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LA POLIZIA STRADALE VIGILA ANCHE DAL CIELO 

Milioni di auto sulle strade 
Afa opprimente 
e notti bianche 
spingono tutt i 
al grande esodo 

Record delta temperature minima a 
Palermo: + 28 gradi - Come vanno le 
prime ore di traffico - Gli elicotteri 
protagonisti delle manovre - I giorni, 
gli errori e i pregiudizi piu pericolosi 

Da 21 ore siamo caUiti nel 
grande calderoun dell'esodo di 
Ferruyostu. Chiu.se le ullime 
pratiche net minister!, yli ulti-
mi sportelli degli uffici e delle 
banche. abbassate le idtime sa-
racineschc dci neyozi, le grandi 
citta turn vivono, t sopravvivo-
no > soltanto a questi quattro 
giorni di « ponte » lanciato dal 
venerdi al mercoledl. 

I dubbi dell'ultima ora — non 
e meglio restarsene in cittd. 
qucst'atuio? — sono stati spaz-
zati via la scorsa notte da un 
argomento indiscutibile: 6 sta 
ta In notte piu calda dell'in 
tera estate, su tulta la pent 
sola. Questa volta non sono le 
•masaime temperature regislra-
te durante il giorno a darci 
un'idea, ma propria le mini-
vie. rcgistrate durante la not-
te. A Palermo il termometro 
non d sceso sotto i 28 gradi; 
a Roma e restato fisso sui 25; 
a Benevento, dove di giorno si 
era reghtrata la temperatura 
di 40 gradi, la colonnina di 
tnercurio, durante la notte non 
ha fatto in tempo a scendere 
al di sotto del 30 gradi. Ovun-
que Vumidita ha peggiorato la 
sensazione di afa: sempre a 
Roma essa ha raggiunto una 
percentuale dell'80 per cento. 
un rapporto che non si era 
mai verificato in precedenza. 
In molte localita delta costa, 
Palermo per prima. Vesodo e* 
cominciato propria durante la 
notte; sia pure per poche ore 
molti palcrmitani hanno prefe-
rito emigrare. andarsene a dor-
mire sulle spiagge o sulle fai
de di Monte Pellegrino pro-
prio per non passare una not-
tata insonne. 

Dopo una mattinata ancora 
rclativamente frenetica. ieri se
ra a Roma il traffico e calato 
di colpo. Oggi — calcolano gli 
esperti — net centri urbani il 
traffico sard ridotto ai minimi 
termini; un venti. al massimo 
un trenta per cento rispetto al 
normale. 

Diecimila agenti 
Vintero parco-macehine na-

sionale si riiersa sulle yrandi 
arterie. Quasi cinque miltom di 
auto — fatti i dovuti calcoli — 
transitano sui 200 mila chilo-
metri di rete stradale; in me
dia sono 25 auto ncllo spazio 
di un chilomctro, che crcsco-
no. net tratti c nelle ore di 
punta. fino a SO o 100 auto ogni 
viille metri. fc" una cifra che 
deve farci riflettere. che deve 
esortarci alia prudenza, una 
prudenza sulla quale vigtlano 
gli occfii dt 10 mila agenti del 
la stradale, ripartiti in turm 
di sei ore e mezza ctascuno t 
i btnncoli degli elicotteri che 
dtdl'alto scguono il lungo na 
stro di velicoli che si snoda 
sulle statali e sulle autoslrade. 

«Come vanno le prime ore 
del grande esodo? *. abbiamo 
domandato a uno degli esperti 
di questa cigilanza eccezionale. 
H colonnello Saporito. coman-
dante dclla polizia stradale per 
U compartimento di Roma e del 
Lazio. « Le prime ore sono utili 
come collaudo dell 'intera ope-
razione — ci i stato risposto. 
— La gran massa dei gitanti 
e degli automobilisti circolcra 
soprattutto nei giorni di sabato 
per le partenze e di mercoledi 
per i rientri. Queste prime ore 
di sorveglianza sono indicative 
per correggcre o modificare in 
par te i dcttagli del piano ge 
nerale. Le segnalazioni fatte 
questa mattina dagli elicotteri 
— ecco I'utilitd dei reliroli per 
la sorveglianza del traffico a 
terra — hanno spostato ad 
esempio alcune pattuglie su 
determinate strade invece che 
su alt re ». 

