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Hanno scoperto 
com' 6 l'ormorie 

della cr escita 
| Due scoperte negli USA 

! EDEBELLATA 
L' INFLUENZA ? I I 

Uno dei due farmaci e stato sperimen-
I tato su 1.500 detenuti 
II 
, . LOS ANOELKS, 6. 
11 K' vinta la battaglia contra 
[ Vinfluenza? Molte speranze di 

I poter dare una rispasta posi-
tiva sono sarte nt-fili Stati 

I'- Uniti dopo due important! 
scoperte: nell'universitd del 

, Michigan e stato effettuato 
Il'isolamento di un vaccina an-

ti-influenzule senza alcun of-
fetto tossico collateral, tale 

I ciad da poter esscre sommi-
nislrato anche ai bambini: 

I1 contemporaneamente un grup-
po di ricercatori delta facol-

\ ta di medicina del Maryland 
Ilia concluso una scrie di espe-

rimenti tra i detenuti di un 
I' penitenziaria riscantrando in 

un preparato chnnico eccezio-
nali qualitd di difcsa contra 
I'attacca di microbi influen-

I zali. Le due scoperte, definite 
sensazionali e mnovatrici ne-

f gli ambienti medici, sono sta
ti te annunciate a Los Anodes. 
f' I dottori F. ill. Davenport e 

A. V. Ilennesfu. due scien-
ziati del Dipartimenlo d'igie-
ne pubblica dell'umrersitii di 
Michigan, hanno riferito al 
congresso suite praprietd del 
vaccina da loro preparato. A 
dilferenza dei vaccini nnn 
sammimstrabdi a pazienti in 
tcnera eta. esso e risultato 
nan soltanto piii forte dei vac
cini standard per quanta con-
cernc le virtu terapeutiche, 
via si e rivelato efficacissimo 
nell'eliminazione di mali di te
sta e delle infezioni alia yola. 

Per quanta conccrne la se-
canda scoperta annunciata 
all'assemblea dei medici, il 
rapporto — opera dei ricerca
tori Albert Daivkins, Richard. 
H. Hornick e Yasushi Togo — 
si basa su()li esperimenti ese-
guiti con I'idracluruso di 
amantadina. un preparato che 
era stato somvtinislrato sotto 
forma di capsule a 1.500 pri-
Uionieri del penitenziario di 
Jessup. 

I 

l_ _l 

'onvegno ad Imola sulla finanza locale 

In molti comuni 
en tra te pa ri a I la 
metd delle spese 

Dal nostro corrispondente 
IMOLA. 6 

Vi sono comuni nei quali le en-
(trate ordinarie sono ormai al di-
fsotto del 50 per cento delle es-
senziali necessita di spesa. rela-

[tive ai piu limitati. modesti e tra-
jdizionali servizi. E. vessati oltre 
itutto dai tagli spictati dei bilanci 
(operati dalla G.P.A. e dalla com-
jmissione centrale per la finanza 
[locale, devono pur porsi proble-
| m i di interventi strutturali, di pro-
fjframmazione comprensoriale, i>er-
Iche. se non lo facessero. nei loro 
[territori si accentuerebbe la de-
sgradazione in atto. Ci sono co-
mumi che non hanno questa disa-
Istrosa situazione. ma che sono 
guguatmente chiamati ad affronta-
Jre grossi problemi di servizi, de-
Irivanti dall'urbanesimo, grossi im-
[pegni di intervento economico per 
[introdurre nei processo di svi-
fluppo della societa elementi di 
[riforma o di spinta verso le ri-
[ forme. necessarie al superamento 
f degli squilibri in atto. 

Questa e la dimensione e la 
fportata della lotta che oggi vivo-
^no gli enti locali. come e emerso 
tin un convegno promosso dalla fe-
[derazione imolese del PCI. in re-
llazione agli enti locali del com-
jprensorio imolese. Ad Imola e gia 
isorto un effettivo comprensorio. 
[il relatore del convegno. on. Ve-
}raldo Vespignani. ha posto in evi-
[denza che otto comuni. retti da 
imaggioranze unitarie. si sono co-
tstituiti in comprensorio. hanno e-
fletto I'assemblea di comprensorio 
(quaranta membri). dando il via 

[alia elaborazione del piano inter-
[comunale. L'assemblea nelle sue 
[prime riunioni, ha mes^o a pun-
[to ed approvato una dichiarazione 
[politico-economica. che indica i 
Icontenuti. gli stnimenti. ch orien-
[tamenti politici e di riforma. ai 

juali si rapportera il piano. Que-
ta dichiarazione ha raccolto i 

|voti favorevoli di cinque partiti: 
'CI. PSI. reiUP. PSDI e DC. 
|li stes>i che poi partecipano con 
sro rappresentanti allorgano e-

cutivo della assemblea. 

