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ERAMORTO: respirazione artificiale 
e massaggio al cuore 

I 
| Rirwiqta Toperozione 

si terra 
la pallottola 
nel cuore? 

Aveva mangiato una pera ed era rim as to soffocato - « Niente da fare — ha 
sentenziato i l medico — ma tenteremo lo stesso » - Come lo hanno salvato if s. 

« Miss Universo » 

\ Gianna Serra \ 
I reagisce 
! al raiiismo 
1 MIAMI BEACH, 15 
| Glanna Serra, • la con* 
I corrente itallana al titolo 
I di miss Universo, ha da-
I to ieri una severa lezione 

a € miss Mississippi >. La 
americana • era venuta a 
diverbio con « miss Giap-
ponc > Norika Ando di-

1 scutendo la sitnazione raz-
ziale del * profondo Sud > 

' degli USA (al quale ap-
partiene appunto il. Mis
sissippi >. "V:" 

A corto di argomenti, la 
americana ha insultato la 
giapponese --' definendola 
« brutto muso giallo >. E' 
intervenuta la Serra per 
metter pace, ma I'ameri-
cana insisteva negli insul-
ti. « Se non la smetti — ha 
ntimato la Serra — ti rifi-
lo due sberle, quelle che 
avrebbero dovuto darti i 
tuoi genitori invece di fic-
carti in testa queste scem-
piaggini razziste ^. La Ser-

da buona romana, ha 

I 
• vuole, ci vuole ». i 

| Alia TV inglese | 

. Un bambino di cinque 
, anni e stato riportato in 
vita dal medico di turno! 
dell'ospedale San Giovan
ni, ' pochi minuti dopo la 

: morte. ' Si chiama .Mario \ 
Palma e abita con i geni- : 
tori, in via dei Romanisti 

. 10. • Ora sta bene, ma e 
molto ammalto; infatti per 
una grave disfunzione de-
ve essere ancora imbocca-
to, per mangiare. . ' 

Ieri alle 13,30, approfit-
tando di un momento di 
disattenzione dei genitori, 
il bimbo ha allungato una 
mano.'ed ha preso una pe
ra dal tavolo della cucina, 
di fronte al quale era se-
duto, nel seggiolone. Inca-
pace di masticare il frut-
to l'ha inghiottito in' un 
colpo solo. Poi sentendosi' 
mancare il fiato, ha cercato 
invano di rigettarlo. Ma 

, non ce l'ha fatta: s'e im-
pallidito e un freddo sudo-
re gli ha imperlato la 
fronte. : ; , , , ' • • ... • . 

• "•• Non appena si sono ac-
corti che il loro unico fl-' 
glio stava male,: i Palma 
l'hanno avvolto in una co-
perta e l"hanno portato in' 
strada: qui hanno fermato 
un'automobile di passag-
gio e con quella il padre 
ha trasportato, il bimbo e-
sanime a folle • velocita e 

commentato I episodio di- s u o n a n d o ininterrottamen 
cendo che «quando ct • 4 a ,, „.aMM „11frtt. ,„,, 
vuole, ci vuole » 

I Biologo: 
«Un,omonfe 

fa bene» 

I 

» 

LONDRA, 15. - • 
ll dottor Alex Confort, I 

parlando ieri alia televi- I 
sione sul tema < Sesso e . 
vita familiare > ha lascia- | 
to esterrefatti alcune de-
cine di migliaia di inglesi. I 
- < Convinciamoci che lo 

castita non e piii una vir- I 
tit, come non lo e la denu- I 
trizione», ha esordito. E • 
ancora: « Un ragazzo ve- \ 
ramente cavalleresco e 
colui che recandosi ad un I 
appuntamento non trascu-
ra di portare con se un I 
antifecondativo >. •' 

E non e tutto: c Gli ado. • 
lescenti dovrebbero osser- | 
vare due comandamenti: t 
1) noil dare alia luce per I 
nessun motivo un bimbo 
now voluto; 2) non sfrut- I 
tare i sentimenti del pro- I 
prio partner*, r. Infine: i 
« Perche mat • un uomo \ 
non dovrebbe avere una I 
amante? • L'importante e I 
che resti fedele a lei ed • 
alia moglie legittima. | 
Molfi matrimoni, per re-
stare in piedi, hanno biso- I 
gno di una relazione aduU ' 
terina*. I 
' La redazione della BBC \ 

e stata bombardata da de- . 
cine di telefonate di vi- \ 

, vace protesta. 

