
V 

runita 
II macchinista ha evitato un ditastro 

Deraglia un vagone 
sulla Torino-Bari 
Un'inchiesta della magistratura sull'incredibile scoperta, fatta 
dopo 5 giorni, di un cadavere sulla « Freccia dellc Dolomiti » 

Fallito l'assalto alia parete nord della montagna 

Fuggono il Cervino e la bufera 
i quattro scalatori sconfitti 

FOGGIA, 10. — Un incidcntc fcrro-
viario che poteva avere conscgucnze 
disastrose e stato evitato oggi dalla pron-
tezza c dalla capacita del macchinista 
del dircttissimo Torino-Bari. II bagagliaio 
del treno e dcragliato facendo sbandare 
tutto il convoglio: solo la pronta frenata 
del conduccnte ha evitato il peggio. 

L'incidentc e avvennto sul tratto Chie-
ti a Ripalda. Il convoglio viaggiuva a for
te velocita quando per cause ehe non so-
no ancora note il carrcllo posteriore del 
bagagliaio c uscito dai binari c U carro si 
e messo a strisciarc sulla massicciuta. 
L'intero convoglio ha cominciato a sban
dare: bastava un nonnulla pcrche Ic car-
rozzc piii vicinc al bagagliaio dcraglias-
scro anch'esse con conscguenze irrepa-
rabili. 

II macchinista, rcsos't conto immedia-
tamente che una dellc carrozzc era uscita 
dai binari, ha iniziato un'accorta frenata. 
riducendo prima la velocita c bloccando 
poi appena in tempo il treno. Non si la-
mentano fcriti. II traffico fcrroviario e 
stato sosjicso per oltrc sci ore. tantc nc 
sono state ncccssarie alle squadrc spc-

cializzatc per rimettcrc sui binari il carro 
dcragliato. Una inchiesta e in corso per 
acccrtarc le cause dell'incidente. 

L'inchiesta 

a Vidalengo 

MILANO, 10. — L'incrcdibile scoper
ta di un quarto cadavere fra i rottami 
della Frccc'ta dellc Dolomiti avvenuta 
cinque giorni dopo lo scontro con il di-
retto Veneziu-Milano, darn molto da fare 
alia Magistratura. Sono in corso piii di 
una inchiesta. Si vuol appurare se Vin-
gegner Barcclloni sin viorto sul colpo 
oppure per mancanza di soccorso. A quc-
sto scopo sarii compiuta Vautopsia del 
cadavere. Si vuol sapere anche come e 
possibile che tutti i funzionari c i tcc-
nici che hanno compiuto in questi giorni 
numcrosi sopralluoghi sull'automotricc 
non si siano accorti che fra le lamiere 
contorte e'era il corpo di un uomo. 
Nella telefoto: j vigili del fuoco cstrag-
gono dalla Freccia il corpo dell'ingegncre 
Barcclloni. 

E' al centro di un'intrigata disputa 

Sequestrato a Venezia 
un quadra del Mantegna 

E' una « iMadonna con bambino », che vale alcnne <l»*cine di milioni 

(Dalta nostra redazione) 

VENEZIA. 10 — La P ro -
cura della Kcpubblica ha 
ordinato il sequcstro di 
tin quadro di Andrea 
Mantegna che si trova. da 
alcuni mesi, al centro di 
una complessa vicenda 
artistico-giudiziaria. II se -
questro, almeno per il 
momento, e soltanto for-
male in quanto la tela e 
stata affidnta in conse^na 
alio at tualc propnetar io . 
prof. Tulho Spanio. abitan-
te nll'anagrafico 2803 di 
Campo Santo Stefano. II 
dipinto, che ralligura una 
< Madonna con Bambini >. 
misura cm. 27.5 per 33 

La vicenda sta in que 
sti termini: il c Mante
gna > acquistnto tempo fa 
dai prof. Spanio, e stato 
rivenduto per 35 milioni a 

Giuseppe Moris di Mera-
no, che ha pagato parte 
in assegni e par te in cam-
biali. Avendo, ad un cer-
to punto, il Moris sospeso 
i paeamenti . ne e segui-
ta, da parte del prof. Spa
nio una querela per a p -
propria/ ione indebita. 

