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II Mezzogiorno vuole infliggere 
un piu netto sette giugno alia D.C. 
/ clericali vorrebhero trasformare il Meridione in un arsenate atomico - In un discorso at aiovani d.c. Fanfani 
riafferma Vobicttivo scelbiano di fare delta Costituzione una strumento di discriminazione anticornunista 

(Dal nostro corrlspondente) 

REGGIO CALAUIUA. 29 -
In pin//n Camagna. gtemitn 
di cittaclini malgrndo l'ni-
clemen/a ilel tempo, si t* 
svolto qucsto pomenggio un 
conu/io iiulctto dal Comita
te) na/ionnle di Itmascita. 
oraton il comp.igiio onoie-
vole Mina.si, del PSI, c il 
compagno on Mario Alicata. 
ilella Di ie / ione del PCI. 

II comp. Alicata ha uinan-
?itutto sottohnoato il falli-
niento ilella te i /a nssemblen 
mendionale ilella DC, svol-
tasi trn l'lndiirercn/a del-
l'opinione pubblicn del Me7-
/ogiorno, eil m un clima di 
ironia e di distacco da parte 
della popola/ione reggmn 
Dell'assemblea — ha prose-
guito l'oratore — i dirigenti 
provinciali della DC sembra-
tio perllno vergognnrsi di 
parlare, e il suo falliniento 
appare conie la prima lezio-
ne data dal Mezzogiorno al-
l'on. Fanfani. 

Solo un uonio accecato 

dalla presun/ione e dalla se-
te di potere — ha aggnmto 
Alicata — poteva avere la 
sf.icciataggine di venire pro-
pi 10 nel Mc//ogiorno, e per 
di piii in Calabna, a npetcre 
il ntornello che alle ptosi i-
me ekvioni o c c o n e correg-
neie l ' eno ie coinpiuto il 
7 giugno e dare put voti alia 
DC. iiportando cosi il parti-
to c lencale alia posi/ione 
che e>so aveva il 18 apnle 
Ma davvero Ton. Fanfani 
non ha capito che forse nei 
Mtv/ogiorno. piu che altro-
ve, si jia oggi chiara la co-
^cien/a del fatto che il di-
ciotto apnle aprl in Italia un 
penodo di degrnda/ione e di 
involu/ione politica e socia-
ie. che puitroppo il risultato 
del 7 giugno non ha consen-
tito di arrestare? La DC, e 
forse Fanfani, piu che gli 
altri rfingonti del suo parti-
to, invece di coniprendere 
che dopo quel voto bisognn-
va cambiare strada, hanno. 
in questi ultimi anni. Iavo-
tato soltanto con l'unico 

Gli afro asiatici al Cairo 
uniti nel respingere 

gli aiuti "condiiionati 99 

Annunciato Tarrivo dei delegati Pakistani 

(Dal nostro inviato speciale) 

IL CAIRO. 29 — Tutte 
c cinque le commissioni 
della conferenza afro-asia-
tica, a loro volta divise in 
numerose sottocomniissio-
ni, hanno abboz/ato, tra 
ierj ed oggi, risoluzioni su 
ogni singolo punto dell'or-
dine del giorno: 

1 \ La Commissione cco-
•*•/ nomica e orientata nel 
senso di formula re racco-
mandaziom che favoriscano 
la s t r e t t a cooperazione 
afro-asiatica nel campo del 
censimento delle fonti di 
ncche /za dcIParec, la coor-
dinazione nel commercio 
e possibilmente nei piani 
di investimento, la forma-
zione di una banca ipote-
caria afro-asiatica. Tutto 
cio in vista della possi
bility di creare in futuro 
nn c mercato comunc >. 
Nella mozione su questo 
punto verrebbe inoltre rac-
comandato di respingere 
I'aiuto straniero legato a 
condi7ioni. 

