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Le relazioni sulla giustizia
«l responsabili saranno puniti»

Attacco alia legge Merlin

Palermo: il P.G. Firenze: chiesto
assicura giustizia il ritorno alle
case-chiuse
per Agrigento
Chiede pero mezzi repressivi piu efficaci - Difesa delta magistratura dell'isola - Attacco ai
«giudici di pace»

Anche il P.G. Sica attacca i progetti di divorzio
In aumento il numero degli omicidi colposi
Difesi gli attuali poteri del P.M.

Dalla nostra redazione

Dalla nostra redazione

PAI.KRMO. 11.
La nififjistratura « punird adeguatamentc
»
i
re.sponsabili
« del disordine
cdilizio
e del
disaslro
di Aqrigento >, tenondo nel dchitn conto * In gravi
ta dell'accadutn
e delle
infrazioni commessc
>: lo ha d e t t o
questa mattina I'avvocato f»on c r a l e dello Stato a Palerm o . Gucli. c h i a m a t o a sostitm're il P.G. Garofalo, deceduto poclie s c l t i m a n e or sono.

II P.G. di Genova

Spagnuolo
contro
il divorzio
GKNOVA. 14.
I.a situa/ione statishca dclla
criminalita ncl distrctto di Genova non presenta rilievi demii
di not a. ^tnndo alia rela/ione del
proeuratoic
uenerale
Carmelo
Spacnuolo. Iclta ion mattina nel
corso dclla cenmnnia di man
Uurazione dcll'anno uindi/iarin
I.a relazione del P G e stata
eontraddistintn da nn certo adeKuamento dellalto matfKtrato a
tutta la tematica moderna. ma
con £iudi/i sn<=tan7ialmente neRativi sulla nece«sita e la sostnnza delle rifnrme.
Spajjnunlo ha spezzato una Iancia a favore di un ammodernarnento legislativo in materia di
rapporti matrimoniali. ma ha finito per nepare validita anche al
proRetto del piccolo divorzio. diclviarando che esso porrehhe in
crisi i rapporti tra lo .Stato ita
liano e la Santa Sede. sanciti
neU*articoIo 7 della Co'titir/ione.
Vivace e efficace la polemiea del
P.G. nei riguardi dejdi istituti
previrirn/iali. che cavillano contro i lavnratori per procrastinare rUarcimenti e pensioni. II maKfctratn ha cbiesto. in proposito.
tin intervento lecislafivn
che
snelli^ra pure tntta la materia
del risarcimento danni. dove ^nrebhe * ati^picahite un rapidn
proces^o penale e civile». Sulla
c-ri«:i della citi«ti7in Spaimunlo ha
dife^o la ficura e le fun7ioni
del P M. Secondo il procurator?
Cenerale piu d i e di crisj si deve
parlare di « disfun/ione rimediahile decli oreani della MauiMra
tura che •Jorfrono soprattutto di
una carente distribu/ione de2li
incarichi ».

Caltanissetta

II P.G.:
modernizzare
la giustizia
C \I.T WISSFHTA 11
Senza aflrontaie i crandi temi
della criM delta cuisti/ia. il pro
curatore uenerale. (!ott. Santi
Rertino. nell.i re!a/:one tenu'.i
durante la cerimonia in.msiiirale
dell'anno piudi/iario della Co r te
d'apnello di Caltani^etta. hn
avan/ato propo«te praliclie. m<>'
tn concrete: razion dizz.ire illi
utlici e intnvhirre m a n e leciii
che. Vale a dire. d»:.-ire le can
c e l l e n e e ch altri uilici pnidizi.i
n deuli app.irati piu modern
imacchine duplicatrtci. cccA e
raccoiiliere i verbali per mezzo
della iTenoiirafia
Rertino ha <t .in.iiato con sod
disfazione una contmaa f!e«iorse
specie nei deldti di s.incue. G!i
omicidi con*umati sono ^cvsi da
10 a S ed i tentati da J*> a 2A K"
stata compiuta una «o!a estor.
sione nspotto al!e set dell'anno
precedente ed immutato e n m v
5to il numero di quelle ten'a'.e.
undid in ti.tto. Invanalo anche
il numcro dcllc rapine con.«umite — dieci — e di queile tentate.
che in totale sono state due.