Davanti ai giudici del 
Tribunale di Bolzano lo 
acquirente si jziustifico 
mettendo in dubbio l 'au-
tenticita dcll 'opera. Avcva 
saptito. infatti. che alia 
Mostra del Mantegna di 
Mantova era cs post a una 
< Madonna con Bambino ». 

L'eyame radiografico del
la tempera del quadro. 
r i tornato al prof. Spanio 
il quale nel frattempo 
avcva ritirato la querela 
contro il Moris e r imbor-
sati gli acconti riceviit:. 
lo faceva risalire al 1485. 
per cui 1'onern poteva con-

sidernrsi autentica. La 
stessa cosa non si poteva 
dire, invece. del dipinto 
appartenente al Museo di-
lanese essendo la tempera 
ncoper ta da una vernice 
durissuna 

I 'na lettera autografa, 
inviata da Andrea Man-
toitna al principe di Gon-
7aua. chiariva pero oe,ni 
duhhio. E' statu lo stesso 
Mantegna a dipingere i 
due quadri pressapoco 
imuali. Tutto risolto i lun-
que? Xiente affatto. Co
lin che avcva venduto il 
quadro al prof. Spanio (un 
vecchietto di 84 anni <11 
cui non e stato reso noto 
il nome) , visto che il d i 
pinto era diventato famo-
so c ritenendo di aver fat-
to un macro affare. si c 
rifatto vivo e ha denun-
ciato il prof. Spanio j x r 
tmff.i 

Uno di et«s«i e l'orse fe-
rilo - Morto tin alpinistu 
neirospedah' di Hol/ano 

(Noitro servizio partlcolare) 

ZERMATT. lo — 1 quat
tro alpinisti che da tre 
giorni e tre notti tenta-
vano la scalata della pa
rete nord del Cervino 
hanno fallito r impresa , 
come, del resto, e acca-
duto l 'anno scorso a Bo-
natt i . II tentativo riuscl, 
per la pr ima volta, ni 
fratelli tedeschl Sclunidt, 
ma d'estate: esso fu r ipe-
tuto poche volte e mai in 
questa stagione. Tony Hie-
beler, il capocordata che 
l ' inverno scorso fu uno 
dei protagonist! della vit-
toriosa scalata deU'Eiger, 
Anton Kinshofer, lui pa
ri' tedesco e suo compa-
yno di cordata sull'Eiger. 
Pierre Ma/eaud, il medico 
lianeese che fu il solo so-
pravviscuito con Bonatti al
ia tragedia del Monte 
Bianco, e Erich Krempker, 
un ingegnere austriaco che 
lavora a Zermatt , sono at-
tesi di ora in ora. 

Ieri sera, dopo aver fnt-
to dietro front, i quat t ro 
h:>uno bivaccato al rifugio 
Hoernli, posto a 1600 me-
ti i d'altey/.a sopra una lin
gua di ghiaccio, e da dove, 
donienica mattina, aveva-
no iniziato la scalata del
la parete che s'al/a per 
1500 metri , piena ili (.liffi-
colta e ili insidie. 

< Ce la faranno! >. si di-
ceva qui a Zennat t , ^e-
giiendo at t raverso i tele-
scopi la salita dei rocciato-
ri. Dopo aver fatto la co
da per un paio d'ore. a^pet-
tando il turno davanti a 
un telecannocchiale (cQue-
ste scalate sono la nostra 
miglior propaganda tui i-
stica>. diceva un alberga-
tt»re tlel luogo), anche i 
giornalisti hanno jiotuto 
vedcre quci quat t ro punt i -
ni neri. due piu avanti 
che salivano lentamcnte e 
gli altri fermi a r iprende-
re fiato. Erano at t re /zat i 
ili tutto punto. Per vince-
re il freddo not turno, che 
ha fatto scendere il mer-
curio a 30 gradi sotto ze
ro, s 'erano muniti di mo-
dernissime giacche a vento 
con riscaldamento elettrico. 

