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Dopo aver massacrato la famiglia e un amico 

In una stazione svizzera 

Conclude la strage il folle di S. Olcese 
uccidendo la giovinetta 
e togliendosi poi la vita 

In alto: Uonato Tremamunnn, autorc dclla strage, con la moglie il giorno del niatr i -
monio. In basso a sinistra: Antonio Kagonr. una dclle vi t t imr; a d rs t ra : Vita 
Ragone, la bimba rapita c urcisa dopo csscrc stata violentata dall'assassino del padre 

Carignano 

Moglie pazza 
colpisce a morte 

TORINO. 25 
Una donna di 30 anm. Gio-

vanna Carena. da tempo sof-
ferente di disturbi nervosi. 
ha ridotto in fin di vita a 
colpi di batt icarne il mari-
to, Giuseppe Cuminatto di 
35 anni. La tragedia e av-
venuta molto probabilmente 
nella notte scorsa, ma e pos-
sibile anche che risalga al 
giorno precedente: infatti i 
Cominatto non sono piu sta-
ti visti da giovedi. II fatto 
e stato scoperto soltanto og-
gi. Alcuni vicini, allarmati 
perche non vedevano do 
tempo i due coniugi. hanno 
avvisato il fratello della 
donna il quale c penetrato 
nella casa «=cavalcando un 
muretto. Appena egli ha gua-
dagnato la sommita si c trn-
vato di fronte ad uno spei-
tacolo agghiacciante. Ha vi-
sto daU* finestre apcrte 11 

Cominatto. ormai morente. 
disteso di t raverse sul lotto. 
il capo pen7olante fuori dal 
bordo del letto; il sanguc 
che colava da alcune pauro-
se fente alia fronte aveva 
formato sul pavimento una 
larga po77a. 

La moglie del Cominatto si 
trovava al piano superiore 
con in braccio il bimbo di 
16 mesi. Aveva lo sguardo 
aliucinato e assente e non 
ha fatto alcuna reswten/n .11 
carabinieri — chiamati di 
urgen/a — allorche 1'hanno 
tratta in arresto. Non e sta
to possibile s trapparle una 
parola di bocca. La donna. 
che era stata gia ricoverata 
per ben tre volte in manieo-
mio. non ha voluto dire !e 
cause che l'hanno spinta n 
colpire il marito: cssa si c 
limitata a ripelere mncchi-
nalmcnle p:u volte frasi in-

consulte. 
II povoretto e -.tato t ra-

sportato p u m a all 'ospedale 
d: Carignano quindi a Tori
no. alle « Molinette > do \ e •* 
stato ucoverato presso la 
chnica chirurgica del prof. 
Bolsi. 

Le sue condizioni sono di-
spcrato; egl: e pressoehe 
dissanguato: il sangue. cola-
to sul pavimento. e filtrato 
at traverso j mattoni forman-
do una grande macehia sul 
soffitto sottostante 

I Cominatto hanno altri 
t re figh i quali . a causa del-
le precarie condi/.ioni p>:chi-
che della madre. esono rico-
verati presso l"o«>pi?io di ca-
rita di Carignano. I-a pazzia 
nella Carena c esplosa 16 
mesi fa: la donna ebbe una 
tremenda crisi religiosa in 
seguito alia nascita dell 'ul-
t ima himba che essa non 
avrebbe voluto. 

Dalla nostra redazione 
CJKNOVA, 25. 

Ha ticciso itncora tl folic 
di S. Olccse. Donitla Tre-
mutniimmo, I't'x leqionurio 
nuto 38 anni fit a Ferrundiiia 
(Mutcru), prima dt suicidur-
si ha struziuto il corpo di Vi
ta Haqone che aveva fc/i<i-
to in ostaqqio dopo la slraqe 
pazzesca dell'altro qiorno. A" 
lui che ha stcrminato lit mo-
qlic Sebastiuna Cuijfrida, 
sua i'mlio, il piccolo Etnilio, 
di appena otto most, e I'atni-
co Antonio liaaone. padre 
di ViUi. 

