
^^•0j40<?'0:^ 

: * * / • iffa l iana - . » • , • • ; > ' fv 
! V '/•:• 

l U n i t d 7 lunedi 19 agotro 1963 

m 

tap;- • • 

m • 

Mr 

Nonostante I'ingente spiegqmento di forze di; polizia 

• # > • . . • 

m 

*•• 

.-'5 : 

R i . 

FEU 

i * -
ft.* 

/-"* 

ft* :.£i&, Vf. . 

cacaa 
Venturer 

X • > 
V"! 

W'A \ f ^ &&•>;< ; ^ v ^ , . , ^ ^ ' 

c o n t ^ 
I nuovi attentati in Alto Adige - Clamo 
rose rivelazioni del « Messagaero » sul 

I'appoggio di Bonn ai dinamitardi 

Verona 
>•> v . , >. n . s> 

Igrossisti 

il mercato 
per punirei 

ori 
Dal nostro corrispondente 

:S ; VERONA, 18./ 
Se fatti nuovi non soprag-

giungeranno in queste ore, 
quanto prima si parlera del-
le pesche veronesi ancora 
una volta. La crisi, dopo la-
esplosione di una settirhana 
fa, sta covando, assieme al 
malcontento dei produttori. 
Coloro che speravano in con
crete ihterventj degli orga-
nismi governativi sia centra-
li che periferici hanno- avu-
to modo di ricredersi. Nello 
stesso tempo la • posizione 
della < bonomiana > appare 
sem-pre piu debole e i suoi 
dirigenti, dopo alcuni tentar 
tivi, operati alio scopo esclu-
sivo di frenare il malconten
to e la-protesta, segnano il 
passo. ••<•-,;_..:,- ._.:;..:.;;• ••^;^:^- ' 
•' La • situazione, ; dicevamo, 
continua a peggiorare con il 
lento trascorrere dei giorni. 
I grossisti, gli esportatori, gli 
speculatori del settore, dopo 
. un primo momento di panico 
hanno riorganizzato le fila 
scatenando l'offensiva., Essi, 
in blocco, hanno sospeso 
ogni attivita disertando addi-
rittura i mercati. Pertanto i 
peschicoltori di Bussolengo, 
Castelnuovo, Villafranca e 
Verona, la mattina, arrivan-
do nei mercati, non trovano 
l'ombra di acquirenti, non 
trovano alcuna possibilita di 
vendere il prodotto. La set-
timana scorsa per un chilo 
di ottime pesche venivano 
offerte dalle cinque alle set-
te lire. Ieri mancava addirit-
tura qualsiasi offerta. Sem-
bra che si voglia fare espia-
re ai contadini la colpa-di 
aver dato luogo alia clamo-
rosa manifestazione di lune-
di scorso. Sta di fatto che 
tonnellate di pesche sono 
giunte inutilmente nei mer
cati. Una parte di esse, una 
minima parte, e finita nelle 
piazze, nelle strade di Vero
na e nei comuni vicini per 
essere venduta direttamente 
ai consumatori a prezzi ra-
gionevoli. II resto e finito, 
purtroppo, nelle acque del-
l'Adige. ,-..,:,-•-:i..; ;- : ;r;j :. "I v 

Soltanto nei comprensorio 
di Pescantina, Bussolengo e 
Castelnuovo nelle ultime 48 
ore non meno - di •• duemila 
quintali di pesche sono state 
affogate. Non si vede come 
l'operazione possa aver ter-
mine malgrado la vigilanza 
dei carabinieri i quali pon-
gono in contrawenzione per 
scarico di rifiuti i disgrazia-
ti produttori. A memoria di 
uomo non si ricorda una si
mile crisi del settore orto-
frutticolo e il malcontento 
aumenta e si estende anche 
per la posizione che gli or-
ganismi governativi hanno 
assunto. C'e chi addebita la 
situazione : attuale alia so-
vrapproduzione, "-r altri alia 

- scadente qualita del prodot
to. Owiamente s i tratta di 
spiegazioni interessate e bu-

-giarde, di un problema che 
ha altre origini, precisamen-
te nell'anarchia e soprattut-

. to ••' nella speculazione. 
La mancanza di forme as- ^ _ . 