E' stata quindi una specie dt 
•manovra preliminare questa di 
rencrdi mattina, in modo che 
le forze. nei giorni di punta, 
siano distribute nel mtdo mi-
gliorc. L'csperienza deglt anni 
scorsi ha infatti insegnato qua-
li sono i «momenti chiare» 
del pericolo. Nel \%S il Fer 
ragosto cadde di domenica. 
ma la punta massima di scia 
gure stradali si ebbe il sabato 
precedente (43 morti) e il hi-

seguente. Lo scorso anno 

d Ferragosto cadde invece di 
lunedi e la giornala peggiore 
risulto iantivigilia (sabato. con 
'St'.i incidenti e 28 morti sulle 
sole strade extraurbane) e il 
martcdi seguente. Quest'anno. 
che il Ferragosto cade di mar
tcdi. si potrebbe presumere 
quindi che la giornata di mag-
gior pericolo sia oggi sabato. 
mentre d probabile che i rien
tri in massa abbiano luogo 
mercoledi: i piloni terminali 
del t ponte feslivo >. 

Massimo prudenza 
Ma le statistiche e le pre 

visiuni rischiuno di diventare 
cabale se non sono sorrette da 
un avvertimenlo fondamentale: 
la prudenza e necessaria in 
ogni momento. Due sono le in-
frazioni che risidtano piu fata-
li di ogni altra: i sorpassi az-
zardati e il mancato diritto di 
precedenza. Intorno a questi 
due errori fondamentali si ag-
gruppano il maggior numero di 
vittime e di incidenti nelle stra
de dell'esodo. Tenerli presenti 
deve esortare a maggior caute-
la anche coloro che rispettano 
queste norme, nel senso che 
essi possono rimanere vittime 
degli incoscienti del volante. 
Non basta rispettare gli stop, 
immettersi nelle arterie prin-
cipali solo quando il campo e* 
sgombro; in prossimitd degli 
incroci si deve rallentare sem
pre. anche quando si ha diritto 
alia precedenza, perchi. pur-
troppo, sono molti che non ri
spettano questo diritto. 

Un dato confortante: su 11 
milioni di automobilisti italiani, 
10 milioni e mezzo sono buoni 
guidatori e, stando alle stati
stiche, non dovrebbero essere 
mat coinvolti in un incidente. 
Ma i anche vero che solo un 
terzo di essi hanno una scarsa 
conoscenza del rapporto fra ve-
locita e frenata e soprattutto 
troppi pensano che restore vit
time di un incidente sia que-
stione di « destino > di c fata-
lita imprevedibile». In Fran-
cia. un paese per molti versi 
simile al nostro. alia domanda: 
« Pcnsate che ci siano indivi-
dui sfortunati in automobile 
nor destino? » 61 intervistati su 
100 hanno risposto con un ine-
quivocabile c si >. Studi seri e 
approfonditi hanno invece pro-
i ato che almcno il 90 per cento 
degli incidenti sono causati dal 
"comportamento umano". Gua-
sti improvvisi. fattori di tem
po. elementi incalcolabili e im-
pnnderabili — tutto cid che si 
prttrebbe quindi tradurre con la 
pcirola c destino > — coprono 
nemmeno il 10 per cento delle 
responsabilita nelle sciagure e 
nelle cataslrofi stradali. Af-
frontare le strade con un at 
teggiamentn fatalista e avven 
turoso £ il prima, grave erro-
rc da eritare. 

