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Nuova tragedia in una miniera USA 

ueoperai 
•, • . - . • • . . • - • • . : • • . ' . . ••"' •'.. 'V- ' * - , ' ' '•• i • ' '' '•'. 

a 800 metri sotto 
F Annuncio economico a Londra i 
!T «A.A.A. ! 
I 
I 
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I I sicario» \ 
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: - , ; LONDRA, 28. '• 
Attraverso un annuncio economico pubblicato su un 

quotidiano, . un inglese ha cercato di assoldare un 
sicario disposto a sbarazzarlo delta moglie. > Barry 
Breeze, di 22 anni, rispondendo ad una inserzione ap-
parsa su un giornale che offriva 250 sterline (circa 
435 mila lire) per un « lavoro fuori dell'ordinarlo », si 
sent! rispondere che doveva uccidere una donna. 

II pubblico accusatore al tribunate di Birmingham 
ha dichiarato oggi che I'uomo lesse un'inserzione pub-
blicitaria che diceva: « Una opportunity per guada-
gnare 250 sterline In pochi mlnuti. E' necessario un 
uomo di intelllgenza media, pronto a correre qualche 
rischio, per compiere un lavoro fuori dell'ordinarlo ». 

L'interessato telefono e si sent! rispondere che do
veva « eliminare » qualcuno. Breeze flsso un appunta-
mento e prima di tutto informo la polizia. Di conse-
guenza, Albert Henry Hawkins di 54 anni e stato accu-
sato oggi di avere invitato' Breeze ad uccidere sua 
moglie, Edna May Hawkins. All'appuntamento, Breeze 
era seguito da due agenti, ma prima del loro inter-
vento parlo all'Hawkins che gli disse che doveva ucci
dere sua moglie con un colpo. d'arma da fuoco o stran-
golarla. Hawkins gli consegnd poi una fotografia delta 
moglie ed a questo punto gli agenti intervennero e 16 
arrestarono. - .. - ^ - • • • - . . - . 

• I magistrate hanno rinviato it processo al 6 settem-
bre In attesa di un rapporto medico suite condizioni 
mentali di Hawkins. . . . • ; : : . • : • . J 

Sensazionale scoperta sovietica 

medicine 
piii potenti 

laduratae I'effeffo dei farmaci mol-

ffpficoff per 30-40 volfe - Dichiara-

zioni dello scienziato Sergei Ushakov 

Nostro servizio 
.'••; ;.'"':>'•'; MOSCA. 28 

Lo. scienziato - sovietico Ser-
gei. Ushakov ha aggiunto una, 
nuova sensazionale pagina - a: 
progressi •" della medicina mo-
derna. Combinando i Iradizio-
nali preparati terapeutici a so
stanze polimeriche, Ushakov e 
riuscito a prolungare notevol-
mente l'azione di farmaci come 
la penicillina, gli anticoagulan-
ti del sangue e i farmaci anti-
tubercolotici cbe, come si sa. 
esercitano una funzione vitale 
in ' casi clinici di particolare 
gravita. -•-• ""'«" • > ' •> = . •:•• 

Come riferisce l'agenzia so
vietica Tass. Ushakov e mem
bra corrispondente della Acca 
demia Sovietica delle Scienztr 
Nei laboratori di Leningrado. 
lo scienziato ha gia realizzato 
la sintesi di 20 tip! di polimen 
aventi proprieta terapeutiche 
Combinate. per esempio, alia 
penicillina, tali sostanze fanon 
in modo che il farmaco res'i 
neU'organismo, prolungando U 
sua azione curativa per un p?-
riodo d: tempo superiore ±i 
30 a 40 volte al normale. 

