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NUOVA ONDATA Dl MALTEMPO 
PREVISTA DAI METEOROLOGI 

VIENNA — Sempre piu catnstrofico II mnllempo in Austria: una 
paese allagato della provincia ui Carinlhia 

drammalica veduta di un 
(Telefoto A.P. - P * Unita ») 

Continua la catena degli incidenti: 6 vittime giovedi, 13 ieri 

Uscito di strada 

all'alba sulla 

Firenze - Mare 
Roby Ferrante insieme con la madre FIRENZE — I resli dell'aulo del cantautore 

Morto il cantautore Roby Ferrante 
Emergenza in Austria 
dopo piene e nubifragi 

Quattordici le vittime, due dispersi — Decine di miliardi di danni — Migliaia e migiiaia di turisti 
bloccati — In Italia, si normalizza la situazione nella provincia di Bolzano — Sconvolte le comu-

nicazioni ferroviarie (bloccato per molti giorni il Brennero) e quelle stradali 

Nella provincia di Rt»!/.mo. HI 
.seguitti nl rist.iljilitii delle con 
di/.ini'! mcleornlogiehe. la sitn.i 
'/lone e itviiniiiii: migliniata II 
sole ii'ii matt ma c tomato .1 
.splendere t; cio ha resti po-Mhilc 
rintensincazionc delle open- tli 
ripristino delle stride intpmiMi-
dalle franc p dasih allai/amcnti 
Ixi stpsso valt> tier It- line? lei 
roviarip inleriotte in piu ptmti 
.Siill'jirti'ria del Brennero. M -ipt'i-a 
«h riattivare al [)it'i presto il 
transitu fra Camjxi.la//o e Ponte 
(Jardena degli autome//i in son 
so unico alternato Per la fcr-
rovia invece oecnrreranno moiti 
giorni di lavorn in semnto u< 
firavi danni provneati n!la mas 
.sicciata **<! ngli impianti di tra 
zionp elettrica dallp alluvioni. II 
livello (IPI fiumi c dpi torrcnti e. 
in costante decrescita per cm 
non sussistp nt-1 momt'iito attuale 
pericolo di straripamenti. L'Adigc. 
l'lsareo e la Ricn/a suporano di 
pochi ccntimetri il livello di 
guardia. 

Le opcre tli soccorso nellc zone 
dannegginte sono in corso con 
crescentc intensity. Vi parteci-
pano. insieme coi vigili del fnoco. 
i vnlontari e le squailrc dell'AN'AS 
c della gitinta provinciate, val 
ligiani. carabinien. agenti di PS 
e reparti del IV corpo d'armata. 

Alio ore 10 di ipri matt ma. la 
situazinnp snlle strati? stata h era 
la segiiente: interrotta i'artcria 
del Brennero n Campod:i/7o e a 
Salorno. ovp gh antome//i ven 
gono fatti deviare per Rovere 
delln Luna e la Val di Non: in 
terrotte Ip strade delta Val d'Ega. 
della Val R.ulia. della Gardcna e 
della Val Pu^tcria nel territorto 
del roimine di Mnnguelfo. oltre 
alia strada delta Val di Fiemme 
II traffico diretto e proveniente 
ilall'AiHtria e nossihile da Bo I 
vano attraverso la strata drllo 
Stelvio fino al pa«o di Re=n <• 
per l'itinerario Cortina d'Ampe/ 
zo Dobbinco I'rato alia IVava. 

Come e noto il tratTico ferrovia 
Tio e interrotto a Bol/ano e n 
prentle a Chiusa fino a quando 
non saranno possihili tr.i«hnr(li 
con antomez7.i. N'elle pitta, cosl. 
vi sono anrora migliaia di tnns'i 
bloccati. Tutti uli albcrghi sono 
pieni e si sono dovuti al.c-tirc 
nelle stazioni ferroviarie atcuni 
vagoni per allo:!giare ch: non 
ba potuto trovare tin tetto per !a 
notte. Non si tianno ancora. a 
causa deH'interni/'nne telefom-
ca. noti7ie preei=e dalle smitole 
vallate: tuttavia si i> a.ipre'o 
che finora la sitna/ione e tran 
quilla. 

