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Circumnavjgare la Luna e pericoloso come un volo in Vietnam > 

Si disintegra 
in collaudo 

il taxi lunare 
delta NASA 

II pilota si 6 salvato - Grave passo indietro 
nel programma spaziale americano - Costerna-
zione dei tecnici • Severe critiche di un fisico 
nucleare • Articolo di Beregovoj sulla Pravda 

COLPO Di SCENA IN ASSISE A FIRENZE 

HOUSTON rTeratl *> 
Una dramrnatica giornata 

i stata vlssuta nRgi nel con 
t o spaziale di Houston tin 
ve un apparecchio di add" 
s rarrpnlo per la disiesa sul 
1A Luna si p distruuo in vo 
lo si e disintegrate 1 astro 
nauta Joseph Algnmi si e 
salvato Janelandosi con il pn 
racadute II gravissimo Inoi 
dente aerinlto « dlsastrcso » 
neglt amhten'i spaziali ha 
pettato lall irme tra gll astro 
nauti del progetto « Apollo » 
p costcrna7ione m molti dei 
tpcnlci dell i NASA che vedo 
no fortemente ntardi to 11 
programma che pievede 1 in 
vlo di unmtni sulla tuna 

Lappflicfchio distrutto ha 
una romplcssa struitura del 
costo di quasi due mi 
Honl di dollan denomlna 
to «LLTV» PSSO doveva si 
mularB al e condizlont am 
bientali t( rrestri nell atmo 
sfera e con una normale for 
za dl gra/lta, le condbionl 
ben divers1 che eslstono sul 
la Luna ossia vuoto assolu 
to e gravi a di un snsto ap-
pena rlspotto a quella terre 
stre II pil )ta Algranti ha rac 
contato dipo la paurosa av 
ventura di avere tentato con 
ogni mez/o di stabili7/are lo 
apparecchio che osoillava 
paurosamcnte sen/a alcuna 
possibilita di controllo II vo 
lo doveva essere I ultimo pri 
ma della consegna agli astro 
nauti sull mcidente e stata 
aperta un inchiesta presiedu 
ta dull astronauta Waiter 
Schlrra Jt 

Un fun/tonarlo del centro 
apaaiala della NASA, Paul Ha 
ney, ha dichiarato che 1 inci 
dente ha fatto fare « un gra, 

\p passo indietro nel p r i 
gramma lunare americano» 
I astronauta Bornian del pro 
grfimmi «Apollo 8» quello 
che dovrebbe ureumnavl°a 
re la I una intorno a Natn e 
ha Lommentato « II volo c r 
cumlunare e pericoloso co 
me un vol i di guerra in Viet 
nam » 

Altrl intorevoli commeitt 
non solo limitah all inciden 
to dl ien ma che investoio 
till to il pr< gramma lunpre 
della NASA st sono avuti in 
\ i n giornali e nviste Parti 
colare impressu ne ha des'a 
to in artH olo del fisico nil 
cle-ire Rilph I ipp che col 
1-iboro all i realizzasione del 
la prirm bomba atomici sul 
la rivista /Vie New Republic 
Egli sulla scia delle clarno 
rose dichiarazioni dl sh Ber 
nird Lovell, ha scnUc che 
un incidente pnlrebbe impri 
glnnare gll astronauti dello 
Apollo 8 in un orbita luna 
re «Mettiamo alia prova la 
nostra buona Stella nella spe 
ranza che tutto andra bene » 
Ed ha aggiunto « Non si deb 
bnno mandare uomlni sulla 
Luna se non si e in grado 
di trarli dai guai » 

Intanto ha destato spnsa 
zlonp il eacondo articolo del 
cosmonauta sovietico Berego 
voj che sta nsirrando la SUT 
vita sulla Praula Lgli scrl 
ve che si addestrb con due 
colleghl uno dpi quail «e 
possibilissuno rhe In un pros 
simo futuro bil/i alia rihal 
ta in occasion? di un nuovo 
voio nel cosmo» Questa af 
rermazionc viene collegata a 
un imminente Impresa spa 
ziale iniorno alia Luna da 
parte dell'URSS Le drammatiche fasl dell'esplosione del tax i lunare americano e ( in basso) I rest l del l 'apparecchlo 