Non erano novellini e 
le condizioni meteorologi-
che ideali prospettavano il 
successo dell ' impresa. Sa
livano molto lentamente. 
Per raggiungere quota 
3900, avevano impicgnto 
quat t ro volte tanto il tem
po occorso ai due alpinisti 
svizzeri Hilti e Etter, che 
la vigilia di Natale aveva
no slidato essi p u r e senza 
successo. la nonl del Cer
vino. Ma si sapeva che il 
capocordata, HiebeJcr, ope-
ratore fotografico di pro-
fessione, scattava foto 

Poi, ieri alle 10, improv-
visamente i quat t ro punti-
ni hanno cominciato ad 
abbassarsi. Le condizioni 
del tempo erano peggiora-
te, era arr ivata la tormen-
ta: nella discesa un alpi-
nista (forse feritosi) si te-
neva molto indietio. Co-
munque, resta fmora sco-
nosciuto il vero motivo del 
fallimento della impresa. 
Fallimento che s'e verili-
cato in concomitanza con 
1'anniversario del primo 
tentativo di scalata inver-
nale di questa parete, com
piuto cento anni fa da l -
l ' inglwe Thomas Stuart 
Kennccy e dalle guide va!-
lesane Peter Perren e Pe
ter Taugwalder e risoltosi 
esso pure con una inar-
cia indietro a quota 3400. 
Bonatti. nel mar /o scorso. 
con la sua cordata. era 
giunto pressappoco all 'al-
tezza dove hanno compiuto 
l'ultimo bivacco in ascesa 
Hiebeler e i suoi compagni. 

Purt ioppo. tjuesta mat
tina. nell 'ospedale di IJ<«!-
7ano. «• spirato il \ i ce b: :-
gadiere dei carabinieii 
Luigi Bombassei, di 32 mi
ni. <ia Bologna. Sono cos: 
salite a due le vittime del
la tragica scalata lungo la 
« parete ro.-.<a > della Hocia 
di Vael. durante la qm. 'e 
perse la vita, il 31 dicerr-
bre scorso anche l*impie-
gato comunale Luie: /.uf-
fa. d: 26 anni. <*s\\ jiua-
d'l B:>!i'i::l1 r. /. 

ZKUMATT — Dur ulpltiisli (n<-i cerchietti) disrcmlnno fatl-
rosaiiH'ntc dnltii parotu nonl del CiTvhiti (Telefoto) 

A S. Francesca di Veroli 

Ucciso a colpi di f ucile 
un giovane contadino 

L'assassino e stato arrestato poco dopo 
FKOS1NONK. 10. — I'll r.i-

gazzo «'• statu ucciso ed \m 
iiltro ferito a colpi di-fucil.' 
da un inanov ilc di Vcmh 
che i carabiimTi hanno ar
restato i«Ti si-r.i, pochi istanti 
dopo il delitto. 

Oscuri motivi di vendot'a 
sarebbero alia base dell'lm-
pres.^ionante fatto di saiiutio. 

I.i vittima si chianiava 
Ciaconm Vacci un contadino 
di 15 anni. Tempo fa avcva 
contralto nmic.zia con I'IICCI-
sore, CJustavo Crci di 35 anni. 
{Imioranto a S. Kranresco <li 
Veroli. Poi i rapp»irtl fr.i i 
flue non furnno piii buon: 
come un U-mpi: (J.-aconio 
Vaeca piii volte avrobbe .n'-
rti>ato il Ccrs fit essere stato 
suo complice ;ri un furto d. 
circa mezzo imlione. conip:ii-
1o ni dnnni d.l padre. CIio-
vanni. 

h'ri sci a verso le l!» il ra-
ft.izzo tornava nella cas.i co-
lonica flel padre, che dista 
('» I'hdotnctri dalTabitato dl 
Veroli: era a bordo di una 
Lnnibretta. acconipagnato da 
u nconosccnte. Sergio D'Anii-
co di 18 anni. 

Oiunti a flcstinazione sono 
sec,--! amhedue dai veicolo, 
ed c stato allora che il Ceci. 
apjiostato dietro una siepe, 
h i sp.irato flue colpi, rag-
g.unKcudo in pa-no (Jiacomo 
V.icca che e crollato al suolo. 
J.'iaiico si e chinato jier suc
cor rere il fcriti) I'd <"• stato 
.inch'ciili rii!i*iunto fla un 
'i-r/<> colpo di fticile. 

Soccor.'i dai faimli.iri i due 
Rin.m: sunn stati irnmedia-
: iimnte uccoiupagnati alio 
o-ped.de di Veroli dove pero 
en in it;.n.i Cliaconio Vacca 

h i cc.s.-.ito di vivcrc. 