0 \ La commissione sul -
^ / 1'imperialismo ha for-
mulato una risoluztone in 
cui le forme nuove di pe-
netrazione vengono analiz-
zate con sufficiente preci-
sione, v iene cspressa la 
sohdarieta con i paesi mi -
nacciati. v iene stabihto di 
dare aiuto ai popoli in 
lotta per 1'indipendenza, 
e condannata ogni forma 
di rapporti tra paesi afro-
asiatici e grandi Potenze 
basati su concession! di 
aiuto in cambio dell'ade-
sione a patti mil i tan. La 
stessa nsoluzione racco-
manda ai paesi afro-asia-
tici di ispirarsi alia poli
tica estera seguita dalla 
S i n a e dall'Egitto. 

0 \ La Commissione per 
* * / 1'AIgerta. dopo aver 
ascoltato il rapporto del 
capo della delegazione di 
questo paese. ha deci<=o di 
affidare alia sottocommis-
sione il compito di e labo-
rare la risoltizione. La sot-
tocommissione e cemposta 
dei delegati dei seguenti 
paesi: Egitto. URSS, Cina. 
Tunisia, Marocco e Ca-
merun. 

J \ La Commissione con-
•"/ tro l'tmpiego di armi 
nucleari si onenta nel s e n 
so di chiedere la proibizio-
ne dell'impiego di arroi 
atomiche. la cessazione de -
gli espenmentu la di^tru-
zione delle scorte esistenti. 

!T \ La Commissione su l -
" / la segregazione raz-
ziale ha esaminato il pro-
blema soprattutto per 
quanto nguarda l'Africa 
del Sud e gli Stati Uniti. 
iZ\ La Commissione so -
w / ciale, infine, si o n e n 
ta nel senso di chiedere 
una Ieqge che proclami la 
uguaglianza fra uomo e 
donna in tutti i paesi afro-
asiatici, prima di tutto in 
cio che concerne il dirit-
to alia successione e al 

lavoro. Sono state anche 
presentate proposte relati
ve alia possibility di crea
re associazioni delle don-
ne afro-asiatiche. dei g io -
vani e dei sindacati. La 
delega/.ione della Tunisia 
ha raccomandato di esten-
dere ai paesi afro-asiatici 
la legge del suo paese che 
regola la poligamia e il d i -
vor7io. 

Tutti questi singoli punti 
verrebbero articolati in 
un'unica nsoluzione gene-
rale, che la conferenza sa-
ra chiamata ad approvare 
nella mattmata del p n m o 
geunaio, a chiusura dei la-
vori. La risoluzione gene-
rale si aprirebbe con una 
dichiarazione politica de l -

ALBERTO JACOVIELLO 

(ronllniin In 8. pag. rol.) 

obiettivo di prendersi la ri-
vincita e tomare a un nuovo 
18 aptile Percio, e vero che 
il Mezzogiorno vuole « cor-
iegge ie> il risultato del set
te giugno, ma non cei to ne! 
sen^o indicato dall'on Fan
fani nel suo recente iliscoiso 
.i Reggio Calabria - il Mezzo
giorno vuole corteggei lo . in
vece, nel sen^o ili date all.t 
DC una sconfltta deeisiva e 
di creare cosi le eondizioni 
perche altre f o i / e democra
t i z e pos^ano premiere l'ini-
ziativa di arrecaro all'indi-
nzzo politico generate del 
nostro Paese quel niutamen-
to radicale che la DC non 
ha potuto e non ha voluto 
date dopo il 7 giugno. 

