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Convegno a Montecatini 

Cresce il turismo 
ma gli altri ci 

fanno concorrenza 
Cifre maggiori slanziate da vari slali euro-
pei - Ammissioni suile carenze esistenli - Gli 
intervenli ufficiali - Inlerrogativi sollevali dal 
pubblico - 1 giornalisti negli enti provinciali 

Dal nostro inviato 
MONTECATINI, 3. 

II turismo in Italia e in conti-
nua espansione. come tlimostra 
l'aumcnto del numero delle 
giornate di presenza e dell'ap-
porto valutarin, ma sul suo svi-
luppo e, soprattiitto sul suo av-
vcnire. gravano ombre e preoc 
cupazioni inquietanti. Questa e 
la sintcsi del convegno the si 6 
svolto a Montecatini sul tema: 
« Turismo c opinione pubhlica » 
e the e stato ortfaniz/nto dalla 
Unione na/ionale cronisti italia-
ni in collaborazione con l'a-
zienda di soRyiorno della citta-
dina termale. 

Le ombre sono rappresenta-
te — come ha detto uno dei re-
latori. dott. Caporaso — dalla 
acccntuazione della concorren 
7a da parte dei Paesi dotati 
di sufficienti a t t ra l t i \e turisti 
t he da contrapporre alle no 
stre e dalla pohtica di restri-
zione del turismo verso Teste 
IO the si delinea in alcune na 
7ioni. tome I'lniihiltorra I" ter-
70 luof»o. le cause di questa si 
tua/ione si possono individuare 
nella scarsa ed insufficiente ri 
cettivita alberfihiera e nella 
tnantanza di strutture idonee ad 
nssicurare al turista la cono 
scen/a doll'ltatia con apposi
te iniziathe culturali. artisti-
che e ricreativc. 

Ma il problema. ovviamente. 
non si ferma qui: ci sono le 
responsnbilita del governo che 
— quantunqiie contenute en 
tro i limit! di alcune lionnrie 
sollecitazioni — sono emerse in 
tutta eviden/a. Per esempio. 
per I'intensifica/ione della at 
tivitn promo/ionale (hrutto tor 
mine moderno che vale per la 
propaganda all'estoro) TENIT 

1 dtsporra per il 19(57 di RG7 mi 
tintii contro i 709 milinni del 
lflC.fi e i»li «H del lUfiT). 

Queste cifre appniono tan 
to piu nenativamente cloquenti. 
se si fa un raffronto con le con 
enrrenti dirette le quali start 
/innn per la « publicitv» un 
numero di milioni ben piu con 
sistcntc. Un miliardo e 200 mi 
lioni la Francia. 1 miliardo e 
400 milioni la Spapna. 1 miliar 
do e 700 milioni la Grecia. 2 
miliardi e 400 milioni la Gran 
Bretagna E" logico allora che 
diverst partccipanti al con\e 
rinn abbiano chiesto ragione di 
questo contraddittorio atteCpia 
mento del governo. che mentre 
da un lato (attraverso un in 
tervento solenne e ambi/ioso 
dell'on. Sarti. sottoscgretario al 
Turismo) si propone di teori/ 
7are sulla indifferibile esigen 
/a di considcrarc il turismo en 
me un assc portante dell'ccn-
nomia nazionale. dall 'altro non 
muove tin dito per incrcmen 
tarlo. E anzi. riduce gli stan-
7iamenti necessari al rilancio 
delle ini7iati\e turistiche. 