A un marinaio
di Messina
i 150 milioni
di Scala reale?
MKSSINA. 14
l"n manttimo rressine>e sarebbe il vmcitorc dei 150 nnlioni
di « Scala rcale >. Si tratterebhe
di Giuseppe Kn«one. di 42 anni.
che vive a \!e*sina. ncl villaccio Pace, in-icme con la nn>
j:he e due tijili. Attualnvnte e
imbarcato PU una nave della «o
cicta « Adnaiica > che fa scaio
a Tneste e nei porti del Medio
Onente Martedi $cor>o >barco a
Trieste, di ntorno da un viae
cio: la so^ta coincidercbtw con
la presenta7ione del biRhetto vin
centc (<one BK 29920) al direttore della locale Cassa di Risparmio. av\entrta ieri mattina.
Un tclcfiramma convcnzionale
Inviato alia mofilie sarebbe stato
la conferma dclla vincita.

Tale era tuttavia il cartcl10 g e n o m i c della rela/ione in
cui questa affeiina/innc si e
Cdllocata. che la fur/a dell'impetrno as^unto rial dnttor Gueli no 6 riswltata molto s c e m a
ta. Intnnto, seinpre a propusito dello scaiulaln di A^rifTcrito. c quasi per metlere le
mani avanti. il ma<»istrato ha
sostenuto c h e per soddisfare
compiutnmente le ansie di mo
r a l i z / a / l o n e e di risanamentn
manifc'State dall'opinione pub
blica. b i s o ^ n e i e b b e dare ai
tfiudici mo/zi nunvi p « piYi efficaci » ppr c o l p i r e « quel diffuse) malcnttume
» c h e og^i
non s a r e b b e « peualmettte
persefiuibile
t.
K poi. il dnttor Gueli non ha
risj)armiato puntate polemiche
contro chi si e azzardato —
a n c h e a proposito della vicenda a^rifjentina — a manifestare preoccupa/.inni e criticho ppr
I'operato di alcuni magistrali
del distretto: p lo ha fatto con
particolati.
malcelati
riferi
menti aH'inchiesta sulla magistratura. condotta l'anno scorso dalla enmmissinne parlamentarp antimafia: e all'inda
t*ine sul fun/innamento della
liiusti/ia in Sicilia. disposta dnl
Consifilin superiorp dplla m a
gistratura. in corso di svol^impnto proprio in questi piorni.
11 dottor Gueli ha infatti riliutato in blncco tutti i rilievi
definpndoli « sorprendenti
> e
« a.txnlutamente
inconsistent!
*,
erl ha elpvato una « r7era protexta > contro le a c c u s e . < intoressate
ed offensive».
sulle
quali pero lo s t e s s o m a s s i m o
orpano dplla magistratura italiana ha ritenuto f o s s e necessario ed urgente indagare.
Nre il dott. Gueli ha assunto
un a t t e g g i a m e n t o piii aperto
sugli altri argomenti c h i a v e della sua rela7inne. A parte alcuni suoi inattesi silpnzi (il c a s o
Viola, g'.i omicidi per c a u s e
* d'nnore ». il cnnflitto aperto
tra Corte Costituzionale e Cassazione) Gueli tin toccato, per
esempio. il tasto della riforma
del codicp di rito. ma solo ppr
a m m o n i r e c h e <xnnn si ceda alia
stitfejestinne
di introdurvi.
per
amore di nwita
e sul
mndello
di lenislazinni
straniere
o per
adequarsi
a riqidi schemi
preenstituiti.
principi
c
discipline
che snnn estranei
alia
nostra
trndizinnc.
alia nostra cirilta e
allc condizioni
ambientali
del
nostra popolo»:
ed ha affrontato il tema della dppenalizzazinne dolle contravvenzioni. ma
giusto per schierarsi apertamente contro la progettata istituzione dei cosidetti « a i u d i c i
di pace *. clie il Consiglio superiore dclla magistratura dovrebhp nominare ?u rose di nomi indicati. per elezione. dai
consitili comunali.

