
Pag. 2 - Martedì 8 settembre 1959 l'Unità, 
grazie al pronto intervento 
di oleum' spettatori che, sor
presi dall'alluvione, si erano 
rifugiati in galleria. L'opera
zione di salvataggio del mal
capitato è stata quanto mai 
difficoltosa. Un coraggioso 
spettatore si è calato dalla 
galleria in platea con una 
grossa fune, riuscendo a le
gare sotto le ascelle l'uomo. 
ormai sfinito, ed a portarlo 
quindi in galleria, dove gli 
sono stati recati i primi soc
corsi. 

Sempre nella mattinata 
è stato rinvenuto il cada
vere della lOcnne N. Car
nevali. detta Mimma, sorella 
del noto giocatore di calcio 
dell'* Anconitana ». Secondo 
voci raccolte nella zona, il 
corpo esanime di una anzia
na signora. NON ancora iden
tificata, sarebbe stato ritro
vato nell'interno del Mobili
ficio Dorico. Ma la notìzia 

Pubbliche si è l imitato a sol
lecitare dalla Giunta munici
pale un resoconto dei danni. 

Verso mezzogiorno si sono 
riuniti a Palazzo del Popolo 
l membri della Giunta comu
nale ed i presidenti dei grup
pi consiliari. Il sindaco, dot
tor Angelini, ha riferito sul
l'attività svolta per portare 
i primi soccorsi alla popola
zione colpita, annunziando 
che il governo aveva assicu
rato « cospicui fondi per il 
ripristino delle opere pubbl i . 
che e per l'assistenza ai dan
neggiati ». Fino a questo mo
mento però risulta soltanto 
che il ministro dei LI.. PP. lui 
disposto lo stanziamento di 
cento milioni, mentre i danni 
•subiti dalla città e dalla po
polazione assommano, come 
riuniamo annunziato, a diver
si miliardi, sette secondo al
cune fonti autorevoli. 

Per avere un'idea dell'en-

la già precaria situazione 
economica della città subisca 
un ulteriore gravissimo peg
gioramento. 

Una rapida inchiesta con
dotta stamane da nostri cro
nisti nella zona di corso Carlo 
Alberto e via Giordano Bru
no ci ha permesso di appu
rare clic 74 esercizi com
merciali, depositi, laboratori 
artigiani e piccole officine 
hanno subito danni incalco
labili. I due spacci coopera
tivi della zona, quello dei 
portuali e quello dei ferro
vieri, sono stati danneggiati 
per oltre 15 milioni. Presso
ché analonlic sono le perdile 
subite da due negozi di ar
redamento. Ingentlssime sono 
quelle di un grande magaz
zino di frigorìferi e cucine a 
gas ed elettriche Non si esa
gera, tutto sommato, calco
lando sui due miliardi di lire 
le distruzioni subite dai 74 

ANCONA — S| estrae un RI-osso tronco d'albero entrato nel bar della stazione (Telcfoto) 

litri del disastro, basterà ri
cordare che solo a Numana, 
uno dei paesini di villeggia
tura della riviera del Co-
nero colpiti dall'alluvione i 
danni finora accertati am
montano a circa un miliardo 
di lire. D'altra parte, l'assi
stenza ai sinistrati e la loro 
sistemazione in albergìii ed 
in altri locali disponibili, così 
come la riattivazione dei ser
vizi, sono problemi assoluta
mente ordinari, mentre «an
no considerate, oltre al dan
no pubblico che è pure in
gente, le impressionanti per
dite subite da centinaia di 
privati: gente clic viveva con 
i proventi di un negozio, o 
di una bottega artigiatia o 
di una piccola officina, e che 
con ('flUitt)ione hn perduto 
tutto; gente che non può es
sere lasciata alla sua dispe
razione e nella miseria, se 
non si vuole, oltre tutto, che 

non ha trowifo con/erma uf
ficiale. Mancano ancora le 
salme delta OOetine Marghe
rita Faraoni, travolta da una 
fiumana di fango mentre si 
trovava nell'interno del suo 
negozio di tessuti al Corso 
Carlo Alberto, e della ve
dova Paci. 

Mimma Camera l i fu sor
presa dall'alluvione a pochi 
metri dalla propria abita
zione mentre era in compa
gnia del fidanzato. I due erri
no saliti su un albero per 
cercare scampo dalle acque, 
ma all'improvviso il ramo 
sul quale si trovavano ce
dette e la Carnevali venne 
travolta dai flutti. Il corpo è 
stato ritrovato a circa 300 
metri dal luogo dove era 
scomparso sott'acqua. 

