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Per un'avaria a una valvola 

Surveyor 5 non potrd 

allunare dolcemente 
Rinviato il lancio 
del razzo Saturno 5 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 9 

Brutta giornata, per i tec-
nici spaziali americani: il 
Surveyor 5 e in avaria. YAr-
ca di Nod (il satellite di ricer-
che biologithe) ha dovuto es-
sere fatto rientrare ton 24 
ore di anticipo. do|x> essore 
rimasto a lungo sordo a ogni 
comando. II Saturno 5 — d ie 
il prossimo 17 ottobre dove-
va essero sperimentato — 
non funziona. Anche se si 
t rat ta della notizia mcno spet-
tacolare. quest'ultima 6 forse 
la piu prcoccupante per il pro-
gramma spaziale degli Stati 
Uniti. 

Veniamo al Surveyor: quan 
do la sonda e giunta a meta 
s trada, da Terra e stato im-
partito l'ordine per una leg-
gera correzione di rotta. Si 
e aperta la valvola di un 
razzo direzionale a elio. ha 
impresso la spinta necessa-
ria. poi non si e piu richiu-
sa . Per tre volte i tecnici del 
Jet propulsion Laboratory di 
Pasadena hanno azionato i 
comandi per tentare di rista-
bilire la situazione: non c"e 
stato proprio nulla da fare. 

II Surveyor 6 fuori rotta, 
anche se probabilmente in 
condizione di raggiungere 
ugualmente la Luna, in una 
zona diversa da quella pre-
vista. Non potrebbe pero rea-
lizzare l'allunaggio morbido. 
Pe r questo 6 stato proposto 
di trasferire il satellite su 
un'orbita terrestre assai al-
lungata. In questo modo. 
quando il Surveyor 5 ricadra 
sulla Terra, forse sarebbe 
possibile recuperare par te 
delle apparecchiature scien-
tiflche. Fino a questo momen-
to, pero. nessuna decisione e 
s ta ta ancora presa. 

P e r quel che riguarda il 
bio-satellite. alcune delle 
esperienze previste sono sta
te compiute ripetendo piu 
volte i comandi all'Arca di 
Nod che, per ragioni scono-
sciute. si rifiuta di accoglier-
li prontamente. Con difflcolta. 
i tecnici sono riusciti a nu-
tr i re almeno una parte dei 
microorganismi e degli inset-
ti che si trovano a bordo <lol 
satellite. Si t rat ta di cir
ca dieci milioni di organi-
smi: si ritieno che. nonostan-
te 1'anticipo del richiamo a 
Terra , sin avvcnuta per molti 
la riprodu/ione. che ne do
vrebbe avere fatto aumcntnre 
il numero di circa t rc milioni 
di unita. 

L'ammaraggio del hio-satel-
litc dovcva avvcnire alle 
21 (ora italiana) di domenica. 
ma a causa delle condizioni 
atmosferiche avvcrsc c del 
mancnto funzionamento di al-
cuni organi. ne e stato dec i -
so il rientro anticipato. 

La manovra di rientro e 
r iuscita: la navicolla e stata 
sostcnuta da un grande para-
cadutc e un aereo l'ha aggan-
jjiata in volo. La prcce-
dente esperienza di questa 
serie. come si ricordera. 
falli perche non fu possibile 
jndividuare il luogo di rien
tro a Terra del satellite. 

Per quanto riguarda il Sa
turno. risulta che sono da so-
stituirc alcuni pezzi del pri-
mo stadio. Si prevede un rin 
vio di circa un mese. 

Nol gigantcseo r.u7o. che 
dovrebbe portare i primi co-
smonauti dc\Y Apollo sulla Lu
na. c'd evidentemente qual 
che cosa che non funziona. 

