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OLTRE VENTI ANNI DOPO LA
PRIMA ESPLOSIONE ATOMICA

LA SICILIA ALL A VIGILIA DELLE ELEZIONI

RUMOR PARAGONAI SOCIALIST]
A L U RANE Dl ESOPO GONRE D'ARJA
Pesanti rilievi del segretario d.c. sulle velleita
concorrenziali del PSU — Le elezioni siciliane
ripropongono tutte le contraddizioni del centrosinistra — Malagodi attacca a Palermo la Democrazla cristiana e poi la appoggia a Trapani
Dal noitro inviato
PALERMO, aprile
Si stanno presentando le prime liste di candidati, compaiono i primi manifesti, il clima
elettorale sta plan piano dominando I'atmosfera delle citta e dei paesi siciliani. Gli annunci di comizi e di convegni
si moltiplicano. Rumor e gia
stato qui a Palermo ed ha delta la sua. Ha detto di considerare con benevolenza «il falicoso remare dei socialisti verso la sponda democristiana >
ma poi li ha avvertiti di non
gonfiarsi troppo, di non pretendere troppo, usando un linguaggio figurato ma di una chiarezza brutale: « / socialisti fan
no come la rana di cui parla
Ksopo in una delle sue celebri
favole: si gonfiano, si gonfiano, ma di aria, per cercare di
misurarsi con il grosso bue, la
Democrazia Cristiana ».
E' venuto anche La Malfa che
ad un convegno regionale repubblicano tenutosi a Catania
se Ve presa con la non meglio
precisata < classe politico isolana > che ha dato una « deludente prova nel governo autonomistico dell'isola ». Pot ha
spiegato a modo suo da che
cosa nasce questa
delusione:
< L'insufficiente e talvolta Male mancanza ai doveri che discendono da un mandato pub-

blico, con preferenza data a
interessi personali e clientelari, a giochi di potere, ha Jatto
gravemente degenerare Vistituto regionale dai suoi fondamentali compiti, ed ha screditato
la Regione agli occhi dell'opinione pubblica nazionale, indebolendo la causa della Sicilia
agli occhi delle altre regioni e
del governo centrale >. Tanta
era I'amarezza del leader del
PRl che si <} dimenticato di
aggiungere che nel c gioco di
potere > anche il suo partito e
dentro fino al collo.
Dei socialisti unificati si sono fatti sentire fino ad ora solo alcuni dirigenti del luogo,
come il segretario
regionale
on. Lauricella il quale ha detto
di < considerare sciolto il nodo della solidarieta
governativa > che lega il suo partito alia
DC. II vice segretario regionale Saladino ha tenuto a precisare che la DC « mira ad allargare vieppiu la sua componente moderata sottintendendo un
disegno integralistico che non
pud non allarmare *. Chissa se
si riferiva, ad esempio, alia nomina dell'on. La Loggia, noto
anche come il padre del < sacco » di Agrigento, a presidente
dell'Ente di promozione industrial
(ESP1. VIR1 siciliano)
avvenuta di recente anche con
Vapprovazione del Partito socialista unificato.
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II 1. Maggio a Portella della Ginestra

Ferruccio Parri risponde
alPappello di Li Causi

BOMBARDU
HIROSHIMA
£ MORTO
DI LEUCOilllA

Robert Shumard era motorista a bordo del « B 2 9 » — I medici non escludono un rapporto fra il terribile male e le
radiazioni che investirono I'aereo — « Lo farei ancora »

