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Colpo di scena nel delitto del ricco commerciante di Cagliari 

La polizia punta tutto sul guardiano 

t provato 
che sparo 

L'indiziato dice pero che uso un fucile 

da caccia il giorno prima - « Se non ha 

visto, ha udifo, comunque sa e deve par-

lare » - Misteriosi contatti fra la vittima 

e i banditi? - Un testimone da eliminare 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 29. 

Improvviso colpo di scena 
nolle indagini per l'uccisione di 
Gianni Piceiau: il custode del-
la villa. I'orgolese Giuseppe 
Leonardo Musina. e statu sot-
t()|M)sto alia prova del guanto 
di paraftina. con esito posi-
tivo. Gli esami condotti dagli 
esperti della poli/ia scicntili-
ca danno per certo che sulle di-
ta del Musina sono rimaste 
tracce di polvere da sparo. 
Ksisterebbe, dunque, un in-
di/io valido. II custode puo 
avere sparato nella tragica 
notte di sabato. Pero. la co-
siddetta « prova della paraT-
fina » non basta da sola ad 
incriminare l'uomo tenuto in 
stato di fermo. 

Musina. nel corso di un in
ter rogators avvenuto stama-
ne. ha dichiarato di avere ef-
fettivamente usato un'arma 
non la notte del delitto. ma il 
giorno prima <t Provavo un fu
cile da caccia >. questa e la 
sua giustilica/inne. Gli inqui-
renti contestano: non aveva 
nttenuto il porto d'armi. nono-
stante fosse inccnsurato e lo 
avesse richiesto ripetutamente. 

Ora si cerca di controllare 
la esattezza di quanto il cu
stode ha affermato. Possiede 
davvero un fucile da caccia, 
anche se abusivamente, e vi 
era in programma una battu-
ta col proprio datore di lavo-
ro in occasione dell 'apertura 
della stagione venatoria? Dal
le rispostc dipendern, in lar-
ga parte, la sorte del giovane 
orgolese. 

Stamane le indagini sono con 
tinuatc a ritmo serrato. A sei 
giorni dal delitto. polizia e ca-
rabinieri hanno ricevuto Tor-
dine di scandngliare il po//.o 
della villa. Cercavano l 'arma 
del delitto: non hanno trova-
to nicnte. 

leri notte, invece. verso 
1'una. e awenuto un altro 
pspcrimento. Un agente ha fat-
to partire tre colpi di fucile 
mcntre un testimone. non nv-
vertito. dornr.iva tranquilla-
mente in una casa accanto. Il 
testimone si e svegliato di so-
prassalto: dormiva ad appe-
na vcnti-venticinque metri di 
distanza dalla villa. Un'altra 
prova contro Musina. il quale 
subito dopo il delitto aveva ri-
lasciato dichiarazioni alquan-
to sospelte. Nonostante dor
m i c e in una camera distante 
poche define di metri dal luo-
go del delitto. egli affermo di 
non avere sentito gli spari. 

Intanto il sostituto procura-
lore della Repubblica Franco 
Lai. dopo aver senlito un lun-
go rapporto del capo della 
Squadra mobile Dau. ha accol-
to la richiesta di un prolun-
gamento del fermo del Musi
na. Que«t'ultimo non si trova 
piu negli uffici della qucstu-
ra : fin da ieri sera c stato tra-
dotto nelle careen del Ruon 
Cammino. II che fa supnorre 
che la sua posjVinne diventa 
sempre piii difficile. 

Sehbenc nnn si cseluda an-
cora del tutto la ipotesi di un 
deli! to pass'onale. la polizia 
fembra ora quasi convinta 
che il movente che ha indot-
!o 1'assassino (o gli as«assini) 
a sopprimere Gianni Piceiau 
sia la vendetta. 

Teri abbiamo parlato di una 
mistcriosa lettera ricevuta dal 
commerciante d'auto pochi 
jriorni prima della sua morte, 
nella imminenza di un pro-
cesso. Tl Piceiau avrebbe d a 
vuto deporre su un sequent™ 
di persona avvenuto tempo ad-
dictro. Si trattava di confer-
niare o smentire l'alibi di uno 

dcgli imputati, un orgolese. 
Come intendeva comportar-

si al processo il commissiona-
rio della Mercedes" Smentire 
l'alibi dell'imputato e pcrci6 
dare all'intera banda la pos
sibility di farlo fuori? Oppure 
vuotare il sacco, ovverossia 
inforniaro i giudici dei fatti 
di cui era v emito a conoacon 
'/a? « Volevano poit<ulo via. 
non per danaro. Forse inten-
devano rapirlo per dargli una 
lczione. per indurlo a testimo 
niare in un modo invece che 
in un altro. Lui si 6 ribellato 
e allord i sicari non hanno 
avuto scrupoli: lo hanno uc-
ciso all'istante. II guardiano. 
so non ha visto. ha certamen-
te udito. Sa molte cose e deve 
parlare >. La ricostruzione e 
di un personaggio assai qua-
lificato. il quale e convinto che 
con l'uccisione di Gianni Pic
eiau si sia voluto eliminare un 
testimone pericoloso. 

