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L'ANNO GIUDIZIARIO 
l s 

Bilancio 
iella Corfe 

Cosfi-
fuz/ofia/e 

r presidente della Corte 
Btituzionale, Gaspare Ani-
j>slnl, ha tenuto ieri a 
^azzo della Consulta l'an
ale conferenza stampa, 

fendo il bilancio dell'at-
ità svolta lo scorso anno 
|la Corte. Ambrosino do-

un cordiale scambio di 
lirizzi augurali con i rap-
psentanti della stampa, 
' ricordato che la Corte 
ttituzionale e sorta per 

necessità di eliminare 
codici le norme in con

sto con la Costituzione 
pubblicana, redatta dal-
ssemblea costituente che 
rio i lavori sotto la pre-
snza dell'attuale Capo 

Ilo Strfto, Giuseppe Sa
la t. 
lei 19C4 sono pervenuti 

Corte Costituzionale 
atti introduttivi di giù-

Duecentodue riguar
dano questioni di legitti-

ità costituzionale: nove 
jeernevano conflitti di 
ribuzione fra le Regioni 

Stato. Diciassette delle 
ustioni esaminate hanno 
tato a dichiarare l'ille-

timit.'i costituzionale di 
gettante norme. 
JPra le disposizioni prese 
Tesarne dalla Corte e ri-
Je in vario modo ve ne 
|o alcune di notevole Im-
tanzn. Il presidente Am-

^sini le ha rapidamente 
ìcate. 
ino stati dichiarati ille-
imi (perchè in contrasto 
l'articolo 3 della Costi-

Ione, che assicura l'u-
Iglianza del cittadini) gli 
|coli del codice penale 

riconoscevano solo al 
Jltore esercente la patria 
està il diritto di propor-

ìquerela per i reati di 
trazione di minore o di 
sona incapace. 
egittime sono invece — 

)pre secondo la Corte 
tituzionale — le gravi 
io che riguardano il 

•glio di via ». nonostante 
la Costituzione assicuri 

Cittadino la libertà di c'ir-
izione nel territorio dei-
Stato. 

tecente è la dichiarazio-
fdi legittimità delle nor-

che obbligano gli awo-
a prestare gratuita-

ite la loro opera per la 
tsa d'ufficio e che. in 
(jseguenza. assicurano la 
tsa (quale difesa, poi. al
io in certi casi, è da ve

le) a tutti i cittadini 
Lltre decisioni: la dichia-
ione di legittimità della 
te: ohe ha dato vita al-

_ IEL e la dichiarazione 
[legittimità delle norme 

regolano l'istruttoria 
imaria e l'avocazione dei 
••curatori generali (se ne 
più volte parlato a pro
nto delle istruttorie con-

Ippolito e Marotta). 
precidente della Corte 

Btituzionale. proseguen
ti suo inter\'ento. ha 

ic.ito alcune fra le più ' 
bortanti questioni che sa
lno affrontate nell'anno 
^ena iniziato. - Vi è quel-
relativa — iia detto, fra 
tro — alla leg^r- n lf>7. 

prevede l'esproprio di 
fabbricabili al fine di 

>rire e incrementare 
(ilizia economica popo-

Ambrosìni ha quin-
!ato notizia che entro la 
del mese sarà deposita-

l'atteJa sentenza relativa 
norme del codice pr

ie che vietano In propa-
)da di mezzi nnticonc?-
lali. Il presidente ha 

j|cluso assicurando che 
[Corte è sempre fedele 

funzione di altissimo 
bsìdio dell'ordine demo
nico di libertà e di giu
ria configurato dalla Co-
' azione. 

a. b. 

iilano 

Introvabile 
ereditiera 
di tredici 
miliardi 

Palermo 

Il PG: la mafia 
è 

stata vinta 
Denuncia, ma solo parziale, delle cause 

Il P.G. di Cagliari 

Propone 
solo 

una P.S. 
più forte 

CAGLIARI. 12. 
L'anno giudiziario è stato 

inaugurato quest'oggi a Ca
gliari con una solenne ceri
monia. svoltasi al Palazzo di 
giustizia alla presenza del pre
sidente della Regione sarda, 
on. Elìsio Corrias. del presi
dente del Consiglio regionale, 
on. Agostino Cerioni e delle 
più alte autorità regionali. 

