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FERRAGOSTO INCERTO FRA PIOGGIA E SOLE 

Proprio adesso il caldo si mette 
a fare i capricci? 

i 
i 

L 

Passeremo il Ferragosto a combattere con 
i temporali? Dopo settimane di caldo con-
tinuo e di cielo sereno, proprio ora il tempo 
sembra volerci nservare sgradite sorprese. 
In Francia il guasto e gia fatto: violenti pio-
vaschi e alluvioni improvvise hanno scon-
volto le regioni del centro-sud, seminando 
rovina e tnorte nei dipartimenti della Drome 
e dell'Ardeche. N'umerosi campeggi lungo I 
flumi e i torrenti sono stati travolti dalle 
picne improvvise; le strade sono sommerse 
dal fango. un ponte suirArdeche e crolla'.o. 
La dove i servizi di vigilant non sono riu-
sciti a dare in tempo l'allarme vi sono state 
vittime: cinque turisti che campeggiavano 
sulle rive del flume o che transitavano in 
auto sulle strade che lo costeggiano sono 
stati travolti dalle acque e sono miseramente 
armegati. La perturbazione che ha portato 
un cosi repentino disastro nel sud della 
Francia ha fatto scendere ovunque la tem-
peratura (ieri a Parigi il termometro non 
ha superato i 20 gradi) pare si allontani 
verso Nord-est. Le sue frange potrebbero 
sflorare l'ltalia settentnonale e centrale: e 
infatH mentre le previsioni dei meteoro'ogi 
promcttono temporali al nord e al centra. 
specie sulla Toscana e sulla Sardegna. gia 
da ieri un violento nubifragio ha colpito la 
zona di Savona. 

A guardare il termometro. invece, l'ltalia 
resta divisa in due: sotto l 30 gradi a Nord 
del Po, sopra i 30 gradi a Sud.. con punte 
afoiissime di 35 gradi a Roma e di 37 a 
Catania. 

II flagello degll incendi In massima parte 
dovuti al caldo e all'autoeombustione svilup-
pa improvvisi focolai in zone che da oltre 
un mese non hanno ricevuto un Hlo di piog-
gia. colpisce ancora le isole dell'arcipelago 
napoletano. Ad Ischia le fiamme sono divatn-
pate improvvise in un boschetto che circon-
da Villa Camerini e alle falde del monte 
Epomeo. 

Tempo incerto, quindi. che consigtia la 
massima prudenza ai gitanti che di ora in 
ora. ormai, affollano le strade dell'esodo. A 

Milano il traffico cittadino si e ridotto a! 
20 per cento rispetto a quello normale; a 
Koma al 40 per cento. Un esercizio pubblico 
su tre ha abbassato le saracinesche: per 
quasi tutti gli uffici. aziende. banche oggi e 
I'ultimo giorno di lavoro. Nonostante le espe-
rienze non molto felici degli anni scorsi. 
nessuno rinuncia ad uscire dalla citta, sia 
pure per qualche giorno soltanto; a percor-
rere centinaia di chilometri per poche ore 
di svago. di liberta assoluta da ogni mi-
pegno. Le esortazioni alia prudenza, al n-
snetto delle norme di circolazione. al con-
trollo si moitiplicano. 

L'eccezionale servizio disposto dag!i agen-
ti della strada. dai carabinien, dalla polizia 
non servira a nulla se ciascun automobilista 
non si sentira responsabile in prima perso
na della \ita propria e altrui. N'oti passa 
giorno che incidenti gravissimi ci siano di 
monito. Ieri mattina sulla statale 19 delle 
Calabrie. a Castiglione Cosentino. un ope-
raio e sua moglie. Pietro e Filomena Tura-
no. hanno perso la vita in un tremendo scon-
tro: lasciano due orfani. 