A questo punto qualche do-
manda e legittima: come mai 
il ricco commerciante caglia-
ritano era a conoscenza di 
certi traffici dei banditi? Che 
parte aveva come testimone 
oculare in quel famoso seque
stra di persona? Conosceva 
forse i fuorilegge? Si era in-
contrato. a Cagliari o nelle 
vicinanze, con banditi famo-
si? Aveva voluto aiutare degli 
amici a fare dei colpi gior-
nalistici servendosi di colui 
che considerava la propria 
< guardia del corpo > e « an-
gelo custode >. cioe il guar
diano e compare amichevol-
mentc chiamato Beppe? 

Tali interrogativi potrebbero 
rivelarsi. alia prova dei fatti, 
incsatti. Ttittavia non appaio-
no affatto superflui se colle-
gati alle dichiarazioni rese da-
gli amici del Piceiau che ven-
gono attcntamente vagliate da-
gli investigatori. 

Per csempio qualcuno ha ri-
velato che Gianni Piceiau con-
duceva una vita piuttosto mo-
virnentata. o meglio « negli ul-
timi tempi era solito immi-
schiarsi in facconde piuttosto 
pericolose >. Egli era arrivato 
addirittura a confidare a per-
sone fidate di avere conosciu-
to individui tristamente famo-
si. Servendosi del custode sa-
rebbe riuscito piu volte ad 
incontrare dei latitanti. 1 ba-
schi blu. la polizia. i carabi 
nieri questi latitanti non rie-
scono mai ad individuarli ne 
a catturarli . * Gianni Piceiau 
— si dice in giro — li ha visti 
e scntiti. proprio a Cagliari o 
nelle immediate vicinanze». 
Sara vero? 

Gli inquirenti tentano di sco-
prire i misteri che circonda-
vano la vita di un uomo ap-
parentemente ricco. tranquil-
Io, fortunato. amato dalle don-
ne. Certo e che Gianni Pic
eiau era a conoscenza di qual
che « grossa verita ». Altri-
menti chi avrebbe pensato di 
Iiquidarlo so non si tratta di 
una donna gelosa? E una don 
na accecata dalla gelosia. si 
sa. non invita due o tre killer 
ad assassinare il suo uomo. 

Dal Nuorcse non vengono 
segnalate novita circa lo stato 
delle trattative tra i familiari 
e i banditi per il rilascio del 
cavaliere Aurelio Baghino e 
drl giovane oW.tor Giovanni 
Caocci. I haachi blu hanno cf-
fettuato anche quest'oggi nu-
rrerosi rastrellamenti nelle 
zone della Barbagia dove si 
presume vengano tenuti na-
scosti j due ostaggi. ma senza 
alcun esito. 

Giuseppe Podda 

La clamorosa fuga dal carcere di Porto Azzurro 

Introvabile 1'evaso 
punito il direttore 

II funzionario e stato trasferito in un altro recluso-
rio - Ritrovata a Marina di Campo I'auto noleggiata 
dai banditi per eclissarsi dall'ambulatorio - La se-
conda fase dell'evasione in motoscafo - Gigantesca 
caccia all'uomo dal mare, dal cielo e da terra - II 
raket della droga di Marsiglia dietro I'evasione ? 

Paul Poggi fotografato all'epoca del suo arrivo a Porto Azzurro 

Nostro servizio 
PORTOFERRAIO. 29. 

La gigantesca ragnatela ste-
sa attorno al peniten/iario 
di Poito A/zurro non e ser\ i-
ta a nulla (mora. Corvette che 
battono il Tineno, elicotten. 
posti di blocco sulla statale 
Aurelia, l'Elba setacciata da 
squadrc di poli/iotti pronti a 
tutto. le coste del grossetano 
frugate anfratto per anfratto. 
II guaio e che la « mosca ». 
alias Paul Poggi. il 32enne ra 
pinatore cli Tolone evaso dal 
reclusorio gra/ie ad una ve
ra e propria a/ione di com 
viando, chissa dov'e. adesso. 
Magari in Corsica, o a Mar
siglia. o ancora piu lontano 
(persino Marocco. si dice, o 
Libano). 