Crediamo di conoscere bene 
la nostra auto, di averla sotto 
le mani docile come un robot. 
In realta molti degli italiani 
hanno ben poche occasions di 
guidarla nelle condizioni di 
questi giorni. Abbiamo distri-
buito bene il carico? Sappia-
mo come reagiscono i freni 
ora che Vauto non contiene sol 
tanto la nostra persona (come 
d> solito avviene quando andia-
mo al lavoro o ci spostiamo per 
breri viaggi) ma tutta la fa 
miglia. qualche amico e de-
cine di chili di bagaglio fuori 
del normale? Abbiamo distri-
buito questo peso nel modo piu 
razionale possibile? Fino a che 
punto incide sulla visibilita, 
sulla celocita, sulla stabilitd 
delta macchina stessa nelle 
curve o nei rettilinei? Sono do-
mande che molti trascurano 
prima di mettersi in viaggio e 
troppi non hanno la fortunata 
occasione di sperimentarne le 
conseguenze prima di un inci 
dente. 

La polizia stradale ct guar 
da e ci sorveglia: corni, amu-
leti e immagini protettrici so
no sui crvscotto. Ma la nostra 
vita & affidata soprattutto alle 
nnstre mani che tengono il vo
lante e al nostro cervello. Solo 
fidando prima su questi stru-
menti possiamo poi sperare an
che nclla fortuna. 
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Una colonna di auto fotografata nel pomeriggio di ieri sulla Cristoforo Colombo dall'elicottero delta Stradale. La corsia che con
duce In cltta e completamente deserta. 

Interviene la magistratura a Paterno 

Costretti a vivere come in un lager 
i bambini del Villaggio S. Francesco 

Quatfordicenne tedesca incinta 

Massacra i l padre 
aiutata daH'amante 

l/uomo si opponeva all'unione dei due 
ragazzi - II fragico tranello in un bosco 

L'lstituto, diretto dalla sorella di un alto prelato, 
h stato chiuso — Fame, sudiciume e malattie 

VECHTA (SasFonia). II. 
Un parricidio. partico!nrmente 

5convolgente per la giovanisstma 
eta dell'autrice. e stato scoperto 
in un piccolo villaggio della Ger 
mania. VechL 

Una ragazza appena quattordi 
cenne che era in attesa di un 
figlio. frutto di una relaz.one con 
un giovane di 19 anni. ha proget 
tato I'aseassinio del propno pa
dre e ha iMigato e aiutato I'aman-
te a portare a fermine il fo^co 
di segno. 

La giovane. della quale nrn e 
stato nvelato il nome. e«cndo 
mmorenne. nulriva da tempo un 
sordo rancore nei confronti del 
padre, contrano. nono^tante te 
circo>tanze. ad accogliere in casa 
l'amante della figlia. Es5a vedeva 
inoltre in suo padre I'unico osta-
colo a una ?erie di sotmi d'eva-
sione: avrebbe voluto lasciare la 
fattoria. il villaggio. partire con 
il suo uomo e raggiungere l"Ame-
rica. 

Di questi suoi progetti. che via 
via assumevano forma sempre 

piu concreta. la ragazza aveva 
cominciato a parlare al suo ami
co, facendogli balenare la pro-
spettiva di una vita a due. libera 
e felice. lontana da tutti. L'unico 
vero ostacoto rimaneva suo padre 

Questi discorsi cominciarono 
pian piano a far breccia e a vin 
cere le iniziali resistenre del eio 
vane alia soluzione che la ragaz
za prospettava come Tunica pos
sibile: I'eliminazione di Wilhelm 
Becker. Dall'ipotesi al piano eon-
creto il pas^o c stato breve. II 
31 luglio scorso la ragazza andd 
a trovare il padre che lavorava 
nei campi e cli chiese di seguirla 
nel vicino bosco perche aveva hi-
?ocno di parlargli. La. appo«tato 
dietro un cespuglio. aspettava il 
suo amante armato di fueile. Al 
momento opportuno il giovane 
esplodeva un colpo che raggiun-
ceva il Becker a una spalla. Fe-
rito ma ancora in vita. 1'iiomo 
veniva finite dalla stessa figlia 
che. imposse* sat a si del fueile. lo 
colpiva ripetutamente alia testa 
con il calc.o dell"arma. 

