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Dopo il violento e disastroso nubifragio ad Acqui Terme 

Dodici miliardi di danni in Piemonte 
II maltempo si sposta 
verso le regioni del Sud 

«»* ̂ jj" Jt 

Da due astronomi francesi 

Scoperto lidrogeno 

nell'atmosfera di Marte 
Ne conterrebbe mille volte di piu che quella terrestre - Sono 
quindi possibili anche forme elementari di vita - La sensa-
zionale novitd riferita in un congresso della societa chimica 

americana - Capovolte le precedent teorie 

Un'immagine della casa travolta dalla frana slaccatasi dal mon te Bue net Bergamasco; a destra: la larga voragine che ha interrotlo la statale Alessandrla-Acqui (Telefofo) 

Ancora invasi dal tango decine di centri nella 
zona di Alessandria - Terribili bufere sulfa Tosca-
na, sul Lazio e sulla Sicilia - Interrotte le li-
nee ferroviarie Pisa-Civitavecchia e Roma-Napoli 

Nulla zona di Alessandria do
ve I'allro ieri si 6 scatenato il 
terribile nubifragio t he ha al-
lagato decine di paesi. spa/ /a to 
via strade. ponti. linee rerro-
viarie, travolto case ed edilici 
pubblici, la piuggia ha smesso 
finalmentc di cadcre. ma la si
tuazione e ancora molto prcca-
ria. specie nel territorio com-
preso fra Acqui Terme (la piu 
colpita dal maltempo), Cassi-
ne. Sezzadio. Spigno e Gamale-
ro. lungo la Valle del Bormida, 
dove, ad un primo calcolo i 
danni ammontano a piu di una 
dozzina di miliardi. 

Ogni movimento di treni c 
bloccato alia stazione ferrovia-
ria di Acqui: le quattro linee 
che vi fanno capo (quelle che 
collegano con Asti. Alessandria. 
Savona. Gcnova) sono interrot
te in piu punti. Diverse strade 
sono bloccatc dalle franc e lo 
r imarranno per ancora parec-
chi giorni: la statale n. 30 do 
ve un ponte e crnllato nci pres-
si di Spigno: quella per Ova-
da e Gcnova dove due ponti 
hanno ceduto. 

Ad Acqui e in tutti gli altri 
centri dove la furia del tor-
rente Medrio si e abbattuta piu 
violenta srppellcndo tutto ncl 
fango. vigili del fuoco. cara-
binieri. militari del Genio cd 
operai sono al lavoro per pro-
sciugare le zone c liberarle del
la melma. Circa trecento per-
Minc sono rimaste scn/a tetto 
ad Acqui citta. Numerosi fab 

jbricati hanno avuto le fonda-
imento losionate dall' ennione 
jdell 'acqua: una casa e crollata 
son/a |>ero causare \ ittiiw. 
I /acqua potabilo manca anco-
r a in tutta la zona ed i due 
tterzi circa dclle case sono pri 
\\c di onergia elcttrica. Nello 
jrampagne allagate sono stati 
ritrovati i corpi delle due \ i t 

[time. quello del pasture Kmiliu 
fsoardi travolto dalle aequo a 

'angi 

Fuga di gas 
per I'incendio 
li un televisore: 
4 bimbi morti 

IWKIGI. 17. 
Q.iattro bambini, di eta com 

>u\-a tra l quattro c i drcci an 
M>no morti astissiati dal Ra* 

^el lorn appartamento di Pangi. 
bimbi erano soli in casa pcrche 
loro gcnilori crano usciti per 

Jaftsi.mcere in nn cinema si!: altri 
re tltfli. 
I cad.tveri sono stati sconcrti 
ii geniton. Lindagme s\o!ta 
ilia "polizia ha permesso di ae-
srtarc le cause della disgrazia. 

padre d o quattro bambin.. 
cendo di ca>a. aveva dimen-

rato di spo.sncre il te!o\isore: 
rH'apixirecchio. che probabi',-
cntc era guasto. ad un ccrto 

^nto <j e sviluppato un incon-
Le fumine hanno lambito un 
del pas che passava \icino 

moi\md<>ne la diMruzionc. j 
111 p ccolo appartamento si c | 
Ipidamcntc r;enip:to di eas r i 
imbini sono morti mentre dor-
ivarro. 