Drammatico atto d'accusa di un detenuto contro il commissario Juliano 

COS! Ml TORTURARONO ALLA MOBILE 
Acqua salata in gola e percosse massacranti — «Ho confessato tutto quello che volevano» — La vittima era bendata e non pud 
quindi riconoscere i seviziatori — Un racconto particolareggiato e convincente — Sventato un tentativo dei difensori dei poliziotti 

Dal nostro inviato | 
PLRUGIX 9 

< In una stanza tui hanno 
fatto leoaie I orologto la cale 
nina e la unta La guardia 
Cinellu, da dietro mi ha mes 
MO t>ugh ocelli una benda ne 
ra Che inlenztoni avcte> ho 
chtesto spaventato Mi hanno 
risposto (e ue accargerai Pot 
Tin hanno spmlo Juon dopo 
poth\ passi ho sentito che en 
travamo in mi ollra stanza 
Qui mi hanno fatto tpootin 
re Sono rtmasto con il solo 

' slip Mi hanno wllevato da 
terra e sfrawto SH tin tavolo 
Mi hanno legato le cosce le 
caviplie, la pancia mi hanno 
legato le mam toicendolc ver 
so terra Pot hanno comwicia 
io a dtrmi co»/essn che hai 
vectso Mangazia ad Osilo' 
Confessa che hai ticaso Seba 
sliana P/iImns' Cnvfesia che 

j/di parte della banda de\ ra 
pmaton1 lo ho deito di no Al 
lora mi hanno solieLolo la tc 
*ta che penzolaia fuou dal 
lavola e nn hanno versato in 
botca aequo salata lo non 
poteuo reiptrare cercavo d\ 
gridare wffotavo Ho conti 
nualo a neqare Mi hanno dl 
nuovo aeirato d inento e 
aperto la bocca gellandomi 
dentro altra acqua salata Mi 
davano colpl sui gemtali Ho 
gridato baita ammazzaiemi 
e fatela find a Mi hanno nspo 
^[o per un ttpn come le am 
mazzarti wrebbe poco Poi 
non ho piu rcsi&lifo ho confe\ 
into tutto quello che voleiano 
Itn inientatn tutto pur di fi 
mrki pur di non esseie pm 
toiturato* 

Qucslo il drnmnntico rac 
conlo che Mano Pisano ha 
fflllo ai jiudici del inbunale 
di Perugia questa maltina 
nella sua nualita di parlc lesa 

Prima di comincidie la tie 
posi7ione Pisano ha pionun 
citito il fiutnmuito di nlo d i 
to che in quel monu nto \enivi 
nscoll^lo come USIUIKKIC di 
un reato cornnussn dai poll 
/utti impulati 11 (jimane bri t 
cnnto saido r bt do picii^o 
nci sum ncoidi ha ndn do 
di a\cr imocalu ad un ccrln 
pinto li prri-en7n del com 
missano Ba samo I unico che 
gli avesse dmiosttoto prin a 
un po di umar.ta E Balsa 
mo si 6 recnlo d,n lui gli ha 
fatto allentate 1 legacci, lo ha 

implorato di confessare poi, 
bi e di nuowj allonianato e 
la tnitura 6 npicsa 

lu t ta la lesLimoniari7a di Pi 
sano c apparsa comintente 
sopratlutlo tuantlo ad una 
domanda del piesident (« E 
in gtado di riconoscere la voce 
di coloro che lo intenogata 
no ' ») ha risposto che non se 
la scnUva di accusaie qual 
cuno — come Juliano — non 
Cbsendo sitiuo al cento per 
ccnlo H propuo questa sua 
sinceiila e scni la a nbadue 
maggioi motile le responsabilila 
dell e\ capo dcila Mobile di 
Sassan dal momento cht non 
vi sono oimai piu dubhi bul 
fatto che e italo pioprlo lui 
a permetlcie 1 intcrrogatono 
torlura di Mano Pisano 

