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Le autorita portuali si ostinano a rifiutare / rifornimenti I 

Hanno raccolto I'acqua piovana 
i marinai a bordo della Liming 
Inlensificato Vassurdo assedio che pare ispirato da Taviani - Ad altre navi ci
nesi in arrivo a Genova sarebbe interdetta Ventruta nel porto • Convocato al 
ministero del Cotnmercio estero il vice rappresentante commerciale della Cina 

GENOVA — La « Liming » con gli i t r i t c lon i di »*luto per I lavorator i i ta l iani . 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA. 2 0 agc^to 

L'equipaggio della «Liming», 
la nave cinese bloccata a Ge
nova. e veramente privo di 
acqua potabile? Le autorita 
portuali ]o negano, ma i fatti 
sembrano invece confermare 
l'esistenza di una situazione 
abbastanza seria. Stamane la 
cittii v statu investita da un 
violento acquazzone, e i ma
rinai della « Liming » hanno 
allora steso lungo il ponte tre 
teli iinpermeabili per raeeo-
gliere I'acqua piovana. E' dif
ficile credere, come fanno i 
respotisabili del porto. che si 
tratti di una « manovra pro
pagandist ica ». 

La « Liming » gia da diversi 
giorni. ripristinando l'antica 
usanza dello segnalazioni in 
codice marinaro, avevu alzato 
delle bandierine chiedendo di 
essere rifornita d'acqua. Le au
torita portuali hanno opposto 
il consueto rifiuto. pretenrien-
do che prima di tutto fossero 
rimossi i cosiddetti « striscio-
ni provocaturi» 'una frase 
che irmeggia all'amicizia italo-
cinese e una « inass ima» di 
di Mao Tze-tungh 

Quando abbiamo chiesto ai 
responsabili del CAP (Consor-
zio autonomo del porto di Ge
nova* come potevano rifiuta
re anche I'acqua potabile, ci 
e stato risposto che i cinesi 
di acqua ne avevano a bordo 
300 tonnellate. In realta sem-
bra che questo quantitativo 
sia stato esaurito durante la 
navigazione. anche a causa di 
una avaria ai m o t o n . Se le co
se stanno cosi , il rifiuto del-
l'acqua appare come una vera 
e propria vlolazione delle piu 
elementari leggi del mare. 

Ieri sera, intanto. e stato 
issatn sulla « Liming » un nuo-
VII grande pannello con una 
sola scritta illuminata a gior-
no: « Protextiamo ». Per tutta 
risposta gli uomini da terra 
hanno intensificato l'assurdo 
« assedio ». Stamane ai caneel-
li del varco portuale si e pre-
sentata una comitiva di turi-
sti statunitensi, chiedendo di 
osservare la « Liming » a lmeno 
da lontano: m a gli ordini so-
no inflessibili. Non solo . I 
rappresentanti d e 1 1 ' A m a t. 
la societa accomandataria del
la « Liming J>. che anche ieri 
avevano visitato il mercantile. 
d'ora innanzi eon ogni proba
bility saranno anch'essi bloc-
cati a terra perche I'isolamen-
to sia rompleto . Un so lo con-
tatto « e s t r a n e o » vi e s tato 
cosi . nella giornata o d i e m a . 
tra la terraferma e la «Li
ming n: quello di un barcaiolo 
che aveva acrompagnato a 
bordo un rappresentante del-
YAmat. 

A un tratto si e scatenato 
tin temporal? e l'uomo ha ac 
costato la propria barea alia 
nancata della nave per ripa-
rarsi dalla pioggia. Un m a n -
naio c inese si e allora a w i -
rinato e gli ha offerto una si-
garetta. Vi e stato un rapido 
scambio di sorrisi, e poi il 
barcaiolo si e allontanato in 
fretta tpmendo. Dresumibil-
mente . le rappresaglie delle 
autorita portuali per avere vio-
lato il « blocco ». 