Samuel Evergood 

Colpita da un fulmine a Torino 

Cabina elettrica 

esplode: 1 morto 
r* i 

**: %t> v N &* 

V -

TORINO — Una cabina de l l 'ENEL e saltata in a r ia , colpita 
da un fulmine durante II temporale che I'altra notte ha infu-
r iato su Torino: sei operai si Irovavano in quel momenlo nello 
abitacolo; uno di loro, Ugo Civar t i , di 40 anni, e morto sul colpo, 
carbonizzato dalla fo lgore; gl i a l t r i sono gravisslml all'ospe-
dale Nella telefoto: la cabina colpita dal fulmine 

La urea to mondiale a Cuba 

SUB FENOMENALE: 
UN PESCE OGNI 2 1 6 " 

Lieve 
scossa di 
ferremoto 
a Messina 

MESSINA. 9 
Una scossa tellurica e stata 

ayvertita a Messina alle 14.45. 
L'epicentro del fenomeno sismi-
co. che secondo quanto hanno 
rcgistrato i sismosrafi dcll'Isti-
tuto gcofisico ha raggiunto jl 
ter?o grado d'intensita della Sca-
la Mercalli. sarebbe stato loca-
lizzato a nord est della citta. 

I-a scossa. preceduta da un 
forte boato. non ha provocato 
danni. Due ciorni fa. un'altra 
scossa tellurica era stata av\er-
tita a Catania, noi centn de'.l.i 
nviera jonica e in alcune Ioca-
Iita del Mes.smese. 

p-in poche righe—* 
Alluvioni in India 
NUOVA DELHI - Una disa-
strosa ailuvione ha coip.to le 
zone centrab dell'lnd:a mon 
dando decine e decme di vil-
laggt. causando ccntinaia di vil-
time e danni incaJcoiabili. E" 
la maggiore calamita naturale 
che si abbatte sulJ'lnd:a dal 
1948. 

Yolevano venti milioni 
CATANIA — Gh auton del ra 
p-.mento del g ovane Giuseppe 
Patanc di 12 anni. i fratelu 
Giovanni e Vincen/o Randaz/o. 
5ono staU dcnunciau e irasfe 
riti. dopo un lungo mTerroga 
torio nel:e careen di Ca'ania. 
I due hanno reso ampia con 
fess one. Addosso al bamb.no 
e stata trovata una lettcra scnt-
ta di suo puitno e ind'ruzata 
ai geniton nc'ia quale si ch:e-
devano 20 m.Iioni 

Disasfro in miniera 
LONDKA — Se>i uomin s<>no 
moil, aitri irt- Mino a:xor<i im 
pr gioua'.i ne. fonoo dj una 
gal.ena e 52 sono rimast. >;rj 
\CiiU'ii-t term in an d:sa»tro 
frnf.i.itiisi n ana m niera d: 
Carbone. in "scoi .i Poco prima 
che i. lurno ill nolle r.ni->»e \ir\A 
violenta e.^p:o^'one e un sue 
cessito incen.i.o hanno devasta 
to la < Michael >. una -1el.e piu 
moderne mm.ere infilcsi La cui 

produzione g:ornal:era si aggi-
ra sulle 3500 tonnellate. 

Non si e suicidato 
GEXOVA — Il giovane morto 
icri durante un inscguimento 
di Polizia a Samp.erdarena. 
Giacomo An»; es o di 21 anni 
non s. e sti:cida:o: e stata fat 
'.a una nuova ricostruzone del 
grave epi^od o. che presenia 
mo'.ti punti O5oin. secondo la 
quale durante una co.luttazione 
con il carabn:ere Alriano Or-
to. il colpo di pisiola !o avreb-
be colp to acc:den:almcnte. 

Morti due emigrati 
BOGOTA" - Due :ta!ian: sono 
rimasti uccisi .n seguito ad una 
esposione avven.ita durante » 
lav on per la diga di Nare. ncl 
13 Co!omb a occidentale. Giulio 
Pusana e L no Luca hanno per 
*o la vita :n>;emc ad aim tre 
compawi di lavoro per una ca 
rica di dmamite improwisa 
Tiente esp'o^a 

Nuovo atomo 
UVEKMOOKE -
tono di Kerke.cy 
^er\.iti> i atonxi p.u 
create 1a l uomo. S 
fivv.opo '2.SH delle 
il uiendelexium II 
nw e s'.ato ottenul 
bardamenti di lonio, 
I'e.nstenium. 