DEABORN (Michigan) 25
Roberto Shumard. sergente
maggiore nella riserva dell'aeronnutica americana, e morto di leucemia. Era stato il motorista dell'EnoIa Gay, il bombardiere che sgancio la prima
bomba atomica su Hiroshima,
il 6 agosto 1945. I medici non
escludono che la leucemia possa essere stata causata. sia
pure tardivamente, dalla contaminazione dei raggi atomici
ni quali egli. come gli altri
componenti 1'equipaggio, rimase esposto per qualche minuto.
Shumard aveva 46 anni. Negli ultimi giorni aveva detto:
« Non riesco a dormire quando penso a Hiroshima». Ma
qualche anno fa, quando ancora il terribile male nnn si
era manifestato. Tex motorista aveva dichiarato a un
giomalista < Se fosse necessario lo farei ancora >.
Tra coloro che raccontarono
la sconvolgente scena del bombardamento atomieo. negli anni scorsi, Shumard fu forse
quello che la sintetizzo nel modo piu lucido: < Vi furono tre
onde d'urto — spiego — si vedevano distintamente terra,
aria e polvere rincorrersi verso il perimetro esterno della
rascosi. Abbiamo gia citato il
citta. Poi venne il fuoco. lumicaso di Trapani, dove il caponoso e accecante come il sole.
gruppo del PSU, Pellegrino, di
con le fiamme che ribollivano
fronte alia accettazione da parverso I'esterno e verso l'alto.
te della DC dei voti liberali, ha
L'aereo effettuo una secca viesclamato di « sentirsi autorizrata sulla destra e ci allontazato a chiedere ai miei comnammo rapidamente da quel
pagni, e anche agli amici repunto ».
pubblicani > di uscire dalle amEra esplosa Little Boy (raministrazioni di
centrosinistra
gazzino), come con pessimo
e formare nuove maggioranze.
gusto i tecnici americani ave€ Ma — ha soggiunto — amici
vano battezzato la prima bomdemocristiani, badate, le corde
ba atomica usata contro gli uosono tese nel paese ed una seelUna delle plu drammatlche sequenxe del film di Francesco Rosi « Salvalore Giuliano ». I partecipanti al raduno del 1 . Maggio
mini: la seconda, quella di
to qualunquistica e pericolosa
a Portella della Ginestra si disperdono sotto il fuoco della banda Giuliano
Nagasaki, la chiamarono Fat
anche su terreno elettorale *. I
Man (uomo grasso).
motivi della crisi. sono molto
Gli americani dissero che, a
Roberto
Mazzetti
(Pedagogia.
Magistero
trici
di
civilta.
confermino
contadini
e
Ancora
numerosi
esponenti
politici
e
semplici: non era in discussiolavoratori che il prezzo del sangue *e pe- Salerno): Corrado Vivanti (Universita di
Hiroshima,
le vittime furono
personality
della
cultura
hanno
risposto
ne questo o quel programma od
gno della lunga battaglia per la liberaFirenze); Luca Canali (Universita di Piall'appello lanciato dal compagno Li Causi
ottantamila. I calcoli giappoerano avvenuti scontri sul terzione della Sicilia dale vergogne della
sa); Stefano Sotnogyi (Scienze Demografiper celebrare. il prossimo Primo Maggio.
nesi dicono duecentomila. Coreno ideale. Tutt'altro: si tratmafia e della corruzione. inscindibile biche. Universita di Palermo): Giuseppe
il ventesimo anniversario della strage di
munque,
un massacro. E contava di dare un posto ad alnomio, e dalle Urannie parassitarie e frau- Zagarrio (condirettore della rivista « QuarPortella deila Ginestra. Un commosso mestinuano
a
morire.
dolente. della lotta per U trionfo della
cuni consiglieri dc esclusi daltiere * di Firenze. anche a nome di Gianni
saggio di adesione e stato inviato dal seDue
soli,
fra tutti i piloti
giustizia
del
Javoro*.
la Giunta e ricostituire 1'unita
Toti. Gino Gerola. Franco Manescalchi):
natore Ferruccio Parri: cSul sanguinoso
