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A Sant'Antonio Abate nei pressi di Napoli 4 AGENTI UCCÌSI A COLPI DI MITRA 

Panico fra la popolazione — Ignote le 
cause della grave epidemia che si é 
diffusa con un crescendo spaventoso 

NAPOLI — Due delle tre bambine decedute Rosanna Elefante (a sinistro) e Giuseppina De 
Stefano, entrambe di 3 anni (Tele foto) 

Procosso a G r a z 

27 terroristi domani 
davanti ai giudici 

Sono imputati per gli allentati dinamitardi in Alto Adige - Le vicende del 
precedente processo - Due studentesse nel gruppo capeggiato da Norbert 

Operaio 

delle Acciaierìe 
precipita 

e muore 
TERNI 18 

Un operaio delle Acciaieria di 
Terni è precipitato da dieci me 
tri di altezza mentre stava la 
vorando In una capriata del re
parto delle condotte forzate 

Guido Kiccioni di 39 anni è 
morto mentre i medici dell ospe
dale ove era stato ricoverato 
tentavano un operazione per n i 
vario 

Lo spappolamento della milza 
in heguilo al contraccolpo rice 
vuto con la caduta gli è stato 
fatale La Terni dovrà spiegare 
pf»r questo ennesimo inciJuite 
mortale ««p erano state pi"se 
le misure necessarie o salva 
guirdla degli operai che col 
Piccioni si trovavano a lavora 
re IL una posizione C03l scoino 
da a dicci metri di altezza E 
in corso un inchiesta per appu 
rare ae le necessarie protezioni 
non erano state ndo'tate 

GRAZ 18 
Lunedì mattina ha inizio da 

u n t i alla Curie d Assisi, di 
Già/ il processo a ventisette 
terroristi austriaci e tedeschi 
tutti facenti parte del gruppo 
di Norbert Burgc r La ring 
gior parte di issi t ra gn con 
parsa nel mi ggio scorso da 
vanti al tribù mie penale dilla 
stessa citta die dopo due set 
limane circa di dibattimento 
concluse dichiarandosi mcom 
petente a decider' la difesa 
infatti aveva ,oslenuto chi gli 
imputati che allora erano 22 
avevano commesso irfatti de 
luti di naturi politica e do 
vevano esseri giudicati dalla 
istanza più t Ita di giusti7ia 
Le imputazioni sono comunque 
rimaste le si esse violazione 
della legge sudi esplodivi del 
la legge sulle armi e sui pas 
saporii oltre i he di furti tutti 
reati connessi fon gli attenta 
ti dinamitardi in Alto Adige 
e in altre regioni italiane ve 
rihcatisi nel corso della on 
data terroristica negli anni 
fri il 59 e il 01 

Fra gli imi ut iti quasi tutti 
studenti o impiccati vi sono ai1 

che persone (he ricoprono al 
te canclie la nell apparato 
statale austri ico che nel set 
tore economico come Helmut 
Ricdl ispeltoif forestale Hans 
Sauer cittadino tedesco noto 
Industriale a Vienna e lo stes 
so Nobert B rger professore 

universitario 'Ira i nuovi im 
putati che non figuravano al 
proeesso di m ìfgio sono dui 
studentesse universitarie della 
Germani! occidentale Renate 
Gemuend di 2\ anni che stu 
dia economia ad Aquisgrana e 
Inprtd Rnnkniinn università 
r n a Brema 

Dei 11 nliscttc soltanto un 
radiomeccanico di Innsbruk 
Peter Kienesberger si trovi in 
stato d arresto PcrPno il m \g 
gior imputato Norbert Bur 
ger considerato il e ipo del 
gruppo arrestato più volte 
e stato di recente messo in li 
berta provvisoria dietro cau 
7ione 

In ottobre 

il <> processone » 
per le truffe 

all'INPS 
PAI ERMO 18 

Il più grosso pi occaso por truf 
fa ali INAIVI i ali INPS che 31 
sia mai svolte in Italia comin 
cera a Pilermo il 27 oUohre da 
vanti alla I Sezione del Tribù 
n^le penale che per I occasio 
ne si trasferii a nella /ecchia 
chiesa di via Montev ergine dove 
si svolsero i processolii contro 
la banda Giuliano Oh imputa 
ti sono b(H tutti a pie.de libero 
Trenta gli aviociti difensori IJ 
processo duret i due mesi 

