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Violenta la prima pioggia d'autunno 

Temporali dairAtlantico 
di passaggio sul Tirreno 

Un pastore, un contadino e un pescatore uccisi da fulmini — Genova 
allagata e il litorale ligure spazzato da forti venti — La perturba-
zione atmosferica si sta spostando rapidamente verso est e verso sud 

GENOVA — Un'ul i t i tar ia procede a stento in 
una via del cenlro completamenle allngata 

(Tclefoto ANSA - 1 ' « Unita ») 

VioJenti temporali — la perturbazione me-
tporologica c arnvata dall'Atlantico — si sono 
abhattuti ieri niattma sui versanti limine, adria-
tico e tirreno, dopo aver inve»titu la Sard"gna. 
Paiticolarmcnte colpiti sono stati i litorali da 
Genova a Livorno. Tre le vittime del maltcmpo: il 
pastore Giovanni Collu (25 anni)) di Bulcei 
(Cagliari) e il contadino Giacomo Giambrun! (CH 
anni, La Spc/ia) sono .stati uccisi da fulmini. 
Un altro fulmine li acolpito un peschereccio a 
Marano Lagunare (Udine) uccidendo il pastore 
Luigi Cepik> (b'i anni) e ferendone il flglio Eu-
gemo. 

I temporali accompagnati da un forte vento 
sono cominciati nelle zone di Genova e di La 
Spezia nelle pn'missime ore del giorno e si 
sono protratti fino a tarda mattina. A Genova. 
come a Pisa pochi giorni fa. e bastata la ca-
duta di 10 mm. di p:oggia a provocare paurosi 
allagamenti. specie nella parte bassa della 
citta: i vigili del fuoco sono intervenuti per 
liberare dall'acqua numerosi sottopassai?gi do
ve 1 cluoschi di vendita erano stati inondati. 
Piu pencoloso invece il vento sul golfo e sullo 
entroterra di La Spezia: alcune imbarcazioni 
e motocisterne hanno rotto gli ormeggi e si e 
dovuto correre subito ai ripari. La temperatu-
ra. afosa durante la notte. si e abbassata no-
tevolmente. P u tardi la tempesta si e spostata 
verso est sulla provincia di Udine e verso sud 
sul litorale toscano. Ad Udine e a Pordenone 
i rovesci di pioggia hanno provocato tempo-
ranei allagamenti e interruzionj ripetute delle 
linee eletiriche e telefoniche. A F renze la 
pioggia e caduta con insistenza per molte ore: 
danni e allagamenti nelle strade adiacenti al 
lungomare si sono avuti a Marina di Carrara. 
Marina di Massa. Viareggio. Livorno e n tutto 
il promontorio dell'Argentario. 

I>a sciagura nelle campagne di Cagliari, di 
cui e rimasto vittima Giovanni Collu. e avve-
nuta all'alba. nel corso di un unprovyiso tem-
porale con scariche elettriche fitte piii che la 
pioggia. I fratellj Giovanni e Santino Collu so
no stati sorpresi dalla tempesta mentre pasco-
lavano il gregge nelle campagne di Burcei: 
hanno cercato riparo a ridosso di un muretto 
dove un fulmine li ha raggiunti. 

Un temiMirale violentissimo si e ancbe abbat-
tuto. verso !e 21. su Roma. Molti alberi sono 
stati sradicats dal vento. Sul litorale alcuni sta-
hilimenti balneari sono rimasti danneggiaH. Al 
km. lfi.500 della via del Mare un fulmine ha 
sradicato e bruciato un grosso albcro. 

II fratello lo accusa 

Arrestato per 

I'assassinio della 
guardia campestre 

BRIXDISI 4 
Sembra che il delitto della cuardia campe-

§tre Nicola Siliberto. ucciso con un colpo di 
fucile alia te.->ta venerdi scor.io in un podere 
privato nei pressi di Grottaghe, sia giunto alia 
sua conclusione. 

Nelle prime ore d; stamane e stato arrestato 
un uomo di 32 anni, Sante Esposito. sul quale 
pesano molti indizi: non solo una fenta alia 
mano destra. causata da un colpo di fucile, 
ma soprattutto l'accusa di aver sparato alia 
guardia fatta da suo fratello Cos.mo. di 28 anni 
che era stato fermato e sot:opo>to ad un Iungo 
interrogator.© nella giornata <li ieri. 