I>a sensazionale scoperta r:-
vcla tutta la sua important 
sopratutto nei caso degli an*.; 
coagulant! del sangue e dei pre
parati per la lotta alia tuberco-
losu Combinati alle sostanze po
limeriche prodotte da Ushakov. 
questi farmaci possono eserc:-
tare la loro azione per un pe-
rlodo di tempo notevolissimo 
passando dalle tre o quattro ore 
attuali flno a quindici e anche 
venti giornL 

Specialmente nei caso del:a 
coagulazione del sangue. cio si
gnifies in pratica che i medici 
possono preyenire l'esito letale 
con ma^giore tranquillita e m:> 
g'.ion possibilita di inierven-c 
particolarmente in casi di emer 
genza quando la quantita dei 
l*anticoagulante a disposiz-.one 
fosse ridotta - al minimo. N». 
caso dei preparati antituberco-
lotici, le prospettive aperte dal-
la scoperta dello scienziato so
vietico sono pressoche analo-
ghe. consentendo, con il ma^ 
gior respiro asslcurato ai medi
ci. una piu agevole diagnosi e 
cura del morbo: - • • • ' . . -
" Ma le sorprendenti proprieta 

dei nuovi farmaci non si arre-
stano qui. - GH esperimenli 
riferisce Sn Tass - hanno dimo 
strato che essi sono completn-
mente innociii per rorganismo 
e, d*f>. almeno in alcuni casi, 
i Titultito che i poMmerj han

no effettivamente ridotto la tos-
sicita dei preparati tradizionali. 
Ad esempio. gli effetti collate-
rali degli anticoagulanti del san
gue ' sono stati ridottt del 75 
per cento-. ' ^ ,',- »--
L< La scoperta di - Ushakov ha 

ormai, slando alia Tass, supe-
rato lo stadio sperimentale e si 
avvia :' airimpiego ••? diretto in 
campo sanitario. I nuovi farma
ci sono stati infatti coilaudat: 
con successo non solo su cavie 
animali, ma su pazienti offer-
tisi volontariamente. Entro 12-13 
mesi al massimo i medici sovie-
tici • li avranno a disposiziorie 
per usarli nprmalmente. £.&->"•*••• 

A Ushakov, che e stato tra i 
primi pazienti che hanno speri-
mentato gli effetti dei nuov. 
preparati, e stato chiesto come 
abbia avuto l'idea. 'A lelio~, 
e stata la risposta dello scien
ziato che ha ora 70 anni. * Soi-
frico di sclerosi — ha aggiunto 

— ed ebbt due attacchi di cuo-
re. I medici si susseguivano 
ininterroxtamente al mio capez-
zale. dal mattino alia sera, con 
le siringhe sempre a portafa di 
mano Qtiesw mi fece pensare 
che qvalcosa andava fatlo -. La 
nuova scoperta permette tr<* 
1'altro di moltiplicare gli effett: 
dj una iniezione, cosl cbe ess.* 
garantisce una efficienza pari a 
quella di 20-40 punture tradi-
zionalL 

Quanto agli effetti riscontra-
ti su se stesso, Ushakov ha 
detto di aver tratto un rile-
vante sollievo per la sua scle-
rosi. - Penso — ha dichiarato 
— che la mia sclerosi si e at-
tenuata precisamente a causa 
dei polimeri medicinalL Questo 
e provato non soltanto dall'ob-
bietiico miqUoramenio dei mio 
caso. ma anche dal fatto che mi 
e stato possibtle tOTnare ai miei 
sport faroriti. il canottaggio c 
la pesca -. . 

Un ultimo appunto: i polime
ri sono la stessa materia prima 
utilizzata per la produzione di 
manufatti in plastica. Essi ven-
gono ottenuti mediante un pro 
cesso chimico per cui unendo 
insieme un certo numero di 
molecole dello stesso tipo s 
ottengono altre ' molecole (e 
quindi 3ttre sostanze), che seb-
bene abbiano la stessa compc-
sizione* percentuale in peso, so
no piii pesanti della molecola 
originate per la presenza dl un 
maggiore numero di atomi. 

John Ensz 

Una terribile esplo-

sione - Contatto Ira 

i soccorrit ori e nove 

uomini prigionieri 

nei cunicoli- Due so

no gia stati salvati 
: ["••'•}•%'vsjh-tisi' ^ic>:;:_'-

'•'•'' ' MOAB (Utah).'28. 
Nuova tragedia in una mi

niera americana, a poche ore 
dal salvataggio dei due mina-
tori di Hazleton e nientre an-
cora si scava disperatamente 
alia ricerca di Louis Bova. il 
terzo uomo ancora sepolto, 
' A Moab. una piccola citta-