Una balena 
nel golfo 

deirAsinara 
CAGLIARI. 17. 

„'na erossa ba!ena. lunjla '20 me-
. e del pc*o di circa 50 to:in. 
jstata awistata da tre pesca-
fi nel .colfo de!l'As;nara, a tre 

[lia dalla co~ta. 

Sezzadio o (]tiellu del geometra 
Giovanni Vassallo che. scoin-
parso a Rivalta Hoimida. e sta
tu rintraccialo nei pivssi di 
Cassine. CKK'» parecchi chilo 
metri piu a valle 

Finn a domain le scuole di 
tutti i comuni colpiti sono chiu-
sa. per disposizione del prov-
veditore agli studi. 

II presidente Saragat ha dato 
incarico al prefetto di Ales
sandria di recare la sua solida-
rieta agli alluvionati ed ha mes-
so a disposizione una prima 
somma per soccorrere i casi 
piu pielosi. II sottosegretario 
aH'interno on. Amadei e partito 
per Acqui per un sopralluogo 
alle zone alluvionate. II mini-
stro dclle Finanze ha disposto 
la sospensione della rata delle 
imposte in scadenza. 

Mentre in Piemonte si .'avora 
senza sosta per far tornare al 
piu presto le zone colpite in 
condizioni di afTrontare per lo 
meno le necessita piu urgenti. 
il maltempo si e spostato verso 
Est e verso Sud investendo 
quasi tutte le regioni italiane. 

La situazione si va facendo 
prcoccupante ncl Friuli e nella 
Vcnczia Giulia: a Trieste pio-
ve ininterrottamente dalla scor-
sa notte cosi come a Udine. 

Grave rimane la situazione in 
Liguria: la via Aurelia nei 
prcssi di Bcrgeggi (Savona) e 
ostruila da una grossa frana 
c i tecnici che ieri mattina 
I'hanno esaminata. escludono 
che il traflico possa cssere ri-
prcso prima della fine della 
.settimana tra Vado Ligure e 
Spoturno. 

In Toscana. la linea ferro-
viaria Pisa Civitavecchia, che 
costituiscc una dclle grandi li
nee di collegamento fra il Nord 
e il Centro Sud e rimasta bloc-
cata per un guasto causato dal 
n u l u n i p o . 

Anche Roma e stata colpita 
da \ioleuti nubifragi. Mol-
ti allagamenti e franc in zone 
perifcriche 

La linea fcrroviaria Roma-
Napoli e rimasta interrotta per 
due ore tra le stazioni di Mon
te San Biaaio e Fossanova a 
causa di una frana che ha mi-
nacciato la galleria di Monte 
Orso. 

Gravissima e la situazione in 
moltissime zone della Sicilia. 
spa77ate da bufere di vento e 
pioggia. La temprratura c sce-
sa ovnnque di parecchi gradi . 
Divcrsi quartieri di Ragusa e 
Vittoria sono rimasti allagati . 
Nella provineia di Enna il tor-
ronte Calderai si e paurosa-
mente gonfiato: la furia dclle 
acque scatenate si e abbattu
ta sulla statale 192. travolgen-
do auto e camion. La * f>00 •> di 
un giovane. Sandro Romano di 
27 anni. 6 stata trascinata per 
centinaia di metri dalla cor-
rcnte e si I- poi sfasciata con 
tro un argine: il Romano e \ ivo 
per puro caso: sbalzato dal 
lairto ha lottato disperatamen 
te contro la cor rente ed e Ma 
to sbattuto su un isolotto dove 
e stato trovato svenuto e com 
pletamente nudo: e ricovcrato 
ora al lospodale di Enna per 
choc traumatic© c contusioni 
multiple alle braccia e alle 
gambe. Due autisti a berdo di 
un camion hanno fatto appena 
in tempo a ba lzame fuori. pri
ma che il pesante automezzo 
fosse sospinto nci campi dal 
londata di fango Due motoci-
chsti sono stati scaraventati 
contro un albero. riportando 
he\ i ferite. II traffico sulla pro 
\inciale Valguarnera - Bivio 
Grottacalda e intcrrotto per 
una frana. Lungo la riviera di 
levante alctine auto sono s ta te 
ribaltate dalle violente rafTiche 
di vento Ui maregciata ha 
danneggiato diverse abitazioni. 

