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Dopo Posillipo e Vomero e la volta di via dei Mi lie 

PROCESSO D'APPELLO Al RAPITORI DI FRANCA VIOLA 

F a n i c O a N a p o l i p e r Anton vigilata speciale 
un crollo in centro 
Ha ceduto la scala di un 
palazzo di cinque piani 
Due feriti: uno h grave 
Gli inquilini bloccati nel-
le case messi in salvo 
dai Vigili — Chiusa al 
traffico la famosa stra-
da: cresce ancora il caos 

Dalla nostra redazione 
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Un allro ciollo a N'iipoli. Quo-
Ma volta e toccato a via del 
Milk', una delle piu eleganti 
strade del centro. the iimane 
ora cliiusa al traffico: improv-
visamente e crollata tutta una 
verticale delle scale di un an-
tico palazzo. Erano state to-
struitp con tilncchi di mariiio a 
incastro: ha ceduto la rampa del-
I'liltimo piano, il qumto Due 
per.sone — padre e figlio — the 
si accingevano a salire i pnnii 
grndini. sono state t ia\olte d::i 
calcinncci e sono rimaste sotto 
un cumulo tli hlocchi di marmo 
e pietie, tlopo csseie state tia 
scinate nel sottoscala per lo 
sprofondamento anche della pri
ma rnmpa. Entrambi sono stati 
prontamcnte soccorsi e. prima 
dcll'arnvo dei vigili del fuoco. 
trasportati all'ospedale Loreto di 
via Crispi. 

Tutti gli nltri inquilini del pa
lazzo sono rimasti bloccati in 
casa. Tre operai. che stavano si-
stemando I'iiscensore. sono i iu 
sciti ad nggtiippaisi a una corda 
e sono rimasti completamente 
illesi. 

Potevano essere le 13.50 qunndo 
ai e venficato il pauroso crollo. 
Ecco come ce I'ha descntto il 
portiere dello stabile — Elio 
Giannotti — che in quel momento 
si trovava sul portone: < Erano 
appena entrati neU'ediflcio il ra-
gioniere Anastasio e suo padie. 
e avevano salito tre o quattro 
gradini, qunndo sono cominciati 
• venire giu i primi calcinncci. 
Loro non si sono resi conto di 
quanto stava accadendo e qual-
che attimo dopo un sordo tonfo 
ha richiamato I'attenzione di nu-
merose persone che si trovavano 
a passare >. 

II portiere ha tentato inutil-
mente di soccorrere i due feriti: 
erano precipitati nel sottoscala 
ed era per lui impossibile rag-
giungerli. Allora il Giannotti e 
corso a telefonare. da un bar 
vicino. ai vigili del fuoco. 

Intanto. dopo aver dato I'al-
larme, il portiere, insieme con 
altri soccorritori. e riuscito ad 
estrarre dalle macerie i corpi di 
Roberto Anastasio dj 78 anni e 
del Hglio Vincenzo dj 55. L'auto 
tli Pietro Gtierrini. che si tro-
yava a passare per via dei Mille. 
c stata fermata da un inquilino 
del palazzo vicino — Salvatore 
Buglione — e i due feriti vi sono 
stati adagiati sopra. 

Al posto di pronto soccorso dcl-
l'ospctlale Loreto di via Crispi 
i sanitari hanno riscontrato a 
Vincenzo Anastasio vaste ferite 
alia testa, la sospetta frattura 
della regione parietale destra. 
contusioni alio sterno, al piede 
destro. ai gomiti e un forte choc. 
per cui ne hanno ordinato il rico-
vero nel rcparto di rianimazione 
del Cardarelli. dove e stato su-
bito trasfento AU'anziano geni-
tore sono state medicate ferite 
alia testa. alle cambe. alle ci-
nocchia cd e^-onazioni v a n e per 
il corpo. Anche per lui i media 
Consiglia\ano il nco\ero ma egli 
ha prefento lasciare I'ospedale 
e farsi trasportare a ca<=a. 

