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le decision'! del Consiglio dei ministri riunito a Bruxelles 

Sostegno MEC a De Gaulle 
Pagheranno i lavoratori 

Duramente col pit i, dopo I'agrkoltura, anche i pro-
dotti tessili e gli elettrodomestki Italian} • Domani 
al Senoto II dibattito sulk moiioni del PCI e del 
PSIUP per la sospensione del Mercato agrkolo 

II Consiglio dei ministri del-
la Comunita economica euro-
pea, riunito sabato a Bru
xelles, ha deciso di accorda-
re alia Francia il «concorso 
reciproco», cioe il massimo 
apporto comunitario per la 
ripresa della sua economia. 
In tal modo, pur non essen-
dosi chiusa la procedura, le 
misure del governo di Parigi 
dirette a limitare la concor-
renza della produzione di al-
tri Paesi sono state pratica-
mente avallate. Oggi si riuni-
sce la commissione del MEC, 
che ha la competenza per 
decidere le misure pratiche, 

Una grande folia accoglie con entusiasmo le delegate di Hanoi 

I torinesi alle vietnamite: 
Solidali f ino alia vittoria* 
«La vostra lotta e anche la nostra» - II benvenuto aWaeroporto - Uomaggio 
ai Caduti della Resistenza - La calorosa manifestazione al palazzo dello sport 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 21 luglio 

Le tre rappresentanti del-
l'eroico popolo del Vietnam 
del Nord. Ha Giang, Vo Thi 
The e Mai Thi Thu, giunte 
ad una delle ultime tappe del
la loro breve permanenza in 
Italia, hanno ricevuto un cal-
do e vibrante messaggio di 
solidarieta e di affetto da mi-
gliaia di torinesi, di donne, di 
operai, di giovani. 

«Qui a Torino — ha detto 
11 compagno Emilio Pugno, 
segretario della Camera confe
derate del Lavoro, nel suo sa-
luto alle delegate vietnamite 
— noi vogliamo sottolineare il 
riferlmento politico, di clas-
se che trova la vostra lotta. 
Abbiamo, vol e noi, gli stessi 
nemici, combattiamo. i mono-
poll come vol combattete i 
vostrl aggressori. L'insegna-
mento della vostra Resisten
za vittoriosa e di fondamen-
tale importanza per tutti. Per-
cib con la nostra solidarieta 
di classe vi aiuteremo fino 
alia vittoria ». 

Al benvenuto ha risposto 
Ha Giang: «Siamo contente 
di essere a Torino, citta ope-
raia (e dunque rivoluzionaria) 
salutando la lotta che ognl 
giorno — come avete fatto in 
passato nella resistenza anti-
fascista e partigiana — con-
ducete contro i monopoli e 
per l'emancipazione dei lavo
ratori. Con spirito rivoluziona-
rio e fratemo voi aiutate la 
nostra causa. Auguri sinceri 
per la vostra lotta per la li-
berta e il sociallsmo». 

L'incontro delle tre combat-
tenti con 1 torinesi era co-
minciato alle 10,45 a Caselle, 
dove Ha Giang e le sue due 
compagne erano giunte in vo-
lo da Roma. Centinaia di gio
vani e anziani con bandiere 
rosse e vietnamite erano ad 
attenderle. Al grido di «Ho 
Ci Min» la piccola folia in-
vadeva la pista di volo salu
tando festosamente. Erano 
present! le dirigenti deUTJDI 
provinciate, con la presidente 
di tumo Maria Magnani 
Nova, Garavini, Alasia e Gat-
tt per la segreteria regionale 
della CGIL e la segreteria ca-
merale di Torino, il segreta
rio della federazione del PCI, 
Minucci. Mario Giovana per 
il PSIUP, gli onorevoli com-
pagni Giorgina Arian Levi. Su-
lotto, Damico, Spagnoli. il se-
natore Benedetti, Ton. Mussa-
Ivaldi del PSU, I comandanti 
partigiani Grosa e Comollo, 
la consigliera comunale Ma-
tilde Di Pietrantonio (sociali-
sta indipendente), il presiden
te deH'ANPI provinciate a w . 
Negro, la prof. Angiola Mas-
succo Costa. 

