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Scoperto dopo la rapina di Mi la no 
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MILANO — Alessandro Nasoni, al quale bandltl informa. 
tisslml hanno rubato circa 50 mlllonl di lire, e attualmente 
« ospite » delta tenenza del Carablnieri di Milano. Forte sara 
« ospite - per molto, visto che le indagini al stanho allar-
gando a macchla d'ollo - . . , . . . . , . 
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elaSvizzera 
II P.M. a l processo di Messina 

Aberrante 

I « corrieri» sono spesso momini di 
fiducia di noti commercialisti 

Dalla nostra redazione 

.'..'• - ' ' . ' : ; : • - .;MESSINA, 12. *. 
« I giudici di primo grado furono abba-

gliati dalla luce' del saio del santo di 
Assisi e si arresero alia suggestione sen- . 
za avvedersene. Nel nome dell'onore e 
nel nome della dignita della giustizia- vi 
chiedo che cio non accada di nuovo >. 
Queste le parole con le quali il procu-
ratore generale dott. Cavallari ha ini-. 
ziato stamane, al processo coritro i frati j 
di Mazzarino, la sua requisitoria che, 
secondo le previsioni, si protrarra per; 
altri due giorni. "••'•" 
- I I dibattimento ' era - stato sospeso il' 
quattro scorso, in segno di lutto per la . 
morte del Papa. Le elezioni regional! e 
forse le pressioni d.c e delle alte gerar-
chie ecclesiastiche avevano ottenuto un 
rinvio chiaramente piu lungo del neces- _ 
sario. Ancora stamane, - in apertura di '• 
udienza, i - rappresentanti della difesa 
avevano chiesto un ulteriore aggiorna-
mento per la malattia di un loro collega, 
1'avv. Toffanin. La Corte ha pero respin-
to 1'istanza. " :. ' • • • --. 
. 1 1 presidente dott. Luciani alle 10 ha = 
fatto il suo ihgresso in aula, insieme al • 
collegio giudicante, e ha dato subito la 
parola al rappresentante della pubblica 
accusa. - • • • . . i • - ..• •• / . -. 

II • procura tore generale ha — prima, 
di tutto — manifestato il suo disagio e 
la sua amarezza per'dover sostenere l a . 
accusa contro tre frati francescani c ac- : 
cusa di reati gravi e infamanti e a volte 
spietati >. 11 dott. Cavallari ha dichiarato > 
pero. che nelle pieghe dell'incarto pro-
cessuale non ha potuto ne saputo trovare 
niente che possa escludere dalle accuse 
i francescani. I giudici di primo grado 

— ha detto il rappresentante della pub
blica accusa — si lasciarono tradire dal
la suggestione del saio ed accettarono le 
tesi defensive senza sollevare eccezioni. 
La ragione e il senno — ha continuato 
il P.G.— si rifiutano di collaudare quel-
Ia sentenza. Tenetevi a bada la suggestio
ne. Dovete soltanto ragionare e il senti-
mento -deve' servire solo per commisu-
rare le pene. > ''"•-.%;. w-V :•"'••' ' '. •--

La requisitoria del procurator? gene
rate sara di visa in tre parti: la prima 
sara dedicata all'esame dei crimini, nel-
l'ordine crbnologico; la seconda alia cri-
tica della sentenza di primo grado che 
— come ha detto il dott. Cavallari — fu 
esatta per i tre imputati laici e aberran
te per i frati; la terza sara la sintesi di 
tutti gli ' argomenti* dai quali emergera 
— sempre secondo il P.G. — la feita per 
le estorsioni e le reita secondarie per lo 
omicidio Cannada e la associazione a de-
linquere. ••••"'-_ 

II pubblico accusatore si e quindi ad-
dentrato nella ricostruzione dei fatti. Do
po aver passato in rassegna le accuse, 
una per una, il dott. Cavallari ha tratto 

• la conclusione che le estorsioni - sono 
state organizzate soltanto dai tre reli-
giosi — Carmelo, Venanzio e Agrippino 

