
P«j. 2 - Mtrtedi ZS «|oito 19S9 lUnita 
cltta coiicfttriVririo il grandc 
csodo di Fcrrugosto. Nella 
giomata di ieri, oltrc 300 
vtila clttadinl sono rlentra-
ti, di questi circa 150.000 so
no sccsi alia stazlonc ccn-
tralc dal 240 trcni ordina-
ri c dai 10 straordinar't pro-
vcnientl da tuttc Ic locality. 
I pi it lontanl sono giunti da 
Lcccc, Barl, Rcggio Cala
bria, Vcntimiglia,' ccc. 

Tra Valtra sera c icri 
mattina venticinque convo-
gli straordinnrl sono transi
tu ti per Miluno sulle lincc 
di Cliiasso e Domodossola, 
recanti le eomitivc di stra-
nicri Che vengono a trascor-
rcrc Ic vacanzc in Italia o 
clip, sc tornano oltrc Alpi, 
Da Dieppe c niunto un tre-
no di turisti diretto a Rimi
ni. Gin da alcuni giorni tut-
ti i pin importanti convogli 
intcrnazionall per la Frau-
eia, Gcrmania. Belgio e Pae-
si Rossi in purtenzu dalhi 
stazionc centrale vengonn 
sdoppiati, cioe sono scguiti 
a cinquc-dieci minuti di di-
stattza da un eanvoglio sup-
plementare. 

Imponentc il ritorno dei 
gitanti attrarerso le Ferra
ri e Nnrd. le altre stazioni 
secondurie e le autostrade 
provinciali. 

Nelle altre rcgioni 

NAPOLI. 'JJ — II e.dtivo torn-
po hit nprc. o n^i in tutto il 
iS'apolt'tiiiio. roil ron-U'juii'iilo 
iiotevo!o ahhassamcntn della 
tctiipor.dur.i. Sull.'t eitt.'i cade 
una IfUUi-r.i |'iouu:;i, oho rondo 
lo str.ido sdruooinlovoli. Un 
puMmann dollo •• Tr.unve pro-
vineali ••. in sorvizm tra Afrn-
golii o Napoli. nc: prcsM di C\i-
hona o useito di strada ed i" fi-
nito in un Tomato, ma sen/.a 
capovoljj'Mhl. Novo pusseggeri 
sono riniasti hovemento feriti. 
Otto di o«s| sono stati inodicati 
negll ospodali di Napoli e solo 
iitio. PW-tro Forte. di (>0 mini. 
o rimasto riooverato HKU - In
dira!);!! -. 

ASTI. U4. — Violent! tempo-
rali ed acquaz/.om si sono nb-
battuti suU'Astiginno, provo-
cando danni alle coltuie agri-
eole od in particulate ai vi-
gncti della Valle Versa. A 
Monnii'i'ii i:n fulmine !ia in-
ccndiato un casemate oaiisando 
<lanni per oltre un milione di 
lire. 

CAGLIARI. 24. — II nubi-
fragio die ha colpito ieri il 
Goeeano si e este.so oggi alia 
Galium. I violent! rovesei di 
pinggia hanno allagato le stni-
de delln eittn di Tompio tra-
sforniandole in veil e propri 
torrcnti. 

Si ealcola elie i rianno urn-
mentino a diverse eentinaia 
di niilioni, 

SECONDO DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SANITA' 

Diminuiti i casi di poliomielite 
nel mese di ogosto in Italia 

Imtiiiiicnto rimmlssioiic sttl mvrvnto di vaccina di prodtizwiw nuzUmala 

Ingenti qunntitntivi di 
vnccino nntipolio di produ-' 
ziono na/ioiijile — secondo 
raj:enzin « Itali.i » — sareb-
bi'io nicssi cntro breve tem
po, n disposi/.ione del pub-
bl iai nelle fiirniacie e sareb-
bem distribuiti a^li ospeda-
li od ajdi istituti snnitnri. 
Tali vacc'iiii sono stati ottc-
miti attravt'i'so la eoltiva/ut-
ne di « virus » diffusi in Ita
lia e in particolnre nelle zo
ne inediterranee. Lo stipite, 
di M>'<>n luiu'.-'i pin diffuso nel 
nostro paese, e t|iiello deno-
ininato * Hiunildc >; ad esso 
si attribuisce almeno il fl() 
per eento delle infe/ioni. 

(.Mi oir.ani sanitari senuo-
iid iiit.uit.) eon inolta atten-
/ ione e partirolai'e inteiesse 
le rela/ioni clini<-he MiU'offi-
rai'ia del va ie ino antipolio 
da snmministraisi per via 
orale, spcrimentato in Anu1-
ricji e noll'UHSS. dove sono 
stati vaceinati oltre 1.500.000 
rana/./i lino a 12 anni. II 
vaccino orale antipolio p.i-
trelibe infatti eoinpletare — 
dando iin'iminunita preven-
tiva nssoluta per almeno tin 
ileeennio — la rcazione ini-
munitaria provoeata dal vac-
eino Salk. 

Oceorre. tuttavia, attende-
re i risultati definitivi delle 
speriinenta/ioni sul vaceino 
jier via orale. prima di pro-
ceilere senza poricoli a vaeci-
na/.ioni di massa. 11 vaeeino 
di Salk awisce nttimamente 
ed ba dato risultati positivi 
in tutte le zone dove e stato 
usato. 