Come si ricordera la vittima Nicola Siliberto. 
durante un giro di perlu-.traz.one con un collega. 
aveva intimato fait a due g ovan: che stavano 
rubando mandorle; uno dc due aveva sparato 
uccidendolo sul colpo: lnn'ilmente I'altro guar-
diano aveva tentato di fermare i due sparando 
dei colpi. L'arma del deht:o. durante la fuga 
era stata abbandonata 

Un ingorgo durato 24 ore 

Dipingendo strisce 
bloccano tutte 
le auto di Rio 

RIO DE JANEIRO. 4. 
Gli ingorghi stradali, il Iraffico soffocante so

no argomenti di tutti i giorni per noi italiani: 
ma ancora e fortunatamente non ci e mai capi-
tato di dover registrare un caos simile a quel-
lo che si e verificato tra la giornata di sabato 
e domeniea a Rio De Janeiro. 

Rio sabato pomeriggio: improwisamente de-
cine di migliaia di auto si sono ammucchiate 
l'una accanto all'altra rimanendo incastrate in 
quella scomoda posizione fino alia domeniea 
mattina... con quale effetto sul sistema nervoso 
degli automobilisti e piu che immaginabile. Co-
sa era successo? Niente di particolare: un gmp-
po. esiguo. di operai. addctti alia segnaletica 
stradalc. era tranquillamente intento a traccia-
re bianche e precise strisce su una delle prin-
cipali artene della citta. E a nulla e valso lo 
infernale coro dei clacson. Gli opeiai. come e 
stato spiegato successivamente, dovevano finire 
il loro Ia»oro. nella giornata. perche di notte di-
segnare le strade e pericoloso. 

Presto forse anche 

in Italia 

Francobolli 
al fluoro 

per I'occhio 
elettronico 

Avremo anche in Italia il fran 
eobollo fluoresccnte? La novita 
dovrebbe essere il primo vero 
passo. verso la meccanizzazione 
del servizio postale. 

Sono in funzione infatti solo 
in alcuni grandi uffici e solo 
da poco tempo, undici macchine 
speciali che consentono di bol 
lare. in un'ora. dalle IS alle 
20 mila lettere. Ognuna di que 
§te macchine d dotata di un 
ecchio magico. che esplora la su-
perficie della busta o della car-
tolina per identificare il fran-
cobollo e quindi annullarlo 

E* evidente che la fase del ri-
eonoscimento del francobollo 
presenta a volte alcune serie 
diffic.V.ta: non sempre cioe I'oc-
chio elettronico nsponde p:ena-
mente al suo compito. 

Propno per superare una se-
n e di piccoli mcon\enienti 51 
prospetta ormai da piu parti 
la necessita del francobollo fo-
sforescente: si5tema gia usato 
da tempo in molti paesi fra 1 
quali la Svizzcra. gli Stati L'niti 
c la Germania. 

Un aspetto moltre. non secon-
dario. preso in considerazione 
dalla amministraztone postale 
italiana e quello del nspetto dei 
fllatelici. per i quali ia timbra-
tura e un elemento importante 
nella valuta zione del francobol 
lo. Se questo infatti viene ro-
vinato o sporcato da un timbro 
impreciso. o se viene segnato 
poco da un timbro poco netto. 
il suo prczzo pud subire un no 
tevole crollo. 

I francobolli fluorescenti sa-
ranno di una speciale carta, non 
pcrfettamente bianca ma di on 
grigio appena percettibile che 
solo se illuminato di una parti
colare luce, diventa fluorescen-
te, permettendo cosi all'occhio 
•lcttromco una timbratura ra-
pida e sicura. 

Sciacalli dopo 

I'auto-pirata 

Derubano 
due sorelle 
moribonde 
sulPasfolto 

Cinque persone sono morte 
ten in segiiito a sciagure stra
dali: due sorelle torinesi, Pa-
squabna e Agnese Garello. ri-
spettivamente di 80 e 72 anni; 
il camionista palermitano An
tonio De Gricoli, di 44 anni; 
Angelo Paolacci di Colleferro 
e Ia cinquantaduenne Rita Gi-
rotti , di Bologna. 

