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A Orgosolo come durante le repressioni colonialiste 

«C'e Mesina»: i baschi blu sparano 

a pochi passi dalla folia in festa 
II passaggio di un gregge di 
pecore e tre ombre hanno sea-
tenato il fuoco infernale - An-
cora una volta il famigerato 
latitante e stato avvertito in 
tempo -«Non farti prendere» 

1*/*'' f 
ORGOSOLO 
alia ricerca 

(Nuoro) — Dopo la sparatorla ad Orgosolo, i poliziottl in tufa mimelica perlustrano le montagne circostanti 
del bandit! (Telcfoto) 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1G. 

La folia era radunata pet 
scguire i festeggiamenti della 
putrona di Orgosolo. Mille. 
duemila persone stipate nella 
piazzetta sovrastante la chic 
sa dell'Assunta. Su un palco i 
cantori dialettali partccipava-
no ad una gara di poesia 
estemporanca; alcune coppie 
eseguivano il ballo tondo; pa 
stori. contadini. donne. ragaz-
zi, turisti si accalcavano da 
vaiiti alia baracca messa su 
alia meglio dove funzionava 
uno spaccio di bevande. D'un 
tratto, verso le 23. una furi-
bonda sparatoria. Gli scoppi 
delle bombe a mano, le raf-
fiche dei mitra provenivano dal 
campo sportivo. ad appena 
cento metri di distanza. 

Nella piazza si verifica un 
parapiglia. «Ci sparano ad-
dosso *, urlano le donne. af-
rerrando i loro bambini per 
proteggerli. Gli uomini invi-
tano alia calma. per evitare 
il peggio. Le scene di panico, 
per6. continuano. Da qualche 

Vittima dell'incidente un giovane di Terni 

Straziato dalle fiamme 
per ospitare i parenti 

Dal ministro della Difesa 

Concesso I'esonero 

al dottor Filiaci 
E' il primo caso di applicazione della legge Pe-
dini, che concede I'esonero dal servizio mili-
tare di leva a quei giovani che prestano 
un «servizio civile» in paesi sottosviluppati 

Era andato a dormire nel ripostiglio dove si t rovava i l mo-
tore d i una barca — Si sono incendiafi i vapori d i benzina 

n mmisteio della Difesa ha 
concesso I'esonero dal servizio 
militare di leva al dr. Carlo Fi-
baci. il giovane medico vicenti-
no che da un anno dirige un pic
colo ospedale in Nigeria. 11 dr. 
Filiaci aveva acritto alia rubri-
ca televisiva « Cortiialmertte >. 
e.-nonendo i] suo ca->o: il sco 
o-pedale si trovava nella fore-
sta a 400 km. da I-agas e !ui 
doveva affrontare mille difTicoI-
ta quotidiane per etirare i pa-
zienti che ncorrevano alia sua as-
• istenza. soprattutto dai villjggi 
dell'intemo. Tempo fa il dr. r"i-
l:aci diceve'.te dall'Italia la car-
tolina precrtto per il servizio di 
leva. Intem*t.ito nel SIK> o-pe-
dale da! g,o:n.iIis:a Gianpanlo 
Cresci. della nibrica »e!evi-:va. 
il dr. Filiaci e-=presse il siio sta
to d'animo di frontc alia decisio
ns da prendere. t Non so cosa 
fare — disse — se lascio questi 
malati. forse mo'ti monrannn >. 

Venuto a conoseenz.i del co?o 
del dr. Filiaci. il mmistero della 
D:fesa ha ouncesso per la prima 
ro'ta I'esonero in ba.se alia lecce 
Pedini, approvata dal Parlamen-

to alcnni niesi fa. che consente 
ai giovani di leva di nnunciare 
al servizio militare per prestare 
un servizio civile volontario nei 
paesi in via di sviluppo. Finora 
non era stato possibile rendere 
operante la legge. non essendo 
stato ancora approvato il regola-
mento d'applicazione. II dr. Fi-
liaci. dunque, potra restare a 
curare i suoi malati nelTospeda-
Ie di Obo a Ibadan. m Nigeria. 
Kgh rapprc^cnta il primo caso 
d: un giovane italiano autonz-
zato a prestare la propria opera 
al servizio dei paesi in via di 
swluppo. in sostituzione dei nor-
niali obW.ighi di leva. II dr. Fi
haci neli'intervusia trasniessa m 
T\' rnoL-e anche un appelk> ai 
giovani medici italiani affinchc 
qjalcuno Io railgiungesse. «Qua 
— dice — e'e lavoro per alme-
no dieci mediri. e ;o sono solo ». 
L'appello c stato raccolto dal dr. 
Raimondo Fisiche di Caltanis. 
setta e da altri giovani, non tutti 
medici. che hanno manifestato 
il proposito di raggiungcce i! dr. 
Fihaci in Nigeria. 