membri degli equipaggi dei
Hanno anche assicurato la propria adedel gruppo di potere. Fuori dunAldo Turchiaro; Francesco Rosi. regista:
cammino che conduce all'ultima strage di
sione alia manifestazione del 1° Maggio Vincenzo Apiceila. giomalista; Carlo Ferquindici B-29 che parteciparoque gli assessori del PSU. la
Portella della Ginestra — si afferma nel
Portella della Ginestra. Giulio Contini dinando Russo. diretlore di € Belfagor >;
no all'azione su Hiroshima e
rana deve sgonfiarst.
teslo — giacciono invendicate le salme a(Pisica
Sperimentale. Universita di Na- Domenico Paolella. regista e scrittore:
a quella successive su Nagasadei sindacalisti ed organizzatori che marAl Comune di Palermo do
poli); Nino Valeri (Storia moderna. Uni- sen. Tullia Carettoni; Gabriele Palmien;
ki. testimoniarono il loro diciavano alia testa della Sicilia contadina
che e avvenuto in questi ultiversita di Roma): P. Veronesi (Fisica.
neHa krtta di emancipazione dal tristo dosgusto per aver eseguito il commi mesi e ancora piu clamoUniversita di Bologna): Antonio Giuliano Luigi Piccinato, architetto; Luca Pavominio feudale. E' questo che a Portella
pito assegnato dal comando
(Archeologia. Universita di Bologna): Ser- lini. direttore di c Rinascita >; RafTaele
roso. Per vendicarsi della nodella Ginestra vuol spegnere col terrore
gio Donadoni (Istituto di Studi del Vicino De Grada; Alberto Malagugini; Leonardo
dell'aviazione: uno e da anmina, fatta dal mintetro Mae nel sangue ogni forza e speranza di Oriente): Eugenio Pennati (Scienze Poli- Sciascia. scrittore: a w . Fausto Tarsitano;
ni in convento: raltro. Claude
riotti. del presidente della CroGiuseppe Domenico Calosso, architetto:
riscatto. e sparando il 1° Maggio intende tiche. Universita di Pavia): Ettore BoEatherly. scrisse pagine dramce Rossa regionale nella perLuigi
Pestalozza.
musicista;
sen.
Antonio
colpire al cuore il simbolo della ascennora (Filologia moderna, Magistero Tomatiche sulla sua esperienza.
sona di un dirigente socialist a.
Pesenti: Comitato centrale FGCI: presisione vittoriosa del popolo. Ritrovandosi
rino): Giuseppe Petronio (Filologia moFu messo in manicomio. per
la DC ha tetteralmente cacciaderna. Universita di Trieste): Maurizio denza dell'UDI: Federazione giovanile del
ancora il 1° Maggio nel luogo de) sacrito i quattro assessori socialisti
died
volte. E' uscito (spera dePSIUP;
Pio
La
Torre,
segretario
PCI
Vitale
(Universita
di
Mijano):
Giulio
Macflcio confermino le forze popolari con ordalla Giunta comunate e dalla
cararo (Medicina. Universita di Milano): Sicilia.
flnitivamente) da una casa di
gogliosa coscienza che sono esse portaProvincia. II vice
segretario
cura di Galveston, nel '65. InDC Lima non ha avuio pelt sultanto un giomalista specializla lingua. «Rientreranno in
zato in question! deha seconda
Giunta. ha fatto sapere, se riguerra mondiale si e assunto
metteranno in discussione
la
il patriottico incarico di dipresidenza della Croce Rossa*.
pingere Eatherly nella peggior
Prima della nomina ministerialuce possibile.
le. alia Croce Rossa sedeva da
William Bradford Huie. lo
nove anni un
commissario
esperto, ha scritto che il pilota
straordinario. I'awocato Luigi
non ha nessun rimorso per le
Gioia. fratello gemello del sottragiche giomate del '45. che
tosegretario Giovanni Gioia. 11
e uno schizofrenico e che in efPSU incassa e non va al di Id
i fetti e risentito per non aver
di alcune insofferenze
verbali.
! partecipato direttamente alia
Ora sembra che le
trattative
I azione (era infatti a bordo di
