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Rivelato i I retroscena di una «tragedia d'amore» 

le prime immagini della sonda USA 

Italiana eliminata dalla CIA a Berlino! (.miter v 
La Cassazione ordina un nuovo processo 

Cieco innocente 
e da quasi sei 
anni in car cere 

Fu condannato per aver 
fatto il «palo» in un 
omicidlo per rapina - Set-
te testi: «AI momento 
del delitto era con noi» 

La ragazza fu strangolata 
perche rif iuto di collaborare 

BOMBA PER IL GIUDICE 
SPIETATO CON ILADRI 

Detenuto da sei anni per scon-
tare una condanna a 17 anni e 
10 mesi di reclusione. un gio-
vane palermitano. cieco per un 
incidonte sul lavoro. ha otte-
nuto ieri dalla Cortc di Cassa
zione la revisione del processo. 
Con novanta probability su cen
to — questo 6 il significato 
della decisione dei Kiudici — 
Tiinpiitato 6 innocente. 

Si chiama Atnnasio Pedone. 
F/ stato condannato per omici-
dio. Insieme a due malviventi 
uccise un ciabattino per una 
manciata di soldi. Ebbe nel de
litto un ruolo imponsabile per 
un cieco: quello del pain. Que
sto ha sostcnuto l'accusa nel 
processo che si concluse con 
la condanna di Pedone. 

Dall'epoca della condanna A-
tanasio Pedone non ha mai per-
so la speranza di tornare vi-
cino alia moglie e ai tre fi 
gli. E forse ora riuscira a pro-
vare la propria innocenza. 

L'avv. Orazio Cucchiara. che 
In difende da qualche anno, ha 
raccolto numerose testimonian-
zc: sette persone pronte a 
giurnre che rimputato. al mo
mento del delitto era con loro. 

L'aspetto piii sconcertante 
della vicenda sta indubbiamen-
te nel fatto che i giudici ab-
biano condannato un cieco. 
sotto l'accusa di aver fatto da 
polo, un ruolo che non si ad-
dice affatto a una persona 
che non ha la vista. Eppure 
questo elemento venne preso in 
considerazione dai giudici che 
condannarono il Pedone. L'ac-
cusato venne anche sottoposto 
a tre perizie. perchfe vi era il 
sospetto che fingesse di esse-
re cieco. 

II risultato mise nel nullln 
tali dubbi: Atanasio Pedone. 
conclusero le perizie d com-
pletamente privo della vista. 
non pud vedere neppure le om
bre. La sentenza di condanna 
fu confermata dalla Cassazio
ne. I giudici stanno ora facen-
do macchina indietro: le nuo-
ve testimonianze sembrano pro-
varc l'innocenza del Pedone. 
Qualche dubbio. nerd, deve es
sere rimasto. altrimenti all'im-
putnto (come c avvenuto con 
Gallo e con Spand) sarebbe 
stata concessa la liberta prov-
visoria. 

Atanasio Pedone e finito in 
questa triste vicenda quasi cer-
tnmente per una vendetta I 
due assassini del ciabattino 
Santi Rapisarda. ucciso a Pa
lermo il 6 gennaio del 1958. 
quando vennero arrestati . pen-
sarono che a dcnunciarli fosse 
stato il Pedone. il quale era 
venuto casualmente n conoscen-
za dei retroscena del delitto 
Vollero rendere pan per focac-
cia c lanciarono la tcrribile ac 
eusa. A nulla valsero in se 
guito le loro ritrattazioni. 

II detenuto sperava di tornare 
in liberta fin da ieri. Invece 
dovra attendere ancora in car-
cere. Lo processeranno a Pa
lermo. dove gia venne condan
nato. Ma con le nuove prove a 
disposizione dovrebbe dimostra-
re con una ccrta facilita la pro
pria innocenza e aggiungcre il 
proprio nome alia lista gia tan-
to lunga delle vittime di crro 
ri giudiziari. 

a. b. 

