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Vivo allarme nella zona di Oristano 

Un altro paese 
sardo colpito dal 
morbo di Cabras 
Ricoverati in ospedale cinque bimbi di Siamag-
giore - Anche qui le condizioni igieniche sono 
spaventose - Nessun provvedimento adottato 

CAGUARI. 12. 
II morbo misterioso d ie ha 

colpito i bambini di Cabras si 
e diffuso ant-he a Siamnggio-
re. un piccolo commie situato 
a quindici chilometri da Ori
stano. Cinque bambini, al di 
sotto di un anno, sono rimasti 
tontagiati. Essi si trovano ora 
ricoverati nella casa di cura 
« Madonna del Rimedio > di 
Oristano e nella clmica pedia
trics della Universita di Ca-
gliari. 

La bimba che ha accusato i 
primi sintomi si chiama Rita 
Mereu. In un secondo tempo i 
rnedici hanno riscontrato at-
tacchi di febbre con complica-
zioni broncopolmonari su altri 
quattro bambini: Patrizia Sce-
nia. Valentino Piras. Agnese 
Spiga. Ernesto Dcssy. 

Anche loro. dopo una som-
maria visita del medico con-
dotto. sono stati |>ortati nei vi* 
cini ospedali: i sintomi erano 
troppo simili a quelli che han
no colpito i piccoli di Cabras 
e per i quali ben 1) bambini so
no mnrti. mentre altri 40 sono 
stati ricoverati. 

Ncl paese — dove gli abi-
tnnti. soprattutto contadini vi-
vono in pessime condizioni igie-
nico scanitarie — si e diffuso un 
vivo senso di panico: la popo-
la/.ionc tcme che il morbo pos-
su ulteriormente diffondersi e 
sollccitn un intervento imme-
diato delle autorita regionali e 
governative per misure di 
emergenza. 

II medico provincia l profes
sor Pintus, che gia si e amplia-
niente occupato del caso Cabras 
e che denuncio apcrtamente la 
originc del morbo nelle pessime 
condizioni sanitarie in cui era-
no costretti gli abitanti, do-
vrebbe giungere nella giornata 
di domani anche a Siamaggio-
re per i primi necessari con-
trolli. La necessita di un inter
vento immediato che possa per 
lo meno dare alcuni suggcri-
menti alle famiglie perche in 
questo particolare periodo usi-
no i possibili criteri igienici af-
linche altri bambini non cadano 
malati, non dovrebbe trasfor-
marsi nell'unico provvedimento. 

Gia a Cabras si e fatto trop
po |X)co: in una piccola somma 
di denaro, nella distruzione di 
alcuni cumuli di rifiuti che do-
minavano le strade cittadine e 
in altri simili. provvisori «in-
terventi » si sono risolte le pro-
messe delle autorita sanitarie. 
C'e stato anche un preoccupan-
tc caso di epidemia ad Arienzo, 
in Campania, dove sono morti 
tre bambini. Adesso 6 la volta 
di un altro centro della Sarde-
gna. a pochi chilomctri da 
Cabras. 

Ma mentre gli csperti del mi-
nistero della Sanita stanno cer-
cando di individuarc le origini 
e la natura del morlx) e vera-
menlc impossibile prendere dei 
drastici e decisivt provvedi-
menti che fermino il grave 
morbo? E pensare che tempo 
fa in un comunicato. le autori
ta regionali e governative dis-
srro « l a situazione c tornata 
normale >! 

Test tra 
i degenti 

sulTospedale 
di Parma 

PA Ft MA. 12. 
Innovazione ncll'ospedale Hi 

Parma: i degenti possono cri-
ticare esplicitamente i servizi 
forniti daU'amtninistrazione e 
suggerire concrcti miglioramenti 
del funzionamento dei reparti. 

Da lunedl sarantio distribute 
ai ricoverati apposite schede. con 
nuinerose domande nguardanti 
il vitto. le condizioni ambienta-
li. j servizi, il grathmento del-
l'assistt'iua offcrta dal perso-
nale. 