I dm- caduveri — qnello 
dell'ultima vittimu e del stii-
cidu — sono stati rilrovnti 
solo qttesto pomertqqio. Per 
ore e ore carabinieri, ,iqenti 
di polizia, rolonturi — nn 
piccolo esercito di 500 itomi-
ni coudiiiritli da ami polt-
ziatto — ha sctucciuto i <><»-
schi e le macchic ehe ••ir-
condemn I'impcrviu zona }ra 
Vul liisaqiio e Vul Poleerent. 
Ma bustnvu quurdare n podii 
pussi da casa Ruqone. nel 
canneto in fondo a an eutnpo 
coltiruto u frutteto dove il 
folle averu qui nceiso anche 
Antonio Haqone. Qnattro 
contadini — Carmeln Torre, 
Lorenzo I'erotti, Aqoslino 
Veranda c Carlo Verio — che 
p«AS(M'Hiio per caso nel ciint-
po. lianno travuta i due <u-
duvcri: il Trvmumunna piu-
cetui rii 'erso, sopra il cuda-
cere della rtiqnzzina. 

K' stato data I'ullurittc e 
sono state sospesc le riccr-
ihc . Lu i)oliri<i ha rtcoslrui-
/o le ultnne ore deU'iioina 
che /id ticciso barburanteiite 
iptattro persone e poi *» e 
tolto la viUi. 

L'nssussino. prima di enm-
piere lit sua struijc, ha ccriju-
lu poche rnjhe. < Scrnu u 
in cult* serena. con hi pucera 
esperienza che ho. Aon e'e 
senso a lororurc per la JJ«.I-
ci« c per la donna e u re-
stitre a qucsfo moiido plena 
di eqoismo e mulcutjttu. llt-
jmto la rtttt e accetto la /.ior-
It". salilando il canto can i u-
laro che nti hanno }nlin <;» 1 
male. E mulcdico da rii'i> e 
da tnorto i miei tjen.liiii ». 
Accunta a hit, in quel mo
menta. darmirana lu moj/lli' 
Sebastiuna C>iu)jrula di Hi 
anni e il jiqhaletto di appena 
o/(o mew. Emilia. Can fred-
da determinazmue. U Tre-
niamuiina li ha sqazzatt can 
una tecnica apitresa e ;p< n-
mentala durante i cinque i.n-
m in cut ha milttata. per m 
Leqiane Stranicru. tit lnd>t 
cinu e in Morocco, pin h,i *pu~ 
ruta contra di lora due C«J'/H 
ctiii IIIKI pix/o/ii calibi-.t 7.C5. 
Quindi i' uscita di c«*«i. MKI 
ciihipccchm. mi e.v poirerie-
ra che qli era statu cedtita 
da un sua compae^anu. An
tonio Haqone. came lut un-
miprato nel Nard. ojieraiir d; 
IIIKI fubbrtca. tra.-)erita.-i a 
Bolzuncttt I'roprta a casa nel 
Kaiionc AI e dirello l( Tre-
mamunna: ha trocato I" /«'-
miqlia .-liifoiiio Haqoiie. MIU 
moufic Jolundu l.i Santi c • 
snot tre )i<jlt, Vttu dt / 3 <(n-
iii. Anna e un picctint — 
che finira dt desinarc < A.i-
diama a premiere una bac-
cata d'arui > ha j inijiiolj if 
Tremamunna ad .-Inlomo tia-
qiuic. Quest'ulttnio ha aecct-
tata e sana II.NCIII ni..icm«\ 
c Dopo un pa' Danato e t>r-
nato > r<icc«»rlin Jalandi. I.: 
Santi. la redora < /I<I «<r<.'i-
niifo «i Vita di premiers un 