I/on. Sarti ha detto di spc 
rare che i proactti di Icdue pre-
scntati possnno finalmente tro 
varc nscoho al di la delle sor 
de niura del ministcro del Te 
soro: una n^ti/ione di princi 
pio cho nnn ha. owiamente . dis 
solto i dubb; c le pcrplcssi'a. 
La rel,t7inne rioH'aw. Ctfarelli. 
cost carica di protcsta e di 
dentine ie contro i misfatti di 
cui e puna anche l'ltalia turi-
stica. ha lasciato interdetti co-
lorn che I'nscnltnvano. Se :nfnt 
t i . in un primo tempo. «;i crano 
lasciati con\inccre dalla scop-
picttante arrinea del \ icc prcsj 
donte della Cnssa per il Mcz 
zojjiomo. hanno dovuto ama-
ramente constatare che si trat 
tava di inserti \erhali immessi 
nel bel me77n in una rclazione 
piatta ed elencatoria. in cui si 
pari a quasi sempre di interes 
samento del governo c di leggi 
predisposle por valorizzare il 
turismo mcridionalc. Restano 
pern alcune c r a \ i afferma/'o 
ni de l l ' aw. Cifnrcll:. sulla «pe 
culazionc p m a t a scatcnatn in 
tutlo il tcrritorio. dello d-ffi 
colt a dei sindaci per far ap 
provarc i piani rcgnlatcri. de 
gli mtrallazzi politici o delle 
gherminelle elettoraltstiche per 
deturpare (come a Posilltpo) le 
bellezze della natura. Non a 
caso e ricorso spesso il nome 
di Agrigento. Ma — domandia-
mo — il ruolo degli alleati 
della D.C. nel centrosinistra 
si limita soltanto a denunciare 
le malcfatte? Anche se limi-
tati. sono stati prescntati de 
gli interrogativi che l'opinionc 
pubblica si pone: quali sono. 
per esempio. le ragioni per cui 
le cariche negli EPT sono di-
venute pascoli di sottogovorno. 
oppure come mai alia Scala c 
ancora in carica un consiglio 
scaduto da sei anni (morti com-
presi) . I giornalisti hanno infi-
ne proposto di essere rappre-
scntati negli EPT e nelle a-
tiende di Soggiorno. Chi v ivr t , 
vedra. 

g. I. 

Svezia: rubato 

un miliardo 

in banco 
STOCCOLMV 3 

Ignoti ladri sono penetrntl in 
una banca di Stoccolma Impa-
dronendosi di danaro e oggetti 
prezlosi per un valore di otto 
milioni di corore (circa un mi
liardo di l ire). Si tratta del piu 
grosso furto in una banca, nella 
storia criminate della Svezia. 

PESANTI ACCUSE AL COMANDANTE PASTRENGO RUGIATI 

Per risparmiare denaro gettb 

la Torrey Canyon 

sulle Sette Rocce ? 
Chiesto il ritiro della licenza di navigazione al capitano - La stra-
na marineria liberiana diretta da New York - Inutili avvertimenti 
di una nave-faro che incrociava presso il luogo della sciagura 

Nostro servizio 
MONROVIA. 3 

// naufragio delta superpe-
troliera Torrey Canyon e dipe-
so soltanto da un errore uma-
no: a commettere questo erro
re e stato il comandante Pa-
strengo Rugiati. 11 giudizio e 
contenuto nella relazione della 
commissione d'inchiesta libe
riana, che ha cost rotto il lun-

go ed assoluto riserbo mante-
nuto sino a ieri. 

Le criltche rivolte al coman
dante Rugiati sono estrema-
mente severe. II governo libe-
riano ha biasimato Vujjiciale, 
e la relazione della commissio
ne di inchiesta ha raccoman 
data che gli sia ritirata la li
cenza di navigazione (ottenuta 
nel 1958 dal governo di Monro
via) a causa dell'* alto grado 

di negligenza » die lia provo-
cato t uno dei piu gra\ i di<=a-
stri della storia della manna v. 
La relazione afferma inoltre 
che «I'incidente non lede il 
prestigio della direzione e del 
livello del programma maritti-
mo liberiano •». ritenuto % buo-
no per il modo efficiente in 
cui e amministrato dagli esper-
ti di affari marittimi e per i 
suoi vantaggi economici». 