Viene eonfennato — pre-
cisa poi l'afienzia •« Italia > — 
d i e i casi di polio .sono in 
dec iosccn/a , rispetto a^H an
ni passati, c cosi pure tutte 
It* affezioni dovute a morbi-
lits^ particolarmente attive 
durante Testate. Le infezio-
ni tifoidee. fino id 15 a^osto 
scorsn si sono mantenute cn
tro limiti addirittura trascii-
rabili. In nierito alia diffu-
sioue della polio in classi di 
cittadiui supcriori, per eta. 
a t|iielle normalmente colpi-
tc. Ic autorita medichc non 
escludono tale probabilita 
che 6 conncssa alle mutnzio-
ni del virus. Infatti, quaudn 

PER LA MATURITA' E L'ABILITAZIONE 

Confermata per il 16 settembre 
la seconda sessione di esami 

Precisazioni del ministero della P.I. sulla compila-
zione del verbali di esame e il rilascio dei diplomi 

11 1G settembre, con la pro-
va di italiano scritto avranno 
inizio gli esami della seconda 
sessione per la maturila e 
abilitazione. Marledi 15 sct-
tembie i Connnissari di esa
me dovranno es:>ere ptesenti 
per presiedere. come t* gia 
avvenuto nel nie>e tli giiiKmi. 
l'adunanza di apertura della 
sessione. Nelle prove orali. 
le Conunissioni ^mdicatrici 
dovranno questa volta esaini-
nare non mono di 8 candi-
dati per giornata. 

II Ministro della IM. nnco-
ra una volta ba richiamato 
l'attenzione dei l'residonti 
delle Conunissioni sulla coni-
pilazione dei verbali dello 
scrutinio al fine di pennet-
tere ili rirostrinre nella sua 
interezzn 1'operato della com-
missione nella delicatissinia 
parte delibcrante. nonche il 
rcale andamento del nsulta-
to depli esami. I Presuienti 
delle Conunissioni e 1 Capi 
d: Istituto deblnmo tener 
prcscnte — avve i te il Mi
nistero — che in ba--e ai regi-
stri debbono e.-sere rilasciat: 
i titoli originali di studio e 1 
relativi certificat: sostitutivi. 

Quanto apl: elaborati del
le prove serine , prafiche e 
pratiche es?i dovranno esse-
re conservati per lutto l'anno 
scolastieo s u c c o s i v o (1959-

60) neirist i tuto presso il qua
le re.-ame si e svolto. Si ri-
corda poi che i diplomi di 
maturita o di abil:tazione 
dovranno cssere firmati dal 
Prcs-.dcnte della Comm:ssio-
:ie ed ancora una volta il M:-
r.istero raccomanda che sin 
evitato nel mo lo p:u as>ohito 
clje la compilazlone dei di
plomi s:a aff.data a perso-
nale avente quahf'.ca d:\ersa 
da quella d: Sepretario del-
l'lstituto. Precisa altresi :1 
Ministero che il rilascio dei 
diplomi apli avent: d:ritto e 
di competenza dei Capi di 
Istituto e. l imitatamente a 
quclli di maturita e di ablli-
tnzione. de: President: delle 
relative Commission;. Gli 
nni e gli altri assumono per-
c:6 3a re>ponsab:lita d: qtian-
to nei dip'.omi c a'tcr-tato e 
quind: devono aver cura di 
f:rmare questi documenti do-
po aver controllato 1'esr.tta 
corrispondenza dei voti. non
che degli d e m e n t i anaprafici 
trascritt: n t i dip'.omi c o n 
quelli risultanti nei registri 

Viene precisato inoltre. 
per quantn ripuarda la d:-
chiarazior.e di :doneita alia 
frequenza dell'ultima classe 
per i candidati respinti in se
conda se«s:one. che nei ver
bali e nei rtg.stri di esame 
oltre che nel tsbel lone da 
af/.pgere nell'atr.o dell'Isti-
tuto, deve risultaie chiara-
rrisn!? S^ '! c">r,d.'dafn nriva-
t^t* sforn;to delJa promozio-, 

no od idoncita alia ultima 
elasse e respinto in seconda 
sessione, sia stato ritcnuto 
idoneo o non idoneo a fre-
qucntare 1'ultima classc ai 
sensi dell'art. 3 del D.D.L. 5 
aprile 1945 n. 227 e cio al fine 
di evitare incresciose situa-
/ioni e contestazioni da par
te depli interessati. 

ixTrnitooAzioxE niTi.i.o 

Pcrche il governo face 
sul caso Mariano ? 
II I'ompagno on. Faustn Gul-

t<* ha prr^rnlnto al Prrsldrntr 
itrl t'oiisicllii e ministro drl-
I'liilrruo, una hilrrriiK;i7|onr 
sul «C4M>- Mar/ano -per Mipc-
ro sr rllicnr rhc nitifrrUra al 
pri'Mleio drllr istituzloni c 
.tltailtorlta drlla loRcc il Cat to 
clii'. a un mCM- di dKtan/a dal-
I'rpiMiilIu >Iar/aiio->lrlnnr, ;»l-
runa inforniailonr uffirialr 
non si r anrora avuta sul rcalc 
».\ .ilelmrnto drl fatt| c sul 
pro\ \ rdinifiiti prrsi o da prrn-
drrc ad opera drlle auiorila 
rompetenti •. 

• Talc rarrnia — pro>:rtiic 
II testo drll'intrrrocazionr — 
d.i tarir parti riprtutamrnte 
drntinriata. appare s r n u icin-
«tlfleailonr. sia prrrltc I'cpl-
sodlo non presents a^prlli di 
dUfieile arerrtamrnto r sia 
perelie il fovrrnn mostra di 
manrarr a iin suo prrei«o do-
>rrr non tenendo nel dehito 
rtnto la IrKitlima asprllaiinnr 
drlla itenerallta drl rittadinU. 

il virus non ptio piii opera-
re in scf-uito alia vacciua-
/ ione su un dctcrminato ter-
leiio, si anibieiita in quello 
a 11• i piu favorevole. Comun-
qtie, nnclic In questi casi — 
d i e finora non hanno dato in 
Italia, motivo di preoccupa-
zione — ajdscc seinpre otti-
mamente. in via preventivn 
la vaccina/ione la tuiale d-
consii'liabile pertanto anche 
n^li ndulti, almeno fino alia 
eta di 20 anni. 

