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DIFFUSE DOMENICA 

121.144 COPIE IN PIU' 

i 

i 

I Gli A. U. al lavoro per superare gli obiet- I 

I tivi della Campagna della stampa I 

La diffusione straordinaria dell'VnitA di domonica 
21 agosto, In occasione del II anniversario della morte I 
del compagno Togliatti. ha fatto registrare un successo 
piu che luslnghiero. Nonostante i grandi centri fossero I 
ancora sfollati per le ferie la tiratura dclVVnltA 6 atata I 
infattl superiore dl 121.144 copic rispetto alia domenica i 
precedente. A tale risultato hanno contribuito, in modo | 

I
particolare, la maggior parte delle Federazioni del Mez- . 

zogiorno e le organizzazioni di partito delle zone di vil- I 
leggiatura. 

I Con la diffusione del 21 agosto l'azione per la diffu 
' aione del quotidiano del Partito ha ripreso ovunque slan-

I cio. I Comitati provinciali c Amici dell'Unita» sono ora I 

impegnati, con I'aiuto del Partito, ad intensificare il I 

I lavoro per 11 superamento degli obiettivi della Campagna i 

della Stampa e cioe. le diffusioni struordinarie. l'incre- | 

I mento della diffusione domenicale. gli abhonamenti spe- . 

ciali e gli abhonamenti per le zone stoperte. A tutti I 
1'invito afflnch6 sin da domenica prossima ii rcalizzi 
un ulteriorc balzo in avanti nella diffusione. I 

l _ 

Terzo attentate in un mese 

Catania: salta 
una macelleria 

Ordinato rientro dopo le vacanze di Ferragosto 

T0RNAT1A CASA L'80% DEGLI ITAUANI 
Le citta di nuovo 

intasate dalle auto 
Riaperti la maggior parte dei negozi, degli uffici e delle 

fabbriche - Cosa insegna il minor numero di vite umane per-

dute sulle strode - Gli stranieri hanno cominciato il rientro 

• f *r ^ ^ w ^ r t 

Boldrini 
rientrato dal 
congresso del 
PC uruguayano 
E' rientrato nei giorni scorsi 

dall'Uruguay il compagno ono-
revole Arrigo Boldrini. presi-
dente della Commissione Esteri 
del Cornitato Ccntrale (lei Par
tito. 11 compagno Boldrini ha 
lappresentato il PCI al Con-
gresso del Partito Comunista 
Gruguayano che si e tenuto a 
Montevideo tra il 9 e il 13 di 
agosto. 

II compagno Boldrini, durante 
i lavorl congressuali ha avuto 
numerosl incontri con le delega-
zionl dei partiti comunisU dei 
paesi socialhti. dell'Eurona cu-
pitalistica, doU'Ameiica Latina. 
e degli USA che presenziavano 
al Congresso. Egli ha recato 
ai comunisti Uruguayan! e latino 
americam il saluto del comunisti 
italiani ed espresso la loro so-
lidarieta n tutte le forze oi»eraie 
e democrotiche che nel conti-
nenle latinaaniericano sono du-
ramente impegnate nella lotta 
contro le dittature militari. le 
caste reazionarie. la pressione 
e gli interventi deirimnerialismo 
statunitense. per rindipendenza 
nazionale, per la democrazia, 
per la pace e il socialismo. 

"I 
I La grande 

I I paura 
I L'appro.s.ti ma rsi della ripre-

sa polifica sembra incutere 
parecchio timore ai portavoce 

I del padronato. 11 Messaggero. I 
per esempio. dopo aver ricor. • 

Idafo tra I problcm't sul tappe i 
to U piano quinquennale. il | 
secondo piano verde e lo scan-

Idalo di Agrigento. scrive che I 
essi c richiederanno grande' 

Iimpegno. sento di responsabi- i 
lit a e. soprattutto. viswnt se- \ 
rena delle pTospettwe di svi 

Iluppo della democrazia italia
na ». Da questa premessa, il 

IQiornale romano parte per i 
chledere brutalmenle un ulte- \ 
riore arroccamento a destra 

I del centro-sinistra. le cui bas, I 
dovrehbero essere le seguen-l 

Iti: appoaaio dei lioeralt. uni- • 
flcazlone socialdemocratica I 
nel ptil rigido anticomumsmo. 

Iliquidazione di tutte le forze l 
che nella DC e nel piu va*to | 
mondo cattolico si muovono 

I per una visione dirersa del I 
rapporto con le smtstre e in' 

Ipartirolare con il PCI La fu- | 
ria distnittrice del MMsaeee- | 
ro non canasce limitl. inve-

I ste. oltre la sinistra dc. le I 
ACLl. la C1SL e pertno la* 

ICivilta Catto'ica rea di * com- i 
piaciuti commenti» sull'Xl | 
Conares*a comnniata. 