Terrificante delitto fra i «catoi» di Palermo 

Ragazzo di 12 anni ucciso 
a coltellate da un coetaneo 

I due giovanetti stavano iitigando — La vittima 
non era mai stata a scuola — Nessuno ha visto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

Un ragazzo di 12 anni e sta 
to assassinatn questa mattina 
a Palermo, con una coltellata 
inrertagli da un coetaneo del 
quale, per la giovane eta. non 
\ iene fatto il nome. La trage-
dia si e svolta fulminea. al 

Surveyor non 
riesce a 

trattenere 
i ciottoli lunari 

PXSADKXA. I. 
GI> "sc.on/.iatt che a Pa>.t(Iena. 

in California. se>?u<)no l'espen-
iiifnt(> <li Surveyor 3. sono mle-
res^ati a (itiello the senibra es
sere. a!meni> i>er ora. un m.ste 
ro dei suolo lu.'iare. a'.cuni .sas-
>i sollevati dalla pala della son-
da sono improwisamente scom-
parsi. Cio e avvenuto tra l'atti-
nio in cui la pala raccoglieva i 
sassi e quello in cui avrebbe do-
vuto de|x)-itarli davanti al trep-
p.edi aftinche la telecamera di 
cm e dot.ita la sonda ne npren-
dfs^e un pruno piano. 

Tutta l'azione avrebbe richie-
«to apiK'.n.t jxK-he decine di se-
condt. 

(JIi espertt del Jet prnpuUion 
laboratory di Pasadena, dopo 
aver i>«.iminato alcuni campioni 
pre!o\at: dalla pala scavatrice. 
hanno oonfermato che il suo'o 
Jtinnre h.t una certa coesione. 
almeno nella rcaione esplorata 
<I.ill.i sonda. Analoahe le con-
clu^.oat <iei radioa*tronomi del
la citta di Gorki. nell'Unione So-
\ietica. (Hi scienztati sov.etici 
-ono pern riusciti a stabilire con 
preci*:one che le part'celle di 
materia che compongono il suo
lo lunare sono unite da forze di 
coesione molto deboli. Si puo 
dunque supporre che i ^assi. che 
pure hanno un aspetto solido e 
pietroso. una vo!ta strappati dal
la pala si siano polverizzati. for-
«e «otto r:nfluen7.i del lento mo-
\.mento delia pala >te<;sa. 

terminc di una lite per motivi 
banali. Sembra che nessuno j 
fosse presenle quando Tonino 
Colletti (uno dei quattro figli 
di un operaio dei cantieri na-
vah) si e abbattuto in un lago 
di sangue. 

La polizia ha fermato dieci 
persone. I sospetti si sono pre
sto appuntati sul giovinetto che 
successivamente e stato incri 
minato ufTicialmente. 

Teatro dello spaventoso fat
to e stata la via ai Fossi. una 
strada desolata del popolare 
rione delle Falde. sulla quale 
si affacciano decine di rnfot e 
di baracche in cui. come in 
tante nitre zone della citta. so 
no ancora enstretti a vivere 
migliaia di palermitani. Vi\o-
no in condizinni incredibili di 
indigenza e di mi^eria. Tonino 
Colletti. per esempio, nnn a\e-
va mi i messo piede in una 
scuola. 

La trngedia e avvenuta im 
provvfcn. verso le 10.30. senza 
che nulla apparentemente la 
avesse determinata. Una don
na ha visto Tonino accasciarsi 
a terra , colpito al mento e con 
la gola squarciata da una ter-
rihile. vasta Ferita rialzarsi 
in un estremo tentativo di so-
pravvivere: cadere pochi metri 
piu avanti. esanime. II tempo. 
per la donna, di volgersi intor-
no alia ricerca di soccorso. e 
I'assassino si era dileguato sen-
za che nessuno potesse vedcr-
lo gettando cinquanta metri piu 
in In. l 'arma del delitto: un 
temperino con una lama di 
quattro centimetri. 

II ragazzo e stato trasportato 
subito in un pronto soccorso. 
ma il medico di guardia ha ca
pita che e'era ben poco da fa
re per lui Ha. comunque. di-
sposto perche fosse trasportato 
d'urgenza in ospedale. nello 
estremo tentativo di salvarlo 
con un inter\ento operatorio. 
Ma a Villa 5 îRa Tonino c ar-
rivato troppo tardi . 