Intanto. in via dei Mille erano 
giunti i vigili del fuoco al co-
mando deiringegner Visone e 
dell'iifficiale Bianco, che hanno 
provveduto immediatamente a 
portare i primi soccorsi alle per
sone rimaste bloccate. Una scala-
porta e stata sollevata flno all'ul-
timo piano dello stabile e si e 
poi proceduto alia verifica di 
tutto il pa la 77 o 

L'na sqtiadretta di vicili. al co-
mando del capo muratore Barba-
risi. si e portata nech .ippartn 
menti degli stabili adiaccnti. ai 
numen 45 A e 49. per sfondare 
i mun dellc ->tanze confinanti con 
gli appartamenti dello stabile n-
masto privo di s-ale. in modo da 
permcttere agli inquilini di scon 
dere. McJti. infatti. avevano 
paura di utilizzare la scala dei 
vigili. 

AI primo piano, in una sarto-
ria. sono rimaste bloccate cin
que ragazze. oltre alia signora 
Anna De Cola e suo figlio. Al mo
mento del crollo erano intentc al 
lavoro. perchc — come ci ha spie-
gato la siesta proprietaria. con 
la quale abbiamo parl.Mo dai cor 
Hie — tra due giorni de\ono 
essere consegnati eh abiti a una 
sposa 

I vigili del fuoco sono nma«ti 
stil posto fino a tarda sera, dopo 
aver dato a tutti quelli che lo 
chiedevano la possibilita di ab-
bandonare la propria abitazione 

Lo stabile di cui sono crollate 
le scale 6 un fabbricato che si 
trova proprio di fronte al sette-
ccntesco palazzo Roccella. che 
negli scorsi anni fu oggetto di 
un grosso tentativo di specula 
zione Nottetempo. infatti. uno dei 
mageiori imnrcnditori dellcpoca 
Inurina. tl deputato monarchico 
Ottien. inizio rahbattimento della 
facciata e si apprestava a demo 
lire rcdificio. per coMmirvi una 
specie di grattacielo I .a «ciacu 
rata iniziativa fu bloccata. ma 
troppo tardi: oggi del palazzo 
Roccella e stata chiesta I'elimi-
nazione. dai libcrali. come «ru-
dere anticstetico >. 

Giuseppe Mariconda 

Un treno merci deragl iato a Desenzano 

HA BL0CCAT0 LA MILANO-VENEZIA 

Per il cattivo funzionamento dello scambio un treno merci partito ieri nolle da Milano e direlto a Verona e deragliato nei pressi di 
Desenzano. II locomotore e quattro vagoni si sono rovesciati e un carro e finilo di traverso sull'altro binario. La linea Milano-
Venezia e rimasta cosi interrotta per tutta la notte. Solo alle 9 del mattino il traffico ferroviario e stato ripristinato. Non vi sono 
stati danni alle persone. Nella foto: il vagone che ha ostruito il binario 

Giallo nel giallo del Supramonte 

Maiesistito un Miguel A tienza 
sostengono le central/ Interpol 
Inutile, a questo punto, cercare di scoprire chi 
fosse in realta il luogotenente del bandito Me-
sina - Una via d'uscita comoda, che non risolve 
nessun interrogative ma anzi ne pone di nuovi 

Dalla nostra redazione 
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E' mai esistito Miguel Angel 
Atienza? Secondo !a polizia, no. 
L'Interpol. che ha condotto m-
dagini in Spagna. sostiene: I'ex-
legionano divenuto bandito in 
Sardegna non era figlio di una al-
ta personality del regime franchi-
sta. La questura di Nuoro e 
cosi giunta a questa conclusio-
ne: il corpo nnvenuto in un bur-
rone nascosto dentro due sacchi 
di juta accuratamente cuciti. e 
qucllo del luogotenente spa-
Cno'o de! ban t:to Mesina. ma il 
suo no-rie rv>i ->ra AMe.iza 

II gi.iilo. dunque. diventa sem-
pre p.ii iiiitf-o^u IVr "u»:i com 
plicar.'o .moora. basta mettere !a 
paro!.j. f'.ne sjll.i traaica catena 
di fatti miziata 10 g:orni or sono 
a Fun'ij'e/'.. con la m«>rte dei due 
baschi bin C'e il cadavere di 
uno sconosewto sepolto in una 
fossa comune del cmutero di Nuo
ro: mcitiamoci una croce sopra. 
con segnato il n. 196. e cbiudia-
mo il capitok>. Una via di usc.ta 
piuttosto comoda. che pero non 
nsoixe niente E la=o:a. mtatti. 
tutti g:i interrogativi posti nei 
Cirtrni «corsi. 