L'on. Fanfani e Ton. Cam-
pill! — ha proseguito il com
pagno Alicata — si illudono 
che nel Mezzogiorno la cam-
pagna elettorale possa e^se-
re fatta, ancora una volta, 
sulla base delle chtacchierc 
sulle < realizza7i'oni > com-
piute in questi dieci anni dal
la DC. K', infatti, ormai evi-
dente anche al piu sprovve-
duto elettore che qualcosa di 
profondamente s b a g I i a t o 
— nella nngliore delle lpo-
tesi — ci deve essere nella 
politica mendiona le dei go-
verni della DC se e vero. 
come e vero, che nonostantL' 
le tanto decantate < realiz/a-
zioni > vi sono oggi nel Mez
zogiorno d'ltalia piu disoc-
cupati di quanti ve ne fos-
sero nel 1D50. Centinaia di 
migliaia di lavoratori sono 
stati costretti ad emigrare. 
e la distanza tra il Sud e il 
Nord conlinua ad aumentare 
come 6 testimoniato dalle ci-
fre relative al reddito pet 
lbitante e alia partecipazio-
ne del Mezzogiorno al red
dito nazionale complessivo 

Come mai Ton. Campilli 
non ha parlato. nel suo di
scorso di Reggio Calabria, di 
queste cifre e ha preferito 
mtrattenersi s u I I ' numento 
del tuitnero delle autovettu-
re, dei motocicli e delle mo-
toleggere? E' vero. tuttavia. 
che Ton. Campilli e 1'ono-
revole Fanfani non si sono 
dimenticati solo di questo 
Si sono dimenticati anche di 
pronunciare le parole « n -
forma agraria generale >, o 
le parole « politica degli in-
vestimenti dell' IRI e del -
1' ENI >, « politica del credi-

LINO DE BENEDETTO 

(Contlnua In 8. paR. B. rol.) 

IL DISCORSO 
DI FANFANI 

I'.irljmlo icri a una ttiaiiilc-
*lJ7i<>in- gi(i\.iiiili> <lciiiiicri->liii. 
II.i. l'on I'.inf.iui ft 11 volulo su-
IMIII illl|i.irlirc II tlllln il sun 
I'.irlilo l.i ilirt'ltiv.i |n-r lo future 
uiniiift'sl.i/ioiii ri'lclirulivr ilrl 
priino dei I'liiiin tli \il:i Jclln (!<>-
«litu/iinit> lln.i ilirt'tti\.i rlii.irn 
• lie, del r o l o , in iiullii conlriixlJ 
ion la poliiica rhc hi DC li;i 
|iiT*('(juilo d.iI l*> 17 in piii: uli-
Iiz7ii/ii>ni>. riot'', ilcllii ('iMlitu-
^ione nei iiimli v ni-i Icrmini 
piu mlulli per Ir.isformnrlii in uno 
-Iriimi'iilii di (liicriiniiKuione an-
tii itiiuini'.lii. 

Din.iii/i a iiiiuii'ro^i nltivi'iii 
niuiili nl I'nl.i7/ii ilt'H'KUIt in 
Hiun.i da lull.i ll.ili.i, l'on Fan-
(iini lia sviluppiilo Ire test ben 
lircci-<* | | | | (fiiitr,i-.|(> ilclli, • 
Ii r i-mrr-ii l.i rii mifci III.I di-M 

iuipo«tiizioii(< nnlipnpolnro ilrllu 
polilicn ilcinorri'liiiiiii. I'nnfimi 
li.i. iufalli, nffctm.ito iniinn/i nil-
hi rlip « gli ullrritiri, altcii ii'i-
liippi promc%ti itiitiruli e auto-
nzznli dnllii I'mtu t osliiuuiinnh 
ilrhhmin avvemrp <«>m;irr r io/-
t<int«» nel /'iif/iimriito, prr re-
SfttniMihiU (lilmlliti r hhrri tali 
<U'He Cnmvre In cio — ho pn*. 
«isito Fiuifiini — tvmnmn n *li{-
h'renziiirci tin (/IH-I I timmrmn-
rntori acemionuli che hanno vo-
Into in frrttolosc rrf i-Mipitutr, ce-
Ifhrnzioni act rnmirr a mot imvn-
ti tli iiiiizza o. 

