
If if. 2 - Marled! 5 igotto 19SS FUnitd 
samcnte salutnto dalln po 
polozione. Egli hulossnvn una 
camiciu sportivn. Murphy 
lo ambasciatorc nmericanu 
Mac Lintock, ghinti pochi 
minuti dopo, si sono toltu la 
giaeca e si sono scduti di 
fronte n lui. Gli niuericniii 
li a n 11 o nvviato il discoiso 
non sen/.n inibaraz/.o, lumen. 
tando che Sjtlani non abbia 
voluto rccarsi aU'ainbasciata 
secondo l'invito rivoltogli. 
« Mi spiace di non esscr j)o 
tuto venire, inn sura per 
un'nltrn volta > ha i isposto 
Salani. Queslo e tut to qunn-
tu i giornalisti hnnuo saputo 
del colloquio. 

Poco prima, Murphy nvova 
Iconfcrito con Chamun, con 
111 priinu ministro Sami Sohl 
e con il ministro degli csteri 
Malik, sempre nlla prosoii-
/a di Mac Lintock. Auche MI 
quesU) colloquio non si 6 sa-

Euto nulla, eccetto cio d i e 
lurphy e (Jhamun haiinu 

det lo alia stampa sui loro 
lorientameuti . 

Murphy ha fatto dichinr.i-
r.ioni piuttosto umhiguc, n -
ferendosi non al Libano ma 
nU'Irak. 11a detto in propo-
sito che « bisognn dar tem
po nl tempo, per vede ie se 
gli interessi nuiericani .sono 
adeguali imonte protett i» e 
ha soggiunto che, at tualmen-
te, ha notato del le possibilita 
di coopera/ ione. 

Molto piii nette . e di est re
nin gravitn, lo dlchiam/.iom 
di Chamun, il (|tiale ha 
espresso, in sostan/a , mi re-
ciso rifiuto di nhhundonnic 
la scena politicn, 11 presiden
ts fantoccio, d i e ha perfino 
ruupruvcrntii ai suoi protot-
tori ntnericani di cercjne una 
intesa con gli insorti, ha 
detto in sostan/a: 1) che se 
vi sara una conforeti/n al 
vert ice , sara lui a rappresen-
tare il Libano; 2) che egli 
non ehiederu agli Stall Uniti 
di ritiraro lo truppe. Sul p n -
mo punto. Chamun e statu 
prociso: « So il Libano saia 
invitato alia piogcttiitu eon-
ferenza al vertice. e i cnpi 
di Stato vi intci vei i.imio, ri 
aud io nuch'io J>. * La pace — 
ha prosequi to (Miaiiiun — 
non puo essore ottemita ccr-
candu ad ogni costo una ui-
tcsn con gli insorti. Kd e 
quosto che gli nmerkani 
stanuo faceiulo ». 

K' stato a quosto punto 
che Chamun ha fatlo 1'allra 
d ich inni / ione . I'no dei gior-
nalisti gli ha detto: * Signoi 
presidente. 10 ho is t iu / iom 
dal nno giorunlo ill star qui 
fincho resteranno i « n i a n -
nos ». Quanto credo che do-
vr6 rostare? Mia nioglic vo i -
rebbo saperlo ». < I'orti qui 
sua mogl ic — ha roplicato 
Chamun — perche io non 
ehiedero ai < murines » «li 
•ndnrsene ». 

11 l inguaggio usnto da Cha
mun c tale da dare J'ini-
pressione di uu suo dissidio 
con gli nmoricani, motivato 
daU'eccessivu urretulevolez-
7.a di epiesti. Si tralta di una 
impostazione roalistica o 
sempl i cemente di un gioeo 
de l le parti? K* certo in ogni 
modo che, a epiosto punto. 
parole ed atti di Chamun 
non nvrebbero il piu piccolo 
valore se la Sestn Flottn e i 
«marines> , anche oggi rin-
forzati dn nuovi sbarchi, non 
fossero li a puntellare il 
« pres idente a tutti i costi >. 

Notizie rifcrite dai gior-
nnli affermnno che gli nsser-
vatori dcII'ONU lianuo pro-
tcstuto per ripctuti voli cf-
fettuati da rloognitori della 
aviaz ionc americana nella 
zona di frontiera trn il Li
bano e la Sirin. Gli osserva-
tori dcH'ONU avrebbero fat
to presente che le pattuglie 
dn essi orgnnizznte sono 
esposte a pericoli , in seguito 
a questi vol i . Proprio nella 
zona di frontiera siro-libnne-
se, in un tratto controllato 
dngli insorti, hn dovuto com-
piere oggi un ntlerrnggio 
forzato (non si sa se per un 
gunsto ai motori o se perche 
colpito dn proielti l i esplosi 
contro di esso) un aoreo da 
ricognizione de l le Nuzioui 
Unite . II pilota. il leso. c sta
to ricondotto fino nlle linee 
governat ive dn ntmati drusi. 
i quah operano in un set to ie 
s i tuato a 45 km. a sud-est 
della capitale. 

Muiphy giunge domani al 
Cairo per incontrarsi con 
Nasser, e con questo la sua 
missione ncl Medio Oriente 
sara probabilmente termina-
ta. Di ritorno dal Cairo, in-
fntti. Murphy lientrera a 
Washington per riferire. fa-
cendo tappa a Londra. 

La stampa nraba. che sta-
mane da grande rilievo al 
comunicato dei colloqui trn 
Krusciov e Mao Tse-dun. 
ammonisce oggi Murphy che 
la sua visita sarebbe soltnn-
to una perdita di tempo, se 
gli Stati Uniti non sono d i -
sposti a « andnrsene dal Mo-

i dio Oriente >. 
Infine. non senza ironia. 

la stampa del Cairo ritorce 
contro gli imperialist! le ac-

[cuse di < aggrcssione indiret-
l a » , ricordando che le s ta-

1 zioni radio americane e bri-
tanniche istallate a Cipro 
non cessano dal fare appello 
al rovesciamento del regime 
attuale in Egitto. Si ritiene 
che il governo del Cairo pre
senter;! in proposito all'ONU 
una fnrmol* ^rOfC5t3. 

