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Operazione a largo raggio a Firenze dopo una serie di esami 

Ore di ansia in tutta la città 

BloCCatO t o n n o a l mercur io Tre bambine 
Sequestrate partite pericolose 

nei negozi e nelle mense operaie 
L'ordine è part i to dal medico provinciale dopo le analisi eseguite dal laboratorio di 

igiene e profilassi - I precedenti drammatici del Già ppone e degl i Stati Unit i 

La truffa 
delle radio 

militari: 
interrogato 
Mai-rubini 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 22 

Alcuni quintali di tonno In scatola sono stati sequestrati 
In una mensa aiiendale e in decine di negozi della nostra 
provincia contenevano un tasso di mercurio sensibilmente 
supplirne al l imite massimo stabilito da un ìeccnle dec ido 
del mimsteio della Saniti) e il piowedimentn iidottato dal 
imcl i to provinciale Milla b ise d t i usu lu t i di analisi compiute 

did lepai tn chimico del L ibo 
i.itono d igiene e pi odiassi 
del 1 M Pin\ inc in riguarda t ip 
« Inscatolati » abbastanza no 
t i 1! Nostromo conosciuto 
come la «costata di mare» 
prodotto dalla ditta SAPICA 
dì Grado limitatamente a una 
partita consegnata alla men 
sa della « Nuova Pignone » 
di Firenze nelle confezioni da 
quattro chil i 11 Pastorino d i 
Colleforte nelle confezioni dì 
130 grammi i l Primiera del 
la ditta Coalma di Palermo 
nelle confezioni da cento 
grammi 

La notizia r> stata fornita 
stamane dal] assessore ali Igte 
ne della Provincia di Piren 
/e Pietro Spagna e dal tee 
nici del laboratorio d Igiene 
e profiliisl che Iwnno ana 
li?7ito dal maggio scorso a 
oggi per conto del min stero 
della Sanità 110 campioni di 
tonno In scatola di 80 marche 
dlveise Nel Nostromo il mer 
cuilo era presente in quanti 
tà oscillante da 0 96 a 178 
milligrammi por rhllogram 
mo nel Pastorino da 120 a 
2 21 nel Pi tmit'Ta da 0 70 a 
125 mentre il decreto mini 
steriale del 24 luglio scorso 
fissava 11 « livello di slcurez 
?a » nel tasso di un mllli 
grammo per chilogrammo un 
limite già molto alto se si 
consldeia che negli Stati Uni 
ti 11 «livello» non deve su 
perare lo 0 5 e in Svezia lo 
01 Non solo con il decre 
to ministeriale estremamen 
le carente si autorbzrino 1 
produttori a immettere sul 
mercato fino al maggio del 
1972 tonno in scatola al fine 
di smaltire le scorte 11 cui 
tasso di mercurio non superi 
il milligrammo per chilo in 
attesa della redazione di una 
nuova normativa 

Questo potrebbe far presu 
mere che forti stock di ton 
no «irregolare» sia stato lm 
portato In Italia dagli Usa 
e Immesso al consumo fldan 
do proprio sulla « largtwza » 
della legge Italiana 

Dopo 1 drammatici casi di 
avvelenamento da mercurio 
scaricato nelle acque della baia 
dagli stabilimenti industriali 
in Giappone dopo le recenti 
decisioni dei governi nmeri 
cano e svedese e di altri pae 
si era opportuno ohe il mi 
nlstero della Sanità stabllis 
se momentaneamente il limi 
te di sicurezza perlomeno in 
0 5 milligrammi per chilo di 
tonno (anche se tale tasso 
non nuò essere considerato 
ottima lei e ordinasse 1 imme 
diata distruzione delle scor 
le In cui si fosse rilevato che 
tale indice era più o meno 
largamente superato 

Nella nostra provincia 11 
consumo medio di tonno è 
limitato Molto più grave 
Invece è la situazione in 
altre 7one Italiane e in par 
ticolare in certe comunità 
(fabbriche scuole Istituti 
\aril) nelle quali si fa largo 
uso per 1 alimentazione de] 
tonno In scatola Per evitare 
ogni possibile conseguenza 
che potrebbe anche dimostrar 
si grave sarebbe opportuno 
abbassare il limite agli stan 
dard imposti dal governo 
svedese poiché se già si co 
noscono i nefasti effetti cau 
satl dal mercurio ingerite in 
alte dosi (come in Giappone) 
per 11 momento nulla si sa 
degli effetti che possono deri 
vare da una continua inge 
stione eli mercurio anche a 
bassissime dosi 

