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Senza esagerare 

stimola l'intelligenza 

ili Nobel 
Bovet 

difende 
il fumo 

CAGLIARI. 17. 
Una o due sigarette, cioè una 

dose limitata di fumo, miglio
ra l'intelligenza dell'uomo ed 
esercita una concreta solleci
tazione della memoria. Questo, 
in sintesi, il senso di una di
chiarazione fatta dal professor 
Daniele Bovet, « premio Nobel > 
per la medicina ed attualmente 
direttore dell'Istituto di Farma-
colonia dell'università di Sas
sari. 

« /| fumo — ha detto Bovet — 
produce un certo stimolo pò 
sitivo nelle capacità intellettive 
e di apprendimento, a parte pe
rò che si fumi poco. Abbiamo 
condotto esperimenti sul com
portamento degli animali, con 
i quali la vita dell'uomo prc 
senta analogie. Resta dimostra 
to che anche ali animali rea
giscono Quìi stimoli del fumo. 
Posso perciò assicurare die 
Oli esperimenti finora condotti 
hanno dato buoni risultati. Fra 
qualche tempo sarà possibile 
trarre le conseguenze e le op
portune considerazioni ». 

Gli studi, a quanto afferma 
lo stesso prof. Bovet, sono stati 
condotti in massima parte a 
Sassari, nell'Istituto di farma
cologia alla direzione del quale 
lo scienziato è stato chiamato 
da poco più di quattro mesi. j 
« Ho accettato l'incarico — di
ce a questo proposito lo scien
ziato — per poter studiare gli 
esperimenti in assoluta tran
quillità. Le nostre ricerche in
tendono stabilire fino a che 
punto è possibile intervenire 
con i farmaci per sostituire la 
memoria e l'intelligenza del
l'uomo ». 

Egli ha aggiunto: « Possiamo 
dire a questo proposito che si 
giungerà senza dubbio alla sco 
perla dei farmaci che potranno 
sostituire il fumo, o meglio che 
potranno determinare gli ef
fetti benefici del fumo senza 
recar alcun disturbo all'organi
smo. Sia ben chiaro che non 
intendiamo creare geni, ma 
soltanto mettere gli individui 
meno dotati in grado di rag 
giungere uno svituvoo mentale 
ed intellettuale soddisfacente ». 

23 denunce a Palermo 

Tra d. e. e mafia 
' • * 

truffe all'insegna 
del «ragno rosso» 

Grosse somme sottratte alla lotta contro 
un parassita degli agrumi - Consigliere 
comunale de tra i maggiori responsabili 

Dalla noitra redazione 
PALERMO. 17. 

Un consigliere comunale de
mocristiano, alcuni esponenti 
della Palermo bene (tra cui la 
vedova di un senatore d . c ) . 
una intera famiglia di indu
striali e un pugno di mafiosi 
sono stati denunciati dalla 
questura e dal nucleo di pò 
lizia giudiziaria dei carabinie 
ri presso la Procura della Re
pubblica per truffa aggravata 

Cagliari 

Due fratellini 
(10 e 12 anni) 

annegano 
in un canale 

CAGLIARI. 17 
Ignazio e Salvatore Bucca. due 

fratellini di. 10 e 12 anni, sono 
annegati in un canale di scolo 
nelle campagne di Serramanna. 
Il loro padre si era allontanato 
per lavorare nei campi e i due 
bambini hanno deciso di fare un 
bagno, in compagnia di un loro 
amichetto. Rossano Pintus, di 10 
anni. 

lgna7fo è stato il primo a get
tarsi in acqua. Ma dopo pochi 
istanti già annaspava, gridando 
aiuto II fratello si è lanciato 
in suo soccorso, ma. anch'egli 
inesperto del nuoto, sì è trovato 
presto in difficoltà. Ma prima 
che un contadino giungesse alla 
riva del canale erano passati 
dieci minuti. 

