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II convegno 

di Rimini 

Longevita 
assicurata 

da una giusta 
diefa nella 

infanzia 
NECESSITA' DI SEVERI 
PROGRAMMI DIETETICI 
F I N DAI PRIMI A N N I DI 
V ITA - UN AUMENTO 
DI PESO DOPO I 25 ANNI 
HA VALORE NEGATIVO 
SULLA DURATA DELLA 

VITA 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 2G. 

L'idoa torrente. largamcnte dif
fusa tra la maggioran/a della 
gento. almeno nel nostro paese, e 
che i bambini devnno * mangiare 
tanto perche dcvono crescore». 
iricntri' i vpcdn devono # mangia
re iwco per viverp di piu *. So 
no due priori d ie vanno combat-
tut i perdu'-. conip tia sottolineato 
il convegno internazionale di Ri
mini sugli aspetti dietetici dclla 
infanzia c della spnescenza. il 
problema P inverp di tin giusto 
pquilihno quant itativo e qualitati-
vo della ra/ione alimontate sia 
ppr i bambini clip per uli anziani. 
Qiicstn nn no' i l tenia generate. 
M.i i problemi trattati nolle SP-
zioni pediatric;! e genatrica del 
convegno clip ha concluso icri i 
suoi lavori. sono stati numprosis 
simi. cnllegati non "solo alia qtiP 
stionp deiralimeiita?ione ma an-
d ie a fiuelli della proven/ione e 
cina dei distnrbi P malattie tipi-
che dclla prima infanzia c della 
vpcchi.iia. Ne rifenamo alcuni. 

I.a quest ione del latte mater-
no. ad esempio. nella sezionc pe
diatrics e stata oggetto di van 
interventi Tutti d'accordo sulln 
ini|M»tanza di questo alimento nei 
prinii mesi di vita del bambino. 
K" vero IHTO come ha ricordato 
tra gli al tr i i l pror. Kubat della 
universita di Praga. d ie il niime-
ro dei bambini allpvati cosi e 
sempre minorp. per diverse cau
se. (Hi scien/iati stanno percio 
studiando un tipo di alimentazione 
d ie possa sostituire in modo com-
j)|pto il latte matprno. in parti-
colaro ppr i prpmatnri e i bam
bini flno al terzo mese di vita. 
Sono pero studi appena iniziati e 
per sapere esattamente i risultati 
hisognera aspettarp d ie i bambi
ni di oggi divontino adulti e poi 
an/iani. Altro tenia, i froquentis-
.siiiu e as>ai dannosi errori die-
tptici npll'infanzia. 

I I prof. Aversa di Messina ne 
ha indicati tre principali da evi-
tare: eccesso o difetto di alimen 
ta/.ione neH'allattamento al seno 
qtiando non si ricorre al sistema 
della doppia pesata del bambino. 
cioe prima e dopo il pasto; ec-
cessfvo aumento di peso del bam
bino della cui dannositn vanno 
cotivinte le madn: alimentazione 
povera o addirittura priva di pro
teine 

Sullo stesso tenia i l pror. Zam-
brano dell'ON'MI ha sottolineato 
l'atiitudine frequente e dannosa 
delle madn nel preparare le mi-
.scele col latte in polvere e a 
contare piu misurini del prescrit-
to. nella convinzione che cosi il 
bambino cresca meglio. La dieta 
deve essere proporzionata in un 
giusto equilibrio di proteine. glu-
cidi c l ipidi. E cioe. per quanto 
riguarda le proteine. pappe di 
carne e fegato al terzo mese di 
vita. Niente saccanna. ma zuc-
cheri attraverso il stigo d'arancia. 
Per i l ipidi. olio d'oliva stando 
attenti a non eccedere: ne truppo 
ne troppo poco. Dannosa anche 
I'abitudme di molti gemtori di 
dare ai bambini grandi quantita 
di vitamina facendo bere molti 
stighi di frutta o passati di frut-
ta. Anche qui ci vuole misura. 

