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Recuperate le salme degli sventurati alpinisti 

Tedeschi i quattro 
folgorati sul Bianco 

Un dit«gno delia parte cenlrate del mattlccio del Monte Bianco. La freccla indica il luogo dove sono stati ritrovati i corpi degli alpinisti. 

La quindicenne suicida a Qualiano 

Ha 
per 

ucciso 
provare 

il veleno 
DALLA REDAZIONE 

NAPOLI, 13 agosto 

Una ragazza di quindici an-
m. sposata ed in attesa di 
tin figlio. si e uccisa dopo 
aver provocate) — alio scopo 
di sperimentare la potenza 
dpi veleno pieseelto — la mor
te delia sua migliorc arnica, 
offrendole ana tazza di ealTe 
in cui aveva versato una ri-
levante dose di anticrittoga-

anni ed in .ittesa di un figlio. 
Quasi contemporaneamente al-
tre due ragazze venivano ri-
coverate in ospedale per gra-
vi sintomi di intossicazione 
di natura impreoisata. 

Le condizioni igieniche del-
la maggior parte dei comuni 
agricolt del Sud sono ecce-
zionalmente precarie e nei 
mesi estivi le intossicazioni 
viscerali sono all'ordine del 
giorno. Quindi i due decessi 

unco. Una allucinante quanto i ed il rico/ero in ospedale 
mostruosa vicenda venuta al
ia luce due giorni dopo la 
morte delle due donne. attri-
buita inizialmente all'insorge-
re di una micidiale epidemia 
a Qualiano. un piccolo cen
tra agricolo delta provincia. 

Giovedl scorso morivano, a 
poche ore di distanza l'una 
dall'altra, a Qualiano Giovan-
na Ruoppolo di 18 anni ed 
Orsola Chianese di 15, spo
sata con Luigi Granata dl 23 

Genova: 
nave cinese 
invitata a 

lasciare il porto 
GENOVA, 13 agosto 

I.a prima nave cinese a toe-
rare un porto italiano dopo 
t recent i episodi di Venezia — 
la • Li Ming » dt 13 mila ton-
nellate — e ormeggiata in 
0 quarantena » a calata Derna. 
Un cordone di agent i e di ca-
rabirueri e stato s teso lungo 
la banchina e nessun natan-
te — ad eccezione di un mez
zo delia polizia dello scalo 
maritt imo — si trova a con-
tatto o in vista del mercan
tile. 

La « Li Ming J». che sigmfica 
m Amore» . e giunta. con un 
carico di 1.500 tonnellate di 
merci varie destinate ad im-
porta tori italiani. nella notta-
ta di sabato e i e n e apparsa 
pavesata di scntte: due *tn-
**-iont rossi lungo il ponte di 
comando con frasi inneggianti 
— in lingua cine5e ed inglese 
— all'amicizia fra l popoli ci
nese cd italiano e contenenti 
u n saluto at la \oraton italia
ni A peppa. penzoloni, un 
grande tabellone con una 
« m a x i m a » di Mao Tse tung 
con la quale si ammoniscono 
1 reazionan ncordando che 
il l o i o m o d o di comportarsi 
assomiglia a quelle di chi sol-
leva loia roccia per lasciarse-
la cadere su un piede 

Le autorita portuali ltalia-
ne hanno invltato il coman
d o delia nave a togliere le 
s c n t t e ma s tnsc ioni e mas-
s ime sono rimaste appese per 
tutto il giorno. Poiche 1'eli-
minazione delle s t n s c e e del
le mass ime — per altro as-
solutamente inoffensive — 
sembra sia considerata dalle 
autorita portuali genovesi 
una condizione indispensabi-
le per l tn iz io delle operazio-
ni commercial! , ci si trova 
di fronte ad una situazione 
che rischta di npetere quel-
la assurda e dannosa gia ve-
rificatasi a Venezia. L'atteg-
giamento dei responsabili del 
porto e quindi poco com-
prensibile, 

delle alt re due giovani (il 
giorno successive, cioe vener-
di. ne vennero ricoverate al-
tre tre) furono attribuiti al-
l'insorgere di una epidemia 
e le autorita sanitarie inizia-
rono le indagini del caso per 
stroncare sul nascere il mi-
sterioso morbo che minaccia-
va l'intero paese. Furono pre-
levati campioni di acqua po-
tabile. di acque nere. di ge-
neri alimentari vari. Non si 
pens6 invece — ed nppare al-
quanto strano — a disporre 
l'autopsia delle due salme. 