Il numero delle vittime 
accertate ad Ancona è cosi 
salito a nove: il dott. Mi-
micci, i sci morti recuperati 
e le altre due donne di cui 
non sono stati ancora trova
ti i cadaveri. Ma v'è da te
mere che con la rimozione 
delle macerie, esso salirà an 
cora purtroppo. Allo stato 
dei fatti ancora non è stato 
possibile fissare il numero 
dei dispersi: la capitaneria 
di porto, peraltro, ha prose
guito nello scandagliamcnto 
del punto di mare in cui sa
rebbe stata vista precipitare 
una < 1100 » piena di viag-
piatori. L'opera di soccorso 
continua perciò senza soste 
per ritrovare questi even
tuali altri dispersi. 

Particolarmente difficile è 
l'attii'ità che «ioili del fuo
co, ferrovieri e militari 
stanno svolgendo per riat
tivare al traffico la sta
zione ferroviaria e per li
berare i sottopassaggi dal
l'ingorgo di auto, motociclet
te. materiali e detriti di ogni 
specie. Solo alle 034. ripri
stinate le comunicazioni Ter
so il Sord. è partito il pri
mo treno per Roma: e il 
il. 75. Per il Sud le linee 
sono ancora interrotte: i col
legamenti. fiuo a Ostmo ven
gono effettuati con pullman. 
Notevoli difficoltà si in
contrano inoltre nello sgom
bero del ristorante « /li Tro
pici ». al centro della cit
tà. dove ha trovato In morte 
il cuoco Giosuè Moscia, di 35 
anni. 

Le acque, nclìa tarda se
rata di saboto, avevano to
talmente invaso il locale che 
si trova al disotto del livel
lo stradale. Il Mascui. con il 
personale di servizio, aveva 
eoritr-ìtìiiio a mettere in sal
vo i numerosi avventori che 
erano stati sorpresi nei loca
le dai maltempo, ma ad un 
tratto, colto da malate (nel 
frattempo era venuta a man
care la luce), scompariva 
improvvisamente. 1 r;G''i del 
fuoco con arosse autopompe 
hanno imp:car.to circa vent: 
ore per poter ahh issare il li-i 
vello dell'acqui. poterv<' 
immergere e recuperare il 
corpo del cuoco 

Pure molto rir7:)?rsso è il 
lavoro di s i i n ' i c r o deal-
strati melmo<; e dei mn'e-
riali accumulasi nell'inter
no delle ccntinai.i di abita
zioni allagate, nei ncnozi e 
nelle botieahe arlioione so
prattutto nella zona del P'O-
TJO S Lazzaro 

La carenza dei soccorsi si 
fa sentire in modo rilevante 
Va rilevato tra l'altro che il 
personale del Co~wne e delle 
aziende interessate è stato 'a. 
$r1tìtn pressoché sn'o. arche 
nel lavoro di ripri*';no dei 
servizi .VOTI ri<n'fn in
fatti che il Genio Civile ab
bia assunto finora qì.aIche' fVor.Vè al s.gnor Giovanbatti-
iniziativa di r;Vevo. mentrei<.:^ Meneghini Erano le 18.45 
il Prorccd'torato alle Opere', li - commendatore - stava sccn-

esercizi visitati, senza consi. 
derare le perdite rilevantis
sime di numerosi altri negozi 
del eentro e della periferia. 
le motte automobili travolte 
dalla fiumana, le suppellet
tili perdute. 

Di fronte alle eccezionali 
proporzioni della catastrofe. 
non ci si può limitare, ov
viamente. alle pure e sem
plici misure di assistenza e 
non è sufficiente restituire ai 
daiuicooiutt deiral luuione pli 
oggetti di prima necessità 
icoperte, lenzuola e indu-
menti) depositati presso il 
Monte dei Pegni, come ha 
deciso stamane la Giunta 
comunale. 

Allo stesso Comune com
petono, intanto, alcune misu
re di emergenza fra cui In 
esenzione dal pagamento dei 
tributi municipali delle fa
miglie colpite, mentre il go
verno ha il dovere di Inter-

I DATI I.S.T.A.T. PER GENNAIO-GIUGNO 

Quest'anno sono nati 
218.867 italiani in più 

II quoziente di natalità è passato rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno dal 17,9 al 18,2 

Dai doti provvisori tra
smessi dne.li uffici comunali 
dell'Istituto di statistica sul
l'andamento demografico del 
paese risulla che. durante ti 
periodo j,'ennoio-e.iujtno 1051). 
il numero complessivo dei 
nati vivi è stato 454.980 con 
un aumento di 11.850 rispetto 
a quello risultante nel perio
do ^eniiaio-KiiiKno deiranno 
precedente. II quoziente di 
natalità, cioè il numero dei 
nati vivi per mille abitanti. 
riportato all'anno intero, e 
risultato pari a 18.2 contro 
17.9 tlel 1958. Sempre nello 
stesso periodo, il numero 
complessivo dei morti e- stato 
di 23G 113 con una diminu
zione di 8767 rispetto al 1958. 
il quoziente di mortalità e 
pertanto, risultato pari a 9.5 
contro 9.9 del 1058. 