L'assurdita della situazione 
appare tuttavi3 compiutamen-
te so lo se si considers in pro-
spettiva. Sembra confermato 
che nei prossimi giorni altre 
navi cinesi giungeranno a Ge
nova: la « Xingin » e la « Xu-
chang ». Ora stando a quanto 
si afferma 1'accesso al porto 
sarebbe tnterdetto a questi 
mercantil i . anche se nessuno 
di ess i e sponesse scritte e stri-
scioni. Si scatenerebbe cosl 
una sorta di « g u e r r a » pre
vent iva difficilmente deflnibi-
le. e che in ogni caso allonta-
nerebbe dai porti italiani una 
importante corrente di traffico 
pregiato. Un autolesionismo 
oconomico . insomma. prima 
ancora che una manifestazio-
ne di ottusita politica. 

Sembra ormai da escludere. 
d'altro canto, che la respon-
sabilita di quanto sta acra-
dendo possa essere fatta risa-
lire esclusivamente alle auto
rita portuali genovesi. II ge

nerate Gatti ha ripetuto. s ia 
pure in modo non ufnciale, 
che per quanto lo riguarda i 
cinesi possono esporre qual-
siasi cosa. Gli ordini vengono 
invece da Roma su ispira-
zione (a quanto si afferma) 
del ministro Taviani. E in 
questo caso e difficile liquida-
re la vicenda come l'alzata di 

ingegno di qualche personag-
gio del sottobosco politico di 
provincia. 

Secondo le ultime notizie il 
vice rappresentante del Consi-
glio commerciale della Cina, 
attualmente a bordo della « Li
ming », sarebbe stato convo
cato al ministero del Commer-
rio estero con un telegramma. 

E' quindi auspicabile che l'in-
contro (se sara confermato) 
preluda ad un rinsavimento 
dei ministeri interessati e al-
l'abbandono di un atteggia-
mento che appare contrario, 
prima di tutto. agli interessi 
commerciali del nostro Paese. 

f. m. 

Palermo 

Grave incendio esploso 
sulla motonave «Lazio» 

Arrivato a Fiumicino il primo « DC-9 » 

Si ammoderna ilparco 
aereo dell* Alitalia 

ROMA, 2 0 agosto 

L'arrivo a Fiumicino del pri
mo bireattore DC - 9, avvenu-

to ieri sera, segna l'inizio di 
un ulteriore ammodernamento 
della flotta aerea civile in do-
tazione all'Alitalia. Si tratta 
infatti. dicono i tecnici aero
naut ici, del piti moderno bi
reattore fra quelli entrati ne-
gli ultimi tempi in servizio 
di linea. 

Nel totale dei 1.348 aerei 
civili italiani esiste un gran 
numero di velivoli modernis-
s imi. in dotazione aH'Alitalia. 
che vanno dal biposto da scuo-
la al quadrigetto per le linee 
aeree continentali. Gli aerei a 
reazione — ai quali si aggiun-
geranno tra breve altri .'il 
« DC - 9 » — sono gia 41. 

C'e una parte tuttavia, de-
gli aerei della flotta aerea ci
vile italiana che, pur essendo 
in perfetta efficienza. hanno 
un'eta che in qualche caso su-

pera 1 due decennl. II prima-
to di longevita e conteso da 
due tipi di biplani costruiti ne-
gli « anni trenta»: il « Capro-
ni CA - 100». denominato il 
« Caproncino » e il Bucker 131 
Jungmann, di costruzione te-
desca. 

Questo risulta dal « Registro 
internazionale degli aeromobi-
li c ivi l i» . pubblicazione che 
viene aggiornata ogni mese . e 
nella quale la parte italiana 
e curata dal Registro aeronau-
tico italiano « R J \ I > . l'ente al 
quale e affidata la sorveglian-
za tecnica su tutti i velivoli 
della penisola. 

II « Caproncino » piii anti-
co, in base al citato registro, 
e stato costruito nel 1933: si 
tratta di un biplano capace 
di trasportare due persone a 
poco piii di 100 km. orari. Si 
tratta pero. e doveroso pre-
cisarlo. di un aereo che or
mai non vola piii da cinque 
anni. 

fra uscita da pochi gior
ni dai cantieri di Hon-
ialcone 

PALERMO. 2 0 agosto 

E" molto piii grave del pre-
visto l'incendio scoppiato a 
bordo della motonave «La-
z io» , uscita da pochi giorni 
dai cantieri di Monfalcone, 
dopo essere stata trasforma-
ta in nuve - traghetto per la 
linea Napoli - Palermo - Tunisi. 
Infatti, dieci persone, impe-
gnate duramente per ore per 
spegrtre le hamme. hanno su-
bito principi di asfissia ed 
hanno dovuto essere ricove-
rate in ospedale. mentre i 
danni sono ingenti. 

