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A quattro giorni dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela 

Da Caracas angoscioso annuncio: molti italiani 
Scomparsi due anziani emigranti di Ascoli 

La figlia stava 
per raggiungerli 

Ida e Alessandro Angelini erano tornati a casa un anno fa ed avevano 
convinto Emma a seguirli questa estate • La notizia e giunta al sindaco 

Dal nostro corrispondente 
ASCOLI PICENO. 1. 

E" ancora vivissimo. ad Ascoli. 
il cordoglio suscitato ieri dalla 
notizia che tra le vittime del ter
remoto di Caracas risultano esse-
re due concittadini: Ida e Ales
sandro Angelini, rispettivamente 
di 45 e 56 anni. La spaventosa 
sciagura, che ha devastato la 
citta venczuelana. ha avuto una 
paiticolare eco in tutto il Pice-
no dopo il telegramma ncevuto 
ieri dal sindaco del capoluofio. 
ton la comunica/ione che dichia-
ra\,i c di^persi » i coniugi An
gelini. 

Sono infatti alcune centinaia le 
famiglie di Ascoli e della provin-
cia che hanno parenti nel Vene
zuela. il paese che da anni e an
ni coatituisce quasi i'unica risor-
sa dei senza lavoro. delle migliaia 
di disoccupati e sotto-occupati co
st rctti a cercare fortuna fnori 
della propria terra. E' per que-
sto che sono tuttora vivissime le 
apprensioni di tutti coloro che 
hanno un familiare nel lontano 
paese e che attendono notizie. 

Chi erano gli Angelini? Una 
famighatipo di quattro persone: 
Ida. Alessandro. Emma e Lucia

no. II padre. Alessandro, ha im 
parato il mestiere di falegname 
presso un artigiano famoso per i 
suoi mobili: Nazareno Tardel-
li. Circa venti anni fa fu costret-
to. come tanti altri. a lasciare la 
citta e. con il suo mestiere. riu-
sci flnalmente a costruirsi una 
vita decente proprio a Caracas. 
Un anno fa era tomato ad Asco
li con la figlia Emma e a quel-
I'epoca. nello stesso giorno del 
disastro in cui ha pcrso la vita. 
era stato celehrato il matrimonio 
della figlia con 1'ascolano Benito 
N'epi. 

Scmbrava che tutta la famiglia 
dovesse riunirsi in Ascoli. ma le 
condizioni di vita e di lavoro che 
attualmente deludono le attese 
dei giovani hanno imposto che 
l'emigrazione durasse ancora e 
che. anzi. la figlia e il marito 
raggiungessero i genitori a Cara
cas non appena fosse stata pre-
parata loro la strada. Infatti. gli 
sposi avrebbero dovuto partire il 
19 luglio scorso per raggiungere 
la famiglia. Circostanze impre-
viste hanno invece ritardato la 
partenza. Ora i coniugi Nepi han
no appreso ad Ascoli I'improvvi-
sa tragedia. 

L'unico scampato sembra es

sere il figlio Luciano il quale, al 
rnomento del terremoto, non era 
in casa. I parenti degh Angelini 
hanno appreso la notizia con il 
pm vivo cordoglio: < E' una cosa 
tremenda >. ha dichiarato la si-
gnora •Baiocchi. sorella di Ales
sandro. 

E e'e. forse. in verita. qualco-
sa di ancora piu tremendo della 
stessa .sciagura: il fatto che I co
niugi Angelini, emigrati due de 
cenni fa e tornati ad Ascoli dopo 
essersi costruita una vita deco 
rosa a prezzo di durissuni sacnfi 
ci. abbiano ritrovato la citta qua 
si come I'avevano lasciata. vole-
vano restare a casa. ma dopo 
lunghe considerazioni, hanno de 
ciso di tornare all'estero. sconsi-
gliando alia figlia e al genero di 
cercare un avvenire nella propria 
terra. Una amara considerazione, 
questa. che trascende i limiti 
umani del disastro. 