Dopo tre mesi un amico della giovane svela la 
verita nel corso di una drammatica conferenza 
stampa • L'assassino e un agente dei servizi 
segreti americani che si spacciava per uno stu-
dente - II delitto in una pensione del settore Ovest 

fotografa 
laltra faccia 

della Luna 

m 
m 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 8. 

Una ragazza italiana. Sonia 
De Mori, di 24 anni. e stata 
uccisa nel maggio scorso a 
Berlino ovest per essersi ri-
fiutata di favorire le azioni 
provocatorie del servizio di 
spionaggio amc-ricano contro la 
Repubblica Democratica Te-
desca. 

La gravissima rivelazione e 
stata fatta stamane a Berlino 
democratica da un ex cono 
scente della vittima. Werner 
Purtz nel corso di una con 
ferenza stampa organiz/ata dal 
ministero per la sieurezza di 
Stato della RDT. 

Secondo 1'ADN (agenzia uf-

JEFFERSON (Georgia), 8. 
II procuratore generale Floyd Hoard, di 40 an

ni, nolo per la sua allivila dlretta a stroncare 
I'attlvlta delle numerose bande di ladri d'auto 
di Jefferson, ha perso la vifa In un atfentato 
dinamilardo. Una bomba, collegata aM'accensione 
della sua auto, e esplosa quando egli, appena 
uscilo di casa per recarsi in tribunale, ha inse-

rlto la chiave nel quadro del cruscotto. Sembra 
che I'allenlalo sia opera di una delle bande di 
ladri e trafficanli d'auto che, con la loro attlvita 
organiuata su tcala nailonale, hanno fatto della 
Georgia la capitate del furlo d'auto e alle quail 
Hoard aveva dichiarato una guerra spietata. Nel 
giro dl due anni, il giovane procuratore aveva 
portato In tribunale trentaclnque persone Impll 
cate In un'otfantlna di furti. • 

Tenta di imifare 

Frine ma non 

convince i giudici 
HOUSTON. 8 

Sue Davis, americana di 21 
anni. ha ripetuto con scarsa for-
tuna resperienza di Frine. l'anti-
ca cortigiana greca che si presen-
to nuda ai giudici ateniesi i 
quali. ammirati dalla sua bellez-
za. le perdonarono ogni colpa. 
Sue e una giovane ballerina che 
ha ieri eseguito una danza con 
il seno scoperto in un'aula di 
tribunale per provare che cio che 
faceva non poteva considerarsi 
indecente. I giudici dopo avere 
assistito alio spettacolo le hanno 

I dato torto e l'hanno condannata 
1 ad una multa di-101 dollari. 

Ancora nessuna traccia di Giuseppe Catte 

L'industriale di Arbatax rapito 
per vendetta e non per i soldi? 
Si fa sfrada quesfa tesi perche i malviventi non hanno finora avanzato alcuna 

richiesta — Alfre dichiarazioni suir« affare » Mesina 

Ucciso 

da un toro 

infuriato 
CAMPOBASSO. 8. 

Un toro infuriato ha ucciso. 
in contrada Salcione nel comune 
di San Martino in Pensihs. il 
bovaro Ci.u^eppe I-a Ricca di .19 
anni. re-irtente a Castclmauro. 
L'uomo. che era alle dipendenze 
delTagrico'.torc Manno Ciarletta. 
aveva 1'incanco di curare una 
ventma di bes'.ie. La disgrazia 
e accaduta oggi .mentre gli ani-
mali erano ai pascolo: improv-
visamente ii toro. forse infero-
cito per il ca!do. ha caricato il 
bovaro. ucadendolo a connate. 
Un e?ame medico ha stabilito 
che i co!p: hanno raggiunto il 
La Ricca anche al cuore. 

Dopo un soprallugo dell'autori-
ta giudiziaria la salma e 5ta:a 
portata nclla camera mortuana 
del cinv.tero. 

