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MALTEMPO AL NORD E AL SUD 

Piogge e grandinate con il 
CHICAGO: IL CORREGGIO TRA I RIFIUTI 

tin I 7 *' * 

termometro 
gia sotto zero 

UN PASTORE E' MORTO ASSIDERATO IN PROVIN
C E Dl COMO - INCENERITA DA UN FULMINE UNA 
DONNA IN ABRUZZO - AUMENTA IL LIVEUO DEL-
L'ADDA - VIOLENTI TEMPORALI IN IRPINIA - BEL 

VENEZIA — L' acqua alta e lornata in piazza S. Marco a Venezia costringendo i numerosi 
tur lst i a servirsl di una rudimentale passerella. Intanto tin improvvisato traghettatore traspor-
ta su un carrel lo due persone (Telefoto AP-« l 'Unita *) 

II bambino e stato rapito dalla madre 

e condotto in Australia 

Per colpa delta burocrazia 

da anni non vede il figlio 
Lo sfortunato genitore non riesce a otfenere il visto sul 
passaporto e ha denunciato il diretfore generale della 

emigrazione e I'ambasciata australiana 

Da oltro qualtro anni un pa
dre lotta contro la burocrazia 
di due paesi — Italia e Austra
lia — nel vano tentativo di ri-
vedere il figlio, che la moglie 
ha rapito e che Ie autorita gli 
impediscono di raggiungere. sia 
pure per un breve incontro, in 
Australia. K* una storia incre-
dibile. ma non ntiovn per le 
cronache. II protagonista e Pa
squale Santonastaso. napolcta-
no. Ora ha presentato alia Pro-
cura generale presso la Corte 
d'appello di Roma un esposto 
per rifiuto d'atti d'ufficio con 
tro il direttore generale della 
cmigra/ione e contro l'amba-
sciatore australiano. 

La vicenda e delta in poche 
parole: Pasquale Santonastaso 
sposo dieci anni fa un'austra-
liana. Dal matrimonio nacquc, 
sctte anni addietro. un bam 
bino. Alfredo. La donna si stan-
co dell'unione e fuggi con il fi
glio. Una vicenda. purtroppo. 
come tantc altre. nlmeno fin 
qui. Ma e il seguito che scon-
cer ta : al Santonastaso viene 
negato da anni il visto di in 
gresso in Australia, nonostan-
tc che la magistratura di quel 
pacse gli abbia corcesso il pcr-
messo di vedere il bambino 
ogni settimana. p< r sole quat-
tro ore. 

Entmndo nei particolari gli 
cpisodi incredibili di questa as-
surda storia si nnltiplicano. II 
Parlamento itali.ino. durante 
un'accesa discussione avvenuta 
lo scorso anno, mosse seri ap 
punti ai funzionari deH'cmigra-
7ione. II Parlamento australia
no fece uguali rilicvi all'amba-
sciata di quel paese in Italia. 
Ma tutto c st . ro inutile: Pa 
squale Santannstaso continua 
a non avere il v isto di ingresso. 

II matrimonio vcnne celebra 
to a Sidney, il ">> marzo del '5f> 
«F t i una follia — dice ora il 
Santonastaso - . Ero arrivato a ! 

Sidney da pocbe ore e f$h ero 
sposato con Mary Celestina 
Walsh, la donn.i che mi avreb 
be dato tanti dispiaceri >. Al
fredo nacquc i eU'aprile del 'o« 
% scmbro port.ire un po* di se
renity in queirunione che gia 
si era dimas'rata non troppo 
f el ice. ! 

Ai primi di ilicembre del *n0. ; 
pero. Mary Walsh fuggi. Fu ; 
processata in contumacia. a j 
Napoli. e condannata a un me • 
se di reclusione per abbandono J 
del tetto coniugale. I .a donna ; 
si erU rifugiata in Tnghilterra. 
dove il bambino, su istanza del 
Santonastaso. venne messo sot-
to la protezione della Corte in-

Firmoto il . 
contralto tro la 

FIAT e I'Ungheria 
BUDAPEST. 31. 