Una cosa è certa però il 
mercurio e soprattutto un suo 
prodotto di sintesi organica 
il metilmerourlo cloruro (che 
si forma dal) uso del me-rcu 
rio ( oine cai-ai izza to re nella 
industria petrolchimica e in 
mlsuia minore dal processo 
di meta boi izza zìone del mer 
curio da parte de mìcro or 
ganlsmi marini* sono alta 
mente tossici producono gra 
vi lesioni ai i mi al fegato 
al sistema digerente e a quel 
lo nervoso oltrepassano la 
barr era placentare causando 
alterazioni al feto umano e 
addirittura attaccano il DNA 
e provocando dei veri e prò 
prii sconvolgimenti ereditari 

Il mercurio è stato sempre 
presente nelle <icque per il 
processo di dilavamento dei 
terreni ma non aveva rmi 
provocato danni ali equilibrio 
naturale Oggi Invece a cau 
SÌ dell Inquinamenti indu 
striale delle acque r> stato da 
to il uà ad una reazione a ca 
tena che partendo dallo al 
ghe investe pucoli pesci 
patsa poi ai tonni <e agli al 
in pesa predatori» per arri 
\are al! uomo Si tratta qtnn 
di di tnterrompprc questa ta 
tena t omr ha affermato 
1 aswssore Spagna — alle ori 
glnl eliminando le fonti di 
inquinamento indus naie 

Con I intei rotator io di Lu 
citino M A H u b m I ex diligente 
della Ktìison ex d i n l l o i i gè 
nt iHlc della società Scialotti, 
attualmente direttori genera 
le do]In Patine di Roma la 
primi! fase dell istmi tona per 
10 scandnlo dello radio vec 
chie merle in USA mor i t e sui 
c a n i armati M 111 si ovvia 
alla conclusione 

Nel giorni scorsi i l sosti tu 
tri l ì incuif l toip Enrico De Ni 
cola aveva sentito oltn degli 
undici Incielali di tento al 
cuni era andato nel inteiro 
fini li a. Milano dove risiedo 
no alt i ) li aveva convocati 
negli uffici gludi7mii di pi»7 
?ale eludici a Romii 

Ola una volta sni t l ln Mar 
rubini restano altr i due da 
inlcriogRic Pavoni ex fun 
•Innario della « Lampe] » ( f i 
fflla deliri Edison) esperto m 
espoitfl?loni con il Medio 
Oriente e Aldn Si ialottt i l 
perRnnngRio centi ale forse, 
df questo scandalosa vicenda 
Quost ultimo però come è no 
tn ò riparato in Brasile e 
quindi (lirricilmente compari
rà mal davanti al magistrato 

T"rl mattina I ingegnere 
Maiuihinf si è presi n'ato da 
vani i al dottor De K ila ac 
compagnnto dal suo avvocato 
Arluiro Ciotti Cosa in partico 
lare gli sia stato chiesto uf 
fìualmenle non si ennosce 
ma cerio ò facile niguire 

t Ingegneie Marrubini che 
è stato uno del più alti fun 
Bionari della Edison e con 
tempoi impaniente delta Scia 
lotti hil dovuto n f e n i e sui 
rapporti i he inlerconevano 
t m j] gì ipuo piincipnle e le 
arxielà affi l iate Poi II ma 
gisti ato gli ha siluramento 
i l i lesto spiejumom dettaglia 
te della famosa fornitura di 
radio ì f tr t t i isni iHenlf d ie è 
costata ulto strilo olt ie 4 mi 
lini di 

Martubinl avrebbe negato 
che la fn in l lu ia al mlniste 
rn della Difesa era irregola 
re perche il malrr inle non 
era di secfnida ninno ma tut 
tn nuovo di fabbrica I a tesi 
£ abbastnn/a incredibile visto 
clu H quanto usuila gli ap 
pai occhi furono acquistati ari 
un asta indotta Hall esercito 
«mel iamo elio doveva smat 
t ire i l «su ip lus» cine- mate 
rìnle vecchio inut i lwato 
I ingegnere Marruhini a \ rcb 

he poi sostenuto che come pre 
vedeva il capitolalo d appalto 
il mai r i (ale di pio\enen?a 
p i t i la non Mipeiavn 11 20 per 
cento di lutti gli elementi clet 
Ironici Impiegati 