La notiziaX^ 
del giorho 

Le nozze 

iu lasee 
^ Vorrenimo fare cjll au . s 
S ouri a due o i o v a n ' 8 * ' n H «J 
s sposl calabresl che Ieri s 
v si sono unit! in niatrimo- > 
t. — ! _ \ l . - _ t _ ^ 

J» spiace sinceramente dl s 
s dover aggiungere anche Jj 
J> un discorsetto che ai due S 
«J « Just married » parr«\ Jj 
s forse strano e forse anche s 
S antipatico. Ma bisogna ^ 
S farlo: e giusto e doveroso S 
S in no rue del buon senso, |j 
N pronunciare un yludizio, s 
S quando ci troviamo di Ij 
Jj fronts ad avvemmenti s 
^ che, nella loro scarn.i es- s 
Ij senzialit.i, rivelano costti- J> 
^ mi , mentalit.i, pregiudizi, s 
V catene pesnnti che I' lta- Jj 
J| Un, con tanti secoll di s 
s civilt.i alle spalle, non e s 
Ij ancora riuscita a scrol- s 
s larsi di dosso. «| 

s Ma veniamo ai fatti . ^ 
Jj Carmelina Giannini ha s 
S dodicj anni (e non e uno ^ 
I» sbaglio di stantpa, dodici s 
s anni) , Michele Franci itc Jj 
Jj ha appena tre di piii: s 
s quindici anni. In due, non ^ 
Jj arrivano ad un totale di S 
s trenta anni. Jj 
s L'ultimo dell'anno, il 31 J| 
J» dicembre scorso, si sono s 
s incontrati per la prima ^ 

s "°P 
s sti soli. ^ 
S Quando Carmelina e || 
s uscita dai negozio del s 
s Franci, il suo destino di I| 
^ donna, a soli dodici anni, S 
S era segnato. Dieci giorni s 
s dopo, esattamente Ieri , e \ 
\ uscita dalla chlesa del b 
s piccolo paese calabrese, c 

s preparativi, di carte, dl 
^ document), dl flrme e dl 
s permessi. Carmelina e 
^ ora una slgnora e Mlchc-
S le 4 suo marito. L'lmpor-
|j tante per tutti era solo S 
s questo: che si sposasse- Ij 
> ro, che • regolarlzzassero \ 
s la loro poslzione >. ^ 
Ij Non e Importante che 
*> vivano felicl, che t l amino 
s per tutto II resto delta loro 
J> lunga vita, che conoscano 
s meglio se stessl e II mon. 
|j do, che ai rendano conto 
S che altro e gjocare, altro 
Ij e affront a re Inaieme esl-
s stenza e probleml. LMm-
c portante e che alano apo-
s satl. Questo matrimonlo, 
< diciamolo pure, aaaomU « 
|> glla molto a un rito »a- s 
S crificale. J» 
»| Ora, •I'occhio della gen- S 
S te» pud posarsi sulla cop- «J 
Ij pia dei due rag.izzi, che s 
S ancora debbono crescere { 
!j di qualche centimetro, s 
S con una certa compiaciu- s 
^ ta soddiafazione, senza 
J» scandalizzartl. Per « I'oc-
s chio delta gente > II pro-
s curatore della Repubbllca 
s d| Catanzaro ha flrmato 
S I'autorizzazlone a proce-
S dere II rlto. pep questo II 
«| prete di Guardavalle, che S 
V pochi anni fa ha battez-
{ zato Michele e Carmel i -
s na, ha benedetto Ieri la 
I) loro unlone: per l'« occhio 
s della gente », che fra po- , 
^ chi anni sara pronta a S 
s scandalizzarsi di nuovo se «| 
<| i due giovani sposini liti- ^ 
S gheranno o si accorgeran- «, 
Jj no di non conoscersi. S 
s ^ 
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Per conquittare 
la ragazza del cuore 

Finge dl essere 
«cavia aiomica» 
Li vulcaiiira fantasia di un giovane diciaa-
setlenne — Uoveva espatrian' in tin haule 

FIHENZE. 10 — L'II 
ragazzo di diciassette an
ni ha tcntato di coiKjtit-
.s-fure if cuore di una ra
gazza facendole credere dl 
essere stato inp>iggiato da 
una < equipe » di scienziati 
strnnieri per essere utiliz-
zato come cavia net lor>> 
es]terimenti nucleari. II 
giovane. )ier rendere p'i*i 
crcdibile it suo raeeonto. 
prima di laseiarla, eonse-
gno alia ragazza un jdico 
sigillato con la ceralacca. 
* IV il mio testamento — 
anrjtiiii.s'r — 1" npriral solo 
nel 19G7 >. 