sociative, di magazzini d i A ™ * * ^ ^ v a * j h e *<*-
conservazione, (e. questo ele-

di 's6rv&guanm> "~:' •pbttz'iri, 
carabinieri, a^pini, -ecc. — 
che figispond-Aii, AltQ Adige 
harino tOTtcIuip; 'iiii&'^bpeja-
zione in/prajfde>ist!Mfeeon u n 
nuIJa di fdtto. Si'tfmta que-
sta •••• volta;}.TSeir-opeVdzjofie 
scdttatd'ieri fldpo che in*val-
le Axirinp. jdddici cariche\ di 
csplosivo efrano state jatte 
saitate (e 'una- sola' (iveva 
fatto cilecca) jra i 'tralicci 
delVelettrodotto ad alta teii-
sione della <indel>; la' im-
pervia zona e stata setaccia-
ta per ogni dove rna non e 
stato scoperto alcun indizip, 
ne alcuna prova che pertrie't-
tesse di • indwiduare gli at-
tentatori. ' i 
' Si fa strada la ipotesi che 

le operazioni neonaziste ven-
gano i non • solo organizzate 
ma anche eseguite da agenti 
che hanno la loro base in 
Austria e che — .conoscen-
do a menadito la zona —: 
sono in grado ' rapidamente 
di passare il confine, mette-
re la carica di esplosivo sot-
to le qpere prese di mira e 
tornare in Austria, mentre la 
miccia si va cohsumando. 
.' Secondo un'dltra • ipotesi 

(avvaloraia dal~ fatto che — 
a parte le esplosioni provo
cate alia periferia di Bolza
no — la zona e ristretta alle 
impervi'e baize; di valle Au-
rina) Vultima ondata di at
tentati sia il frutto dei cri-
minali propositi di un solo 
piccolo gruppo di neonazlsti 
gia' indivi$uati. per -essere 
fuggiti oltre confine dopo Id 
ondata terroristica del 1961. 
•- In ogni caso a qiiindici 
giorni dall'inizio della nuo-
va offensiva dei dinamitardi 
si vanno • generalizzando le 
critiche all'infruttuosa opera 
di repressione e di preven-
zione degli attentati che le 
ingenti forze agli ordini del-
Vlspettore generate Ortona e 
del nuovo Questore dottor 
Bonanrio vanno;conducend'oi 
Si fa rilevare che mentre.gli 
attentatori sfuggono all'azio-
ne repressiva (pur attuando 
in pieno i loro piani) deci-
ne di paesi e di villaggi so
no sottoposti a continui con-
trolli e a limitazioni' delle 
liberta che — se non dan-
neggiano i criminali — pro-
vocano panico e serii dahni 
all'economia locale basata 
in gran parte sul turismo. ;i 

Nuove prove si aggiungono 
intanto alle responsabilita. 
politiche del S.V.P., il parti-
to doe che raccoglie gli al-
toatesini: dl lingua •• tedesca 
che rivendicano la separa-
zione della zona dall'Italia. 
Malgrado . le smentite e le 
condanne «ufficiali > della 
azione criminate dei • < com
mandos > neonazisti i fatti 
provano che una, concreta 
solidarietd esiste ~ come esi-
ste un. diretto collegamento 
dell'S.VJ'. con i movimenti 
neonazisti. tedeschi che ri
vendicano la', c liberazione > 
dell'Alto Adige come di tut-
te le zone confinanti con la 
Germania e con VAustria e 
abitate in parte da cittadini 
di lingua tedesca. 

Vultima prova di questa 
collusione e data dalla rive-
lazione che un consigliere 
provinciate del S.V.P., il dot-
tor • Franz Wahlmueller, e 
delegato permanente del suo 
partiio presso una organiz-
zazione neonazista che qual-
che mese fa curd la pubbli-
cazione di un opuscolct suU 
la situazione in Alto Adtgi. 
Autore dell'opuscolo e il pro
fessor Klueber, docente di 
teologia presso VUniversita 
di Regensburg (Germania) e 
sua tesi fondamentale & la 
piena giustificazione, ' dot 
punto di vista del cattolice-
simo e del * diritto •• delle 
genti», della azione crimi
nate passata e in torso in 
Alto Adige. - :. 

A cura del S.VJ». queste 
teorie sono pot state diffu
se in Alto Adige in ' una 

Durante la sparatoria di « buon augurio » 
' • , • / • ' 
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VENEZIA — La motonave « Concordia » subito dopo l'urto contro il molo, davanti al « Danieli»' ' (Telefoto) 
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Gran folia alle manifestazioni per la; stampa comunista 