: — su iniziativa di quest'ultimb che sa-
rebbe stato anche 1'autore materiale del-
Io pseudo-attentato del 5 novembre *56. 
Padre Agrippino simuld tale attentato 
per avere l'alibi della paura con la qua
le sarebbero state giustificate. piu tardi, 
le azioni criminose.. 
. • II processo e stato rinviato a venerdi-

Nella foto: i frati Venaosio e Agrippino 

MILANO, 12. . 
Alessandro Nasoni, che iu-

ri mattina ha denunciato di 
essere stato derubato di 50 
milioni da cinque individui 
viaggiantj a bordo di due au-
tomobili, - si trova sempre 
presso la caserraa Magenta 
dei carabinieri. f \ 

Dagli interrogator],"" minu* 
ziosi e lunghi, i carabinieri 
sono ormai certi di trovarsi 
d i ' fronte ad un cblq^sale 
traffico~-di valuta, che sol
tanto in questi ultimi mesi 
ha •; raggiunto cifre iperboh-
che, valutate addirittura in 
diversi miliardi. Anche la Fi-
nanza partecipa ora alle in
dagini. i •;* 

U Nasoni, durante gli in
terrogator*, pur sostenendo a 
spada tratta d'essere rimasto 
vittima di una rapina, Jeve 
aver fatto delle preziose am-
missiohi. Ad esempio: che da 
tempo faceva i l ' < corriere > 
d i ' valuta fra Milano c la 
Svizzera, ove egli presta la 
sua attivita presso una dit-
ta di spedizioni di Chiasso; 
e che altre .due macchine 
erano giunte' assieme • a lui 
a Milano e po.i erano. ripar-
tite per la Svizzera cariche 
di banconote. .•-•.: r-^tou ..•:». 
* Queste ; due f macchine, 'a 

quanto risulta, sarebbero poi 
riuscite a sqperare la dogana 
di Chiasso . 

Alia luce di questi nuovi 
fatti e rispolverando aJcuni 
episodi accaduti tempo fa 
sull'autostrada Milano-Co-
mo. la stessa che stava per 
imboccare ieri il Nasoni, gli 
inquirenti si sono finalmente 
resi conto che il colossale 
trafficp di valuta non e un 
fenomeno sporadico ma-dura 
invece probabilmente da an-
ni. Nella casernia di via Be-
rengario, ad esempio, nella 
giornata di ieri e stato con-
dotto un certo Antonjo Mina, 
di 36 ahhi, ch'eTmesi.fa era' 
rimasto anch'egli vittima di 
una rapina di 50 milioni. 

Come il Nasoni, ancne il 
Mina stava trasportando va-. 
luta presso uno spedizionie-
re di Chiasso, dopo averja 
ricevuta' in cotisegria dallp 
studio di un commercialista 
milanese. <• ••-• 

Il Mina ha dichiarato che 
allora viaggiava in auto sul-
I'autostrada dei Laghi quan 
do, giunto vicino a{ Labiate, 
gli si affloscio una gomma. 
Dovette fermarsi "-per %osti-
tuirla. Un attimo dopo alle 
sue spalle si fermo un'altra 
auto. Alcuni individui arma. 
ti • gli si avvicinarono e 4 lo 
colpiro.no con un corpo con-
tunderite, tramortendolo. 
•-- Appena riacutosi il Mina 
ebbe l'amara sorpresa di non 
trovare piu traccia dei 50 mi.' 
lioni. I carabinieri non ere-
dettero pero al suo racconto 
e lo arrestaronc. *"'••< - •'•'•'* 

Ieri il Mina ,e stato con-
dotto ;• a Milano ' e ^ messo a 
conf ronto coj Nasoni, - che 
pare lb conosca solo di vista. 
II Mina, a quanto risultereb-
be," avrebbe'perd pfesentato 
un alibi ineccepibile: si tro-
vava sul lago di Como. Egli 
si trova comunque a disposi-
zione dei carabinieri sem
pre presso la stessa caserma 