/ profap-oni.s-ti di questa 
mrrrdibi le e pntet'ica vi
cenda sono Ottnne I.o Con-
te. un raaazzo dalla frn-
mag>nazione tan'o fertile 
da prcscntnrsi come •• cti-
viu-atomica *. e Ciiql'ola 
Cordlriola. una giovane di 
ventidiic anni cite vive con 
In Uimiqlia nel padiglione 
di in: teatrino viaggtaiite. 
die attualmente si trova 
in piazza del Carmine. 

Ciiglittla Cordiviola, co-
nmccra da tempo Ottone 
e sapeva che era un ragaz
zo pieno di idee strampa-
late. Quando rl>he fra le 
muni il pfico. in un primo 
momento penso ehe si 
trattasse di IIHO scherzo. 
poi. riilettendo. rifenrie 
opporfnno rii-o/(;er.\i' alia 
poliziu: « Aon pofero sa
pere cosa uvesse nella te
sta quel raqazzit - - el ha 
detto (lialiolit — e pernio 
run.srmifii il plieo in (pie-
stura e al commissurio ri-
ferii anche ehe Ottone. co
me lui ml avcva detto. sn-
rebbe stato pre>-o in con-
segna dagli emissari degli 
scienziati a Ventimiglia e 
trasportalo al di M delta 
frontiera in un haule". 

Ottone. candidato rolon-
tario aqli esperimcntl nu
cleari, la storia degli scien
ziati strnnieri se Vera na-
turulmcntc inventata di 
sana pianta per attirarc su 
di se Vattenzlone della ra
gazza che aniava segrcta-
mente e alia quale non era 
mat riuscito ad esternare 
i suoi scntimenti. La * ca-
vla-nucleure >, il <plico-
tcstamento*, gli emissari 
erano frutto delta sua fan
tasia. erano i piccoli nodf 
ili una trama che Glglloln 
sciolse con estrema faci-
Utd. Ottone Lo Contc avc
va conosciuto la ragazza 
olcttnl mcsl fa a Mcrcata-
le Val til Pesa, dove i Cor-
divlola — mm famiglla di 
attorl girovaghi die ha per-
corso mezza Italia raopre-
scntando D'Annunzio e 
Niccodeml — si erano fer-
matl con il loro teatrino. 

A Mercatale Val di Pesa, 
Oreste Cordiviola — il pa
dre di Gigliola, un anziu-
no attore che prima di re-
citare in un padiglione di 
legno avcva calcuto i pal-
coscenici maggiori nelle fi-
la di note compagnie di 
prosa — organizzo, come 
era sollto fare In ognl lo
cality in cui piantava le 
tende, una scrata del di
lettante: imitatori, cantan-
ti. sunnatori di fisarmonl-
((/. Fra i tanti si presento 
anche il Lo Conte. figlio dl 
un agricoltore di Avellino 
.sf</[>fiifosi da qualche anno 
a Mercatale. < Sono un ap
passionato ili tentro > dis-
se e declamn un brano del-
r.-loYlWii. Da qnella sera 
Ottone c<nninci>'> a fre-
qnentare eon assiduita il 
teatrino ed in breve di ven

ae amien dell'anziano ca-
pocomico, di sua moglie e 
dei suoi sci flgl:.. 

I Cordiviola da Merca
tale si trasferirono con il 
luro tealro ed U loro re-
ptrtnrio a San Casclano 
ed a I'uidiio. Offone Lo 
Confr li sequ). Kntro addi-
rittura nella loro enmpa-
priin. inferprcfo qualche 
piccola parte net lavori 
che. di vnlta in volta, ve-
uiruno allestiti. Poco pin 
di un mese fa, Gigliola 
Cordiviola e la sua fami-
glia giunsero nella nostra 
citta e montarono il loro 
pndiplione iu piazza del 
CWpiifie. Qui H raggiunse 
anche Ottone, che nel frat
tempo era ritornato per al
cuni giorni a Mercatale. 

