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Rimessi in liberta I'uomo e la donna fermati 
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Ripiomba 

Antonio Marcucllli e Antonietta" Capuano, i genitori del piccolo scomparso, abbrac-
ciano l'altro loro figUoletto, Sergio, colpito ieri da un attacco di febbre alta , 

per il 
Gli investigator!: « Siamo al punto di 
partenza» - Stamani una battuta a 
vasto raggio nella valle di Santopadre 

[• Dal nostro inviato 
FKOSINONE, 30. 

Le indagini per il «gial-
lo > di Santopadre sono ri-
piombate riel bui 0 piu fltto: 
gli investigatori, che' la scbr-
sa notte avevaho creduto di 
avere finalmente afferrato il 
bandolo della matassa, hanno 
dovuto .constatare stasera, 
ancora una volta, di essere 
tornati al punto di partenza. 
La scomparsa del piccolo 
Amedeo "Marcucilli, di due 
anni e nie'zzo, il cui teschio 
e stato ritrovato pochi giorni 
fa, rimane un. mistero per 
ora impenejrabile. I due fer
mati, la quarantenne Rosa 
Greco e i l marito Liberato 
Di Folco, sospettati in rela-
zione ad * un movente poi 
crollato nel nulla, sono stati 
rilasciati alle prune luci del-
l'alba, dpjpp-' una holte intera 
di it\terr6gatori. ;'. 
. Perche^gli iriquirenti ave-

vano' puritat'o i' loro sqspetti 
sui due coniugi? I^riigando 
nella vita degji abitai^tl della 

contrad^^^al^i^^44kft ,y i ' 
vono : in^^c^ihlCTfffiSgT-
strato che dirige Vi~ indagi
ni aveya. scpperto:''.Che;! ̂ n i -
po; addietroT.fra Liberato Di 
Folco.e il ndnno del bimbo 
scomparso, 'Valentino CapUa-
no : era scoppiato un violento 
litigio per motivi di gelosia: 
Di' Folco aveva accusato. Ca
puano di insidiargli la „mb-
glie. I due uomini erano.stati 
trascinati davanti al mare-
sciallo dei carabinieri e, qui, 
dopo la solita romanzina, si 
eranb stretti la mano dimo-
strando di essersi riappacifi-
cati. Ma..in..verita, da .guel 
giorno, non erano arcdati piu 
d'accordo. E' nata cosl ripo-
tesi della -vendetta. * Final
mente — dicevano gli inve
stigatori — abbiamo trqva-
to un movente >. Ma Libe
rato Di Folco ha affermatq 
di non serbare alcun rancore 
verso il Marcucilli, Rosa Gre
co ha negato di essere mai 
stata l'amante del Capuano. 
E tutto e finito U. - ^ 

Erano le cinque del matti-
no quando Rosa Greco e il 
marito hanno lasciato la ca-
serma dei carabinieri di Ar-
pino. Alle sei erano > gia a 
lavorare nei campi, proprio 
sotto alia abitazione dei 
Marcucilli. Una loro caset-
ta, dove custodiscono il be-
stiame, e distante non piu 
di duecento metri dall'aia 
dove il piccolo Amedeo e 
scomparso mezz*ora dopo 
1'arrivo dalla Francia. I ca-
ni poliziotto, quando venne-
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Fuggono 
5 mila 
giovani 
Fanno 

Circa 5.000 sono in Ita
lia i giovani che fuggono 
ogni anno dalle proprie 
abitazicni. Roma e la 
citta di maggiore attra-
zione, per quest! ragazzi 
che zperano di far for-
tuna lontani da cata. -

Nel 1962 ben 850 mi
nor! di ambo i sessi, che 
erano venuti a Roma in 
cerca di fortuna, furono 
riaccompagnati alle pro
prie abitazioni mentre vi-
ceveraa 65 romani, scap-
pati dalla capiUle, vl 
vennero riaccompagnati 
dalle ispettrici del corpo 
di polizia femminile. -