Tragedia in un appartamento alia periferia di Foggia 

Dopo una furibonda lite spara 

e uccide la moglie e la figlia 
L'uomo arrestato poco dopo si e chiuso in un cupo silenzio — L'alfra figlia 

di un anno trovata terrorizzata softo il letto 

FOGGIA. 17. 
Un iiomu. I 'asquale Palla-

dino, di 40 anni, ha ucciso a 
colpi di pistola la moglie Filo-
mena Doniaquio. 34 anni, e la 
figlia Lina. di IK. Arrestato 
poco dopo da un carabinicre 

non ha voluto spiegare i motivi 
del suo folic gesto. Si e limitato 
a dire: «So qual e il mio 
destino», chiudendosi poi in 
un cupo silenzio. 

La tragedia e esplosa sta-
mani, alle 9.30. Ad un tratto i 

Nuova perizia 
per Sandra Milo 
Sandra Milo si e recata ieri 

sera a Palazzo di giustizia per 
cssere sottoposta ad una ul-
teriore visita otologica da par 
te dei periti d'ufficio. profes-
sori Fucci e Raschellato, inca-
ricati dal dott. Pasquale Pedo 
te. il so>tituto procuratore del
la Rcpubblica che conduce le j 
indagini sulla « notte del Pin- j 
cio ». di stabilirc le cause e la | 
portata della lesione al timpa- ! 
no dcH'orecchio sinistro dell; 
alt rice. ! 

I^i visita si e s\ulta nellu 
studio del dott. Pedote. Oltre 
ai due medici. che gia \isita- _' 
rono la Milo alcuni giorni fa i 
nciristitutu di medicina lega 
le. crano present! i consulen j J 
ti Gerin e Cerretti nominati da ; . , 
Moris Ergas. il produttore in 
criminato per Ie.sioni personali i 
ai danni della Milo. 

Domani dovrebbe cssere in 
terrogato Ottavio Dc Ixllis. il 
giovane che sarebbe tato cau
sa della lite t ra il produttore 
e 1'attricc. 

Tecnico di Ispra 
muore avvelenato 

MII-ANO. 17 
Awelcnato Cradatamor.te. e 

in.e.-orabilmente. da nocive quan 
to impercettibili esalazioni di 
Mctilnaftalal. una r-o^tanza usa 
ta per ncerche di laboratono. 

era conosciuto. parecchi inter-
ro.cativi. Ci si chiede infatti quah 
mezzi di prcvenzione antinfortu-
nistica vengono adottati nel ccn 
tro atomico allorche fili opera-
ton si tro\ino in contatto con 

un m.cegnore chimico del centro • .-ostanze into^sicanti. E' noto — 
Euratom di Ispra. Cesare Gior j anche so non di pubblica ra-
getti. nato a Bruxelles 59 anni ! gione — che almeno una de-
or sono. e domiciliate nella ' a n a di operai. addctti al re-
nostra citta in \ ia Gian (ialeaz/o j jvarto in cui agi\a ling. Gior-
\isconti 2, e deceduto domenica 
sera neirospedalc Policlinico. a 
segu.to di un collasso cardio-
circolatono. Era 
rato. in grave stato. aH'ospedale 
S. Carlo di Milano il 12 scorso. 
e i medici cli ave\ano nscon 
trato wn coma cercbralc di on 
gine non nrecisata. Due ciorni 
dopo. aggravandosi le suo con 
diz:oni. era stato trasfento a! 
Policlinico. do\e erano stati usati 
tutti i mezzi possibili per stran-
parlo alia mortc. Purtroppo. le 
cure nor. sono hastate per man-
tenerlo in vita. Alle 19.40 di ieri. 
lo sventurato. dopo una penosa 
agonia. e spirato. 