I Tutto questo verchc"! Perchi, 
malarado su foali (Toijni ten 

Idenza e colore imperversinn I 
articoli fulla « crisi» dei co \ 
munisti — perfino rAvanti! . 

|
ufili?za tin poio di redattori I 
spedalizzati in que*ta bisoana ' 

I— si tcopre in realtd che il i 
nOstro partito seauiUi a domi- \ 
nave i pensieri di chi lo ror-

Irpbb* pia. se non morto. sul- I 
la via della di.^oluzione o del I 

I Jo « cmrcrsione » al liberali 
tmo dei Preti e dei Malaaodi. 
Ed i il senso dt questa pre-

Isenza e funzione che sta al 
fondo dei cosi ricorrenti mo-
niti che la DC lanrin ai *uai . 

I alleati come della terrUe pre I 
mura coi cui. soprattutto da ' 

Ipart^ del PSD/. .*t molliphca- i 
no le « assievrazioni » che fl | 
partifo uniilcato nov fard al . 

I leame con i comumsti I 

E" la conitrperolezza che m • 
Iforno ai prohlrmi reali del i 

paese e dietro la tpinfa delle | 
ma*se lavoratrici pvd formar 

I si vno schieramento nworo. e I 
mettersi in moto una forxa I 

Icapac* di traroloere. con le • 
superate d>scrimivazwni. la I 
barriera conserratrice del 

Icentro-sinlitra: i qite<to che I 
spieoa la paura del Mê ^ng- I 
Hero, che & Ui stetsa di Ru 

I nor e di Tanassi. 

CATANIA. 22 
Un altio attentato dinamU 

tardo. 1'ultimn di una lunga se-
tie ed il ter/o che si verifica 
a Catania nel meso In corso 
(in precedenza si era avuta la 
distruzione di una BMW con 
una carica di trilolo, l'inccndio 
di uno dei piu noti ristoranti 
della riviera Ionica. un attenta
to ad uno stnbilimcnto della 
zona industriale. un nltro in-
cendio appiccato con la benzi-
na ad un circolo ricrcativo di 
via Plcbiscito) e stato compiu-
to la scorsn notta. Una violen-
tissima osplosione ha demolito 
l'intera fncclata di un negozio 
all'incrocio fra via Gambino. 
pinzza Speficoro e il corso Si-
cilia. In pieno centro La dcfla-
grnzione ha letteralmente di-
velto la saracincsca. fracas-
sando i banconi Frigorifero del 
negozio (una grossn mncellc-
ria appnrtencnte al signor Cnr-
melo Motta). Ix) spostamento 
d'arin ha frncassato i vetrl di 
tutte le abitn7ioni .della zona 
circostante mentre selte perso-
ne che in quell'istante si trovn-
vnno a trnnsitare nci pressi. 
fortunatamente ad una distan-
za di sei o sette metri. sono 
state scaraventate a terra dal-
1'csplosione. Due persone. il 
trentnduenne Clemente Monto-
ro e il dicmnnovenne Salvatore 
Spampinato. in preda ad una 
grave crisi nervosa provocata 
dall'esplosione. hanno dovuto 
essere trasportnte all'ospedale. 

E* in corso una imponenle 
operazione di polizia. Tutta la 
cittA viene setacciata: decine 
di abitazinni sono state per-
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vare qualche elemento utile 
alio indiiuini mentre dimples 
sivamente sono state formate 
oltre un centinaio di persone 
sospelte (le camcre di sicurez-
za della questura centrnle e 
della enserma dei enrabinieri 
rigurgitnno di pregiudicati) Le 
indngini sono state estcse an-
che alia provincia di Messina: 
da Taormina sono state infatti 
tradotte a Catania dieci persone 
formate la notte scorsa. 

L'impressionnnte susseguirsl 
dl nttentati dinamitardi induce 
a ritenere che si 6 in presenza 
di una banda organizzata di 
malviventi che starebbe portan-
do a Catania i metodi della ma
fia. in una zona della Sicilia. 
cioe. che non era stata finora 
toccata daj fenomeno mafioso. 
L'ipotesi piu comunc e infatti 
che i malviventi siano passati 
all'a7ione dirctta di frontc al ri-
fiutn degli interessati di versa-
re wmme di denaro in cambio 
della e protezione > offerta. 

