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Spovaldo assalto a una banco milanese di Porta Romana
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Maturita e abilitazione: Mitra in pugno rapinano poi si f anno
fra quattro giorni esami
SOLO CINQUE PERSONE AL M0ND0 10 HANNO
scudo
di
per 2 0 2 mila studenti Sangue rarissimo salva
una
ragazza
un neonato dalla morte
Oltre la meta sono candidati degli istituti tecnici • II calendario degli sentti e degli orali per ogni tipo di scuola - Differenze fra interni e privatisti

Gli anticorpi prodotti dalla madre stavano uccidendolo - Generoso intervento di una donatrice
accorsa in aereo da Washington a New York

Servizi segreti
USA in allarme
per il racconto
di tre ragazzini
Da Iuiledi prossimo haiuio inizio in tutta
Italia f^li esami di maturita e di abilita/ione.
Secondo cifre fornite dal ministero della PI.
vi sono impegnati 201 mila C!M candidati, alme
no 22 mila in pin dello scorso anno: i pit'i
numerosi .sono gli studenti degli istituti tecnici
(101.69-1); il rcsto comprende i candidati allc
maturita classica. scicntiiica c arlistica e alia
abilitazione magistrate.
I.a prima prova d quella scritta di italiano,
poi gli esami continuano sccondo un calendario
che prevede. negli stessi giorni. prove diverse
a seconda dei tipi di scuola.
4 luglio: traduzione dal latino in italiano
(maturita classica e scientifica, abilitazione
magistrale); estimo (abilitazione tecnica per
geometri); ragioneria (abilitazione tecnica
commerciale). Lo stesso giorno i candidati alia
abilitazione tecnica industriale proseguono con
prove diverse a seconda delle specializzazioni
acclte.
5 luglio: traduzione dall'italiano in latino
maturita classica ; matematica
(maturita

scientifica e abilitazione magistrale); topografia (geometri); tecnica commerciale (abilitazione tecnica commerciale).
6 luglio: traduzione dal greco in italiano
(classica); lingua straniera (scientifica e abilitazione commerciale); costruzioni e disegno
(geometri .
7 luglio: disegno (maturita scientifica); merceologia (abilitazione commerciale con indirizzo mercantile).
Gli esami orali avranno inizio il sccondo
giorno non festivo dopo il termine delle prove
scritte. i cui elaborati saranno stati gia giudi
cati dalle commissioni esaminatrici.
Le prove orali per i candidati interni alio
istituto si svolgeranno sui programmi dell'ultimo anno e su argomenti relativi agli
anni precedenti stabiliti c come riferimenti »
dai consigli di classe alia fine dell'anno scolastico. I privatisti. invece. allargheranno il
campo all'intero programma degli anni scola
stici successivi a quello durante il quale hanno
conseguito I'ultima promozione.

BALTIMORA. 28.
Mobilitati i servizi segreti degli Stati Umti: due impiegati
comunali sono stati interrogati
a lungo. dopo che un agente del
FBI aveva informato il presidente Johnson della rivelazione
fattagh da tre raga/zini.
Essi
avevano
testimoniato
clie. al passaggio delI*elicottero
presiden/iale su cui Johnson
giungeva a Baltiinora per un discorso i due impiegati hanno
puntato contro il velivolo un fu
cile (o carahina; non e stato
specificato). Johnson h aallora
mobilitato I servizi di sicurezza
presidenziale e i due malcapitati impiegati se la sono vista
brutta. anche se nulla 6 poi emerso contro di loro. L'agenzia
americana c AP >. nel rjferire
la notizia. la titola iromcamente:
« Ragazzini ».