per ricomporre il nobile dissi! un aereo di scorta. non di queldio stiano per riprendere. solo che sganci6 la bomba) e per
pratutto grazie
all'intervento
non aver ricevuto medaglie.
del co-segretario
socialdemoTanta brutalita, tanto innericratico del PSU il quale, per
re. soltanto perche un uomo.
convincere i propri compagni
GENOVA. 25.
saggio a livello si rialzassero dopo anni. e rimasto sconvolMaria D'Andrea e Antonio Di poteva prestarsi a ogni interpredi partito a «sgonfiarsi *. ha
Una
giovane
donna in attesa e stata risucchiata dal vortice to dalla morte istantanea di
tazione.
innocentista
o
colpevoliMatteo.
gli
<
amanti
diabolici
>
di
avuto un colpo d'ala citando i
sta. Negli interrogatori. sia i'uomo di un bambino e stata « risuc- di aria prodotto dal passaggio
lager nazisti. net quali per so- Sanremo da ieri pomeriggio sono che la donna ammisero di aver chiata> questo pomeriggio dal del treno. che transita in quel decine di migliaia di suoi simili. Certo e cosl. distruggenliberL
E"
stato
lo
stesso
giudice
pravvivere. bisognava bere anprogettato il delitto ma negarono vortice d'aria prodotto dal pas- punto a notevole velocita. ed do simili messaggi alia coscienistruttore
a
dare
Fordine
di
scarche il fango. A questo. a bere
saggio di un treno mentre era e finita sotto le ruote del con- za umana. che poi si pud specerazione. essendo ancora in cor- di averlo compiuto.
il fango, ha portato Vaccetta- so to sciopero dei cancellieri. e
I risultati deQa perizia. conse- in attesa ad un passaggio a voglio.
rare in un'opinione pubblica
zione da parte del PSU delle h? reso noli i motivi della de- gnati il 29 marzo al giudice livello nei pressi di Cogoleto.
La poveretta e stata subito che assista passivamente ad
regole del gioco.
istruttore. rappresentarono la pri- vicino Genova.
cisions insufficienza di indizt
soccorsa dai presenti: la don- altri massacri: prima a quelli
Crolla cost cJamorosamente 3 ma prova sicura e, neUo stesso
Si tratta della ventitreenne na presenta va ferite negli arti in Corea. oggi nel Vietnam.
castello di congetture. di illazio- tempo, il colpo di scena: niente Concetta Crinti. abitante a inferiori e si lamentava. DalRobert Shumard. il motorista
ni. di presunte prove che aveva- Tazid nd oorpo di Romolo D'Ar- Sampierdarena in via del Cam- le prima parole raccolte dai
no creato un giallo. il giallo di mi. La morte era soprawenuta passo. che versa in gra\issi- soccorritori si e capito che la morto di leucemia. era uno di
quelli che a tali messaggi non
denaro pubblico. Fino ai gran- Natale attorno alia improwisa
di scandali che hanno scosso la scontparsa di Romolo D'Armi. il per complicanoni post-operatorie. me condizioni aH'ospedale di donna, pur versando in stato erede\a. Convinto dalle trite
La scarcerazione decisa ten *^n Martino.
gravissimo. si preoccupava del- frasi suU'America faro d«* li
opinione pubblica nazionale e marito di Maria D'Andrea.
rende
giustizia a due persone.
L'incidente e avvenuto poco la sorte del bambino.
berta. sebbene avesse soltanto
che si chiamano. per citare soRicoverato in una clmica di
Una autoambulanza ha tra- 24 anni. quando si imbarco sullo gli ultimi due. Agrigento e Sanremo per un'operazione d*ul- che sono state in carcere tanti dopo le 16. al passaggio a liBanco di Sicilia. Al vertice gi- cera. la sera del 23 dtcembre mesi per un deiitto non commes- vello di ponente a Cogoleto. sportato la Crinit* dapprima al 1'EnoIn Gay. non provd orrorc