II minl^tero dei Tr.isporti. in | 
tanto ha precnato zhe it -*erv /•<• . 
viaggiatori sulla linea del Bre.i ' 
nero viene s\o!to. Tmo a nuovo 
avviso. come segue: i trent 60 (Vi 
544-549 61 68 M (fl eircolano tra 
Homa e Bolzano. mentre le car 
rozze internizionali dei cudiietti 
treni provcnicnti da Maz.om prp 
cedenti quella di Verona sono 
istradjtp ^'-' MiIano('hias«o. JMT 
l'estero: t treni 62 6.'? 54.1 .>lfi cir-
colano tra Kolocna e Bolzano: 1 
treni 540 e .Vffl s.>no doviati via 
Boloflna-MiljnoOiias*o. per lo 
cstero: i treni auttviuTette ?6,< 
c .VTJ (crttimanali) tra WTIKU 
o Dusspldorf sono de\ia!i via 
Milano("hia<Mi: i '.rem 66 e 67 
eiroolano solo tra llo.o^na e Bo:-
Tano: le vetture dirette interna 
zionali da Gennva per Monaco v„» 
Brennero sono v>ppre>se. con^e 
soppressi \ treni Tee .Wt "W4 e 
39.S 39t! tra Milano e Momro. 
26ft c 267 tra Vene/ a. Verona e 
Monaco. .>M S e 549 S tra Verona 
e Brennero. 163 e 161 <bi«ettima 
nali) tra Ancona e Monaco. 4J9 
e 419 tra Milano e Verona. 

Anche in Austria, it maltempo 
che da diversi piorni infurra snlle 
province del Tiro!o onent.Ve e 
della Canruia ha d.v.o ieri un po' 

Mitlo due motii di acciiia liinae 
t'iosa l.a mt'lma b<i invaso -m 
ippm-'i papii isolandoli dal re'to 
iifl 11, undo 

I.e Imi'p fpleronipbe e telenr-Jri-
die. It- >tiade e !e ferrovie stmo 
state iiitfiTottp tlalt'onda di pien.i 
I.'unit o p,it">e ron en; p pos-.ib''p 
par!.UP |H-r tt'lefono <"> rimasto 
lien/, nel T110I0 iripiital.-. : on 
loniaiio dalla Cariii7.:a e dal eon-
line con i'ltalia. 

Nel paese di A-sling, una enor-
me frana di roccia e fanr^o si e 
iibhattiita eon tin lioato spaven-
tnso su una rasa co!oriiea. provo-
cando la morte di nove p»irsonp, 
tre aiistnati e st 1 tedeschi Que-
sti iiltimi erano futti inemij-i di 
una stessa faminlia. niu.ri in 
Austria la settimana scorsa per 
trascorrere un peno:li) di va-
ean/a. I.P stiuatlr'j di soccorso 
hanno trovato tra le macerie 
della casa i co'pi di tlue vit
time: si teme che le altre .salme 
siano state ponat'" via dall'ac-
qua di piena. 

Attri eint|iie austriaci, che quasi 
tutti facevano parte di squadre di 
soccorso. sono morti nel tentare 

di portaie aiuto alia Rente in pe-
r coio 

Centri di pineiKen/.a e -t <\ o.-;o 
•Mint) st.iti approntati nelle se lole 
ed anche in ap;>,utamt-ntl dl pil-
\ati. l.a renio:tp e piena til turi
sti che ricntpi\n:i > • n :i""rt»^i 
p.impin^s di.^spininati un po' a 
tutte le quote, l.a rna^mor parte 
di que.sti turisti prnveimnnn da.'a 
Cicrinania Occ. dalla Francia e 
dai I'aesi Scandinavi. 

Le autorita hanno provveduto. 
in certi casi con 1'ausilio deuli 
elicotteri. ad evacuare i vari com-
pejini. In ncssun caso si d veri-
ficato del panico. Le persone coi-
nite da nialore sono state tra 
sportate con Rli elicotteri ne^l: 
ospedali piii vicini. 11 rifornunento 
dei viveri non e mai mancato. 

Nella valte di Mocll e giunta 
ieri mattina una in'.era ut:ttu del 
«enio pontieri. con I'intento di 
rendere nuovamente tiansitabll-.' 
la strada che si dirifie a nor.l. 
verso Salisbury. T'ltte le s'.radc 
rimaste transitabili si dirigono a 
sud verso I'ltalia e sono inta-
sate di traffico, nella stragrande 
maggioranza da macchine di turi

sti slranieri. 
Centinaia di ^oida'i. Hi-ndarrni 

e vnlontari civ-'.i sono impee,nati 
neH'opera di soee.i' so. N.Miii-rosi 
vrllaggi rimasti i-;ola:i bairiu as 
solutamente bisngno di viveri 
freschi e medicinal!. Le autorita 
(It guv emu hanno messo a dispo 
sr/iont' ogni me//o e tiomo per it 
soccorso alio popola/.ioni colpite 

Nella regione til /.am Am See. 
at 10 punto in cm ha imperver 
sato il maltempo. due turisti 
olandesi sono disperu. Usciti dal 
loro albergo martedl scorso per 
una escursione ai margini del 
tago Zell. non sono piii rientrati. 
I due, un uonio ed una donna. 
erano usciti in tenuta leggera. 
senza nvere cioe l'mtenzione di 
effettuare una escursione $:ille 
montagne vicine. ma certi di 
nentrare al piu presto «n albergo. 
Essi avevano programmato per il 
giorno dopo la toro partenza p»!r 
lOlanda. 