In crisi la moda londinese 

Rubati i segreti 
di Carnabv Street 

LONDRA. 8. 
Camaby Street, il cuore della moda giovamlc. e in allar- «. 

me. Presa ai mira da vario tempo da gangs di ladri e di • 
teppisti. ha subito ieri notte un duro colpo: dagli uffici d: -
John Stepheri. propnetano di ben otto boutiaues della celebre ~ 
strada. sono stati rubati i disegni dell'mtera collezione inver- -
nale. oltre a numerosi modeUi appena giunti dal suo atchcr ~ 
di Glasgow. » 

c St trattava di malenale segreto — ha dichiarato sgo- Z 
mento Stephen — e ora dovrd diseqnare di nuovo I'mfera -
coilezione ». Stephen, che nel 1937 apri La prima boutique per Z 
uorruni in Carnaby Street e che pud considerarsi uno dei suoi z 
fondatori. e proprietario di altri cinquanta negozj negli Stati Z 
Uniti, in Canada e in Europa. -

Al furto subito dalla celebre casa di moda e ai numerosi * 
altri \crificatisi in questi ultimi tempi in Camaby Street, ~ 
dedica un lungo articoio di prima pagina il Guardian, il — 
quale non C5clude che esista addirittura un'organizzazione che. 

£ r ftni non ancora del tutto chiari. si dedica a questo generc -
•Uivita. sfldando rormai intensa vigilanza di Scotland Yard. Z 

' Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 8 

Giuseppe Catte. l'industriale 
di Arbatax rapito mercoledi 
scorso mentre dalla sua azien-
da di allevamento di trote nel-
l'alto Flumendosa rienlrava 
nella propria villa ad Arbatax. 
e nncora nelle mant dei ban-
diti. 

I familiari non hanno ancora 
ricevuto nessuna richiesta di 
denaro per Is sua Iiberazione. 
Almeno cos! sostengono la mo-
ulie e la cognata di Catte. Tl 
fratello Salvatnre. invece. bat-
te le campagne per cercare di 
stabilire contatti con gli inter-
mediari dei banditi. 

La polizia. dopo aver predi-
sposto una battuta a largo rag-
gio nella zona in cm rindtistria-
!e e stato sequestrato. conside-
rato il fallimento deH'operazio-
ne. ha sospeso le rieerche. La 
decisione e stata presa. forse. 
anche per non mettere in peri-
colo la vita deirindustriale: 
senza tanti baschi bhi nelle 
campagne. pu6 d.irsi che qual-
cuno si faccia vivo e tratti il 
rilascio del prigioniero. Certo d 
che la moglie del Catte non puo 
disporre di gros>e somme: 1'in-
du^triale versa in precarie con 
dizioni economiche. Ed e anche 
possihile che i banditi abbiano 
sbagliato bersaglio: ora. per ri-
parare all 'errore. pud darsi che 
tengano basso il prezzo del ri-
scatto. A meno che l'industriale 
di Arbatax non sia stato seque-
strato per altre oscure ragioni. 

C'e chi parla addirittura di 
vendetta e dice che i fuorileg-
ge non si faranno avanti per 
chiedere denaro. 

A Orgosolo. intanto, continua-
no le battute dei bascht" blu per 
la cattura del bandito Graziano 
Mesina. Costui e introvabile. 

Sembra che. in questi ultimi 
giorni. siano partieolarmente 
presi di mira i possibili favoreg-
giatori del famoso fuorilegge. 
Per esempio. il giomo prece-
dente alia sparatoria contro la 
casa del b racdante Mulas. po
lizia e carabinieri hanno fatto 
irruzione in una quarantina di 
case. Le porquisiziorti, awenu-

te di sorpresa e durate a lun
go. non hanno dato risultati 
positivi. 

II bracciante Salvalore Mu
las si trova sempre in stato di 
fermo. accusato di aver ospita-
to il latitante. Una accusa as-
surda. sostengono ad Orgosolo. 
E* assolutamente impossibile. 
tra I'altro. che Graziano Mesi
na chiedesse asilo in una casa 
che si trova a pochi passi dalla 
propria abitazione. Sarebbe sta
to come .andare a nascondersi 
nella tana del lupo. 