La campagna di propaganda per la pru
denza sulle strade impegna civili e militari, 
enti e organizzazioni statali e private. Anche 
autorita ecclesiastiche: ieri il cardinale Ur-
bani. patriarca di Venezia e presidente della 
Conferenza episcopate italiana in una « Let-
tera ai fedeli » per le feste di Ferragosto ha 
raccomandato caldamente agli automobilisti 
di essere prudenti. Vero e che tutta la let-
tera del cardinale ha invece centrato tutt'al-
tro argomento: quello della «moda estiva 
degli abiti succinti *. «che viola le norme 
del pudore e del contegno >. che comporta 
clamorose « conseguenze del malcostume e del 
vizio ». di cui — riconosce, bonta sua. il car
dinale Urbani — « la immoralita del vestito 
e soltanto un aspetto e neppure il piu grave » 
e « legato a grossi inleressi economici ». So
no questi ultimi — conclude il cardinale — 
che fanno prevedere che «questo grido di 
allarme non cambiera la situazione >. 

1 Lo scrittore assassino del commediografo Orton 

Ha ucciso per gelosia 
I I'amico a martellate 
I Subito dopo si e avvelenato — La vittima era uno 
. dei giovani autori piu promettenti del teatro inglese 

J 
Nella casa dei contadini mitragliata per ore dai baschi blu 

Mesina evito la trappola the qualcuno 
aveva teso a Orgosolo 
Conflitto a fuoco sulla Costa Smeralda — Nessun ferito — Dieci milioni 

di taglia per lo studente introvabile che assassino due agent! di PS 

Dalla nostra redazione 
CAGUARI. 10 

Un attentato contro una pat-
tuglia di agenti della pubblica 
ticurezza £ stato compiuto tra 
la mezzanotte e Vuna da alcu
ni banditi. a pochi chilometri 
da Arzachena, il capoluogo 
della Costa Smeralda. II con
flitto a fuoco e* durato qualche 
•minuto e. per fortuna, non ha 
causato vittime. 

L'episodio si e" verifkato al-
Valtezza del chilometro 231, 
sulla statale fra Olbia ed Arza
chena. Set guardie viaggiavano 
a bordo di due campagnale. 
All'uscita da una curva, la pri
ma auto trantitava regolarmen 
te; la seconda, che procedeva 
a una trentina di metri, & sta 
ta fatta segno ad un colpo di 
pistola. 1 due agenti scendeva-
no immediatamente e si appo-
stavano ad un lato della stra
da. Subito dopo sopraggiunge-
va a marcia indietro ed a fori 
accesi, la prima jeep. I banditi 

appostati su un'dltura e pro-
tetti da un muretto esplodeva-
no dall'alto una raffica di mi-
tra. andata a vuoto. Gli agenti 
rispondevano al fuoco. ma i 
fuorilegge si dileguavano im
mediatamente. 

Una battuta iniziata subito 
da agenti e carabinieri, giunti 
in gran numero da Olbia, non 
ha dato alcun esito. Sul posto 
sono stati trovati dodici bossoli 
di mitra e uno di pistola. Si 
ignorano. per il momenta, i 
motivi dell attentato. 

A Orgosolo polizia e carabi
nieri hntno confermato che ie
ri all'alba si e" effettivamente 
verificato un nuovo conflitto 
a fuoco alia perifcria del pae-
se, proprio nelle vicinanze del
la casa dei Mulas. rimasta do-
menica scorsa per tre ore sot-
to il fuoco dei poliziotti. 

Stavolta i baschi blu non e'en-
trano. Tra le 3.50 e le 4.20 di 
ieri sono stati uditi in ogni par
te del paese scoppi di bombc a 
mano e raffiche di mifra. Pal-

j—in poche righe—| 
Avvelenali nel novilunio 

MADRAS (India) — U5 sono 
le persone morte per aver be-
vuto alcool di vernice invece di 
liquori durante le festc del novi
lunio. Altre centinaia sono rico-
verate negli ospedali di Madras 
• Chingleput in gravissime cor> 
dizionl 

Atferra senza alettone 
NEW YORK — Un aviogetto 

della BOAC che aveva perduto 
un alettone e riuscito ad atter-
rare senza danni alTaeroporto 
Kennedy. Aveva 151 passeggeri 
a bordo. L'alettone. tungo un 
metro e venti per due metri e 
quaranta. e finito sul tetto di 
una casa. ma non ha provocato 
daniu alle persone. 

