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E' IN CORSO IL GRANDE RIENTRO 

Yetture come formiche 
Ormai nascono 
piu automobili 

che bambini 

Demolito a Parigi per far posto alle auto 

ADDIO AL VELODROMO DEI CAMPIONI 

PORTO CERVO (Sardegna) — La glovane moglie di Peter Seller, 
Brill Eklnnd, riceve a bordo del proprio yacht lord Snowdon, 
marito della principessa Margaret d'lnghilterra 

Negli Stati Uniti 

Mister iosa strage: 
viene sterminata 

un'intera famiglia 
Una donna e i suoi tre figli carbonizzati tra le ma-
eerie fumanti dell'abitazione distrutta da un in-
cendio - II marito e stato rinvenuto poco distante, 
legato a un palo ed in fin di vita per numerosi colpi 
d'arma da fuoco - Manca all'appello un quarto figlio 

ST. CLOUD (Minnesota). 
I«i poliz.a locale ha duesto 

la tollal>ora/..one della [x>lmu di 
Stato per cercar di faie luce 
sul mistenoso mceiulio di una 
f.ittona nel quale iianno peiM> 
la u t a una madre e tre figli. 

II lato piii misterioso deila 
tragedia e che ll padre di fa
miglia. David Taskins. di 32 an-
ni. 6 stato trovato legato ad un 
palo con un cappuccio nero in te
sta nel cortile della fattona. a 
qualche centinaio di metn dal 
fabbricato raso al suolo dalle 
flamme. Prcsentava fente di ar-
tna da fuoco alio stomaco e al 
jH'tto ed era in fin di vita. Lo 
Iianno trasportnto all'ospcdale. 
Cli investigator! hanno corcato 
di fargli dire qualche parola per 
poter avcre una traccia .MI cui 
aiMiirc le indaemi. m.i Cuomo 
dopo avcre balbettato poche fra-
si mcomprensibjli ha perduto la 
<onoscenza e non ha potu*o c^-
tore <ii a'cun a:uto asjli invest I-
g.itori. 

I-e sue condizioni sono niolto 
gravi e se doves^e morire peri-
n-bbe con lui probabihnente lo 
uiiico testimone della tragedia. 
Ad acuire ulteriormento i! nn-
stero vi e ]1 fatto che l'uomo ol-
tre ad e^ere legato ad un palo 
fiocato nel terrcno per stcniiere 
la 1) anchorm aveva villa te=ta 
in cap;>.icc<> noro co iv q io!!o 
che v r n e u-a'o dai memh'i del 
Ku KIu\ K'an I.'Ih=ki:i> po 
t'«"bbe noa r ^ e r e <^a'o 1'un.co 
tiMsmone deiraceaduto II quar
to flu' o de'la fam:2'.-a r«vi o sta
to trov.Vo fra If rovine fwnant' 
do a fattona dove -o-io ^tati r n 
vt-niti l cadaven della « sinora 
H i - k n ; e dei 5 ;oi tre fie.i. I! 
raJazzo e m:ster:o*a mente scom-
r>a~;o. Kz.i 6 sta'n te^timoie del
la t ' aceda ed e f is;^to? Opp ire 
»• i' na^co-to? o event la'.mcnte e 
ji'ato rap-.to da chi ha app.cca-
to l'mcendio della fattona ed ha 
5,»arato a David Ha*kin«? 9 tut-
ti q ic*ti mterroaat.v: per •'. n>v 
mep'.o la po'.izia non sa dare al-
cum ri^posta. 

FT stato un gruppo di glovani 
• dare l'-iHarme. E^si s; sono ae-
corti verso 'e 6 d: stamane che 
la fattona deg'.i Ha>k ns era in 
fla:vre. Il.imo te>fona\> a" ;.f-
fiV.o de lo s.er ffo. Qao-t *i e 
rwato s il po-to a**-o:r.e ai 5..-oi 
i»mmi dopo di avcre av vert to *. 
X.Z-.'A de! f.ioeo. ma q.iando i 
soccornton sono giunii la tra
gedy «; era orma. comp.uta. I; 
fabbricato era stato qua*: corn 
p!etaniente d.^trutto daV.c fiam-
me e tra le rovme fumant- c'.i 
a sent! e i poToon r m oa.\ar.o 
i cadavori sem.carbon.zzati del 
!a s itr:ora Ifa*k-a> c de; *;:o: tre 
figli. Gli agenti stavano per la-
^-ciare il posto quando hanno son-
t.to dei Iamcr.ti. D etro a'.Ia casa 
nel cortile, attaccato ad un pa'to. 
hanno trovato Dav.d HasWmi. 