AGGHIACC1ANTI PART1COLARI SUL DUPL1CE DEHTTO DI CORLEONE 

I proiettil i di cinque armi 
crivellarono i corpi dei due 

diverse 
medici 

Lo indagini dclln pnliziu pronegiionn Ira non lievi difficnltu - I sicari volcvano eolpire il dolt. Navarra, il cui pafl̂ ato e In 
fiii altivita HI confoudono con OHCIII'I lalti - La nuHterioHa morle di tin raguxzo che USHJKICUC airaHHUMHinio del Kizzotlo 

raccolto bou 112 bo 
vario calibro. Dalla 

(Dalla nostra redazlone) 

l'ALKIt.MU. 4. — Dopo le 
costata/ioni di logge, i ca-
daveri del dottor Micholt 
N'avarra e del doltor Gio
vanni Itusso. i iU\v professio
n a l tiucidati il pomei"igr.io 
di sahato scoiso lun^o la 
stradale che da Coiionuc 
poita a l*ii/ / i , sono stati sol-
toposti ad autopsia da parte 
del piof. Idoalo Del (,'arpio, 
ihrottoro doll'lstitiito di mo
dicum legale df l l ' l 'n iveis i ta 
di I'alenuo o clal dottor Co-
stantino Maitorana d'lppoh-
to, medico legale della po-
li.'ia. 

Sui due c.idaveri sono sta
te nscoiitrate niiiuerosissimo 
forite da arma da luoco (sul 
tonico e la testa del dottor 
Husso a rnt tin a 01)!). Ma i 
proieltili che hauuo uceiso i 
due pio\'ciii\'aiio non da un 
s«»lo mil ia , come si era c i e -
duto in uu p n m o momento, 
ma da ben cinque armi di
verse: un mitra Thompson, 
una Hieda cal ibio (1,35, una 
pistola a canna luiH',a Ste i -
ner calibro 9. una pistolo-
niachuie tedosca calibro 7,35 
ed un'allra arma impreoisata. 

L'cl leiativ/a del cruniiie 
lia pochi precodeuti nella 
Mia tragica storia della ina-
lavita ncl Coi lconese, una 
zona aurora tristemente no-
ta per il ilouiinio pi es^oclie 
incoiitrastato della maha. 

Sulla * Fiat 111)0-103 > del 
liusMi .sono .stati nioltiv con-
tati 77 lori di arma da fuoco 
e sulla strada la poh/ ia ha 

soli di 
varieta 

e dal mune io delle armi ntlo-
perate per uccideio i due 
professionisti o eniorso clua-
ramento che ad uecidero il 
i\a\'arra ed il Husso sono 
stati almeno in cinque e n m 
tiu'a/ioiiL' pcrfcttaincutc or-
t:am/zata in piece«lou/a 

Alia h u e delle loconti m-
dae.im l.i ve is ione dei fatti e 
risultata liovi'inento iuoditi> 
cala da quclla che era st.ita 
data subilo dopo romii idio . 
La macchma del Husso, sulla 
quale era auche il Mavarra, 
pereorreva la statalo 112 di-
retta a Leicara, quando, 
Uiunta al coppo cliilomotrico 
51, in localita Imbii.iea. ven
ue bloccata da uu mezzo (an-
cora nou procisato) d i e 
ostruiva la st iada. 

Per essore certi anzi di v e -
ler reahzzato il loro crimi-

noso ilisegno. M'I assassini 
s imulavano un inculento, per 
d quale la vettura tlol lUis-
MI era costretta a ferinaisi. 
Dalla vet tuia (che le auto-
i ita inquirenti sospettano e s 
sore uu c.untouciuo) scen-
levauo numeiosi indivului 

che iiidirizzavauo inizial-
iiionle il loro luoco omicida 
vei.so il Navarra; il Husso. 
resosi oontti di quello clio 
accadova intorno a lui. len
to alloia disperatameiite di 
m^i.iuaie la maicia indiotro 
per cercare scampo, ma an-
ch'egli fu raggiunto da nlcu-
ni' violente scariche che lo 
uccisoro. La macchina. ormai 
priva di un cimtrollo, prose-
t^uiva qtiindi lentamente nel 
la sun marcia indietro uscen-
do fuori strada ed arrestan-
ilosi poi in un cauipo 

I malfatlori. uitanto, avo-
vano avnto tntto il tempo tli 
fugcire: un tempt>rale oslivo. 
scoppiato subito dopo, n n -
pedi per un certo tempo che 
qualcuno si accorj;osse tlolla 
trauedi.i e solo dopo due ore 
i carabinieri di Corloone fu-
rono avvisati . 

Le inda^im. subito inizia-
te con l'aiuto tlella polr/ia di 
Palermo, sono condotte dal 
questoro Modica in persona. 
ma sino ad ora non hanno 
portato che al fermo di alciiui 
contadini della zona. Pur-
troppo. non e facile sman-
tellare il niuro di omei ta che 
avvolge tjuesto ennesimo 
gravissimo episodio di >au-
gue. come i tanli altri a w e -
nuti nc^Ii anni passati nella 
zona di Corloone. 

Chi erano i due professio
nisti uccisi'.' 

II dottor Giovanni Husso, 
era un buon medico di I'.i-
Iermo. poco cono.sciuto nella 
zona e da soli tro ciorni era 
stato nominate, per interes-
samento del Navarra. medi 
co mutualista deH'amlmlato-
rio dei co l t ivaton diretti «li 

I.ercara. dei quah ora ispet-
tore l o . stesso Navarra. E" 
lifficile. se non imjiossibile. 
inimnmnaio quiudi che e h 
assasMiii avessero in pro-
gramma l'uccisione del Rus-
so. Costin. probabilmente, 
ha come sua sola colpa. 
quclla di essere stato un oc 
c a s i o n a l rompapno di v iag -
510 del Navarra. contro il 
quale, certamente. era indi-

« azioiio >. 
II cavalier dottor iMidielo 

Navarra (cosi dice il necro-
logio pubblicato .sui giornah 
palcrmitani di oggi) era il 
medico condotto di Corloone. 
dircttore sanitario del l o 
cale ospedale « Dei bianchi ». 
duottoro della Associa/10110 
cultivator! dnett i di Leicara 
e medico della cassa mutiia 
della slos.sa associazione. Co
me si puo vodero, (|uindi, uu 
uomo dalle moltepliei e va-
lio altivita, che lo metteva-
110 gioiualmeute a contatto 
con inoltis.sima gento del 
Corleouese, di tutti gli strati 
sociah. A Coiioone per osom-
pio, chiuiupie vi dira che il 
N'avaira e ia <u iiostiu pa-
tru »; ed in realta rautoritn 
ill costm eia iiotevole, un 110-
too, (lun(|iie dai molti lei'.a-
1111 e non tutti ehiari. 