Iti conseguenza del rile
vato andamento, nel perio
do gennaio - Riugno 1959. 
l'incremento naturale de l 
la popolazione, cioè l'ecce
denza de! numero dei nati 
vivi sui morti, e risultato «li 
218 867 rispetto al l 'ecceden
za verificatasi nel lo stesso 
periodo dell'anno precedente 

Il numero complessivo dei 
matrimoni celebrati durante 
il periodo gennaio-giugno 
1959 è stato di 173 842 con 
un aumento di 3965 rispetto 
allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Il quoziente di 
nuzialità, cioè il numero dei 
matrimoni per mil le abitan
ti, riportato all'anno intero. 
e risultato nel periodo con
siderato. pari a 7.0 contro 
6.9 ilei 1958 

venire, concretamente, attra
verso provvedimenti straor
dinari anche legislativi. Que
sto è il senso di un comuni
cato diramato oggi dalla Fe
derazione anconetana del no
nostro Partito, la quale ha 
auspicato « che tutti i partiti 
e tutte le organizzazioni sin
dacali ed economiche si uni
scano nella richiesta e nella 
azione per un pronto ed ade
guato intervento del governo 
atto a creare le condizioni 
per la ripresa delle attività 
distrutte o danneggiate ». 

La C.d.L. dal canto suo ha 
richiesto la sospensione tem
poranea del pagamento delle 
tasse, delle cambiali e delle 
tratte e delle pigioni oltre 
ad una apposita legge per 
risarcire i danneggiati E' 
stato inoltre preannunciato 
un passo dei parlamentari 
comunisti presso l'Intenden
za di Finanza per la sospen
sione del pagamento dei tri
buti erariali. 

Alle ore 21 è ricominciato 
a piovere: una pioggia im
provvisa. lenta ma fitta ed 
insistente. Dalle finestre del
la redazione, al momento in 
cui telefoniamo, osserviamo 
frettolosi passanti, in preda 
a viva preoccupazione, che 
ritornano alle proprie dì-
more temendo il peggio. 

SIRIO SKBASTIANIMXI 

Le gravi conseguenze 
dell'alluvione 

nel Maceratese 
MACKRATA. 7. — Un aspet

to desolante e tragico 6 quello 
che offrono In questi giorni le 
più ridenti cittadine della eosta 
maceratese. Porto Civitanova 
Porto Potenza Picena e Porto 
Reclinati non sì riconoscono 
più II violento nubifragio del
la notte di sabato ha sconvolto 
tutta la costa In Via Colombo 
ha perso la vita la 24enne D 
Chiara Annunziata di Porto Ci-
vitanova Scene allucinanti si 
sono svolte in rioni di l'orto 
Civitanovn fpartìcolrmente nel 
le zone della Castellare, in Via 
Edmondo De Aimcis e in Via 
Piemonte) Abbiamo vÌ3to te
levisori. mobili, letti vestiti 
galleggiare sull'acqua fangosa 
I/acqua, che In alcune case ha 
raggiunto l'altezza di circa due 
metri, ha rovinato ogni cosa 

Da un primo sommario esa
me. si è valutato che i danrr 
ammontano a circa 2 miPard-
nella sola Porto Civitanovn Le 
famiglie senza tetto sono e'rea 
200. Si tratta di un nubifrigio 
senza precedenti per la nostra 
provincia, che ha lasciato 1 suo' 
luttuosi segni e danni Ingenti 
in centinaia di abitazioni, nelle 
strade e campagne circostanti 

L'Intervento di parlamentar 
fli o«iu partito dei congelici i 
provinciali del paitito comuni
ca e del partito socialista h.i 
fatto si che il prefetto e i sin 
dari prendessero misure d 
emergenza A Porto Civitannva 
si b intanto provveduto per il 
vitto e l'alloggio a duecento 
persone per la durata di due 
giorni, ricovero immediato — 
dietro autorizzazione del medi
co — a tutti i bisognosi, distri
buzione di vestiari, il ricovero 
negli asili di bambini, e sussi
dio immediato d' lire 4T>0 al 
giorno ad ogni componente dei. 
lo famiglie co!p:te 

Terre al lagare 
nell 'agro di Biccari 

FOGGIA. 7. — Per tutta la 
giornata di o«ei. sull'agro di 
Hiccan h.i imperversato un 
violento nubifragi» che ha cau
salo incenti danni La pioggia 
ha inondato alcuni terreni col
tivati a vigne, oliveti e ortaegi 
e vani di abitazione adibiti a 
depositi di vino e olio Fortu
natamente non si lamentano 
danni alle persone. 