La cerimonia si è aperta 
con l'annuale relazione svolta 
dal procuratore generale, dot
tor Ambrogio Prato. Egli ha 
detto che in materia civile vi 
è stato un aumento della pen
denza dei procedimenti (da 
28.156 a 29.220 con una diffe
renza in più di 1.064) Si è ve
rificato inoltre un lieve aumen
to delle procedure fallimentari. 
mentre il numero dei protesti 
è stato di 435.857. molti dei 
quali derivano da acquisti con 
pagamenti rateali. Passando 
poi ad esaminare la materia 
penale, il procuratore gene
rale ha dichiarato che sono 
stati denunziati complessiva
mente 58.304 reati, con un lie
ve aumento rispetto al periodo 
precedente in cui furono 58.010. 

Esaminando poi specificata
mente la criminalità, il dottor 
Prato ha affermato che si sono 
avute 7.014 denunce per reati 
contro la persona, di cui 45 
omicidi volontari consumati, 
40 omicidi tentati, due infan
ticidi. 262 omicidi colposi e 
3.500 lesioni colpose. Il nume
ro dei furti è aumentato da 
9.387 a 9.888. mentre sono di
minuite le rapine consumate: 
da 64 a 53. e le tentate ra
pine: da 28 a 19. Le estorsioni 
viceversa sono aumentate da 
28 a 47. Per i reati di abigeato. 
il procuratore si è limitato a 
invocare una forte azione re
pressiva. con un costante con
trollo da parte dei CC e della 
PS nelle campagne. 

Dal P.G. di Napoli 

MILANO. 12 
da donna, irreperibile da 

\onti anni e la cui ulti-
:.d>ilis-;ima traccia si perde 
1951. avroblv ereditato da 
lori adottivi di sua rìsi.a 
ìtrimonio che M aggira vii: 

|ci miliardi 
In caccia della donna. Ce
na Croce, nata a Rho 45 

fa. sono adesso tutti i suo. 
knti. nonché il consolato 
pliano: brasiliani sono ;n-

i goniton adottivi della 
p\zza. i quali sono morti Li
ndo la bimba unica credi
le la rac.izzma. tuttaiia. e 
ta alcun: scorni dopo- e la 
lità spotta dunque alia nii-

Cesanna Rho. tutta*» la. e 
loribile: wnt'ann; fa ali 

lor.ò Rho e vi <,i soltanto 
nel 1946 si iscrivo all'ana

le di Firenze «love ha vota-
conio ha dotto .1 dincon-

lell'anagrafe — fino al 1951 
la cartella anagrafica dolì.ì 
kna riMilta che ebbe due fi-
I, entrambe di padre ignoto 
|nca. adottata da una coppi i 

"crocili ed Orneìla. adottata 
ricchissimi brasiliani Gri 

)ltro questo noti?.e somma 
;1 \uoto assoluto La don

ila fatto perdere comp.ot.i-
|nte le bile tracco: o i tredici 
hard; - - se sono davvero 
Iti — rischiano di restare 

I padrone. ;c la donna non 
riderà di farsi viva. 

Grave 
attacco 

al diritto 
di sciopero 

NAPOLI. 12 
Il presidente della Corte di 

Appello, dott. Enrico Gatta, ha 
aperto stamane nel - Salone dei 
busti - in Castelcapuano l'anno 
giudiziario per il distretto di 
Napoli, dopo la relazione in
troduttiva del procuratore gene
rale dott Raffaele Greco. 

11 discorso del procuratore 
generale è stato di tono deci
samente - conservatore -: dife
sa dell'istruttoria segreta, au
mento dei diritti del pubblico 
ministero, attacco alla libertà 
di sciopero Fra le - decisioni 
iiofcro/i dcl.'a Corte -. infatti. 
il dott Greco ha citato l'impu
gnazione della Procura dell i 
Repubblica contro il pro-cioeli-
mento per inesistenza di reato 
dal delitto di ammutinamento, 

il.a sezione istruttoria il 1 !u-
! elio scorso ha accolto l'appello. 
; concordando con la Procura nel 
considerare ammutinamento Io 
sciopero di marittimi che ri
fiutarono. nel porto di Napoli. 
«li eseguire gli ordini del co
mandante 

Sono seguiti elogi per la po
lizia. per i carabinieri, per i 
nrefetti: non una parola sin 
gravi fatti cric nella nostra cit
tà scuotono Top.mone pubblica. 
quali la «coperta di gr-tvi reati 
commossi tì.i funzionari di ent: 

, \ " l i n i n s ~ , i i , i i t i l i * i i ' i i i i i i « a i * i i » . 

: pubblici K naturalmente nmi 
jun.i parola sulla necessità d;i 
[un «evero controllo giudiziario! 
dn questo settore I furti sono' 
l.iumentati di 2 500. menile sono. 
sali*; a 557 gli omicidi colposi: 
por incidenti stradali e infor
tuni sul lavoro, con un aumento I 
di 100 umta Aumentano anche! 