jc»\sfi> per raccaaliere Jcl'.c 
jpero t* di seanirlo. Ia nen ho 
aaspettato nulla e ho niiiiidu-
/«> la bimba. Erarnma ;tnd,ui 
.emprc d'accorda. Ci can.y<ce-
vama da quanda abitai .;in<« 
fiiffi ii fVrrandiiiii. A'o.i po-
tero pensar male >. JoKr.ida 
Li Santi ha comtm"t,to a 
€ pensar male > quanda alle 
19 nan ha rtsta ancara "<>r-
nnrc nessuna. < .S"o».> c>r*a 
al Jrntteto per chtanuir't. e. 
sotto una pianta ho rista mi a 
marito: era marta. In cWpo 
dr riraltella (lU arerc J.'d-
cassato il nso > La donna 
allora ha data I'allarme. /;.i 
fntfo accarrere qente. Soft 
stati chiamati : can ihrncr i 
i carabinieri che si sono ?u-
bito messi alia ricerca di An
tonio Trcnuimnnno rccandosi 
a casa sua. 

Si sono trarati daranti vl-
Varrcndo massacro di Sehn-
srinnn GtH//ridn e del picco
lo Emilio, freddati nel letto. 
E' cominciata quindt. affan-
nosa la caccia all'assassmo 
cite d o r c r n conclndcri-j .<;olo 
oppi pomcrigglo con il ritro-

vamentii dei cadarcr'' di Da
nato Tremaintinno ,• della 
qiorane Vita Haqone 

Danato Tremamunna era 
pazza, e chiuru Ma prima 
che la .si/n paz:iu uremic acu
ta I'arrendo sjotio ilella ytrn-
qe, came ha rissiita'.' 

Danato Treniiinmnitn are
na tin passato di nolenze ,-he, 
nel 1052 ijlt urecu imposlo 
I'emiiiruzionc jorzuta dul sun 
pae.se natio di Eermndina 
(Matera). in Frunciu. A Fart 
Xicalas si iirriio/o net j i i c ' i c -
ri di marina della Lcrpanc 
Strunieru e da allora caine 
sbattuto da tin tiaese all'al-
tro: fece la campaqna in ln-
dacina, in Marocco. Uecidcre 
divemic un mestiere per lui 
Dopo cinque anni era di nua-
vo libera. Si (nisjeri a Roma 
done conobbe Sebastiuna 
(iiu)frida. una bellu qioiiane 
bruna e la sposo. 

Nel 1060 si trasfen a (lv-
noru, dore abita un fratello 
e trava lavoro presso una 
impresa edile: /</ * Valdata •> 
trusfcrendosi ad abtture i»» 
IIIKI casupola abbandonata 
dal sua compucsttno. /lnfnii>o 
Haqone. 

Scontro ferroviario: 
muoiono 

2 emigrati 
Treno passeggeri tampona un 
« merci» in sosta - Mi He ita-
liani rientravano in Belgio 

Paolo Saletti 

GINKVKA. 25. 
Lin pauio.so scontro ferro

viario, che ha causato due 
morti ed un nuinero non pre-
cisato di feriti (per fortuna 
non gravi) , si e verificato 
nella sta/.ione di Schoenen-
werd. una cittadina svizzera 
situata nel cantone di Soleu-
re. a pochi chilometri da 
Aarau. Un treno speciale 
passeggeri proveniente da 
Chiasso e dtretto in Belgio. 
rinteriiationnl Zoug, su cui 
viaggiavano migliaia di per
sone (tra cui circa mille 
emigrati italiani con. le loro 
famiglie, che r ientravano 
dalle ferie) e andato a coz-
zare contro un treno merci 
che sostava siii binari- Solo 

