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Difficile il viaggio del satellite lunare USA 

«Lunar» prima devia 
poi viene raddrizzato 

Lo credevano morto 

Ritorna a casa 
dopo 40 anni 

[Lltlo Zanda fotografalo con I suoi parent! (Telefoto) 

ORISTANO. 11. 
II muratorc Livio Zanda di 

(60 anni. cspatriatu da Cnbras 
J(Cagliari) nel 1924 e creduto 
linorto dai familiari, e tomato 
[dopo 40 anni in Sardegna. Lo 
|Zanda 6 stato accolto dalla 
Imadre Maria Luisa Caria di 
187 anni e dalle sorelle Assun 
fta di 51 e Giuscppina di 45. 
i lc quali, ormai certe dclla mor-
jte del congiunto. ne avevano 
iottenuto la dichiarazione di 
fjnorte presunta. 

M Livio Zanda era emigrato 
'euel 1924 in Tunisia in cerca 
%ji lavoro. Nel 1926 aveva fat-
l b ritorno in Italia per presta 

servizio militare. Subito do

po era tomato in Tunisia do 
ve. durante la seconda guerra 
mondiale. era stato internato 
in un campo di concentramen 
to ai cunfini con LAlgcria ed 
il Marucco. insieme con la mo-
glie — una italiana di Tuni-
si — e le sue due figlie. 

Alia fine della guerra si era 
trasferito in Francia stabilen-
dosi a Parigi. Dopo la morte 
della moglie ed i matrimoni 
delle figlie. rimasto ormai so
lo. decise di fare ritorno in 
Sardegna. II suo primo atto 
appena giunto a Cabras e sta
to quello di fare cancellare il 
proprin nome dal registro co-
munale dei defunti. 

Non era 
drogato 
il folle 

di Austin 
AUSTIN (Texas). 11. 

~1\ giudice Jerry Dellana di 
istin ha reso noto che nel 

ingue di Charles Whitman. lo 
[sparatore folle » che all'uni-
frsita di Austin uccise 1G 
?rsone oltre alia madre e 

JIa moglie. non sono state tro 
jte tracce di sorta di alcool. 
irbiturici. stimolanti o a It re 
roghe. II giudice ha precisato 
fee le analisi del sangue di 
Whitman sono state negative: 
|Compresse di uno stimolante 

ino state trovate nelle tasche 
Whitman, ucciso da due po 

iotti che lo snidarono dalla 
rre deH'Universita da dove 
srava contro le persone sot-

Stanti. ed era stata fatta la 
tesi che I'uomo fosse sotto 

^ffetto di questn stimolante. 
ibra invece che Whitman. 
indo il giudire Dellana. 

esse intenzione di rcstare pa-
cchio sulla torre dove aveva 
rhe portato viveri ed ac-
. e che contasse su questo 
lolante per tcnersi sveglio. 

Incrociatore 
bombarda 
Devemport 
per errore 

DEVEMPORT. 11. 
II primo incrociatore intera-

mente automatizzato della flot-
ta britannica su cui basta 
scmpliccmente pigiare un bot-
tone per fare quasi tutto. il 
t Tiger». ha sparato ieri un 
colpo di cannone su di una 
hanchina di Devenport. ma per 
errore. La bomba e andata a 
colp're un muro e ha abbattu 
to diversi pali del telrgrafo e 
dis^eminato rottami entro un 
vasto raggio Migliaia di ope 
rai che nrntravano a casa 
erano passati dalla banchina 
pochi minnti prima del bom 
bardamento 

Un porta voce della marina. 
nel rilevare la circostanza. ha 
affrrmato che si e trattato ve 
ramente di una grande fortu 
na norrhe <=e I'incidente si fos 
se verificato durante il pas-
saggio decli operai s] sarebbe 
avuta una strage II «Tiger t 
e un incrociatore automatico da 
955ft tonnHlate di stazza. 