]le cause «li separazione fra ro-j 
iniugi <445i e la delinquenza! 
nvnorile. nonché i fallimenti] 

l'tìOl) Pauroso Io -pendenze-1 

'pre-so lo varie sezioni* la du-
irata medi., del giudizio in pre
tura è di 2 anni, in tribunale 
o in Aprello di 3 

Sul ta-to riforma il procura-
toro so l'è cavata con molte ir-"* 
nio nei confronti dei fautori dei 
metodi anglosassoni e con un 
altisonante e non meglio preci
sato richiamo all'- ideale della 
i7<ustizin - . Nulla più 

e. p. 

Dal nostro corrispondente 
PALERMO, 12 

« Sono ben chiari i segni 
della sopravvivenza e del
l'attività della mafia, anche 
se essa non spara più col 
mitra per le vie di Paler
mo»; con questa preoccu
pante affermazione, il pro
curatore generale, dr. Ga
rofalo, ha denunciato sta
mane, all'apertura dell'an
no giudiziario a Palermo, 
la persistente funzionalità 
dell'apparato della crimi
nalità organizzata in Sici
lia, malgrado le vistose 
operazioni di polizia, i la
vori della Commissione 
parlamentare antimafia, la 
elaborazione di nuove mi
sure di prevenzione. 

« Con i mezzi attuali — 
ha ammesso sconsolato il 
P G. — di più non si ptiò 
fare, vientre sarebbe ne
cessario poterlo fare per
dio, nonostante il tenace 
impenno spiegato nelle 
operazioni di polizia giudi
ziaria... sia nelle grandi 
che nelle piccole sedi... no
nostante ciò, la mafia ita 
dato ancora, nel corso del 
'64 indubbi segni di so
pravvivenza e di attività. 
ancìie con alcuni attentati 
dinamitardi ». 

Il dott Garofalo ha avu
to. a questo proposito, ac
cenni abbastanza polemici 
nei confronti dell'antima
fia e del Parlamento che 
ritarda, dopo averli muti
lati. i provvedimenti legi
slativi sollecitati dalla ma
gistratura. Il Procuratore 
generale presso la Corte 
d'Appello di Palermo ha 
infatti detto che l'azione 
repressiva e quella preven
tiva contro la mafia « con-
tinuano ad essere ostacola
te ' e tese difficili sin dal 
persistente, fenomeno • del
l'omertà, sia dalla insuffi
cienza degli strumenti legi
slativi di cui dispone, in
sufficienza — ha precisato 
— già da me segnalata dap
prima davanti alla Com
missione parlamentare di 
inchiesta e successivamen
te nella mia relazione al
l'apertura dell'anno giudi
ziario trascorso. Non man
cai, allora, di formulare 
alcune precìse proposte... 
ma. ancora oggi, a distanza 
di oltre un anno, esse non 
hanno avtito un seguito de
finitivo in Parlamento, pur 
essendo state in parte ac
colte dalla Commissione e 
poi trasfuse, ma con note
voli mutilazioni, prima nel 
disegno di legge presentato 
dal ministro Reale e poi 
nel m/oro testo formulato 
dalle commissioni Interni e 
Giustizia del Senato ». 

Sul piano del giudizio di 
fondo sulla mafia. Garofa
lo è sembrato tuttavia fer
mo a un fatto che non può 
non apparire abbastanza 
moralistico Lungi, infatti. 
dal ribadire che esistono 
precisi, comprovati legami 
tra mafia, gruppi politici e 
centri di potere (come in
vece aveva fatto capire con 
qualche chiarezza, sabato 
•"corso a Roma, il Procura
tore generale della Cassa
zione. Poggi) il dott Garo
falo ha individuato una 
parte soltanto delle condi
zioni che assicurano la so
pravvivenza del fenomeno 
mafioso: la mancanza di 
scuole, l'insufficienza del
l'assistenza sociale (* la cui 
a:ione si estenda anche al 
campo morale »...). l'assen
za di centri di igiene men
tale e di adeguate attrezza
ture ospedaliere, il manca
to sviluppo delle attività 
artigiane, industriali, com
merciali e agricole, ed ha 
sollecitato Y^incremento in 
genere dell'occupazione, di 
lavoro sufficientemente re
munerato e delle altre con
simili necessità sociali ». 
Garofalo ha cosi commen
tato queste richieste: 
t Quando già' ini~vcai tali 
provviden:e. Vanno scorso, 
riscossi molti consensi Ma 
il rem no è passato, e cosa. 
di tutto ciò. «a è fatlo in 
concreti-»? A quanto mi ri
sulta. se non nulla, ben 
poco *. 

