
hf. 2 . Mutril It igo.te 1959 l'Unftd 
del Mclonc); 

i) abuso df autorltA in gc-
ncrc. 

II comamlante del vigili 
xirbani Tobia, aoglungc Vav-
vocato di AvclUno, « dovreb-
be a stta volta rispondcrc non 
solo di concorso nci rcati in-
dicati ai punti d) cd f) , ma 
anche di omessa denuncia di 
rcato, perche avendo acccr-
tato chc il Qucstorc aveva 
commesso i suddetti reaii, ha 
omesso di denunziarll all'Au-
torlta Giudizlaria. Inoltrc, il 
Procuratore delta licpubblica 
cd il Procuratore Generate 
hanno il dovcrc di intervc-
nirc anche disciplinnrmento. 
perche trattasl di fattl com-
messi in relatione a funzioni 
di polizia gludiziaria, su cui 
essi hanno VohbUgo di vigi-
lanza c di direzionc con pos-
sibilita di appUcazione di 
sanzioni disciplinary ai sen-
si dcgli art. 220 e 229 del 
Codice di pracedura penale ». 

« B' vera pero — commen-
ta amaramente I'antorc delta 
lettcra — che ii qucstare 
Marzano si ritienc legibus 
solutus (scioltn da qualsiasi 
vincolo di legge - N.d.H.) co-
vie r'tsulta dal comunicato 
chc fece diramarc quando 
I'avv. Cassinclli invio un te-
legramma al Procuratore 
delta licpubblica per rccla-
marc contra I'apera del Mar
zano ncl caso Fenaroli. In 
talc occasione, Marzano af-
fcrmo € Vincompelenza al ri-
guardo delta mngistratura *' 
B cio, senza die alcuna dci 
magistrati abbia mosso alcu
na protesta o lamentela... ». 

Immaginiamo per un mo-
menlo chc n enmpiere \mn 
solo del sci rcati attribuiti 
(eon inolta fandatezza) al 
Marzano, fosse stato un 
qualsiasi cittudino. Non e'e 
dubbio chc a quest'ora la 
macchina delta Legge si sa-
rebbe inessa in moviwenta 
da un pezzo. c il malcapita-
to si troverebbc gin sntta 
processo. II Marzano, inve-
cc. continua a dirigcrc la 
questura di Ronui. B' pas-
sibile. in questc condizioni. 
contintmre a pensarc che in 
Italia la legge sia uguale 
per tutti? 

Un altro aspetta Inqulc-
tantc del « ritso Marzano > 
rlguarda la lettera di licen-
z'wmcnto chc — secotido il 
Paesc c tl Pncse Sera — esl-
sterebbc agli atti del co-
mando del vigili urbanl di 
Kama, a carico del Mclonc 
La notizia nan c stata smen-
tita, e quindi deve ritcner-
si autcntica. Del restn. In 
atcSso vigile Melnne supera 
di « arer risctiiato > il licen-
zianiento. Fu un sottufficia-
le. a dirgli fbontn sun): 
« L'hal scampata bella! liin-
grazia Iddio di tivcr avuto 
una punizionc. coi\ blandn! 
Bo sai chc ti vnlevano ?t-
cenziarc? ». II licenziamen-
to rimasc in sospeso per lo 
esplodcrc dello scandalo ed 
e impensabile chc possa 
avcrc esccuzinne. Tuttavia 
anche qucsto particolare 
serve ad inquadrare menlin 
tuttn la vicenda ncl clima 
chc rcgna, purtroppo, vet 
nostro Paesc. 

'HE! ANTK CATKXA III tUUItR VKU, l,l<] IWSTIVIT.V l»l 4" AftOSTO 

Cinquantaquattro morti in tre giorni sulle strode italiane 
Quattro cacciatori annegano dentro I'autofinita in un logo 

/ quattro cadavcri sono stati recuperati dopo due giorni - Nessuno si era avveduto della spaventosa sciagura avvenuta in provincia di Rieti - Gli altri incidenti 
I "pr'emi,, di emergenza e il codive della strada insufficienti a risolvere il problema del trajfico se non si ramnwderna la rete stradale - Strade vecchie di secoli 

II codice e le strade 
11 piano accuratatnente 

preparato dai ministeri dci 
Trasporti, dci Lavori pub-
blici e dcgli tntcrni per 
fronteggiare Cintenso traf-
fico suite strade itru'iiric in 
occasione del week-end di 
Fcrragosto, e dunque sal-
tato. Migliaia dl agenti 
collacatl Inngo le princi-
pali arteric, posti di bloc-
co c dl osservazionc, mezzl 
radlacomandati. pattuglic 
volanti, ospedaletti mobi-
li, ecc. non sono rinsciti a 
impedire la morte di deci-
ne di persone c il ferimen-
to di ccntinaia di cittadini 
in una impressionante ca
tena di incidenti della 
strada. Tutto era stato pre-
disposto e minuziosatnente 
organizzato per scangiuru-
rc quella che ngnl anno 
viene dcfinlta la * camcfi-
cina di Fcrragosto». GU 
€ stratcghi del traffico > 
hanno purtroppo dovuto 
riconosccre di aver perdn-
to anche qucst'anno la loro 
battagtia. 