Sciagura nell'Adige 

Tre annegano 

chiusi nella 

cabina di un 

camioncino 

Altri quattro morti per 
incidenti stradali a Tre

viso e Nicastro 

Sette morti sulle i tnde mila 
giormta di lei ì I 1 snaturi più 
agt-f iccnnle si t v enfintì nei 
prc u di Nomi 11 provincia dt 
Trento dovi tre persone che 
vnsgiaifino i bordo di un ca 
mi( nano sono anrigale nell Adige 
dove 1 iutome7ZO e sprofond to 
a rausa di una Tirata manovra 
drl conducente Fmilio Maffei di 
T5 jnni sua figlio Luisa di cln 
qLf ed in conti lino dì Poma 
rol) Dino Gisperotto di 36 era 
no oaitti n l̂ pomeriggio di ieri 
da Nomi con un carico di uva 
dir tti a N ive S Felice I a scia 
guri è- avvenuti verso Inni di 
not ( Dai primi accertamenti è 
ns ìltdlo che il guidatore per 
cor-end) la stradi pensile sii 
I argine sinistro del fiume ha 
imboccato male un ponte 1 e ruo
te nnti non rnnno infili to h 
npda scarpati ed il camioncino 
f> scomparso nelle icque dell Adi 
gè Più tardi è stato trovato il 
cadavere del Gaspirotto ma del 
1 a itomczzo e cM MiFfei e di sua 
figlia ron e stali trovata per 
0! i alcuna trareia S pensa clic 
la corrente abbn triternato por 
un lungo tratto il cannoncino 

Due morti e due feriti sono il 
tragico bilancio di on litro me) 
den e mentito s JIM comunale 
che di MignagoU conduce a C<ir 
bonora (Ticvi'o) I quattro si tro 
cavino su un auto che in curva si 
?> nn iaia a schnntaie contro un 
platano II conducente Ferdinan 
do Cervi di 24 anni è morto sul 
colpo \ldo Ceccon di 39 anni 
che sedeva ananto al posto di 
guid i ò deceduto poco dopo il 
lo pedale di Treviso Gli altri 
dup cccuninti dell auto I rante 
sro Pnor di 22 inni e Lorindo 
Morandin di 42 sono rimasti leg 
gei rnenle fei iti 

A Nicastro fCatanzaro) uni 
« G diletta » sulh quale viaggio 
vano Armando Artun di 21 an 
ni da Cutro e J un altro pas 
setgero di cui non si conosce 
il nome si è scontrala con un 
autome77o condotto da Pasquale 
(.ranfie di il anni di Nicastro 
I due occupanti dell auto sono de 
ceduti sul colpo 

Dalla nostra ìedazione 
\ \PC)I i 11 

I ) ihfli nt i li i uccisi ut I 
nn v spi/io di vi nti ('unni 
tjii it io b imbuii i S ini \ ilonio 
\bat un grossi b ngu IM i 
col ) a dui i minuti di sii idn 
d i ( asit.il mini ut di SI tilt t 

II p inno si L imp id unito 
dr 11 i pop il /ione dopo il (juai 
lo rlLK ssu avvi mito uri i 
bn v issun.i d st nu i dal Uno 
e soltmln mando si e spenti 
ili ospedali napoletano ptr le 
m ìlaltio n fc ttivi 11 piccola 
Giusi ppini Di SU tatui è silfo 
reso noto the si ti attiva di 
una giavissima epidemia del 
la terribile maialiti infantili 
duci i bi nbini colpiti 

Il 25 .IL, isto stoi so \ enne 
colpita da una violenta fann 
gite h piccih Giuseppina Mi 
glio fighi di un operaio con 
serv io) o Domenico I a ma 
dre Gmv mna Mucn e inche 
fss i ali ospedale in osserva 
7ione ittcne'e il quarto Inm 
bino 

l a famig]n Miglio ibita in 
una abilamnc di recer'n co 
strillone occupiti da appei i 
un anni cercavano in ogni 
modo eh tenersi i figli in casa 
temevano le malatae che in 
sultano i gnvamssimi orga 
msmi mi ogni lorn prec ni 
7ione e stit i i lutile A tic 
giorni dal ncov ero presso 
1 ospedale per le malattie in 
fettuo « Ontugno » i' 28 igo 
sto scorso li piccoli moriva 

I epidrmn si e di!fusi ron 
un discenti *p uentoso T 

casi eli f umidite sospitt i 
si moltipiicaiono e la ehf 
tento si manifesto con esito 
mortale in altre tre bambine 
il sette siftcmbre morivi An 
'ometti \ iccflommi di / anni 
figlia eh un bnccnnto Ma 
questo decesso non metteva 
ancora in ì lh rme ne la gente 
delli 7ona n> te nitori! i s i 
nit me proni ci?li 