Sull'inciriente e stata aperta 
una inchiesta. 

La sonda aveva perso il punto d'orientamento 
I tecnici della NASA sono riusciti a riportarla nella 
traiettoria — E' I'ottavo tentativo per inserire 

una capsula in un'orbita lunare 

in breve 

[Mare pulifo* a Livomo 
LIVORXO. 11. 

npresa ieri loperaziooe 
ire pulito» al largo di Va-
dove la motocisterna « Att: 
Visan: ». naufragata su quel 
secche, ha perduto in mare 

tonncllate di gasolio conte 
nelle « tanke » danneggiate 

"urto cootro ah scoflli. Sia 
ne. ha lasciato il porto livor 

il nmorchiatore «Giuseppe 
:n i con o'.tre quattro mi.a 

ilogrammi di «o!vente Le ope 
aoni *ono controllate da an 
Ktero della Finanza. che sor 

il tratto del litorale mva-
;dal comb-nubile 

:ie nonvipere 
PARMA. 11. 

rettill uccisi nelle zone pen-
iche di Parma e la cui com 
rsa ha provocato una inter-
llanza al consiglio comunale, 

sono vipcre ma comuni bi-
d'acqua. Lo ha reso noto 

fuf[icia!e sanitario dei Coma 
ne. prof. Francesco Virdis con 
un comunicato ne! qua.e si af-
ferma che alle stesse conclusio 
ru e giunto anche i'Utituto di 
zoolo^ia dell'L'niversita di Par
ma. Xon vi e quindi slcun m> 
tivo — pro^eue il prof V:r 
dis — perche la citlad nanza 
debba allarmarsi. 

Alpinijfi sulla Cima Barba 
CORTINA D \\U't././.u II 

Oh aipmisti Bepi Pellegnnon 
di Falcade (Belluno). Claude Bar-
b:er, di Bru\e..es, e De.rtch 
Has^e d. Stoccarda (cne. nei 5S. 
tracc;arono una « d;re:t.>sima » 
•sulla parete nord 1eJa cima 
grande di I-avarodo) ninno aper 
to una nuova « via » suba Cima 
Barba. a quota 2780. nel *ruppo 
del Focobon delle « Pale di San 
Martino* dopo jette ore di ar-
rampicata effettiva: alta 300 
metri. presents difficolta di 
qumto e sesto grado. Per la sea 
lata sono stati imp-egati una 
cinquantina di chiodu 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY, 10 

II satellite americano «Lu
nar Orbiter *. destinato a en-
trare in orbita attorno alia Lu 
na e trasmettere a Terra cen 
tinaia di fotografle. particolar-
mente dclla zona nella quale 
gli USA intendono in futuro 
di far allunare un uomo. con-
linua la sua corsa nello spazio. 
Partita regolarmente. la capsu
la non ha seguito la traiettoria 
prefissata, ma poi gli scien-
ziati di Caf)e Kennedy sono 
riusciti ad oiientarla di nuovo. 

Le notizie sul volo di « Lunar 
Orbiter» sono piuttosto fram-
mentarie. E' certo solo che il 
satellite non ha seguito in un 
primo tempo il percorso stu-
diato sulla carta dai tecnici 
americani. La riuscita del volo 
resta dunque molto problema 
tica. AI « Lunar » 6 stato ordi-
nato da Terra di seguire una 
nuova traiettoria. ma sembra 
che questa non sia la deflniti-
va. Una ulteriore correzione 
sara operata domani e solo al-
lora si sapra con certezza se 
il satellite entrera in orbita 
attorno alia Luna o se si sper 
dera negli spazi. 

II « Lunar Orbiter » e stato 
lanciato alle 21.26 italiane di 
ieri sera con un missile « Atlas 
Agena». Nelle prime ore i 
tecnici di Cape Kennedy nutri-
vano ottime speranze: questo 
era I'ottavo tentativo di immet 
tere un satellite su un'orbita 
lunare e gli scienziati sembra-
vano certi che le esperienze 
rappresentate dai precedenti 
insuccessi avrebbero dato final-
mente buoni frutti. 