r—in poche righe—» 
Auto anti-smog 
NEW YORK - L'automobile del 
futuro sara probabilmente a tur-
bma. Uno studio sui problema 
dello smog e delle sue cause. 
svoitosi di recente a Cleveland, 
prospetta I'adozione della turbina 
per evitare rmquinamento pro-
dotto dallo scappamento degli au-
toyeicob. Le turbine non produ-
cono assolutamente ossido di car-
bonia 

Bonaioli al Louvre 
PAR1G1 - Avevano scelto U Lou
vre come luogo d'operazione due 
abili borsaiott: Carvalho Da Suva. 
portoghese, e Jose DurvaL brasi-
liano. Prendevano di mira spe-
cialmente i turisti americam. 
scandmavi e tedeschi ai quali. 
complessivamente, hanno sottrat-

to in noco p:u di venti giorni circa 
CO mila franchi (due m:Iioni e 
mezzo di lire italiane). 

Rubafo un Picasso 
BAY CITY (Michigan) - Un di-
sc-gno a penna di Picasso e un 
quadro di Henry Moore sono stati 
rubati da una esposizione del Fe-
stival estivo dellumversita DeJta 
a Bay City. I| furto e stato sco
perto solo dopo una settimana. 

Raggi X dal sole 
WASHINGTON - Ognj volta che 
si venfica un'eruzione solare au-
menta l'emissione di raggi X in-
visibih. La scoperta e stata fatta 
dal dott. James Van Allen, che 
individuo per pnmo le fasce di 
radiaziom che circondano la Ter
ra, note appunto come fasce di 
Van Allen. ' 

CATANIA. 11. 
E' stata disposta la chiusura 

del < Villaggio San Francesco ^ 
di Ragalna. una frazione di Pa-
ternd. e sono stati riconsegnati 
alle loro famighe o trasferiti 
in altri istituti I fanciulli ab-
bandonati che esso ospitava. La 
istituzione < benefica». larga-
mente sowenzionata dallo Stato 
e dalla Regione. era stata tra-
jformata in luogo di sofferenza 
indicibile per gli sventurati fan
ciulli che ospitava. Allorche. in 
fatti. il pretore di Paternd ef-
fcttud una irruzione di sorpresa 
nei locah deli'istiUito, si potero-
no constatare le reali condizioni 
dei ricoverati. lo stato tremendo 
di abbandono, di inaudito disa-
gio fisico e morale in cui versa-
vano I poven fanciulli. Gli am
bient! ampi e poco accocl:enti. 
erano umidi. gehdi. malsani; vi 
regnavano lo squallore e la de-
solazione. v'era disordinc e «por-
cizia dappertutto. anche nelle 
cucine e nei refettori: nei dor-
mitori. coperte e lenzuola lu-
r:de. non lavate da mesi (il 
magistrato dovette ordmarne tl 
sequestro). Icttini dun. pieni di 
insctti. fir.estre pri\e di vetn 
(a poco meno di miUe metri sui 
livello dd mare!). 

L'lstituto era destinato a pre-
ventor.o antitubercolare. ma il 
trattamento riservato ai ricove
rati era tale che quindici fan
ciulli. entrativi perfettamente sa-
ni. dwettero essere sottoposti 
d'urgenza a visita medica e ad 
esami radiologic! al fine di ec-
certare fe avessero contratto la 
tubercolosi. 

L'ispezione accertd un numero 
di ricoverati mfenore a quello 
dichiarato (161 contro J 240 per 
cui veniva cornsposta rego!ar-
mente una retta). e nscontrd 
madeguatezza e carenza anche 
nel v.tto. in relazione soprattutto 
alle necessita elementan della 
prima infanzia (il «Villaggio > 
ospitava bimbi di ambo i sessi 
dai sei a; d:ea anm) e nella 
puhzia personate dei piccoli. co
stretti a pulirsi da se la propria 
biancheria. a lavare i pavimen-
ti. a rassettare i letti. in quanto 
tutto il personate si riduceva a 
quattr^cinque giovanette adibite 
a tutti i lavori e a tutte le in-
combenze. e scarsamente remu
nerate. 