Esaminando i divers! 
casi di fuga messa in 
atto da giovani per de
lusion! amorose, per una 
cattlva riuseita negli ttu-
di o per altri motivi si 
pud rilevare — stando at 
casi veriflcatisl negli ul 
timl tempi — che nell 
massima parte le dolo-
rose decision! non sareb-

i • bero state prese se I ra
gazzi avcssero avuto il 

i I coraggio, o addirittura la 
\ • opportunita, di manife* 
• star* I proprl sentimentl, 
^ | di ettemara probleml 
•" I angosce ai genitori 
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ro condotti sul posto, fiuta-
rono la pista 'proprio fino 
all'altezza della stalla di 
Rosa Greco e Liberato *Di 
Folco, fermandosi poi di col-
po. « Potrebbe significare — 
disse un poliziotto — che fi
no a l questo punto il bam
bino ha 'camminato, *• poi e 
stato preso da qualcuno che 
l'ha portato lontano...». An-
che per questo i coniugi Di 
Folco ; sono stati sospettati. 
K in serata.'; sempre nella 
caserma di Arpino, li hanno 
nuovamente interrogati. Ma 
inutilmente. • " - • 
•'Gli >; investigatori, dopo la 
notte insnnne. hanno ripre-
so le indagini soltanto nel 
tardo pomeriggio. Alle 16,30. 
nel • palazzo comunale, • si e 
svolta una • riunione • fra il 
pretore Masella, il.capo del
la Mobile di * Frosinone Pi-
rone, il • commissario di So-
ra Russo e il capitano dei 
carabinieri Zoppi. cRicomin-
ciamo da • capo » ! questa" la 
conclusione- dello incohtro. 
Piu tardiv" e stata decisa la 
perquisizione. :d' tutte .le ca-
sfrraeila'^Iocalita Casalenb, 
deiie stalle;"dei fienili, delle 
baracche "adibite a magazzi-
nr di attrezzi. Pattuglie dei 
carabinieri, muniti di man-
dati della Procura d^lla Re-
pubblica, '•hanno::- rovistato 
sino a notte, nella vana spe-
ranza di trovare una-trac-
cia, qualcosa, ' che potesse 
aiutarli nella ricer'ca dei re-
sti del piccolo Amedeo. Poi 
alle 20, nella - caserma? dei 
carabinieri di Arpino, : sono 
ripresi gli interrogator! do
po che nelle loro abitazioni 
erano stati prelevati sia i 
coniugi Di Folco che Capua
no. Ma al momento di salire 
sull'auto ' della polizia, la 
nonna del bimbo, Angelina 
Cataldi, e stata colta da un 
attacco di cuore: la donna 
e svenuta fra le braccia dei 
carabinieri. E' stato chiama-
to subito un medico che ha 
ordinato l'immediato tra-
sporto della contadina nella 
sua abitazione:' « Non e in 
grado — ha detto' il sani-
tario — di sopportare altre 
emozioni.. E* mclto malan-
data... > 

Gli interrogator! di Rosa 
Greco, Liberato di Folco e 
Valentino Capuano, invece, 
sono proseguiti sino a notte. 
Poi i tre sono stati rilasciati. 
c Nulla di nuovo — hanno 
ripetuto sconsolati gli inqui-
renti mentre la porta delta 
caserma si apriva —. Del re-
sto, per il - momento, altro 
non ci resta che tentare di 
riuscire a '• raccogliere • nelle 
parole dei protagonist! un 
indizio, una contraddizione 
che possa permetterci di sco-
prire la chiave di questo mi
stero - . Domattina. comun-
que, una vasta battuta sara 
fatta nella zona... >. - - ---:<-