U srgn'lnrio ilrllii DC tin i on 
cio Milulo (<viilt'iitrmento dire 
<lio l.i denuicr.i/i.i o la ('o^titu-
/iiuir »i cstriu't'cjino neniprc c 
oiilliuiln nel Piirlniui-nto, e din 
-<>lii le miigpinran/.' c i voti del 
I'.irliinictilo di'lilioiio scrvire di 
Kiiidii per FaziiMie politicii del 
goM-rno. Crave errorc, IIIIIK|UC. 

( rout ln im In 8 pac A. col.) 

LA DOMENICA SPORTIVA Due ('l.iinonisc sorprrsc si sunn nsf;lstriite alia rlprcia del r.implnnnln nil oppr.i 
delle s(|ii.nln> uill.iiicsl: I'lulcr li.i Infaltl hattiito l.i Kiiuiu all'OllnipIco cd il 

Milan ha pIcRato In I'lnrciitlna In una pari I l.i dal llnalo nl.illn In i|iianto IICKII ultlnil cln(|iiL' iiilnntl 1 viola hanno qcquc-
striito II piillonc per ottcu.^rp II rlrtvlo per la uelilil.i. SIIKII .iltri frimll da replntrurr le sronflttc del HnliiKn.i a Vlcenza 
e del l.i I.u/lo a I'errur.i uieutre II Napn'l A toriiatu alia \lttori.i eoulro I'l'dlucse e Jin entus-Sanipdorl.i 6 stata rlnvlata 
per l.i uelihln. Nella foto- II diseusso goal dell'Ii-.ter. Si rlco noscono da sinistra n deslra STUCCIII. (III'I.IANO cd 
AN(iKI.II,l,() nienlre 1'iiulore del tiro, II clnvaue Itotatll, e fiinri del cainpo \ l s i \ o 

SANGUIINOJSO EPILOGO UEM.E IINIMGINI SULLE KAPINE ALLE BANCI1E DELLA PKOVINCIA 

Due agenti di polizia I eriti gravemente a Firenze 
da un bandito che tentava di sottrarsi all'arresto 
Aiutato dalla madre, il malvivente si 
colpi alle gambe - Teatro della folle 

e dato a spararc all*impazzata fin quando un brigadiere gli ha esploso tre 
sparatoria Tabitazionc del ricercato - Mezzo milione trovato in un armadio 
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(Dalla nostra ,rcdazlone) 

'FfRENZE.*2£r. — Un rapl-
iiatore rtcercnto ilalln poltzitt 
;)erc/i«'' ritennto corrcspntisa-
bile dt una (ttrifja scriv di at-
ti fianustcrtstici vrrtficatisi 
m-lla nostra citta c nella im-
mediata pcriffria, ha tontato 
di sottrarsi all'arrcsto, sta-
rnane all'aiba. sparandn al-
Vimpazzata suali tujvnti rc-
catisi nella sua nbitnzinne per 
vsrguire Vordine di cat turn 
Xella folle sparatoria, il ban
dito ha rtdotto in fin di vita 
un poliziotto. ne ha fertto 
arauemente un altro c la pro
pria madre di striscio a una 
rnano E' stato in fine ridtilto 
ull'hnpotenza da un snttuffi-
ctnlc. che suldn ih nerwt, pli 
/»« esploso tre proiettili alle 
gambc. 

Gli sfortunati protagonisti 
della drammatica sparatoria 

Muore in corsa il "mondiale, , Selva 

MIAMI (Florida) — II campione d'ltalia e del mondo Ezio SrHa e fimasto nrciso Irri nel rorso di 
II IDO motoscafo rovesciato e inabissalo. Xella telefoto I'attimo drammatiro della sriatara. menlrr In 
veloe^ on altro concorrente (In quinta 

una fara, essendosi 
primo piano sfreeela 
patina i particoIan> 

si trovann ora all'ospcdale. 
dove I'agentc ferlto piu gra
vemente e stato sitttopattn ad 
intervento operatortn e aila-
giatt* in una tenda ad os\s*»-
genn. Si tratta dt Gtlbrrto 
Carli. dt 35 anni. in servizto 
presso hi q u o t u m ceittnile. / 
medui, pur mantenendo la 
prtigntfsi rtservatis'itma, non 
disperantt tli salvarlo. 

