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Dopo aver tentato di uccidere la moglie a colpi di nu&rtello 

Folle di sofferenxa 
i i 

si sgozza 
ivanti al figlio di tre anni 

Angoscioso dramma della miseria a Palermo 

Pazzi marito e moglie 
per 600 lire al giorno 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 22. — Privati di 600 lire 
al ginmo, due giovani c poverissimi sposi 
palermitani sono improvvisamente im-
pazziti e du due giorni sono rinchiusi in 
manicomio. I loro tre bimbi (nclla tele-
fotoi die hanno vissuto in poche ore il 
dramma e luinno visto (din fine i yenitori 
trascinati via a forzn da infermieri c po-
lizintti. sono stati affulati ad una zia. 

Seicento lire, tre pucchctti di sigarct-
te, una miseria: crano tin nientc con cui 
tuttavia era possibile andarc avanti, enn 
le unghie c con i denti. Poi, improvvisa-
mente, la posta di sabato pomcriggio re-
enpitata a Salvatore Cardamonc (37 an
ni. ex opcraio edile) una lettcra della 

direzionc amministrativa dell'INAIL. con 
la quale si comunicu d i e In pettsionc di 
invaliditd di cut fruiva (1100 lire gior-
tialiere, il prczzo della caduta da una 
impalcatttra al qainto piano dl tin cdifi-
cio in costrttzionc) era stata dimezzata. 

Nell'unica stanza al piano terra di un 
lurido edificio nel vecchio quartiere del
la Ficravecchia — In * casa > di Salva
tore. di sua moglie Anna, di 29 anni. dci 
figli Giacomina, Maria Concctta c Vin-
cenzino, 6. 5 c 2 anni — piomba la di-
sperazione. L'eqtiilibrio psichico degli 
sposi, nella loro vita di miseria c di 
stcnti, fa presto a spezzarsi. Volano le 
parole, si litiga: in fine, a nottc fonda, 
esplode la pazzia. 

Non da notizie da quindici giorni 

Scomparso un motoveliero 
con sette uomini a bordo 

Bella indossatrice 
si uccide con il gas 

Ha preso anche una forte dose di sonnifcro 

t <s 

a 
Mil*** Pareichl 

MILANO. 22 — Una i>el-
l issima indossati ice . Mde-
na Pareschi. 25 anni. nata 
a Geneva e nbitnnte nclla 
nostra citta al set t imo p:.-i-
no di piazzale Insubria 24. 
si e uccisa ieri col pas il-
luminante. I'crche la mor-
te la cogliesse nel sonno 
aveva prcccdcntcmcnte in-
gerito una dose imprccisa-
ta di sonnifcro. 

La giovane e stata tnv-
vata supina nel suo letto 
da Romilda IJittaro in Bor-
gato. 30 anni. abitantc ncl -
lo stesso stabile. 

UENOVA. 22 — 11 mo
toveliero « Padre Merita ». 
di 118 tonnellatc. da 15 
giorni non da notizie di 
se. 11 piccolo natante, di 
pit'pricta dal s ignor Paolo 
Lena. di Sestri Lcvante, 
era partito il giorno 6 g e n -
nai<» da Castel lammare del 
Golfo (Trap.mi) con un ca-
rico di lino e con 7 uomini 
di cquipaggit). «lirott<» a Go-
nova. Da quel p o r n o c 
sciunpar.Mi. L'armatore e 
partito per Anzio. dove 
fcmbr.i >ia:in -tati avvista-
ti del rottami. 

II < Padre Merica > :• 
una delle pin vecchie navi 
che solchino ancora il ma
re I lingo le rotte del pi'.-
colo cabotaggin. F." stato 
allestito nel 1BC0 presso i 
cantieri Carlovaro di Se
stri Ponente e varato c<>n 
il nome < Leonardo e Gio-
vacchi no > 

La donna si era rifiutata di dargli 
un calmante, perche ne abusava 
La tragedia e accaduta a Napoli 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 22. — Dopo 
aver tentato di ammazzarc 
la moglie , colpendola ripe-
tutuniente al capo con un 
martel lo. un uomo si e uc-
ciso tagliandosi con un col-
tello le v e n e dei polsi e del
la gola- Questo spaventoso 
dramma del la foil in si 6 
svolto stamnne, verso mez-
zogiorno, in tin piccolo up-
partamento di via Cannolc 
al Trivir). nel popolare 
quartiere dell'Arenaccia. 