Nella rete. per ora. sono ri
maste le « granc ». II diretto
re del penitenziario « trasfe
rito ad altro incarico » per or-
dine del ministro Reale; inter-
rogazioni in Parlamento, con 
palleggiamcnti di responsabi-
lita e relative polemiche tra i 
c grandi eletti » democristia-
ni e socialisti dell'Elba; di-

Vecchio sergente suscita clamori in Svizzera 

ACCUSA DI CORRUZIONE 
LA POLIZIA DI ZURIG0 

ZUR1GO. 29 
Numerosi casi di cornuione. 

ricnunci.iti da un vecthio ser
gente de'!n polizia cittadina. 
hnniii) apcrto uno scandalo sen
za precedenti. Sono sotto accu-
sa il consiglicre comunale Al
bert Sieber. capo della poli/ia. 
1'ispcttorc pnncipale Rolf Bert-

schi e il capo della « Sicurezza 
criiiunale ». Walter Hubatka. E' 
stato costituito un comitato di 
cittadini che reclama una se-
vera «purtfa > negh alti gradi 
della polizia. Sabato sera, una 
folia comixjsta da diverse centi-
naia di per^one si e raccolta 
da\anti alle sede del po.̂ to cen-

ln Francia: 3 morti e 5 feriti 

Rogo di automobili 
dopo una carambola 
Z CHARTRES (Francia), 29. 
- Una tragica carambola d'auto. seguita da un immane ro?o. 
Z ha ca.isato ia morte di tre persone. il fcrimento di altre clique 
- (secondo i dati finora penenuti) e ha bloccato per tutta la 
Z notte la strarfa nazionale n. 10, un'arteria di grand€ traffico 
Z che co"ega Parigi all'ovest de'la Francia. 
- La spaventosa sciagjra c stata provocata da un'azzardata 
Z manovra di sorpasv> di un'auto sportiva che. lancia'.a a tutta 
" ve'.oc'.ta. tentava di superare una s?rossa autocistema del pe-o 
Z di 36 tonr.e'.late. Ma in q.iol momento. in direz one opposta. 
Z un'a!tra vettura stava effcttuando un sornasso e aveva impe 
- gnato la corsia cent rale. Bru-ca frenata dellauto sport:v3 
Z che tentava vanamente di acco-Jarsi a^'autocistema. Ma la 
" manovra non riusciva e l'urto era incv.tab.Ie. 
Z II poiante automezzo. sb^ndanio pa'.iro*amente. Invade.i 
" ia corsia opposta. sch:acc:ando al p a ^ a z g o d-ie vetturc e 
Z abbattcndosi SJ una terza. mentre improvviso d.vampava I'm-
Z cendio. Una quarta vettura. sopragemnta poco dopo. non n-j-
- sciva a frenare e finiva in mezzo al rogo. 
Z Fiamme alte una ventina di metri si spng-.onavano da! 
" nimu'.o di lamere contorte. men'.re si levavano dal trag;co 
- ro^o ur'a agghiaccianti. Di fronte a questa scena si sono tro-
Z vati i gondarmi. i viffill del fuoco e !e squadre di soccor=o 
- g-unte poco dopo sul luo?o. A fatica. u-ando tute di am:anto. 
Z c^\ sono riuscit: a strappare alle flamme otto persone: tre di 
Z e<*e erano ormai cadaveri. Ma non d ancora possibile fare un 
" b.lanrio defin:tivo po:che !c fiamme impediscoTio ai soccorn-
" tori di awicinarsi troppo ai rel.tti. c Se -:n mederte de! cence 
- s! fo-*e venficato :n citta — ha del to :1 capo dei pomp.en — 
Z sarebbe stata una catastrofc >. 

in poche righe 

Delenulo poeta 
PALERMO - Un dctcnuto. 
Giuseppe Pagljalunga. attual-
mente recluso nelle carceri di 
Brindisi. ha vinto il premio di 
poesia orgamzzato a Termini 
Imcrcsc nell"amb:to de» fe«tcg 
giamenti dell'agosto termitano. 
II Paglialunga ha inv.ato alia 
giuna alcuno poesie in cm ma-
nifestava I'amore per la citta
dina di Termini, nelle cui car
ceri era stato per qualche tem
po. prima di essere trasferito. 