La stat i s t ica 

degli incidenti 

nel periodo 

di Ferragosto 
II Ministero dell'interno ha re-

so note le cifre degli incidenti 
stradali del periodo 12-22 ago
sto. La circola7ione media gior-
naliera di auto e stata valutata 
in sei milioni di unita (l.'J% in 
piu rispetto al 1965). II numero 
complessivo degli incidenti 6 
stato di 3.638 (1'anno scorso 
3.982) quello degli incidenti mor-
tali di 90 con 96 morti (l'anno 
scorso i morti furono 157), quel
lo del feriti o contusi di 2 923 
(contro 1 3.187). II maggior nu
mero di incidenti e accaduto in 
Lombardin. seguita da Emilia 
e Lazio. 

Sono state elevate 210 071 con-
travvenzioni. Le forze di polizia 
hanno operato oltre ventimila 
azionl di soccorso stradale. Sono 
state ritiratc 137 pntenti. 

Ieri le citta e i paesi d'ltalia 
hanno d'improwiso riassunto 
il loro volto tradizionale do|>o 
la grande migra/.ione di ferra
gosto ciie li aveva trasfonnati 
in silen/iosi e disabitati agglo 
merati fra le cui mura hanno 
viandato i cortei un jx>' esotici 
dei turisti venuti d'oltre Alpe 
e d'oltre mare. Gran parte de
gli eserci/i pubblici hanno na
pe rto i battenti, si sono riac 
cese le insegne. si sono inlit-
titi autobus, lilobus e tram, 
si e riaiH'rto il consueto pro-
blema del posteggio o della cir-
cola7ione urbana delle auto. 
Molte fabbriche hanno ripreso 
la loro attivita. altre riapri-
ranno con la fine del mese. 
Consuetudini e problemi ripren-
dono la loro parte nella vita 
di ognuno. 

II rientro, gia avviato nel-
l'immediato dopo - Ferragosto. 
ha assunto enrattere massiccio 
nel corso del pomeriggio e 
della sera di domenica scorsa. 
Dalle zone balncari, dalle mon-
tagne lunghe teorie di auto si 
sono incamminate assai piu 

Per le sole imposte indirette 

Accertati almeno 
22 miliarJi di 
evasiom 

Interrotta 

la linea 

ferroviaria 

Firenze-Roma 
AREZZO. 22. 

La linea ferroviaria fra Roma 
e Firenze 6 rimHsta interrotta 
tra S. Giovanni Valdarno c La-
terina a causa di allagamenti che 
hanno provocato smottamenti dl 
terreno nella gallena di Rucine 
e la caduta della linea aerea in 
due tratti. 

La frana si e venficata fra le 
11.30 e le 12.30. bloccando i treni 
da e per Roma, tre dei quali 
sono stati mstradati via Grosseto. 
Piii tardi il transito e stato ri-
pristmato su un solo binario. ma 
successivamente fra Tcrontola e 
Cimurin •=! e verificato un guasto 
alia linea elettrica prima del bi-
n.ir.o di=»ari. quello da! \ord al 
Sud. quindi di quello pari. 

II traftico sulla Roma Firenze 
e nninsto perciA hloccato fino 
al tardo pomcnceio. In >erata i 
treni hanno viagciato a velocita 
ridotta e su un unico binario per 
ontrambi i sensi. 

Le evasioni fiscal! accertatc 
dagli organi tributari sono au-
mentate del 31.7% nel 1965 ri
spetto nll'anno precedente per 
le sole imposte indirette. In ci-
fra assoluta siamo ai 22 mi-
liardi accertati dalla Guardia 
di Finan7a su 107.016 evasioni 
individuate (13.3% in piu). Ma 
piu massicce ancora sono le 
evasioni nel campo delle im
poste dirette. La stessa Guar
dia di finan7a ha fornito 174 
mila segnalazioni agli uffici 
finnnziari per un giro d'affari 
di 7.752 miliardi. E' in questo 
settore che si verificano le 
scandalose evasioni dl cui pe-
riodicamente si occupano le 
cronnche e che girano sempre 
intorno agli stessi nomi di 
grossi industriali grossi specu-
latori. grossi divi. 

Di fronte ad un fenomeno di 
cosi vnste proporzioni si regi-
stra una dichiarazione del mi-
nistro delle Finanze. on. Pre
ti. il quale ha manifestato pro
positi di «inflessibilita» di 
fronte alia frode fiscale < per 
non deludere i cittadini che 
inviano numorosissimo lottere 
invocando una effettha giusti-
zia tributaria >. 

La Guardia di finanza. nel
la sua lottn contro le evasioni. 
^egue una duplice linea: la for-
mazione di nuclei di elcvata 
spccializzazione ed una « azio 
no di massa > per la prepara-
zione profc«sionalc del perso-
nale addetto nlle imposte su-
gli affari ed alie imposte di
rette. 