Bppurc qucst'anno tutti 
si crano mostrati ottiint-
stl. II nuovo codice della 
strada — si diceva — riti-
scira scnz'allro a frenurc 
c a far arretrare H nume-
ro dcgli incidenti. Al ter-
minc di un mese dall'en~ 
trata in vignrc delta nuo-
va legge, il mlnlstro Togni 
aveva tlrato le snmme, dl-
mostrando che il numero 
dcllc sclagurc mortali era 
dirnczzato; nci giorni di 
Fcrragosto — aveva detto 
inoltrc il ministro del La
vori publtllci — il ntiot'o 
codice dimostrern la sua 
utilitx) e la sua elftcncia. Si 

era detto ehe i due giorni 
trascorsi sarebbem stati 
un banco di prova per la 
nuova legge chr disciplina 
i mnvimenti dcgli utenti 
delta strada. 

Fatto il bilancio di cio 
che e avvenuto in questi 
tre giorni. dovremrno for-
se concluderc che il nuovo 
codice delta strada non 
serve a nicnte? Troppo 
srmp/irisfico sarebbe ri-
cercare con una formula 
Icglslativa la soluzione del 
problema di qiKinto avvic-

' ne sulle nostre strade. 
Quest n e stato Verrnrc 
commesso dal ministro To
gni. Egli infatti ha credu-
to chc una legge pin or-

ganicu c piii severa potes-
se da sola rendere meno 
pericolosn il traffico In Ita
lia. /.H ragione del numero 
sempre erescentc dcgli in
cidenti stradali, va ricer-
cata inueee in una serie di 
altri fattnri tnoii *-.-ctn-
sa I'indisciplinu e tnlora 
I'irrespnnsaltilitn di pnchi 
automnbilisti), H prinripa-
le dci quuli e I'ussolutu 
i»ipo.s'.si!>iMNi per le nostre 
strade di contenere un mo-
vimento matonzzuto come 
quelln attuale. 

II codice delta strada, 
pur con i suoi difetti e le 
sue pveche. e tutto snm-
mutn una lutnna legge. una 
legge efficicnte e mnderna. 
f'io che non e rwdcrno e 
la nostra rete straddle B' 
inutile predisporre ptnni, 
rarare uunre nornie, seo-

inodare migliaia e migliaia 
di agenti della strada, se 
pol si e costrettl a clrco-
lare su arteric come I'Au-
rella, la Solaria, I'Emllia, 
la Cassia, I'Adriatica, senza 
purlure delle decine di 
strade sccnndarlc. Gli in
cidenti sono inevitabill. 
Hasta una svista. un ma-
lore, una imprudenza, un 
guasto meccanicn per pro* 
vneare I'irreparabtle. Sul
le nostre strade non e'e 
mnrginc di sienrezza. La 
Umitatezzu delle carrcg-
giate fa s) che append 
un mezzo, per una ragio
ne (iitalsiasi, si sposta di 
poehe decine di cenl'tme-
tri, corre il rlschio di uno 
scantrn frontale d i e ncl-
la mnggiarunzu del casi 
si conclude eon una scia-
gura mortale 

F.' vera che U nostro 
primula eurapeo del mag-
g\or numero di incidenti 
mortali nspetta alia fir-

UN CENTINAIO DI DONNE A PALERMO 

Tentano di linciare 
la feritrice di un «mago» 
La polizia ha evitato il peggio - L'accoltellatrice arrestata 

PALKKMO. 17 — I,p (lomir 
:li un r;one palonn.t.ino h;mno 
trntato uti vero e proprm lin-
cmcKio contro la 37enne Cate-
rina Hutlitta. roa di aver forito 
a roltellate un •• Ktiaritoro - del
la zona, il 4lnuu» Paolo Fede-
rico 

La donnn. inscuiiita da mi 
centnaio di feminine urlant: e 
icarmiuliate. I1* stata salvata dal 
pronto intervento di alcuir 
agenti aeoor^i a bordo d: c;«-
niionette sul Itiono dririnc:-
dente. in jiipna via Homa I.a 
polizia ha dovuto faticare non 
pofo per disperdere la massa 
delle "ViiaRO" mferoi-ite. 

Si e poi appreFO ehe la Hut-
titta, in eiira da ipialche tempo 
presso il •- mai<(> •• eia see.sn 
dalla nntia Hachoria a Palermo 
per protestare eontro il tluari-
tore per la searsa elfieaeia flel-
la sua opera. Armnta di mi eol-
tello. la donna ha tentnto di 
colpirlo nlla Rola. frrondolo in-
vece al vlsn I.e donne della 
zona, appreso del lerimento. so
no aecorse in ainto del - ma^o-

Jassalenclo la litittitta ehe ha 
cereato seampo nella fiifja 

I.a donna <• stata arrestata. 
mentre il Federico e stato RiU-
dieato Kuarihilo :n 10 «:omi. 