Asensio Prados sarebbe il vero c o g n o m e d e l sedicente Atienza

Mesina confer ma: .Era Miguel
l'uomo uaiso nel Supramonte
»

Potrebbe pero trattarsi di una tesi mirante a
scagionare il capobanda • II giallo e ben lungi
dall'essere risolto - II bandito si costituira se i
fratelli verranno assolti nel processo per I'assassinio del possidente Pietrino Crasta?
Dalla nostra redazione
CAUL1AK1. 2».
L'n nuovo colpo di scena nel
giallo di Orgosolo: una lettera,
giuntd oggi da Madrid, lascia
prevtdere una raptda soluzione
delle indagini suj conto di Miguel Angelo Alberto Atienza. II
luogotenente del bandito Grazia
no Mesina si chiamerebbe. in
realta. Miguel Atienza Asensio
Prados. linlio di Nicold e di
Erniima t'r.ulos.
II signor Nicold A^ensio avret*
be chic.sto notizie sul luogo do\e
e stato sepolto il giovane latitante ucciso. avendo sen motivi
di ntenere che si tratti del propno figlio. La fotogralia pubblicata sin giornah. la data di nascita (I'll lugho 1946). la stona
raccontata ddll'ex-legionario sulla sua fuca dalla Spagna dopo
la morte della madre. a\rehl)e
ro com into lo sfortunato genitore che il luogotenente di Me
sina fo>«e proprio suo figlio
O.-cura nmane la stona del
cada\ere ntro\ato «ul Supra
monte e sepolto nel cimitero di
Nuoro come * *cono«ciuto di sesso ma^ehile > E" difficile dire
che si tratti proprio del <econdo
uomo della banda Mesina. ucci«o
1
a Fundales dai carabimen e dai
€ ca^chi bin > nel conflitto che
costo la vita agli agenti Ciavola
* Grassia n capobanda. pero.
cerca di accreditare que*ta versi one.
Il suo difensore. awocato Baffedda. che oggi e stato awicinato alia Corte d" Assise di Ca
ffliari. ha dichiarato- «L'uomo
ucciso e proprio lo spagnoto. E'
stato trovato perche co*i ha voltrto Graziano Mesma Dietro sua
raccomnndazione. icn ho fatto
mettere un mazzo di garofani
rossi sulla tomba del giovane. ed
ho anche chiesto al parroco di
una chiesa di Nuoro di celebrare
una messa in memoi-ia di Miguel
' Alberto >.
«Miguel Alberto non si chiamava Atienza. e vero. Era orfano di madre. era nato a Madrid. Nella capitale spagnola
aveva vissuto flno ai 18 anni >
Che interesse aveva Graziano
Medina a far ritrovare vicino al
Tovile di famiglia fl cadavere di
Miguel AlbeTto? L'awocato Ba
irerida non ha risposto esplicitamente alia domanda tuttavia
ha fatto capire le ragioni del
comport a mento del capobanda: i
« ca«chi bin » sarehhero piombatl alle spalle di Miguel Alberto
1
mentre cercava di fuegire. dopo
' il cniento conflitto a fuoco tra
la boscaglia di Fundales Ecli.
colpito in p'eno da alcune sven
tagliate di mitra si «arebbe voltato cd avrebbe a sua volta flnito gli airenti Ciavola e Grav
•ta. Graziano Mesina, In quel
•mmento. era lontano: «i trovava
MB aHrj h » da un'altra parte