SuM'andaincnto della ma-

7», ai fini delln lottn contro 
la poliomilite, della doppia 
vaccina/ione: ossia quella pia 
in uso per via parenterale 
con il vuct'ino del professore 
Salk, t* I'nltrn per via orale 
Quest'nltlinu vacoinn/lone, 
larfinmcntc spcrintentatn a 
Milano dal piof. G'iovanardi 
sulla base del nietodo K>>-
prowski-Sabin. conttibvitsce 
ad asslctirare al sop^ctto In-
teressnto una iuuntinita tnol-
to pin cstesa. 

V." pertanto consipliabile — 
lattin, il sottosepretami pllaj ha coneluso 1'on. De Mann — 

eoinpletare l.i vaccina/ione 
Salk con 1'ultra p»*r via orale: 
If due vaccina/ioiii u.ni sono 

snuita on. De Maiia intei 
ropato a Moutecitoiio, ha 
dichiaralo che in questi ul-
tiini inesi si e leptsttata in 
Italia una diiinnu/ioiie dei 
casi di poliomielite. che di 
solito rnppiunpc I'mdice di 
mappiore v i iuleu/a nei mesi 
estivi. < Nel mese di aposto 
tuttorn in corso — ha rile-
vnto Ton. De Maria — nou 
solo si sono avuli menn casi 
di pidiomielite. rispetto al 
corrispondente mese di apo-
sto del 105H. ma anche ineno 
casi rispetto ;i!:h .il11 i mesi 
(IcH'niiiHi in n.i.MI >. 

L'on. De Maria ha poi 
messo in I ilievo la importan-

inconciliabili tra lorn, ma -
secondo studj in fa^e ancora 
di coiupletameiito — possono 
esse ie praticate utilmente ad 
un anno circa di distan/a la 
una dall'altra. 

Inaugurato a Rovetta 
al Musco fantoniano 

MKKCAMtr ~:.M ~• - In occ.i-
sione del tei/.o ci'iitciiaiio del
la na-u-ita di Audi en Fantoiu 
-;i •"• inaiiuur.ito a Itovetta it 
rinnoviito nuiseo fantoniano do
ve sono esposti oltre 10 iiiiln 
disepm dell'arti.sla lierpamaseo 

("AHAl'AS (ViMir/iirl'.i) — l.,i rlvlstn veiic/iirlnna » i:illi> -
h.i piildillmlo iiiiinrrnse fotn ilrll'allrlci' Sllvanu I'.iiiipiiiilni 
Inslt'ine all'ex dillntnrr ^I.ireos I'rre/ .llnu'iirz, rinveiiiitr 
iicll'.irelilvio ^eRrelo di (|iii-st'iilllnio. I.a tiilo die piililill. 
chl a in II c slala Krattal.i nel ill.1.5 nel corso (II un rlrevlmcnto 
In una \ Ilia sul mure del dlllutore (Tclefoto) 

SULLE ORME DELL'ESERCITO CARTAGINESE DI ANNIBALE 

II maltempo e la burocrazio 
f ermano gli elef anti di Togni 

Si tratta di attraversare le Alpi per il passo Clapier - Ma la burocrazia fa delle 
difficolta: quello non e un « valico autorizzato » fra I'ltalia e la Francia 

(Dal nostro Invlato specials) 

SUSA. 24 — l.u *spedi-
zione » Togni che dovreUbe 
valicare il Colle Clapier con 
tre elcfanti. toi drojnedario. 
due cammclli e due lama. «'• 
immobilizzata dal tempo (tr
uer so. Sul colle. infatti, oggi 
ha soffiato la tormcutu e 
sulla I'ullc di Sumi ha jm>-
cuto. Clli (unnuili enuio st<iti 
«|/of;oi<iU k»r« fn un fahhri-
cato di Pian delle Hume, a 
700 metri di ipwtu. 

Stntnunc per tempn. Darix 
Tngni. due eontponenti del 
sno virco e itu alpinista di 
Sttsa. hnnnt) effcttuato una 
ricognizmne luugu il percor-
s-o della strada militarc che 
ilorrehhe essere eoperto dul-
la spedizitme. per mverfdrsi 
della trnnsitubilita. Propria 
in citna al colle, sul vcmun-
te itnliani). essi hanno trn-
tuito un juissaggin impossi-
hile a snperure per f//i i/»i-
undi. trattandosi di tre scu-
lini svueuti nella mecia per 
una prnfondita di snU> me
tri 1.20. I.a mulutticru, so 
ensi si pun defimrc. e eo-
steggiata da un precipitin di 
(pialehe eentinaio ill metri. 
Mentre si tnwntutno in vet-

ta, i component! la enmitira 
sono stati sorpresi dullu tor
mcutu enn parecchi gradi 
sottn zero. 

Secondo gli stnrici dl ogni 
tempo, 2200 anni fa Anni-
bale Burca dilago col sito 
esercito tiel territorio ita-
Uann dnpo aver vareato il 
Colle Clapier. Il coiidottie-
ro cartugincsc doeette vin-
cere Ic neui che osincolu-
I'HIIO la vtarcht del suol ca-
valli, compicrc prodlgi per 
nrganizzare il vettovaglia-
mento delle truppe e degli 
elcfanti, urginurc e sconfig-
gi're il panieo che di »"»-
'•M'MIO i» momenta minuc-
ciuru d'mfiltrursi fin le sue 
srhiere e disgregarle; e. in 
pi it, uaturalmcntc. nperure 
in modn da emturc la trap-
pnla che le leginni romane 
gli urevttno tcsa ai piedi 
delle Alpi. 