Per tenere in piedi questo «la
ger >. la direttrice la SSenne 
Mattea Spina, sorella di un alto 
prelato paternese residente a 
Roma, aveva ncevuto dal Mini 
stero delta Sanita. oltre a varti 
altn contributi e sovvenzioni. 
ben sessanta milioni annui per 
oltre quindici anni. Da cid I'in-
dignazione deU'opinione pubbh 
ca. particolarmente allarmata, in 
quel periodo. per il verificarsi 
di cast analoghi in altri istituti 
assistenziali, quali la < Casa del

le fancmlle > dt Caltagirone; da 
cid il procedimento giudiziario 
per maltrattamenti in danno dei 
piccoli assistiti da parte dei di-
rigenti dell'Istituto. 

La Procura della Repubblica 
di Catania, svotti i dovuti ae-
certamenti, chiese al giudice 
istruttore (a cui il procedimento 
era stato affidato c per compe-
tenza >. sottraendolo al giovane 
magistrato che inizid le indagini) 
di dare corso all'azione penale 
per il reato denunciato. rilcvan-
done tutti gli estremi nei fatti 
accertati: gli atti sono stati in
vece inspiegabilmente archiviati. 
quando lo sdegno della cittadi 
nanza era in parte sopito a cau 
sa del lungo lasso di tempo tra 
scorso. Non so!o. ma una noti-
zia ufficiosa fforse di parte in 
te rcsa ta ) attnbmsce la chiusura 
dell'Istituto non ad un prowedi 
mento dell'autorita giudiziana. 
ma a mancanza di fondi! Sem
pre attuaJe nmane comunque la 
esigenza. di cui si sono fatti 
portavoce i rappresentanti del 
PCI in seno al Parlamento. di 
una severa e 8pprofond:ta in 
chie>ta a canco di tutti gii enti 
e istituti assistensfali del Cat a 
ne^e. affmche vcncar.o accertati 
i n'jrroros; abusi e .'e irrccola 
nta. 

A Qualiano dopo i due casi mortali 

Altre 4 giovani colpite 
da un misterioso morbo 

Le incivili condizioni in 

cui e costretta a vivere 

la popolazione - Fogne e 

pozzi neri intasati - L'ac-

qua potabile (poca) sa di 

nafta - Disinteresse delle 

autorita sanitarie 

NAPOM. 11 
Altre irv r<iga//c e una 

giovane dunna di Qualia
no. il popoloso borgn agricolo 
delta zona Fle^rea. sono state 
ricoverate questa mattina nel-
1'ospedale Cardarelti di Napo-
li: sono in preda afili stessi 
sintomi. piu lievi per6. che pre-
cedeltero la morte, ancora mi-
steriosa. di Giovanna Runppo-
Io e Orsola Chianese. le due 
amiehe quiiKlicenni letteral-
mente fulminate dopo brevi cri-
si convulsive. 

Stamnne Antonictta Valle 
fuoco di 14 anni ha fatto ritnr-
no all'o.spedale: era stata di-
messa ieri. i sanitari avevano 
ritenuto che non avesse nulla. 
F. in parse qualeunn Ria par-
lava di psico>-i: invece stama-
ne la ragazza ha dovuto es 
sere di nuovo trasportata a 
Nanoli. I sintomi ci sono. e so
no veri purtroppo. non nlluci-
nazioni e crisi nervose. L'han-
no raggiunta un'ora dopo le 
sorelle Antonictta e Maria Lic-
cardi. di 16 e 20 anni; stan-
no nella stessa corsia in cui 
sono ricoverate le due engine 
Immacolata e Giuseppinn Minn 
di. arrivate ieri mattina. A tar
da sera «'• stata iieover.ita Fe 
licia Prospero. di 2tt anni. pa-
rente della Biondi. 

A Qualiano non e'e stata di 
sinfestazione alcuna: ce lo han
no detto appena siamo arriva-
U, ce lo hanno ripetuto in ogni 
strada e in ogni casa. centi-
naia di donne e di uomini esa-
sperati e disperati. II paese e 
per buona parte impraticabi-
le: c'6 un fetore insopportabi-
le proveniente da fogne inta-
sate e da pozzi neri. ma so
prattutto dai cortili in cui vi
vono in assurda promiscuita gli 
uomini e le bestie: non pro-
prio nello stesso locale, ma a 
pochi passi dalle case senza 
servizi igienici e senz'acqua. 
ci sono maiali. cavalli. muc-
che. cani e galline. 