I gendarmi e le sqn-idre dl vo-
lontnri civih hann.i perlustrato 
le rive del la go e dej vicini tor-
renti senza riuscire a trovare 
tracccia degli scomparsi. 

Caccia frenetica in tutta I'lnghilterra 

False tracce per la polizia 
seminate dal terzo omicida « 

LONDRA. ID. 
A Scotland Yard, crescono I 

timori che Harry Roberts. lo 
sfregiato. |>ossa avere creato del-
le faKe tracce per sfuggire alia 
cattura tla parte tli centinaia di 
l>oli7iotti che gli danno la caccia 
m rcl.mnne al hrutale assassi 
nio di trc agenti investigativi. 

St a mane all'alba. settimo gior 
no deH'ini7io della gigantesca 
opera7ioue di ricerca. gb agenti 
con al ginn/.agto i cani iioliziotto 
hanno npre*-o a setacciare la fo 
resta di Eppint!. dove secondo 
una segnala/ione il piii riccrca-
to criminale di (Iran Bretagna 
di qiiesti ultimi anni si sarelv 

{ tip rifugiato- ecli e nn o\ tira-
I Imp spelto nell't-s-nito p com 

batteiitp in Malpsia. dovrebbe 
pssprp armato von due piMole. 
un fucile e una grantle quanti 
ta di nr.imzioni: ancora una vol 
ta Scotland Yard ha avvertito 
tl pubblico che potrrbbe fare 
uso tlelle nrmi <P accerchiato 

Come abbiamo detlo. i fun 
7ionan di polizia sono ora cer 
ti che il bamlito ha apnosita 
mente creato una falsa traccia 

per ingannare I suoi inseguita 
ri: e possibile anche che un cen-
tinaio di altre segna!a7ioni sia
no state ispirate da lui o dai 
suoi amici. 

Nolle ultimo 24 ore. infatti. 
Roberts e stato signalato in una 
do//ina tli localita diverse: na 
scosto in una -tuoln femininile 
dell"Es«.c.t. mischiato in me/zo 
alia folia in un grantle maga/ 
7ino tli Knightsbridge. nella me 
trntiolitana. a liortlo di un aerco 
tli linea aH'ncroporto di IxMidra. 
bichellonante negb studi cine 
matografici di Buckinghamshire. 
c Ognuna di queste segnala7io 
ni P stata accuratamente ton 
trollata pen he non possiamo 
permctterci tli lasciar pertlere 
alcuna possihilita. Ma atlesso co-
nnnciamo a domandarci se il 
Rol)ort.s — che sappiamo esse 
re un individun molto astuto ol 
tre che deciso a tutto — non 
abbia creato dei falsi scopi. ca 
me sj dice in ternune militare. 
per fimrviarci. Ottretutto lui ha 
comhattuto m Malesia. e stato 
un cecchino nella gueniglia che 

si e combattuta cola per tanto 
tempo e conosce tutti i trucehi 
per sfuggire ngli inseguitori». 
ha detto un funzionario di Sco
tland Yard. 

Ititanto .John Dutldy. il secon
do gangster arrostato dopo il 
bnitale assassinio dei tre ptv 

liziotti. e comparso stamane bre 
vcmente davanti ai giudici. Foi 
il processo. cosi come era ac 
caduto per I'altro accusato. .lolin 
Edward Witney. 6 stato rinvia-
to. Tale richiesta era stata pre-
sentata al giudice dal rappre-
sentante di Scotland Yard, che 
Taveva motivata con la necessita 
tli meglio documentare. con In 
eventuale nrresto del terzo gang
ster coinvolto nel triplice assas
sinio di Shepherd Bush, le accu 
se. II magistrato ha concesso 
una settimana di tempo e ha 
chiesto aH'accu«ato. ottenendo 
risposta negativa. se avesse 
obiezioni da avanzare. 

I>a comparsa di Duddy in au 
la e durata esaitamente 70 se 
condi: dal suo arrivo in tribu 
nale alia partenza sono tra^cor-
si invece 13 mintrti. 

Mobilitata tutta la polizia del Massachusetts 

Ex marine ormi alia mano 
rapisce I'amica di 13 anni 

WINCHENCON. 19. 
L'intera polizia deilo stato del 

Massachusetts e quella locale 
di respiro alio porx>!azioni co p.te 
dalle alluvis,oii: • meteoro'.oc sono mob.l.tate per dare la cac-
tuttavi.'. prevedono r>er oggi una ripresa delle PIOCKTC ancne se non 
a carattcre torrenzia!c come ne: 
giorni scorsi 

1^ franc. :e inon.laz:oni. i crolh 
hanno per A provocato la morte di 
14 por«onc — i* s> teme per la 
\ i ta di altre due - -rcntre 1 dan 
ni alle proprietA ed alle co'.ture 
sono estesi. Ne'.ta «ola regione 
attorno al massicco montuo«o del 
Grossglockner i danni si fanno 
ammontare a S00 m : oni m fio 
rini, circa 12 m.i'.m'i fli lire 