Si e subito formato un cor-
teo di auto che con numero-
si vessilli rossi e vietnamiti 
si e diretto a rendere omag-
gio ai caduti partigiani del 
campo della gloria, al cimi-
tero. A nome della Resisten
za torinese ha rivolto un sa-
luto alle tre combattenti di 
Hanoi la figlia del compagno 
Eusebio Giambone. fucilato 
dai fascisti al Martinetto. 

Le tre delegate dellTJnione 
donne vietnamite sono state 
quindi ricevute a mezzogior-
no dal presidente deirammi-
nistrazione provinciate a w . 
Gianni Oberto, il quale ha 
formulato l'augurio per la fi
ne della guerra. 

E* seguito poi, alle 18. un 
lncontro alia Camera confede
rate del Lavoro con esponen-
ti torinesi della politica, del
la cultura e del lavoro (il 
Com'tato torine«e di accoglien-
za comorendeva 47 noml). 
Prima che prendesse la pa-
rola il comnagno Pugno. la 
prof. MP^SUCCO leggeva alcu-
ne poe«;ie vietnamite. Ancho 
una opernia della Dvoster e 
un sirdiramta cattolico della 
FTM-CISL, Giovanni Avonto di 
Ivrea. hanno oortato il loro 
saluto alle combattenti del 
Vietnam, che hanno ricevuto 
auindi omaggi floreali, offren-
do a loro volta in dono («mo-
desto ma significative*) la fo-
to di una partigiana vietna-
mita che dopo aver abbattuto 
un aereo americano ne ha cat-
turato il pilota. TA CGIL ha 
offerto inline ad Ha Giang 

e alle sue compagne una som-
ma in denaro e tre orologi 
d'oro uperche possano leg-
gervi l'ora quando gli ame-
ricani se ne andranno dal lo
ro Paese, e ricordarsi cosl 
dei lavoratori torinesi». 

Gli applausi, la commozio-
ne, il sincero entusiasmo per 
le tre gentili messaggere del-
r«Armata dai lunghl capel-
lin hanno avuto inline la lo
ro piti degna cornice di par-
tecipazione popolare durante 
1'incontro awenuto ieri sera 
al palazzo dello Sport affol-
lato e festante. La presidente 
dellTJDI, a w . Maria Magna
ni Noya ha espresso i senti
ment! di tutti 1 present! (ope
rai, parlamentari, student!, di
rigenti politic!, sindacali, uo-
mlnl della Resistenza e tante 
ragazze e giovani). Sul palco 
si erano aggiunti agli altri 
il compagno Pecchioli, segre
tario regionale del PCI e mem
bra della direzione, gli on. Li-
bertini e Amodei, del PSIUP, 
la prof. Frida Malan, asses-
sore socialista in rappresen-
tanza del sindaco di Torino, 
che ha offerto medaglie e do-
ni alle tre vietnamite. 

La Magnani Noya (sociali
sta) ha espresso l'esigenza di 
trasferire «la nostra solida
rieta in impegno politico, per 
obbligare il nostro governo a 
una nuova politica estera, per-
che 1'Italia esca dalla NATO. 
cess! qualsiasi connivenza con 
l'aggressore americano, rico-
nosca e subito la Repubbli-
ca Democratica del Nord Viet
nam. 

La dimostrazione dell'Impe-
gno attivo degli operai e dei 
democratic! torinesi per con-
tribuire alia sconfitta ameri-
cana in Vietnam si e avuta 
subito dopo quando una sot-
toscrizione volante ha dato i 
suoi frutti che si sono ag
giunti ai contributi in dena
ro e in don! offerti da PCI, 
PSIUP, PSU, dallTJDI e dal-
l'ANPPIA. 

Ha Giang e le sue compa
gne sono ripartite stamane per 
Roma 

Antonio De Vito 
NELLA FOTO: ! • cbbgate vietna
mite hannc n*o omaggio al Ca
duti partigiani al Campo dalla 
gloria. 

Bergamo 

Ragazzo 
aggredito 

da un ladro 
di antiquariato 

BERGAMO, 21 lugl io 

Un ragazzo di 13 anni, Fran
co Valoti, e stato aggredito e 
colpito al capo da un ladro. 

L'episodio e awenuto vener-
dl a Nembro. II ragazzo era 
stato incaricato dal farmaci-
sta del paese, dott. Guido 
Capretti, di portargli a casa 
un pacco contenente bianche-
rla. Dato che nella casa non 
vi era nessuno, il farmacista 
aveva consegnato al Valoti le 
chiavi di casa perche potesse 
aprire e depositare il pacco. 
II ragazzo, giunto nell'abita-
zione, ha aperto la porta ed 
ha fatto alcuni pass! all'inter-
no: a questo punto, e perd 
sopraggiunto alle sue spalle 
un uomo che Ilia aggredito. 