rano sempre gli stessi nomi e l'uomo era morto alia presenza so e ridimensiona anche la kwo La donna, che e al quarto me- locale ospedale. quindi al pron- vedendo. sotto di se. il sole inchi & cninrolto in una ^randalo della moglie. Due giorni dopo la vicenda personale. giudicabile se di gravidanza. si era recata to soccorso del San Martino di fuocato delta bomba atomica
riappare prima o poi al co- polizia fermava la donna e il co- come si vuole ma oon diabouca nella cittadina rivierasca in Genova dove i sanitari. dopo spazzare via un'intera citta.
mando di un'altra leva dei mec- gnato. sospettando che avessero e mostruosa, come la sconcer- compagnia del marito per com- una attenta %isita. hanno emes- L'avrebbe rifatto ancora. discanismo. come e stato per Von. ucciso il congiunto con una dose tarrte procedura giudiziaria aveva piere una gita: mentre era in so una prognosi riservata per se. Poi. sentendosi aggredito
attesa che le sbarre del pas- le gravisshne ferite riportate. da quelle stes.se fatali radiaLa Loggia, poichi Vunitd della mortale di Toxid, un potentissimo per prima fatto credere.
anticrittogamico.
Contemporaneazioni. sentendosi impotente di
classe dirigente i condizione
fronte alia morte bianca che
indispensabile per il perpetuar- mente. fu ordmata la sospensione dei funerali e fu affidata la
lo strappava poco a poco dalsi del sistema.
perizia necroscopica, per accerla vita, ha avuto un ripensaII centrosinisfra si presenta tare la presenza del veleno. al
OPERAIO NAPOLETANO PADRE DI SETTE FIGU
mento.
dunque con questo volto agli e- prof. Aldo Franchim. direttore
< Eppure sono un fatalista
lettori siciliani: come una mac- dell'lstituto di medicina legale
convinto — ebbe a dire qual
china che utilizza a fini di po- all'Universita di Genova.
che giomo fa —. Credo che sia
tere. di clientelismo e di corruD fermo dei due presunti colgia deciso come devi morire
zione gli strumenti
regionali
pevoli venne tramutato in airee che non vi sia nulla da fare
che avrebbero potuto imprime- sto il 31 dioembre. con la doppia
per cambiare le c o s o . Ma
re un deciso sviluppo all'eco accusa di aver ucciso Romolo
NAPOLL 14.
rino si e alzato per rimetterla nella sede. ha per- poi: cNon riesco a dormire.
nomia siciliana. Occorre spez- D'Armi e di aver progettato la
OrribOe morte sul lavoro di un operaio: caduto duto I'equilibrio. e caduto tra gli ingranaggL « E" Penso a Hiroshima ». L'imma
zarla, come affermano t co- morte di Antonietta D'Andrea. soin una impastatrice, e stato maciullato. tagliato morto in pochi momenti* hanno riferito i com- gine che aveva descritto con
munisti. non e'e spazio per le rella di Maria e moglie di Anin tre pezzi. Era padre di sette figlL Si chiamava pagni di lavoro.
tanta fredda luddita. all'inUlusioni di condizionarla dal- tonio Di Matteo. Contro c oognatiE* stata aperta un'inchiesta per veriflcare le domani della strage, gli k torCarlo Nocerino e aveva 46 anni.
Vintemo, sempre che d fossero amanti» e'era un solo elemento
L'uomo lavorava in un pastifido a San Giovan- responsabilita nella tragica fine delToperaio. Sul
di accusa. die alia prova dei
almeno queste illusionl.
ni a Teducdo ed era addetto alia macchina che luogo della sdagura si sono recati funzionari di nata davanti. ossessionante.
fatti non si e dimostrato prolo ha ucciso. Quest* mattina, improwisamente, polizia • fl magistrato, che ha dato l'autorizia- nell'ulUmo momento della sua
Gianfranco Bianchi bante: un biglietto di lei. acritto • saltata una puleggia deH'impastatriot. D Noco- zlone per limuowr* 1 miseri resti
vita.
in modo allusrvo • confuso. che