Dopo quattro giorni di precipi 
tazione tnintorrotta. ie pioiige so 
no cessate quests mattina nelle 
valli del Dr.iu e le! Moell, i-
prt colpite d.itl'ondata di mat 
tampo- Campi coltivati ed intiri 
boschi di pini sono sommersi 

cia ad un e\ marine <1i 13 anm 
che ha rap.to ieri una ragazza 
di 13 anni costnnjiendola a se-
guirlo con la minaccia delle arm: 

(I protagonists di questa dram 
matica vicenda si chiama Ste
ven Caouettc e aveva conosciuto 
ia ragaz/a. Madeleine Cwiture. 
qualche tempo ta ad un portu 
Si erano nvisti in *egu to diver 
se volte, ma nulla faceva pen 
sare che quel giovane pote*se 
maturare nella sua testa un p a 
no del genere Si potrebbe pen-
sare che sia stata una passion* 
improvvisa ed trrcfrenabile a 
•spingerlo a raptre la ragazu. 
ma nessuno — ne ira gti amici 
di lui ne tra queill di lei — ha 
potuto dire nulla che awalori 
una lpotesi del genere. 

Ma ecco I fatti Ieri sera, nel 
salotto delta toro casa il signor 
Albert Couture e la moghe se-
suivano uno spettjeolo televisno. 
quando un rumore alle loro spai 
:e u na ratti voltare improvvisa-
mente. Era il giovane Caouette. 
ma il suo aspetto era dawero 
poco rasstcurante. Stnngeva tn 
mano un fucite. dalla cintura gli 
pendeva un grosso coltello da 
cacaa e sul petto aveva cucito 
una svastica na/ista. 

II signor Couture si e alzato d: 
scatto e stava per chiedere at 
giovane che oosa votesse e per-
che fosse entrato cosl senza bus-
sare. e con un'aria tanto minac 
ciosa. quando nella stanza e a^ 
parsa Madeleine. « E' let che 
vogho! » e stata la nsposta alia 
domanda non ancora pronuncia 
ta. Poi Vex marine ha tmbrac-
ciato il fucile e lo ha puntato con-
tro la famlgliola gridando con 

un tono che non ammetteva re-
pliche: «Se vi preme la vita. 
Madeleine deve ^eguirmi senza 
tante stone: e b.idate che se vn 
venisse la tentazione d; awerti 
re la polizia ucado vot e lei! » 
Qirindi ha afferrato per on brae 
cio la r.ifrazza e «e I'e portata 
via. tenendo I due coniugi sem 
pre sotto la .ninacna delle armi 

La pohzia e accorsa poco rtopo 
chiamata dal signor Couture. 
mentre la signora Couture veni 
va colta da un collasso e dovt 
va essere ricoverata d'urgenza 
in ospedale Come abbiamo detto 
alia cacda all'ex marine pren-
dono parte agenti della polina 
statale oltre che ad agenti della 
polizia locale, coadiuvati da cani 
po'iiziotto. grazie ai quali si e po 
tuto ^eguire le tracce del due 
giovam fino alle rive di un la-
ghetto e ritrovare abbandonata 
I'auto sulla quale erano fuggiti. 

II giovane ha perduto il controllo del
la vettura ed e finito in fondo a una 
scarpata alta una decina di metri 

Continua lu stillicidio do^li 
incidenti mortali sulla strada: 
sotte vittime nclla fiioniata di 
fjiuvedi. otto ieri. Fra questi 
c'p il cantantc Roby Ferrmitc. 

Tl ciintautoip romano Robv 
Fciraiitc. c rimasto ucoiso nel
le prime ore tli ieri mattiria 
siiU'ntitostmiln Firenze Maro n 
.T chilomelri tlailti svincolo lX'«* 
Altopascio. All:t Kiiida della sua 
t Foiifleot 404 » cabriolet sulla 
quale si trovava insieme al To 
toreporter Rino Harillari. di 21 
anni c a Lino Falco. di 'M 
anni. cntrambi tli Roma, il can-
tanto. il cui veni nomt* e Ro 
beito Di Napiili. resitlentc in 
via Mameli II a Roma, ha per
duto improvvisamentp il con
trollo (lell'auto clip o piombata 
contro il fitianl rail precipitin-
tlo nella scarpata alta in quel 
punto una decina di metri. ca 
povnliiendosi t i c o qunttru vol-
(p. Rino Rarillari e Lino Falco 
venivnno sbalzati ad alcune de
cine di metri di distanza cavan-
dosela con alcune ferite ciu-
clicato puaribili in una decina 
di p'orni: il cantante invece 
rimaneva incastrato al posto di 
puida fra il volantc o la leva 
del cambio. T tre. soccorsi. ve-
nivano trasportati con una nu-
toambulan7a della Crocc Ros-
sa all'ospedale di Lucca dove 
Roby Ferrante giungeva cada-
vcre per la frattura della ha
sp cranica c fralture al tora-
ce. 