Finalmente! Sinora, ad un 
mese dalla scomparsa, le ri-
cerche nella am pi a vallata, 
erano state condotte con po
chi, scarsi uomini.' c Se in
vece del* figlio di un mura-
tore, costretto ad andare a 
lavorare "in 'Francia, r fosse 
sparito il pargolo di qualche 
notabile o possidente, a que-
st'ora non una ma cento bat-
tute carabinieri e poliziotti 
avrebbero effettuato w tutto 
intorno... >, questo 1'amaro 
commento di uno dei fami-
liari • del ragazzino sparito. 
E come dargli torto? Quasi 
tutti a Santopadre sono po-
vera gente. Tutta la zona e 
un susseguirsi di vallate e di 
rocce, di piccoli mucchi di 
case, lasciate in abbandono. 
Bastano poche cifre e docu-
mentare l'incuria, rindiffe-
renza, la colpevolezza delle 
autorita: l'ottanta per cento 
della popolazione giovanile 
lavora all'estero, in Francia 
soprattutto e in Germania; 
nelle case - di Santopadre 
paese non c'e l'acqua. quasi 
tutte le contrade sono senza 
luce e senza strade. 

La massiccia ricerca del 
corpo de l . piccolo Amedeo 
comincera questa mattina 
alle prime luci del giorno: 

Carlo Ricchini 

La sciagura ha provocato 18 morti 

accusano 

della miniera diMoab 
;'.••* ••=-•• J:J.1*7* MOAB, 3 0 / 

AIM cinque minatori sono 
tornati alia luce del sole dal-
Vinferno della miniera. Sono 
saliti lentamente, dopo esse* 
re ' stati "• localizzati dalle 
squadre di soccorso, con un 
montacarichi "• che e giunto 
alia • superficie ' dopo. una 
ascesa protrattasi per otto-
cento lunghissimi metri. 1 
minatori erano m: spos'sati. 
Quando sono giunti vicini 
alle ambulanze che Ii atten-
devano, alcuni di loro hanno 
rivolto uh debole sorriso al
le centinaia di persone che 
aspettano da 50 ore intorno 
alia miniera. Fra loro vi so
no tutti i parenti dei uenti-
cinque minatori • rimasti se-
polti, l'altro giorno, nei tun
nel di proprieta della *Te-
xas Gulf Sulphur*. . 

Prontezza e 
sangue freddo 

Oggi, i dirigenti della mi
niera hanno potuto trarre il 
bilancio definitivo della scia
gura: i morti sono 18 e i su-
perstiti sette. I sette devono 
la vita alia • loro prontezza 
e al loro sangue freddo. Es-
si, infatti, subito dopo Ve-
splosione, costruirono, per di-
fendere la zona dove erano 
rimasti sepolti, una diga di 
terra per impedire aivapori 
venefici di espandersi ovun-
que e di inquinare Varia. • 

A quella diga, i sette de
vono la salvezza. Gii altri 18 
loro compagni hanno, inve
ce, trovato la morte, laggiii 
a 800 metri di profonditd. 
Proprio stamani, le squadre 
di soccorso hanno raggiunto 
una "- « sacca » nella quale 
hanno trovato i corpi di die-
ci minatori dilaniati dall'e-
splosione della carica di di-
namite che ha provocato la 
tragedia. Hanna e Mckinney, 
i due minatori salvati per 

primi,' avevano lasciato, ieri, 
le corsie dell'ospedale dove 
erano stati ricoverati, chie-
dendo di untrst alle squadre 
di soccorso. '••. I 3 due mi
natori, qualche ora prima, 
erano stati intervistati dai 
giornalisti e avevano denun-
ciato senza mezzi termini le 
responsabilitd della direzione 
e dei proprietari .ir 

"̂ c Manca un vero e pro
prio programma di sicurez-
za nella miniera — ha det
to Hanna — c Vallargamento 
della. base del pozzo per il 
rifomimento ' d'aria ai " se
polti vivi" (operazione che 
ha provocato per un certo 
periodo rinterruztone- delle 
ricerchej arrebbe dovuto es
sere portato a termirte mol-
to tempo prima*.» 