Dimostrazione a Marina di Ravenna 

I giovani contro 
il bellicismo USA 

ordinatamente che nel passato 
verso le citta. Le stazioni han 
no conosciuto nuovi « pienoni ^ 
e sono stati allestiti treni 
straoidmaii e \clture supple 
mentari. 

Ma l'opeia/ione rientro si e 
s\olta soprattutto sulle strade. 
dove milioni di autoutenti han 
no combattuto e sostanzial 
mente \into la battaglia della 
pruden/d e del rispetto delk' 
nortuu di circolazione. Si de \e 
dire che questo merito e dipeso 
da vari fattori: un piu esteso 
e razionale servi/io di polizia 
stradale. una campagna piu 
martellante e documentata sul 
costo dell ' imprudenza, una 
mnggiore severita nella repres-
sione delle infrazioni, ed an-
che — ma in misura assai mi-
nore — un certo migliora-
mento della viabilita. 

Un bilancio. sotto questo pro-
filo, dovra essere tratto con 
oculatczza, cifre alia mano. 
Non v'e tuttavia dubbio che la 
situazione e apparsa meno tra-
gica che nei due anni prece
dent! Cid dimostra quanto 
fosse irresponsabile e social-
mente perniciosa la sostanziale 
indifferenza delle autorita ne-
gli anni scorsi di fronte al fe
nomeno deN'irisicurezza stra
dale. la sflducia in un appello 
responsabile e non moralistico 
airintelligcnza degli utenti. E, 
per converso, dimostra quanto 
fosse giusto e tempestivo il no-
stro insistcnte ammonimento a 
« prendere in pugno » quell'au-
tentico fenomeno sociale che e 
dato dall'accresciuta mobilita 
estiva di milioni di persone 
nelle condizioni di uno sviluppo 
squiiibrato del numero degli 
automezzi. della rete stradale, 
dei servizi tecnici e saqitari, 
dei corpi di vigilanza. " 

. Si-pensi. ^tanto per fare un 
esempio, alFeffetto positivo as-
solto da un piu largo, anche 
se ancora insufliciente, impiego 
degli elicotteri nell'opcra di 
controllo e di repressione delle 
infrazioni. II solo fatto che 
sulla testa degli autisti pas-
sasse ogni tanto il vclivolo 
della polizia ha senza dubbio 
indntto numerose persone al ri
spetto delle norme di circola
zione. cosa che probabilmente 
non avrebbero fatto se aves-
sero avuto la sicurezza del-
rimpunita. Ma, domandiamo. 
quali reali difficolta si oppo-
nevano nell'immediato passato 
all'impicgo altrettanto ampio 
degli elicotteri? Quanti di que-
sti velivoli se ne stavano inu-
tiiiZ7ati negli aeroporti militari 
e civili del nostro paese? 

I! fenomeno del rientro post-
fcriale e apparso particolar-
mente imponente sulle artorie 
rivierasche. Nei litorale roma-
gnolo. sulla Adriatica. sull'au-
tostrada Bologna • Rimini cosi 
come sull'Aurelia si e verill-
cata la grande fuca verso il 
nord in direzione di Milano e 
in direzione dei valichi nlpini 
verso la Svizzera e l'Austria. 
Ma anche la rete dorsale (auto
strada del sole, in primo luogo) 
e apparsa animatissima: piu 
verso nord che verso sud. Qua 
e la improvvisi piovaschi han 
no rallentato la circolazione. 
Localmenle vi <=ono stati un 
certo numero di dirottamenti 
a causa di allaeamenti e di 
pircole franc. In comple^o 
senrso il numero degli inci
denti. 

Non 6 ancora posMbilc =tabi 
lire con csattezza qunnte per
sone in ogni singola citta siano 
rientrate. Non si dovrtbbe es
sere lontani dal vr-ro vaiutando 
che complessivamente «i tro-
vino ormal fuori sede nnn piu 
del 15-20 per cento dei partiti 
fra la mcta di lusrlio e il Fer
ragosto. A Roma il rientro ha 
interessato circa fiOO f*iO ptr-
«ono. altret'ante a Milano. un 
po' mrno. in proporziono. a To 
rino. dove lo maaciori fabbri 

Automoblllstl In « coda » al casello d'usclta dell'Autostrada del Sole. 