FIRKN'ZK. 11.
II Procuratoie Generale. dotto:
Aldo Sica. si c scauliato. come
ill consueto. contio la ley^e Mer
hn t h e i tanti (taunt ha arrccato
e tanti damn continua ad arrecare alia collettintd *. softener)
do fra I'altro the « & mqmsto
die cantrolli saurian siano im
posti dalla leasie per I'esercieio
di onorevolt e dionitose
attivtta
professional!,
come ad
esempio.
la vendita delle wstame
alunentan e delle hevande. menlre can
tele analouhe sarin
espressamt'ii
te vietate per chi vende il pro
prio amples^o. otide qualtiasi (it
fesa dclla puhblica salute con
tro la diffusione
delle
mnlattie
reneree e pratwamente
soppressa da quella It'oae »
Le parole del P.G. nel corso
della rela/ione «.s-ul'*(imnii)ii.stra
zione della (nustizia in Toscana
nel 196a ». che ha aperto l'anno
giudiziano. ha laseiato perplessa
buona parte dei presenti. Doj>o
avere rilevato che < le accese polemiche
provocate
dalla
persistente cosidrietta crisi o disfunzmne ilella omstizia nun acccnnana a placarsi >. il Piocuratore
Generale non ha potuto esimersi
dal ncon<iscere che la crisi sswssisle e ra rendendnsi sempre pin
mare e preoccupnnte >. Ad avviso del magistrato. il superamento
di tale ciisi potrebbe avvenire
iniziaudo con un « trattarnento
economico adeauato che incoraaaiasse i giorani piu preparati ad
accedere
alia maqistratura * c
con la < rensione delle
circoscnzioni qiudiziarie e la soppressione degli uffici la cui
persistenza
non & (jiustificata con
I'effettivo
laroro che ad essi afjluiscc ».
Circa la famiglia. il dottor Sica
ha sottolineato che la separazione fra coniugi e in aumento. Questo dato. a parer suo & sconfor-

g. s.

Tribunale senza
tetfo a Napoli
Assoluta mancanza d i locali e attrezzature * H P.G.
mostra un'immotivata opposizione a ogni progetto

di divorzio

NAPOLI. 14.
II nuovo anno giudiziano e sta
to inaugwrato stamattina nel p e
ricolante Castelcapuano. I grossi drappi rossi che di solito vengono stesi fra le colonne del
cortile stavolta avevano un'altra
funzione. oltre quella ornamentale: nascondere alia vista de
gli occasional visitatori impal
cature e tiranti di acciaio. cumuli di ternccio e di immondizia. transenne e porte definiti
vamente chiuse con assi e chiodi.
Lo stttsso procuratore genera« L'oriqine
elettiva
di codesti qiudici
— ha detto secca- le. dott. Errico Avitabile. all'ini
zio del discorso ha invitato gh
m e n t e I'avvocato Gueli — non intervenuti a non lasciarsi trar
darebbe
alcuna qaranzia
circa re in inganno dalla erandiosita
la serenita
c Vimparzialita
dei del Salone dei Busfi. che e forse
I'unica parte rimasta intesra. II
Inro qiudi:i c. quel che e peq
qio ( s i c ) , introdnrrebbe
nel no- dott. Avitabile ha illustrato le
stra ordinamento
un
principio incredibili condizioni in cui a
Napoli si amminisfra la guisti
suscettihile
di ulteriore.
perico- zia. < N'essun sostituto dispone
colnsp applicazioni
*.
non dico di una stanza, ma neanCosi. ancora. Gucli ha trova- che di una propria scrivania. e
forse nemmeno di una sedia..
to il modo. a c c e n n a n d o all'au- Solo l'enorme «pinto di sacnfi
monto delle c a u s e di separa
cio di alcuni funzionari evita il
7ione. di l a m e n t a r e « il conti- di-perdersi di fascicoli... Alcuni
mio allcntamento
del sacro rin- di tali funzionari lavorano In am
colo familiare * c di affermare bienti senza aria e senza luce.
c h e < nnn saranno mai
eccessi- sfidando le intempene ed il pe^
ricolo di crolli ». Xecessita assore % le m i s u r e atte a garantire luta. indilazionabile. quindi. di
< la intcqrila
e la ttitcla
della un nuovo palazzo di Ciustizia Refamialia >.
centi provvedimenti
leCislativi
Quanto alia giustizia penale.
il dottor Gueli — e v i d e n t e m e n
te reso ottimista dalla consistcnle flcssione della crimina Capolavori in fiamme
lita nel distrctto p e r Pondata
di repressioni antimafia — non
a Parigi
e andato molto per il 5ottiIe.
e quando. c o s i . si e trovato di
fronte alia nccessita di ammettcre c h e . m a l g r a d o !e im
pononti operazioni di polizia.
anche nel triangolo P a l e r m o
Acrigcntn Trapani i sequestri
di persona hanno a \ u t o nel "6fi
un sensibile incremento (da 5
a 121. ha sostenuto — tra I'imbara77o di non pochi tra i pre
scnti — che il fenomeno non
PARIGI. 14
d e v e tuttavia « a l l a r m a r e ecVenti o piu quadri di autori
cessirancnJe
* dato c h e . . . «non france^i e spacnoli per un va.«j manifeslano
quei grari.
do- lore di circa un mibardo di lire
lorosi sriluppi che si sono reri- sono andati di-truiti in un pan
iicali altmrc », e c i o e in Sar- roso rogo che. nei sobborchi di
P a n g i , sojira le Tuilenes. ha
degna
di<trutto una delie piu belle galII magistrato non si e fatto lenc private d a r t e del mondo.
perd molte illusinni suH'esito I-i proprietaria. la signora MaIhilde Am«>-. e morta nell'incendella lotta antimafia di tipo po
li7iosco: sinche « non
saranno dio. Aveva SX anni. era vedo\a
di \\n produttore di birra che
tnlic — h a d e t t o — le
cause
l ' a \ c \ a lasciata erede di una
che hnnnn dctcnrir.ato
nel tem- grossa fort una
po il sorqerc e I'espansione
del
Molte opere di-trutte erano di
fenomeno > (Gueli ha citato la Dufy e Utrillo. un"opera era atignoran7a. I'arretratezza.
la tribuita a Chacall.
1^ maggior parte dei quadri
depressione
economica.
ma
non anche il m a l c o s t u m e poli- esposti appartenevano alia scuola
tico) ci si trovcra s e m p r e qua- di pittura parigina. Molti erano
di artisti sconosciuti. ma alcune
si al ptinto di partenza.
opcrc portavano le firme di Gericault. Renoir. Gauguin e Matisse.