Le sorelle Garello, travolte 
In una strada di Villafocchiar-
do dall'auto condotta da Alber
to Bauducco, di 64 anni, resi
dents a Nichelino, rimanevano 
prive di soccorsi per vano 
tempo: Tinvestitore era finito 
fuori strada e ferito anch'egli 
e molti automobilisti di pas
saggio si rifiutavano di tra-
sportare le poverette all'ospe-
dale. Quando finalmente qual-
cuno le ha soccorse, Pasqua-
lina Garello era in fin di vita 
e poco dopo l'arrivo in ospe 
dale monva. La sorella Agne
se, dopo una notte d'agonia, 
spirava aU'alba. Si e scoper-
to, durante 1'indagini, che 
qualche sciacallo ha approfit-
tato della sciagura per aspor-
tare dalle borsette delle due 
donne tutto il danaro. 

Nel pressi di Aprilia 11 ca
mionista Antonio De Gricoli, 
sceso dal suo mezzo per chie-
dere informazioni, e stato tra-
volto e ucciso da una Lancia 
Flavia condotta dal sotrufB-
ciale dell'aeronaut ica Giusep
pe Di Paolo, di Padova. An
che Rita Girotti e stata t ra 
volta dall 'auto condotta da Ar-
vedo Meletti. di 23 anni. d. 
Bologna, mentre. conducendo 
a mano la sua motoleggera, 
stava attraversando la strada 
all'uscita della tangenziale per 
Ia statale Persicetana. E* rima-
sta uccisa sul colpo. 

Angelo Paolacci e morto per 
il ribaltamento della «500». 

Sui monti 

di Misurina 

Muoiono due 
rocciatori 

colpiti 
da un masso 
CORTIW DAMPEZZO. 4. 

Due professionisti veneti. l'in-
gegner Armando Benozzi. di 45 
anni. di Mestre e :1 dott. Sihno 
Pastrella. dj 31 anni. di Mirano. 
sono morti durante un'ascensio-
ne alia cima Cidin. nel gruppo 
dei Cadini di Misurina. 

I due rocciatori era no gli ul-
timi di una cordata di cui face-
vano parte la moglie del Pa
strella. il prof. Roberto Pappa-
cena. preside della scuola me
dia di Cortina e alia cui testa 
era la guida ampezzana Marino 
Bianchi. Stavano affrontando un 
cammo verticale quando dall'al-
to e caduta una grossa pietra 
che. dopo aver sfiorato la spalla 
del Papnacena. ha colpito alia 
testa il Benozzi. Questi. ucciso 
sul colpo piombava sul Pastrel
la che. a sua volta. precipitava 
per tutta Ia lunghezza della cor-
da. sbattendo contro le rocce. 

La guida. dopo aver assicu-
rato alia parete la signora Pa
strella e il Pappacena. tentava 
di port a re aiuto ai due caduti. 
ma si rendeva immediatamente 
conto che non vi era piu nulla 
da fare per il Benozzi. mentre 
il Pastrella appariva in gravi 
condizioni. Si recava allora al 
nfueio Sa\io. nella conca sot-
tostante. e di qui a Misurina. 

Poco dopo gnmgevano sul luo-
go della sciagura le squadre di 
pronto intervento dei vigili del 
fuoco di Cortina, le guide dj 
Auronzo e i carabinieri di Mi
surina. che recuperavano i cor-
pi dei due alpmisti. Tuno ormai 
senza vita. I'altro gravissimo. 
Durante il tragrtto aU'ospedale 
di Auronzo anche il Pastrella 
decedeva. 

Altra sciagura nel gruppo del 
Brenta. dove l'alp nista tede-
sco Kaspar Winnfred, di 34 an
ni ha pcrso la vita preclpitan-
do per 150 mctri in un canalone 
della sella del Tuckett, 

IL BIMBO DI OTTO ANNI MASSACRATO A MILANO 

Vittima di un maniaco 
o di una lite fra r agazzi? 
L'autopsia risolvera forse il delitto - Fran
co Spoto era molto delicato:« Qualunque 
violenza poteva ucciderlo » dicono i geni-
tori - Alcuni testimoni hanno visto tre 
giovani giocare con lui nel boschetto - Il 
piccolo che stava in casa del nonno dove-
va tornare a casa nella serafa di domeniea 

Dalla nostra redazione 
MILANO, A. 

