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L'UMIDITA' ACCRESCE L'AFA 

II termometro 
non segna 

il caldo 
che sentiamo 

Sorprendente scoperta nell'abitazione di un professionista a Narni 

Uranio radioattivo trovato in casa 
di un tossicomane: 
dieci contaminati ? 

U.-.^SJW VTwi A ' I: 
K A M A K U R A — Una speftacolare immagine del ta spiaggia a 40 K m da Tokio gremi ta da 
circa mezzo mil lone d i persone Jn cerca d i re f r ige r io (Telefoto A . P . 1'c Uni ta» ) 

Week-end sollo pressione In lulta Ital ia. I I 
caldo e forte, la temperatura continua in molte 
cil ia a manlenersi stazionaria, sui 35 gradi — 
Roma ha segnato addirittura 37 gradi — nono-
stante i temporal! che la scorsa notte hanno tor-
mentato le region! alpine. Le citta si sono let-
teralmente vuotate, come al solito accade solo 
nei giomi del Ferragosto; le spiagge, questa mat-
mattina, hanno quasi lo stesso aspetto di questa, 
che compare nella foto e che ci giunge da) 
lontano Giappone. 

M a non e detto che tanto caldo corrisponda 
a tanto sole. Le insidie vengono dall'umidita 
altissima che, se da una parte accresce I 'afa, 
dall 'altra addensa sui litorali foschie e banchi 
di nebbia. Sulla costa ligure il grado di umidita 
ha raggiunto ierl mall ina il livello del 70 per 

cento. E' I'umidita che accresce il senso di fasti-
dio che altrimenti, sia pure alle stesse tempe
rature, sarebbe minore. I I termometro, si po-
trebbe dire, non scgna II caldo che sentiamo. 
Casi di Insofferenza si continuano a segnalare 
nella zona piu torrida d' l tal ia, cioe in provincia 
di Terni . leri un contadino di Acquasparta, Fa-
brizio Manconi, di 40 anni, si e completamenle 
denudato nella piazza del paese, dopo aver be-
vuto l i tr i di vino gelato: ora e in c.ircere 

Al Nord sono In corso e previsti anche per I 
prossimi giorni temporali violenti, ma local! ed 
isolati. Tutti i turisti e i gitanti che si recavano 
a Cervinia, hanno trovato ieri pomeriggio la 
strada bloccata dallo straripamenlo del torrente 
Marcell ier ed hanno dovuto attendere che il 
transito fosse ripristinato dai mezzi dell 'ANAS. 

Incredibile vicenda all'esame del fribunale dei minori 

Strappata ai genitori dai 

nonni una bimba canadese 
Dalla nostra redazione 

GEXOVA. 22 
H Tribunate dei minorenni do-

Vra nsolvere la vicenda di una 
bambina di pochi anni contesa 
tra i nonni di Genova e i geni
tori stabihtisi in Canada. La vi
cenda prende l'avvio da Giorgio 
Zapparoh .Manzoni figlio del noto 
cml ' s ta: laurcatosi bnllantemen-
te m giunsprudenza il g .o\ane 
vmee\a poi una borsa di stud.o 
che gli permetteva un soggiorno 
di specializ/azionc nell'Amenca 
del Nord. Rientrato in patria po-
co tempo dopo r.prendeva la v:a 
deil'America e si trasfenva in 
Canada do \e e*ercitava la pro-
fe.-sione forcn-e e dove si sposa-
va con Leonie Marx, nativa di 
Duesseldorf. in Germania. ma 
eittadma canadese. 

Ai nonni vem\a comunicata. per 
eornspondenza. la fehce unione 
• succcssivamente la nascita di 
un pnmo figlio al quale reniva 
imposto il nome di Davide. cui 
jteeuiva la secondogenita. Gior-
ffna. 