9- f- P-

PALERMO — Antonio Colletti in una foto di qualche anno fa 

Le nozze di Germano 

Sconf itto in 
tribunale il 

conte Agusta 
II tribunale di Liegi ha dato torto al conte Agusta. nto-

noscendo privi di valore giundico i motivi da hit addotti per 
impedire le nozze tra sua figlia Giovanna e il calciatore bra-
siliano Jose Germano. La sentenza di :en non sara tuttavia 
operante se non tra due mes;: entro questo term.nc rirrida-
cibile padre ha facolta di presentare riconso e qu.odi di trovare 
altn ca\illi legah per rimandare sine die la deciskcie di 
sua figlia. 

Questa e Tunica concessiorte fatta dal giudice all'xtddst-ale 
milanese: non aver accolto Tistanza presentata dall 'aw. Jeun-
homme per conto dei due giovani. istanza che so'.lecitava il 
permesso a celebrare il matrimonio con un t procedimcnto 
demergenza». La richiesta del legale be'.aa probab:lmonfe 
si collega al fatto che Giovanna Aeu<4a. a«petta un figlio Lo 
ha confermato il suo legale ai giornalisti. 

Incassato a Londra Camionista a Capodistria j Emigrate in Australia 

Assegno scritto 
sulla pelle 

della ragazza 
LONTJRA. 3 

Michael Can. ^tudente di 19 ami , e en 
*ra*o ki i«u banoa con Christina Davidson. 
xi'a\-\\Tiente raaazza. Arrivato davanti alia 
eassa. ha «ol.eva:o la govane fra le brae 
o:a e 1'ha deposia sul baocone. Quindi. pre5a 
una matita. ha convcicvato a scrivere so. 
docolte doH'amica un'assegno da cmque 
sterline. applcandovi sopra una marca da 
due pence. Alia fine ha chiesto: «Me to 
cambi. per favore ». 

La cassiera e nmasta sconcertata. ma poi 
si e convmta che tutto era m regola: g]j 
assegni. in Inghilwrra. possono essere trac 
ciati ovi»>que. U conto dello student* era 
coperto. La donna ha preso un timbro con 
la scritta c pagato». 1'ha apposto suta 
ragazza e ha wtsegnato le cinque sterl-ne. 
Michael e s^\o soddisfattissimo. anche 
perche in questo modo ha vinto una 
scommess*. 

Si fa saltare 
col carico 

di dinantite 
CAPODISTRIA. 3 

LYt operaio di 35 ami che da qualche 
?iomo dava se?n: di squilibrio mentale. si 
e ucci8© sal'aodo xi aria con il proprio 
camioncioo carico di d«ami"e. Al terrifi-
can:e suicidio ha assutito un agente della 
polir.a che poco prima aveva ch esto i do-
cumenti al.'uomo. L'esplosione. av\T«iuta nel
la piazza principale deUa citta ha seriamen-
te danoeggiato alcuni storka edifici. 

Umbeno Slape. lavorava alle dipendenze 
di un'impresa edilica. Ieri notte. quando 
e stato fermato dal poiiziotto e fuggito di 
col po. ha raggiunto il camionckio e ha dato 
fuoco ad alcuni candelotti, provocando la 
spaventosa espkxsione. 

Umberto Slape e modo sul colpo, mentre 
il vigUe che lo inseguiva e stato scaraven-
tato in terra, ma si e salvato. Molte auto 
sono rimaste damegflat*, 

Vende un occhio 
(1000 dollar!) 

per rimpatriare 
SYDNEY. 3 

I n gjovane di Amburgo che da tre mesi 
si trova m Australia ha messo in vendita un 
occhio per m>Ue dollari. La somma g i oc-
corre urgentemente per rag^iungere la ma 
dre. in Germanta. La doma e in gravi 
condizioni di salute e il figlio (erne di non 
poterla piu rivedere. 