II primo intervento che i cit-
tadini di Qualiano si aspetta-
vano dall'ufficiale sanitario era 
per l'appunto la disinfestazio-
ne. e soprattutto lo snurgo di 
queU'enorme fogna scoperta 
chiamata < il canalone > dove 
continuamente finiscono ad im-
putridire nell'acqua ferma ca-
rogne di animali e ogni genere 
di rifiuti. II « canalone > si tro-
va a pochissima distanza dalle 
abitazioni delle due ragazze uc-
cise dal morbo: a Qualiano ci 
hanno detto chiaro e tondo che 
se 1'aspeltavano che accadesse 
qualcosa del genere. con quel
le increflibili condizioni igie-
niche. 

I prelievi dell'acqua non han 
no dato finora nessun risulta 
to: ma I'acqua sa di nafta. ci 
hanno detto. Ed effettivamen 
te. proprio alia fontanina pres 
so la quale cadde svenuta. mez 
z'ora prima di morire Orsola 
Chianese (la giovane da poco 
sposata ed in attesa di un 
bambino). I'acqua ha un sapo 
re ed un odore molto strani: 
la si pud bere soltanto se e 
freddissima. altrimenti e di 
<;gustosa L'intera popolazione 
d in preda al terrore di un 
avvelenamento e di una infe 
zione che i due casi di stama 
ne hanno dimostrato essere in 
via di estensione: ma per quel 
la povera gente non e'e nulla 
di piu terrnrizzante che il sen 
tirsi. come sta accadendo. com 
plefamente ahbandor.ata da 
ocni autorita sanitaria, in balia 
di questo pericolo sconosciuto. 

Paralizzata la zona industriale 

Voragine a Napoli 
ingoia un autobus 

Z NAPOLI. 11. 
- l'n',i!!',i strada 6 stata chuisa al traffico per una vorjgme 
Z :.m_'.i (>;-io f|iiaranta nietn. larga tre e profonda circa ottanta 
- viiitiriiciri V.a D.»>.•:«•/ .uio. una de!!o artene d; sco: r.mento 
- <li m.i4^ ore lmjmrt.inAi :>-r l! traff to p.'-.ui'r -K-l'a /<ina 
Z induct: i<i!e <1: H.i^fioli. e d.illo 5.-10 di i|iio-,;a mat! na in'.ran-
- Mtab.le. 
Z Non passa g orno st>ii/a che una stra<la napolctana non 
- venga chili vi al traffico per <lisse->ti. franc o voragmi. S.imo 
Z di fronte ad una situa/.ione di eccezionale gravita. che dftuin-
" cia con forza r.ncapaci'.A dclla giunta comunale di ccntrosi-
- niitra ad affrontare concret.imente i grossi problemi citta<lini. 
Z Alle a.40 di questa mattina un camion ear.to di bituma, 
- gtiidato da Vincenzo Sbreglia di 27 anni. da Cercola, con a 
Z bordo l'operaio A!do Pusiello di 18 armi. da Casoria, pi>rcorreva 
~ via Diocleziano allorche. munto al bivio con via Nuova Agnano. 
- |K-r l'.mprovvi.so ctsiiniento del fondo stradale lungo la sed« 
Z dci bmari del tram, si e mclinato pauro>amente sulla liancata 
- de->tra. L'autisLa e il giovane operaio. sbattuti contro le parrti 
Z dclla cab na, hanno riportato contuvon, vane. 
™ S il |x>sto sono accorsi prontamente vimh del fuoco, vigiji 
Z urbani e aaen'.i di PS. Mciit-c i pnrni p-ovvedevano alia r.mo-
~ /one del pe.ian'.e veico'o niediante una urn. gl' a>tri hanno 
- bloctvo la s'.rad.i. deviando I traffico p^r la v a Domiziana, 
Z ment'c vtti va ^o î>e-o il M-:~\ /:O tranva;:o. 
2 K^at'anu'nte i-i (>-a dopo uno <leg:i a;itol>ii-, addetti al s»r-
Z vi/i(i \ ' i \e t ' a carico dt v aa-i-aton. sprofotidava. \ftiti nie'ri 
~ piu av.inti. in una *ecrnda vo:ag.ne Fo: 'anat.imente ^e^tuno 
- de^li oectipan'.i r'maneva feri'o. 
~ 1 d'ie ce l̂imo.-iti del fondo stradale s; sono prat.caiuenta 
- *a!dat. foriuando un'un CM enorme vorag.no 