Buenos Aires 

Armi false 
per rapinare 
94 milioni 

Nostro servizio 
Hl'KNOS AIltKS. 23 

In una llliale della H.mc. del -
!.i Provmci.-i di I)iieno> Aires 
ad una \ftit:ii,-i di c h d o m e t n 
dalla capital**, o «t(ita cotnp-uta 
:cn un.i i-ipin i eh** p»-r l'aucl.i-
t'l.i »> r.nlnlit.i dmio.-tr.itc Aw 
bandit:. •• coiHidornta d.iil.i po-
l:/ia ciinic la p;u spcttacularc d; 
tutt.i l.i storia deirAruontin. i e. 
-cn/ 'al tro un i (Idle p:u <i'"=a-

la notizia 
del giorno 

le mosche, 
qveste sconosciute 

rii'inipurtjtili—im.i -.r4»|icr-
la rhc ri"iih<- mi.i t»ll.i |wr 
liiiic un pnililrin.i «-<>IIi,-:.in» 
ai pri'l'l>-mi di t><>li r di 
jUri-raZiM o -t;il.l fall l il.lll.l 
*cirn/.i jiiu-riiMiiJ. N»- (|.*i n o . 
li/i .i l.i r i \ i - U <• SHcti/r ». 
uriJi io nffiri.ih" il«-ir.i-*ori.i-
/ionr* jiiHTio.in.i | « T il |>ri»-
ar«-»»<> ilfll.i ~«-i«'iw.i. 

L.i •roprrlJ h-i iiit'«n un 
piiuto ferniii in unlit* c millf 
«li-r<i»-ii»»i rlic h.»»:io flil.i-
ni.no pt-r .nitii -:riippi di 
r-p>Tli ch«- .n fvann tinor.i. 
tm. ino. Irnralu di ri-pond •'••• 
in ni«»«li> -oddi^fjconli- d la 
doin.iud.i- " Oii.ilt* -i-li-m.i iii 
alli~rT.li2ii» -.r2il'»ni» lr nio-
«rlH-. qii.imlo t.iniio a ilcpo-
<.ii.ir»i Mil *ofliilo ? » \l.-ii-
ni <o»trnr\.ino rlic lr mo-
*clir *i rapoxnls^.-vluVrn \n 

»o |o . in rnodn da in»\.ir»i 
a ; . impc in .din •" <"i°** '" 
po-i^inno normalc |>»%r I -ii-
li-rraacio. nn-nirr allri rr»n-
lroliailr\.inii ch«" r«>o \i>lf-
rrlilvr«» in po*i / i«nr nornulo 
fino .ill'iil'imo momoii'.>. po-
vimlo poi -id -nffillo <nil una 
m i v / j s i r . i t o l u •atiT.ili*. 

Nit-ilIt- di luin* ipir«li>: l.i 
ri\i«i.i li.i piihbliralo ora nn 
dri iacl iaio r.ipp»ri« d.'H'Mi-
crsnrrc William I I \ / « T <-h<-
ha ri-ol io la qnr«!ionp -c-
Slirndo lr nin«rlli*> i r l loro 
allrrraz^io ran una marrlii-
na da ripn-».i .id alia tr ln-
ciia. Ix* ftnocrafir mi»*tranr» 
rhc la mnMM »i av\ ic ina al 
-nffuio con \«do vcrliralr. 
ad un ancolo circa di n o . 
vania pradi. Arrivaia a nn 
dccimrlro di di*l.inza f»«.i 
arrr«ia il nioximciito dcllc 
ali c prorcilc, p<*r forza di 
inrr/ia con le pamlx* ir*r. 

/ .una. - iii 04111 pacs-c. 
11 colpo. p:enanu>nte riuscito, 

li.i frutt.tto ai banditi nn botti-
IH» di la milioni di pc.=o^ quasi 
I'IIII1 94 milioni di lire 