Annega un sub 
MESSINA - Un pescatore sub-
acqueo tedesco, Huegeisho Fez, 
di 25 anni, non e piu riemerso 
dopo una battuta di pesca nel. 
1'isola di Vulcano, nci pressi 
dtlla Grotta del CavaUo. I sonv 

moz7atori dei carab:n;eri hanno 
effcttuato ricorche nella zona ma 
non hanno trovato U corpo del 
subacquco. 

Precipita aereo 
BARDONECCHIA — Un bimw 

tore mihtare bciga. ap.iartencn-
te alle forze della Nato. c 
prccipitato questa sera presso 
Bardonccchia: i tre uomim di 
cquipaggio si sono salvati 

Ucciso per uno slamuto 
MODENA — A causa di un vno-
lento stamuto un automobilista 
francese. Christian Fratta. di 2? 
anni. da Mctz. ha pcrso il con-
trollo dell'auto sulla quale viag-
giava con la famiglia ed e finito 
in una scarpata, rimanendo uc
ciso sul colpo. La moglie, un 
figlio e i suoceri, hanno ripor-

tato licvi fcrite. L'incidente e 
av\enuto sull*Autostrada del So
le. nei pressi di Modena. 

Invento il Monopoli 
OTTSVILLE (USA) - E" morto. 
all'eta di 78 anni. Charles Bar
row. 1'inventore del gioco « Mo
nopoli ». L' aveva lanciato du 
rante la depresstooe economica 
degli anni '30. in un penodo in 
cui non nusciva a trovare la-
voro. 

Ancora no a Bazan 
ROMA — La Corte di Cassa-
zionc ha respinto il nuovo ri-
corso contro l'ordine di cattura. 
prcsentato dai legali di Carlo 
Bazan, l'cx prcsidentc del Ban
co di Sicilia per il quale e 
stato chiesto il rinvio a giudizio 
per irrcgolarita amministrative, 

Folgorala mentre slira 
TARAXTO — Una bambina di 
Fracagnano, Santa Fischietti. di 
II anni. e morta folgorata da 
una scanca elettrica sprigiona-
tasi dal ferro da stiro Stava *ti-
rando della biancheria nella 
«tanza in cuj erano i gemtori 
che nulla hanno potuto fare per 
rianimarla. 

Povera milionaria 
MILAXO — 25 milion; di lire e 
un cofanetto pieno di gioielli, sô  
no stati trovati sotto U mate-
rasso, nella casa di una vecchia 
donna. EHnra Artemi. morta per 
un colla&so cardiaco mentre si 
trovava nel suo bagno. Tutti la 
ritenevano povera e qualche vi. 
cina spesso 1* dava da man-
giarc. 

trale di polizia, manife^tando 
clamorosamente c o n t r o gli 
abusi. 

I fatti sono qucti . Nei gior
ni scorsi il vecchio sergente 
della polizia. dopo a\ere tenta-
to invano di far prendere dei 
provvedunenti a carico dei col-
pevo'i. si e rivolto alia stampa 
denunciando i fatti di cui era a 
conoscenza. Era accaduto che 
un colonnello di 75 anni. diret
tore ed azlonista d: una grande 
compagnia di assicurazioni. che 
non aveva o-servato uno stop 
mentre era al volante della sua 
vettura e aveva fento un pe-
done. non era stato nepptire 
multato. Questo il pnmo cpiso-
dio di corruzione. 

II secondo e non meno gra
ve. Uno dei principali commis-
sari di polizia. oggi procurato-
re generalc. era stato sorpreso 
al volante della sua vettura 
in totale stato di ebbrezza. Con-
dotto al posto di polizia da un 
suo subalterno. non gli venne 
prelevato il sanguc. cosi come 
viene fatto quando un cittadino 
guida in cond-.zioni di ubria-
chezza, per stab.hre il tasso 
d'alcool che ha nel sangue. 

Per tutta risposta i comandi 
intere<;>ati hanno roagito alio 
nve^azioni del vecch:o screen 
te (le due r.poitate ed altre 
su fatti minon) app.oppandocli 
un'ammenda di 400 frar.chi (cir
ca 60 m:Ia lire) per cdivulg.i-
Zionc di scgreto profe5stona'r >. 

Qjc.-to provvedimen'.o ha pe 
ro scatenato le proteste de: c.t-
tadmi. Sabato sera i manife-
stanti hanno so^tato per due 
ore. seduti «ui marc.apiedi da-
vanti al po>to ccntrale di poli
zia. protetto da un cordone di 
agenU. malberando cartelli e 
leffigie di un po'.iz.otto appe=o 
alia forca e in'errompcndo la 
circoiazione. 