Non sappiamo ancora se altri 
ascolani. della numerosa colonia 
venezuelana siano fra i dispersi. 
Sembra tuttavia da escludere una 
simile possibility, data anche la 
tempestivita con cui l'informazio-
ne e giunta al sindaco di Ascoli. 

m. s. 

trale 
vittime 

La nostra ambasciata ha comunicato un 
primo elenco: nove morti e venti dispersi 
Inchiesta per accertare errori di costru-

zione negli edifici crollati 

L'ambasciata italiana a Ca
racas ha comunicato un pri
mo elenco dei nomi dei no-
stri connazionali rimasti vit 
time del terremoto di saba 
to. Essi sono: Antonio Di Ste-
fano, la moglie e il figlio, 
tutti di Napoli, Felice Rugge-
ro, della provincia di Saler
no; Bruno Torrini, sua mo
glie Rosarin Garci e la lo
ro figlia Graziella, tutti da 
Vicchio di Mugello, provin 
cia di Firenze; Maria Pislo 
ne Canlzza e sua figlia Emi 
lia, di Caltagirone; Alessan 
dro Angelini e sua moglie 
Ida Vitelli, dl Ascoli Piceno; 
Mary Piallot, di Torino. L'am
basciata ha reso nolo che 
altri venti italiani risultano 
dispersi, ma non ha comu
nicato 1 loro nomi, le fami-
glie residenli in Italia sono 
gia stale avverlile. 

Tre arresti a Boston per il colpo da un miliardo 

Una bionda piena di fascino 
organizzd la rapina del secolo 

II cronometrico assalto al furgone postale che 
trasportava la banconote — Incriminati altri 
due complici — Tutti rilasciati dietro cauzione 

BOSTON. 1. 
L'avevano fatta franca per Cli

que anni. La gente non ci pen-
sava ormai piii. E questa notte 
tre dei c sette uomini d'oro s (ma 
erano proprio sette o nove?) che 
neli'agosto del 1962 avevano rea-
lizzato il piu clamoroso colpo 
della s tori a. rapinando un milio-
ne e mezzo di dollari in contan-
te (circa un miliardo di lire), so
no stati arrestati. Come nelle piu 
belle storie di gangsters, al cen-
tro e'e una dorma affascinante: 
Patricia Diarferio di 32 anni. Con 
lei sono finiti in carcere Thomas 
Richard di 42 e John Kelly di 
$1 anni. 

La settimana che comprende U 
1-1 agosto 1962 era stata una delle 
p u movimentatc degli anni « ses-
ganta >. Marilyn Monroe s'era 
suicidata: i sovietici avevano 
messo in orbita ben due cosmo-
nauti, Nikolajcv e Popovtc. Fa-
cova caldo anche negli Stati 
Uniti. 

La sera del 14 un violento ura-
f.mo aveva nnfre^cato fatmo-
ifera bruciante di Plymouth. Sul 
("autostrada numero 3. percassa 
riall'acquazzone. procedeva ad an 
datura ridotta. i fan accesi. un 
f:i-gone postale diretto a Boston. 
Aveva a bordo nove sacchi p:eni 
di banconote versa'.c dalle banche 
di Cape Cod e dest:nate alia Fe
deral Reserve Bank di Boston. 
Ad una cxiqj^nt.na di chilome-
tn da Boston e'era un posto di 
b'orto sorveglia'o da un agente :n 
uniforme. I! fjzione fj faito 
passdre. Da quel rnomento tutte le 
auto dietro di lui \ecmero deviate 
u unaltra strada. 

Ancora un chilometro. due. tre. 
Dietro al furgone postale. ormai. 
non e'e che U vuo'.o. Pou davanti 
mih occhi dell'autista e della 
guardia di scoria, brillano i fuochi 
di un altro posto di b.occo. Dje 
uomxii ordxiano YalL Bisogna ob-
bedire. Sono uom*it armatL In 
pochi istanti autista e guardia 
vengono lesati. sollevati e geOa-
ti tra i sacchi che contengono il 
favoloso bottino di un mibone e 

Tre contodini 

UCCISI 

da un fulmine 
POTENZA. 1. 

Durante un \u>!cnto tempora-
le su M:ssanollo. tre uomim so^ 
no stati colmti da un fu'.mme 
e ucci«i ali'istante. Sono: Gio
vanni Izzo di 38 anni. Senafro 
Di Pietro di 65 e Donate Cclano 
dj 72. La disgrazia e awenuta 
in contrada San Vito dove i tre. 
a quanto sembra. si erano recati. 
dopo un aequazzone. in cerca 
di Iumache. Sono stati sorpresi 
da un altro temporale; hanno 
cercato di npararsi alia meglio 
jotto un grosso albero sul quale 
4 i scancata la folgorc. 

mezzo di dollari. Da quel rno
mento la c rapina del secolo > 
5catta con la fantastica precisio-
ne di un perfetto piano militare. 
II furgone riparte con la solita 
andatura dei 50 60 orari sulla 
strada deserta. Ogni txe o quattro 
chilometri un sacco vola fuori: 
agili mano lo raccolgono, lo siste-
niano su un'automobile in sosta 
che subito parte a tutto gas per 
ignota destinazione. Cosi nove 
\o!te. P01, alia periferia di Bo
ston. il furgone viene abbando-
nato. 