La famiglia del possidenle sfa forse per pagare 

Yogliono trenta milioni 

i rapitori del Pintus? 
I banditi avrebbero inolrrato la richiesta attraverso il custode 
della fattoria del ricco proprietario terriero — Nessuna notizia 

sui due giovani spariti da dieci giorni 

jScuoia media unica 

I II l°settembre 
gli esami di 
riparazione 

I candidatl alia llcenza dt scuo-
la media che non hanno supe-
rato le prove nella sessione esti
va affronteranno il prinui bet-
tembre. con il tenia srritto di 
italiano. gli esami della second* 
sessione. II calendario predispo-
sto dal ministero della Pubhh-
ca Istnuione fibsa per il 2 set-
tembre la prova ^critta di lin-
Kuu straniera. il 3 settembre la 
prova grafiea o pratica. il 4 
sottembie il compito di matema-
tiea ed i'j 5 settembre la prova 
M.ntta fiK'oltativa di latino II 
diaiio delle prove orah e delle 
prove di eduenzione fi->ka \er-
ra stabilito, secondo le div^i-i 
zioni ministerial!, dai presu'enti 
delle Commission! esaiiunatrid 

II ministero ha fornito .lieuni 
chiarimenti ai president i delle 
Cmnmlssioni di e>ame circa le 
modiihtci p»-r lo s\o'f"imen'o d! 
akime prove >cntto dell'esame 
di lii-en/a. Limiu.i straniei.i- per 
le due rorux* di prova -eritta. 
fra le quali il t.indidato tt.i fa 
colta di sivlta. la C'o'iumss'one. 
in base nlle intese die saratv 
no state rai?«iunte in ^tde di vlu. 
mono pielimmare. dovri avcre 
ciira di foiinulare le domande e 
di sit'4l'fH' il hrano in modo 
che >ia liiiHi che "altro eonten-
gano solt.mto stuittiire lessicall. 
morfoloiticho e smtnttiche ma 
note ai cnndiduti provenienti dal -
le vane ter/e elasii. « C'onside-
rato che — affetmano le disposi-
7ioni del ministero — in questo 
prima anno di nttunzione dello 
fsiime puo preient.irii una cert* 
difficolta ncllo sceghore doman-
de da projiorre e il brnno da 
nassumere che rorrispondono m 
quei icquisiti e data facoltn alia 
Commissione di proixirre ai ran 
didati provenienti dalle sin^jy 
le tei7e classi prove de-tinte su 
proixista dei rispettivi profes-
sori ». 

Le domande verteranno tutte 
su di un nrgomento unitano che 
ripunrdl soprattutto gh aspettl 
piu noti della civilta del Paese 
cm si riferisee la lingua studia 
ta; anche il contenuto del hrano 
du nassumere riguardera nspet-
ti del nacse straniero II nu
mero delle domande. la loro am-
piivza, nonche rampiC77a del 
hrano da riassuniere sono rl-
messi ovviamente alia commis
sione che terra ennto del tern-
IK) (tre ore) assegnato ai can 
didati. 

Matematica: per quanto riuunr. 
da lit prima delle due forme dl 
prova scritta fra le ouali il caiv 
didato dovra seeellere il mini-
steio fa presente che il pro 
hlonia da nsolvere puo essere 
di applica7ione niitnerica ri^uar-
dante le piu note figure gwv 
metriche sia del piano rhe del 
lo spazio. ovvero di nparti/io 
ne professionale o nncorn di 
interesse o sconto. Circa la si»-
conda forma di prova il mini 
stero precisa che la relazlnne 
puo vertcre su ar^omenti clip 
ennsentano di accertare la ea 
jiiicitA di rollegare le rono<ren-
ze matematiche con I'osserva-
zione dei fenomeni delln nature 
ovvero con le opplicazloni delln 
tecnica. 

Saragat rientrato 

ieri a Roma 
II Presidente della Repubblica, 

concluso sabato scorso il suo sog-
giorno in Val d'Aosta. ha fatto 
ritorno a Roma, in forma priva
te. insieme ai familiari. Erano 
ad accogliere il Capo dello Sta
to. al suo arrivo. il ministro del
l'interno, on. Taviani ed alti fun-
zionari della Presidenza della 
Hepubblica. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 22. 

1 familiari di Salvatore Pintus. 
tl pos.stdenfe di Santu Lussuraiu 
sequent rat o (iitattro giorni fa. do
po essere stato rapito dalla sua 
tenuta nelle campaane di Afaco 
mcr. si preparcrebbero a pagare 
il riscnifo. La somma cliiesta dai 
banditi si agpira — secondo voci 
non confermate — sui venti o 
trenta milioni di lire. Vane cir-
cosranze fanno pensare cl s sia 
stato lo stesso servo pastore. la-
sciato dai banditi legato nella 
casa colonica d\ lidos, a comu-
nicare alia moglie del possiden'e 

Presso Chiavarr 

Albergo devastate 
da un furioso incendio 

Nessun danno agli ospiti — Due ore di lavoro 
per i vigili del fuoco — Danni per trenta milioni 

l_ 

4 milioni e 800 mila 
gli italiani 

emigrati all'estero 
Gli italiani emurrati all estero 

tuttora in po5«es«o della cittadi 
nan7a italiana venpono shmali. 
in base a. dati forniti dalle au
torita dei pne.M di immmrazione 
e acli accer'aTenti condotti dalle 
nostre rappresentan7e, in circa 
4 nv.honi 800 mila unitA. 