della zona, gia in salvo. Egli.
pertanto, non avrebbe preso parte alio scontro con i due < caschi
blu >. E' probabile che que^ta
sia una tesi difensiva per scagionare Medina. Tuttavia e la
versione pa'i diretta che si cono^ca fino a questo momento
Circola ora voce che. se il processo d'appello per 1'assassinio
del possidente Pietrino Crasta si
concludera con un'assoluzione degli imputati. Graziano Mesina
potrebbe decidere di c consegnarsi alia giustizia >.
La tragica catena che ancora
oggi insanguina Orgosolo ebbe
inizio il 4 luglio 1960. col sequestro del possidente Pietrino Crasta avvenuto alia periferia di
Nuoro Successivamente. alia famiglia dell'ostaggio. giun^ero tre
leltere estorsive: si chiedevano
10 milioni per il riscatto. Undici
giorni dopo i parenti del Crasta
con=;egnarono agli emis^an dei
bandit i un acconto di un mi hone
e mezzo di lire Non «ervi a
nulla. Qua"=i subito. un agente di
PS rin\enne sotto la oorta della
propria abitazione una lettera
anonima neila quale era *critto:
«Si prega di accerchiare lmmediatamente il monte I-enardeddu:
se volete trovare Crasta. bi«ogna cercare laggiu »
Venne subito orgamzzata una
vasta battuta: a poc+ii metri dal1'ovile del Mesina e'era il cadavere del commerciante. na'co^to
dietro un muretto: i fuorilegge
gli a\evano schiacciato il cranio
con una grossa pietra.
Giovanni Nicold. Pietro e Nicola Mesina. che stavano governando il grecge. furono immediatamente arrestati I Mesina si
proclamarono innocenti Un altro
fratello. Antonio. svo!«e una indagine nersonale Cono^ceva i
vt-n anion del delitto e intendeva convincerli a tutti I co<ti
a costitinrsi L'mvito non fu
accolto dagh interessati e Antonio Mesina si reco subito dal
magistrate Tre roesi dopo i fratelli vennero assolti in istruitoria.
Poi vi fu un ncorso della procura generale della Repubblica:
i fratelli Mesina furono di nixno
accusati deU*assassinio di Pietnno Crasta Solo Nicola torno
in carcere. Pietro si diede alia
lat-tanza. Giovanni Nicold era
stato ucciso poche settimane
prima Era il 31 ottobre del "62
Tredia giorni piii tardi Graziano
Mesina entro in un bar di Orgosolo e freddd con una scarica
di mitra Andrea Muscau. fl fratello ventenne di Giuseppe, piu
noto come «Grussotto» A «Gnissotto> Muscau. e ad altri latitanti. Graziano Mesina faceva risalire le responsabilita dell'assassinio di Crasta.

n processo d'appello * stato
rinviato a nuovo ruolo.

Giuseppe Podda

Scontro sulla Firenze - Mare

Famiglia distrutta:
4 morti e un ferito
PLSTOIA. 28
I'n'altra grave swragKira della s'.rada: quattro persone sono
morte — un utnio. due donne e un bamb:no — e due sono
rinia^te fer.te in un .ncidente accaduto stasera. poco <iopo le
20 suH'autastrada Firenze-Mare. nei pressi di S. Pietro Agliana.
I'na t Iwinc.a Appia >. vecch-o modei'o. taraata Venez.a g-.i.
dati dal cancelliere Pa=^jua!e Santarcange'o. di 38 ann,. nato
a Me*tne ma ro^xltnte a Pi=<o.a a c a u ^ del .suo impiego.
per cau*c i m p r e c a t e ha superato lo spartitraffico pombando
co-ne tin bo!:de sti una * (>:u!ia > Largata Firenze. d.-retta a
Pisto.a. S.illa c Gitilia » guldata dairav^ocato Enr.co O.-landi
di 42 amu. viaffgiavano la mogl-e V'.ttoria Ricci-Armam di ann,
36 c I d'ie finli PYancesco di 10 anni e Antorro d> 5. nondie
la domestica. Lo scontro frontage e stato \-.o!ent>s->:mo e la
< Giul:a » e rima.sta pressocciie dLstrutta.
NeH'incxknte 5ono morti l'av\-. Or)andi. la mo£i:e. il figlio
p"u grande e la camenera. Loreta Masealchi. di 27 ann:.
I/altro figl-oletio e nmasto fer;to ed e in grave s:ato in o^pedale. D ci.'datore della * I-anc-a App:a > ha r.porrato fer.:e.
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Undid giorni nella foresta brasiliana

Salvi ma impazziti
nell'aereo distrutto
TEFE (Amazzonia). 28.
Cinque militan sono soprawissuti al disastro aereo del
t Douglas C-47 >. I'apparecchio brasiliano con a bordo 25 soldati precipitato e scomparso il 15 giugno scorso nel folto della
giungla. nei pressi della comunita di Jupara. neU'Amazzonia.
Sono stati raggiunti e soccorsi da un gruppo di paracadutisti
brasiliam che ten avevano individuato la zona dove I'aereo
era precipitata I cinque superstiti — come & stato segnalato
dai soccornton — € SOTW tutti gravemente fenti e tranne uno.
in pretla a follia *.
E" stato propno grazle alia presenza di spinto delTunico
soldato nmasto lucido che i cinque sono stati salvati: infatti
I uomo dopo molta fatica — erano II giorni che non mangiava
e non beveva — e riuscito a far salire in cie.'o approfittando
del vento un aquilone dj segnalazione. e pur svenendo dopo
i'operaziooe e nu«cito a non mollare il cavo del cervo volante. Tra t rottami del « Douglas C-47» sono stati rinvenuti
venti cadaven.
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Sette su died non hanno altro scopo