'•;;, Dal nostro invitto '••• :X-• 
; " / . ' - PAVIA, 18 
' II bosco di pioppi nei qua

le e in corso la festa dell'Uni-
ta e ancora fradicio di piog-
gia: il Ticino, che lo Iambi-
see, - scorre giallo, fangoso. 
E' cominciata mercoledi, qui 
a Pavia, la festa dellT/nitd 
e da mercoledi ogni giorno 
ha piovuto. Oggi, fincdmen-
te, c'e un limpido cielo az-
zurro, anche se ormai autun-
nale; il primo giorno di sole. 
,. II tempo e stato nemico, 
ma -• giovedi. sera, sotto la 
pioggia, e'erano almeno 1000 
persone, nei bosco: con l'im-
permeabile e il paracqua, o 
stipati sotto gli ombrelloni 
da pioggia. che erano stati 
approntati •• pensando che il 
sole di ferragosto li avrebbe 
resi utili. Stessa storia ve-
nerdt sera; e quelli che era-
no andati oltre il Ticino, al 
yecchio Borgo, hanno avuto 
una sdrpfeea: Michele Stra-
niero e Duilio = Del Prete, 
quelli dei c cantacronache », 
si trovavano di passaggio a 
Pavia e erano andati anche 
foto a' dare ; un'occhiata '•• al 

festival dell'Vnita e "cosl. su 
due piedi, per i compagni e 
gli amfei present!, hanno 
canta,to le .loro ultime can-
z » t h la •cHadogiieide* e la 
It Storia dTFlumiclribV. 

In fondo il maltempo e 
servito da collaudo; ha mes-

mento, trascurando gli altri, 
da solo serve a sottolineare 
il sottofondo della politics 
bonomiana) ha posto i pro
duttori all'assoluta balia de
gli speculatori i quali mono-
polizzano il mercato e mano-
vrano le esportazioni in una 
corsa al profitto che non ha 
pause. • Dopo le • promesse 
inutili, le autorita' provincia-
li hanno preso le necessarie 
precauzioni, anche per evita-
re spiacevoli sorprese, dispo-
nendo un piu intenso servi-
zio lungo - gli argini • dello 
Adige, e ponendo in stato 
di allarme i reparti * Cele-
re» della polizia di stanza a 
Peschiera. 

Questi gli unici prowedi -
,-h menti concreti per fronteg-. 

tW giare una situazione che e 
K^ sintOmo di crisi e assieme di 

mi-
gliaia di famiglie contadine 

itv;. miseria per migliaia e 

^Ivowpfsi. 
Ugo Mirto 

tolineava le conclusioni del 
Vopuscolo: essere doe dove-
re di tutti gli Altoatesini di 
lingua tedesca di partedpa-
re alla'lotta armata contro 
lo Stato Italiano. - • > . . . • 

Occupandosi : oggi della 
questione Vinviato del t Mes-
saggero >, Umberto Gandini, 
rivela come non solo il Klue
ber, in una lettera a <Dolo-
miten * e ad altra stampa di 
lingua tedesca, abbia ribadi-
to le sue teorie ma che un 
altro esponente del neonazi-
smo tedesco. Max Walla, 
presidente del circolo <Moon-
dsee », sia intervenuto nella 
polemica rivendicando • al 
suo circolo la dirczione ef-
fettiva della azione terrori
stica in Alto Adige.^ 

11 circolo c Afoondsee» 
svolge attivita illegale ma 
non lia mai avuto alcun fa-
stidio dalle autorita gover-
native di Bonn perche an-
novera fra i suoi esponenti 
il Consigliere Ministeriale 
Unger, 

so alia prova un poco tutti: 
i compagni che si erano pro-
digati ad allestire la > festa 
(a famiglie intere, come Ar
mada e i suoi figli; a gruppi 
c etnici >, come i meridionali 
col compagno Dainotto, un 
invalido che da cinque gior
ni praticamente non si muo-
ve dal borgo; a cisolati> come 
la : vecchia compagna Pina: 
75 anni, e andata a diffon-
dere VUnitd e Rinasdta, a 
raccogliere soldi per la sot* 
toscrizione — e ha messo in-
sieme 35 mila lire — e pra 
si da da dafe alia cucina del 
ristorante del festival) e i 
compagni che, piovesse o no, 
hanno voluto che il festival 
riuscisse ugualmente. •••-:•: -:'-: 

Soprattutto lo hanno '• vo
luto gli abitanti di Borgo Ti
cino, per i quali la riuscita 
ad ogni costo del festival di-
ventava una specie di guer-
ra privata contro il tempo: 
non - si - accontentavano s di 
aver fornito chi l'allaccla-

Sento con la" luce, chi con 
icqua; al festival ci si sono 

impiantati, fino al punto che 
gli osti delle trattorie' per 
le quali il Borgo e famoso, 
vengono agli stands a bersi 
un bicchiere di vino. - - • 

Certo, il Borgo e « rosso »: 
se in tutta Italia un italiano 
su quattro vota comunista, 
qui e uno su due; questa e 
la gente che nei giorni della 
Liberazione alzd una , barri-

Avellino 

I 

Assassinalo il figlio 
del bandito Roberto 

'• AVELLINO, 18. 
II figlio del bandito delTIr-

pinia. Ferdinando Roberto, 4 
stato ucciso oggi da un conta-
dino di Ripa, una localita di 
Cassano Irpinio, a una quaran-
tina di chilometri da Avellino. 

