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KRIMINAL IN SARDEGNA 

DALLA STAMPA Dl 
INFORMAZIONE AL 

FUMETTO NERO 
L'immagine deformata del banditismo sardo fc 
stata riproposta nell'assurda storia di un albo 
« per adulti»• Chi guadagna un milione di dollar! 

.Aib* 
Misteriosa tragedia negli uffici della Questura di Roma che solleva interrogativi sconcertanti 

Si lancia nel vuoto a San Vitale 
«La mia bambino e in un albergo 
qualcuno mi wok ammazzare...» 

Anthony Duarte Monleiro 

L'uomo e morto sul colpo - In tasca aveva due passaporti: uno portoghese e I'allro inglese, enlrambi intestafi a Anthony Duarte Monleiro, medico e giorna-
lisla - Nel pomeriggio a San Pietro aveva fermato una guardia svizzera: « Hanno gia tentalo di uccidermi ieri a Ponte Viltorio...» - Accompagnato in que
stura ha cercalo di parlare con il console inglese: nell'atlesa la tragedia - Er sfuggito alia sorveglianza dei poliziotti e si e gettalo da 20 metri sulla via di S. Vitale 

Adesso qualcuno saltera su a 
dire che la colpa & dei fumetti 
9 che bisognerebbe proibirli. 
Perche, vedete, il «fumetto 
nero > c arrivato in Surdegnu. 
C'e arrivato con I'ultimo nu-
mem di Kriminal (quello che, 
quando deve uccidere, indossa 
una tula da sclieletro fosfore-
scenic) ed i morti non si riesce 
a contarli, tauto sono vari e 
numerosi. IM storia sembra ba-
lorda come lutte le altre della 
serie. E invece e di un balordo 
particolare; da collezione. Ro-
ba da mettere sotto teca e per 
la quale gli autori vanno devo-
tamente ringraziati. Con questo 
Kriminal, infatti. ci hanno re-
galato un lavoro di interpreta-
zinne che altrimcnti avrebbe 
richieslo mesi di studio. Inter-
prctazione, dico, delle idiozie 
diffuse per anni dalla stampa 
di infarmazione benpensante; 

I 
una pecora al gumzagho. Si 
vede subito che se le cose 
vanno male in Sardegna la 
colfxi e tutta sua: infatti e 
ricco, ha il volto ottuso e porta 
baffoni umberlini. 

Di baffo in baffo, la situa-
zione precipita. E il racconto 
diventa un collage di « servizi 
particolari > ritagliati ancora 
una volta dalla stampa di in-
jormazione borghese: un'auto 
salta in aria (e non importa 
se le auto sono in realta com-
petenza della mafia siciliana); 
una corriera e svaligiata: una 
fanciulla rapita (e minacciata 
di inevitable violenza); poi c'e 
un morto in piazza; due morti 
al mare; un nuovo rapimento; 
un morto all'osteria; Ire morti 
in piazza... II conto si perde; 
e il racconto si infittisce di 
bafji, coppole, schioppi. 'zu 
(zio) qualcosa; mentre ftillo 

quella. per mtenderci, che 
batte le mani felice e rassere-
nata quando legge che i 
« baschi blu > sono entrati in 
azione. 

Che c'entra? Centra. Abbia-
tno il sospetto, infatti, che la 
sceneggiatura di questo Kri
minal non sia altro che Vin-
cubo materializzato di uno dei 
lettori di questa < stampa di 
informazione ». Questo < albo 
nero » e la summa grafica del
la disinformazione e delle sug 
gestioni deformanti propitiate 
per anni dalla stampa italiana; 
c I'antologia delle tragiche bar-
zellette raccontale da informa-
tissimi c inviati speciali > sulla 
Sardegna; e Vopcra omnia del 
Vattcggiamento gnvernativo sul 
problcma del banditismo. 