Affoga in un bacino 
SIRACUSA — Un ragazzo di 

16 anni. Giuseppe Calaciore. e 
annegato in un bacino di raecol-
ta delle acque della centrale 
clcttrica di Contrada Barraco. 
Si era tuffato neU'enorme vasca 
per prendere un bagno. ma non 
e piu riemerso. II suo corpo e 
.\ta:o recuperato. ormai privo di 
vita, da alcuni tecnici delta cen
trale. 

Salvafo bocca a bocca 
TRENTO - Con la respirazione 

bocca a bocca e il ma&saggto 
tardiaco. e stato salvato un bam
bino dt cinque anni, Andrea Maz-
w>!», di Rovereto. che era gia 
clinicamente morto quando e ar-
rivatn aH'onpedale. Kra caduto 
4B un muretto, battmdo violcn-
ttmtnte il capo sul selciato. 

L'Elna in eruzione 
CATANIA — Ien notte. per un 

quarto d'ora. violente esplosioru 
sono avvenute nel cratere sub-
termmale di nord est dell'Etna, 
dando luogo a una breve colata 
lavica. L'attivita del cratere 
centrale del vulcano dura inin-
terrottamente da a<6 giomL 

Rapinali 6 milioni 
GEXOVA — Una borsa con 

6 milioni in contanti e stata 
strappata dalle mam di Arman
do De Francis, impiegato presso 
la societa di costruzioni Sirce, 
da due motociclisti che sono nu-
sciti a dileguarsi. La somma. ap-
pena preievata da una banca. 
era desUnata alle paghe degli 
operai. 

Universo decrcpifo 
MOSCA — L'universo ha 70 

miliardi di anni. uneta sette vol
te superiore a quella attnbuita-
gli finora. Dopo un pnmo perio-
do di espansione. e nmasto im-
mutato per circa 50 miliardi di 
anni. tornando successivamente 
ad espandersi. Lo affermano due 
scienziati so\-ietici. Josif Shkov-
ski e Nikolai Kardashov, che ba-
sano la loro teoria sullo studio 
delle quasi stelle e delle loro 
emissioni radio. 

Aborfo legale 
SINGAPORE - L'aborto e di-

venuto legale a Singapore. Con 
una spesa di S dollari (poco me-
no di mille lire) le donne che ne 
faranno richiesta potranno inter* 
rompere la gra\idanza presso 

qualsiasi ospedale statale. 

tuglie di carabinieri e di agen
ti, accorsi sul posto della vio-
lenta sparatoria, non hanno 
trovato nessuno. E' stato solo 
possibile localizzare il luogo 
del conflitto: un costone sotto 
la chiesetta di San Michele, nei 
pressi del serbatoio dell'acque-
dotto, a trecento metri dal no
ne Paiu de domus. Qui, sparsi 
sul terreno, vi erano numerosi 
bossoli di mifra e le tracce del
la esplosione di diverse bombc 
a mano. 

Chi aveva sparato, e perche? 
c Un regolamento di conti. 

forse >, affermano gli inqui-
renti. 

Non v'd alcun dubbio che 
qualcuno vuol tradire Grazia-
no Mesina. Ami, pud ben dar-
si che lo abbia gia tradito. La 
taglia del bandito i altissima: 
ufficialmente dieci milioni. ma 
ufficiosamente si dice che il 
ministro dell'lnterno sia dispo
sto a versare molto di piii, 
anche venti milioni di lire. La 
notizia c stata propagata da 
qualche confidente, col preciso 
intento di far cadere nella reie 
il piu noto fuorilegge di Bar-
bagia. 

Comunque, dieci o venti mi
lioni di taglia fanno gola a 
molti: pud darsi che. tra gli 
stessi presunti favoreggiatori. 
vi sia qualcuno pronto a tradi
re. E non e da scartare la vo
ce secondo cui il tradimento 
sia gia avvenuto. domenica 
scorsa. Ma .Mesina. messo sul-
I'aruiso, non si e presentato al-
Vappuntamento e i miliiari che 
circondavano la casa del brae-
ciante Midas hanno sparato a 
ruoto, mettendo in serio peri-
colo la vita di un bambino, di 
due ragazzi e di due vecchi. 