Giuseppe Roberto, di 29 anni, 
figlio del bandito Ferdinando. 
che si uccise nello scorso no-
vetnbre per non cadere nelle 
mani dei carabinieri, si trova-
va in casa del colono Giovanni 
Platan o, dove era stato convo-
cato dalla moglle di questi, 
Carmela Santoro, Insieme ad 
un ' macenaio, certo Maugerl, 

Kr ueddere una mucca ma-
m . • . > ' • > • • • ' . • • . • • 

Mentre fl macellaio e Giu
seppe Roberto si accingevano 
a sopprimere Vanlmale * xin-
casato il Platano.il quale 7- se-

'condo una xfcostruzfone del* 

Tallucinante : delitto compiuta 
dai carabinieri — si sarebbe 
opposto all'uccisione della muc
ca, infuriandosi - Ano al punto 
da estrarre una pistola e mi-
nacciare . la moglie e i due 
uomini. 

II Maugeri. impaurito, se la 
dava immediatamente a gambe, 
mentre il Roberto cercava di 
calmare il Platano e di con-
vlncerlo che la sopprcssinoe 
della bestla era inevitable. E" 
stato a questo punto che Vener-
gumeno, ormai fuori di se. ha 
freddato Giuseppe Roberto con 
un colpo di pistola al petto. 
Impugnando ancora Tarma, il 
Platano. el e quindi precipitato 
fuori dell'abitazione, fuggendo 
per la eampagna, dove si e im. 
battuto nei 57enne Giovanni 
Sena, fltplodendosll un colpo 
m pieno viso.' 

cata'raV&eta del porite di bar-
che-.cne"^ allbra; at^raversava 
il -Ticino e i4albero la ban-
diera rossa del Borgo libero. 
Ma jinche, mqlti. che non so
no. «rdssi i ^ J i Borgo e al 
ceritro, hanno cercato in ogni 
modo di corjWibuire alia riu
scita del festival, perche an
che a'" Pavia ^ t a "awenendo 
quello: che ihevitabilmente 
doveva. awenire : le denun-
ce comuniateydell'ambiguita 
della': pplitica] del centro-si-
nistra locale stanno riceven-
do conf(?nnaj^elfatti. - • , 

Nelcbmiz iq teniito questa 
sera, .11 compagno senatore 
Piovano ha^ipttolineato co-
me led in i i s s^ni del sindaco 
e degli' - assessori • abbiano 
messo fin . luce - l a . realta di 
una.-: crisi che ;il: PGI, aveva 
da. tempo denunciato: ' una 
crisi che 'hajle. .sue origini 
nella "J politic^ ijC^onservat rice 
della DC, nei suoi legami or 
ganici eon j , gruppi del pote 
re,* e i^omi^o* ^neirambigui 
ta.jdi.un..prdgxanuna che e 
andato in . pezzi ndn appena 
si e tentato, sia" pure timida-
mente i *e '. pfjpchd costretti 
dalla spinta ^eUa realta, di 
inw|ccare-«.i|mitare jg)i im-
meJDai'mad«^i^ella>specu-
lazione "fed5I|ife. 

N^adfs l t | j | e ^Popolare che 
haX^^rnra^Pf^ .festival di 
cohsegtfire un ; successo ' di 
presence ajrfai^Ktiperiore al 
pass>totjni«*o|tanie(-fl tempo 
avverifc^fc'* qfai im fiftto tra-
dizi6jialer stp^icb, ch*»deriva 
daft'antica' forza : del partito 
neO*Vzona; • insieiae una 
partecipazidne nuova di cit
tadini cbe iri> .paseato erano 
rimasti estroriei a questo ti-
po di manifestazione, tanto 
che i giovani che si sono pro-
digati per il festival, sono 
riusciti, in questi giorni, (e 
mancano ancora le cifre di 
questa sera, quando la folia 
si sta infittendo) a raccoglie
re centinaia di adesioni alio 
appello della FGCI per il di-
sarmo della polizia. 