L'ahmentazione nell'eta scola-
stica e un altro problema non me-
no importante su cui si sono in-
trattenuti van studiosi come il 
prof. Lodi di Bologna e i l prof. 
Tataflore di Ragusa: grande im-
l>ortanza dclla colazione del mat-
tino e della mcrenda a mezza 
mattma. necessity in media di 
2.500 .'5000 calor:e al giorno. ab-
bondantt qnantitativi di latte. ver-
dura. frutta. pesce fresco: ;mpor-
tanza inline della refezione scola-
stica sia da un punto di vista 
dielologico (equilibrio della ra-
zione per quantita c quahta) sia 
nor una sisteniatiea educazione 
ahmentare 

Con una prima infanzia e una 
adolescenza sorrette da una ra-
zionale alimentazione d altra par
te v i sono maggiori poAsihilita di 
godere di una vecchiaia sana. An 
che se. come hanno fatto notare 
molti stti.lio.si. alio stato attuale 
delle spertmentazioni e della ri-
corca s! sa solo che certi errori 
accorciano la vita. Si e invece 
lontani dal sapere tcome» pra 
luncarc la vita. 11 prof. Comfort 
deli'umversita di I^ndra ha detto 
in prujiu>iUi d ie IKJII esi?ie anvw-
ra la passibilita di proporre un 
programma dietetico capace di 
modificare la durata della vita 
umana. Forse questo sara passi-
bile tra una venttna di anni. Su-
gl i animali. ha aggiunto. si stan-
no facendo degh espen'rnenti in 
teressanti. Digiunando un giorno 
su tre (limitando c i o i 1'mgestio-
ne di calorie) la durata media 
della vita di un ratto aumenta 
del 20^ nel rTW=chio e del 15'r 
nella femmina Ma quanto sia va 
Iida questa sconerta anche nor 
Sli es-pn unmni non si puo dire. 
Tcr fare qnc^ti esnenmenti ha 
<letto Comfort con un certo umo 
rismo. b.sognerebbe arnvare a 
malnutnre i bambini, cosa gia 
d:ffici!mente giustinoabile. senza 
contare che probabilmente nessu-
no sarebbe di«po<;o a prolungare 
la propria vita restando. per 
esempio. bamb:no per 15^0 anni. 

Tutto quelle che si pud fare 
0 2 d . secondo lo studia^o inclose. 
£ sconsigliare una ecces-siva ;n 
{jestione di calorie, studiando a> 
manque le necessita di ogni sit> 
golo. E tenere conto della neces
sity di proteine npll eta avanzata 
(III obesi. e <tato ricordato nel 
la comunicazione del prof. Cairel-
la e dal dott. Nasta dell'iiniver 
s:ta di Roma. *ono candidati ad 
un precoce invecchiamento e ad 
una vita pio breve Secondo alcu 
ni studi ogni aumento di peso 
dopo i 25 anni avrebbe valore ne-
gativo sulla durata della vita. 
Solo su 10 uomini grasst trenten-
nt. fi arrivorehbero ai 60 anni. 3 
ai 70. e solo 1 — forse — agli 
80 anni. 

L a. 

II governo per combattere il banditismo si affida - '}•., <•. : 

ancora alle misure poliziesche eccezionali 

Altri 13 pastori sardi 
proposti per il confino 

CAGLIARI — Persone sf iorale da un qualunque sospetto vengono 
spedite al confino di polizia nei piu sperduti paesetti del Conti
nen ts Per i pastori e la completa rovina. Nella foto: Pasqualino 
Barracu, spedito al confino a Fudine (Alessandria) dove sara 
obbligato a soggiornare per tre anni 

Ginevra 

Tre emigrati 
italiani muoiono 
in uno scontro 

Cagliari 

Nessuna 
traccia dei 
rapinatori 

del benzinaio 
CAGLIARI. 26 

Nessuna traccia, finora, dei 
due bamliti che. armati e ma-
scherati. hanno rap:nato di 40 
mila lire, domenica notte. il 
commeAso del distnbutore di ben 
zina e Agip» di Sanluri. Unica 
pista i l berretto che uno dei mal-
viventi ha perso sul luogo della 
rapma: I'mdumento e stato fat 
to annusare ai cani. i qualj — a 
quanto sembra — hanno portato i 
carab.nieri in una determmata 
direzione. 

Scoo ifitanto mig.'iorate le con 
dizionj del benzinaio. Emanuele 
Cocigu. di 22 anni. ferito da un 
colpo d'arma da Utoco al fianco. 
II proiettile non ha. infatt i . col-
pito organi vitah. II g.ovane e 
stato mterrogato a lungo e ha 
fom'to mo!ti particolan suIJa 
rap tia. 