Ma cccii c o m e si .-.ono svolti 
i fatti in ba-t* alia r".co-;niiionc 
che in* lia f.itto !a po lu ia . Icri 
ii. itt II.i. alU- 7.4.">. come di con-
-•iifto <• -iiuiito nella til-ale il 
c.i-.-».crc d p i ) Knriipit* Zar l c iua 
l'ltchi miiinti ( l o in i r m a v a n o :1 
r.ii'.on.crc capo Cictory Fol:x ed 
.in i.titor iin "I";ttt *• t :c ~i .-otii 
r.>in111 ,n uti iiffi,\o I'IIC da ii: 
- done i -or \ . i 'o a I pubbheo U 
c.iN»!i*rc 1i i .tpcrto ! i ca-^alortc 
.• dopo ..\«'r>» tir.ito fnoi i pac-
ch: di baiicoiiot** per IS niil ion 
d. i)>'-(i<;. aiutato d.i^l! altri due 
b i coniinc.a'.o a d.vnler'i per n--
-I'-imrh siicccs^'v.miente a; di-
\er<! -portcll i Mentre l tre se-
duti . .ttorno ad un crande tavo-

' .(' -t.iv.uio complendd tiue<tO la-
1 \«i 'o. unprov\ Lsatncnte hnnno 
I f Vn irru/'iuie nella -t.iii/.i ?e 
t 'loniiti. n n v h i T . i t ; 
j I II biiiditi). .ilior.i h i ;ri*ini i-
' *.o !nro \\; Si-cnd'Te nel'.o scanti-
| II ito dell.i liliale dove -ono >ta*; 
i .(i-trctt- a p.ir>i con lo spal le rl 
| tun ro ^enipre .-orto l i nnnacc a 
J del in.tin 
1 Co-l . appena un anp'e^ato 
• v . i r c a \ i la «o^lia de'l*miire-<»o 
j della liliale :1 ban.lito con 1 ! 
jp.-:ola lo bIo.vr,\a puntando^li 
il"arnia ali. .-chicna accotnp.i-
' -ii uidolo ii- Ilo - c . in ' imto dove 
' ' U M i n ^ i ' u ; ^;JO. o in ip . i ' i i i d-
j - \ ontnra tcnut. .-, bad » d d ni.tr.i 
i dell' .dtro bandito 

K" -'.a'o propr.o i; ,'a,-=-.-ere 
I c i i o Zarlen^ i che -i e prec:p:-
' t .do ?'il niitra rcndcndo-i conto 
, della l>eff,T che era *ta:a con-
[ - iin.ita contro iorv) tutt II nu-
;*ra chr* > t r i n . e \ a nel le man - era 
•-.nfaT*.. un '.nnm-.i,' ciocaT'olo da 

ra^a/ / : . di <*ucl.: d: plris:;cn che 
r- vendono no: ^rrnd: m-»cazz:-

, n a poc\> prozzo La pi.-tola :n-
' \ oce ora \ e r n . m i ora un \ c c -
ch.o .irTic--o «.Mr.i-o. probab .-
men'o :n-er\ :"r):.e 

Roman Jimenez 

per la lidotta velocita del 
t ieno passeggeri l 'incidente 
non si e tiacdormato in una 
immane tragedia. Tuttavia 
la locomotiva e due vagom 
del treno passeggeri sono 
usciti dai binari, mentre 
i|uelli del t ieuu merci si so
no capovolti. Lo scontro e 
avvenuto con grande frago-
re ed ha causato un mde-
scrivibile panico tra i viag-
giatori, mentre il personale 
di servizio alia stazione ac-
correva per i soccorsi e ve-
nivano avveiti l i la polizia e 
I vigili del fuoco. 

Dalle vetture rovesciale 
venivano e&tratti due moit i , 
entrambi tli nazionalita ita-
liana. Si tratta di un ope-
raio di 23 anni, Guido Za-
nardelli, che r ientrava in 
Belgio con l familiari, per 
ripieiidcre il suo posto di la-
voio in una miniera, e d*?l 
tredicenne Giovanni Bellei 
(cpiesti e s ta to estrat to gra-
vemente ferito dalle lamiere 
contorte di un vagone ed e 
inorto poco dopo all 'ospedale 
di A»arau, dove eia stato t ra-
sportato con una autolett i-
ga) . 

Le squad ie di soccorso 
hanno poi liberato i feriti. 
che sono stati medicati sul 
posto e, qualche ora dopo, 
hanno potuto r iprendere il 
viaggio per il Belgio. Sol
tanto la signora Santa Bac-
cal, di 39 anni, e s tata lico-
veiata all 'Ospedale ma le 
sue condizioui non destano 
preoccupazione alcuna. 