In q i.inti temp: si e svota la 
Nparaiona tra band.ii e carabi 
n e n e h.in.1 ti e bj^chi b'-j? Se 
un f.M- e4.je nma^e fer'.to. chi 
o co'pr I car.ib-n:en. alle 14 di 
sahito o i baschi bin. qtiamio 
ronraag'.n«ero ^ u p <>r«' dopo? E 
come ciddero c!i agenti Ciavola 
e Grassia'' Q-,ia!i fente provoca-
rono la loro fine? 

I due svcntjrjti nriitan rima
sti a Fundales per una mtera not
te. esattamente dalle 19 di sabato 
alle 8 della domeniea. monrono 
per di<sanfl'iamen:o? Perchd g!i 
inqnirenti non hanno ancora prov-
vevi.ito a diramare un co-n'inicato 
uff:ciale. in n>vte da fucare ozm 
diibbio e r-anq : 'lizzare J'vxxno-
ne p-.ibblxa'' 

IValtra co^a Su!!3 tomba 
dello scortosc ;i:o. I"av\ora!o di 

Marina ha deposto oggi un maz-
zo di fiori. Che significa questo 
gesto? E l'awocato. ha element i 
per chianre il mistero? 

Ammesso pure che la stona sia 
falsa. Ammesso che non sia mai 
nato nel luglio del '46 un Miguel 
Atienza. figlio dell'ing. Louis A-
tienza direttore della MetropoL-
tana di Madnd e gerarca del re
gime franchista: ma perche l'ln-
terpol e la polizia italiana hanno 
diramato soltanto ora una smen-
tita? 

Eppure. il caso Atienza era 
aperto da qualche anno: tra l'al-
tro si sono celebrati due proces-
si (uno a Cagliari e i'altro a Sas 
sar:) ne: quali io spagnolo era 
tra I pnncipali impiitati. Per 
quail oscure rag;oni non e stato 
detto alia magistratura che :l 
giovane che si spacci.ua per Mi
guel Angel Alberto Atienza Ponte 
era un fior di impostore? A suo 
tempo Pedro Herraez. di=erto^ 
re con lo spagnolo. racconto le 
ongini altolocate dell'amico. la 
sua vita errabonda a Pangi . la 
mancanza di denaro. la firma del 
contratto per I'arruolamento nel
la Lesione stramera. la gwria^li-
ca tnfemale nel forte di Bonifa
cio. la di?erzioTe. e po: la Sar 
desna. Tamcizia in carcere cozi 
Mes na. !a rocambo>sca eva^o 
ne. la monta s»na di Orzo=o*o. 

Una ^tona assurda s»^«tiene 
ora !a po'tzia Ma se e co-i. la 
depO'i7.one di Prfro Herraez po 
teva essere *mo-i:ata. punto per 
punto. al p-ocesso X w u i o . al 
lora. si preoceupd di assumere 
informazioni precise da trasmet 
tere eventuaimente alia maiti-
stratura? 

Propno all'ultjm'ora — davanti 
a un cadavere irncono?c:bile — 
CT dicono che Jo spaenol-o e mor-
to. ma non si chiamava Atienza. 
II cap:tolo e chiuso. per la poli
zia. Per l'opinione p>ibbl:ca e sem-
pre un Iibro aperto: il mistero 
deve es-ere ancora chia nto 

Giuseppe Podda 
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Altri bimbi 
in ospedale 

Dalla nostra redazione 
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Altri quattro bambini di Ca-
bras sono rimasti colpiti dai 
morbo mistenoso. Ora il male 
non contagia soltanto i lattan-
U. ma anche ragazzi di eta 
supenore ai dieci anni. Gio 
vanni Spanu. di 12 anni. che 
frequenta la prima media, e 
stato ricoverato durgenza in 
clinica. E" stato inoltre deci-
so il ricovero di un bimbo di 
sei anni. figlio del pastore 
Peppino Pinna. Poi ^ stata 
La volta del bambino di due 
anni del profes<=or Celia. inse-
gnante di Iiceo. Di un quar
to piccolo ricoterato non si 
conosce ancora il nome. 