Dopo il salvataggio degli 
ultimi cinque superstiti, •• lo 
ingegnere capo della societa. 
proprietaria . della miniera 
ha letto, ad un dltoparlante, 
i nomi dei vivi e i nomi di 
coloro per i quali non vi e 
piu speranza. *Ora non re
sta — ha detto Vingegnere 
— che portare alia superfi
cie i corpi delle vittime >. Lo 
annuncio e stato accolto in 
un * terribile silenzio. Poi, 
qvalcuno, > ha cominciato " a 
piangere sommessamente. So
lo una donna ha gridato di-
sperata: « Bisogna essere dei 
barbari per dare Vannuncio 
in modo cost brutale >. 

A Washington, il diparti-
mento dell'intemo, ha dispo-
sto che gli esperti federali 
compiano una inchlesta ap-
profondita sulla sciagura. 
Marling Ankey, - direttore 
dell'uffido statale delle mi-
niere, ha dichiarato che di 
quattro incidenti mortali av-
venuti nelle miniere, tre po-
tevano essere evitati. 

Ad Hazleton, gli uomini 
che continuano nei tentativi 
di localizzare Louxz Bova, 
il minatore rimasto sepolto 
a cento metri di profondita 

II caso Accardo 

in Cassazione 

I ,1 . ' • ' .V 

II gangster 

sara 

insieme a Fellin e Throne, 
hanno calato stamani, in un 
cunicolo, una telecamera che 
ha esplorato anche il tratto 
di galleria dove furono lo
calizzati i due minatori trat 
ti in salvo. La telecamera ha 
rimandato in superficie im-
magini '*•• abbastanza •< nitide 
Sullo schermo, sono appar-
si alcuni thermos calati dal
le squadre di soccorso;u- un 
casco da minatore, un paio di 
stivali e un < qualcosa > che 
potrebbe essere anche il cor
po di Bova. Non e escluso, 
infatti, • che il minatore sia 
riuscito a trascinarsi fino al
ia • c sacca * nella quale ri-
masero prigionieri i suoi due 
compagni. .... 

David Fellin, che e com-
proprietario della '••• miniera 
nella , quale era rimasto se
polto, ha rilasctto ieri alcu-
ne dichiarazioni che hanno 
suscitato . vivacissime pole-
miche. Fellin ha detto che 
lui eilsuo compagno ayreb-
berq pptuto essere lib'erdti in 
cinque giorni,.invece che in 
quindici,' se " t'"' soccorritdri 
avessero \ segttito ; un'altra 
strada. •.'•-"• .""'".' .'-: 

Indignati 
i soccorritori 

Alcuni membri delle squa
dre di soccorso, per prote-
starcontro le dichiarazioni di 
Fellin, hanno abbandonato 
i . lavori intorno' ai cunicoli 
scavati per salvare Bova, II 
capo delle operazioni di soc
corso,' - Gordon ' Smith, .ha 
cost, replicato: «Fell in ha 
mostrato di non capire tutto 
quello che e'e da capire a 
proposito di miniere. Egli, 
come ;: comproprietario, - ha 
una parte di colpa, perche 
non ha scavato in profondi
td, ma ha intaccato i piloni 
di carbone lasciati a soste-
gno della miniera >. 

consegnato 

agli USA? 
•- ';•-• • • '•'. 'jf"-"i'. i -A; 
v i : , s . ' - . : - - • •• - / A L * , - ^ 

La . sezione ;• feriale '•'• della 
Corte di Cassazione ha rin-
viato al 13 settembre prossi-
mo l'esame del ricorso pre-
sentato dall'apolide (ma di 
fatto italo-americano) Setti-
mio Accardo contro una or-
dinanza della Corte di Ap-
pello di r Torino che aveva 
espresso - parere - favorevole 
alia richiesta di estradizione 
dell'Accardo stesso, solleci-
tata dalle autorita degli Sta
ti Uniti. ••• 