Alle operazioni di soccor
so hanno partecipato nume-
rosi operai italiani che lavo-
inno nelle industrie di cal-
zatute di Schoenenwerd. 

Sul poisto della sciagura si 
e lecato. non appena appre-
-.a la notizia. il console ita-
liano di Basilea. dott. Toz-
/oh . i>er nssistere i feriti ed 
i familialI liei due giovani 
morti. 

Conclusa l'opeia di soccoi-
so tlei fenti , M|uadre di ope-
lai hanno lavoiuto alcune 
oie per l imet teie in se>to 
il ctmvogl.o passeggeri e 
coiioentue il prtiseguimento 
ilcl \ iagg:o j)cr il Belgio. I 
\aguni molto danneggiati so-
:u> stati ti moss i a mezzo 
di gru. uli al t i i snno stati 
nuovamente occupati dai 
viaggiator;. che hanno ripic-
-o il Into posto. pur in uno 
stato d'.uiuuo li'an^ia e d: 
tensione La nece^sita di ri-
tornaie al lavoro non con-
•>entiva S(i<te. 

I-e au touta di polizia fer-
ioviar:a e del cantone han
no immediataniente aperto 
un'inchiesta. I primi riiievi 
«>nt» st.iti cseguiti durante 
le opera/ioni di restauro dei 
t:eni veuut: in coIIis;one. 

Ancora non si con OSTOMY 
!e cause dell 'incidente. S: n -
t.ene che es«-o sia stato de -
terinmato dalla imprevista 
piesenza tlel Treno merci sal 
b inano nservato al convo-
al:i» passeggeri (il tratlico 
ferro\ :ario part icolarmente 
mtenso ha determinato d* 
questi ingorgh:. da alcur.i 
s .orni) . In secin 'o alio scon
tro tutti ; treni provenienu 
dalla Svizzera hanno fatto 
reg:strare. a Milano. oltrc 
un 'om d: n ta rdo . 

promemona 

E' ACCADUTO 
Scompore con i figli 

! Chiara Tr.n^ono. d>. -40 .inn: 
i * -compar*.! vonerdi pomor:;; o 
I dalla <u.i ab.taz.one a I,i-oi.i 
, iN'apol.l. portando COR «JI' • 
< -no: qmttro ii^li II n.anto del
l.i donna, il trentano'.enne An
ton.o I.ibrano. donunc.indo il 
fatto ai carabinieri ha dichia-
rato d; non conojeero i motivi 
che hanno sp-.nto la niouhe r.lla 
(nan 

Simulata la rapina 
I fratoll* 1'iotro c Ser.4.o rro^-

»ia, di Pisa, sono stati arrest.-*:: 
per lurto e stmulazionc <ii rca-

to U prano. aaaotto (> on oi-
-tr.butore di bonzin<». dopo aver 
nib.'ito con 1'aiuTo doi fratello 
oltrc .-ontomda l:re oho rappre-
-entav.ino rinoa<<o do.la vend.ta 
della bonz-.na. ha finto di e.>sorc 
-t.ito rap n*ito da rdcnni c ovan. 

Letiere di estorsione 
Fausto Pisana. uno «:iidente 

di lt> ann.. o stato denunziato a 
Scicli (Raausa) per tcntata 
c>tors:one. Il giovane. nei ciorni 
scorsi. ha inviato al parroco del 
-no pao^o una serle d: lottero 
nello qar.h lo minacc.a\a di 
morte. ch edondo — per nspar-
nuar^li ]« vita — 10 mila lire 