II Navarra, nitre ad esse ie 
lino dei grossi esponeiiti e 
capo olellore della DC. era 
anthe capo di un gruppo di 
agrari colleg.ato con la < lio-

iiomiana *. Si dice a Corloo
ne che qualchc mese fa il 
giuppo agrano di cui facevn 
parte N a v a n a era riuscito a 
sostituusi nella direzioue del 
Consorzio dell'Alto e Medio 
Melicc al gruppo di agrari 
detentori della direzioue, 
(Otuposta di liberal) e appai-
tonenti a partiti di destia. 

La polizia. Iiattanto imla-
ga o corca di ••ollegaro <JIM--
sto recento duplieo del it to 
ad una < catena* che risale a 
molto tempo addietro. (11 
anno o mezzo la ad osernpio, 
III lleciso a I'oileollo. \111-
conzo (,'olhna o il dehtto n -
111a.se iinpuiiito. (juattio ar
mi da fuoco focoro scempio 
del suo coipo. Collura eia lo 
erode di un altro mahoso 
uiorto (|iiali°he teui|io prima 
Tie anni l.i e iano st.iti uc-
• IM a lupaia il coileoiiesi 
Leggio e Schill.ii i. legati da 
stielti \11udl1 di 1 affai 1 » 
ion il Collura Ma a Coileo-
ne v't^ ancho chi collog.i que-
-to lecente fatto con I'lu'ci-

sione del sindacahsta Hizzot-
to, ammazzato da * ignoti » 
Del 111.11/M del '4<) nella cam-
pagna di (Jorleone. In quei-
i'occasione, niontre i rospon-
sabili deU'onucidio non fu-
roiio mai assicurati alia g iu-
stizia, piu volte fu fatto il 
noine del N a v a n a . cho gia a 
ipiei teinj)i ora un capo elet-
toie della DC e d ie notoi la-
mcutc difendeva gli agrari 
della zona, le cui terre erano 
oggetto di continue occupa
tion! di cotitailini guidati ap-
piinto dal Kizzotto Al bar-
11,110 assa.1 si 1110 1I1'I si in La -111 — 
sta ora pio.seute uu piccolo 
pa.stoiello, Giuseppe Letizi.i. 
\\ quale, tomato a Corloone 
in pieda ad uu violi i it issimo 
choc, cnmiiicio a fare alcmii 
nciiii di individtii 1 he pro-
iiabilnieiite avovaiiii pie^o 

paite all'eflei 1 .ito riilm 
ilt-l Hizzotto. 

Si dissi- allot ,1 ( lie il pa-
•>toro||i> a\ e.s e * pal lato 
tioppi>>, d i e a\ t >• c 1 l.it«> la-
stuho inn le sue dicliiai .1/10-

ni a molti potonti. Fatto sta 
cho la sera stossa Giuseppe 
Letizia eilt 1 <» m cuia prosso 
il medico Navarra: Ja matt i -
na dopo il pastorollo era 
motto. Piu volte i di l igent) 
sindaeali di Corloone chie-
peio cho fosse fatta I'autopsin 
del pa.stoiello; 111.1 I'autopsia 
non x'oiino mat o Giuseppe 
Letizia porto c<>i 1 se , | M--
greto della sua morte. 

Dopo (piesto tragico episo
dio, che si voi le troppo pre
sto dimenticare, Michele Na-
\ a r i a continuo iinpunemento 
la sua opeia di 1 potente >; 
a iiiente valse che Angolo 
\ ic . ir i , p ie le t to di l 'ale imo 
al tempo di Giuhano, p iopo-
ne.sse per lui il confmo di 
poh/.ia; dopo poche ore dal 
suo fe imo, ll piofcssinnisl.i 
coi leoneso tornaxa alio sue 
lllllltllwl nil . I U I M I . I , q i u l l e 
altivita the uu cenliuaio di 
pallol lole di \ ai 10 ( aliln o. 
sp.uate l'altio ion da cinqui-

) l l ( l l \ l l l l l l SI OMOSCIIl l l l l . ' l l l l lO 

t roncat o uupi o\-\'1 sal lien te. 

TUKCKNTO AMMIN1STRAT0R1 RIUNITI IK[U_A LIVOUNO 

I rappresentanti deglS enti SocaM toscani 
cheedono ia soppressioiie d@88e basi USA 

lUvemlhalo ai voiiKigli lovali il tlirilto di far Hi inlerprcli della valonfa di pace delle 
popolazioni - Chiesto anvhv il ritiro def/li af/f/rensori did Libano e dalla (iiordania 

(D.illn nostra rednzlone) 

HVOHNO. 4. — Circa 300 
aiumimslratori, rappiesen-
tanti 1 Coinuni o lo I'roviu-
cio della Toscana, si sono 
iiuiuli oggi a Ln'oriio, 1101 
local) della Casa della Cul-
tnra, j>ei esannnaie gli sv i -
luppi delta siluazioiie intei-
na/ionale o le imziat l \ e di 
pace dii intiapreiidero in 10-
lazione airuitorveiito artna-
lo iiiiglo-iimoricano ne | Me
dio Giionte. e particohir-
inente per le conseguonzo 
che tale situaz.iono puo do-
terminare per le provincie 
di Pisa e Livorno. dove si 
t iovano basi uiilitari degli 
Stati Uniti. 

11 convogno otheriio pro-
mosso dairUniouo delle pro
vince tosenno, fa soguito a l 
io iniz.iative prose nolle scor-
se settinume dai coinuni o 
dalle provincie di Pisa e Li
vorno, dalle quali scaturi la 
necessita di mm vasta azio
iio oapaee di allontanare i 

pericoli di guci 1 
per quosto, le 
zioni locali della 

La prcsidonza 

1 o impegni, 
immimstra-
log.ioue. 
del convo

gno o stata assunta dal pre
sidente doU'Lnioue delle p io-
viucio toscuie e presidente 
della piovincia di Fiienze 
Mai 10 1'al'i.iin, dai simlaci e 
piesidenti delle pmvmcic ill 
Lu'oino e di l'is.i. dal scn.i-
lo ie (inistai 1111. siudaco di 
V'oltoiia. dai rappii'sontauti 
delle p io \ mcie di Massa 
Cairara o 1'istoia, o dei co-
muni di Piombmo. I'uipoli. 
Poggibonsi o Pontcdeia. 