Settimio Accardo, cono-
sciuto in America come Sam 
Accardo, nato nel 1902 a Vi
ta, in provincia di Trapani, 
nel 1955 fu arrestato a New 
York per spaccio di stupefa-
centi e associazione -per de-
linquere. Dietro cauzione di 
ben 50 milioni di lire italia-
ne, l'Accardo fu rilasciato e 
riusci a rifugiarsi in Italia, 
dove si stabill a Torino. Gli 
Stati Uniti, recentemente, 
chiesero la sua estradizione, 
alia quale 1'autorita giudi-
ziaria torinese ha dato pare
re favorevole. > . , : 

.Nel ricorso in Cassazione 
l'Accardo,- che adesso deve 
considerarsi apolide in quan-
to gli e stata revocata la cit-
tadinanza americana per ot-
tenere la quale a suo tempo 
egli rinuncio a quella italia-
na, sostiene che ne la con-
venzione di estradizione esi-
stente tra l'ltalia e gli Stati 
Uniti dal 18&J, ne le succes
sive note djplomatiche fra i 
due Stati nel 1946. contem-
plano '• tale provvedimento 
per i reati che gli sono stati 
attribuiti. • *• •^.•t^'-<<.;-• :: 

• La Corte di Appello di To
rino, nel suo parere favore
vole, •• aveva ' sostenuto che 
non vi e nessuna norma che 
esprima il divieto di una 
estradizione in questo caso. 
-' Ma l'Accardo. che nel frat-
tempo e stato arrestato ed e 
detenutn nelle carceri dj To
rino. afferma di essere ita-
liano, nerche nato in Italia. 
ed aggiunge che Tart. 13 del 
Codice Penale vieta cl'estra-
dizione per il cittadino i*a-
liano,"- salvo • che essa sia 
espressamente c o n s e n t : -
ta nella . convenzione inter-
nazionale».» f = > . , . - ; . . . 

" II gangster e difeso dagli 
awocati Franco Mariani ed 
Armando De Marchi.. 

Un pilota dopo 

ratterraggio di fortuna 

al 
dell' 

. . RIETI, 31 
Un giovane pilota deH'Aereo Club ro-

mano e scampato per un - soffio ad una 
atroce morte: I'aereo da turwmo che egli 
pilotava ha - avuto un guasto che ' lo ha 
costretto ad un atterraggio di fortuna in un 
campo. La manovra e riuseita abbastanza ' 
bene.' ma appena il pilota ~ e uscito dalla 
carlinga. il velivoio e' scoppiato. incendian-
dosi. Appena pochi secondi di ritardo e 
I'uomo sarebbe peri to nel rogo. 

Giancarlo Zeni di 30 anni era distaccato 
presso l'aeroporto di Rieti per alcune eser-
citazioni Al momento dell'incidente, I'aereo 
da lui pilotato stava compiendo alcuni giri 
di collaudo nei pressi del campo di avia-
zione per il rodaggio al motore. Un un-
prowiso guasto ha costretto il pilota a di
ngers i repentinamente verso terra. L'aereo 
ha pi ana to in un campo di Pratolungo. per-
correndo alcune centinaia di metri prima 
di aires tarsi. • 

Aiutato da alcuni contadini, cccorsi da 
un vicino casolare, Giancarlo Zeni e riu
scito a balzare dalla carlinga. L'apparec-
chio subito dopo e improwisamente esplo-
so ed ha preso fuoco, riducendosi ben pre
sto a una carcassa Irrecuperabile. s 