« I pt>mp.en non hanno trovato 
nu.!a i he ^p.e^hj conv e d.vam 
pato l incendo — ha dctto lo 
scer.ffo — e qu.ndi non sapa anx> 
per il momento «e si s;a trattato 
di un inceryho doloso. Chi na le 
gato e sparato a David Haskms 
puo avcre app.ccato l'mccndio. 
Intend:amo venire a capo di que-
•ta faccenda cd abbianio anche 
iotere^ato la pol:zia dc'.lo Satto>. 

Recuperata 
Tultima 

vittima di 
Mattmark 

G1NEVRA. 18. 
A due anni dalla tra^edia di 

Mattmark. e stato recuperato il 
corpo dell' ultimo operaio man-
cante all'appello che era stato 
dato per di^per'-o, anche se non 
si aveva alcuna speran7.a sulla 
sua borte. E' Costante Henon. na 
to nel 1924 a Saf>ron-Mis. in pro-
vincia di Trento. 

II cadavere dell'operaio e afflo-
r.ito tiei pre^si di Mattmark qual-
ihe giorno fa. ma solo nelle al-
time ore 6 stato identificato. Co-
stante lienon fu travolto da una 
immane valanga di ghiaccio e 
pietre nel cantierc svizzcro. Con 
lui monrono altri 87 compagni. 

Chiedono un 
passaggio al 
poliziotto ehe 

H insesrue 
TOH1NO. 18. 

Di-otvupati. jen/a >oldi. pron'.i 
ad arran^-ar.-'. ma incema e per 
d: piii sfortuniti. Anton:o D"An 
gelo. di 24 anni, e Pietro Maz-
ztillo. di 25 anni. di BarccL'ona 
di Messina, sono part it I dodici 
giorni fa da! loro pae*e per rag 
giuncere Tonno. dove da alcuni 
parenti avevano ncevuto la pro-
rressa di un Iavora 

I soldi bastavano per raggiun-
gere Roma. Dalla capitale hanno 
pro-eguito in at.to^top. dormendo 
nei paghai. A Nieila di Tanaro. 
in provincia di Cuneo. hanno ru 
bato un'utilitana per arrivare fi-
nalmcnte a Tonno. Alia vista di 
una pattuglia della pohzia sono 
fuggiti a p edi Poi hanno chse^ta 
un passaggio A un poliziotto che 
*tava in«ecuer.dol:. 

Sara presto 
possibile 
prevedere 
i terremoti 

\V.\SHINGTON. 18 
Sara for^e pov>ib;!e prevedere 

su basi sc:entifiche l terremoti 
Lo hanno annunciato due ncer 
caton dellTniversita di Tokio. l 
dotton Hagivvara e Rikitake. 

La *peranza deriva dai nsul 
tali racco.ti d.irante los«ervazio 
ne dello < sciame di Matushiro ». 
un fenomeno tellunco che ha fat 
to regi»trare in una zona del 
Giappone una media di 600 seos-
se tellunche al giomo. Lo studio 
delle scosse mimme e di altri fe-
nomeni tellunci ha conscntito ai 
dotton Hagiwara e Rikitake di 
prevedere alcuni terremoti che 
si sono venficati nell' agosto e 
nell'apnle del 1966. 