II panico i e diffuso leu 
sera giovedì era morta Ro 
sanna l lefan e eli 2 anni fi 
gliola di un capraio Giusep 
pe ieri sor a dislanz ì di 
un giorno m inv a Giuseppin 
Di Stetano d 1 inni figliola 
eli un comm rciante in elei 
tiodomeshu Luigi 

Ali ospeel ile ci sono litri 
quattro bami mi dt S Anto 
mo Abate ni itanti tutti nello 
stesso eiuarti re nelh stessi 
stradi che ono siati colpiti 
da difterite le faunghi del 
none sono 'eiror^zite 

Impossibile sapere dn me 
elici mint i d Ma prefettura se 
hanno qualche sospetto sulle 
cause dell cpiclimn secondo 
loto le condizioni igieniche di 
quel poslo non sino pignori 
eli tante altre né — sostengo 
no — ci ^ono state mai ma 
laltie mfrtttvc 

Eleonora Puntillo 

COPENHAGEN Auto ferme ad un pento di blocco della polizia (1 clorato ANSA l « Unità »* 

occata 
per la caccia ai banditi 

Lei strage non h a precedent i ne l la storia c r imina le d a n e s e - I l t ragico 

« carosello » f ra g u a r d i e e ladr i si è svolto a l l ' a l b a presso l 'aeroporto 

COPI NU.IIL M 1!) 
Al! 'Ih i eh st un ine qu itti o 

agititi della polizia re ile dt\ 
nesi sono siati utn i fallii 
ti d i se ine IH di miti a idi 
auloi i di II i sii igr — Indi i 
d auto i qu i ilo pili — so 
no riusi ili [ i r ori a fu per 
d e n le loto tracce Nella loto 
licere a son i impiL, vite tulle 
le fnr?e ti polizia de la ca 
pita'c danese; l is ila eh \ im 
ger ehi c< mpit i de li /< n 
dell aeiopoito nelli cui nei 
n?nze e avvenuto il sanguino 
so episodio è pnltcarie u° in 
siilo d issi ho Nessuno pio 
enti n vi a is t i TU nn pnr ter 
r i ne pi r 11 m ni pi i cu l i 
scn 'i ubne i morosissimi con 
trolh Pitturile eh u'cnli do 
tati eii gì i che i ,jrov i di 
proiettili la peritisi! ano in o 
gru i ìfnlo I uilostiad i the la 
unisti il e ntro suinco della 
metropoli e bine n i i le 11 
ceiche elei testo si sono an i 
che (Stcìe al! i vicina tosti 
svedese 

L uccisioni dei quitti o igeo 
ti tolti n olio gioì ini tosti 
tuisee un fitto senza pieci 
denti rolli stona eliminile 
arnese e i giormli di Copem 
gin n sono usciti stamane in 
celi zi ini str un din u n le ni 
tonti eli poli7ii li inno otfer 
lo rì nula corone i chiunque 
sin in grado eh fornire infor 
maznni the portino sulle 'rac 
ce elei eliminili In popoli 
zione indigniti se_uc ori pi i 
ori le md iginì li magpnr 
parte d e conducenti eh l i t i 
tifili cipilllf cimoso -a sono 
offerti spintancammto a col 
laboraT" ali i e iccn degli as 
sassim 

Plliliipp) molti ispttti del 
la tragica sparalom sino an 
..ora oscuri e mistrnosi pri 
tteamente non v i sono testi 
moni [Kuhn e le notizie ginn 
te al quii tu r genei ili di pei 
lizi i sono confuse e contrae! 
dittane 

Pare che gli nitori della 

sti ige Mano ho tutti t tu 
Min un tome del lesto le lo 
io quattro vittime ì polizie tti 
Heiong Skov Hatisin Minici 
Gì 11 Jcppsi o Gei l Stendi r 
gì irci di 21 ai ni e Akse.1 Djb 
dliil Andersen di 28 anni 

Comunque i fatti sono siiti 
così Deostruiti Vii so li qual 
tro del mattina un comriei 
eia ice d uto signor Ole Per 
noe nncistndo d i un neon 
mento e stato supeiato da una 
Siine i verdi lancili i a f )1 