La si'uazione a bordo del
la « Lazio » e stata giudicata 
dai tecnici non allarmante. 
Cio fa sperare che il traghet-
to possa prendere servizio 
quanto prima. Alcune opere di 
riparazione saranno comun-
que necfssarie. Per immette-
re piii velocemente acqua nei 
locali anoati a fuoco, i \ igi l i 
hanno dovuto infatti abbat-
tere parzialmente alcune pa-
ratie. 

L'opera dei vigili del fuo
co. intcrvcnuti con autobot-
ti e motoscafi. e stata partico-
larmente utile per evitare che 
l'incendio si propagasse alle 
caldaie ed ai depositi di car-
burante. 

Illesi fortunatamente i pi/ofi 

Scontro fra due motoscafi nel 
mare di Messina: uno affonda 

ME5SINA, : 0 a:csv-
Due motoscafi s i sono scon-

trati m mare, al largo del vil-
laggio Santo Saba, nel mare 
di Messina. Le persone che si 
trovavano a bordo delle imbar-
cazioni sono rimaste illese. 
Uno dei due motoscafi ha ri-
portato una larga faiia attra-
verso la quale ha imbarcato 
acqua: l'altro. invece, ha ri-

Pelli pregiate 
rubate a Rimini 

RIMINI. 20 agosto 
Pelli pregiate. per un va-

lore che si fa ascendere a pa-
reechi milioni di lire, sono 
state rubate la scorsa notte 
a Miramare, frazione di Ri
mini. nella pellicceria di p n v 
prieta di Bianca Fantini, la 
cui ditta ha la sede cent rale 
a Roma e succursali a Fiug-
gi e a Ravenna. I ladri, che 
sembra siano giunti a bordo 
di una « Giulia » di colore ver-
de, hanno forzato la serranda. 

portato solo lievi danni. 
I due motoscafi. apparte-

nenti entrambi al comparti-
mento mant t imo di Catania, 
provenivano da Vulcano ed e-
rano diretti nel capoluogo et-
neo. 

A due miglia dalla costa. 
l'imbarcazione che si trovava 
avanti si e fermata per com-
piere un rifornimento di car-
burante; delki mano\Ta non si 
e accorto il pilota del moto-
scafo che seguiva sulla scia: 
lo scontro e stato inevitabile. 

Dal villaggio Santo Saba so
no accorse diverse barche di 
pescatori che hanno legato il 
motoscafo investitore. n m a s t o 
semisommerso . e lo hanno 
trainato a riva. L'altra imbar-
cazione e proseguita per Ca
tania. 

II motoscafo affondato e 
poi recuperato dai pescatori 
di Santo Saba era pilotato da 
Roberto Rtccioli. specialista 
di sci nautico. Alia guida del-
l'altro scafo era il dottor De 
Lieto. ex pilota di aerei del
la marina e attualmente di-
rettore di una nhale della 
Banca del Lavoro a Catania. 

Alpinisti 
torinesi 

su una cima 
dell'Himalaya 

TORINO, 20 agcstc 
Gli alpinisti torinesi della 

spedizione « Afghan '67 a han
no conquistato la cima vergi-
ne dello Shafan, di m. 6.500 
nel gruppo dell'Himalajra: un 
cablosramma giunto oggi a To
rino ha dato 1'annuncio del-
l'impresa del gruppo Varvelli-
Giraudi. II messaggio precisa 
che gli alpinisti. per salire in 
vetta, hanno dovuto superare 
una parete di ghiaccio di mil-
le metri. 

II gruppo ha scalato anche 
dodici c ime. sui cinquemila 
metri di quota, ed ha compiu-
to anche la prima traversata 
dell'Hindukush dal Pakistan 
all'Afghanistan. 