dina di fi mila abitanti nei Ca
nyon del Colorado,: 25 operai 
di una impresa di costruzio-
ni, la «Harrison Internatio
nal « di Denver, sono rimasti 
sepolti, ieri sera, in una mi
niera di potassa situata a 25 
chilo.Tietri da Moab. Gil ope
rai, che erano addetti alia si-
stemazione delle • infrastruttu-
re di una galleria a piu di 
800 metri sottoterra. sono ri
masti isolati in seguito ad una 
violentissima esplosione che e 
stata udita persino ad • alcune 
centinaia di metri dalla minie
ra e che ha mandato in fran-
tumi tutti i vetri dei magazzi-
ni e degli alloggiamenti siste-
mati aU'intorno. Solo piii tardi 
i soccorritori hanno stabilito un 
contatto con 9 dei 25 sepolti 
vivi. ... , . -.' ,v ,..,;,^ 

«Non sappiamo com'e ma 
noi siamo vivi — hanno det
to. — Forse ci troviamo in una 
sacca d'aria • e questo ci per
mette di respirare-. Gli altri 
16 operai, - nonostante tutti i 
richiami, non hanno ' risposto. 
La miniera e ridotto un'inferno 
di fiamme e di gas. II grisou li 
pu6 aver uccisi tutti. Comun-
que le squadre di soccorso han
no subito approntato un ascen-
sore di emergenza per trarre 
in salvo i nove minatori con 
cui erano stati presi contatti. 
L'ascensore non puo che tra-
sportarne due alia volta: i pri
mi : due sono gia risaliti i alia 
superficie. Apparivano ' estre-
mamente provati, respiravano 
a fatica. Sono stati caricati in 
barelle e trasportati subito in 
ospedale. Gli sforzi delle squa
dre di salvataggio continuano. 
ma le operazioni sono molto 
ostacolate dalla presenza del 
g r i S O U . ---*••" <-.•-•;••''.•--» ;.'•. -r : . ' . . . : c : 

In alcuni punti della miniera 
la temperatura raggiunge i 65 
gradi." Frank Tippie. direttore 
dei servizi minerari della « Sul
phur Company». ha dichiara
to oggi che « purtroppo e mol
to difficile che siano molti gli 
operai eopravvissuti alia tre-
menda esplosione -. Questa 
opinione e condivisa anche dai 
tecnici che si sono immedia-
tamente recati sul posto. ~•-, 

Le cause della catastrofe non 
sono note. Un funzionario del-
l'ufficio minerario . di Denver 
ha dichiarato: «I . nostri esa-
mi. effettuati regolarmente, 
non hanno mai rivelato tracce 
di • gas. che potessero presen 
tare il pericolo di una esplo 
sione. Puo darsi benissimo — 
ha soggiunto — che la trage
dia sia stata provocata dal ma-
teriale esplosivo che i - mina
tori e gli operai utilizzavano 
per il loro lavoro di scavo -. . 

L'esplosione ha ostruito gran 
parte ; delle gallerie ^eotter-
ranee,' situate a oiii di 350 
metri di v profondita.: E* so
lo attraverso queste gallerie 
che i soccorritori avrebbero 
potuto tentare di raggiungere 
gli uomini sepolti, Ora che la 
terra § le ' ha completamente 
ostruite. le squadre di soccor
so sono costrette ad aprirsi la 
strada attraverso tonnellate di 
roccia e di terra. - i, - ; 

• Qualcuno ha avanzato l'ipo-
tesi che oltre i nove minatori 
rintracciati. altri possano esse-
re ancora in vita, ma la no-
tiz:e in proposito rimangono 
contraddittorie. I due che sono 
gia risaliti non hanno potuto 
portare " alcune " notizie preci
se. D'altro canto il numero dei 
minatori rimasti sotto potreb-
be anche c^sere superiore a 
quello dichiarato in un primo 
momento. . -
• Ad Hazleton. intanto. : mem 