« La invito a dirci la ven 
ta — ha detto il picsic'enlc 
Maslromatlco all mi/io dello 
intcrrogptono - perchc se lei 

II LI tM ro dl mliilnii I in i 
H//ui> sull i iniilsciln con 
llmiii n m iiutiii re IOIKII 
7loiil fciui ill til icinpo per 
turbito Ui i lliita til nial 
tpmpo In nllnvf isnto 1 Ma-
Hi fri II uirdo pumirlggio 
di siilxiln e In glornaie ill 

i dummlcii e InimM un altra 
(• fl\ i>r«sslinu idli f is' hi 

I th n nlni 
1 |>i i (|ii into r ls t iar t i i la 
I situ u io iu fii n c r i k sull l H 
i n m a non i ' liilniv M>(IOIM> 

in .monm pitsslliillli 
ppr Kro^l cnmlilntiK nti n 
spt llt> alle t o tclUiunl at 
in ill 

s n l l i i i rnisoli qiilnnl c it 
U \ 0 t " IP" s i l \ n it ni|H>r-i 
IIPC ( is l dl mlgllttraniPiito 

I i i t pmpr ra iu ra p aiiinpn 
I la ta iHpper tu t to conslderc 

\(l l lTIPPllO 

L_ 
Sirio 

e stato sottoposto a quel trat 
tamcnlo nessuno piu di me si 
nbella Ma devo a\eino la 
certe?^a » 

Pisano fatU) il suo alluci 
nanle lacconlo ha poi tenuto 
testa al fuoco di fila dclle do 
mande |W)te da tulli gli avvo-
cali difenson della polizia i 
quah tentawino m mille modi 
di coglicilo in contraddi7ione 
Mario Pisano non e ccito in a 
aquila e un bracciantt goffo 
e imp icciato che non uesce 
mai a bpicgaisi bene Ma que 
sta \olta la sua \ersione e 
appaiSd procisa e particola 
reggiata troppo atlendibilc per 
essere il frullo di una invtn 
zione Oltre tuLlo il lacconto 
coincide pei filo c per segno 
con lo tcslimonidn?e re«e al 
giudice istruttore dai due ageti 
ti di PS P a n e e Pepe oltre 
che col icferto del medico del 
caiccie di Sassan 

A pioposito dei leslimoni 
Tarrc e Pepe 1 udien/a di 
oggi 6 un/iata con una ecte-
/IOUL di procedura sollevala 
dall avvocalo Mtssma uno dei 
difensori del poli/iolti Mes 
sina ha chieslo ai ^uidici che 
D ai re e Pepe non \ engano 
ascoltati in aula come tcsti 
mom pei che nti loi o eon 
fronli — e piopno m oase al 
le dichiaid7ioni da essi rese 
in islruttoi la — si possono con 
flguraie i teali di minacce e 
lesiom in danno del Pisano e 
che quindi essi non "ono ir. 
realtn dei testimotu ma piut 
toslo degli impulati 

Si sono opposli alia iichie 
sta primn I awncalo Nino 

M a m s (difcnsore dei Pisano 
e del Cossa) poi il PM I or 
nan Dopo tlieci minuti di nil 
nione in camcia tli consiglio 
il inbunale ha rcspinto I lslan 
7a dellavvocato Messina L 
stato cosl s\entalo il tenlali 
vo poco opportune per la 
\enta oltie che mfondato giu 
i idicimente di eliminan le 
due testimonialize the piu di 
ogni altia rappiestntnno per 
il commissaito Plio Juliano e 
per il bugadiere Gighotti un 
trcmcudo atto di nccusa 

Oh ancnli di PS l i n e e 
Pepe \oi ianno iscoltati do 
mam insieme ail altu testi 
mom e paili ci\ili giunti oggi 
dalla Saidegna su cita/ione 
del tribunale 