Sommozzatori e carabinieri 
hanno lavorato a lungo per ri
portare a terra i corpi dei due 
bambini annegati. - - • , 

Misterioso delitto a Torino 

Strangolato 

(nudo sul letto) 

con la cravatta 
Dalla nostra redazione 

TORINO. 17 
Nel < giro delle amicizie par

ticolari ». feri sera è stato com
piuto un misterioso delitto che 
ricorda, per molti aspetti, quel 
l'altro commesso sette anni fa 
dall'imprendibile « Diabolic ». 
Uno sventurato è stato ucciso 
in casa propria da uno scono 
sciuto che gli ha stretto attor
no al collo una cravatta, fino 
a strozzarlo. Il cadavere è sta 
to scoperto poco prima. del 
l'alba: indossava soltanto un 
paio di calze nere e la cra
vatta a pallini verdi, impiega
ta dall'omicida per consumare 
il crimine. E' probabile che 

j l'omicida abbia agito a scopo 
| di rapina. 

L'uomo ucciso si chiamava 
Benigno Pieri. a\cva 53 anni. 
era nato a Casteldelfino di 

.Grosseto, da diversi anni ri
siedeva a Torino: ultimamen
te aveva preso alloggio in vìa 
Pcveragno 15. nella Barriera 
di Nizza, in una grande ca 
mera al pian terreno, arreda
ta con dubbia ricercatezza. 
Benigno Pieri era persona no 
la alla Questura torinese. Per 
tre volte era stato rinviato al 
paese d'origine con foglio di 
via obbligatorio. Aveva lavo 

Irato alla FIAT, poi si era li-
feenziato. Percepiva una pen-
Isione di invalidità perchè, in 
[un cantiere edile, era rimasto 
I ferito da un montacarichi. Sai 
jtuariamente faceva l'uomo di 
(fatica in un negozio di confe

zioni e quattro volte alla set 
limana si portava sui mercati 
iella provincia per aiutare nel 
le vendite una nipote ed il ma 
rito di lei. ambulanti con un 
ranchetto di formaggi. 

A scoprire il delitto è stata 
|a nipote della vittima, Giulia 
la Della Valle in Occelli. di 
M anni, residente con il ma 
ito, Giovanni. 27enne. in via 
^ictro Cossa -15. I,a donna, do 

aver atteso per mezz'ora 
|o zio. che con lei avrebbe 
Jovuto recarsi in auto al mer
cato settimanale di Nichelino. 
)resso Torino non vedendolo 
giungere e credendolo addor 
icntato. alle 3.30 di notte e 

[andata in via Pcveragno per 
[svegliarlo 

l.a porta era accostata La 
Igiovane, spinti i battenti, ha 
scorto lo zio immobile, raggo 
mitolato sul divano, pratica 

nudo. L'ha chiamato e. 

non ottenendo risposta, ha 
avuto paura. E' risalita in 
macchina ed è corsa a Niche
lino. dove il marito già stava 
allestendo il banchetto. Assie
me sono tornati in via Peve-
ragno. dove gli ultimi dubbi 
sono crollati. Poco dopo sul 
posto sono giunti magistrati! 
ra e polizia. 

Il vano abitato dal Pieri è 
diviso a metà da un lungo cas
sone. AI di qua vi è la cucina. 
dove gli inquirenti hanno tro 
vato le stoviglie usate dalla 
vittima per il suo ultimo pran 
zo. lasciate da lavare. L'altro 
settore era adibito a e sog
giorno e camera da letto ». 

Benigno Pieri, secondo gli 
accertamenti, conosceva molto 
bene lo sconosciuto che l'ha 
ucciso. Dopo aver bevuto in
sieme una tazza di caffè, l'in 
vitato ha stretto il nodo della 
cravatta attorno alla gola del 
l'ospite, tirando con tutte le 
sue forze, e Benigno Pieri si 
è afflosciato senza vita. L'as
sassino si è frettolosamente 
impossessato della giacca del 
la sua vittima, con il porta 
fogli; fuggendo ha urtato il ta 
volo e rotto una tazzina del 
caffè. 

Michele Florio 

ai danni dell'assessorato re
gionale all'agricoltura per es
sersi appropriati indebitamen
te di una parte dei fondi de
stinati a combattere un pa
rassita degli agrumi, che si 
chiama : ragno rosso >. 

Il consigliere comunale l'ex 
assessore Aurelio Cusimano. 
deve rispondere anche di omis
sione di atti di ufficio, reato 
compiuto nella sua qualità di 
commissario del Consorzio an-
ticoccidico di Palermo. 