E7 AGCADUTO 

ov'e il Nasoni, Gli inquirenti 
anzi hanno chiesto alia Pro
cura della Repubblica di con-
validare ii suo fermo 

L'altro episodio' riportato 
alia luce dai carabinieri e 
quello riguardante Giuseppe 
Preziani, di cinqiiant'anni, a-
bitante qui a Milano in via 
Prinetti 5, anch'egli «uomo 
di fiducia > di un commercia
lista milanc-se, che il 13 giu-
gno deH'anno • scorso fu al 
tempo stesso. vittima e pro-
tagonista di un altro clamo-
roso < irifoftunio », molto si
mile a quello denunciato dai 
Nasoni. . , > ; - -..*•_ -- , ' . •>•• 
w Quel giorno il Preziani era 
diretto a Cbmo per effettua--] 
re un versamento per conto 
di un altrb'•« commerciali
sta > di Milano. Giunto pres
so Saronno, si fermava per 
mettere .un po' d'acqua nel 
radiatore della propria mac-
china. Nello ' stesso ' istante 
una veloce macchina, con. a 
bordo alcuni individui si fer
mava dietro la sua auto e 
uno degli scohosciuti, quaiU 
ficandosi come agente della 
Finanza, dopo avergli seque-
strato una,borsa contenenie 
trenta milioni di lire, lb in-
vitava a seguirlo lino a Como 
per «accertamenti». Dopo 
aver fatto un tratto di strada 
assieme, la macchina .della 
« Finanza > accelerava facen-
do perdere le prbprie tr'acce 

' II Nasoni • e - stato • .invece 
abbordato sul viale Certosa 
nel momento in cui stava ri-
salendo sulla sua Simca do
po essere sceso. per ragioni 
diciamo pure flsiologiche ed 
impellent!. Anche il Nasoni, 
con i 50 milioni nascosti die
tro il sedice della propria 
vettura, che aveva ritirato 
pocb prima in una banca del 
centro, stava c dirigendosi 
verso {'autostrada per Comb. 

II < corriere » veniva pero 
raggiunto da due auto, una 
«_Giulietta» e una «1100» 
con ; a';bbrido cinque 'indivi
dui, uno -dei quali tozzo e 
tarchiato che, dopo essersi 
qualificato come un agente 
della Polizia Tributana lo 
invitava a salire sulla « Giu-
lietta>. 
• -Il Nasoni veniva condotto 
poi alia Montagnola di San 
Siro e li «scaricato». La 
<Giulietta>, la «1100> e la 
« Simca > ripartivano poi ve. 
Iocemente per viale Sabnoi 
raghi. -4 .-'..'..•-,,.-. •, 

Dal luglio 1962 alia fine di 
maggib di quest'anno, le som 
me sequestrate dalla Finan 
za superano i 388 milioni di 
lire. I valichi attraverso i 
quali passano normalmente 
le ' autovetture con la va 
luta sono quelli di Maslianico 
e Ponte Chiasso. .'•• « . -< 
- In particolare, i sequestri 

fatti dalla Finanza sono: lu
glio 1962, 10 milioni a Ponte 
Chiasso; settembre 1962, 35 
milioni a Maslianico; novem
bre 1962, 15 milioni a Ponte 
Chiasso, febbraio 1963, 4 
milioni 888 mila lire a Pon
te Chiasso; marzo 1963, 50 
milioni a Maslianico e 27 mi
lioni a Ponte Chiasso; aprile 
1963, 135 milioni a Ponte 
Chiasso; maggio 1963, 100 
milioni e 852 mila lire a Pon
te Chiasso e 11 milioni a Ma
slianico. '•••*:• t.i '..v.' 
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MASSAFRA, 12 
' Dramma in un cantie-
re edile: un ragazzo-
operaio di tredici anni si 
e impiccato. - Domenico 
Capriola, che aveva tre
dici anni, lavorava da 
qualche mete nel can-
tiere, ufficialmente come 
apprenditta. Faceva un 
po' di tutto. ^ Gli altri 
opera! — a quanto pare 
— lo aiutavano come po-
tevano, ma II ragazzo era 
costretto molto spesso a 
salire sulle impalcature, 
a portare mattoni, calce e 
Ognl'altro materiale oc-
corrente .(.alia - costru-
zlone. 
, Tempo fa ' II • ragazzo 
si era sentito male per 
qualche giorno e da al
lora non si' era piO ri-
messo. • Purtroppo, non 
aveva potuto prendersi 
un periodo di riposo per 
curarsi poiche — diceva 
sempre — aveva molto 
bisogno dei soldi che guar 
dagnava in cantiere. 