A Castelfranco Veneto 

Lanificio a fuoco: 
2 mil iardi i danni 

CASTKLFRANCO VKNETO. 11 
L'n violento Incendio ha devastato i tnaga/zini della HO-

cieta Pettuiatura Italica di Castelfranco Vineto in borgo Tre-
viso. Le fiamme sono divampate. verso le '.i di ieri notte. 
nel reparto recupero grassi. estendendosi rapidanicnte ai due 
grandi maga/zmi nei quali era dc>pos:tatn il prodotto finito. 

L'allarme e stato dato da un guardiano e IKKO dopo sono 
giunti sui posto vigili del fuoco provenienti da ogni parte 
della provincia. 

Mentre i vigili erano all'opera si 6 veriflcata una violcnta 
esplosioue. che ha devastato alcuni maga//im. 

Lo stabiliniento e uno dei maggiori complessi mdustriali 
della zona, dove viene lavorata la lana greggia proveniente 
da altre regioni d'ltalia e dall'estero. Lavato e pettinato. il 
prodotto viene avvolto in grosse bobine per la filatura. Tutto 
il materiale finito era depcsitato in grossj capannoni che 
le fiamme hanno rapidamente attaccato. 

Mighaia d, bobine, per un vaiore di circa 2 miiarrh 
r 200 milioni di lire sono state completamente carbornzzate. 

Nonostante I'intervento in forze dei vigili del fuoco. ai 
quali sono venuti poi in aiuto agenti di PS. guardie di flnanza. 
gli stessi abitanti della zona e gli otvrai dello stahilimcnto. 
fmcendio. nella tarda mattinata di ieri. non era ancora 
stato domato 

Durante l'opcra di spegnimento e nmasto ustionato un 
vigile del fuoco. 

Uccide 
la moglie 
con sette 
coltellate 

RAVENNA. II 
L'n operaio di CO anni ha uc-

ciso la moglie colpendola con 
sette colteJate. II fatto e awe-
nuto ieri notte in via Carlo Cat-
taneo. a Ravenna. 

I protagonisti della vicenda so 
no Cosimo Rana. attualmente abi-
tante in n a Cipolano Rossi, e 
la moglie Maddalena Tntta di 
52 anni. residente in via Carlo 
Cattaneo I due erano divisi da 
circa un mese e mezzo e U de-
litto e stato probabilmente cau-
sato dalla reaz:one del Rana al 
rifiuto della donna di tornare a 
vivere con lui. 

I due coniugi si erano unit) In 
rnatnmonio ne! 1958. dopo che en-
trambi erano rimasti vedovi. 

Ieri sera, verso le 23. il Rana 
si e recato nell'abitazione della 
moglie in via Cattaneo. ma ha 
trovato la casa deserta. Si e al 
lora fermato sulla strada in a t 
tesa del ritomo della donna, che 
e arrivata pochi minuti dopo con 
lauto del figho di pnrro letto. 
Petro. Tra i due e nato un di 
verbio durante il qja.e l'uomo 
ha estratto da sotto la giacca un 
lunco e acurrunato coltello da 
cucina e ha colp.to r.petutamen-
te !a donna. 