1/vptsodio tli stamane co-
stitutsce I'epllogo. non pre-
vistn. tli una lunqa serie 
di indagtni condotte dalla 
nostra Squadra Mobile, tese 
a smatcherarc gh fttifori dt 
numerose rapine die si sono 
sussegttitc in tptesti ultimi 
teni])i e rlie hanno gettato 
Vallarme fra la popolazmnc 
Prima fra tutte. la rapina 
alia banca di I'cretola. un 
aqqlomeratn di case appena 
ftiori Firenze. Non molto 
tempo fa, n quclla sitccur-
salc della Cassa di Rispar-
tnio. si presentaronn due in-
dividui armati che, dopo 
avere immobtlizzato i prc-
senti, erano riusciti a fug-
qirc portandosi dietro quasi 
due miltoni dt lire. J'ncht 
qtorni dopo. I'altra rapina. 
alia Cassa di Htsparmio di 
Gngltano, nel Mugello, dove 
banditi armati tli tutto pun
to avevnno pnrtatn a trrmt-
ne il colpo con altrcttnnta 
rapidita c decisione. AUri 
eptsodt drlitlunsi si sono pot 
venficati. in tjnesle nffnnr 
settimane. tn ptenn centra a 
Firenze. 

Lc indagtni intrapresc dal
la Squadra Mobile, sotto la 
direztonr del questore. dot-
tor Cristoforo Romanelli, e 
del dnttnr Anania. avevano 
portato alia scopcrta di due 
dri presunti raptnalori deltn 
banca dt Gagliano: Franco 
Bim. di 30 anni, abitantc in 
via dcll'Argingrosso 17, e Re-
miqio Alberti Vanni, pure 
abitantc nella nostra cttta. La 
strada tmboccata. standn an
che aqh dementi raccolti, 
sembrava esscrc senza equi-
voci quclla giusta K gh in -
vcHigatitri sapcrana anche 
che e'era un terzo uomo. 
ritennto uno degh demen
ti piu in vista nelle rapi
ne con.sumatc ncllc ban-
chc: Igmo Mazzolai, dt 30 
anni. abitantc in via Ri-
nuccini 18. noto alia po
lizia per prcccdenti burra-
scosi (aveva partecipalo a 
rapine; era cspatriato clan-
destinamente e si era amto-
lato nella Lcgtone stranie-
ra; era stato, infine, prota-
qonista di alcune clamorose 
erastttni). E si sono mossi 
quando probabilmente hanno 

I IKF.NZK — Flrna Zjrrhini. madre del Mazzolai. inentre 
esce dall'ospedale di San Oionnnl di Dio. %orretta daeji 
agenti. I.a donna e ntna«ta ferita. per di«crazia. dal fi;ll.» 

avuto la ccrtezza cf'c d Maz
zolai non avrehbc potuto sot
trarsi alle sue resp>tn.-ab'hta 

Stamane all'aiba, dunque. 
il hrigndtcre Adelchi Gian-
mm si e rccc.to tn via Rt-
rjuccint. lo Gccornpaqnarano 
le quardtr G'l')crt>> Carli. 
Guulo D'Arruto. dt 43 anni 
Gtacomo Cnrradi c I'auti-ln. 
Ltnqi Delnm: Vordme ricc-
ctito era di icrrr.are il Mnz-
co'nt 