Pochi minuti dopo il lancio. 
ormai in pnssesso dei primi da 
ti. il direttore dell'esperimento. 
ClifTord fl. Nelson, ha dichia 
rato che i motori destinati a 
dare alia capsula la traiettoria 
definitiva sarebbero entrati in 
funzione dopo qualche ora. Lo 
stesso Clifford si e dichiarato 
sicuro del successo del difficile 
esperimento. Nelle prime ore 
(ci riferiamo sempre all'ora 
italiana) di questa mattina a 
Cape Kennedy regnava ancora 
la massima fiducia. 

Dal rentro fpaziale ancora 
nelle prime ore della mattina-
ta. e stato reso noto che le fo-
tograh'e scattate dal «Lunar 
Orbiter > sarebbero state tra-
smesse a terra con il sistema 
delle c telefoto * per essere 
raccolte e diffuse contempora 
neamente in America, in Au
stralia e in Spagna. < Le foto 
— aggiungeva la NASA. 1'ente 
spaziale americano — saranno 
trasmesse il 18 o al massimo 
i\ 19 agosto >. 

Pochi minuti prima delle 10 
sono giunte le prime notizie. 
frammentarie e contrastanti, 
sulla deviazione che stava su-
bendo il i Lunar ». Alcuni fun-
zionari dclla NASA hanno di
chiarato che il satellite non « e 
riuscito a orientarsi sulla Stel
la Canopus». una specie di 
punto di riferimento. perdendo 
il quale il < Lunar Orbiter» 
avrebbe finito per il vagare 
senza meta per I'infinita degli 
spazi. 

Le speranze. perd. non sem 
bravano perdute: i tecnici con-
tavano ancora di poter coman-
dare il satellite dal centro spa 
ziale. in modo da farlo avvici 
nare alia traiettoria prefissata. 
che avrebbe dovuto portarlo a 
girare intorno alia Luna a una 
distanza massima di poco piu 
di mille chilometri e a una mi 
nima di una quarantina di chi
lometri. tale. cine, da permet 
tere lo >catto di chiarissime fo
tografle 

Poco piu tardi J tecnici di 
Cape Kennedy hanno spiegato 
che troppi corpi luminosi si 
trovano aH'orizzonfe del « Lu
nar ». impedendo al satellite di 
captare bene gli ordini in par 
tenza da terra e. quel che piu 
conta di obbedire a questi co 
mandi Gli stessi tecnici hanno 
aggiuntn che il « Lunar » deve 
«trovarsi in tin punto del cielo 
dove non dovrebbe essere. op-
pure ha gli obiettivi degli stru 
menti che guidano la rotta of 
fuscati da granelii di polvere » 

Aggiu>tare la rotta di t Lu 
nar Orbiter» era es<=enziale 
per la riuscita dell'csperimen 
to Seguendo il percorso sba-
gliato che il satellite aveva in 
trapreso. esso sarebbe finito 

Quatfro alpinisti 

deceduti ieri 
sul Monte Bianco 

CHAMOXIX. 11. 
Quattro alpinisti hanno perdu

to oggi la vita in una sciagura 
della montagna <ul ma<wicco 
del Monte Bianco Tre «ono citta 
dmi francesi. e il quarto e un 
polacco. Macief Posorzelski. di 
Varsav la. 

Due dei tre francesi sono stati 
idcntificati come residenti a Stra-
sburgo. II cadavere del terzo era 
in condizioni irriconosobili e una 
ldentificazione piu precisa non 
e stata per il momento possibile. 

con il passare a circa 8 mila 
chilometri dalla Luna, a una 
distanza tale da non essere af-
fatto attirato dalla forza di 
gravita lunare. 