II Valoti e rimasto svenuto 
sul pavimento per oltre un'o-
ra. Quando e rinvenuto, ha 
telefonato dall'abitazione stes-
sa alia farmacia. E' accorso 
il dott. Capretti che ha pra-
ticato le prime cure al ragaz
zo. 

Compiendo un sopralluogo 
nella casa Insieme coi cara-
blnieri, il farmacista si e ac-
corto che dal salotto erano 
stati rubati alcuni oggetti di 
antiquariato: sei miniature e 
tre tabacchiere, per un valore 
complessivo di circa un mi-
lione di lire. Gli oggetti sono 
stati perb trovati successiva-
mente nella stessa abitazione, 
nel bidone della spazzatura. 
Gli investigatori ritengono che 
il malvivente, spaventato per 
le conseguenze del suo gesto, 
abbia preferito disfarsene 

I carabinieri hanno fermato 
uno straccivendolo della zona, 
che e pregiudicato per furti 
d! oggetti di antiquariato e 
che corrisponde alia descrizio-
ne delle caratteristiche fisiche 
che il ragazzo ha dato del-
1'aggressore. 

Arrestato a Garda 

Segretario 
d'albergo fugge 
con la turista 

e con i depositi 
GARDA (Varona), 21 lugtio 

Un giovane segretario d'al
bergo, invaghitosi di una tu
rista piu anziana di undici 
anni, e fuggito con lei per un 
lungo viaggio in Europa, 
portando con se due milioni 
e mezzo di lire, depositati dai 
client! nella cassa dell'albergo. 

II giovane, dopo avere sper-
perato il denaro, e tomato 
a Garda, dove aveva preso 
in affitto una stanzetta, ed e 
stato arrestato dai carabinie
ri, che lo attendevano da 
quando il direttore dell'alber
go ne aveva denunciato la 
scomparsa. Si tratta di Gio
vanni Koegl, di 23 anni, di 
Bolzano, il quale ha speso i 
due milion! e mezzo percor-
rendo gran parte dell'Europa 
con l'innamorata, una turista 
di 34 anni di Lisbona, alia 
quale ha fatto ogni sorta di 
regali (vestiti, gioielli e 
scarpe). 

Al Koegl, che e stato tra-
sferito alle carceri giudizia-
rie di Verona, sotto l'accusa 
di appropriazione indebita, i 
carabinieri hanno anche noti-
ficato due ordini di carcera-
zione per truffa aggravata e 
per furto, emessi dalla Corte 
d'appello di Roma e dal Tri
bunate di Venezia. 

INCENDIO IN UNA 
CENTRALE NUCLEARE 

WYLFA HEAD (G»lle»), 
21 luglio 

Un incendio e scoppiato in 
una centrale elettro-nucleare 
in costruzione nell'isola di 
Wylfa. Non vi sono stati fe-
riti e non vi sono state fughe 
di radioattivita in quanto il 
reattore della stazione non 
era stato ancora attivato. 

ffego/amenfo di conti 

Sparatoria con due fferiti 
in piazza a Domodossola 

Co/pifJ, f o i gravemeite, m gforoie e «• taihta capitato per storttna 
$«fff c//iea M fiocoi - Arrocafo iccfso o co/fe/fofe o Taormm 

DOMODOSSOLA, 21 luglio } 
«Regolamento di conti» 

sulla piazza della stazione di 
Domodossola. Antonio Maesa-
no, di 37 anni, da Roghudi, ma 
residente a Domodossola, ha 
fatto fuoco due volte con una 
Beretta calibro 7.(S sul con> 
paesano Fabio Stelitano, di 
30 anni. arrivato da poco dal
la Calabria per cercare lavo
ro in Svizzera. Solo uno dei 
colpi esplosi ha raggiunto lo 
Stelitano, che e crollato a ter
ra ferito ad un ginocchio. 
L'altra pallottola ha ferito ad 
una gamba un tassista, Man-
gia Alberto, di 35 anni. che 
per sua sfortuna e venuto a 
trovarsi in mezzo al due. 

