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La catena di incidenti stradali 

durante i l «grande esodo» y 

125 morti in 10 giorni 
* . f : 3 • 

sonò ancora 
I benevoli commenti di certe agenzie - stampa sono ingiustifi
cati —Un telegramma del ministro Rumor — Ottimismo fuori 
posto •— La mobilitazione di diecimila agenti — Sensibile calo 

del turismo interno — La circolazione nel Sud e nel Nord 

SCOTLAND YARD IERI HA TACIUTO ; -.,; < '. v 

; ; 

LONDRA —• L'autocarro giallo e le due a land rovers » usate, secondo la polizia, dai rapinatori per t rasportare par te del bottino. 
' . , . . , . (Telefoto Italia-* l 'Unità ») 
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A Regina Coeli. 

Ghiani ha 
riabbracciato 

la madre 
Raoul Ghiani ha riabbrac

ciato la madre. L'incontro è 
stato il primo dopo la senten
za di appello che ha conferma. 
to . l a condanna all'ergastolo 
dell'elettrotecnico. Pòco dopo 
mezzogiorno di ieri, ia. signo
ra Clotilde Guattèri, che da 
tre giorni era a Roma per ri
vedere il figlio, è entrata nella 
sala dei colloqui del carcere 
di Regina. Coeli, dove è avve
nuto l'incóntro.. Era presente 
anche il fratello dell'elettro
tecnico, Luciano. - • • 

Raoul Ghiani ha chiesto al
la madre notizie sulla sua sa. 
Iute e noi ha aggiunto altro per 
alcuni minuti. Poi ha parlato 
con il fratello senza affronta
re, però, alcun argomento re
lativo al processo. - ••«. 

e Meglio non pensare — ha 
commentato più tardi Luciano 
Ghiani — all'esito del giudizio 
d'appello. La conferma della 
condanna di Raoul all 'ergasto. 
lo,, proprio non ce l'aspettava 
mo... ora, le nostre speranze 
sono legate ad un'ultima pos
sibilità: quella del ricorso in 
Cassazione ». 

I familiari dell'elettrotecnico 
sperano che il loro congiunto 
non venga trasferito da Regina 
Coeli prima della discussióne 
del ricorso per Cassazione. 
« Potremo vederlo spesso — ha 
detto Luciano Ghiani — se re
sterà a Regina Coeli. E po
tranno vederlo anche gli av
vocati. Così, Raoul non si sen. 
tira solo ». 

Clotilde Guatteri, dopo il col-
loquio con il figlio, è apparsa 
un po' sollevata. Fra tre giorni 

. rientrerà a Milano e spera, 
prima di partire, di ottenere 
un nuovo permesso per DOtere 
incontrare ancora il figlio. -

Maltempo 

500 milioni 
di danni nel 
Ravennate 

v . 1 RAVENNA, 20. 
TJ maltempo ha compiuto dan 

ni irreparabili anche nel Ra 
verniate. Il nubifragio. che. si è 
abbattuto sabato sera sul lito
rale e sull'entroterra ha deva
stato. soprattutto a causa delle 
forti grandinate, colture a vi 
gneto. a frutteto, ad ortaggi e 
tabacco per centinaia di ettari 
Si calcola approssimativamente 
che la cifra dei danni si aggiri 
sul mezzo miliardo. 

La fascia dove il nubifragio 
ha imperversato più violente
mente è lunga cinque chilome
tri e larga quindici: comprende 
le zone di Mensa. Piagnano. 
Casemurate e Castiglione. Gra
vi danni si lamentano però an
che nelle campagne di Cesenati. 
co. A Cervia. Milano Marittima 
e nelle altre località costiere 
sono stati danneggiati alberghi. 
pensioni, bar. negozi e attrezza
ture da spiaggia. 
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Pericolosi 
i italiani 

per le inglesi I 
LONDRA. 20. 

Un maestro inglese, che 
ha accompagnato 15 sue 
allieve in una gita turi
stica in Italia ha detto che 
non lo farà » mai più ». 
L'insegnante, Norman 

. Otagarì, ha aggiunto che 
durante tutto il viaggio 
lui e le sue allieve sono 
stati continuamente mo-

. leslati da giovani italiani. 
Una volta, mentre si tro
vavano a Milano e face
vano un pic-nìc in una 

' piazza della città, venne
ro circondati da una » le-

. gione » d\ questi giovani. 
Il maestro ha quindi ag
giunto: ' Io credo che ciò 
dipenda dal caldo, .ma il 
fatto ha rovinato le vacan
ze delle ragazze. Non an
drò mai più in Italia in 
un viaggio-scuola'. 