Il fuoco distrugge
la golleria Amos
uccidendone
la proprietaria

g. f. p.

tante pertlie J dimodra
die vi
troppi la suldezza
del
vincalu
familiare
e resa racillantc dcii
mtori oriciilamciiti
di
penttero
sollccitati dall'ansia di aniuanta
re i ralon ideali e che la disqreaazione della compazine
fanulia
re s'pea.s'o s'i realuza a breve di
stanza dall'imzio della vita matrnnamule *. Insomnia troppe cop
pie di giovani si separano poto
(lo|Mi il matrimonio « per esasperanti ansie eqoistiche *.'
Dopo questa « t a a t a » . il Procuratore Generale ha proseguito
nella rela/ione constatando che
il numero degli infortuni sul lavoro e elevato e the « una piu
riqorosa asserranza
delle norme
di prevenziaiie
e una
maapiore
pnidcnza da parte dei lavnratori
(come se questi potessero ritiutarsi di salire su un ponte o su
di una scala senza la cintura di
sicure/.7a. n.d.r.) verrebbero indublnamente a limilare il numero
degli incidenti ». Anche il numero
delle rapine e delle estorsioni ha
avuto un notevole aumento e
questo sarebbe da ntercare nel
fatto che * all oroant di polizia
nnn hanno piu ample facolta ».
Aumentato anche il numero dt>gli
omicidi tol|M)si causati dagli in
cidenti stiadah: secondo il P G.
le cause dipendono in buona parte
non dairiiisutlicieiv/a delle strade
ma dairimpiudeii/a flei condu
centi. II dott Sica non ha man
cato di difendere a spada tratta
la ligura dal F'.M.. alTermando
c h e i * tentatiri
di svuotare di
contenuto
t poteri conferiti
al
P.M. dull'ordinamento
qiuridico »
vanno riceitati * uell'incompren
sione e nella sconoscenza
della
reale funzione che il diritto positivo ormai attribuisce
a quel
niaaistrato. ornano propuhore di
oqni attivitd aiudiziaria in difesa
della legge >.