Nel labora-
e stato o> 
pesan:e mai 
I tratta dei 
emento 101, 

nuovo ato 
o con bom-

d. elio dei-

E' il tahitiano Tapu - Ai 

cubani il titolo a squa-

dre - L'ltalia si piazza 

al quinto posto 

Dal nostro corrispondente 
LAVANA. 9. 

Si sono conclusi ieri a Cu
ba i campionati mondialj di 
posca subacquea. che hanno 
visto l'affcrmazione della e-
quipo cubana per il titolo a 
squadrc c quella del tahitiano 
Jean Tapu per quelln indivi
d u a l . 

La squadra italiana e giun
ta quinta malgrado che uno 
dei suoi uomini di punta Car
lo Gasparrj non fosse in buo-
ne condizioni di forma. La mi-
gliore prova fra 2li italiani e 
stata fornita da Massimo Scar-
pato. che ha occupato 1'ottavo 
posto nella classifica indivi-
duale. mentre Guirio Treleani 
si e classificato undiccsimo. 

La prova migliore. come di-
cevamo. e stata fornita dai cu
bani che hanno piazzato i t re 
component! la squadra. al se
condo terzo e quarto posto. 
Jean Tapu passera alia leg-
genda: il tahitiano che difen-
deva i colori della squadra 
francese. nello prime sci ore 
di prova ha catturato pesci 
ad una media di uno ogni due 
minuti c quindici sccondi. 

Coloro che hanno seguito la 
gara in acqua hanno raccon-
tato che Tapu sparava con due 
fueili: uno p t r mano. 

L'organiz7azione di questi 
campionati del mondo e sta
ta perfctta sotto ogni punto 
di vista c non si e verificato 
alcun incidente anche perche 
hanno prestato generosamen-
te il loro aiuto ccntinaia di 
lavoratori cubani. I dirigenti 
oV l̂la Fcderazione mondiale 
della pesca subacquea alia fi 
ne dei campionati hanno di 
chiaiato che nutrono una sola 
prcoccupa7ione e cioe quel 
la di non t ro \a re per il pros 
simo anno un altro paese ca-
pacc di realizzare un'organiz-
zazzio^e cosi perfctta da reg-
gere al confronto dell'ospita-
lita fornita da Cuba. 

1 . 1 . 

Scnguinosa sparatoria in una via della metropoli lombarda 

Milano come Chicago 
Raf f iche tra due auto 

Ucciso il conducente di una delle due mac-
chine e ferito il passeggero • II superstite non 
vuole parlare • La ricostruzione dell'incredi-
bile battaglia - Venticinque fermi • Si tratta di 
un regolamento di conti tra contrabbandieri? 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 9 

Venticinque persone, fin 
dalle prime ore di stamane, 
si trovano in stato di fermo 
nelle guardine della questura 
centrale. Da esse — o almeno 
da gran parte di esse — 
polizia e carabinieri si aspet-
tano la verita piu completa su 
quanto e accaduto poco dopo 
la mezzanolte in via Ambrogio 
Binda, una strada che porta 
a Corsico, un comune a sud-
est della citta. A queliora, da 
due auto affiancate — una 
1500 Spyder. con motore Osca, 
e una Fiat 1800 — e partita 
una infemale sparatoria. In 
poco piu di mezzo minuto 
sono stati esplosi non meno di 
quaranta colpi d'arma da /HO-
co. Bilancio: un morto e un 
ferito grave. 