bri delle squadre di soccorso 
che lavorano instancabilmente 
nei tentativo di strappare al
ia morte Louis Bova. il terzo 
minatore rimasto sepolto a 100 
metri di profondita. hanno di
chiarato che la sonda. la qua
le ha un diametro di 30 cm.. 
e arrivata in una sacca, alia 
profondita.' di 92 metri. Nella 
eacea e stato calato un micro-
fono, ma •• newuna reazione e 
dtata pcrcepita. Le speranze di 
trarre in salvo Bova sono pra-
ticamente scomparse anche se 
le operazioni di salvataggio 
continuerar.no finche gara poe-
sibile. -1 ' 'A -lx"% -x , v . 
- Louis Bova, di 54 ' anni. e 

prigioniero nella miniera dal 
13 agosto, giomo in cui insie
me ad altri due minatori. Hen
ry Throne e David Fell in, sal
vati ieri. venne sorpreso da 
una improwisa frana. I soc 
corritori hanno affermato • di 
avere scavato il nuovo poz-
zo in base alle dichiarazioni 
fatte da Fellin subito dopo il 
suo salvataggio. Fellin e Thro 
ne avevano infatti dichiarato 
che essi erano separati - dal 
Bova da una frana larga circa 
sette metri. i 

II piccolo Amedeo MarcucUli 

Atroce sospetto nei « giallo » di Sora 

I 

Quattro morti e numerosi 

dispersi e feriti 

sul tarda 
Strade bloccate, campeggi rasi al suolo, case 
scoperchiate, seri danni ai campi, inondazioni 

ai genitori del bimbo 
Interrogati il padre 
e la madre del pic
colo scomparso-Se
questrate un picco-
ne: tracce di san

gue sul niahico? 
'.; Dal nostro inviato 

Magistrati e poliziotti interrogano i familiari del bimbo scomparso: il primo a sini
stra e Antonio Marcucilli, padre del piccolo Amedeo;. ; . " . 

.- • 'FROSINONE. 28 ' 
Un atroce sospetto pesa sul-

la misteriosa scomparsa del 
piccolo Amedeo ' Marcucilli di 
due anni e mezzo. Ogj*i. per. 
ore e ore. i dirigenti delcom-
missariato di Sora. i carabinie-
ri di ; Arpino e soprattiitto il 
pretore dottor -Musella che di 
rige le indaeini e il procura-
tore della • Repubblica dottor 
Carlo Alvino, giunto da Cassi 
no. hanno interrogato i genito
ri dello sveriturato bambino, i 
nonni e gli altri parenti. Poi e 
stato deciso il ritiro dei passa 
porti - per Antonio Marcucilli 
e Antonietta Capuano: per il 
momento non potranno ritor-
nare in Francia dove lavorano. 
Inoltre, nella abitazione in con-
trada Casaleno. gli inquirenti 
hanno sequestrato un piccone: 
pare che siano state rinvenute 
tracce di sangue sul ' manico 
dell'attrezzo. 

L'interrogato'rib del padre 
della riiadre del piccolo scom
parso e degli altri componenti 
la famiglia Marcucilli e a w e -
nuto - sull'aia della piccola t 
modesta casetta in localita Ca 
saleno. a Santopadie. In quel 
l'angolo di terra battuta. pro-
prio un mese fa. il 29 luglio 
tra le 10.30 e le 11, il bambino 
e • misteriosamente • scomparso: 
era appena arrivato con i ge 
nitori dalla Francia. stava gio-
cando a palla — hanno raccon-
tato i genitori e i - nonni — 
quando e sparito. come > nei 
nulla! Ma 1'altro giorno. un ca-

Dal nostro inviato - ' 
LAGO DI GARDA,' 28 

. Ancora una volta gli d e 
menti si sono scatenati, ab-
battendosi con inaudita vio-
lenza sui • centri rivieraschi 
della ' Gardesana • orientale. 
Nubifragio sembra una paro-
la non in grado di definire 
fedelmente quanto successo 
a Pai, Castelletto, Cassone e 
in altre localita. Due tempo
ral! violentissimi si sono sus-
seguiti, dalle 19.30 alle 22,30. 
di ieri su una striscia di ter
ra < costeggiante . il Lago di 
Garda dai trecento ai mille 
metri e lunga poco piii di 
trenta chijometri.- Un terzo 
temporale si e abbattuto an
cora oggi pomeriggio nella 
stessa. zona, annullando in 
parte gli sforzi compiuti du-
.rante la giornata per riatti-
vare le strade. . : . . ; , .'• ; -

Quattro morti accertati, di
spersi, feriti e danni ingenti 
sono il tragico -bilancio 'di 
quella che viene giustamen-
te definita la sera del terro-
re. Vento,. grandine e . poi 
pioggia, tanta pioggia. quan
ta non se he ricordava a me-
moria . d'uomo. I ; campeggi 
sono stati letteralmente spaz-
zati via dalla bufera. 