E' morto a Pisa 
un pioniere 

del l 'automobi l ismo 
TORINO. 7. — Il conte Car

lo Biscaretti di Ruma, pionie
re dell'automobilismo è mor
to stanotte improvvisamente a 
Ripafrntta di Pi<a dove si tro
vava per un periodo di riposo 

Nato il 24 agosto 1»?9 a To
rino. Il conte Biscaretti. iniziò 
giovanissimo la sua carriera ne! 
eampo automobilistico entran
do a far parte della Fiat n«*l 
1900-07 quale direttore del - 2a-
rage.* riuniti - d( Roma Passò 
po' al'..! fabbrica di automobili 
- Itala » alla quale collaborò fi
no ni 1917. Successivamente 
esercitò la libera professione 
fu scrittore disegnatore e pit-
nizzatore di manifestazioni au
tore. giornalista. nonché or>:a 
tomobi'.Utichc Fin dal 1934-3? 
promasr-e l'allestimento di un 
museo dell'airomohiìe — di cu
ora attualmente precidente — 
eh-? raccogliesse I cimeli dell'au
tomobilismo La opera e ora 
pressoché ultimata cori l i co
struzione di un edificio -ad 
hoc - In eorso Polonia a To
rino 

Carlo Bifcarettl era ancora 
osci vice-presidente dell'Auto
mobile Club* di Tonno 

NELLA CONFERENZA STAMPA TENUTA PRIMA DI LASCIARE MOSCA 

Bevan smentisce Saragat sottolineando 
l'aumento del tenore di vita in U, R. S. S. 

« Oggi è meglio di ieri/ domani sarà meglio di oggi » — Appoggio al piano Rapacki e plauso ai 
colloqui a venire fra Krusciov e Eisenhower — « I laburisti possono vincere le prossime elezioni » 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 7. — « Oggi è 
meglio di ieri, domani sarà 
megl io di oggi ». Con que
ste paio le Bevan ha rispo
sto, nel coi.so della sua con
ici enza stampa, a una do
manda sul e tenute ili vita 
in l 'HSS » Questo tema e 
^tato ampiamente trattato 
dal leader dei laburisti in
glesi in risposta alle do 
mande di due giornalisti 
italiani che tendevano a 
conoscere la sua opinione su 
un tema elio lecentementc 
l'ou. Saiagat ha tiattato 
Milla stampa italiana al 
tei mine di un viaggio tui i -
stico di una decina di gior
ni ncll 'UHSS. Le nsposte 
di Revan sono state tali da 
dimostra! e la infondatezza 
della tesi ili Sniauat. secon
do il tinaie l'L'KSS sarebbe 
l'unico paese del mondo in 
cui il governo, a di l le ien/a 

di ciò che accade nel paesi 
occidentali, del iberatamente 
comprimerebbe il tenore di 
vita delle masse. 

Bevan ha airermato che ciò 
che Saragat aveva indicato 
come una ccolpa» del l 'URSS 
e in lealtà un pioblema ge 
nerale che riguarda tutti i 
paesi del mondo oberati dal
le spese militari: di qui la 
necessità di liquidare la 
guerra fredda e giungere ad 
un accordo sugli armamenti. 

Bovan ha poi affermato il 
problema del tenore di vita 
nell'UHSS in termini ical i -
stici, quali sono stati invece 
volutamente ignorati da Sa
iagat. Dopo aver detto che 
secondo la sua opinione il 
tenoie di vita sovietico e an
cora oggi più basso di quello 
inglese, egli ha aggiunto che 
* l'I'nione Sovietica ha avu
to dalla guerra una quantità 
di rovine e di distruzioni, 
non comparabili a quelle di 

qualsiasi altro paese del 
mondo. Ciò ha costretto per 
lungo tempo il governo so 
vietico a indirizzare radical
mente i propri investimenti 
verso la riparazione delle 
distruzioni e delle rovine. 
Ma io ho potuto osservare, 
essendo venuto nel l ' l 'KSS 
già cinque volte — ha detto 
con passione Bevan — che il 
l ivello di vita sovietico ap
pare in continuo e progres
sivo aumento. Con enorme 
piacere noi constatiamo tutto 
questo e ossei viamo lo sfor
zo e l' impegno con cui il go
verno sovietico si prodiga 
per elevare il l ivello di vita 
del suo popolo Possiamo Ria 
dire che oggi questo l ivello 
e migliore di ieri, domani 
sarà migliore di oggi. E nel 
flituio. con la pace, sarà mi
glioro ancoia> 

La confe ien/a-s tampa ave
va avuto inizio al le ore 17. 
Bevan ha scusato l'assenza 

di Gaitskell , impegnato al 
telefono con Londra, da do
ve era giunta notizia della 
convocazione delle elezioni 
inglesi per 1*8 o il 15 ottobre. 
Bevan ha dichiarato che i 
laburisti hanno molte possi
bilità di vincere e che il go
verno conservatore ha perso 
la fiducia del popolo sin dal 
11)56, dall'epoca di Suez. Do
po aver detto che i laburisti 
inglesi accettano molta par
te del piano Rapacki. Bevan 
lia affrontato il tema delle 
« zone disatomizzate » dei 
Balcani e del Baltico, d icen
do che < non bisogna perdere 
il buono per colpa del me
glio >, e che è sua opinione 
che si debba innanzi tutto 
giungere a un accordo per la 
disatoniizzazione nel centro-
Europa, comprese le (lue 
Germanie. 