Di preciso, fino a questo mo
menlo. si conoscono soltanto i 
nomi delle due vittime. II mor
to £ Michele Agugliaro, nato 
a Trapani 31 anni or sono e 
residente a Milano in via Soa-
ve 12, nolo contrabbandiere di 
sigarette: il ferito, che ha il 
ventre, il torace, la coscia e 
la gamba sinistra trapassati 
da pallottole, e Nicold Schifa-
no, da Erice (Trapani). 29 
anni, ujficialmenle commer-
ciante in autovetture, abitan-
te in via Minturno 16. Costtti. 
Vunico che potrebbe chiarire 
movente e circostanze del 
grave episodio. si rifiuta di 
parlare. Ha detto soltanto: 
« Sono abituato agli attentati > 
ma non ha voluto aggiungere 
di piu. Sulla sua mano si
nistra. come sulla mano de-
stra dell'Agugliaro, il guanto 
di paraffina ha rivelato tracce 
di polvere da sparo. En-
trambi, quindi, hanno sparato. 

Ma ecco come, pur tra no-
tevoli difficolta, gli inquirenti 
hanno ricostmito Vaccaduto. 
Sono le 0,10. Via Binda e pres-
soche deserta. AU'altezza del 
numero 33, I'illuminazione c 
alquanto scarsa, ma Carlo 
Carnevale, 29 anni. che sta 
per raggiungere il portone del
ta sua casa. in via Binda 14. 
& colpito da quanto accade ad 
una cinquantina di metri piu 
oltre. e si ferma incuriosito a 
guardare. 

In mezzo aila strada sono 
ferme due macchine: afjfian-
cate: una 1800 faerlinn color 
blu e una 1500 Spyder di color 
grigio scuro. Sulla prima vi & 
un uomo al volante, altri due 
vi salgono. Sulla spyder e un 
uomo solo. Costui. che risul-
tera poi essere lo Schifano, 
porta il pizzo; se ne sta im
mobile. a quanto pud vedere il 
Carnevale. finche non si sea-
tena Vinferno. 

Quasi nello stesso istante. 
infatti. incominciano gli spari. 
Dnlta 1800 almeno due armi 
fanno fuoco sulla 1500 e da 
questa partono. in rapida sue-
cessione. altri colpi. In tutto. 
una ventina. Poi le due mac-
chine partono a gran velocita 
verso via Ludovico il Moro 
ancora affiancate. Dopo una 
cinquantina di metri si fer-
mano. Altro stridore di freni. 
e altri colpi vengono scam-
biati. 

E' qui. all'altezza del nu
mero 19 di via Binda. che il 
Carnevale vede il conducente 
della 1800 scendere dal posto 
di guida. trascinarsi sul da-
ranti della vettura e. portatosi 
dalla parte opposta. ccca-
sciarsi sul sedile anteriore. 
prima occupato dal suo com-
pagno che intanlo si c messo 
al volante. Appena la por-
tiera si chiude. la 1800 ripnrfc 
sempre in direzione di via 
Ludovico il Moro. A breve di-
stanza riparte anche la 1500 
Le due retture scompaiono al 
la rista del testimone. verso 
Corsico. 

Sappiamo ora che i tragitu 
delle due macchine: si sono 
immediatamente separati. La 
c 1SO0 i . alle 0.30. e davantt al 
Polichnico di via Francesco 
Sforza Si ferma al cancello. 
due individui estraggono un 
uomo ferito, lo portano sui 
gradmi d'mgresso del pronto 
soccorso. dove lo abbar.donano 
per tornare di corn sulla 
macchina, che riparte e si al 
lontana a tutto gas 11 ferito 
c VAgugliaro che, colpito cl-
Vaddome e al collo. morira 
un'ora esatla dopo, nonostan-
te le immediate cure dei sa-
nitari. 