II 14 luglio 

Trenet in ' 
| cella carta { 

I la Marsigliese | 
I AIX-EN-PROVENCE, 15 I 
I Charles Trenet, il < can- * 

I tante pazzo > rinchiuso in I 
galera per atti immorali I 

I e d attentato al pudore, I 
non se la prende. Anzi, I 

I fedele al vecchio adagio • 
c canta che ti passa >, ieri | 
nelia ricorrciza della fc- . 

I sta nazionale francese, ha I 
iniziato la giomata into-

Inando « La Marsigliese >. I 
I carcerati vicini hanno I 

Ifatto coro mentre i secon- • 
dfni si guardavano dub- | 
btost: ordinate o no il si-

Ilemio? Ma *La Marsi- I 
aliese * e I'inno nazionale. 

I Hanno - lasciato correre, I 
ed il coro e andato avanti I 

• per parecchio. *•>••- <••' i • i 
I 11 cantante continua a \ 

smentire ognl accusa: « E" . 

I una. vendetta del mio I 
segretario-cuoco, Robert 

IDcr lrn . Mi costava un oc- I 
chio della testa. Quando I 

I ho strclto i cordoni della i 
borsa ha tirato fuorl false | 
ed infamanti accuse >. . 

I ll gualo, per Trenet, e I . 
che esistono prove difflcll 

I mmtte confutabili. I , 

te il clacson, all'Ospedale 
di San Giovanni. Non ap
pena Mario e stato cari-
cato sulla lettiga,. il me
dico di turno, dottor Li-
quori, ne ha ordinato i l 
trasporto immediato in sa-
la di rianimazione, il tno-
dernissimo reparto anti-in-
fortunistico in funzione da 
qualche mese nel nosoco-
mio. ; .; ^ ..-•'.. 

Una visit a sommaria ha 
permesso al sanitario di 
constatare la morte clini-
ca del piccolo ammalato: il 
cuore non batteva phi, il 
volto era orribilmente con-
traffatto, nell"inutile, spa-
smodico sforzo di respira-
re. Tuttavia, il dottore ha 
voluto tentare un dispera-
to intervento. Innanzi tut-
to, Tia esaminato bene la 
gola' d e l . bambino, e h i 
visto che ne spuntava, ap
pena appena, il gambo del 
frutto. Non e stato neppu-
re necessario usare uno 
strumento chirurgico: l e 
dita guantate del dottor 
Liguori hanno afferrato la 
pera e l'hanno tirata via. 
«Al le braccia», ha ordi
nato poi il sanitario: e un 
infermiere ha iniziato a 
praticare la respirazione 
artificiale, mentre il me
dico stesso massaggiava e-
stern amen te il cuore del 
piccolo ormai inerte. r•/-•. 

Mentre, addossato - alia 
porta del reparto, gli occhi 
sbarrati, il signor Grego-
rio Palma —• un agente di 
P.S., padre di Mario — 
attendeva (aveva sentito 
il medico che diceva all'in-
fermiere: <E* fatta, pove-
ro bambino...*), e crede-
a che non gli dicessero nul
la sdtanto per ritardargli 
la luttuosa notizia, medico 
e infermiere disputavano 
una affannosa corsa con-
tro ' il tempo:' bisognava 
riattivare • la circolazione 
e la respirazione della « de-
gradazione » dei centri ner-
vosi. Un'operazione non 
nuova, ma pur sempre dif
ficile. Finalmente, il bam
bino ha dato segni di 
vita: impercettibilmente, 
quasi, il suo braccio si e 
rilassato, tra le mani del-
infermiere che ancora gli 
praticava la respirazione 
artificiale. 

'« Vive! ». I due uomini 
hanno ripreso, con maggio-
re lena, i loro massaggi. 
Poco a poco, cosi, il san-
gue e tomato *a rifluire 
nelle vene di Mario Pal
ma e, •' prima irregolare, 
poi piii frequente e ritmi-
co, il respiro ha ripreso 
a sollevarne il piccolo to-
race. 
• > II bambino e stato rico-
verato in corsia e appare 
quasi * completamente ri-
stabilito: se supera la not-
te — dicono i medici (non 
dimentichiamo la grave 
malattia che lo affligge), 
non ' correra • piu 5 alcun 
pericolo. II padre, "con a 
fianco il fratello, Domeni-
co, lo ha vegliato, fino al-
l'alba, mentre a casa so
no accorsi parent!, persor-
reggere e confortare la ma-
dre, colta da una violenta 
crlsl. 