II rapporto e di due a uno • Nelle grandi citta 
per ogni nuovo iscritto all'anagrafe, tre nuove 
immatricolazioni - Ancora impossible per gli 
emigranti sardi trovare posto sui traghetti 

Si vendono piu automobili che fiocchi rosa e 
azzurri. Prendiamo il mese di luglio: all'anagrafe sono 
stati iscritti — e la media nazionale negli ultimi tem
pi — 75.000 nuovi nafi. Nello stesso periodo, gli im-
piegati dei vari registri automobilistici hanno svolto 
un lavoro quasi doppio, immatricolando 135.800 nuovi 
autoveicoli. Non basta: da 
una parte e'e la mortalita 
i n f a n t i l e f o r t u n a t a m e n t e 
ridotta al 35 per mille, a di-
minuire il numero dei nuovi 
italiani. mentre dall 'altra e'e il 
boom dclle motociclette ad au-
mentare qucllo dei veicoli. 
grossi o piccoli, lenti o veloci. 
in circolazione. Insomma si puo 
ben affermare: per ogni bam
bino nascono due macchine. La 
proporzione fa ancora piii ini 
prcssione nelle grandi citta. 
A luglio. a Roma, sono stato 
iscritte al PRA quasi 15 mila 
autovetture. mentre i nati non 
hanno raggiunto i 5 mila. cioe 
uno ogni tre macchine. 

I risultati li abbiamo visti. 
anche se al colpa non e di 
chi compra l'automobilet VXi 
morti e oltre 3 mila feriti nei 
soli giorni del grandc esodo. 
Ora e il tempo del grande ri-
torno. F r a oggi, domani e do-
podomani milioni di autoveicoli 
saranno lanciati su strade che. 
salvo poche eccezioni, sono as-
solutamente inadeguate al volu
me e al ritmo del traffico mo-
derno. 

F ra qualche giorno sara pos
sibile fare un bilancio definiti
ve. Sara certamente triste, an
che se il numero dei morti 
dovesse essere. come tutti si 
augurano. inferiore a quello 
dell'anno scorso. 

Vi e poi da aggiungere que-
sto: le cifre degli incident! e 
delle vittime spaventano quan
do 6 Ferragosto, o quando vi 
sono gli spostamenti di Natale 
o di Pasqua. perche si fanno 
dei bilanci. delle somme. Ma 
la situazione e grave sempre: 
ogni giorno. in Italia, sulle 
strade muoiono in media 25 
persone. Settecentocinquanta al 
mese. oltre 8 mila l'anno. Con 
il che. crediamo. sia dimostra-
to che il problema non si puo 
risolvere con le migliaia di 
pattuglie sguinzagliate nei gior
ni caldi. 

?<*?#**& 

PARIGI — II Velodromo del Parco dei Princlpl e stato sacrificato a1 traffico. Lo stanno abbattendo con pesantl bulldozer. 
Su questa area, che e una delle piii note In campo sportivo, passera una modernissima strada. II Parco del Princlpl e stato 
teatro di imprese memorabili. Vi son0 stati stabiliti a decine record ciclisticl e vl si e sempre trionfalmente concluso il 
« Tour ». Nella telefoto: una visione del Velodromo, ormal In avanzato stato di dlstruzione 

INCIDENTI — Neppure ieri e 
stata una giornata felice. In un 
tamponamento sull'< autostrada 
della Serenissima >. che porta 
a Vcnezia. Giuseppe Cocconelli. 
di 22 anni. Mario Bertazzoni, 
di 28 anni. sono morti. 

Ennio Farina, un meccanico 
milanese di 41 anni. e stato 
decapitato di netto dalle lamie-
re della propria auto che si e 
schiantata contro un pullman 
sulla strada del Sempione. 

Una giovane donna e un uo-
mo — le cui generality non 
sono ancora note — sono rima-
sti uccisi nei pressj di Bari. 
Erano a bordo di una < sette
centocinquanta ^. II guidatore. 
perso il controllo. non ha po-
tuto evitare clip I'utilitaria si 
senntra^^e con un camion 

t 'n morto e CIIMJUC feriti a 
Briindolo (ChtoCsiia) ^;il pinti* 
clip attravor-a il Bretita. I'na 
Fiat c 124 » >i o scontrata fron 
talmente con una «Alfa Ro 
moo»: tutti gli occupant! delle 
dup vctturp «ono nma^ti grave 
monte feriti. Giu^pppino Fro?-
zato. di 23 anni. che viagdiava 
sull'Alfa. e morto poco dopo 
all'ospodale. 