II lavoro del giovane avvocato 
(il qja le assumeva. intanto. la 
c.ttad nanza canadese> venna im
prove isamenie interrotto da un 
ffrave incidente cbc a' provo-
cava una parziale lnabi'itazione. 
Mentre :I giovane ven va ncove-
rato per Innehe c.i_e :n una cii-
nica canadese i nonn,, -nviando 
un amto in denaro. chiede\ano e 

Estrazioni del Lotto 
del 22-7-'*7 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

En»-
lono 

72 43 54 51 77 
76 42 33 22 32 
3 44 31 M 20 

14 SS 37 51 2 
t 74 M 50 65 

41 79 29 14 5* 
39 M 34 27 20 
44 45 St 4 M 
30 3 19 11 43 
19 27 77 75 34 

cstraz.) 
estraz.) 

2 
2 
1 
1 
1 
X 
X 

2 
1 
1 
2 
2 

LE QUOTE: ai dodici (430.000 
Hre- agli undid H9.I00 lire; ai 
#«U H.44M lira. 

ottcnevano che la nuora. assieme 
ai due nipotmi giungesse loro 
ospite a Genova 

All'arrivo della nuora I'anzia-
no Zappa roli Manzoni e la sua 
consorte subivano un trauma. 
Dal La nave scendeva una tipica 
signora tedesca bionda e magra. 
Tcneva per mano un bamb no 
mulatto e una bambina bionda. 

La donna tento di spiegare ehe 
il piccolo era stato concepito pri
ma del matnmonio con G'orgio e 
che nonostante c.6 il profession 
ni-ta l'a\eva sposata rcgolarmen-
te legittimando il bambino. Nien-
te da fare. La donna ed il pic-
co'o Da vide \enivano scacciati e 
Leonie Marx era costretta a re-
carsi dai suoi pa rent i a Duessel-
dorf: re-Java presso i nonni sol-
tanto la piccola Giorgma. La gio
vane madre finiva poi per nen-
trare in Canada col fielio. Ma 
inutilmente la giovane coppia ha 
tentato di riunire la fanrglia. 
nchiamando anche Giorgina in 
Canada. Incredibjlmente ed as-
surdamente. infatti. il nonno di 
Giorgina aveva intanto presen-
tato istanza al Tnbunale dei mi
norenni di Genova chiedendo lo 
afTidamento della nipo-tina sutTra-
candolo con una documentazione 
che mduceva i crad.c. ad acco-
gl'ere la richiesta. 

A questo punto. owiamente . si 
rbo'.'a\a a'.Ia cmdele imposizione 
;'. fial.o del no'o ciMl.«ta il quale 
incancava I'aiv. Antonio Sulfaro 
di proeedere contro il padre per 
ottehere rannullamento della de-
ci<ione del Tnbunale. in modo da 
riavere in Canada la figlia. 

Viene infatti respinta Tasser-
zione d a nonni di Giorgina che 
Leonie Mam abb:a nnunciato 
alia figlioletta. lasciata so!o co
me ospite presto i nonni geno-
ve<i. C'e poi una ndicola conte-
«^azione circa le capacita men-
tali de l l 'aw. Giorgio. Suo padre 
ha prodotto una cartella clinica 
dell'ospedale psichiatrico di Luc
ca, dalla quale ri^ulta che Gior 
gio Zappa roll Manzoni. nel 1W4 
\enne nco\erato in quel noso-
comio per schizofrenia, manife-
stata nella mania di raccogliere 
armi. 

Cio dmTebbe di most rare che lo 
a\"v. Giorgio nsulterebbe tnadat-
to ad esercitare la patna po:e. 
5ta. « L a vicenda relativa alio 

Ospetlale Psichiatnco di Lucca — 
ha precisato mvece 1'avv. Sulfa
ro — si inseriva nelle circostanze 
della lotta antifascista. Giorgio 
\e.nne moltrato in manicomio co
me schizofrenico che aveva la 
mama delle armi alio scopo di 
salvarlo dalla deportazione in 
Germania o. forse. dalla furila-
zaone. II giovane. allora minoren-
ne. era stato mdicato come par-
t'giano armato dei GAP. Nelle 
m e controdejuzioni — ha prose-
guito Sulfaro — ho presentato 
tra 1'aitro ai giudici una pronun-
cia del tnbunale dei minorenni 
di Firenze che. nel 1957. revoca-
rono qualsiasi interdizione ai dan-
ni di Giorgio, spiegando. nella 
loro ordtnanza. che U giovane 
era stato ricoverato nel manico-
m.o di Lucca per sottrarsi alia 
cattura da parte dei nazisti ». 