- Qino Paoli oggl non lara operate 8e un Intervento 
chirurgico vl aar& non avra luogo prima di glevadt. Non, 
h eacluso parft che l| cantautore, lo cul condlzlonl contl. •• 
nuano a nilgllorare, declda dl tenerti 31| mlnuicolo 
proiettlle naj, tniitcole cardlaco per tutto l| retto della 
vita. Nel caeo che I medio! rleecano a convlncerlo ad 
• andare sotto. i. ferrl», Paoll earebbe decleo a valerti.. 
dell'opera del celebre orei. Dogllottl, che e uno ape-
cialista in operazloni sur cuore. 

Contlnuano In tan to gli eeami atratlgraflcl. II ripe- : 

t tersl d| escl e motlyato dalfatto che II cuore, eeeendo e ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ •^.•^m**- ^^^^m* 

un muscolo In corntlnuo movlmento, e dlfficlllulmo da g ^ g ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ i ^ B ^gggggSH :' I 
i .f iseare» tulle laitre* Per Paoll el ueera uno ^^^^^^^^^^^^^^M •• J g g ^ ^ ^ ^ * • 

I , grafo rapldo», che etegue latantanee cardlache. • H H B V H H L I H H B ^ B V F \ >• *ggjr x'-ll^. • 

< - In serata la pollzla ha denunclato II cantante per I 
omessa denuncla d| detemzlone d'arma GENOVA — Teddy Reno e Rita Pavone al capezzale dl Paoli (Telefoto) ' 

Sulla strada Pinerolo-Susa 
• / . . '.& 

3 morti in auto: 
viaggiavano in 7 

-'.-••• •> ••<• •.-/. •.••'•i. i. - TORINO, 15 
•' Tre pereone eono morte e altre quattro 
aono rlmaete ferite In un incidente avvenuto 
eulla etrada Pinerolo-8usa, nel presti di 
Avigliana. La eciagura 6 avvenuta al ter
mine di una ripida diiceta. La vettura viag-
giava a velocity elevate. Ad un tratto e 
ifuggita al controllo del guidatore, Renato • 
Sola, di 20 anni, di Ceeana, ha ebandato 
•ulla sinistra, ha abbattuto tre alberi del 
diametro di 15 centimetri e si e rovetclata 
In un prato. A bordo, oltre II Sola, erano sei 
suol amlci: Vincenzo Specchia, dl 20 anni; 
Luigl Dell'Erba, di 20 anni; Alberto Lamot-
ta, di 18 anni; Antonio Maroso, di 21 anni; 
Alberto Fossati, di 17 anni; e Pierluigl Vota, 
di 19 anni. Dalle lamlere contorte sono etati 
ettratti i cadaver! dello Specchia, del DeU 
I'Erba e del Lamotta. Gli altri quattro, tut-

ti feritl, sono etati ri cove rati nell'ospedale 
' dl Avigliana. E' risultato che il guidatore 
. della macchina aveva >• conseguito : la pa-
tente solo I ' l l > glugno scorso. _ Un'al-
tra grave eciagura el e verificata 
nell'Alta Va| di" Sole, in provincia dl 

> Trento. Una camlonetta mllitare con cin
que alpini a bordo e precipitata in un bur-
rone.. L'alpino Carlo Paecendinl, di 22 anni, 
e rimasto ucciso sul colpo. Era In forza al 
battaglione «Tirana». Altri tre mllitarl, 
tutt! in gravi condlzlonl, eono statl rlcove-
rati nell'ospedale di Cles, mentre un qulnto 
e rimasto illeso. La camlonetta percorreva 
la stretta e tortuosa strada della Valle di 
Peio quando, per cauee non ancora accer-
tate, e rotolata in un dirupo profondo una 
quarantina di metri. Nella telefoto: i resti 
dell'auto fracassata presso Avigliana. 