Che roba c, infatti, la Sar
degna di Kriminal? Innanzi tut-
to c uno stranissimo incrocio 
con la Sicilia; i suoi contadini 
viaggiano infatti a dors'o di 
mulo in uno scenario di fichi-
dindia e parlano siciliano im-
bastardito. Del reslo: Sicilia. 
Sardegna... che fa? Sono isole 
dove si spara. II resto e sotti 
gliezza sovversiva 

Si spara e. naturalmcnte. 
dictro la facciata della miseria 
*i fanno un mucchio di quat-
trini (nell'ltalia del benesscre. 
pensarc alia miseria — sia 
pure dei « malviventi» — fa 
scomodo). Ed ecco infatti che 
le prime immagini delta storia 
mostrano un € bandito » che ra 
a spasso in fuariserie scoperta. 
guidata dall'autista. recando 

sfundo i carabinicii si di.sue 
rano, pensando all'Italia lon-
tana. In mezzo a tanta confu-
sione Kriminal si aggira sper-
duto e confuso, perfino un poco 
impressionato. anche se alia fi
ne riuscira a ricavare un mi
lione di dollari. La sua ma-
cabra violenza quotidiana i di 
gran lunga sopraffatta dall'in-
solito ambiente creato dalla 
fantasia dei piii illustri « esper-
ti » borghesi di banditismo 
sardo. 

Tutto sommato, questo Kri
minal non fa altro che scari-
care — in forma di diverti
mento « giallo * — la cattiva 
coscienza dei suoi lettori; una 
coscienza formata (deformata. 
anzi) su ben altre letture. Con 
un vantaggio: che la storiella 
dell'alba e tanto pasticciata e 
brutta da dircntar perfino ridi-
cola e caricaturale (e c'e spe-
ranza che non renga presa sul 
serio). Mentre le sue fonti di 
ispirazione sono affidate spesso 
a « penne brillanti»: hanno il 
tnno dcll'indaqine documentala 
e arrivano a destinazianc con il 
peso di illustri testate qunti 
diane (o settimanali) Roba 
seria Tantn maledrttnmente 
serin da produrre baschi hlu e 
nunva miseria Dalla quale e 
rero. il milione di dollari tal 
rolfa salta fuori: ma per finire 
nelle ta^che dei rummrnda o 
di qualche Aga Khan di pas 
*aggio. J qualt. anche se non 
vestnno tuta da schelelro. non 
hanno certo miglior animo di 
Kriminal. 

Oano Natoli 

Un giovane stramcro sj e uc-
ciso ieri sera, lanciancloM nel 
vuoto, dalla terraz/a della <iue-
.stura centr-ile. a Homa. In un 
attimo. sfutftfendo all'agente die 
lo sorvegliava. l'uomo si e pre 
cinitato. attraverso una porta-
fincstra. nel terra//ino. ha >ca 
valcato la hdlatistrd e si c Ht't-
tato da venti nieti.. K' piombato 
sul m.irci.ipiedi di via San Vi
tale. Praticamente sen/a V'ta, !o 
hanno otfualmcntc cariea'o su 
una autoambulnn/a e traiportato 
al I'ohclinico. Ma ai niedici non 
e nmasto che (innate il certifi
cate di morte. La fulmineita del
la tragedia, il racconto che il sui-
cda aveva fatto poco prima ai 
poliziotti. le parole che ha mor-
morato prima di lanciarsi nel vuo
to. rendono ancora piu sconcer-
tante e misterio.-o l'episodio. Per 
chiarire il « tfiallo » non restano 
ai poli/iotti che le frasi che lo 
straniero aveva detto poco pri
ma: * Vogliono uccidermi. Dove-
te protejwerini... ». K ancora, pri
ma di uccklersi: « Ho lasciato la 
mia bamhina di due mesi in un 
albergo .. *, A notte nrll'allogKio 
del giovane non e stata trovata 
traccia della bimba. I poliziotti 
hanno inv i te trovata un cucciolo 
alsaziano di due mesi. 

Due passaporti sono stati tro-
vati nelle tasche della giacca del 
suicida: uno inglese. l'altro por
toghese nlasciato dall'ufficio di 
N'uova Delhi: Franz Anthony 
Fred Duarte Monteiro. si legge 
net passaporti. nato a Bombay 
il Y.i gennaio del 19-10. medico c 
giornalista. K. da Bombay, il 
Duarte era partito appena quat-
tro giorni or sono A Roma aveva 
trovato alloggio in un istituto ie-
ligio'-o in via Clivo del (lallo 1. 
ma i suoi movimenti in que
st i giorni. sono ancora av-
\o!t i nel mjstero 