I i ferito ha affermato che do
menica notte. mentre si trova 
va all'rntemo del chiosco. ha 
nteso una violenta scampanel 
lata. Giunto sulla porta, ha vi-
sto un uomo su una « Morini » dal 
serbatoio rosso e !o ha invitato 
ad avvic^iar-si. Subito dopo. da 
dietro i l chiosco. d uscito un al
tro .rmiVnunj. ii quaiC h3 IflgluO-
to al benz:naio di consegnare lo 
mcasso. 

Altre due vittime in 

provincia di Bari 

GINEVRA. 2fi 
Cinque iiersone sono morto oggi 

in un incidente automobilistico 
avvenuto nei pressi di Sargans. 
dove si sono scontrati frontal-
mento tin piccolo torpedone e una 
automobile. Dei cinque morti. due 
erano svizzeii e tre italiani che 
lavoravano in Sv iz /ca . Questi 
ultimi sono Mario Balgon. nato 
a Udine nel 19.'t{. Domenico An
tonio Dallora. di Guardiagrele 
(Chieti). di 22 anni. e Valentino 
Fiore d'AndrioIa. di 31 anni. Al
t r i due italiani sono rimasti fe-
r i t i nello stesso incidente: Car
mine Colucci. di 29 anni. e Vla-
dimiro Antonelh: i l primo e stato 
ricoverato in ospedale in gravi 
condizioni. 

I I console d Italia a San Gallo. 
dr. Binelli. si c rccato sul luogo 
della sciagura e neH'os|>eda!e di 
WalenstattxTg. per visitare i 
Tenti. 

Un altro grave incidente che ha 
provocato la morte di due per
sone. e accaduto a PutignSno. 
in provincia di Bari . 

Una f l l O O - . targata Taran-
to. a bordo della quale si trova-
vano le duo vittime e altrc due 
l>ersone. si e immessa sul tratto 
Putignano-Noci a forte velocita 
c sonza rispettare i l segnale di 
slop. La vettura ha urtato vio-
lentemente contro lautocarro 
condotto dal proprietario Vito 
Fauzzi. assiemo al quale si tro-
vava i l secondo autista. Giu
seppe Intini. entrambi di 28 
anni. rimasti illesi. Poco dopo 
i! ncovero in o>pedalc <ono morti 
i l condticcnte dclla * 1100» e 
una donna. 

r—in poche righe—, 

Mosfro marino 
BRISBANE — Un mo^tro marino 
rassomighante a un enorme scr-
pente di colore gngiastro con 
macchie nere. e stato scorto da 
alcuni pescaton nelle acqt;e del
la Baia dell'Inganno a circa 40 
chilometri da Brisbane. 

Funghi con «licenza » 
PARIGI — Nei prossimi anni in 
Francia sara forse ncte>sano es
sere muniti di licenza per an 
dare a raccoghere funghi Una 
proposta in tal senso 6 stata 
avanzata nel corso del congre&so 
dei micologi francesi. 

Necropdi del VI secoio 
POLA — Studiosi del museo ar-
cheologico di Pola hanno scoper-
to. nei pressi di un « castellicre » 
(tipo di abitato prcistorico e pro-
tostonco della Venezia Giulta) 
che sorge sull'altura di Visinada 
(Istria). una necropoli del VI se
coio con una sessantina di tombe 
J : t r . . . . »•. 
u i n^n j l U i i l l l l d i C 

II 30 compariranno dinanzi al Tribunale di Nuoro 
La repressione poliziesca indiscriminata condan-
nata da numerosi consigli comunali - Le riven-
dicazioni del Consiglio di Orgosolo • Mozionc 

PCI PSIUP al Senato 

Tragedia sul lavoro in un cantiere di Palermo 

Urtati da una gru due edili 
precipftano da 30 metri 
ANCORA SC0N0SCIUT0 IL VINCIT0RE 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 26. 

Tredici pabtori del Nuorese 
sono stati i i r rcstat i c proposti 
per i l domictl io coatto. I pr imi 
dit'ci compariranno il .30 set-
tetnbre prossimo davmit i al 
Tr ibunale di Nuoro per essere 
giudicati in base alia proposta 
di soggiorno obbligato avanza 
la nei loro confronti dal que-
store dott. Antonio Rosa e dal 
comandante i l gruppo dei ca-
rabinior i magKiore Fi l ippo Lu-
cl i i . Se i l Tr ibunale decidera di 
applicare le misure sollecitate 
dalle autnrita di [xi l izia. i die-
ci pastori saranno tn is fe r i t i in 
continente nei comtini che sa
ranno loro assegnati per un de 
terminato numero di anni dal 
ministero del l ' Interno. 