Bevan si è poi detto certo 
che l'incontro Ktusc iov-Ei -
senhower aiuterà a risolvere 

Miss Europa i960 e le sue damigelle 

PALERMO — 
Furop.1 li'fiO .. 
Orarla Biircclla 

Solo nllc 3 della notte tra 
La spelili. dopo una prima 

gin delusa a Long Bcach. 
subito dopo la proclamazione: da sinistra miss Olanda (nullità). Maria Ora/ia Biircc-lla. 

(classlfieotasl seconda) e miss Germania (quarta) 

domenica e ieri, la giuria internazionale è riuscita ad eleggere «Miss 
votazione nulla, è caduta sulla austriaca Cristina Spatzlcl. L'italiana Maria 

Nella foto: «Miss Europa» circondata dalle damigelle, 
miss Europa, miss Francia 

è giunta terza. 

Tre fratellini uccisi ieri ad Alcamo 
da anticrittogamici deposti sull'uva 

Appena piluccato qualche grappolo, i bambini sono stati colpiti 
da terribili dolori — Sono morti uno dopo l'altro all'ospedale 

ALCAMO. 7. — Tre fra
tellini sono morti stamane 
tra atroci sofferenze per 
aver mangiato dell'uva trat
tata con anticrittogamici. Le 
vittime innocenti della spa
ventosa disgrazia, che ha 
gettato nel lutto Iti cittadi
nanza. sono: Lucia Farad di 
Pietro di 10 anni. Maria Con
cetta di 7 e Angelo di 4. 

1 bambini, figli di un col-
tiratore che conduce a mez
zadria un podere sito in con
trada Vallone Grande, ave
vano cominciato a piluccare 
dei grappoli precedentemen
te irrorati con un putente 
antiparassitario. In breve es
si venivano colpiti da terri
bili dolori al venite: i ge
nitori provvedevano a tra
sportarli d'urgenza all'ospe
dale Qui le cure amorevoli 
somministrate dal sanitario 
di turno risultavano vane ed 
i tre fratellini, sotto oli oc
chi dei genitori straziati, de
cedevano quasi contempora-
neomenie. 

Dopo le rivelazioni sulla Callas e Onassis 
il comm. Menegh in i deciso a separars i 
I giornalisti sorprendono l'industriale sulla porta dello studio del suo legale veronese 
Le « settantadue ore della tigre con l'armatore » rivelate da un settimanale inglese 

(Dal nostro inviato speciale* 

VERONA. 7 — Le voci sulla 
or -: (ani I are d: Mar a CI!:.--
.0 notiz.c d: una unni.".ente se
parazione della eant.iiite da. 
m-.r to. l'industriale veronese 
G o\nnbatt:sta Meni ehm:. han
no trovato osgi conferma qu. 
•Ì Verona 

Abbiamo avvicinato il lesale 
della Meneghini, avv. Cesare 
Bisneili. nel suo studio di via 
San Damaso 2 - Domani o do
podomani — ci ha detto — po
tremo comunicare qualcosa d' 
^•umente stilla que«fone Per 
ora è prematuro fare qualsia*) 
dchr.razione. anche perché Ano 
ad oasi la sisnora Calla» ?as-
ijamente se ne è astenuta -

t'scitl dall'abitazione dell'av. 
vocato t giornalisti si sono 
na-ptttatamente trovati di 

una Mercede? ar^en 
2()0S tardata 72òZ TrJrkì la 

i che un gruppo d ani-

der.do da 
to 
stos 
m-rajori todesch: ha reaal.-.to 
itli criì.inle II - common.la-
loro» indoravi un compirlo 
^rsto con cravatta blu a far
falla li <>:o d.etro-frotit o stato 
rapidi ss mo 

Dai giornalisti <li è stato 
eh es:o d: d:re qualcosv - Non 
fatemi parlare, non ho nulla da 
dire- Sempre scuotendo il ca
po con ti" sorriso rassegnato si 
è eclissato. 

Il suo incontro con il lesale. 
però, era solo rimandato In
fatti l'avvocato Bisinell' ha ra^-
iliunto pochi minuti dopo il 
Meneghini presso la ca«a de: 
fratelli di quest'ultimo m cor
so Porta Nuova. 61 Qui ha sede 
la società -Gianni Meneghini 
e fratelli •. fornaci e laterizi. 
che » il commendatore - ahban 
dono per diventare amnvni-
straTore • impresalo della 

moslie. 
Anche stamane avevamo tcn-

:a:o d. avv.c.nar.o noli.» su.i 
v:.Ia di S.rm.o-.e. ma un d" :̂-.:-
toso domest.co ha frustrato 
o^n- tert.»* u i Si e pò* saputo 
che verso :I mezzogiorno ti Me-
•:e^h -.• î ora reoa'o dalla ma 
dre animalità, nella sur. v.'nt 
di Zev:o. a und.c; ch:lomeir 
da Vcro-ia 