Si tratta di un professore e tre studenti 
La difficile opera delle guide - Alpinista 
inglese tratto in salvo da un crepaccio 

DALL'INVIATO 
CHAMONIX, 13 agosto 

Si e ronclusa nel pr imo 
pomeriggio — con l'aiulo di 
elicotteri — ropeniz ione di 
recupero dei corpi dei quat
tro alpinisti uccisi dal fulmi-
ne sul colle delia Brenva 
(metri 4.309). una delle vie 
d'ascesa al Monte Bianco. 

Si tratta di quattro tedeschi, 
un professore e tre studenti. 
I loro nnmi sono: Henning 
Mullen di 44 anni, proressore 
da Magonza; Christian Roller 
di 2(5 anni, studente, da Ma-
gonza; Zurgem Walbaum di 
27 anni, studente, da Alzey; 
Wolfang Wilheim di 2(5 anni, 
studente, pure da Alzey. 

I loro corpi recano con 
evidenza le tracce del fulmi-
ne. Probabilmente essi sono 
stati colpiti fra mercoledi e 
giovedi quando sul versante 
francese del mass icc io del 
Monte Bianco si e scatenata 
una tremenda bufera. La pri
ma notizia delia sciagura era 
stata portata a Chamonix sa-
bato pomeriggio dalla guida 
francese F e m a n d Paraud che, 
insieme ad alcuni clienti. sta-
va effettuando la traversata 
del Monte Bianco. Giunti sul 
col le delia Brenva. in terri-
torio francese, gli scalatori 
rinvenivano i corpi privi di 
vita di quattro alpinisti vicino 
ad una tenda in nailon da 
bivacco. Essi decidevano quin
di di scendere a Chamonix 
per dare l'allarme. 

Immediatamente aveva ini-
Parallela all'indagine delle I zio roperazione per il_ recu-

autonta sanitarie procedeva 
quella del carabinieri. Nel 
corso di una perquisizione in 
casa di Orsola Chianese fu 
rinvenuta una bottiglia plena 
a meta di caffe Quasi per 
istinto rulTicialP che ha con-
dotto le indagini la seque-
strava e quando sabato sono 
giunti a Qualiano due ispet-
tori inviati dal ministero del-
la Sanlta per 1 controlli del 
caso (1'ipotesi dell epidemia 
era aneora perfettamente in 
piedi>. mos'rava loro la bot
tiglia pregandoli di c a m i n a -
re il contenuto. Ai due sani-
tari bastava odorare quel 
caffe per stabilire che conte-
neva una ur t i s s ima dose di 
estere fos fonco 605. un po-
tentissimo anlicrittogamico, di 
facile rcpenmento in un cen
tra agricolo. Questa scoperta 
segnava una svolta nelle in
dagini. Le inalis i di labora
t o r y sui campioni di acque 
e di sostanze alimentari pre-
levate a Qualiano avevano 
indotto le autorita sani tane 
delia Provincia ad escludere 
qualsiasi epidemia. Questi due 
fatti inducevano i carabinien 
ad moltrarsi su un'altra pi-
sta. nonosta.ite appans>e as
surda e mostruosa 