Una intcrpellanza suli'intero 
affare. che «ta appa-^.on.inao 
l'opinione pubblica zjr:ghe5C. e 
stata presentata all'ufficio dcila 
ni'.imcipahta: :n c^a s. recia-
mano sp.cgaz'or., e craranz e per-
che fatti <".cl ferere r.on pos-
sano mai p.u vtr.ficarsi. 

Lego il figlio 

a un palo 

della luce 
PALERMO. 29. 

Rosa Billitteri. di 38 anni, e 
stata fermata dai carabinien, 
per aver legato uno dei suoi 
sei figli. Giuseppe di settc an
ni. con una catena ad un palo 
della luce per impedirgli di al-
lontanarsi dall'abitazione. La 
donna avrebbe dichiarato di 
essere stata costretta a Iega-
re il figlio pcrche ogni volta 
che si allontanava da casa tor-
nava con qualche oggctto ru-
bato. 

missioni dell'assessore sociali-
sta all'lgieno di Portoferraio, 
Angelo Campodonico. che ac-
cusa sia il sindaco Ardisson 
(dc) che l ' r \ dirdtorc del pe 
nitenziario di avergli scmpic 
ti'iinto nascosto il f.itto ciie 
r<uubulatorio comunale veni 
va usato anche per i dete-
nuti. 

Comunque. per ora. l'aspot-
to <t giallo » della v icenda sem-
bra prevalere su ciuello poli
tico scandalistico. II ritiova-
mento. questa mnttina. dilla 
Fiat (!00 usatn dai banditi per 
la fase iniziale della fuga ha 
dato un altro tasscllo all'in 
credibile vicenda. L'auto. tar-
gata Livorno 95397 c stata rin-
vonuta nei pressi di Marina di 
Campo: era stata noleggiata 
dallo stesso Pino Poggi (fia-
lello di Paul) presso un ga
rage di Prorchio. La poli/ia 
scientifica vi sta lavorando in 
torno. coi pennellini per le im 
pronte digitali: una preoccu 
pazione certo t scientifica » ma 
probabilmcnte poco rilevante 
ai fini delle ricerche. dato che 
i protagonisti sono tutti notis-
simi 

E i protagonisti sono dei 
« professionisti > Gente dura, 
allevata alia scuola del gan-
sterismo marsigliese, nel giro 
della droga e della tratta del
le bianche. dove non sono per-
messi errori e dove la propria 
pelle vale come garanzia al 
racket. Ultima dimostrazione di 
questo consumato mestiere e 
stata proprio la fulminea eva-
sione con la quale Paul Pog
gi 6 riuscito a distruggere il 
mite di c inevadibilita * del 
celebre penitenziario 

Per tre anni. attraverso tut
ta una serie di contatti perso-
nali (in parlatorio), di dispo-
nibilita finanziarie. di piccoli 
elementi per creare a Paul la 
fama di c detenuto modello >, 
Pino ha tessuto la trama del
la fuga. Al suo fianeo. duran
te le sue frequenti e costosis-
sime visite all'Elba. appari-
va una vistosa bionda; la 
spacciava per sua moglie. ma 
quasi certamente era la don
na del fratello Paul. Attra
verso un codice minuziosa-
mente studiato. i due fratcl-
li. uno dentro le mura del 
carcere l'altro fuori. han con-
cordato i dettagli. 

La vecchia otite di Paul che 
qualche tempo fa comincio ad 
aver bisogno di applicazioni 
radiogrnfiche: Pino che au-
mento il ritmo delle sue visi
te. con la scusa di voler sta-
bilirsi sull'isola. e cosi via. 
Poi. alle H.02 di sabato 26. il 
perfetto ingranaggio 6 scatta-
to. Alle 13.45 Paul Poggi. con 
un altro detenuto. un infermie-
re e due agenti di custodia. d 
stato fatto salire sul furgon-
cino che Iha trasportato — 
R00 metri fuori dal peniten
ziario — all'amhulatorio mu-
nicipale dove il dottor Mario 
Prignacca av rebbe dovuto 
prnvvedere alle applicazioni 
di marconiterapia. Alle 14 il 
gruppetto arriva aH'ambulato-
rio. il medico r.on e 'e: gli 
agenti aprono. c m una chiave 
a Ioro disposi7inpp. c vi rn-
trano coj drtenuti, poi richiu 
dono. 