11 protagonista del san-
guinoso episodio e stato un 
uomo di 41 anni, Gennaro 
Cacciuolo, che da tempo 
era so lie rente di una grave 
forma di esaurimonto ner-
voso. tanto che due anni fa 
aveva dovuto essere rioo-
verato in manicomio. Dopo 
qualche tempo, essendo ini-
gliorate le sue cundizioni. 
il Cacciuolo aveva fat to ri-
torno a casa. dove abitava 
insieme con la mogl ie Ko-
saria Calabrese. di 2S» anni, 
e i due bambini Umberto 
e Ciro. r ispett ivamente di 
quattro e di t i e anni. 

Nolle ultimo sett imane il 
Cacciuolo, che in passato 
aveva lavorato eome ope-
raio portuale, era di nuovo 
peggiorato. dando frequen-
ti manifestazioni di sq*.n-
librio mentale . I familiari 
speravano comunque che 
le cure alio quali, dietro 
consigl io dei medici e con 
notevoli sforzi flnanziari, il 
Cacciuolo si era sottoposto. 
avrebbero avuto positivi 
risultati. 

Senonche stninnne. alio 
improvviso, senza che nul
la l'avesse fntta prevedere. 
si e verificata la tragedia. 
11 Cacciuolo aveva chicsto 
alia mogl ie di poigergl i il 
tubetto del le comprcsse 
che avrebbe dovuto ingeri-
re; la Calabrese, poiche il 
marito era solito prendere 
del le dosi maggiori di quel
le prescritte dai medici , gli 
aveva risposto che era me-
glio attendere l'ora stabi-
lita. 

E poi era ritornata nel 
piccolo e stretto bagno per 
continuare a fare il buea-
to. Nul la di anormale la 
donna aveva notato nella 
voce e neiratteggiaUionto 
del marito. All ' improvviso, 
mentre ella era curva sul 
lavadino a lavare i panni, 
al le sue spalle si e avven-
tato con furia inaudita il 
Cacciuolo, che ha preso a 
colpire la donna al capo e 
dovunque con un pesante 
martello. Colta alia sp iov -
vista, la donna e caduta in-
tontita a terra; fortunata-
mente, pero, si e ripresa 
subito e con la forva della 
disperazione si e fatta spa-
zio ed e scappata verso la 
porta di uscita, prendendo 
con se il piccolo Umberto e 
riparando in casa di alcuni 
vicini. 

Rimasto in casa con il 
figlio piii piccolo, il Cac
ciuolo ormai in preda alia 
piu sfrenata folli.i. ha com-
piuto il secondo atto delln 
tragedia. Dinanzi agli ocehi 
atterriti del bambino egli 
ha preso un affilato roltcl lo 
e si e reciso le vene dci 
polsi e si e squarciato la 
gola. 

E* stato questo l'agghiac-
ciante spettacolo che si e 
offerto agli occhi di coli»-
r<» che. richiamati dalle 
grida di Kosaria Calabre
se - - terroriz7ata al j>en-
sien» di (|uel che sarebbe 
]M>tuto accadeie al Jiglii>-
letto Ciro — sono accor-
si sul |x>sto. 

Mentre q u a l m n o trlc-
fonava alia p«>Jizia. con tint* 
macchine il Cacciuolo e la 
Calabrese venivano tr.i-
.sportati all 'ospedalc degJi 
Incurabili, dove il folle ha 
cessato di v ivere pochi mi-
nut i dopo il ricovero. II ta-
glio alia gola aveva reciso 
la carotide. Alia donna, che 
ha 30 anni. i sanitari han
no riscontrato invece una 
ferita Iacero-contusa alia 
rcgione cranica con sospet-
to di lesione ossea. Le sue 
condi/ ioni . rapidamente 
migliorate. non destano re
cess ive prer>ccupa7ioni. jv«-r 
( ui e stato possibile pr<K«--
dere al suo interrogator:". 

• Sbarrr ahb»»»air r.l p.(s-
s.iCR.o :; livrllo d; Cano--i d 
Pug]-a: AnRHa Xunrw. d: £5 
.'ir.n.. h.i drr:?o d. fi:!raver-
5,ire iign.iimtnte ; b.n.ir; cd 
o s'.'ita iravolta ed uccisa dal 
:reno AT-181. chv v;r»BRiav.t 
vtT«o B.in 
• Dal mrdiro y: recav:» un 
m.'tlitto d. un nte. Fr.ince«ro 
Cafloro. fugg.M dail'ospedale 
ps.ch-.atr.co d; Napol: o r.-
ccrcjto d.i duo R:orni. Non fj-
dindos. delle cure che fmora 
>;1. (rario >'.ri-.o fatte. vol^v.i 
nv«>lgers. a suo cognato. dot-
tore .i Kratlamaggiore: Jo har.-
no riport.-ito in ospedalc. 