Quasi alia stessa ora — le 
0.33 — sulla soglia di un bar 
di Corsico. m via Milano. al
cuni avventori vedono com 
parire il fantasma di un uo 
mo. Si regge a malapena. i 
bianco in colto, ha gh occhi 
fuori dalle orbite. E" \ ico lo 
Schifano. Con fatica raggiun-
ge il banco. < Datemi qual-
cosa subito — dice — ho tan-
to male alia testa ». Gli por-
gono un liquore, lo beve. poi 
si abbatte su una sedia. Perde -
sangue da sotto i calzoni; *l I -

rede lontano un miglio che & 
ferito. Viene chiamata la Cro-
ce Blu che trasporta il ferito 
alio stesso ospedale dove 6 
morente VAgugliaro. Qui e gia 
sopraggiunto il dott. Scala, 
vice capo della Mobile, insie-
me a funzionari della sua 
squadra. e poco dopo arrive-
ranno anche ufficiali dei ca
rabinieri. 

Chi sono VAgugliaro e lo 
Schifano? Chi sono i loro com-
plici, o amici? Nelle ultime 
ore ha acquistato sempre mag-
giore consistenza Vipotesi che 
si tratti di una vendetta tra 
contrabbandieri. tra due ban-
de o individui rivali. 

Michele Agugliaro e gia noto 
in Questura. Denunciato per 
sfruttamento della prostituzio-
ne. fu protagonista, insieme al 
fratello Stefano. di 27 anni. di 
un clamoroso episodio. 

Non d ancora chiaro se tra 
Michele Agugliaro e Nicold 
Schifano esistesse una n'yali-
lita nel campo del contrabban-
do di sigarette, attivita alia 
quale pare i due si dedicasse-
ro da qualche tempo, o nel 
campo della prostituzione. 

p. S. 

Sepoltura onorata per il maggiore Reno 

NON CORSE IN AIUTO DI CUSTER 
MA UCCIDEVA SIOUX: RIABILITATO 

II general* Custer 

IIAKDIN (Montana). 9. 

II Scttimo cacalleggcri ha intonato oggi il suo inno. il 
Gary owen, mentre veniva rituffata nella terra la bara 
del maggiore Marcus Reno, dalla cui targhetta era stato 
cancellato l'itifanie epiteto di trachtorc. Con questo titolo 
— attraverso la lettcratura e i film western — Reno era 
stato conoseiuto in tutto il mondo come 1'uomo che. por 
paura, aveva abbandonato il gencralo Cuiter nella fatale 
battaglia di Little Rig Horn, salvandosi. 

Ma. a quasi cent'anm dalla storica data. 1'America 

ronde giustizia ai suoi Eroi: Marcus Reno ora un bravo 

massacratore di indiani. distintosi in numerosi eccidi e 

repressioni. Via il marcbio d'infamia dalla sua tomba. 

riunque! 

Non e stato comunicato se alia memnna del maggiore 

Reno verra proposta qualche onorificenza. in occasione 

dei continui anniversan di massacri coinpuiti nel Vietnam 

o nei ghetti negri delle stesse citta amencane. 

Latitante sardo si proclama innocente 

NON FATEMI VEDERE P0LIZI0TTI» 
E SI C0NSEGNA Al CARABINIERI 

Brutale omicidio a Verona 

Ucciso da militare USA 
VERONA. 9. 

2 Un omicidio brutale. giustificato con un pretesto che 
Z sembra incredibile se si pensa che e costato la vita di un 
~ uomo. e stato compiuto da un sergente americano apparte-
- nente alia SETAF. Jack Reeves, residente a Chievo. una 
~ frazione di Verona. 
- II sottufflciale ha ucciso con un colpo di fucile da caccia 
Z un giovane di 25 anni. Vittorio Fraccaroli. elettricista. abi-
~ tante in via Barucchi. 14, a poche centinaia di metri dalla 
Z casa dell'omicida. perche secondo quanto ha detto il Reeves. 
Z avrebbe infastidito sua moglie. fermandosi davanti alia sua 
Z abitazione e < compiendo gesti osceni >. 
Z Ieri mattina il sergente americano si e appostato. armato 
- di fucile. dietro le imposte del balcone e quando il giovane 
Z e passato. gli ha sparato. «Volevo co'.pirlo alle gambe». 
- ha detto al comandante della compagnia SETAF. al quale 
Z si e costituito. II giovane elettricista e morto mentre veniva 
" trasportato all'ospedale. 