Nel pomenggio c iniznta 
la afilata del testlmonl Rl 

teniamo di doiei puntme la 
alten/ione sopiattutto su due 
di tbsi II pnmo e la guai 
dia carcerana Pici Paolo 
Ouu che si trovava nell uf 
ficio matncola del carceie di 
Sassan quando la poli/ia vi 
Irasftri il Pisano dopo aver 
lo mien ogalo La teslimo 
nian/a di Gnu ha conierma 
to in pieno la dcposi/ione del 
toituiato «Vidi il Pisano — 
ha detto Onu — che aveva 
il muito aiiossato Gli chie 
M *)" non fosse uno sfogo e 
mi nspose di non die 1 ave 
\.ano costretto a beie acqua 
salata Chiamai allora 1 infei 
mieie del caiecie ed unallro 
bngadieie Pisano ci raccon 
lo come fosse stato tiattato 
e noi piovvedemmo di nostia 
ini/iativa 1 indomam a chia 
maie il medico» Gome si 
vede la MSIU medica die 
nscontrb le lesiom aggia\ate 
di cm e accusato Juliano non 
\ time neppui e i icluesta dal 
Pisano 

I a posi/ione dell e \ ca |» 
della Squadia Mobile sassa 
iese si la dnnque setnpie piu 
gia\e e questa non c una 
nostra impi essione ma un 
dato oggetluo che emeige 

II airuidiiio v mpie in ic 
la/ione a qucslo aigomento, 
alia teslimoman/a di Arniau 
do Sbatbaio un mdusliialo 
napoletano di tirnla anni 
amico mtimo di Juliano Lo 
inlcrrogalouo di Sbarbaio 
pioseguira domani ma gia 
st.iM.ia il teste M 6 caeciato 
in un gmepi aio piopi io n^i 
pei « eoi pi ire * Juliano su 
un episodio di giande impoi 
tan/a ri nfcriamo alia stona 
del null a che il commissario 
inciiminalo potto a Roma 
su ruhiesta tlell alloia vice 
capo della puli/ia Di bterano 
In casa dello Sbarbaio a Na 
poll tmdo all accusa speci 
fit i dd euulidenle Rovani 
Juliano avicbbi teicalo dl 
modil icai o le eai allei istiche 
dell anna al fine di spactiaild 
pei quello che non eia 

II Picsiduite Mastiomatteo 
In nun icciato Sbarlmo — 
die si muoiL assdi male su 
un teneno nunalo — di failo 
anestare in aula sc non dice 
la \i ula \edrcmo domani 
se questa \enta saltera fuon 

Cesare De Simono 

Processati direttrice e prete 

Altro lager 
di marca cic 
per bambine 
Lo scandalo della« Casa delle fanciulle»di Calta-
girone - Uingegnosa truffa al danni dello Stato 

Da! nostro corrispondente 
CATANIA 9 

Uavanti al Tnbunalc di Caltagnotie avia inmo domain 
il processo per l noli fatti della « Casa dclle fanciulle » lo 
istitulo « benefico » Irasfoimalo dalla sua dircltnce o fondi 
luce \nna All in un veio e piopno lagei in cui le s\LIIIII 
rate bambine die vi eiano ncoveialc eiano sotlopostc ad 
ogni sorta di solTeien/c moi Hi ( miiLiiil e ad m indite 
se\i/ic Insieme .ilia All (noia dnigente domocnstiina ed 
autoievoln esponenle dell A/ionc cattoliea o doi Countati 
eiviei) compania davanti al hibunale il saceidote Giuseppe 
Aien/ulla panoco di San Com die della All fu il com 
plice indispensdbile nell mgegnosi truffa (la lut arclntcttut] 
a danno dello Slato e della Kcgione Sicilian i 

Gra/ie ai suoi agganei nel cleio (lo 7io c piovosto de'la 
cattediale) e nel partito di nnggioraii7a la Ah eia mfalli 
nuscita ad olleneie il titolo di « ente moiale* pt i i! suo 
istilulo il che lc assicuiava soldi a palate a\eva avulo 
dalla Regionc finan/ianHnh i fondo peiduto poi ceutmaia 
di mihoni (126 solo ncgli u) mu anm ma I islitulo eia in 
altiuta e piospctawi oimu (U oltie dieci anm) oltie a 
cospicue sovvcn/ioni proicmonli dal muusleio tU gli Intcini 
da istituli di cirdito d.t enli pubblici dal pilionato scoia 
slico, dalla Poa da pnvali eee Inoltie 1 istiluto pcrccpna 
una rotta monsile pio capile di 18 mill lne per ciascuna 
dclle raga//e « assistile * sulla ratla eiano (spitite ollic 
120 raga/7e ma in realti 1 ispo/ione del magistialo acceito 
die le ricoverate eiano soltanto 80 