Le taglie, a quanto sembra. 
possono diventare I'unico mez
zo valido per giungere alia cat-
tura dei banditi. Proprio oggi 
e stata posta una taglia di die
ci milioni sulla testa di Giovan
ni Pirari. lo studente nuorese 
di venti anni. ricercato per lo 
eccidio di Lardine. Come si ri-
cordera. mentre una paltuglia 
stava per perquisire la sua 
macchina. uccise I'agente qua-
rantenne Giovanni Mannu e 
I'agente ventiqualtrenne Gio
vanni Bianchi, e ferendo pox 
un terzo agente, Guido Silt. 

Subito dopo la magistratura 
nuorese spiced contro lo stu
dente assassino mandato di cat-
tura. Tuttavia non venne po
sta allora alcuna taglia. Ora 
si e passati di colpo a dieci 
milioni. Forse perche le nume-
rose perquisizioni nelle case 
degli amici del ricercato non 
hanno dato alcun risultato. Cal-
turare Giovanni Pirari i diffi
cile. forse pfu difficile che cat-
turare Mesina. Lo studente-ban-
dito ha molti santi protettori 
ed i parente di un'alta perso-
nalita democristiana. 

g. p. 

Sui traghetti sardi 

Emergenza come 
nel dopoguerra 

Chieste le dimissioni del direttore della «Tirrenia» 

Z Dalla nostra redazione 
- CAGUARI. 10. 
• Le navi di linea da e per la Sardegna continuano a viag-
« giare a pieno carico. provocando disagi notevolissimi tra i 
• viaggiatori e perfino grosse manifestazioni di protesta. 
- La <Tirrenia», dopo gli incidenti dei giorni scorsi, e 
Z ricorsa a misure di emergenza. Sulla linea Genova-Porto Tor-
Z res e entrata in servizio, per corse straordinarie, la «Citta 
- di Tripoli >. Si tratta di un trabiecolo del dopoguerra riesu-
Z niato per 1'occasione. che dovrebbe trasportare soltanto 350 
- passeggeri e invece viaggia starcarica. con oltre 500 persnoe a 
Z bordo. La traversata e pessima: dura almeno una ventina di 
•> ©re e cost? quanto una traversata normale; gli emigrati. ap-
Z pena sbarcati hanno energicametne protestato chiedendo. al-
• ;neno in parte, il rimborso del prezzo del bigeiltto. 
Z 1 consiglieri regionah comunisti on. Ltcio Atzeni. Umberto 
2 Cardia. Armando Congiu. Andrea Raggio. Mario Birardi e 
~ Tonino Pedroni, In una interpellanza rivolta al presidente della 
Z Giunta sarda on- Del Rio, protestano energicamente contro il 
Z trattamento riservato ai viaggiatori sardi. propongono la im-
Z mediata sostituzione del direUore della c Tirrenia > e chie-
- dono una urgente trattativa per giungere a una nuova e piu 
- razionale gestione dei sen-izi marittimi. 
- Gli intollerabili episodi dei piroscari gremiti. della Iotta 
Z per la conquista di un posto, delle centinaia di donne e bam-
Z bini costretti a trascorrere intere notti all'addiaccio sui ponti 
• di lmbarco — scene che ci riportano al periodo subito suc-
Z cessivo alia fine della guerra — offrono le prove piu concrete 
Z della incapacity dimostrata dal go\-emo reg.onale e da quello 
« centrale nel predisporre un programma capace di ov\-iare 
Z alle gravissime deficienze da anni nscontrate nol se'.tore dei 
Z trasporti. La situazione e talxnente vergo^nosa che non a caso 
- turist' ed emigrati. nelle manifestazioni a\Tenute sui porti con-
Z tinentah e sardi. hanno denunciato come, nei confronti del'I?o'.a 
~ contmui a manjfestarsi da parte degli organi dello Stato un 
Z atteggiamento di tipo coloniale. 
- Nei penodi di punta arrivano in Sardegna aLmeno d:eci-
Z 31 !a per?one al giorno: tuttav.a le navi in normale servizio 
» possono conteneme. a pieno carico. appena cinquemila. Si pre-
Z senta. quindi, la necessita e l'urgenza di un organico mter-
• \-ento dei poteri pubblici per potenziaxe adeguatamente i tra-
•. sportL 
2 Dopo la istituzione delle navi txaghetto e la entrata in fun-
Z zione di qualche altra motonave, non risultano purtroppo impo-
j stati altri prowedimenU che, partendo dal prevedibile aumento 
Z dei traffici nei prossimi anni. possano consentire di risol-
Z vere in awenire un problema destinato altrimenti ad acutiz-