La decisone del g:ovane — Peter Marten 
— ha suscitato scalpore. ma evidentemefv 
te non ha commosso g'.i aastraliani Lo 
hanno g-a a\-vertito che sara molto difficile 
che qualche oeulista accetti di elfettuare 
il u-apianto 

Marten, il qua> sembra dawero deciso. 
ha ribatUito: < Come e poss.bile che la rrua 
proposta non interessi. dal momento che 
vi e sempre tanta richiesta di occhi? > 

Forse verra trovata una soluzione. Qual-
cuno ha lanciato l'ktea di far salire I'emi-
grato su una nave diretta in Europa. « Po-
trebbe far t Jl mozao>. 

i 

Che il programma marittimo 
liberiano offra vantaggi econo 
viici o fuori dubbio. Non si 
spiegherebbe altrimenti come 
il piccolo pae.se africano, che 
ha scarsa d'tmestichezza con il 
diritto marittimo internaziona-
le. possieda la maggiore flotta 
mercantile e cisterniera del 
mondo (33 milioni 3C2 mila 3S7 
tonnellate di stazza lorda. ri 
snetfo ai 2R milioni 8R3 mila 
932 della Gran Bretagna). 1 
vantaggi sono naturalmente 
per gli armatori che preferi-
scono iscrivere le proprie navi 
nel reaistro della T/iberia. at-
traiti dalle indulgenze non sol
tanto fiscali offerte dalla ban-
diera omhra di quel paese ho 
stesvo biasimo espresso dal go
verno di Monrovia assume un 
savore varticalare, se si tiene 
conto che la commissione d'in
chiesta e cost poco autorcval-
mente liberiana da essere pre-
sieduta da un americano, 
mentre perfino gli uff'tci ma
rittimi della Liberia hanno se-
de a New York. 

Ma in che consiste I'errore 
umano e I'alto grado di negli
genza? La Torrey Canyon, co
me e nolo, si incaqlio contro 
un gruppo di sconli semisom-
mersi. i Seven Stones, il IS 
marzo scorso al largo della 
costa sudoccidentale dell'ln-
ahilterra. La na re . di fit mila 
2fi3 fonncHafp di stazza. appar-
teneva alia Barracuda Corpo
ration. una .sociefo con sede 
leaale nelle Bermuda, ma in 
effctti statunitente Al momen
to del sinistra la tanker era 
noleggiata dalla Union Oil 
Company di California e tra-
sportava 120 mila tonnellate di 
qreggio. che si sarebhero poi 
soarse in mare provocando 
danni incalcolahili. 

La tragedia e avvenuta alle 
S.50. rna la risposta. agli inter
rogativi subito avanzati da piu 
parti, va ricercata nelle ore 
immediatamente precedent!. 
Secondo inditcrezioni attendibi 

li. la rolta era stata tracciata 
dal primo ufUciale di coperta 
Stefano Bonfiglio. La nave a-
vrebbe dovuto passare al largo 
delle iw/e Scilly e raggiungere 
poi Milford Haven, con una na
vigazione di tutto ripnso (il ma
re era calmo. la visibilitn buo-
na). Quando pero il prima uf-
ficiale in for mo il comandante 
delta rotta prescclta. questi de-
cise (cost si afferma) di trac-
ciarne una differente. La Tor
rey Canyon non avrebbe aggi-
rato le isole Scilly. ma si sa-
rebbe * infilata » fra le Scilly 
e la costa. Per quali ragioni? 
Le risposte sono state sino ad 
oggi cantraddiitorie. Un porta 
voce della Oil Company (la so-
cieta noleggiatrice) ha offer-
mato che nop era affattn ne-
cessario ahbreviare il percorso. 
Altri ha invece sostenuto che 
il passaggio al larqo delle Scil
ly avrebbe portato la tanker 
dinanzi a Milford Haven du
rante il periodo della bassa ma-
rea. con il risullato di docer 
aspettare in rada prima del-
I'attracco: e ogni giorno di ra
da. secondo gli esperti marit
timi. sarebbe costato 2 mila 
sterline. 

Ma se era relativamente ri-
schioso passare con una gros.*a 
petroliera tra le Scilly e la co
sta. in protiimita delle Sever. 
Stones, resta da spiegare per
che la Canyon non seppe eri-
tare le Sette Rocce. 