£ 

E9 morto 
il pittore 

surrealista 
Magritte 

BRUXELLES. 16. 
E* morto ieri a BruxeHes. al-

leta dt 69 anni. il pittore belga 
Rene Magritte. uno dei pnncipali 
esponenti delTarte surrealista. 

Nato a Lessines il 21 novembre 
1898, Magritte aveva studiato ai-
rAccademia reale di Bruxelks. 
Attratto inizialmente dal cubismo, 
dopo un soggiomo di tre anni a 
Parigi. dal *27 al '30. aderi al 
gruppo dei surrealistl. Nel 1938 
partecipd aU'esposiziooe tnterna-
zionale del surrealismo. acqui-
stando sempre maggiore notorie-
ta, sia in Belgio che airestero. 

Tra le sue opere piu note vi 
sono «Les droits de Pbomme» 
del 1945, « Le bal masque > del 
1958 e < Le Rossignol» del 1962. 

Numerosi quadri di Magritte fu-
rono inclusi in una mostra d'arte 
modema organizzata nel 1963 alia 
Corcoran Gallery di Washington. 

A 86 anni 
scala 

due cime 
dell'Ortles 

BOLZANO. 16. 
Alia bella eta di ottantasci arm] 

il tedesco Johann Orth. un pensio-
nato dalla vitalita vcramente ec-
cezionale. ha scalato due cime 
dell'Ortles. un'impresa alpinistica 
da far invidia a piu di un gio
vane scalatore. 

Insteme con una guida sessan-
tenne. Luis Pichler. Orth ha dap-
prima affrontato la cima delTAn-
gelo. alia 3 520 metri e quindi la 
cima Ventana. che ha un'altitu-
dine di 3.544 metri 

L'alpimsta tedesco. che five a 
Mittenwald. non e nuovo a questo 
genere di imprese. cui si dedica 
quasi esclustvamente 

La passione per la montagna 
e tale che la sua massima aspi-
razione e quella di riuscire a fe* 
steggiarc il suo novantesimo conv 
nleanno, nel 1971, sulla vetta del. 
rOrtle*. 

Dal noitro corrispondente 
TERNI. 16 

Un singolare e grave inciden-
te si e registrato. questo Ferra-
gosto. a Terni: un giovane di 
2-1 anni e stato trasformato in 
torcia umana mentre stava per 
prendere sonno in una stanzetta-
ripostiglio della propria abita-
zione. in via Gattj 6. sovraffol-
lata di familiari giunti per il 
Ferragosto. 

Sandro Angelosanti, per far 
posto agH ospiti. aveva deciso di 
dormire alia meglio nella stan-
zetta dove erano ripostl il mo-
tore del suo fuoribordo. pieno di 
benzina. i fucili da caccia con 
le cartucce. pronti per la ria^ 
pertura della caccia. ed altri og-
gotti. 

Prima di coricarsi voleva fu-
mare una sigaretta. ma appena 
acceso il fiammifero i vapori di 
benzina di cui il piccolo ambien-
te era saturo. si sono incendiati, 
provocando un'esp'o^ione e tra-
sformando in un rogo la piccola 
stanzetta. II povero giovane e 
stato avvolto dalle fiamme. che 
Io hanno trasformato in una tor
cia. Hanno preso fuoco anche 
300 mila lire che si trovavano in 
un cas«etto. 

Era ormai pa^sata la mezza-
no'.te. ed il boato dell'eiplosior.e 
ha fatto accorrere il padre e i 
familiari di Sandro Angelosanti 
che sono riusciti a trasportare il 
corpo del ragazzo fuori della 
stanzetta. 1 vigili del fuoco. su-
b.to accorsi. sanno spento Tin-
cendio. evitando che la stanza 
s; trasformasse in una polvenera 
in esplosione. data la presenza 
di polvere da sparo e di car
tucce approntate appunto per 
l'inizio della caccia. 