Niente esperimento 

di starilizzazione 
• i \ 

Le mosche 
ffuoojito 

da Bassiano 
LATINA, 30 

L'attesissimo ed imponente esperimento 
di sterilizzazione delle mosche — organiz-
zato dal professor Sacca. dell'Istiruto di pa-
rassitoicgia dell'Universita di Roma — che 
avrebbe dovuto avere inizio a. Bassiano, non 
sara attuato: la guerra alle mosche soi di un 
piano scientifico (sia pur sperimentale) deve 
esser ximandata per l'assenza del nemico. 
Nella zona designata per l'esperimento. in
fatti. le mosche hanno disertato il campo: 
se ne sono an date, Alcune precipitazioni e 
la diminuzione della temperatura hanno mes-
so in crisi. anzi in situazione paradossale. la 
strategia degli sperimentatori. 
' Da oitre un mese si sapeva che, a Bassiano, 
si stava per fare qualcosa di nuovo, di rivo-
Iuzionario: si era in procinto di usare un 
metodo di lotta agli insetti che in laboratorio 
aveva dato esito positivo. Infatti. era stato 
dimostrato che una sostanza chimica. r- Afo-
zide •, risultante di ossido di tri-l-aziridir.:l-

' fosfato, era capace di , rendere sterili le 
mosche. 

Ma le cose sono andate diversamente. £ 
mentre quasi dovunque si sente ancora il 
ronzio di quegll insetti, a Bassiano le mosche 
no» ei MOO piu. 

N • ' - : • .. . • - . * ' . • . 

Non e finita Podissea di Sante Briganti 

we una 
mi ai 

Fu condannato innocente con Aldo Tac-
coni per il delitfo di Tavernelle 

7 Sante Briganti, protagoni-
sta di uno dei piu clamorosi 
casi (ed errori) giudiziari 
del • dopoguerra, non avra 
forse nemnieno una lira per 
gli otto anni trascorsi ingiu-
stamente in carcere. La Cor
te d'appello di Roma gli.ha, 
infatti, negato ogni. risarci-
mento e il Procuratore Ge
nerate della Corte di Cassa
zione ha chiesto che questa 
decisione venga confermata. 

Ecco la vicenda nella qua
le rimase implicato quest'uo-
mo al quale ora si nega ogni 
risarcimento. II 25 agosto 
1945, a Tavernelle di Corto-
na vennero assassinate due 
donne: Pia'Bassini e l a n i -
pote Stella Lina. Sante Bri
ganti e Aldo Tacconi, due 
reduci, furono accusatj del 
delitto. Confessarono, ma — 
come dissero dopo — solo 
per • il "trattamento" " assai 
pesante, per non dir peggio, 
al quale i carabinieri li sot-
toposero. -

'Briganti e Tacconi prote-
starono poi la loro innocenza 
per anni. Ma il 7 luglio del 
'47 "la Corte di Assise . di 
Arezzo li ritenne responsa-
bili del duplice omicidio. pur 
non avendo a disposizione 
che debolissimi indizi. Sante 
Briganti fu condannato a 22 
anni di reclusione. Aldo Tac
coni a 24. '••• •.' '--'•'•- • 

3 Passarono oltre 4 anni e il 
12 agosto del 1952, improv-
visamente, senza alcun .mo
t ive e senza che nessuno !o 

| credesse, un detenuto rico-
verato nel manicomio crimi-
nale-di Monte Lupp. Giusep
pe Speziali, confesso di esse
re il vero autore dei due as 
sassini, complice lo jugosla-
vo Ignazio Grabrecek. Senza 
che Briganti e Tacconi fos-
sero messi in liberta 6'inizio 
un nuovo processo per gli 
omicidi di Tavernelle. I due 
veri responsabili furono con-
dannati •'• '•''.-;.' - ~^-

Per Briganti ? e Tacconi 
l'odissea, pero, non fini con 
il riconoscimento "della loro 
innocenza e con la condanna 
dei colpevoli. Giuseppe Spe

ziali, infatti, non pote .pre-
sentarsi al processo d'appello 
(nel : frattempo erano state 
istituite le Corti di secondo 
grado); essendo * divenuto 
completamente infermo - di 
mente. In questo modo la 
sentenza di condanna dei ve
ri responsabili del 'duplice 
omicidio non pote divenire 
definitiva. Briganti e Tacco
ni. percio, continuarono ad 
essere, per la nostra lenta 
giustizia, gli assassini 