' • zarsi ancora. Da queste considerazioni. il gruppo del PCI al 
; Consiglio regionale ricava la neoessita di un piano organico 
- basato su un cornune accordo tra rassessorato regionale dei 
I trasporti ed il rmnistero della marina mercantile. Per qjan'.o 
» riguarda 1 rapporti con la societa esercente. si sotJolinea infi-
Z ne la es-.genza dj una rappresentanza della Reg;one sarda nel 
Z consiglio di amministraz:one. 
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Joe Orion, il commediograf* 
assasslnato 

LONDRA. 10. 
Grossi titoli su tutti i Riornali 

inglesi sono dedicati alia tragica 
line di Joe Orton. uno dei piu 
noti commodiograli della nuova 
generazione, ucciso a martellate 
per gelosia dal suo piu intimo 
amico. lo scrittore Kenneth Halli-
well, il quale a sua volta si c 
tolto la vita avvelenandosi con 
una forte dose di sonniferi. 

Secondo la ricostruzione di Sco
tland Yard, l'amicizia di Orton 
per un altro uomo ha armato la 
mano di Halliwell, il quale, dopo 
una furiosa lite, scoppiata quando 
i due erano gia a letto. ha affer-
rato un martello, colpendo ripe 
tutamente l'amico. Poi si e di 
steso accanto al cada\ere in-
goiando il contenuto di due Ila-
coni di sonnifeio. 

Quando la polizia ha fatto irru-
zione nell'appartamentino dove i 
due coabitavano a Islington, ha 
trovato Orton, con la sola giacca 
del pigiama, disteso nel suo letto. 
con la testa fracassata. Accanto. 
completamente nudo, giaceva il 
suo amico. La stanza era tap 
pez7ata di nudi tolti da riviste. 
libri e giornali e due parrucche 
maschili. 

Halliwell e Orton erano amici 
gia da molto tempo prima che 
quest'ultimo conquistasse la fama 
come commediografo. Nel 1902. 
quando Orton era pulitore di lenti 
e Halliwell commesso. erano stati 
insieme in carcere per sei mesi. 
Avevano rubato e danneggiato i 
libri di una biblioteca. Avevano 
giustificato cosi la bravata: « Ab-
biamo prelevato i libri di rispet-
tabili scrittrici di novelle — quei 
libri che portano il ritratto del-
1'autore sulla copertina — e ab-
biamo sostituito i loro rispettabili 
ritratt: con quelli di nudi dal seno 
voluminoso prelevati da una ri-
vista *. II magistrato. in quell'oc-
casione. li defini «un attore e 
uno scrittore delusi >. 

Orton aveva avuto una vita piut-
tosto movimentata prima di sfon-
dare nel mondo del teatro. e Halli
well gli era stato accanto in que-
gli anni difflcili. 

La prima commedia di Orton, 
c Entertaining Mr. Sloane >, rap-
presentata tre anni fa nei teatri 
del West End londinese. aveva 
riscosso un discreto successo e lo 
aveva tolto daH*assistenza pubbli
ca di cui era vissuto per mesi. 

Ma il successo giunse con 
c Loot >. la storia di un cadavere 
che nessuno vuole. La commedia. 
che ha avuto finora 400 repliche 
e che viene rappresentata in que
sti giorni al Criterion di Londra. 
gli valse l'anno scorso il premio 
teatrale dell't Evening Standard >. 
I diritti cinematografici della com
media avevano fruttato al suo 
autore la bella somma di 100 mila 
sterline (circa 176 milioni di lire). 