L'Angelosanti e stato sub.to 
trasportato all'ospedale. dove i 
sanitari si sono prodigati per 
strapparlo alia morte, All'ospe
dale di Temi non vi sono perd 
le necessane attrezzature per in-
tervenire in casi gravi come 
quello del povero Angelosanti: 
1 ospedale — e bene ncordano — 
e siiuato ancora nella vecchia 
caserma di prima della guerra 
e serve una popolazione di o'.tre 
centomila ab.tanti! 

I sanitari. temendo il soprag-
giungere del blocco renale e da
ta la gravita delle ustioni. con-
sigliavano il trasporto del giova. 
r.e all'ospedale S. Eugenio di 
Roma attrezzato modemamente 
e prowisto di un reparto per la 
cura delle ustioni. 

II padre dell'Angelosanti chie-
deva allora in questura 1'inter-
vento di un elicottero. Dopo nep-
pure un'ora giungeva da| Centro 
medico dell'aeroporto mihtare di 
Roma un elicottero che si po-
sava sul campo di atletica leg. 
gera che si trova a poche cen-
tinaia di metri dalTospedale ci
vile di Terni. e il giovane ve-
niva cosl trasportato all'ospedale 
S. Eugenio. Le sue condizjoni 
sono dispcrate. 

Alberto Provantini 

In Spagna presso Salamanca 

13 persone uccise da 
un'esplosione di gas 

SALAMANCA. 16. 
; Tredici persone sono morte e altre cinquanta sono rimaste 
- ferite nel crollo di una palazzina causato da un'esplosione. 
Z Cinque dei feriti sono in pericolo di vita. La tragedia e acca-
- riuta mentre centinaia dj persone. reduci da una corrida che 
Z aveva concluso i festeggiamenti per U patrono locale, passa-
- vano nella strada dove Tediftcio e crollato. 
Z La sciagura ha gettato nel lutto il pacse di Guijelo. a 30 
Z chilometri da Salamanca. L'esplosione si e verificata in una 
- cantina satura di un gas che era stato sparso per disinfestare 
Z I'ambiente. Un fiammifero acceso gettato attraverso la grata 
- della cantina ha provocato l'esplosione. Le vittime. fra le 
Z quali sono quattro bambini, sono tutte persone che al momento 
- del crollo passavano davanti alia palazzina. 

3 morti e 100 miiiardi di danni 

Disastrosa alluvione 
nell'Alaska centrale 
1 FAIBANKS (Alaska). 16. 
- Tre persone sono morte nella piu disastrosa inondazione 
" che si rieordi a memoria d'uomo. Le acque del Chena. un 
- fiume che attraversa l'Alaska centrale. sono stranpate tra-
Z scinando ogni genere di rottam] e portando ovunque la distru-
2 zione. II fiume ha raggiunto un livello impossibile dopo quattro 
Z giomi di pioggia torrenziale. 
Z II quartiere centrale di Faibanks e sommerso dali'acqua. 
- che raggiunge I'altezza di 2 metri e 70 centimetri. Migliaia di 
Z persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. I danni pro-
- vocati dall'alluvione si aggirano sui 150-200 milioni di dollari 
Z (dai 90 ai 120 miiiardi di lire italane). Le persone evacuate 
- sono circa 10 mila. I meteoroJoghi prevedono altre pioggc. 
. La situazione sembra quindi destinata a peggiorare. 

II terremoto nei Pirenei 

Solo rovine a Arette 
squassata dal sisma 

; ARETTE (Francia). 16. 
•« t La cittadina pirenaica di Arette e ridotta ad un cumulo 
Z ' di maccrie. II terremoto che due giorni fa ha squassato la 
- zona ha provocato qui i danni maggiori. Non e stato ancora 
Z possibile fare un bilancio delle localita colpite e dei danni 
» arrecati alle cose e allc persone. Fino a questo momento. 
Z oltre alle centinaia di feriti. si registra soltanto la morte di 
Z una donna, rimasta sepolta fra le maceric della sua casa 

. m a Montory. 
' Z Come si ricordera, il sisma. che aveva come epicentro 
. - Oloron Sainte Marie, ha colpito I'intera regione pirenaica. sog-

Z Ketta rrequentemente a movimenti tellurici a cau^a dellla 
\ ^ s u a posizione: si trova tnfatti sulla cdorsale sismica > che 
; • attraversa la Jugoslavia, la Turchia e l'Iran. 

parte, vicinissimo alia piazza. 
si spara. Come stare tranquilli? 