A questo punt i sp è vero 
che e Muta opposto mirala ver 
tifine « Ile ne cus» mnssp dal 
mag viralo inquirente d m i a 
poi fo i /n di cose esseie or 
rimata una perizia sugi appa 
rrcclu montati sui carri ar 
moti 

R nrr f,uo questo 1 istrutto 
ria rinvilì ess re f o r m a t t a t a 
Vediemn se il dotlor De Ni 
colf» c 'el idi la In questo senso 
T tertn per ora che dopo lo 
u b i m e l i Vaici in che avan 

tb questa richiesta r i fuitan 
ri «I di rlspnnrìfie ali interro 
ffatonn FI Milano anche I in 
p ig i re Mnmib im ieri ha 
nv»ii7aln I istanza per otlene 
re la fittmali/7H7irme dell I 
M in t imi» Il doftm De N i to 
11 inopi lo I ali n i eri ha re 
spinto la i idnestf i dell inge 
gni re \ aleno il qu i l i p u n h a 
ripiopoMn la stessa islRn?a al 
giudice Mun i rne Ora si at 
tendono le decisioni rti que 
»t ultimo 

T'rr quanto usulta f lnmi e. 
certo din il sostituir! p ion i 
rat ore non ha (nb n/mne per 
il momento d passa i 1 istruì 
tona al giudicr istrui i m 

P «!• Carlo Dpgl'lnnoeenti 

Il proprietario ha abbandonato il porto di Cagliari 

In fuga lo yacht USA 
che uccise un pescatore 
Dalla nostra redazione 

CAOLIARI 22 
Il Nordlys un panfilo ame 

rlcano di 42 tonnellate che 
era stato posto sotto sequestro 
dal tribunale civile per aver 
speronato una barca e provo 
cato Za morte di un pescato 
re è scomparso misteriosa 
mente durante la notte dal 
porto di Cagliari 

Il lussuoso yacht di prò 
prietà di un ricco g ovanp ca 
llforniano e\ ufficiale della 
marina da gueria USA è tug 
gito come un vascello fan 
tasma Infatti 1 documenti 
di bordo si troiano nella Cu 
pitanena Sembra pero che 11 
comandante 11 trenta q uà t 
ti enne Alblon Blode la sua 
blonda e bella compagna e 
altri due amici che erano 

stati Invitati a una lunga e 
piacevole crociera dalla Cali 
fornla alla Sardegna siano 
riusciti ad allontanarsi dalle 
acque territoriali italiane con 
notevole facilità 

I fatti che hanno condotto 
al sequestro del panfilo quat 
t*-o giorni addietro avevano 
suscitato grande impressione 
tra la cittadinanza caglianta 
na II Nordlys che navigava 
nell oscurità a luci spente 
aveva speronato facendola 
affondale una barca con tre 
pescatori a bordo intenti a 
gettare le reti nel Golfo de 
gli Angeli Un lavoratore Efi 
sio Vacergiu rimasto grave 
mente ferito una volta trat 
to in salvo dagli stessi croce 
nsti moriva qualche ora più 
taroi ali ospedale civile 

scomparse 
a Marsala 

Le piccole avevano accompagnato a scuola una 
loro cuginetta - Non sono più tornate a casa da 
oltre 36 ore - Affannose ricerche della polizia 

MARSALA (TtMpani) Il 
fre bambine Antonella Salenti di nove anni e le sorelline 

(.ili a i Nini a Mai diesi r spettnamentc. di nove e bette anni 
sono scompaist dal primo pomeriggio di ieri dalle loro ahi 

I (dreni Le piccole che •abitano nella palazzina « F » delle 
I crise popolari di via Circonvallazione avevano accompagnato 
| una loio cugmeltd fino alle scuole i l tmenlnn di piazza Ca 

pura d i dove siiebbeio dovulL tomaie d tdsa 
I 1 aliai me e stalo dato a sera dai familiari elio preoccupali 

per la lunga assi uà delle bambine dopo una nei n a presso 
i pircnli lidnno informalo i! commist i iato d pubblica si 
CUIl LIA 

Alle ne ciche pai teupano pò) ?ia carabinieri vigili urbani 
e numerosi volenterosi 