E? AGCADUTO 
Refurtiva nelle tombe tfsz& §

d u f S«aSe?ntabic^|S.O.s: COB la l i ipw 
CAGLIARI — Raimondo Spi-

ga, il cinquantunenne dipen-
dente del cimitero di Quartu 
S. Emena. e stato denunciato 
per furto aggravato continuato 
e danneggiamento. L*uonio, in-
sieme ad altri due complici. 
aveva rubato a piii riprese ra
dio a transistor, plaids ed altri 
oggetti, da numerose auto del-
Ie cniali ' forzava la - pbrtiera. 
Gran parte della refurtiva, che 
lo Spiga nascondeva nelle tom
be del cimitero, e stata recu-
perata dai carabinieri. 

Terremoto 
TERNI — Una scossa di ter

remoto a carattere ondulato-
rio e stata avvertita a Terni. 
n movimento tellurico. che e 
stato accompagnato da un boa-
to. e durato circa 3 secondi. 
Non si segnalano dannL Anche 
i sismografl deU'osservatorio di 
Taranto hanno regis tra to il 
sisma. 

Deragliamento 
BOLZANO — II - trenino del-

Ie Dolomiti» e uscito dai binari 
nel tratto Calalzo-Cortina. Cin
que viaggiatori sono rimasti fe-
riti in seguito al contraccolpo e 
alia frenata. I vetri di un vago-
ne si sono infranti e hanno col-
pito le persone che lo occupa-
vano. Fortunatamente nessuno 
di loro e grave. 

Sotto la bicicletta 
BELLUNO — Un'anzlana vil-

leggiante romana, Anne Maeuc-
cl df 77 anni, che In qucsti gior-
ni dlmorava in un albergo di 

luccisa da due ragazzi in bici
cletta. Gli investitori, spaven-
tati, sono fuggiti e flnora non 
sono stati rintracciaU. . 

Assassinata "t 
GENOVA — Una donna di 40 

anni, Maria De Masi e stata uc-
ciea con due colpi di coltello o" 
di roncola vibrati alia gola e al
ia schiena. II cadavere e stato 
trovato nella casupola - della 
donna, in vico S. Generio, da un 
giovane che si era recato a vi-
sitarla. ; ' • » , - •.-. • 

43 morti in 6 giorni 
Quarantatre persone' sono 

morte e altre 173 sono rimaste 
ferite nei 100 incident! stradali 
che si sono veriflcati dal 1. al 
7 luglio. Nello 5tesso periodo e 
stata segnalata la sospensione 
di 234 patenti di guida e la re-
voca di altre 47. 

Ancora nubifragi 
VERONA — Una' violenta 

grandinata si e abbattuta su al
cune zone del Veronese, cau-
sando considerevoli danni a vi-
gneti e frutteti. Seicentosessan. 
ta ettari di terreno — situati 
in massima parte sulla sponda 
Veronese del Garda — sono ri
masti devastati. Sulla litoranea 
del Sebino (lago D'Iseo) prose-
guono intanto i lavori di sgom. 
bero dei detriti portati a valle 
dai torrenti. II traffico nei due 
sens! e stato riaperto e anche 
la linea ferroviaria della Va] 
Canonica sara presto riattivata. 
I danni .in tutta la Bassa Bre-
sciana. sono stati considerevoli: 
900 ettari di vigneti • frutteti 
sono andati distrutti. 

PHOENDCvfUSA) — H pro-
prietario di un rietorante. Jack 
Durante, rapinato da tre ban-
diti che lo avevano legato come 
un salame. e riuscito a chiedere 
aiuto alia polizia formando il 
numero di telefono con la pun-
ta della lingua. Ma i banditi 
hanno fatto in tempo a fuggire. 

Lotteria di Merano . 
• Dal primo luglio e iniziata la 

vendita dei biglietti della Lot
teria di Merano — di 150 mi-
lioni — abbinata al Gran Pre-
mio Ippico che si disputera alio 
ippodromo di Maia il 22 settem-
bre. Nel corso della lotteria 
verranno effettuate le consuete 
estrazionl . settimanali — con 
premi per complessive 19 mi-
lioni e 800 mila lire — ogni 
martedl, dal 23 luglio al 17 set-
tembre. I risultati saranno resi 
noti alia televisione e alia ra
dio ognl giovedl e dai bollettini 
ufticiali esposti nelle ricevito-
rie del lotto. • 

Rnbano alligatori : 
LAPLACE (USA) — Cento-

cinquanta alligatori, che venl-
vano ailevatj oer eesere utiliz-
zati. in alcuni programmi di ri-
cerca. dalla Universita della 
Louisiana, sono stati rub&ti da 
ignoti ladri. Gli animali, al
cuni dei quali Iunghi piu di 
due metri, si trovavano in al
cuni poziz nei quali i ladri sono 
penetrati Traccie di sangue. 
trovate nei pressi del pozzl. 
hanno fatto pensare che i ladri 
abblano ueeteo gli animali pri
ma di portarU via. 