Per «interferenze negli affari politic!» della dittatura 

Feltrinelli espulso dalla Bolivia 
dopo 4 giorni di detenzione 

Ha gia lasciato in aereo La Paz per Lima - Le puerili aeeuse: aveva molto de-
naro e delle earte geografiche - Prosegue il proeesso al giornalista Debray 

LA PAZ, 20 agosto 

L'editore Giangiacomo Fel
trinelli e stato espulso dalla 
Bolivia. La Casa Editrice Fel
trinelli ha comunicato di aver 
ricevuto noti/.ia (lall'Aniba-
sciata italiana che l'editore 
ha lasciato La Paz per Lima 
ieri alle ore 20,30 con le avio-
linee Braniff. Dopo due gior 
ni di silenzio il ministero de
gli Interni del regime ditta-
toriale ha emesso un comuni
cato nel quale si giustifica, 
con mutivi puerili, l'iizione po-
liziesca. 

La polizia bollviana impu-
ta a Feltrinelli, anzitutto. di 
a%'ere avuto con se (gli sono 
stati sequestrati) 2.3(H) dollari 
in contanti, 1.51K) dollari in as-
segni e 5.700 pesetas spagno-
le (una peseta vale It) lire i. 
La polizia boliviana aggiunge 
che Feltrinelli ha cambiato, 
alcuni giorni fa. duemila dol
lari il cui importo non gli e 
stato trovato addosso. 

Inoltre, secondo la polizia. 
Feltrinelli aveva nel bagaglio 
«a lcune delle carte delle zo
ne troplcali della Bolivia e 
dei confini del Paese col Cile 
v col Peru », carte che magari 
si acquistano dal cartolaio al-
l'angolo di una qualsiasi via 
di La Paz. 

Su quest! elementi fe stata 
montata un'operazione polizie-
sca che denota soltanto la 
grande paura che circonda la 
dittatura. Feltrinelli e stato 
prelevato dall'albergo venerdi 
sera, senza alcuna comunica-
zione formale, dagli agenti del-
l'ente investigativo criminale. 
La signora Sibilla Melega e 
stata ugualmente arrestata nel 
pomeriggio di venerdi. Nes-
suna tomunicazione e stata 
data del luogo in cui i due 
sono stati trasportati men
tre — con il perfetto sti
le dei poliziotti da roman-
zo giallo — un agente e stato 
inviato a dormire, fin da ve
nerdi sera, nella camera d'al-
bergo assegnata a Feltrinelli. 
evidentemente in attesa degli 
nemissari della guerriglia». 

A giudicare dai risultatl, l'o-
perazione di polizia non sem
bra avere dimostrato altro 
che la grande paura del regi
me. L'accusa formulata di « a-
perta interferenza negli affari 
politici boliviani» non e in
fatti suilragata in alcun mo
do, a meno che non si pos
sa qualiflcare per interferen
za la preoccupazione per gli 
sviluppi del proeesso in corso 
a porte chiuse in un altro 
centro della Bolivia, Camiri, 
contro i giornalisti Regis De
bray e Roberto Bustos — ol-
tre che contro quattro boli
viani — accusati di parteci-
pazione alia guerriglia senza 
che sia stata fornita alcuna 
prova. 

Feltrinelli si e infatti re-
cato in Bolivia quale editore 
di un libro di Regis Debray, 
per seguirne il proeesso. In 
precedenza l'editore francese 
Maspero, anch'egli in rapporti 
di lavoro con Debray. si era 
recato a La Paz per test imo 
niare degli scopi professiona-
li del viaggio di Debray e 
ne era stato brutalmente e-
spulso senza nemmeno la 
montatura che e stata insce-
nata con Feltrinelli. Sono inol
tre in Bolivia, nel tentativo 
di seguire il proeesso. tre av-
vocati rappresentanti della 
commissione internazionale 
per i diritti deH'uomo ai quali 
tuttavia finora non e stato 
consentito nemmeno di pre-
senziare il proeesso. 