Numeiosi sono stati gli in-
lervonti. 

11 prosiilonto della p iov in
cia di Li voi no Tori igiani, il 
smdaco di Pisa Galluz.z.i, i 
rappresentanti doirammini-
strazioiie provincialo di Mas
sa Carrara, il presidente del
la provmcia di Pisa Maccar-
rone. il siudaco tli Cecina 
(Livorno) , quello di Casci-
na (P i sa ) , I'assossore Nardi. 
della Giunta provincialo di 

Pistoia, ed infine Mario Fa-
biani che ha conclu.so i la-
vori, hanno riaffennato il lo 
rn diritto a farsi intorpreti 
del le preoccupazioni delle 
popolaz.ioui ed hanno percio 
rospiuto la posizione degli 
orgaiii govern,itivi 1 quah 
tendono. soprattutto. a limi-
taie quosta l ibeita di ospies-
sione teutando di i inpono ai 
comuni ed alio provincie 
compiti esclusivainento bu-
rocratici ed ammmistrativi . 
("ontio cjueste posiz.ioni, uf-
ficiosaniento ed ufficialmen-
te sostonute dai circoli go -
vernativi . si e soffermato in 
particolare Fabiani il (piale 
ha. tra I'allro, rilevato come 
tpiollo di farsi partecipi de l 
le preoccupazioni tlei propri 
amministrati sia uno dei 
compiti riconosciuti dalla 
Costituzione repubblicana ai 
consign locali. 

II presidente dell 'Unione 
delle provincie toscane ha 
quiudi illustrato la s i tuazio-
ne ostreniainente delicata in 

Petiziooi per la pace a Grooelii 
• i K 

m 

cui sono venule a trovarsi le 
province di l i v o r n o e di Pi
sa a causa deU'esistenz.a de l 
ta zona inilitai izzata ameri
cana di Tombolo e per lo ba
si uiilitari americane nel 
porto di Livorno ed all'aero-
porto di S. Giusto di Pisa. 
(liiost'ultinio trasloimato. or
mai, in uu campo di aviazio-
ne iiulitare al servizio dogh 
Stati luiiti quosta situaz.io
no prcoccupa vivamento lo 
popolazioui del le due pro
vincie, per le quali gli a m -
ministratori hanno il dovere 
di farsi portavocc prosso il 
governo atlhiche le due pro
vincie siano liberate da cpie-
sto grave peso, che su di e s 
se grnvn da anni. Fabiani ha 
concluso sottolinenndo il 
contributo sostnnz.iale dato 
dalle province e dai comuni 
al le lotte per la difesa della 
pace. 

A conclusione dei lavori k 
stata data lettura di una boz-
za di ordine del giorno il 
(piale, riassumendo i criteri e 
le preoccupazioni esposte nel 
convegno. chiede I'evacua-
zione del le forze angloame-
ricaiie dal Libano e dalla 
(iiordania e I'eliminazioiie 
del le basi uiilitari s tranieio 
dai teiritori th Pisa o Li
vorno. Suceessivanionte e 
stata nommata una conunis-
siono col compito di definire 
tale ordine del giorno e di 
inviarlo a tutti i sindaci e 
presidonti tlelle provincie. 

30 bambini feriti 
in un incidente 

ferroviario 
•1 

u> 
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Siir.i) •?t.ici".i*e <l. 
il:i:!%!i> .1 c.t/z.irt 

Di:.- \ . - t : i 
c . i n o o <li USD 

. i l l e C(»'.i>":c. -.1 
I Ci>:i\ Oj;"-ii ;i!i 
Ciiatro -.1:1.1 !•> 

Cinquanta giovani napole-
tani sono giunti ierj a Roma, 
per consegnare alia Presi-
denza della Repubblica i! te-
sto di una petizione che mi-
gliaia di cittadlni napoletani 
hanno firmato per ottenere 
I'allontanamento da Napoli 
delle basi di guerra america
ne. Com'e noto, diciannove 
cittadlni sono attualmente ri-
stretti in carcere in attesa di 
processo in seguito alle vi-
gorose manifestation! con le 
quali. nel!e scorse settima-
ne. N.ipoli manifesto la sua 
opposizione all'invasione im-
perialista nel Medio Oriente 
ed alia minaccia per Napo
li costitulta dalla presenza 
di una base militare statu-
nitense. Fra essi sono I'ar-
chitetto e professore univer-
sitario Luigl Cosenza. lo 
scrittore e giornalista Aldo 
Oe Jaco. dirigenti giovanili 
«rr_ 1 n in i /an! Ch^ f*3nr»^> T*-

cato a Roma la petizione 
hanno anche compiuto una 
visita nd alcuni quotidiani. 
per chiedere appoggio alia 
loro azione. 

Nell.1 fote. la delegazione 
di giovani napoletani a col
loquio col nostro direttore. 
compagno Reichlin. nella re-
dazione dell'. Unita •-

cotiiotix.i in Sij '̂a .ilia -'t.i/.nirit' 
I'cntiir.c il. V.i<'n/« N n: -- 1 
meut.'Tio vit'ime Mi»'*ii p.inco 
e •sp.iveato !r.i i pir.-i>H v::,4;i;i 
tori ma "o<sun fentti t;r.i\o 
I'n.i treatiriii .li os*i .-saini >'.\'\ 
u>»'.ii»M'i nî r Iii'\i fer.!c 

Corbino truffato 
dai falsari genovesi 
r,KN(U'.\r 4 " ~ Nel oorso 
ie .T'.1.n:"."i su!!'it:iv!::» dei 

sofi>t:c.itori di fr.incobolli. sdi-
perti recenteinor.re a (Jrnova. 
I a poliz.a I1.1 accertato die i 
f:tl«ari s;o:iov«"si (denunciati a 
piodo Iilx>ro». avn-bboro ve:i-
duto fraacobolH falsi anche al-
!Vx nun:.*!™ Kp:carnio Corbi
no o ,.d un prosso c<»nimercian-
:e di oi-.o di Imoorta. il oomm 
P.etro Suardi. al quale pare ati-
b:ano venduto fr.tncoboli: faN; 
pt'r <>'.!ro 20 milion; 