'-•'''I torrenti.'nello spazio di 
alcuni minuti, sono straripa-
ti, i viottoli e le mulattiere 
si sono trasformati in corsi 
d'acqua. Un mare di melma 
ha r invaso velocemente •• gli 
stretti fondovalle, nei quali 
s i ' trovano piccoli agglome-
rati urbani e molti camping. 
'• Molti primi piani di abi
tazione sono stati raggiunti 
dall'acqua melmosa e la fan-
ghiglia ha letteralmente in-
goiato migliaia di tende, auto 
e roulotte. Nello stesso tem
po, alcune enormi frane si 
sono abbattute sulla Garde
sana, interrompendo il traf-
fico per un tratto di circa 
trenta chilometri. • --'" "• -
- Uno spettacolo pauroso 
quello of ferto stamattina 
dalla sponda orientale del 
Garda, dove 6iamo pervenu-
ti a mezzo di un motoscafo. 
strade bloccate, case danneg-
giate, luce, telefono e tele-

serie apprensioni che si nu-
trono sino a questo momento 
sulle consoguenze della mag
giore frana. I tecnici, infatti, 
temono che sotto il terriccio 
possano trovarsi alcune auto-
vetture - con il loro carico 
umano. • Intanto operai del-
l'ANAS, vigili del fuoco e 
molti volonterosi sono al-
l'opera sin da stanotte 

II problema piii grosso e ' 
piu immediato e dato dagli 
stranieri. per i quali un e'en-
simento e assolutamente im-
possibile. . . .:.. . 

Non • meno urgenti sono, 
d'altra parte, le misure per 
lenire i danni sofferti dalla 
popolazione locale. La mon-
tagna appariva stamattina , 
< lavata> e ogni vegetazione, 
vtgneti, oliveti, .ecc, letteral
mente scomparsa. I centri ri
vieraschi sembrano addirit-
tura terremotati. .' 

• I 

Ugo Mirto 

I 
Perche gli 
element! 
si sono 

scatenati 

ne. ha trovato un teschio in grafo interrotti. Migliaia e 
un campo viciho ad una fitta migliaia di turisti in preda 

E' iniziato il processo 

Erano corrotti 14 
f inanzieri di 

* . ——> I - _ . LODI, 28.' 
; Un processo a carico di -14 
tra ufficiali"e sottufficiali della 
Guardia di Finanza. accusati di 
peculato e ebneussione per un 
importo di circa 15 milioni di 
lire ai danni di eommereianti 
e piccoli industriali del - Lodi-
giano e del Milanese, ha avuto 
inizio etamani davantj al tri-
bunale penale di Lodi. 

Sono imputati i capitani Er
nesto Pagani. di 49 anni, '• Di 
Brienno. e Ugo - Zocca di 65 
anni. di Milano: i maresciaili 
Cicino Filippini. di 48 anni, di 
Lodi, Sergio Alparone. di 36 
anni. di Milano. Sebastiano 
Amato. di 52 anni. d: Lodi. 
Francesco Sala. di 49 anni, di 

Busto Arsizio, Giulio Falbo. di 
35 anni. di Melegnano. Gino Ca-
sciani. - di 37 anni, di Varese, 
Manlio Germani, di 45 anni di 
Vigevano. e i brigadieri Pie-
tro Tinelli. di 55 anni, Ruggero 
Tat6, di 40 anni, e Salvatore 
Vuolo. di 33 anni. " 