Come si vede. siamo ai prov-
vedimenti di confino. Non ci 
sono — e vero — le leggi ec 
cezionali. ma la repressione 
messa in atto nttualmente e al-
trettanto grave e pericolosa. 
In seguito aH'applicazione del
la legge sul domici l io coatto. 
fatta su larga scala. molt i pa
stori del nuorese si sono dnt i 
alia lat i tanza. anche se non so 
no imputnt i d i alcun reato. Nei 
paesi della provincia regna una 
almosfera di sospetto e di in 
sicurezza. K' vero d i e la deci 
sione per i l domici l io coatto. 
a difTerenza che nel periodo fa-
scista. anziche essere affidata 
agl i organi d i polizia. spotta og 
gi ai m a g i s t r a l : e anche ve
ro che la legge del 19515 sanci 
see alctine catitele e garanzie 
elie non esistevano nella vee-
chia legge sul confino. ma si 
t rat ta d i f rag i l i r i pa r i . Le forze 
di polizia. di f ronte al le pres-
sioni della stampa d i destra. 
delle consorterie aurar ie . di al
cuni organi dello Stato. si t ro 
vano costrette a forn i re risulta 
t i tancih i l i della loro at t iv i tn . 
e Ii r icercano pertanto con ini 
zintive che lendono. forse. a 
colpire in modo indiscr iminato. 

Questa situazione e stata de 
precata dallo stesso Consiglio 
comunale d i Orgosolo. a mag-
ginran7a democrist iana. I I sin-
daco dc. stigmatiz7ando i re-
centi provvedimenti d i polizia. 
I i ha def in i t i «quanto meno 
inopportuni ed avventa t i» . Al 
tcrmine della riuninne straordi-
naria del Consiglio comunale 
di Orgosolo e stalo anche ap-
provato al l ' i inanimita un nrdi 
ne del giorno nel quale e pro 
posta la istiluzione di una com 
missione. a l ivel lo recionale e 
universitar io. per studiarp le 
vere cause della delinqtionza e 
oronorne le pi i i adeguate solu-
zioni. I /ord ine del giorno ati-
spica i l blocco immedialo dei 
provvedimenti d i polizia e i l 
f inanziamenfo invece dei pro-
gett i d i npere pubbliche appro 
vat i r ieuardant i la 7ona. non-
che I'apDrovazione dei proeet-
t i per la bnnifica del terr i lo-
r io comunale e la istituzione. 
da parte della Regione. d i un 
ammasso non annuale. ma con 
f intio del forma cgio sardo in 
modo da sottrarre i pastori al 
laplieggiamenfn degli indusfr ia 
I i r a w a r i e dei propr ie far i dei 
pascoli 

Sempre in r i fer imento al pro 
blema del bandit ismo una mo 
zione del PCI e del PSIUP. f i r 
mata dai senatori Fmi l io Lus-
su. Lu ig i Pirasft i . Lu i c i Pola 
no. Vinrenzo Mi l i l lo . Lu ig i Con 
to. Nicolo Cipolla. Francesco 

Stcfanell i e Sahalore Pcl logri 
no. chiede di impegnare i l go 
verno nazionale a premiere ini 
ziative di carattere legislativo 
destinate a l la t tua/ ione delle 
ricli ieste contenute nel « voto » 
del Consiglio regionale. in par-
ticolare a presentare senza til 
ter ior i indugi i l programma del 
le aziende a partecipazione sta 
tale nel settore della industria 
di base e manifat tur iera. 