Ormai .# eyidente,. poiche 
cid che e accaduto a Pavia 
non e'diverso da quello che 
si va registrando in tutte le 
altre feste deWUnita, che 
questo -successo, questa-par-
tecipazione non sono soltan
to .- le conseguenze della 
grande spinta data dalla lot-
ta elettorale: e la spinta stes
sa che continua per un entu-
siasmo che cresce anziche 
acquietarsi nella soddisfazio-
ne del compito assolto. Tan-
to che qui a Pavia, mentre 
ancora la festa 6 in corso 
(durera anche domani) gia 
si parla di quella che dovra 
essere fatta l'annb prpssimo. 

.••*.••'•:••<j.x VENEZIA, 18.•: 
: Una motonave dell'ACNIL, 
per un guasto * a) • comandi 
del motore, ha finito ia sua 
corsa a tutta velocita sulla 
banchlna prospicente I'alber-
go Danieli, dopo aver affon-
dato «ei motcscafl del ser-
vizlo pubblico agli ormeggl. 
Portunatamente, non-si aono 
avuti dannl alle persone. 
Molti degli ottacento passeg-
gerL«he si tr9vavano a bprr 

•db'delia motonave,,la •« Coni 
corolla-r1-^ infsecyizlo nella 

J Ilnea'diretta tra: San Zacca-
'.;iv,T:.\Hv-i^---.-'3iilria'-^ll>'kido\^:aQno.^yBnutI' 
/ ^ ' V ^ m / . ^ l . c t a l l * . p a u r a e, soltanfo ^do-

|{e; solljeclie. cur«y, hann« rK 
.arssor cenoscenza: : i 
U VincTdehte * avvenuto.po-
^co.^prlma delle ore-.?0. Al co-
mando della A"Concordia * 
era II capitano Giovanni For-
jcejUni, dl 50 anni, abitahte 
a Venezia^ II quale-e riu-
acitovin 'Un'primo7momenta, 
a e1 vita re I'irivestfmento di 
un vaporetto- che si trovava 

Merano 

ag|| ormsggi del vlclno pon
tile, - Innlandosi di -prua con 
aocorta manovra netla sta-
ziohd dei'mbtoscafL La prua 
della *TConcordla » perd.1 tim 
sperohato quattro' motoscafl 
e "• ha 'gettati- a-: riva altri 
due, 'fermandosi-sulla fohda-
menta ad un niotro a.mezzo 
dalla-riva. In quel memen
to, i pontili dell'ACNIL Vi-
cino a quello, di San Zacca-
ria, dove |a motonave dove
va attradc^r*,' araheaffblla* 
tissiml. ftoHie .personerSitro
vavano ancha sulla' riva-do*' 
v e si * fei^nata la « Concord 
dla- . 8i dev* soltanto alia 
prontezza dp.splHto del ea-
mandante — one;, pur.irnpc-
gnato nslla difficile 'manv-, 
vra, e riuscito anche ad azio-
nare la slreha —" »e nessu-
na persona. & rimasta sotto 
la prua della motohav*. 
• Al slbilo delta sirerta, tut
ti i present) sui pontilj sono 
fuggiti, mentre i passeggeri 
a bordo della •« Concordia », 
Intulto il pericolOr: sj erano 
rifugiati tutti a poppa. La 
prua della motonave/ dopo 
10 spostamento dei passeg
geri a poppa, si i'iiotevol-
mente alzata. e cid Vvatso 
ad ' avitara un* ferte urto 

'quando la prua fiaraggTun-
to la banchina: firfatttrvtea, 
piO che cozzare. e scivolata 
sulla fondamenta, f ferman
dosi, come si e detto, a un 
metro e •- mezzo dalla riva, 
e- trasclnando e o n . s e due 
dsi motos&afl travoltf, men
tre quattro sono affondati. 

Dai prlml accertamenti rl-
sulta che la causa dell'in-
cidente e stata un'avaria fia 
fiscontrata net . comanjdo 
centrallzzato, del quale la 
motonave I dotata, e precl-
samente nell'lnvertitore di 
marcia. Secondo il- racconto 
fatto dal comandante - della 
- Concordia », la motonave 
era gia arrivata al pontile 
di San Zaccaria; II motore 
era in posizione di avanti 
adagio e il marinaio aveva 
gli lanciato la corda • per 
I'ormegglo. E* stato a questo 
punto che il capitano ha 
azionato la marcia indietro, 
ma H dispositivo non ha fun-
zlonato, e, anziche- retroce-
dere, la « Concordia » e par
tita a tutta'velocita. In quel 
momento, il capitano non 
avtv» altra scelta; o fermar-
si contro I| vaporetto agli 
ormeggl .al vleino pontile, o 
fen tare la manovra girando 
tutto il timone a sinistra per 
terminars la corsa sulla fon
damenta. • > 