FT stato firmato oggi a Biida j 
pest il primo contratto tra la 
FIAT e rente staUle unghcrese 
della motorizzazione « Moguert * 
per la fornitura di 10.000 vetture, 
uco «0C8» '*0S8 ajuouipxlouud 
pc> e «2300». entro U 1970. II 
contratto prcvedc inoltrc una retc 
di assistenza teenka. centri di 
riparaaoni, di ricambi e stazione 
« atnrizio a Budapest. . . . . . 

glese. La mossa giuridica non 
servi a nulla: Mary Walsh riu-
sci a fuggire anche dall'Inghil-
terra e a tornare a Sidney, do
ve vive tuttora. Alfredo ha 
cambiato nome ed e convinto 
che il padre sia morto. 

Pasquale Santonastaso. pur 
non essendo ricco. ha sufficien-
ti mez/i a disposizione e per-
tanto ha tentato di tutto: varie 
volte e andato in Australia, ma 
solo in un casn. e da lontano. 
ha potuto vedere il bambino. 
Mary W.iUh ha convinto la po
lizia locale che il marito e 
« pcricoliist meridionale italia-
no > e c«isi il Santonastaso vie
ne tenuto a distanza: prima 
non gli I.ice vano vedere il bam 
bino. OI.I gli impediscono di 
mettere picde in Australia. 

« Non avevo altra strada che 
presents re un esposto contro 
tutti colnro che mi impediscono 
di vedere il bambino ». dice Pa
squale S intonastaso. Nell'espo-
sto si afferma che la dirczione 

generale deU'emigrazione non 
muove alcun serio passo per 
far nttenere alio sfortunato pa
dre il visto d'ingresso in Au
stralia. Si aggiunge che molte 
responsabilita ha anche I'am
basciata australiana, che si 
ostina a rifiutare il visto. 

Troppo spesso sono Ie ma-
dri a trovarsi in situazioni si-
mili a quella di Pasquale San
tonastaso. Ma il fatto che una 
volta tanto queste disavventu-
rc siano capitate a un padre 
non puo consolare. II Santona
staso per la legge italiana con
tinua a essere il marito di Ma
ry Walsh, la quale in Austra
lia ha ottenuto il divorzio e 
puo risposarsi. se vuole. II giu-
dice australiano ha affidato il 
bambino alia madre. conceden-
do al padre una breve visita di 
quattro ore ogni settimana: 
Santonastaso. almeno per il mo-
mento. non chiede di piu. 

Andrea Barberi 

Tragico bilancio in Grecia 

Centinaia le case 
distrutte dal sisma 

TEMPO IN SICILIA - IN 
LE, IN FRANCIA NEVE 

La temper atura continua ad 
abbassarsi: in diverse /one del 
nord e del centro e gia caduta 
la prima neve, violenti tempo 
rali e grandinate si sono abbat-

GRECIA SPLENDE IL SO-
E STRADE GHIACCIATE 

raggiato i francesi che si sono 
presi una vacanza di quattio gior- j 
ni consecutivi (da venerdi sera 
ad oggi) gra/ie <il « ponte» di 
ieri. II tradizionale « week end » 

tuti nel Lazio, nelle Marche, in i e stato ix?ro funestato da mime 
Toscana e in Abruzzo. L'inver- iosi incidenti stradali ehe hanno 

e gia comin- provocato la morte di 50 persone no. praticamente. 
ciato. La iKilizia ha disposto per oggi 

Nelle localita montane e in par* j servizi di emergenza ed ha in 
vitato gli autisti alia prudenza. j 
Si teme, infatti. che lo. strato 
di ghiaccio formatosi sulle prin 
cipali arterie possa provocare 
nuovi tragici disastri. 

ticolare nelle Dolomiti e in Alto 
Adige e iniziato l'afflusso dei 
primi sciatori [X.T nulla impaun-
ti clu^li shaizj del termomc-tio 
che e giii sceso abbondantemen-
te sotto lo zeio. Al Brennero so
no stati legistrati sei gradi sotto. 
al Passo Holle meno cinque, a 
Dobbiaco meno uno e a Sopra 
Bol/ano meno due. Ieri comun 
<iue il tempo si e mantenuto se-
reno e la neve caduta nei giorni 
scorsi ha favorito le escursioni 
di numerose cbmitive giunte da 
vari centri del nord. 