Girandola di Degli Occhi 

cinnocente 
ebasta» 

*Carlo Inzolia e innocente — 
ha detto ieri mattlna Vavv. Ce-
sare Degli Occhi — voi giudi-
ci dovete assolverlo • per non 
aver commesso il fatto. Se foste 
convintt della sua colpevolezza 
dovreste assolverlo ugualtnente 
perche non avete le prove ».-• 

Tutti i - dlfensorl flniscono 
chiedendo Vassoluzione del pro-
prio clicnte, ma lo /anno dopo 
aver almeno tentato di - dimo-
strare I'innocenza. Cesare Degli 
Occhi, invece, e diverso: per 
lul Carlo Inzolia e innocente e 
basta. II leoale tnilaneae non 
accetta nemmeno la dtscussione. 
Quando qualcuno parla male di 
tCarletto-, Deoli Occhi si bf-
fende e guarda Vavversario con 
un'espressione che vuol dire: 
"Allora tu gli atti del processo 
non li hai mai letti!...». Se 
qualcuno osasae chiedere spie-
gazioni probabilmente «i sen-
tirebbe rispondere: * Uno pi& 
uno e uguale a due e Carlo 
Inzolia imputato e uguale a 
un grosso errore. A proposito, 
sarebbe ora , di;;.- chiedergli 
scusa*. '•-.'.-:-'"..7-"' :i-'--^."-' •.'";\̂ ' 

Se si sta motto attentl alle 
parole di Degli Occhi ci si ac-
corge che in fln dei conti db 
che bUoona dire in difesa del 
comtnerciante milanese il df-
feruore non lo dimentica dav-
vero. Ma Inzolia nell'arringa 
di Degli Occhi non e che un 
elemento secondario. Ogni tan-
to il legale ne parla, ma poi si 
stanca Uqutdando Vargomento 
con una battuta come: 'Ma e 
innocente.™ E* inutile parlarne.. 
Senza contare che sono innocen 
tranche gli altri*. Fra una 
{rase — fugace — in difesa del 
"terzo uomo* e la successiva, 
ci sono Iunghissimi digressioni 

Degli Occhi parla del figllo 
{»Ha Verre moscia, ma e tan-
to braoo— E* un po' tmpulslco. 
ma lo ero anche to quando ero 
giovane *) poi della sua car-
riera politico f»Sono uno det 
pochi /edeliwimi al re e ne sono 
Aero.- Quando ci sara il mio 
aoverno eliminerd dai processi 
le parti • ciciU e i professori, 
escluso Augenti che e tanto 
bravo*). Fra ricordi d'infaruia 
e di vita mllitare («Ful contra 
Vintervento in guerra, ma poi 
flnii In prima linea™-J I'arrin-
oa, comanque procede. -..-•: 
- JI lungo tavolo degli avvocati 

quando parla' Degli Occhi e 
pieno di ooluminost fascicoli e 
di enormi fogli (uno e lungo 
piu dt due metri e largo uno 
e mezzo). Si tratta delle tavole 
sinottiche. Ce tutto: frecce. se
gni colorati, disegni, punti in-
terrogativi ed esclamativl e an
che qualche riferimento al pro
cesso. Un'altra cosa che il dt-
fensore non permette e che si 
metta in dubbio la verita di 
queste tavole. . • 

Insomma, Inzolia non e'entra: 
e innocente e questo non si di-
scute. E* innocente perche non 
aveva ragionl per uccldere, ni 
per concorrere in qualche modo 
nel delitto. »E* innocente per
che semmai (anche queste so
no parole di Degli Occhi) il 
colpevole e Sacchi *. E poi e in
nocente perche.- e innocente. 

Oggi Degli Occhi conclude. 
Subito dopo iniziera la sua ar-
ringa Vavv. Nicola Madia, pa-
trono dl Raoul Ghfani. 