In quel drammatlci istanti, 
11 comandante non ha avuto 
esitazloni, * cos) riuscito ad 
evitare un dieattro magglo-
re. Quando la prua della 
> Concordia >, con enormo 
fracasso, . e arrivata swlla 
.banchlna, sollevahdo con 
I motoscafl anche I grossi 
mattoni dalla fondamenta, 
da uno del, mososcafl affon-

•: - •;.- N I C A S T R ^ 18. •:, 
•'..'T.raje'di.a! .imprbvyisa du-
rarfte- yjti'bahchettb^puziale: 
UO.«cplpp .-di'• pistora? sparato 
^ei.V festekgiifre, '••'•-. rurhorosa-
r^enUgii^posi'.ba ucciso in-
V & e m r#a :sztf ,ai^6dici an-
rili ;Salyaiore Strahges. A 
comWetrefe 'fl* fatale errore 
e' s.tato prdpfib un cugino di 
Ptinio gfado ;del giovinetto, 
Angelo Stranges di 40 anni 
che- e. stato'arrestato e rin-
chiu^o' nei carcere di Nica-
stroi. "'• 'r.' M ••-"•• ••" • '••• 
. Lo,.'sfoftujiato fiiovane e 

mbrt6;st'anianealralba, dopo 
una jiottata'di atroci soffe-
renze' 'all'bspedale di Nica-
stro. L'episodio luttuoso, in-
fatti, risale a ieri sera ed e 
avvenutoin; una.piccola fra-
zibne, Castu'ri, nella casa co-
lonica di Angelo -Stranges, 
dostui""JflVeva offertb la pro
pria abitazione per ospitare 
tutto il seguito di parenti ed 
amici ^ che festeggiavano il 
matrimonio del nipote, Luigi 
Curzi con la signorina Cate-
Hna-Perri. I due spqsi,e gli 
invitati si erano •radunati li a 
mezzogiorrio, subito dopo la 
celebraziohe - delle,' jaozze: 
^'erano-^t tutto' p i i di cin-
quanta persone che^ si sono 
intrattenute a tavola fino al 
tardo pomeriggio, fra * risate 
e brindisi. ^ , - -.. " 

-11: ragazzi, ^ intanto, dopo 
aver consumato il dolce, si 
sono dati convegno nell'aia 
antistante la casa per giocare 
con piu liberta. > 

. Verso sera alcuni invitati 
hanno espresso il desiderio 
di festeggiare gli sposi, salu-
tandoli con una scarica di fu-
cilate e revolverate: e una 
vecchia usanza questa,. che 
vige ancora in alcuni paesi 
calabri e che invano e stata 
piii volte colpita dalla legge. 

Gli invitati si sono quindi 
affacciati al terrazzino della 
casa colonica. ed hanno co-
minciato a sparare. Una ven-
tina di colpi si sono sgranati 
in aria, accompagnati da gri-
da festose di ^ augurio. Un 
proiettile pero. anziche esse
re diretto in alto, e stato spa
rato in basso ed ha raggiunto 
il giovane Salvatore Stran-
ges che giocava con i coe-
tanei. •'•>• •-- =i. ••/: 

Il ragazzo. don un - grido 
straziante, si e abbattuto al 
suolo: immediatarnente e sta
to soccorso dai parenti che 
10 hanno trasportato con una 
auto lanciata a tutta velocita 
aU'ospedale di Nicastro. Qui 
i sanitari hanno localizzato 
11 proiettile nello stomaco ed 
hanno. sottoposto il ragazzo 
ad un delicatissimo interven-
to chirurgico, nella speranza 
di salvargli la vita. Ogni ten-
tativo e stato inutile: all'alba 
11 giovinetto e morto. ' • ' . - -
r Intanto agenti del commis-
sariato di Nicastro avevano 
fermato la maggior parte dei 
partecipanti al banchetto nu-
ziale, per scoprire chi fra lo-, 
ro avesse sparato il colpo che 
aveva ucciso il ragazzo. Essi 
stessi, infatti. nella generale 
confusione non sapevano chi 
poteva essere il responsabile. 
Al termine di una rapida in-
dagine si e potuto accertare 
che Angelo Stranges era in 
possesso della pistola aiito-
matica dalla quale era par
tito il colpo mortale. L'uomo 
e stato quindi arrestato e 
trasferito nei carcere di Ni
castro, in attesa di giudizio. 