Gli inquirenti. invece. sosten
gono che gli elementi in loro 
possesso inducono a credere 
che il fuorilegge si fosse rifu-
giato proprio nella casa di Sal-
vatore Mulas. E ' stato Mesi
na — dice la polizia — a lan-
ciare le bombe a mano contro 
le due pattuglie di agenti e ca
rabinieri che effettuavano un 

servizio di appostamento nella 
zona. 

La versionc di Anania Mulas. 
la figlia diciottenne del brac
ciante. e del tutto opposta. La 
ragazza continua a sostenere 
che nessun bandito si trovava 
nella loro casa e che dalle fi-
nestre dell'abitazione non e sta
ta lanciata alcuna bomba a 
mano. 

Un particolare e venuto alia 
luce: la bomba trnvata inesplo-
sa nelle strade della sparatoria 
era del tipo SRCM. di quelle 
cioe che si usano per le eser-
citazioni delle reclute. Sono 
bombette innocue e se esplo-
dono non provocano alcun dan-
no alle persone. Una conferma 
che nella casa non e'era Me
sina. Se ci fosse stato. avrebbe 
fatto uso di bombe ben piu pe-
ricolose. 

g. p. 

r—in poche righe—, 
Amanfe incendiaria 
GENOVA — Abbandonata dal-
l'amante. una giovane donna. 
Giovanna Teyauro di 24 anni ha 
dato fuoco alia ca*a dcli'uomo. 
Dmo Piovano di 32 anni. < Mi 
aveva proroe«o di lasciare la mo
glie e di venire a v.vere con 
me. Poi mi ha piantata. Cosi 
mi sono vendicata > ha detto ai 
carabinieri quando 1'hanno arre-
stata. 

FoVgora la moglie 
BUDAPEST — Un elettrotccnieo 
ungberese ha confessato di aver 
ucciso la moglie con una serie 
di fortisslme scariche elettriche. 
mentre la moglie era immersa 
nel sonno. Movente del delitto: la 
gelosia. 

Semina diamanti 
XUE\rO LAREDO - Un contrab-
bandicre in«eguito dalla polizia 
messicana di confine e riuscito a 
far perdere le sue tract e: fug 
gendo, pcrd, ha lasciato una sc.a 
ai diamanti. Li semmava dal fine
st rino dell'auto lanciata a folle 
velocitA. 

Botte dopo il sorpasso 
CATANIA — Francesco Di Bella 
di 36 anni e il padre Alfio d> 60 
sono s?ati aggrediti da tre gio-
vmastri che viaggiavano su un"au-
to che i due avevano regolar-
mente <orpas5ata e. per questo. 
durarrente plcchiati. L'uomo piu 
anziano e grave aH'osneda'e di 
Acireale. 

Ha ucciso 20 donne 
LONDRA — Un maniaco. che nel 
giro di due anni avrebbe ag-
gredito e ucciso una ventina di 
donne. e ncercato da Scotland 
Yard in relazione aU'assassinio 
di Odette Dumourer. la gimane 
francese. o<pite alia pari di una 
famiglia londinese, uccisa lo scor-
so luglio. Tutte le aggressioni sono 
awemrte nel raggio di 8 chi'.ome-
tri della stessa zona 

Fulminalo dal fricjo 
CAGUARI — Neiraprire un fri-
gorifero. un ragazzo di 15 anni, 
Paolo Benassi. e rimasto ucciso 
da una scarica elettrica. II gio
vane era a piedi scalzi, bagnati 
ancora dall'acqua del mare. 

ficiale di stampa della RDT) 
Werner Purtz ha abitato dal 
uiarzo di questo anno sino ad 
alcuni giorni fa. come sub lo-
catario presso la madre della 
uccisa. signora Lola De Mori 
a Berlino ovest, Dahlmann-
strasse 5. 