Una comune arnica di Gio-
vanna Ruoppolo e di Orsola 
Chianese aveva. nei g iomi 
scorsi. fatto ai carabinieri del
le dichiarazioni alquanto sin-
golan . Interrogata nuovamen-
te la donna, Rita Maisto di 
IS anni. madre di due bam 
bini. affermava che il gior
no delia morte di Giovanna 
Ruoppolo. sia lei che que
st u l t ima erano andate a fa
re visita alia Chianese che 
aveva offerto ad entrambedel 
caffe. Orsola lo aveva bevu-
to tutto. lei Taveva trovato 
disgustoso e ne aveva inge-
n t o solo poche gocce. Pol an-
davano via La notte Giovan
na Ruoppolo m o n v a . mentre 
lei veniva assalita da d o l o n 
addominali che si attenuava-
no all'alba per scompanre del 
tutto nelle prime ore delia 
mattinata. Ormai gli investi-
gatorl non avevano piii dub-
bi: Orsola Chianese aveva spe-
rimentato sulle sue amiche la 
potenza del veleno prima di 
usarlo per se . Infatti lo uso 
la mattina di gloved). 

Sergio Gallo 

pero delle salme, condotta 
dalla Scuola di sci e d'alpi-
nismo e dalla Gendarmeria 
d'alta montagna di Chamonix. 
Due guide til professore de'.la » tratta di un inglese. 
scuola di alpinismo Tierre i c „ ^ „ : * / - » ^ , : M 

Julien e Louis Gamond, delia 1 o e r g i O U O m i n 

gendarmeria) venivano tra-
sportate con gli elicotteri sul 
Grand Plateau del Monte 
Bianco e si mettevano in mar-
cia verso la vetta del colle 
delia Brenva. 

Le condizioni del tempo 
erano per6 pess ime ed essi , 
prima di potere raggiunuere 
il IUOKO indicato delia scia
gura, erano costretti a ripie-
gare in direzione del rifugio 
dei Grands Mulets. II peggio-
rare delle condizioni atmo-
sferiche bloccava pero le due 
guide che dovevano trascor-
rere la notte in un buco sca-
vato nel ghiaccio. 

Stamane le condizioni del 
tempo sono parzialmente mi-
gliorate e le due guide hanno 
potuto portarsi sul colle del-
la Brenva. Chiamato per ra
dio un elicottero, le due guide 
hanno proceduto al recupero 
dei corpi dei quattro alpi
nisti. sparsi in un raggio di 
venti-venticinque metri intor-
no alia tenda. 

E' stata probabilmente la 
attrezzatura alpinist ica (chio-
di, ramponi. piccozze) ad at-
trarre il fulmine sul la tragica 
tenda. 

Un altro incidente, che 
avrebbe potuto avere tragiche 
conseguenze, si e avuto sta
mane: un alpinista inglese, 
caduto ieri in un crepaccio 
del ghiacciaio di Blaitiere, a 
quota 3^22 metri, sempre nel 
massiccio del Bianco, e stato 
ricondotto stamane a valle 
da una squadra di soccorso. 
L'uomo e gravemente ferito 
e non ha ripreso conoscenza. 
Egli non reca indosso alcun 
documento d'identita. Un s u o 
compagno di ascensione. un 
o'andese. ha dichiaratn che si 

Sciagura nel teccese 

Diario in automobile delF Italia in vacanza 

Porto fino e un Olimpo: ci arrivi 
se cammini suit'acqua come gli dei 

Una lncalita che sembra Hire ai tnristi: «Se state fuori dai piecli mi fate tin grosso favore» - Un 
litigio in varie linguc per risolvere il problema <li fare stare ((iiattro maechine nello spazio suffieiente per 
una - « Bermuda» su polpacci pelosi - Hapallo come Milano - Alia sera si va al « safari»... dei topi 

Gloved), ore 20 
Men/re tuttc le localita tu-

nstiche si dannano per utti-
rare gente. Portofino no; for-
tofino rivevi' con aria seccuta 
chi ha il coraggio di avnci-
nurlcsi, sembra roler litre 
« s e state limn dai piedi mi 
fate un yrosso tuvore». Non 
e una sensazione. e un tat 
to. San Marino. Repubbluu 
indipendente, e divisa dal re-
sto d'ltalia da un confine in-
nsibile; quello che divide 
I'ortolino. comune delta jtro-
vincia di Ciennva. dal resto 
del mondo e miece visibile, 
concreto, come sa chiunque 
lo abbin rarcato: una gros.su 
massiccia catena, tesa altra 
verso lunico strada carrozza 
bile. 