In aumento il traffico 
di AIR FRANCE 

Nei primi tre mesi del 1966 
traffico della Compagnia AIR 
LAXCE ha registrato. rispeUo 

illo stesso periodo del 1965. un 
incremento del 16.5%. in pas. 

?ggen-ch:!ometro. e del 16.3̂ o 
tn tonnellate-chilometro. II nume-
ro dei p«i>-=;ecgeri trasporiati d 
stato di 791.191. con un aumento 
lei 10.5^. nspetto al precedente 
inno e il trasporto delle n:crci 

aumentato del I8.3$c. 
II maggiore aumento di traf-

si e a\-uto sulle linee mter-
itinentali con il 20.5% in piii 
totale. per i passeggen-chilo-

stro. e il 20% in pii per le 
ercL La progressione snl N'ord 

America e stata del 30.4% e 
nil'America del Sud del 14.5% 
entre sulle rotte asiatiche d 
ita del 4.1% con una lieve re-

ressione sulla rotta polare. 
Per il settore africano. I'aper-

jra dello scalo di Las Palmas 
fatto registrare un aumento 

pel 25.4%. 
Sulle hnee continental], pur es. 

endo meno sensbile, la pro
gressione del traffico e tuttavia 

idisfacente con piu del 12.8% 
er i passeggen-chilometro e piu 
|el 17.9% per le mercL 

Nei settore Europeo faumen-
medio registrato e stato del 

|2,2% con punte che arrivano 
34,2% verso la penisola ibe-

• del 10% verso l'ltalia. 

Siamo di fronte al fatto, perd, 
che gli interventi degli organi tu-
tori si sono concentrati sulle spe
se qualiflcanti ai fini della pro-
grammazione (viabilita. spese sco-
lastiche e culturali. siK«se di in
tervento in agricoltura e nello 
sviluppo economico) e soprattut-
to quelle spese per i piani di com
prensorio, urbanistici e di fabbri-
cazione, e per gli studi che deb-
bono precederli e accompagnarli. 

Tutto qtie.sto bisogna conside-
rarlo unitamente a due dati: dal 
1938 ad ogui. |M)sto uguale a 100 
le entrate. quelle dello stato sono 
sahte a 30fi. (j'iclle dei comuni a 
161, e mentre la quota dei tributi 
locali, che nei 1918 rappresentava 
il 18 per cento di tutti i tributi, 
oggi e scesa a undici. 

Porre Taccento sull'esigenza 
della riforma della finanza locale. 
significa. dunquc. da un lato ri-
vendicare la principale condizione 
di autonoinia politico-amministra-
tiva: dall'altro contrapporsi in 
concreto a quella tendenza nuova 
che oggi si accompagna alle for-
bici dei prefetti. e cioe quella 
di istituire un<i lunga serie di 
enti di tipo nuovo. cui si affi-
dano i compiti tradizionali degli 
enti locah. tendenza che rappre-
senta uno dei modi fondamentali 
di compressione di quelle autono-
mie locali, su cui la Costituzione 
fonda lo stato democratico. Ad 
Imola. quindi. e dai problemi 
eoncreti che oggi si cerca di par-
tire. per proporre una linea di ef-
fettiva democratizzazione dello 
stato, con le autonomic regionali. 
e di concreta riforma della fi
nanza locale e della Iegge comu-
nale e provinciate. 

Da questa con^iderazione e nar-
tito il comp.mno Enzo Modica. 
responsabile della sezione enti 
locali del comitato centrale. net 
trarre le conclusioni del conve
gno e della \ ivace disaissione che 
lo ha cara:!erizz»ito. Bisogna — c-
gli ha detto — ^ollccitare ed an-
ticinare con l'ini7i'ati\a le rifor-
me. Sia pure realizzato con fati-
ca e coi limiti dell'attuale legi-
slazione. il comprensorio propo
ne. sospince. anticipa una solu-
zione d; programmazione che de-
ve trovare compimento con Tat-
tuazione delle Regioni: delle Re-
gioni in termini di autonomi po-
teri e di riforma dei controlli. e di 
Regioni non esautorate dalla mi-
nade di enti burocratici che oggi 
stanno sorgendo. Cosi si crea una 
stnrttura per un ente regione a 
base effettivamente decentrata (a 
tivelto di province e di comuni). 
Shadia Ton. I-i Matfa quando 
propor>o d; cmd.7:onare l'ente re-
cione alia aN->!'7io:ie delle pyo\n-
ce. Intanto. n.">n e vero che COM 
facervlo ?i riducono i co*ti (i ser
vizi o-:^i deniar.Jati alle province 
dovrebbero svo'.gerli domani !e 
regioni. c !o farebbero in modo 
burocratico se non li delegassero 
a province e comuni come \^iole 
la Costituzione) e in secondo luogo 
perche. in ogni caso. e l'ente re
gione che deve decidere sulle 
stesse strutture territoriali dei 
comuni e proporre eventuali mo-
diticazioru" delJe circoscrizioni pro-
vinciali 