I li anelatili a i insignii i da un i 
auto della polizia a suine spti 
gale Pitcotsi allic due chi 
lomilri il Pei noe ha vislo l i 
^tissa auto tlell i poli zia fei 
n n su un lato depila stiadi 
1 uomo si è avvicinato e a' 

j trai ci so i finestrini ha visto 
I due poliziotti morti crivel 
lati da colpi di ai ma eh fuoco 
Stn/ i ptidcri un attimo ser 
\ ondosi del ridiotelefono eh 
bordo egli ha avvisato il co 
mandi) eli poli/i i Da li gli 

COPENHAGEN — Tecnici dalla «Scientifica» esaminano ì'suto 
in cui hanno trovato la morte due dei quattro agenil 

(lelctoto AP 1 « Unità ») 

veniva confeimato che 1 ulti 
mo contatto di quella auloia 
dio risihva a pochi minuti 
pinna, quando gli agenti che 
oramai giicivano senza vita, 
ave\ ino rifiuto di essersi Imi 
ciati ali inseguimtnto della 
Sinica il cui numcio di targa 
figlimi a relid lista delle vet
ture rubate 

Dieci minuti più laidi la 
sreonch lingua segnaii7ione 
gli abitanti della zona di Kn 
strup lo storico cartello me 
chocvale clic sulla sfossa Ìsola 
Amer *-o\ i asta lo stretto di 
Ou esund infoi nnvano la pò 
li ' i i che un allia aulotaelio con 
alili due poliziotti uccisi n 
boi do era i imasta abbimelo 
nati sul cigliu de Ila strada 
lungo il mai e Anche in que 
sto caso la vellura era cu 
v pilota di pi oiettili I stato 
chiaro a questo punto che am 
bedue le mto atei ano lenta 
lo di blocciie i b inditi sb-tr 
lancio loio l i shada o che per 
iiprusi un \ ai to i criminali 
ni evano spit ilo senza esita 
/Ione ' i prima e la seconda 
lolla Del icsto paie che gli 
igcnti siano stati colti di sor 
presa non ai evano nemmeno 
impugnilo le loro armi quan
do sono siati falciali dai mi 
I n dei banditi 

Due oi e piti tardi la Simca 
rubata è stata rintracciata nei 
pressi tlell aeroporto in tana 
zionair di Kishup f isola di 
Amigcr dovi si trovi 1 aein 
porlo e collegata al c^ntio eli 
Copenaghen eia un autostrada 
con tre ponti ogni valico è 
stato bloccato e la /onn di 
Kastrup è del tutto circo» 
eliti Ma dei banditi sembra 
essersi poi sa ogni ti accia Dal 
la centrale della poli7ia un 
pnihiocc ha comunicato che 
essi sono fuggili n boi do (H 
un iltt a vetluin rubila una 
berlina grigia di cui per al
tro non si sa nemmeno 11 mi 
meio di targa 

RISULTATI TERZA ESTRAZIONE 
Il 6 Settembre 1965, alla presenza dei Funzionari dell'Intendenza, di Finanza di Cuneo 
e del Notaio Avv. Ftancesco ODDERO tìi Alba, si è proceduto alla estrazione dei 
premi post! in palio con il concorso FERRERO-FORTUNA. 

1°: L A N C I A F L A M I N I A 

2°: G I U L I A S P I D E R 

3°-4"-5°: F I A T 8 5 0 

I VINCITORI 
Signor Federico RAVASI, Via Statale, 91 
AIRUNO CComo) 
Sig Giuseppe PERGOLA, Traversa De Fontana, 96 
NAPOLI 

Signor Tommaso ARMELLINI, 
PACIANO (Perugia) 
Signor Francesco PELUZZO, 
VASTO (Chieti) 
Signora Lucia DA GIAU, Via Arconate, 7 
BUSTO ARSIZIO (Varese) 

Via Sensinl, 65 

Corso Mazzini, 89 

O I r I ' "-SIRr COMMUlATI IN GETTONI D ORO DI EQUIVALENTE VALORB 

SONO STATI ASSEGNATI INOLTRE: 
300 CINEPRESE KODAK 
15000 premi di consolazione 

Ai vinciteli o stata da'a comunica? ione dirotta La prossima estrazione avi a luogo il 311 66. 

R E G A L A T E NI0SCHIMI - R E G A L A T E L A F O R T U N A 

c o n f e z i o n i p i ù g r a n d i , p i ù p o s s i b i l i t à d i v i n c e r e 

FERRERÒ la marca apprezzata in tutta Europa 

Avi Min n. 83714 dal 30.6-64 
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