Chi ha ucciso il piccolo Fran 
co Spoto, di 8 anni. nella cam-
pagna di Bollate? Un bruto, 
un sadico che ha sfogato i suoi 
bassi istinti sul ragazzino — 
sorprcso a giocare tra i ce-
spugli di localita Boschetto — 
e che successivamente ha de-
ciso di sopprimere la sua vit
tima sofTocandola e premendo-
gli la faccin contro il terreno? 

Oppure e stato un tragico 
giuoco di ragazzi? 

Le ipotcsi — entrambe fino 
a questo momento sembrano 
valide per gli inquirenti — 
non sono tuttavia. no Tuna ne 
Taltra. confermate da fatti 
concreti. L'aver trovato il 
bambino accuratamente nasco-
sto dietro un cespuglio, senza 
pantaloncini. seminudo. steso 
bocconi, e con segni di violen
za al collo e — si diceva — 
anche alle gambe. ha fatto 
pensare immediatamente al 
delitto di un « mostro » umano. 

Verra eseguita domani la 
autopsia sul cadavere da par
te del medico dott. Ritucci. 
doll'istitiito di Medicina legale 
deH'Universita. I risultati di 
tale indagine. evidentemente, 
saranno decisivi. 

Carabinieri e polizia stanno 
continuando. frattanto. a bat-
tore le campagne, i paesi po
st i nella cerchia di una de-
cina di chilometri da Milano 
per rintracciare il responsabi-
le; mentre al tempo stesso 
sono state precisate. grazie a 
numerose testimonianze. le 
ultime ore trascorse dalla 
giovane vittima. 

Si dice, ad esempio — il 
particolare non 6 tuttavia an
cora confermato — che Fran
co Spoto. avviatosi verso il 
tragico boschetto che dista 
meno di 500 metri dalle ulti-
te case di Baranzate. si sareb-
be incontrato con t re suoi 
coetanei. con i quali spesso 
giocava proprio in quei pa-
raggi. I tre bambini non sono 
stati ancora identificati. ma. 
ammesso che effettivamente 
si siano trovati contempora-
neamente alio Spoto nel bo
schetto. sara necessario ac-
certare se. ad un certo punto 
non si allontanarono per tor
nare alle loro case, lasciando 
solo il piccolo Franco. 

Questa ipotesi farebbe pen
sare che il delitto sia stato 
compiuto da un adulto. In 
caso contrario si potrebbe so 
spettare che i tre ragazzini 
abbiano violentemente litigato 
con il loro amico e lo abbiano 
ucciso sia pure involontaria-
mente. gettandolo a terra e 
serrandogli il collo con le 
mani. 

Franco era un ragazzo di 
fragile costituzione. Nato da 
Salvatore Spoto. 39 anni. e da 
Bianca Spataro. 40 anni. ori-
ginari di Calascibetta (Enna). 
abitanti a Milano in via Ro 
milli 13. il piccino era soprav 
vissuto al suo gemello. morto 
pochi giorni dopo essere ve-
nuto alia luce, ma era cre-
sciuto esile. delicato. Dicono 
i genitori: « Pud essere basta-
to un nonnulla per causargli 
la morte >. 

E anche questa affermazio 
ne convalida la tragica ipote
si che possa essere stato uc
ciso da un suo coetaneo. per 
un assurdo giuoco. E in que
sta direzione si sta indagando 
appunto. mentre si aspettano. 
per un preciso indirizzo nelle 
indagini. le risultanze dell'au-
topsia. 

Franco Spoto viveva a 
Baranzate quasi tutti i suoi 
giorni di vacanza. II padre. 
pulitore di argenteria. lo por-
tava volentieri presso il non-
no Giovanni Spataro. di 66 an
ni. e lo zio Ercole Spataro. di 
25 anni. entrambi abitanti a 
Baranzate. al villaggio Gori-
zia. in n'a Asiago 4. in un al-
loggio al quinto piano. Sabato 
sera, dopo una settimana pas 
sata presso altri parenti a 
Genova. Franco era tornato 
a Branzate. Lo aveva porta 
to su un cugino di Ercole 
Spataro. Salvatore Ourso. 32 
anni, che abita a Genova. 
Domeniea sera, to n o e il 
nonno lo avrebbero dovuto ri-
portare a Milano dai genitori. 
Ma alle II di domeniea mat
tina, il piccolo Franco esce 
di casa. Ragazzo rivace, in 
traprendente — come ci e sta
to descritto — dice: c Vado a 
fare una passeggiata nei pra-

ti ». Esce dallo stabile di via 
Asiago 4 e si forma per pochi 
minuti in un bar per com-
prarsi un « maritoz/o >. Quin 
di si avvia verso il bosco che. 
come abbiamo detto. si trova 
a 500 metri dal villaggio Go-
rizia. II nonno lo vede dal 
balcone saltellare sul sentie 
ro. E' solo. 