I.a sua fu un'impresa for-
midabile. tanto c vera che 
ncssunn finora I'hu ripetuta 
Darix Togni, che ha avnn-
:atn la camlidatura alia suc-
cessione di Annihale, se 
riuscira nell'intento pntra 
forse aspirare ad nrerc nel
la storia un posto anche 
maggiore di quello ora oc-

Ventitre persone morte e cfecine di fferiti in 48 ore 
in una sanguinosa catena di sciagure delta strada 

Un romano ucciso sulla Bracciancnsc - Uno scootcrista 
Un pirata della strada fugpfc dopo avcrc investito c ucciso una 

arrcslato nella Capitale per mancato soccorso 
donna a Mestre - Gli ahri sinistri 

Ventitre nioiti t* diver
se decme di feriti, que-
sto il tra pi co bilancio di in-
nuinerevoli sciapure della 
strada verilicatesi tra ieri e 
l'altro ieri. II bilancio della 
sola piornata di ieri e certa-
niente il piu grave. 

A Vicen/a. sulla provin-
ciale < (iiisparona » pli apri-
coltori Valentino Malucello. 
di 05 anni. e il liplio Hortolo. 
di 24 anni che viappiavano 
su uno scooter, sono stati 
investiti d a 1 motociclista 
Guido Spagnolo di 30 anni 
da Zuliano. Nello scontro 
perdeva la vita il Malucello 
padre per la frattura della 
base cranica. Gli altri tlue 
sono stati ricoverati in ospe-
dale in non gravi condi/ioni. 

Seinpre a V'icen/a. in lo-
calita Torri di Quai tesolo. la 
74enne Krsilia Stella, mentre 
attraversava la statale ili Vi
cen /a - Padova sulk* repola-
mentari strisce pedonali. v e -
niva travolta e uccisa dal 
motociclista Narciso Nai'do. 
di 58 anni, abitante a Pado

va. Nella caduta. quest'ulti-
mo riportava ferite multiple 
puaribili in 25 piorni. 

A Padova, il 19enne Da-
nilo Kerretto. in una parn 
di velocita con tin ami-
co impiovvjsata alle tre (Ii 
notte. ad una cuiva ha ur-
tato col ciclomotore contro 
un albero rovinando sullo 
asfalto. Hicoverato in pravi 
condi/ioni all'ospedale, e 
spirato due ore dopo. 

II cittadiuo svizzero Anpc-
lo Peverelli , di anni 32. da 
Rorschach (Cantone di San 
Gallo) , che pilotava un'auto-
mobilc con a bordo la mo-
plie Costantina Dollman e 
un amico di Grosotto. certo 
Ilario Mazzucco, e perito la 
scorsn notte in tin incidente 
stradale avvenuto nei pressi 
di Grosotto in Alta Valtelli-
na. La maccliina. dopo aver 
divelto un paracarro era an-
data a fracassarsi contro un 
albero, finendo poi nel pra-
to sottostante alia statale. 

Presso Brescia, sulla Via 
Mala, fra la strada che da 

H.iario Terme conduce a 
Scalve, i coniupi Mortolo e 
Iitmilde Fedripa. l ispettiva-
inente di 38 t» 28 anni. tla 
Piano di Dorno, in Val Ca-
monica. mentre viapf.iavano 
su una 1-anibrett.i. nei pressi 
di Anpolo. in sepuito a sban-
dameiito. finivauo contin la 
paieti* mcciosa che costeppia 
la strada. Soccoisi grave-
mente feriti. 1'uoino e mor-
to poco dopo il ncovero alio 
ospedalc di Breno. mentre la 
moglie versa in pencolo di 
vita. 

Ieri mattina. ad Asti. il 
vipile urbano Ciiuseppe Ma-
cili. di 35 anni. aveva fer-
mato all'incrocio di Corso 
Volta con Corso Ctisale una 
motoretta sulla tpiale v iap
piavano tre persone, nude 
multare il conduccnte. Men
tre il vipile stava compilan-
dn la ricevuta. sul gruppetto 
e piombata ad elevata ve lo 
cita un'auto condotta dal 
22enne I'iero Andreone. 

II bresciano Giovanni Bia-
nelli. uno dei ti'c motocicli-

W*h£MZ.:J7mm 

MADISON VAI.I.FY (Montana) — \'n cruppo dl marines sta 
Ironro dalhero dallr rivp drl torrrnlr Madison, nella zona drl 
di rvrntuali \ i it ime 

rimuorrndo nn icrosso 
trrrrmoto alia rirrrra 

(Tclefoto) 

Una donna da fuoco di notte alia casa 
per non confessare al marito che lo derubava 

-m — • — • " ~ •" • " ' ' " - ' 1 

II coniuge e i 4 figli stavano dormendo ignari del pericolo - AU'ultiino momento pero la donna ha dato l'allarme 