L____ I 

Sull'esodo di Ferragosto 
sono stati fatti i conti e so
no conti amar i : sul le s t rade 
d'Italia, - gli incidenti nei 
giorni dal IO al 19 agosto so
no stati 4.591, due terzi dei 
quali hanno recato danni 
non solo alle vet ture , ma an
che alle persone. I mort i so
no stati 125, una media di 13 
al giorno, senza contare co
loro che, per le gravi ferite 
riportate,' sono deceduti do
po parecchie ore dal momen
to dell ' incidente. 

Queste sono le cifre ripor
tate dalle agenzie governati
ve che sottolineano il fatto 
come " u n grande successo» 
della intensa vigilanza eser
citata dalla polizia s t radale 
e ' del l 'aumentata prudenza 
degli automobilisti . Ta le at
mosfera d'ottimismo e di 
compiacimento è ufficialmen
te espressa-in un telegramr 
ma che il ministro degli In
terni, on. Rumor, ha invia
to, a tutti i prefetti : della 
Repubblica, elogiando « le 
forze dell 'ordine che duran
te le giornate di Ferragosto 
si sono prodigate nelle at t i 
vità di vigilanza per assicu
rare vacanze t ranqui l le agli 
i taliani e agli s t ranieri ospi
ti nel nostro paese ». 
- Tutta questa esultanza do 

vrebbe essere fondata sul 
fatto che l 'anno scorso, nel
lo stesso periodo, furono re
gistrati 164 incidenti mor ta 
li, cioè esat tamente 39 mor
ti in più. _ < - -

La cronaca '" s t radale !• di 
questi giorni « c a l d i » non ci 
sembra possa •' giustificare 
tanta • consolazione: • Innanzi 
tut to, in senso assoluto 125 
vit t ime non sono una cifra 
da sottovalutare. Ma, a par
te questa ovvia considerazio
ne, altri elementi por tano a 
commentare in tut t 'a l t ro mo
do la situazione. La '. « lieve 
diminuzione degli incidenti 
— scrive del resto un 'agen
zia — è dovuta soprat tu t to 
alla maggiore prudenza de
gli automobilisti ». 

Gli italiani hanno impara
to la lezione: gli incidenti 
registrati , infatti, sono do
vuti alla cattiva condizione 
delle s t rade, al mal tempo, 
agli improvvisi malori , alla 
scarsa perizia - della guida, 
più c h e ai ' sorpassi e agli 
eccessi di velocità. '••'-• 

Inol tre bisogna notare che 
in ' questi giorni r sono stati 
mobilitati - lungo i percor
si maggiormente frequentat i 
più di diecimila agenti ordi
nari e s t raordinar i . Un eser
cito di uomini ha, ' quindi , 
sorvegliato l'esodo, un eser
cito che è stato però smo
bili tato non appena supera
ta la situazione di emergen
za Le conseguenze si sono 
subito rese evident i : nono
s tante ' la ' diminuzione del 
traffico dovuto al « g rande 
r i torno», la cifra delle vit
t ime- r iportata ieri, dal le 
agenzie d'informazione supe
ra l ievemente quella di due 
giorni fa. alla medesima o ra : 
19 incidenti mortal i l 'al tro 
ieri, oltre 20 incidenti mor
tali ieri. , 

Ma c'è un 'a l t ra considera
zione molto importante da fa
re : gli incidenti mortal i che 
duran te il Ferragosto dello 
scorso • anno ' e rano ' « equa
mente » r ipar t i t i fra le re
gioni settentrionali e quel le 
centro - meridionali , hanno 
invece quest 'anno colpito so
pra t tu t to le s t rade meridio
nali . Nel Sud. cioè, dove lo 
sviluppo s t radale è inferiore 
al Nord, gli incidenti mor-
tarli sono - aumenta t i . Un 
esempio: sulle s t rade di Pu
glia. nel periodo fra il 10 e 
il 19 agosto dello scorso an
no. si ebbero quat t ro v i t t i 
me. Quest 'anno, invece. la 
mortal i tà è più che raddop
piata: nello stesso periodo, 
undici persone hanno perso 
la vita in incidenti s t radal i . 