II decesso del tecnico ha sol-
levato ad Ispra e a M.lano. dene 

getti. hanno subito. m conse-
guenza delle esalazioni di metil-
naftalene o di altre sostanze 

^^'i?-- I'0?.J*" ! n o n Pr^cisate, sintomi <eri di 
intossicazione. quali \omiti. ce-
falec, e noi casi piu gravi so-
pore di tino narcot.co e orti-
taria gigante. 

Che accade. dunque. al centro 
di Ispra? I.intos^icazione che 
ha portato alia morte lingegner 
Giorgetti e stata dVtlnita dai me
dici del policlinico di Milano 
« cronlca >. Qualcosa quindi non 
funziona. in quanto non e pen-
sabilc che in un centro atomico 
difcttino le misurc precauzjonali 
intese a difendere la vita e la 
salute di quanti vi lavorano. 

vicini di casa hanno veduto Fi-
lomena Doniaquio uscire stra-
volta sul terrazzo della sua 
abitazione, invocando aiuto. Un 
attimo dopo si e affacciato sul 
terrazzo il Palladino che ha 
sparato quattro colpi di pistola 
contro la moglie che si e acca-
sciata a terra , decedendo pochi 
istanti dopo. 

Nella casa dei Palladino. ubi-
cata nel quart iere S. Lorenzo. 
alia periferia della citta. era 
scoppiata fin dalle prime ore 
del mattino. una furibonda lite 
fra i due coniugi. 

II Iitigio era cominciato gia 
ieri sera . II Palladino era giun-
to a casa in eompagnia di un 
amico ed aveva chiesto alia 
moglie di prepararc subito la 
cena. anche per il conoscente. 
La donna s'era mostrata con-
trariata per I'improvvisa riehie-
sta e tra i coniugi era sorto 
uno stato di tensione. Ieri. co-
munque. forse anche per la 
presenza dellospitc. la lite non 
si era manifestata in forma 
violenta. 

Stamani i due hanno ricomin-
ciato a discutere ed a scam 
biarsi insulti. II loro tono di 
voce era cosi alto che e stato 
sentito anche dai vicini. assic-
me a rumori di oggetti infranti. 
I carabinicri hanno trovato. 
sul pavimento di tre stanze. 
piatti rotti ed altre stoviglie ro-
vesciate che i due si erano 
<:cagliati contro reciproca-
mente. 

Iwi figlia piu piccola. Maria. 
i di un anno, si era andata a na-

scondere. spaventata. sotto il 
letto. La figlia piu grande. 
Lina. si era precipitata dietro 
il padre nel tentativo di impe-
dirgli di uceidere la mamma. 
Non vi e riuscita. ma ha ten 
tato ugualmente di toglicrgli 
Tarma. II padre, che aveva ap
pena tcrminato di esplodere i 
quattro colpi contro la moglie. 
ha spinto brutalmente la figlia 
per terra sparando altri due 
colpi di revolver. La giovane. 
ferita al petto ed alia gola. e 
morta poco dopo sullo stesso 
terrazzo. accanto alia mamma. 

L'uomo. approfittando della 
confusione che si era creata 
intorno e uscito di casa e si c 
allontanato verso il centro del
la citta. Ad un tratto si e mrs-
so a correre come un pazzo ri-
chiamando cosi I'attenzione di 
un carabiniere che si stava di-
rigendo nella zona richiamato 
dagli spari. II Palladino e stato 
accompagnato in caserma dove 
e stato sottoposto ad interroea-
torio. ma come abbiamo detto. 
dalla sua bocca e uscita solo 
una desolata riflessione sulla 
sorte che I'attende. 

L'uomo d conosciuto come un 
individuo dal carat tere violen
to che l 'aveva portato altre 
volte a liti in famiglia e con 
estranei. Non aveva una occu 
pazione stabile: solo lavori sal 
tuari . qua e la. Piu che dal 
l'uomo. il sostentamento della 
famiglia dipendeva dalla don 
na. la quale di recente era riu 
scita a far ricoverare in uno 
istituto il figlio. Giovanni di 
10 anni. Un altro figlio. Mi 
chele, di 13 anni, era stato al
lontanato da casa poco prima 

della t ragedia: il padre lo ave
va mandato a prendere le si-
garet te . Al ritorno ha trovato 
la sua abitazione circondata 
dalla folia mentre due carabi
nicri s tavano abbattendo la 
porta d'ingresso. chiusa dal 
padre prima di darsi alia vana 
fuga. E ' entrato insieme ai 
due carabinicri ed e stato il 
primo a vedere la mamma e la 
sorella sul terrazzo. ormai pri-
vc di vita. 