• • Plrro II tnrintar>. &1 s"-
coin Vittorio Baudi. coinvol-
to nelJa rap.nu ai dannl del-

i'or- flee Kik-co A: Miiar.,) <-''• 
:i,,;.nn: d: bo*r>r.'»), e «:a!i- ;•:• 
restrtto a Cienova. mentre t^n-
tiva d: fflp.'itriare. L'anno tr.i* 
dotto nell.- c»rceri di Md-.no. 
• Anico«rl«4<> rlnvrnlmento. 
- C«* un cadavere neli'Ard .-. 
Un uomo d; I^ugaKnano ' ? . •-
cenz.<» hi dato Tallarmc a: 
rarah.mer: e ha po. dovuto 
oojtatare chf il corpo trr.t'o 
t r.va era quolio di suo fr.~.-

tello: P.etro Strasburgo d; 51 
ann:. 
% Nrl NavlKlio. e stato ri-
pt-scato ii cadavere d. u.i.> 
«conosciuto. Senza documen-
ti. vestito sommariamente e 
con un paio di pantofole ai 
pied}, il morto presents una 
ictrana ferita alia testa: corn-

bra ua coipo d: martello. I„.« 
poliz.a rnilanese :nda^a 
• I.a pol iomlr l l l r hn g< t* . fo 
-.1 terrors a M^I.to (N'apol.) 
Tre bambini d^l paeso c.ai-
par.o — V;nc.-nz«i Capr.eilu 
d. 7 mesi, Ste/ano Ccca-^i-
1. t- (ifniiaro P.sropo rii •> 
mesi — «ono stat: coip.'. 
dal terr.b.lc male. Mehto ;» 
iotto controilo d«IIe autor.-
ta samlar.e. 
• f n albfro chr- un gruppo 
d: operai stava abbattendo r. 
Siena, hmfio la strada del 
Foro Boano ha ucciso Cor-
rado Marocchi. di 43 anni. La 
pianta e caduta in una dir". 
zionc che gli abbattitori non 
avevano caleolato, travolgen-
do il poveretto. 

La notisia 
d^i giorno 

11 gran s o n n o 

< di Saturii ino 
II protagonlata della «to-

rla &i chlama Saturnlno: 
un nome che e un pro-
gramma 

Saturnine e un bambino 
di pochl meal, che ha te-
nuto in agitazione un pae-
•e intero. E' figlio del 
proprletarlo dl un bar 
molto frequentato, in una 
locallta dl montagna vlci-
no Parma. La mamma, 
che fa anche la casslera 
del bar, se lo porta >em-
pre dietro e tui, pargolet-
to tranquillo, dove lo met-
ti >ta, senza lamentani. 

C'e un guaioi perd. Sa-
turnjno si addormenta 
sempre prima dell'orario 
di chlusura e la madre 
non sa dove metterlot lo 
regge fra le braccia, fin 
che pud, ma quando nel 
bar c'e molto da fare, la . 
faccenda dlventa compll- < 
cata. Lo sistemano su una > 
sedia, sul tavolo del bl-
liardo. nel retro... L'altra 
sera un slgnore s'e gen-
tilmente offerto: « Mutte-
telo nella mln macchhia, 
sui cuscini del sedile. Pri
ma di nndar via. vi av-
viso. tanto ml trattengo a 
lungo .. L'offerta e stata 
acccttata. Poi un'ondata 
di client! ha distratto la 
signora 8., che quando ha 
avuto un mlnuto dl tem
po, £ corja a vedere se 
Saturnino dormiva anco
ra: ma la vettura col pic-
cino era scomparaa. 