Certo. la catena ufficialmcn-
te serve solo per ribadire il 
divieto d'uecesso alle auto nel 
labitato. in realtu d'estate 
Iche d'inverno Partoftno tor-
na alia sua verita dt piccolo. 
stupendo borgo marinaro) 
quella catena e un taglio tra 
due mondi al di qua vivono 
i mortali. al dt la — tra la 
catena e il mare — le dwt-
vita Forse che una divimta 
vuigqiu in automobile e quin
di si preoccupa per la cate
na'' A'o. /,c duinita o i olnno 
o cammmano sulle acque. 
Quelle di Portofino arrnano 
al loro Olimpo cumminando 
sulle acque: sui panfili per le 
grandi distame. sui motosca-
ft per i ptccoli spostamenti 
Sono i fedelt quelli che am-
vano a Portofino in macchi-
na, conic m pellegrinaggio, e 
in un piccolo spazio — pri
ma delia catena — debbono 
togliersi le auto, come i mu-
sulmani le scarpe, all'ingres-
so delia 7tioschea 

Solo che i fedeli. arrivati 
da tutto il mondo, sono in 
molti mentre. lo spazio per 
le auto-scarpe e piccolo. Quan
do ci sono arrivato, questa 
mattina. e accaduto un picco
lo incidente: l'uomo del po-
steggio indicava dove bisogna-
va infilare la macchinu. con-
temporaneamente un fedelc 
francese su una grossa «Ci
troen » — terminata la visita 
al tempio — cercava di usci-
re, ma una « 8 5 0 » targata 
Roma non si muoveva perche 
temeva di perdere il posto in 
coda a vantaggio di una «Mor-
ris a targata Gran Brelagna. 
Insomma, nello smzio in cut 
poteva muoverst una macchi-
na ce n'erano quattro e gli 
occupanti litiaavano in italia
no. francese. inglese, roma-
ncsco piii it genovese dell'uo-
mo del posteggio. che cercava 
di sistemare la faccenda fino 
a quando e sbottato in un 
rassegnato a E va ben; aran-
g e v e » — e va bene, arran-
giatevi — e se n'e andato la-
sctando che ce la sbrigassi-
mo da soli, sotto un sole che 
faceva bolltre. 

11 rischio di restore li al-
I'infinito. senza una sul qua
le sfogare il proprto risenti-
mento. ha avuto un effetto im
mediate- il romano ha lascia-
to passare il trancese che 
quindi ha potuto lasciar pas
sare me; da parte sua I'tn-
glese non ha cercato di sot-
flare il posto del romano cd 
e rimasto fregato 

Appiedato ho cercato il con
fine: con in fondn un po' di 
rercrenza- chi e'e di la. nel 
mondu che appartiene ai 
(t grandi nomi » del capitate 
italiano — ai Fa^sio ai Costa 

Pirotecnico muore nello 
scoppio del Inboratorio 

SCORRANO ( U c c i ) , 13 agosro 
Vmcenzo Meca, di 38 annt. 

e morto nell'esplosione di un 
piccolo laboratono pirotecni
co in cut stava lavorando per 
la preparazione di fuochi ar-
tiftciali destinati a una festa 
in un paese vicino. II fab-
bricato e andato quasi com-

Genitori 
denunciati 

per mancata 
antipolio 
PALERMO. 13 ay:sta 

A Corleone, trentadue geni
tori che non hanno fatto vac-
cinare i loro figli contro la 
poliomielite sono stati denun
ciati dal samtario comunale 
all'autorita giudiziaria. 