L'uomo nega di aver partecipato a un conflitto a fuoco e sostiene 
che gli agenti gli hanno sparato addosso mentre radunava le pecore 

Muore un italiano sul Cervino 

3 sciagure in montagno 
ZERMATT. 9. 

" Una tragica «erie di disgrazie mortali si e verificata nelle 
Z ultime 24 ore in numerose localita di moniagna. Uno scala-
Z tore altoatesino. Ferdinando Troger. di Nierdorf. e morto in 
" scgir.to ad una caduta mentre stava cercando di raggiungere ( 
Z la c ma del Cerv.no dal versante onentale. 
- Per cause non ancora accertate il giovane e precip.tato 
Z da un'altczza di 20 metn. 
- Altra sciagura sul gruppo del Catmaccio. nei pressi di 
Z Val di Fassa: un alpmista tedesco. Wolfang Hoffman, di 29 
Z anni. e stato ucciso da una pietra cadutagh sal capo mentre. 
Z interne con un gruppo di amici. stava scalanrto una parete 
Z dcli'Antermoia. con I'aiuto di una scala di ferro. 
Z Anche per una raeazza francese di 18 anni la gita in 
Z montaena e stata fatale. Claude Marie Guirou. di Chambery. 
- ha perso la vita precipitando in un crepaccio- si trovava in 
Z compaenia di un maestro di ici e si stava dincendo ver«o 
• I'AiCuil.e du Midi E" pombata m fondo al b.irrone dopo un 
Z vo!o di 40 metri; soccorsa quando era ancora in vita Mane 
• Claude e deceduta all'ospedale di Charnon:*. 

Grave episodio a Torre Annunziata 

Insidie ai fidanzati 
KAPOLI. 9. 

Due coppie di fidanzati. che si era no recate in riva al 
mare, su una spiaggetta isolata del lido Rovigliano. a Torre 
Annunziata, hanno vissuto ieri alcuni momenti drammatici 
Un uomo. identificato piu tardi per Vincenzo Gargiulo. di 
12 anni. li ha sorpresi nella loro intimita e li ha costretti. 
pistola alia mano. a denudarsi. tentando poi di usare vio 
ionza a una delle ragazze 

Uno dei giovani e nuscito perd a disirarre I'aitenzione 
deH*aggressore e. raccolta una pietra. l'ha stordito colpen 
dok) al capo. Poi si e get La to in mare e ha raggiunto a 
nuoto un vicino siabilimento balneare. chiedendo aiuto 
L'uomo era fuggito, quando sono arrivati sul posto i cara 
binieri, ma dalla descrizione dei quattro ragazzi e stato 
possibile identiflcarlo e arrestarlo. 

Un episodio analogo e accaduto a Melzo. Una coppia 
di giovani fidanzati e stata aggredita da un uomo, il tren 
taduenne Francesco Aiello. 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 9 

M. vnglio costituire ai ca
rabinieri, ma non voglin ave
re a che fare con la polizia >: 
con queste parole ha esordi-
to Vmberto Cossa. un latitan
te di Bonarcado che. prima 
di consegnarsi al tenente co-
lonnello Mazzeo, comandante 
del gruppo carabinieri di Sas-
sari. si e" presentato ieri not
te nella sede del quotidiano 
La nuova Sardegna. JI pasto-
re e colpito da un mandato di 
cattura in quanto ritenulo re-
sponsab'tle di associazione a 
dtfinquere, fttrto aggravato, 
tenlata rapina aggravata al-
Valbergo Libyssonis di Porto 
Torres. Era anche accusato 
di aver ingaggiato un conflit
to a fuoco nei pressi di Pla-
tamona con alcuni agenti di 
polizia guidati dal vicequesto-
re Grappone. 