/[ sottufGcalc ha suor.ato 
atl'apparranento del ricer
cato, posto al piano tcrreno 
Ad aprtrc e venuta la ma
dre del Mazzolai. Elena Zac-
chmi. di 52 anni. da Gros-
seto Ella non ha opposto re-
sistenza. anzi e stata cond'-
-cendente con g^ aacn:': h }~r. 
jat:' cntrarc m ca~a, d-ccvd~i 

'.che il figho si trotaca an-
•cora a Ictlo. II sottuflciale 
e i suoi uo-nini hanno at-
tc*o che it guvane si vestis-

\sc. pot sono entrati in ca-
,rzcra. doic il Ca-Jt c tl brt-
aidicre G'airiim f anno pro-
fcdiito nd i,r a supercede 
'spez' -no. mor*re il D'Arri-
T> rimaneia luon a sorre-
al'arc una finc^tra c'.e da 
i't! cor'' e in'crio. 7.o ^*t---

l̂ <> D'Amnn. t : *i c . e tutfo 
rroce :ci l norr*i^'rnenZc »"" ort-
_ 'rr.ri p ico a rp i rjoli'nb:*.:;-1-
Inc dri Mzzzo'.'Zi. ^t";,t'r> d-il-
I'aqente Corrad' F'ior: e r*-
r^c?'o 'i >o?o Del'tn:. che at-

, :.'T-d>r«i i suo: co.leqhi nella 
' "lacri'na. un-z * 1100 > ne-

-a Tutlt 'cnbrc'i svolger-
•i c tn cc.'":c. e i-ente ja-

.cei a rensare c're dt It a quel-

NUOVA SCIAGURA SULLE STRADE FERRATE 

Ucrisa dall'accelerate Bergamo - Milano 
mentre traversava nn passaggio a livello 
BERGAMO. 29 — Ad un 

passaggio a livello posto ad 
un chtlometro circa dalla sta-
2ione ferroviaria di Berga
mo, una signora. Angelina 
Fachens, di 54 anni, e stata 

investita da un treno accele-
rato della linea Bergamo-
L'smate - Milano, rimanendo 
sfracellata. 

La signora. che risiede a 
Bergamo in via Giovanbatt i -

sta Morone 26. stava recan-
dosi a mess;i e si era accin-
ta ad attra.-ersare i binari 
della ferrovia senza accor-
gersi del sopraggiungere del 
convoglio. 

Ritrovato morto nel fiume il bambino 
rapito sabato sera in una cittadina inglese 
HEREFORD (Inghilterra cen-

trale), 29 — Un pescatore ha 
r.nvenulo questo pomengg.o 
nelle acque del fiume Wye. ad 
Hereford, il corpieino del pic
colo Chnstophcr Vincent, scom-
parso ieri insieme con la su« 
cazrozzina dal marc.-«p:cde an-
ustante un negozio dt quest* 
cittiL 

n ritrovamento e awenuto ed 
oltre un chilometro dal pun'o 
»n cui. ten *era, nei press: d->l 
fiume, la poliz^ aveva trovato 
abbendonaia la carrozzina vuo-
la. Alle ricerche durate fmo « 
stamane avevano partecipato a-
genti di polizia, civik guidati 
dal sindaco, sommozzatori e sol-
dati di un vic.no «ccaxnpemen> 

to dove il padre del b mbi pre-
i'M ser\.z.o .n qjal.-a d. :e-
nente 

I! D.CCO'.O Chr.stopher. d: ap
pena =-ei se;:.rr«ne era s'.a'.o 
lasciato nella carrozzina dalla 
mamira entrata :n un ne^oz.o. 
per effettuarvi delle spese. 

Enorme e Timpressione de-
staia da questo nnslenoio quan

to crjdele d<l fci tpc ;~.e -*r.' 
-eTibra pos;a dJD 'ars. cr.t d i 
-n del.tto s.a r^nas'o \.V.r-.a! 
! D3-nb.r.o> La pol z.« pero' 

orar.co.a rtel ba.o i".r.:err^ga-
tor.o d: una dor.na. du c-. non 
si conosce il acme, eilettuato 
.er: sera dalla. polizia loca'e 
non ha sortito ancora nsu luu 
apprcrzab:!.. 

che rninuto una normale ope-
Yazlone, potcsse risdlversi in 
una tragedta. 