Una violenta tormenta di neve 
abbatttitasi ieri notte nelle valli 
laterali di Introbio. in provin-
cia di Como. ha causato la mor
te di un anziano pastore che era 
uscito nottetempo per rintraccia-
re alcune pecore smarrite. II ca-
davere dell'uomo. Lino Buzzoni 
di 61 anni. e stato trovato dopo 
molte ore di ricerche da una 
squadra del soccorso alpino di 
Barzio. Un'altra vittima del mal-
tempo si e avuta in Abruzzo. 
neH'Aquilano. Una donna. Kmina 
Soccorsi di 5G anni e morta a 
Mar ana di Momeale mentre 
guidava il suo gregge. E' stata 
colpita in pieno da un fulmine 
che l'ha incenerita. 

In provincia di Milano. a Lo-
di. I'ondata di maltempo non ac-
cenna a diminuire. La situazio-
ne dell'Adda, comunciue. e sta-
zionaria. Vigili del fuoco e 
runzionari deiriifdcio tecnico co-
munale sono sempre in stato di 
allarme e seguono minuto per 
minuto il livello del fiume che 
nelle prime ore di ieri aveva 
raggiunto la punta massima di 
un metro e ottanta causando un 
parziale cedimento di un argine 
a valle del ponte di Lodi. Per 
un tratto di 70 metri l'acqua e 
uscjta fuori ed i vigili hanno 
dovuto prowedere al tampona-
mento costruendo un nuovo ar
gine con centinaia di sacchetti 
di sabbia. Vaste zone del terri-
torio, tuttavia. sono rimaste al-
lagate. II livello del fiume. che 
aveva accennato ad una diminu-
zione nel corso della giornata. ha 
rieominciato pero a salire nella 
serata con un ritmo costante di 
circa due centimetri all'ora. 

Anche nel centro sud tem|)oraIi 
e grandinate hanno fatto abbassa-
re !a tempeiatura aprendo cosi 
ufficiatmente la porta allinver-
no. Piu colpita e stata la zona 
dell'Irpinia dove un forte tem-
porale misto a grandine. ha cau
sato allagamenti e seri intralci 
alia circolazione. Ad Avellino i 
vigili del fuoco hanno dovuto ri-
spondere a diverse chiamate per 
verifiche a cornicioni pericolan-
ti. Nella contrada Conserve di 
Villanova del Battista tin fulmi
ne 6 cadtito su di un cascinale 
ed ha causato I'incendio di un 
deposito di fieno. Un crollo. che 
fortunatamente non ha provocato 
vittime. e avvenuto in una ahi-
tazione di Carpignano di Grot-
taminarda. 

I-a prima neve e caduta sul 
Conero e sul Fumaiolo. nell'AIto 
Sa\no. Un terribile temporale 
si e abbattuto nelle campagne 
di Pistoia. In un bo-^co a Vil
la di Piteccio un fulmine ha 
letteralmente spaccato in due 
una casa isolata. attraversan-
done tutte Ie stanze. Dei cin
que abitanti nessuno. fortunata
mente. e rimasto ferito. 

In Sicilia. invece. il tempo con
tinua a mantenersi buono: a Pa
lermo la giornata di ieri e stata 
Serena e a Trapani e su tutto il 
litorale il sole ha favorito gite 
ed escursioni. 

Negli altri paesi europei la 
situazione non e poi molto dif
ferent e. Unica eccezione la Gre 
cia dove ieri si e a\~uta una tern 
l>eratura esti\a. Da Atene i cit-
tadini hanno approfittato del be! 
tempo per rivcrsarsi sulle spiag--
ge a godersi ii sole. II termo-
mc-tro ha raggiunto i 2H gradi. 

In Francia. invece. il freddo 
si e fatto sentire seriamente. 
N'ella maggior parte delle regio
ns. nel centro e nei Pirene' in 
particolare, e caduta abbondan 
te la neve che ha raggiunto uno 
spessore di 30 centimetri. L*on-
data di freddo non ha perd sco 

CHICAGO, 31. ' 
«La madonna con bambino e 

S. Giovanni > del Correggto, ru-
bata nella notte tra il sabalo e 
la domenlca dall' lstlluto d'arte di 
Chicago, e stata ritrovata in un 
cestino dei rifiuti nel parco Grant, 
dl fronte al lago Michigan. II 
quadro era stato avvolto in carta 
marrone da imballagglo. 

L'opera preziosa del Correggio 
presenta danni considerevoli ma 
ron irreporabil i; cosi almeno ha 
giudicato il restauratore ufflcia 
le del museo amerlcano, Alfred 
Jakstas. II quadro, Infatti, pre-
senta in tulta la sua lunghezza 
una crepa che ha intaccato il 
fondo dl legno; ma per fortuna 
1 tre vlsl — della madonna, del 

bambino e di S. Giovanni — non 
sono stati deturpatl. Una dtllt 
tre figure presenta una - « abra-
slone » sul collo. 