II cannoni^ta Ettoro Pavan. 
di 42 anni. e mono sul colpo 
nel violentissimo urto del suo 
automezzo contro un autotren I 
proveniento in direzione o n 
trar ia . L'incidento e avventro 
sulla pmvmctalo 127. a Riva 
do]m> d K-tP (Pacl.iva>: i d.io 
rK-anti caniion «.''i> prec p t a 
ti. incastr.iti. :n <i~i.* ^e.irp.v.*. 

A Romano dE/ /p ' . .m (Has 
<arki del Grappa) Mattro Car 
IPSSO. 72 anni. a soia nuora 
Giovanna Bergamo. 37 anni. 
sono morti travolti da un aatn 
treno chp si e mes«o improw;-
samente in moto da solo. I dup 
camminavano lungo una stra-
dicciola in ripida salita. presso 
la loro abita7ione. quando soni 
stati invo>titi dal camion. 

Altri quattro morti per inci-
donti della strada avvenuti a 
Milano. ad Andrabo iLecco). 
ad Agngento e a ?'londia iSi 
racusa) . 
IL RIENTRO - Gli emigranti 
che dopo molte fatiche erano 
riusciti a raggiungere la Sar 
degna. stanno intanto godendo 
le c gioie» del ritorno Come 
era aw-enuto all 'andata. non 
riescono a trovare posto sui 
traghetti. Ieri oltre duecento 
hanno trascorso la notte sulla 
banchina di Porto Torres. 

I banditi alia famiglia di un industriale sequestrato 

«30 milioni se lo volete vivo 
e non sperate in uno sconto» 

Nelle acque di Porto Cervo 

Motoscafo dilania 
un noto subacqueo 

CAGLIARI. 18. -
II medico fiorentino Gianfranco Bernardl, noto appassionato Z 

di pesca subacquea. 6 morto all'ospedale Fatebenefratelli, di 2 
Olbia. dove era stato ricoverato dopo essere stato dilaniato -
dall'elica di un motoscafo. ™ 

La disgrazia e accaduta Ieri, mentre il medico, uno stimato — 
pediatra. stava riaffiorando a qualche centinaio di metri dalla Z 
costa di Porto Cervo. dopo essere rimasto a lungo sommerso ~ 
per una battuta di caccia. Proprio in quel momento e sop rag- Z 
giunto un motoscafo. II dott. Bernardi ha invano tentato di ~ 
evitarlo. E' stato investito in pieno dall'elica e gravemente fe- — 
rito. Lo hanno soccorso le persone che si trovavano sul moto- " 
scafo. In ospedale il medico 6 stato sottoposto a un delicato — 
e lungo intervento chirurgico. Poco dopo. pero. e deceduto. Z 

La magistratura ha aperto un'inchiesta per definire le even- ~ 
tuali responsabilita nella morte del sub. Sono stati interro- Z 
gati Oscar Carlini. conducente del motoscafo. e 1'industnale ~ 
veneto Eugenio Grassetto. il quale si trovava a bordo. A -
Messina, un altro grave incidente in mare: straziato ugual- Z 
mente dall'elica di un motoscafo 6 rimasto ferito il palermi- -
tano Andrea D"Antonio, di 28 anni. " 

Nazista alia sbarra 

Stermino gli ebrei 
con i camion a gas 

BOXN. 18. ; 
Albert Widmann. l'ex ufficiale delle < SS > che e considerato ; 

uno dei principali responsabili dell'atroce si^tema delle mac- « 
chine a pas con il quale furono uccise migliaia di persone. e ' 
stato interrogate oggi dal Tnbunale di Stoeearda. dove si svol- « 
ce il processo contro di lui. I 

Su incanco de! capo del'a polizia del terzo Reich. Arthur ; 
Nehe. limputato aveva procurato e<=plosivi e pas micidiati. per • 
ucc.dcre ehrei a M:n^k e a Mogilev. Ora afTerma d; aver sem- I 
pre creduto che si trattas^e di malati di mente. e quindi di • 
persone the a quei tempi non cons;derava della slessa specie I 
dcll'f homo saptens ». * 