Sciopero deEla fame 
di un ex campione 

I. I- « •'^-i- MERANO\: 1«. .' 
Su.^di una ; panchlna v della 

- Passeggiata • - d'invemo », v ;it 
merahese Nino Equatord/ ex. 
campione '• mondiale di • lotta 
grecd-romana, ha iniziato que
sta mattina lo sciopero della 
fame in segno di protesta con
tro l'amministrazione conmna-
le, che gli ha revocato un sus-
sidio mensile di 15.000 lire e 
yietato la vendita sul Lungo-
passlrio di un suo opuscolo di 
cultura, fislca. •••'•• 
\- Indigente e precocemente m-
vecchiato — ha superato di po
co i.sessanta anni — Nino E-
quator'e e deciso a continuare 
la sua dfmostrazione ad oltran-
za. Egli si rifiuta di flnire i 
suoi giorni in un ospizio. dal 
qual^ use), un anno fa con una 
somma sottoscritta dal lettorl 
di un sertimanale, somma che 
si e andata esaurendo. 
- II nome di Nino Equatore fu 

famoso in tHtto il memdo qegli 
rinhir.su'ccesaivi 'alia ''fine'dell* 
prima gUerra mondiale; > I'stle^ 
ta meranese divenne due vol
te campione del mondo e gua-
dagn6 un'ingente fortuna. che 
si-polverizz6 con la'svalutazio.- . 
ne monetaria del secondo cyn-
flitto mondiale. n lottatore non 
si scora/ggio e riprese' la sua 
attivita. affermandosi soprat
tutto nell'America latina. 
- In Germania. durante la ri-

prega di un film, subl un inel-
dentp che pose fine alia •• sua 
carrier?: un toro ; infuriato lo 
scaraventb contro un * muro e 
gli proyocb gravisslme ferite 
alle garhbe e alia testa. Sva-
nite tutte le sue risorse finanT 
ziaria in difficili cure — ri7 
mase a lungo tra la .vita.'e la 
morte — Nino Equatore;dovet-
te ritornare invalido nella sua 
citta e accettare Tospitalita di 
una casa di ricovero. 

Ravenna: Premio delle Valli \S 
II primo premio del quarto concorso nazionale dl pittura 

estemporanea - Bellezze della Valle del Savio» fe stato aase-
gnato all'artista florentino Mauro Cozzi. I premi « Valle del 
Senio- sono stati aggiudicati ex-aequo ai pittori Gino Si-

; gnori di Prato e Antonio Bazzoni di Ravenna. Tra gli artisti 
premiati figurano anche: Marino Salvarani (Modena), Tosco 
Anderini (Prato), Armido Delia Bartola (Rimini), Anna 
Pane (Napoli). Claudio Neri (Lugo), Giorgio Spada (Forll), 
Cesare Zoli (Vignola), Guido Onofri (Ravenna). 

Congresso societd geologica ifaliana 
' I I 62° congresso della' societa geologica italiana verra 

, inaugurato a Bologna l'otto settembre prossimo. 11 terns ge-
. nerale vertera sulle Alpi Carniche e Giulie. Nei giorni dal 9 

al 14 settembre i congressisti continueranno i loro. lavori 
-scientiflci con escurisioni nella fegione Cafnica e'Giiilia 
f sotto la guida del presidente della societa, prof. Raimondo 
I Selli. Il congresso si chiudera a Udine il 14 settembre. 

Milano: convegno sulla ricerca scientifica 
:••'•'' XJn -Convegno sulla ricerca scientifica in Italia- si svol-
•- gera a Milano, in ottobre, organizzato dalla FAST (Federa-
; zione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche). Dopo una 
«' discussione a - tavola rotonda •*. il programma prevede un 

dibattito al quale sono stati invitati i mlnistri per il Bilancio 
Ve la Pubblica Istruzione, il presidente del Consiglio Nazio-
; nale delle Ricerche, - il presidente deiristituto Nazionale 

di Fisica Nucleare. il segretario generale del CNEN (Comi-
. tato Nazionale per l'Energia Nucleare) e numerosi esperti 
- e tecnici. 

Concluso XXX corso infernazionale fisica 
•'"''•'" Alia Villa Monastero di Varenna, sul lago di Como, si e 
concluso il XXX corso (II dell'anno accademico 1963) della 
scuola internazionale di fisica -Enrico Fermi-. Nelle tredici 
giornate di studio * i partecipanti (una cinquantina. prove-

'-_ nienti da diversi paesi del mondo) si sono occupati della 
~ « Dosimetria della radiazione» soffermandosi ; in particolare 
', sui processi di trasferimento dell'energia di radiazione. sui 
< concetti di dose, unita e microdosimetria. su aspetti biologici 
"' e su metodi di dosimetria, sulla dosimetria clinica e su quella 
.: nelle ossa e, ancora, sulla dosimetria, degli elettroni, neutroni 
• e particelle pesanti. 