II quadro, il cut valor* • dt 
circa 310 milionl di lire, era stato 
rubato nelle ore dl chlusura dtl-
I'lstituto d'arte e la polUla sta 
ancora indagando sul modo In 
cui II furto puo essere avvenuto. 
La polizla ha ritrovato II diplnto 
dopo una lelefonata d'uno scono-
scluto: « Non siamo riuscit) a 
Identificare la persona che ci ha 
avvisato — ha detto II tenente 
Bazarek al giornalisti — possla-
mo solo dire che aveva una voet 
molto incerta ed e posslbile ch* 

-si tr-itti di un ragazzo molto gle* 
vane >. 

Una riproduzione della « Madonna con bambino e San Giovanni », l'opera del Correggio rubata a Chicago; a destra: I ' involucro 
di carta che conteneva la preziosa tela (Telefoto> 

Improvvisa svolta nelle indagini 

«Sono io I'omicida di Piacenza» 
confessa in strada ad un vigile 
La polizia ha verificato il racconto dell'uomo che e stato varie volte ricoverato 
in ospedali psichiatrici - Alcuni particolari hanno confermato la confessione e 
I'omicida e stato tradotto in carcere — II delitto maturato in un ambiente torbido 

r 
A Sunderland 

I fspfosione nel canfiere: 
7 opera/ bruciati mi 

LOXDRA. 31. 
Sette operai sono rimasti 

uccisi in seguito ad una esplo-
sione. seguita da incendio, 
avvenuta aH'interno del tun
nel di alloggiamcnto dell'al-
bero deU'elica del mercantile 

Toronto city, di 14.000 ton-
nellate. in corso di allesti-
mento nei cantieri di Sun
derland. I sette operai sono 
stati bruciati vivi; un ottavo 
operaio e riuscito a salvarsi 
in tempo. Non si sa ancora 
la causa deU'esp'.osione. 

Nei pressi di Londra 

Giovane ragana inglese, 
i strangolataeaccoltellata j 

LONDRA. 31 
Funzionari di Scotland 

Yard sono giunti oggi a 
Beenham. nel Berkshire, per 
partecipare alle indagini sul-
l'uccisione di una ragazza di 
17 anni. Yolande Waddington. 
II cadavere ^eminudo della 
ragazza e stato trovato ieri 
sera in un fo^sato pieno di 
acqua vicino ad un sentiero. 
a Beenham. a poche decine 
di metri dalla strada tra Lon
dra e Bath. La ragazza era 
stata violentata. strangolata 
e colpita al petto con un'arma 

da taglio. Yolande Wadding- . 
ton. che viveva a Newbury I 
con i genitori e con due fra- ' 
telli minori. e stata vista viva i 
1'ultima volta venerdi sera, j 

II cadavere e stato trovato 
da un bracciante che tornava I 
dal lavoro. Gli agenti. arriva-
ti poco dopo sul luogo. hanno | 
iniziato Ie ricerche per tro-
vare i vestiti mancanti della I 
ragazza. Da appena sei gior
ni Yolande era stata assunta I 
da una famiclia di Newburj" I 
come governante. 

Alffezza di Antignano 

Per una settimana 
deviato il traffico 

suirAurelia 

Svizzera: 14 miliardi giocali 
LOSANNA. — I cittadini sviz 

7eri. nel 1965. hanno tentato la 
fortuna giocando 16.25 franehi 
(2.400 lire) procapite alle lotte-
rie organizzate per la realizza-
zione di opere di interesse pub-
blico e per benencenza. Le ini-
ziative "=ono state 370 ed hanno 
inca«<^ito 97 milioni di franehi 
(14 miliardi di lire circa). 

Evaso sviene per la fame 
MILANO. - Un evaso dalla 

casa di pena di Castelfranco Emi 
l:a (Modena) e stato catturato a 
Milano dopo che era svenuto per 
la fame in una via cittadina. Si 
tratta di Giovanni Radice. di 57 
anni. di Milano il quale e stato 
\isto da alcuni pa^santi cadere 
a terra, svenuto. in via Valtel-
lina. 