Oggl alia ripresa del 
lavoro pomeridiano, dopo 
I'interruzione per la co-
lazione, uno degli opera! 
ha fatto la terribile sco-
perta: il ragazzo penzo-
lava da una corda ormai 
prive di vita. . 

11 

J 

Respinto dalla ra
gazzo e fuggito di 
casa -Una lettera 

alia madre 

Un ragazzo di 17 anni, pit-
tore' edile, si e annegato nel 
Tevere. Era fuggito di casa 
giovedi scorso. < Vado ad 
uccidermi — aveva lasciato 
scritto in un biglietto indi-
rizzato alia madre —.J Lo 
faccio perche Maria mi ha 
lasciato >. II cadavere di Mi
chele Valerio e stato trovato 
ieri dai carabinieri di Ponte 
Galeria. Dopo la fuga, lo 
avevano cercato in ogni stra
da, dai parenti, dagli amici: 
inutilmente. La sera stessa 
il giovane - si e gettato nel 
Tevere per la disperazione. 

Michele abitava insieme ai 
genitori, sette fratelli ed una 
sorella, in via Tor de' Schia-
vi 253. II padre e un net-
turbino del Comune. Le die-
ci persone occupano un mo-
desto appartamento di due 
stanze in un palazzo , del-
1'ICP.. Un casermone tra al
tri quindici che formano 
un complesso affollatissimo, 
stretto, senza luce, nel qua
le - e impossibile ;qualsiasi 
forma • di vita privata, • per
che se uno si affaccia alia 
finestra e come se stesse in 
casa del vicino. •: 
- Michele Valerio aveva co-
nosciuta Maria sei mesi fa. 
La ragazza abita di fronte 
alia sua abitazione. Dai pri-
mi approccir in 'finestra, al 
primo appuntamento: tra i 
due ragazzi era nata poi una 
tenera relazione che aveva 
riempito di.mille speranze il 
cuore del giovane. « Costrui-
sco case a centinaia — dice
va spesso Michele agli ami
ci .—. Un giorno ne acqui-
sterb una e ci andrb ad abi-
tare.con Maria... Finalmente 
lascerb questo posto... >. 

Invece tutto e finito. Gli 
amici hanno detto che .tra i 
due e'era stato un futile li-
tigio. Comunque. quando la 
sera del sei Michele e toma
to dai lavoro, ha trovato Ma
ria ad aspettaflo alle ferma-
ta dell'autobus: La ragazza 
gli ha restituito le lettere e 
le fotografie dicendogli che 
non si sarebbero , piu visti. 
Michele non ha resistito al 
dolore, per lui tutto era crol. 
lato: ha scritto il biglietto 
per la madre ed e andsto a 
gettarsi nel Tevere 

Dal nostro inviato 

Un morto e 49 feriti 

Distrutto 
un pullman 
di rontani 

.:; ; ••'-!•'ROVIGO." 12 
• Un morto e quarantanove fe
riti costituiscono il grave bilan-
cio di un incidente. avvenuto a 
13 chilometri da Rovigo. dove 
un'autocorriera con a bordo 53 
Pellegrini • della parrocchia di 
Santa Maria della Visitazione di 
Roma, e andato a sbattere con 
tro un platano. E* rimasto ucci 
so l'autista: Michele Maugliani, 
di 54 anni. di Roma, abitante a 
Saracinesco. in via Monte Mac-
chi. - Dei quarantanove feriti 
trentasette sono ricoverati nel-
l'ospedale di Rovigo. alcuni in 
gravi condizioni. Numerosi sono 
romanL • ' , 
- L"autocorriera. targata Roma 
310752. era partita dalla capitale 
alle quattro di stamane. diretta 
i Padova, alia basilica di S. An 
tonio. per la celebrazjone della 
festa del Santo. 