Sabato, 18 
F* I'OCCOIAl \ — Sherry I inkhiiif ."• \lnin Irlnciiit'iite 

sutlOftit\tn a inlcnenio upemtario per inUri oni/H'tr la 
israridiinzn. Alia nnnlisi dvl fvto i nudiri SM-I/CM" .MIIIO 
.<l/i/i in vriulit di nflermnrr the il hmulnnn snreblw slum 
niiKHrniiio. Lu sipiuirii Finhltiiu-, nnnuncintrice delta TV 
iiinvricinui, nvein inperito. iliutinic In prnriilnnz-i. cnmiirvwc 
di litlidainidc. 

niJINCY (Florida) . — 77 hnnibini ncmi •mnn nlfn^nii 
duriuiln unit c.scnrsionc xnl Uiuo Tidqnin. Svile dei 17 
hmnhini enmo Irnlelli. Anche I'istrulttnp cho li nrcatnpii-
{.'mil (i III liurcn e niorlo. 

I .OXDUA. — Sono in an so i prcimrntici prr In prima 
dvl Him « Liditu ». La scrian iicrit satpo di honelicicnrn. 
(Hi incu.wi suramin devoluli nd win uwicinziimc di nrfn-
nelli. 

Domenica, 19 
CITTA* DKL V \ T ! C A N 0 . 

— F.' stato comtnessn un */o-
lilto»: cost enmunica ami 
nntn delln radio vtiticnnn do-
dicntn al enso Finkbinr; e 
cimiinun: « I mntivi addntii 
per piuttiftcnrln nnn venda-
na dnlla I nisi I a c dnlln cup-
ziu<:iin doi pielestin. 

DAMASCO. — Sono xtnti 
rest nnti gli alti ilella imbi-
fiinc piuttizinria concrrncnte 
la morte del se pre tar to del 

pnrtito fomimisln lihnne.m>, 
Fitrnjiilla el llela, .\compnrsn 
not piupno del \ i". N/ appren-
do. fro 1'altrn, the Fnriijnlln 
el llelu <( venue bnstonnto 
con l erahe til lepno. renne 
Irtitlnlo, sli fnrnnn npplirnlr 
srosicc ele'triche e, in ultimo. 
il *uo corpo venae ponfinto 
iLaria fino nl limite delln rr-
tistenzn fisica... n. / / endnvcre 
lu secnto n pczzi c tlitsoltn 
complelnmcnle a mezzo di 
nciili rorrutivi. 

Lunedi, 20 
XKW YOKK. — a Intornn nllii Term si l> formata tain 

terzn. pericolosa cinttirn tli rndinzinni, provocatn dnlln 
c.s/»/o«iVif/c atomicn nmcricnnn in nltn qnotn. del 9 Inplio 
seor.\o n. Ln notizia b slntn conferrnnln da Jnme* Vim Allen, 
I'nonio che scopri nel '.ifl In prima fnu-in rndionttitn intornn 
nl nostro pinnetn. 

A L H A N \ (GeorjtiaL — f/»i relipioso ncpro, il rercrrndo 
Robert Kinloch b stain arrestntn dnlln poli:ia mentre em 
inpinocchiatn, in prcphiern. in nnn chie^n « per soli bian-
cbi ». Con lui sono ilalc nrrestatc due donnn tie pre rhr 
In HI ei uno (iccnnipncniifo neU'edificin rrlicinsn. 

SIOLCOIAIA. — / / pasture Inpmnr S/o/ir. pnrtnvnre 
delln ehian svctlesc, hn dichinrnlo nlln ttampn: n La chiein 
litter nut si edese npprovn V abortn vnlntn dnlln sicrmra 
Sherry Finhbine. Ln npprnvn perche qnestn opernzinne e 
'itatn Inttn in unit spiritn tfnmnre n. 

Martedi, 21 
W P O I X — 17 morti. e c u - j IL C U I I O . — / / re dilln 

Cumin di leri'i. C/MO distrutte. | yvmrn /„, nrdinntn che 75 
villnpei resi innbitnbili. « i - ! . , . - - . . . . , . 
. .„ ;/ A-/...,-.*.. t- . \Undentt sumn luctlntt c nltn 
nn tl btlnnrio tit tre scoae 
di lerremoln rhe Italian in- ' 'Ircnpitnli. in %rpttitn n di-
tcrcsun'n I'ltnlin meridinnnle • mn<itrnzioni contro il so-
e enn i iolenzn ''Irpinia. i vrnnn. 