Nuove adesioni di personality politiche e della cultura

Robert Schumard

i Neve sul Vesuvio

Mancanza di coraggio
Non parliamo poi di Malagodi, il quale in un comizio a
Palermo ha lanciato accuse alia DC perche nulla ha fatto
« per affronlare i problemi morali, politict del sottogoverno e
della amministrazione fallimentare degli Enti regionali>, come se il partito liberate fosse
una mammoletta. Tanto per citare un caso. mentre in piazza
Politeama Von. Malagodi fustigava Vimmoralita dilagante a
Trapani i suoi amici di partito
appoggiavano la nuova giunta
democristiana
succeduta
improvvisamente
al
centrosinistra.
Da questa brevissima ontologia tratta dalle prime battute
della campagna elettorale per
il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, escono con evidenza alcuni aspetti significative che con ogni probabilitd
andranno
accentuandosi
nel
corso delle settimane che ei dividono dal voto dell'U giugno.
E ciod che nessuna forza politico che ha partecipato o partecipa alia gestione del potere
in Sicilia, ha il coraggio di difendere sulle piazze. di fronte
all'opinione pubblica dell'viola,
venti anni di dominio democristiano all'assemblea
regionale.
di cui gli ullimi sei. comprendenti Vintera ultima legislatura. svolti all'insegna del centrosinistra. La stessa
Democrazia Cristiana si difende attaccando. e attaccando in particolare modo i socialisti unificati. suoi ultimi alleatK
Singolare e meritato destino
questo dei socialisti unificati i
quali. se trovassero un momento per farsi un esame di coscienza. dorrebbero
rimproverarsi appunto di essere stati
alle rcgole del gioco fin anche
troppo. ossequienti a tal punto
di queste regole del gioco del
sistema di potere
instaurato
dalla DC nelV'tsola, fino a confondersi con esso. Adesso la
DC li paga, scaricando su di
low ogni responsabilita e in
definitiva additandoli agli elettori come la causa del tramonto di ogni impegno « rinnoratore * preso solennemente al momento della costituzione
del
centrosinistra.
I rapporti fra i due portal.
in questo inizio di campagna
elettorale. sono quanto mat bur-

j

« Amanti diabolici»

Giovane donna incinta

Messi in liberta: «Risucchiata > dal
non hanno ucciso vortice del treno

Clientelismo e corruzione
I;; queste condizioni, anche
per chi e abituato a bere il
fango. e un po' difficile dtfen
dere H centrosin'istra. Con la
copertura dei socialisti. la DC
$ rhiscita a rendere il suo sisterna di potere una macchina
efficierttissima che utilizza gli
strumenti di governo. dalla Regione con le sue Tamificazioni.
i suoi enti. ai Comuni e alle
Province, che ha il suo punto
di forza in un nuovo ceto fatto
di burocTati. di procacciatori di
affari. di costruttori. di appaltatori. di
pseudoimprenditori
che dipendono per i finanziamenti, le licenze. i permessi.
dal c favore > del deputato, delVassessore regionale. del sinda
co. che a sua volta i spesso dipendente della Regione.
Un sistema di potere che tenta di penetrare in ogni strato
sociale. che va dal modo con
cui vengono assegnate le case
popolari. al posto, spesso cinventato >. per i parenti, per gli
amici, per i parenti degli amiei negli enti e nelle industrie
eh* vivono delle elargizioni del

Tagliato in He dull' impostatrice

| r^»

E inverno in
mezza Italia
In Irpinia 7 gradi sotto zero — Tramontana
La primawera quest'anno
si fa proprio d«sfderare. Stiamo tornando in pieno inverno
e anche se un aprile c turbolento e difficile > era stato
annunciato le condizioni meteorologiche in tutte le regioni italiane sono fuori dl ogni
previsione. Ploggla, neve, vento e freddo ovunque.
Le regioni piu colplfe sono
ora quelle central! e meridional!.
IN IRPINIA la scorsa notte la femperatura e scesa a
selte gradi sotto zero. Meraviglia e delusione hanno provocato le abbondanti nevicafe sul Vesuvio e sul monte
Somma anche se poi comitive
di sciafori. in gran parte
stranieri, ne hanno approflttafo. In realta, dicono sempre gli esperti, la cosa non
deve meravigtiare: anche nelI'aprile di qualche anno fa
la neve cadde in tutta I'lrpinia, e sul Vesuvio.
IN SICILIA le condizioni
del tempo continuano a mantenersi incerte. Violent! acquazzon! st sono abbattut! durante la notte su tutta I'isola.
A Palermo il vento (che ha
raggiunto I 60 chilotnetrl al
I'ora) ha divelto insegne e
rami di platani. Un violento
temporise che ha reso le condizioni del mare pessime, ha
causato un piccolo Incidente
sulla motonave « Nuove Ega-