Fino al primo pomeriggio doio quasi venti ori di af f in 
uose ricerche non si era ancora avuta notizia delle t ic pir 
cole Ninfa Marchese indossa uno scamiciato rosa e alta 
circa un metro e venti è esde e ha i capelli castani tagliati 
corti la sorellina Gina ha un vestitino con strisce bianche e 
piuttosto robusta di corporatuia Antonella Valenti e vestita 
di rosso e alta sul metro e venticinque centimetri e ha ca 
pelli biondi corti e ricci 

I genitori di Antonella Valente Leonaido di 3a anni e 
Maria di 30 sono emigrati in Gei mania dov e lavai ano a 
Baden per cui la bambina vive con i nonni insieme con altre 
tie sorelle e un fratello Invece Gina e Ninfa Marchese (i 
genitori sono Paolo di 33 anni falegname bolla o e Laurina 
Patti) hanno due sorelle e un fratello 

Nuove battule sono stale orginizzalc dalle forze di polizin 
vi pi cadono parte anche paietchie decine di volcnteiosi fra 
e in molti amici e parenti dei Valente e dei Marchese In 
complesso si tratta di non meno di duecento persone che 
stanno percorrendo palmo a palmo la vasta periferia a nord 
di Marsala dove peraìtio si tiovano parecchi luoghi isolati e 
molte cave di tufo abbandonate da tempo 

Alle battutp partecipano anche, t i n i poli7iotlo fatti giungere 
nella mattinala rial centro cinofilo di \ i l lagrazn di Canni 

La notizia si è spaisa in un baleno a Marsala destando 
viva apprensione 

Ore di lotta contro il fuoco che minacciava altre navi 

BRUCIA NEL PORTO DI GENOVA 
IL TRANSATLANTICO «ANNA C > 

La nave dei Costa era in disarmo - L'allarme a bordo - Cinque squadre 
dei vìgili del fuoco al lavoro con le autopompe intorno allo scafo - Un ferito 

GENOVA — L'Incendio a pappa della « Anna C • ormeggia ta in porto 

Dalla nostra redazione 
GENOVA 22 

Il transatlantico Anna C del 
la sociela armatrioe Costa 
in disarmo nel porto di Gè 
nova in attesa di essere av 
viato probabi mente alla de 
molizjone e btato devastalo 
da un violento incendio che 
per tutto il pomeriggio è di 
vampate ali intórno del o 
scafo durante le operazioni 
di spegnimento un vigile del 
fuoco e rimasto ferito ed e 
stato necessario il suo nco 
vero ali ospedale La nave vi 
slosamente sbandata sulla de 
stra per la notevole quantità 
d icqua riversata ali Interno 
dello scafo minaccia di rove 
sciarsi 

L incendio si è manifestato 
qualche minuto dopo le 13 
mentre a bordo si trovavano 11 
direttore di macchini il no 
stroma il guardiano Carlo 
Ferretti di 42 anni ed una 
mezza dozzina di marittimi di 
« corvée» 

Il transatlantico — che staz 
za olire 12 mila tonnellale 
battezzato col nome di South 
ern Prince — era stato succes 
stvamente acquistato dagli ar 
malori genovesi che Io aveva
no adibito al servizio di linea 
passeggeri per il centro e per 
11 Sud America In questi ulti 
mi tempi 1 « Anna C » era 
stata utilizzala pr cicli di 
crociere 1 ultima delle quali 
si eia conciliari nel o scalo gè 
novese il 2fi settembre scoi so 

A quanto pare avrebbe do 
vuto esseie 1 ultimo viagg o 
passeggeri del transatlantico 
Posto in disarmo eia stato at 
truccato a Culata Sanità in 
attesa di pssere ua^fento a 
t a Spezia per lavori di de
mo! 7ione 

leu verso le lì ! grup 
prUo di marmimi Imbarcalo 
si e™ accinlo a consumale il 
Dian7o allori ho I guardiano 

scendendo la scala che dal 
ponte n A » conduce al pon 
te « B » a poppa scorgeva 
una densa colonna di fumo 
uscire dalla foresteria sogui 
ta unmed latamente da una 
violenta vampata Veniva da 
to immediatamente 1 allarme 
Dalla caseima centiale dei 
vigli del fuoco partivano cin 
que squadre con autopompe 
una del distaccamento portua 
le con uni motobarca pompa 
Si affiancava alla « Anna C » 
unitamente a mezzi della ca 
pitanena di porto ed a ri 
morchiaton mentre interve 
mva anche 1 elicottero dei 
pompieri per ogni eventualità 