La DC a Sanremo 
costrctta a decidere 

le dimissioni 
della Giunta 

RANHKMO 17 - II suulaeo 
eleneale di Sanremo e i suoi 
assessor! Miperstiti sono stati 
invitati dal pioprio partito a 
rassennare le dimissioni nella 
prossima riunione del Consi-
Ulio eonninale fissata per il 
Xionio 20 eoir 

I,a deeisione della DC e stata 
presa dopo aver preso atto ehe 
ormai in Comune si era forma-
ta una nuova mannioranza for
te di 21 eonsiUlieri ehe esclude 
ouni possihilita di intesa eon la 
IKJ c ha deeiso di Invitare il 
slndaeo a rasse>:nnro il proprio 
mnndatp. La tfiunta comunale. 
rlunitn suhito dopo. ha preso 
atto delle deeisioni del Parti
to. La IK* era rirnast.i m mino-
ran/.i il 25 ^iuinio in .scKiuto 
alle dimissioni di tre assessori 
del ijnippo indipendente 

Le grandi citta tornano a ripopolarsi 
dopo Tesodo dei giorni di Ferragosto 
L'insolito aspctto di Roma - I turisti straninri scoprono i « castelli » c Ic Iriittor'w fuori porta 
Centomila genovesi tornano al lavoro • Riprcmlono la loro attivita i complcssi industrial} del Nord 

Passnti i Riorni festivi di 
Fcrragosto o di domenica, le 
grandi citta cominciano a ri
popolarsi dopo il « grandc 
csodo». A Homa gli iiltinu 
« ritardatari », i gitanti cioc 
che non sono rientrati dome
nica sera, si sono afircttati 
ieri mattina a riprendere il 
loro posto in citta Per liuc 
giorni la Capitale l>a ofTerto 
uno spettacolo veramente 
singolare: prive di traffico le 
sue strade di solito intasate 
nelle ore di punta. deserti — 
o quasi — i posteggi prima 

pieni come uova, t marcia-
piedi sono stati domtnio di 
qttalche comitiva di turisti 
disfatti dal caldo. Ma anche 
gli stranieri sono rimasti in 
pnchi suU'asfalto rovente di 
Homa. Anch'cssi da tempo 
hanno scoperto Ostia e le lo-
calita balncnri o di collina. 
intorno alia citta. E poichfr 
Homa ha il grande dono di 
« far romani tutti >, gli stra-
ntcri hanno diviso. fraterna-
mente eon gli abitanti della 
Capitale, i prati {lei < castel
li > e le trattoric fuori porta 

r fiiioi'iiata polii ica 
" > 

V. 

COVELLI TACE 
II scgrctario del Partite 

democratico tfaliano. Co 
vclU. non ha ancom cperfo 
bocca a propo^tto delle in-
tcnzwni che ccrta stampu 
oil ha ottrtbiiito. dopo It 
vicendc sicdiane (si c detfc* 
chc una parte delle rcspon-
sab:ht& per ta fuga dal 
blocco di centro-destra dei 
deputati monarchici sia an
che sua), di ritirnre Tcppop-
pio del suo partito al gover-
no nczionclc, m vtsta dt tin 
ritorno al • centrismo • fa-
uorito enche da alcune per-
sonahta della DC. La riu
nione della Direzione del 
PDI e prevista solo tra qual-
chc piorno: t difficile che si 
riesca ad arcre prima d« 
questa una presa di poji'.o-
ne ufficiale. 

LIBERAL! IN VILLA 
La pohtica del PLI sard 

messa a punto dal segrcla-
rio nczionclc Ma.'cpodi e 
del rjc^jfjjrefono Bo;-i ne! 
COTSO di un soggiorno m una 
villa del Chiami. dore il 
pr;mo ha inritcto tl sreon-
ao a irascorrerc le jene 
Contro Vcttuale gruppo di-
rigentc del PLI, com'e nolo. 
st deltnea una fone coTrcn-
te * centrista ». che fa capo 
a Martino, Coeco Ortu, ecc. 
Questa correme ha gia pre
so spun to dagh orrenimcn-
ti siciliani per crittcare tl 
collaboraziomsmo dt .*>fala-
godi e Vallecnza cot fatcisti. 

Lo stesso Eozzi. prima di 
partire, ha fatto una dichia-
razione nulla Siciha. assc.i 
crnara Oltre a parlare di 
* gocerno nelle ment dei co-
munixti -. di -/rontiitno ros
so ' di • trcnsfughi e profes-
siawsti delle clchimie sof-
tobenco ; ha cereato di g.u-

stiticure Valleanza cot fasci-
sti conic - schieraniento di 
dtfesa itnposro da un stnpo-
Ic.rc stato di necessita *. ~ \\ 
gnaio e — ha <i(»p;itinto — 
che non ho funzionato -. 

lio;:i tin prranniinciafn 
Qinniii una "oppostnone 
frrma mc npn o«frnrioni-
stica - ed ha mi'iinto la DC 
a - superare talnni stati 
d'animo - per tentiire anco-
ra il ricupero d«M mdazziam 

ANCHE A FIRENZE 
OMELIA ANTILAPIRIANA 

Come i vescon Inmhnrdi. 
che hfinno fnffo legaere nel
le chiese un mex5i:ai7io di 
/•Yrriiposio contro la sini
stra d c. e soprcltutto contro 
otim ca*Innorrt*:onc roi co-
iiit4nt5fi. anche l'arciiTsr<>-
ro coadiwforc di Firmer. 
»«ons:pnor Flont, ha rme.t-
so wn'onteha tn CHI. dopo 
crer a[Termaro che - le lot-
te e le cano.ir.stc delle orga-
nicrc-ioni open-ie a nntia 
fdhjorto se le ifi5sociatrio del 
doveroso rispctto delta leg
ge morale c da quel supe-
riore air.cehmiento dei be-
m sopr^nncturali che co.tfi-
luurr in vera e sola /eiirtui 
umana -, mette m guardia 
' contro tcnaci fautori di 
ideologie anticristiane i 
quali con ogm astuzia esor-
tano i vacdlanti e pit im-
prcparati a passare oltre ci
te contromdtcartont eccle-
sinstiche c a collaborare con 
loro per un arrentre mi-
pliore -. 