Uccide il genera 
S. MTO DEI NORMANNI. — 

Un pensionato. Stefano Semera-
ro. ha ucci^o con tre colpi di 
pistoia il manto di una sua fi 

FIRENZE. 31. cha<tra. Pietro l^venenziana di 
LAXAS ha deciso di deviare j z^. a n n i - L'omicida si e poi co*ti-

temporaneamente la circolazione , ,"' / > 

\ j Antignano per procedere 
urgenti lavon *h mwr 

KATOUNA (Grecia), 31. 
Un violcnto terremoto che s»-

beto scene si e abeettute sulle 
re«ieni central! della Grecia ha 
dritrutto centinaia di case in 
numerosi villaggi. A Kafeuna piu 
della met* delle abitaxioni tone 
andate distrutte e centinaia di 

aeno rimaste sefuatette. 

Ora le souadre dl seccorse del 
vigili e deiresercite Hanne alle-
stende abitationi prewiserfe in 
attesa che mill la rfceatrvxiene 
delle case. Nella telefoto: due 
donne del villaafie sedute sulle 
revlne della ler» casa rasa al 

««".>:. - / 

dall'Aurelia all'altezza del ca-
valcavia ferroviano pre<«o 

ad 
iwrazio 

ne. " Dalle 8 del 7 no\embrc 
il traffico nei die sensi. si s\ol 
gera socondo i seguenti itinera 
ri. Da Roma \erso Pisa: \ ia 
Amerigo Vespucci. \ ia Pcndola 
Viale Italia. Barriera Marghe 
rita. Via Na2ario Sauro. Da Pi
sa verso Roma: Via Nazario Sau
ro. Barriera Margherita. Viale 
Italia, Viale Antignano, Via Pcn
dola. via A. Vespucci. Si preve-
de che la deviazione avr i la du-
n u di aai fiorni. 

tuito. 

Tunnel della Manka 
LONDRA. — 11 miniMro dei 

tra<-porti britannico. signora Bar
bara Ca-tle. rientrata a I.ondra 
dopo a\er a \ i to cnlloqui a Pari 
ill, con e«ponenti del governo 
francese sul problema del tunnel 
sotto la Manica. ha dichiarato 
che I'obietti\o e dii_ costruire il 
tunnel entro il 19/J . ma anche 
prima se possibile. Prima di ri-
partire per Londra. Barbara Ca
stle ha \-isitato il tunnel stradale 
sotto il Monte Bianco ed ha di
chiarato che la visita « e stata 
estremamenta utile*. . 

Sconfifta 
rarleriosclerosi ? 

NLOVA DELHI — Al qj.nto 
cons»res?o di cardiologia. il dott. 
Grey Dimond. americano. ha 
riferito di aver scoperto una 
sostanza ehimica che impedisce 
la formaz.one di colestero'.o nel
le arter.e animali. Questa so-
stanza e responsabile dell'ane-
r.o^ciero^i delle cor«nar;e. Non 
sono stati ancora fatti e^pen-
menti *nIi'ih>mo. 

A nuolo 
il (anale di Panama 

CITT.V DEL PANAMA - La \ -
\oczio ;n,i;ano Mihir Sen di 36 
anni ha comp-uto la tra\ersata 
a nuo-to del Canale di Panama. 
Ha .mp.egato 35 ore e mezzo. 
ed ha potuto gridare rittona a 
mezzogiomo in pjnto di ieri. 
M.hir Sen e un appassionato di 
queste imprese: ha attraversato 
a nuoto la Manica. i Dardanelh. 
il Bo>foro. lo stretto di Gib.I-
terra e qjel'.o tra l'lndia e Cey-

Uxoricidio a Trani 
B\RI — Un marsnale d. Tt 

ana^. Fraoce^oo Carbone. ha uc-
c.-o ieri sera !a mobile di 25 
anm. Anna Vaccare"o cr.\el!an 
do!a di coltellate. La donna vi 
\eva separata dal marito dal 
quale aveva avuto quattro figh. 
II Carbone non si rassegnava al-
l'abbandono della consorte. Ieri 
sera al termine di un emesimo 
litiglo. l'ha uccisa e poi at e 
costituito, . . . 

bito dopo aver coinpiuto gli ac-
certamenti, la squadra mobile 
ha interrogato a lungo la fi-
glia e, successivamente, gli 
amici piu vicini del Ferr i . 