C"d da snerare che I'assurda e 
crudele sentenza del Tnbunale 
venga presto corretta e che il non-
no. intanto. ntorni rapidamente 
alia ragione. 

Gli agenti che cercavano stupefacenti hanno rin-
venuto un cilindro pieno del pericoloso materiale 
Accertamenti e controlli degli esperti nucleari 
alia « Casaccla» - I misteri ancora da chiarire 

Dal nostro corrispondente 
TKRNI. 22 

Ccrcavcino stupefacenti. ma 
hanno trovato anche un tubo 
pieno di pericoloso materiale 
radioattivo, a quanto pare, car-
buro d'uranio: la straordina-
ria scoperta — sull'episodio 
molti punti oscuri sono ancora 
da chiarire e le autorita man 
tengono il piu stretto riserbo 
— 6 stata fatta nel corso di 
una perquisizione in casa di 
un professionista di Narni, per 
indagim relative a casi di tos-
sicomania. 

Gli agenti della Squadra Mo 
bile di Terni \ i a \ e v a n o fat-
to irruzione ieri pomeriggio II 
professionista — dottor Tullio 
Pietrocola di 50 anni. laureato 
in chimica — abita a Narni 
Scalo, piccolo centro intlustria-
le a pochi ehilometri da Term 
insieme con In moghe e due 
bambini: da tempo ha contralto 
la triste abitudine agli stupe 
facenti , da quando cioe. anni fa 
fu costretto a f a m e uso per al-
leviare gli atroci dolori di una 
malatt ia. II dottor Pietrocola e 
abbastanza conosciuto negli am-
bienti di ricerche nucleari cio\e 
ba anche la \orato ma cio non 
giustifica affatto la presen/a 
di materia le radioattivo nella 
sua abitazione privata. Nei cas-
setti e nei mobili dell'appar-
tamento. sommariamente na-
scoste , venivano trovate sca-
tole semivuote . contenenti pol-
vere d'oppio ed altro materiale. 
tossico. siringhe, ecc . Ma fra 
l'altro la polizia ha rinvenuto 
anche un cilindro di modeste 
dimensioni, nella cui c a \ i t a 
era custodita una boccetta con-
tenente granelli di una sostan-
7.a che non sembrava essere un 
narcotico. 

Mentre il professionista ve-
niva arrestato e quindi inviato 
al l 'ospedale di Perugia per 
essere disintossicato, il mate
riale, trasportato a Terni, era 
in un primo tempo esaminato 
dai professor Tomasini, chi-
mico presso 1'Ospedale provin-
ciale. « N o n si tratta di stu
pefacenti infatti — ha detto 
al larmato il professore — que-
sto d, per quel che posso ca-
pire. materia le radioattivo! ». 

Immediatamente av\ert i to , il 
sostituto procuratore della Re-
pubblica. Riccardo Romagnoli , 
prendeva la direzione degli ac
certamenti e si metteva in con-
tatto con i dirigenti del centro 
studio nucleare della « C a s a c -
cia » di Roma che disponevano 
1'invio a Terni del professor 
Osvaldo Hari, ispettore nuclea
re. II professor Ilari ha chiesto 
di e saminare in una stanza iso-
lata il contenitore: l 'oggetto 
era un cilindro in grafite, con-
taminato in superficie da radia-
zioni c alfa >, mentre le sfe-
rette contenute nella boccetta 
erano costituite da vera e pro-
prio mater ia le fissile, qualifi-
cabile con ogni probability co
m e carburo di uranio. il quale 
emanava un certo grado di ra-
dioattivita, < alfa >. € beta » e 
c g a m m a > non faci lmente mi-
surabile a causa della mancan-
za di idonee attrezzature. 