Bisogna inoltre tener con
to che. a causa del « ponte » 
effettuato quest 'anno in mol
ti uffici è fabbriche fra la 
festività di Ferragosto e la 
domenica successiva, la cir
colazione s t radale ha potuto 
ripartirsi più equamente nel 
corso della set t imana, men
tre lo scorso anno essa fu 
concentrata nei t re giorni 
* tipici » (14'. 15. 16 agosto) 
con una congestione molto 
più intensa e frenetica. Ve
ro è inoltre che. in linea as
soluta, t r anne ra re eccezio
ni come la Sardegna e la 
Puglia, le agenzie turist iche 
e gli alberghi hanno anche 
registrato un calo sensibile 
del tur ismo interno, r ispet to 

'al lo scorso anno. 

Lo scandalo che ha investito la questura 

péri 
Si tratta di un appunta
to - Gli agenti facevano 
parte di una vasta or

ganizzazione 
Dalla nostra redazione 

•;•'».- PALERMO. 20. 
' L o scandalo del traffico di 
passaporti falsi sta avendo 
nuovi e clamorosi sviluppi: si 
è avuto infatti oggi notizia 

• dell'arresto, avvenuto dome-
•; nica scorsa, di Giuseppe Zar-
cone, un appuntato addetto 
all'ufficio « politico e stranie
ri >» della questura di Paler
mo. che è risultato essere uno 
dei maggiori esponenti di 
una vera e propria organiz
zazione che controlla il « set
tore». L'arresto dello Zarco-
ne fa seguito a quello di un 
altro poliziotto, Andrea Lan-
no. che già da qualche tem
po si trova all'Ucciardone. A 
quanto si apprende, sette al-

,tre persone sono state de
nunciate,' complessivamente. 
in quanto implicate nel traffi
co. mentre su alcuni altri in
dividui la polizia sta attual
mente indagando. Tra i de
nunciati figurano due com
plici degli agenti di polizia: 
Giovanni Finazzo di Carini 
e Giuseppe D'Aleo di Sanci-
pirello, i quali si sono resi 

; irreperibili: il primo è ad
dirittura riuscito a espatria
re. Gli altri fermati sareb
bero un gruppetto di «clien
t i- della banda di falsari. 
Uno di costoro. Alfonso Li
mici. da Raffadali (Agrigen
to), il terzo arrestato, si tro
va attualmente rinchiuso in 
una prigione degli Stati Uniti. 
• La polizia ha cominciato 
a indagare sul traffico di 

• passaporti falsi alcuni mesi 
fa in collaborazione con l'FBI. 
Nel febbraio scorso un espa-

; triato. Vittorio Balsamo, do-
« pò aver messo piede negli 
j Stati Uniti, con tutti i docu
men t i in regola, dichiarò agli 
uffici consolari italiani di 
aver smarrito il passaporto 

; personale e ne richiese un 
duplicato. La polizia, che sul
l'individuo nutriva già fon-

,dati sospetti, iniziò, subito 
delle indagini dalle •'• quali 

j venne fuori che il Balsamo 
non risultava titolare di al
cun passaporto. Egli, eviden-

, temente, aveva fatto il suo 
j ingresso negli USA con un 
passaporto falso e . aveva 
quindi dichiarato di averlo 
smarrito per tentare di far
si rilasciare un duplicato ed 

, entrare cosi in possesso di 
un documento del tutto re-

' colare. Tratto in arresto il 
Balsamo. In polizia diede il 
via alle indagini di cui la 
prima fase si è conclusa in 
questi giorni. -

A quanto è risultato, gli 
. agenti di polizia componen
ti della banda e 1 loro com
pari realizzavano il traffico 

: servendosi di passaporti re
golari sottratti ai loro legit
timi proprietari e quindi abil
mente falsificati. 