A questo punto appare il se
condo sconcertante episrrfio: 
alle S.20 — n*sia Zfi minuti pri 
ma dell'incagho — la nave faro 
che incrftcia permanenterr.enie 
in prossmita deqh scogli som-
mersi si accor<e che la Torrev 
Cam on stava puntando sulle 
secche. Da bordo delta nave-
faro vennero invtatt segnali rfi 
pertcolo: mes.-taqqi radio, un 
ra::o di segnalazione. un gros
so fla^h. altri tre razzi. spe-
ciali fumogeni e ancora. se
gnali con le bandierine. Sembra 
che dalla plancia di comando 
della grossa tanker (nella qua
le al momento del sinistro si 
trovarano il capitano Rugiati. 
il terzo ufficiale ed un timo-
niere) nessuno abbia risposto. 
e la nave sia filata diritta su 
gli scogli. E' probabilmente 
questa circostanza che ha in-
dotto la commissione dt inchie-
sta a parlare di alto grado di 
negligenza. e a chiedere il ri
tiro della licenza di naviga
zione al comandante Pastrengo 
Rugiati. 

Mike Powell 

Bolide 
sulla 
folia: 

6 morti 

L IMA — Durante una corsa automobilistica, 
una vettura, lanciata alia velocita di oltre 160 
chi lometri e piombata su un gruppo di spetta-
to r i : sei i mort i e 35 i fe r i t i . La drammatica 
foto coglie i l momento della sciagura. II bolide, 
condotto da Ramon Requena — uscito illeso 

dalla vettura — si rovescia su un gruppo dl 
persone. Mol l i tentano di sfuggire, a l t r i sono 
bloccati alle spalle dalla rele di cinta. La gara 
si e svolta lunedi scorso, sulla strada che col-
lega Lima a Tru j i l lo e aveva r ichiamato un 
folto pubblico. 

Irruzione di bandit, in una casa presso Cagliari 

Fucilate sulla famiglia 

raccolta intorno alia TV 
La madre e due ragazzi feriti gravemente — lllesi il padre 

e la figlia minore — E' stato arrestato il giovane che sparo 

sugli operai — Lettera minatoria a un parroco del Nuorese 

rs-J-J-J-J-u 

Lond ra 

La polizia 
spera di 

avere 
individuato 
i rapinatori 

delPoro 
LONDRA. 3 

< Scotland Yard » spera di 
avere individuato Ire dei ra 
pinatorj del furgoncino cari
co d'oro. la pista e stata in-
dicata dalle guardie del pre-
zioso carico che avrebbero r i-
conosciuto tre aggressori in 
altrettante foto segnaletiche 
di pregiudicali. Se sono quelli 
indicali, non si tratta di no-
vellini. 

Le ricerche hanno quindi 
assunto una direzione piu pre-
cisa. Ma la polizia inglese ha 
ammesso che trovare i rapi
natori dei 140 lingotti d'oro e 
come c cercare un ago in un 
pagliaio». Scotland Yard si 
rende conto di trovarst di 
fronte a una banda non solo 
specializzata, ma fornita di 
amicizie in alto loco. 

Chi ha organizzato i l colpo 
non deve essere solo uno spe
cialists fornito di mezzi e 
pronto a tutto, ma anche al 
corrente dei movimenti delle 
decine di furgoncini che tra-
sportano quotidianamente in-
genti quantitativi di oro da 
una parte all 'altra di Londra. 
E deve avere anche la possi
bility di smerciare I'oro, cosa 
tutt'altro che facile. 

La lotta che la polizia ha 
ingaggiato con i banditi e con-
dorta sul filo delle ore, se non 
dei minuti. Tutto sta a vedere 
chi arriva pr ima: se gli autori 
del colpo a squag!iare I'oro, 
rifonderlo in piccoli pezzi e 
immetterlo sul mercato, o 
Scotland Yard a trovare i l 
nascondiglio della refurtiva. 

Come gia avvenne all' indo 
mani del colpo al poslale di 
Glasgow, I'opinione pubblica 
e i giornali seguono con gran 
de interesse lo sviluppo delle 
indagini e conducono una spe
cie di dibattito, alia ricerca 
delle cause di simili atti di 
banditismo. Ci si chiede anche 
come una polizia tanto orga-
nizzata possa permettere im
press di cosi vaste propor
t ion!. 