I dodici accusati' si ' trovano 
da circa tre mesi in stato di 
arresto presso il carcere di San 
Vittore, a Milano. A piede li-
bero e. invece. il marescia'.Io 
maggiore Romolo Cantagallo 
di Lodi. mentre Iatitante e il 
maresciallo maggiore ' Alessan-
dro Zucchelli. della brigata vo-
lante di Lodi. I difensori dello 
Zucchelli hanno per6 dichiarato 
che il loro difeso si costituira 

morti 
in un 

; . ; • • GINEVRA, 28. 
Cinqup emigrati italiani sono 

mortj in un. incidente stradale 
avvenuto la scorsa notte • nei 
pressi di Kreuzlingen • (Canto-
ne di Turgovia. Svizzera). La 
sciagura . e accaduta verso , lc 
23.10. • . - • 

Le vittime, secondo lc infor-
mazioni raccolte dalla polizia 
locale, sono: Aldo Pugliano. 36 
anni.'di Brescia. Vinccnzo Gia-
comini, 19 anni. di Gavardo; 
Giuseppe Mirto. 32" anni, di Ce-
fala: Enrico Viotti, 34 anni. di 
Rezzano e Gianfranco Franci-
nelli, 25 anni. di Odolo! Tutti 

"' •. '-•. 

viveyano a Arbon, dove lavo-
ravano presso la societa ano-
nima Saurer. Solo il Pugliano 
era sposato. - - -
- I cinque, a bordo di un'auto 

si dirigevano da Kreuzlingen a 
Rom an shorn. Pioveva e il fondo 
stradale era ricoperto da lar-
ghe pozze di acqua. L'automo-
bile, guidata da Aldo Pugliano 
filava a circa 100 km. aH'ora. 
Appena fuori dai ytllaggio di 
Altnau. per cause non ancora 
acccrtatc, Tauto si spostava sul
la sinistra della strada e, sem
pre con vclocita sostenuta. an
dava a cozzare contro vm pioppo 

••vj .-

•i II tribunale e com posto dal 
presidente, dott Ingrassia e dal 
giudici Carbonaro e Gnocchi. 
Pubblico , ministero • e il dott 
Novello...'.'.;. ::.-.••.' _•• " '•"-. '*' •'• 
"' Il processo segue un'inchie-
sta iniziata nei novembre dei 
1961. In seguito alle ammis-
sioni fatte da un commerciante 
di San Colombano al Lambro. 
Carlo Stcfanini. arrestato dai 
carabinieri per bancaroita frau-
dolenta e semplice. Lo Stefq-
nini, che si trovava nei carcere 
di Lodi. fece gravi accuse a ca
rico di alcuni ufficiali e sot
tufficiali della Guardia di Fi
nanza di Lodi che. secondo >e 
sue affermazioni. avrebbero ac-
cettato somme di denaro da 
eommereianti e industriali del
la zona, la posizione fiscale dei 
quali non era regolare. 

Le indagini si estesero e gli 
inquirenti raccolsero. dichiara
zioni da parte di altri eommer
eianti 8nch£. verso la fine di 
gennaio dello scorso anno, la 
Procura Generale della Repub
blica di Milano avocb a se il 
procedimento giudiziario. il cui 
fascicolo era stato parzialmente 
Lstruito dalla Procura di Lodi 
La Procura Generale, al ter-
mine di una nuova inchiesta 
svolta dalla sezione fetruttona 
della Corte d'appello di Milano. 
giunse alcuni mesi fa alia sen-
tenza di rinvio a giudizio di 14 
finanzieri. con 13 mandati di 
cat tura, 12 dei quali sono stati 
eseguiti. . • 

Questa mattina dopo la let-
tura dei capi d'imputazione da 
parte , del Presidente, hanno 
preso la parola "gli awocati 
della difesa per sollevare una 
serie di eccezioni nei tentativo 
di ottenere la nullita della.sen-
tenza di rinvio a giudizio, 

La . prima parte > dell'udienza 
6i e conclusa poco dopo lc ore 
13. Le ' eccezioni e le ufanze 
del collegio di difesa Sono quin
di proseguite ncU'udienza po-
mcridiana. 

: ' . . . j * 

boscaglia. a valle, a due chilo
metri circa dalla casa. E* il te
schio di un bimbo fra i due e 
i tre anni, > hanno . stabilito i 
periti • -->-':>- . 