Dopo gli interrogator! dei co-
noscenti la polizia ha fermato 
alcune persone tra cui la don
na che effettuava Ie pulizie in 
casa delKucciso: la donna, di 
cui non e stato fornito il nome. 
avrebbe avuto una relazione 
con il Ferr i . 

L'uccisore non ha rovistato 
nei cassetti e non si e impos-
sessato di un pacco di banco-
note — circa cento mila lire — 
che si trovava in cucina. Dal
la tasca della vittima. ha solo 
pre^o il portafogli contenente 
soltanto ixit'he migliaia di lire. 

Una svolta nelle indagini e 
intervenuta. quasi per caso, 
(|uand<) a .Milano un vigile ur-
b.itio e stato avvicinato da un 
iwiiKi t he gli ha detto: « sono 

Tassassino di Piacen/a ». Que-
st'uomo era Alberto Boledi. re-
sulente a Piacenza: portato in 
questura il Boledi ha dichiara
to che il Ferri lo aveva invita-
to nella propria abita/ione e. 
dopo avergli offerto da bere. 
gli aveva fatto particolari pro-
poste. Alberto Boledi avrebbe 
percio reagito in modo violen-
to colpendo il Ferri alia testa 
con una bnttiglia: d(i|M> ha por
tato il ferito in un'altra stan
za dove l'ha ucciso soffocando 
lo con mi cuscino. II folic 
ha concluso la sua confessio 
ne affermando di aver portato 
via il portafogli della vittima. 
contenente 13.000 lire. 

Alberto Boledi. compiuto il 
delitto. si e recato a Milano 
senza avere un'idea di quello 
che doves.se fare: dopo aver 
girovagato per le vie ha infi 
ne deciso di costituirsi. 

La polizia ha accolto il rac 
conto del folic con qualche dif-
fidenza in considerazione delle 
condizioni di salute del Boledi: 
molti particolari del racconto. 
tuttavia. hanno confermato la 

i sua \ersionc. Fra I'altro 1'omi-
j cida ha indicatn il lu«igo dove 
| aveva nascosto il portafogli 

sottratto alia sua vittima. In-
s: era stranamente battuta cm- | f a t t i •' portafogli 6 stato ri-
qi>e anni fa contro la tesi che trovato esattamente dove ave 

PIACKNZA. 31. 
Alberto Boledi. un uomo di 

42 anni che e stato tre volte 
ricoverato in ospedali psichia
trici, ha confessato di aver 
ucciso a Piacenza il sessanta-
duenne Oliviero Ferri . La po
lizia dopo aver indagato per 
accertare se la confessione del 
Boledi corrispondesse a verita, 
ha arrestato l'uomo e l'ha rin-
chiuso in carcere sotto l'ac-
cusa di omicidio aggravate! 

II cadavere di Oliviero Ferri 
era stato scoperto dalla figlia, 
Rita: entrata in casa la dcxina 
ha visto il corpo del padre con 
il capo fmcassato e coperto da 
un cuscino. 

Oliviero Ferri . in seguito a 
un grave infortunio sul lavoro 
subito numerosi anni fa, era 
costretto a girare appoggiando-
si ad un bastone: fu ricono 
sciuto grande invalido e gli 
fu liquidata una pen>.iocie su 
periore alle centomila lire. 
Dalle prime indagini e risulta-
to che l'uomo e stato ucciso 
con un colpo all'occipite vibra
to con una bottiglia di vetro, 
i cui frammenti sono stati tro-
vati disseminati nella stanza. 
II cuscino sul viso e servito 
probabilmente a soffocare le 
grida di aiuto dell'uomo; su-

Honolulu 

Suicida 

la sorella di 

Hemingway 
HONOLULU. 31. 

Ursu'a Hemingway Jepson. so
rella del defunto scrittore ame
ricano. e morta nella sua ca>a 
di Honolulu dopo la maestione 
di una do^e eccessiva di mediCi 
nali. La sua morte M?condo la 
polizia devo coT^:derarsi < pro 
babile suicid:o i 

I,a Jepson. che a.eva 6-'{ anni. 

Confronto 
a due per 
I'uccisione 

dell'assessore 
Battaglia 

MESSINA. 31 
Ptoseguouo le indagini suli'uc-

ciiume deH'<i~.se-.^re socialists 
C'armelo Battaglia. Domani. m-
r.itti. nelle careen di Meisina gli 
iii(|tiiietiti metteraraio a confron
to (iuiseppe Miceli cii i|iiaran. 
t,i(|ii,ittni anni. che e stato 
nuovamente fermato nel coi'no 
delle iuda^icii, con Antonia Sci-
ra. la donna die lo accusa di 
aver ucciso 1'assesMire. II Miceli 
egtii stesso r itato trasferito dal 
carcere di Mistrctta a quello di 
Messina. 