-Uno dei -cl ient i» della 
banda è risultato in possesso 
del passaporto rilasciato dal
la questura di Trieste alla 
signorina Giustina Socal; un 
altro invece, al momento del
l'arresto. aveva in tasca 11 
documento smarrito da un 
procuratore legale di Paler
mo. il dottor Antonio Dragot-
to. Come si vede, la organiz
zazione del traffico e della 
falsificazione dei passaporti, 
che faceva perno sui due 
agenti di polizia corrotti, era 
abbastanza complessa e ra
mificata. Da quanto si è ap
preso sino ' ad ora, sì può 
agevolmente ricavare che I 
due agenti disponevano di 
una rete di - collaboratori » 
abbastanza estesa, se è ve
ro che la clientela della ban
da sì estendeva fino a Raf
fadali (Agrigento). 

In poche parole ce n'è ab
bastanza per ritenere che 1 
due poliziotti non fossero al
tro che un pedina della pos
sente organizzazione mafiosa 
palermitana e d'oltre Ocea
no. quella stessa che ha per
messo ai più temuti - pezzi 
da novanta - della malavita 
cittadina di scomparire dal
la faccia della Terra e di 
sottrarsi alle retate della po
lizia. 

^ • 1 * m • & • a m t • • A ' Proveniente da Ginevra, con un aereo dell '* Ali-
C H A r L I N A R O M A t a l i a » , è giunto ieri , al l 'aeroporto di Fiumicino, 
^ • • n i • > • • * - , f » •••,-. « v i i i n c h a r l i e Chaplin, insieme alla moglie Qona e alle 
figlie Josephine e Victoria. Chaplin ha dichiarato a i giornalisti di essere diret to a 
Nairobi. « M i reco a Nairobi -— ha det to il popolare Charlot — dato che l a quiete 
del luogo è propiziatrice di idee» . Nella foto: Chaplin con la moglie e le figlie al 
r is torante dell 'aeroporto di Fiumicino, poco prima della partenza. . . . , ' 

Ma è ancora un progetto 

I 

assicurati 
«i i i 

Dante Angelini 

: L'~ Alitalia - ha. deciso di equipaggiare i-
suoi " -Caravelle * • con " nuovissimi impianti • 
per l'atterraggio automatico -ogni" tempo*-. 

Come è noto, le cattive condizioni timo-
sferiche e la scarsa visibilità possono deter
minare la chiusura a l : traffico degli aero
porti non solo, ma spesso incidenti vron 'de-; 
cine e • decine di - vittime. L'adozione del * 
nuovo sistema consentirà di ridurre • tali 
rischi permettendo di abbassare a 30 metri 
di visibilità verticale e a 400 metri di visi
bilità orizzontale i minimi meteorologici di -
sicurezza -. per l'atterraggio (attualmente-
rispettivamente 100 e 800 metri). In una-N 
f.nse successiva, i minimi meteorologici 
saranno ancora ridotti, fino a permettere !o . 
atterraggio dei - Caravelle - con visibilità 
zero-zero, cioè attcrraggi ciechi completa
mente automatici. ' 

• L'iT:iziativa dell '- Alitalia - che • l'attuale •-
sviluppo del traffico aereo ha : reso "indi
spensabile è destinata a portare un deciso 
miglioramento per gli aeroporti della • Val • 
Padana e del Veneto, noti per i loro bassis
simi valori di visibilità nei • mesi invorn.ili 
e in particolare gli aeroporti di - Torino. 
Milano e Venezia. Gli aeroporti europei 
come Londra. Amsterdam, Bruxelles. P?rigi 
potranno essere raggiunti con maggiore rego-
l'jrità durante la cattiva stagione. 

Il sistema d'atterraggio -ogni tempo-, si 
fonda osenzialmente su quattro strumenti: 
la - radio-bussola -. il - radio-altimetro -, il 
- direttore automatico di volo » e - l'indica-
tore della velocità -. i quali permettono òi 
realizzare l'atterraggio con qualunque Tempo 
Un? delle più importanti caratteristiche del 
nuovo sistema è che tutte le manovre, sia 
purè putomstiche, avvengono sempre sotto 
il controllo dei piloti, i quali in qualunque 
momento possono riprendere In mano i 
comandi 

Le operazioni di modifica dei 16 -Cara
velle Jet - cominceranno alla fine del pros
simo autunno e dureranno alcuni mesi, con 
una spenti complessiva di circa mezzo mi
liardo di lire 

Tre alpinisti italiani 

Hanno vinto 

/ rapinatori hanno 
-.'..•'ti 

ore 
Ma le indagini proseguono e, sembra, con buo
ni risultati ^Imminente un colpo di scena ? 