Sonia De Mori fu uccisa in 
questo appartamento lo scorso 
13 maggio dall'agente dei ser 
vizi segreti americani Hans-
Joachim Arbeiter. di 29 anni 
studentc all'universita tecnica 
e anche egli inquilino presso 
la signora De Mori. II delitto 
fu a suo tempo presentato 
dalla stampa di Berlino ovest 
come una * tragedia d'amo
re >. L'Arbeiter era sposato in 
Germania Occidentale e padre 
di t re figli. Venuto ad abi-
tare a Berlino ovest. nel 1964, 
uffictalmente per motivi di 
studio, aveva intrecciato una 
relazione con la figlia della 
padrona di casa. Nella con 
fessione dopo l'arresto dichia 
rd di aver strangolato la sua 
amante in un impeto d'ira. 
perche questa lo aveva rim 
proverato di non avere il co-
raggio di divorziare dalla pri
ma moglie. 

« Ma questo omicidio — ha 
dichiarato il tenente colon-
nello Gerhard Hehl dell'uffi-
cio stampa del ministero per 
la sieurezza di stato della RDT 
aprendo l'incontro con i gior-
nalisti — ha retroscena diversi 
da quelli che la stampa ber-
linese occidentale ha cercato 
di dare ad intendere ai suoi 
lettori. Si tratta di uno dei 
numerosi delitti politici che 
vengono commessi per elimi-
nare spiacevoli testimoni di 
provocatori complotti contro la 
RDT. Sonia De Mori dovette 
morire perche si era rifiutata 
di eseguire ordini dei servizi 
segreti americani contro la 
RDT e perche sapeva troppo 
sugli intrighi di tali servizi 
segreti >. 

Dal canto suo Werner Purtz. 
gia impiegato presso una gros-
sa ditta commerciale a Ber
lino ovest, ha aggiunto: c Per 
me e un fatto inequivocabile 
che Vassassinio era stato or-
ganizzato. Sonia De Mori e* 
stata vittima dei servizi se
greti americani >. Proprio per
che era al corrente dei fatti. 
Werner Purtz. dopo aver te-
muto a lungo per la sua vita. 
si e deciso a trasferirsi nella 
capitale della RDT. Numerose 
telefonate lo avevano gia am-
monito a tenere la bocca chiu 
sa se non voleva fare la fine 
di Sonia De Mori. « Come suo 
inquilino — ha detto Purtz — 
mi era noto, come spesso la 
signora Lola De Mori mi ave
va lasciato intendere, che la 
casa era frequentata da per
sone che erano in contatto con 
i servizi segreti americani >. 

Dopo la tragica mortc della 
figlia, ha proseguito il teste 
secondo il resoconto fornito 
dall'ADN. la signora De Mori 
si confido sempre piu con il 
suo sub locatario. « In questo 
modo appresi particolari sui 
rapporti della stessa signora 
De Mori e dell'assassino di 
sua figlia con i servizi segreti 
americani e quelli berlinesi 
occidentali *. L'anziana signo
ra De Mori fu posta di fronte 
alia spiacevole pretesa di uti-
hzzare la sua cittadinanza ita
liana per poter operare nella 
RDT. 

Anche Sonia De Mori, ha 
proseguito Werner Purtz. era 
al corrente deil'altivita dello 
studente Arbeiter. «7o stesso 
ho assistito a hti nelle quali 
Sonia lo invitava con forza a 
rinunciare ai suoi legami con 
gli americani... Alcuni giorni 
prima di essere uccisa dallo 
Arbeiter. Soma mi areva con 
fidaio che egli aveva preteso 
che lei assolves*e certi mca 
richi per con'o di lui a Ber 
Uno est. ma che lei si era 
rifiutata >. La richiesta fu 
avanzata altre volte ed < il 
rinnovato rifiuto della ragaz 
za ed il suo accenno allin 
tenzione di confidare ad altri 
la penosa situazinne nella qua 
le si trovava, ha portato alia 
sua immediata uccisione per 
chiuderle la bocca per sempre*. 