NAPOI-l. -I — L'n^ doav.a1.<oM-.e. ;n prcd.« «d ur... cre-
scente ec-c.t.iz.ii-io, «: e ;,Izat<i 
dai lotto od li.i app.oo..*^ :! 
ftieoo ...:o :or..1o A. n:i:. fi".f-
•=tri: qir.ndi hn sporto la bom-
t>ols d. cas oho «: tro\.-«va :n 

di 39 ar.ni. Catenna Cam«!v!i 
pro.-.-. d.t! r.niorso por nn fur-
to da !o; oomp.uto a. d.i:.:i: 
del mariM. ha tentato di ucci-
dt-r*. ri »ndo alia pro-tuoco 
pr ,« v-:-.-.., >.:.t ..i un 
do! Va.-to, r.f.la u.ii'.c ?: ::o-
vnV.ir.ii „r.»'ho IVitro oo:i:ii-c 

led : !oro ipi.'.ttro fi^^ . do: 
qu.tli -i p i i ;r.«r.de !'a 16 ann: 
c •.! p.u p.ooolo 5 mo-: 

Ha r.lnir.i ciomi u marito 
do'.Li Camald:. lobars.sta Vin-
cenzo Volp.colli di 56 am:. 
cor.^tatava ohe dal «uo porta-
foRl: vrn-.va sottratto quot:-
d.anamente danaro. ma non 
penso ma: «*ho :1 furto a\c«se 
or.^:r.e m famizl'.a lor. srra 
;1 Vo'.p.cel!: s: i' areorto che 
.'. fuTto ora stato p-.u srave. di 
132 ni:!a J.re. por oui avvcrii 
la n'.Oil:c oho stamar.r s: «.*-
robbo rro.,to al conim.ss..r.atc 
d; PS d. zona r<*r proscntan 
dor.ur.z.d co'.trn unot.. 

Ii L.dro. m ofTctt: sta\a :n 
oa-a «d or.. la Camald.. l.> 
^.t.-^'rt .-. c• *.• i ^.v«a! *^ d ^ l r . -

niorso e dopo una r.otte :n-

i> 

Pugnalato ha la forza 
di arrivare a casa 

dove muore 

. .ii: 

\ icolo lotioin.i 
I..i o , - i -t «\ ."• p 

f'.lOOO) O'.l.'iT.d > I., doTITM. .I'.'C 
r.t i d.«I «n»'» vtesto. ha ^r.d.ito,n,*>-
•;\ot' an.lo d niar-.'o t};!0 
tialz.TO dal lotto, e iMrso \or?o 
!a riio-.na. ha proso tra lo brao-
o:a la rnmibola o 1'ha Iano:a:a 
no'.'..i «trada «oonc:nrar.do cosi 
.1 pericolo d: uno «oopp:o 

Nel corso dollo -.r.daijir.i. la 
donna ha flnito col confo^arr 
ii 05<ere loi la ladra e di e<-
=cre <tata lo- ad app.ocaro :1 
fuoco a'.la casa La Camaldi ha 
acs-.unto d: osscr stata costrot-
ta a donibaro con* nmmoito -.1 
mar.to poroho quest: !e dava 
<olo ur.d cm-!;. 1 ro a -ott-.m.,-
rirt por provvodoro a'.Io speso 
oor !» f vm.iiM I.a donna o 
-trtta trasfor.ta a'.I'o-peda'.e p*i 

PAI.MI. C4 - I! 

,-h.atr.oo Mor\ 
•A sll--\ G nor 
-;;rn\ato e :n 

." :o o dcr.unz.a-
rr.'-.!ii om!o:d.o 
o:.d o do'p.^i 

ootr.ia.no 
• .mm. no-

.r'.o 'o><o *t..".o oolp.to d > 
p;i4r..«l.«"o. u-i.i .-.'.'a »;o'..« o 

i'a'.tr.-, i". ;-ot:o. hi .ivii'o la 
for/a d. racciunS'TO I'lr.aroj.-o 
doli.i sua ab-.tazior.e. ;n via Pu-
r.ta. alia porifer.a del comuno 
d: Do'.iano\a. dove pero o stra-
marzato al juolo c^davero 

Circa i motivi. lo circostanze 
r r.iiitoro del do'.itto nossun 
olomonto precise hanno f:nora 
raccolto <:tt indacator:. Tutta
via sembra che a fer.re mor-
talmor.tc por vendotva d Re-
paci 5... *t.-.to un suo cusino. 
Lori ::zo Sou'.I. A'.our.i nns. fa 
il Repaci a\o\.i for.to jtrave-
rr.onto lo Soulii o d. allora ora 
scompar-o da Doi-anova R:sta-
b-.litos: dalla fenta. io Sculli 
aveva com-.r.ciato a daro la cac-
c:a al ciiii.no por vond;car>i I 
^irab.mor. pore.6 r:tcngono che 

?;a -:..!o lo Sculli a tondere un 
sccu..:o A\ Repack appena que-
>"i h.i tomato di far ritorno al 
p..ose 

Aperta una nuova via 
del gruppo 

del Sassolungo 

Jt'.O-
Cri-

BOLZAXO. 24. — Due 
vani rocc:atori d ; Santa 
stina in Val Gardena. Antonio 
Malsiner d: 25 anni e il 19enne 
Antonio RiiRaldier. hanno apor-
to una nuova via nel gruppo 
del Sa-?olunso scalando la pa-
rote nord del - fornioe » delle 
cinque dita che nel tratto ini-
z:ale prescnta dimcolta di 5= 
grado c quindi di 6* grado con 
pass.iRgi di 6" supenore. Si trat
ta di una parole di 300 metri 
a peco con attacco ai piedi del 
nuovo nfug'.o Demctz. alia for-
colla del Sassolungo. 

I due alpimsti hanno impie-
gato novc ore. 

sti, ha tiportato neH'mvesti-
niento la frattura della liase 
cranica, per cui 6 spirato po-
chl mhuiti piu tarcli. II vu-ile 
e t; 11 altri due motocicli.sti. 
Auttclo Auastasi. di 38 anni. 
e Ginciimo /.i^lioli di HO. 
MIIIO stati ncoverati in ospe-
dale con pioi'iiosi \-aiiauti 
dai venti ai quaranta Kiorni 
l.'Andieone. riiuasto illeso 
e stato fennato dagli anenti 
di I'. S. 