l II giovane ieri pomeriggio. al!e 
^ l f i .30 . si e avvicinato ad un gen

darme sviz/ero, in servizio alia 
basilica di San Pietro: «Alcuni 
connazionali vogliono uccideniii 
— gli ha detto — ieri hanno gia 
tentato di amma/zarmi a ponte 
Vittorio... sono riuscito a salvar-
nii dopo una violenta collnttazio-
ne... ». II giovane ha quindi mo
st rato uno strappo ai calzoni o 
una lacerazione che aveva sulla 
gamba. La guardia .svizzera ha 
chiamato una pattuglia del coin 
missariato Borgo: gli agenti han
no dappnma conilo'.to i l Duarte 
Monteiro al Santo Spirito. dove 
ali e stata medicata la leggera 
ferita. e quindi. poiche non ri-i 
smano a capire una parola de'.-
lo stretto inglese che p.T-lava i l 
giovane. lo hanno accompagnato 
a San Vitale. al quinto piano, al-
l'ufTicio stranieri. 

11 Duarte Monteiro ha quindi 
brevemente narrato la sua storia. 
ha nconfermato che qualcuno vo-
leva ucciderlo, che la sua vita 
era in pericolo. «Do\ete proteg-
gerrni » ha ripetuto. Probabilmen-
te i l fun/ionario non ha neanche 
prestato molta attenzione al rac
conto del giovane. con il vestito 
bin strappato. senza cravatta. gli 
occh'ali che o-^cillavano sul viso 
oliv astro. Conuinque !o straniero 
ha insistito per parlare con il con-
<*>!e inglese e i l funzionario .si e 
messo in contatto con i l consolato. 

E" stata la moghe del console 
che ha parlato con il Duarte Mon
teiro: « Mio marito non c'e. ntor-
na alle 20..U) » ha detto ia donna. 
Erano !e 19.50 bisognava far pas -
sarc quei 40 minuti. * Ho lasciato 
la mi a bimba di due mesi in al
bergo » ha mormorato il giovane. 
prima di lncire dall'iifTicio. Sem 
pre sesiiiito dallaaente che !o 
aveva portato in questura D.iarte 
Monteiro ha quindi passegsiato 
ner\o*amente per qualche minuto 
nel corridoo Poi. improv\i>a-
mt>nte la tragedia: strinnenHo la 
borsa grigia « 24 ore » che ave\a 
con so. i l gio\ane e sfucaito al 
po!i7io:to che !o sezmva. e sgu 
sciato fra g'i al tn aaenti che 
st.i/:on.ivano ne! corr:do:o. «i e 
p-ecip t.ito ne; terraz/mo. ha id-
tato dapprinw la borsa ne! vuo
to. no; si o lane ato cu'i. COT un 
urlo lacerante. in un Crov.2!.o di 
ti'.i *:rapp.iti nella caduta, il co--
po del'o stran:ero «i e abbattuto 
sul marciapiedi di \ M San V tale. 
«otto gli occhi atternti dei pas
sant i e !o sguariki attonito. mcre-
d ilo dei poliziotti di Huardia. E" 
r.masto ticc'so praticamente s il 
colpo: !o hanno ugualTientp ca-
ricato su una auto,imb-i'anza e 
p»>rtato via. al Po'.x'.i.-iico 

in poche righe 

Count down 
per Miss Universo 

MIAMI — Ult.me ore prima 
dellelczione di Miss L'ni\crM>. 
La proclamazwne av\iene stama-
ne alle 5.30 (ora italiana). Nclla 
rosa fina.c c'e anche la nostra 
rappresentante. Paola Rossi di 
Venczia. tipica bellezza. tipico 
nome italiano 

Ancora un fillro magico 
WINDbOK (Ontario! - Tre n 

ccrcaton di una timver*ita ca 
nade^e hanno annuneiato di aver 
fabbricalo un filtrc per sifiarette 
capace di elmunare il 90 per 
cento de.le sostanze nocive del 
tabacco I'tilizz-a un pnncipo 
aerodinanuco ancora sconosciuto 
«Volcvamo aspcttare a darne 
l'annuncio — hanno dichiarato i 
t n K isnua t i — ma la noUzia di 

un a.lro tiitro fahbricato dal:a Co
lumbia University ci ha co-tretti 
a nfenre della nostra scoperta. 
mo.to p.u son^azionale >. 