II prowedimento e conse-
guente ad un appello lancia-
to dal medtco provinciate di 
Palermo affinche venga se-
guita con scrupolosa attenzio-
ne la campagna di vaccinazio-
ne contro la polio. 

pletamente distrutto e le ma-
eerie hanno travolto il Meca 
Per recuperarne il corpo e 
stata necessaria una lunga o-
pera di nmozione delle mura 
crollate. 

II fratello delia vittima. Raf-
faele Meca di 40 anni. era a 
qualche centmaio di metri di j 
distanza dalla casupola — un | 
vano di tre m e t n per tre — [ 
in cui il congiunto stava pre-
parando l fuochi per una fe
sta. oggi. a Poggi Ardo tLec-
oe>. I due fratelli. che nella 
zona erano ronosoiuti pro-
p n o per la loro attivita. era-
no p r o w i s t i di regolare li-
cenza ed esercitavano il me-
stiere di pirotecnici da qual
che anno. 

Dal punto in cui si trovava. 
RarTaele Meca ha visto il fra
tello uscire un momento dal-
lo stabile e poi rientrarvi: 
mpntre Vincenzo Meca era an
eora sulla soglia. nel labora-
torio che era isolato. in una 
zona di campagna — e a w e -
nuto lo scoppio. Grosse ma-
c e n e sono state scaraventate 
verso l'alto per qualche me
tro ricadendo poi lontano. II 
boato s i e udito a piii di un 
chi lometro di distanza. II cor
po di Vincenzo Meca. muti-
lato e martonato dalla vio-
lenza dello scoppio e dalle 
m a c e n e , e stato ricomposto 
e portato nella camera mor-
tuana del clmitero. 

Fortezza: 
altre bombe 

sul treno 
merci? 

BOLZANO. i"» 33c s-c 
Gli accertamenti delle au

torita mquirenti «uiresplosn>-
ne a w e n u t a la scorsa notte 
su un treno merci m sosta 
al io scalo di Fortezza sono 
rest difncili dai pericolo di 
un nuovo scoppio o di una 
trappola tesa dai terrcnst i 
alle persone che mcautamen-
te frugassero nel carico del 
treno. Infatti i 26 vagoni del 
convogho s o n o pieni di rot-
tami di ferro destinati ad una 
acciaieria di Brescia ed e fa
cile nascor.dervi un ordigno. 
che potrebbe scoppiare du
rante le ricerche. 

E' stato percift deciso di 
a w i a r e , con tutte le precau-
zioni del caso . il treno merci 
su di u n b i n a n a morto . do
ve sostera per un paio di 
g iomi sorvegliato a \xsta da 
carabinien e da agent 1 delia 
polizia ferroYiaria; poi si de-
cidera se svuotare l'intero 
convogho con una gru 

ai Crespi e via dicendo —. ai 
grandi nomi stranieri (Rex 
Harrison, per esempio): chi 
e'e? Mi sono tranquillizzato 
sublto- non e'era nessuno. Nel-
le ore del mattino questa gen
te non circola per Portofino 
lubbandonu ai poveretti che 
arrivano con 1 pullman. si 
guardano atlorno fanno «Ah'» 
e se tie vanno, oppure re\tu-
nu a manglare il fritto misto 
e a sbirciare se sulla copertu 
di uno yacht spunta — per 
un attimo solo — il dio Ma 
gli dei non spuntano. spunte 
ranno quando 1'invasione sura 
cessata e 1 fedeli avranno ab-
bundonato il tempio 

Sono anduto alia « Grittu » 
ed era deserta. per quanto 
fosse quasi mezzogiorno le 
sedte e t tavoli erano urn 
monticchiati come se fosse 
I'alba, al «Pi tos foro» le ta-
vole erano apparecchiate, ma 
solo }>er qualche incosciente 
tedesco che bevevu birra i o 
me un tartellone pubblwita-
no. Cera anche una mostra 
di pitlura e ovviamente era 
dt Bernard Buffet, che non 
solo e uno degli dei ammes-
si a Portofino. ma e anche 
il pittore degli dei. mtendo 
dire che e motto di moda tra 
di loro. magart piu che per-
sonaggio che come urtista 