A I.ejmano. vittima di tin 
incidente stradale avvenuto 
sulla provincinle Cuyiono -
Hobecehetto. il motocicli
sta Adriano Abbnti. di 25 
anni, e deceduto all' ospe-
dale di Cunniono. I/Abbati 
viapgiava sul sedile poste-
riore di una moto pilotata 
da Krnesto Garava^lia, di 
23 anni. pure da Cuf'Kiono. 
Nel prendere una curva a 
forte velocita. la moto ba 
slittato ed e finita contro 
una FIAT 1200 pilotata dal 
si^nor I'rimo Candinni, di 35 
anni, da Hobeccbctto. 

II Olenne Fausto Piras, 
abitante a lionia, in via Ana-
j;ni 1. cbe alia guida della 
propria « 1500 » targata Homa 
279032. e finito contro un al
bero al km. 30. delln Brac-
cianense. e spirato all'ospe
dale civile. 

In localita € Bambolo». 
presso Donoratico (Livorno) 
î sono scontiati, nel pnme-

ripgio. due autocarri: no au-
tista e rimasto ucciso. I'no 
degli autocarri diretto veiso 
Cecina era guidatn dall'au-
tista Giorgio Del Gbianda di 
35 nnni, ed aveva a bordo 
anche il proprietario Kvo 
Pcmi di 42 anni. entrambi di 
Cecina, SuH'altro autocarro. 
che procedeva in senso con-
trario. si trovavano il gui-
datore Arnaldn Fei di 22 an
ni da Grosseto ed il 23enne 
Gianfranco Ancorani pure di 
Gros^eto. Xell'urto le due 
cabinc si sono completnmen-
te sfasciate ed il Fei e stato 
-bal/ato sulla strada decc-
clendo sul colpo. 

I'na donna e stata investi-
ta e uccisa a Ca" Kmilioni di 
Mestre. La vittima e la tren-
tuuennc Maria Cianciulli che 
era tiscita per accomp;ignare 
un marittimo alia fermata 
deU'autopiillman di Ca" Emi-
liani. quando e soprapgiunta 
da Padova una * 600» che 
Fha travolta in pieno e dopo 
averla trasportata sul cofa-
no per cento metri l*ba fatta 
cadere in un fossato. Al tra-
gico incidente ha assistito da 
un bar vicino la figlioletta 
della vittima Nerina Bol /a-
nella di 4 anni. L'investitore 
e stato inseguito da alcuni 
automobilisti. Al Ponte della 
Campana di Mestre. pero e 
riuscito a far perdere le sue 
tracce. I î poli/ia >tradale lo 
sta attivamentc ncercando. 

A Genova. un autista, il 
54enne Filippo Brugo, da 
Komagnano Scsia. e rimasto 
ucciso dal timone del rimor-
chio di un autotreno. 

Altre vittime di mezzi 
stradali sono stati ieri il con-
tadino Salvatore Pusra di Ni-
cotera, schiacciato dalla ruo-
ta di un carro agricolo. non
che un trattorista: il 39enne 
Arrigo Martin:, da Palata 
Pepeli nel Ferrarcse. 

Xove persone di cui una 
gravemente (il 60cnne Pietro 
Forte) sono rimaste ferite 
per il bmsco sbandamento di 
un pullman nei press: di 
Afragola. L'incidente e av
venuto per evitare l'investi-
mento di un passante. 

Ad Anna, sull'altipiano di 
Renon, un autista tedesco. 
Joseph Niewind. alia guida 
di una « Opel - Record » e 
uscito di strada: e inorto al-
Fospedale. Una donna del 
luogo che era sulla macchina 
e stata dichiarata guaribile 
in 30 giorni per le gravi fe-

»rite riportate nel simstro. 

Oltre quello di N'apuli. al
tri pullman sono stati coin-
volti in sinistri stradali. For-
tunatamente non si hanno a 
lamentare vittime. pero nu-
merosi sono I feriti. A Me-
-tie . un pullinaii della lnic;> 
Trcviso-Pin/znle Kmna, forst 
pei un malore del eonducen-
te, Giorgio Conventi, ba 
sbandato sulla destra linemlo 
contro un pilone della linea 
ferroviaiia prima, ba conti-
uuato la corsa per altri 100 
metri per arrestarsi. inline, 
il parapetto del ponte Bi
lancio, molta paura. diversi 
contusi. ma uessiiu ferito. 

In 1 o c a I I t a Bruciiinesi. 
presso Kmpoli, un pullman 
di linea c finito contro un 
camion carico di cemento. 
Dodici passeggen e il fatto-
rino hanno riportato ferite. 

A S. Vito dei Nornianni 
(Brindisi) il contndino Pa-

<i|iiale Ceveleia e stato tra-
volto e ucciso ila un * l.eon-
cino >. alia cui guida era un 
giovane: Uomeuico Vitale di 
10 anni 

A Homa e stato anes ta to 
i- denuiu-iato p<w mancato 
soccorso. lo scootensta U.in
to (Yccacci che avi-va inve
stito 1" BOeiine P.ibua Zan-
clietti. La donna e stata di-
clnarata guaribile in 40 gior
ni. all'ospedale di S. Giovan
ni. dov'o stata ricoverata. 

A tarda notte si e avuta 
noti/ia cbe altre due perso
ne sono rimaste vittime del
la strada: il 25enne Ariano 
Soppelso finito con la sua 
moto contro un palo telefo-
nico sulla nazionale dello 
Stelvio; e il 40cnne Ora/io 
Vedovato. che sulla Padana 
superiore. dopo aver tampo-
nato una cisterna. e finito con 
I'autotreno in una scarpata. 