di • : con un'ondata una trentina di passeggeri sono stati
gettati sul pavimento; una
donna e stata ricoverata In
ospedale.
IN UMBRIA abbondanti nevicafe. Nel Ternano la femperatura e scesa sotto zero •
in molfe localita II vento ha
provocato la caduta dl cartell!, insegne intonaci e tegole. Tuttavia nessun Incidente grave e stato segnalato.
NEL LAZIO le cime del
monti Lepini sono state ricoperte da una coltre di neve;
A Roma nella notte II termometro e sceso a 2 gradi; nelle
localita dove il cielo e sere no
tira un secco vento di tramontana.
NELLE MARCHE raffiche
di vento hanno raggiunto,
come a Fano, la velocita dl
90 chilometri. Le onde, lungo
I litorali, scavalcano le scogliere e le barriere di protezione. Le flottiglie dei pescherecci sono state costretta a
rinforzare gli ormeggi.
IN ABRUZZO E NEL MOLISE bufere dl neve hanno
interrotto alcune strade statali, nel pressi di Vibobottonl
50 aufomezzi sono rimasti
bloccall, ad Aquila con la
neve il fermometro e sceso
sotto zero. Freddo intenso anche IN PUGLIA E IN LUCANIA, dove molti corsl di
acqua sono in piena.

J

in breve
S. Marco: count down
MOMBASA — II conteggio alia
rovescia per il lancio del secondo
satellite italiano San Marco B ha
avuto inizio ieri sera alle 23. ora
italiana. II satellite e destinato
alio studio dell'alta atmosfera e
dovrebbe avere un'orbita prevalentemente equatoriale. II lancio
awerra da una piattaforma navigante. unica al mondo. al largo della costa del Kenia. a
meazo di un missile amencano.

dei quali versano in gravi
dizioni.

Ragano strangolalo
LONDRA — Un bambino di 11
anni c stato trovato ieri strangelato in un fossato alia periferia
di Cambridge. Era uscito per andare a una partita di calcio. La
polizia ha arrestato e rinviato a
giudi7io una ragazza di 16 anni
che si ritiene sia responsabile
dcll'iiccisione.

4 bimbi asfissiati

Spara al giudice

GRENOBLE — Quattro bambini
tra i due e i sei anni, figli di
un emigrato italiano in Francia,
sono morti asfissiati da un incendio che si e sviluppato nella loro
abitazione ieri mattina. mentre
i genitori erano assenti: il padre
al lavoro e la madre a fare la
spesa. Si e salvata soltanto una
sorellina di 7 anni che si trovava a scuola.

BENNETSVILLE (USA) — COB
un colpo di pistola un uomo ha
ucciso in tribunale il giudice ch»
lo aveva condannato a pagare
30 dollari al mese di alimenti alia
moglie e ai figli. L'omicida ha
snarato anche alia moglie. ferendola gravemente. e al suo awocato. che pero ha mancato. E*
stato arrestato per le scale mentre tentava di fuggire.

Precipifa il pullman

Come suonare le campane

AV1GLIANA — Un pullman con WESTON-SUPER-MARE anghfla bordo ventisette coscritti del terra) — John Hall, campanaro
1909 che da Villarbasse si reca- della chiesa di SL Nicholas, e stavano a San Damiano d*Asti per to trascinato dalla corda deua
un raduno di veteran!, e precipi- campana e si e fracassato fl cratato in una scarpata lungo la nio contro fl soffitto. Stava apieprovindale Reano-Trana. Nell'in- gando ad alcuni r&gazzi cba
ddente uno dei passeggeri e mor- si deve continuare a tai
to. I feriti sono diciannove. due corda dopo averla tirata.