Jeri al palazzo di glustizia, 
I processi per la morte di Maria 
Martirano sono stati due. Oltre 
al processone (arrivato alia 
63.ma udlenza) si e celebrato 
anche U giudizlo contro U pro-
curatore legale Mario Specchia, 
il quale denvneid Vautista napo-
letano Pasquale Piezzi, accusan-
dolo di essere il vero assassino 
della moglie di Fenaroli. Lo 
Specchia, che e detenuto, e 
stato condannato a 2 anni e 6 
mesi, II * vero assassino * si e 
costituito parte cirile. 

a b. 

Per contrabbando 

li 

AfftUt M fmiliari 
Ml M gfefOM 

I I . f l*vaiie'A.F. el * altonta-
nate «*11» saa aaftasieae il 
1. lagli* a t w r i * * l m a Fiat 
6M 41 eetare assarre targata 
• • • n tttSEf. Da altera nen ha 
•He data swtisla dl • * al fanl-
liart, I qaall la esertana era a 
ternare pereM «tatte si sta sl-
etesaattda». Cfelanqae vedeme 
la aaacchlM svrtsl la Vellsta 
leeale. i 

Scorreria westerrt a Mazzano 

Un paese messo 
a sacco e fuoco 

•"if 

• Western ieri notte a Maz
zano Romano. Un gruppo 
di ladri hanno - messo a 
soqquadro il paese, incen-
diato l'ufficio postale e sva-
ligiati alcuni appartamenti. 

I/operazione • banditesca 
ha avuto inizio verso le 
due e mezzo, quando Maz
zano, un paese di 3 mila a-
bitanti a 42 chilometri da 
Roma, ' era - immerso •" nel 
sonno. I malviventi hanno 

' incominciato la loro azione 
: dalla' prima'c^sa del paese. 
Sono saliti mediante una 
scala, naturalmente ruba-
ta, nell'appartamento della 
signora Novella Cecchini e 
si sono appropriati di cen-
tocinquantamila ' lire. ° di-
strattamente abbandonate 
su - una sedia. Poi hanno 
spostato di alcuni metri la 
scala, e sono penetrati nel
la casa del signor Colapie-
tra. • Bottino: un ' grande 
quantitativo • di sigarette 

che il Colapietra aveva la
sciato in deposito.' 

Cosi continuandp, i mal-
fattori si sono introdotti in 
diverse abitazioni e hanno 
arraffato tutto quello che 
hanno trovato. Poi hanno 
tentato il colpo grosso e so
no entrati nell'ufflcio posta
le, dove troneggiava - una 
imponente cassaforte: pre-
videntemente, si erano por
tati dietro due bombole di 
acetilene per azionare l'os-
sidrica. Ma, quando hanno 
acceso la fiamma, i cannel-

' li, in cattivo ' stato, sono 
> scoppiati. Subito il fuoco si 
e propagato alle carte, e, in 
breve, tutto Tufficio si e in-
cendiato. I ladri, sono scap-
pati in fretta e furia, men
tre tutto il paese, sindaco 
in testa, e sceso nella piaz
za, per domare l'incendio e 
dare la caccia ai malfatto-
ri. Sono in corso le indagi-
ni del caso. 

Voleva raggiungere I'America 

Clandestine sul «jet» 
per cercare lavoro 

- Sergio Mangani, im ra
gazzo fiorentino di 19 anni, 
disperato perchfi senza la
voro da alcuni mesi, ha ten
tato di espatriare clandesti-
namente su un jet della TWA 
diretto a New York- E* stato 
«pescato» da uno stewart 
pochi attimi prima della par-
tenza. - . . • • : ••,••• •. ^ .. • 
• Sergio e un tornitore mec-
canico, da molto tempo, or
mai. si trovava disoccupato. 
Aveva cercato un qualsiasi 
lavoro. ma. come dice lui: -un 
ragazzo che deve ancora 
compiere il servizio militare 
non lo vuole nessuno*. CosL 
poco a poco gli si era radi-
cata nella mente l'idea inge-
nua che Tunica soluzione ai 
suoi disagi. finanziari e mo-
rali. potesse trovarsi nella 
-patria del dollaro». 
: Domenica, dunque, Sergio 

Mangani ha preso il corag-
gio a due mani, e. con i sol
di appena sufficienti per pa-
garsi il viaggio sino a Roma 
e partito, flducioso. alia ven
ture. Ha dormito nella sala 
d'aspetto di Termini: poi, con 
l'autostop ha raggiunto FIu-
micino. Qui. e riuscito a elu-
dere la sorveglianza di ben 
cinque posti di controllo... 