•:•' '•••'-• ' TERN1, 12. 
'•'Caddi dai cieio quando seppl 
che Mastreiia si era cacdato in 
questo %. grosso guaio ». Padre 
Fedele, al secolo Angela Con-
falonl, ha aperto oggl la schie-
ra dei testlmoni di turno. Cono-
sceva Mastreiia come un devoto 
ed ottimo parrocchiano affezio-
nato all'altare e alia squadretta 
di Qalclo * Virtus • di cui era 
diventato vice-presidente. 
* Molto pifj terrestri, le testl-

monianze che, hanno seguito il 
frate non si sono mostrate al-
trettanto meravlgliate. Erano 
tutte dipendenti o socie della 
ditta Aletta Artioli: cosmetic!, 
profuml. confezioni per signo-
ra, trattamento di bellezza e 
coktail-party annessl Hanno sfi-
lato in cinque, ingualnate tn 
tailleurs dai colori audacissimi, 
con eleyanza un po' provincial^: 
giallo oro per la vendeuse Ro-
sanna Posati. una bionda alta e 
flessuosa: rosso fragola per la 
bruna lolanda Brunelli.. capo-
sarta di prosperosa bellezza; az-
zurro cielo per Gabriella Bo-
nanni Shirtnan, la piccola par-
rucchiera che si e presentata 
con una sconvolgente pettinatu-
ra platinata; grigio e blu per 
Mirella Tanchi, la ragionierina 
della dltta, dagli occhi verdis 
simi: scacchi sportivi per Ada 
Imbimbo, una • socio volante • 
di Aletta Artioli. -^ -* 

Nonostante tanto sfoggio di 
gratia, i giudici sono stati in 
flessibili nel niartellare di do-
mande queste testimoni. Si trat-
tava di stabilire se I'impresa Ar
tioli era finanziata dai soldi 
della Dogana o si reggeva da 
sola: se la societa era stata crea-
ta all'ultimo momento per sot-
trarre i beni ad un probabile 
sequestro: 

L'impressione generale e che 
i testi si siano comportati come 
vecchi amici di famiglia. «La 
signora Aletta — ha dichiarato 
la flessuosa Rosanna Posati — 
si preoccupava solo dell'avveni-
re dei suoi figli. La ditta sem-
brava andare avanti abbastan-
za bene. Avewamo un mucchio 
di affari, anche con Vestero, 
tanto e vew che non ci sembra-
va strand la floridezza econo-
mica della societa. Oltre tutto 
pensavamo che il Mastreiia vin-
cesse al Totocalcio -. 

Anche la testimontanza di Ar-
rigo Celori, il tipografo che 
stampd oer il Mastreiia SO mo
duli doganali falsi, ha lasciato 
perplessi. "Non si accorse — 
ha chiesto il presidente — che 
lei falsificava moduli del Poli-
grafico dello Stato? ~. 

'lo vidi la dicitura del Po-
ligrafico — ha mposto Celori — 
ma non potevo sospettare. Ave-
vo fiducia nel dottor Mastreiia. 
Lui mi chiese di riprodurli il 
piu fedelmente possibile, ma i 
caratterl che avevo a disposi-
zione nella mia piccola tipo-
grafla erano evidentemente in-
sufficienti. Comunque feci del 
mio meglio. pur non sospettando 
nullw. • • >• • 
'• In fondo neppure il dottor 