Le risposte riniarraniio segre 
to, e la diiezione si ripropone 
di inteivrnire in caso di ri^con-
liate carenze. Oltie alle critiche. 
i degenti dovranno pero indicare 
i piu lodevoli dipentlcnti dell'ospe-
dnle. 1 sei che appariranno i piu 
npprezzati riccveranno. in occa-
sione della prima inchiesta tra 
i ricoverati. un premio ciascuno di 
centomila lire. 

Viaggiava sul 

pullman di linea 

con 40 candelotti 

di dinamite 
NUORO. 12 

L'optTaio Bruno Boi di 36 anni 
4* Osini (Nuoro) e stato tratto 
In arrcsto dai carabinieri di 
Jerzu per detenzione di mate-
rfale esplosivo. 

II Boi c stato scoperto dai mi-
litari mentre trasponava a bordo 
di un pullman di linea 40 cande
lotti di dinamitc. 200 dctonatori 
• cento metn di miccia. I/ope-
rnio non ha saputo dare spiega-
fjooi Mill'in^olito bagaglio. 

I.e indagim proseguono per 
accertare la provemenza del ma-
ttriale esplodente. 

Morce le uova 

del banchetto in 

onore di Moro 
LONDRA — Al oanchcuo in 

onore di Moro. durante il nce-
vimento ofTerto dal governo bn-
tannico furono servitc uova mar-
ce. Gh analisti cui era stata 
affidata I'inchiesta sui casi di 
intossicazione che si erano vcri-
flcati hanno scoperto che tutto 
U veleno stava in un batten o. 
|« salmonella typhimurium, che 
tt annida appunto in uo\a guaste. 

L'amante del giovane tedesco avvelencrto continua a negare disperatamente r 

CI I ha iniettato la stricnina 
per non essere abbandonata ? 

Manfred Gernath II giovane tedesco avvelenato, insieme alia moglie 

Un'isola pedonale nata fra contrasti ma che altre cittd imiteranno 

Rimini sta godendosi la pace 
del suo centro senza le auto 

II provvedimento ha sbloccato una situazione 
di traffico diventata insostenibile - Venti mi-
nuti per percorrere 7-800 metri - Negative 

reazioni e proteste di alcuni negozianti 

Nostro servizio 
RIMINI. luglio. 

Per sei ore al giorno. tre al 
tnallino e tre net pomeriggio, il 
vecchio centro di Rimini viene 
trasformalo in isola. c Isola pe
donale >, cioe zona interdetta ai 
mezzi di trasporto molorizzati pri-
r<i(i. Per quale motivo? Perche 
nelle ore di punta (dalle 10 alle 
13 e dalle 17 alle 20) non circo-
lava piu nessuno. 11 problema 
che sta affacciandosi un po' dap-
pertutto nelle cittd che hanno ri-
cevuto la grazia del boom della 
motorizzazione. aveva particolari 
caratteristiche riminesi. 

Proprio per le sue funzioni tu-
risticlie. Rimini non deve soltanto 
fare i conti con le trentamila au-
tovelture che si trovano normaL 
mente nel suo comprensorio; ma 
con quelle che in determinati pe-
riodi dell'anno piovono da ogni 
parte d'Europa. 

L'autostrada ha naturalmente 
Jacilxlata la calata in massa dei 
turisli in auto (quante automobili 
si riversano sulla Riviera roma-
gnola il sabato e la domenica?). 
Pero. ancor prima che l'autostra
da entrasse in funzione era stato 
calcolalo che il -16 per cento dei 
turisti che scelgono Rimini per 
le loro cacanze non si separano 
dall'automobile. Cid vuol dire che 
nei mesi eslivi. e particolarmente 
da giugno a settembre. le auto
mobili circolanti per le vie di que-
sta cittd si triplicano. o. anche. 
si quadruplicano. 

11 rmultato era particolarmente 
evtdente nelle giomate di merca-
to, in quelle festive ed m quelle 
piorose (quando le spiaqge sono 
deserte e i turisti ingannano il 
tempo spostandosi da un luogo 
ail'a'.tro). In piazza Cavour. m 
piazza Tre Martin, in corso «f Au-
gusto e nelle strade cicine, gli 
automezzi potevano circolare sol
tanto a passo d'uomo. 