(Juaiulo la sparatoria cessa. 
tlopi* una di'cina di ininuli, 
di'lla festa non e'e piu nean 
che il ricordo. Tutti sono tap 
pati in casa. Orgosolo e pnt-
tugliata e circondata come un 
pacse occupato. 

E' successo ieri nolle. Men
tre la cittadinanza si era rac-
colta. come ogni anno, per 
prendere parte alia fase cul-
minante di una festa religiosa. 
i baschi blu avevano circon-
dato la piazza dell'Assunta. il 
campo sportivo, I'intera zona. 
le campagne vicine. 

Qualcuuo si era preoccupato 
di <t soffiare » una informazio-
no confidenziale: in paese. alia 
festa. poteva esserci Graziano 
Mesina: anzi. ci sarebbe slato 
di sicuro. Da Nuoro e arrivato 
un ordine tassativo: bisogna 
prendere il bandito a tutti i 
costi. 

Anche stavolta la voce di 
una imboscata deve essere ar-
rivata alle orecchie di Gra
ziano Mesina. Puo darsi che 
fosse ad Orgosolo. ma nessu-
no lo ha visto. Non lo hanno 
visto neppure i baschi blu, che 
— al solito — hanno sparato 
contro tre ombre. 

I militi, tanti, stavano appo-
slati dietro il campo sportivo. 
Nei pressi e'e un mandorleto. 
Qui. poco prima delle 23, e 
passato un gregge senza pa-
store. Insospettiti. gli agenti 
hanno subito acceso un faro. 
La luce ha investito in pieno 
tre individui. Costoro, veden-
dosi scoperti. secondo la ver-
sione ufficiale. avrebbero Ian-
ciato in direzione dei baschi 
blu alcune bombe a mano. Le 
pattuglie hanno cominciato a 
sgranare raffiche di mitra. Sul 
posto si sono precipitati altri 
agenti e carabinieri e il fuo
co intenso e continuato per di-
versi minuti. Due proiettili 
hanno raggiunto la fiancata di 
una camionetta. un terzo ha 
mandato in frantumi un vetro 
anteriore. 

L'appostamento, 1'impiego di 
molti uomini e l'uso dei fari. 
non sono serviti. I fantomatici 
banditi sono riusciti ugualmen-
tc a raggiungere la boscaglia. 
facendo perdere le loro tracce. 

II rabbioso conflitto. dunque. 
non e sen'ito a catturare Me
sina (ammesso che si trovasse 
nascosto in mezzo al gregge). 
ma 6 riuscito a spargere ter-
rore e altro odio tra la popo
lazione. Gli stessi forestieri che 
hanno seguito il drammatico 
episodio. quando 6 tornata la 
calma. non hanno potuto evi
tare amari commenti: « Ma qui 
siamo come in colonia. Quegli 
uomini in divisa non sembra 
vano appartenerc alle foive 
dcll'ordine di uno stato demo-
cratico; scmbravano piuttosto 
elcmrnti di un corpo di spe-
dizione coloniale ». 

Gli agenti hanno pcrsino 
fatto uso. durante la sparato
ria nella cittadina sarda. di 
carabine Winchester: alcuni 
proiettili hanno colpito la fi 
nestra deH'abitazione del qua-
rantatreenne Antonio De Mur-
ta^. 

Prima, ad Orgosolo. mezzo 
pacse era contro Mesina. Ogei 
non piu. Ci sono le spie. alle 
quali e stata promessa un'alta 
ricompcnsa (non i dieci milioni 
della taglia. ma 20 30 milioni) 
se conscgnano il famoso ban
dito. vivo o morto. Mesina. 
cgni qualvolta sta per cadere 
relia trappola. riesce astuta-
mente a farla franca. Eviden-
temente le spie sono isolate e 
non possono — nonostante il 
miraggio del denaro — ani -
vare dove non arrivano i baschi 
blu. 

Certo. un giorno o l'altro 
Grazianeddu restera sul terre-
no. Come tanti altri prima di 
lui. Tuttavia. se non cambiano 
i metodi feroci contro i pa 
stori considerati come banditi 
noten7iali. se non vengono mo 
dificati radicalmente i sistemi 
che portano i paesi sardi ad 
essere soggetti quasi in per-
manenza alio stato d'assedio. 
quanti ragazzi. domani. saran-
no altrettanti Mesina? Forse 
gli stessi che oggi, davanti 
alia foto del bandito affissa 
sui muri. scrivono « Non farti 
prendere >. 