Le autonta local] e quelle 
provmciali. propno ien sera. 
avevano dich:arato: t La si-
tuazwne ntorna nnrmale: nes
sun Ticovero «t e arulo neah 
uliimt due aiornt Sianio «uJ 
pvtitn di corilroUare perfpf/a 
menie il decor^o del male. 
Adctso not ci re«fo die at-
tendcre if n<ul!alo dell" in 
damm cnr.dn'ie dai samrari » 

Le previ«ioni ottimistiche 
risultano. da stamane. smen-
tite in pieno dai fatti: i bam 
bim rieoverati salgono a 30. 

II consighere regionale del 
PCI compagno on. Alfredo 
Torrente ha rivotto una inter-
rogazione urgente all'asses-
sore alia sarrita per cono-
seere: le imziative assunte 
dalla Amministrazione regio
nale e dagh organi dello Stato 
per accertare la natura e le 
cause della epidemia di tos-
sicosj infantile in atto nel co
mune di Cabras: i ri«ultati di 

tali accertamenti e 1 prowe-
dimenti adottati per impedire 
il dilagare della epidemia nel 
comune e nella zona e per 
eliminare non solo le cause 
specifiche ma altresi le cause 
ambientali. 

II none dove fepidemia 6 
maggiormente diffusa si chia-
ma La Briaata. 

E' un misero agglomerato 
di case costruite dopo che. 
nel paese. si venfico una sol-
levazione popolare guidata 
dai re<luci della « Bucata Has
san *. II popolo affamato. 
nell'altro dopoguerra. si ri-
bello ai feudatar: delle pe-
schene ed al go\erno Uorni-
ni e donne. spinti dalla mise-
na e dalla fame, inva^ero cli 
ufTici pubblici. devastarono i 
magazzim di vivcri e i nego-
zi alimentari. occuparono le 
sedi del daz;o \^ lotta si 
conclude con 100 arresti ed un 
proces«o mterminabile I-a po-
pola7ione ottenne tutta\ la 
qiialco^a" una \entina di ca 
sette 'due «'an7e ci:cina ° 
cortile «-cn?a =ervi7i) 

1^ f Bncata » non era un 
vero e proprio quartir-re. ma 
un ghetto do \e furono nn 
chiuse le famiche ritcnute 
c sov\ersive e tnrbolente >. 

Dai tempesto«i anni "20 non 
e cambiato niente: le casupo-
le sono veechie. cadenti. veri 
tuguri: la promiscuita e cosa 
normale: 1'iCier.e e sconosciu-
ta: gli analfabeti rappresen 
tano la maggioranza. Tutt'in 
tomo letamai. carogne di ar.i-
mali pozzi neri. 
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in poche righe ] 
Cade un aereo: 17 morti 

AMMAN - Un aereo delle a 
nee saudite con a bordo 15 pas-
seggen e tre persone di equi 
paggio e precip.tato per cau^e 
non ancora accertate L'n solo 
P3->sei;iero si e sa.vato II « Da 
kota » era panito da Gedda. 
diretto a Najaran. 

Incalenavano la figlia 
CALTANISSETTA - Per noo 

fare uscire di casa la figlia do-
dicenne, Daniela, il venditore am-
bulanle Pietro Occhipinti • la 

moglie Mana Antonia la inca-
tenavano prima di uscire. Alcjn: 
agenti. av\-ertiti dai vicini. han 
no trovato la bambma con i p.e 
di serrati da una grossa catena 
eh:u«a da un lucchetto. Sono sta 
n oenunciau per maiirauamcn:i 

Commissario alia Molteni 
ARCORE (Milano) - Dopo Tar 

resto deil'industnale Ambrogio 
Molteni. e stato noounato un com
missario sanitario agh stabili-
menti di Arcore, dove il lavoro 
i ripreso. Circa U richi«sU di 

aberta prowisona per l'mdu-
stnale il magistrato non si e 
ancora pronunciata 

Massacrafa una ffamlglia 
MAR.MANDE (Francia) - I 

corpi massacratt di due coniugi. 
Jean e 1'ierreite Alizie. e della 
loro figlia quattordicenne, Ma
rie Claude, sono stati scoperti 
ien nella loro abitazione, una 
casa colonica net pressi del vil-
laggio di Birac, La strage risale 
a una decina di giomi fa e s*-
rebbe stata compiuta da un uo-
mo in preda • una criai di da-

tinurn tremens, talc Andre Tar-
tas. che e stato arrest a: o. 