* Gli autobus dell'Atam — rac-
conta il vice-comandante dei ci-
gili urbant — m alcune occasioni 
hanno tmpiegato anche venti rru-
nutt per coprire i 7-800 metri che 
separano la s tatone ferroviana 
dalla piazza Tre Martiri». 

Tufzi contenti allora? Sientaf-
fatto. La decisione di chiudere 
parte del centro alle aulomobih 
ha scatenato una piccolo guerra 
fredda ttpicamenle romagnola. 
Tutto e stato c buttato in poli-
tsca », come si suol dire e in po
chi ffiorni i man della cittd ?i 
sono rrcoperli di mamfesti e dj 
.•efmciom. pro e contro Ti^ola. 
P^rsmo « Pace e Liberta ». buo-
namma. e tornata dali'oltretom-
ba per scagharsi in drfesa dei 
commerctanli viltime dell'ammi-
mstraztone rossa. 

Come mai questa guerra Jred 
da? La zona chnisa ad ore. com-
presa m un perimetro di circa 
due chilometri. conta 465 abita-
ztom private. 125 uffici di tvjno 
genere. 306 eserctzi commercial*. 
53 gabinetli di rnedici dentisti e 
renli garage privatu Per i rne
dici. i garage, i servizi di ap-
prowiQionamento dei negozi t gli 
automobilisli che abilano nella 
isola. sono concessi dei permessi 
speciali. 

L'amministrazione eomunale ha 
insomma cercato di limitare al 
massimo I danni e I disagi. so
prattutto nei confronti degli ope-
raton commercialu Sembra co~ 
munque che alcuni negozianti ab-
biano riscontrato a partire dal 12 
giugno (giorno in cui l'i«o!a e 
divenuta funzionantc) un calo ef-

fettivo delle vendite. Ron grave. 
comunque non certamente piace-
vole. 

Si e cosl arrivati alia serrata, 
ayli striscioni di protesta. alia 
rtchicsta che I'isola venga aboli-
la. Qualcuno ha fatto addirittura 
apparire la decisione dell'atnim-
nistrazione come una spedizwne 
punitiva nei confronti dei com-
mercianti (cliissd perche. poi. tl 
Comune doi;rebbe avercela nei 
confronti dei negozianti!). I libe-
rali. che furono gli unici a votare 
contro la deltbera della Giunta 
(a favore votarono PCI. PS1UP. 
PSU: la DC si astenne) si sono 
messi alia testa degli scontenti 
e sono riusciti ad oltenere qual-
che facile sttccesso. 

Ovviamente la cosa va sgon-
fiandnsi poco alia volta. O. per-
lomeno, va riducendosi net suoi 
giusli limiti di problema che in-
teressa una piccola parte della 
cittadmanza (i commerctanli del-
1'isola,) e che proprio pcrcio non 
pud soffocare un altro problema 
che invece c andato r'isolto a fa
vore di una grandissima tnaggio-
ranza. 

€ Si tratta di scoracgiare nelle 
ore di punt.a il semphee e inutile 
traffico di attraversamento della 
citta — dice ii sindaco — que
sto e l*ob:cttivo del provvedi
mento. Coloro che invece debbo-
no compiere acquisti o altre ope-
razioni. potranno laviare d pro
prio automezzo in uno dei tanti 
parcneggi che abbiamo allestito 
ai margini dell' isola. A piedi. 
percorrendo al massimo enque-
cento metri o servendosi di un 
mezzo pubb'.ico. potranno poi ra>-
giungere i negozi e gli uffici a 
cui sono interes-sati imp.cgando 
meno tempo di quanto dovevano 
impiecame prima >. 

L'i«ola e tnfatti circondata da 
P'ii di una decina di parchegqi 
capaci di ospitare 1800 automo
bili e 500 motoctclette. Piu che 
sufficient! per le necessita. dato 
che sino ad ora mat ncszur.o di 
cssi & stato riempito al cento 
per cento. 