«Orton e uno di quegli scrit-
tori che riescono sempre a strap-
pare una risata facendo dello spi-
rito su un cadavere ». aveva scrit-
to di Iui il critico del c Daily Te
legraph > in occasione della prima 
di « Loot >. 

Ma la sua vita e le sue abi-
tudini non erano mutate con il 
successo. Sempre insieme ad Hal
liwell, aveva continuato a vivere 
nel modesto appartamentino di 
una stanza, in uno dei quartieri 
piu miseri di Londra, Islington. 

La notizia della sua morte si 
e diffusa in pochi minuti e una 
folia di persone si e in breve 
raccolta davanti al caseggiato. 
dove gli agenti di Scotland Yard 
stavano compiendo le prime in-
dagini. Li aveva swertiti un co-
noscente di Orton. da questi in-
vitato a pranzo. che non aveva 
ricevuto risposta alle insistenti 
scampanellate quando. verso mez-
zogiorno. si era presentato come 
stabilito. Insospettito, aveva sbir-
ciato attraverso la fessura del 
portoncino, dove solitamente vie
ne Iasciata cadere la posta, ed 
aveva scorto i cadaveri. 

I I foto-mosaico 

piu efficoce 

dell identikit 

per la caccia 

ai malviventi 
BUDAPEST — 480 tipi di ca-

pelli. 470 di bocche. 420 di ma-
scelle. 390 di occhi. 330 di orec-
chie. 310 di nasi, 280 di soprac-
ciglia vengono adoperati dalla 
polizia ungherese per la compo-
sizione di foto-mosaico. un nuo-
\ o sistcma di ricostruzione di 
immagmi per I'identificazione dei 
crimmali. II metodo. che sem
bra piu efficace dell'identiku 
realizzato con d:«effni. e basato 
suH"utiliz7az:one di successive 
fotograf:e. 

La decisione e solo prowisoria 

II giudice ha tolto 
Deborah alia Milo 

Sandra Milo insieme con il suo avvocato all'uscita dalla Pretura 

Colpo grosso a Cernobbio 

Mentre si sta truccando 
un ladro le sottrae 

60 milioni di gioielli 
II furto e avvenuto al Grand Hotel Villa d'Este 
Vittima la moglie del presidente della societa 

proprietaria dell'albergo 

C O M O . in. 

Grosso colpo ladresco a Vil
la d'Este, il noto albergo inter-
nazionalc situato a Cernobbio. 
sulle rive del lago di Como: 
dairappartamento di una signo-
ra. sono stati asportati gioiel
li il cui valore e stato indicato 
in (50 milioni di lire. Vittima 
del furto. Grace Kahao Livi. 
f>7 anni. moglie del dottor Ca-
millo Li\i. presidente della so
cieta proprietaria del Grand 
Hotel dove si e verificato il 
fatto. 

Secondo quanio narrato dal
la derubata agli inquirenti. il 
furto 6 av\enutn ieri sera pri
ma di cena. ncll appartamento 
dei Livi. al primo piano dell'al
bergo. 

La signora si stava preparan-
do per la cena: su un tavolino 
del salotto. aveva posato !o 
scrigno porta-gioielli. Lasciata 
momentaneamente la stanza 
per un ritocco al trucco. la si
gnora Livi. rientrando. si e im-
battuta in un individuo elegan-
tissimo. Costui. dopo es^ersi 
profuso in scuse per avere sba-
gliato stanza, si 6 allontanato 

velocemente. Subito dopo. la 
Livi si e accorta che lo scrigno 
era scomparso: ha dato l'allar
me ma del ladro nessuna 
traccia. 

Le indagini in corso. sono 
cirenndate dal massimn riser-
bo. A Villa d'Kste. tutti. ospi-
ti e personaIc. sono sotto niter-
rogatorio. 