Orca il b-.lancio dell'an
no trascorso. :1 PG ha 
detto che. mentre per la 
giustizia c:v;le la tendenza 
è quella di una lieve fles
sione della litigiosità (con 
una stazionarietà delle pro
cedure fall.mentari e delle 
cause di separazioni? perso
nale fra coniugi), r>er quel
la penale, ad una diminu
zione dogi: omicidi volon
tari (da; 1S0 del "t>3 ai 139 
del "tì4. del distretto) e 
delle rapine ida 71 a 38). 
si contrappone un aumento 
degli abigeati (da 61 a 78) 
e dei danneggiamenti ag
gravati (da 564 a 776). 

g. f. p. 

Trovato all'alba nella cucina invasa dal gas 

SUICIDA UN MAGISTRATO 
Lo scandalo 

dei tabacchi 

Trabucchi 
interrogato 
dalla com
missione 

Gli avevano 
negatola 

i * - - • 

promozione 
Pochi giorni or sono il Consiglio Superiore 
della Magistratura aveva respinto un suo 
ricorso e gli aveva negato il « distinto » 

I/ex-ministro Trabucchi 

Il senatore democristiano 
Giuseppe Trabucchi, ex mi
nistro delle Finanze, è stato» 
Interrogato ieri per un'ora e-
dieci minuti dalla speciale 
conVmìssiohe inquirente ri et 
procedimenti di accusa con
tro i ministri e gli ex mi
nistri, che sta indagando sul
l'affare del tabacco messi
cano, cioè sulle licenze di 
importazione che Trabucchi 
concesse alla società di un 
parlamentare democristiano 
ora defunto. 

L'inchiesta sull'affare del 
tabacco venne iniziata dalla 
Procura generale della Corte 
d'appello di Roma, che inviò 
poi gli atti al Parlamento, 
segnalando la possibilità di 
incriminare l'ex ministro per 
vari reati, come abuso di.po
tere e peculato. 

L'incartamento della ma

gistratura fu affidato alla 
commissione inquirente nei 
procedimenti d'accusa, che 
ha già.proceduto a varie in
dagini. . L'interrogatorio - di 
Trabucchi ' potrebbe essere 
uno degli ultimi atti della 
istruttoria. E' previsto, in
fatt i , che la commissione 
— composta da venti mem
bri e presieduta dall'onorevo
le Restivo — deciderà quanto 
prima se archiviare il caso 
o aprire un'istruttoria for
male che potrebbe portare 
entro breve tempo l'ex mi
nistra delle Finanze davanti 
alla Corte Costituzionale. La 
prossima seduta della com
missione è fissata per il 21 
gennaio. Prima di tale data 
i 20 commissari esamineran
no una memoria di 20 pa
gine presentati! ieri da Tra
bucchi a propria difesa. 

Dopo la prova atomica 

In aula lunedì 
Carlo Nigrisoli? 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 12. 

f Allora Carlo Xigrisoli (che lunedi prossimo, molto 
probabilmente, comparirà dinanzi ai giudici) e colpe
vole o innocente? > ceco la domanda che invai labilmen
te si sente pone chi ha la ventura (sarebbe meglio dire, 
la disgrazia) di seguire il processo di Bologna: domanda 
che può esigere assortita con altre: « Ma c"e sto" curaro 
o non c'è? Clic cosa stanno combinando gli scienziati? 
Perche la tirano così in lungo? >. 

Non è facile rispondere. Certo c'è chi ha già in tasca 
la soluzione, basata sul cosiddetto buonsenso. « Ma an
diamo. è stato accusato dal padre, dai colleglli, dall'aman
te; si è contraddetto a tutto spiano! K' colpevole ». Oppu
re: € Lo immaginate un medico, diciamo un medico, non 
un profano qualsiasi, che non trova di meglio per ucci
dere la moglie? E lei che sa tutto e sta li a farsi ammaz
zare? E" un incosciente, ecco quello che è. ma non l'ha 
uccisa >. Opinioni rispettabili che tuttavia, almeno per 
il momento, non ci sentiamo di condividere. Ci sembra 
infatti che di fronte a un qualsiasi processo e tanto più 
a una vicenda così complicata, per certi ver>i addirittura 
assurda, la vera domanda sia: « Sono state raccolte prove 
sufficienti per condannare Carlo Xigrisoli all'ergastolo <> 
almeno a una grave pena? >. 