Roby Ferrante . nato a Ro
ma nel 1942. aveva trascorso 
la notte in un locale della Ver-
silia Verso 1c 7. insieme nali 
amici. aveva deciso di far ri-
torno a Montccatini dove ave
va prcso alloppio ria alcimi 
eiorni. Superato Migliarin'). 
I'auto del cantante imboccava 
I'autostrada Firenze Mare. AI 
Km. 54. a 3 Km. dall iisicla 
per Altopascio. Robv Ferrante 
perdeva il controllo doH'atito. 

Snllp cause del sinistm la 
polizia della strada ha avail 
/ato due ipotcsi: il cantante 
put) essere rimasto vittima di 
un malore oppure I'auto c 
sbandata in seguito alio scop-
pio di un pneiimatico. 

I due amici di Robv Fer
rante non sono in grado an
cora di parlarc e tli riferire 
alcun particular? suirinciden-
te a causa del tremrndo choc: 
essi ignorano ancora la tragi-
ca fino del loro amico. 

A Roma Sergio FVscetelli. di 
1H anni. i> morto in un incident? 
av\cnuto nei pressi del raccor-
do anulare. II giovane era sul 
sedile posterior? di una moto-
n'tta d i e si c scontrata con un 
autocarro. 

Un incidentc mortale t* acca-
duto in serata sulla strada pro
vincial? Lodi. Castiglion? 
D'Adda: duo motociclisti si 
sono scontrati c mentr? una dei 
due si e rialzato ferito. Faltro. 
il oommerciant? Edoardo Bram-
billa. dj 4.1 anni. ? morto. 

Nella zona industrial? di Zau 
I? (Tripst?) sono decedute t rc 
person? ch? si trovavano a bor-
do di una « 1100 >. ESSP sono 
Danilo Visintin. di 45 anni. r?-
sid?nte a Tripst?. Ignazio Vi
sintin. di I>4 anni. anch*?2li 
tricstino ? AIojs Zupin. di 53 an
ni abitant? a Lo\ade. Nell'ab-
bordar? una c t i n a ad alta VP-
locita. I'auto ha sbandato ? do
po un pauroso yig-zag ? an 
data a schiantarsi contro un 
palo della linea filoviaria. I 
tr? automobilisti sono morti sul 
colpo. 

Due morti e cinque fcriti 
nello scontro frontale fra due 
auto ad una diecina di chilo-
metri da Brindisi. I morti so
no la signora Antonia Schirin-
7i-nria di 27 anni ?d il figlio 
Dario di 3. 

I-a signora Schirinzi Bria er.i 
alia guida di u>ia « 7o0 >. Sulla 
stessa auto si trovavano. oltr? 
al figlio Dario. la madre della 
conducent? Giuseppa I?na-
Dragone, I'amica Vita Capo-
n?-D? Castro ?d i figli di qi:?-
st'ultima. Vito di 12 anni ed 
Anna Maria di f>. I.a « T.TO » si 
? scontrata frontalmcnt? con 
una «1500 > guidata da Pie-
tro Chiartlli di 18 anni. r?si-
d?nt? ad Ostumi (Brindisi). Net 
suoi confront! la prefettura ha 
adottato il prowpdimento di 
sospension? della patcnte per 
21 mesi. Semhra che il cio 
vane sia almeno corresponsa-
bilc dell'accaduto. 1^ signora 
Vita Capone-De Castro b mo-
glic del vice sindaco di Brin-

La fine di un cantante 
disi. Luigi Ca|x»i?. the e an 
ch? segretario provincial? del 
PSI. 

Un au/iano turista tedescti 
? morto meuti? altri ciiuiu? 
com|X)n?nti rlella sua tamiglia. 
d ie \iaggiavano sulla stessa 
auto Tinita contro un autocar 
ro in soita sulla slatal? Rom?a 
(F?r rara) . sono rimasti grave 
meal? fcriti. La vittima ? Paul 
Nostler. di CC> anni, ipsidente 
a Monaco di Baviora. 

A Caseita un motociclista. 
Domenico Amato. di M) anni. 
? stjito coltti da collasso car-
cliacn menlie era alia euitla tli 
una motocieli-Ma I" finito con 
tro un mum ed »'• dcci-duto pn 
co dojx) il ricovcro in osp.' 
dale. 

Atl Arenzano Kicnova). una 
donna ? morta a bortlo di una 
'• (KM) y the ha prcso fuocn do 
po uno scontro con un'altra 
auto. L'incidcnt? ? accaduto 
ieri verso mc/zogiorno sulla via 
Aurclia poco prima di Aren
zano. 