Da tre giorni infatti, nella 
piccola sede di un sindacato 
della cittadina di Camiri. e 
iniziato il proeesso contro 
Debray e i cinque coimputa-
ti. Ma nessuna notizia degli 
interrogator! e trapelata. Dopo 
avere imposto la censura sui 
dispacci dei giornalisti. che 
devono essere oltretutto redat-
ti in spngnolo; dopo avere lm 
posto agli imputati di parlare 
soltanto su precisa richiesta 
del tribunale. i militari che 
hanno orchestrato il proeesso 
hanno stabilito che nessuno 
potra presenziare aeli inter
rogators. II fondamentale di 
ritto drgh imputati 3. ren-
dere pubbliche le pioprie spie-
gazioni e stato cosi manomes-
so in partenza nell'evidente ti-
more che il proi-esso si tra-
sformasse in una tribuna di ac-
cusa contro 1 nietodi della 
dittatura 

Le p o n e del tribunale do-
vrebbero napnrs i . fra cinque 
o >ei giorni. soltanto per con-
sentire al colonnello Rumper-
to Inarle di formulare le ac
cuse e chiedere la pena. De
bray e Butos. che hanno sem-
pre «ostenuto di trovarsi in 
Bolivia per fare il loro m«--
stiere di mformaton deli'opi-
nione pubblica. hanno rifiuta-
to di nominare un propno 
avvocato. Aitrettanto hanno 
fatto i quattro boliviani mcar-
cerati con loro. Arrestati in 
una zona di guerriglia. De
bray e i coimputati hanno n-
badito che per questo non 
possono essere accusati di 
partecipazione at t iva alia guer
riglia, come si prentende ac-
cusandoli di « n b e l l i o n e » . 
assassinio. rapina e danni al
io Stato ». 

LE TEMPERATURE 
B O I U I M 
Vvrona 
Trf«t» 
V*n*ti< 
Milane 
Torino 
Otrniii 
Bolo9na 
Firann 
PiM 
Ancona 

L'Aquili 

17 n 
17 M 
72 31 
I t 39 
IS 31 
1» 34 
1? 37 
i t 37 
33 3* 
11 X 
30 37 
30 33 
• la 

P*Kara 
Roma 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potrnia 
Catamaro 
R a n i e C . 
Mmtina 
Pilar mo 
Catania 
Aloharo 
CagOari 

30 30 
IS X 
19 71 
31 3t 
30 a 
17 3S 
31 » 
33 33 
34 30 
33 28 
19 33 
11 39 
11 34 

CAMIRI — Lo icr l t toro Regis Debray durante la conferenza i tan ipa . Nella foto a dei t ra l'editore italiano Giangiacomo Feltr inell i . ( T e l . AP) 

Torna la tranquillita tra monarch;, poliziotti e benpensanti dell'Argentario 

Arrestato il «provos» che chiedeva il 
foglio di via per Giuliana d'Olanda 
f un giovane pittore lucano - Ha ammesso ogni addebito con dovhia di partkolari, ecceffo Hnteniione 
di gettare alludnogeni nell'acqua potabile di Porto frco/e • «£' stata solo una trovatan, ha detto 

DALLA REDAZIONE 

F I R E N I E , 2 0 agosto 

Tutto sommato rimane an
che s impatico questo Gerardo 
Cammarota. un giovane di 23 
anni, di Cancellara (Potenza) . 
che ha messo sottosopra le 
questure di mezza Toscana e 
creato un certo panico fra i 
bagnanti di Porto Ereole che 
giorni fa. svegliatisi dopo una 
notte passata nei night di 
Punta Ala, trovarono i muri 
delle loro ville tappezzati con 
un manifestino ciclostilato con 
il quale s'invitavano le auto
rita a far sloggiare dall'Argen-
tario la regina d'Olanda. do
po averla gratificata di vari 
epiteti. 

L'episodio suscltb la ripro-
vazione dei benpensanti e il 
s indaco di Monte Argentario 
si premuni d'inviare all'ospite 
coronata un telegramma nel 
quale « esprimeva l'indignazio-
ne della cittadinanza per l'in-
crescioso episodio» is ic!) . La 
cittadinanza non dimostri> mol. 
ta indigrmzione e la florida 
Giuliana d'Olanda che notoria-
mente quando si trova all'Ar-
gentario ronipe i contatti col 
resto del mondo (non ha te-
lefono. non rieeve giornali se 
non quelli femminili) cadde 
dalle nuvole. 