A conclusione della sua di 
chiarazione. Purtz ha afferma 
to che sia la signora De Mori 
che I'Arbeiter hanno ricevuto 
«da precisi uffici > 1'indica 
zione a non fornire, nel corso 
del prossimo processo, alcuna 
informazione sui loro rapporti 
con i servizi segreti americani. 

Remolo CaccavaU 

PASADENA — « Lunar Orbiter V », la sonda 
USA immessa in un'orbila elliltica intorno alia 
Luna, continua a trasmellere a Terra imma
gini della faccia nascosta nel nostro satellite. 
Le prime fofo mostrano tratti di superflcie di 
14,4 chilometri per 19,3 chilometri. Le foto sono 
state scattate mentre la sonda si trovava a 
circa tremila chilometri di distanza dalla su-

perficie del satellite. Nei prossimi giorni, se 
tutti i piani predisposti dagli seienziati che 
hanno ideato il lancio andranno a buon fine, 
c Lunar Orbiter > sara in grado di trasmettere 
a Terra fotografie molto piu particolareggiate, 
in quanto riprese da una distanza minora. 
Nella telefoto: una delle immagini trasmesse 
dalla sonda 

A un passaggio a livello della Milano-Chiasso 

Travolti da un treno 
tre bambini e la nonna 
Morte sul colpo I'anziana donna e una sua nipotina di 4 
anni — Diverse persone hanno assistito alia sciagura 

MONZA. 8. 
Una tremenda sciagura e av-

\enuta questo pomeriggio sul-
la ferrovia fra Sesto San Gio 
\anni e Monza: un treno ha 
travolto tre bambini e la loro 
nonna. L'anziana donna i- una 
sua nipotina sono rimaste nc-
ciso sul colpo; gli altri dm-
piccoli — un maschietto e utni 

femminuccia — sono rkovera
ll all'ospcdale di Mon/a. 

La donna rimasta uccisa e 
Anna Navarra di Ct anni, la 
quale da qualche gmrno era 
ospite del figlio Antonino Scen-
na: 1'altra \ittima e la sua 
nipotina Man.sa. di quattro 
anni. 

Nel fyimerisieio 1;« Navarra 
era uscita dall'abitazione dello 

II canero 
colpiva anche 

gli antichi 
romani 

VIENNA. S. 
II caacro. i! temb:!e male che 

afllv?e I'umanita. esi^te-.a g a 

Salvi i 
due sovietici 

dispersi 
nelPArtico 

MOSCA. 8 
Sono stati rintracciati ieri < af-

famati ma felici ». come e^si 
ai tempo deal: antichi ro-nari.. ]:ste-si har.r.o d chiara'o. d^e es !o 
A qje^ta conc;u>:ore e g..in:o | raton <-o\ietici che. a bordod.lio 
uno 5c:enz,a:o aj-tr.aco. :1 dot:<>r j yach: « Shtshelia ». ri5U: a.anodi-
Jnhann J jn i« : r ih . della ^z.ortc | .-p; r-i da alcune .'Ctimane n-llo 

Art co. 
hi t:a:ta dello <-crittore Mikha:! 

Sio-okho-iov c de! caccia:ore d: 
foche Dmitry Butorin i quali era-
no part it i tre rr.e-i fa da Arean-
C«lo per raggiunjiere l'estuariodel 
fiume Ob su una rotta quasi seo 
no<ciu:a. I due avevano rinunciato 
ad inMallare la radio a bordo. 