L'omelia e stata messa in 
relaztone sia con lo jrilup-
po assunto ncgli nlfimt tem
pi in Toscana dai lermenti 
unitari nelle file caffoliche 
e persmo dello stesso clero. 
sia con la eontemporanea 
parten:a per Mosca dell'ex-
smdeco La Pira. 

Qucst'anno i romani, che 
notoiiamente amano la < vita 
comoda > si sono decisi a 
proviire IVmo/.ione di due 
giorni di « camping ». 1" pin 
giusto dire pcro chc vi sono 
stati costretti. perche avendo 
registrato pensioni e alber-
ghi il « pienone ». sono stati 
in molti a doversi adattare a 
trascorrere la notte sotto 
tetide piu o meno improvvi-
sate o neirinterno delle pro-
prie auto. 

II ritorno t> iniziato verso 
le 19 di domenica. con il «po-
nentino >. I / imponente ser-
vi7io d'ordinc. espletato dalla 
polizia stradale c dai vigili 
urbani. chc ha tentnto di 
I'onvogliare il trnlHco lungo 
Ic autostrade, non e valso a 
hmitaie gli incidenti. chc. 
nurtroppo. sono stati ntiine-
rosi. 

Anche a ^lilano da dome
nica seia e cominciato il 
« grande ritorno >. I milane^i 
i"he approfittando delle due 
giornate festive avevano ab-
br.ndonato la citta. vi riflui-
scono. La sta7ione cent rale o 
stata nncora una volta presa 
d'assnlto daH'ondata di ri-
fltisso Secondo calcolj non 
ufliciali. si pensa che tra vc-
nerdi. snbato e domenica cir
ca treccntomila milanesi (al-
meno settecentomila persone 
aveva lasciato la citta dai 
primi di agosto) abbiano ab-
bnndonnto la citta. A mezzo-
giorno di sabato benche il 
tempo non s:a stato eccessi-
vamente bello. e In tempera-
tur.i i>iuttosto fro>ca. per i 
violenti acquazzoni abbattu-
tisi nella notte. cli esercenti 
milanesi. che crano ancora 
rimasti in citta. sj sono af-
frettati a chitidere i loro ne-
cozt ed a prenderc la via dei 
Iaghi o delle vicine vallate. 
Con Ic Ferrovie dello Stato 
si calcola che il giorno 15 
abbiano lasciato la citta cir
ca centocinquanta mila per
sone. Parecchie decine di mi
gliaia di persone poi sono 
partite con le Ferrovie Nord-
Milano. 

Da ieri mattina centomila 
genovesi sono ritornati al la
voro. U loro nentro dalle lo-
calita nelle quali hanno tra-
scorso le ferie o l'eccczionalc 
week-end 6 avvenuto « in 
massa » tra la tarda serata di 
domenica e le prime ore di 

ieri. Cli stabilimenti hanno 
rtaperto i battcnti. la citta 
ripteude il suo ntnio nor
ma le. 

II rientro tlei torinesi dalle 
ferie e ini/.into sabato sera: i 
treui e i pullman di linen 
hanno riportato migliaia di 
cittadini. i quali anticipando 
il rientro sono sfuggiti alia 
ressn vet dlcatasi <lomenicn 
sera. Si calcola che circa 50 
mila persone siano gia rten-
trate. Indubbiamente il rien
tro avviene assai piu ordina-
tamente che non l'esodo. in 
qttanto scaglionato ncl tem
po: il complesso Fiat e an
cora in ferie per quindici 
giorni. per cui il «rosso dei 
villeggianti torinesi e ancora 
fuori citta Ieri e ripreso il 
lavoro alia Venchi Unica e 
alia Ccat Cavi; t>ggi alia 
« Westinghouse ». alia Sl ic io-
tecnica e alia Snia mecca-
nica 

eolazione e dovuto alia 
particolarltd dei nostri 
mezzl motorlzzatl, ma e 
anche vero che questi 
mezzl sono costretti a cir-
colare su strade impossl-
bili. Noti bisogna senten-
z'turc che gli italiani si 
uccidono solo perche essi 
viaggiano in mussima par
te su motocicli e su auto-
mobili ut'tlitaric le quali, 
se hanno it vuntaggin di 
cansumure poca benzina, 
hanno pero il difetto di 
non dare sufCiciente pro-
tezionc ai eanducenti e ai 
pusseggcri. Alia particola
rltd dei mezzi si uccoppia 
la particularity d ell c 
strade. 