Ed ecco perchè la risposta diventa difficile. Finora 
infatti la difesa ha insistito quasi esclusivamente sul lato 
tecnico-giuridico prima e tecnico-scientifico poi e sarebbe 
parzialità, negare che ha raggiunto certi successi, dimo
strando ad esempio l'unilateralità dell'istruttoria e l'in-
completoz/a degli accertamenti dei primi periti: ma ha 
taciuto sul resto, e cioè sui gravi ind.zi di fatto che 
pesano sull'imputato 

Dall'altro lato della barricata la Parte Civile ha 
ostentato una sostanziale indifferenza verso i nuovi 
esperimenti compiuti nel cor^o del dibattimento, dicendo 
a chiare lettere che i dati raccolti in istruttoria son più 
che sufficienti a provare la responsabilità Ma non è an
data oltre, evidentemente perchè conta anch"e«a di sve
lare le sue batterie solo alle arringhe 

Diversa la posizione del P M. che. partito col lo
devole intento di non farla passar liscia all'imputato di 
lusso, ha sposato, indiscriminatamente la tesi dell'istrut
toria lasciandosi trascinare a un'opposizione di principio 
contro ogni ulteriore indagine, piuttosto sterile e in certi 
casi addirittura controproducente 

Morale: a nostro avviso, solo la discussione ormai 
prossima permetterà al pubblico, che non ha letto tutte 
le carte del processo e che purtroppo non è «tato illu
minato dal dibattimento per il mancato interrogatorio 
dei protagonisti, di valutare appieno la consistenza del
l'accusa e quella della difesa. Certo tale risposta alla 
domanda che ponevamo all'inizio può sembrare deludente 
ma riteniamo che sia poco serio giocare alla totosentenza 
sulla vita di un uomo. 

Pierluigi Gandini 

Un magistrato si è ucciso 
ieri mattina nella sua abita
zione. in via Egeo 4. all'EUR. 
Edoardo De Santis, di 58 an
ni. non ha resistito all'amara 
delusione di non essere stato 
promossi* ila consigliere di 
Corte d'Appello a magistra
to di Cassazione e si è la
sciato asfissiare dal gas. Po
co dopo le tre di notte il giu
dice, che non era riuscito a 
chiudere occhio, è uscito len
tamente dalla camera da let
to dove dormiva insieme alla 
moglie. Senza far ì umore ha 
raggiunto la cucina avellilo 
cura di chiudere tutte le por
te che separano la parte ser. 
vizi dell'appartamento dal
le camere ila letto. Una volta 
in cucina ha chiuso a chiave 
la porta, ha otturato tutte le 
fessure della porta e della 
finestra, ha aperto i rubinetti 
del gas e ha atteso la morte 

Il tragico gesto è stato 
scoperto ieri mattina alle 
7,30. quando la domestica, a 
mezzo servizio, entrata nel
l'appartamento si è diretta 
come tutte le mattine, in cu
cina per preparare il caffè 
Trovando la porta chiusa a 
chiave dall'interno ha chia
mato la signora De Santis 
che ancora dormiva Insieme 
le due donne hanno rotto il 
vetro della porta e sono en
trate in cucina II magistrato 
era a terra, ormai cadavere 
Mentre la. dornestica si slan
ciava ad aprire la finestra 
della cucina e di tutte le al
tre stanze per far uscire l'acre 
odore del gas. le urla della 
moglie richiamavano i figli 
del giudice, due ragazze e un 
giovane che vivono nell'ap
partamento insieme alla non
na. gravemente ammalata 

Il corno dell'uomo è stato 
trasportato, così come si tro. 
vava in pigiama, in camera 
e posto sul letto Qualcuno 
infanto av»n*a chiamato il 
medico, nella vana speranza 
che ci fosse ancora qualcosa 
da fare Poco niù tardi so
no arrivati gli a-'enti del 
Commissariato dell'Eur. e lo 
stesso commissario die han
no interrogato i familiari del 
giudice e hanno proceduto 
ai rilievi fotografici Per 
qualche ora si è pensato ad 
una disgrazia, ma il ritrova
mento della lettera indirizza
ta al sostituto procuratore 
della Repubblica dott Lom
bardi. ha posto fine ad ogni 
dubbio 