Sui muri un annuncio ufjer-
mava che « cane bassotto ne-
ro femmina » era stato perdu-
to e chi lo avesse portato 
avrebbe avuto una mancia di 
5o mila lire Beh. a Portofi
no anche i cam bassutti hanno 
il loro valore- ritrovando una 
mezza dozzina dt cam bussot-
ti all'anno, uno puo quasi an-
dare m ferie per una scttima-
nu a Portofino. D'estate; per
che d'inverno e un'altra cosu. 
ma in questa momento non 
interessa. Puo interessare in
vece una scoperta che ho fat
to e che sard certamente te-
nuta in gran conto da giova
ni operate tessili e da giova
ni postelegrafonici: i loro coe-
tanei che passano I'agosto a 
Portofino — ragazzi e ragaz
ze — mdossano soprattutto 
pantaloni lunghi e «Bermude,». 

Non ditemi che e una bel-
la scoperta perche e davvero 
una bella scoperta: il fatto e 
che le « Bermude » — quel ri-
dicolissimo indumento femmi-
mlc — lo indossano gli uo-
mini. a fiori, stretto sul ginoc-
chio. lasciando scoperta il pol-
paccio peloso e generalmen-
te storto; i pantaloni lunghi 
li indossano le donne. ma de-
vono essere da mannaio ingle
se: larghissimi in fondo. da 
inciamparci. La minigonna non 
e piii in voga tra le donne 
e non aneora tra gli uomini. 

Venerdt, ore 18 
Milano ha vinto. Rapallo. 

adesso, e propria davvero 
eguale a Milano Avevano co-
minciato con it donare alia un 
tempo graziosa cittadina del 
Tigullio la struttura urbanisti-
ca e architettonica dell'impor-
tante metropoli lombarda: poi 
— sia pure solo in un secon-
do tempo — era stato fatto 
un passo avanti. 1/ dialetto mi-
lanese ha completamente sop-
piantato il ligure. per cut ades
so le ttngue che M parlano a 
Rapallo sono — m ordtne de 
crescente d'importanzu — il 
milanese. il tedesco. il tort-
ne.se. iinglese. I'ttaliano. il 
francese e il genovese. 

Kppure qualche cosa man
cata. perche Rapallo tasse 
completamente una grande Mi
lano Non si capiia in che 
cosa consiste\se la diflerenza. 
ma .sj ai vcrtti u che c'ern. 1 
piu sprui veduti dicei ano che 
la diflerenzfi sta nel fatto che 
Milano non ha il mare Sctoc-
chrzze- nemmeno Rapallo ha 
il mare ("e ma e inacce^si-
btle e quindi e come se non 
ci fosse 

Adesso so. C-ia mentre — 
per un ora e mezzo — giraro 
per Rajjallo cercando un jto-
.stu qualsias; m cm rncttcre la 
macchina, sentuo di essere re-
ramente a Milann. 4Von era per 
:l fatto che le macchme che 
impedirana di jKi^teaai'ire era 
no tutte targate Milano era 
un'altra cosa. Poi risolto il 
problema dell'auto. ho capi
ta fir.almente am he a Rapal
lo ce la puzza l'n letorc be! 
la. solido. compatta mme que,-
In che arnra su Milano quw; 
do il lento spince sulla 1 it 
ta 1 * fumi p e la uente ttic 
tnna at pnmmeri <- al!n Crtue 
Rtis+a 