Ed e alia luce di questi con
cetti autonomistici che si mani-
festa assurda ed anticostituzionale 
la tesi delle maggioranze omoge-
nee e dell'allargamento del cen
tra sinistra fino alia periferia. I 
fatti eoncreti dimostrano. del re-
sto — e la zona imolese ne c 
una prova — che le esperienze 
unitarie danno oggi le piu am
ple garanzie di impegno politico 
e amministrativo. e di concTetez-
za su ima linea di sviluppo delle 
autonomic. 

Ventidue anni di studio 
per accertare la struttu-
ra chimica dell'H.G.H. 
Iniziata la lotta al na-

nismo nei bambini 

BERKELEY. 6 
Un giuppo di ricercatori del-

1'Universiia americana di Berke
ley, dopo 22 anni di pazienti stu
di, e riuscito ad accertare la 
struttura chimica detl'ormone che 
presiede alia crescita degli indi-
vidui iniziando anclie a combat-
tere il nanismo nei bambini. 

La straordinaria avventura del
la equipe di Berkeley ha definito 
tale onnone con la sigla H.G.H.. 
formata dalle iniziali delle parole 
inglesi human groivith hormone 
che signilicano appunto « ormone 
della crescita umana ». L'H.G.H. 
viene secreto dal lobo anteriore 
della ghiandola pituitaria che e 
detta anche ipofisi cerebrale e 
che e situata sulla faccia ante
riore del cervello. L'ipothi cere
brale, tra le altre, ha la funzione 
di regolare le contrazioni dell'u-
tero durante il parto e l'attivita 
renale. 

I tre scienziati — Van Kyng 
Liu; C. H. Li. Jonathan S. Di
xon — che hanno diretto le ricer-
che, hanno dovuto penare non 
poco per procurarsi un qtiantita-
tivo utile di H.G.H. Secondo i 
dati pubblicati dalla rivista di 
una societa chimica americana. 
essi hanno utilizzato ben 5.000 
glandole prelevandole da altret-
tante persone morte da poco 
tempo (le glandole in questione, 
per essere utili, devono infatti 
essere ancora vitali). I ricerca
tori sono riusciti a raccogliere 
in tutto cinque grammi del pre-
zioso ormone della crescita: vale 
a dire tin millesimo di grammo 
per ognuno dei 5.000 cervelli di-
sponibili. 

Lavorando intensamente e pa-
zientemente sui cinque grammi 
gli scienziati hanno scoperto l'e-
satta predisposizione delle 188 
unita chimiche (aminoacidi) che. 
in quella data disposizione reci-
proca, costituiscono la molecola 
dell'ormone della crescita. 

Dopo questa scoperta si potra 
finalmente passare agli studi per 
una sintesi della molecola in que
stione. Poter disporre a votonta 
dell'ormone della crescita potreb-
be voter dire modilicare a vo
tonta le caratteristiche strutturali 
degli individui; nei 1956 gli scien
ziati di Berkeley cominciarono a 
curare il nanismo nei bambini 
utilizzando 1'ormone estratto dai 
cervelli; piu reccntemente sono 
riusciti. a quanto sembra, a stron-
care il nanismo ereditario di al-
cuni individui. 

Gli studi sull'ormone della cre
scita sono preziosi anche per al-
tri settori della medicina. Si pen-
si, ad esempio. che questo ormone 
determina la crescita del seno 
femminile nei periodi di mater-
nita e ne regola l'emissione del 
latte; si potra anche arrivare 
a regolare meglio la produzione 
di latte difettosa in tante madri. 
Sembra inoltre che l'ormone del
la crescita influisce sulla resi-
stenza dell'organismo alle infe
zioni stimolando la produzione 
dei cosiddetti anti-corpi. 

Fitto mistero sul grave episodio banditesco 

i f orse 
MEDICI - MUTUE - G0VERN0 

in contatto 
coi familiari 

Direttive caotiche 
per la vertenza 

II minislro della Sanita, sena-
tore Mariotti, ha inviato un te-
legramma al presidente del-
l'INAM, prof. Coppini, in cui, 
dopo aver espresso le sue preoc-
cupazioni per le condizioni in 
cui si trova 1'assistenza sanita
ria ai lavoratori, obbligati ad im-
possibili anticipazioni finanziarie, 
rileva che l'INAM abbia iniziato 
incontri cosiddetti a c livello 
tecnico s senza che sia stata in 
qualsiasi modo ripristinata 1'as
sistenza diretta ai mutuati. < La 
ripresa della assistenza diretta — 
scrive il ministro Mariotti — e 
condizione preliminare richiesta 
dalle Confederazioni sindacali 
dei lavoratori e costituisce di-

rettiva apposito comitato di mi-
nistri per la vertenza medici -
mutue t. 