II Maesano ha cercato an
cora di sparare, ma l'arma 
si e inceppata. Altera e fug
gito a pied! per corso Ferra
ris e via Galletti. Giunto al-
l*altezza della caserma dei ca
rabinieri e stato arrestato. An
che lo Stelitano ha cercato di 
fuggire, ma non ce 11m fat-
ta. 

. TAORMINA. 21 luglio 
- L'awocato Antonino Cunda-
ri. di 37 anni. e stato ucciso 
l'altra sera a coltellate dal 
fruttivendolo Carmelo Canniz-
zaro. di 36 anni. per motivi di 
interej«e. 

II Cannizzaro. che e sposa-
to e padre di due figii, un 
anno e mezzo fa aveva acqui-
stato a rate un autofurgone 
presso una concessionaria di 
auto gestita dall'aw. Cundari 
insieme a sua padre Gino e al 
fratello Salvatore. 

Venerdl nufttina, poiche il 
Cannizzaro non aveva pagato 
le ultime rate, gli e stato se-
questrato l'automezzo. Rite-
nendo che a sollecitare l'azlo-
ne giudiziaria fosse stato l'av-
vocato Cundari, Ilia cercato 
per tu tu la glomata e In se-
rata, mentre era sulla sua 
« Giulietta TI», ha visto pas-
sare il Cundari che era a oor-
do dl una « FIAT 1500 coupe ». 
Dopo averlo inseguito per le 
vie cittadine, Ilia tamponato 
e Ilia costretto a fermarsi. 

Non appena l'awocato Cun
dari e uscito dalla vettura. il 
Cannizzaro Ilia colpito otto 
volte con un coltello 

ROSARNO (Raggio Calabria), 
21 lugl>o 

Un contadino. Francesco Dl 
Bella, di 45 anni, ha ucciso 
con due colpi di pistola un 
altro contadino, Antonio Rom-
bola. di 35 anni, al termine 
di una lite. H delitto e awe
nuto in contrada Bosco Do. 
mitini di Rosarno. 

II Di Bella e il Rombola si 
sono incontrati al ritomo dai 
campi e hanno avuto una vio-
lenta dlscussione per una vec-
chia questione riguardante il 
diritto di passaggio per un 
viottolo di campagna che di
vide i terreni di loro pro
priety. Tra i due e sorta una 
colluttazione durante la qua
le il Di Bella ha estratto dal
la tasca dei pantaloni una pi
stola ed ha sparato due colpi 
contro II Rombola. 

II Di Bella e stato arrestato. 

ma si ritiene che essa non si 
discostera molto dalla linea 
adottata dal Consiglio del mi
nistri. Le uniche condizioni 
che verrebbero poste sono: 
cessazione delle misure pro-
tezionistiche entro il 15 otto-
bre, o comunque riesame di 
esse a quella data, e revisio-
ne di altri aspetti della po
litica economica francese che 
non e ritenuta all'altezza del 
compito di uscire dalla crisi 
attuale. 

La discussione in seno al 
Consiglio e stata significative. 
II presidente dell'esecutivo del 
Mercato comune Jean Rey ha 
aperto i lavori minimizzan-
do le ripercussioni e chie-
dendo solidarieta col gover
no gollista. Le limitazioni al-
l'importazione di auto, egli 
ha detto, colpiscono tutti in 
misura eguale; per gli elettro-
domestici il contingente al 
10 per cento per tutto il 1968 
e un vero blocco, e quindi 
si fa «qualche rlserva»; per 
i tessili dove le misure pre-
se dal governo francese sono 
motivate con gli aumenti sa-
lariali, si fa rilevare che, an
che dopo gli aumenti di mag-
gio, la Francia paga salarl 
piu bassi di altri Paesi. 

I colleghi del MEC hanno 
rimproverato al governo di 
De Gaulle, anzitutto, di non 
fare una politica adeguata-
mente deflazionistica all'inter-
no, cioe, in parole povere, di 
muoversi con troppa cautela 
nella classica manovra di ri-
mangiarsi gli aumenti sala-
riali concessi mediante un 
peggioramento generate delle 
condizioni dei lavoratori. II 
governo francese, da parte 
sua, risponde che la scelta 
« espansiva » da esso fatta ha 
esiti migliori anche per il re-
sto della comunita — oggi 
chiamata a pagare le conse
guenze economiche della cri
si di maggio — in quanto 
mantiene elevato, o non ri-
duce. 11 potere dl assorbimen-
to del mercato francese. 