Naturalmente la pizza d: 
Rapallo r.on c una ;,uz~t: in-
dustriate e puzza di decom-
posizmve dt maiene orosn: 
che Insomma come dtconn 
qui e pitzz-". di m rumenta ~ a: 
^vazza'rura the decine di mi 
gliaia di milr.ncsi inta*ati a 
Rcpnllo di quan he jr.rte de 
Tano pur ^caricnre F. In » ni 
menta » ~rii--ce m iniaiita To j 
nego doie ormai ce un'ondu- 1 
lata sene di < oliiie di im | 
mundizie Mn le lacnnze NCJRO j 
v-acanze 1 aioian; milanesi so 
na piem di r;«<>r»c 1 gioiar.i 
hqun ptem dt spinto d arrer:-
turn E ar.che la 1 rumenta ~ c 
direntata uv attrattna tun~.ii 
ca 1 giovani di qui mutano 
1 loro a n n o dei centn nam 
a p^rtecipare ai 1 safari * Mu 
mti di tucili Flobert 1 tnnto 
che non mi merarig'.ieret se m 
tutta la taccer.da c entmsse m 
qualche moda un cammercian-
te d'armtt. 1 giovani attendo-
no loscurita e calano ;n lo
calita Tonego a iitermitten-
za accendona delle grosse tor-
ce elettrichc e illummano le 
calhne dt spazzatura: la luce 
disturba i topi che stanno fa-
cendo colazione e loro gli spa-
rano. Cosi pasiano it tempo e 
fanno un'opera mentona. 

Kino Marzullo 

PORTOFINO — Panfili attraccati alia banchina del porticciolo. 

Secondo le stotistiche 

Sulle strode del mondo 
190 milioni di outoveicoli 

Vltalia al penultimo posto fra i produttori dei Paesi capitals 
stici - // maggior esportatore risulta la Germania federale 

MILANO. 13 aaos-o 
Centonovanta milioni di au-

toveicoli circolavano nel mon
d o al 31 dicembre iaf>r>: que-
s to ed a l tn dati M jxissono 
nlevare da uno studio redat-
to da una ca.sa automobilisti-
ca italiana Rispetto al 1963, 
il numero di veicoli cirrolanii 
e aumentato di 3f> milioni di 
umta. 

II 49.fi .̂  degli autoveicoli 
circolanti nel 1966 portava 
tar«a statumtense 153.2 < nel 
19rS3>; per 1 Paesi del MEC, 
la percentuale era del 18,1 J 
(15,3 » nel 1963); del !».2"o per 
i Paesi dell'EFTA <9.1'a); del 
4 n (2,4 » per il Giappone. 
mentre il totale di tutit gli 
a l t n Paesi era p a n al 19,1' o 
(20- ) . 

Per quanto c o n e e m e la den-
sita. dalle tab»lle M n leva 1 R83 re. per il nostro Paese. 

sone ) ; Gran Bretagna e Ger
mania con 180 (5,5j; Svizzera 
e Belgio con 160 (6.21; Italia 
con 125 (8,3); Austria e Olan-
da con 110 <9). 

La produzione di autovet-
ture nei pnnripal i Paesi e 
stata cosi calcolata (in milio
ni di unita: fra parentesi i 
dati del '65c 

Stati Uniti 
Germania Occ. 
Gran Bretagna 
Franeia 
Italia 
Giappone 

Sernpre con rifenmpntt a 
Italia. Germania e Franeia. 
dai dati relativi al 1966 si 
pub n levare che. per quanto 
riguarda la cilindrata. la me
dia del venduto e stata di 

966 
8.6 
2.8 
1,6 
1.8 
1.3 
0.9 

1965 
(9.3» 
(2.R) 
(1.7) 
• 1.4) 
i l . l ) 
• 0,7) 

che. r.el 1966. r.egh Stati Tniti 
1! rapporto era n a n a 400 
autovetture 02m I0(«i abitan-
ti. vale a dire una macchina 
<>*.nii 2.5 persone. II Paese eu-
ropeo con la maggiore rien^i-
T.'I era la Svezia. con 240 au-
tovetture per 1000 abitanti 
• una ogni 4.1 personet . se-
guivano Franeia 190 per mil-
ie abitanti uina ogni 5^i per-

s u p e n o r e a 1400 per la Ger
mania e \ncma a l loo cc. per 
la Franeia. Prezzo medio per 
l'ltalia. 870 mila lire, lire 
1 109 000 per la Germania. li 
re 1095 000 per la Franna. 