Scene dl disperazione e 
rlcerche affannose dap-
pertutto. Alia fine, si e ve-
nuto a sapere I'lndirizzo 
del proprietario delta au
tomobile e la signora M. 
S., ha chiuso il bar e con 
un taxi s| © precipitata 
sulle sue tracce. Dopo 
venti chllometrl dl ansla, 
i arrivata a un casclnale 
sperduto. Ha bussato * 
lungo e dalla donna venu-
ta ad aprlre ha aaputo 

Conflitto a fuoco a 15 chilometri da Caltaniasetta 

Si aprono la via a revoiverate 
tre ladri di bestiame in luga 

Erano tttti sorpreii men

tre tentavano di rag-

giungere il loro rifugio 

con 150 pecore rubate 

s che Saturnino era dl nuo- \ 
Jj vo In vlaggio verso Par- S 

ma, 
II taxi con la mamma 

angosclata i tomato, ma 
ai bar non e'era nessu-
no: || slgnore, trovando-
lo chiuso, aveva rlpreso 
la via di casa, dove la 
moglie gli aveva detto: 
« E' venutn In mnmmn dl 
Saturnino. eercn di rnK-
giungerla! • Hanno fatto 
su e giu tutta la notte, 
flnche il tassista ha pro-
posto di ferrnarsl a mei -

^ za atrada e fare lo - atop • 
S a tutte le vetture che 

passavano. La domanda 
era aempre la stessa: 
« Avete con voi Saturni
no? ._ All'alba, hanno fer-
mato I'auto giusta, sulla 
quale, Saturnino, bambi
no pacifico; aveva segul-
tato a dormire per tantl 
chilometri. 

(Dal nostro corrlapondente) 

CALTANISSKTTA, 22 — 
lino seontro u fuoco fra 
tre ladri di bestiame e due 
carabinieri e nrreriufo 
qiie.«(d notte a quindici e?ii-
loiuetri d<il riipoltinnn iit'J-
(d fattoria dell'aevocato 
liino Turehio. posta a po-
rlie ili'ciue di metri dalla 
statute 122 ehe da Cnlliuti.s--
setta porta a Palermo. 

lVr.«> mezzanotte tre in-
dividui arinati di pistola si 
sono introdotti dt .sopjiint-
to nel recinto dell'orite 
della fattoria. Kiiiderido la 
r/oj/dnzd del mezzadro e 
dei cant da guardia. i tre 
ladri sono riusciti a far 
uscire silenziosamente dal 
recinto circa 150 pecore e 
a metterle tie niarcia nella 
campapaa eridt'iitcmt'rito 
rcr.s-o tin rifugio naseosto. 

II cast) ha t'oluto pen) 
cite due carabinieri in tno-
tocicletta si trovassero a 
jxisstiri' in quel rnomctito 
.s'tilla stntale. Alia vista del 
(/rosso gregge in inarcla a 
quell'ora in.soHta, i due mi
ll ft si sono ferntati ed han
no intimato I'alt ai tre uo
mini. I tre mati'ii'fnfi non 
hanno anuto tin attimo di 
esitazione: estratte le pi
stole hanno aperto ij fuo
co con fro I due carabinieri. 
i qiiali (M'ffafist a terra 
liati'io risposto a colpi «" 
moschefto. 

La sparatoria e durata 
per una decina di tninnti 
sctiza cite nessuno rima-
nesse coI))ifo. Ad un certo 
punto i tre banditi hanno 
sospeso il fuoco e si sono 
dilcmiuti. I carabinieri han
no chiesto stibffo rin/t)rri: 
tin forte nttcleo di tttiliti 
uppopiatt da un elicottero 
ha effettuava una larga 
but tut a fermando alenne 
persone che sono state piu 
fardi rilasciafe avendo di-
mostrato di non averc avu
to nulla a cite fare con il 
tentotivo di abigeato. 

I carabinieri hanno mi~ 
nuziosamente ispcrirmnfo 
la zona circostante. Hanno 
perqiiisito gli sparsi caso-
lar\ della campitgtia ma 
senza esito. Dei tre bandi
ti nessuna traecia. Erano 
spariti. Le forze di polizia 
pmsegtiono nolle indapinl, 
che sembra si estenderan-
no anche neltc province 
vicinc per appurare se esi-
stoitn legami con altri 
gruppi di ladri dl bestia
me. 

L'operazione di polizia e 
stata guidata dal caman-
dante dei carabinieri. Sul 
luogo della sjutratoria si 
sono recati anche il questo-
re ed il prefetto. 