Rapinati di 3 milioni 
TARANTO - Nicola e Angclo 

Mar rone di 45 e 4J anni — sono 
stati aggrediti e rapinati all'alba 
dnen da due banditi mascherati 
che sono fugciti poi a bordo di 
un auto Bottino. in contanU. 3 
milioni 

Ed Kennedy padre 
BUSTON - E nato U terzo 

riglio di Edward e Joan Kennedy. 
II bimbo ha visto ten la luce in 
una clmica di Boston. Gh a l tn 
due ngh del senatore amencano 
sono Kara Anne di 7 anni e 
Edward j r . , di 5 anni. 

Dilaniati dai pefardi 
EXNA — Una fahbrica clan-

destina di petard: c sa ta"a .n 
ana alia per.fera di Spor.maa 
Vittime la proprietaru Ro-a 
Mana La Ganaa Ji 3$ ann.. 
e suo figl'O N'ico:o di 17 an
ni. II manto Giuseppe Mara 
.sa di 3J< anni e deceduto a'.l'ospe-
dale di Nicosia. 

Surveyor-4 finora O.K. 
PASADENA - II Surveyor-4. la 

sonda Lanciata dagli *cienziati 
amencani. che dovrebbe posarsi 
domam sulla superflcie deUa Lu
na. prosegue regolarmente i l suo 
volo. « Per ora tutto OK — han
no dichiarato gh esperti — la 
cellula fotoelcttrica che control-
la la direzione della sonda si 
e fissata sulla stella Canopus, co
me era nelle previsioni >. 

Due inchieste sono state subito 
aperte: una della magistratura 
per chiarire i l misterioso episodio. 
l'altra della stessa questura per 
accertdie come mai i l giovane sia 
sfuggito alia sorveglianza e ab-
bia notuto uccidersi. Nella valiget 
ta del Duarte Monteiio vi erano 
dei dncumenti, scritti in inglese, 

che secondo gli mquirenti, non ser-
\uno |>ero a spiegnre la tragedia. 
Anche 1'Interpol partecipa alle in-
dagini: for.se da Bombay giun-
geranno nelle prossime ore no-
tizie che potranno parzialmente 
far luce sul misterioso episodio. 
Ma probabilmente. molti degli in-
quietanti. sconcertanti. interroga
tivi che ha sollevato la tragedia 
rimarranno senza soluzione. 

Intanto nella stanzetta del gio
vane sono stati sequestrati alcuni 
documenti. mentre i l cane e sta-
to affidato alia Protezione ani-
mali. Gli investigatori ritengono 
possibile che l'uomo. sconvolto. 
parlando della bimba affidata in 
albergo. alludesse proprio al 
cucciolo. 

Distrutfo dal fuoco 
un altro emporio 

a Bruxelles 
BRUXELLES. 15. 

Un violento mcendio lia deva-
stato, senza causa re danni alle 
persone, i Grandi Magazzini del
ta Borsa, alia periferia di Bru
xelles. 

L'allarme e stato dato da un 
bambino, e i pochi clienti che si 
trovavano nel magazzino sono su
bito fuggiti. Poco prima della 
mezzanotte. quando si credeva 
che I'incendio fosse circoscritto. 
sono state viste fiamme innal-
zarsi dal tetto dell'edificio. Poco 
dojx) sono state sentite sorde 
esp!o=;ioni provocate forse dallo 
scoppio di bombole di butano 
Dopo circa un'altra ora. I'incen
dio e stato domato definitiva-
mente. 

Chi ha paura dell'estate? 

La coppia e partita dal Pireo su una motonave 

Francois e la Di Meo 
arrivano oggi a Bari 

Francesco Mangiavillano e la 
sua arnica Anna Di Meo arri
vano oggi in Italia. I-a coppia. 
accompagnata da una nutrita 
schiera di ooliziotti. e (xirtita le 
n mattina dal Pireo a bordo del
la motonave « Enotna > e arn 
vera otfgi pomengcio. verso le 
15. a Ban. Quindi. in treno, Fran
cois e Ia Di Meo verranno ac-
compagnati a Roma: i l loro ar-
rivo e previsto per le 7.30 di do-
mani. 