Il procedimento — che da 
stamane è affidato ni giudice 
dottor Augi che ne cura la 
istruttoria — ha preso le mos 
se da una documentata inchie
sta. svolta un anno fa dal 
quindicinale dei comunisti sici
liani « L'Autonomia ». L'in
chiesta dimostrò che il Consor
zio. di cui era ed è ancora 
commissario il dnrotoo Cusi
mano, forniva sussidi e rim
borsi non dovuti a proprietari 
terrieri. Questi ultimi per frui
re dei finanziamenti dell'ente 
facevano figurare come ap
partenenti al territorio di Co 
muni limitrofi alcuni loro fon 
di che. essendo compresi in
vece nel territorio del capo
luogo. non avrebbero potuto 
beneficiare dell'assistenza del 
Consorzio. 

I proprietari che hanno dun
que attestato il falso per rea
lizzare la truffa sarebbero. 
secondo la denunzia della no 
lizia. almeno ventitré. Tra 
questi c'è il noto affarista 
Rocco Carcione (che « spostò » 
le sue terre dalla borgata pa 
leniniana di Pallavicino al Co 
mune di Monreale!): le figlie 
di questi: la signora Anna Pe-
coraino. vedova del senatore 
d.c. Gaspare Cusenza e suoce
ra dell'onorevole Gioia, mem
bro della direzione nazionale 
d . c ; la signora Beatrice Mo
tivi. un cui fratello è mafio
so diffidato e un altro è stato 
consigliere comunale d.c. (che 
spostò le sue terre dalla fra
zione di Falsomiele al territo
rio di Carini), i cinque conti
tolari del conservificio Dra-
gotta e, infine, alcuni mafiosi. 

Secondo le rivelazioni de 
< L'Autonomia > — alle quali 
l'incauto Cusimano reagì 
scompostamente minacciando 
querele a destra e a manca — 
tra i beneficiari delle opera
zioni truffaldine vi era anche 
« don » Paolino Bontà, notissi
mo capomafia, ora rinchiuso 
in galera per rispondere, con 
tanti altri, delle spaventose 
gesta criminali dell'estate pa
lermitana del "63. Ma e don > 
Paolino non figura ora tra i 
denunziati. Però, dal momento 
che è cominciata l'istruttoria 
su questo sìngolo episodio, è 
probabile che la Magistratura 
decida di allargare il campo di 
indagini sul Consorzio anticoc-
cidico (che fa capo ad un con
sorzio interregionale siculo Ca
labro. amministrato nientedi
meno che dal segretario re
gionale d.c. per la Sicilia dr. 
Graziano Verzotto) cercando 
di fare luce su un altro scan
daloso fatto denunziato dal 
quindicinale dei comunisti sici
liani. Si tratta della costituzio
ne — nel '60. commissario del
l'epoca il consigliere provin
ciale d.c. Picone. amico di 
Lucky Luciano — di alcuni 
e comitati di zona > incaricati 
dall'amministrazione dei fondi 
per la caccia alla « formica 
argentina ». I comitati faceva
no capo a feroci gangsters 
mafiosi della taglia di un 
€ don » Pietro Torretta — ora 
accusato della strage dei Cia-
culli — di un Paolino Bontà. 
dei fratelli Prcstifilippo. 

Una vicenda, dunque, que
sta del consorzio anticoccidi-
co. esemplare per comprende
re quali tipi di legami esistes
sero ed esistano tra DC. mafia 
e organi amministrativi. 

g. f. p. 

SIDNEY 

« Per gioco» bruciano vivo 

un uomo cinque teppisti 
SIDNEY. 17 

Un uomo di 55 anni è stato ag 
gredito. cosparso di benzina e 
bruciato dn cinque giovinastri, i 
quali hanno compiuto la orimi 
naie impresa come «e pait eripa* 
scro a un gioco Da dietro un 
albero un ragazzo ha assistilo 
alla raccapricciante scena Ila 
imi ramtnt.ito alla polizia quan 
lo era accaduto. dichiarando di 
conoscere di vista i cinque gin 
vani assassini. | quali sono ora 
ricercati da centinaia di poi mot 
ti. L'omicidio ha destato enorme 
impi^ssione nella cittadinanza. 