La bomba n quanto si d e e 
ò scoppiata per le r velaz:on 
apparse sul:*u.t:mo numero del 
settimanale inslrse Sundnj. 
Pictonal. che rivelò le prime 
notizie non si sa quanto esat
te. sui rapporti fra l'armatore 
Oias«s e la Callas II t tolo 
le! Sundnv par!r.v<» ch'aro F.ss^ 
dcevn - Se'ta^t^due ore insie
me Or.asss e la t'^re- un ndo-
vir.cljo- Si leggeva che al ter
mine della crociera del arando 
amore, la cantante aveva se-
oompisnato Onassis all'arco 
porto mjanese dc^Ia Malpcnsa 

e l 'a\e\3 «aiutato Con le lacri
me azl« occhi - There wert 
•ears in ihc.r eyes - . 

Per queste lacrime il • coni-
mondatore - dopo un a i ta to 
."Orsic.-o di fr.m.cha coi fratel-
.i. a\rebbe deciso di iniz.are le 
prat che d: separazione. La vi
cenda Ci..as Onass s. secondo 
FTance-So.r sarebbe *n z-ata 
mercoledì scorso, quando i due 
p'irtTono da Venezia per M-
lano ;n a.'reo speciale, lascan-
do la mogi-e dell'armatore con 
Elsa Maxwell Or.assis rientro 
la sera al suo yacht, ma la mat
tina dopo, fatta una telefonata 
a Milano, rpartì Giovedì lo 
attesero invano Aveva affitta
to un appartamento -n un pa 
.azzo milanese Fu v.sro a 
pran/o con la Callas. e fu re
si ^trr.to un col'.oquo d e due 
con un a\vocato Nella sera d 
venerdì, la cantante accompa
gnò l'armatore all'aeroporto 
P ancev.i 

SALVATORE CONOSCENTE 

Una immediata indagine è 
stata disposta dalle autorità. 

Dai primi accertamenti è 
risultato che i Ire bambini 
si erano avvicinati ad un vi
gneto raccogliendo alcuni 
grappoli sui quali si trono-
vano depositate forti quan
tità di arsenicato di piombo 
Tuttavia il proprietario del 
vigneto ha escluso che le 

r ~ \ 

Inioriinta 
politica 

VISITA D E L MIN ISTRO 
DEGLI ESTERI BELGA 

Il ministro degli Esteri del 
Bclaio. W'tgnu. e giunto nel 
pomenaaio di ieri a Roma 
Ealt avrà colloqui con Pel-
nadà durerà dal 27 al 29 5et-
i due paesi, tra cui la situa
zione dei larorflfori italia
ni emiaraft nei centri mine
rari belgi A'on è escluso 
anche che si discuta della 
ventilata ammissione della 
Grecia al MEC 

A PALAZZO C H I G I 
L 'AMBASCIATORE 
TEDESCO 

fi ministro rfcpli E*?TI 
Pella ha ricevuto ieri mef-
fma a Palazzo Chigi Vam-
ba*cictore della Germania 
occidentale. Manfred Klci-
bcr 
I PROSSIMI V I A G G I 
DI SEGNI E P E L L A 

Segni e Pella si recheran
no in risila urjìctcle in Tur
chia dal /S ci 1S corr II 
22 Pella pcrnra per Xeir 
York per pc-Tcnpcre alla 
assemblea a e n c c l e del-
i'OXU SCOTÌI Delira il 26 
ver Ottaica. dove Pella lo 
rcaamngerà La es i ta ci Ca
la siit problemi r:pr«crdan:i 
tembre Poi :l ores-dentc del 
con«;c'io e ;l ministro deal? 
F«:cri saranno n^oli Stati 
t'm'i -fai 30 settembre al 
ottobre, e a Londra dal 
ci 7 ottobre 
QUATTRO C A N D I D A T I 
ALLA P R E S I D E N Z A 
D E L L ' INA 

l a nomina del nuovo p-e-
«uiente dell'IX.A in «ost:tu-
zionr dello scomparso prof 
Bracco, e ancora sub )udce 
Le candidante, per ora, pii'j 
:ccr»-d:f<:fc sono quelle ic 
rire scorciarlo della DC on 
Sahzzom. dcllon Chicffi 
dell'on Mararzn e dell'on 
SanToro-Pflssarrlh 

V 

piante siano state irrorate di 
recente Si prospetta invece 
l'ipotesi che il terribile uè-
fcuo sia stato deposto sui 
grappoli dal vento dopo es
sere stato trasportato dagli 
uliveti delle zone limitrofe. 

fi sindaco di Alcamo, in
terpretando il dolore dell'tn-
tera cittadinanza, si è recato 
a f istiare le salme del le pic
cole vittime ed ha disposto 
la erogazione di un sussidio 
alla famiglia Furaci. 

Verso la scarcerazione 
Ting. Dal la Verde? 