<•• Non era cambiato — 
rnceoirfd eon enfasi la mn-
i/r - di Gigliola — aneva 
sempre le stesse idee. 

Poi ha inventato la sto
ria della < cavia > e del 
<. testamento >. 

PER IL D E L I T T O 

IN OLANDA 

Processo 
a Roma 

per Prisco 

Lo atudente romano Enr i 
co Prisco e il - magliaro » 
Sergio Sguazzardi, accuaati 
d'aver ucciso in Olanda lo 
industriale Bruno Colombo, 
saranno giudicati a Roma. 

La decisione e stata i m -
plicitamente presa dai pro
c u r a t o r generate della Cas-
aaziono quando ha respinto 
un'latanza propoata dai fa -
mil iari della vit t lma afffnche 
II proceaso, foaaa celebrato 
a Mllano. 

' Da Parif l l , intanto, una no-
tizia In contraddizione con le 
intenzionl della magistratu
ra i tal lana; Sargio Sguaz
zardi aara estradato In Olan
da, secondo la rlehieata 
avanzata a suo tempo da| 
governo dell 'Aja a quello 
francese; la chicisione do-
vrebbe venir presa II 17 gen-
naio, se nel frattempo non 
sara giunta a l giudicl trance-
si una rlehieata di eatradi-
zione da parte (taliana. 

Gravissimo incidente della strada sulla via Emilia 

Muoiono tre autisii fra i rottami 
dei camion fracassati nella nebbia 

Due dei conducenti erano anconetani - Erano scesi 

daH'automezzo per riparare un guatto - Lo scontro 

• AI halo. *ono r.ma*:i : 
Vcmero. rArenrlia e alcun. 
quartieri central; d; Xapo'.:. 
per un v;o!cnto incendo 
scoppiato nella contrale -?le:-
:r:ca dell.i - SME -. Dopo due 
ore d: lotta contro le fiamme. 
rero^azione della correntc o 
stata npresa. ma in man.era 
parziale. 

• Neve a Torino e a Mdano 
Le capital) del Pjemonte e 
della lA>mbard:a s.no r.co-
perte da ua leggero strato 
b:anco. che non imppd:«ce 
pero .1 transito regolare de; 
•eicol: 

0 II maresciallo pllota Al
berto Antelllnl di Napoli e 
U sergente motonsta Giusep
pe Lenxa di Salerno sono de-
ceduti ieri in im reattoro 
milltare precipitato tra Col-
le San Magno • Roccasecca 

in prov;r.c."« d; Frosmone La 
•ciagur.i si mbra ess»*:v stata 
provocata dalia nebb.a. 
• Potrebbe essere s'ato v.t-
t.m.'* d. un :nve?t;men".o. la 
opera.o Lu.i. Profunio. J -
pt-ndt-nte dello «ttab.l:m-n- •> 
sidenirg.co <SCI> d: Clenov .-
C>>rr.-pi:nn>> II cadivere «• 
stato trov.ito sul cii! "). d. 
una s tnda interna iie'.lo f'~\-
bii:mento ftcsao 
• All'asilo andava la p . c o 
la CIr.br.ella Buda:, tr^vo'.-.a 
e uccisa d'i un c.tm:one.no 
m.l.t.ire. mer.Tre secndeva da 
un'autocornera a S. Giovr.a-
m di Du.no (Trieste). Otto 
mesi fa. anche suo pidre 
perse la vita in un investi-
mento. 
• Acqna bollente centro la 
fijjlia ha gettato il cinquan-
tascienne Edoardo Rullo, di 

C."">:"..i (Napol.>. I.a fK)v«--
r«t:a t-r,« .nti-rvenuta r - r 
>(•;] ire un l.t:(!.o fra . C,rn.-
ton. ma :i p:>dre ha re.iKi-
t ">. sv-aBl.ando'.e ;.ddos?o una 
p-cn'o:.. ti. '.iqu.do a 100 

• I.a c»o«.a Mrnrnhlni-Cal-
la*. r.cuarrt.'inte l.i «epar..-
z.one de: diie eon.un:. e ;t i-
'.\ r:n\iata •'". H febbraio Ie
ri rnr.f..r.a, . leRali delic p:.r-
t. hanno presentato al C.u-
d.ce m.!.*-nf?e le memorie 
concIusAe 

• II « Gllcinr-. un dr.m.im.-
nc della mar.n.i mil.tare. 
proseftiie le r.cerche de: tre 
ergastolan; scomparsi in ma
re a Ventotene. Sommozza-
tor; e palomban sono discesi 
per tutta la giornata nelle 
acque del golfo. Finora, tutto 
Inutile. 