Piu che a Scotland Yard le 
critiche vanno, pero, alle grov 
se banche private, le quali, 
per i l trasporto dell'oro e di 
al tr i valori , non si rivolgono 
alia polizia, ma a guardian! 
privati, nella speranza forse 
di dare meno nell'occhio. Esse, 
anzi, non awerlono neppure 
Scotland Yard degli sposta-
mentl dell'oro, cosicche nessu-
na dlfesa puo essere appron-
lata. Poi, quando capita la 
grossa rapina, 4 sempre la 
polizia a trovarsi nel guai. 
Motti autorevoii giornali chle-
dono maggior* collaborazio
ne da part* del pubblico. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 3. 

I'n nuo\o Kia\e episodio di b<tn 
ditismo. itwenuto ptesso una 
casa colonic.'i di Assemim. in una 
zona dist.inte ap|x.>na quaiche de-
cin.i di chilometri dal capoluo-
}lo II fatto criminoso si e verifi 
cato ieri sera, dopo le lil tre m-
dividtn. rimasti .scono.--cniti. do 
po avere fatto irruzione nella 
casa del me/zadro D'Agata. han
no esploso cinque fucilate con
tro t mcmhri della famish.t. nu 
nit.t dav.intt al televisore. \A\ 
mobile del me/zadro Concettt-
tia. di Xi anni. il lisjlto Carnie-
lo e In fitflia dodicenne Vittona. 
sono rimasti feriti. II caporami-
fili.t e un'altra bambina Ptna di 
9 anni sono tiseiti illesi dalla fol 
le sparatorta. 

I tre. sono stati ncoveratt nel-
I'osped.ile civile di CaRlian: 
Carmelo D'A^ata e rimasto fe-
nto al petto e al vi^o ed e in-
ternato. con la madre. nel re-
|)arto chirurcia. mentre h» Forel-
la e in osservazione nella chni-
ca oculistica 

GiusepiK.- D'Anata. che ha 52 
anni. si era trasfento in Sarde-
Una dal continente 27 anni or 
sono: coltiva. con i simi. un orto 
v un frutteto. « Ieri sera — rac-
(CKita — aopo it lavoro. una vol-
ta consumata la ccna. ci siamo 
tntti Tiuntti nel sooworno i>cr 
sct)iiire it film in proqramma al
ia television?. Improrvisamente 
la porta d'tnorcsso e <;tata sfon-
ilata a calci tin sconosciuu Tie 
'ndiv.rtu, hamio fatto irruzione 
m rasa c.*plodcndo aU'imvazzata 
cinque fucilate. 1M picco',a fi 
v.i di 9 anni. al pnmo sporo si 
<• nazcosta solto un Icilo Car-
mrlo. e stato colpito in p mo 
'irtlo e al vtsn: e *-uhito cadutn 
r ha urlato alia vista del van 
due. Mia monhe ha nasemto ,1 
volto tra le mam. mvocando a\u 

to: anclt'e.^sa era stata vnlpita 
afih occltt da una fuctlata. L'al-
tra fiolia. Vittona. lia cercuto 
scampo divtro un nohile. ma una 
pallottola I'tia rapi/ninta a un 
ocrhio 

Dopo tient.i sccondi. la sp.ua 
toria ha avuto teimtne. Toina'a 
la calm.i. il me//adio h.i ta£-
Miunto l'abita/tone piu vicina. 
distante 300 metti. per chiedere 
soccorso. Poli/ia e carabimei i 
inda^ano: per ora si i^nora il 
movente della tentata stratfe. 

Versa ancora in uravi toncli-
7IOIH Topeniio Vir^ilio Ul/ctia. 
dt 32 anni. che ieri. instetne ad 
altri cijoipa^ni di lavoro. e stato 
fento a colpi dt pistola d.i un 
Hiovane servo pasture. Ciu-epi* 
Dedoni. diciassettenne. II ragaz
zo e state) arrc-tato dai carabi-
meri di (JerRei al terminc di un 
insctfuimento fH-r le campagne. 
Durante l'interroi!ator.o. il pa-
store ha ammesso di avere aRi-
to sotto 1'influsso dell'ira: c Era 
stato pre.so in oiro. percio. senza 
nrppure raiiionarci sopra. ho im-
pupnato la pistola sparando al-
Vimpazzata ». 