-«No. Non puo essere — ha 
detto la madre ai magistrati e 
ai poliziotti che la interroga-
vano —. II mio bimbo e anco
ra vivo, lo sento ...».'" > 

Gli investigatori 1'hanno in-
terrotta. piu volte, invitandola 
a raccontare ancora cosa e ac-
caduto, in tutti i particolari. 
quella tragica mattina. «E lei 
dove e andato nei giorni dopo 
la scomparsa. E' vero che ha 
lasciato il paese?» hanno an
cora chiesio al nonno di Ame
deo. Valentino Marcucilli. « So. 
no andato " ad Avezzano. ' dal 
mago: mi ha detto che il bimbo 
e stato rapito. ma che torne-
ra... -. Dal padre del' piccolo. 
Antonio, i poliziotti hanno vo-
luto sapere se esistevano in lui 
motivi di astio. addirittura di 
odio verso il figlioleito, se i 
rapporti con la moglie sono 
sempre stati cordiali. Qualcu
no. nei paese. ha raccontato 
che Antonio Marcucelli sotto-
pose -il figlioletto alia prova 
del sangue. in Francia. E" una 
prova. questa. che si usa fare 
per l'accertamento della pater-
nita. I'uomo ha negato. decisa 
mente. ' • 
' L'interrogatorio e durato per 

tutto il pomeriggio. Poi i ma 
gistrati. i carabinieri, i poli
ziotti. si sono recati nei luogo 
dove il teschio del bimbo e 
stato trovato. II macabro rin-
venimento. che sembra esclu-
dere la * disgrazia (troppo di-
stante il luogo dalla casa dei 
Marcucilli) e fa pensare ad un 
atroce delitto. ha imposto alle 
indagini un ritmo piu convulso. 
piu deciso. Una ipotesi che an 
cora rimane in piedi e quella 
di un rapimento per vendetta. 
che - nei disegno degli autori 
forse non doveva concludersi 
cosl atrocemente. Ma spaven-
tati. dalle massicce ricerche 
della gente del luogo, costoro 
avrebbero deciso di disfarsi 
del bimbo uccidendolo e occul-
tando il cadavere. Gli animal; 
selvatici. i cani. avrebbero poi 
dilaniato il corpo. 

-E* una vendetta- hanno 
ancora ripetuto i Marcucilli 
durante gli interrogatori. - An
che stamane abbiamo trovato 
la porta di casa imbrattata di 
rifiuti... Qualcuno ci vuole ma
le. Ci hanno ucciso il cane get-
tandolo nei pozzo e sporcato 
l'acqua della fonte... Ma non 
dovevano , prenderci. il bam 
bino 

Anche ieri. pattuglie di ca 
rabinieri, hanno setacciato tut
ta la zona fra Arpino e Santo-
padre. alia ricerca di una trac 
cia. specie nella zona dove il 
cane ha trovato il teschio. Ma 
a notte. gli uomini sono tor 
nati sfiniti e sflduciati., Ancora 
nulla. Una vasta battuta. con 
centinaia di agenti e cani poli
ziotti, e stata ora decisa per sa-
bato, all'alba. . •-: • 

"'e. r. 

- * " • 

al panico vagano ancora per 
le campagne. '--r" - "î  .,:.,:, . 

^ II nubifragio ha voluto an
che le sue vittime, Albert 
Auck, di 48 anni, da • Fran-
coforte sul Meno, ha perdu-
to la vita travolto dalla mel
ma. Un contadino di Zanob-
bio, Vincenzo • Lazzaroni di 
26 anni e stato ucciso da una 
folgore. Pietro Luigini di 62 
anni e Lorenzo Cortinovis di 
46 anni sono morti in due in-
cidenti stradali mentre im-
perversava il temporale di 
oggi pomeriggio. Erma Auck 
di 42 anni, Kate Woheck, di 3 
anni, da Dusseldorf e la fran-
cese Claude Coniard sono ri-
coverate nella clinica Peder-
zoli di Peschiera per gravi 
ferite; Herman Goette. di 48 
anni, residente ad Amburgo. 
si trova ricoverato all'ospe-
dale ; della Croce Rossa di 
Malcesine. Purtroppo della 
famiglia del Goette non so
no state ancora rintraccia-
te la moglie e la figlia. che 
si sono sperdute durante il 
nubifragio. II Goette ha rac
contato che aH'avvicinarsi 
della frana che ha invaso la 
tendopoli' in cui si trovava 
egli e salito su un albero, 
cercan'do di farvi salire an
che la moglie. Non e riuscito 
pero a tenere la presa e la 
donna e caduta neH'oscurita. 