BoboTangi 
'•; --••-•• . \ . . KABUL. 20 
' - T r e componenti - della spedizione italiana. 

- Oxug 63 - — il prof. Carlo Alberto Pinelli, 
organizzatore e capo della spedizione, il 

_ dr. Giancarlo Castelli e l'avv. Giancarlo 
Biaeìn — hanno raggiunto la vetta Hima-
layana del Baba Tangi a quota 6.600. sino 

"* ad oggi inviolata. 
, La spedizione organizzata dall'Istituto per 

il Medio ed Estremo Oriente dell'Università 
di Roma, è ' partita il 2 luglio scorso. Ha 
percorso'iniziando da Kabul, un lungo tratto 

' della via carovaniera della Seta (che antica-
'- mente collegava il Mediterraneo con la 
"Cina) ed è giunta il 25 luglio a Qala Panja. 
culle «pende del fiume Oxus (l'odierno 
Amu-Darja). situata nel cuore dell'Asia al 
centro del' cosiddetto - corridoio afgano », 
ai confini con l'URSS, il Pakistan ed il 

.Sing-Kiang cinese. - - - •-.. 
Il 28 luglio il capo-spedizione Pinelli e 

l ' aw B-.asin. spingendosi circa 50 Km ad 
est di Qala Pànja. 6ono riusciti a raggiun
gere il villaggio di Babà Tangi. nella zona 
del piccolo Pamir. Erano, a quanto risulta. 
forse i primi europei che SÌ addentravano 
in tale zona: lo stesso Marco Polo, giunto a 
Qala Panja aveva infatti preferito dirigersi 
verso il grande Pamir. Con sorpresa cesi 
nanno scoperto, in una vallata a *ud del 
villaggio, un monte dalle forme superbe. 
chiamato nel ' dialetto locale Babà Tangi 
(padre della valle): alla sommità di mera
vigliosi ghiacciai si eleva una piramide di 
granito rosso che domina tutte le montagne 
circostanti. -

Tutti i componenti della spedizione deci
sero allora di abbandonare il più facile 
Lusko per la montagna scoperta. La salita 
(paragonabile, per gli esperti, al - versante 
della Brenva de] Monte Bianco), di estrema 
difficoltà è stata - compiuta. La spedizione 
«Oxus 63», conquistando questa ardua 
cima, ha compiuto una duplice impresa, «ia 
per essersi introdotta in zone sino ad oggi 
sconosciute, sia per aver raggiunto la som
mità di un monte di notevole difficoltà. 

Nostro servizio 
. LONDRA, 20. 

Scotland Yard ha annul 
lato oggi le due - conferenze 
s tampa quotidiane con le 
quali soli tamente informa i 
giornalisti sullo sviluppo del
le indagini per la rapina del 
treno postale Glasgow-Lon
dra. La polizia si è limitata 
a consegnare ai giornali a l 
cune fotografie degli oggetti 
r i trovati nel « covo » dei 
banditi , una fattoria a circa 
30 chilometri dal luogo nel 
quale fu eseguito il colpo 
che ha fruttato quasi cinque 
miliardi di l ire. 

Le foto sono state pubbli 
cate dai giornali della sera, 
con l'appello ai negozianti 
rivolto proprio da Scotland 
Yard — ad esaminare gli og
getti per vedere se qualcuno 
possa essere , s tato venduto 
da loro nelle ul t ime set t ima 
ne. La polizia, insomma, con 
t inua a pun ta re molto su l 
l 'aiuto • dei privati , i quali 
d'altro canto, collaborano con 
tut ta la loro buona volontà, 
allettati dai ricchissimi pre 
mi offerti dalle compagnie di 
assicurazione a chi fornirà 
elementi utili per la soluzio
ne del caso. • * 
. La mancanza, per oggi, di 

conferenze s tampa d a par te 
dei '• funzionari di Scotland 
Yard è stata in terpreta ta dai 
giornali londinesi in due d i 
versi modi. C'è la possibili
tà che la polizia abbia taciu
to semplicemente perchè non 
ha nulla da di re , m a non è 
da escludere che il compor
tamento di Scotland Yard 
abbia un significato del t u t 
to diverso e che qualche 
nuovo colpo di scena stia per 
verificarsi da un momento 
all 'al tro. 