Gli incontri a livello tecnico 
— afferma ancora il ministro del
la Sanita —, una volta ripristi
nata la normalita della situazio
ne, non possono proseguire sen

za la presenza dei sindacati dei 
medici ospedalieri aderenti alia 
giunta d'intesa, e dei rappresen
tanti delle Confederazioni dei la
voratori. 

11 telcgramma di Mariotti sol-
tolinea la confusione in cui e 
precipitata la vertenza medici-
mutue-governo per l'incapacita di 
quest'ultimo di formulaic e por-
tare avanti con coerenza una 
linea che affronti alia radice i 
problemi dell'assistenza sanitaria. 
Gli incontri a < livello tecnico» 
sono stati spacciati come c ri
presa delle trattative » dad alcuni 
giornali: altri affermavano che 
non si tratta di trattative vere e 
proprie». II ministero del Lavoro, 
per ora, si mantiene formal-
mente al di fuori di questi in
contri, anche se logicamente agi-
sce dietro le quinte in attesa di 
convocare una riunione collegiale 
per la conclusione dell'accordo. 
Ora si apprende che le direttive 
del comitato di ministri prevede-

vano il ritorno alia assistenza 
diretta chiesta anche dalle tre 
Confederazioni sindacali; richie
sta che l'INAM ha accolto con 
un deliberato del proprio consi-
glio di amministrazione ma non 
ha tradotto in pratica. A che 
servono allora le direttive se no! 
ognuno agisce secondo il pro
prio orientamento? II richiamo 
del ministro Mariotti parte da 
questa situazione di estrema 
confusione che certamente non 
giova alia definizione dei gravi 
problemi sul tappeto. Qual e lo 
orientamento che prevale? Verso 
quali soluzioni si marcia? (am-
IIK'SSO che si marci). 

Ad un anno dall'inizio delle 
trattative fra medici ed enti mil-
tualistici siamo approdati alia 
babele di questi giorni in CU] non 
si capisce piu nulla di quanto sta 
avvenendo, tranne il fatto che 1 
lavoratori continuano a sopporta.-
re il disagio della vertenza, 

S. t. 

In un « appello » alia « popolazione » 

I carabinieri: aiutateci 

a rintracciare don Ussia 
Vana battuta sul litorale laziale — Una lettera del prelato all'« Osser-
vatore» e una telefonata anonima ad un giornale della sera — « Le 
ricerche della polizia mettono in pericolo I'integrita fisica di don Marcos» 
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- VACANZE LIETE -

U controspionaggio chiede aiuto. 
L'affannosa caccia ai rapitori di 
don Marco3 Ussia non da pro
prio risuttati. Oltre Civitavecchia, 
la borgata Casalotti, Trastevere 
e alcuni quartieri di Roma, tut
to il litorale da Fiumicino a 
Passoscuro a Ladispoli e stato 
setacciato inutilmente. Gli agenti 
segreti non hanno trovato di me
glio che rivolgere un appello alia 
popolazione perche collabori nel
le ricerche. 

Se carabinieri e uomini del 
controspionaggio sono in crisi, i 
rapitori acquistano sicurezza di 
minuto in minuto. Hanno istituito, 
quasi, un ufficio di « pubblic re
lation »: ieri sono arrivate un'al-
tra lettera. un'altra telefonata. 
Don Marcos Ussia, come aveva 
promesso in una delle sue mis
sive alTambasciatore franchista. 
ha scritto al direttore dell'< Os-
servatore romano >, Raimondo 
Manzini: poche righe su un fo-
glio che non reca nessuna inte-
stazioni e che, sembra, e stato 
imbucato a Roma. II prelato pre-
ga di tranquillizzare i suoi fa. 
miliari: Iui sta bene, e trattato 

bene, con gentilezza. I familiari 
sono gia stati awertiti, ha an-
nunciato la polizia; la lettera e 
stata invece consegnata alle au-
torita vaticane. 