Arresfo per 5 nazisfi 
BERLINO — La magistratura 

della RFT ha ordinato I'arresto 
di cinqje ufliciaii deile bS. ex 
membn deU'ufficio centrale per 
la sicurezza del Reich, accusati 
di aver organizzato i trasporn 
degh ebrei nei campi di concen-
tramento nazisti. Sono Fritz 
Woern, che lavorava con Eich-
mann, Bernard Bahatz, Joachim 
Deumling, Harro Tomsen • Emil 
Berndorff. 

rlfluto 
il matrimonio riparatore 

La rivelazione deN'avvocato Corrao - Sei carabinieri pro-
feggono giorno e notte la giovane e i familiari - Filippo 
Melodia, il rapitore, ha abbandonato la sua spavalderia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27 

Franca Viola — la bolla e 
coraggiosa raga/7a i\\ Alcamo 
che. rompencio con una odio>a 
costumaii7a. seppe dir no al 
matrimonio i riparatore » fa-
cendo cosi condannnre il ra
pitore e i suoi « bravi » — e 
costretta a vivere come una 
sorvegliata speciale: una squa 
dra di sei carabinieri proiep 
f?t» piorno e notte lei e i suoi 
familiari, e non li molla nep 
pure per un istante. o\ i inque 
vatlann. 

Lo Stato. insomma. se e riu 
c ci to a punire gli autori tlel rat 
to e a dare ensi una copertura 
momentanea al rholuto atteg 
giamento di questa raga7?a. 
non puo pero garantire I'inco-
lumita di Franca, non c e la fa 
ancora a spazzar via quel cli 
ma di costante minaccia e di 
omerta mafiosa che pure il 
semplice gesto di una persona 
civile era riuscito almeno a 
sea If ire. 

E' con questa clamnrosa ri 
vola7ione. fornita s tamane ai 
giudici da uno dei patroni cli 
parte civi le (Ton. Cotran) che 
si e aperto oggi a Palermo — 
assente la Franca, e in una at-
mosfera relativamente dimes 
sa. assai diversa in ogni caso 
da quella che caratterizzo le 
lunghe ed infuocate udien7e 
del primo dibattimento — il 
processo d'appello contro Filip
po Melodia. il pretendente re-
spinto che sei mesi fa il tri-
bunale di Trapani aveva con-
dannato ad undici anni di ga-
Iera. e contro i suoi compari. 
sette dei quali si sono buscati 
in prima istanza quasi cinque 
anni di galera c iascuno per 
aver aiutato Folippo nella sua 
ormai famosa impresa. 

I fatti che hanno dato luogo 
alia c lamorosa vicenda. giunta 
ora alia sua seconda e certo 
meno eclatante fase giudizia-
ria. sono ormai troppo noti per
che non basti riassumerli in 
poche battute. 

S iamo nella primavera del 
'65 e Franca Viola. 18 anni. d 
fidanzata con Filippo Melodia. 
il c lass ico bullo di paese un 
po" violento e un po' scanzafa-
tiche. II padre di Franca pren-
de informazioni. capisce che il 
futuro genero e un poco di 
buono su! quale del resto la 
polizia ha messo da tempo gli 
occhi. ne informa la figlia 
Franca prima resiste. poi ca 
pisce e rompe il l egame. Po-
chi mes i dopo si fidanza con 
un altro giovane del paese . 

Non ci fosse stato questo 
fatto nuovo. probabilmente Fi
lippo non avrebbe pensato a 
F r a n c a : ma ora c'e da ripa* 
rare alio < sgarbo >. Bernardo 
Viola subisce prima il taglio 
dei vitigni. poi il danneggia 
menfo irreparabile del raccolto 
di pomodori. poi ancora Tin 
cendio di un casnlare di cam 
pagna Permanendo il rifiuto 
Filippo organizza allora una 
snedizione ptinitiva ed il 2fi 
dicembre. enn abbondanfe nso 
di armi. rapi^ce I'ex fidanzata 
ed il suo fratellino. Questi sa 
ra presto rilasciato: la ragaz-
za. invece . soltanto dopo aver 
subito ripptutamente le violen 
ze di Fil ippo 

Quando Franca viene la^cia 
ta libera, tutti si attendono 
1'inevitabile - il suo con^enso 
alle no77e « DPr salrnrr In fac-
cin ». per non sentirsi * d\*nnn 
rain %. =ni>rattntto per non es 
*er!o * nnli orrhi delln opn'e » 