Widmann afferma moltre che le sue v.'.time non s: rende- j 
vano nemmeno conto di monre. mentre e n-ultato che. da- Z 
rante il primo espenmento con esplosivi. no;i tutti morirono ; 
=ul co!po. Molti persero la vita dopo atro:i sofferenze. Lo stes- -
so era accaduto nelle macchine a gas, gli special! automezzi ; 
r.ei quali le vittime venivano gassate durante il pereorso. La -
concentrazione dei gas non era infatti tale da avcre immedia- I 
to effctto e da causare una morte senza sofferpr.ze. « 

Giallo in provincia di Cosenza 

E' stato assassinato: 
non era un suicidio 

COSENZA. 18. 
Colpo di scera nelle tndagtni sulla morte del contadino Z 

ottantenne Michele Biscegha av-venu'a due g.omi fa. in c;r- -
costanze nv.steriose. a Montalto L'ffugo. grosso cer.tro agnco.o • 
della provincia di Co<enza. Xon si tratta — come m un pn- -
mo tempo g!i mquirenti avevano lasciato caplre — di su.od.o. Z 
ben'ii di del.tto ~ 

Ien sera, infatti. 1 carabuiien hanno proceduto ad una _ 
sene di otto fermi. " 

Verso le due di notte U Bisceglia era stato rinvenuto cada- -
vere nella sua abitazione in contra da San N'.cola di Montalto. ~ 
II corpo g'aceva sal pavimento con la testa fraca<«ata da uno -
o piu colpi di fuci.e esplosi a breviss.ma d>tanza. ~ 

A fare la maeabra scoperta e stata -a donna che viveva -
con la vittima. Mana Rocca. di 51 anni. Ella era a poena nen- " 
trata da Montalto L'ffugo dove aveva a"i*tito ai fe*tegg amen- -
ti in onore del patrono del paese. msieme al figho e ad un Z 
amico. Eugenio Mirenna. di 66 anni. Appena v.sto u* cadavere, -
si e messa a gridare: «Si e ammazzato!... s: e ammazzato! ». Z 

A mettere gli mquirenti sulla giusta strada e stato tl nn- ; 
venimento di un vecchio fucile da caccia cahbro 16. che si pre- • 
sume possa essere stata l'arma del dehtto: era in una stanza Z 
del piano supenore dell'abitazione del Bisccgha. -

Le persone fermate — tra cui vi sono la Rocca. 11 figlio, " 
l'am:co. e alcuni vicini di casa — sottoposti ad interrogatorio. -
ftnora hanno negato di aver avuto parte neU'assassimo. Z 

Un primo incontro per le frattat ive non ha dato risultati 
Tuttavia sembra che i contatti proseguano - La moglie de l -

Tostaggio nega ma appare piu tranquilla - Continue battute 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI 

«Giuseppe Catte e vivo e 
puo tornare in famiglia an
che domani. Se volete sano e 
salvo il vostro congiunto do-
vete versare 30 milioni ». 

« M a la famiglia non pos-
siede 30 milioni. Sapete bene 
che si trova in difficolta fi-
nan7iarie. Puo pagare al mas-
simo dieci milioni di lire ». 

«Non siamo autorizzati a 
fare sconti. La famiglia Catte 
possicde un terreno ad Arba-
tax. Lo venda per recuperare 
i 30 milioni. Se tiene alia vita 
del prigioniero si arrangi in
somnia in qualche modo >. 

Questo dialogo si e svolto 
tra un emissario della fami
glia Catte e un intermediario 
dei banditi durante le trattati-
ve per la hberazione dell'in-
dustriale Giuseppe Catte, se
questrato da tre fuorilegge 10 
giorni or sono. mentre ricn-
trava nella propria villa di 
Arbatax daH'allevamento di 
trote che possiede presso il 
lago del Flumendosa. 

I contatti. secondo voci si-
cure, sarebbero avvenuti al
cuni giorni or sono. sulla stra
da Baunei-Dorgali. A qualche 
chilometro dal bivio di Urzulei 
t re banditi armati e masche-
rati avrebbero imposto 1'alt ad 
una « 600 » condotta da un rap-
presentante di commercio. Non 
si trattava di una rapina ne 
di un altro sequestro. Era l'uo 
mo di fiducia della famiglia 
Catte che incontrava — dopo 
aver seguito un itinerario lun-
ghissimo attraverso una deci-
na di paesi — gli uomini de-
signati dalla banda a t ra t tare 
la Hberazione dell'ostaggio. 