I gioielli trafugati srmn. a 
detta della proprietaria. di alto 
pregio. ma ant he di difficile 
smercin perche facilmintc rico 
noscibili. Si tratta. di un anel-
lo con un hnllante di 10 ka-
rati. di taglio rettangolare: da 
solo vale 30 milioni: di un al
tro anello con zafTiri: di una 
spilla con diamanti: di un brac-
ciale e di alcune pietre pre-
ziose. I gioielli erano coperti 
da assicurazione. 

Atroce delitto a sfondo sessuale 

Uccise due sorelline a Los Angeles 
LOS ANGELES. 10. 

Di un atroce delitto a sfondo 
sessuale sono rimaste vittime a 
Los Angeles due soreilme italo-
americane. che sono state rin-
venute oggi seminude e stran-
golate ad oltre trenta chilometri 
dalla loro abitazione. 

Le piccole vnttime sono Ro
berta Ann Barili. di 6 anni. e 
Cecilia Renee Barili, di 7 anni. 
II padre. Richard Barili. ne ave
va denunciato la scomparsa ieri 
sera: erano uscite di casa per 
giocare con i bambini del vici-
nato nel tardo pomeriggio. Vi-
sto che non rie.itravano all'ora 
consueta, la signora Barili ave

va mandato il figlio maggiore. 
Richard, di 8 anni. a cercarle. 

II ragarzo si era informato 
presso i compagni di gioco. ave
va bussato alle porte di vicini 
e conoscenti, e infine era tor-
nato ad informare i genitori che 
Roberta e Cecilia erano intro-
vabili. 

Iniziava allora la ricerca af-
fannosa delle piccole. Aiutati da 
amici e vicini, i genitori co-
minciavano a battere si sternati-
camente i dintorni. ma senza 
nessun risultato, sino a tarda 
notte. 

Poi affranti dal dolore, erano 
tomati a casa ad attendere no-

tizie dalla polma. Ai coniugi 
Barili. oltre a Richard e nma-
sta !a figlia ultima nata. Ruth. 
che ha due anni e mezzo. 

Le piccole non dovevano es
sere rimaste nei dintorni della 
loro abitazione a lungo: il cri
minate — o i criminali — che 
si sono impadroniti di loro si 
sono evidentemente allontanati 
rapidamente in auto per compie-
re 1'atroce misfatto. 

I cadaveri delle bambine sono 
stati. infatti, trovati a oltre Iren-
ta chilometri a sud dall'abita-
zjone dei genitori. 

II rinvenimento e avvenuto per 

caso: un g.ovane passava da
vanti al lotto non ediheato per 
recarsi al lavoro quando ha vi-
sto. sbirciando oltre la staccio-
nata. i due corpicini seminasco-
sti dai cespugli. Ha bussato alia 
prima abitazione incontrata lun
go la strada. quella della si
gnora Peggy Richardson, e le 
ha raccontato la cosa. La donna 
ha voluto sincerarsi con i suoi 
occhi. temendo che lo sconosdu-
to volesse giocare un tiro a lei 
e alia polizia, o che avesse pre-
so lucciole per lanterne. «Pur
troppo diceva la verita» — ha 
detto la donna successivamente. 

Si impicca 
in manicomio 
una giovane 
d̂ Agrigento 

AGRIGENTO. 10. 
Viva impressione ha destato 

la morte di una ragazza. impic-
catasi questa notte in un reparto 
della sezione femminile dell'ospe-
dale psx:hiatrico. La giovane si 
chiamava Francesca MamgLa e 
aveva 22 anni: da circa un anno 
era ricoverata in manicomio per 
violente ensi. seguite da mo-
menu di lucidita. La ragazza. 
che :eri sera sembrava appa-
rentemente calma. e stata tro-
vata questa mattina da alcuni 
mfermien appesa ad un gancto 
della porta. AI collo aveva la 
cintura di stoffa del vestito. So
no state aperte le tndagini dal, 
procuratore della Repubblica, i 
per accertare eventuali resnon-
sabilita. poiche il suicidio si e 
verificato in circostanze non del 
tutto chiarc. 