Si costituisce 
uno degli 

assassini per 
un sorpasso 

CATANIA. II. 
Si e costitJito qjesta rnatfna 

ai carabmien il ventiquattrenne 
Francesco Sanfilippo. il giovane 
che la sera di domenica, r»«! 
corso di una lite per un penco^ 
!oso sorpasso. ha provocato la 
morte di Alfio Di Bella. Ora si 
attende che si coi'.itu sea anche 
il propnetano della macchina 
— Giuseppe Ventim.zlia. 22 an
ni — che sembra averc avuto. 
perd, una responsab.Lta molto 
hmitata. 

C Sanfilippo s; e pre^entato 
dopo che era stato ricostruito 1 
nurr^ero di targa delLa « 600 > da 
lui pilotata — Catania 81139 —. 
Ha dichiarato d: essere stato 
aggredito dal Di Bella e di *s-
scrsi soltanto difeso dalle p»r-
cos«e e le ingiur-.e Inoltre ha 
so^tenu^o che d sorpasso da lui 
effe'.tua'.o non era afTatto perico-
loso. che ha dato un solo schiafTo 
alia vittima. e di essersi com-
tuito non appena appresa da: 
giomali ia mor'e del D; Elel.a. 
dovuta certamer.'e a cajse cne 
ron hanno n.ente a c'rsz ved»re 
co^ I'mciden'e di q »La s«ra. 

Nuove imprese criminali nel Nuorese 

Si abbat te sull'uscio di casa per 
un colpo di pistola a bruciapelo 

Tre banditi rapinano un rappresentante sulla strada orientate sarda 

Dalla nostra redazione 
CAGUARl. 11. 

L'oo sconosciuro ha tentato di 
occjdere. ieri notte. a Loculi. in 
provinoa di Nuoro. il 36enne Sai-
vatore Flore. Laggressore si 
era nascosio nella via V.uona 
Emanuele. dove ai numero 18 
abita ii Flore. Questi. dopo aver 
trascorso la serata con degli 
amici. rincasava. Lo sconosciir.o 
gli ha espx.050 da breve distan
za on colpo di pistoia. ferendo-
lo aU'emitorace destro. Subito 
soccorso. l'uomo e stato awia-
to alTospedale di N'uoro. 0 pro 
iettile. da pistola calabro 7.65. 
era ancora ntenuto neli'emitora-

ce. Ai carabirueru Sa.vatore Flo- te. In una curva erano apposta-
re ha dichiarato di non avere 
nconosciuto laggressore. di non 
sapersi spiegare 1'attentato. 1 
sanutan to hanno dichiarato gua-
nbiie in venti garni, salvo conv 
piicazjoni 

Un aliro auo di banditismo si 
e venficato nel Nuorese, Tre fuo 
n^gge hanno fermato e rapma 
to. sul;a strada onentale sarda. 
un rappresentante di commercio 
La rapma e awenuta intomo al 
le 23 di ten. nel monte Fonnau. 
tra Bannei e il bivio per Urzulei. 
U Z9enne Luigj Buttu da Gavoi. 
ma residente a Orgali. nentrava 
da un giro di lavoro in Oglia-
stra per conto del pastificio Fe-
dericj del quale e rappresentan- J aicun es.to. 

U tre banditi. dje armati di mo-
scnetto e uno di fueile da cac-
cia. Luigi Bjttu ha dovuto fer-
marsi GL e stato ingiunto di 
scendere dalla sua auto, una 
500. e di consegnare quanto ave
va con se. II rappresentante ha 
dato ai banditi sedjcirrula lire 
m contanti e un assegno di 122 
mi^ hre. I fuon'.egge dopo aver-
lo perquisito e dopo avere con-
troUato accuratamente La mac
china. hanno dato via Libera al 
malcapitato 

U Buttu. raggiunta ta case.--
me'.ta di Gianna. ha denunciato 
I'aggressione. Una battuta nel
la zona di Urzulei non ha dato 

Sandra Milo non 
ha firmato il 

documento che 

le foglie la figlia 
I tegali di Moris Ergas nanno 

constatato oggi che Sandra Mi
lo non ha firmato ien il docu
mento coi quale il giudice tute-
lare dei minori. dr. Cesareo. ha 
affidato temporaneamente la 
piccola Deborah alia nonaa pa 
terna. 
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