Le tedesche in ferie
per cercare marito
BONN. 28
Sette ragazze tedesche su dteel non vanno in vacanza per
nposare. ma per trovare marito. Questo U sorprendente nsultato di un sondaggio compiuto da diverse agenn'e di viaggio
della Germania Federale,
Le giovani tedesche asptrano a sposare un uomo ricco e
percid frequentano le zone dove ritengono piii probabile Pincontro con un eventuate marito che abbia questo requtsito:
cos! vanno a Malta, in Irlanda, in Svezia, in Portogallo e nelI'Africa del Nord.
Le ragazze che trasformano le Ttcanze in un'« operazione
marito » vanno anche volentieri in crociera. Nei limrti ristretti
di una nave, l'uomo che sta per cadere nella ret* non ha poasibditi di fuga.
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NEW YORK. 28
L'n neonato. il cui sangue stava per essere divorato dagli
anticorpi prodotti daU'orgaiiisino m.iterno. era ancora in
vita stamane, a 12 ore dal parto. dopo che i medici gli avevano praticato una trasfusio
tie di sanpue dello stesso grup
|K) di quello della madre. Se il
bimbo riuscira a salvarsi (e vi
sono delle speranze che la co
sa possa avvenire) lo dovra.
oltre al fatto di essersi trovato in una clinica eccezionalmentc attrezzata. all'aver potuto beneficiare di una trasfusione di quel sangue rarissimo.
praticamente introvabile nella
maggior parte dei casi.
Per rendersene conto basta
pensare che la madre del piccolo. signora June Rose Rush
di New York, e una delle cinque persone nel mondo che ri
sulta avere un sangue del tipo
RH NULL Se si eccettua sua
madre, il piccino dipendeva
dalle altre quattro persone e.
fortunatamente per lui. una di
queste vive negli Stati Uniti.
dove gia altre volte aveva provveduto a donare il suo preziosissimo sangue In questa occasione ha preso Taereo e da
Washington. 6 giunta a New
York per dare al neonato s a n gue fresco. La signora che ha
permesso il salvataggio si chiama Linda McKall.
II bimbo, nato con un anticipo di sei settimane sul previsto. & venuto alia luce con un
intervento cesareo alle 16 del
pomeriggio di ieri nel Mount
Sinai Hospital. II parto e stato
anficipato perche i medici avevano aceertato il pericolo mortale che incombeva sul feto a
causa del gruppo sanguigno
della madre. che non era stato
ereditato. per cui 1'organismo
della donna stava producendo
anticorpi che avrebbero distrutto il sangue del figlio. Si tratta
di un fenomeno. noto alia scienza sotto il nome di eritroblastosi.
Gli anticorpi generati dall'organismo materno hanno lo scopo di distruggere i globuli del
sangue del bimbo, che si rivelerebbero dannosi al sangue
materno. II sangue viene divi
so dagli specialisti in numero
si tipi & in due principali grup
pi. RH positivo e RH negativo.
Pud succedere che una donna
che ha sangue di tipo O e
gruppo RH negativo sposi un
uomo con sangue tipo O e gruppo RH positifo e che il figlio
ercditi il gruppo di sangue paterno. cioe RH positivo. e il
tipo O comune ai due genitori
Quando. durante la gestazione. si ha uno scambio tra ii
sangue materno e quello del
feto, pud avvenire che il sangue della madre produca anticorpi che attaccano globuli
del sangue del nascituro, con
la conseguenza di protocare
una forma di anemia che pud
condurre alia morte. Di sohto
cid accade alia seconda gesta
zione.
In questo ca-o specdico. la
comphcazione era rappresen
tata dal fatto che la signora
Rush ba sangue RH NULL, che
presenta le stesse caratteristiche dell RH negativo ma contro il quale e piu difficile intervenire, data la sua pratica
irreperibiuta.
Le persone nelle cui vene
circola questo sangue. secondo
le informazioni di cui dispon
gono i medici. sono oltre alia
signora Rush e alia signora
Mckall. un ragazzo che v i \ e a
Tokio. un abongeno dell'Australia e un altro americano,
di Los Angeles, di cui perd non
si conoscono le generahta.
II padre del bimbo, Evan
Rush, era appena giunlo in
ospedale, all " a r m o della signora McKall. con due pmte del
rarissimo sangue della stessa
signora. p r d e v a l e al centre di
Boston. Ma di queste pinte non
e'e stato bisogno. dato d i e la
signora McKall ha subito provveduto di persona a fomire
sangue fresco. La scorta e stata cosi restituita a Boston.
Ora i medici seguono con
estrenva attenzione le condizioni del bimbo, che restano sempre precarie. Pero la speranza
di salvarlo si £ fatta ormai
reale.
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Dalla nostra redazione
CAGLIARl. 28
E salito a 35 il numero dei bambini di L'a
bras colpiti dal < morbo sconosemto » (oltre 1
9 morti). Altri tre bambini sono stati nco\e
rati nella clinica pediatrica di Caglian. Uno
di essi. Salvatore Piras. ha appena 14 mesi.
A Cabras la popolazone vive momenti d.
gravissimo panico. Oggi sono continuate le
operazioni di disinfestazione. ma un nuovo in
cidente ha aggravato le gia drammattche con
dizioni degli abitanti del pae?e. Mentre un
gruppo di venti operai —, che aveva compiuto
una disinfestazione contro le mosche in tutte
le abitazioni —. stavano nmuovendo I cumuli
di spazzatura ammucchiati ai margini dell'abi
tato. migliaia di topi sono sbucati dai nfiuti
ed hanno letteralmente invaso il paese. 1 ro
diton affamati hanno aggredito animali da
cortile uccidendone molti. Si teme che ora
possano provocare un altro disastro e perfino
una epidemia.
Queste le ultime note di cronaca. La situa
z:one sembra aggravarsi sempre piu ed e pei
il mancato rispetto di elementari norrne del
vivere civile che la popolazione di Cabras si
trova in questo ternbile frangente. Greggi nel
I'ab.tato. macellazione in piazza, i mondezzai
pubbhci e pnvati. mancata eliminazione dei
residui della macellazione sotto controllo del
vetennario comunale. assoggettamento dei m;
non a lavon pesanti e inumam, mancata assi
stenza da parte dell'OXMI all'infanzia e alle
madri: queste alcune delie principali norme