Alle 14.02. con un trmnismo 
prcciso al sreondo. qualcuno 
bussa alia porta «:cconriana 
deirambulatorio. Prima che 
gli agenti si rendano conto di 
quel che succede Paul scat-
ta. sblocca il chiavistello ed 
irrompono Pino cd nltri due 
uomini (Raul Jean Tes^aire c 
Armand Perretti . vecchi com 
plici di rapine di Paul) 

II resto e f.n troppo no'o ed 
ancora ^e nc a-prtta — ma 
vi sara? — una corciii=ioriC. 
Da ormai quattro siorni una 
colossale caccia all'uorr.o e 
stata scatenata dal mare, d i l 
ia terra e dal cielo per nn-
traeciare le pi«te dei quattro 
gangster. Sul mare — ormai 
pare certo che siano fueciti a 
bordo d'un motoscafo d'alto 
mare — po^sono es^er arriva 
ti ovunque E di certo la « ma 
Ia» li protegee; sia quella 
dei < fratelli corsi ». sia quel 
la marsigliese. persino quella 
«dei fiori » in Liguria. D'al 
tra parte solo 1'aiuto — in spe 
cie « economico t — della ma 
lavita pud aver reso possibi 
le questa cvasione. che ad oc-
chio e croce deve esser co 
stata. in t re anni. svariati mi 
lioni dl franchi. Si dice che. a 
Marsiglia, vi sia qualche boss 
che aspetta proprio Tarrivo di 
Paul per regolare alcuni conti 
con bande rivali. La via della 
droga, a quanto pare, e pas-
sata anche per Porto Azzurro. 

Le stagioni sono le stesse 

invece siamo cambiati noi 

NO, I STA TA PROPRIO 
UNA ESTATE COME 

QUELLE DI UNA VOLTA 
Ci lamentiamo del caldo e del freddo eccessivl perche viviamo in un 
ambiente sempre piu artificiale — II clima privilegiato dell'ltalia 
Temporali e poi un settemhre con lunghi periodi di bel tempo 

Estate picna, quella di 
quest'anno, con lunyhi pe
riodi di caldo e sottolinca-
ta anche da caldo u/o.so. 
E' comitwiata con la pri
ma ondata della terza de
cade di gwgno e. salvo 
brevi parentcsi tcmporale-
sclic, e prosepuita in'mtcr-
rotta per tutto il mese di 
lualio e quello attuale. iNY 
le tradizionali burasche di 
ineta aqostn hanno modi-
ficatn ecce'isivamente il 
profilo veramente estivo di 
tale staci'ione. 

Nnn si puo fare a meno 
di sottolinearo come l'e-
state 1007 ahbia smentito 
la enmune dkeria, in vo 
ga ormai da mnlti anni, 
secondo la quale « le sta-
qioni nnn snno piii quelle 
di una volta v. 

Dnveva venire un'estatc 
calda perche quelle deqli 
ultimi anni, specie il 1005 
cd il 1900, sono state pro 
co calde e frequentemente 
enrattcrizzate da periodi di 
brutto tempo. Piu che di 
carattere metcnmlogico e-
ra una questionc di or-
dine staliitieo. 

E' venuto quindi il cal
do t come quello di una 
volta i ma. come era lo-
g'ico attendersi, fia prnvo-
cato una vera c propria 
ps'icos'i. Bi^oqna riconosce-
re che siamo diventati 
ipersensibili di fronte alle 
vicende del tempo; non 
sopportiamo piu ali ecccs-
si di caldo o di freddo 
o qualsiasi frangente cli-
matico che appena appena 
csca dalla normalita. E 
questo e spicaabile con la 
considerazionc secondo In 
quale Vambiente che ci 
circondfl e d'wentata sent- • 

• pre piu confortevole: po- • 
tremmo dire che viviamo 
in un'atmo'ifera pin artifi
ciale che naturale. Locali 
riscaldati in inverno e, in 
buona parte, raffreddati 
in estate: stiamo molto 
meno all' aria aperla: il 
trinnmio < casa auto-posto 
di lavoro » c vicevcrsa sta 
prendendo sempre piii con
sist enza; gli stessi grandi 
centri si puo dire che ab-
biano vn'atmosfera quasi 
artificiale tantn Vagqlome-
ratn urbann riesce a mo-
dificare i normali elementi 
del clima. 

C'e solo un piccolo par-
ticolare: il tempo. E' ri-
masto quello di sempre. 
In altre parole si vorrebbe 
che anche le vicende me-
teorologiche nvessero su-
bita una graduate trasfor-
mazione in modo da non 
farci sentire ne troppo 
caldo ne troppo freddo, e 
di non metterci piii di 
fronte ad eventi atmosfe-
rici troppo fastidiosi. E ci 
dimentichiamo spesso che. 
in fondo. aodiamo di un 
clima privilegiato rispetto 
a molte altre plaghe geo-
prafiche e che. fatta ecce-
none per le region! del-
V Italia, settentrionale — 

ed in particolare la pia-
nura Padana — dove si ha 
un clima con molte pre
rogative eoritineritali — go-
d'tamo di condizioni clima-
tiche di pretta marca me-
diterranea. 