Piero Campisi 

CATANIA | 

AEREO USA i 
PIOMBA NELLA | 

BASE NATO: J 
TRE I MORTI 

Nostro corrispondente 
CATANIA. 12. 

Tre militari americani. tre 
piloti della c United States 
Navy y, sono periti tragica-
mente in un disastro aereo. 
verificatosi oggi nella base 
NATO di Sigonella. ad appe-
na 14 Km. da Catania. 

La sciagura e avvenuta al
le ore 14.45 di oggi: 1'ae-
reo. un bimotore tipo C-l A. 
in dotazione alia marina mi-
litare USA. era di stanza 
presso lo stes«o aeroporto. Si 
era levato in volo per una 
c*crcita7ione. e ncl corso di 
una manovra. for=c in segui-
to ad un guasto. forse per un 
errore del pilota (?ulle cause 
del disastro il comando sta-
tunitense ha mantenuto e man-
tiene tuttora il massimo ri-
serbo. negando qualsiasi di-
chiarazione). e andato a 
schiantarsi con grande vio'.en-
7a. al suolo linendo su un va-
sto spiazzo erboso. posto ai 
margini della pi*ta c di fron-
te ad un < hangar » all'inter-
no del campo di volo. 

Un comunicato diffu>^> tn se-
rata dal Comando della ba
se NATO, ha forn;to pochi 
dati e particolari sul tragico 
episodio. rifiutando categori-
camente di precisare. fra 1'al-
tro. i noaii dei tre componen-
tt l'equipaggio: secondo le au

torita militari. la loro identi
ty verra resa nota soltanto 
dopo che saranno stati av-
vertiti i familiari residenti 
negli Stati Uniti. 

Da indiscrezioni si e ap-
preso tuttavia che si tratta 
del capitano di corvetta Geor
ge H. Solthys. primo pilota; 
do] capitano di corvetta Mi-
chal Boi. secondo pilota e del 
sergente Thomas B. Wade-
meier. marconista. 

Fino a questo momento non 
e stato possibile avere dei 
particolari Kul rceupero del
le salme delle vittime, ne ot-
tenere alcuna spiegazione sul 
tragico incidente: suH'episo-
dio viene mantenuto un se-
greto cosi rigoroso che ai fo-
toreporter e stato persino im-
pedito di fotografare i rotta-
mi del Cl-A. 

Recentemente. due disastri 
aerei in cui sono morti uf-
ficiali dell'aviazione italiana 
si sono venficati sulla co>ta 
orientate della Sicilia. sulle 
rive del Mar Ionio. Qual-
che nie-e fa in un aerco pre-
cipitato a! largo di Augusta. 
durante un volo organizzato 

! nel quadro di una e=ercita-
zior.e. persero la vita due g;o-
vani piloii italiari. 

i 
s. d. p. ' 

Ingegnosa idea di due siciliani 

Diverrd un francobollo il 
di codice postale? 

Pesanti sospetti sul conto deH'infermiera, tro-

vata in stato di choc accanto al cadavere nel-

I'appartamento a Campo de' Fiori a Roma • «Vo-

levamo ucciderci insieme — ha detto — mi ha 

fatto una iniezione e sono svenuta... lui si e 

ucciso da solo...» • Una analisi del sangue 

della donna fara luce sull'allucinante «giallo»? 

numero 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 12. 
Potremo comperare dal ta-

baccaio il « numerctto > richie 
sto dal nuo\o codice postale? 
Potremo. insomma. fare a me 
no di armarci di volumi e vo 
lumetti ogni volta che vorrem-
tno scrivere una cartolina? 
Sembrercbbe di si. stando al-
meno alia ingegnosa trovata 
che due palermitani si sono 
affrettati a brevettare. 

I due t inventori » — Giovan
ni Viviano. funzionario delle 
Poste, e Alfredo Traina. av-
\ocato — hanno pensato che la 

soluzione di tutte le nostre am-
basce deve, e vero. obbligato-
riamente passare attraverso la 
raccolta in volume alfabetico 
dei numeret t i^ap per tutti gli 
indirizzi d'ltalia. (come se si 
trattasse di elenchi telefonici). 
ma le pagine del « volupi-cap > 
potrebbero consistere in fogli 
perforati. del tipo di quelli da 
50-100 francobolli. in modo da 
consentire il facile distacco del 
numeretto-incubo richiesto. 