Dell'altra strada, quella del
le riforme economiche, nessu
no ha parlato. Tutti sono fe-
lici dello o scampato perico-
lo » di maggio e pronti a pa
gare la propria quota. II mi-
nistro della Germania occiden-
tale, Brandt, ha posto- l'accen-
to solo sulla necessita di fis-
sare la scadenza del 15 otto-
bre come termine delle misu
re straordinarie. II ministro 
italiano, Medici, si e lamenta-
to fortemente delle misure 
francesi. Esse colpiscono so-
prattutto 1'Italia in settori di 
notevole occupazione come 
quello tessile e degli elettrodo-
mestici, in una situazione gia 
difficile. 

La posizione espressa dal 
ministro Medici per 1'Italia e 
apertamente contraddittoria. 
Medici afferma: 1) che le mi
sure francesi danneggiano gra-
vemente l'economia italiana; 
2) che non risolvono i proble-
mi della Francia; 3> che ri-
schiano di aprire una « soira-
le protezionistica» nel MEC 
(la Francia ha preso misure 
anche nel settore agricolo in 
violazione dei regolamenti 
MEC); 4) conclude per6 dicen-
do che per ora 1'Italia non fa-
ra nulla e vedra dopo le de-
cisioni di oggi della commis
sione se si potra fare qual-
cosa. Ma che si possa fare 
qualcosa di serio dopo la de-
cisione di accordare il a con
corso reciproco ». sembra e-
scluso. Tale concorso compor-
ta infatti: 1) consentire il ri-
corso a misure di sostegno 
nel caso che l'economia ab
bia un tasso d'espansione 
troppo debole; 2) stabilizzare 
i tassi d'interesse; 3) ammet-
tere sui proDri mercati finan-
ziari prestiti eme.ssi dalla 
Francia; 4) tener conto della 
situazione francese nelle sedi 
economiche internazionali 

C'e l'impegno preliminare. 
cioe, alia solidarieta completa 
con la politica economica in
terna del regime gollista. La 
« reciprocity i» di tale impegno. 
decisa sabato a Bruxelles, ha 
una portata generate e non e 
nata all'improwiso. anche se 
la crisi di maggio ne ha acce-
lerato l'enunciazione come dot-
trina politica; al di la dell'u-
nione dei mercati. la Comu
nita economica europea per-
segue ormai apertamente l'ob-
biettivo del soccorso diretto 
ai govemi che vengono a tro
varsi in di/ficolta in seguito 
alle lotte sociali. In tal modo 
viene ofTerta al governo gol
lista la possibility di assorbi-
re gli aumenti salariali degli 
ultimi due mesi 

Questo aiuto e massimo pro-
prio nel settore dove i lavo
ratori della Comunita econo
mica europea pagano le con
seguenze piii dolorose: quello 
agricolo. Venerdi. alia vlgilia 
della riunione del consiglio 
CEE. le infrazioni della Fran
cia ai regolamenti agricoli so
no state deplorate e si e fatto 
un invito ad annullarle. Ma 
esse avevano gia avuto effet-
to. In realta non sono le in
frazioni. ma i regolamenti 
stessi che. col loro orienta-
mento protezionistico. rappre-
sentano una falsa «alternati-
va » alle riforme che sono or
mai indispen^abili aU'agricol-
rura europea. Cosi come sono 
i regolamenti servono solo a 
mantenere un puntello politi
co a regimi come quello del 
generate De Gaune, lasciando 
marcire nella crisi la picco
la azienda agricola. E' sotto 
questo aspetto che domani, at-
traverso mozioni del PCI e del 
PSIUP in cui si chiede la so-
spensione dei regolamenti. n 
MEC toma davanti al parla-
mento italiano. Consultazioni 
sono in corso anche nel PSU 
per la presentazione di un do-
cumento politico - al Senato 
che discuta questo argomento. 

Operato dair«equipey> dl Denton Coo/ey 

«Cuore nuovo» a 
Houston: e il 26° 

A Londra, invece, e morta la donna che tu sotto-
posta a traptanto del fegato nello scorso maggio 

HOUSTON (Taxai ) , 21 luglio 
Fred Everman, un uomo di 

58 anni, residente ad Arling
ton, in Virginia, e divenuto ie
ri il ventiseiesimo paziente 
sottoposto a trapianto cardia-
co. Sta bene e tutte le funzio-
ni vitali sono normal!. Ever
man e stato operato da una 
iquipe guidata dal professor 
Denton Cooley, all'ospedale 
episcopate di San Luca di Hou
ston dove erano gia stati ten-
tat! altri cinque trapianti car
diac!. 