Nel Nuorese. i banditi hanno 
preso di mini anche i preti. In-
fatti. ignoti hanno inviato una 
lettera estorsivn al parraco di 
Lollove. don Mario Soletta. in-
giungendogli di versare un mi-
hone di lire. Don Soletta — se
condo le indicazioni fornite per 
lettera dai fuonlcufie — avreb
be dovuto portare sempre con 
se la iomma durante 1 viaegt 
uiornalien tra Ntioro e I^il'ove. 
In data lmprec.sata. eg]] sarebbe 
s'ato fermato da un emis«arin 
•ti cju.i!e avrebbe dovuto const-
snare !a busta con il denaro fl 
parroco di I^illove invece di ub 
bidire a!le imposi^ioni dei ban-
fliti. ha denunciato il fatto alia 
;>>I;z a Ora v.ene scortato jpor 
no e notte. 

g. p-

r— in poche righe—, 
Incidente alia Caselli 

COSENZA — La cantante Ca-
tenna Caselii e nmasia stasera 
hevemente fenta in un inci 
dente d'auto avvenuto sulla sta 
tale della Calabria, presso Bel 
vedere Maritt.mo. in provmcia 
di Co^'nza l.a Casrlh e stata 
nco\erata in una clinica di 
Belvedere Marittimo: I sanitan 
1 hanno eiudicat,] guanbi'.e in 20 
piorn.. 

Ergaxtolo per I'SS 
BONN — II pubblico ministe-

ro ha chiesto o??i. a Brema. 
che leT alto ufficiale delle SS 
Fritz Hddenbrand. di 64 anni. 
venaa condannato al carcere a 
vita. 

Hildenbrand e accusato di aver 
fatto fucilare. nella sua quahta 
di comandante del campo di la-
vori forzati di Boryslaw. tre pri-
eionieri ebrci che erano stati 
sorpresi mentre tentavano di 
fut?jjire. L'csecuzione si svolse 
il 22 Riujrno 1944 dinanzi a tut-
ti i prifnon.eri del campo. 

LoHa airiSD 
NEW YORK — Ventitre milioni 
di dollari sono stati stanziati dal 
governo americano per la lotta 
contro 1'uso. sempre piu ditTuso. 
degli allucinogeni, in particolare 
l'LSD. Saranno spesi in noerche 
e per istituire centri di riabili-
tazione. 

Anticoncerionali viefati 
BRASILIA — H senatore Aurelio 
Vanna ha chiesto Impulsion* di 

stranieri che tentino di difTon-
dere nel paese l metodi a at icon 
cezionali. L'n g:oma!c aveva an-
nunciato che una missjone pre 
sbitenana s: appre~tava a sio\ 
sere un'az.one .n tal «cnso 

Uccisa da un aereo 
TANGERI — t'n aereo acrobats 
pa=«anJo a vo'o radente -J una 
sp.aggia. ha co'.p.to a«.i :esta 
con l'ala una bamo.na di 5 ann . 
uccidendo'a. 

Cliniche spaziali 
DALLAS — L'esperto spaziiie 
Eugene Kooecci prcvedo cho tn 
futuro possano essere create cli
niche spaziali. L'assenza di germi 
e di gravita costituirebbe. se
condo !o scienziato. una cond;-
z.one ambentate ideate per la 
cura d. alcune malattje. 

Gioco pericoloso 
TRENTO — Gravnssimo un quin-
d.cenne colp.to da jna scarica 
e^cttrica ad alta tensione. Stava 
giocando con un aeroplanino che 
e venuto a contatto con i fila. 
Dato per morto. e stato riani-
mato dopo un'ora di rcspirazione 
bocca a bocca. 

Timbro sbagliafo 
ROMA — La dicitura latina do! 
timbro delle poste vaticane do-
dicato alia c Prima giornata moo-
diale d d > comunicazioni sociali » 
e sbagliata. La parola ccomnw-
nicationis* e acritt* cm mm 
sola errant. 
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