In queslo consisleva il ruolo del piolp (che pei suo 
conlo a\e\,a imsso in alio unnltia mgcgnosT tiulTa unen 
tat do un ospmo fasullo rhe iisiebhe ,n\\U) srde nei lot ill 
della sua cnionica e ieali//atuio giossi guadigm col sisLi m i 
dei ncoveii filli7i) C{ h per un verso si incaiicav i cli 
raecoglicit le iicluoste di ncovcio adopt i mdosi pt i il 
loin pi onto accoglinunto da paile (idla Rigioiu u llni 
dell esborso della tetla poi ficena cicdeie ai Mmigh in 
ddlc r igi//L (h nintovciaic die 1» doniind i ei i st ill ic 
spinla dividendosi eon la Ah 1 unmontiio dillt letti 

Ui sislema semplue e reddilizio che icndcva unhnu 
ai suoi ideatori l qua I non si facevano sciupolo nknno 
di speculare anche stJla \ ita delle po\creUc loro affidUe 

s. d. p. 

Sono innocenti 
7 incarcerati 

come rapinatori 
I magistrati hanno ordinato l'immediata scarcera-
zione degli Imputati — Avevano gia scontato 21 me-
si di prigione — II vero colpevole ha confessato 

Dalla nostra redazione 
F I R E N Z E , a 

|*oi m m l a p t n n sul una b n n c i olio non hannn cnmincssn s e t t e g iovani (plft 
liu.t d o n n a ) hanno la°cla(» s l n m a n e il c a u c i c d o \ e hanno soffoi lo — mnoeen t l 
~ \ e n l u n o mesi 11 c l amo ioso colpn di seen a si e a v u l o eon la confess iono del 
v e i o t a p i n a t o i o — 1 a t l o i e T i / i a n o Mon tagm, t o r m e n t a t o da l n m o i s o che p e i s o n e 
innocent i p a g a s s e i o poi un 'az iono che non p o t e \ a n o avc i compui to 1 a s sa l t o a l i a 
, igen?ia dolla Hanca di R i s p a r m i o di San P i o i o a S ieve , e i a s i a t o mfalLi o rga -
ni77ato da l Mon tagm in 
s ipme ai complici Sa lva 
t o i c Moto t t i e G i u s e p p e 
Hossoli Ma vediamo i telio 
s u m di questa vieenda che 
nvda ancoia unt volla la di 
sistiosa oiganw/a/iono drlla 
poli?ia fioientina (ma che si 
aspolta a svolgere una in 
diicsta sin fun/ionai i della 
qu stui a die dingono la |xi 
li/ia giudi7iai in') sempie pi on 
in i scagliaisi contio gh stu 
denti c gh opei n e che si e 
n s a icsponsahile di aver mes 
so in galeia cittadini mno 
it nil sulla scoila di alcune 
du hia i a/ioni di una niiloma 
ne e di un gimmo dichiarato 
sominleimo di mente 