I volumi dovrebbero essere 
in dotazione delle tabaccherie: 
cosi. quando uno vi si recasse 
per acquistare il francobollo. 
gli si pourebbe consegnare an

che il numero corrispondente 
all'indirizzo posto sulla missiva 
da spedire. Esattamente come 
accade gia oggi per i talloncini 
con le dlciture «espresso > e 
c raccomandata >. 

Si tratta forse dell'uovo di 
Colombo? Ancora non si pu6 
dire. Certamente se le PP.TT. 
ci avessero pensato in tempo. 
avTebbero potuto in\*estire in 
modo piu producente i tanti mi-
liardi impiegati per battages 
pubblicitari, certo assai meno 
utili. 

9- *- P. 

Ha ucciso jK r̂ paura di e.ihe-
re abbandonata? O e stato uii 
tentatuo di duplicc suicidio? 
Soltanto 1'analisi medica per 
accertaro quanta stricnina c'e 
nel sangue della veterinaria 
austriaca. trovata l'altra notte 
accanto al cadavere dell'aman-
te. ucciso da una fortissi-
ma dose di veleno. jxitra 
far luce sulla misteriosa tra-
gedia, scoppiata in un appar-
tamento di Campo de* Fiori. 
nel cuore della vecchia Roma. 

I'n cadavere e una donna 
in preda ad una crisi isterica. 
delirante. fuori di se. che cer-
cava di rianimare il corpo 
senza vita: questo 1'allucinan-
to quadro che si 6 presentato 
l'altra notte agli investigato-
ri. Lui, Mafred Gernath. tap-
pezziere tcxlesco di 23 anni. 
ucciso da due o tre dosi di 
Tanax. un potente veleno a 
base di stricnina. Lei. l'ami-
ca. Hedwig Hinner. 42 anni. 
che con frasi sconnesse nega 
disperatamente di averlo as
sassinate che balbetta la sua 
verita: tVolevamo ucciderci 
insieme, ma il veleno su di 
me non ha funzionato... sono 
svenuta quando mi ha iniet
tato con una sirhifja il Tanax, 
e quando mi sono ripresa lui 
era morto... Si era iniettato 
il veleno da solo... ». Ma gra-
vissimi dubbi pesano sul rac-
conto della donna, fortissimi 
sospetti sul suo conto. 

Innanzitutto il Gernath non 
era mancino: epptire si sa-
rebbe praticato l'iniezione sul 
braccio destro. Poi lo stato 
mentale della donna (che 6 
stata ricoverata alia Neuro in 
osservazione) e il fatto che. 
non appena la Hinner ha ri-
preso i sensi. non si e precipi-

tata a chiamare i soccorsi. ma 
si e limitata a far scivolare un 
biglietto con la richiesta di 
aiuto. sotto la porta. 

I carabinieri arriveranno ad 
accusare la donna di aver as-
sassinato l 'amante? Ieri sera 
sembra che i militari fossero 
decisamente orientati verso 
questa tesi. Comunque. per 
ora. la ricostruzione esatta 
dell'accaduto c pressoche 
impossibile. L'unica parola 
potra dirla appunto l'esanie 
sul sanguo della austriaca. 
Ma pud darsi che lesame 
non risulti determinante, che 
non si trovi traccia di stric
nina. Infatti potrebbe darsi 
che il Gernath. poco esperto 
di iniezioni. abbia sbagliato. 
mandando il contenuto della 
fiala nel muscolo della donna, 
imece che nelle vene. 