Francesco Mangiavillano. accu 
salo di aver partecipato alia san-
guinosa rapma di via Gattesehi. 
e Anna Di Meo. imputata di fa-
voreggiamento. sono stati fatti 
uscire ieri mattina all'alba. per 
sfucgire all'a<isedio dei fotogra-
fi. dal carcere Averoff di Atene. 
Mangiavillano aveva i polsi siret-
t i dalle manette e un poliziotto 
ha specificato che Francois era 
ntenuto « molto pencolo^o » e che 
erano state prese mi^ure di s:cu-
re/?a particolari. La coj>pia e 
stata accolta a bordo delia nave 
dal funzionario della Mobile Rai 
none, dal ter.ente Van«co e dal 
coinandantc deH'irnharcdZior.c. IJO 
Rus^o 

Sono state quindi lolte le ma 
nette a Mangiavillano. che ha 
assicurato di «comportarsi be 
ne > durante il v >aggio. I due fo. 
no stati alloggiati in cabme at-
tigue di seconda classe. Poco 
prima della par»enza Francois 
si e lamentato del cattivo fun 
zionamento del condizionatore di 
ana e in pochi minuti i lecnici 
hanno nparato i l guasto La nave 
e quindi 5alp.ita a me/zogiorno. 

Ieri. intanto u giud'ce Del B.is 
so. ha srnentiio di aver emes^o 
un altro mandato di cattura per 
ncetta/ione a car.co di Anna Di 
Meo. La donna, e stato precivato. 
verra intenncata non appena 
gamgera a Roma e q r.nni verra 

i r i la-oata CIVTIO e noto Krancms 
e I'dinica erarto >iali arre.--tati in 
un garage di Atene dove si era 
no nfu£ia:i d r i . i cento g .om 
or sono. In un primo tempo Man 
Ciavillano aveva d'chiarato di 
e.--ore un persoguitato poi.t,oi>. 
nel (entalivo di sfucgire all'c>tra-
dizione. Successi\amente pero 
Francois aveva detto di essore 
felice di tomare in Italia, m mo-
do da poter provare la sua in-
nocenza. 

All'interrogator.© di Mangiavil
lano i giudici che conducono ta 
inchiesta annettono grande impor-
tanza. Francois potrebbe fare. 
secondo loro. scnsazionali rivela-
zioni e non si escludono quindi 
nuovi colpi di scena. In pratica 
con i l racconto di Mangiavillano 
l'istnittoria per 1'assassinio dei 
fratelli Menegazzo notra dirsi 
conclusa. Si prevede che i l gin-
dice Del Basso interroghera do-
mani stesso Francois in carcere. 

Commosso addio di 
Savona ai 13 soldati 

SUONA. 15 
^. -«<rio svo.'i q.K--;a ma:t.r.a 

l a i ie.n, f.mera.i dei :red.c; m: 
i tan v.t: me de.la ^c.ag.ira d: 

Dalla camera arden'e a lie 
•>• ta re..'a:r o del ir. .n.p.c.o 
i". coneo funebre s e mos^o iunco 
e.vso l:a. a apren-iosi :x\ vareo 
tra d j e sep: di fo.-a Lo prece 
deva una pat te l la d: v.g 1; ur
ban mooc.cl^-ti; q i n d i â baiv 
da de'.l 89 Reggimento facxena 
Salerno CAR. lo ste.sso cm ap-
paronevano e vittime che pre
cedes un repano di formazK> 
ne composto da fanti. carab.me-
n . marmai. agenti di P.S. e 
goardve di finanza. Al suo segui-
:o tutu i mi l i tan del CAR di 
stanza alia caserma BLgny. 

Seguiva poi una seiva <u coro 
ne. oltre sessan'-a. tra le q ja l i 
qnella del Presidente della Re-
pubblica e quelle delle tre or-
ganizzaziom smdacali. dell'AN 
PI del PCI e della FGCI. 

Dopo le corone, porta te dai 
soldati del CAR, vemvano f l i 

j j : c a r r o n e sa.rrw se^ji 
:. OZIIJTK) dai gr jppo -ioen:e 
dei fani.nan dc..e ."r.t.n^e. Qa-n 
di segjivano t gonfalon; dei co 
mjn. , doi.a pro. ncia e r.jnaero 
se band'ere Infne u gruppo del 
!e a j 'o r i 'a con il mn.s'ro de^ 
ia D.fe?a on Treme.^ni. i par-
ia men tan Ama.-io. Per:.ni. K J » 
s«> e VaraKo. i l s.ndaco e ia g.un 
ta comunale di Savona. Dop,> una 
cerimonia re.igiosa * i Djomo 
poco prima di mezzogomo. i) 
corteo si e riformato per rag 
giungere. sempre ira due ah 
d. foUa. piazza Mameii, dove 
c'e stato lestremo saluto reso 
dai repam. dalla popolazione e 
dalle autor.ta ai tredici ragazzi. 