Anche i meteorologi, 
quando debbono parlare 
del tempo e delle vicende 
piii salienti che lo carat-
terizzano, sono costretti ad 
tisare aggettivi che tendo 
no ad accentuare. piii die 
ad attenuare. i vari feno-
meui. Cost durante un pe-
rindn di cattivo tempo pro 
nunciato si scnte parlare 
di una pertnrbazione die 
ha « invatito 3> una data 
rcgionc e in occasione di 
una sensibile diminuzinne 
della temperatura di una 
<i invasione > di aria f red-
da o artica c. viccvcrvi. 
durante i perindi di cahln 
intensn di masse d' aiia 
« surriscaldate ». 

In effetti la posizione 
geografica della nostra pe 
nisnla c tale per cui ben 
difficilmente arrivano sul
le nostre rcgioni masse di 
aria che non siano trasfor-

mate rispetto ai loro luo-
ghi di origine. Per citare 
i due esfremi possiamo di
re che Varia artica in in
verno non arriva mai da 
noi come tale, ma durante 
il suo percorso si riscalda 
perche' va verso latitudini 
piii meridionali e vcllo 
stesso tempo si trasforma 
perche scorre al disopra 
di porzioni geografiche 
molto eterogenee quali 
campagne, colline, catene 
montuosc mari citta ecce-
tera. Altrcttanto di c a s i 
per V aria tropicale che 
deve risalire latitudini piii 
settentrionali per arrivare 
fino alle nostre regioni 
molto raffreddata. 

Per tornare alle ultime 
vicende meteorologiche. e 
se vngliamo idcntificare 
nelle burraschc di meta a-
gosto i temporali del gior
no It e quelli che fra il 
20 ed il 21 hanno attraver-
sato tutta la pcnisola da 
iVord rerso Sud. possiamo 
constalarc come questi non 
siano riusciti a mettere 
decisamente fine al perio-
do caldo di questa stagio
ne. Infatli sia la prima che 
la seconda volta la tem
peratura si d riprcsa mol
to rapidamente. Non si 
sono raggiunte e non si 
raggiunqeranno piii le pun-
te del mese di luglio uni-
camcnle perche siamo or

mai quasi alia fine dell'e-
state la cui chiusura, se
condo il calcndario meteo-
roloqico, si verifichcra al
ia fine del mese. 

Le cause di questa par-
ticolarita si possono rin-
tracciarc nel fatto che Va
ria fredda che lia prova 
cato i fenomeni tempora 
leschi era gin sufficicnte-
menle trasformata rispetto 
alle sue pnsizinni oriqnm 
rie ed aveva uno spessore 
nnn molto rilevante. lnnl 
tre la circolazione delle 
correnti alle alte qwitc, 
che c quella che in defi-
nitiva determine! V anda 
mentn del tempo negli 
strati atmnsfcrici piii vici-
»ii al suola, r stata quasi 
sempre occidenUtlc cm' 
caralterizzata da un flus-
v» prort'iiicHff* du nvest e 
diretto verso est Mle no 
stre latitudini, questn p'ir-
ticolare aspctto della situa-
zione metenrolotiica tende 
a favnrire il persistere del 
bel tempo e. di ennscquen 
za. i/ rapulo aumentn dei 
valori della tempetatura 

La situazinne mctenroln 
gica, nei suoi tratti acne 
rail, promette ancora bene 
in quanto I'alta prpssmnr 
dorrebhe affcrmarsi fre
quentemente dall'Atlantieo 
centrale all'Eurapa e man-
tcnere lontane dalle nostre 
regioni le perturbazinni 
provenienti da occidcntc. 
lnoltre dal punto di vista 
statistico (il meteorologo 
quando e costrctto alle 
previsioni a lunga scaden-
za non si puo astrarre dal
le statistichc) I'imminente 
mese di settcmbre e spes
so caratterizzato da lunghi 
periodi di bel tempo c da 
temperature molto confor-
tevoli. 

Questo non esclude pero 
la possibility di parentesi 
temporalcschc specie fra 
la fine del mese attuale e 
V inizio del prossimo, in 
particolare sulle rrginni 
settentrionali e centrali c 
specialmente sulle regioni 
alpine ed appenniniche. 