€ Non ho sparato alia poli
zia — dice il Cossa — ne ho 
fatto mai parte della banda 
che avrebbe partecipato a quel 
conflitto Quella mattina sta-
vo radunando le pecore per 
la munqitura. ho visto in Ion-
tananza delle persone intorno 
alia casuvola, l'ha detto al 
fratello del mio padrone ma 
questi mi ha rispoifo di non 
preoccuparmi Imrtrorvisamen-
te qvalcuno ha aridnto di apri-
re il fuoco e quelle persone 
mi hannn spirnlo addosso Al 
lorn sono fnqniln *ono scap 
palo per un crn'inaio di me
tri. fino a pcttarmi dietro un 
muretto a secco Tsi nolizia 
mi ha accusato di arerlc spa 
rato contro. ma io von arero 
addosso neppure uno svillo 
Se aresxero intimato Fait mi 
.fnrei fprmalo Non ho nulla 
da temere- non ho comme.sso 
raoine. nd' seqve.siri di per
sona ne es*arsinni » 

Ha drttn mr>tlre di non arer 
oirteripatn alia ratiina di un 
disirihulorp di henzinn di Por 
*o Torrpc net rnrsr, drl anal? 
era stato ucciso il henzinaio: 
• \ quelVepoca — sostiene il 
Cossa — mi iroraro in carce 
rp per scontnre una lunna 
r>rna. per furto » Vmhcrto 
Cossa ha infine raccontato 
che mentre la polizia lo ricer-
cara non P mai stato latitan 
te. e rimasto in popse. ha 
shriqato deoli affari di fami 
alia, ha quasi sempre dormito 
riplla propria ahitazione. rlu 
scpndo a eluderp le rieerehe 
dpali aqenti ieri e renuto a 
Sassari col preciso proposito 
di cosiituirsi Stamane »I so 
stitvto procuratore della Be 
onhhlira. dott or Mossa. si e 
recalo nel carcere di San Se 
hasliano per interrooarla a 
lunoo 

tl caso Costa d abhastanza 
interessante in quanta il qio-
vane pa.slore ha sapulo rea-
aire olla si'nnziove tir>;m dei 
riccrcati. costretti alia mac-

chia per futili motivi e condot-
ti dalle circostanze a diventa-
re dei veri banditi. 

Mentre i familiari di Ignazio 
Tolu cercano di ottenerc dai 
fuorilcgge una riduzione sulla 
somma richiesla per il rila-
scio del giovane prigioniero 
(rilascio che dovrebbe avvc
nire da un giorno all'altro), la 
sorte del concessionario della 
FIAT di Nuoro. Aurelio Ba 
ghino. d tuttora incerta. La 
signora Baghino ha oggi ri-
volto un appello ai rapitori 
chiedendo di sapere se il ma-
rito c ancora vivo. La donna 
ha detto che viene fatta se 
gno di scherz't orrihili. C'e gen 
te che le lelefona di giorno 
e di notte e che chiede le 

Finisce 

Vara legale 

23 settembre: 
appuntamento 
con Torologio 
Fra due settimanc. cd esat-

tamente a mezzanotte di sa 
bato 23 settembre termina 
l'« ora legale ». Gli italiani 
cioe nguadagncranno queH'nra 
che nella notte tra il 27 e il 
28 maggio. giorno dcllistitu 
zione del prowedimtnto. a \e-
vano perduto. 

Come si ricordera e stato 
questo il secondo anno conse
cutive) (a parte un primo e^pe 
rimento compiuto durante la 
guerra "15 18. e un secondo 
attuato per tutto il penodo 
dcU'uhimo conflitto mondiale) 
durante il quale e stata at 
tuata Fora legale II p r o u e 
dimento che c stato ckciso so 
prattutto per o t t tn i re un ri 
sparmio sul con^umn dd la 
luce elettrica — calcolabilc iri 
circa 1200 hre per ocm uti n!c 
in quattro mosi —. pare abbia 
fa\orjto nr>te\olrnente anche il 
turismo. e tutte quelle atti 
vita ricrcative che richiedono 
la luce solare per il loro svol 
gimento. 