Intanto si rendeva necessa-
rio trasportare alia Casaccia 
dieci persone che . senza saper-
lo. quando non era chiara la 
natura del materiale . Io a \ e -
vano toccato. annusato e sop-
pesato e potevano quindi esse
re state colpite dalla radioat-
t i \ i t a : fra gli altri lo stes
so dr. Carbone. capo della 
squadra Mobile di Terni. il ma-
resciallo dei carabinieri Ros
sini e il marescial lo della fi-
nanza Drago . I risultati della 
\ i s i ta . compiuti dai dottor Er-

ne-ito Strambi, crano comuuque 
confortaiiti perche escludevano, 
in linea di mass ima, pericoh 
g i . n i di radioattivita. 

II materiale radioattivo 6 
stato intanto trasportato alia 
t Casaccia » per poter essere 
sottoposto a tutti gli esnmi tec-
nici d i e . diretti a s tabi lne la 
esatta natura e la dest ina/ io 
no originaria del contemtore e 
della snstan/a radiottiva. n-
chicderanno diverse settimane. 

Renzo Massarelli 

! Sulle Alpi e sull'Hoellental 

| QUINDICI VITTIME 
' DELLA MONTAGNA 

Tragico fine-settimana sulle 
Alpi. Quattro *<calatou sono 
morti sulla teinbile paiete 
noid deH'Kiger. altri (luattio 
sulla .lungfiau, due sui Mon 
te Bianco, uno sui Dent Blan 
che e uno sullo Stivello Do 
did nioiti. in tutto piu uno 
neH'Hoellental ba\areM\ Due 
gio\am tientini sono pieti 
pitati in un piofondo bur 
•one durante la tra\ei«atn 
del ghiacciaiO del Tucket 
nel gtuppo del Uienta - sono 
(tiU-»epj>e Bo/za di -J! anir 
o Franco Fratcaro di 11 
anni. \ To!mez/o. mtan 
to. continuano le ritei 
c-he dell'ex s.ndaco Gno 
lanio Moio. sconiparM) sal 
Monte Strabut L'an/iano 
appassionato della montagna 
(83 anni) conosceva l>ene la 

/una e î speia di tro\ai lo 
in qua'tlie nfuyio Tie pci 
sonc, che M eiann unite alle 
Miuadie di "-(KCO^O, sono ti-
in.i~.tc* fente 

Le Mttime dell'Kiger Cla
im tutte e (luattio in una 
^te>s,i coidata. tiavolta da 
un.i Irana lcn mattma, dai 
Kleme Scheidmj:, con il c m 
iHK.chiale si potevano vedeu* 
i coipi dei dis^iaziati alpi 
ni~ti, firnti su un costone HH 
c IO^O dopo un \olo di t .e 
cento met il 

Sulla .lutmfian s () ! ]0 inoiti 
due sttidenti s\ i / / cn e altn 
due escursioniMt, di cm non 
si sa neppuie la na/ionalit<i 

Sui Dent Blanche e moito 
il tcntiducnne Andie.is Hn~-t. 
in un qhiacciaio Fieclnc 
Scholl (2i anni) si e sfiacel 

lain contio una KkTia sullo 
Sint'llo, dav.ihli .i>:!i occhi 
di Mm fititello Itichaid 

Nell lloollfiital, pii'sso Gai 
ini^cli. e «-tato titiovato il 
i oi po d e l l " olandesp Ai ic 
Miecd ("il anni) suimparso 
da .ileum Cioini o pioli.ibil 
incnte nun to asMdeiato 

I ii.i mnd.i ha ttowtto a 
citKpieceiito inetri dalla M'tla 
del Monte Bianco I coipi <h 
due alpim^ti nioiti Si ti.itte 
ul)h(> di due gun am, foi so 
inale-i. fia i \entitie e l 
\t nticiiU|ue anni K" possibile 
d ie siano iim<i-ti vittime di 
slinimeiito o asside'aiiH'iito 
la hanno tiovati a poca di 
•.tan/a dallo --hocco dell'.u 
diia via Maioi. una dcllt1 

pui difficili del \ ci-ante di 
Brema. 