A suffragare quanta ab-
biamo detto stanno gli in
cidenti avvenuli nci gior
ni di Fcrragosto. di do
menica e di lunedi. Da un 
prima sommarin hilnncin 
r'tsulta ehe in questi tre 
giorni — da sabato a ieri 
sera — 54 persone ttlmenn 
sono morte sulle stra
de. Una eifra impressio
nante. Non ci intcrcssa 
saperc quanta gente e 
morta ncllo stesso periodo 
lo scorso anno, quello che 
el deve far riflcttcrc sono 
le citiquataquattrn bare che 
stanno a sottolineurc la 
tragica sitnazinne della 
nostra eircolazione stra
dale. 

Circa la mctn di qucsto 
spnventoso tributo di san-
gue e stato pugala da\ mo-
tociclisti. Imperizia? Di-
strazionc? Inosservanza 
delle leggl? Pud darsi che 
una di questi o tutti c tre 
i fattori insiemc abbiano 
determinato I e sciagurc. 
Una cosa e pero certa, 
sulle nostre strade non e 
ammesso sbagliare: un 
motociclista che sbaglia, 
nella maggior parte dei 
casi paga con la vita. Una 
condannu mastruosa gra-
va sulla testa di questa 
fittissima schiera di nfcnfi 
delta strada. 

Fra i numerosi inciden-
ti rcgistrati net tre gior
ni, se csaminiamo i due 
piii clamorosi — quclli di 
Albiano Magra c di Cit-
taducalo dove sono morte 
set persone. tra cui nlcu-
ni huniimii — emerge in 
modo lampante la gravitd. 
della sitimzionc csistente 
sttlle nostre strade. 

Per H sinistra di Citta-
ducate. si potranno addos-
sare tutte le rcsponsabi-
lita che si vitale al con-
dneente deU'auto investi-
tricc; ipicste accuse non 
sono pero sufftcienti a co-
prirc la rcn//d delta So
laria. 

Ncl tratto di strada dove 
e avvenuto I'incidcnte la 
carreggiata ha la stessa 
ampiezza di quel la es i -
sfenfe oltre sei secoli fa 
quando Carlo / / rfVlrintd 
fondo Cittaducalc in ono-
re di sua figlio Roberta, 
duea di Calabria. In sci 
secoli una sola cosa e cam-
biata in qucsto tratto del
la Solaria: le sconnessc 
pietrc sono state sostitni-
te da una massicciata in-
ee.tramata! 

la i'lsostenibile situa-
ziane delle nostre strode 
non «"• mat rcnuta alia luce 
cost chhiramente come in 
qnes'.i giorni. B' inutile 
triJiNire una legislazione 
mnderna, sono tntttili t 
cantrolli. i piani, il largo 
schicruncnto di mezzi »» 
di ucmini della * strada
le > .<e si continua a far 
camminarc le nostre ma-
tociclcfe e le nostre fra-
gtli aiitomnbili su strade 
antiehe di secoli. La gente 
continuera ad uccidcrsi. e 
la >rugc moderna si ri-
dnrrtt a un nuaro mezzo 
di nppresstnnc fiscale. (Un 
bollettino della Polizia 
Stradale annuneia che nci 
tre giorni di Ferragosto 
sono state elevate ben 

45.452 contravvenzioni). 
Oggi pi it cite mai c ne-

cessario chc il govcrno 
afjranti in manlera seria 
il problema. E' indlspen-
sabile rammodernarc le 
rccc'iir arteric e fare trac-
ciati ntiavi, che evitina i 
centrt ubitati, per le stra
de di grande eircolazione. 
Sana indispensabili vie dt 
dlsimpegno c moderne au-
tnstnwe, oltre alia tanto 
decUnnata « Strada del 
sole -. Questa e quanta 
chiedano gli automnbilisti 
c gli utenti delta strada; 
qucsto e (pianto csigono 
tutti calora chc guardana 
ull't vreseente mntorizza-
zione come un segno evi-
dente del pragresso uma-
IVI. L'accreseiuta eircola
zione non deve esserc un 
pnsso uvnnti della morte, 
ma un altro successa della 
c;.'''f« 

TADDK.O C O M A 

Gli incidenti 

Alia lunghissima serie di 
incidenti della strada rcgi
strati nei giorni di Fcrrago
sto e di domenica, si deve 
aggiungerc purtroppo un'al-
tra spaventosa sciagurn av 
venuta nel poineriggio di sa
bato e scoperta solo ieri. 
Quattro cacciatori termini 
hanno trovato tragica morte 
inabissandosi con una auto
mobile nel le profondc acque 
del bacino artificiale del Sal -
to. a due chilometri da Bor-
go San Pietro, in provincia 
di Hieti. 