Hedwig Hinner vive a Ro
ma da molti anni. in via dei 
Banchi Vecchi n. 43: per ti 
rare avanti. prendeva in con 
segna animali che curava o 
uccideva in caso si fossero 
ammalati. Manfred Gernath. 
invece. era arrivato nella ca-
pitale due mesi or sono. da 
Tailfingen. dove aveva abban-
donatn la giovanissima moglie 
e aveva subito allacciato una 
relazione con la Hinner, no-
nostante la notevole differen-
za d'eta. «Andavamo ugual-
mente d'accordo — ha rac-
contato 1'infermiera — stava-
mo bene insieme. Pero non 
avevamo soldi, non potevamo 
lirare avanti. Per pagare i 
debiti avevamo cercato di 
vendere la vecchia Opel con 
cui Manfred era arrivato, ma 
ci avevano offerto appena 70 
mila lire... allora abbiamo de-
cl~o di ucciderci..,*. 

Cosa sia avvenuto nell'ap-
partamento di via dei Banchi 
Vecchi 43. l'altra notte, pub 
essere rico?tniito soltanto in 
base al racconto della donna: 
t Manfred ha preso una delle 
due siringhe che avevamo 
riempito di Tanax e mi ha in-
filato I'ago nel braccio. For
se per Vemozione sono sve
nuta e quando ho ripreso i 
sensi Manfred era morto... 
Aveva pensato forse che io 
ero stata fulminata dal vele
no e si era praticato da solo 
le iniezioni... >. 

Incomprensibilmente la donna 
imece di chiamare aiuto. di 
sveghare i \icini, ha fatto 
scivolare soito la porta un bi
glietto: «Ci sentiamo male, 
chiamate il numero 354790 >. 
II biglietto e stato notato da 
un inquilino dello stabile. Re-
mo Funaroli. che ha avverti-
to la padrona del palazzo (a 
cui corrispondeva il numero 
telefonico) e poi i carabinieri. 
E' stata abbattuta la porta e 
i militari sono penotrati nel-
I'appartamento: nella stanza 
un caos. abiti sottosopra. mo-
bili spostati, animali, gatti. 
cani, che vagavano dapper 
tutto. Sul letto, nudi, erano di-
stesi i due. 

La Hinner in preda ad una 
crisi isterica, ha balbettato il 
suo racconto, poi ha comin-
ciato a dare in escandescen-

?a e i carabinieri 1'hanno fat 
ta rienveraro alia N'ruro Ieri 
matlina. dopo aver sentito il 
parere degli psichiatri. gli in 
quirenti 1'hannn nuovamente 
interrogata. ma la donna ha 
riconfermato la sua versione 

Le indagini sono difficilis 
sime: la donna, secondo il pa 
rere degli investigatori. po 
trebbe aver assassmato il 
giovane tappez/iere. perche 
(liiesti forse aveva minaccia 
to di abbandonarla JKM- torna 
ie dalla moglie in Germania. 
Inoltre. e questa e una tesi che 
\ ietie prospettata con molta v 
\idenzu. la donna |xitrebbe a 
\ e r in parte detto la verita: va 

le a dire avrebbe lei stessa pra 
ticato l'inie/ione di stricnina 
all'uomo, non per assassinar 
lo. ma bensi per mettere in 
pratica il doppio suicidio. Hedwig Hinner mentre viene accompagnato alia Neuro 

Quindicenne omicida a Cosenza 

«L'ho ucciso perche non 
ha sposato mia sorella» 
Assolti dall'imputazione di fumare marijuana 

Niente prove contro 
Nureyev e Fonteyn 

S\N FRWCISCO. 12. 
Son sara proceduto contro i ballenni Marmot Fonteyn e -

Rudolph Nureyev: la procura di San Francisco ha stabihto Z 
che non vi sono prove per stabilire che essi si drogavano con ; 
la marijuana trovata nel locale in cm stavano pdrtecipanilo -
a un trattenimento; ugualmente, il gnidice non ha potuto sta- Z 
bilire a chi appartenesse la filmina pornografica rinvenuta nel -
corso dell'irruzione. Z 

La sentenza assolutoria e per insufficienza di prove. II ciii- z 
dice tuttavia ha fatto una ramanzina al!e persone sorpre^e Z 
nella villa durante 1'irruzione de?li agenti. soprattutto perche, " 
aTannuncio: c Polizia > sono scappati tutti. cercando la v:a -
della fuga attraverso i tetti. Anche gli altri sedici arrestati Z 
sono stati rilasciati. -