La telefonata e giunta questa 
volta alia redazlone di Momenlo 
sera: un uomo che parlava ita-
liano, ma con marcato accento 
spagnolo, ha ripetuto le condizio
ni per il rilascio di don Ussia, 
e cioe 1'intervento del Vaticano 
presso il governo di Franco e 
l'immediato rilascio dei prigio-
nieri antifascist: spagnoli. Ed ha 
enunciato. per la prima volta. 
che solo le ricerche, «inutili ». 
dei carabinieri mettono in peri
colo «I'incolumifd fisica di don 
Marcos Ussia ». Anche a Pae.se 
Sera un anonimo aveva detto 
che era ora che gli investigatori 
ponessero fine alle indagini, sen
za, pero, aggiungere la grave 
minaccia. Inutile dire che gli 
uomini del controspionaggio giu-
dicano false queste telefonate. 
le reputano scherzi di cattivo 
gusto. 

Anche loro, gli investigatori. 
continuano a ricevere telefonate: 

ne nceveranno ancor piu, spera-
no, dopo 1'* appello >. La battuta 
a Passoscuro e sul litorale la
ziale e nata appunto per una 
« sofBata »: il prelato era guar-
dato a vista in una baracca di 
pescatori, quasi sulla riva del 
mare, ha sostenuto un anonimo. 
I carabinieri sono piombati in 
forze, armati e con al guinza-
glio i cani lupo: hanno percorso 
avanti e dietro chilometri di 
spiaggia. tutto 1'entroterra per 
venti ore. Alia fine si sono arre-
si; hanno tenuto a far sapere di 
aver trovato un « riscontro obiet-
tivo» ai particolari forniti dal-
l'anonimo. Quale sia questo « ri
scontro ». non si sa, e segreto: 
comunque don Ussia e ancora in 
mano ai suoi rapitori. 

Luis Edo. il presidente della 
CNT. infine ha rilasciato una nuo
va intervista: questa volta a Pa-
rigi, dove e rientrato dopo aver 
passato qualche giomo, clande-
stinamente, a Madrid, c Libere-
remo don Ussia — ha detto — 
non appena il Vaticano pubbliche-
ra una dichiarazione in favore dei 
prigionieri politici spagnoli *. 

Siena 

p. b. 

Oscuri retroscena 
della morte del CC 

Dalla nostra redazione 
SIENA, 6. 

I retroscena della vicenda 
che e finita tragicamente per 
il carabiniere Gianfranco Mo-
chctti di 24 anni abitante a 
Roma, spirato aU'ospedale do
po la lunga agonia all'interno 
dell'auto posteggiata nei pres-
si della Fortezza Medicea. si 
sono chiariti nei • corso degli 
interrogatori protrattisi fino a 
tarda notte e nella mattinata 
di oggi. Dino Ferrari di 36 
anni, abitante a Siena in via 
Camollia. rappresentante. e la 
bella ragazza finlandese Mara 
Tenco. hanno - confessato di 
avere trascorso la serata con 
il Mochetti e di essere stati 
presenti al momento dello spa
r e « Stavamo scherzando con 
una pistola che il Mochetti ave
va estratto di tasca; all'im-
pro\-viso e partito un cotpo». 
Chi aveva in mano la pistola 

Lanciato i l 

Cosmos 117 
MOSCA. 6. 

L'Unione So\ietica ha lancia
to oggi il 117° satellite della se
rie Cosmos per la raccolta di 
dati scientifici sugli strati ester-
ni dell'atmosfera. La ha an-
nunciato questa sera I'agenzia 
Tass. . , 

L'ultimo precedente Cosmos 
era stato lanciato il 26 aprile 
scoreo, 

al momento dello sparo? il Mo
chetti o il Ferrari? I due so-
stengono che l'aveva il " Mo
chetti. ma su questo gli in-
quirenti si riservano di pro-
nunciarsi. Comunque dopo lo 
sparo. il Ferrari ha convinto 
la ragazza ad allontanarsi e 
a partire per Roma senza fa
re parola del fatto con nes-
suno, mentre il giovane e tor-
nato a casa. < Eravamo con-
\inti" che fosse gia morto >. 
hanno detto. La Tenco, giun
ta a Roma, si e presentata 
pero alia Questura romana 

I due sono stati rilasciati 
oggi a piede libero mentre la 
tesi del siricidio e stata defi-
nitivamente accantonata " e si 
propende da parte degli in 
quirenti per Tomicidio cotpo-
so. nella migtiore delle ipo-
tesi. senza tuttavia scartare 
del tutto l'omicidio volontario. 

N'el corso degli interrogato
ri, inoltre. sembra che siano 
\enuti alia luce alcuni loschi 
intrighi e amicizie dei tre gio-
vani: si parla insistentemente 
di droga e sembra che la ra
gazza abbia affermato, duran
te gli interrogatori, di aveme 
fatto uso spesso con gli amici. 
Sembra che la ragazza abbia 
dichiarato di avere posato per 
un noto personaggio senese. 
per foto c audaci». Si parla 
inoltre del furto dei quadri 
nella chiesa di Lecceto, pres
so Siena, di cui e accusato il 
pittore Franco Benocci. 