14 enicne e di v n t r e civile clie a Cabras ven
gono amp arnente eluse
Lo stjto del pae»e metle sotto accusa la
pol't.ca del partito di maggioran/a. La DC h.i
ancora una volta r:velato un forte malco^tunie
politico ed amministrativo. disintere^sandosi
sempre delle tragiche condiz.oni di vita deglottomiia abitanti.
Soltanto ora piovuno le proine-1-.e Se It* man
terranno tutte Cabras potra diventare in fu
turo una comunita finalmente civile ll presi
dente della Remone on Del Rio giunto in
pae>e per la solita visita d: circostanza. ha
promesso: messa in opera del mattatoio comn
nale; co^truzione delle fognature: costruzione
di un ambulatorio ONMI. canali a mare per
il prosemgamento e la bonifica delle paludi:
disinfestazione totale dell'abitato e del'a cam
pagna per il nsanamento della zona dove pul
lulano insetti parassiti e molesti: istituzione
di un efficiente servizio di nettezza urbana.
allontanamento degli ovili dallabitato; divieto
di alloggiare greggi di pecore e gruppi di
maiali nello stesso abitato, dando ai paston I
contributi necessan per il trasfenmento del
patrimonio zooteen'co in altra zona: la costru
7ione di case popolari: il nsanamento delle
ab'taziom malsane.
Da sempre. a Cabras. mancano le attrezza
ture civili Solo ora le atitonta dc si =ono ac
corte che gli abitanti del paese vivono come
ai tempi del medioevo. Per scuotere I'mdif
ferenza e I'apatia e'e vo!uta la morte di
nove bambini e e'e vo!uto il ricovero d,
a!tn 35 bambini in aspe<la!e!
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Un operaio