Edoardo De Santis era af
fetto da qualche tempo da 
esaurimento nervoso che il 
duro colpo della mancata 
promozione aveva aggravato 
ancor di più Pochi giorni 
or sono infine il Consiglio 
superiore della magistratura 
aveva respinto un suo ricor
so e non gli aveva ricono
sciuto la qualifica di meri
to. negandogli i! rdis':nto>. 
Frustrato nelle sue ambizio
ni. si era sentito, finito, inuti
le. vinto. Il pensiero fisso di 
essere rimasto vittima di una 
ingiustizia si era fatto in lui 
sempre p:ù prepotente A 
nulla erano vais.-» le cure af. 
fettuos,-. della mogi.e e de: 
f:gl. P-r airi, aveva accarez
zato :! so^no .1: salire ancora 
nella scala della mag.stratu-
ra Come cons;«l.ere d: Cor
te d: Cassazione gli si apr.-
va da\ant: una vasta carrie
ra Sarebbe potuto d.ventare 
presidente d: una sezione d. 
Corte d'Appello. sostituto 

jprocuratore venerale d. Cas
sa/ione. avvocato generale e. 
naturalmente, cons.ghere d. 
Cassazione Colpito nelle s.ie 
amb:z:on:. proprio nel mo
mento in cu: :1 suo fisico era 
indebolito, non ha sapjto re
sistere e s: è ucciso 

La famiglia De Santis, che 
è d: origine meridionale — 
Edoardo De Santis era nato 
a San Nicola Manfredonia, 
.n prov.ncia d: Benevento — 
abita in un moderno apparta
mento all'Eur La palazzina 
è stata costruita recentemen. 
•e da una cooperativa d: ma-
gistrat. L'appartamento oc
cupato dalla famiglia del ma
gistrato è ampio e arre
dato elegantemente. Nessu
na preoccupazione economica 
gravava sulla famiglia, che 
viveva agiatamente. 

Per tre ore 
col mitra 

alla schiena 
Cinque armati fermano un'auto, ne fanno scendere i passeggeri, li por
tano lontano e li rilasciano — La vettura serviva per un grosso colpo ? 

NUORO. 12 
Ciucine armati fermami una auto, ne fanno discendere il giovane che la 

guida e il prete che «li è accanto; tre salgono in macchina e scompaiono allo 
orizzonte, due portano in giro per la montagna giovane e prete, per oltre tre 
ore. A un certo punto si ode una rafik-a di mitra. Poco dopo uno dei banditi 
punta il binocolo, annuncia: <» Vengono >*•; intimano ai due prigionieri di non 
muoversi tinche non si saranno allontanati, e scompaiono. L'auto viene ritro
vata. il giorno dopo, in una località isolata. Questo l'episodio che ha fatto mobi
litare i carabinieri del gruppo di Nuoro e delle stazioni di Ottana. Orotelli. 
Sanile. Gavoi. Mamoiacla e Orune. nonché le forze di polizia del nuorese. spal
leggiate da un elicottero. Si teme che l'episodio nasconda un'azione bandi
tesca più grave, una ven
detta o un rapimento. 

Analogamente, infatti, i 
banditi si sono comportati 
per il furto dell'auto con la 
quale si sono portati a Ma
moiacla. dove hanno sparato 
due raffiche di mitra contro 
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OGGI 

DOMANI 

Ladro per \ 
| laTV\ 
, LONDRA. — Una .società 
! 'televisiva indipendenti; .bri- I 
' tanriicu ha in cantiere un ' 

I nuovo proiiranunu Udì titolo 
•no hiding place» (non c'è 
posto per Haseim:iVr.s'i) che 

I andrà in umili H mese proa- I 
Mino. Per rendere pili cero- I 

I simili le puntate la compu-
(/iua lui pensato di scrittura- I 
re due .specidli.sli del i/enere ' 
giallo' ini e.v-com>nissariu di i 
poliria e Colin Haider (27 | 
unni) che per 25 sterline 

i fratelli Crisponi. proprietà- Dopo qualche minuto la mar-

(oltre 40 mila lire) la setti- I 
munii controllerà i copioni I 

la 
/pio; 

iiHtnruIt*"(i reri/iYancio . u ....... .u.<-.-,« . 
del comportamento dei ludri I 
in azione. Haider è uscito ' 
da poco «fai carcere, dove ha 
scontato una pena di 3 anni 
e mtzzo per rapili» a mano 
ormata. 

VIKNNA. 

I 
Vincono| 
i musei | 
Secondo il 

Die Press c/li stadi .sono net
tamente battuti, in Austria, I 
dai musei Sella sola parte | 
inferiore del pae-^r i fre
quentatori iti uvmei \oiio .sfa
ti. durante lo scorto anno, 
.itìtì mila; le partite di calcio 
della prima divisione di le
na nazionale hanno invee 
acuto un pubblico di soli 552 
mila 71S spettatori. 