Per concludere le note piii 
tristi, bisogna ricordare le 
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:-'•• I violent! nubifragi cht 
hanno causato innumere-
vol! danni non solo alle 
cose ma anche alle per-
sone nella serata di Ieri 
sulla sponda orientale del 

.• Lago di Garda e sulla 
catena del Baldo sono 
stati causati da un'ihfll-
trazione di aria fredda, 
di origine artica. 

1 Le cause dello sviluppo 
di cellule temporalesche 
dotate di una cosl note-
vole energia - cinetica e 

.tali da provocare, nello 
spazio di pochi minuti, 
precipitazioni "" torrenztali 
e ingeritl cadute di gran
dine, sono legate alia si-
tuazione isobarica gene
rale ed a condizioni • lo-

•• cali • . . . . 
Infatti, fin da lunedi la 

pressione ' ha registrato 
una continua diminuzio-

- ne sulla Valpadana in se* 
guito alio avvicinarsi di 

' masse di aria fredda 
dis~cendenti dall'lslanda. 

. Esse, ieri mattina, ave
vano gia raggiunto la 
Francia . sud-orientale e 
la Germania e si sposta-
vano piuttosto velocemen
te verso sud-est. - La tl-
tuazione in quota si pre-
sentava molto favorevols 
alio sviluppo di forti cor-
renti ascendenti lungo II 
versante - sud-alpino dal 
momento che i venti sof-
fiavano piuttosto forti da 
sud-ovest. •~">i7* • 
- Nella serata di ieri, al 
momento del traboceo 
delParia fredda, le con
dizioni locali hanno dato 

. il via ad una' serie di 
: movimenti ascensionali 
. eccezionali perche esal-
tati dalla catena del Bal
do, posta esattamente a 
nord-est del basso baclno 
del Garda. In questo ca* 
so, si sono pertanto as-
sorhmati gli effetti nor-
mali delParia fredda pro. " -:; 
veniente da' occidente con ,"'^fj 
la particolare orografla • I ^ 
del - luogo. Le • correntl ' | ~a i 
ascendenti hanno cosl da> 

. to luogo alia formazione • . 
-di cellule temporalesche •5L*'̂ '| 
molto attive con la som- ~ 
mita oltre i 12 mila me-- g ~ ; 
tri, il che spiega le pre
cipitazioni torrenziall 
ia caduta di grandine con 
chicchi come noci e an
che piu. 
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In un hotel di New York 

Ucciso I'omicida 
dei due poliziotti 

NEW YORK, 28. 
Frank Falco. uno dei due ex 

detenuti sospettati di aver as-
sassinato due agenti in un night 
club di Lodi, nei New Jersey, 
e stato a sua volta ucciso que
sta mattina. da alcuni poliziot
ti. a New York. • ' 

La polizia ha precisato che 
il Falco. di 23 anni. e stato uc
ciso. con 6 colpi di pi.*jla. al 
ventitreosimo piano dellhotel 
Manhattan di New York nei 
quale era alloggiato da ieri se
ra. dopo avere rcsistito all'ar-
resto lottando come una tigrc. 

Frank Falco e Thomas (Rab

bi Tom) Tarantino. di 25 an- ' 
ni. sono considerati i respon- < 
sabili dell'uccUione del sergen-
te Peter Voto. di 40 anni, e del- ; 
i'agente Rookie Gary Tedesco. 
di 21 anni. awenuta nei night 
club - Angel - di Lodi. II Ta- ] 
rantino e tuttora Iatitante. I \ 
due agenti. i quali si erano re-'-. 

Jcati nei night club domenica' 
sera, dopo essere stati chiamatl . 
dalla direzione del locale per j? 
allontanare i due ex detenuti .' j 
che disturbavano gli awentori,', | 
prima di essere uccisi da! due ij 
malviventi erano stati 
ti a denudaitL 

mi ti^i^lSI 
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