Migliorini, Capo della Squadra 
mobile di Roma, si rese conto 
della gravita dei fatti quando ri-
cevette la telefonata del Ma
streiia che voleva costituirsi. 
"Non e'erano denuncie a suo 
carico. Non gli domandai nep
pure dove si trovasse quando 
telefond. Non volevo dargli la 
impressione di volerlo rintrac-
ciare. visto che aveva deciso di 
costituirsi. Presi appuntamento 
con lui a Prima Porta per le 22, 
ma non si presentd. Furono gli 
agenti della Squadra mobile di 
Terni a intercettare le telefo-
nate e a scoprire che partivano 
da casa della Tomaselli. Dopo 
di che furono loro a interessarsi 
del fatto Anche per fl traffico 
di stupefacenti a Ciampino nel 
1952 non ml occupai diretta-
mente delle indagini. ' Ma da 
qualche parte della dogana ci 
deve pur essere un verbale che 
parla di questa storia*. " 

Gia: un altro documento che 
e scomparso e di cui forse si 
continiierd a parZare nelle pros-
sime udienze. Intanto il processo 
e stato rinviato a, venerdl. .. 

Elisabetta Bonucci 

Un'udienza quasi divertente, 
la quarantesima - del' « proces-
sone». se non ci fosse stato un ' 
breve interrogatorlo di Ghiani 
a riportare tutti alia dramma-
tica realta della causa: si lotta 
per I'ergastolo o Tassoluzlone. 
non si pu6 dimentic'arlo -- -• 

Ghiani e stato chiamato da-
vanti alia Corte su richlesta 
dell'avv. Augenti e ha risposto 
ad alcune domande della difesa 
e dell'accusa. II presidente e le 
parti avevano appena terminato 
di esaminare (e stata questa la 
parte divertente deH'udienza) i 
gioielli rapinati alia Martirano 
e ritrovati nella - Vembi •» 22 
mesi dopo il delitto. Ghiani fe 
stato chiamato proprio per du
re alcuni chiarimenti sulla sra-
tola di acido nella quale 1 pre-
ziosi erano nascosti. 

AUGENTI — Vorrel saper« 
da Ghiani se ha mai visto nel 
suo laboratorio alia « Vembi » 
quella scatola. 

GHIANI — Non |*ho mat 
vista. Da quando fui assunto 
alia «Vembi» le polveri della 
ditta Ilford non vennero mai . 
usate. Ci servivamo di acldi, 
In nolvere e linuidi della Kodak. 
'• MADIA — E le polveri della 
Kodak ognl quanto tempo le 
usava? " 

GHIANI — Ogni setti'mana. m\ 
massimo auindici glornl. 

PRESIDENTE — Nella came
ra di sviluppo in quanti lavo-
ravate? , 

GHIANI — In clnquer lo. F«o-
rani. Cordara. Cecinelli e So
prano <•' -• '••--.: 
* PRESIDENTE — Ha mai vi
sto altri impiegati usare le pol
veri Ilford? i • ' • - . , . • :•( 

GHIANI — No. -
P. M. — Com'e. aUora. che U 

Fiorani dice di aver usato quel
le polveri? • • » -• . 

GHIANI —Non lo so. .< 
AUGENTI — E" vero. o non 

& vero che chi teneva nel pro
prio laboratorio degli acidi fuori 
uso veniva licenzlato? 

GHIANI — E' vero. ma non 
ci furono mai licenziamenti per 
questo motivo, perchS nessuno 
aveva nel laboratorio polveri 
fuori uso Era proibito tenere 
gli acidi perch£ avrebbero po
tuto provocare un incendio a 
contatto con le pellicole che so
no molto Inrlammabili. -• -

PRESIDENTE — Invece gli 
acidi di uso corrente si tene-
vano... 

GHIANI — Quell! si. perchS 
servivano per il lavoro. 

SARNO — E nel magazzino 
e'erano barattoli di Ilford? 

: GHIANI — Dovevano esser-
cene certamente. •• •• 
• SARNO — H magazzino era 

molto distante dai laboratorio 
nel quale lei lavorava? 

GHIANI ' — No. Era anzl 
molto vicino. ••-•-. 

PRESIDENTE — Bene. Ghia
ni. Pud tornare al suo posto. 