Intanto la polizia ha chiuso 
il bar gestito da Giovanni 
Manca. Nel locale si sarcb-
bero rifugiati dei cittadini 
che ieri notte avevano insce-
nato una manifestazione osti-
le contro i baschi blu che 
passavano per le vie di Or
gosolo. reduci dal conflitto a 
fuoco. 

Giuseppe Podda 

CON 1'Unit a 
IN VIAGGI0 
PER L ITALIA 
E PER IL M0ND0 

DAL CONGO 

Un i reportage * di 
Francesco Pistolete: 
Alia ricerca dei mer-
cenarl . II dramma 
del Congo oggl • La 
verlta sul raplmento 
di Clombe 

DALL'URSS 
Una Inchlesta di Al 
do De Jaco: « I nl-
poti della rivoluzionei 
Viagglo tra le gio
vani gtnerailonl *o-
vletlche a SO anni 
dalla Rlvoluzione dl 
Ottobre 

DA KHARTUM 
Un grnrule serviiio-
corrispondema di Lo-
ris Galileo sul ver 
lice arabo 

DA NEW YORK 
Washington, Mon
treal, Sidney. Ennio 
Polito vi Informed 
sul viaggio del Pre-
ildente della Repub-
bllca in USA, Cana 
da, Australia 

UN EPISODIO CHE MANDO' 
IN BESTIA MUSSOLINI < 

Una rivelazione su un episodio che 
mandd in bestia Mussolini - Chi era 
lo « spettro » che durante la guerra 
disturbava le trasmissioni dell'ElAR 
(RAI) di Mario Appelius? « L'Unita » 
vi svelera il nome dello « spet-
Iro » che coprl di ridicolo la radio 
fascista 

.« POLITICA DI PALAZZO 
E RISPOSTA POPOLARE » 

Una serie di articoli su a Politica di 
palazzo e risposta popolare » - Per-
che I'ltalta non disse « no » alia guer
ra 1915-18 - II fall imento della spe-
dizione contro la Russia riv/oluzio-
naria nel primo dopoguerra - La 
esperien7a delle lotto popolari dopo 
I'attentato a Togliatti e il «luglio '60» 
di Pietro Secchia 

BLACK 
POWER 

Quali sono le radici sociali e politiche della rivolla 
negro che scuole profondamenle gli Stall Uniti? 
Una ricostruzione storica di GIOVANNI CESAREO 

Due grandi reportage 
di Kino Marzullo 
e Gianfranco Bianchi 

GLI ITALIANI IN 
VACANZA E NO 

IN AGOSTO E SETTEMBRE 
AVVICINATEVI Al GRANDI TEMI DELLA POLITICA ITALIANA 
E INTERNAZIONALE SEGUENDO I SERVIZI CHE « L'UNITA' »» 
PREPARA PER VOI 

In una fattoria canadese 

Padre madre e 7 figli 
sterminati a f ucilate 

^ i i n C'-i«iW«* »nd Mrt , >>»tT»or> %r. «^a in h o t p i t > l . ( A P X t r « p r o t o ) 1 9 6 7 

r t a poche righe-, 
20 morti per il banano 
NL'OVA DKLiil - Ln gro--o ra 
mo di banun(» ha faxwto un 
gruppo di per.-one che \iapg:a-
sano sul teito d» un treno, stra-
carico di passeggerL Vcnli per
sone sono morte e una trentina 
sono rimaste gravemente ferite. 

Fiamme alia Purfina 
GENOVA — L'n incend;o e scop-
piato ieri in un forno di distilla-
zione della raffiner-a della Pur
fina a Genova Bolzaneto Le fiam
me sono state doma:e nel giro di 
un'ora e i danni sono Iievi. Lin-
cendio sembra *ia stato ca.isato 
da un ritomo d. fiarr.rr.a di un 
bruciatore. 

Terremoto in URSS 
MOSCA — L'na violent a sc^^a 
di terremoto ha invest.to ion la 
eitla di Spassk. che si tro-.a a 
180 chilometri cia \ladivostok. ne: 
pres'i del confine con la Ctna e 
la Manciuna. II sisma. preceduto 
da un boato che e stato avvertito 
anche a Vladivostok, ha semmato 
il panico tra g\\ abitanti che si 
sono riversati nel'e strade. ma 
non ha causato danni. 