Le nostrc pirt important! col-
lettivita 51 trovano in Kuropa 
(circa 2 mil.oni M» m:la), nella 
America del Sud (circa 1 mil.one 
600 mila). noil'America del Nord 
(4<X> mila unita) e in Australia 
(280.000 unita). Oltre 200 000 con-
nazionali risiedono inoltre nc! 
van pacsl afroaslatlc!. tanto che 
si puo affcrmare che quasi in 
ogn! stato operi attualmentc una 
comunita di italiani. 

RAVENNA. 22 
Una spontanea c significati 

\ a manifestazione per la pace 
si e svolta domenica a Manna 
di Ravenna nel corso delln tra-
dizionale « Festa del marc » 
che a \ c \a radunato nolla loca-
lita balnearc alcune decine di 
miglinia di persone. L'n nume 
roso gruppo di eioxani di vana 
tenden7a. ma in prevalen7a 
studentI cattolici. ha inscenato 
una pacifica dimnstra7ione per 
la pace nci Vietnam e nel 
mondo e per raboli7ione dei 
hlocchi militari. 

I giovani. provenienti da piu 

Papa. fra>i di Patrice Liimum 
ba. parole d'ordine contro la 
acgressione nmericana al Viet
nam. per la fine della cnerra. 
caricature di Johnson, appelli 
alia pace e alia solidaricta fra 
i popoli. 

Alcuni cio\ani \enivnno lrn 
mediatamente fcrmati dai ca-
rabinieri e p°rtati prcssn la lo
cale ca-crma. di fronte alia 
quale si raccnghe\a un folto 
gnippo di pcr^onc che att» n 
deva il rilascio dei fermati. in 
tonando inni della Rr<i«trn7a 

CHIAVARI. 22 
Un incendio e divampato la 

scorsa notte neH'albergo i Se 
rena ». a Bertigara di Chiavar: 
Le fiamme, scaturite dalla can 
na fumaria. si sono propagate 
al sottotetto e al secondo piano. 
che e nmasto semidistrutto. 

Nessun danno hanno riportato 
gh ospiti dell'albergo. I vigili 
del fuoco hanno impiegato oltre 
due ore per domare le fiamme. 
I danni ammontcrebbero a cir
ca trenta milioni di lire. 

* V.' stata una cosa icrribile j 
— ha detto Salvina Richini di 
54 anni. la titolare dell'albergo 
— le fiamme sono divampate 
in un mnmonto e si sono dif
fuse in tutte le sianze superio 
n ». I î donna M c precipitata j 

rhe nnn hanno ancora riaprrtn j ai telcfono ed ha chiamato i 1 
i battenti \ Firenze. dove 'c 1 vigili del fu.>co di Chiavan e 

A que«to punto un gnippo di 
turisti francrsi. per solidarieLi 

parti, alcuni dal molo. nltri dal I con i ciovani e contro I'oprra 
\-iale dei giardini. confluivarm 
sulla strada principale sfilan 
do per tutto il lungomare, in 
silenrio: stavano distanziati 
Kiino daU'altro di una trcntina 
di metri. fra la folia straboc-
cheA-ole. portando cartelli «u cui 
erano riprodotte le parole del 

to dei militi. cominciava ad in 
tonare- c \ ' i \ e la liberie ». 

Dopo circa un'ora. poiche 
non esistevano irregolflritA. e 
dl fronte alle prese di posizlo-
ne dellV.pinione pubblica. la 
manifestazione potcv a ripren-
derc. 

n'ora andato piu del 041°^ de 
cli ahitanti. sono rientrati 
quasi tutti- In testimonia il 
cam nol quale e prccipitato 
il traflicn cittadino. 

A Palermo o nella zona cir
costante la circola7ioro. in di 
rezione nmtrn. di circa 400 OW 
\etlure non ha dato luoao a 
incidenti nlc\anti e la ci'ta e 
di nuovo serrata nella mor«a 
del trnffico interno In Sarde 
enn «i e verificato un ingorgo 
sulle motonnvi di collesnmcnto 
col continente. ma la situa 
zione va normaIi77ando<i. I î 
motonaxe « Torres » ha la«ciato 
risola con 800 pa.sseggori che 
erano rimasti a terra la sera 
prima. La motonavo «Cala
bria * era salpata alcune ore 
prima con mille passeggen. 

carabinieri di Borzona»ca I 
viCili sono arnvati in poco Jem 
p<i, ma orm.n l'inccndio si era 
talmi-ntc diffuso che. dei due 
p.ani supenon delia casa. che c 
una vecchia cvwtruzumo a tre 
piani. non si e snlvato quas< 
nulla II piccolo e<lificio era =;a 
to nmodernato. tranne l sofi'itti 
fatti col vecchio sistema de! 
c trahccio di canne ». ncopeno 
di cemento c di calce Questo 
spiega la rapidita con cui 1 in 
cendio si e diffuso. 