II colpo del secolo e fatto. Un 
miliardo di lire ha cambiato di 
proprietar.o. Chi lo trova e bra
vo. E neasuno e bravo, nessuno 
lo trova. Le tndagmi sono affi-
date alio FBI. Gli agenti piu 
esperti comnciano il massacran-
te lavoro di indagine sugli sche-
dari dei piu famosi rapnaton. Si 
sospetta in tutta la faccenda la 
presenza di una donna e di un 
certo Thomas Richard che ha 
una casa nei pressi del Iuogo del
ta rapna. Due mesi dopo il colpo 
gli agenti deKo FBI < perquisi-
scono » la casa di Richard. Per-
quisire e dir poco. Smantellano 
il tetto della casa. sollevano le 
piastrelle dei p.nimenti. abbatto-
no tramezze con una spavento
sa metodicita. E qualcosa trova-
110: 3)0 doliari in un casseito. 
aitn diecim.la sotto i! pavirrK'nto 
de.la stanza <is basaio. un mi-
ira. una pu«to!a cahbro 45. due 
giubbottt corazzati a prova di 
pallottola e due cmuroni s-.mili 
a quelb m dotazione alia pol:zia. 
Ma di qui a dimostrare che Ri
chard ha fatto. sia pure con un 
buon numero di complici. il 
«copo del secolo* ce ne passa. 

Ma intanto il FBI non ha mai 
abbandonato la speranza di met-
tere le mani sui rapmaton. Ha 
continuato a pednare Richard. 
a stud 1a re tutte le sue conoscen-
ze. a vagliare tutti i suoi ai-
contr:. Sere fa il Gran Giury 
convoca una stgnora. Patricia 
D.affeno che una settimana pri
ma era stata arrestata alia fron
t-era canadese per resistenza ad 
un agente della dogana. Patricia 
D:affeno sembra a\ere un qual-
che legame con Thomas Richard. 

E la irappola scatta: col Ri
chard e la bella Patricia, madre 
di quattro bambini, viene traito 
TI arresto anche il 51eme John 
Kc'lv che pot'ebbe essere. se-
ando lo FBI il € cer\ello» del-
,a banda. Per aitn. mvece. *a-
rebbe stata Patricia D affeno ad 
arehitettare il colpo e ad orga-
n:zzare s-.icce^sivamente ta scom-
parisa del a banda: tuf.i e tre so
cio accu*a:i di complie.ta nelia 
t rapna del secolo >. Ma tutti e 
tre vengono nlasciati ti hberta 
vi^ilata dietro \-ersamen'o di cau-
z-one: 25 mila dollar- per Ri
chard e Kelly. 5 mila per Patri
cia Diaffeno. 

A questo p.mto t! mstero della 
rap^ia non e molto pu chiaro. 
Laccusa de\e es>ere dimostrata 
e le prove a canco. per O'^. sono 
nelle m2m del gudice. D'ahro 
c^nto non sj sa nulla degli « ai
tn ». c:oi di quelle cinque o sei 
persone die debbono a\er colla-
borato coi tre arrestati. Per fini. 
re si sa die tra due settimane la 
rapina sa rebbe cadula in prescri-
zione e nasce qumdi il sospetto 
che il FBI abbia voluto precipi-
tare i tempi per non dovcrai di-
chiarare definitivament* battuto. 

REVERE (Massachusetts) — Patricia Diafferio mentre lascia i l 
commissariato dopo esser stata incriminata 

(Telefoto A.P.-t TUnita >) 

Tutti in galera 

A patti con i ladri 

le guardie giurate 
PALERMO. 1. 