MILANO. 7 — I por-M nom:-
n.ti dal aiud-ce istruttore per 
il - caso - Dalla Verde, l'inge
gnere accusato di aver procu
rato la morte della mondana 
Paola Del Bono nello scorso 
mese di marzo, depositeranno 
.n giornata I risultati desi 
esami ai quali hanno sottoposto 
1 professionista 

Secondo alcune Indiscrezioni 
• penti avrebbero giudicato il 
Dalla Verde sano d: mente, ms 
-osjjetto a fenomeni di amnes:a 

Non sarebbe quindi escluse 
•he sulla bsse de' r ;sups' ! pe

ritali. Il magistrato giudichi 
-inattendibile» la confessione 
del professionista, concedendo
gli la libertà provvisoria. 

Impazzisce e spara 
contro la moglie 

CATANIA. 7. — Improvvisa
mente Impazzito, un vecch.o 
contadino di Adrano ha grave
mente ferito la moslie. esplo
dendolo una fucilata in pieno 
viso. 

Il delitto è avvenuto in una 
fattoria di contrada «• Malater-
ra - a qualche chilometro ri?.' 
paese ed ha avuto quali prota
gonisti il 70 enne Giuseppe-
ScarvaszHcrl e la 62 enne Con
cetta Maccarone 

La donna si trovava ir. cuc.na 
intenta a preparare !a cena. 
quando Improvvisamente lo 
Scarvaglieri. staccato da ur.n 
parete il proprio fucile, lo ha 
spianato contro la moglie fa
cendo partire un colpo, senza 
che il figlio Antonio di 28 armi 
presente alla scena potes.se in
tervenire in difesa della madre 

Caduta a terra in una pozza 
di sangue la Maccarror.e veniv?. 
soccorsa dal figlio e con una 
macchina trasportata all'ospe
dale V E. di Catania, dove i 
sanitari l'hanno s-'udicata cor. 
nrogrosi riservata 

anche questo problema, pur 
se non bisogna attendersi da 
questo incontro la soluzione 
di tutte le questioni. 

A questo proposito ha d i 
chiarato clic, dopo i colloqui 
con Krusciov, si e persuaso 
che da parte del l 'URSS, c o 
me da parte americana, non 
si vede nei ptossimi incontu 
una possibilità di accordo a 
due alle < spalle > dell'Ku-
ropa. 

A proposito del disarmo 
atomico e del penco lo che la 
bomba atomica sia posseduta 
anche da altri paesi, Bevan 
ha detto che tale eventualità 
esiste, che 6 un pericolo e 
che per questo e n e c c i a rio 
giungere al più presto ad un 
accordo per la sospensione 
definitiva dogli esperimenti . 

A pioposito della demo
crazia sovietica. Hevan ha 
detto di essere rimasto molto 
favorevolmente colpito dal 
funzionamento dei Soviet. 
Kgli ha al le imato che oggi 
i Soviet hanno in URSS un 
peso maggiore che in passa
to e ha citato l'esempio di 
come avviene la discussione 
sul bilancio governativo al 
Soviet Supremo e al Parla
mento inglese. « Qui in URSS 
— ha detto — profondi m u 
tamenti avvengono nella 
forma/.ione del bilancio, d o 
po le riunioni del le commis 
sioni. Vortei mostrarvi inve 
ce gli • stenosi animi del le 
commissioni parlamentari 
del bilancio inglese, e v e d i e -
ste che il ministro del b i 
lancio non tiene in molto 
conto le modifiche proposte 
dai parlamentari ». 

Prima di rispondere alle 
domande dei giornalisti, Be 
van aveva dato lettura di 
una dichiarazione sua e di 
Gaitskell, in cui si all'erma: 
« Gli incontri con ogni g e 
nere dr persone ci hanno 
peisuaso che la pace e il b i 
sogno più grande del popolo 
sovietico. Nel le nostre d i 
scussioni coi leader sovietici 
noi abbiamo trovato che, 
malgrado la differenza di 
opinione su alcune questioni, 
vi sono molti punti sui qua
li c'è accordo: per esempio, 
sulla necessità di sospendere 
gli esperimenti nucleari, sui 
pericoli che questi esperi
menti rappresentano per gli 
altri popoli e sull' importanza 
dell'istituzione di una zona 
controllata di disarmo n e l 
l'Europa centrale, come pas 
so avanti verso un accordo 
mondiale >. 

[MAURIZIO FERRARA 

E' morto l 'attore 
Edmund Gwenn 

HOLLYWOOD. 7 — E' morto 
ier: a 84 anni l'attore Edmund 
Gvvenn, un veterano della sce
na e dello schermo. Avc\a al 
suo att.Vo 60 anni di carriera. 

Gwenn vinse r<-Osc.'.r» co
me migliore attore di spalla per 
la parte avuta nel film «Mira
colo nella 34» strada -, presen
tato nel 1947. Recto in «Toma 
a casa Lassie -, - Le chiavi del 
regno -, ~ Pndc and prejuclice «• 
e - Forcign correspondent ». 