Cura del cancro

Riprende con
le arringhe
il processo
per la Viola

Sospeso
alia gru con
le braccia
spezzate

Morto uno dei
ricoverati per
Tesperimento
del dr. Vieri

PALERMO. 28
Con una serqua di arringhe
dei difenson degli imputati. riprende venerdl presso la Corte
d'appello di Palermo, il processo di secondo grado contro FiIippo Melodia. il bravacc:o di
Alcamo che rapi Franca Viola
e che «ei mesi fa a Trapani e
stato. per q-ie^to condannato a
II anni di galera
Facendo affidamento sul r e
=oconto — manchevo.e e me=at
lo — che della prima ud enza
del processo aveva ien diffu«o
l'agenzia ANSA la magcior oar
te dei gornali mentre e sta!a co
stretta a ignorare la clamorosa
nvelaaone (pure fatta p-.ibblica
mente. in aula, da uno dei patron! di P.C.) che la famiglia di
Franca Viola e ancora oggi sottoposta a sorveglianza specale
per timore di una vendetta ma
fiosa. da invece amp o ri«a!to
ad un « drammatico confronto »
tra il rapi'ore e d padre del'a
raea7za. coifroi'o che in realta non e avvenuto

VERONA. 28.
Un operaio v e r ^ e s e di 22 an
m. F a b o Bo^oni. e r.mas'o imprigio^'o per tre 0~e con le
braccia spezzate. tra le sharre
metalhche di tiia gru a d w
metn dal sviolo
D grave mcidente e avvenuto
ien sera in un cantiere edile di
S^n Giovanni lAipatoto dove il
Boaoni lavorava Eg!i s*ava pro
cedendo al montacaio della gru
quando si e spezzato all'improv
viv> ii cavo di so!!et-amento Una
parte della eru e caduta ab
b^!tendo<ri su!l"opera:o che nma
neva incastrato fra le 'amiere
con le braccia spezzate
Sul luogo *ono accorsi I vigili
del fuoco. che hanno dovuto la
vorare a lungo con la fiamma
ossidnca per b'berare il poveret
to mentre due medici gli praU
cava no a p o npre^e iniezioii d:
ca'dio'onici e sedatm Traspor
tato all'o«peda!e di Verona e <a
to nco-.era'.o in gravi co^d•z:o^:

L'ro det ma:a'i di cancro. rlco-.era'o al Regna F,ena di
Roma dove e TI cor-o dal me$e
di masxo
respenmen'o de.Ia
cura del d^for Vieri e dece
du"o vererdi Tia". na a seg-jito
di una vio'enta eivorras a. V.t'o-r.o Zars.^m. di ii am} era
s\a:o acce''a'o nei.o specia.e ren a r o d^II'osryyja.e d^l dv.v Vieri anche se :I t u i w e Dolmo
na-e che .0 aveva cols :o era
aa uno s-.adio pu:tosto avanzato:
pro*. en:€Ti:e da Cremona, gli era
no 5\a:e pratica'e fi.io al mooven
to del deeesso soltanto due fn.ezom del^a mu'erosa e scono
,sci.i:a sostariza usa*.a dal doCor
Vien per !a sua cura de, cancro.
La no-'izia del decesv) e trapeia*-a so'o ien. e drastche disoosizoni <ry> pot «*^ate impar•re al oer.sonale sam'ano e *i
fe*T-e".=';co ^»'o ^D-eciale re
^I'to riel Res na E'ena perche
a r e e-.e^tjali mort, non tra
r>ei.""0

in poche righe
qj:nto e nmasto tenio :n un incident stradaie. L'auto su cui
MONTELEPRE - Petro Damia viaggiavano si e scoot rata con un
no Gagho — nipote del famoso ajtocarro durante un sorpasso.
bandito Giuliano in quanto figlio L'incancato d'affan e un altro
di una sorella del n: di Monte.e funzionano sono nmasti uccisi sul
pre — s'e fatto prete Ad ordi colpo; gli altn due sono deoedu
narlo sacerdote e stato l'arcive ti poco dopo all'ospedale.
scovo di Monreale, monsignor
Mingo c Dopo tanta bufera —
ha detto la zia Manaomna. sorella di Tunddu e moglie di Sa> CATANIA - Dje funzionan di
vatore Sciortino. ora all'ergastok) un ente catanese sono stati agper la strage di Portella — in grediti in p:eno centra e derubacasa nostra e spuntato un fiore! >. U di 2 milioni e 300 mila lire
che avevano appena ritirato da
una banca. Due rapinaton hanno
4 dipiomttici uccisi
atterrato con un pugno ono dei
BERLINO — Quattro diplomatic! funzionari, strappando all'altro
de'Ja Cina popolare accreditati la borsa con il denaro. fuggendo
presso la RDT sono morti e un poi su una motocideUa.