MIClltXF. FALCI 

E' stato ritrovato per caso a Messina 

Da 40 anni in cantina 
un violino Stradivarius 

MKSSINA — I'rr i|iitimiit'«nnl t- piu e stato In miitlixi il prriloso Slrudlvarlus clip I* 
slRiitiru l.rtiirn rri-stlnlmr^o niostrn omoglltnaMirnte, ntltllt.itiiln ncllo <ilr«ni> tempo la fotn drl 
frutcllo dul mmlo I'uvt-vn errillttito nrl lonlano l!)20. II prr/io.no iitrumrnto. rhf vale un pa
trimonii), {• sloto rltrovnto iin.nl per caso: fit rnntritltn nrl 17-5 (Telefoto) 

Un'imprudenza: tre morti e due feriti sulTasfalto 

Sbanda con I'auto e muore 
per accendere la sigaretta 
Botte alia futura suocera 
per «rapire» la fidanzata 

C\N u n u d e n u n r i a , m a p u u d a t v i s i n t u l l o t in 

t f u c e o p e r r iBparminre, l o BpeBe d e l r infref ico 

PALERMO, 22 — Unn ragazza di quindici anni 6 
stata < rapita > dal fidnnznto in movimentato circo-
stanze, nel centrale corso Tukory. La ragazza, Maria 
Luigin Venezia, in compngnia della madre, Maria Ca-
tane.se, di 43 anni. .si accingeva a far ritorno a casa, 
c.uando e stata avvicinnta dal fidanzato, il harista 
Cliorgio Hizzo, di 2ti anni. Questi, che qualche istante 
prima era sceso da un'auto, cogl iendo di sorpresa la 
.signora Catanese, e riuscito n spingere la fanciulla al-
l'mterno della vettura ,n Ixirdo della quale pare si tro-
vasse un altro giovnnotto, e si e al lontanato a forte ve lo -
i i ta in direzionc della Stazione Centrale. Vano c stato 
il tentative della madre della ragazza per opporsi al 
lapimentu. In una hrevissima collutUizione nvuta con 
l'a.spirante genero, la donna ha riiwrtato contusioni e 
ahrasioni alle niani o alle gamhe. K* un voro ratto o una 
« tuna > preparata per risparmiare le spese <!el < rin-
f reset* » a parenti e atntel? 

Per bancarotta fraudolenta, truffa ed appropriazione indebita 

Alia sbarra il marchese De Cavi 
inventore dell'^acqua di Gesu» 
Con quel «miracoloso» 1 1 r O • 1 ^ 
ritrovato voieva cura 11 t o c o s o Darrymore n o n grido 
re il cancro, ma man- a tm 1 * J * • • 1 # # A.M.* 
do in rovina Iazienda llgll Ul Caill , , ai pOllZlOttl 
(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 22. — Davanti 
alia scconda sezionc della 
Cortc d'Appello c iniziato 
stamane il terzo processo 
a carico del banchiere e 
industrialc genovese Oinri-
nefto De Cavi, di 62 anni, 
travolto da un clamoroso 
disscsto nel 1956. 11 dibnt-
timento si srolge nella no
stra citta su rinvitt della 
Cassazione. la quale, acco-
gliendo alcuni mativi del
la difesa <lt I marchese. ha 
annullato la sentenza della 
Corte d'.'lppcllo di fJcno-
ra che mmiannava il De 
Cavi a otto mini r set mesi 
di carrcre per hancarotfa 
fraudolenta. truffa. falso 
in bilanrio e appropriazio
ne indebita. 

Le vicende del marchese 
sono note. Ercditata dal 
padre In banca De Cavi. 
fondata nel 1890, Giannet-
fo, appena diciannovenne, 
si trovo padrone dt affr-
rifd, case e terreni per 
8 mtltoni. Si era nel 1928 
e la somma era, a quel 
tempo, considerecole. 11 
Banco dava al suo titolarc 
offtmt infroifi. Alia vigilia 
della seconda gucrra mow 
diale. Giannetto De Cavi 
rolle dcdicarsi ad altre at' 
tirtta commerciali ed in-
dustriali. f,u sua rovina 
comincia quando egli cre-
dette di aver scoperto il 
medtcamentit per il can
cro: J'« acqua di Gesii ». 7n 
breve, il marchese spcrpc-
ro in questo suo disastroso 
progctto gran parte dcllc 
sue sostnnze. Ftt il crack, 
lo sfacelo. 

Hanno ptrdnto la vita an

che due passeggeri - La vet-

tara si e ridotta in un am~ 

masto informe di rottami 

II focoso attore John Barry more jr. 
(ne l la foto con la moglie e i giornali.Ui) 
e stato assolto dalla Corte di Appel lo di 
Roma. F.ra accusato di oltraggio e resi-
s t en /a alia forza puhhlica: in primo gra-
d ( ) era stato condannato a ottu mesi ui 
reclusione. 