Dopo molte ore di silenzio si 
sono finalniente avute altre no
tizie. I tecnici preposti al volo 
hanno rinunciato in modo defi 
nitivo al punto di riferimento 
prestabilito. cioe alia stella Ca 
nopus. tentando una manovra 
molto piu difficile, anche se non 
impossible: orientare il satel 
lite direttamente sulla Luna. 

La decisione sembra aver ri-
dato un po' di fiducia ai tecni 
ci e agli scienziati del centro 
spaziale. i quali perd non na 
scondono la difftcolta della si-
tuazione. specie perche il ten 
tativo messo in atto all'ultimo 
momento d pressoche inedito 
Comunque sembra che a Cape 
Kennedy sia riuscito il tenta 
tivo di correggere la traietto 
ria. avvicinandola non piu a 
quella iniziale. cioe a quella 
che aveva come punto di rife 
rimenti Canopus. ma a quella 
studiata nel corso del volo. per 
evitare I'ottavo insuccesso. 

II cambiamento di rotta pro 
vochera un superlavoro ai cal 
colatori elettronici. i quali sono 
perd gia stati predisposti per 
fornire tutti i dati necessari. 
La difficolta maggiore e que
sta: Canopus rappresentava un 
punto di riferimento apparente 
mente fisso rispetto alia Terra. 
data 1'enorme lontananza da 
essa. mentre la Luna e un cor-
po in continuo movimento. Se 
prima, insomma. si trattava di 
colpire un bersaglio mobile, fa-
cendo pero riferimento a un 
punto fermo. ora bisogna col
pire ugualmente un bersaglio 
mobile, facendo riferimento 
solo a quest'ultimo. Da cid de 
rivano le difficolta certo non 
indifferenti che «Lunar Orbi 
ter » dovra incontrare prima di 
potersi immettere — sempre 
che vi riesca — in un'orbita lu 
nare. per tenere compagnia a 
c Lunik 10 », la sonda spaziale 
sovietica che gia da qualche 
mese continua a girare attorno 
alia Luna. 

Samuel Evergood 

II crollo di Ottawa 

Glioperai 
annegati e 
schiacciati 
dalle macerie 
dopo un volo di settanta metri 

OTTAWA — Squadre di soccorso al lavoro Ira le macerie dei piloni crollall 

OTTAWA — Una smorfia di dolore sul volto di un operaio rimasto 
d'acciaio 

schiacciato da 
(Telefoto A.P. -

una sbarra 
1*« Unita ») 

In Alsazia 

Caccia ad un folle 
che ha ucciso 

un quattordicenne 
E' un tedesco che ha attraversato il confine 
dopo essere fuggito da un manicomio criminate 

PARIGI. 11-
L'AIsazia d mobilitata nella 

caccia a un pericoloso indivi-
duo. un tedesco di 37 anni. fug
gito il 3 agosto scorso da un 
ospedale psichiatrico di Fri-
burgo. La regione francese e 
sotto controllo: i poliziotti vi-
sitano tutte le pensioni e gli 
alberghi. mentre un premio di 
400 mila lire e stato offerto a 
chi sapra fomire indicazioni 
utili per 'a cattura del ricer 
cato. 

II tedesco si chiama Kurt 
Wagner Nei pochi giorni di 
fuga ha gia ucciso un ragazzo. 
dopo averlo violentato. Due 
giomi dopo la fuga. il 5 agosto. 
a Baden Baden, il Wagner ha 
costretto il giovane. Hans Mi-
schler. di 14 anni. a seguirlo 
in un albergo abbandonato e 
dopo averlo sottoposto ad odio-
se violenze. gli ha fracassato 
il cranio con una sedia. II gio-
vanetto. trovato agonizzante 24 
ore pit̂  tardi. e spirato poco 
dopo il ricovero in ospedale 

Interrogati gli amici della 
vittima. la polizia tedesca e 
riuscita rapidamente ad iden-
tificare 1'assassino che ri?ul-
tava schedato in quango piu 
volte condannato per "olenza 
ed atti osceni. 