SaUatore Cr(x?ch.olo. d.rettore deil'i^t.tuto d: vigiianza 
< La Sicciara > di Partintco, che raggruppa d:\er;e guard.e 
giurate, e stato arrestato ins:cme a due ajen:: dcirist:tuto 
stesso. Gm«cppe Lo Piccolo e France-co Paolo Cavaretto. 
so'.to l'accusa di concussione e altri reati. 

1 tre avevano ideato un sistema abbastanza or.ginaie per 
imp.nguare le casse dell'istituto: alle persone so:pre«e a ru-
bare in campagna offnvano i'alicrnativa tre la denuncia e 
il versamento di una somma che vanava a seconda deila 
gravita del reato e delle possibilita finanziane del ladro. 
Quasi sempre questi veniva a patti ma quando qualcuno ri-
fiutava tale tipo di accomodamento si ncorreva alle mjnacce. 

Di minacce e concussione continuata sono accusatj infatti 
il Lo Piccolo e il Cavaretto. mentre il direttore de « La Sic
ciara > deve rispondere deU'accusa di concussione continuata 
e di omissione di denuncia di reato. 

1 tre mandati di cattura sono stati eseguiti ieri notte: fl 
Crocchiolo e il Lo Piccolo sono stati arrestati nelle loro abv 
tasoni, mentre il Cavaretto e stato arrestato a Mestre, dove 
si era trasfento. 

CARACAS. 1 
La terra ha continuato a 

tremare, mantenendo lo stato 
ch allarme tra la popolazione 
della citta. gia duramente pro-
\a ta dal terrilicante sisma ve-
riticatosi sabato. Nuove vitti
me aggravano il bilancio della 
sciagura: 10 operai sono in
fatti periti sotto le macerie di 
una sartoria industriale. du
rante una delle due scosse che 
ieri si sono accanite su Ca
racas. 

I comunicati ufficiali affer-
mano che fino ad ora sono stati 
rccuperati i corpi di 149 vit
time e che piii di 100 sareb-
bero ancora i dispersi. Settan-
tanove salme sono state gia 
identificate. ma i nomi non so
no ancora resi noti. I feriti, 
sempre secondo le cifrc uffi
ciali. sono 1600. Si ritiene pero 
che il numero delle vittime sia 
destinato a salire. nel corso 
delle ricerche effettuate senza 
sosta dai militari, dai vigili 
del fuoco, dalla polizia e dal 
personale dei ministeri. tutti 
impegnati neU'opera di soc-
corso. 

Anche dei nostri connazionali 
hanno trovato tragicamente la 
morte a Caracas, dove erano 
emigrati in cerca di lavoro e 
di fortuna. L'ambasciata ita
liana ha comunicato un primo 
elenco delle vittime e dei di
spersi. Sembra che i familiari 
residenti in Italia siano gia 
stati avvertiti. Ma e capitato 
anche che a Borgo San Lo
renzo, a Firenze, Gino Torrini 
apprendesse aprendo un gior-
nale la morte del fratello Bru
no. della cognata Rosaria e 
della nipotina Graziella emi
grati nel 1952 in Venezuela. 
Colto dalla disperazione, egli 
si e sentilo male 

Ventisette scosse di terre
moto — 25 sabato e due ieri 
— sono le tappe angosciose at-
traverso le quali e passata la 
citta. uscendone con un terri-
bile bilancio di vite umane di-
strutte e di rovine. Le opera-
zioni di soccorso sono ostaco-
late dal pericolo di crolli e 
da altre conseguenze del movi-
mento tellurico. Nciredificio 
«Mijagual >. rimasto grave-
mente lesionato, il gas uscito 
dai tubi ha provocato un in-
cendio, costringendo le squa-
dre a sospendere le ricerche 
delle vittime. Sotto le macerie 
deU'edificio sarebbero ancora 
sepolte molte persone. 

Sempre ieri. i vigili del fuoco 
sono riusciti a t ra r re in salvo 
due bambini, uno di nove mesi 
c Taltro di due anni. che per 
36 ore erano rimasti prigionieri 
tra i resti del palazzo « Resi
dencies charaima ». nella zona 
del litorale. 