LO SCHELETRO STA PER ESSERE PORTATO IN SUPERFICIE 

Mori precipitando in una palude 
Fominide incassato nella lignite 
II lontano precursore dell'uomo era alto un metro e 35 centimetri - Difficile 
lavoro per evitare che le ossa si disintegrino al contatto della luce del sole 

(Dalln nostra redazlone) 

GHOSSLTO. 4. — Mm-
trc ti'lcfnniumu, nella im-
nieru di Uuvctnello a circa 
200 mvtri di profondita in 
una Qullcria a fomio cieco 
il pro). Ilurzeler, tnsieme 
ud alcuni mimitori »• al sici 
f/iora/ic (/.s-.sf.vfenfc l.<>rrn~, 

iill'inti M'IIIIUCCI rtcf-tln ef -
fore del'n mwioni, procc 
(hmlo con liittn la cuult'lti 
pnsib'li' u//o s/iaccamcMfo 
( id h/occo di lif;nitc c'le 
nicchiudc b> ̂ iln'U'trtt dol-
/'ominii/o i '. suU) 12 mHio-
iii </' null' nr .-iiiin — In 
.sc/iciefio </i o/eo/nfccii , 
hrmbtil'i -— si-nprrtn iln i 
due openit rcr.so le d)ir. 
dflla iiitll" di reiirrtlt e fit-. 
huIn scursn. I 

Xcl p o i i N - r i p f / i o d.' stihtilii' 
In sc'rn?>iitti sn?~rr<> a r e - 1 
e l proccdiifo a ^'iiiilnMirc 
/e its-<(j r.rnprrlr ill mm so-
stiiiu-a rniniicn riipnv <!i 
i/i|cii(/cre In prc*io.vd vco-
piT/ll .-.'ClCllfllicil »lHf/l' I'/ll /-
V dististrnvi dflln luci- •• 
di-ll' nri'i. I' il o .ichclcti'o 
riirrluii^i da 12 milioni d 
anni iie/'c nsccrt' di'lla 
ferra si ridurreo/io in pof-
rrro apjwna aoes.s'e il COII-
tatto con la luce del solo 
/•." arradnlo inlalti elf ml 
'35 a Haccinello fosse rui-
vcmito uno srhrli-lm par
otide di omiiude: mm In-
rono prese le dmuitc can-
tele e il reperto oiuns'o al 
tnnsco di I'trenze nrtmr 
intttilizz'thilc. Sempre act
io seral-.i e nella nottata d* 
sabati) o stato ricnpcrlo 
di uno spcs.s'o sfralo di 
ovatta e pesso. Opip eon 
iniiiitziosn lanoro di trajo-
ro si sta laeorando jicr 
staccare il capace bloceo 
di mineralc incassarlo am 
t u t t i p I i aceor(iinicn'i, 
iptindi tani spedito al mu-
sco d> stornt natural. • ili 
liasilca net cantimc tede-
sco della Sri?;era. a «/IM*I 
ninseo erne del tpiale e ili-
rettore In seien^iato Ilnr-
zelcr. liopo pit stndi e le 
rolnfiro riprotlttzioni i re
st! di nreop'tecus suramin 
nnorainente inviati in Ita
lia al tun sen di l-'irenze. 

tl prof. Hurzeler e eer-
tissiuio che ant to il frntn-
tnento di lustra di lipnite 
ritnasto uttaccuto alia vol
ta della palleria perche 
sorretto da una traversina 
della armatnra, sia ancho 
il cranio di oreopitecus. 
Infatti turn puo che essere 

cost dal momento che tut~ 
to il rcsto dello sche'etro 
e intatta. I.o si supra c<>-
iiiuinpie con certezza mol
to presto, non append i! 
prerioso reperto yiungera 
a liasilca. D'altra parte la 
posiz'one in cat In schele-
tm c; si jiresenta — conic 
uu cssi'rr uccocolutn che 
eerca disperatameiite d> 
apiiruppursi con le muni :n 
ttltn u iptulcosu - - ja ri'c-
?i ore elie ipn^tn remotn 
antenato dcll'iimno. abita-
tore di (piestu iiurte delln 
erosta terrestre da poco 
senpertnsi alii- acipir, -.'ii 
mnrto preeipitiindo in mi i 
/ em e pro))ria palude trn 
le aequo e la janpliiiiliu 
;n (ptelta corn'ce di veae-
tazioue trop'cale. 

L' altetz:n totule dello 
schetetro mistirati i piedi. 
le ttumhc, i! tuiuee e per 
upprnssimaznme il crnim. 
rappiniifle circa un me>ro 
e .'15 eciitinietri. 

I N / O C.IOUC.I TT1 

Improvvisa morte 
dcll'on. Paolo Troves 
IJuiiiciiica sent, poco dopo 

iiiezziiiintte, hu cessato di vivere 
Ion. Pnolo Trevoi. uno del lea
der d' l!u destro siicloldemocra-
t:co itulicina. Kgl: era stato col-
;.ito qtinlclic KMMHO prima da 
alio 1̂1ti11«> m.'ilorc, {il (|iiale. tut-
t.i\.a, i inodtci imn avi \<ui<) pn 
tU'o ra'o'i'isi ere ol'lllio nril\ i'a. 
L'. Iti.i M-;a. luccc, lo Mflto 
del |Mi!«inicnturi' si e improvvi 
uuin'iiu- ar!;;raviito o sul>!o do-
pii Paolo Trevis CC-.WVM <li vi
vo !<•. 

l.'i'n Trovos orn niito il 27 
'unl ii I'.'iiH d «! d r rente r for 
Mi s'<i Ciiuitlii) Trevis »• (Ui ()h;n 
I.( \ I N'i-1 pi:iH doveltc evp.itiia 
ic i'l.ii)destiniiiiiont< ull cslvro. 
dove rimn-ie fino «l l!»45. Kh-tto 
!<'|)ii:a'i) (ilia ('ns'itiiente. I'aoln 

'l'levi's er« sUito ncDnferm.ito 
net P>IK i> ncl VJXi. ricoprendd 
•i van k'.ih netti nun ̂ tci «1. ID 
nidi (.1 (is .-><•'tos |',tet(iri(> (ll 

. oinui'-rcio con l'cstcro. 