La mozione dei senatori del 
PCI e del PSIUP r i leva. tra 
I "altro. che la rocnidescj.wa 
del banditismo e i l riflesso del 
I 'aiTctrntcz/a delle strut ture 
econnmiche e dei ranptir t i so 
c ia l i esistenti nell ' isnla. Si po 
ne pertanto i l problema di t i 
muovere questa arretratez/a e 
di avviare la Sardegna a mi 
gl ior i condizioni di vita attra 
verso I'attuazione rigorosa ed 
intecrale della legt'e naziona 
le 5fi8 per i l piano di rinascita 

9- P-
RAPALLO — II signor Besagno e sua moglie, t i tolar i del Bar Nazionale, mostrano la matrice 
del biglietto vincente. (Telefoto ANSA * I 'Unita i ) 

Trasmittenfe clandeslina 
LON'DRA — Una radiotrasmittcn 
te clandestina c stata «copcrta nel 
pcnitcnziano di Parkhurst (isola • 
di Wight) dove *ono nnchiusi gh ! 
auton della clamorosa rapina al 
treno postale Glasgow Londra. La 
radio ha le dimensioni di una 
scatola di fiammifen. 

Decedufo il barbone 
NEW YORK - Leonard Benton. 
i l < barbone t di 51 anni al quale 
la settimana scorsa alcuni ragaz 
zim avevano dato fuoco mentre 
dormiva. e deceduto ten all'ospe-
dale civile di New York a causa 
delle ustioni nportate 

Messâ gio in bottiglia 
BUENOS AIRES - Un cittadino 
italiano. Mario Magnanelli di 45 
anni. e nuscito a far giungere un 
suo messaggio. affidato dentro 
i.na bottiglia alle onde del mare. 
negli Stati Uniti. Nel messaggio. 
lanciato da una nave argent ma 
al largo degh Stati Uni t i . i l Ma
gnanelli chiedeva lavoro per dare 
una sistemazione a tutta la sua 
famigiia. 

Criminate nazista 

in tribunale per 

« atti di violenza » 
WEXXA. 26 

Franz Novak, collaboratore del 
criminale nazista Eichmann nel-
I'irifame orgamzzazione di ster-
minio degli ebrei. e ricomparso 
dinanzi a un tribunale di Vienna 
in eegmto al ncorso dclla Corle 
suprema austriaca nei confront! 
della sentenza che condanno l*in> 
putato nel 19&4 a soli otto anni 
di carcere per «pubbl id att i di 
vio!enza ». Risparmiandogli. con 
questa ignobile formuJazione. una 
dura condanna. i l t r ib jna!e 
due anni fa assolse addint-
tur3 Novak dali'accusa di 
omiddio Questa assoluzione e 
definitiva. per cui in questo p r» 
ce^so di «econdo crado i l crimi
nale ri«nondera <cmplicemente 
di € pubblia atti di vioicnza >. 

Novak oggi non ha negato la 
sua coilaborazione con Eichmann 
ma ha aggiunto di non sapere 
che gli ebrei venissero destinati 
nei campi di sterminio: anzi ha 
avuto la spudoratezza di affer 
mare che solo dopo la fine della 
guerra apprese lesistenza dei 
campi. «Ero un ufficiale infe-
riore — ha detto —: mi limi-
tavo a organizzare orari di treni 
per i miei superiori > 

II giudice gli ha fatto osser-
rare che per lo meno doveva 
sapere che i treni dei cui orari 
si occunava «nH»vePO si c^mpo 
di concentramento di Auschwitz. 

L' UOMODORO DIMERANO 
IN VACANZA A MONTECATINI ? 

Crema 

Sgozza la madre e 
ferisce il fratello 

CREMA. 26 
Santino Lunghi- di 32 anni. pa 

nettiere. ha sgozzato la madre 
con un coltellaccio e ha ferito i l 
fratello. II matricida. i! quale e 
stato arrestato. non ha saputo 
dare una spiegazrcie piaiusibile 
del delitto: probabilmente ha 
agito perche in preda a una for
te mania di persecuzione II Lun 
ghi e stato sempre con^iderato 
la pecora nera della Tamiglia e 
in passato e stato denunciato dal 
padre per furto e condannato. 

II delitto e avvenuto questa 
notte. II Lunghi era :n casa con 
la madre. Maria Coti Zelati. di 65 
anni. e i! fratello EHoardo. di 28 
anni. In famigiia e ^coDP:ata -jna 
lite, durante la quale Santi
no Ltmghi ha colp;to la madre 

con un pugno. L'uomo ha quindi 
legato i l fratello a una sedia. 
avvertendolo: * Ora vedrai mon-
re tua madre >. 