William Henry Hill si trovava 
alla fermata del tram, in una 

zona deserta, data l'ora tarda. 
l'altra notte. Cinque giovani han 
no cominciato a dileggiarlo: egli 
ha risposto In pochi istanti si è 
visto circondato preso a pugni e 
calci e gettato in terra. Mentre 
tre aggressori lo immobili//^^ • 
no un quarto giovinastro gli < 
gettato dddos.so la benzina, UM 
tenuta in un grovso recipiente di 
plastica 11 quinto rimasto fino 
allora in disparte, ha acicso un 
fiammifero ed ha appiccato il 
fuoco alla benzina. Henry Hill è 
stato soccorso, dopo la fuga de
gli assassini, e trasportato in 
ospedale. Qualche ora dopo è 
morto fra atroci sofferenze. 1 

Agguato a Nuoro 

Raffiche 
contro l'auto 
dell'ostetrica 

Nostro servizio 
NUORO. 17. 

Uno scontro a fuoco tra poli
zia e banditi è avvenuto a quin
dici chilometri da Nuoro. Gli 
agenti sono riusciti a mettere in 
fuga i malviventi i quali si era
no appostati lungo la strada che 
avevano bloccato con fasci di 
legna, tentando una rapina prò 
(labilmente ai danni dei passeg
geri di una autocorriera. 

Il piano dei • banditi è stato 
casualmente mandate» all'aria dal 
coraggio di una ostetrica. Nerei-
de Branca di 35 anni, che è 
transitata per la strada, prima 
che dalla direzione opposta so-
praggiiingesse l'autocorriera. 

La Uralica accortasi del bloc
co e intuendo la presenza dei 
banditi ha lanciato la vettura 
a forte velocità riuscendo a su
perare le fascine di legna. I 
malviventi hanno sparato alcuni 
colpi di fucile colpendo l'auto
mobile. L'ostetrica, rimasta il
lesa. proseguiva la sua corsa. 
incrociando per combinazione la 
vettura del prefetto di Nuoro, 
guidata da un agente di polizia 
che veniva messo al corrente del
l'accaduto. 

L'agente fermava l'autocorrie
ra diretta ad Olbia, che comun
que non sarebbe caduta ugual
mente nell'imboscata perché scor
tata da una camionetta di poli
ziotti. La camionetta è giunta 
sino al punto dove era stato 
eretto il blocco. I banditi non 
hanno esitato a fare fuoco con 
fucili e pistole. Gli agenti han
no risposto a colpi di mitra co
stringendoli a ritirarsi. Nelle 
campagne circostanti carabinie
ri e polizia hanno iniziato una 
battuta a largo raggio che per 
il momento non ha dato alcun 
risultato. 

gu. ma. 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Credeva che 
fosse un ladro 

FILADELFIA - Un operaio 
dei telefoni, Lawrence Schrauh 
der di 31 anni, si era appena 
coricato, quando improvvisa
mente è stato svegliato da ru
mori provenienti dal piano di 
sotto. Memore del furto subi
to l'anno scorso, impugnata 
una pistola è balzato dal letto 
e in punta di piedi, per non 
svegliare la moglie, si è av
viato verso le scale. Giunto di
nanzi alla cucina, si è aperta 
la porta lasciando filtrare la 
luce. Lo Schrawder ha visto 
balenare un'ombra; poi la lu
ce si è spenta e la porta si è 
aperta. L'operaio non ha re
tato a far fuoco. Quando ha 
acceso la luce ha trovato la 
moglie cadavere sul pavimen
to. L'aveva colpita al cuore. 
La credeva a letta e l'ha 
scambiata per un ladro. 

Uovo 
( cinese 

RAGUSA - Sci vnllaio del 
signor Giovanni Arrabito di 
Ragusa una gallina ha fatto 
un uovo eccezionale. Nell'in
terno del guscio, come in una 
« scatola cinese » oltre al 
tuorlo e all'albume, è stato 
trovato un altro uovo compie 
to di guscio. Il veso comvlm-
sivo dello straordinario uovo 
è di 210 grammi. 

Lotto 
senza 9Q 

VENEZIA - L'estrazione del 
lotto sulla ruota di Venezia si 
è svolta con 10 minuti di ritar
do perchè al momento del 
controllo delle valline ci si è 
accorti che una di esse era 
priva del relativo numero. 