•r Quest 'ult ima ipotesi è a v 
valorata da alcune notizie 
che, nonostante il r iserbo uf
ficiale, la polizia h a fatto 
giungere ugualmente ai gior
nalisti . -.---.- .- •:••-.-.'.-. 

Si è appreso così — la c i r 
costanza è riferita con g ran 
de rilievo dal «Daily Express> 
— che Scotland Yard, non 
solo . avrebbe identificato 
qua t t ro degli ,i organizzatori 
del colpo, ma avrebbe anche 
scoperto il loro nascondiglio. 

Sull ' identi tà di t r e di q u e 
sti personaggi si sa già q u a l 
che cosa. Dì due si è parlato 
nei giorni scorsi: sono il « co
lonnello » e il * maggiore » 
Il terzo è un ex pugile, nòto 
alla polizia con il nomignolo 
di « Pug » (naso schiaccia
to ) . Quest 'ul t imo sarebbe 
l 'uomo che ha acquistato una 
«Aust in Hea ley» ne ra due 
giorni dopo la rapina e l'ha 
poi abbandonata in un ga
rage, dove era en t ra to in 
compagnia di una donna. Un 
detenuto avrebbe ••_. fornito 
molte informazioni su «Pug» 
e la sua compagna. Il quar to 
organizzatore del • colpo ; ri
mane per ora nel l 'ombra. E' . 
comunque, uno dei dicianno
ve bandit i identificati dalla 
polizia. 

Ormai da una set t imana si 
parla di circa 20 persone 
identificate e la gente co
mincia a chiedersi perchè 
Scotland Yard non effettui 
nessun arresto. In carcere. 
infatti, sono finiti solo cin
que personaggi, la cui a t t i 
vità fu cer tamente dì secon
do piano. Una risposta allo 
interrogativo forse c'è. 

La polizia non è riuscita 
ancora a rintracciare gran 
par te dei bandit i . Il manca
to arresto di quelli che, in 
vece, sono stati individuati 
dipenderebbe, come già si è 
detto in al tra occasione, dal 
fatto che Scotland Yard non 
ha contro di loro prove s i 
cure e non vuol correre il 
rischio di vederseli scarcera
re dal magistrato. I rapina

tori r intracciati sarebbero, 
però, costantemente pedinati 
in attesa che : vengano rac 
colti altri ; elementi d'accusa 
o che essi stessi compiano un 
passo falso. 

Secondo un 'a l t ra notizia 
fatta t rapelare da Scotland 
Yard, sarebbe stato identifi
cato anche il complice che i 
banditi avevano fra gli im 
piegati delle ferrovie. Costui 
avrebbe fornito preziose n o 
tizie ai rapinatori e avrebbe 
anche danneggiato i vagoni 
blindati che dovettero • poi 
essere sostituiti con quelli, 
del tu t to privi di^protezione, 
che furono assaltati con p ie 
no successo,, 
,{La polizia è inoltre sulle 

tracce di al t r i due rap ina to 
ri; i quali si t ra t tennero per 
due giorni, dopo la rapina, 
in una - pensione di Oxford. 
La signora Ida Pope, p ro 
prietaria della : pensione ha 
dichiarato: « Quei signori mi 
pagarono in anticipo una se t 
t imana, consegnandomi due 
biglietti da cinque sterl ine, 
ma poi spar i rono dopo due 
soli giorni. Avevano t r e g ros 
se e pesanti valigie, ma non 
mi insospettii , pensando che 
fossero viaggiatori di com
mercio ». Scotland Yard, in 
vece, sospetta che nelle va l i 
gie' vi fosse • una pa r t e ' del 
bottino. ; . : 

w.r. 

nera per; 
l'aviazione U.S.A. 

Sei aerei militari precipitati nel 
: -, giro; di ' 24 ore :':'••;, \:y^;i 

-' Una serie di catastrofi ae
ree ha funestato la giornata 
di ieri. Nello Iowa (USA) 
due bombardier i a reazione 
« B-47 » si. sono scontrat i in 
volo a 8.500 metr i di quota 
e sono precipitati in f iamme. 
Due ' dei sei membr i dello 
equipaggio non sono riusciti 
a mettersi in , salvo . con il 
paracadute. -.. . . - > - - . 