H presidente della repubbli-
ca, Raul Lconi. ha sorvolato 
ieri in elicottcro tutta la zona 
sinistrata per rendersi conto 
dell'entita della tragedia. Se
condo i calcoli approssimativi 
che sono stati fatti. j danni su-
perano i cento milioni di dolla
ri (oltre 60 miliardi di lire). II 
terremoto ha gravemente dan-
neggiato circa TOO edifici. ren-
dendoli inabitabili: molti di essi 
dovranno essere demoliti. I tec-
nici deH'esercito che stanno ri-
muovendo le macerie hanno di
chiarato che in alcuni casi sono 
stati riscontrati errori di pro-
gettazione o di costruzione. Non 
tutte le responsabilita. quindi. 
sono da attribuire alia violen-
za del sisma: la fragilita di 
certe abitazioni si e rivclata con 
la minore re5i*ten7a alle scos
se e forse molte vittime hanno 
perduto la vita per colpa della 
speculazione, piu che per la 
calamity naturale. II ministro 
dei Lavori Pubblici. Leopoldo 
Sucre Ficarella, a questo pro-
posito ha ordinato un'inchiesta 
e ha annunciato che sottoporra 
a re\isione tutti i procetti e i 
dettagli di costruzione degli edi 
fici crollati o dannecgiati. Egli 
intende cioe accertare le even
tual! \iola710ni alle norme sul-
le costruzioni edili e accertare 
!e responsabilita dei proprietari 
e dei costruttori degli stabili. 

Intanto. anche in Colombia 
continua a crescere il bilancio 
delle vittime del terremoto di 
sabato scorso. I morti sono di-
ciotto. di cui dodici nella re-
gione di Santander e sei in 
quelle di Boyaca e Tolima. A 
Lima due scosse telluriche, del
la durata di venti secondi, han
no gettato nel panico la popo
lazione ieri pomeriggio. Molti 
abitanti si sono riversati nel-
ie strade, temendo i crolli. Sem
bra pe r t che stavolta non \ i 
siano ne vittime ne danni. 

Un cumulo d! macerie i tutto rift che resta di un edificio distrulto dalla violenza del terremoto 
(THelefoto A.P.-< TUnita ») 

Colpo di scena nel «giallo nucleare» di Narni 

Arrestato anche il medico 
del tossicomane alluranio 

Ha firmato in un solo anno piu di 1500 ricette per procurare la droga al suo assistito - Implicato an
che un farmacista? • Proseguono le indagini al centro del CNEN sulie famose capsule radioattive 

L'llalia e il paese piu colpifo d'Europa 

Ogni anno 
700 uccisi 
dal tetano 

i 

MILANO. 1 
L'ltaha e. tra i paesi d'Eu

ropa. quello che ha il piu alto 
indice di mortahta per tetano. 
Nonostante i progress! della 
medicina e la nctta flessione 
resistrata in quasi tutti g!i 
altri paesi europei. in Italia. 
dal 19J9 ad osci. muoiono ocni 
anno, in seeuito a infezmne 
te'anica. oltre 700 persone. 

Questo dato impressionante 
e stato riveiato durante una 
tavo'a ro-tonda orjtanizzata a 
Milano dal'a Foidazione Car
lo E>-ba. Il profe?=or Sidney 
Rtihbo. direttore dell'Istitn'o 
di microb-'olosiia dell'Univer-
sita di Melbourne, ha detro 
che !a mortahta in Italia po-
trebbe ridursi qua^i a zero 
se si p-ovvedesse a vaccina re 
prevertivamrr.te il piu lareo 
s'rato po=;:ib:ie di popo'az one 
e non. come si fa ogsi. solo 
a!cnne catefforie di !avora?ori. 
La vaccinazione su larga sca-
la nell'Unione Sovietica — 

ech ha detto — ha ridotto 
del cinquanta per cento 1'in-
cidenza della malattia nelle 
zone agricole. dove il tetano 
e p;u diffuso. 

Sino a poco tempo fa st 
u«=ava per la vaccinazione il 
siero antitctanico oltenuto dal 
cava Ho vaccinato e percio 
ricco di anticorpi, ma ogci. 
nr\ paesi piii procrediti. ta'e 
siero non si usa piii. Secondo 
il prof. Rubbo esso deve es
sere sostitm'to dal siero an'.i-
tetanico umano. ricavato cioe 
da donatori immunizzati con-
tro la malattia. Tale siero 
non comporta a lean pericolo 
ed ha un'azione molto piu 
pronta. Raecunge infatti il 
sistema nervo-o centrale pn 
ma che sj s;ano s'abili'.i i 
danni irreoarab.li della ma
lattia. La vaccinazione. ch? 
si c*egue con due iniezioni 
a di«tanza di s^i settimane e 
una ter7.a a distanza di sei 
m c i . dk una completa im-
m;in;ta per almeno venti ami . 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 1. 