Castelcapuano e cadente

Dalla nostra redazione

Nuove ipotesi sul sequestro di Sassari

Novara

hanno affiontato questo problema. ma mtanto e necessano che
I'attivita giudiziana continui. fi
no alia costruzione del nuovo
edificm; per questo — ha detto
il P.G. — si stanno prodigando
tutte le autorita: sindaco. prefetto. provveditore alle OO.PP..
ufficio del Genio civile e Consiglio dell'Ordine. "
E" stato questo il primo punto
del discorso che ha profondamente deluso gli avvocati e mapistrati presenti. E' noto che se
alia nparazione di Castelcapuano si e cominciato « a mettere
mano >. se all'approvazione di
alcuni provvedimenti si 6 giunti. se qualcosa. insomma. si 6
cominciato a fare, cio 6 dovuto
unicamente alia decisa agitazione dei maeistrati. funzionari ed
avvocati che hanno dovuto sospendere il lavoro di udienza da)
7 al 17 dicembre delle scor«o
anno: questo con grave sacrificio soprattutto degli avvocati
che han scnsibilmente risentito
della mancanza di ogni entrata
nel periodo forse piu «fruttifero * dell'anno.
Decisa
presa
di
posizlone.
quindi. contro il cosiddetto deIitto < per onore »: confortevole
constatazione che la delinquenza
minonle nnn assume da noi forme allarmanti. soprattutto non
e mai < orcanizzata > Si tratta
di episodi smgoli. sporadici. occasionali. Ed anche quando si
vuole giungere alia protesta collettiva si registra soltanto qualche chtoma fluente e qualche
chiassata.
Delle sentenze della Corte Costitu7tonaIe il P.G. ha particolarmente
ricordato
quella rlguarriante la materia di lavoro.
secondo la quale il lavoratore
mentre presta la propria opera
non vede prescritti i dintti col
trascorrere del tempo. Quindi al
termine del rapporto di lavoro
non potra chiedere soltanto gli
arretrati relativi agli ultimi cinque ann;. ma anche quell] precedenti. fin dal giorno d'inizio
del lavoro.
Quindi il dott. Ernco Avitabile si e imprevedibilmente lanciato in un terreno scottante: il
divorzio. Decisa av\"ersione. senza disciissione. senza mezzi termini. senza un mimmo di rispetto per coloro che la pensano diversamente. «Non ingannino i clamori della propaganda e
i delle agitazioni. le alte gnda di
[ persone insofferenti di ogni freno e di oem disciphna morale... >. II divorzio. secondo il
procuratore generale di Napoli.
sarebbe inco^tituzionale. violando I'articolo 7 appunto della Costituzione. Questo per i matrlmoni concordatan \ l a anche per
quelli civili vi sarebbe un contrasto con gli articoh 3 e 29 della
Costituzione stessa. In venta, soprattutto a quest'ultimo proposito. gli aspetti giuridici di tale
affermazione sono sembrati proprio molto noco chiari.

m.c.

Attesa per
la sentenza
su «Lolita»
E' prevista per domani sera al termine delle
arringhe difensive

Un bandito di Orgosolo
ha rapito il possidente:7
Si tratterebbe di Graziano Mesina evaso per la terza volta in settembre
dal carcere con uno spagnolo fuggito dalla legione straniera - Ricattato
un altro proprietary - Le lettere recano le firme dei due, ritenute
autentiche dalla polizia
Dalla nostra redazione
CAGLIARl. 14.
Graziano .Mesina. il bandito di
Orgosolo elamorosamentc
evaso
(per la terza volta) I'll
settem
bre scorso dalle carceri di Sas
sari, assieme
ad un
diseriore
della Legione straniera,
lo spa
nnolo Miguel A l i e n s , si e rifatto
vivo con I'liivio di lettere eslorsive vidirizzate
ad un ricco tin
preiulitore. Pietro Chessa. Si trat
ta di quattro lettere
minatone
neile (itml, si chiedono al Chessa
(Idle lorlt somme in denaio. penet
la morte.
L'UIVIO dcllc miAfive
attrilnnte
al Medina c al suo
comp'we
<pagnolo airchhe
avuto ur.zio il
21 liovembre scorso In un iaatto
scritto a vtacchina si inaiunneva
all'tmprenditore
sassarese di tei
sare set milwiii in contanti
II
Chessa non seoui atfatto le i^tnt
zioni (let banditt.
Si
prcciprio
invece in questura
per
denim
ciare i fatti. 1 banditi. per tutta
risposta. all iiidtrizznrano una <<•
conda lettera. Ora la posla era
piu alta: selte milioni in cambto
della
vita.
Sempre deciso a non cedere davanli alle mniacce.
Vimpreiuli
tore si rivoLc ancora alia pnh
:ia. K. per la terza '-olta. il 4
aeniiaio. ecco amrare
un ultima
turn iutnnato do una c soewta che
non fallisce
mai » La
lettera.
sempre dattiloscritta.
si apriva