• II marito frltt+o (;.u<.-pp,> 
Brtr;I!ri. che >r a M :.ir.<> 
ha fer.to :1 ventirpiattrenne 
(r-.u«( pp-̂  Ber.one, TOV.VO .n 
eompncn.a della nioRli.-. e 
5: .:<> -.irrcsta'o n \ . t P.i-
fqua'.e Sottocorno 

Regioni settentnonali e 
central! coperte da strati 
di nubi con precipitazioni 
che, sulle Alpi, sulla Val 
Padana e sull'Appennino 
assumeranno carattere ne-
voso. Al Sud, cieto parzial-
mente nuvoloso. Tempera-
tura in aumento, venti forti 
o con tendenza a raffor-
zarsi, mar l con moto on-
doso In aumfnto. 

l'll)l'.\/. \ (I'.i! : I M ; , 10 — Tre aulisti smm morfj in 
sc(fitit>j ad un tamp •itumcntii \r,i due gri>>s\ autnctirri 
avvenuto p'»r> do;»o U- due th iiiic^ta nntte sulla via 
Kmi'1!'. vl fr.,'f<> Fidt r;u-Al*cnu in Incahtd Grattar<dtm 
>,i i iulmr.t-'ri • IT.* I ,<it nza in direzmne di FircnzituUi 
d" Idu'ii. Gli t-ulisti iliiidut, ii»n<> r;Jj i ir iomcfuuj .Afur-
ccl'n ISattenti ili 74 nun; da L'S'. i! 31enne Luiainn Dura 
d' Siint-i .\!i:r- : .Vj/or.-: ,• il •i2itine Arltim Cuzzara d: 
li'iruelbi (H dn'p.n) 

I'll i.ittn'n no <.'.>.'.'<;.'.• •* inn rimorchm. targato An
emia 17&01, (i,r.i.» ('• ii.s-'effe coriferteritt bottinlie iitotc 
e pntvcn'sn'e dii ll'tfHina e diretlo a Mtlnnn >i era 
urniaUt per ii'i <,ur..-;.i a] nutinre sulla destra della via 
F.nului. Poco (/•>;•<> •• >:uti} tmnpnunta con violenza da 
im (.iilntreii-i } nit C&'J. 
d' ft.nnn. idlt 
turo Cnzz'ir-i. 
gnani dt li<i'"quti pn.pnetnria deH'nntomezzit. Il sccmid-i 
auti.:to, il ZSevn,- S'iim Canlucci, riposava nelUi 
cuccetla. 

Al viomei.: > r.i // ji.-ff> u r i i nnto tra la nebbia. i due 
autisii tlell'F.-ittau. ci<e e risultatn tntestaio ad Armando 
li'i'.etta. th Cli.tirui alle d? .-Inconn, rrurio scesi dalta 
cabini e. alza'o il rojcuo -vi erano accinti od csaminarc 
i] motore. Il tuinpotiviuentn e stato violentissimo: j due 
ri'itr.tfi deWun'otiiezzo sono stati scaraventati in un fo.--
.>ofo laSerale e M>;I<» r-mastj schiacciati dai rimorchio, 
rovinalo unche esso ue' fassato, L'autocarro investiture 
ha riportato iiraviniiin dnnni alia cabina d': guida: il 
Cczzara e :>tc.to estratto dalle lamiere contorte in grave 
stato e trasportato all'uspcdalc di Fidcnza. Qui e. stato 
gindicato in un primo tempo miaribilc in 30 niorni ma 
alle 7 di stamanc. in scquito ad cmorraaia interna, c 
morto. Il Carducc:, uiuccc. c rimasto tllcso. 

Mif 1/A-. tuTonto Bologna 122386. cartco 
(iiiiu'i in .' ouale M trorava il 42enne Ar
il: Be.ru t Ua. dipendente ilalla tlilta l.e-

FIDENZA — Coil, nel tcrrlbllo scontro, al sine aatatrenl CWtfoto) 
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