La vittima si chiama. a quail 
to si e potuto acccrtar?, Lucia 
Mala, di (i'i anni. abitant? a 
Moncalieri. I suoi resti carbo-
nizzati sono stati trasportati nel 
pomeriggio aH'obitorio di San 
Martino a (Jenova. Gli altri 
fcriti sono Elisabetta Bogiatto, 
di 55 anni. una casalinga abi 
tant? a Moncalieri. in via Stra-
della 185. p Carlo Ppzzana. di 
fil anni, stpsso indiri/zo. che 
? il cognato della Bogiatto. Kn-
trambi viaggiavano sulla «C'K)t.. 

L'altro ferito ? Virginio Pa-
sini. di 58 anni. resident? a Mi
lano. autista dpH'industrial? 
milaiips? Bruno Caldirola. ch? 
si trova in questi giorni nella 
sua villa in riviera. 

Due motociclisti sono morti 
? due sono rimasti fcriti (uno 
dei quali in modo gravissimo) 
in un incident? avvenuto sta-
spra tra Riva di Solto ? Ijovurc. 
lungo la litoranea Spbina. Li-
vio Bonplti di 20 anni. r?sid?n-
t? a Castro si dirigeva in SPI-
hi alia prima motorctta verso 
Solto Collina: sul sellino po
sterior? ?ra (iiacomo Benaglio. i 
anch'fgli di 2(1 anni. abitant? 
a Lovpre. Ad un ccrto mnmen 
to su un rettilinco la motoretta 
«i ? scontrata fnintalmcnt? con 
una motociclpttn. ch? giungp-
va da opposta dirc/ionc. con-
dotta da Tullio Marcbesi. tii 17 
anni. di Castro ? sulla quale 
viaggiava Luigi Martinoli di 
HI anni. di l^iver?. II Bonetti 
e il Martinoli sono morti sul 
colpo; il Marcbesi. ferito ? sta
to ricoverato nell'ospedale di 
I/ivere in fin di vita; il Bena
glio ha riportato ferite guari-
bili in una trentina di giorni. 

I cantanti mmrionn in mac-
chnut. Conic molta ultra aenle. 
ccrto. Ma i cantanti, specie di 
csUitc, sono o.(/m notte .s'til filo 
del rasoio. Buscaalione mori 
di notte, xnlla sua auto. II fra-

tello di Mina. Geronnno. anche. 
Ed <• di pochi aiorni fa la no 
ticin dcliincidente a Edoardo 
Yiancllo. Sfofiliando la crona 
ca, si trorerehbe cite o<wi can
tanti' fia acuta il sun incidentc. 
Perchc? I soldi danno la po.ssi-
lnlita di arere macchine re 
loci. E quando alheaqia, e si 
.- cantato e beruto. le qrosse 
maccliine direntano trappole. 
invito al suicid'to E sicenme 
le i aerate •>• cattituiscann. an 
cor piii dei dischi, il maqqior 
nitroito dei cantanti, ecco die 
(jiuisi ofjni sera si va in una 
citta di versa e se ne torna ve-
loci, spesso purtroppo, inter-
rotnpcndn il viaqqio. 

Rob;/ Ferrante, tuttavia. non 

era stato a cantare. Son era 
piii sulla cresta dell'onda, non 
lo e mat stato. Se non fosse per 
la sua apparizione al fiauco di 
l*aul Anka, a Sanremo, nel 'Gl. 
pochi lo conoscerebbera al di 
fuori dell'ambicnte discoqraft-
co. Come cantante, non aveva 
avuto molta fortuna, nowvitan 
te /os'N? quella la sua pcissiane. 
Come autore. invece. si era im-
pa<to ravldamente. Fiqlio di un 
odontoiatra, aveva scelto la 
inusica leqqera e dopo aver in-
cvin il suo prima, quii^i scono 
•iciutn. /."I qin (•< 11 pacchettn » 
e » l.a nave tahia *) si era 
accorto di poter facilmente 
comporre versi temphci e mil 
siclie orecchiabili. Al nomc di 
liobii Ferrante sono leqati alcu-
ni dei primi qrandi succetsi di 
Uila Favone. come Alia mia 
eta e Ti vorrei parlarc: c quella 
che qualclie anno fa, fu il rilan 
cio di Paul Anka in Italia: Ouni 

\.>!ta. In pocJn- icttimane, quel
la canzone duenne una os>cs-
sume: <-' Oqui volta ot/ni volta 
che torna / it'Oi vorrei nnn vor
rei piii partir... * dra:ic a qua-
sta canzone, the Anka e Fer
rante canturann insieme a San 
rento, tra i due era nata una 
amicizia profunda. E a Robu 
tutti chiedevana canzoni, in 
queqli anni. « Dorrei chiudennl 
in casa per scttimane. se vo 
lessi accontentarli tutti ». dl-
ceva. 