Alle 13 non rientra per il 
pranzo. I parenti lo attendono 
una mezz'oretta. poi comin-
ciano ad allarmarsi. Alle 14 
si comincia a perlustrare la 
campagna. e si avvertono i 
carabinieri. Le ricerche non 
danno alcun risultato fino 
alle 19.15. Quando proprio lo 
zio, Ercole Spataro. ne scorge 
il corpicino inerte dietro un 
cespuglio. Ha il viso tumefat-
to. le membra sono rigide, 6 
morto. 

Piero Giordanino 
MILANO — Una recente immagine dl Franco Spoto r l t ratto in compagnia del padre Salvatore e della madre Bianca Spa-
daro che ha in braccio la figliolefta Mar ia. A destra: uno dei parenti mostra ad un agente i l luogo ove e stato rinvenuto i l 
corpo del piccolo (Telefoto A. - V. - l'< Unita >) 

Ancora uno scontro a fuoco e due arresti in Sardegna 

Solo i ladri di bestiame cadono 
nella rete delle grandi manovre 

A Usurtula bloccati dai carabinieri due fratelli che avevano rubato una 
piccola mandria - Uno di loro e stato ferito - Ancora mistero sul delitto 
Picciau e sui tre clamorosi sequestri - I grandi proprietari si affidano 
alia polizia privata - 200 guardie dell'Aga Khan per la Costa Smeralda 

Leonardo Musina 

Sepolto 
vivo da 
tredici 
giorni 

CHOXGYANG. 4. 
Forse l'uomo che ormai da 

piu di 13 giorni vive. blocca-
to nel fondo di una minicra. 
riuscira ad esser tratto in 
salvo. 

Una squadra di soccorso 
si trova infatti a pochi metri 
di distanza dal punto esatto 
dove il minatore sudcoreano 
e rimasto imprigionato. Kim 
Ciang Son. questo il nome del 
sepolto vivo, fu bloccato dal 
crollo della galleria dove la 
vorava 13 giorni fa: fino a 
ieri l'uomo aveva dichiarato 
di sentirsi in buone condizioni: 
e riuscito a soprawivere per 
tanto tempo con un po* d'ac-
qua e alcune scorze di albero 
che fortunatamente aveva 
trovato.Ma la situazione, an
che per quanto hanno dichia
rato i medici accorsi sul luo
go, e alquanto drammatica. 

Annega 
il figlio 

che non puo 
sfamare 

COLOMBO (Ceylon). 4. 
Vn padre ha gettato il figLo 

nel po7zo perche non era piu 
in grado di dargli da mangia 
re. La tragica vicenda si e 
discussa ieri dinanzi al tnbu 
nale. dove l'uomo, Palanoi 
Karappuiah. e comparso sotto 
l'imputazione di omicidio. 

AI giudice che lo interro-
gava l'uomo ha raccontato la 
dolorosa storia. Disoccupato da 
molto tem^jo. aveva fatto di 
tutto per procurare al flglio. 
malato e privo di cure, il mi 
nimo indispensabile per so-
stentarsi. 

Un ultimo tentativo, fallito, 
di avere in prestito da una 
donna pochi denari per una 
tazza di riso. lo ha gettato nel
la piu nera disperazione, indu-
cendolo al tragico gesto. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4. 

Un altro confhtto a fuoco ucl 
giro di vcnliquaUro ore: dopo la 
sparatona che ha oppo>fo un 
giovane manoialc ax carabinie
ri naacosti sul luopo m cui un 
impresario edile sassarese a 
vrelibe dovuto deporre tre mi 
bom di brc. un rabbioso scontro 
tra abipcatari e guardie c av-
venuto la scoria notte m pro
vincia di Xuoro. 