Dati preeisi sugli effctti del 
Fora legale in questo poriodo 
non sono stati ancora rcsi 
noti. 

Insomma appuntamento a 
sabato 22 nor spostare Cli 
orologi indietro di un'ora.. 
co«a che si ripetera anche 
Fanno venture a meno che 
non sia accettata la nronotta 
di estendere Fora lecale a 
tutto Fanno. dal 1 gennaio al 
31 dirrmbre: prowrdimento 
eia adottato in molti paesi 
europci. 

cifre piii diverse per il riscat-
to del marito: 20 milioni. 50 
milioni, 100 milioni. La signo
ra Baghino. che e molto ma-
lata. lia concluso cost il suo 
disperato appello: < Voglio dai 
rapitori di mio marito solo 
un segno di umanita. Io non 
li condanno, non li giudico, 
ma mi dicano almeno se k 
morto o d vivo». 

Intanto. a proposito del <giah 
lo Picciau» corrono nuove 
voci. Si dice che Giuseppe 
Leonardo Musina. il custode 
accusato di aver ucciso il con
cessionario della « Mercedes », 
una volta uscito dallambicnte 
orgolese sarebbe rimasto col-
legato con persone interessa-
te a mettere al sicuro i pro-
venli di scquestri e di altri at
ti criminosi. Di qui Vipotesi 
che anche qualche cagliarita-
no fosse implicata in qualche 
modo in pratiche non preci-
samente legali. 

Siqnificativa. a questo pro
posito, una scopcrta che la 
polizia avrebbe fatto, relativa 
ad alcune schedine del Toto-
calcio intestate al Musina. 
Dalle schedine risulta che II 
custode della villa giocava 
spttimanalmente circa 60 mila 
lire. 

Un'altra prova a carico del 
Musina snrehhe il fatto che so
lo il nuardiano orgolese sap«-
ra che Gianni Picriau la notte 
del drlitto snrehhe rienirato 
stfo Erano ospiti delta villa 
due persone: un inaegnere % 
sua moalie 11 professionista, 
a senuito di una telefonata, 
nrrerti rhp sarphbe partita per 
Roma in spratn e che sua mo-
nlip si snrehhe frasferitn al-
VIlolpl Mpditerranpo. Perdo 
I'inaPnnere prean Gianni Pie-
cian di accompoqnare la sua 
siqnorn in alherao. una volta 
ripntratn dnlVaeroporto. 

M rnllna'iin era presente f! 
Musir.a Solo hn quindi, sane-
ra che il podrone dplla rWa 
sarphhp rrentrnto solo. Dalle 
orp 17 — rioe dn nuando fu an-
r.Mnrintn In pnrlPnzn iv.prav-
r''-n dp]Vir,oprrrrrp PPT la ca-
n'-tntp — nVe ?4 rpnnp arpa-
T7>"*-'7*o -"7 mlpo 

11 rutfo'le sp rov * t'psecu-
tore rnoteriole dot delitfo. cer-
tnmpn'o drrr esserri »mpfi-
*vjfo Cost pevsn la rylizia. 

•\ questo punto due doman-
de snrqnnn snnntavpe' perchi 
Musinn nrrrhhe ucciso Vuomn 
rhp In nrern fnjfo dnlta esl-
s*en?n *nisernh''ip rhp ronduce-
rn a rtrnito'i' F. ppr avail 
rnainni pffettire Ginvni Pic-
rimi rhin^n dn Ornosnlo il fj»n-
rnrp restore pt>r 'ras?nrrr\arln 
rtpl f'»o nnmri di fidnrin"* 

11 mmdro drrp pssprp cam-
plptntn L'inrhipsfa nssoi deli-
rnfn alfiinlmpnte rnndottn da-
oli inninrevti dnrra stnhilir9 
avnli sono sfnte 1P COUSP reah 
chp hanno nrmntn In mano rfH 
sicari di Gianni Piccian. 

Giuseppe Podda 
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