L'importaDza dell'interrogato-
rio non pub sfugglre Ha dato 
modo a Ghiani di dire che nel 
suo laboratorio non e'e mai stata 
la scatola che fu invece ritro- ' 
vata per caso con i gioielli qua
si due anni dopo U suo arresto. 
Si pu6 non credere all'elettro-
tecnico, ma non si pub fare a 
mend di accertare la fondatezza 
o meno delle sue affermazioni. 
Abbiamo avuto l'impressione, 
ieri mattina. che anche i giudici 
siano intenzionnti a chiarire 
questa storia*del ritrovamento 
dei gioielli che • diventa ognl 
giorno meno chiara 

II resto delTudienza. che e 
stata una delle piu lunghe del-
l'intero processo '• d'appello. i 
giudici e gli avvocati 1'hanno 
passato ad esaminare i gioielli e 
alcuni document! sequestrat! In 
casa di Ghiani Come si e detto. 
questa parte della seduta e stata 
a volte divertente. La Corte e i 
difensori sono stati per ore a 
gingillarsi con i preziosf di Ma
ria Martirano. "Joopepandoli, 
guardandoli da tutte le parti. 
carlcsndn un piccolo oroloelo 
e scoprendo che cammlnava 
ancora. 
• Si riorende venerdl con la !*t-
•ura delle intercettazioni tele-
foniche; 

Polio a Ba$t*» ; 
PERUGIA — Una bambina di 

2 anni. Katia Falcinelli. abi
tante a Bastia. e stata ricoverata 
durgenza al policlinico di Pe
rugia perch£ affetta da polio-
melite. E" questo il terzo caso 
di poliomelite 'scoperto nella 
zona nelle ult:tne settimane. ^ 

Mtrti delta strada 
Cinque morti e 13 feriti: ecco 

il tragico bilancio di alcuni in
cident! stradali a'wenuti in po-
che ore sulle strade. Un morto 
— Rosa Mengardi — e 8 feriti 
fra cui -uno gravissimo a Bre
scia. n quarantacinquenne Se-
bastiano Cure o e morto alia pe
ri feri a di Treblsacce, dove altre 
tre pereone sono rimaste ferite 
Renzo Contim ha pcrso la vita 
•ulla via Aurelia • nei press! di 

Un morto e due feriti 

sull'Autostrada del Sole vicino 
a Fidenza: la vittima e Ulderi-
co Zanni. di 53 anni. L'autista 
di un autotreno — Mario Per-
rone, di 22 anni — e mono «ul-
l'autostrada Torino-Milano. • 

Vigiii per le api l 

' ENNA — In una piazza di 
Enna i vigiii dei^fuoco sono sta
ti impegnati, per un'intera mat
tina. in una serrata lotta contro 
uno sciame di api che aveva ab-
bandonato i'alveare Potenti get-
ti di acqua bahno costretto le 
api ribelli a far ritorno al I'al
veare abbandonato -. 

Torna dopo 33 anni 
- UDINE - Giuseppe Zorz. tin 
muratore di 74 anni, e tomato a 
casa dopo 33 anni. Le due so-
relle. che lo credevano morto, 
avevano fatto celebrare spesso 

riti di suffragio. Lo Zorz ha nar-
rato le a wen tu re dei suoi anni 
di emigrazione cbe lo banno 
portato a lavorare in 5 diverse 
nazioni e di come, .giunto nel 
Belgio. sia finalmente riuscito a 
crearsi una sol Ida posizione eco-
nomica. ••'.._• - : : 

Fronte del porto 
NEWARK (New Jersey) — 

D presidente del potente jinda-
cato dei camionisti del New 
Jersey. Anthony Provenzano, e 
stato riconosciuto eolpevole, da 
un tribunale federale, di aver 
estorto 17.000 dollar} (10 milio
ni di lire) ad una Impresa di 
trasporti. per asaicurare ' - la 
protezione - nel lavoro. Uno dei 
dirigentl de] sindacato. che du
rante il processo si opponeva a 
Provenzano. e stato mlsterlotfa-
meite ucclsa " -
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