II «giallo a doppio fondo > 
sulla « Casaccia di Narni ». con 
1'uranio in soITitta e gli stupt'-
facenti sparpagliati anthe nei 
cassetti di cucina. v giunto a 
una prima cnnclusione: il so-
stituto procuratore della Re-
pubblica di Terni. dnttor Ro 
magnoli. ha spiccato due man
dati di cattura e altri sono in 
vista. II primo riguurda il pro-
tagonista della vicenda, doltor 
Tuliio Pietrocola e il secondo 
i! suo mtdico cur.inte. dottor 
Vittorio Ciavi che e anche me
dico condotto di Narni. accu-
sato di aver firmato oltre un 
migliaio di ricette di « Panto 
man », lo stupofacr nte t ro \a to 
in casa del suo assNi to . Fu 
proprio quando si \ollc inda-
szare sugli stupefarcnti che fu-
rono ritrovate. circa due setti
mane fa. sempre in casa di 
Pietrocola. Ie famine capsule 
di carburo d'uranio che hanno 
dato inizio alle piu disparate 
ipotesi. spa\ontan(io — per lo 
eventuale pericolo di contami-
na7ione — tutte le p< rsone (fa
miliari. parenti. amici e anche 
poliziotti) che avevano avuto 
occasione di awic ina re Tuliio 
Pietrocola. 

.Ma torniamo per ora agli stu 
pefaeenti: 1.V*) ricette. gia se
questrate dalla questura e in 
posses^o ora della macistratu-
ra. furono trr»\ate nei cassetti. 
nei ripo>tigIi, fra i dncumenti 
e le carte d< H'abitazione per-
quisita. una cifra astronomica 
che fa prn^arr nua^i a un traf-
fico di stupefacri t i . II profes-
sionista ne face; a u^o da circa 

in poche righe 

Furio pericoloso 
BRUXELLES - S t"e ch ' : c 

rr.ez70 di ma*er:a!e rad.oa'tno 
«ono stati nibat: da i:n cer.tro 
di costniz'oni nc, p-e5si d: An-
\ersa. II ma'enale. u-.i*o per il 
collaudo drlle s^ldattire. e pen-
co]o-o per ch.iir.r, .e I'avv.cir.! a 
meno dt d.eci nx-'ri cl. r..*'anza. 

Nove fulminati 
TOKIO — Un fulm.ne ha col-

pito una coTi.tiva d, c(nq .anta 
studenti che partecipavano_ ad 
una cscur^iooe ^n! moi'e N'ishi 
Hodaka. Nove ras;a77i i oio mor»i 
e altri d.eci sono r:ma5ti fenti. 

Graffiti rinascimentali 
PRATO — Un « ciclo > di graf

fiti rinascimentali e venuto alia 
luce durante i lavori di restauro 
del cortile di Palazzo Vai. a Pra-
to. I graffiti, che si ritiene ri-
salgono al pcriodo 1450-1470 e si 
estendono lungo una parcte per 
circa 15 mctn. erano nascosti da 
un muro, sovrapposto probabil-
ment« nel XVII wco'.o. 

Si sposa e fugge 
MESSINA — A sole 48 o-e dal

le nozze ura ^p î=.na q laf.orrti-
cenne ha abbandona'o il marito 
xentenne ed e fjpg.ta con un 
am.co. limp epato Santino Nuce, 
di S-5 anni. sjjo^ato. S J denuncia 
dei nspettr.i con . i c . i fustra-
?ch: sono ricercati dalla poiizia. 

Muore « Premio Nobel» 
HEIDELBERG - E' m'.rto ad 

Heidelberg il professor Richaiti 
Kuhn Nel 1938 gli era stato as-
secnato il Prtmio Nobel per la 
chimica. Fu costrt-tto rial gover-
no hitlenano a nfiutare il pre-
m.o che gh fu consegnato dalla 
Accademia delle Seienze svedcie 
del 1W8. Aveva 67 anni. 