Le operazioni di ricerca sono 
Mate condotte da numerosi elicot-
teri. uno dei quali ha awistato 
ieri I'altro J'imbarcazione al lar
go dell'isola di Yamal. Essi era-
no in buone condizioni e hanno 
dicniarato che intendevano prose-
guire il loro viaggio lungo la co 
sta siberiana. Hanno detto che 
si erano trovati in ditTicoIta e 
in ritardo sul previsto a causa di 
l.na temperatura estiva alquanto 
insolita che aveva seccato alcuni 
dei corsi d'acqua interni di cui 
intende\-ano servirsi. 

Dopo essere stati riforniti di vi-
veri freschi e carburante. I due 
esploratori hanno ripreso il viag
gio per l'estuario dell'Ob. 

antropo!o2c<i del mj^eo v.cnne-e [ 
di 5*.or:a naMraie. :! qjale. e-a- I 
m nando JO sche!e:ro d: una don
na r.nvenjto ;n una tomba d; 
Sjyala, r.e'.Ia N;b:a egiziana. h* 
trova:o tracce e.identi di un :u 
more ma!:?no. II canero. indivi-
d.iab:!e perche calcificato. ave>a 
coip.to !a donna alia rez:or.e p j 
bica. 

Altri stuii >jl]e malatte di cu: 
hanno «on*erto es^eri umani in 
epoche <tor;cbe che vanno da 
lflOO anni avanti Cnsto fino al 
docimo «eco'.o. vengono attual-
mente svolti a Vienna su circa 
800 schelet ri 

Numerose appaiono le deforma 
zioni della colonna vertebrale 
causate da malattie o da afle-
zioni reumatiche. mentre la le-
sione piu frequente riwontrata 
negli scheletri — prevalentemen-
te di uomini — rinvenuti in un 
cwitero romano, h la frattura 
dell'avambraccio sinistro. que^o 
che nei combattimenti regge\'a 
lo scudo. 

Scenna. a Ses«r-itf. ton i nipo-
tini Ann.i .M.in.i di .sei anni. 
Marina di (|u;ittni e Mauri/io 
di due e miv/». La donna ha 
raggiunto il passaggio a livel
lo della linca fcrroviana Mila-
noChiasso. a! k:ti .">. If sbarre 
erano .->tate r( i!o!,irmente ab-
bassate dal easellante. Secoiv 
do la nco=:tru7ior:e fatta dalla 
polizia. ad un eerto moirtento 
la pictola Marisa e sfuggita di 
mano alia nonna e. chinatasi. 
e passata sotto le sbarre con 
I'mtenzione di a t t raversare i 
b inan. I^i Navarra . ha grida 
to allora alia nipotina « fernia-
ti *. ma la piccola ha prosegui
to. La donna aliora. .seguita 
dagli altri due bambini, e p»«s-
sata anch'essa sotto le .sbarr» 
e. nel tentativo di fermare Ma
risa. ha at traversato i binari. 
In quel momentr) r giunto 1'ae-
celerato * KT (JIG* Milano 
Chia«:so: il macchini-ta ha 
azionato la * rapida >. ma I'in-
vtstimento e stato in< \ itabile. 
La Navarro c la pictola Mari-
s.i «ono state maciullate. Mau-
n/ io e stato invece scaraven-
tato ad alcuni rm t n di distan
za ed ha riportato fente pro 
fonde alia testa e fratlure in 
diverse parti del corpo: Anna 
Maria, caduta a terra per Jo 
spostamento d aria non ha ri
portato che lievi escoriazioni. 

Alia sciagura hanno assisti
to a k u n e persone. che. con i 
ferrovieri hanno prcstato I 
primi soccorsi. Maurizio. e sta
to rapidamentc trasportato al
l'ospcdale di Monza e poco 
dopo. e stato sottoposto ad una 
serie di delicati interventi chi-
rurgici. Nello stesso ospedale 
e stata ricoverata anche Anna 
Maria, alia quale i medici han
no somministrato sedativi. poi-
chd si trova in gravissimo sta
to di choc. 

Sul luogo dcU'incidente si so
no rccati agenti di polizia cha, 
dopo i rilievi hanno avvc-rtito. 
a Segrate, i familiari delto vit-
time. 
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