II telegramma del s indaco 
provoco una reazione invece 
da parte dei firmatari dei ma-
nifestini cielostilati. i quali, 
spedirono una lettera, impo-
stata a Rignano suU'Arno, in 

provincia di Firenze, dove si 
diceva: « Amico sindaco, aven-
do compreso la sua falsa in-
dignazione e il suo compor-
tamento servile, le diamo un 
ultimatum: se entro il 19 ago
sto lei non dara il foglio di 
via alia signora Giuliana di 
Olanda verra immesso dello 
L.S.D. nell'acqua potabile di 
Porto Ereole. Distinti saluti. 
I provos itali:mi ». 

La minaccia. naturalmente, 
mise in movimento tutto l'ap-
parato delle forze dell'ordine 
della Toscana: dopo i dinami-
tardi, e n m o arrivati a gua-
stare le ferie di ufiiciali dei 
carabinieri e fimzionari del
le questure, gli allucinogena-
tori delle acque potabih del-
l'Argentario. 

E d ebbero cosl inizio le ri-

Tribute di sangue al «grande ritorno)) 

Lunga catena di incidenti 
sulle strade congestionate 
Un grave tributo di sangue 

e stato pagato anche ieri sul
le strade italiane durante U 
«grande ritorno >» dalle va-
canze. 

Ecco un primo biiancio del
la catena di incidenti: 

VOGHERA — Vn distribu
t o r di giornali e morto ed 
un altro e nmas to ferito in 
un incidente stradale avx-e-
nuto nelle prime or<- d: ieri 
sulla statale dei Giovi nei 
pressi di Ca.-teggio. Una !<Giu-
l ietta» guidata da Stefanu 
Pavesi. di 51 anni. di Milano 
e con a bordo Li-aiidro Bur 
zini. di 2"J. anch'egli di Mila 
no. e uscita dalla >trada ti 
nendo contrn ii « sniard rai! . 

Leandro B<TZ:M e rr.'Tto -̂'il 
colpi> Stefan«.» Pave.-i e vta-
tt> ncovera'o .i!:'« »p»-d:iie ill 
PaviH f d-chiar.i'o smaribilf 
in un men1 . 

VERONA — II trat'.ir;-Ta 
Pietro Xottegar. rii 22 anni. da 
Bosc< »chie5anu' >va i Wr..r.a». 
e m o n o ieri neH'ospedaie di 
Verona in conseguenza di le-
.••iom varie nportate in un in
cidente automobilisTico arca-
riuto alie 3.2t"> presso i'abitato 
di Buttapietra II giovar.e. che 
-^acgiava su una a FIAT .T0O» 
sulla statale del Brenr.ero. e 
sbandato sulla s i n w r a nnen-
do contro un autotreno cre-
monese 

FERRARA — Un au»ocarro 
e nnito contro un albero ^ul 
la provinciale del rr.=»re la 
persona che v.aggiava arcar. 
to all'aut;>ia e morta mi-ntre 
il conducente e n m a s t o gra-
vemente fent.i. L'incidente e 
accaduto verso le -S. 10 al km. 
16,700, nel tratto Fen-ara-Tre-
sigallo. L'autocarro. un «FIAJ 
642» targato MI 813140, ci: 
proprieta di Francesco No 
taro di Milano, guidato da I*i 
doro Trapani, di Sz> anni. sta-
va marciando in direzione del 
mare quando improwis&men-
te e sbandato sulla sinistra 
finendo contro uno degli al-
beri che costeggia la strada. 
II conducente e il passegge 
ro. Sante C\icci. di 27 anni 
di Ostuni domiciliato a Mi

lano presso il proprietario del-
l'autocarro. sono rimasti fe-
riti. Portati all'arcispedale 
Sant'Anna di Ferrara, il Cuc-
ci e morto qualche ora dopo 
il ricovero. A Isidoro Trapani 
e stata riscontrata la frattu-
ra del femore destro 

NOVARA — Nei pressi di 
Verbania il cicli>ta Giuseppe 
C a n a n o . di fii anni, e stato 
travolto e ucciso da una vet-
tura lrancese guidata da Paul 
Tanquerel. di .>j anni. resi-
dente a Mont Bellard. 