Le fiamme trovavano facile 
esca sulla nave nel materiale 
sistemato nella nposterfa 

I vigili del fuoco giunti 
pochi minuti dopo penetrava 
no ali interno della nave mu 
rut I di aut orespi rat ori nel 
corso di questa operazione 
uno dei pompieri il briga 
diere Luigi Neni di 4fi anni 
abitante in via Cravasco 57 
veniva colto da un ptmcipio 
di intossicazione da fumo e 
doveva venir soccorso dai col 
leghi 

Data la quantità d acqua ri 
versata il transatlantico che 
era attraccato in « andana » 
cioè collegato a terra solo 
con la poppa sbandava note
volmente sul fianco destro 

Per tlmoie di ulteriori in 
cidenli \en va spostala an 
che un alti i nave passeggeri 
la Galaxy Queen che si tro 
vava poro distante per essere 
sottoposta a lavori 

Nel frattempo \eni\a ri 
chiesto 1 intervento di un 
pontone e d un rimorch ato 
le di grandi dimensioni il 
Tnirearfindt che si appoggia 
va alla fiancata dell An na C 
sorreggendola per evitare un 
ulteriore sbandimento che 
avnebbe compromesso h stet> 
vi SIUIPRE bilitii della nave 

Convalidato 
un fermo 

per la rapina 
di Seravezza 

LUCCA 22 
Il sostituto procuratoie del 

la Repubblica di Lucca dottor 
Antuofermo ha confermato 
stamine il [ermo di Alfredo 
Merimi uno degli indiziati 
per il tentativo di rapina nel 
la banca di Seravezza dove 
iu ucciso il sindacalista Va 
sco Zappelh che cerco di op 
porsi ai rapinato! i Come è 
noto Merlinl e i incruuso nel 
carcere lucchese di « San Gior 
gio » dove la convalida del 
ferme gli è stata notificata 
poco dopo mezzogiorno 

Sempre in mattinata si è 
svolto nell ufficio del dottor 
Antuofermo una riunione alla 
quale hanno partecipato il ca 
pò della Onminalpo di Firen 
/e dottor Gerunda 11 coman 
dante del gruppo carabinieri 
di Lucca maggiore Pace 1 co 
mandante dei carabinien di 
Viareggio e il dirigente della 
squadra mobile di Lucca Nul 
la è stato possibile apnren 
dere sul contenuto dei collo 
qui ma tutto lasm intende] e 
che le indagini nei prò simi 
giorni saranno approfoidite 
ed al irgate 

Frattanto si appiende che 
nel pomeuggio di oggi gli in 
\estiKitori interrogheranno nel 
carcere di Pistoia Roberto 
Gluntoni Egli e m Larcei" per 
alti i motivi che nulla hanno 
a che vedere con il fatto di 
Seravezza Giuntom a quanto 
si apprende sarà Interrogato 
in qualità di testimone 

Famoso 
latitante 
arrestato 

in Sardegna 
CAGLIARI 22 

Il famoso latitante sardo 
Gonano Gungui colpito piti 
volte da mandato di cattura 
anche per sequestro dì pei 
sona e con una taglia di 10 
milioni sulla lesta e stalo ar 
i estato nella laida mattinata 
di oggi a Nuoro da agenti 
della squadra mobile della 
questura 

Gonano Gungui ha 29 anni 
è di Mamoiada (Nuoro» ed e 
stato arrestato alle 14 20 men 
tre usciv a dallo studio del 
dentisti Francesco Crisponi in 
corso Garibaldi nel centro di 
Nuoro Gungui era vestito e 
legantemente e portava oc 
chiali affumicati Quando è 
stato fermato di^li agenti 
non ha opposto i esistenza In 
questura dove è stato subito 
condotto Gonano Gungui e 
stato perquisito Aveva in ta 
sca della giacca una carta di 
identità la quale da un primo 
esame t. risultata falsificata 
Gungul è accusato del seque 
suo e dell omicidio del com 
mereiinte nuorese Amelio B\ 
ghino av\enulo il 19 agosto 
di quittro anni fa a Cala Li 
bEi otto una località marina 
a una quarantina di chilome 
in da Nuoro e contio di lui 
il giudice istruttore del tribù 
naie del capoluogo barbanemo 
aveva recentemente emesso 
mandato di cattuia 

il •< delitto del pozzo » di Bagherìa 

«Dovevano uccidere me 
non mio nipote» dice 

lo zio di Agostino 
Totò Sorci avrebbe raccolto le prove dell'innocenza de5 

suoi due fratelli ergastolani - Raccontò qualcosa al 
giovane nipote - « Per questo lo hanno strangolato » 