L'agente Carli ha fru-
gato un po' dappertutto; d'un 
tralto. tn una gtacca ha tro
vato una scatola di pallot-
tole cahbro 6.35. E* stato a 
(piesto punto che la Zacchini 
ha preso una seggiola per lo 
schtcnalc c si c gettata. in-
veendo, contro gh agenti. II 
brigadtcrc Gtannini, ha ten-
tato di calmarla, ma la don
na si e hberata delta stretta 
c si e awictnata al figlio, 
che stava paco distante ad 
osservarc la scena e gli ha 
porto. furtiva, qualcosa. Un 
Mfttmo dopo il giovanc mal
vivente si 'metteva a sparare 
all'impazzata, scaricando sui 
poliztotti Vintcro caricatore 
dt una pistolu H Carli, che 
st trovava victno al Mazzo
lai. c stato colptto in pteno; 
fra il fumo acre della pol-
vere, endeva. qualche secon-
dn dopo, fertto, anche il 
D'Arrtgo 11 brigadiere Gtan-
wm, in quel tragico momen
ta non ha perso la calma; 
ha estrntto la pistola ed ha 
fatto fuaco piii volte in dire-
zionc del ganqster. mirandn 
pero aqli arti infenori. II 
rapinatorr rtmaneva ferito 
alle qambc. ma non si ar-
rendeva per cui anche la 
quardia Corradt zi pcttava 

j ̂ ril ricercato, impegnando 
con hit una tremenda col-
luttaz'one. La madre dello 
'paratore mferrcnica ancora 

j m difc:n del fiolio, lancian-
dofi nella mischia con una 
ioqn che ha dcll'tncredibile. 

j Fmalmente, pero. il Maz-
tznlni. vscntendo delle ferite 
alb' qambe, e crollato e si 
e arrcso. V agente Carli, 
benche ferito, si e alzato ed 
p uscto fuori della casa, ma 

I c andato i sbattcre nel colle-
qa Dclfini che. uditi gli Spa

in. stava accorrendo con la 
\pi-tola 'n vuqno; i | porero 
'Carh hn avuto solo la forza 
di chiedere di essere portato 

|--T/H»r/-> all'nspedale, po: si e 
abbattuto al suolo. privo d' 
senst 11 Delfim, a tutta vc-

, f'X-tfd. e partito rerso I'osp*-
Ulale di S Gioranni di D*o 
r.fidando il ferito cgli infer-

, rn:erz del pronto soccorso. 
Quindi ha tel^foicto al"3 

,'juestura per chiedere rin-
! forzi. 

i Ma. ormai. tn va Rin^c-
' rint non e'era ment'altro da 
''are. che cccorr.pcgnare : r-
\-rnc.nenV. tenti — V aoen:c 
, D'A rr a ?. :I MZZZPIZ: e ia 
T.ccfr? — cll'ospedale. 

L'ccente Carh. che appc.-
rzva ferito crcve^-.ente, ve-
iira irrnediaiariente sotto-
po<to ad un atto operatono 
dal primario delVospedale 
del nosoecrmio. prof. Miinto~ 
ni. Uno dei colpi di pistola gli 
acera spezzcto due costole 
e la pallortola si era arre~ 
stata a qualche m:II:metro 
dalla col-inna rertebrcle: la 
prnpnosi era reservoir e tali 
rimar>era anc^e ndli reratfi-

II D'Arngo presenteva. tn-
vece, una ferita d'ama da 
fuoco con joro dt entrata alia 
regione sovrapubica, con r i-

vtADncno smnra.ii 
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