Quell'incontro si e concluso 
con un nulla di fatto: l'inter-
mediario ha detto di essere 
autorizzato a t ra t tare per die
ci milioni; i banditi hanno in-
sistito sui 30 milioni. Infine 
l'accordo sul prezzo dej riseat-
to e stato rinviato ad altra 
data . I contatti fra le parti 
non sono stati tuttavia inter-
rotti. Una lettera. arr ivata ad 
un amico dei Catte. conterreb-
be nuove proposte da parte 
della banda. Forse si arrivera 
ad un compromesso. C'e chi 
dice, a Tortoli. che la prigio-
nia di Giuseppe Catte stia per 
cessare. Sia la moglie che 
il fratello dell'industriale ap-
paiono piu calmi e distesi. 

« Forse hanr.o trovato i mi
lioni da versare ai banditi e 
-icuramente. salvo imprevisti. 
Giuseppe sta per tornare a 
c a s a » : sostengono gli amici 
in paese. 

La signora Catte smentisce 
ogni voce: non sa piu mente 
del marito — sostiene — ne ha 
avuto contatti con intermedia 
ri: e nemmeno — aggiunge — 
ha ricevuto alcun invito a ven 
dere dei terreni per procurar-
si i 30 milioni richiesti per il 
riscatto. Le stesse cose ripete 
anche il fratello della vittima. 
Salvatore Catte. 

Tanto riserbo e comprensibi-
le: la fuga di notizie sui con
tatti con i fuorilegge potrebbe 
provocare l'intervento della po
lizia e dei carabinieri e met
tere in grave pericolo la vita 
del prigioniero. 

Intanto le battute dei baschl 

bhi nelle campagne di Orgo-
solo per cat turare i tre uo
mini sfuggiti al conflitto a fuo
co avvenuto la sera dei fe-
steggiamenti dell'Assunta non 
hanno dato alcun esito. Gli in-
quirenti sostengono che fra i 
tre vi era Graziano Mesina. 
Ma il bandito non poteva es

sere ad Orgosolo la sera della 
festa. Sapeva benissimo che 
1'intero abitato era stato cir-
condato dai poliziotti. Scende-
re dal Supramonte in quelle 
circostanze avrebbe significato 
la cattura certa. 

9- P-

A Buckingham Palace 

come in tante case 

Elisabetta 
minaccia 

di scacciare 
la suocera 

E' Filippo la causa del
la burrasca in famiglia 

Nostro servizio 
LONDRA. 18 

Suocera e nuor.i. anche s* 
coronate, hanno sempre rap
port! difficili. Non sfuggono al
ia regola neppure Elisabetta 
d'lnghilterra e la madre di suo 
marito. l'anziana prJncii>essa 
Alice. Secondo quanto affenna 
un settimanale pnrigino. sareb
bero infatti ai ferri corti. 

II porno della discordia A 
sempre lui. marito e liglio. cha 
suscita l'odio e I'amore, il rim-
provero e la difesa. dell'una o 
dell 'altra. ma non le trova qua
si mai sullo stesso fronte. 

E' per ripicca nei confront! 
di Filippo. infatti. che Elisa
betta non vuol piu a vere intor-
no a si4 la suocera o minaccia 
di cacciarla dal Buckingham 
Palace. 

Filippo — e ormai voce ge-
nerale in Inghilterra — ne ha 
fatte e ne fa troppe. Trascura 
ostentatamente sua moglie e 
i doveri di principe consorte 
per dedicarsi con un impegno 
e un'energia che potrebhero 
iK'ii altrimenti essere spesi. a 
tutti gli sport possibili, e so-
prattutto al polo, sua irridu-
cibile passione. 