BOI^ANO — I'II tun.-Ta tr 
des io . Giovanni Khucu di .'C 
:o;rn da DarnisTadT «Germa
n s ' . n . c . t i e percorreva m au
to l.i -tataif d'>l Pa—-o Men 
Coi.i. p< r i-rtiix- non ant-ora 
acct-rtatf. e tUiito fuon t̂ ra
cial nei pre^--i di San Paolo 
Appi;tn.j II ' u n i t a e morto 
mentre lo poriavano ail'ospe-
ditie di Bolz.ino 

BRESCIA — Un uomo e 
morto in un incidenti- Mra-
dale sulla stataio numero 11. 
L'auto di piccola cihndrata 
guid^ia da Bruno Trebucchi. 
rii 4."? anni. rii Travagliato. e 
uscita di strada. p -̂r cause 
imprecisate. nej pre>.M di Man-
dolossa. rovesciar.dosi. II con
ducente e morto sui colpo. 

ROVIGO. - In ciclomotu-
re. Giovanni Casahrchio di 12 
anni di Corboia iRovigoi . 
mentre si recava a fare una 
commissione in paese. t stato 
investito e scamventato a die-
ci rr.eiri ui distariza da un'au-
to ci,nd<.tta da Aurelio Mon-
riin di 25 anni di Bieila: l'au
to e precipitata poi nel fos-
sato laterale. II Mondin ha ri-
r>>rtito ietgere ferite mentre 
il raeazzo. in fin di vita, e 
stato ncoverato nell'ospeda-
le di Adna dove, nonostante 
le cure, e morto poco dopo 

NOLA (Napoli>. — S u l l a 
provinciale Napoli - Camposa-
no il ic.rtadino Carmine De 
Stefano, di 67 anni. mentre 
tornava a casa in bicicletta, 
e stf.to investito da un'auto 
targata Napoli. condotta da 
Silvestro Barbanno di 21 an-
ni di Cicciano. 

Soccorso dallo s tesso inve
stitore il De Stefano e stato 
portato all'ospcdale civile di 
Nola in gravissime condizio-
ni. Ricondotto poi dai Tami
l ian a casa, dopo qualche 
ora e morto. 

SPOLETO. — Un automobi-
lista romano. Bruno Di Cesa-
ri. di 22 iuini. e stato arre 
stato siasera a Spi^leto per 
avere travolto e ucciso con 
la sua auto un ragazzo di 11 
anni Giampaolo Mir.i.i. che 
ms ieme al padre e un fratel-
lir.o. samgi-va uri carretto sui-
!a •« Flaminia J\ nei pres<-i del
la lo^alita Testarcio 

MILANO — I'liauNi '<<:: .t 
bordo due roniui;i Irancesi di-
rt-t;i a Milano •• finita Suon 
strada nei pr**>M di Tavazza-
no. sulla Via Emilia, durante 
l impervt rsare di un violen
to temporale. II conducente. 
Georees Pieratti. di 42 antii. 
di Ermont. e rimasto ferito 
in m o d o non grave mentre la 
mufrlif- Vvette ha per.-o un 
braccio. 

ROMA — Un giovane roma
no di 2o anni. Mano Carmir.e. 
mentre attraversava sulle s f n 
see pedonali il rettihr.eo da 
var.ti all'aernstazione di Fiu
micino. e stato investito da 
una « l.VjO * targaU Milano. 
condotta da R^-nato Cesareo. 
Subito soccorso. il giovane e 
stato portato aIl'osp*dale fSan 
Camillo a. dove i medici di 
guardia gli hanno riscontrato 
la frattura della gamba sini
stra e molte altre k-sioni. 