I. Uinta * 
( l l ' l l ' ( ' . \ l l M t ( l 
i;!iuii.-c 

^iriiin' ii!I(i /fliNiolia 
It' propru; corido 

FINITE LE TEMPERATURE TROPICAL!? 

leri il "gran caldo,, 
solo nel MeiM> giorno 

Clima autunnale in alcune zone del 
Nord — Diciolto persone annegaie 

Alien'.ita In morsa elie d.i 
piu «iorin tciicvn nella .-n.'i 
.vtretta tpi.'isi tutto lo eitth set-
tentnonali, il urandc c.ildo 
scinl)ra non voi;l:a abbandona-
re lo priivmoe del Slid. Ien 
infatti tnentro i tcrininnet I i 
sono scesi dl vari j-radi nolle 
i'itl.'i del Nord. nel meridioiie 
hanti.i coiitiiMiato a rcc.islrare 
teinjicraturc tomdo 

I inctcoiiiIoiM per (pianto n-
'4llarda le reuioni (leH'Palia 
inendion.ile c htiona parte di 
cpiello contrail sono assa: scot-
tici: la tomperatura n<m do-
vrobbc diiniiiuire o il ealdo-
dovrebbo contitniarc a mllo-
rirc. I dyie tempornli soatena-
tisi domonica a MILAN'O sono 
nusctti a (lebcllare 11 caldo 
Dopo una sottimanu terribil-
nierite afo-;a i pochi mi lanes: 
iiniasti ui citta hanno potuio 
dormiro trancpnlli, ieri mntti-
na l'ana o stata rospirabile 
urazie nlla lemjera bro/.za clio 
•jpira per hi oitth. La colonni-
ua di niorenrio oho inesorabil-
mctito s'ora tnanteniita a quo-

nf)I>() LASSURDA INrn«:RRC)f;AZIOiNK 

SanSi risponde a Zoli 
sul prezzo della benzina 

La CGIL e le sinistre hanno ripttutamente chie
sto anche la ridazione del prezzo dello zucchero 

I'na i>foiziinte risposta al 
sen Zoli ha dato i e n il com-
pae.no on. Fernando Santi, 
souretario i;enerale aj;i;:iinto 
delln <GIL. alia assurda in-
toi roKa/iono pi osint.ita dal 
son. / o h per invitare il go 
verno ad cl i i i lc ie il lecente 
voto clollii I'aniorn sui car-
biiianti. lasciaiiilo mvariato 
•1 pie//«> della Iteii/ma 

* Sen/a out rare no! morito 
dei inovonti evidenteniente 
polenr.ci doll'interro^a/ifir.e 
doll'on ZoL, in: permetto di 
rilovare — ha i l i t to Sant: — 
che o piu che e.s.itto che esi-
ste e da pran tempo il pro-
blenia deila dim;nu/iono do; 
pre?7:. di tahm: generi di 
consunio popc>Iare come lo 
zucchero. A questo rs.miardo 
nessuno piii dell'on. Zoli. pia 

presidente del C 
le rivend:c i/ioni 
ribadite dalla < 

II*. conosce 
a wan/ato e 

'GIL. d..lie 
ion: contncLne 
: s:nistra >. 

nosire as>>c:.i7 
e dei p.»rtitt tl 

« Quello che ora mi pare 
r*.ecessar:o sottolineare — ha 
."ggiunto ;1 dir:pen!e s inda-

Altre decine di morti e feriti in Italia 
nella sanguinosa catena di sciagure stradali 

ASSURD0 GEST0 DI S0PRAFFAZI0NE NEL PESCARESE 

La -ansuiMja catena delle 
sciaguro stradali si allur.ga a 
dismisura. mar.o a mano che 
5i va avanti nel cti^re dol-
l'eJlatc e sullo ro:ab.Ii s".»c-
cresce il numero dogh auti*-
mezzi in circolazior.e. Decide 
di morti e feriti cosp.tuiscor.o 
Riornalmcnte il tragico bilnn-
c:o di questi »ini?:n. cui pare 

i iii»:i M ru'M-.i a f.ir lioiuo rc:i 
r:ntcns;ficata vipdanza e ce-'i 
alcura provvcdimenti. richio-
.-ti ed adottati. per sr.ellirel l.ir.i 
:l triiLeo in queste scttimane >:ii!.i 
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Un assessore dennnciato per ana mozione 
PESCARA. 4. — I n fatto 

di estrema gravita che ra-
fenta l'assurdo si e vent i -
cato oggi a Citta Sant 'Ance-
lo: i carabinieri del posto 
hanno denunciato al l 'Auto-
rita giud:7iaria il nostro 
compagno Bartolomeo Di 
Martile per avere ieri — in 
•ede di Consiglio comunale. 
di cui fa parte in qualita di 
assessore — presentato una 
plos ion* di condanna de l -

I'aggressione imperialista nel 
Medio Oriente e di averla 
illustrata nel corso della r iu . 
njone. 

II Di Martile e stato inol-
tre denunciato. per la secon-
da vol Li nella stessa g:or-
nata. perche glj e sU.ta a r - | 
bitrariamente attribuita la 
paternita di un volantino 
sul lo stesso argomento dif-
fuso nel paese. La notizia del 
fatto ha destato nel paese 
la piii viva indigna/:one. 

L'lrok partecipa 
alia Fiera del Levante 

BARI. 4. — Ritorna al mer-
cato interna7ionalo con una 
esposiziono uiliciale la repub
blica dell'Irak. che gia Ian* 
no scorso partocipo con <>uc-
cosso alia liera. Ad una coniu-
nicaziont pervenuta alia pro-
sidenza deH'Entc prima dei no. 
tl awenimenti. e succeduta in 
quo5ti giornl, una ultorlorc 
conferma da parte del nuovo 
governo repubbheano . 

frarior.ej spiTtati 
un 

d: punta. 
A Rorgo Cornalese. 

! di Villa?tellone (Torino) 
vecchio parroco. don Luigi S:-
vera, procedeva in ciclomoto-
re verso Poirino quando. nel-
rmimettersi da una strada In. 
tcrale sulla statale Torino -
Gcr.ova. e andato a schiantarsi 
contro un autotreno. cho ve-
niva dalla sua sinistra a ve
locity hmitata, deccdendo sul 
col no. 

A Sanremo. il maestro Gino 
Mar.r.uz7i di New York, a K»r-
do dj una € 1100 . . s; c scon-
trato, nella via Aureha. col| 
motocichsta Pasquale Bianco 
dj 20 anni, da Bussana. II 
Bianco si era improvvisamen-
te spostato a sinistra. Sbalzato 

parab-.ez/a della 
:n..:^:ro AI..r.ni:7.7i. »1ecedor.do 
al".<t.ir.:e per forite alia testa. 