II cuore donato e quello del
la signora Evelyn Krikorian 
di 33 anni, ricoverata il 3 lu
glio scorso nello stesso ospe-
dale per una disfunzione re-
nale. La signora Krikorian era 
entrata in coma il 16 luglio 
per aver subito l'arresto del
la funzione cardiaca in segui
to ad una lesione cerebrate. 

Dieci minuti dopo il deces-
so della paziente, awenuto al
le 3,40 di ieri mattina (ora 
locale), Vequipe dell'ospedale 
ha incominciato l'intervento, 
durato due ore. II battito car-
diaco dell'organo trapiantato 
e stato awlato con un impul-
so elettrico. 

Un portavoce dell'ospedale 
ha detto che Everman sta be
ne, tutte le funzioni vitali so
no stabili e «ci si attende 
una convalescenza senza diffl-
colta ». 

• 
LONDRA, 21 luglio 

La donna che nel maggio 
scorso era stata sottoposta 
a trapianto del fegato, e mor
ta venerdi in un ospedale di 
Cambridge. 

L'operazione, effettuata 11 2 
maggio scorso, era il primo 
tentativo di trapianto del fe
gato in Gran Bretagna ed il 
quattordicesimo nel mondo. 

La causa della morte, infor-
ma l'ospedate, non e stata 
ancora accertata, ma si ritie
ne che non sia stata provo-
cata dalla reazione dell'orga-
nismo ai trapianto. II nome 
della donna non e stato reso 
noto. II trapianto del fega

to fu effettuato da un grup-
po di specialisti guidati dal 
professor Roy Calmen, al 
« Addenbrooke Hospital » di 
Cambridge. 

I bollettinl medlci erano sta
ti di recente soddisfacenti, 
tan to che la paziente era tor-
nata a casa. Alcuni giorni fa 
era stata per6 riportata al
l'ospedale. 

L'll giugno scorso un se-
condo trapianto di fegato fu 
tentato alio stesso ospedale, 
ma il paziente morl durante 
l'intervento. 

• 
CITTA' DEL CAPO, 21 luglio 

Philip Blaiberg sta facen-
do eccellent! progressi. II den-
tista sudafricano colpito da 
una grave crisi due settima-
ne ia, e completamente gua-
rito dalle complicazioni pol-
monari che avevano fatto te-
mere per la sua vita e anche 
le complicazioni epatiche so
no quasi completamente spa-
rite. 

Operata al menisco 
la figlia del 

dottor Barnard 
LONDRA, 21 luglio 

Deirdre Barnard, figlia del 
dottor Christian Barnard, pio-
niere nelle operazioni di tra
pianto del cuore, e stata ope
rata al ginocchio in un ospe
dale di Londra. 

Si e trattato di un inter-
vento al menisco che impe-
dira alia ragazza, che ha 18 
anni, di partecipare ad alcune 
importanti prove dl sci d'ac-
qua. Deirdre Barnard e cam-
pionessa di sci d'acqua del 
Sudafrica, e punta a conqui-
stare il campionato mondiale, 
nelle prove che si svolgeranno 
in Danimarca l'anno prossi-
mo. 

Giovane donna a MontfoW (Cuneo) 

Uccide la madre a 
colpi di rastrello 

.Si e poi costituita • Ambedue andavano 
soggette a violente crisi di nervi - ha 
madre era stata piu volte ricoverata 

MONDOVI' (Cuneo) , 
21 lugl io 

Una giovane donna, Maria 
Jose Cappato di 27 anni. ha 
ucciso la madre a colpi di 
rastrello. poi si e costituita ai 
carabinieri di San Michele di 
Mondovi, dove il fatto e awe
nuto. 

La tragedia e awenuta in 
un casolare isolato fra le bo-
scaglie. in una frazione colli-
nare di San Michele di Mon
dovi, dove abitavano l'omici-
da e sua madre. Amalia Cap 
pano di 54 anni, che viveva 
separata dal marito. 