Ma ora e Franca i r e a c e 
con I'appoggio dej sunj- nien 
te matrimonio c riparatore ». 
ed una bella denuncia. anzi 
per Filippo e f suoi compari 

Se allora fma solo prima 
della sentenza perd) Folippo 
faceva in aula il disinvnlto. at 
teggiandosi aridirittura con 
aria da gradasso davanti ai 
siudici trapanesi . ogffi fcome 
i suoi amici ) aveva invece 
l'aria comotinta. a tratti addi 
rittu>-a abb3rchiata un po" 
smaffri'n ed assonnato 

Se Filippo Melodia mo«tra 
dunque di qver can ;to. se pure 
in rifardo Fantifona: quelli 
che sembra oroprio non vosl ia 
no dar?ela p*»r inte?a snno in 
v e c e i suoi a w o c a t i 

E dopo la strinnata relazio 
ne del consigliere Mannino 
favevano infatti appena fini 
to di parlare — con spartana 
bre \ i ta — i patroni di P C Fi 
leccia e Corrao chiedendo la 
modifica del rrovente del rat 
to. il riconnscimento — netrafo 
in prima istanza - della sussi 
stenza dei reati di assoriazione 
a del'nquerp e di sequestro d-->l 
fratellino di Franca e inoltre 
la eondanna anche dei quattro 
amici del Melodia assolti a 
Trapani) . che e intervenuto nel 
dibattimento il primo dei difen-
sori della banda. un tal a w o -
cato R a g u s a . trapanese . E giu . 
con lui , conturoelie e Insinua
t ion! e insult) per tutti: per 1 

giotnnlisti: p^r i genitori di 
Ficinca; perl inn per un ass.u 
piu illustre avvoc-ato (Dall 'Oia. 
di parte civile) d i e a causa tli 
altri impesini non puo stavolta 
prender parte al processo La 
pesanto7/ci dello esp iess iom 
usate e stata talo da costrin-
gere piu volte il president? 
Urso etl il sostituto prorura 
tore generale Fici ad inter-
venire energicamente nei con
front i del Ragusa 

Ad ogni modo. si a v ia tern 
po (anche troppo) per vedere 
come si attoggeranno gli altri 
tlifensori. II processo — assai 
poca gente in aula, nessun ri 
chiamo anche per l 'assen/a 
della coraggiosa protagonista 

clip, pur present? a Palermo. 
i genitori hanno proferito re-
stassp stavolta in disparte — 
riprendera \enerdi con IMMI 
quatt io arrmghc defensionali 
II H hmlio. poi. tlojx) 1'interven 
to tlel ter /o pattono tli P C. on 
Varxaio. il P f i fara lp sue 
iit'hipstp. quasi certamente as 
sai suppriori alle contlanne in 
flitte a Trapani -\ltre tre 
udieive . poi. riservate alia tli-
fesa e, finalmente. il 0 sera o. 
al massimo, il 7. la senten/a . 
eon la quale l'opinione pubbli 
ca italiana attend? ancora una 
parola di serenita e di giusti 
/ ia . che agevoli il tanto con 
trastato processo tli emancipa 
zione tlolla donna siciliana Franca Viola 
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I sostenitori del rapporto Warren non badano a spese 

ARRESTO CLAY SHAW: 
ORA ACCUSA GARRISON 
A Napoli in una fabbrica di petardi 

Tre operate morte 
per un'esplosione 

NAPOLI. 27 
Tre giovanissime operaie morte e altre tre ornbilmente ~ 

ustionate costituiscono it tragico btlaucio della esplosione di — 
un rilevante quantitative di polvere pirica in una fabbrica di Z 
fuoclu d'artificio a Secondigliano. un quartiere periferico della — 
citta. Nel laboratono per la confezione dei fuochi pirotecnici Z 
lavcravano circa venti ragazze. ditto al di sotto dei venti anni. ~ 
pagate a giornata cen poche centinaia di lire. Z 

D'improvviso in uno dei tre locali che compongono la fab- ~ 
brica. si e spnpionata una violenta fiammata. Sei ragazze -
lavoratrici sono state investite in pieno tl.illa esplosione e dalle Z 
liainme: sono Nunzia Esposito. di 15 anni. Maria Ruggiero. • 
di 20 anni. Maria Gallueeio. di 17 anni. Concetta Fascino. di -
15 anni. Immacolata di M.-î o di 17 anni. e Anna Colsanto. Z 
anch'essa di 17 anni. tuttr da -San Pietro a Patierno. -