NcH'ambiente dei patiti del 
polo gravita da un po* di tem
po a questa parte anche una 
giovane e avvenente fanciulla. 
Lavinia Hoberts. assidua gio-
catrice. ma soprattutto assidua 
compagna di FilipjK) Per gio-
care con loi egli avrebbe di-
menticato. di recente. di rag
giungere la consorte che lo 
aspettava sul campo di corse 
di Goodwood, e declinato ['in
vito al matrimonio di Hans del 
Liechtenstein, figlio di un suo 
carissimo amico. al quale era 
presente tutta la nobilta eu-
ropea. 

Ce n'e fin troppo per man-
dare sulle furie una moglie, 
specie se questa. per la sua 
particolare condizione. e CSIKI-
sta alle critiche e al compatl-
tnento di tutti i suoi concitta-
dmi. 

Ma lei conta di rifarsi... sul
la suocera. 

w. h. 

Trentuno arrestati 

Spacciavano droga 
in una scuola 

di Atlantic City 
ATLANTIC CITY. 12. - Un agen'e della poli-

7.a federale. che per rnesi si e spacc:ato per 
studente. e servro come esca per stroncare un 
traffico di stupefacenti che aveva per centro la 
scuola supenore di Atlantic City. Al ternvne d, 
labonose indagini sono state arrestate 31 per
sone. coinvolte nel traffico della droga. ma tra 
es>e sol'anto pochi sono studenti. 

L'amb ente studentesco era =tato avgredtto 
dagli spacciaton. soprattutto con l'LSD e la 
marijuana, ma la banda faceva circo'are anche. 
soprattutto al di fuon. cocama ed eroina. 

II centro nmaneva comunque la scuola di 
Atlantic C>ty e. per facil.tare le indagini. un 
giovane agente venne fatto iscr.vere. alcuni mcsi 
fa. a un corso di lettere dell'istituto. 

Di aspetto giovanile e facile aile confidenze. 
l'agente riu=c:va in breve a crearsi numero^e 
am.Cizie e a strapparne a poco a poco le con
fidenze facendosi alia fine un'idea abba«tanza 
chiara de.le persone coinvolte nel traff.co. Stretta 
amicizia con qualche loro cliente. egli d;ven:va 
chen:e a sua volta, ;nvestendo ne.I'acquisto di 
dro^he oltre 1.000 dollan. circa 600 mila Lre. 

Qaando i! falso studente 6 stato sicuro di 
avere in mano la s:tuaz:one. si e r.tirato. la-
sc ando U proseg'iime.To de!l'operaz.one alia 
pol z:a. 

Sulla ba^e deL'e sue ir.d.caconi veniva effet-
tuata ieri sera un'irruzione in alcun: locali. dove 
venivano sorprese e arrestate 31 persone. Tra 
queste \ i erano ragazzi non ancora d.ciottenni 
e U"e donne. 

Campagne devastate 

/ topi in Bosnia 
avanzano su un 
fronte di IS km. 

SARAJEVO. 18 
L"n flaitollo. clie sta a^^umendo proporzioni 

sempre p u vaste. ha colpito numerosi villaggi 
della Bosnia: un'invasfone senza precedenti di 
topi campestn. 

L'orda dei roditori passa come un clclone di-
struceendo l raccoltt. i frutteti. le vigne. e avan-
7a n-n/a so>*a verso nuovi centri agricoli. In 
(i.re7ione di Sarajevo, il fronte dei topi avanza 
lunao un arco di quindici chilometn. 

Invisibili di giorno. i roditori che sono lungbl 
fino a quindici centimetri. divorano di no'te tutto 
quello che cresce nei campi e si avventurano 
fin cua!i alben per mangiare la frutta. 

Nella loro marcia stermmatrice i temibili topi 
nwi trovano grandi ostacoh. Sembra infatti ch» 
tutti I rimedi adottati finora non abbiano dato 
risultati apprezzabili. Si aggiunga a c.6 il fatto 
che sembrano di«armatl. dinanzi allaggre^si-
vita rieeli invaeon. persmo i loro nemici nam-
rail. I gatti. a quanto pare, hanno paura e scap-
pano. Le volpi e le martore. che potrebbero 
rappresentare un serio penco'o per I topi, so-io 
quasi scomparse dalla zona, stcrmmate dai cac-
ciatori di pellicce. R:mango".o soltanto le don-
nole e le bi-ce a con'ractare in qualche mode 
il moltip'.:car=i de: roditor;. 