Elisabetta Orlando al processo
NOVARA. 14
Grande attesa. in molti casi
addirittura morbosa, per la sentenza contro gli implicati nello
* scandalo della Lolita > tre-dicenne. Stamane in un'aula gremitissima di pubblico hanno avuto la parola quasi tutti I difenson degli imputati. i quali hanno
concordemente contestato la requisitoria del pubblico ministero
e. delineando I'uno la grancle miseria e ignoran/a della famiglia
Orlando, gli altri I'arretratezza
del paese in cui la giovinetta e
vissuta. gli ultimi attaccando le
leggi vigenti. hanno chiesto l'assoluzione piena o condizionata
per i loro assistiti.
Nel pomeriggio. le arringhe difensive sono proseguite e la
udienza e terminata dopo l'intervento dell'avvocato dj Felice
Pagano e Rino Cattaneo. Il Tribunale. vista l'ora tarda ha rin\iato gli ultimi interventi difensivi e le repliche a Iunedi
mattina. Dopodiche i giudici si
ritireranno in Camera di consiglio: la sentenza e prevista quindi per Iunedi sera. Ecco qui di
seguito le richieste dell'accusa
per gli imputati: assoluzione per
insuflicienza di prove per Teodora Nuzzo, madre di Elisabetta
Orlando; 7 anni e mezzo, e 550
mila lire di multa per Felice Pagani; 3 anni e 10 mesi e 3-7.000 lire di multa per Pietro Orsina. 2
anni e 2 mesi per il commerciante Giulio Crola: 3 anni e 3 mesi
per P n m o Bazzini: 3 anni e 3
mesi e 400 mila lire di multa per
ciascuno dei due albergatori di
Turbigo. i coniugi Geronima e
Santino Garavaglia: 2 anni e 10
mesi per Pietro Rabozzi: 2 anni
e 10 mesi per Rino Cattaneo: 3
anni e 3 mesi per Giovanni Castaldi: 2 anni e 8 mesi per Francesco Bertuletti. il « fidanzato »
di Elisabetta: 4 anni e 1 mese
e 250 mila lire di multa a Gianpiera Bertuletti: 2 anni e 11
mesi. infine. al maresciallo dei
bersaglieri Paolo Tonelli.

Successo

Lo ha dichiarato il ministro della Sanita

deirUGl

Nel Sud la piu alta
mortalita infantile

di tutta I'Europa
II 75 per cento dei cast d i poliomielite
si verificano nel Mezzogiorno come
dell'arretratezza economica, sociale
Inadeguati interventi per modificare
Le regioni meridionali hanno la
piu alta mortalita infantile di
tutta I'Europa. Poiche questo e
considerato ovunque un indice
significative del livello sanitaiio.
s e ne deduce facilmente che nel
Mezzogiorno persiste « una situazione di sotlosviluppo » anche in
questo scttore. Lo ha rilevato ieri il ministro Ma riot ti in una dichiarazione da cui traspare. da
un lato. l'urgenza di a w i a r e
concretamente la rinascita del
Mezzogiorno e. dall'altro. l'inadeguatezza dell'intervento governativo di fronte a questo compito storico della societa italiana.
II ministro della Sanita ha ri.
cordato che * alcune maiattie totalmentc eliminabili con le vaccinazioni. come la poliomielite e
la difterite. persistono tuttora
nel Slid. Per la dif'erite — ha
aggiunto il ministro — che an
tempo era appannaggio delle zo
ne fredde ed umide del Nord.
si puo afTermare che il 75 per
cento dei casi che partroppo ancora si verificano. si manifestano nel Meridione c questa percentuale e ancora piu elevata
per la poliomielite. Nello stesso
tempo febbre tifoide. brucellosi