H padre del giovane morto, 
Fernando Mochetti, ammini-
stratore della Reuter, e stato 
lunfament* rnterrogato 

Grave incidente nei Brindisino 

Tre morti nell'auto 
che esce di strada 

La vettura e finita contro un albero 
L'autista ha riportato lievi ferite 

Chester 

Ergastolo 
ai mostri 

dello brughiera 
CHESTER. 6 

' Ian Brady, colpevote di triplice 
omicidio: Myra Hindley. colpcno-
Ie di duplice omicidio. Ergastolo 
per entrambi. Cosi si e conclu=o 
il processo per j delitti della bru
ghiera. La giuria ha riconosciuto 
Brady responsabile delle uccisio-
ni di I.eslej- Ann Downey (10 an
ni). John Kilbride (12 anni) e 
Edward Evans <\1 anni). Com-
partedpe del primo e del terzo 
delitto la Hindley. ricono^ciuta 
complice anche del secondo. 

n giudice ha detto: «Commino 
la sola pena che la legge con-
sente>, dando a vedere che vo-
lentieri li a\Tebbe condannati a 
morte, se tale condanna non fosse 
stata abolita recentemente in In-
ghilterra. Foto pomografiche. re-
gistrazioni delta voce delle vit-
time, foto delle salme. appunti 
minuziosi sulla loro liquidazione: 
questo macabro comples?o di ele
menti defini^ce particolarmente 
la figura dei due omicidi. Due 
sadici, anzi tettori ed esecutori 
fedeli di alcuni scritti del mar-
chese De Sade. 
- Per settimane intere hanno ter-
rorizzato la brughiera dei monti 
Pennini, hanno occiso. prima di 
cadere — quasi per easo — nella 
rtte della pohzla. 

BRINDISI. 6. 
Tre uomini sono morti in un 

incidente stradale verificatosi 
nei pressi di Torre S. Susanna, 
a 30 chilometri da Brindisi. Le 
vittime sono ragricoltore Giu
seppe Scarciglio. di 64 anni; 
la guardia campestre Giovanni 
Lomartire, di 42; 1'impiegato 
Biagio Prisciano, di 46 anni. 
L'uomo che si trovava al vo-
lante della vettura, l'istruttore 
di scuola-guida Raffaele Gof-
fredo. di • 27 anni, e invece 
uscito pressoche incolume dai 
rottami dell'auto. 

Non e stato ancora possibi-
le accertare i moti\i della di-
sgrazia. Sta di fatto che la 
utilitaria sulla quale si trova-
\ano i quattro, ad un certo 
punto. e uscita di strada ed e 
finita contro un albero. 

I primi soccorsi sono venuti 
da alcuni automobilisti di pas-
saggio ma soltanto il Goffredo 
era ancora in vita. L'autista e 
stato accompagnato e ricove-
rato nell'ospedale dj Mesagne 
con una prognosi di died gior
ni. Tutti gli altri sono morti 
sul colpo, tanto violento e stato 
lo scontro. I tre corpi sono ri-
masti incastrati nelle lamiere 
dell'utilitaria per alcune ore: 
e'e infatti voluto l'intenso la
voro dei vigili del fuoco per 
poter recuperare i cadaveri. 

Sul posto si sono subito re-
cati i carabinieri della stazione 
di Mesagne e il piu vicino so-
stituto della Repubblica per 
•volgere le fonnalita di rtto, 

dell'ingegnere 

RICCIONE . "ENSIONE t AU-
REA» • TeL 41.931. TTanquilla. 
Vicina mare e centro. Camere 
balcone. con senza servizi, cu-
cina casalinga curata dalla ge-
rente. Maggio 1400 - Giugno-Set-
tembre 1500 - 1-15 Luglio 1800 • 
16 Luglio-20 Agosto 2500. tutto 
compreso. 
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ANNUNCI ECOHOMICI 
2) CAPITALI • SOCIETA' L. 50 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operazioni rapide antici
pazioni speciali condizioni ai dl-
pendenti comunali TAC via Pel-
licceria 10. 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

LAVORATORI per automobili nuo-
ve Fiat oppure qualsiasi marca 
modello. permute, rate dott. Bran-
dini Piazza Liberia Firenze. 

A Pasqua il Palazzini fu 
vittima di un attentato 
II fratello dice: « Abbia* 

mo dei sospetti» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 6 

11 grave episodio di banditi-
smo avvenuto I'altra notte a 
Olbia va assumendo aspetti sem-
pre piii strani e romanzeschi. 
Cinque fuorilegge hanno seque-
strato I'ing. Francesco Palazzini, 
di 43 anni, di Vigcvano, presi
dente della Nuratex, e lo tengono 
ancora prigioniero in una localita 
sconosciuta, presumibilmente fra 
le montagne della Gallura. 