I vigili del fuoco hanno ac 
cortato che le fiamme sono sta 
le provocate dal surri>caIJa 
mento di una canna fumaria 
I.c camcre dii due piani supe 
riori deil'albergo erano vuote in 
quel momento perchd le otto 
persone che le occupavano en 
no nel salone. L'alhergo ha in
torno piccoli chalet sistemati in 
un bosco di pini. 

Fortunatamente non e'era 
\ento c le fiamme non hanno 
minacciato il bosco e le altre 
costruzioni circostanti. I venti 
ospiti dell'albergo hanno tra 
scorso la notte negli chalet. 

L'inccndio e divampato ver 
?o le 22.15 c l'opera dei vigili 
c durata sino alle quattro del 
mattino. Sul posto si e recato 
per una prima inchiesta il co-
mandante della tenenza dei ca 
r^binieri di Sestri Lcvante. 

Udine: 

sequestrati 

i fondi per 

il Vietnam 
A L'd.'v nella «e.*ata d. doiw 

nua ne. cor.=o ,io..o >u>,.' mcTo 
de'. P*e»tiva! prov.r.cia.e rie.» Un.ta 
d. lx>nc.i. ca:3hner. e acer.ti di 
l*H hanno seqje-'.rato fondi rac-
co'.ti per .' V.etmm e ion iiciato 
.1 coTi.Hi'M \'.cii sfsrc'ano 
p-ovncia.e >V:U FGCI Dopo 
q ie'.!o di Gr^do e qjo*-o 11 i ^ 
condo seq 10-tro dl frrKli (^o^jito 
d.i den incia) o^eratn. m ba«e 
al fam.ze-ato a-*. co!o l.Vi del 
te>to un.co di PS. che pro.bisce 
la « out?*'.'!! ab isiva ». 

n compazrK) on. Lizzero ha pro-
testato ener^Icamente presso il 
questore di Udine pe* l'assurda 
interpretazione della legse ed ha 
annunciato che rivoleerA un'in-
terro^azJonc al m.nLstro d>«il 
Intern.. 

le cnmlizioni per d riscatto. Solo 
cosi .vi spu-aa il tempo trascor.^o 
tra il .siv/ttt"Atro e la denuncia 
oi carabiruen . arrenuta con cir
ca 4 ore di ritardo. 

Pielro Paolo Fenu. il custode 
della fattoria che assistette al 
rapimento del Pintus. una volta 
Ubcro. non andd direttamenip a 
denunciare il fatto ai militi del-
Varma. via avvertl prima un pa
rade del possidentc. Antonio Die
go Onni, che si trovava nelle vi-
cinanze a novernare il bestiame. 
In un secondo momento i due si 
recarono dalla moglie del Pintus. 
la signora Luiuia. la quale a sua 
vnlta telefond ai carabinieri in-
formandoli dell'accaduto. 

Perche il Fenu c I'Onni han
no prefento quadagnar tempo? 
Semhra che Vallevatore. dopo la 
cattura. sia stato coslretto a scri-
vcre di propno pugno una lette-
ra con le richieste dei funrilepae. 
11 pastore. dal canto suo avrely 
be riceruta la direttiva dt con-
segnarc la lettera alia moghe 
del Pintus. con la raccomanda-
zmne di non fare passi avventati 
che potrehhero « mctlere in serio 
pericolo la vita dell'uomo seque-
xtrato». Sono ivolesi, natural-
monlc. ma. alia luce depli arve-
mmcnti successivi. esse assumo-
no una raltda conststenza. La 
famiglia Pintus nega ogni cosa. 
mentre i carabinieri e la polizia 
pro.'epuono lp mdagini con di-
screzionc al fine dt entarc qual 
che sgrad'ta sorprcsa. 