<< Italia Nostra » 

Congresso sulla 
tutela dei beni 

artistici e naturali 
II problema della tutela dei 

beni artistici, storici e naturali 
sara affrontato dall'associazione 
t Italia Nostra » che — sul tcma 
< Nuove Ieggi per lltalia da sal-
vare > — ha convocato i) pro-
prio congresso nazionale per i 
giorni 18. 19. 20 novembre a 
Roma. 

II dibattito congressuale — do 
po I'apertura ufficiale di Giorgio 
Bassani. presidente dell'associa-
zione — iniziera con una rela-
7i'one generale. articolata in tre 
sezioni: « I problemi della tu
tela nel quadro della vita na
zionale - (relatore arch. Pier 
Fausto Bagattj Valsecchi): < Bern 
culturali. struttura dell'ammini-
strazione e restauri > (relatore 
prof. Cesare Brandi) e c Pr:n 
cipi. metodi e strumenti della 
tutela* f relatore prof. Renato Bo 
nelli). Saranno poi svolte le re 
la/ioni di settorc ad opera del 
prof. Giulio Carlo Argan. dcgli 
architetti Mario Coppa e Italo 
Insolera. 

SAN FRANCISCO. 17 
La vecchia teoria che su Marie 

esisterehbero forme di x'ila e 
die xevibrava ilerimliramente 
sconfitta dauli ultimi studi e dal 
le folo che la smida Mariner IV 
avora wviato I'estate dello scor
so anno sulla Terra, riprende ri-
oore scientilico. I'na conutnica-
:ione del piofenor Lewis Ka
plan. deU'l.it:tuto di Tecnoloaia 
della California. pre<entata oaai 
tid una ruinione della Societa 
Chimica Americana, ha avanzato 
ipoteft che. sia pure in forme 
cdremametite semplici dorrehhe 
e.sistere vita sul Pianeta Ro**n. 
L'ipotefi del professor Kaplan. 
che dir'uie nel fumo<o centiu 
californiauo un laboratories <h 
l>ropttlsione a reazione. ti basa 
WJ studi che una coppia di astro
nomi francesi ha condotto ulti-
mamente: il dottor Pierre Cannes 
e sua motilie. la dottoressa Jani 
ne. hanno scouerto che I'atmo-
sfera di Marte convene idroaeno 
in mi-tura mille volte superiorc 
che I'atmosfera terrestre 

L'idroiieno. come e noto. d la 
sostan:a indispcnsabile per la 
forma:ione della materia viven-
te e lina ad uaoi si tiepava che 
su Marte ne c<istessc sia pure 
una minima quantitd. Per di piu 
pli studi dei Cannes avrebbero 
portata alia concltisione che su 
Marte .ti trovi anche una certa 
(ptantitd di metano. un prodotto 
orqanico: tutto (piesto ribadisce 
la teoria die Marte mm <* nn 
pianeta prim di vita, che su 
questo pianeta la vita invece pud 
essere presente sia pure in for
me elementari. 

Qi.estp ncerche condotte nel-
lultima annata daali scienziati 
francesi in collaborazionc con pli 
americani sano hasate sul prin-
cipio della spettrosenpia. Quan 
do la luce di un epialsia.si corpo 
viene analizzata da uno speaale 
apparecchio. lo spettrincopio. s-i 
scompone in una fascia di colo 
ri (lo spettro. appunto) interrot
ta qua e Id da riuhe nere, la 
cui posizione deuota la presenza 
di questo o quellelemento chi
mico. 1 Counes hanno ideato uno 
spettrosenpia die — ha riferito 
il prof. Kaplan — produce spet-
tri died volte mialiori di quelli 
fmora ottenuti con la luce di 
Marte. Val loro esamc si dedu
ce con sicurezza la presenza di 
una fortissimo percentuale di 
idroaeno nell'atmosfera di que 
sto pianeta. L'o*scrvazione e la 
<t raccolta s della luce di Marte 
e stata candotta nell'Osservatoria 
di Meudoii. un osservatorio astro-
noinico francese d'alta montapna 
(nolle Alpi Marittime) che i Con-
ties diriaono. E' quindi escluso 
(pit osserratari d'alta montapna 
sono ritenuti proprio per la loro 
altitudine i pin indicati per que
sto penere di ricercho) che de
menti estranei alia luce stessa 
del pianeta abhiano intcrferito 
nella osservazione ed elaborazio-
ne dei dati. 