I corpi dcgli sventurati so 
no stati rinvennti all'interno 
deH'automobile. una « Fiat 
1100- 103 >. nelle acque del 
lago a dieci metri cli profon-
(lita, dove si crano inabis-
sati sabato poineriggio .senza 
che nessuno si accorgesse 
della t raged in, 

Pullman in un flume 
8 morti e 28 fleriti 

Itll.It.AO (Sp.iKiia) — In scRtiltn alle vlolenti ping^e dl ciucstl 
Rlnriil. tin autobus carico dl passcgKeri si e ribultato sulla 
strada tra San Sebastian c Vitnrla. rcsa sdrucclolevolc dal 
faiigo cd i prrclpltato net sottostantp torrents Ibal/abal. II 
trafclro bllanrin dell'lneidnitc ascende ad 8 morti c 2H frriti 

I quattro cacciatori periti 
sono: Homo Campi di 54 anni 
impiegato all'ufficio sanato-
riale del Comune, abitante 
a Maratta Alta di Terni; Fve-
rardo Liti di 22 anni abi
tante nei pressi della Forna-
ce Tacconi; Homualdo Mar-
zi di 10 anni e Fatisto Car-
cioli di 50 anni abitanti en -
trambi nei pressi della sta-
zione di Cesi. Essi, come si 
e detto si trovavano a bordo 
di un'auto Fiat, guidata tlal 
Campi d i e , partita dal luogo 
di caccia, veniva seguita a 
un centinaio di mctri di di-
stanza da una « (i iardinetta > 
su cui avevano preso posto 
il 54enne Terzo Di Haffaele. 
Angelo Marzi di 42 anni pa
dre del giovane Homualdo — 
abitanti nei pressi della sta-
zione di Cesi — e il 30enne 
Zeno Scatolino residente a 
Collescipoli. Le due comitive 
erano partite nella nottata 
e do])o una battuta effettuata 
al mattino ripartivauo da 
Corvara verst* le ore 13. 
L'appuutamento era alia 
trattoria del Corvo, prima di 
Hieti, dove i cacciatori si 
sarebbero fcrmati a rifocil-
larsi per poi proseguire per 
Terni. 

1 due autome/zi inthocca-
vano la strada che costeggia 
per molti chilometri il lago 
artificiale del Salto, una 
strada tortuosa e pienn di 
insidie. Dopo pochi chi lome
tri, dalla < Giardinetta > il 
Marzi e gli nltri non scor-
gevano piu la <1100> ma 
non davano nessun peso alia 
cosa. Alia trattoria del Corvo 
pero i quattro cacciatori che 
avevano preso posto sulla 
c l l 0 0 > , nop e'erano. 

Dopo una lunga attesa il 
Marzi e gli altri ripartivano 
alia volta di Terni ma anche 
qui del Campi e dei suoi 
eompagni di viaggio non si 
trovava traccia. Iniziava a 
qucsto punto la drammatica 
ricerca dei quattro cacciatori 
che si protraeva dal tardo 
pomcriggio del sabato sino a 
ieri mattina, quando la mac-
china veniva scorta nel fon
do del lago Salto e precisa-
mente all'altezza del km. 32. 

Sul posto venivano iniziate 
subito le opcrazioni per re-
cuperare 1'automezzo e le 
salme dei quattro cacciatori. 
Si presume che per un m a -
lore del conducente I'auto e 
finita fuori strada e preci-
pitata nel vuoto sottostante 
inabissandosi repent inamen-
te nelle acque del lago il 
cui fondale e assai melmoso. 

UN GIOVANE RID0TT0 IN GRAVE STATO A G0RG0NZ0LA 

Accoltella il presunto seduttore 
immobilizzato dalle due fig lie 

Lc rugazze salvate dai carabinieri dal linciaggio della folia - II 
mancato assassino, dopo due giorni di latitanza, si e costituito 

MI LA NO, 17. — Un g io 
v a n e non ancora ventenne. 
e stato acc»)ltellato dal padre 
di una ragazva che atTerma 
di esserc stata da Itii sedotta. 

II fatto delittuoso e a v v e 
nuto a Gorgonzoln: il feri-
tore. ilopo essersi dato lati-
tante. si e oggi costituito; la 
fnnciulla che si dice ingan-
nata ed una sorelln mnggiore 
s<>no state sottratte dai ca
rabinieri ad tin tentativo di 
linciaggto. 

Sabato scorso. il manovale 
Lorenzo Scaccabarozzi di 
55 anni. padre della ragazza. 
Anna Maria, di 15 anni, a v e 
va inviiato a casa sua. tra-
mite la ftglia mnggiore A n 
gela. di 22 anni. l ' imbian-
chino 19enne Virgtlio Hiva. 
Iiresunto seduttore. afler-
mandp di voler dtscutere con 

Duecento operai avvelenati 
durante un picnic in America 

ANGOLA (Stati t'nlti) — Dncrento opera I di ana fabbrlrA sono rimasti avvclrnall da 
elbo avariato. durante il pirnle annnalr. La telefnto mostra la ««ta dl rinninnr della 
pnlliia ritUdina do»c sono stati ricovcrali gran parte decII awelrnati cs5endo I'ospp. 

dale clltadino insufficient* a contenerll tutti 

hit 1'avvcnire della figlia mi -
nore. Ma il giovane. appena 
entrato ncll 'abitazione, veni 
va afTerrato per le braccia 
dalle due sorelle. mentre ar-
rivava il padre, armato di un 
lungo coltel lo. II Hiva t en-
tava invano di divincolarsi . 
ma veniva raggiunto da d i 
verse colte l late finche non si 
accasciava a terra sangui-
nante. Subito dopo il ferito-
re. sconvolto, si lanciava 
urlando sulla strada. 