Sciagure sulle Alpi 
GINEVRA — Le sciagure de^a 

montagna si susseguono a catena 
in svizzera. Due alpinisti sono 
precipitati dalla pa ret e nord del 
Sudlenz da un'altezza di 4 200 me-

tri sfracoi'andr^i dr»ro un pa i 
ro-o \o'.o: il cons.C!:(re niuTir;. 
r u e d. Mart:eny. Phmppc Lon-
fat. si e u<ci-o prt-cip;tando na 
4'0 metn n iran'e in c*i 'irsione 
c due alp.nib'.i terscchi .v»rio ca 
ri'iti m in profor.do crepacc.o 
n;entre at ,ra\tr .-a\ano un gh^ac-
oa.o. Sor^j fenti. 

Incriminafo per il crollo 
TORINO - Giovanni Fort ina-

ti. rimpresar,o r.cercato per :1 
crollo del cantiere di corso A-
pnelli nel quale morirono tre mil-
raton. sj e cost.'.u.ta. Accusato 
d: omicidio colpo^o pluriajlgrava 
to 6 stato rinch-u^o alle careen 
Nuove. 

6 morti sull'aufostrada 
MILMORT — Sei turisti tedc-

schi sono morti sul co.po sull'au-
tostrada Re Baldovino, presso 
Liegi. L'..-J!itaria sulla quale 
viaggiavano si c scontrata con 
un autotreno diretto in Gcrmania 
che. sbandando, era saltato sulla 
cor sia opposta. 

un anno, da quando accusaxa 
forti dolori per una nevralgia 
al trigemino, ma appare im-
possibile che tante ricette ser-
vissero a lui solo. A fare i cal
coli — sostengnno gli investi-
gatori — ne avrebbe presenta-
te in farmacia oltre cin(|ue al 
giorno. hi deve quindi pensare 
che potesse essersi crcata una 
modesta < centra les di smista-
mento della droga. II para-
\ento era perfetto: un uomo 
che ne avessc bisogno d'urgen-
7a. un medico che firmasse le 
ricette e un farmacista dispo-
sto a non tndagare molto. Si 
parla a questo proposito di 
un ter/o manriato di cattura 
gia pronto per un noto farma
cista della provincia. 

Per ora. comunque. le per
sone arrestato sono due. II me
dico Ciavi che si t ro.ava in 
\il leggiatura. a Cortina d'Am
pezzo. 6 stato prelevato questa 
mattina dagli agenti della Mo 
bile di Btlluno td ora e in 
\ iaggio per Term dn\e sara 
tradotto nelle c a n e r i di via 
Carrara a di-pnsizione della 
Autonta Gnidiziana. Al dottor 
Pietrocola e stato notificato il 
rnandato di < attura nel manico-
mio cnniiiiale di Montelupo 
Fiorentino o\e e stato interna-
to per cure. II Pietrocola sara 
poi trasportato alia Casaccia 
del CNKN. per gh acct rtamen-
ti d'obbligo sulla radioattivita. 
sul grado di contaminazione: 
sara succcssnamente tradotto 
nelle (a r re r i di via Carrara . 
Tanto il dott/ir Pietrocola quan
to il dottor Ciavi sono imputa-
ti del reato che prevede una 
«evcra pena. fdai t re agli otto 
anni di reclusione) per coloro 

j che procunno, dttengano e 
space mo sostan7e stupefacenti. 

Frat tanto continua parallela-
mente 1'mchiesta sulla fuga di 
tubetti di uranio dalla Casac-
fia. per scoprire cioe, attra-
\e r so quali forme e quali ami-
ci7ie il Pktrocola fosse venuto 
in possesso dei tubetti di car
buro di uranio. I dirigenti del 
CNEN avrebbero detto che i 
campioni di quella sostanza fu-
rono affidati molto tempo fa 
al Pietnxola perclie li esami-
nass.e. Egli infatti lavorava al-
lora per il CNEN. Dopodiche i 
campioni. di scarso valorc. non 
furono piii restituiti al centro. 

II Sostituto Procuratore del
la Repubblica dr. Romagnoli 
c il capo della Squadra 
Mobile di Terni dr . Carbone 
hanno interrogate molti tecni-
ci e funzionari della Casaccia 
e del CNEN. Si sa soltanto che 
il Pietrocola oltre ad essere 
consulente dell* Elettrocarbo-
nium di Narni Scalo. era stato 
anche consulente del CNEN 
dove era molto stimato come 
scienziato e ricercatore: at
tualmente aveva anche istitui-
to una societa (Carbosiner) 
per proprio conto. 

Alberto Provantini 
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