Aveva cominciato la sua car
riera a Londra nel 1890 e pre
sto era divenuto uno dei m.-
gliori attori nelle parti giova
nili dei lavori d: Bernard Shaw. 
Il suo primo successo era stato 
nel 1895 con - Man and super
man - (Uomo e superuomo) di 
Shaw. Poi nel 1910 e 'Il s: era 
fatto notare in - Pygmalion » 
dello stesso autore. 

Nel 1922 si produsse in lavori 
teatrali a New York. Poi fu 
ancora a Londra. Trasferitosi 
a Hollywood dopo il '30. com
parve in una lunsa serie di 
film come caratterista e attore 
di =palla. fino al 1956. quando 
si rit rò 

Lo Stromboli 
in eruzione 

MESSINA. 7. — Da alcuni 
giorni lo Stromboli è in eru
zione. Si rinnova lo spettaco
lo dei massi incandescenti che 
ruzzolano lentamente lungo la 
- sciara del fuoco- e si spen
gono in mare sollevando alte 
colonne di vapori. Gli equipag
gi dei natanti che provengono 
da Nord affermano che d! not
te l'infuocata striscia rossastra 
lunco il fianco del monte è 
vusbile anche a Cd nv.gl-.a di 
distanza Poco prima della 
mezzanotte scorsa il vulcano 
delle Eolie ha emesso un for
te boato: dal cratere si è avu
to un violentissimo lancio di 
massi in direzione del mare. 

L'APERTURA DELLA CACCIA FUNESTATA DA GRAVI INCIDENTI 

Un bimbo ucciso dalla fucilata 
di un cacciatore in Lombardia 
Tre cacciatori sono morti e 

numerosi altri sono rimasti fe
riti durante le battute dell ape--

Jtura d: caccia. Anche un barn-
omo. Tommaso N'oc-.s d- 10 an
ni. da Alzano Lombardo, è pur
troppo rimasto v.ttirr.s d: un 

|-j-.nistro di caccia II barr.b-.no 
n compagnia d: due fratelli. 

.1: due cugini e altri amie 
itava attraversando un campo 
per far ritorno a casa quando 
» stato raggiunto al parietale 
-mstro da una fucilata esplosa 
i breve distanza da un caccia
tore r.masto sconosciuto II po-

jvero Tommaso è mono poco 
; topo all'ospedale 

D.ie morti e dieci fent: sono 
' il bilancio in provincia di Fi-
ì zenze lì morto come Sia abb'a-
I mo deito ieri è Federico Graz-
i z.nl di 47 anni oo.pito al viso 
da una fucilata «parata da 15 
metn di distanza dal 20enne 

y Enro To??: ad un fumana 
Il 2Ser,ne Giuseppe Carini. 

abitante a Reggevo, uno de: 
feriti in incidenti di caccia, è 
r.tar.to deceduto nell'ospedale 

-Serr-stort - di Figline 
Il Canni era stato ragg'unto 

da fucilate sparate da Sandro 
Card:, di 18 anni, e Luigi Pra-
tellcsi. entrambi di Figline 
Vildamo 

Ad Alessandria, un cacciatore 
d: 70 anni. Angeio Visentin, da 
So.ero. è rimasto ucciso II cor
po del Visentin, rinvenuto In lo
calità Rivone. una boscaglia a 
qualche chilometro da Solerò 
presenta numerose ferite ai vi
so provocate dalla rosa dei pai-
oni d\ caccia. 

A Verona il venticinquenrit-
Carlo Polo recatosi a cacciare 
• n un campo di granturco, veni
va raggiunto dal pallino di uni 
fucilata di un altro cacciatore 
All'ospedale il Polo dovrà es
sere sottoposto a un intervento 
chimrfg-.co s'.ÌVvch-o destro per 
l'estrazione del pallino. 

Nella zona di 
un cacciatore è 
da una scarica di 
eia Si tratta di 

Acqui Terme 
rimasto ferito 
fuci.e da c*c-
Antomo Rea 

le. di 38 anni, che è stato col
pito al petto e a! viso da: pal
lini. ' 

Nei boschi dellastisiano. do
ve stava cacciando. :1 meccani
co Aido Alc;ati è stato colpito 
al braccio sinistro da alcun: 
pallini scarati da uno scono
sciuto. mentre 11 Tortonese Pie
tro Fiorone che transitava lun-
io i marp-.ni d: un campo a 
Villaromaij:-ano di Tortor.i ha 
nce\uto ur.a fucilata in una 
4imba Lo Ter te dei due non 
-\>-o sr^vi 

A S e m otto persene sono 
vate m<-d ca:e per incidenti di 
cacc-.a 

Un g.oeatore del Padova. Al
do Secco di 22 anni, e r.masto 
fcr.to al braccio destro, rag-
fi.unto da una fucilata durante 
la caccia. Guarir» la un mese. 
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