con un rifenmento
al
rapimento
Son si exclude neppure che li
del poiiidcnte I'ompeo Sohiias. ed pa.-toie Gesuino Citau. attivamenavvertiva il Chessa che — se non te rieercato come uno dealt autori
avesse payato — avrebbe
subtto delle lettere e^tor^ne
indinzzate
la stessa
soite.
alia lammlia Solum-,, ablna manMesimi-Atwnza
* Anno nuoi-o. vita nuova. Au into d riiioro caso
<;/<(•( e buone prospettive.
L'cspe ueliinlenio ill scagionare da o</'li
ricnza le sta tn.tcgnando
qualche acciisa se stesso e I fratelli Pala.
lu.sa? i\'oi siamo coma Dio. in
Cuti'i e un peisoiiatKim
abbacielo. in terra, in otvu luoqo Alt stanza tantoinalU'o che. secondo
tiiamo cundotto a burnt termine ah iiKiuneiiti I'lppie^etrieiehlie
la
altie lacceude. ed ora siamo a clncire di volta tiell vttera vicenilia disposizume. iV"» intendiamo tin. II sua nnme lit lotto dopo il
npclerci*:
cosi S} ieiuie in una I iti^ttellameirio
ci'cltuato
MI •>»</t'//tj id time telle i e
mdinzzale awto al rap,matt) di I'ompeo .S'oalia viltuna C'e poi la de^crizm- ' i.'!- I c it •'>'!! ,•! i. p-'uetiali
in
ne delaaliuta
(telle modal la </' mi oi ne. tfnu'ii'm
tre
uoiirni:
coiiseana del denaio: otto milium I nt:o htitliia it mai c'niiu. tilt altri
in la<)lt da dieci e ciuqueinitu
lue: due loll'ibitiai a> tt alia ste-ura di
peicoiso. su una \ olk.-ivanen tonnn \lleia
II pnmo rlitsci a t'taMI di propneta
della
lainmLa (t ie; ali aim
i u itellt
Pa'a.
( hc-t^a. partendo da Sa-,Min pei j teii'iein cattinati
\elle lota tale strode del Gnceano
jino a' si'te lu tionita
uno lettera Urnuuicse: vuKioiaie a una velocila m ita dal Sn nur<: nnplorava
la
di bl) clnlometri Vara: slate at
nmnlu' di vcisare tienta
nulmiti
tenti a un seqnale sul ciaho della p< r il riscatto: da allora del ;w.tcarregaiata.
in mi punto
impre
s-tlenle si sono peidule te traces,
cisato; conseanare t soldi ad un mentre il Cima nsnlta
tntrovahile.
uotno armato di mrira.
Per ntsi-ait,rc i' pastore di Olzai
(che e I'tceiisutato)
t ennimn hatA ckiusura della lettera un ar
'u'e pa!mo a pnlma rhreise zone
reilinteitto:
t Per adessa coman
diama not Ce tie Irco'iuimo di di ll'1-.oUi
lei. della polizia. d< tutti: la no
Ora il t alalia tit Platamona »
-,tra vita orimii rale poeo Se il con la r,cnnipar-a
<l< Mesina
vet.sameiito
dove*?e lall'rc
pel df't'er lea'tmai.e 'lirrnto d i anculpa dt'lla polizia. cm dmio^tie••i p't) difficile
sn'ininnc
tc'the che e stato lei a date I al
Ulitiie Sel caso dnrc^se
aceattete
Giuseppe Podda
qualcosa del nencre. nnn r is pet
leremo
ne la sua persona
tie
ne di quella di chi ama. Abhiamo
aumentato
la quota, come dai
patli prest m precedenza. per la
sua tcstardaagme.
Ora tocca a
lei aiocare con noi ».
La quarto lettera. impo*tata a
Suoro. £ scritta in cat tiro ita
bono Forse c stata redatta da
Muriel Atienza Ma le altre risul
tauo senile da persona
tstrtiita.
Chi sard'.' Certamente non un pa
•itore Almeno questa e la ipotesi.
Cm piovcrehhe che il bandito di
Oiaotolo e il diserlnre
^paanolo
non ainscmio da soli, ma con la
complicitd di altre per sane
/w
sfe una banda oraantzzala'!
lidIictle
stabtlirlo.
Le firme in calce stn foali dotSASS\RI. M
tilos-critti non sarebbero
apucrtfe.
N'clle ele/ioni uni\eisjt;irie n
II Mesina e 1'Atienza
avrehhern S.iss;,ri. la li-ta deir.ATU • PGT
finnato di propria guano: sent ha nttenuto una rilevante afferbra sin stato accertalo a seaitttn ma/ione pawando d.ii 13 senei
di una pcrizia fatta
serrendosi delle preterienti ele/ioni. ai 16
delle firme depnsttate dai due net attuali I.'Intesn ha perduto 4
reptstri del carcere di
Sassari. '•cuizi: I'AGI f- passnta da 7 a
Cadano. a questo punto. le ipo- H seL'gi; il GPT. ex FUAN da
tesi di una fuga all'estero
dei 2 a 4
due evasi. C'e chi so.steneva che
Tutti i rappresontanti comunierano riparati in Corsica (il pri '•ti all'interno della h--t:i ATI!mo rientrando nella l.eaione stra I'GI sono stati eletli. Guido Se
niera. il secondo arrttlando<i): chi chi della sectrtena piovmcia'e
invece dicera che erano emiorati dclla Feder.i7ione trim anile co
'clandpstinamcnte
in Germama
Un muni«ta ha avuto una urande
fatto e certo: Graziano
Mesma nrferma/io'ie [>er-onalc ottenen
nnn ha piu messo piedc a Orao dn oltre !!fl prefrren/e Dai dati
solo Se $ rimasto in
Sardcnna. in nostrn pns«.ewi. manca il sec
<* riuscito a tenersi ben nasco<to Hio penTcrirn di N'uoro.
a Sassari o net dintorni.
Entrambi
ali erasi avrehbero anche circolato sotto ali occhi della polizia.
Mtourl Atienza in auto
sarebbe
riuscito addirittura
a
superare
per hen due volte un pn<to di
blncco. Graziano Mesma
sarcfihe
stato visto a passeaain in una
strnda
crntralc.
La Questura. intcrpetlata
suite
allarmanti
nntizie. nnn ha dato
'ics*una enntcrma.
ma
ncanche
smentisce Seano che le vnri han
vn nn prrciso
fnndnmentn
Le
FILADELFIA. 14
qttaltra lettere minatone
fsistnnn:
t"n iiKcndio !ia seinidi^trutto
•I tentnttvo dj riratto al possidenuna casa di tie piani proxocante Ptelro Chessa srmbra
d'nltrnn
de cnlleaatn al sequestra (e fnrsp dn la morte di tiove niembri di
anche all'nmicid'm)
di
Pamnen i.na stessa r.u'iiiilia. Tie altn
-(mo rim.t^ti fe'.ti
Salinas: re^ia da vcrierc se eflct
l.'ii raga/zo >-i e lanciato dal
livamentr Mesina e At'enza snnn
direttamente
implicati
nei due secondo piano della ca c a ed d
aravi
episodi.
stato ricoverato in ospedale.