Ma ancora non e perventtta — 
almetio cost si dice ufficialmente 
— alcuna richiesta di ri-scatto 
alia famiglia. A Olbia e'e chi 
parla di una taglia di 90 viilio-
ni, e'e addirittura chi dice che 
i banditi per rilasciare I'indu-
striate richiedano una somma ag 
girantesi intorno al miliardo di 
lire. Probabilmente sono soltanto 
congetture, ma 6 vero che qual
che contatto con la famiglia del-
l'uomo rapito i fuorilegge devo
no pure averlo avuto. Non per 
nulla stamane e arrivato da Mi-
lano in aereo il fratello della 
vittima. il dott. Alberto Palazzini, 
direttore del museo di Vigcvano, 
e ispettore alle Antichitd. 

Ai giornalisti egli ha rilasciato 
una dichiarazione piuttosto laco-
nica: « Abbiamo dei sospetti. Non 
possiamo dire di piu >. La stes-
sa moglie dell'uomo sequestrato 
dai banditi, la signora Cristina, 
non parla volentieri dell'episodio 
criminoso. Interpellata telefonica-
mente. ha risposto: c Cosa vole-
te che vi dica? E' in gioco la vi
ta di mio marito. Meno si parla 
di questo fatto, meglio e: ci so
no piu possibilita che egli torni a 
casa sano e salvo *. 

11 capotecnico Guardamagna 
non si fa vedere in giro. Non lo 
si e potuto rintracciare neanche 
a casa. Secondo voci attendibili, 
sarebbe stato lui a informare la 
famiglia circa Ventita della som
ma che la banda dei fuorilegge 
pretende per il rilascio dell'indu-
striale. Ma i suoi movimenti, do
po che e stato messo in liberia 
dai banditi, non appaiono del tut
to chiari. Intanto. i fuorilegge lo 
hanno lasciato alia periferia di 
Olbia, sulla strada per Padru. 
« Sono tomato a piedi, quindi non 
potevo denunciare subito I'acca-
duto >, si giustifica il Guardama
gna. Per I'esattezza il tecnico era 
libero alle tre del mattino e a-
vrebbe potuto presentarsi alia 
caserma dei carabinieri situata 
nei centro di Olbia 20 minuti piu 
tardi al massimo. Non lo ha 
fatto. 

Una volta in citta prima si e 
recato in fabbrica a liberare il 
fuochista e il custode, ancora le-
gati. Successivamente si e pre
sentata alia villetta dell'ing. Pa
lazzini, per dare alia moglie la 
grave notizia del sequestro. Sol
tanto tra le 6 e le 7 la signora 
Cristina Palazzini ha telefonato 
ai carabinieri. Perche tanto ri-
tardo? Forse sono state eseguite 
puntualmente le istruzioni dei fuo
rilegge. Soltanto dopo che certi 
contatti tra familiari e fuorileg
ge sono stati stabiliti, si e pensa-
to di denunciare il crimine alia 
polizia. Questa versione e vlau-
sibile, ma non e improbabile che 
si avranno nelle prossime ore al
tri colpi di scena. 

Sempre in margine alia posizio-
ne reticente del Guardamagna, si 
fa notare che di recente, poco 
prima di Pasqua, egli aveva gia 
subito un'aggressione mentre al
ia guida di una campagnola Re
nault viaggiava fra Teiti c Mon
ti. diretto a Olbia. Due proielti-
li avevano raggmnto la macchi-
na, forandola nella carrozzeria. 
Sulla stessa Renault. che era par-
cheggiata in prossimita di uno dei 
capannoni, t fuorilegge hanno fat
to salire I'altra notte I'ing. Pa
lazzini e il Guardamagna. 

g. p. 

Sulla Riviera Romagnola: 
in ogni stagione con : 

r Unita vacanze 
Volete trascorrere 2 o 8 giorni nelle piu 
note localita della Riviera Romagnola ? 