Fin dall'inizio. dato che il 
Wagner si era piu volte reca-
to clandestinamente in Francia. 
gli investigatori hanno pensa-
to che egli avesse attraversa 
to il Reno, cioe il confine, an 
cora una volta. Fotngrafie del 
1'assassino pubblicate dai gior 
nah dell' Alsazia hanno confer 
mnto questa ipotesi 

Ieri mattina. infatti. la gen 
darmeria di Ribeauville ha ri 
cevuto la visita della gerente 
di un albergo. la quale ha af-
fennato di riconoscere nel 
Wagner un cliente al quale la 
sera prima aveva dovuto ri-
fiutare una camera. L'uomo 
parlava un catti\T3 francese, con 
un forte accento tedesco. 

I gendarmi hanno immedia-
tamente visitato tutti gli al
berghi della regione: essi han
no trovato tracce del Wagner 
in un altro hotel dove, per 
mancanza di posto. I'evaso 
aveva inutilmente tentato di 
pernottare. 

Ieri sera, infine, la gendar-
meria di Munster veniva av 
vertita che un individuo che 
somigliava a Kurt Wagner era 
stato scorto al Lac Vert, nei 
prcssi di Soultzrcn. Le ricer 
che nella zona, continuate per 
tutta la notte. non hanno dato 
finora alcun frutto Posti di 
blocco sono stati comunque i<:ti 
tuiti in tutti i dipartimenti li 
mitrofi alia regione al^aziana 

Lo prevedono scienziati americani 

Di questo passo 
nel 2 6 0 0 un metro 

di terra a testa 
Con I'attuale ritmo nel 3600 il peso della 
popolazione sara eguale a quello del mondo 

WASHINGTON. II. 
II problema demografico atter-

risce gli studinsi della National 
Geographic Society. Anche a 
questo riguardo la fantascienza 
cede il posto alia nuda previsio-
ne scientifica delle conseguen-
ze che il rapidissimo accresci 
mento della popolazione potra 
avere sulle sorti della Terra 
Qui. infatti. non si tratta piu 
di una delle piaghe secolari che 
pongono difficilissimi problcmi 
di sviluppo a tutta una serie 
di paesi del Terzo \Iondo. Qui 
e in gioco Tesistenza stessa 
del pianeta per una di quelle 
banalissime legsi che la fisica 
scruta e che le famiglie di 
mentjeano 

In breve gli studiosi della Na
tional Geographic Society pre 
vedono che a partire da oggi e 
fino all'anno 3fifK) se il ritmo 
dell'incremento demografico re-
stera immutato. il peso della 
popolazione del mondo sara 
eguale al peso stesso della ter
ra. Sara quindi il casa di preoc 
cuparsi fin d'ora 

Ma e'e anche un altro prono 
stico che ha tutta 1'ana di es
sere vicino al vero Dato che 
Taumento di popolazione (nel 
2000 saremo il doppin) rimpic 
ciolisce la Terra, si calcola che 
nel 2600 ojrni essere umano avra 
a sua disno>i7ione poco meno 
di un metro di spazio sul qua
le vivere. 

Mentre prosegue la caccia ai rapinatori sardi 

Posta una taglia di 5 milioni 
sul capo del bandito Capiali 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 11. 
Dopo la ca'.tura di Michele Leo 

ni .nelle zone della Sardegna in 
terna. continua «enza sosta La 
caccia a] latitante Stavolta una 
taglia di cinqje milioni di Lire 
e stata po>ta sul capo di Mar:o 
Cap.ali. venti'iettenne da Pattarla 
in pronncia di Sassan L Ca 
piali e ntenuto uno dei piu te 
muti banditi sardi rap.na. estor-
sione. omicidi sarebbero segnati 
nel camet delle sue imprese lon-
tane e recenb. II pnmo delitto 
awenne il 15 dicembre del 1961: 
vittima certo Giuseppe Deliperi. 
D Capiali che da alkjra si rese 
irreperibile. fu condannato dalla 
Corte d'Assise di Sassari in con-

tumacia a 17 anni di reclustone. 
Lo scorso anno, infine. U giudice 
istruttore del tnbunale di On-
stano ha emesso un mandato di 
cattura contro il pencoloso lati 
tame r.tenuto l'as<v3s<ino del bri 
gadtere dei carab'nien Giacomo 
Spa nu. 