Si dimette dal P.S.D.I. 
nn dirigente ad Agrigento 
Ha chicsto l'iscrizione al nostro partito 
Vibrate accuse ai capi socialdemocratici 

AGRIGENTO, 24 — Un 
dirigente della sezione s o -
cialdemocratica di S. Elisa-
betta, Stefano Catalano, si 
e dimesso dal PSDI ed ba 
presentato domanda d'iscri-
?ione al PCI. 

L'esponente socialdemo-
cratico, niembro del diretti-
vo e vice-segretario della 
sezione di S. Elisabetta del 
PSDI, e anche dirigente 
della UIL locale ed e stato 
candidato alle ultime e le -
zioni regionali. 

EgH ha preso la sua de -
cisione in seguito alle note 
dimissioni dell'unico depu-
tato del PSDI a Sala d'Er-
cole dal governo autonomi-
sta, dandone comunicazione 
alia sezione di S. Elisabet
ta e alia direzione nazio-
nale del PSDI con la s e -
guente lettera: 

< Dopo lunga militanza 
nel PSDI. bo constatato co 
me la politica di questo 
partito non corrisponda a l 
ia inia idcologia in difesa 
della elasse operaia. per la 
autonomia siciliana, la de-
mocrazia e la liberta. L'a-
zione dcll'on. Bino Napoli 
di non accettarc di far par
te del governo Milazzo, no-

nostantc rincoraggiamento 
di tutto rclettorato. d e l 
PSDI, ba indignato tutti i 
militanti e me stesso essen-
do stato tradito il mandato 
elettorale di noi socialde
mocratici. Rasseguo le di -
missioni da questo partito 
che reputo antisiciliano e 
antiopcraio >. 

Contemporaneamente il s i -
gnor Stefano Catalano, co 
me abbiamo accennato, ba 
provveduto a inoltrarc d o 
manda d'iscrizione alia s e 
zione comunista di S. Eli
sabetta. 

Prevista una raccolta 
di 150.000 quintali 

di sale 
nel Comacchiese 

FERRARA. 24. — La cam-
pagna per la raccolta del sale 
ha aviito inizio stamane in tut
to il Comacch:ese e si protrar-
r.i. secondo le provision!, per 
tutto il mese di settembre. 

La produzione salina presso 
g!i stab:l:menti governativi di 
Comacchio e prevista per que-
st'anno in 100-130 mila qu.n-
tali. 

expnfo dal generate punico. 
Dl fronte a Togni, eon H 
maltempo di questi giorni. si 
e eretto difatti un ostacoln 
notetudissnno, che i cartagi-
ncst una docettero affronta-
re: la burocrazia. 

La burocrazia nou sehcr-
za. non si lascia facilmente 
commuoverc nc dalle gesta 
antiche degli default »•'• 
ddlle iimbi^io'ii dei loro 
c?;jtii( moderni. Giustificuto 
o no. il sua intcrcento e 
sempre deciso, spesso pc-
santc. 

Partita da Bergamo nel 
Utrdo pomeriggio di sabu-
to. la curorunu del Circo 
Togni e giunta in autotreno 
a Susu verso la mczzunotte; 
poiehe dilttriava, gli uecom-
pugnuturi hanno deciso dl 
sostarc rint'iundo a dome-
nicu il viuggio verso il cam-
pn-brt.sr di \'(d/o»(> Chirm. 
Fil ecco insorgere la prima 
difficolta: nei giorni festivi 
(ili autotreni non sono un-
torizzati a viaggiarc sttlle 
\trude c.vtrutirbaiie e ieri 
era appunto domeniea. 

D'altra parte, pouhc era 
impcitsahile che i tre clc~ 
lunti, i due lama e la cop-
put di ctimmcll't della spe-
dizianc potessero resistere 
per altre 24 ore pigiati ul-
Vi tiler no dell'autotreno, i di-
rigenti del Cireo Togni si 
timn rivolti alle autorita di 
polizia chiedendn un per-
ntcsso spcciulc di trnnsitn 
per percorrerc gli otto chi-
lometri che separatm Sttsa 
da Gnnine BnlJiptieni. suf-
/« statale del Mnucenisio. 
Dnpo jnirecchie insistenze e 
uno scuinbin intcrminnbile 
di telefouate, finulmcntc — 
erinio c»r»mi le 16 — iauto-
rizzazione e giunta. 

A Grange liutligliera il 
traffico e stat(t intcrmttn 
(pialehe minuto, il tempo 
streltamente necessario per 
(are seem/ore gli elcfanti e 
i loro eo»jp<if/rii d'uvventu-
ra che dovevuno proscgitirc 
a piedi rersi) il campo-buse: 
Mcnta. Cora e Toni. tpiasi 
dimentichi del loro 20 quin-
tuli. sono saltati dall'aitla-
tntreno eon I'ugilita di c.cr-
biatti. emettendo barriti di 
snddisfazionc c rimpinzan-
dosi di foglic strappate dai 
rami degli albert. Lama e 
cammclli li hannn tmitnti 
t;oIen(ii*ri; quindi il piccolo 
zoo ambnlante. ha percorso 
in ftla Indiana un cltilomc-
tro e mezzo di scntiero, 
raggiungendo tin vecchin 
capannone abbandonato ma 
tempestivamente trasforma-
to in stullaggin. 

La notte la spedizionc ha 
peruottato li. II mattino do-
po r arrivato Darix Togni 
e la spedizionc ha proccdu-
to per altri 4 chilnmctri fino 
al Vallnne Clarea. ai piedi 
del Colle Clapier. rimanendo 
bloccati dal maltempo. 