A lui, si c detto. interesw-
va cantare. Ma la fortuna del 
compositore non era uquale a 
(piella del cantante E nanostan 
le averse formato un nuovn 
complesso. lui in \"?r.sili« vera 
andato per ascoltarc ali altri, 
qiwlli sulla ciata dell'onda. 
Al ritoruo. la morte. Come un 
vera cantante. 
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I Un mcdiciiiale prezioso 
che; sura prcslo 
di IIIIOVO in coiimicrcio 
Cara fJnita. 

essendo affetto da fibrillazione aunco-
lare. mi sono curato per circa due anni 
con preparati a base di chinidina: ora in
vece da circa 10 anni prerulo giornal-
mt'titc Idrocbinidino Houdo. 

Con tale fannaco posso Ix'nissimo adi-
bire al mio quotidiano lavoro operaio. 

Ma la societa LIRCA che preparava ) 
suddetti prodotti non li produce piu. e noi 
pazienti dobbiamo aspettaro. soffrendo. 
che la morte ci raggiunga. 

Mi sono nvolto a code*to giornale pc r 

protestare contro (juesta ingiusti/ia c fart' 
in modo di riavpie il nvo ? «H tanti a tri 
prezioso farmaco. CUIDO (.OKI 
* (Firon/f) 

Presso Avellino 

Arrestota 
I'amica 

di Mastrella 
AVELLIXO. 19. 

Anna Mar.a Tommaselli. di 32 
anni. di Isola Liri (Frosinone). 
I'amica di Cesare Mastrella. e 
stata arrestata o<i%i pomen^tjio 
rial maresciallo Ciriilo. coman 
dante della squadra di polizia 
giud:ziana del gruppo carab.nie-
n di AvellirK): contro Ia protago-
nisia del clamoroso processo di 
Terni. era stato eme.=«o un ordi 
ne di carcerazjone dalla Procu-
ra genera!? di FeruCia, in data 
21 luslio 1%6. dovendo ella scon-
tare 26 giorni di recius.one per 
ncettazione. 

L'arresto delta Tommaselli e 
avvenuto nella frazione Arcella 
del comune di Montcfredane 
(Avellino). davanti alio stud.o 
del sindaco de! p a c e , il mago 
Antonio Battj-ta. presso il qua.e 
!a giovane si stava recando per 
farsi predire il futuro. Ella m-
dos<a\a una minigonna e di cor>-
oeguenza aveva richiamaio l'a:-
tenzione di alcuni contadini e 
passanti. Questo I'ha tradita. In
fatti. il mare«ciaIlo Cinllo. che 
si trovava nella zona per mot:vi 
di ?er\izjo. I'ha riconosciuta. ha 
ricordato che era ricercata e 
I'ha invitata al comando del 
gruppo carabinieri di Avellino. 
Dopo I'inteiTogatorio la Tomma
selli c stata conciotta alle carce-
ri giudiziarie di via Dal mart a. 

I 

I 
L 

JI caso scanalatoci e abbastanza 
iuinolarc. vi una situazione farma 
ceuhca come quella \tn\n<m caralte-
nzzata da una ahhoidnvza eccessiva 
cd inutile di tnedicmali r>i nani far
maco es'Klo'io a vo'.tc decine di va 
nanti. almeno nclla confcz.onc pn che 
quantn a sottanza sono 1'ilti uguah. 
Ciononnstanlc nelle farmncie e sem
pre pm frcquentc i! caw che i chen 
ti ti senlano rispori'tcre dt.. rip^js 
aare nel pomcriawo o il qiomo dopo 
perche d tal medicmale e * momenta 
neamente > etaunto. Il lallo & che 
Ver.orme numero di spcaa'.ita in vci 
dila coVrmae i farnumsU a fnrti im 
mobli-ri di capitate I»T i r,tnr 
mmenU. immobilizzi ch- a rcr.iaiui 
fuxrlicolarmente pc-anti anche per i 
rifanJi di me:i dei nmhor<\ da parte 
dcih P'Hi nulualistici. Avncnc allora 
che i proprietary di fnrmncir icnnnna 
il mmimo md-<pen*aMr inn n due 
* pezzi » d' ami irfdiciralfi (e nnn 
tu'.ta la pamma afnrnala daVc imln-
fine) provredendn a riformmcnU gior-
no per aiorno in base alio xmercio. 

Co'i una situazione di abbondanza 
si tra>torma. per 1c «1orture che 
<::/inio alia ba<r della produzmne del 
tarmac nel nostra paese. n difficolta 
prr i ciliaiim. 

Qu;tn in a-'nera'.e. Si amva poi al 
frrinmrno di med-cma'a che scorn 
pa.nio dal'a c.rcolazmne senza una 
ra'itonc npparcnte. Sel caso in que-
stmie la ditta prodnttrice della Idro-
chmld'.na <i e troivjrn a quanto sem-
bra xi difjica'td per Vacqusto del'.c 
materic pnne che provcngnr.o da pae 
<ri a^atici. Sulla natura di tali difficnl 
td non *i fnrniscnnn mnl'c tidica 
zioii. A qw>'n a e 'emhrato dt ca 
p:rr '« e lerificaln *u\ mcrcato in 
aumento dei prczzi all'online che 
arrebbe pertain, come conxeguenza. 
una dim-nuzione dealt wti.'i. po.chd 
i prczzi di rendta renaono ftssati da] 
CIP e nnn pnitono mere autnmati 
camente aumenta^i dai anaoU produt-
tori di propria m>ziat,ra . 