«E' spuntato un fiore »

Grisbi da 2 milioni

j

Scuola in fiamme
MADRID — Un vioento incen
dio e scopp ato ien matt.na in
una scuola di Madnd. seminan
do il panico tra i 490 aiunni cne
si trovavano nell'edificio Fortu
natamente tutti i ragazzi sono sta
ti tratti in salvo. Le fiamme.
provocate da un cortocircu.to. sono state domate dopo alcune ore

SOS da nave greca
DEAL (Inghilterra) — Una nave
da canco greca. la Stefanos M.,
sta affoodando per una faUa nello scafo. D drammatico SOS e
stato ncevuto dalla guardia costiera di Deal alle 4 e mezzo
di ieri mattina.

Erano in tre e avevano
i volti coperti da fazzolettoni • Clienti terrorizzati con la faccia
al muro • Soltanto cinque milioni di bottino
\IIL\.\U :u
L.i i;ii/ii; i le bi'ULhc e n
o>m,>.i..-xi o^4. a Mil. no dopo
un ulcnzto (uiid'o viir.i :IK'.-> e
UIH' da (| K'11.1 draiii'iiaticti g orciata LIIC In ii H noioinUie
lHUj (JJJIKIO n initio di ini ora
luiocio a.i.-.al ti t- -ijx>inati di
.4'*i^-.i t»'.;uu ire iititu'-i di creUl'l).