MARINAIO USA 
CADE IN MARE 

A NAPOLI E MUORE 
NAPOLI, 21 lugi.o 

II marinaio americano Wil
liam Johnson, imbarcato sul
la nave « USS Denobola ». al
ia fonda nel Golfo di Napoli, 
e caduto in mare, ha battuto 
la testa sullo spigolo del na-
tante ed e scomparso 

Sia la madre sia la figlia 
sembra fossero soggette a cri
si di nervi che talvolta scon-
finavano in veri e propri squi-
libri mentali; anzi, Amalia 
Cappano era stata piii volte 
ricoverata, in passato, in ospe
dale psichiatrico. Le liti fra le 
due donne erano frequenti e 
violentissime. 

Questa mattina la giovane 
ha sistemato in una valigia le 
sue cose, poi ha affrontato la 
madre brandendo un rastrello 
e con esso ha infierito sulla 
congiunta. fino a spappolar-
le il cranio- quando sul posto 
sono arrivati t carabinieri, 
hanno trovato ii eorpo senza 
vita dell'anziana donna attor-
niato dalle galline che ne sta-
\-ano facendo scempio. 

Compiuto il delitto. Maria 
Jose Cappato ha preso la va-
ligetta e si e av\iata a pie-
di verso San Michele. con la 
intenzione di costituirsi. Stra
da facendo ha incontrato un 
conoscente. al quale ha di 
chiarato: « Ho appena ammaz-
zato mia madre. adesso vado 
a eostituirmi ». 

Un'auto presso trba: tre tnorti 

Sbanda e s'incastra 
sotto il pullman 

COMO, 21 ILQI.C 
Tre persone. che viaggiava-

no a bordo di un'auto, sono 
morte in uno scontro fron-
tale awenuto ieri nei pressi 
di Anzano del Parco. Le vit-
time sono tutte e tre di Ve
rona: Nerino Pasquali di 31 
anni. Liliana Tavellini in Vio-
lante di 34 e Maria Andreoli 
Zenti di 57. Le due donne so
no morte sul colpo mentre il 
Pasquali, che era alia guida 
della vettura. e morto dopo 
il suo ricovero neU'ospedate 
di Erba. 

Secondo gli accertamenti 
svolti dalla polizia stradale. 
1'auto del Pasquali, che era 

diretta verso Como provenien-
te da Bergamo, nell'abborda-
re una curva e sbandata in-
vadendo l'opposta corsia di 
marcia: proprio in quel mo
menta stava sopraggiungendo 
una corriera di linea con due 
soli viaggiatori a bordo: la 
« Flavia a si e incastrata sotto 
1'avantreno del pesante veico-
lo ed e stata schiacciata, 

Lo stesso autista della cor
riera, Riccardo Molten! di 24 
anni di Como. ha tentato di 
soccorrere le tre persone che 
viaggiavano a bordo dell'auto, 
ma e stato poi colto da choc. 

I due viaggiatori della cor
riera sono rimasti illesi. 
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Cinque 
chilometri di bot-

tiglie messe in fila. Bot-
tiglie di acqua minerale, 

aranciata, bitter, aranciata 
amara, limonata, acqua tonica, 

cocktail, chinotto, rabarbaro. 
Cinque chilometri: tanto sono lun-

ghe le Nnee di imbottigliamento 
della San Pellegrino. Sono le piu 
lunghe linee di imbottigliamento 

Jjjjjk d'ltalia. E fanno parte del piu mo-
, $jj£ derno complesso industriale di 

Europa nel settore delle acque 
minerali e bibite. All'inizio delle 
linee d'imbottigliamento, le bot-
tiglie entrano vuote: al termine, 
escono piene e tappate. Senza 

A che mai mano debba toccarle. 
Durante il tragitto, le bottiglie 
vengono lavate e sterilizzate; 
quindi si riempiono in rapida 
cadenza di acqua minerale, 
succhi di agrumi, zucchero 
ed ogni altro componente, 
miscelati in giusta propor-
zione. Infine il ciclo si con
clude con la pastorizza-
zione e I'etichettatura. 
Senza che mai mano 
debba toccare una bot-
tiglia. Ogni giorno, dai 
cinque chilometri delle 
linee di imbottigliamen
to escono milioni di 
bottiglie di Acqua Mi
nerale e Bibite San 
Pellegrino, e da qui 
raggiungono ogni 
casa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: pro-
dotti tutti natu
ral! preparati 
con una tecnica 
d'avanguardia. 
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Megrim 
un nome che 6 una garanzia 
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