La ruota era già piena di 
sfere e l'incaricato slava prò 
cedendo alle operazioni di 
estrazione quando all'esterno 
della ruota è stalo rinvenuto 
un talloncino di tela riprodu
cete il numero novanta. E' 
stato necessario riaprire la 
ruota, estrarne le palline. 
aprirle tutte e controllare qua 
le era priva di numero. Sue 
cessivamente le palline sono 
state reintrodotte nella ruota e 
l'estrazione ha avuto regolar
mente inizio. 

Duello 
alla birra 

MARKET BOSWORTH (In
ghilterra) — Sir Wolstan Di-
rie. 13. baronetto di Market 
Bosworth. ha sfidato il caval
lo omonimo Dirie a una gara 
di bevuta di birra al crono-
metfo. 

Una triste realtà dietro il «mistero» della di Genova 

, GENOVA — La sorella di 7 anni della bimba morta, Felicina, a letto In pre
da a choc, circondata dai fratellini e dal padre. • (Telefoto a « l'Unità >) 

Uccisa da medicine 
trovate nei rifiuti 

• i • 

trai quali giocava 
Si era pensato che fosse stata vittima di un bruto GEN0VA -
Dalla nostra redazione 

GENOVA. 17 
Quello che fino alle prime 

ore di stamane veniva consi
derato come un mostruoso de 
litto compiuto da un bruto su 
una bimba di 5 anni, in loca
lità Castagna di Serra Riero. 
nell'entroterra genovese, è sta
to ridimensionato dall'autopsia 
compiuta oggi sul corpicino di 
Felicina Lo Russo. L'esame 
necroscopico ha escluso ogni 
forma di violenza carnale e per
sino la morte violenta. 

L'istituto di medicina legale 
dovrà però ancora effettuare 
altri esami istologici, per chia
rire la causa della improvvisa 
morte della bimba, che non è 
ancora stata stabilita, ma che 
verrebbe attribuita ad avvele
namento. La bimba, che si tro 
vava con la sorellina Rosa, di 
7 anni, nel greto del Secca. 
sotto un ponte in cemento che 
attraversa il torrente, ha pro
babilmente ingerito i residui di 
medicinali contenuti in una 
delle boccette con le quali sta
va trastullandosi al gioco del
le mamme. 

I medicinali erano stati rin
venuti dalle due sorelline nel 
greto del torrente, raccolti in 
uno scatolone di cartone che 
si trovava addossato al muro 

che costeggia la strada. Quel 
punto è una specie di deposito 
dei rifiuti e vi si può trovare 
ogni cosa, dalle scarpe vecchie 
alle scatole di conserva e di 
marmellata, da centinaia di 
bottiglie e fiaschi rotti, agli 
stracci ed alle pentolo, fino 
alle medicine. Evidentemente 
una farmacia dei dintorni si 
era liberata dei medicinali che 
avevano superato la data di 
scadenza ed erano perciò consi 
derati « deteriorati * gettandoli 
nel cumulo della spazzatura. Le 
due sorelline, che si recavano 

a giocare in quel punto, hanno 
visto la scatola e se ne sono 
impossessate, sembrando loro 
una gran festa poter giocare 
con qualcosa di vero, con delle 
boccetline intatte e certamente 
assai migliori dei rifiuti con ì 
quali erano solite trastullarsi. 
nella loro triste miseria di bim
be componenti una famiglia 
composta di sette figli, stenta
tamente mantenuti da un gio 
vane manovale immigrato da 
pochi mesi dal sud. 

Le bimbe, ieri pomeriggio. 
giocavano alla base di un pilo-

PALMI 

Accoltellato in chiesa 

un ragazzo di 15 anni 
l'ALMI. 17 

Misterioso ferimento nella chie
sa di San Giorgio Morselo Iva
no Sorrenti. uno studente di 15 
anni, è stato accoltellato al pet
to da un coetaneo, il quale gli 
si è avvicinato senza farsi scor
gere. Giuseppe Tedesco, il fe
ritore. è stato arrestato dai ca
rabinieri. ma nonostante un lun 

go interrogatorio non ha voluto 
spiegare i motivi del suo gesto 
Il drammatico episodio ha provo 
cato scene di panico nella chie
sa. Alcuni volenterosi hanno 
soccorso il ferito, trasportando 
lo all'ospedale di Taurianova 
dove è stato giudicato guaribile 
in quaranta giorni, salvo com 
plicazioni. 