Z L'Unita vacanze, per i mesi di maggio-giu-
Z gno e settembre-ottobre off re ai suoi lettori la 
2 possibilita di trascorrere alcuni giorni di riposo 
5 e d i svago in ot t imi alberghi e pensioni delta 
Z Riviera Romagnola. 
Z I prezzi giornalieri d i pensione completa, 
Z che vengono praticati per i nostri lettori sono 
2 val idi sia per la vacanza d i due giorni che per 
- la vacanza di otto giorni . Ogni lettore che 
- vorra godere di questa eccezionale ospitalita 
Z dovra presentare all 'albergatore il tagliando 
Z che qu i pubbl ichiamo. 

r rUnita - vacanze,I 
I • 

MAGGIO - GIUGNO SULLA 
RIVIERA ROMAGNOLA 

I 
— # 

Z I lettori potranno scegliere di trascorrere le loro • 
• vacanze in maggio-giugno fra i seguenti alberghi e • 
2 pensioni: 0 

Z RIMINI 

I Hotel Milord (VL Ariosto); 
- maggio L. 1600 - giugno lire 
1 1600 (bambini sconto 30%) • 
Z Hotel Anald (via Coletti) 
- ttivabeila: L. 1800 (bambi-
~ oi sino a 9 anni L. 1500) • 
- Hotel Falcon (VL Fiume): 
Z L. 2400 (bambini sconto 20 
- per cento) • Pensione Villa 
Z dei Geran) (via Palmanova) 
Z RivabeUa: L. 1600 (bambini 
- L. 1300) -. Pensione Carol 
Z (via Sabatino) RivabeUa: 
- L. 1600 (bambini L. 1300) 
Z * Pensione Bucaneve (via 
- Nazario Sauro): lire 1600 
Z (bambini L. 1200) Albergo 
- California (via Canuti) Vi 
- serbeila: L. 1600 (bambini 
Z L. 1300) • Pensione Danublo 
- (VL Vespucci) L. 1700 (bam-
Z bini L. 1200) - Pensione Mla-
- mi (VL N. Sauro): L. 1600 
Z (bambini L. 1200) Pensione 
- Patrignanl (VI Cavattam) 
Z S. Giuliano Mare: U 1600 
Z (bambini L. 1200) Pensione 
- La Fonte (via Labriola) Vi 
Z serba: L 1500 (bambini lire 
- 1200) - Hotel Colon (via Si 
Z racusa) Marebelb; L. 1500-

1700 camera con doccia * 
(bambini sino 7 anni sconto • 
30'.r) - Pensione Chtara (via • 
Zainbianclii) Viserbella; lire • 
1-J00. L. 1600 con bagno • 
(bambini sconto 30Cc). 0 

BELLARIA • 
Albergo Adriatico (via A • 
driatico): L. 1600 (con ba • 
gno L. 1800 bambini sconto a) 
40%*) Pensione Villa Nanni m 
(VL Pascoli): L. 1800 (bam Z 
bini U 1400); Pensione Villa • 
Scordovl (via Tirreno): Ure • 
1400 (con bagno L 1600 • 
bambini sconto 25%). • 

IGEA MARINA • 
Pensione Niagara (VL Ov: • 
dio): L. 1500 (bambini scon 9 
to 20-25%) Pensione Orten • 
sia (via Properaio): L. 1500 0 
(con bagno L. 1800 bam ^ 
bini scontn 25%). 
RICCIONE # 

Pensione Aurea (via Naza ^ 
rio Sauro); L. 1600. bambini ^ 
L. 1200. • 

(•) Salvo ecceziom. pet 
bambini sino a sei anni. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

UN SUQQERIMENTO PER 
LE VOSTRE VACANZE LA 

ANIA 
.-~~~p- a voslra scelta: 

" ' C ^ M A M A I A . I a splendida 
2 spiaggia del Mar Nero. 

BUCAREST, la capitate acco-
gliente e ricca di bellezze da sco-
prire, e le graziose citladine di 
SINAIA e POIANA-BRASOV, nei 
pirioreschi Monti Carpazi. 
BELLEZZA • COMFORT • RIPOSO • ESCUftSIOM 

• ) 14 g«ro<. TI*3)I in aerea nolejgato Milano-Matrtaia 
con volo sp*c»'e d«U* TAROM. partmze ogrj sabato dal 
4 g 031K) al 27 agojta. prtiti da Lit 9 0 OOO - tuSo eom?-»»a 
• 7 o 14 q-orni. *ia;gi I T . parttn/e da R o m a o da MiUnaj 
ptr Bucaraa l o Mamai*. con TOIO regoUr* della TAROM 
p r e m da Lit 9 5 OOO - (Bucarest) o da L a 129 OO0.-(M*ma.a) 

esposizione di : 
ROMA-EUR 
GRATTACIELO ITALIA 
PIAZZA G. MARCONI 
informazioni: 
TELEF. 5911441 C5 Imee) 
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u i n i i i i n 

camere - sa lot t i 
armadi - M O B I L I 
cucine - soggiorni 
S P O S I - tappet i 
lampadari - librerie 
studi - a MIGLIAIA 

Ui 

SUPERMERCATO MOBILI 
BOLOGNA - ROMA - NAPOU - FERRARA - RAVENNA - MODENA 
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