Forli: premio di pittura 
II premio «Campigna» di pittura h stato assegnato al 

faentino Nevio Bedescbi. Ai pittori Francesco Verlicchi di 
Ravenna, e Libero Rossi, di Cesena. b stato assegnato ex-ae
quo il secondo premio. II terzo premio. pure ex-aequo. & an
dato a Luigi Simoncini e Mario Bocchini. II premio « Usaiba >», 

' che consiste in una mostra gratuita offerta al vincitore in una 
saletta d'arte di Forll. £ stato assegnato a Luciano Greggi, 
di Santa Sofia. - - ..-. - .. . 
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Esalazioni velenose y 

Due giovani 
asfisslate 

nella cantina 
••••••-• v - / ' '-"•,." ... . :]'"•• : ' B A R L I S . : i -
- Due giovani sorelle di Andria, Maria e 
Angela Di Bitonto. rispettivamente di 21 e 
19 anni sono morte, asfisslate da velenose 
esalazioni nella cantina della loro abitazione. 

Un fratello, Benedetto di 24 anni e un 
carabiniere, Giuseppe Canciola, hanno ri-
schiato la vita e sono ora ricoverati in ospe-
dale, in gravi condizionL • 
"I tre fratelli erano scesi in un sotterra-

neo della loro casa per prendere della le-
gna. Qui, per cause non ancora accertaie, 
si ,e sviluppata una velenosa fuga di ossido 
di carbonio. che li ha tramortitL Prima di 
cadere a 'terra, hanno invocato a gran voce 
aluto. La mad re Parenza e un loro cognato 
si sono precipitati per primi nella cantina. 
ma si ' sono reai immediatamente conto di 
non poter fare nulla per salvare \ congiuntL 
Sono riusciti infatti a gran fatica a risa-
lire in casa e ad awertire 1 carabinieri e 
i vigill del fuoco. Costo ro. muniti di par-
ticolari apparecch! per la respirazione. sono 
riusciti ad estrarre 1 tre asfissiati e a tra-
sportarli nei locale o»P*dale. I medici hanno 
messo In atto ogni mezzo per rianimarli, 
ma per le due sorelle npn c'i stato nulla 
da fare. D fratello e in gravisslme condl-
xionl, mentre 11 earabiniera colpito aaehe 
egli dalle esalazioni durante le operazioni 
di soccorso, si e gia riavute. 

Un bimbo di 10 anni 

spara 
e uccide 
Idsorella 

•..: ••< •• : ::••:>•'•*••* , . ; ; NAPOLL 18 
- Raccapricciante dkgrazia a Palma Cam

pania: un bimbo di 10 anni. echerzando con 
un fucile trovato in casa. ha ucciso la eorella -
di 14 anni. Grazia Lauri 

L'atroce ep^odio e avvenuto stamane nei- -
Tabitazione dei due ragazzi. I loro genitori 
erano usciti di prima mattina per andare 
a lavorare in ' eampagna ed avevanov la-
sciato in caea i tre figlioli: Grazia. Gennaro 
.e Rosa Dopo aver raseettato la casa. Gra-

• zia, la maggiore. si era dl nuovo messa a 
letto per attendere Torn In cui earebbe 
dovuta andare con i fratelli a raggiungere 

' i genitori. Intanto il piccolo Gennaro. giro-
vagando per Tabitazione. ha trovato un vec-

• thio fucile. riposto nell'armadio. E' entrato 
con rarma in camera da letto e ha intimato 

• alia sorella: -Alzati subito o sparo*. Evi-
dentemente voleva solo scherzare. ma il 

" colpo e oartito dawero ed ha colto la povera 
ragazza proprin al centro della fronte. La 

, eventurata non ha potuto nemmeno gridare. 
Pochi minuti piu tardi e entrata in casa ' 

la zia dei ragazzi. Roaa Lauri. che si e tro-
vata dinanzi all'atroce spettacolo: Grazia , 
giaceva morta nei letto mentre Gcnnare 
singhiozzava disperato ai suoi piedi. 

Sono stati awertiti i carabinieri e i ge
nitori che si sono precipitati in casa: dopo 
aver vlato la figliola ucclsa. i due, anch'essl 

: atterriti, sono fuggiti - d| nuovo in eampa
gna. Le ricerche per rintracciarlt 
tuttora. -
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