Ai vicini .accorsi sul luogo 
della tragedia, le due ragaz-
ze. che apparivano come 
inebetite, d icevano che il 
giovane aveva tentnto di a g -
gredirle con il coltel lo, e che 
era n m a s t o egli stesso ferito 
durante la col lntta/ ionc. Esse 
ritenevano che il Hiva fosse 
morto. ma poco dopo la v e -
rita veniva ricostruitn e In 
picocla folia tentnva di im-
padronirsi de l le due sorelle. 
che nel frnttempo si crano 
barricate in un altro locale. 
per f a m e giustizia somma
rin. I carabinieri. soprag-
giunti. le sa lvavano appena 
it: tempo dal Iinciaggio. 

II g iovane si trovn orn ri-
ooveiato aH'ospednle di Gor_ 
gonzola in gravi condizioni 
per ferite alia schiena pene
trant! profondamente nello 
emitornce sinistro. al brnccio 
e in nitre pnrti del corpo. 

Angeln Scnccabarozzi e 
stata associatn al carccre 
giudi7inrio d: Cnssano d*Ad-
dn. mentre la minore. Anna 
Mnria. pure in stato di arre-
sto. e stata ricoverata nella 
ensn di Naznrct a Milano. 

I Lo Scaccnbaro7Zi si e co-
Jstitmto ' questa mattina ai 
; carabinieri. Lo Scaccabarozzi 
durante la sua Intitanza 
aveva in un p n m o tempo 
trovato rifugto presso un 
figlio. Aveva pot preso un 
ciclomotore e su quello a v e -
vn n lungo girovagato. con-
fondendosi fra i numerosi 
gitanti de l le giornate di Fer
ragosto. Mentre 1* nutorita 
giudiziarin stn procedendo 
airinterrogatorio del mano
vale. sj approndc che le con
dizioni del Riva. sono mi -
gliorate tanto che I sanitari 
deH'ospedale Serbelloni di 
Gorgonzola, dove il giovane 
e ricoverato, lo ritcngono 
ormai fuori penco lo . 

« Premio Malafresta » 
a Luigi Zampa 

RIMINI. 17. — II premio 
•* SigtMiiondo M.ilatesta - costi
tuito da una statuetta in bron-
zo opera dello scultore Elio 
Morri. vcrrft assejtnato la sera 
del 22 aeosto al regista Luigi 
Zampa per la - sua opera di 
reaista ehe onor.i l'ltalia e la 
cultura mondiale -. 

Durante la serata della eon-
segna del prenuo. l'ing Giu
seppe Gemmain. presidente del-
I'Azienda di sogciorno di Ri
mini. a??e^ner,"j due premi al-
l'attriee riniine^r Seilla Gat>el 
ed al c.mtante - eoniposjtore 
Fred Bu;e:«^l:o:ie 

Per recuperate le quattro 
salme e stato necessano 1*111-
tcrvento della Squadra som-
mo/zatori dei Vigili del fuo-
co di Homa. 

Ancora a Hieti. e motto il 
romano Paolo Sanun, ttcciso 
da un'auto ment ie in bici-
cletta travelsava Pottn Hu
mana. sulla Sa lana . 

In localita Col di P0 / /0 . 
sull.i Tiberina in provincia 
di Perugia. i| commerciante 
Dario Cavargini, con la sua 
« Giulietta » ha investito il 
pedone Haffaele Sabbiom. 
59enne, che e poco dopo tle-
ceduto per le gravi fente 

Due morti e un monbondo 
sono il bilancio di un inci-
dente stradale avvenuto l"al-
tra notte al km. 20 della Fi-
ren/e - Mate, dove una «500> 
neUVseguire tin sorpasso, si 
e schiantata contro un pull-
man diretto a Viareggio 

II conducente della < 500 », 
Fiorcn/o Calamai ci 1 27 anni. 
da Prato, e la lBenue Franca 
Lcmtni, da Calen/.ano, sono 
morti sul colpo. 

Infinc. sempre in Toscana, 
un bimbo di 7 anni, Ferio 
i\eri, chc in bicicletta per-
correva una strada nei pres
si di Capalona, a pochi chi 
lometri da Are/./o, t: stato 
investito e ucciso da una 
«Vespa> 

Veramente impressionante 
("• il bilancio dei gravi inci
denti accaduti nel milnne.se, 
nelle ilue giornate festive del 
Ferragosto. Compless ivamen-
te 8 niorti, quasi einquanta 
feriti, fra cui alcuni in gra
vi condizioni e circa novanta 
incidenti dai pin gravi ai 
piu leggcri. 

Altre 7 persone sono rima-
ste uccise in incidenti a w e -
nuti in Lombardia. L'inci-
dente piu pietoso e stato 
quel lo che ha stroncnto la 
vita di due giovani fidanzati 
Maria Stella Granatn. e A n 
gelo Zaini, lei di 18 anni, lui 
di 25. fidanzati da due anni 
e sfracellatisi per aver coz-
zato in moto contro un'auto-
Iettiga. 

Piu impressionante I'in
cidcnte accaduto vicino a 
Melzo, dove sono state coin-
volte dieci persone, di cui 
una deceduta ed altre ferite 
gravemente. 