Presso la Torre Eiffel 

Uccide I'ex 
fidanzafa 

ed e ucciso 
PXUIGl. 2J 

I'll drammatico fatto di suig-je 
ha te i io: . i /dto sen noMe 2l' al-i 
tanti del (piartieie intoiivi al a 
Tone Fiffel Un g iovj i e itahano 
\ntoiuo Oinien . 10 ami ha in 

eiso con un col|>o di oNto.a una 
fianiesina \entenne t'liii>tuit' l o 
u e Pochi ininuti dopo -a ah!>at-
teva in Place de Bicteu I. tolpito 
a inoite da agenti )e 1<I ;o !ma: 
eiano le nove di -era e I-.* s*iade 
eiano p cue di tuiisti is'."'ti a pa«-
''Vitv, o do|w una goin.ua d' CM I 

do toi i ulo Cln ist nit* c stata all i on 
tata (l.ill'Olu leu siio "< iaian 
/ato e-aspeiatod.il latto d'c-sfiv 
stato ahbiiulon.ito dalla i . ig iz /a 
la n'l.de piopiio in ii't' '•<» 
mento -i ti<na\a in o up u n a 
di un altio italiano -\Ton o De 
I' u oh- i di o M dn\ ec ano -posai e 
fia una «-ettimana 

* i ii oia vie in con inc — ha 
(oiiiinci.ito I Ol \ lei i e hi mo- :a 
to la pisiola I . 'atio U'Owiiu1 -i 
e piecipitato a taguiunj' , .f I. po-
s'o di poh/ia pmpi io all altio ca
po della p a/<\i Ma "; i m !o gii 
•ment sono .IUOIVI Xn'oio 0\ 
Men eia. con 'a pistola an orn 
in pu-!no accanto al M1 .w seii/a 
Mta di C'hiist'tie I.'li l i) i.i a'ft 
lontio il pi uno ,xilmot'o CM"1 hn 
fatto I'atto di a\<in/aie \ltrl 
asjenti hanno siihito apeito il f |m 
co il gunane e cadu'o sci>z« 
iieiiinieno gi .daie 

Gravissimo incidente nei pressi del casello di Parma 

Doppio tamponamento poi arriva 
un «pirata»: due mortisull'A-1 

II deragliamento del Dolomiten Express 

55 bambini hanno evitato 
la morte per pochi minuti 

BOLZANO — Le vetture del direttissimo e del mefci accarfocci ate dopo lo speronamento (Telefoto A P. - « l'Unita >) 

r— in poche righe—, 

Suicida la Meredith 
MILWAUKEE - La sorella di 

James Meredith. Willie, e stata 
trotata impiccata ad una corda 
di plastica nell'ab.tazione della 
sua casa, La polizia ha a perto 
una inchiesta e. dalle pnme in-
da;nni. pare accertato che si 
tratti di un suicid o. 

Tifo: 24 casi 
CALTAXISSETTA - I casi di 

tifo che si registrano da una 
settimana in quartien di Calta 
nis-etta sono saliti a 24. Il Me
dico provinoale ha dichiarato 
che I'epidemia e da mettersi in 
relazione con le precane condi-
zioni ljtienico samtane di tutta 
!a c.tta e soprattutto alia ca-
renza dei servizi di Nettezza 
urbana. 

E' morfo il poefa Sandburg 
FL.\T ROCK — E" morto alia 

eta di R9 anni lo v n t t o r e e poeta 
Carl Sandburg. Noto soprattutto 
per la sua \olummosa opera su 
Lincoln (scntta in 15 anni e rac-
cotta in VI volumi). che gh v a k e 
•I premio Pulitzer per la stona. 
Sandburg era stato defimto il 
« menestrello d'America > per le 
sue raccolte di poesie. Nel 1961. 
propno con I'opera « Poesie com
plete > ottenne il secondo premio 
Pulitzer. 

4 morti nell'incendio 
MADRID — Quattro morti ed 

un ferito grave e ij bilancio 
dell'esplosione. seguita da un 
vk»!ento incendio, ar\*enuta in 
un padiglione di prodotti lnfiam-
mabili dellTstituto nub tare di 
farmacia di Madrid. 