La scoperta della presenza di 
idropeno su Marte (e. in cosi 
alta percentuale) e rivoluziona-
ria: le teorie scienttfiche cor-
renti sostci'aono che nella atmo-
sfera di IJarte e impossible la 
presenza dcll'idroaeno poiche la 
liassa fnrza di aravita non sa 
rehbe sufficiente a trattenere il 
pas. il piii leapero di quelli prin
cipal! dcll'atinosfera, il quale. 
nel caso di Marte. si sarebbe 
disperso in epoche antiche nello 
spazin siderale. Ma le ricerclie 
dei professori Cannes sembrano 
ora dimostrare il contrario: an-
:i cssi sostenpono die su Marte 
esistono. insieme con Vidropeno. 
molti suoi composti fra cui. con 
tutta probahilitd. derivati del me
tano e it metano stesso. 

Sulla Terra il metano. idro 
carhuro qassoso. (composto cior-
dcll'idroaeno e del carbonio alio 
stato di aas. rolparmente detto 
c pas dclle paludi * pcrche si 
sprigiona dalle acque fet'de). 
riene prodotto da balteri anero 
hici. cioe da oraanismi vivent: 
che non hanno bisoano di ossi 
acno. ]jn stesso processo avvie 
ne quindi anche su Marte? «Se 
la vda vi cs~'Ste — ha conclwo 
con cautcla il professor Kaplan 
— deve cssere appunto in que 
ste forme estremamente sempli
ci c non dipendenti dall'otsi-
geno >. 

Nella gara spaziale 

«L'URSS e in vantaggio 
(per i carichi pesanti) 

rispetto agli USA» 
La dichiarazione fatta dal direttore della NASA 

NEW YORK. 17 
L'L'niune Souetica e seinpie in 

\antaggio ri.>petto agli Stati I niti 
per quanto riguarda il lancio 
nello spa/io di carichi utili mol 
to pesanti e con^erverii proba-
bilinente questo vantaggio per 
aiiciiia molti anni. Lo ha di-
ehiarato il direttore della NASA 
(Ente Spaziale Americano) dot
tor James Webb, in un'intervista 
toncessa dalla rivista Look. Egh 
ha anche aggiunto nel corso dcl-

l.i MI;I <1H huni/ionf: |Yi qu< in
to mi iKulta ITHSS non ha 
pt'idutn un solo iiomo nello .spa-
/io: tutte le mioim.i/iom in no-
MIO IMVSM-SM) dimoMrano die ev 
M si sono piecHcupati della vita 
dei loro coMiionauti come nni 
de; nostri ». 

Webb e convinto die la com-
peti/.ione spaziale ha contribuito 
a migliorare le relnzioni Tra gli 
Stati Uniti e l'l'iiione Sovietica. 

La libertd di stampa in Italia 

Per i bidoni del Pibigas 
cambiano linea il 

«Carlf no» e la«Woz/o/ie» 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 17. 
Qualche settimana fa al ver-

tice della societa per azioni 
t Agricola » e'e stato, come ab 
biamo reso noto. un cambio del
la guardia. La < Agricola > apiscc 
da holding per la t Kridania Y.uc-
cheri » e per le altre aziende del 
nruppo. AW ultima assemblea i/ 
finanziere Atttlto Monti ha as-
sunto una posizione di comando 
nel consiplio della \ Apricola » 
mentre ne e uscito Domenico Bo-
rasio. noto come < il re dello zuc-
chero v. L'opcrazionc e stata per-
fezionata nepli ultimi giorni per 
quanto concerne i quotidiani II 
Kesto del Carlmo di lioluqna e 
La Nazione di Firenze che sono 
emit rollati dalla holding dello 
zuc chero. 