Ora. con i» grossa taglia die 
pende sui suo capo, si spera che 
il Capiali possa venire ai p-.u 
presto catiurato. Cosi come e av 
venuto len per il giovane Leoni. 

Mo.te delle somme ncruesie dai 
banditi — si dice — vengono re
golarmente pagate senza che nes-
suno lo sappia: i possidenti pre-
feriscono sborsare i quattnni 
piuttosto che esporsi all'imman-
cabile vendetta dei ricattatori. 
Diego Sulas. il possidente assas-
sinato nell'Ooerese, aveva il can

to in banca di 200 m:liom. Non 
ha voluto pagare una fortiss.ma 
somma r.chiesta dai banditi ed e 
perco rimasto ucciso propno 
mentre i SIJOI aggre^^on ren*a 
vano -i *e<j'ip«trarlo 

Oga;i intanto un nuovo delitto 
e stato commesso ne! Cagiian 
tano. Un pastore. Mario Marras. 
di 22 anni. e stato ucc.<o con 
due colpi di fucile nelle cam-
pagne df Ruinas :n localita 
«Gemma Rughi >. Il Marras 
che si era recato a pasco'.are il 
proprio gregge e stato affron-
tato da due mdividui maschera 
ti ed armati di fucile che lo 
hanno crivellato con alcune 
scanche di pallettont e si sono 
poi dati alia fuga. 

Giuseppe PodcU 

Lenti i soccorsi per i! traffico caotico 
Bulldozer e gru hanno scavato le ma
cerie per tutta la notte alia luce di 
potenti riflettori - 8 morti e 57 feritl 

OTTAWA. 11 
Un tremendn e improvviso 

bnato. E subito dopo nubi di 
polvere. ttrla raccapriccianti c 
imprecazioni: questo hanno rac 
contato di aver visto e sentito 
i testimoni del crollo del pon 
te in costruzione sul fiume Ri-
dean, alia periferia di Ottuua. 
in cut sono morti H operai e no 
sono rimasti feriti. piu o meno 
aravementc, cinqitantasettc. 
Pitt esattamente e crollata una 
sezione del ponte. alto 25 me
tri sulla viperficie dell'acqua 
La tragedia ha asiuntn tt/hifo 
pesanti dimensioni perche il 
crollo si e verificato mentre 
circa 70 operai erano al lavoro 
Le due campate crollate hanno 
lasciato una apertura di 70 
metri. 

Nulla lasciava prevedere la 
terribile sciagura. Prima del 
I'improvviso crollo non si era 
avuta alcun sintomo che rive 
lawe quello che stava per ac-
cadere. Gli operai erano im-
peqnati nel Inro lavoro come 
in qualtiasi ultra ginrnata e a 
tutto pensavano trunnc che al 
la possibilita di precipitare nel 
fiume in una piogqia di uomi-
ni. massi di cemento armato. 
ferro e polvere. « hnprovvisa-
mente ho udito un boato — ha 
raccontato piu tardi un operaio 
che si & salvato perchi lavo-
rava a terra. — Mi sono girato 
e ho visto il ponte che crolla-
va. Gli uomini che erano sopra 
cadevano in acqua e molte per
sone che stavano sulla sponda 
si sono tuffate per cercare di 
salvare gli infortunati >. 