Dal nostro inviato 
FORTEZZA, 22 

.Vcl tratto di ferroria del Bren-
nero compresa tra le stazumi di 
Fortezza e di Vipiteno, in un so
lo anno st e mchiofa due volte 
la catastrofe. Un anno /a . sui 
ponte alto di .Mule?, i dinamitar-
di hanno fatto saltare un pezzo 
di bmarw sotto le ruotc di un 
convoaho in transito. YcAevano 
che il treno precipitaxse nel fiu 
me *o1t<y*1ar,te: ma. per un ca-
50 piu unico che raro. il loco 
molore non e deraphatn e Vat-
tentato ha fallito il suo scopo 
crimmale. 

Adesso. ieri. una frana da 
quattro soldi, cinque chUometri 
pm a valle del pontc alto, ha 
fatto deraaliare il Dolomiten Ex
press. Pochi atttmi piu tardi sui 
raoon't rore-cjati del diretfissinM) 
e" piombato un merci provenien-
te dalla fronliera. Ce n'era ab
bastanza per vrorocare una spa-
rentosa straae Si. purtroppo. c'i 
stato un morto. il ferroviere Li
no Ledro. 34 aw. da Bolzano. 
ammoaliato e padre di due fi 
ah capotreno del merci l i r e 
sti'ore: ed anche sei feriti (pure. 
77j maao oranza. ferrovien) Ma 
la conscoitcnze del rv>vtlro a 
rrehhero pn'u'.n e<'cre rtolto p,u 
grarx. 

Alle 17 di ' en . nella abetaut 
che sj trora 200 metri a sud del 
la staztonana di Le Cave, una 
minuscda frana ha ottrwto il 
hwano pari della ferrovm. Era 
caduta pochi affirm prima in-
oombrando per .T/.-ft) metri la %e-
de ferroriana Sel punto piu al 
to. il terriccio caduto non supe 
rata Yaltezza di 30 centimetn 
In avel mamento su tutta la zo
na infurxara un ternbile nubi-
fraaio 

Con la nsibihfd ridotta quasi 
a zero, il Dolomiten Express 
naagiara a circa 60 ehilometri 
oran di telocitd Era composto 
dai locomnlore. da una vettura 
proreniente da Genova. da 11 
retture provenienti da Rimini e 
Ancona e da 2 prarenienti da 
Boloana. Queste ultime agpan-
date in testa appena dieiro il 
locomntore, erano vuote. e non 
arrebbero proseguito H viaggjo 

oltre frontiera ma. al Brennero. 
sarebbcro state staccate e poste 
su un binario morto. Per questo 
motico i ferrovieri di scorta al 
treno acevano appena ultimato. 
prima di giungere a Fortezza, il 
trasferimento di 55 bambini pro-
venienti da una colonta dalla pri
ma vettura di testa ad altre vet
ture di coda. La prima vettura 
di testa, dopo tl deraahamento 
e I'mrestimento. c quella che c 
stata accartocciala nel modo p,u 
pauroso. 

Messi cosi iiconwiamente n 
salvo i bambini, pochi momenti 
dopo il treno c deraahato Sotto 
I'imperrersare deU'uragano si so
no verificate scene mprcssio-
nanli. 

Si dexe con al capotreno del 
Dolomiten. Giaini Canepel. 34 
anni. abitante a S. Giovanni di 
Bolzano, se il mercx m arnvo 
da nord non e piombato a tutta 
telocitd sui convogho rovescia-
to. Canepel. balzato a terra fra 
i rottamt. ha srotciato la sua 
bandienna rossa e si i dispe-
ratamente lanciato di corsa Iun-
QO la vuissicciata 1 ferroneri 
del merci m arnro. :l «5S39». 
canco sopra'.tutto di besUame 
tiro, lo hanno scorto Manca-
rano solo .W/ mcfrr al luooo del 
deratfiar-.ento e I urto e stato 
tnevitabile. Pero il merci ha 
intestito i tagom rorescati a 
vclocita per lo me^o dimezzata 