Fra poclii giorni quindi 
archivieremo questa estate 
1967 catalogandola come 
una stagione piuttosto cal
da rispetto alia norma c 
sottolineata da lunghi e 
frequenti periodi di tempo 
bunno; possiamo anche aq 
giungere che si e trattatn 
di caldo afnso in quanto 
d stata frequentemente in 
circolazione aria molto u-
mida; ma in sostanza pos
siamo ricordarla come una 
staaione che c t rancor so 
con tutti i suoi atlributi 
in plena rcgola. 

Possiamo anche afferma-
re che si c trattato dt una 
estate che ha favoritn m 
tutti i periodi i mimcro-
sissimi villeggianti che 
hanno trascorso d pcriodo 
delle ferie ai monti o al 
mare 

Sirio 

Distratto fortunato |A S. Cipirrello 

Perde e 
ritrova 
trenta 
milioni 

TREXTO. 29. 
Anzclo Cappe:;i. un commer

ciante di Ma$;nacava!io di Man 
tova. c ser.za dubbto nato con la 
camicia: ha perco una borsa con 
acccgr.i e contanti per circa 30 
m;!ior.i di lire e se l'e vi*ta re-
capitarc. Intatta. a ca^a propria. 

Tanta fortuna la deve all'one-
«;a di due eiovani. Miche!e Cu-
rr.or e Giuseppe Pinter, entrambi 
di vent'anm. che hanno trovato 
la prc7iosa borsa sul ciglio di 
una strada che colleea la statale 
del Brennero a un sottopasso. La 
hanno aperta e hanno visto che 
conter.eva 300 m;!a lire in con
tanti. cinque libretti al portato-
re da un milione ciascuno. un as 
«egno di tre milioni e un altro di 
20. una cambiale da un milione 
e un altro efTetto di 506 mila bre. 
Senza DOT tempo in mezzo ltian-
no portata alia locale stazione 
dei carabinien. che hanno rin-
tracciato il proprietario e gliela 
hanno restituita. 

Cadavere 

nel sacco 
vestito 

da guappo 
PALERMO. 29 

Marabra sevcrta q.:es;a not 
te ncl.e campagr.c del Pa'.er-
rr.itar.o E' stato trovato il ca-
ria\ere di un uorro avvolto in 
una coperta di lana e mfilato 
dentro un «acco. dalla estrcm.tA 
del quale =p-:ntavar.o *o!o l piedi. 
I carab.nlen di San Cipirrr'.io 
ci sono amvati grazle a "ina 
telefonata anonima. 

A quanto membra si tratta di 
un giallo in p.ena regola e in
finite «ono le domande che n.tn 
trovano n^po^ta. Ch. ha telefo-
nato ai carabinien durante la 
notte? For-e qualcuno non e?tra-
neo all'uccisione de'l'uomo. po-
«-to che la descr.zione de! luogD 
e stata cosi minuziosa che i 
carabinien lo hanno trovato su
bito? Chi e la vittima? L'tdenti-
ficazione per ora non d po^i-
bile, giaeehe non e stato tro
vato alcun documento e il ca 
davere e in stato di deeompo-
sizione. Come e perche e stato 
ucciso? 

L'eta apparente va dal trenta 
ai quaranta anni. Oggi sara ese-
guita I'autopsia che fomira al-
meno qualche elemento certo. 

Prezzo: 200.000 

Registrerd 

in casa i 

programmi 
televisivi 

Al ma^iT.o fra due anr.i no-
trcmo regi-trarc i r r G? r a mfni 
te'evitivi e pro-.cttarl: al no
stro tcievi^o'e quando p!u ci 
pirra o;.port̂ rK>. Potrcrro in-
somma farci in casa una hi-
b'.io?eca te!cvi*iva. co'lezionan-
do i genen di «pettaco!o p,d 
svariati. Q;:e«ta e la c amormi 
notizia — certamente destinata 
a nvoluzionare il mondo della 
com'.in.cazione e la stes«a tv — 
formta ufficialmrnte da una del
le p'u importanti rcti radiote-
levisive amencane. la CBS (Co
lumbia Broadcasting System). 
II dott. Peter Goldmark. p'esi-
dente dei laboraton di nccrca 
della so;ic-ta. ha mformato in-
fatti che e stato gia messo a 
punto un video-registratore elet-
tronico: vale a dire un proiet-
tore di piccole dimensioni che 
potra essere sistemato sull'appa-
recchio televisiv o coliegandolo 
all'antenna. Ogni cartuccia (in 
tutto simile ad un normale na-
stro per registrator) potra con-
tenere un'ora di pcllico'.a. ed 
il suo costo dovrebbe oscillara 
fra le cinque c le diecimiU lira. 