La piccola Felicina Lo Rutto 
(Teleroto a « l 'Un i tà» ) 

ne del ponte, dove avevano oV-
posto numerose boccettine, un 
paio di interruttori, qualche 
scatola e persino una vecchia 
padella. Pare che Felicina. gio
cando n preparare il «pranzo», 
nnbin ingerito due pastiglie 
bevendo alcuni sorsi del liqui
do di una boccettina. Quindi si 
sarebbe sentita male e sarebbe 
svenuta, producendosi, stri
sciando nella caduta contro il 
pilone in cemento armato, al
cune escoriazioni apparse ad 
un primo sommario esame, so
spette. 

Circa le altre lacerazioni che 
avevano fatto parlare di vio
lenza carnale sono in corso ul
teriori accertamenti. Si ritiene 
però che potrebbero anche es
sere state prodotte da qualche 
violenta reazione dei visceri 
della bimba a determinati me
dicinali che gli inquirenti cer
cano ora di individuare. Per
ciò tutti i medicinali rintrac
ciati sul posto saranno oggetto 
di attento esame chimico. 

Ora. sìa pure nella tristezza 
del lutto, la gente del piccolo 
paese, che per una notte ha 
vissuto l'incubo del bruto assas
sino di una bimba di cinque 
anni, ritorna alla sua quiete 
operosa. 

S. p. 

MI concessionari ed oltre 
700 officine autorizzate 
nelle 92 Provincie. 
Vedere in tutti gli elenchi 
telefonici alla lettera 
"V" = 0 V O L K S W A G E r 
(e anche sulla seconda 
di copertina]. 

Tutti i Concessionari 
sono agenti del Servizio 
Assicurazioni VOUCSWAGEH 
e del Servizio Finanziamento 
VOLKSWAGEN (Compass). 

! modelli base: 

Perchè ve li presentiamo così uniti? 

Perché non è soltanto la distanza 
fra le ruote che li unisce: 
ambedue sono robusti e sicuri. 
Hanno anche Io stesso concetto tecnico 
il motore raffreddato ad aria 
con bassissimo numero di giri, 
ruote indipendenti 
con molleggio a barre di torsione 
e sono costruiti in lamiera di acciaio. 
In più il Furgone ha un altro vantaggio: 
il peso è sempre distribuito 
in modo uguale sui due assi: 
sull'asse anteriore il peso dell'autista. 
sull'asse posteriore quello del motore 1500 
(che così non dà fastidio all'autista). 

Viene caricato al centro in modo che anche 
il carico di 10 quintali 
gravi ugualmente sui due assi. 
Ecco il perché 
della sua sorprendente tenuta di strada. 
Con un unico originale concetto tecnico 
vi offriamo 20 versioni diverse fra 
Furgoni, Camioncini. Giardinette e Ambulanze, 
tutti rifiniti come delle autovetture. 

Ne circolano oltre un milione e mezzo 
in 136 Paesi. 

Sono spesso imitati, mai uguagliati. 

Ecco perché sono i più venduti nel mondo. 

Camioncino 
portata 10 q.li 
(Mod. 260 L. 1.250.000 

Furgone 
portata 10 ql l 
(Mod. 2ii) t . 1.290.000 

Camioncino 
portata 6 persone • • qJI 
con doppia cabina 
(Mod. 265) L. 1.440.000 

Giardinetta 
portata 9 persoti* • 10 qJI 
(Mod. 2Jil L. 1.375.000 

ranreo-

VOLKSWAGEN la macchina che vai 

Giardinetta 
portata 9 persona • 10 q.li 
lusso eoa tetto apnbllo 
e finestrini panoramici 
tuod 231 • L-) L. 1 820 000 

Fra gli autoveìcoli speciali: 
Ambulanza (Mod. 271) 
fr«nco BOOQIJ L. 2.190 000 

I prezzi, si intendono 
franco Verona. 
Bologna. Roma e Palermo. 
IGE compresa. 