Vediamo i fatti I a matt! 
na del 10 genn no 19IV7 nelh 
b inca di San Pi^ro due gio 
vim ninmti di pistole si un 
pidronirono di cinque milioni 
di hie Tuggono su una * Cm 
ha » guidata di un complice 
l a poh7 a nliova soltanto la 
auto us ila dai lapinalon \KV 
il colpo Due mesi dopo Rober 
In C< nsi di 19 anni die una 
pon/ia psiclinlnca ha dichia 
into sominfcrmo di m<nte vie 
nt condollo in Qucstuia pei 
cho v l rictont indo in giro 
che h i una piniiLn che nvcla 
h picpm l/inne dell assalto al 
li bnnea fnsultera poi che la 
stona drlla pianta 1 ha lolta 
su di un hbro del comrmssa 
no Mnigret') Gli agouti della 
Mobile Term ino anche una ia 
i*i//a Rosetla S c u m no di 24 
inni delta Susv Quello che 
racconta voua prcso per oro 
colato e nel g ro di poco tpm 
no si iilrnvano nci guai Mail 
to Cmgohni di 23 anni Nn7 
i»nreno Cmgolani di 25 anm 
fsuo cugino) c Vmeon70 Mel 
lone di 26 anni da Foligno T,e 
indagini sull i scoria delle di 
chiarn/ioni della doom con 
rlucono nil nncsto di Paolo Ric 
ci di 2fi anni Franco Scar 
gnh di 22 -mm e Pasqmle 
Celestim di <11 anm 

Si ainvT cosi al piocesso 
f sctte giovnni si dicluaiano 
innocenti eslranei nlh lapi 
na II CPIISI dira ai giudici 
rhe « se nfcni qualcosa alia 
poli/ia 6 pcrcho da un mese 
non mi lasciavnno in pace» 
I a Scurrano uivccc continue 
ra ad accusiie gh amici e a 
sostenoie che fu falla saluc su 
una 2300 ])er compiere una 
gita a Sin PIPIO a Sieve Na7 
/aieno Cmgolani un altro che 
in un pnmo momento aveva 
falto delle ammiSMoni i ac 
conteia ai giudici die la po 
li7ia lo ha picclnalo meiitre 
lo mteirogavano Nessuno gli 
cicdeid e ccsl dovra usjwn 
dcre anche di calnnnia Gli 
i l tn impulati addu illui a af 
fermano di non essersi mai 
conosciutl 

II colpo di scena rj nel 
l a m e sabato scorso quan 
do oi mai siamo giunli all in 
tcnogatono doi lestimoni Ti 
7iano Montagm confessa la 
lapina di San Pieio a Sieve 
'li/iano Monlagm inlet prete 
di iomaii7i a fumolti era s t i 
lo arrestalo alcuno settimane 
Ta a Mllano appena sceso 
dall aerco piovemonto dalla 
Spagna l/> ricercavano pet il 
saiiguinoso assalto alia ban 
ci di Seandicci TI Montagm 
oi a miiCilo a fuggire ma il 
suo complice lo studentc Giu 
spppe Bossoh I imase gi ave 
menu? fenlo da un CO)|JO di 
pislola spnialo dall appunlnto 
dei caiibinicn che avevano 
aggiedilo Lal l io complice 
Salvatoi e Moi elti et a stato 
anestato durante le indagini 
pet la npina ch Seandicci 

Ien domenica il Monlagm 
o il Moi ctti sono slnti con 
dotti a San Piero a Sieve per 
la ncostni7ione della rapina 
II racconto del due giovani 6 
combamlo ui tutto Alia pn 
ma rapina quella per la qua 
le si svolgeva il piocesso a 
carico dei sette giovani (pm 
la donna1) Montagm c Moietli 
hanno affnrmalo che e ' e n an 
ch6 il Bossoli La scconda 
np ina alia stossn Innca 
vonne poi tat a a termino dal 
Montagm o dal Bossoh II 
Mnietti era mihlaie 

Cosi slamani all'ipertui a 
doll iKlicn.71 do|io le diclnara 
zioni del P M Vignn (lo sles 
so migistmto dip h i ohieslo 
l i condanni doi kap6 d< i Co 
lislmi) r del difenson degli 
imp iliti la Coitp d ^ssise 
ni dm iv i la sosponsinne del 
pi nrc^so o H scattci i/ionc 
dm sette unputali (pm h ra 