It foile si e avvicmato alia 
madre con un coltellaccio e ha 
quasi decapitato la donna. Poi si 
e ianciato contro i l fratello. col-
pendolo al ba^?o ventre. Santi
no Lunghi ha qu:ndi e.stratto 'jna 
pi.-tola. facendo fuoco all'impaz 
z.ita centro i congiunti. II Lun 
gin e stato arrestato poco dopo. 
notiostante che si fosse dato alia 
fuga F'er I'anziana madre non 
e'era piU nulla da fare, mentre il 
fratello e stato ricoverato in 
o.spe<laIe e sottoposto a :n!ervento 
chirurgico: la ferita al ventre 
e q'iel!a provocatagli da un pro 
iettile di pistola che l'ha col-
pito alia mano non sono gravi. 

Legittima 
suspicione 

per il processo 
La Barbera? 

PALERMO. 26. 
La Procura generate di Paler

mo ha inviato alia Corte di Cas-
sazione. perche si pronunci sulla 
richiesta di legittima suspicione. 
I'incartamento processuale r i 
guardante Angelo Î > Barbera di 
41 anni. ntenuto i l capo della 
delinquenza organizzata palermi-
tana e altre 42 persone accusate 
di assodazione per delinquere. 
e alctine di esse di omicidi av-
venuti nei pnmi mesi del I3KJ 
fino alia strage dei Ciaculli. nel
la quale furono uccisi sette ca-
rabinien e agenti di pubblica 
sicurezza. II solo La Barbera 
=arebbe ritenuto re<ponsabile di 
cinque o sei omicidi. senza con-
siderare la strage dei Ciaculli. 

Morti due giovani 

alpinisfi svizzeri 
sulla catena 

del Monte Bianco 
AOSTA. 26 

D je g:ovant. d : IB e 16 anni. 
*ono morti ;n una sciagura a!p;-
nistica avvenuta sulla catena del 
Monre Bianco. Si tratta di due 
svizzeri che stavano scalando 
l"Ai!lii:l!o de Chardonoe: <metn 
3824) a nordest del Monte B.an-
co. i due. Francois Cawie Da 
h.nden. di 18 anni. da Losanna. 
e Daniel H»rk*v»arhw<»iii<»r_ H; !? 
anni. da Peti: B^aulieu. nei pres
si d i Losanna. erano partit; da 
Chamon:* per compere Tascen 
sione. Erano quasi giunti in vet-
ta qjando uno di essi e scivolato 
facendo p-ecipitare anche i l com 
pagno di cordata. 

Otto minuti dopo il lancio 

Fallito il primo 

satellite giapponese 
TOKIO. 26. 

I l pnmo satellite artificiale 
giapponese. che doveva portare i l 
Giappone ad essere i l quarto Pae
se del club cosmico (dopo URSS. 
USA e Francia) e fall ito: vero e 
che gli scienziati preposti .-1 pro 
getto avevano dato solo i l venti 
per cento di buone probabilita di 
riuscita per questo primo tenta 
tivo. 

11 razzo vettore era compos-o 
da quattro stadi. ed era di tipo 
Lambda, capace di una potenu 
di 40 tonneilate: i l suo peso era 
di 8.480 chil i . la lunghezza di IB 
metri e 86 ccntimetri. il^diametro 
~ta.v3<n*iO io Ciiit.nrt.-lii. i i satellite 
pesava 26 chi l i . 

I I rallimento e stato chiaro otto 
minuti e 27 secondi dopo d lancio 
avvenuto alle 21.58 (ora itaiiarva): 
in quei momento si e infatti ven 
tlcato tJ guasto: i l quarto ^adio 
ha preso a ruotare in modo folle. 
impnmendo al satellite unorbita 
errata. Tuttavia le radio di bor
do hanno trasmesso per altr i die 
ci minuti circa. 

I l satellite doveva compiere 
studi sugli strati alti dell'atrno-
sfera e sembra che almeno in 
parte questo programma sia stato 
compiuto. 

Un altro lando sara tentato. 
questa * oita niintando al successo 
pieno, nel 1968. 

Un altro sospetto vin-
citore, anche lui di Ra-
pallo, e attualmente a 
Londra - II bar «chiuso 
per colpo di fortuna »? 