A questo pun to torna di 
scciin la burocrazia. 11 Col
ic Clapier, infatti, non c un 
valico * autorizzato >, rico-
noscittto dalle, autorita do-
nnnnli di fronticrn; cio si-
gnifica che attravcrso di 
esso non c consentito il 
traffico da e versa la Fran
cia. La spedizionc Togni hn 
dovuto formulare. una se
conda richicsta di « permes-
so speciale >: Ic autorita di 
Susa nc hanno preso atto 
dichiarando pcrd che una 
decisionc del generc non 
ricntra nei loro potcri: per
tanto hanno trasmesso la 
pratica alle < autorita com-
pctcnti > di cui si attendono 
Ic decisioni. 

Gli elcfanti non sembrano 
tnerec di contrabbando. Per 
di piii Mcnta, Cora c Toni 
sono gia stati < punzonati > 
o Bergamo c rccano alia 
zampa sinistra un < piombi-
no» che al ritorno dalla 
spedizionc garantird la loro 
identitn ai cnntrolli di fron-
ticra. E' probabilc quindi 
che Vautorizzazionc richic
sta dagll organizzatori della 
travcrsata venga conccssa. 
Ma il problema c di tempo: 
oceorre cioe che Vautoriz
zazionc venga conccssa tem
pestivamente, senza attcn-
dere che gli elcfanti siano 
troppo vecchi per poter 
tcntarc la scalata delle Alpi. 
Altrimcnti bisogncra servir-
si dei loro nipoti. 

PIER GIORGIO BETTI 

r 
SEGNI E MATTEI 
IN CADORE 

\\ presidente del Cons:-
plio e Tina Mattel hanno 
risilnto ins-.eme irr; TI Vtl-
Icggw triTisttco del'.'EXl a 
Cortc di Cadore. II prosi-
denfc deli'EXI ha rr.Tiiato 
le rcalizzazioni socinh del-
I'Ente e le sue crtir:r<i cco-
nom:che in Italia e aU'estc-
TO. considerandeile una n -
spo5tc alle crittche che p!i 
rengono nroire. ieoBi to ha 
clogiaio. 

I FANFANIANI 
R1NUNCIANO 

Lo stalo masgiorc drllr. 
corrente fanfamana cvreb-
bc convenuto col propno 
Iccder che ormci opm • n-
cucitura • coi • dorotci - e 
impossible. Essi avrebbcro 
pcrcib deciso di convocare 
ai pr.mj di settembre a Ro
ma una riumone di coloro 
che sono nmasti fedeli al-
Vcx scgrctano delta DC. 
allorpata ai - liepidi -. per 
impo5fcre la propnc axione 
prccongrcssuaU. Mc non 
sembra che abbicno infen-
none di dare una vera e 
propria battaglia. La tinea 
cnnnciafa da Fanfani (e ri
petuta domentea a Piacen-

^ 

fiiioriiata 
polities 

za) t quella delVapprllo 
alia base, in nome del qua
le la corrente rinunccrd 
probcbilmcnte a prescniarc 
una propria mozione e a 
tracciare una propria p:ct-
taforma pohtica. 

LA MOZIONE 
Dl - RINNOVAMENTO • 

/ .<iTjd<:o<3!\i:; di - Rmno-
r^monTo - hiinno temilo ><"-
r; i.mj nun.one por c.'-bo-
rare Ic loro mo:.one. che 
srra anche una par:r di po-
httca estera. non ancora no
te. Per la pol.t.ca interne. 
attribuisce la crisi e le scon-
htre della DC. alio - slitta-
mento » aila destra (si par-
la esplicitamente di - condi-
zionsmento del poicrc poli
tico da parte dei ceti prir.-
Icgia'i) e considera - illo-
3:';t:mj - la situczione di po-
romo scctunta dai franch: 
::ratori antifanfanicni. La 
corrente ha tuttar:a una 
certa difficoV.A cd affianccre 
la bcrtupba di opposizione 
di Fanfani a causa della 
presenza di Pastore nel go-

^ \ 
rrrno Srgni € si I:rnifa od 
,3H5pjcflre wn - superamento 
delta situa::one contmgen-
;<• '. Una d.ch:arazionr di 
• R.r.noramcnto - sul d:*cor-
to di Segn: moftra di diffz-
dr.re del n 'ornirnmo. so-
nrattutto p<r la concomttan-
r.7 con la manorrj di An-
droofti. 

LA - BASE • SU SEGNI 
Incecc la * Base - rorr*b-

nc'tamente come co~rcn'.e di 
i.n.s'-a. c p ' - <• -ir.:r.- d'. 1cr-
;: c<<o-b:ro dai fi:nfani'-n; 

cT.'bb'" lo'o proposto ».n 
oat:o di un.id d'ez-one La 
o.fl cgenzxa reca im p:ud:-
zio mo'i'o ncgatiro sul d:-
icorso d: Scanu r.cor.lcndo 
che :l ' ccn'.r smo - degaspc. 
r:ano fu g:a bat:n:o net 1951 
.- non ha oggi pos.«:b:Ii*<i di 
nesumczione. 

ANDREOTTI 
NON VUOLE 
ALLEAN2E PREVENTIVE 

La conrer«ioTie di .An-
dreot:: rerso le posiziom dei 
• dorozc; - non tmp'.ichrra 
— s: prcc.sa — un'allcanza 
provor.tiva rra lo due cor-
rent;, ma solo ecentualmen-
te dopo. in ri.«ia di tin nnoro 
jovemo ' centnsto ». 
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