L'inchiesta prosegue in due di 
rez.om oppoxte: i carabinieri di 
Suoro hanno stabilito d loro quar-
tier generate a Macomcr. quelli 
di Cagliart nella zona r/i Santu 
Lussurgiu. Entramhi i nuclei o;»e-
rann in *trctu> cnllcgammto con 
la poJijia. Gli interrogator!. le 
i.nltute. i ra^lrtllnmcnti ^or.o con 
tinuati o'ini. fn:a so te. per U 
ore neH'Orislane*t'. in portico 
lare n^Ue campagnc di Sorbello 
e di Sediln. Si dice che. proprio 
in quciti due centri. sia dxtlocata 
la centrale della banda che oroa-
nizza i sequestri di persone c le 
eUorsiom su ratta <cala; cioe 
.-'j rem mo d> fronte an una largo 
organizzazio-r.e in arado di aaiTe 
da una parte all'altra dell'isola. 
1 sequestri d^t po*sidenti Lot di 
\CGTU. Bima di Macomcr c 
Pintus di Santu Lussuraiu. sareb-
Kcro tutii i<pera ds qw-ta banda. 
1 roTT^i-c.f' »i T,o-*rrcbhrTr> dt 
i.i no to 'iU'tiltrn al trrmir.e di 
c n«runa \mrre<a. per far dur-rr-
tieie le trnae c %rcr im\tcd,re che 
le ritf'me «'nno p<" nella condi-
zior,e di forwre elementt utdi 
alia ptthzia. 

11 m:stero piu fxlto regno, pur-
troppo. sulle sorti dei piorani 
Giti*eppe Aresu e Giovanni Ta-
*ccdda. ri*pcttiiamente gatore c 
aiutante della *tazionc di serx-izio 
AG1P di TormU. tcamparsi mt*te 
rio^amer.'.c d rci aiorm or sono. 
\f--U'.a lettera. r.es*una nnlizia 
c peri einta ai familiari. E' in 
comprensibile come i rapitori (*e 
ri fono effettaamente aes rapi 
t >ri) a dttanza rii tanlo ferr.r>o 
non ahbiano pcnsalo a metteni 
n cnitatto coi i p^renti delle 
riMiTne per chiedere il nucatfo. 
/ carahmen slanno per oVir ror-
«o a una Lattuta in grande stile; 
«i tenferd di riMJrellare In zono 
metro per metro. IT oossihile — 
si afferma da parte degli in-
quirenti — che. cosi facendo si 
riesca finalmente a srelare d 
mi^tero della >-comparsa dei due 
giovani 

9- P-

Pisa 

Decine 
di milioni 

di danni per 
il temporale 

PISA. 22. 
(S.R.) . A decine di milioni 

ascendono i danni provocati dal 
pauio<o temporale di ieri mat-
tina: negozi. cantine. a volte an
che primi p!ani sono rimasti alla-
gati. II bilancio e dunque molto 
pesante. anche se la situazione n 
va norm,ili77ando. 

Le innuxion apprensioni si nu-
irono aurora |H?r alcune attrez-
znture dell'ospedale di Santa 
Chiara. Ieri lacqua ha Invato 
le sale di comando degh impianti 
elettnci. ma fortunatamente nan 
vi sono stati contatti che avreb
bero potuto provocarc incendi. 
Sernbra. invece. che sia r.maM© 
gravemente dannecgiato II pr»-
zo«o implanto per la cura de! Ut-
nwri. prosettato dal prof. Donate. 

Consegnata 
la turbonave 

« Eugenio C.» 
GENOVA. 22. 

S. e svo'.'a ozj' .i Genova la 
cv:\n.«>n..i 'li c«>:i-e^na della nu#-
vi^sima turbonnve Euaento C. 4\ 
29 mila to^nel'.ate. da p.irte cW 
Cant ieri itiumti dell'Adrlatico dm 
1 hanno co-iruiia alia t I^nea C. ». 

AVVISI SIWITARI 

ENDOCRINE 
GaMnetto medico p*r la cur* 
delte c sole > dUfunzlonl e (*•» 
boi^zze arspuali di orfRlne ner
vosa. pulchira. endocrtna Ineu-
raaienia. deficienra ed anoma-
II« seMruall) VUite prematrlmo-
niali Doit. P. MONACO. RonM 
Via Viminal*. M (Station* Ter
mini . Seal a ainlnua. piano •#> 
oondo. tnt 4 Orario 9-13, l*- l | 
e^rIu»o 11 iahato pomtrlRglo • 
nei tlorni fe*iin Fuori orarla, 
nel •ahaio pomTiniflo e nei KIOT-
ni fwtlvl ni rieeve polo oar ap-
pumamtnto TH «71 110 (Aua. 
Com noma taot9 del 33 ottav 
bre 1KA) 

Madice apvclalltta oartnatoiogo 
DOTTOB 

DAVID 
Cum wtXmttinnu- tamtiui it<>rtal» 

aenxa oprrationel delle 

EHORROIDi • Wt VARICOSE 
Cart dell* complication!: ragadl. 
flebtll, ecremt ulore varico** 
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VIA COU Dl RIENZO n. 152 
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