Le condizioni di uno dei fe-
n t i . Ferrero. sono preoccupan-
t i . La recluta e stata trasfenta 
nella climca neuroch.rurgica per 
un delicato intenento. Prose-
guono intanto le indagini. I l dot-
tor Boccia che segue l'mchiesta 
ctxxlotta dalla Magistratura. ha 
cominciato ad interrogare i te-
stimoni della sciagura. 

C'e chl d'eslale si preoccupa 
troppo e si rovina le vacanze a 
fona di sacrifici. Ha paura delle 
insolazioni, delle diete sbagliate, 
del caldo, della stanchezza. Si 
affanna a recuperare le forze 
per quando lornera al lavoro, non 
beve freddo, non mangia caldo, 
prende sonniferi per dormire. 
Preferisce i l mare ma s'impone 
la montagna perche crede di 
inghiotlire piu ossigeno e vice-
versa. La vacanza diventa una 
specie di succursale dell'ospeda-
le, con la complicity di medici 
scrupolosissimi che non fanno 
allro che dire « attenzione! >. At
tenzione al sole, agli sbalzi di 
lemperatura, a non mangiar 
troppo, a non bere spesso. Fare 
i l bagno cosi e cosa, dormire 
dalla data ora all 'altra, niente 
sforzi ecc. ecc. Finalmente un 
simpatico medico Rodotfo Mar-
garia, fisiologico all'Universita 
di Milano sfata in un suo arl i-
colo suU'Europco un mucchio di 
luoghi comuni. 

< L'importante — dice — d'esta-
te d di evitare quanto 6 piu 
possibile sensnziom antipatiche.. 
La mia ricctta e que«ta: ogni 
individuo. uomo o donna, non 
deve ln=ciarsi sfuggire I'occasio 
nc della stacione calda. delle 
vacanze. per soddisfare i propn 
istinti >. L'unica regola quindi 
e: fate quello che vi place di 
piu, meno malattie verranno. Lo 
stesso doltore enumera quindi 
una serie di precauzioni che egti 
defmisce • crelinate >. Cretinata 
e quella di chi dice che. quando 
si ha sete, occorre preferire le 
bevande calde. Non e vero. 

La paura delle insolazioni e 
un'altra sciocchezza: se si e 
swii, se non si vive In climi 
tropicali, se sotto it sole non ci 
si corre in blcicletta magari dro-
gati, i l sole fa bene. Ultima, ma 
non certo meno macroscopica 
sciocchezza, quella di chi dice: 
• Mai il bacrto dopo mansiato ^ 
Niente di piu sbagliato. La re
gola da seguire e invece: mai 
i l bagno a stomaco vuoto. « Cer 
to — dice i l dotlor Margaria — 
non i l pranzo di Natale ma «em 
pre qualcosa in pancia": un san
dwich della fnitta Co-i quando 
•=i deve compiere lo eforzo del 
nuoto. «i hanno un po" di ener-
cie a dispo«:;7ione *. 

Avvelenate da 
i * • • 

anticrittogamia: 
incriminato j 

If fruttivendolo \ 
PALERMO. 15 | 

D..e ^orclline «ono morte per | 
avrre mangiato prugne irrorate i 
con anticrittosramico 1 ^ trace I 
dia e av\enuta a Mazara del I 
Vallo HTrapani) ma ha avuto un 
«eguito a Palermo: la procura 
della Repuhhhca ha incriminato 
per duplice omicidio colpo«o il 
produtfore della frutta 

Rosa e Gimanna Di Giorgio 
nsnettivamente di 9 e 3 anni. 
avevano raccolto la fnitta in un 
fondo contiguo alia loro abita 
zione con il permesso del pa 
drone 

Appena hanno ingento le pru 
gne. le due bambine sono state 
colte da atroci dolori: la piu 
grande e deceduta all'ospcdale di 
Mazara, l'altra al reparto iso-
lamento dell'ospedale della Gua
dagna, qui a Palermo 

Condannati a Livorno 

3 miliardi di multa 
a otto contrahbandieri 
Si tratta dell'equipaggio di una nave da carico, 
composto da sette turchi e da un genovese 

LIVORNO. 15. 
Si tie tui c hi e un it i i l iano. 

acciisati di cdiitrabbaiulo di si 
garotte, sono stati coiulunnnti 
dal tr ibui i i i lc livunic.se ad una 
multa cumplesMva di quasi t i e 
mi l iardi di l ire, circa H41I mi 
lioni di l i re ognuno. II t r ihu 
nale (presidente Muii tmi i , giu
dici a latere Sorrentino e Ac-
cattatis, ptibblico mmistero Pa-
squaricllo) ha anche disposto 
i) delinit ivo sequestra della 
nave che trasportava le siga 
rette contrabbandate e. ow ia -
mente. del carico. 