La strada e ora libera e per-
corsa in un senso e neWaltro da 
un impressionante traffico di au 
tomobili di tunsti: per la ferro-
via davranno mrece passare an 
cora diverse ore prima che i 
treni possano nuovamente tran 
sitare. 1 trem. adetso. giunoono 
da sud fino alia stazione di For
tezza e da nord fino a quella 
di Vipiteno. Trasbordati da au-
topvllman. i viaggiatan non su-
biscono che un modesto ritardo 

Sono mialiorcle le condizwni 
dei feriti. Soitanto tre. Damlo 
Bortafato. aiuto-macchinista del 
Dolomiten Express e i funzionari 
delle FFSS. Danilo Roncari e 
Guglielmo Corsi. sono stati trot-
tenuti in ospedale. 

Incriminate 29 persone 

Arrestata a Palermo 
una cosca maf iosa 

PU.ERMO. 22 
\ c n t i n m e p r - o n e sono --'Ao incriminate dai £iud<tc 

i-truttore dott. Chinnici del Tnbunale di Palermo, per attiMta 
a dclinqucrc: \entitre sono «-*a'e gia tratte in arrcto . tre 
'•ono inieee tuttora latitant . L"opera7ione, conclu^a dopo nn-i 
di indagim. a\rebbe chianto in tutti i suoi a«pctti I'attiMta 
mafio-a di un gruppo di per-one (he per anni hanno dominato 
una borgata di Palermo, quella d. L'ditore. I-a co*ca mafiosi 
-arebbe imphcata in due omicidi r l a s ^ s s m i o del po-,-idcn?c 
Gino Salemo e quello dell'aRncoItore Francesco Mazzarra. 
awenuti entrambi nella borgata che era *tata per anni il 
* reeno» di un noto b o « , ' don » Pietro Torreita) < m alcun^ 
estorsioni seguite da incendi riolo-i a scopo lntimidatono 

Molti degli incnminati sono stati tratti in ar-c'to a Pa 
Iermo. altri sono stati imccc arre.stati in di\er-e citta. 

Allarme in tutti gli USA 

Caccia al televisore 
che emana raggi X 

; WASHINGTON, 22 
n Dipartimento fedcrale della Sanita ha pregato i gior 

Z nah. le stazioni radiofoniche e quelle te!c\ is i \e di lanciare 
• un appetlo ai possesion di un certo tipo di apparecchio per 
Z la ncezione dei programmi della tele\isione a colon 
2 II < Surgeon General > (ossia direttore genera!e della Sa 
Z mta) William Steuart ha dichiarato che la General Electric 
• Company, una delle piu grandi a?iende del mondo nel settore 
» degli elettrodomestici. ha dovuto constatare che un propno 
Z tele\niore a grande schermo per crron di propettazione emettc 
» quantita pencolosamente e ie \ate di radiazioni. piu precisa 
" mente di raggi X 

La General Electric ha gia nntracciato e ntirato oltre 
Z 100 000 apparecchi ma non d nuscita a nntracciare gh acqui 

P. ^ _ ^ / • • - . - » • - • " renti di 9000 di essi. Si tratta di gente che lo ha acquistato 

l e r O U a m p i S I Z tra il l. settcmbre 1966 e U 31 maggio di quest'anno. 

Un'autolettiga ha urta-
to contro un autotreno 
Poi un'auto ha investi-
to I'ambulanza - Infine 
e sopraggiunto il ca
mion non identificato 
Altre vittime a Cuneo, 

Imperia e a Brindisi 

P\BM. \ . 22 
Dae nio.ti e nii'iieios, firm 

soao l! Iiilanco di un \ -'.o~o in 
c idcnte accaduto (|Ui'-ta nu'.tina 
lunsjo 1' \uto-trada del So'e nei 
pressi ill Parma, c nel quale 
sono riinasti connot i un aato 
treno e 12 autovettuie. 