II Paese magsnormente «•-
sportatore di autovetture nel 
1966 e stato la Germania, con 
1533.156 unita «1.419.131 nel 
"65); seguono. Franeia con 

707.426 (563 374); Gran Breta
gna con 609.971 (627 567); Ita
lia con 371.632 (307.534»; Sta
ti Uniti 261.446 (204.874); Giap 
pone 153 090 (100.703). L'lnci-
denza dell'esportazione sulla 
produzione e stata pari al 
53.7^ 1 per la Germania; al 
38,9° 3 per Franeia e Gran 
Bretagna; al 28,8- •> per l'lta
lia; al l ' l l^1 - . per il Giappone, 
al 3.7°. per gli Stati Uniti. 

MOTO DISTRUTTA 
DA DUE ORDIGNI 
PORTO SANTO STEFANO 

(Grtmeto), 13 agosto 
Due rudimentali ordigni so

no stati fatti esplodere sot to 
una motoleggera a Lividonia. 
una frazione di Porto Santo 
Stefano L'esplosione ha di 
s tru'to la motoretta — di 
propneta di Salvatore Di 
Roberto, nato a Pozzuoli ed 
abitante a Lividonia —. ha 

! mandato in frantumi 1 vetri 
! di numerose fmestre ed ha 
j causato la caduta di p a m 

d'intonaco da alcunp facciate 
delle case \ncme 

I carabinieri stanno svol 
I gendo indagini. 

Aperta al 
traffico 

la variante 
« Tirrenia 
lnferiore» 

Sono sema sf/pentfio da mesi 

A Corleone e Bagheria 
comunali in sciopero 

PAOLA (Cosania), 13 agosto 
E' ->tato aperto al transito 

s tamane il tratto delia vanan-
te alia statale n. 18 «Tirre
nia Infenore ». compreso fra 
San Lucido e la stazione di 
Longobardi, delia lunghezza 
compless iva di km. 10,455 
Con l'entrata in funzione di 
ques to tratto. le condizioni di 
transibihta sul la statale « Tir
renia Infenore » dovrebbero 
es«=ere notevolmente snellite. 

II costo compless ivo del 
tratto e stato di un miliardo 
e 600 mi l iom di lire. 

PALERMO, 13 ago?TO 
In alcuni Comuni siciliani la 

e n s i che ormai ne parallzza 
anche le a t tn i ta di ordinaria 
amminLstrazione ha toccato, 
in qnesti g iomi , 11 punto di 
rottura. A Corleone, grosso 
centro di oltre 15 mila abitan
ti a 54 chilometri da Palermo, 
i dipendenti comunali , che 
non percepiscono lo st ipendio 
da quattro mesi , hanno i e n 
iniziato la lotta con una forte 
manifestazione di protesta. A 
Bagheria. una cittadina di 35 
mila abitanti alle porte delia 
capitale stcil:ana. rAmmini-
strazione comunale non e in 

grado di pagare gli stipendi 
da due mesi . In quest'ultima 
localita lo sc iopero e in atto 
da due sett imane. 

In una aflollata assemblea 
svoltasi i e n a B a g h e n a pre-
senti i d ingent i dei sindacati 
e s tato proclamato lo sciope
ro ad oltranza di tutti i di
pendenti mumcipal i ed e s tato 
anche deciso di dar mandato 
ad un legale perche p r o w e d a 
a porre in mora 1'Amministra-
zione comunale « con la richie-
sta degh interessi legali. non-
che dei danni materiali e mo
ral 1 per i ritardi nel pagamen-
to degli stipendi avvenuti dal 
1960 ad oggi » 
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