I fatti che hanno portato alia sentenz.i 
di ieri risalgono al settembre del '60. 
I n n sera, il Darrymore, insieme con i 
suoi cognati Ermanno e Mauri / io Pala.t-
zoli, fu coinvolto in una furihonda rissa 
con due giovani fratelli: Umberto e 
Amedeo Lcurini. Motivo dell 'acceso di-

\ erb io : l.i formidabile barba del divo. 
che i Leurini si erano permessi di f i i -
ticare. A separarli ci vo i le la polizia. e. 
mentre il « barbuto » rimaneva libcro, i 
due Palazzoh e i due «provoca ton ». 
v e n n e m accompagnatj al commissariatn. 

L'croe dello schermo parti alia riscos-
sa per liberare i cognati e si pre-sento 
concitatissimo al posto dl polizia. Par-
lava mezzo italiano. m e z z 0 inglesc e 
mezzo americano: tuttavia. nel momento 
piu ncccso della discussione poliglotta. a 
un agente sembri) di udire respressione 
inequivocabile di « t ig l io di cane ». 

(Dalla nostra redazione) 

TOKINO. 22 — Tro mor
ti e due feriti gravi costi-
tniscono il tragico bilau-
ct'o di una paurosa scia-
gura stradale, avvenuta po-
co prima della mezzanotte 
di domenica al km. 28,100 
della provinciate C/iiuasso-
Asti. Una <1100>, su cui 
si trorarano cinque pio-
vani di Montanaro, e an-
data a schiantarsi in ple
na refoetfd confro fa ipaf-
letfa di un ponfe. II gni-
datore e un ixisseggero die 
si trovava dietro di lui so
no morti sul COIJJO; gli al
tri tre. rinrenufi jjrivi di 
sensi sui eorpi esanimi dei 
loro amici . sono stati st>c-
ct>r.<i •• frusjxirfufi in ospe-
dale, ma nella giornata di 
ieri uno di cssi ha cessato 
dt wirere. 

Alia guida della vettura 
era il diciottenne Marie.' 
no Anfonell i , operaio alia 
< Olivetti > di Ivrea, ditiw 
rante a Montanaro in via 
•Silrio Pel l ico 1. .'\ccnnt-» 
a lui era Placido Piovesan. 
di 28 anni, residente in via 
Solferino 8; dtetro, Hrtitio 
Argentcro. di 20 anni. abi
tantc in via.Cernaia S. cfu-
<• morto; (,"nid<» floccafo. at 
L'.'t arm/, ria Pro no - ; e An-
pelt) Didone. anchVgll ci 
J.'t finrif. resrdenfe in lit: 
lirieh: 1. 

La rornifiru torn<iua »;'«: 
una sola da ballo di Crtfa-
f/n<if*». Vt era nebbia /fff<: 
ru fnffit la :ona. eio ehe 
avrebbe dovuto ctmsipli*'-
re prtidenza al gttidatore 
La <1UH>>. da qttanto e 
nsrdtafo. riappiara tnrv-
<•«• a reliH'itd sostenuta. f.-> 
.-tntonelli giuntn in I«H*ali-
f« IX'lfino del corrutnr d* 
.V. .SVhasfiano Po. cereata 
di accendcrsi una stparct-
fti. ma non vedeva una cur
va «• fintra <irrtfro. In que! 
punto, dojx> la curva, vi 
e un pnnte che tcavalca '.'• 
torrente Leone. F.' qui ch>' 
la macehina e andata a co:-
zare. 

XcU'urto tremendo I.: 
tianeata sinistra della 110O 
si sjasciava. LMntoncll i e 
I'Argentero. schiacciati tra 
le lamiere contorte. mori-
I'linn qt;«j.>i airrsfanfe. Gli 
a'fri ren;ran<) froraft ptw 
fardi da altri automobillsti 
di jxissaggto rovesciati stii 
eorpi dei loro compagni. 11 
Didone che appariva gra-
rtssimo e stato trasportato 
all'astantcria Martini di 
Torino e qui ricorerato con 
prognosi riservata per la 
frattura della base crani
ca. Fgli o decedtifo a l le 13 
di ieri senza piu aver ri-
preso conoscenza. 

Sull'arco aiptno, sulla Val 
Padana e sul veraante IN 
gure. cielo nuvoloso. AN 
trove, cielo quasi sereno, 
con precipitaxioni sporadi-
che sul versa nte adriati-
co. Temperatura staiiona-
ria, venti moderatl, marl 
mossi. 
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