L'opera di soccorso e stata 
pronta ma caotica. Mentre i 
pochi rimasti incolumi cerca-
vano di salvare i compagni 
feriti. la direzione del cantiere 
crvisava i vigili del fuoco e 
la Croce Rossa di Ottawa. Nel 
giro di una ventina di minuti 
sulla strada che dalla citta 
canadese porta al fiume Rideau 
il traffico era diventato pazze-
sco. Le ambulanze della Croce 
Rossa che andavano e veni-
vano con le sirene spiegate. 
le auto del familiari degli ope
rai che cercavano di giungere 
al piu presto possibile. i lenti 
e ingombranti bulldozer par-
tit i per rimuovere le macerie. 
tutto questo traffico suppletivo 
ha finito quasi con il bloccare 
la circolazione. Suite ambulan
ze le condizioni dei feriti peg 
aioravano e non si exclude che 
il numero dei morti sarebbe 
stato inferiore ">e il ricorero 
in ospedale e le cure sanitarie 
fossero stati piit tempestici 

Nella zona del ponte crollato 
intanto la sccna cnntinuava ad 
essere drammatica Alia luce di 
votcntissimi riflettori (era in 
fatii calata la notte) e sotto lo 
squardo ansiasn della folia ar-
qinata con difficolta da un fit-
to cordone di poliziotti. le ai 
qontesche gru e » bulldozer 
lavoravano col loro ritmo po* 
sente ma lento per rimuovere 
mon'.aqnole di rottami. di In-
sire di cemento. di strutlure 
metalliche e di Unpalcature dt 
legno frantumate. Nell'opera 
di scavo sono stati messi alia 
luce altri cadateri di operai. 
Alia fine e stato fatto I'appello: 
rltre ai feriti S sono morti. Tra 
i feriti, secondo la polizia. 18 
versano in condizioni critiche. 

La magistratura di Ottawa 
ha miziato Vindagme per ac-
certare le responsabilitd della 
tragedia Una indagine lecnica 
i stata inirapresa anche dal 
mimslero canadese dei Lavori 
Pubbhci. La morfe degli 11 
operai ha suscitato profonda 
commoztone in tutta la citta-
dinanza di Ottawa 

Trenta persone sono morte 
annegate a Punta de Picdra m 
Venezuela in seguito al crollo 
di un ponte acvenuto proprio 
nel momento in cui transitava 
un torpedone. 11 pesante auto-
mezzo e precipitato nel fiume 
Caparao in piena. A bordo si 
trovavano quaranta passeggeri. 
Molti sono riusciti a raggiun-
gere a nuoto la riva. ma gli 
altri sono rimasti intrappolati 
nell'autobus e sono stati tra 
volti dalla corrente. 
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LA PORTA OELL'ADRIATICO 

GRAN PAVESE 
SULLE TREMITI 

La suggubtiva defiuizione di 
« Porta (lellAdnatico» coniata 
per le Isole 'fremiti in OCCUMO-
ne del t IV CUNVKGNO NAZIO-
NAl.fc: SULLA NAUT1CA E SUL 
IUKISMU MAIUNAKO*. trovi la 
Mia biilliinte riconterma nei reso-
conti stenogiafici die sono puhhli-
ciiti in forma in'egrale nel numero 
ill agosto della rivista * ITALIA 
SUL MARK » 

A soli trenta giorni dalla con-
clusione dell'mteressante incon-
tro di San Domino, che vide avvi-
cendarsi alia tribuna le personality 
piu rnppresentative del mondo ma-
rinaro e ttiriMico it.iliano In docu
ment ti/ione che la rivistii offre al 
suoi letton e certamente imponen-

le e costitmsce un fatto sen/a pre
cedenti nella storia dei congress! 
italinni 

Gli appasMon.iti del mare tro-
veranno in «ITAL1A SUL MARE» 
argomenti est renin mente validi su 
tutti i problem! che sono ormai 
,ill ordine del giorno della Nazio-
ne e, comwncnip. una particola-
reggiata disamma delle comples-
se quest 10m che sono nlla radi-
ce della navigazione costiera 
lungo i nostn tre man. 