e di difterite
conseguenza
e culturale
la situazione

e parassitosi intestinale sono notevolmente dilTuse in quelle provincie. a dimastrazione di condizioni pessime di igi.^ne ambicntale >.
Mariotti riconosce che ? l'arretrate77a economica. sociale e
culturale nella quale il Sud e
stato tenuto [>er tanto temt>o. e
la prima grandc responsabile
della situazione *. ma di qui in
poi la dichiarazione del ministro
si perde praticamente nel nulla.
Dopo I'ovvia constatazione che
< ogni a/ione intrapiesa per il
miglioramento della ivonomia.
per la lotta contro I'analfabeti
smo e per la costruzione di opere lgieniche incide direttamente
in senso favorcvole sulla situazione sanitaria ». il Ken. Mariotti — dimenticando che proprio
qui si registra il f.illimento piu
clamoroso della politica seguita
per vent'anni dai gn\erni me^si
in piedi dalla DC. compreso I'at
tuale — passa ad ununciare una
serie di interventi sul piano della
educazione sanitaria, ovvero del
la propaganda che certo sono
apprezzabili ma del tutto inadeguati

di Sassari
ne!le efezioni
aiPUmiversifa

9 di una famiglia
bruciano
neirincendio
della loro casa

Signora,vuole
nonpagare
lalavatrice?
apra la "Busta d'Oro" Luxor: ha 1 probability su 30 di non pagarla
-**«(v

Concorso "Busta d'oro" Luxor Salamini.

LUXOR

Tutte Ie Iavatrici Luxor che escono dagli Stabilimenti Salamini
hanno in piu una busta d'oro.
Voi raprite... dentro c'e scritto se o*o\-etc pagare la lavatrice
o meglio ancora, se ve la portate a casa senza pagiria!
II Concorso "Busta d'Oro" \i da i risultati subito
e voi arete una probability sa 30 di sincere.
Comprate la Luxor: e una lavatrice pratica, rohusta, compatta,
economica. - Tutte le Iavatrici Luxor sono costruite seguendo
i piii avanzati concetti costruttivi.
Quaitro modelli, prrzzi 4a 85 mila lire in so.
Luxor la lavatrice che ba in piu la "Busta d'Oro 1 '!

DIVISIONE ELETIRODOMESnCI SALAMINI: VIA E. LEPIDO, 39 - PARMA
ACT MIN v. winn.'love

VI INDIRIZZEREMO AL NE60ZI0 A VOI PIU V1CIN0 DOVE POTRETE ACQUSTARE LA LAVATRICE LUXOR
/