Valanghe I 
da jet I 

I 
I y* uyji u n i m u Ul . i i r iu l C Ut | 

c-pcrirnenti per verificare se I 
il rombo de>jh •lere* a aran ' 

I velocità può avere un <*;fri- I 
to dfaslro^o M/t/.'i amniiissi | 
riero*"! e contribuire alla for-

I mozione di calan-'jhe Preoc- I 
cupazioni in questo <.en\o fo- I 

I n o siale avanzate anche da 
molti centri turistici inver
nali che. oltre le ,alan.-jhe. 
temono la fn'ja dri tnrjt;j 

I fluite zone di traffico aereo 
Se le prove della Faa armn-

• no esito posirivo. si rend-rà 

ri di un bar 
Ma veniamo alla cronaca 

dell'episodio svoltosi ieri. A 
S'oteresu. località a sei chi
lometri da Sanile, una 1100-
lO.'t color verde, di proprietà 
ili Mario Mastio, viaggiava 
con a borilo Gonario Mured-
du — a cui il Mastio l'aveva 
prestata — e don Paolo Cos
so. parroco di Norbello (Ca-

'l gliari). 

Il A una curva l'auto è stata 
' fermata da cinque uomini ar

mati e mascherati con fazzo-
lettoni neri: quattro di media 

I statura e uno grande e gros
so. Due degli uomini aveva
no il mitra, uno la pistola. 
uno il moschetto e l'ultimo 
un fucile da caccia. Non c'era 
modo di opporre resistenza: 
i due sono scesi immediata
mente. 

«Avanti, camminate» han
no comandato due dei bandi
ti, méntre gli altri tre saliva
no a bordo della vettura, che 
un momento dopo partiva a 
folle velocità. 

E' cominciata la lunga mar
cia del quartetto: per strade 
impervie i banditi hanno 
spinto avanti le loro vittime. 
senza peraltro maltrattarle. 
Ogni tanto i ^uv aimati si 
fermavano, scrutavano in 
basso con i binocoli, poi con
tinuavano a camminare. E" 
durata esattamente tre ore e 
venti. 

Verso il finire della terza 
ora. improvvisamente, si è 
sentita, vicinissima, una sca
rica di mitra. I banditi han
no spinto frettolosamente pre
te e giovane in una macchia. 
e si sono anch'essi nascosti. 

XKW YORK — I.a Ked.-ral 
aviatinn Agency <;i"ot'jrrà un 
proiiramma di studi e di 

eia e ripresa. Alla line il 
gruppetto eia alla periferia 
di Orani. non distante da Sa
nile. 

I banditi li hanno lasciati 
lì. 1 due si sono precipitati 
per una scorciatoia e hanno 
raggiunto Sanile dopo un'ora 
e me/za di corsa e marcia. 
Sono state subito avvisate 
lotte le stazioni di carabinie
ri della zona, si è iniziata im
mediatamente una prima bat
tuta. 

Nel frattempo, al bivio di 
Ottana, Giuseppe Mastio — 
fratello del proprietario del
l'auto — aveva visto la 1.100 
venie che. a gran velocità, si 
dirigeva verso Orani. Veden
do che al volante si trovava 
uno sconosciuto. Giuseppe 
Mastio si era gettato all'inse
guimento. con la propria mac-, 
china; nui nonostante le dif
ficoltà della strada l'auto ru
bata procedeva a velocità so
stenuta e il Mastio aveva do
vuto rinunciare all'insegui
mento. Anch'egli, comunque. 
era andato a denunciare il 
furto, cosicché, quando il 
Mureddu e il parroco sono 
giunti dai carabinieri, questi 
erano già in stato di allarme. 

Come si è detto, l'auto è 
stata ritrovata soltanto oggi, 
in località Su spiriti! santu, 
nell'agro di Orani. Nel suo in
terno erano ancora sia il giub
botto del Mureddu che il cap
pello di don Cossu. 

Mentre continuano i ra
strellamenti in tutta la zona, 
la legione dell'Arma di Ca
gliari ha disposto l'invio nel
la provincia di Nuoro di for
ti contingenti di uomini 

Deciso dalla procura di Palermo 

Tentato omicidio 
per la nobildonna 

Verrà arrestata - Contestata anche l'ag

gravante della premeditazione 

Dal nostro corrispondente sono anche dare tre coltellate ad 
una persona e girare iranqutl-

PALERMO. 12 piamente per le strade Mi do-
Colpo di scena nella vicenda mando, se le coltellate le avessi 

che ha per protagonista la no-'Aate io alla mia vicina di casa 

« dola in più pam del corpo. !a 1-n sera, dunque, nello $tu-
f\« •» i Giovane nur-e se,zzerà Chantal dio del procuratore capo della 
UlVOTZl l'-Farez. ritenendola senza alcun' NrpubbUca. dottor Scaglione, si 