Vn morto e un fer:to sono 
il bilancio di un incidente stra
dale accaduto ierj mattma su^-
la statale doi Giovi. nei pressi 
di Gravellor.e iPavia) . II mo-
tocicl-.sta 18enne Gianfranco 
Villani ha investito il 42enne 

jGniscppi^ Come: neii'-ino. ii 
IConto e stato lanciato qualche 
(metro lontano. mentre il Vil-

c.iduto rovinosamentc 
ai.i . Soccorsi dai pas-

due sono str.ti tra 
al Policlinico di Pavia 

di sella, e ia fuuto contro UiZanotti, di 20 anni, da Cuce 

dove il m.-vtec:cl:sta ha cessato 
di vivere poco dopo il suo ri-
eovero 

Un incidente che ha coin-
volto qnattro motociclette sul
la strada di Castellamonte 
(Aosta), si e concluso con un 
morto e qnattro feriti. Dopo 
aver preso parte ad una festa. 
alcuai giovani sono ripartiti in 
moto scontrandosi tutti poco 
dopo con un'altra mi>u>ciclet-
ta che ver.iva m senso oppo-
sto. Quando sono gtunti i soc
corsi. uno dei motocichsti era 
gia in condizionj disj^erate ed 
e deceduto prima di giungere 
aH'ospedale di Cuorgne. Si 
tratta di Valentino Luciano 

deliRlio. Un altro Zanotti. Valen
tino Domemco. e stato rico-
verato con emorragia interna 
e paresi agli arti superior!: 
Mario Mogelhn di 24 anni, Gio
vanni Trovolo e Franco Ve-
glia di 18 anni. hanno ripor-
tato invece ferite e fratture 
non gravi. Un sesto motocich
sta 6 nmasto illeso. 

Sulla statale Lecco-Sondrto. 
ad una curva nei pressi di Ab-
bad.a Lariana. una 
utdiiaria. provenicnte 
lano e cordotta dal 27enne Al
do Valaguz/a da Villasanta. ha 
urtato K> scooter pilotato dal 
35enne Luigi Dell'Oro. che pro
cedeva nella direzione oppo-
sta. L'auto e piroettata sulla 
strada c il 20enne Angelo Bal-
labio. che si trovava accanto 
al guidatore. ha riportato fe
rite multiple agli arti e al viso. 
Delle due persone che erano 
sullo scooter, il conducente ha 
riportato una vasta fenta alia 
fronte mentre la 38enne Leo-
poldma Piazza, abitante a Lec-
co, e deceduta poco dopo. 

Un corndore ctchsta dilet
tante, il 24enne Rino Palermo. I 
ha trovato la morte durante 
lo svolgimento di una Kara ci-
clistica che si e disputata sul-
1c strade del Trcntino. II Pa
lermo, c andato a cozzare con. 

tro una « 600 » che procedeva 
in senso contrano. Raccolto 
agoniz^ante. lo sfortunato cor
ndore e deceduto poche ore 
dopo all'ospodale di Cies. 

Ieri a Napoli. al viale Colli 
Aminei. uno scooter guidato 
dal garzone 16enne Giuseppe 
Sinatra, e con a bordo il quat-
tordicenne Domenico Do Rosa. 
sbandava per motivi non an-
cora accertati e andava a 

cale — e d i e non o snfficiente 
niirare a questo obictt ivo at -
tra verso Ia sola riduzione 
degli oneri fiscali. Biso?na. 
in-iienie. miporre una drasti-
CA r:du/:ono dot larghissimi 
proiltti degli industriah / u c -
cherieri cho operano in una 
condi / ione di assoluto mono-
polio. Tutti i govern;, com-
pre-^o quello presieduto d.il-
l o n Zoli. *i sono ben gu.ir-
dat: tlairairrontare il pro-
blcnia setonild Ie richieste 
da not av«ui7ate pur aven-
done oltro che il dovere. la 
po.-sibil'.tn. 

< I-a riduzione dei pre7./.i 
al coiisumo dello zucchero. 
rispetto a una nvendicaz io -
iic nostra pormanento. non e 
poi giusto porla in termini 
alteniat ivi a irabol iz ione del 
•iovrapprez/o sulla ben7ina. 
Questa abolizione. che o sta
ta chse.sta da tin voto dt/lla 
Camera, deve avvenire >ia 
perche il sovrapprezzo ven -
no imposto per un tempo l i -
mitato e per motivi u; circo-
stanzc che piu non esistono. 
s:a in considera7:one del fat
to che i me7 / i motori77.i*.i 
sono oggi piii che mai uno 
strumento di lavoro, almono 
per la grande maggioranza 
degli utenti ». 

* Porre la ques l ione come 
la pone Ton. Zoli — ha con
cluso Ton. San*.; — sign.fica 
non volere risolvere ne :1 
problema del sovrapprez?o 
della benzina. ne quel lo de l -
l'alto preZ70 del lo zucchero ». 

E' morto a Palermo 
il prof. Ascoli 

ta Ml. si e .ihh.c^ata e dallp in 
.eiili.iva 21 Ktradi. 

Li' pri-visunu dell'o.ssi'rvato-
i io iiH-tiorulii^ico tli Luiato 
;<uio dello piu roseo. La masv.i 
di aria fredda cho ^ta>;n.iv.i 
da aleutii morni al di I .a dello 
Alpi e riuseita a valioarle pro-
vocando fiinpoi di in (ntta Ja 
piaimi a I' nl.ina 

TIUKSTK e il 'iio ontrotoi-
ta e tulta la c s t a eontuiiiauo 
ail essore invest to da r.iffiohe 
di Inn,i. Mibi-nt rata impiovv.-
.auieii'.e alia canicola (le^li 
seorsi >;nnii' In alcuni mo
ment i l • iefoli --. accompauiia-
ti da violenti ac(piaz/.oni, han
no assunto la velocita di cento 
ehilouietri orar' 

11 vontu impi'tiicisii ha Fradl-
eato il.versi alber.. divolto .il-
CIIIIO baracclie e fatto crollare 
una paiote di uno stabile in 
eostru/.iono in via Molin a Ven-
to. Oltro oinquanta quintali 
di mottoni sono precipitatl sul 
tot In di una casa vicinn cho ^ 
staio .sfotidato. Ma fortunata-
mente senza piii gravi conse-
HUI'll/.O. 