Non sono stnte trovate prove che po'.essero stabilire che Z 
il gruppo aveva realmen:e < disturbato la pubbhea quiete >. 2 
Margot Fontej-n non ha vo'uto rispondere al'.e domande doi — 
giornahsti. Nureyev,, dal canto suo, non e neppure u-^cito da::.i Z 
sua stan/a di albergo e si e nfiutato di rice.ere i rappre- -
sentanti della stampa. Z 

Dall'accusa di sfruttamento 

Prosciolti i vigili 
di Caltanissetta 

CALTANISSETTA. 12. 
I \.s.h pnvati (iel'a c Combat?en'.e » vr^o stati a-soJtj. con 

rormw'.a p-ona. dal tr.bmale d: Caltanissetta. Frano ^ta;: ace ;-
-at: d: fa\ore23 aniep.to e sfr.r.tamen'o de'.!a pr-^ti 'izone p-"" 
a;er v-g:!ato le ab.:azioni di alcure moidane. che pera!:ro 
avevano s;ipa!ato re^olans^imi contratti con listituto. 

II d.re'.tore della c Combatten'e» e altri *et'e v:ai>. se
condo 1 P..M , do-.evano e^-ere condannati a sei anni di reel i-
e one e a una mu'.ta di dnecentomila lire. Ino'tre il pubblico 
min -?ero aveva ch:e??o la condanna di d:>e co^iui:. Giuseppe 
Ct.c'.l e Co".cc-?'a Spataro. propr:etan di uno stabile m ci: . 
=ocondo I'acc isa, s' svo!aevar.o illeciti coT.e^ni. Ma anche 
c=si eono s*a?i assolti dai tribinale. per n->n aver commci-o 
il fatto 

Anche R:?a Oddo f22 anni) e «ta?a as/olta: i! P.M. ne 
aveva ch.esto la cordanna a quafro ami per < istcazio-.e 
alia pro=t'tuz:one». po:che — secondo l'acc:;sa — avrebbe 
'pinto su! rrare:ap:ede una ragazza trovata in conve^no can 
un uomo in una casa perifcrica. II P.M. ha interposto appe'.Io. 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 12. 

Ad aecoltellare mortalmctite 
il commerciante 22enne Franco 
Carinagnoia e stato un ragazzo 
<ii qu.ndici annj. Si chiama O-
torino Gualtien. e apprctuiista 
nieccanico fratello della e\ fi-
danzata della vittinu. 

Ha confevsato la scorsa no'.te, 
nel cor.=o degli interrogator! cui 
e stato sottopo.--to nella sede 
<lella Squndra mobile: e stato 
co^i possibile ricostruire la du 
tiamica di uii delltto che ha 
.-coiK-ertato l'iiitera popolaz:<fie. 
II giovdn..s-imo as-asi.no era 
.-•Mto fertiia:o ieri sera. ve'.=o le 
o-e 19. Gia da irn'ora sua so-
rella. Catenna Gualtien. <ii vvn-
tidue anni, si trovava negli uf
fici <iel!.» Que.sUira. 

Ottorino n<m ha confessato 
.subito. iiegaiitio an/.i di aver 
co:nmes.-o i'atroce delitto Dopo 
alcune ore e crollato. e ha ad-
do'to i « mo'ivi » che lo hat.no 
spn'o ad uct:<lore. Ha detto che 
non po'eva soppor'are che Fran
co Carmair.ola contn*ias=e a 
sjirare in'onio a!'a so-ella do;v> 
die i! loro 'klanzarr'ti'o durato 
>.n pa:o di antij. era anda'o a 
m-mte a lean riwsi f.i. 

Ieri. p->co prima delle 14. ave-
•. a vis'o '1 Carrnagfiola pa.s-
~.uc in ni'V.oc cl-tta flavanti a 
<\i->.i ."-ia. che ii r-jtava a S.in-
tTppohto. Lna fraz <*v di Co-
Mtizn. che di.s'a alc.ni ch; o. 
rr.e'n dal capoluozo. S'tiza \<if\-
-arii s i . ha infortato !a :n"!o 
e si e Ianca'.o sulla ?c..i <iel-
YCT. t.dr.nza'o d'_-'la so-el'a. 