i 7? i ) per mancan7a d i i n 

AGGRAPPATO A UNA FINESTRA 

Minaccid korakiri 
davanti ai giudici 

MILANO, t 
Un glovane, che slamane si era senlllo contermare dalla Corlo 

d'appcllo una condanna per furto, ha Insccnolo In aula una slngo 
hire protcsla arramplcandoil sulle Inlelnlaturo di un grande fine-
slrone dove e rimaslo per circa Ira oro, a divorsl nielr l da Icrra 
E' sceso sollanlo quando In aula 6 stata fatla glunflera la glovono 
donna con cul convive, Mnrla Leccnrdl, dl 19 anni, Incinla d | olio 
mesi L'uomo, che h i vcnM anni, si chlama Rocco Clrlllo Slamane, 
verso le 11,30, poco dopo la l e t l u n della senlcnio che gll confer 
mava la condanna a 1 anni e 6 mesi inf l l l lagl l dal Tribunale per 
una serie dl f i t r l i , II glovnnc a baliato sul dnvanzalo dl uno degli 
al l l flneslroni dell aula e dl 11, nrrainplcandosl sulle struttur* me-
la l lkhe, lia rogBlunlo quasi II soffltto, nella vcloclssima scalala 
ha fracassato olto grand! velr l (ercndosl allc man! Glunlo all ul* 
tlmo riquadro del flneslrone si 6 mosso a cavalclonl della traverse 
proclnmandosl innocente e mlnacclando dl ticcldcrst col framnienll 
di volro e di gtt larsl nel cortlle se qualcuno avesso tentato dl 
avviclnarlo Sollanlo quando Maria Leccardl e entrain nelTaiiln e 
dopo un lunno colloqulo con la donna, l| glovano si e declso a 
scendcrc NELLA TELEFOTO Rocco Clrll lo siiH'Inlclalalurn ddl 
fineslrone (a II ycsla dl tagllarsl II ventre con un pezzo dl v i l ro 

Continua i! dramma dei terremotati 

Devastate dal maltempo 
le tendopoli in Sicilia 

dm 

Giorgio Sgherri 

Dalla nostra redazione 
PMLRMO 9 

Per la ter7a volia m pooln 
nics tendopoli e biraccopoli 
soi te nolle zone della bieilia 
sinistntc dil lei i einolo sono 
stale devastate dolla funa del 
nnlicinpo come eia stilo pi 
\cnlnto dalle popoln7iotn I dan 
n. nagg oi i — fortunalaineiue 
luniiati alio case — si srgualauo 
ue! Ir-ipancsc e sopratlutlo a 
Silcini Sanli N nta (•lhellina 
Sah Piui t i e PotiRioreile 

A S ilcmi in parlicol ir« um 
bimccoooli — quelh sorta in 
ctxilnid) Pecorelh — 6 andiii 
conipletamecite disLuilla un il 
ti i — alh (u ln - ^ stila L\T 
cu Hi per online del sindico 
lollcvili dil venti) niche a molti 
niotn d nlle//i dpcmc di pie 
c m nllo«t!i sono npiomhiti co
me proiellili su nitre Inracclie 
pioAocando un ftiiimondo tia le 
lamiere antorte pareti di ear* 
tone sfondate 

Sul'n slabilitn degli alloRgl -
comimssioiiati <\i] mnisleio dei 
I i\on Pubblin n sppciihloii 
pii\ ih e pagili a pie/n scan 
dalos miccitc all! — 6 gift in 
corso un incliieslT dolla Piociua 
della Hepubblica ineliiesla clie 
dopo gli e\enli dello ultimo ore 
trov era mio\ o impi cssionnnle 
nnieinle di (locuinenia/fone 

II smdnco do di Salemi Gnl-
lo hi demmciito la graviln del 
la siUia?ionc in una serie di 
messaggi lelegrafatl alio auto 
ruA * Pi inn che I nnel citlndi 
ni ancoin c sempre in ntto^i 
di cisc tlcgno di qucslo nonio 
ncoti no ncllt haracche — ogh 
In (lotto ai giomallsli — proton 
do ganin'ie picci^e oirci la lo 
io incolunina non vogho in 
nlcui nioilo icndoimi complice 
doi respotunbili di qirnnll non 
«oio ancora m grado di dnro un 
pa di pace alle viltime del ter 
romolo > 

•. i. 
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