Gli otto uoniini furono sor-
presi dalle guardie di Finan/a 
la nntte del 2 giugno scorso 
a bordo di una navo turca men 
tre cercavano di accostarsi al 
porto di Livorno. A bordo del 
la Sevilay — questo 6 i l no 
me della nave cnntrnbbntulii* 
ra. un vecchio cargo da Ki5 
tonncllate — furono rinvenute 
sigarette e.stere per quasi ot
to tonncllate. per un valore 
di circa 2(K1 milioni d i l i re. 
Carico e nave furono seque

strati e «li otto uoniini. piu 
un 1110//0 di Hi i i i iu i . furono 
t rasfe i i t i al carcere doi € Do~ 
nieiiicani ?-. rmviat i a giudizio 
per assoeia/ione a clt*liiii|ucre, 
contrdbbando i d evasione IGK. 

IiiMcme alia conilanna, che 
respinge la richiesta della l i -
beita provvisoria avan/ata dai 
dilensori (avvocati Pendini, 
Franchi e De Vincentis di Ge-
nova e Pietro Durso di Mi la
no) il tr ibunale ha mandato 
assolto i l giovane mozzo Meh-
met Yamatnta, ritenuto non 
puuibile data la giovanissima 
eta. 

L' i tal iano. condannato insie-
me ai sette marinai turchi — 
Carlo Boccardo. di 45 anni. 
abitante a Ginova in via Spa-
da 4 — durante i l processo ha 
detto di ehbersi imbarcato sul
la Sevilay a Scuenico. come 
mari t t imo. e di esscre estra. 
nco alia faccenda. Una ver-
siune. questa del Boccardo, 
non crcduta dal tr ibunale che 
lo ha addir i t tnra condannato 
ad una multa superiore. 

Lfl I LliLn 
BENEDETTO CROCE 
STORIA DITALIA dal 1871 al 1915 
« Opera di fl Croct In edit, cconomica*. pp. 336, L. 900 

PIERO MARIA LUGLI 
STORIA E CULTURA 
DELLA CITTA ITALIANA 
L'ambiente naturale. gli insediamenti primitivl e 
gli ordinamenti urban! dell'antichita romana, e 
poi >a citta nel Medioevo. nel Rinascimento e 
nell'eta barocca. sino alle nuove dimensioni del* 
I'urbanistica moderna: attraverso una lucida rap-
presentazione delle molteplici stratificazioni della 
citta italiana acquistano concretezza le proposte 
dell'Autore per la difesa e la continuita Storlca 
dell'ambiente in cui viviamo. 

« Bibl dl cult omd. • . pp. 320 con 80 CI. f.t.. L 4.500 

ROSARIO VILLARI 
LA RIVOLTA ANTISPAGNOLA A 
NAPOLI. LE ORIGINI (1585-1647) 
« BibHolcca 'it culturj f.-oJcrrta», pp. 304, L. 3.000 

LA CLASSE OPERAIA 
A M E R I C A N A a cura di Laura Balbo 
L'operaio di fronte alia societa USA: un'orge* 
nica raccolta di recenti studi ne enalizza II 
comportamento nel sindacato e net partiti. nal> 
la fabbn'ca e nella famiglia, nel gruppo etnlco 
e nei movimenti di protests. 
« L:brt del tcrvpo; pp. 240, L 1200 

K. MARX • F. ENGELS 
SCRITTI SULLARTE 
a cu ra d i Ca r l o Sa l ina r i 

«Cnucrsa!e LzurzJ •», pp. 243, L. 900 

PAOLO CHIARINI 
BERTOLT BRECHT 
« Vnuenalt Li'.crzJ -, pp. 320, L 900 

ARISTOTELE 
IL TRATTATO SULL'ECONOMIA 
prima traduzione italiana a cura di Renato Laurentl 
«Ptccola bibltoteca hlosofica Latcrzi». pp. 160, L. 600 
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