Secondo i pi inn accertainen'.i 
le Mttime sono I-'r.uitesco Pi ion 
di JK anni residente «ul Asntii 
Piceno e Na/ /a ieno De Anuelis 
abitante a San Benedetto del 
Trontn 

II De Angelis era a boido di 
una autolettig.i dell ospedale ii-
vile di San Benedetto del 'I ionto 
the sta\a tiasportatido a Milano. 
per essere ricoverato al locale 
centro iistionati. il piccolo Mai 
cello Priori, di .{ anni. icsidt'iite 
•id Ascoli Piceno. Sulla Icttiga 
guidata da Luciano Cluodi di 2'i 
anni abitante a San Benedetto 
del Trouto. era anche la madre 
del PILCOIO. Anna .Maria Vi.ssoh 
di 37 anni L'ainbulaiiAi. due chi 
loiuetn do|>o Paiina, ha tani|M> 
nato un autoc.inn. targato Pe 
rugid e condotto d,\ Sett uno Mat-
tioni di 2H anni il quale stava 
fermandosi [ier controllare la 
pressione di una delle gomme che 
stava afflo-ciandoai Per 1'urto 
1'autolettiga si e di-posta tra 
svcrsalinente alia strada ingom 
brando la corsi.i di sorpasso ed 
e stata a sua colta tainp>>nat.i 
da una Flavia targata Bologna 
guidata da (Jiorgio Lazzan di 
34 anni residente nel capoluogo 
emiliano. che a \ e \ a a bordo al 
tre due persone 

In questo s<<.ondo scontro ha 
perduto la Mta il De Angel.s c 
sono nma-ti fer.ti lauti'-ta del 
I'dmbulanza. Luciano Ch'odi, il 
p ccolo Prion e la madre Anna 
Maria Vissoh 

Poco ''O|KI e g.un'a suj luogo 
deH*in(iden'c I IM Volkswagen 
s.il.a qua'e eiano il p u h e de! 
p.cco'o Krance-co Prion di 41 
aiini c il frate lo di q icsti Viri 
ce.n/o di 46 anni che era al'.i 
mi.da I due. che a \ e \ a n o so 
2ui!o la aiitoambulanzd da S Be 
ncrit^tto del Tronto. rc^isi conto 
di quanto era accaduto. hanno 
fermato I'auto stilla cor-ia d. 
emergenza e sono accor.si per 
dare il loro aiuto. Propno in quel 
momento pero e sopraggiunto un 
autocarro. te cui ca ratten stichc 
sono nmaste sconosciute. che ha 
travolto 1 due continuando la 
corsa. Francesco Pr o n e molfl 

I sette feriti sono stati tra 
sportati all'o-pedale di Parma. 
In per.colo di \ ita \er*a il pic
colo Marcello !e cui condizo»n 
erar.o gra\i anche pnma del 
Tincifiente 

A*-, nt den*. n.«>-:al. SOTO *\ 
U T I ' I a C ineo ad I n.^'.a e .n 
,»'.». K.a d B-.n i.e. Una c Ci 
for n > COT tar^a f-ance-'s e J 
-r • 1 d. -Tada - 1' a - 'ata> de 
Vo t» .i Tcnda fra Ve-.n^rite e 
Hon a^'i- I-i v«t: i*a c precip 
tata i^r -ina s^drpata Delle 
q ia:: o po--o-e che erar.o a bo-
d.>. im. Teri-a fJraj:..a. c morta 
s l' oVp.) 

L'n hi nb no ti. 10 anni e una 
raia7/a sono mo.-;, e altre due 
r>ersone sono ~ ma-te grave.mente 
fer.te in un incilen'.e sj!!a «ta 
tale 28 

A Francavilla Fontana in pro 
vincia di Brindisi nello scon'ro 
frontale tra due motociclette. av 
\enuto sulla strada «Santa Cn> 
ce di Sopra » il muratore Co-
vanni Altavilla. di 24 anni. della 
zona che era alia guida di una 
delle due moto e morto sui co! 
po: anche l'altro motoc.clista. 
V.ncen/o R.cch.uti. e decedut# 
all'ospedale: mentre Cosimo AT-
ta\illa. di 19 anni. anch'effli 
muratore. che era sui sedile 
poster.orc e stato ncoxerato in 
ospedale con prognosi rlMfiala. 
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