Ap-y-na f':o*i del! ab *.i-o. si 
e p-̂ ro fertuto per a'tcrdere il 
Carma^nold. che do. eva r tor
na re a Cocenz.i di li a poco. 
Non ha a'te^o mo 'o: la vitt.ma 
"nfa'ti e sopra8giL*i!a dopo '»ia 
vitit.ru di n. nu'.i L ragazzo gli 
ha fa'to cerno di arre^tars.. e 
il gtovane eo-nT.ercarrc si e 
f^rmTo; 0 " 0 ' to gli s: e av-
v:c;na:o e lo ha m nacciato di-
Ctiv:f>i]\ di s'are alia larga dal-
.a so'e. a. Franco Carmaerola 
-.<ti lo ha pre.=o SJI seno e. a 
ci^an'o sembra. stando alle d:-
ch araz:ijri! dell'a.-.sa.s- no. .o ha 
der.=o. A qieMo pjn'o O.tor no 
G :al- er:. aececa'o dall'ira ha 
l-nr>;-nato 'xi col'ello a serra 
nvrr'eo e ha co!p;'o i! OT .TIW-
cir.n'e a!'.'ad^«">-r.e. *jr.a sola vr>'-
'j\. TTJI c:o e bas-ato p^r tiecj-
de-e :! Carmaznola. COOIP:-JV> 
1 df-l:t'o. :1 govar.o e to*r^:o a 

'"a.;a c s: e rre.'-i a dorrr. r*. 

O. C. 

in poche righe 

Cutter scomparso 
CIVITAVECCHIA - Un cotter 

a vela con a bordo il proprte-
tario, signor Toluzzi, e scom
parso da due g omi al lar?o di 
Civitavecchia. La p cco'.a imbar-
cazione, batten'e bardiera svn'z-
zera e che porta il nome di « Sa
fari II >. era d;re*.ta al portic-
ciolo di S. Stefano. Sono inlziate 
!e ncerche in mare. 

Sconfro fra aufotreni 
ORMETO — Tre autotreni sô  

no stati coinvolti in un tampo-
namento sull'autostrada del Sole 
all'altezza di Orvieta Mentre gli 
autisti del primo pesante mezzo 
investito stavano costatando i 
danni riportati neli'incidente e 
sopraggiunto un terzo autotreno 
che li ha presi tn p:«no. Uno del 

d^e uom.nl. G:no P.ccln.ni. e 
morto 5 il colpo: /altro e r.ma-'o 
gravementc fento. 

Rapina in banca 
PIACENZA — f>je bandt. ar-

mati hanno rapinato una banca 
di Carpineto piaoentmo dopo aver 
cosJretto i d.>e imp.egaU a met-
tersi spalie al muro in g.noeeh.o. 
II malviventi sono poi fuggiti con 
:1 maDoppo. circa un rnihone. a 
bordo di una « Giulia >. 

Killer per 1.500 marchi 
DORTMUND — Un manovale 

della Renania, Heinrlch Bren-
nescheid di 60 ami, si e offerto 
di uccidere la moglie di un suo 
amico per 1300 marchi (230 mila 
lire). Doveva essere un delitto 
perfcUo. con simulazione di SJI-

c'A o. ma la v;?t:ma. Helene 
Gr^efe. prima d: mor.re ha op-
no^to co«i accan ta re«:s:enza cn« 
il trjeco del sa.c.d.o non ha pru 
rctta 

Bilancio di« Billie » 
TOKIO — D Ufone <B .^e> 

che ha devastato il Giappone pro-
vocando aLXmoru e frane ha cau-
sato la morte di 305 persone 
(altre 65 sono d.spcrse. mentre 
462 sono i fenti) e danni mate-
ria'j per 40 miliardi di lire. 

Tomba romana 
TRENTO — Durante gli scan 

per un cantierc ediie t stata tro
vata una tomba chm 
risalirc al I accolo AC. 
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