La scalata di Monti alia « Agri 
cola > e stata resa possibile dal-
I'acquisto in liorsa di un pac 
chetto di azioni vaaanti della 
societa. La SPA * Agricola » con 
tralla a sua rolla V* Kridania » 
mi fanno capo i due quotidiani 
di Bologna e di Firenze. II Re 
sto del Carlmo e La Nazione si 
sono sinora distinli per I'apcrta 
opposizione da destra alta poli
tico del poverno. Ora dovrebbe-
TO. a quanta scmhra. passare ad 
una posizione di comprensione 
verso il centro sinistra. K cid 
nonostante il tono di opposizione 
al poverno acccntuato m questi 
giorni dal direttore Mattei, for
se per ncpnztarc meglio una sua 
eventuate permanenza alia dire-
zione del quotidiano. Quali modi 
ficazioni sono intervenule circa il 
conlrollo dei due quotidiani? 

Smo a sej mesi fa i due quo-
tui'ani erano controllati dalla 
SPA « / Poltgrafici *. a sua vol 
la controllata do/l'c Kridania ». 
Quest'ultima e pot controllata 
com'e noto dalla holding I'* Agri
cola y. Sempre sino a set mesi 
fa U controllo al 52 per cento 
della SPA c / Poliprafici» era 
nssicurato in questi termini: d 
20 per cento delle azioni erano 
nclle mani dell'azionista Barbie-
ri, il 13 per cento in quelle del-
Vt Kridania > ed il 13 per cento 

E' uno dei piu grossi del secolo 
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Nessuna traccia dei quattro banditi penetrati nella filiate d i 
Chicago della famosa gioielleria newyorkese 

CHICAGO. 17. 
II colpo di sabato scorso alia 

gioielleria Tiffany & molto piu 
grosso di quanto si riteneva in 
un primo momento. Secondo un 
comunicato della polizia. il va-
lore dei gioielli rubati si aggira 
fra il mezzo ed il milione di 
dollari. Fun7ionari della gioiel 
leria sono giunti dalla * casa 
madre ^ di New York per un 
inventario completo del danno 
subito. So fosse confermata la 
ultima cifra (1 milione di dol 
lari, equivalent! ad oltre 620 
milioni di lire) si tratterebbe 
di uno dei piu grossi colpi del 
secolo. 

Dei quattro individui che 

hanno portato a termine I'au-
dace rapina, nessuna traccia. 
Tuiti i porti e gli aeroporti de 
gli Stati Uniti sono stati posti 
sotto sorveglianza speciale. La 
polizia americana ha chiesto 
immediatamente lo intervento 
dell'lntcrpol cd ha proweduto 
ad inviare. in via nservata . 
una descrizione dettagliata dei 
gioielli rubati a tutti i princi 
pali gioielheri del mondo. a 
qualcuno dei quali. prima o 
poi. i ladri faranno I'offerta 
per t radurre in moneta i pre-
ziosi arraffati nelle casseforti 

La mcccanica del colpo e 
stata ricostruita dalla polizia 
nei minimi particolari. I quat

tro individui. mascherati ed 
armati di tutto punto. penetra-
rono sabato mattina nei locali 
della gioielleria nascondendosi 
nelle cantine prima deH'arrivo 
degli impiegati. Appena questi 
ultimi furono al loro posto e 
prima ancora che i locali fos-
sero aperti al pubblico. i quat
tro saltarono fuori e, armi spia-
nate. costrinsero i dirigenti ad 
aprire tutte le casseforti. I 
banditi. fatta man bassa di 
smeraldi. rubini. diamanti. zaf 
firi, montati o da montare. si 
sono poi letteralmcnte « volati-
lizzati >, secondo l'espressione 
di un impiegato della gioiel
leria. 

iwamerato dall'azionista Mae
stro. che d anche litolarc della 
* Societa Pubbhcitd Kditonale > 
(SPK). Ksisteva inoltre un incro-
cio di partecipazioni per cui la 
SPA < / Poltgrafici » controllava 
a sua volta il '>0 per cento della 

SPK che. per il restante ->n per 
cento, era intesfata al Maestro. 