Mancavano venti minuti al
ia partenza dell'aereo: la sca-
letta era gia stata poggiata 
sul portello d'ingresso. Ser-

:gio h sgaiattolato su e si e 
nascosto dietro gli ultimi se-
dili della classe turistica. E' 
rimasto cosi per molti, in-

terminabili. minuti. Quando 
ormai credeva che il jet stes-
se per decollare. un uomo del 
personate lo ha scoperto e 
lo ha accompagnato a terra: 
ora. verra denunclato per ten
tato espatrio clandestine 

Record di una giovane napoletana 

Dopo undid figli 
arrivano 3 gemelli 

. N A P O U , 15. 
Un primato difficilmente 

uguagliabile e quello della 
signora Giuseppina Giu-
stiniani, di 32 anni, abitan-
te in via Campegna a Fuo-
rigrotta. . 

Î a signora si sposo tre-
dici anni fa con l'operaio 
portuale Salvatore Cipol-
letti. Sino ad ora aveva 
dato alia luce ben undid 
figli. Ma ieri ha superato 
anche questo piii che ri-
spettabile record: b«n tre 
gemelli infatti si sono ag-
giunti alia gia numerosa 
famiglia. . -

Sono tre maschiettl, ] 
quali sono venuti alia luce 
con due mesi di anticipo 
sul pre visto e si chiamano 
Ciro, Giovanni e Gennaro. 
I tre neonati pesano rispet-
tivamente 2 chili e 200 

grammi, 2 chili e 940 gram-
mi. 

L'eccezionale parto e av
venuto nell'abitazione del
la Giustiniani. ma subito 
dopo si e proweduto a tra-
sportare l neonati presso 
la clinica .1 pediatrica ove 
sono stati posti nelle incu-
batrici. Per ora non si nu-
tre alcuna apprensione 
sulla loro salute. ' 

Non poche apprensioni 
invece assillano ora il si
gnor Cipolletti cui il mas-
siccio aumento della fami
glia procurera seri gratta-
capi. L'uomo" spera che, 
data ' 1'eccezionalita del-
l'evento, le < autorita > gli 
vengano incontro in qual
che modo per aiutarlo a 
fronteggiare la nuova ed 
imprevista situazione. 

%. 

Annamaria Tomaselli. a 
passeggio in una via della 
capitate. " 

'r TERNI, I I , : 
' Pun tu ale, come era stata 
annunciata, la denuncia del . 
lo ' Stato contro Mastrella 
per >• contrabbando e stata 
presentata questa ' mattina 
alia Procura della Repubbli. 
ca di Terni. L'atto dell'Av-
vocatura dello Stato e fir-
mato dall'avv. Enzo Ciardul-
li, lo stesso legale che ha 
sostenuto la parte civile nel 
processo contro il « doganie-
re d'oro ». 

L'esposto-denuncia chiedc 
che vengano estese le inda-
gini anche ai complici di 
Cesare Mastrella. I compli
ci, come la sentenza del Tri
bunate ha indirettamente 
ammesso non possono essere 
che alia « Terni >. 

La < Terni >, insomma, ha 
importato senza pagare la 
dogana. Alio Stato poco im-
porta se i soldi sono flniti 
nelle tasche di Mastrella o 
se sono rimasti nelle casse-
forti della societa. La nuova 
istruttoria, che era stata gia 
annunciata dal P.M. nel cor
so del processo appena con-
cluso, dovra accertare . chi 
siano i complici di Mastrella. 

Potrebbe trattarsi di qual
che figura di secondo piano, 
di qualcuno che magari ha 
diviso il «malloppo> con il 
doganiere. Ma non bisogna 
dimenticare quanto dichiard 
lo stesso Mastrella in uno 
dei suoi numerosi interro-
gatori: «Fui mandato alia 
dogana di Terni per favorire 
la societa - industrial*»'. Se 
complici ci sono, qulndl* aV>-
vrebbero essere in alto. 

M 