Lfl prrrdnz'nnc di que-to medicmale 
qumdi nnn sareb'>e s'ata pat remune 
ratna e la dttta in questmne si t 
affrettata a chiedere aali oraam go 
iY»r7Kjtin la re vi won e (cioe Vaumen 
to) del prezzo di vendita al pub 
bhco. I A richiesta e stata accn'ta ed 
il rclalivo decreto e stato g-,a firmn 
to. l*e difficolta sono cod 5porife di 
incanlo ed il medicinale. a quanta 
st apprende, vcrrd rimesso in com-
mcrcio fra breve. 

Sara trasferita la 
scuola sommozzatoi'i 
di Livorno ? 
Cara Unita, 

siamo un grupixi di guardie del centro 
sommoz/.atori di poli/ia di Livorno etl ab 
biamo saputo per vie traverse, che la 
scuola sommn//atori. presso la quale ap 
punto noi lavoriamo. potrebhe essere spo 
stata a La Spczi.i. La maggior i>art? di 
noi vivo a Livorno da moltissimi anni. 
ti siamo quindi .siitcmati ? non siamo as-
solutament? d'accordo per questo venti-
lato spostamento t he farebbe comodo so
lo ai capi. Infatti. mentre qui a Livorno 
i locali per Ia scuola sono ampi ? co-
modi. trasfpreiidosi essa a La Spe/ia, si 
dovrebbe pensare alia costru/ion? di un 
local? completamenle nuovo. Sarebbe ve-
ramtnte tin buttaro al vento i soldi dei 
tontribuenti. 

I N GRLPPO DI GIARDIE 
DEL CENTRO SOM.MO/.ZATORI 

(Livorno) 

L«» annate LTSA c la 
lihcrazione deiritalia 
Cara Unita. 

conn- n.ia =u>-ultarc agli «pe.-l:cati elogi 
di ammira/.ione t> di solidar:?:.! d i e certi 
socialdemocrat:ci indiriz/ano <h continuo 
alia politica e al governo di qi<'gli autcn-
tici sopraffatton ri'.ercontiiu •i'.a!i che s«*io 
•ill St^ti Tniti d'Arnt-ric.!? M i o m e si p'io 
an-h? con t-iite !»• migliori i-rcnzioni po^ 
Mbili. cr.vK-a-. ad escmnlo cht' Ton. Ta 
n.is<;i sia in bii.ina f?Jc .su! pnncip:o 
i^piratore che muove questo Stato nella 
co.iddotta diTo-a tk-lla libort.'i o della de-
mocrazia r.el mindo? Non varrobbe ncan-
th? la pena rk.ird.ire qui la lun2a c pcr-
lid.1 m:nic<ia fa'ta di i'ltri^hi ? di violen 
/a \ e r so il popolo di Cuba, e quello che e 
capitato al Guatemala e a,;'.i altri Stati 
vicini dove il p-ete.-to < niss.» > era i n s i 
stent? sotto o2ni * ffetio. 

Ncss-ino metre certamonte in dubbio che 
1'America ci abbia aiutati a '.iberarei daila 
dittatura fa*cista: ma quello. ch? socon 
do mo. e da n^rrare e da correggor? c il 
pri»icip;o an'matore da cui e stata mos>a. 
Essa non e aff.itto intcnonuta, ne nel se 
rondo, n? noi primo confl.t:o mondiale 
perch? richiamata dai nostri ^cmiti sotto 
il tallono fascista. n? perch? prima sia 
stata toccata al etior? per la sorte dei 
popili opprossi da! Kaiser p dasli Asbjr-
go. No. osia ? intorve.iuta qui in Europa 
solo ? unTamcn'c perch? prima (Jusliclmo 
II. poi piii largarrKTit? Hit!?r minacciavano 
di diventare un sorio pericolo ai suoi inte
r e s t cg«monici. e al suo predominio am 
bizioso. Ecco secondo il mio modosto pa 
rer? la v?rita. 

Ma d i r i di piu. La liberazion? da parte 
degli USA df-U'Iialia non e awenuta per 
socldisfare un nostro anolant? desidcrio: 
la scalata dt-llc armate anglo americanc 
? stata principalmento la conseguonza di 
un piano strat?2:co militare antitedosco. 
di cui noi. ripoto. con l'aiuto dei parti 
giani e per il docisivo riflesso della vit 
toriosa controffensiva russa, abbiamo g a 
dj 'o le benefiche conse3ih?nzp. 

ALFONSO PALESIO 
(B.)logna) 
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