Soccorse dalle altre compagne di lavoro e da alcuni pas- Z 
santi. le sventurate sono state trasportate presto ospedah cit- -
tadini. Purtroppo per tre di esse — Nunzia Esposito. Maria Z 
Ruggiero e Concetta Fa«=cino — non c'e stato nulla da fare. " 
Sono decedute qualche ora dopo il ricovero tra indicibili soffe- Z 
renze. Alle altre i sanitari hanno riscontrato ustioni di primo. Z 
secondo e terzo grado al corpo. -

Lo sostengono solo con fleboclisi 

Camera molto grave 
vuol rivedere i f igl i 

SEQUAI3. 27 
Le condiziom di Primo Camera. I'ex campione dei c mas- Z 

simi > nentrato poche settimane fa dall'Amenca. sono gra- Z 
v.ssime. Sembra che t medici non possano che tentare di ren • " 
dere meno forti i dolon deruanti dalla cirrosi epatica Z 

Da quattro giorni Camera non rie^ce a mcerire neppure — 
una goccia d'atqua \ ifnc- alitivntat*) i>er fitiotiici Non ha Z 
pero per^o lundita t =cr.r>iti.-, »{«••<:*«•. 't ,.,'ci c nirola con la ~ 
mofilic Pina. con altri parenti e con il parroro de! p.ie^e H,» Z 
anrl»e C'I^'-'O )• mhii- •< < i it> • t --i • . ... •.••»• t , i, )<-m.i — 

mana e c,i:n*,i q ie-M -era a! c.i;>f7./.i\ d:-! p.inrr rtwir-do — 
con 4<- n-imero- -iie--ags! rv ;H„I -O t- auj , i ro a. »a .2fy .> h n Z 
p<» » d i jvirte ti, an. c tit c i S"a!i I n . * . L"-iib-. r:<». il ;>,u z .v — 
\aix>. p.nt »YI ."i se't.mana. d«>-̂ > ,-ner «o-Vn r o a'< i".. ( -,TT;I Z 
a!l"l'ni\er^ ta — 

Iniamo o .">equals ^ono eiunti daai' l>>-\ i twiaci, loll c< Z 
camp-ore Uno contiene una specia!e carr077el!a <ul!a quale • 
Camera sperava di poter percorrere le strade del proprio Z 
paese Sembra in\ece che l":rroro\-\i-o a?gravar=i del male Z 
non gh d a molti g:omi di vita. -

Fra gli interessati agli appalti stradali 

3 fermi a Locri per 
la strage in piazza 

LOCRI. 27. 
Tre persone sono state fermate per il tr.phce omicidio Z 

commes'to domeniea scorsa nel mercato di Locn Si tratta di -
Giuseppe Nirta. di S. Luca. di Vincenzo Macn abitante a Z 
Sidemo e di Vincenzo Marioon di Locn. che si era recato -
in questi giorni a Montecatini Tutti e tre «ono interessati ai Z 
lavon di ammodemamento della strada statale t lonica I06 ». Z 
per il tratto Ardone Locn Rocella Jomca -

Come si ncordera tra le vane ipote^i circa il movente de: Z 
tragicc latt. di *angi»e. tu a\ an?ata anche quella che I'assa-, 
smio era stato commes^o per vendetta nei eonfronti di una -
«ola delle tre vittime, Domenico Cordi. mai visto da qualche * 
tempo ncll ambiente della mafia locale per alcuni tentativi. Z 
sfociati in aziont cnminose. di aumentare la propria «au- Z 
torita >. _ 

Tra I'altro Domenico Cordi era considerato U responsabile Z 
della distruzione di alcune ruspe e altri attrezzi necessari per • 
I lavori dj costruzJooe della strada <Jonica 106>. distruzione I 
che 1'uomo avrebbe ordinato dopo che i proprietari non ave- * 
vano voluto cedere a certe sue lmposizioni di tangenti. Z 

L'investigatore Bill Gur-
vich passa armi e baga-
gli a una stazione tele-
visiva che sostiene la 
tesi governativa sull'as-
sassinio di J. Kennedy 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 27. 