PALERMO — Da smisti a Salvatore Sorci, G lovannl Sorci e Domenico Sorci, r l ipett lvumenti 
zìi e padre del quindicenne ucciso a Begheria 

Dalla nostra redazione 
PALERMO 22 

Nessuna sostanziale novità 
e venuta Ì segnale le ncid 
gin su 1 assassinio di Agosti 
no Soici il ragazzo di 15 an 
ni il cui tadaveie è stalo sco 
perto sei gioì ni or sono in 
un polio nelle campagne di 
Baghena a due mesi di di 
stanza dalla sua bai bara uc 
cisione 

Fino a questo momento se 
condo la polizia tutte le pi 
ste sono buone ma m Que 
stura non si nasconde co 
me, pei la soluzione di que 
sta orribile stona si preve 
dano tempi lunghi 

Nel frattempo la Procura 
di Palermo ha richiamato pli 
att i del piocesso relativo al 
1 omicidio della guardia cani 
pestre Ducato processo in 
cui i l padre e uno zio di Ago 
stino vennero condannati al 
1 ergastolo Si vuole forse sta 
bilire un collegamento ti a ì 
due fatt i di sangue7 E a 
questo punto che si inserì 
sce ne'la vicenda un altro 
zio del g ovane Salvatore 
Sorci 28 anni un personag 
gio atipico diverso che re 
spinge la faida la vendetta 
che non accetta i l linguaggio 
della lupara ma che nello 
stesso tempo non è disposto 
a rassegnarsi e sopì atutto 
a tacere « Dovevano ammaz 
zare me mio nipote non e en 
trava » sono queste le paro 
le che egli ripete m conti 
nuazione a chiunque spiegan 
do contemporaneamente qua 
le è la battaglia che sta com 
battendo 

Bisogna ritornare indietro 
negli anni alla uccisione del 
la guarda campestte Tota 
Sorci non credette mai — e 
non crede tuttora — nella col 
pevole7za de suoi fratell i e 
fu cosi che si decise ~ due 
anni fa — a scoprire le prò 
ve della loro innocenza Ac 
quisto dunque un registi alore 
e persino una radio trasmit 
tente imparò ad usarli si 
trasfoimò in investigatore de 
ciso a «strappare la v e r t a » 
a chi ne e geloso custode 
una ver tri secondo il Sorci 
di cui era depositano un 
bracciante che fu implicato 
nel! omicidio della guardia 
Ducato e poi prosciolto in 
istruttoria G unse cosi alla 
prima registrazione (col 
bracciante) e he egli rffettuo 
di nascosto m i micioTonn ce 
lato nella manica della giac 
ca Ne segu rono alti e air 
vo a tentarne una ftnanco nel 
cai cere di Sivignana e ci sa 
rebbe nuocilo se non si fns 
se guastala la trasm tlenle 

Da due anni incurante del 
le preoccupazioni della mo 
glie e dei tre figli la sua sto 
ita si riassume in poche pa 
role Toto Sorci ceico — in 
vano e chiaro — di avere 
l imprimatur del tribunale 
per le sue ricerche e riuscì 
ad ottenere — essendo soive 
gliato speciale — il ptrmes 
so d r negate pm Ludi d 
s,era S riccolsero co-i deci 
ne di nastri che poi imo a 
LAqui la pu la icvisione dt I 
la stnten/a di 1 grado E su 
queste stess< me son co ila 
va old d basare la domon 
da di grdzia per i fratelli 
Ma dr seertti ractoll sp e 
ga Sou vi Hi mt Hi ri a p H 
te il n pott \uost n ) Da a! 
lora 1 rrfg i?/o subì un mu 
lamento rivenne tdulurnn 
non pailo p u della \ n i dei 