'motivo responsabile della ,m.,-' svolta una riunione alla quale '! 

nelle citta I proici-ia morte della niponna l'anno preso parte quattro magl-
'Rosrt Dannino, di appena due strati, compreso il sostituto, dot-

GINT.VRA — L'na ^a'i- t'.me.si. è stata incriminata d,i'.a '»r De f rannsco. al quale è ata-
stica sui divorzi nelle orinai [Procura della Repubblica non Ui demandalo^ incarico di istrul-
citta e s:at~ - - • - « - • - - - - ' 
Un LsTlflifo 

a pubblicata c-i •aia per il reafo di lesioni aravi. T* <! procedimento contro la ìlu-
<vizzero: da rs^a I come aveva denunziato il com-,'•'••"'•*• Sel corso deJa Tl"nl°™ 

appare che il ^rimalo <p̂ r- l.mixsnno di PS. Co'nnni. ma per rion cr stato praticamente di
ta a Rucarett f S .i divorzi Jquello di tentato omicidio con bittito tutti t magistrati si tono 

. ."rum | vaauravnnte del'a premeduazio-, "">•*• T<11' concordi nel giudicare 
H^!;rado -•„<, Di conseauenza .' stato im-, necessaria l'elevazione dellaccu-

ojni WJOO a b i r a n n ' 
dal Cairo <4 ì ' . 
f.'?.7». Salisburgo (l.'t) I n i 

penaahrn (2.'?). Pr.iia e Te- \ rf, 
liTon (2.6). Stocco'ma e Gì-

! l 
I' >r mri ii.'j-, .'IIHUI "in e in- ifìunonu che re<mi 'atlante su-:'""' •"•••>• ••••i »n,<i .... 

nevri (2.4). Yirnna f2.2). I b i f o rfopo rafjaress:one. viene\che per il reato di pò 
, Panai e R-ylmo '2>. U'.i- l o r „ attirnmente ricercata da no-:'« di «-o'feNo di genei 

;! 

Il 

5h;ni7lon (1.5/. Tokio (0.S>. 

50 sotto 

mediatamente spiccato mandato'** «' tentato omicidio vremedi-
cattum nri ronf--on:i della iato, con la riserva di procedere 

Giunoni: che re<a*i 'af.rante sii-!"''' confronti della Huponp an-
' ' " porto abusi-

re vietato. 
I lizia e ca'rahinferi per essere ar-\quale quello con cui appunto la 
II retata e tradotta nel cnrcere^entildonna ha procurato tre 
Ifemmini.V delle Benedettine ifer'.r** o l ' Q P^vez • 

| CU tmororrisi e positivi svi-\ -̂ **''<> tarda mattinala ti dott. 
• l!lupai della ormai nota rirenda|D*' Francisco, accompaqnato dal 

ZetO ' t^ono maturati nella serata d; medico levale, dottor Martorana 
e nella voltata a Palazzo r ) Ippolito, si è recato in ospe-

Giustizia. dove era aiunta <*"'<• od interroaare la piovane 
fCo delle severe 

I 'tom 

~ , , , : J* r ' 
temperatura d, que.u aior- t\ri,ìar,ss,ma *v, 
m nelllnionc •Sorî r-j-a: | r r j f ; c h ( , r i r o I f p da oani ^ ^ 
massima (Rep d*l Tadjiki- wnpÌTVf>,ìe pubblica al com-
stan lS:mmimam(hri<no.\m,n10 ,,,,,„ ,,-,,•„ 
r - n . ' i l ' , f r i 0 O / l " ' > ' v ' t ' ' Basterà riferire soltanto una 
la ™'rù r^rrTSVinìS 1»^"' ^potte date dalla aente la parte centrale dell l KSS l i . . . ' • j - t . - . 

r | della strada ad una inchiesta-
lampo condotta da un giornate 
della sera: » Quando si nasce 
ricchi e si appartiene ad una 
famiglia nota e rispettata — ha 
detto una casalinga — ti pos

ta temperatura ii mantiene 

I ira i 21 e i 2S oradi sotto l 
zero: ad Arcangelo è a me- | 

- no 37. 

nurse f.o rapidità con cui l'in
chiesta è stata avviata confer
ma che la Procura intende de
finire l'istruttoria con il rito 
sommario; sicché entro quaran
ta aiomi ali atti dorranno es
sere depositati in cancelleria 
perche possa essere disposto il 
rinvio a giudizio della HuQony 
doranti alla Corte d'Assise. 

g. f. p. 
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