dei governi >. II preti-
dente Tito ha avuto a questo 
proposito commosse espres
sioni di gratitudine. " 

Palermo 

Giulietla 
sospetla 

abbandonala 
a Mondello 

PALERMO. S. 
La Squadra Mobile di Paler

mo. su segnalazione ricevuta nei 
pomeriggio. ha provveduto a far 
piantonare una Giulietta senza 
targa che dalle 14 si trova pax-
cheggiata in viale Italia, uno 
dei viali della stazione balneare 
palermitana fiancheggiato . da 
numerosi villini. . - . 

Sub-to dopo la segnalazione 
gli agenti hanno isolato la vet-
tura per misura precauzionale 
cercando di tenere il piu lon-
tano possible "gli abitanti della 
zona e gli immancabili curioti. 

E" stato intanto chiesto l'in
tervento degli artificieri del lo
cale comando di artiglieria ehe 
si sono immediatamente port at: 
in corso Italia. 1^ indagini per 
Individuare il proprietario del
ta vettura non hanno dato al-
cun esito. -

L'autovettura si trova par-
cheggiata a meta del Viale 
Italia, a ridosso del marcinpie-
de di destra e con la parte po-
steriore rivolta verso il mare. 
A pochi metri dalla-Giulietta 
e l'ingresso di un villino. Ai 
due ingressi del Viale sono 
stati costituiti posti di blocco. 

Dopo attenti esami attraver
so i vetri - dell'autovettuni e 
stato scorto un filo metalHco 
che collega il freno a mano al
ia leva del eambio e che si 
innosterrbbe nei portabagagli 
passando attraverso il sedile 
posteriore. ' • * 

Gli artificer! dopo tin prima 
sopralluogo sono ricntrati a 
Palermo per ulteriori disposi-
zioni. Temono che la maechlna 
poasa esplodere, mn nnn welu-
dono che possa trattarsi di uno 
scherzo dl . pesslnio gusto. 
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