Fsiste un ne>so q i uri fi 

ì due delit t i ' ' Secondo Sorci 
senzaltto ma questa può es 
st ie una risposta aftrettata 
ad un interrogativo che tut 
tavia e giusto porsi Ma per 
che aliala hanno ucciso Ago 
stino7 « Per me e un avver 
limento — dice Tntò — il 
secondo an/i » e si nfensce 
alia incursione nella sua abi 
tazione da cui fu trafugata 
una sveglia fattagli r itrovate 
lotta dopo alcuni giorni Nel 
gergo mafioso tutto ciò pò 
Irebbe servire per fai stare 
in guardia « e fermata e 
non avi ai più bisogno di sa 
peie se è giorno o notte » 
Ma se questo è un avverti 
mento lo stesso non sembra 
che si possa dire por I ucci 
sione di agostino La intimi 
dazione mafiosa deve rispon 
dcre ad alcuni requsit i per 
che sia veramente tale de 
ve essere sopra tutto vistosa 
per il dest natano altrimen 
ti verrebbe meno allo scopo 
l i cadavere del piccolo Sor 
ci è slato invece nascosto e 
ritrovato per puro caso 

E una stona ingarbuglia 
ta qu ndi in cui le uniche 
cose certe sono la barbara 
fine di un fanciullo la fede di 
un uomo nella innocenza dei 
suoi fratell i e la sua sfida 
ad una tradizione d paura 
di omeita di vendette 

a. I. 

La situazione 
meteorologica 

1 irritimi» • i.nn ridirti» (ti 
pioggia » tosi si ini.) (iollnl 
if <iut"«1» povlorin -si t e i " " tip 
die vedo In lniiR ì pi mi i 
non™ di IHUI \ i i iu rcRltìiir 
(Il alt» pressione chi min 
prendo l Hm>i>ii c r i i l i onu 
rlrtlnimU e II budini del Me 
(IHcri iincii 

Mitili dt pi l l i l i ni no d i sf 
Emi In re (inìmil pi i ((IUIIU > 
rifttiardt h udii ino vicinile 
MieteoroloRklii tini|>n vi» 
vi tit/hiiii)i nle buono MI tul 
In l i ptnlsntf» i sulle Imle 

Uol/mio 1 V i mu • * 1 in 
ste n V i n i / l i i Maini» 1 
Turino li d i nDUI i l Doli» 
(din 1 r t r rn/p li l 'Isi I \n 
roiin IZ PeniRla lì Pesi u r i 
8 1 \qii l l» I ninni Niiid fi 
Koinn Fiumicini» f» t amrm 
hiisso !* Uarl 11 N inoli * 
Poicn/a 6 s M i r i * di I n i 
rn 11 ( iiliiii7iH) U Wectrii* 
Cnlahrln 13 Missini l i Pi 
lernio JT Ol i t i l i» 10 \lRhr-
ro 12 t Hgllnrl \ì 

NEL N. 42 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

(0 L» camicia stretta (editoriale di Romano Ledda) 

i 0 Parigi Roma- due mafie una politica (di Piero 
j Della b»ta) 

0 Torino- Il barone truffante (di Mie Iute tosta) 

0 Genova storia di una giunta di centro sinistra uh a n > 

0 Quale strategia nella piccola industria emiliana? (di 
Giorgio Ceredi) 

0 Inchiesta sulla ricerca marxista oggi in Malia Dentro 
Marx, il presente e la prospettiva icnUnquo con Ce 
saie Luponni j 

1000 LETTORI CI RISPONDONO 

# Il nostro impegno (di M i r a n d i a N i l U l 

# Una preziosa collaborazione critica (di Mano 
Spinella) 

0 I lettori giudicano 

0 La reazione bianca dello scià (di Bianca Maria Stai eia) 

0 Libano' una borghesia al bivio (di Mmgì ie i i u Panimi) 

0 La riforma universitaria davanti alia Camera (di Giù 
seppe Guai ante) 

0 Una legge fatta di parole vane (di lu lho ( . r t j ìmv l 

0 Musica L'opera in Emilia (di Luigi P P M H U V / R ) 

0 Cinema Addio fratello crudele col pomodoro in sen 
fola idi Mino A iy tn t ien) 

0 La battaglia delle idee l mur i lo (e l i on i Riscoperte 
di Lombroso, Bruno St i la t i l i r i II «fuoruscito » Wil ly, 
M no Spinella Del Buono e l'antiromanzo 

0 I novant'annt di Picasso all'avanguardia ufi \ntumn 
Dd C.ueitio) 

A FIRENZE 
dal 24 ottobre 
al 1 novembre 
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