1-.1 n IOIJ nnp.o.ij e siaui
i.oiii[) uia ai.v l."i I j ai Uauiu del
1 ajjvtiicid di l'i) !•! Roaiatia de»la Uant-a Na/ionale delArfU
voliuia. clie Mugc ali'mcrov-io di
Cor.->o Loli. piazza Hnuo Uno/
ii e Ma Maoiowi l-» ictle nd.
itifatti tre diM.iiu miieaii ouie
a UIKI poriiv ua di servizio che
.ii apiv dccmto alia porutiena
dt-llo labile di COIMJ UKI. lb
Rapid uiina .az»me. ire Dan
dill arinaii e ma.->clie.-ati si -»t*io
;>re<.ii)i!.iii all iitemo dove 41
quel moiiieiiio k ' r u s a mi aiteti
,u ..noro. Prvbtiiti ouo inipe
4ati e ca~cien. atia decina di
cl.tmi. Anni spianaie. e stato
ordiciato a tutti di mxi muoverM. I'o. il solito a^ile nia.vueii
le ha salt.Uo u bJiiconc ha arlaffaio j 50J 1)00 lite n conun
ti t.ctandoli in u«i .satcliefo di
nylon Qaaiido U terzetto l»a n
j-aada^nato I u->Cita di (Jo"--o l>o
di. ucio det baeui U tia 'wita.o
di ira-icinare lUila Giui.a uiaii
ca die li aiutuleva a.lc^teiiio.
L<»I an (|u.mo complice al vo
,«i«i:e. una ra^a/za di 12 jr.ni.
tonic O J U I ^ . O . L.» govane ai e
uiv-oa a ^iiuaro e. pir tcrro
riz/.ita. e nx->ci'a coei uno .->uattune a liberars. de la pre^a e a
p: ecipitar.il nuovametite nel.a
banca a:*>alUi'.J.
La M-'(|Ut.tiza della rapna vien« .11 quelle ore in.njzi03diilt.il
le nca-truita. Antlie le Ui^i e
del niaiviventi. i loro poaaioi.i
volti nascosti sotto fdzzolettun.
di vario co.ore. ii loro anna
metro s, precLsaiio inauo a nu»
no clie wniono ji.erro^ati i
teat.mttii L pruno ad entrare
.n banca e ataio un upo >ui
27 Hi ar.ni molto ma^:o, coi ca
pelli caataiii, alto 1.75 annate
ill pistola Uereiui. I. aetuwo.
alto 1.70 capelli casuni. .IJI 40
anni. robusto t<xi pj'.ou a :am
bjro a cjuna luiicSa II terzo. .n
f:ne. Jito I.ttO. nuasicc.o. sui
4a 50 ann.. armato di miira. Dei
tre. era il solo ad indossare la
giacca: gli altri dje. infatti.
erano in mjn.che di camiCia
L'azione si e svolta con una
precisione e un tempi-smo matema'-ici. Il pnmo bandito ha ord nato a tutu di non muoversi e
ii e avviato dec.^amen'.e ver*o
l. bancone; il secondo si e piaz
M'O a\ centro del salone in nv>
<!o da po-er sor^egliare impiei?a
•i. clier,'.. e anche altre due
m T a ' e ; ll terzo si e fermato
imece presso I'mgrei^o di Corso
l»Ji
Mar.a Gao- ella baccni. di ££
arm. res dttv.e a Lacchiarel a.
aveva appena fmto di cons*
4n.i re ad uno dei ca^s en una
b uia per conto deLa diita per
cui laiora. quando ha sentr.o
<xi tramestio alle spa..e Si e
vol^ata ed e andaa ver^o i'usci•a. ma un bandito I'ha afferrata
per un braccio sp-Jigendola con
J viso contro U m-jro: e non
muoverti di qui ». ^\a TA-.ma'o
La ragazza ha obbedito un ora
IOPO. era anco-a n preda a
cnoc
DoTitn co \li2.:arese di V
?rm *'a\a *ntran<io n bsnea
; er «fT*-*tii-s.• '."i \ u - 3 ' i f n ' 0
Ha a.-\:"o ap-yzr.a tl 'empy d.
olTeru'^are la so2':a che i.' «o
.'o b.md to !o ha «pn'o vc*o
:J m r o a fa* o t i p a g n a al.a
-aza77~i \JO -'e--o e
i^cadxo
rf. c.rnoi.-'a Benfdetto V i^i^m
rii. d. -B aixi . da No.e'a Infe
rwre Hi feri.a o i. -JO j-jvxre
ro TI Go-.-o I»d' per ca-nb are
•jn aveSio TI *janca. E' entra'o
ha VL-*O il bandito ha tenta'o
di rit.rarsi. ma l'a tro lo ha ag
zjanta'o per un bracco k> ha
tra^c:na*o
dentro lo ha TichiVda - o ai muro
Ne„- nterro r/anto ti oandxo
olfe il b^ncor.e ha g.a arraffa-o --1 denaro
Adesso a w , « i e
la r: :ra - a I malviventi retro
ce^oro \L-O a la gente. fT*> alia
po—a » afferr^no Maria Gab-e.a
S'.cch e la tra*c»ia*K>
f»r
Co-ne g a det:o La g.o.ane re=-re a .iberars: da!la str#»*a I tre ra;jijn2Arv> jna Gul a
1 {•» -arza-a \\\ B871I7 fche nvj.'era nibata alle 13 30 ci oagi
n va Leanar.o al sijnor Co-.cm- Ronanon ) e fuZ^ono. pa5
vardo a u " o gas dav^nti al.a
m-.croatarone dei
carabn.en
che e ad appena djecen'o oa-vsi
dalla banca
I carabnien di q jest a ptccola
s'a none come la guardia di
PS che sorvegliava la banca
sapranno c:6 che e accaduto e
accorreramo qjando seniiranno !e gr.-da deLa foila. sempre
p:6 numerosa. levarsi » Corao
Lodi e nel e vie vicxie. Se per
i pnmi. tuttavia. era prattcamente impossibile
accorgersi
della rapna n atto. essendo aJl'Ti'.emo della mxrostazrane. ancora non si e potuto sp:egare il
componamento del poliziotto di
servizio presso la banca.
Interrogate da un giomaUsta»
qiiesto agente ba detto di ««••
sersi allonUinato un momeM»
per prender* tin ca//*».

Piero Giordanino