Sei mesi fa Tazionista Barbie-
ri decisc di vendere il 20 per 
cento del pacchetto azionario del
la SPA « 7 Poliprafici ». Ta'e 
partecipazione venne iniinediata-
mente acquistata per metd dal-
!'•> Kridania > e dal Maestro che 
passarono rispettivumentc dal 13 
per cento al 2G per cento di par
tecipazione nella * / Poltgrafici i. 
Con I'uscita di Barbicri dalla 
sccna tl contralto dd 52 per cen
to della societa poliprafica prc.v-
sava quindi per quote epiinli 
all'-' Kridania» ed al Maestro. 
L'altro 4S per cento rimaneva 
suddiviso fra il finanziere Mon
ti. per la quota mapgtore. e fra 
gli azioni.-,ti 'Anni e Bttsi. Su 
queste hast e stato fnndato un 
iiuovo sindacato di conlrollo che 
dovrebbe durare sino al 1'lT'i. 

L'opcrazionc si »'» poi conclusa 
con I'accnrdo intcrvenuto fra il 
finanziere Monti ed alcuni com
ponent i del vecdiio smdacaln 
di conlrollo die non avevauo 
venduto azioni della societa * I 
Poligrafici ». Che tipo di accordn 
e stato? Accoghendo le Ttchicstc 
dei suoi partners if Monti ha ce-
ditto alia ho\A:ni l'c Agricola » •! 
2C> per cento dclle azioni della 
SPA t 1 Poligrafici > in sin pns-
sesso. 11 conlrollo della societa 
pnligraftca v passatn m con^-e-
guenza per il 20 per cento alio 
t Agricola > e per una quota 
eguale all'' Kridania «•. Si tralla 
di un jiassaggio puramcn'.c far-
male in qunto il Monti ha ormai 
assunlo una pn:tzionc di enman-
do nella ho!d:na che domina il 
gruppn. cioe nella * Aqricola ». 

L'operaz'one del finanziere 
Mnnli mira. secondo voci cor-
renti. ad uro scopo prcctso. Kali 
tende ad ottenerc un provvedt-
mento povernalivo di * ricauzio-
namento» per i bidoni di gat 
liquido in cambio di una mod'-
ftcazione della linea de II Kesto 
del Carl.no e dp La N'azione. A 
jKtrte altri retrnscena dell'ope-
razione : perchc sono tanto 
important'! dei bidoni di gas 
liquido? A colpo d'occh'O si di-
rehbe una questione di scarsa 
imporianza. Ma not lo e af-
fatlo. II parco bidoni di pas li
quido supera attualmente in Ita
lia del doppm il neccssario. tl 
suo valore glohale si aggirereh-
be intorno ai 60 70 miliardi di li
re. Tonnellate di bidoni vengono 
abbandonali alia ruggine in as-
senza di una disposizione c'f« 
obblighi gli utcnli a pagare una 
cauzionc. Si tratta di una monta-
ana di acciaio latoratn che ra 
alia malore. Lungo le sptagne e 
net porti e invalso I'uso di ware 
i bidoni dt pas liquido come 
hoe di aneoragqio. do accade 
in quanto. per avcre un bidone 
dt aas, non si paga un * depn-
sito adeguato > come accade per 
le bottiglie di latte o i fiaschi 
di vino vuoti 

1 A € cauzionc » per i bidoni di 
gas hquido renne tolta a suo 
tempo su richiesta dei produl-
tori che volevann forzarne In 
rendita. Ma ora la situazione e 
cambiata. II consumo dt gas I>. 
quido aumenta del 710 per cen
to all'anno. Rtchiedcndo ij < ri-
cauzionamcnlo» dei bidoni il ft 
nanzicre Monti, che controlla In 
PIBIGAS. conla oggi di aumen-
tare la loro vclocita di circnla-
ziane da due a cinque cariche 
all'anno. Son si tratta come si 
rede di un'opcrazione trascura-
bile. Intorno al consumo di gat 
liquido rotea una ridda di mi
liardi. 

Marco Marchettf 

file:///icino
file:///ioleuti
file:///inciale
file:///isita
file:///isconti
file:///omiti
file:///antaggio
http://Carl.no