I carabinieri hanno ajfrontato 
i ladri di Ixstiame nelle campa 
gnc di Oram, alle falde del mon 
te Gonare, una zona sollopo^ta 
notte e giorno ad una mlensa 
viailanza. luogo di transito de-
gh abipcatari diretti all'mterno 
della Barbaoia. In localita Usur
tula. a monle dell'abitato di 
Oram, tre o quattro chilometri 
juori dal paese, st trovavano 
m perlustraztone tre carabi
nieri del Sucleo Servizi Pre-
rentivi della tenenza dt Orani. 
Tra mezzanotte e l'una sono 
stati avvistatt due indtvidui che 
sospingerano set vacche: quan
do la piccola mandria e gli uo-
mim che la gwdavano erano di-
stanti appena una tenlwa di 
metri. i nr/ifi hanno intimato 
lalt. « Fermaten — hanno detto 
— voghamo ejfettuare un con 
troilo ». Una dei due uomim ha 
risposto esplodendo due colpi 
di fucile. fortunatamente andati 
a vuoto La pattupha ha reagi 
lo. sparando a sua volta. Un 
bandito c caduto al suolo. rag 
giunto da un proiettile. ma il 
compagno lo ha aiutato a solle-
v-arst da terra e t due sono nu-
sati a fuggire. 

L'allarme renica immediata
mente diramalo a tutte le pat-
tughe operanli nella zona: tre 
quarlt d'ora piu tardi. vn'altra 
pallugha. in servizio alia pen-
feria di Orani. fermava un'auto 
t Bianchi». Era al tolante il 
il pastore Salvatore Puddu di 
26 anni. accanto sedeva il fra 
tello Giovanni di 24 anni. ferito 
ad una cosaa: si traltara dei 
due abigea'ari sfuggM alia cal-
tura poco prima I fratelli Pud 
du. una volta tradotti m caser-
ma. hanno respmlo ogm accu 
sa Sempre piu deboZmente. pe-
rd. specie dopo che. nel corso 
di un'i.'pezione nel loro orile 
poco distante dal punto del con
fhtto. e stato rinvenuto un fu 
ale da cacao cahbro 12. coi 
due hossoli appena espiosi. 

Giovanni Puddu non e al suo 
pnmo conflitto con i carabinie 
ri: It aveva gia affronUili nel 
1963 quando non aveva ancora 
ventt anni. In seguito venne con-
dannato per furto di bestiame; 
recentemenle ha svbito una dif 
fida, Ora si trova neWospedale 
ctvile di Xuoro. pTantonato men-
Ire il fratello e stato tradolto 
nelle careen di Sztoro. 

In fondo. sono caduti nella rete 
due giovani come tanti. La vita 
tra i monti. in mez20 alle pe-
core, i difficile, dura. La via di 
usata piii semplice sembra il 
furto di bestiame. Un colpo tira 
I'altro, si imbocca un vicolo 

arco. finche la macclna M 
allar<ici; per restruuicrla. e inn 
tile attuare ecccztonali provre-
dnncnti di polizia L'opmiane 
piu diffusa ormai e quella dt un 
radicale mutamentn della vita 
econoinica, contrmporaneameri 
te all'arvio dt tntcUigcnti c mi-
surati sistemi di prcvcnzione 

11 aovcrno. purtroppo. non 
sembra dt tale avvi.<o. anche 
se alcuni ministrt aminrttonn 
che le riforme sono ncccs^ane 
piu delle campaane di reprcs-
sinnc. Pero le riforme non si 
vednno. mentre cnntniuano a 
nlmo febbrile le riumoni e le 
ispczioni nelle zone di opera 
zione da parte dello ttato mag 
giorc della Criminalpol. 

11 capo della polizia. prefct-
to Vicari, ha deci.w di restore 
m Sardegna ancora per qualche 
giomo alio scopo di seguire le 
tndapmi suqlt ultimi tre clamo
rosi sequestri di persona. Tut 
tana il commissionarto delta 
Fiat di Suoro. cav. Aurcho 
Raghino. il fiaho del ricco ocu 
lista caaharitana dott Giovanni 
Caocci. il fioho del piu grosso 
possidente di Atzara. lgnazio 
Tolu. sono ancora nelle mam 
dri bandit1 Qualcuno dt cssi (il 
Baahino) non ha rettn alle lun-
ahc marce e alle fatiche di una 
dura prig-onia. e difhcilmcnte 
verra re*t'twto ai familiari. 