Antonia Scira e stata l'liltima 
persona che la mattina del 21 
mar/o scorso parlo con Carmelo 
Battaglia che stava recandosi in 
campagna. L'assessore — secon-
do il racconto della donna — 
busso alia porta per far.si dare 
qualche fiammifero. Poi prosegui 
il suo cammino e dojx) mezzo 
chilomotro venne ucciso con una 
fucilata da una persona che si 
era nasco^ta dietro tin muricciolo. 

attnbuiva a suicidio la morte 
di Ernest Hemingway. 

e II suicidio era con', rario al!e 
sue ide e ai suoi principj 
Chaincjue abbia 'etto i suo: hbn. 
do; rehbe «aper!o >. aieva detto 
Ursula. 

Hemingway, conve e no'o. ri 
m.iie ucciso dai co'p: partiti 
dalla sua doppetta prefrnta. I! 
padr<* dello scrittore mon ancho 
!ui per fenta da arma da fuoco 
nel 1928. e la morte da defimta 
« suicid'o >. 

va detto il Boledi. Questo ha 
fugato ogni dubbio. Accompa-
gnato sotto scorta a Piacenza 
Tuomo e stato quindi tradotto 
in carcere. 

Fallita 
la societa 

armatrice della 
« Nickelina » 

Si e conclusa. dopo piu di un 
anno di peripezie. la vicenda 
della nave «Nickelina S» : il 
tribunale di (Jcnova ha dichiara
to il fallitiK-nlo della societa ar
matrice della piccola nave. La 
iMan/a era stata presentata rial-
IINPS. come Restore della Cas-
c.i di picvidenAi mannara. dal
la «Cas-a marittima tirrcna» 
(he da qualche tempo non rice-
veva il ver.^amento dei contribu-
ti per gli equipaggi e da alcuni 
fornitori j quah vanterebbero ri-
levanti crediti. 

DeH'odissea della « Nickelina » 
il nostro giornale si era occu-
pato preccricntemente in occasio 
ne di due drammatiche lettere 
inviate all'iVnird dall'equipaggio 
della nave: la prura era stata 
inviata da Suez e la seeonda da 
Setjenico. in Jugoslavia, dove 
praticamente la vicenda si e 
conclusa con il rimpatrio del-
reqmpaggio a spese del Ministe-
ro della marina mercantile ita
liana. I nunnai . imbarcati nel 
settembre del J%5 per un viag-
gio nel Golfo Per«ico che dove-
va durare circa tre mesi. soio 
nmasti m mare per oltre un an
no spesso pnvi dello stietto ne-
cessano nonche dei salan pat-
tuiti. 

Ora la nave e bloccata a Se-
benico: prima cura del giudice 
falhmentare sara quella di re-
cuperare la nave e di procedere • 
alia sua vendita in modo da po
u r soddisfarc i creditor!. 

« Early Bird 2 » 

non e entrato 

neH'orbifa 

presfabilita 
WASHINGTON. 31. 

II satellite da comun ca7ione 
* Early Bird 2». lanciato il 26 
ottobre scorso. non e riuscito ad 
immettersi nell'orbita prestabili 
ta. Un portavoce della societa 
per i satelhti da comunicaziane 
(Cosmat) ha dichiarato che il 
motore del satellite 6 stato ac-
ceso ieri dietro impulso lanciato 
da terra, ma «Early Bird 2> 
cnon si trova nell'orbita presta-
biliU». 

DUE GIORNI Dl 

CACCIA IN JUG 

Starne - Lepri - Fagiani: 10 capi 
di selvaggina per sole L 49.500 

Nelle ricche riserve delta Voivodina e possibile cacciar* 
fino al 30 novembre starne, lepri e fagiani. La quota di 
partecipaxione e di L. 49.S00 comprensiva di vitto, allog-
gio, organizzaxione, abbattimento ed esporfaxione di 
dieci capi di selvaggina. 

Non serve alcuna prenotazione 
BASTA INVIARE UN TELEGRAMMA A 

LOMVZAD - Novi Sad (Jugoslav^) 
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