La situazione e divenuta dramiiatica per 1 
contadmi 1 quali vedono aniar distrutti s n z a 
r.medio i frutti delle loro fatiche. e numeroti 
sono i casi di coloro i quali. convmti di non 
poter continuare a vlvere sui camp:, chiedono 
un lavoro in Citta. 

in poche righe 

Vittime della monlagna 
AOSTA — Due coniugi tedeschi 
Martin Willerm.n. di &5 ar.ni c 
Gertrjde Mehwald. d; 62. sono 
morti pree.p.tando in fondo a 
un burror.e. dopo un volo di oltre 
cento metn. mentre scalavano il 
Lyskamm. sul versante svizzero 
del Monte Rosa, a 4061 metn di 
altitudme. II manto e scivolato. 
trascinandosi d:etro la irogl.e. 

Schiaccialo dal tratfore 
CATANZARO - II contadino Car
mine Arcun e morto. schiacciato 
da un trattore. mentre lavorava 
in eontraria Serra. ne! Com me 
di Zaganse. Stava caricando al
cuni sacchi di grano. quando il 
grosso mezzo si e nba.tato. 

Papinalori in Letfonia 
RIGA — Una banda di rapinato-
ri. che da dieci anni operava nel
la citta e stata sgommata. I 13 
membri della gang, diretta da 
un ingegnere e da sua moglie, 
erano specializzati in furti d'au-
to e motociclette e m as«alti not-
tunu ai passanti. Avevano ru-
bato persino un autobus e me-

i^SZZ^i^a^lSS7^ Soffocato dagli spaghetti 
banca di S*a:o. Sor.o stati pro-
ces=ati e comannati a pene va
riant: dai 
clus.one. 

10 ai 22 anni di re-

Evaso per due ore 
MESSINA - E- d.:rata d :c ore 
l'evasione di Concetto V.tello. un 
g:ovane di 26 anm detenuto ne le 
careen di Francavilla. Djrante 
la passeggiata ail 'ana. ha ag-
gredito una gjardia. i'ha nnchiu-
sa in una ceila ed e fugjfito. 
L'hanno trovato un paio d'ore 
p:u tardi dietro una s.tpe della 
stazione ferroviaria di Castiglio-
ne di Sicilia. 

Ladri a pancia piena 
NAPOLI — Dapo aver mangiato 
e bevuto a sazieta nel nstorante 
di RafTaele Pacifico. detto co ' 
Marenaro ». Salvatore Di Maio e 
Ciro Salzano se ne sono andatl 
con rautomobiie del proprietario 
del locale, una spider 1200. Lt ha 
rintracciati poco dopo una pattu
glia dei carabinieri e la loro se-
rata e tenrunata nel carccre di 
Poggioreale. 

MESSIN\ — SofTocato ria uno 
"pafthcito. e mo'to a Tortor.ci 
•in bimbo di 17 n e-ii. Frar.cesco 
Paolo Crimean. Mentre n^ngia-
va. l.mbocca'o dilla mamma, si 
e messo a parlare col fratellino 
e un pe77o di pa^ta g i si e arre. 
stato ne'.'a trachea, impedendo-
gli di respirare. 

Fredda il poliziofio 
FULLY (Svizzera) — Raymond 
Rodouit. un bracciante rii 39 an
ni. ha ucci^o con un colpo d'ar
ma da fuoco I ispettore di poli
zia Firmin Clerc. di 63 anni, che 
lo inseguiva dopo averlo sorpre-
so a rubare due casse di cavol-
fion. II colpo e part it o mentre il 
poliziotto scavalcava una fines'ra 
per penetrare nell'abitazione del 
bracciante. 

Muore per i funghi 
NOVI LIGURE - Mentre cerca-
va funghi nei boschi dell'alt* 
Val Borbcra, il settantaduennf 
Francesco Callegari 6 scivolato, 
precipitando in un burrone pr#-
fondo oltre tronta metri. E' mor
to sul colpo. 
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