NAPOLI — Cinque persone 
sono rimaste ferite in un inci
dente a w e n u t o sull'Autostra-
da del Sole al chilometro 1R5. 
nei pressi di Caivano. Una 
i Opel Kadett ». targata Paler
m o guidata da Domenico Ba-
sile, di St anni, e sulla quale 
viaggiavano le figlie del con
ducente. Carolina e Teresa, 
di 34 e 22 anni. Ida Blast, di 
60 e Giuseppina Lo Carbo. di 
43, tutti di Palermo, ha tam-
ponato una Fiat « 1.500 a che 
la precedeva e si e poi c a p o 
volta finendo nella cunetta la-
terale. 

cerche dei sedicenti « provos » 
italiani intenzionati di distur-
bare il soggiorno balneare del
la regina d'Olanda. I carabi
nieri di Firenze. si sono tro-
vati cosi tra le tnani tui'al-
tra gatta fla pelare. Era come 
cercare un ago in un pagliaio. 
Ma la fortuna e venuta in aiu-
to de.uli investigatori. 

L'autore di quei nuuilfestini 
cielostilati e della lettera al 
sindaco dell'Argentario si era 
rivolto aid un amico, invitain-
dolo ii compiere una gita a 
Porto Ereole. « A far cosa? ». 
« Devo sistemare una faccen-
duola privata con la signnni 
Giuliana d'Olanda », fu la ri
sposta. E s iccome i giomal! 
iiveviuio dato notizia noi gior
ni scorsi del iniuiifestino — 
foglio di via — dei provos in-
dirizzato alia regina Giuliana. 
il giovane clie era stato invi-
tato alia gita riferi il tutto 
ad una terza persona. 

Di orecchio in orecchio, nel
la notte di sabato l'inforinazio-
ne e giunta a quelli dei cara
binieri che stavano ull'erta. 
Ma come si chiama il giovane 
che vuole andare a Porto Er
eole? «E chi lo saiVi). ct stata !a 
risposta. Lo chiamano il « po-
tentinon e ha una grossa bar-
ba nera. Un segno di ricono-
scimento inconfondibile, ma 
quanti sono a Firenze cnloro 
che hanno la barba nera? 
Tanti. Ed k iniziatn cost una 
vast a operazione: l'operazione 
« barbanera » che ricorda tan-
to i piani di guerra dell'eser-
cito tedesco e che ha impe 
gnato decine di sottufiiciali o 
uiriciali dei carabinieri. 

Finalmente stamani nei 
pressi della mensa popola-
re *!» gli inquirenti si sono 
imbattuti in un giovane dallu 
barba tluente, aspetto trasan-
dato, cartelia da disegno sot 
to il braccio Insomma il 
i la^sico t ioo jtrotos. che con-
dotto in caj>ermj» veniva iden-
t i f tato per Gerardf> Camma
rota di 23 anni. cerarnista. 
pitt<jre e discgnatore ambu-
laiite. resident*: a Cancellara 
di Pot en/a in via Vi t tono 
Emanuele *'< ma da un paio 
di :tnni ospite di Firen/e. Iri 
tasca gli e stata trovata la 
i opiit del maniff-stino ciclosti 
la'o appar^ri «-ui m u n di Por
to Ereole e la ricevuta del 
telegramma inviato al sin
daco. 

Ha ammesso sen/a alcuna 
diff.colta e dha forni?o ampi 
partico'ari Ha detto di aver 
atfaccato i mamfestini dalla 
mezzanotte alle 3 nella notte 
fra il 12 e il 13 agosto; di aver 
inviato la lettera da Rignano 
suli'Arno per sviare le inda-
gir.i e che era sua intenzione 
versare nell'acqua potabile 
dell'Argentario dei coloranti. 
ma in tasca non gli fe stato 
trovato niente. L'allucinogeno 
era una trovata. 

« Ma perche protesti contro 
la regina d'Olanda? » gli ft sta 
to chiesto. « Ho conosciuto a 
Firenze un provos olandese — 
ha risposto il giovane — c ho 
abbracciato !e sue idee, ma 
non ricordo il suo nome. In 
Olanda non ci sono mai sta
to a. 

E' stato arrestato su ordine 
di cattura per minaccia aggra-
vata a pubblico ufnciale (il 
s indaco). 

I A regina d'Olanda pu6 con-
tinuare tranquillamente le sue 
vacanze e chissa se sapra mai 
di Gerardo Cammarota, sim
patico hidalgo potentino, che 
voleva colorare di rosso e dl 
giallo I'acqua della sua pisci
na. 

Giorgio Sgherri 
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