Finalmente, il 26 ottobre 
del 1953, il Presidente della 
Repubblica concesse la gra-
zia ai due innocenti, i quali 
dovettero poi attendere fino 
al 17 aprile del 1957 per es
sere assolti e riabilitati dalla 
Corte d'Assise di Roma. Dopo 
questa sentenza fu aperto an
che un procedimento penale 
contro il maresciallo dei cara
binieri Bonini e contro gli 
altri militari • ai • quali Bri
ganti e Tacconi avevano reso 
la loro < confessione >. Tutti i 
carabinieri, perd, furono as
solti. - •-..:••.: -•-' '-,...*.•/-.-; 

Una legge del 23 s marzo 
1960 stabill l'obbligatorieta 
della riparazione pecuniaria 
nei confronti i di coloro che 
vengono condannati ingiusta-
mente. Sulla base di questa 
legge, Sante Briganti si rivol-
se alia Corte d'Assise di Ro
ma chiedendo 22 milioni per 
gli otto anni di carcere. Gli 
risposero di no, per il fatto 
che la legge era entrata in 
vigore"1 oltre 18 mesi dopo il 
riconoscimento della sua in
nocenza. • '=.'''"-•'„ ':"'"•'''•'•• •-••' ' ~" 

II 7 ottobre prbssimo si di-
scutera in Cassazione il caso 
di Briganti. II Procuratore 
Generate ha espresso parere 
negativo all'accoglimento del 
ricorso, affermando che l'art 
24 ' della Costituzione . (che 
stabiliva la riparazione pecu 
niaria ancor prima della leg
ge del 1960) aveva solo < un 
carattere programmatico » e 
pertanto non dava luogo a 
cnessun diritto soggettivo*. 
La Costituzione, insomma per 
il P. G. vale solo dopo il 
1960! 

k-'-: 

W 

Un paese non 
paga la luce 

per profestare 
contro I'ENEL 

1 - MASSA CARRARA.' 30 •••-•: 
Un intero paese ha deciso ; 

all'unanimita di non pagare plii 
le bollette della luce Si trat-
ta della popolazione di un vli-
laggio della Lunigiana. la fra-
zione di Ugliancaldo.- nel co-
mune di Casola* 

La quantity di energia elet-
trica assegnata al piccolo paese 
e infatti insufficiente: gli abir 
tanti di Ugliancaldo- non ,rie-
scono ad ascoltare la radio, a 
vedere la televisiohe a far fun-
zionare gli elettro(i»Tmestici. e 
nemmeno a ieggere di sera sen
za rovinarsi la vista. «A que
sto punto * tanto vale tornare 
alle candele» hanno dichiara
to tutti d'accordo gli ugliancal-
desi. e hanno chiuso la porta 
in faccia all'esattore dell'Enel. 
Non pagheranrio pjii, finche la 
societa non si decider^ ad ero-
gare ' una ' quantity sufficiehte 
di tensione elettrtea. 
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20 operai 
rischiano 

la vita per 
unincendio 

! ' L I V O R N O , 30 \ 
• A causa di un incendio svl-

luppatosi questa mattina poco 
prima di mezzogiorno a bordo 
della • portaerei •• Charleston », 
dove sono in corso lavori di 
adattamento ad albergo galleg-
giante, 20 operai sono rimasti: 

colpiti da esalazipni di gas tas-
sicq: cinque' di. essi sono stati 
ricoverati' in :cbndizibni pte6'c-
cupanti. Gli altri 15 sono stati 
posti in osservazione. 

^11 

1 

Campagna della 
stampa comunista tiara di emulazione 
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26 auto in palio 
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