La bimba affidata per un 
mese alia nonna paterna 
Sconvolta I'attrice - La 
udienza in pretura fe du-
rata quasi sette ore - II 
22 settembre I'ordinan-
za definitiva - Foto e 
registrazioni misteriose 
presentate da Moris 

Ergas 

Sandra Milo ha perso: U 
giudice tutelare le ha tolto. 
anche se per un solo mese. la 
figlia Debora, affidandola alia 
signora Maria Ergas. mndre 
del produttore cinematografico 
Moris Ergas. L'attrice, che nel 
corso dell'iidienza aveva dato 
spesso segni di nervnsismo. 
appena appresa la decisione 
del magistrato, 6 caduta in 
un profondo stato di prostra-
zione. Per quasi un'ora e ri
masta con il legale, a w . Vas-
salli. neirufficio del giudice. 
Quando e uscita ha evitato 
giornalisti e fotografi e si e 
distesa. con il volto fra le 
mani. sul sedile posteriore dl 
una macchina, partita a tutta 
velocita. 

Fino al 28 agosto potra te-
nere con se Debora. nella vil
la di Fregene. Poi dovra ce-
dere la bambina alia signora 
Ergas. fino al 24 settembre. 
Ma gia il 22 settembre dovra 
presentarsi di nuovo davanti 
al giudice. con Moris Ergas 
e la madre del produttore. i» r 
ascoltare la decisione defini
tiva. Una decisione che. vi
sta I'ordinanza di ieri. difII-
cilmente le sar.i favorevole. 
Moris Ergas aveva chiesto un 
provvedimento d'urgenza. so-
stenendo che la bambina non 
poteva piii continuare a vi
vere vicino alia madre. II giu
dice tutelare. sia pure con le 
limitazioni dette. ha accolto 
la richiesta. 

Nella verten7a si e inserila 
in questi ultimi giorni la m«-
dre di Ergas. L'anziana signo
ra ha sempre cercato di man-
tenere una posizione equidi-
stante fra il figlio c Sandroc-
chia. Quando e stato necessa-
rio — cosi si dice — non ha 
risparmiato i rimproveri ne 
nll'iino ne all 'altra. Inoltre ha 
assicurato al giudice che 
avrebbe tenuto lontano la bam
bina da ogni polcmica. La si
gnora Ergas ha proposto una 
evidente soluzione di compro-
messo. che pero al magistrato 
e sembrata. per il momento. 
Tunica accettabile. 

La decisione e venuta al ter-
mine di un'udienza durata qua-
";i sette ore. II giudice tutela
re. Ce>areo. ha dapprima ri
cevuto i lcgali dei tre liiiganti 
(oltre a Vassalli. che rappre-
sentava la Milo. Gatti c Gior-
gianni per la signora Ergag, 
e Sabatini e Golino per il pro
duttore). Ma mettcre d'accor-
rio gli avvocati 6 stato impot-
sibile. Piu difficile ancora un 
punto d'incontro fra Moris Er
gas e la Milo. Ergas c en-
trato nell'ufficio del magistra
to con un fascio di riviste con-
tenenti foto di scena di San-
drocchia e con un registrator* 
dove era incisa una misteriosa 
conversazione. 

Questo e forse Taspetto piu 
triste della vicenda: Ergas e 
la Milo si combattono ormai 
son7a nessun ritegno. facendo 
ricor«o ad ogni a rma. E non 
e forse Debora. la bambina 
contesa. a soffrirne? Per que 
sto e scaturita la soluzione di 
compromesso. A parte ogni al
tra considcrazione. la Milo ed 
Ergas viaggiano spesso e non 
possono certamente costringe-
re la piccola a faticosi sposta-
menti. La signora Ergas e una 
donna tranquilla. ama la bam
bina. pud dedicarle tutto fl 
proprio tempo. 

Resta il dramma di Sandra 
Milo. Debora e la figlia. essa 
la indica come Tunica ragio-
ne di vita. Mentre chi 6 Mo
ris Ergas, chi e la signora 
Maria Ergas? In questi ultimi 
giorni e scoppiata la bomba: 
» Ergas — ha detto la Milo — 
non e il padre di Debora >. E' 
vero? O e Testremo. dispera-

to. forse egoistico tentativo 
delTattrice per avere la figlia 
tutta per se? 

a. b. 
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