Ancho il nioviinontii portun-
le o htato ustacnlato dalla bo
ra cho ha oostretto alcuno uni-
t?i a sost a re al Inrno nienlre 
(piolle in porto hanno dovuto 
rinfor/aro «li ornie«H'. 

La teinporatura i* miprovvi-
"samente discesa sotto i 20 ura-
di daU'impcrversarp del nial-
tempo elie ha riportato l'alti-
piauo enrsico e M î olfo in un 
clima autuiinalo. 

A BOLOGNA al giorno p i i 
caldo di quosta estate hn fat
to inimodiat.'itiiento se?.ui,o 
uno dei piii frosebi. Lo nins-^e 
di aria fredda (jiuntp nel cielo 
della citta e doll'Emiha han
no provocato intonsi annuvo-
Janionti e nn sensibde abbas-
samonto dolla teinporatura. 
SuU'Appemnno spira un fortp 
vento o il niaro Adriatioo e 
aCitato. La massimn tompera-
Mirn ro^istrata smo alio 1R. al-
l'.ieroporto di Boruo Paniealp 
o stata di 25 uradi. con una 
dimmuziono di «|iiasi 13 grad: 
rispetto a <piella di domonica. 
Ncl tardo pomori^uio £ torna-
to il sorono e la tonipcratura 
SI sta elevando run restPrJi bon 
lontana dalle punto ra^ciuntp 
ne: coriii scor>: 

I.o not.zie oho eiur.cono dal 
?ud non sono .nvoco come ab-
b:amo detto. molto confortanti. 
Caldn intonso ancho ieri a NA
POLI od in Campania. Nel po-
:i:oni;i;.o I.t temperatura nias-
sima resist rata in o.tti î  stata 
di 34 irradi. Per sfu^cire alia 
carvool.i i napoletani hanno 
nnnnv.iti). come noi ciorn: 
scors:. l'osodo V«T«O le 7oni» 
cnll.noso alia penfTia dolls, 
c.t'a. lo spii'Cce del golfo p IP 
isoio di Capri. Ischia e Procida. 

L'onda'a d: e,-;do abbattu-
ta«ii û turto .1 COSENTINO dj. 
nlciin. ...or:;; r.nr. acc.T.na a 
dini.nti.ro. Lo zone dove si rc-
^.str;.no lo t̂ ^nipor.'-.ture p'.ii al
to scuio quelle d. Trehisaccp. 
con TS cr.id:. P la Vallp doi 
Crn::.. con 37 sradi. 

Numero?; sono stati ieri : 
ca"i di annecarr.ento. In totale 
sono morte 18 persone. Le «cia-
Siirp s; sono avutp a Come. 
Vo^hrra. Porto Ceres.o. Bar-
>t:e. V.ctri sul Mare. M«n-
to\;«. M.Iar.o. La Spez.a. du«» 
! . - ' ! Vonn- ' -c tro TIC'. T.ICO d 
I.'ij.-.r.o. dup r.pl I.pcchesc. Por-
toferra:o. LPCC--" e V-<do I.;cure. 

Quattro operai ieri 
sono morti sul lavoro 
XamrmM p «ra\ I vinistri snl 

lavoro hanno fnncMato \m (rtor-
nata di Ieri. It tracirn hilan-
r\r* *• ro«t i fn i tA Am J TZ^Tti p d £ 
altrcttanti friitl. 

A Mllano. alia F.di<on dflla 

PALERMO. 4. — II pro
fessor .Mauri7io Ascoli , unci 
dei piu insigni luminari della, 

v e t l " r a j sbattere contro il parapetto|scien7a medica contempora-IBovUa. nrll'offjrin* «a». 1'opp-
da Bel-1 del v:ale. Raccolti esanim:. imea . e morto a Palermo. | raio Franrp«ro Barbaro e ca-

due giovani vemvar.o traspor-l E r a n a t o a T r i c . s t e 82 anni d a«".» 1 ; a . ° ' ° d * , r * , l c f" , d l , 3 0 

tat, al vicino ospcnale Carda- r ? o n o P r o f e s ? o r e allTn.-."*1"'if' **"« a'°'»"'*\™ ! : 

Z ^ J l J ' t l n i \ , V \ f , ' u T V v v e r s , t a d . P a v i a e C a t a n i a . • ' t f J l ^ V / ^ l L ^ ™ * ™ ? : cadavere. mentre U Do RoS.i, , , ig3Q f d o c e n t e d l c h 

vi rimaneva ncoverato in con-
dizioni disperate. 

Una motoretta con a bordo 
una giovane coppia di fidan-
zati. Candida Levoti di 24 anni 
e Pasquale Orlando di 26. e 
sbar.data andando a cozzare 
violentemente contro un muro 
lungo una strada nei pressi 
di S.lvana Mansio iCosenza). 
NelPincidente. la ragazza e ri-
masta uccisa sul colpo ed il 
suo fidanzato, che era alia 
guida del motoscooter, ha ri
portato ferite vane . I due 
giovani si rccavano in S:l« 
per una gita. 

nica medica presso l 'Univer-
sita di Palermo. Al l i evo di 
Bizozzero e Behring, il pro
fessor Ascoli fu il creatore 
di una scuola feconda di d i -
scepoli. Autore di numerose 
pubblicazioni. tra cui di par
ticolare interesse quella su l -
l'applicazione del pneumo-
torace e sulla malaria, gli 
era stata conferita recente-
mente una medagl ia d'oro 
per le sue benemerenze di 
studioso. di maestro e di m e 
dico illustre. 

sione. qaandn. per una mossa 
falsa, ha toreato nn ravo sia 
faminnantp f. la corrente i l ia 
fnlminalo A Gro-isrto nn «lo-
\anr. i] igpnnp Orfpo Morplli. 
p »tato travolto da nn pilonp 
rhp cti ha frarx^sato il cranio. 
A Foccia. inflnr. p morto il 
4'enne Antonio Maccio. neriso 
dallp psalarioni di fas m rondo 
ad nn pozzo artesiano rhp efH 
»lava ripnlpndo. 

All* rafftnrria Garronp. di 
Pontpdecimo sono ricnasti nstio. 
nati da ana flamtnata. qnattro 
opprai. I.p loro pondlzlonl non 
dP«tano preocenysxlMit. 
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