L'cscnlation del pot ere ameri-
cano contro linchiesta Garrison, 
e quindi contro la nccrca della 
venta nell'indagine sull'.i.ssassi-
nio di Kennedy, sta pioduceiulo 
il suo massimo sforzo. Dtipo me
si di senii-tolleraii/a (durante i 
quail I'ullicialita ignora\a il pro-
curatore di New Oi leans o gli 
dedicaxa soltanto qualche frec-
ciat.i ironicd) ecco. nei giro di 
quaianta giorni, latt.icco massic-
cio. la pi una moss.i e di !\cio-
su-cek. settimanale vicino a Lyn
don Johnson, che attusa la/tor. 
ney di si^temi poco ortodossi: la 
seconda e l.i trasmissione della 
NUC the npete le accuse in mo
do piu circostanziato; la terza i 
un'altra trasmissione. della CBS. 
che esplicitamente atTerma: Gar
rison 6 un mentitore. ia venta * 
quella tlel rapiwrto Warren; in-
fine I'ex-inve.stigatore capo di 
Garrison. Bill Gurvich. si e di-
chiarato anch'egli d'accordo con 
quel rapporto Warren che a \ c \ a 
contnbuito a demolne: e si I 
scoperto che da qualche tetniio 
intratteneva co-.tansiosi rapporti 
con una delle due comp.icnie te-
k-visue che hanno dato I'assalto 
contio I'lnthie^ta di New Or
leans 

Ma vedtamo bene il to-npor'a-
mento di Bill (iurvith: fu pro
pno lui a renoeie ulliciale Tin 
cnminazione t); Cia> Sh<m E 
adesso. a pochi mesi di rj|stdn/a. 
afferma che laccu-a r.ei suoi 
confront! do\rebl>e es>ere ntua-
ta. Fu Gurvich. con una ?ene di 
inteniste mozzafiato. a far in-
trav\edere. riietro le quinte. !• 
congiura anti Garn<on E ogKi. 
invia un ic'.curammj al c.ipo il*l 
firand jurti di Nci\ Orlean-. Al
bert l^ihirhe per chieder»!li di 
ifinre MI ;nrh:f-ia *u Garrison. 

L'u.tmo i'!o corrp.utn da Gur 
vich p-in.^ dt He < ic clairorose 
d.chiara7io-u *n.i p a l . r v e - t . i a 
'ore ave*>d conclu^tj an '.itcu-
lento contratto con Id s;«j';one t» 
!evisi\a che o o \ e \ a dtiaccare 
Garri^n) e sta'a la vi=i'a a Ro 
bert Kennedy. Che cosa vuol dh 
re q-je=la visita? Che una dell* 
prossime mo^^e dclVescataiion 
vedra il tcn!ati\o di co:n\o;Rere 
d fratello del pre^idente ucciso 

a Dallas, o che qualcuno voleva 
essere sicuro che Robert Ken
nedy di fronte all'a'tacco con-
centrato contro Garrison, sareb-
r>e r.mas'o fedele alVe-inblisne-
rneni e ro^ a\rcbbe reagito »n 
i < un rr^io"" 

Q/jel che I certo e che la t e 
nta non potra t-^trt ^c,yo"a per 
sempre J m Garr^oi non H-m 
hra il IT;^ da fa^M m'-mHire. 
rr.a lotto puo es.sere Non e i! solo. 
comunque. ad avere i! bandolo 
del.'a matassa. Egh ha infatti rro-
«trato a suo tempo, tu'.ti i docu 
menti a Mark Lane, l 'awocato 
che ha miziato a sfidare le auto-
rita gia all'mdomani dell'uca-
sione di Kennedy. Se la venta 
non uscira da s;n3 bocca. uscira 
dall'altra. Purche qualcuno non 
!e ch.uda. S>yno g a venti le 
salme ai s*£u to del pre=idente 
Kennedy .. 

Nelia trasm.ss;or.e del.a CBS 
inoltre il dott Humes che par 
tecipo alia ncosni/ione -<ul cada 
vere di Kennedy dice che e ri 
vedendo ora le last re > si pud da 
re ragione al rappor*p Warren. Le 
lastre? Ma non esistonof Si e 
sempre detto che erano sparit* 
Quali altre sorprese e falsi ci rt-
serva ancora il futuro? 

Samuel Evergood 
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