Pallo deirArgenfario 
PORTO SANTO STEFAN'O - Si 
e disputato ieri. fra i quattro 
rioni di Porto Santo Stefano. il 
26esimo paho marinaro dcll'Ar-
gentano cui hanno partecipato 
battelli a quattro rematori e ti-
monicre. 

930 metri sotfo terra 
MOXFALCONE — Sei speleologi 
di Monfalcone. insteme con alcuni 
colleghi \*ronesi. si sono calati 

a i.na profondita d: '*W1 mctn 
ntlla \oraginc dello Spl-.ga deli.i 
Pre'a sui monti Le-.-im. Hanno 
t w m:cl.ora!<» il pnn'.a'o di pn>-
fondita. ragciur.to nel l'Ĵ J d.illo 
atesso grupr>o che a\eva totCiito 
quota 900. 

Precipita una campana 
BOLZANO — La piu Hro-;a cam 
pana della cha--a di Magre del-
I'Adige si e staccata ieri. mentre 
suona\a prima deila mes-a gran 
de. La campana. che pesa qum-
d:a quintali. ha sfondato il pavi-
mento della tarre ed e prec;p.tata 
tir.o al pr.mo p:ar:o del campa
nile. Non ha causato danni al.'e 
persone. 

50 anni per una tomba 
GORIZIA - D;rante m pc'Acfn-
najtgio =u. can-pi di battagha e 
r.e; eimiteri rnlitan deil'I-onzo. 
un uorr.o ha tro^ato la toxba 
del padre, un fante caduto sul 
Carso durante la prima guerra 
mondiale. La famiglia aveva ten-
tato vanamente di nntracciare il 
loculo per oltre cinquant'anni. II 
caduto era il fante Francesco 
Barcaccia. del 73esimo reggimen-
to della brigata Lombardia. mor
to in combattimento il 16 lutflio 
1916. 

L'Europa dei cuori 
UDINE — « L'Europa dn cuori >. 
una manifestazione folclonstica 
internazionale. si svolfiera a Tar-
cento. tn provincia di Udine. sa-
bato e domenica prossimi. Vi 
prenderanno parte gruppi jugo. 
slavi. polacchi. austriaci e fran-
cesi. i « danzerini » di Aviano e 
un gruppo folclonstico sardo. 

SHKLL LAKE <Canada). 16. 
II cuntadino James Peterson. 

la nrnelie E\elyn e scttc dei 
loro otto fmli sono stati stcr 
minati a rolpi ri| fucile in una 
fattoria. L'nica suptTatite della 
famiplia c- una bambina di quat-
tro anni. tro\ata incolume fra 
l cadaven de; fratellini. La pjc-
ttjla e anche Tunica testimony 
ddla tragedia. ma non ha sa 
puto fornire alia polizia una 
versione coerente. 

A dare I'allarme c stato un 
vicino di casa dei Petersen, il 
quale si era recato alia fattoria 
per aiutare mila raccolta del 
Mono. Eeli ha tro\ato James 
Petersen sulla pf»na di casa. 
ucc-i-o a colpi dj furile. E' en-
trato c na \ i-to il cadavere 
ritlla signora Ptter.-cn. In una 
^tan/a. mfinc. '•l c tro\«ito da 
\anti aH'ciIlucuiantc sccna dei 
7 rag«)//i IK t i-i. II piu piccolo 
a\e\.i un anno, il piu grande 
diciasictte. 

NELLA FOTO: in prima fila 
(da sinistra): Pearl di 9 anni. 
Phillis di 4. Colin di 2 e William 
di 6. Dietro da sinistra: Mary 
di IX Dorothy di 11. Jean di 17. 
una figlia sposata signora Lee 
Holl, la signora Evelyn Peter
son. la madre di Peterson si
gnora Martha, ed il signgor Pe
terson con in braccio il figlio 
Larry di un anno e mezzo. Phyl
lis — come detto — e Tunica 
della famiglia che sia soprav-
\issuta nella casa. La signora 
Lee Hill c viva trovandosi nella 
Columbia britannica e cosl pure 
la madre di Peterson, chit ai 
trovava in ospcdale. 
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