Completnmente rinnovata nella 
veste editonale e nei sistemi di 
stampa * ITALIA SUL MARE » 
presenta in questo numero specia-
le a duecentocinquanta pngwe. due 
servi7i speciali sulla Viareggio-
Bastin-Viareggio e sul Salone Nau-
tico Interna7ionale di Genova. I 
test sul Marina di Panzano. sul 

Super Tempest entrofuoribordo, 
Milla carena del Bora e suIl'Argo 
della Fiart. oltre a numerosi arti-
coli ed alle consuete rubriche. 

L'IPERTRICOSI 

PEll SUPERFLUI 
6. E. M. 

del vlso c a*\ corpo *ien» curat* 
radlcalmvnt* • deflnltlvamtntt c«l 
piu modern! melodl iclantl ikl Cur* 
ormonlcht dlmagranll a teno ml-
crovaricl della cotcla 
IGIWDISUI (li Csietlca Modes) 

(Dr ANNOVAT11 
M I L A N O : 
Via della Aaola. • - TM t 7 l t M 
TORINO: 
P lana San Curio. I f ) TM SU ' • » 
OENOVA: 
Via Oranello. in ralafono W1 ft* 
PADOVA: 
Vla Riiorglmerrto. 10 Tat 17 MS 
NAPOLI : 
Via Ponl* di Tappla (3 I flilll 
BARI-
Co'to Cavour ' « Tai I M t U 
ROMA. 
Via Slftlna M* TaieforH- Hi OM 

SucrursAll AST! C A S A L I 
ALESSANDRIA SAVONA 

. VACANZC LIETE -
RIMINI VILLA ISIDE Via Lau-
renlini • Viclnissima mare - Ca-
mere llbere dal 20-8 L. 1J00 • 
Settembre l_ 1.350, tutto conv 
preso. Prenotatevi in tempo t«l»-
fonando al 27.326. 

RIMINI MAREBELLO • PENSIO-
NE PERUGINI Via Pcroginl, 22 
100 m. mare . Camere acqua cal-
da - Cucina catalinga Oal 20-t al 
31-8 L. 2.000 Settembre U 1*00 -
Compreso parcheggio - Glar«)lno 
Zona Iranquilla Sconti bambini 
fino a 6 anni Direi. Prop. 

RIMINI RIVAZZURRA VILLA 
STELLINA Via Galvanl. 26 . Te-
lefono 30.914 Vicina mare - Ca
mere baleonl Ampio giardino . 
Cucina genuina - Autoparco • Oal 
25-8 e settembre l_ 1300 tutto 
compreto. 

RICCIONE PENSIONE CORTINA 
Tel 42.734 Vicina mar* Mo-
derna Tranquilla Con tutti I 
contort* Cucina con tpeciallta 
gastronomiche - Settembre 1400 tut* 
to compreto. Interpellated. 

RICCIONE - PENSIONE LOURD-
DES - Via Righi. 20 Tel. 41JJ5 • 
Direzione propria • Vicina mare) 
Tutte camere acqua celda e frfxf. 
da . Amblente dUtinfo e familla-
re . Dal 20 al 31-1 L . 1.700 Set
tembre L. 1-300 tutto compreso 
Interpellateci-

RICCIONE PENSIONE GIA-
VOLUCCI Via Ferraris. 1 - Dal 
20 al 31-8 L_ 1.600 • Settembre 
L 1.300 tutto compreso - 100 m. 
mare gestlone prop Preoota-
teVil 

AWWUNCI EC0N0MICI 
14) MEDICINA IGIENE L. M 

A. A. SPECIALISTA vwwrw »«4«« 
dltfwulanl tanavali Oi*Hr MA* 
GLIETTA, Via O r i s * * •? . WV 

Tat M j n . 

http://ago.ro
file:///Iondo