Un morto e tre feriti gravi 
si sono avuti jn un incidente 
avvenuto all'incrocio strada
le Presicce - Marini - Torre 
Pali - Torre Mutta, in tcrri-
torio di Ugento (Lecce) . Un 
motofurgone 6 stato investito 
sul fianco sinistro da un'au-
tovettura; nel violento urto, 
it motofurgone si 6 rovescia-
to girando diverse volte su 
se stesso; i quattro occu-
panti del mezzo sono stati 
estratti gravemente feriti e 
trasportati all'ospedale c iv i 
le di Gallipoli. Di essi il gu i -
datore, Michele Tamburrini, 
di 40 anni, e deceduto. 

Nella tarda notte le te le -
scriventi hanno ripreso .a 
fornire notizie sui sinistri 
stradali segniti da tragiche 
morti: nel giro di ttn'ora 
almeno quattro: quella de l 
lo studente Giorgio Lnncel-
lotti, da Napoli. finito con 
la moto fuori del ponte de l 
la Fanconara, suirautostra-
da Matcsc-Xapoli; e quelle 
di tin altro motociclista uc 
ciso da una autoambuinnza 
sulla Firenze-Mare. di un 
vecchio — Umberto Bri-
ghenti di 52 anni — sbalza-
to di sella, dalla moto del 
figlio. in localita Ponte alle 
Fontane presso Mantova. A l 
ia periferia di Foggia e mor
to il 31enne Nicola Laurio-
la. nel cozzo della sua moto 
contro un camion durante 
un sorpasso reso difficoltoso 
dalla presenza. sulla strada. 
di tin carro agricolo. Una s o 
relln della vittima ha ripor
tato Famputazione della 
gamba sinistra. 

Banda di teddy boys 
sgominata a Milano 
Tra Valtro i teppisti sono accusati di aver 
ripetittamente abttsato di una tredicenne 

MILANO. IT — Il fermo di 
un ra^azzo. t.'ile Antonio Giu
liani. d: IT anni. sorprefo il 
VI scorso a rubare ;n una por-
tmeria d: via Conca del Na-
v.^l.o. ha permesso alia poli
zia di identific.ire i compo-
ncnti di una banda di 21 gio
vani cnm.nal; ehe nel periodo 
d' cinque me5i ?: sono re-=i re-
sponsabdi d: cravi reati. ehe 
vanno dai fort* ascravati ai 
dr.nni d: una venv.na d: p«ir-
tmene e d. una mezza dozz:-
na di au:o sva'.igi..ie. a quello 
della violenza earmle nei con
front 1 di un«t ra^azzi di 13 
ann: «*ore!'.:t d; uno de: com
ponent: delia bandi>. acl: a"; 
05cen.. 

II Giuliani, ferinato e con-
seanato alia Mobile, dich .iro 
che aveva *enta:o di rubare 
per -divert imento- Da qual-
che tempo nella zona crano 
av\enuti numeroyi furti tutti 
ai danni di portmer.e. il che 
Mi'Jger) alia polizia la oonv.n-
zione che il giovane dovesse 
avere dei comphci. Infatt;. 1 
primi nomi di alcuni de; com-
pi.ci. dopo una «er:e d: mter-
rugator:. veniv.«no a calla co-
si che otto g-.ovani dehnquen-
ti potevano e??ere arre>:.«?.: 
Giordano Mangil: d. 20 anni. 
Bruno Denti di IT. Olindo Ca-
solan di 18. G.useppe e Gior-
cio Cervmi. 16 e IT anni. Gir.n-
carlo Bara d: 20. Mario Car

lo Ros;elli di IT c Ettore Lom
bard 1 d: 1?. 

Altri quattro ciovani lati-
tanti. cih identificati. yono r;-
cercat. mentre un altro. at-
tuaimente in servizio m.Iita-
re. e sia in v::n:c:o per Mila
no. Sei altri c ovani sono <ta-
ti denunziati a piede libcro. 

Antonio Giuliani e Giorda
no Mancili si erano special.z-
zati nei furti. che or^amrza-
v„no sulla br.?e delle indica-
zmm che il Giuliani mccozl e-
vj quotid.anarr.en:e FUIIP por-
tuierie de-b jtibili dove eon-
*e^nava il pine. I furti veni
vano poi conip.uti nottetem-
po Inoltrc. .1 <JiuI''im. .n* e-
me a tre dei z.ovan. dentir.-
zi.,ti a p;edf i bero. er«no en-
trat. clinde?:i^ :mentc due rr.̂ -
si fa in Svizzera e avevar.o 
sval'giato due ne^ozi irr.pos-
5e?>andosi di accendisicari. s.-
iiarette e cioccolato. Gli ac-
cendi?ic.";ri sono stati recupe
ret; nelle ab;taz:oni dei tep-
p.sti. Tutti, infine. dovranno 
r;?pondere di aver vio>n'ato 
a cruppi d. qua'tro o cinque 
per voita. la razazza tredicen
ne <orella di uno dei t.ovsn: 
cr.mma'... :l qu«ie partecipft 
e;l; ste;;o. m p.ii oc.•*a^.onl. 
alle izno::i:n«ise .nZiOn. dei suo: 
- amici -

Si trattava ne!U ma^iior 
pane do, cas; d; vere • picco-
le oige. 

http://cano.ir.stc
http://milnne.se