11 generale Bucchcri. rientra 
to da Roma, compie proprw 
oggi una ispezione nel Suorese 
per «studiare nuovi metodi di 
lotta al banditismn *. Intanto. 
quando calano le tenebre. inc& 
m'mciano le razzie. 

Piu a sud. verso Cagliari. fl 
s caso Picciau » resta un mistc-

ro. d custodc della v lla. Leo
nardo Mu.<nin. e acciisato 
v/IJd /;«*.<» di indizi tli ai er 
ucci\o il riven c'linincr-
c anh: (Hi mquirritii \mm >(a 
ti in allarme per un altro 
recentininin ca^n. I'n iniira-
tore di 2.'> num. Gioruio Cnrimn. 
0 stato trovato sabato notte pri-
in dt wnsi accai,to alia *-ua 
motociclctta sulla strada Simala-
Baresm: mm c snprarns^uto 
alia (/ravitd delle Irrite. Si te 
meva in un nunro attn deht 
tuo^o ma l'autopsia ha acccr-
tatt> che si tratta di un itiadcn-
tc ^tra'lale. 

La sfidncia net (onfronti del
le forze dell'nrdine si c intanto 
diffusa a tal punto che rtccht 
proprietari dell'inlcrnn incoimn-
ciano gia a porsi il problcma di 
fnrmare una polizia privata. 
ApfMiono pcrcio sun'i annunzi 
economici del quntniiar.o caqlia-
rttano Mscrzmiii rrlatnc al r»-
clutamrnto di er <:ottufficia',i dm 
carabinieri o della polizia per 
c nnoni di viailanza » nelle ter-
re dcoli aorari o dei proprieta
ri dei pasco'.i. Una prima offer-
ta del qenere e stata ritolta a 
carabinieri c pohziotti in pen-
smnc ieri sMtTL'nione Snrda. Del 
resto anche VAaa Kltan ha preso 
di rcccr.te Viniziativa di co*ti-
tuire nella Co^ta Smeralda una 
polizia privata cnmpnsta da due-
cento aacnti. Kvidentementf. per 
la sicurezza personate e dei pro-
pri bem. anche Karim. come 
ccrti propr'ctnri. crcde di pit 
ai * mcrccnari * che alia po
lizia. 

g. p-

C in breve 1 
Morbo misterioso 
FRANCOFORTE - II dirctto 
:-.» del laboratono di vetenna-
na di Maiburpo e un SJO col
laborator sono morti per un 
morbo miMeno^o. pro\ocato da 
un virus *imi!e a quello della 
febbre gialla. poriato nel pae.-e 
da un gruppo di seimmie pro-
venienti daU'L'tfanda Colpite 
dallo stesso misterioso male, al 
tre otto persone sono ncovcrate. 
ir un reparto isolato all'o*peda 
le di Francoforte. . 

AweJena il padre 
DORTMUND - Con un'abbon-
dante dose di insetticida nel caf-
fe. la quindicenne Angelica Go-
schuetz ha awelenato il padre. 
un minatore di 44 ar.n:, \edovo 
con sei figh. perche questi la 
aveva nmproverata. II poveretto 
aveva detto alia figlia — la 
maggiore — di limitare le sue 
frequenti uscite e le aveva 
proibito le scappatelle notturne. 

Giallo a Baia Domitia 
SKSS* AL'RCNCA - Lo <eh» 
lttro di un uomo. morto aimeno 
quind.ci o vcnt'r.nni fa. c 5tato 
ccoperto durame i lavon di 
.-caio pe rla co-truzionc di un 
edificio nei pre^i del villagg.o 
iesiden7ia!e Ba:a Domitia. Sono 
in corso :ndagirn per accertare 
5e si tratti della vittima di un 
cnmine o di un M>Idato morto 
durante I'uitima guerra. 

Uccisa dai 6. i. ? 
AMSTERDAM — Oltre cento 
militari amencam sono stall in-
terrogati dalla pol:zia dt Am
sterdam. che «ta indagando sul
la morte di una mondana. la 
ventottenne Barbara Van Der 
£ng. trovata strangolata nella 
<,ua casa ten mattina. Sembra 
che durante le ore che hanno 
preceduto la sua morte, la r«-
gazza si fo.v<e intr.ittenuta o a 
van soldati americani. 
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