Quat t ro ~ reat tori . « Sky -
hawk » della portaerei a m e 
ricana « Indipendence » si 
sono perdut i ieri not te in 
una tempesta : uno di essi è 
precipitato su di una ' casa 
di Vannes (Francia) , feren 
d 0 t re persone. Tutt i e qua t 

t ro i piloti si sono invece sal
vati, lanciandosi con il pa
racadute . '.-'-'-li':-:"-'-- > - -. •] 

La catena di gravi inciden
ti ha fat to dichiarare - al le 
autor i tà dell 'aviazione sta
tuni tense che quel la d i ieri 
può -> essere definita - una 
«giorna ta n e r a » . r ! • - f - : : • • < 
'• In tanto è s ta to r i t rovato il 
relitto ' dell 'aereo di linea 
giapponese - « De Havil land 
Heron » che e ra scomparso 
sabato scorso: i resti del la 
carlinga sono stat i avvistat i 
sulle pendici del mon te H a -
chijo-Fuji. Le diciannove 
persone che si t rovavano a 
bordo sono tu t t e mor te . 

E? ACCADUTO 
Ucciso con l'olio 

BRINDISI — E ' morto oggi 
Donato Gelao, un commercian
te brindisino che ieri era stato 
ricoverato in gravi ' condizioni 
all'ospedale per ustioni da olio 
bollente, -" versatogli addosso 
dalla moglie. Tra il Gelao e 
la moglie — Giuseppina Zan
ni — era sorto un diverbio per 
futili motivi. Secondo una pri
ma versione dei fatti, l'uomo 
avrebbe colpito la moglie con 
un corpo contundente: per tut
ta risposta la Zanni, afferrata 
dal fornello la padella con l'olio 
bollente, l 'avrebbe scagliata 
contro il marito. 

Ladri di veleno 
CATANIA — Da una «' 600 

appartenente al signor Antonio 
Conti, parcheggiata in una via 
centrale di Catania, alcuni la
dri hanno rubato due piccoli 
recipienti, contenenti antipa
rassitari a base di « esteri fo
sforici ». La sostanza è vele
nosissima, non soltanto al tat
to, ma anche solo ad odorarla. 
Appelli radiofonici sono stati 
lanciati per ammonire i ladri 
sulla. pericolosità . del liquido 

Motoscafo al «lazo» 
PESARO — Un motoscafo 

rimasto senza pilota a seicento 
metri dalla spiaggia pesarese 
di ponente è stato < catturato > 
< al lazo > da un intraprenden
te bagnino. Il singolare ine! 
dente è avvenuto nello spec 
chio d'acqua prospiciente la 
zona alberghiera. Il pilota del 
motoscafo. Volturno Tartaru 

ghi, di 29 anni, era stato sbal
zato dall'imbarcazione per una 
impennata dello scafo. 

Mina vagante, 
IMPERIA — Una mina va

gante è stata avvistata dai pi
roscafo « Loredan » a cinque 
miglia circa dalla costa impe
riese. La capitaneria di porto, 
ricevuta la segnalazione, ha 
provveduto ad avvertire tutte 
le navi che possono incrociare 
su questa rotta. Il comando 
militare marina di La Spezia 
ha inviato sul posto alcuni 
mezzi per cercare di rendere 
inoffensivo l'ordigno. 

Piogge omicide 
" TOKIO — Torrenziali piogge 

abbattutesi negli ultimi sei 
giorni sull'isola nipponica di 
Kyushu hanno provocato ' la 
morte di 16 persone e il feri
mento di altre 28. Sedici per
sone risultano disperse. Si la
mentano inoltre 11.800 senza 
tetto e 10.000 case allagate. 
Ieri, le piogge hanno accennato 
a diminuire. ' • • . - . 

Fatta a pezzi 
DUBLINO — La polizia ha 

rinvenuto in uno scantinato il 
corpo fatto a pezzi di una ra
gazza sedicenne, Hazel Mullen. 
n cadavere era diviso in dodici 
pezzi. Nello stesso edificio è 
stato trovato un indiano privo 
di sensi. La ragazza era una 
impiegata della Banca d'Ir
landa. Da sabato, da quando 
cioè verso mezzogiorno disse 
che andava a trovare un ami-

'co, non era stata più veduta. 
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