Mercoledi, 22 
.\ M'OI.I. — / / cnrdinnle CnMnbln hn nlfirintn aim fun-

zione relipima (impernintn sal vinpne contrnntn nelle rlum 
/<iriM><e iimpnlline) per invnenre la prnlezinne di Sun G"n-
nnrn sulln citta minncrinln did trrrcntnin. Alln funzion* 
amn intrrvintile tulle lr nntoritn della proi incin o nnche 
il presidente delln Cnmern nn. Lenne. 

'*"* I I \ — Ren dt filer Inicinlo bollire il pi nlolinn del 
bille. il bnmbinn I.ma Schinto. di 0 nrni, e stain Irentn 
dnl pndre. per i polsi. ml un ttibn deWncqun. acrnntn al 
muni delln cu\n. *otln il tide. II bimbo, \rrnist rrtttln, £ 
ttntn liberato dnpn tre nre. dn alcuni nsenti. 11 padre i 
stain trallo in nrrrsto. 

Giovedi, 23 
I I L M . - V I I . L I : < ivx.i-). _ 

i Hn srmpre ammtrnln ntin 
tiadre Imilnrlo. du enlnre an-
ch'in nn prntrstnrr di lini-
l ersilii. endrrr rnme lui di 
pmticia Irn le persnne in-
trllicenli. era il ntin pin 
crnnde de\idrrin Win pndre 
rrn enntrnto di me e mi In-
dara »ni rntr »».- *onn pnrnle 
drlln studenle Harold F. Rtts-
«•/. dt 1<> anni Pnen prim.t 
di prnnunrtarlr dm nnti nlle 
nutnrith inqnirentt. il racnz-
zn rm rnlratn enn mm sbir-
ra di terra nello audio drl 
pndre e. «rnr*i dirr nnn pa-

rnla. 11 01 ii tibrnln una «.»rlV 
di enlpi tnnrnnati rnnirn il 
crnitnrr. nrcidend'dn 

C I 1 T V DHL Y V n C W O . 
— L'emillentr vat "nana r ri-
tnrnnln ml ca*n Finkbinr *n-
ttrnrndn onrorn In trsi drl 
drliltn. -tccrllnndn Fipntrti 
<-hr H bnmbinn fosse tin pic-
rnlo mostrn. cost conclude Im 
nntn: n Ln Irlicilrt r nn fr.ttn 
intrrmrr. spiritnnlc, r nn «*-
srrtn delln spiritn che n/»t-
snnn. nl di fnnri. nrppnr* 
nnn mndrr. pan impnrr* m 
mttrnrrr n. 

Venerdi, 24 
l O l i r O N X . — Ln frnzinne di .lit ml commie ill Ror-

cnlnrte / icurr in I nl Hnrbrrn e cnmpletnmentr di^nhitnitt. 
L'nltimn famiclin rhr nncnrn tit eta net parse nnn hm 
rrsi^'ilrt nirisnlnmenln ed r partita per nndarr a t irerr 
n (•enntn \rl /•?/.? nhitnvnnn ad Ari 3~ lamtclir ridnttr%i 
a / i nrl "4T. 

l t l .KG.\MO. — C.inqitr pcrsnnr snnn rimnste nccisr * 
tre pratrnirntc frritc per nn raccnpricctnnte incuhntr snlln 
Rerpamn-Rrescin. Lr ntin persnnr snnn stair trnvnltr dn 
iin en mi on mentrr sostnvnnn ai hnrdi drlln cnrrrppinln nrl 
icntatirn di portarr aitttn ad alcuni antnmobilisti rhr erann 
rcstati injortnnati in un nltro incidrntr. 

(dai giornali - a cura di 

Enzo Muzi) 
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