Piena di « se > e di c forse » 
I'identilicazione del primo vinci-
tore della I^otteria di Merano. 
quello al quale sono toccati. 
con il biglietto R 4H-J29. i 150 mi
lium. Chi ha vendtito il fortuna 
to taglianiio. il signor Giovanni 
Bcsamio. proprietario di un bar 
di Rapallo nella centralissima 
via Mazzini. e * quasi sicuro» 
di averlo dato ad un altro com 
merciante. un suo dirimpettaio. 
signo: Giorgio Rollero. titolare di 
una torrefazionp dalla quale, fra 
I'altro. i l barista cotnpera i l caf-
fe all'ingrosso. Ma il signor Ro! 
!ero non puo np confermare. ne 
^mentire la <;iipposi7ione: e in 
vacanza: p partito propno saba 
to sror^o per Monteratim e non 
tornera fino a domani. 

Qualcuno ha scritto sulla sara 
cinesca abbassata del suo neg<^ 
zio: t Chiuso per colpo di for
tuna p. ma certo e stato un buon 
tempone in vena di scherzi. Chi 
attende con piu ansia il ritorno 
del Rollero dalla breve vacanza 
e un portiere d'albergo di Ra
pallo. Giovanni Pavarini di 58 
anni. un bresciano che da died 
anni lavora all'hotel « Marsala »: 
egli ha comperato due biglietti 
rlp!Ia Ixittena in =ocie*a ron il 
Rollpro: ]j hanno firmati P SP Ii 
sono ^cambiati Quello che GKV 
vanni Pavarini ha in mano non 
ha alcun valorp. e un * serie S >: 
ma for=e Taltro. quello che e 
restato in mano al suo «oc:o e 
quel.'o buono < Se p vero. non la
voro piu * ha dichiarato i: Pa
var ini : ma intanto anche lui deve i 
asppttare la conferma del socio 
* Cominque ci sppro poco — ha 
d-drarato - So che anche la 
moslrp di Rollero avpva acqti:-
stato per conto suo un biglietto: 
pud darsi che il biglietto vincen 
:e sia quello suo e non q>ie!!o 
che io e Rnl'prn 2bb:^~o In 
comune ». 

Non resta che aspettare: in
tanto aJ bar di via Mazzmi sfila-
no i delusi. quelli che per un 
pe!o non hanno acciuffato la 
fortuna. La figlia di un nego-
ziante di elettrodomestid. Giu-
lia Giambrignoni che al numero 
« R 48429 * (quel'o vincente) ha 
prefento i l «26» e che ora si 
morde le mani: un ottico. sj 
gnor Verna7za. che daJ momento 
che uno dei bigl:etti. i l c 27». 
era gia mezzo strappato. ha in 
•erpretato i l fatto come un € t j . . 
sno de!!a fortuna i ed ha scelto 
que! bialietto; i l =iznor Saimon 
di. un pasticciere che ha com-
nerato i l « 28 i e che ien girava 
r>er Rapailo con ana allucinata 
e^clamando: c Per un numero, 
pensate. per un numero ho per-
=o una fortuna! ». 

Nelle ultime ore. comunque. 
sempre piu ip=istente si fa la 
voce che un altro per«*mageio po-
trebbe aver vinto i 150 mil ioni: 
Giacomo Pagano. di 60 anni. pro
prietario dell'autonmessa t Cri-
•=tallo ». anche hri. vedi caso. ft io 
ri =ede. e precisamenfe a I.on 
dra dove sarebbe andato a tro-
vare i due flgli. Giorgio e Alber
to che eestiscono un restaurant 
a Piccadilly. Casa Pagano e chiu-
sa: anche la moglie e in vacan
za. partita per una timota lora-
lita del Piemonte 

Del c sospetto » vincitore del 
secondo premio. i l romano Elio 
Mas^ucci. riferiamo nella pa-
gina di cronaca. 

Nessuna traccia infine del ter
zo vincitore f20 milioni). Q'^llo 
sara veramente difficile trovarlo 
perche i l biglietto B-7«M»fi * «t»to 
vonduto alia stazione di Bologna: 
come dire « un porto di mare ». 

finiti 
gli italiani 
a 40 anni ? 
Macche! 

Claudia Cardinale non ha nien 
te contro i quarantenni italiani. 
Lo afferma pcrentoriaiiiente in un 
articolo scritto |x?r un settimanale 
itulanese smentendo le dichiara-
7ioni attribmtple da un giornahMa 
americaiio. 

C.C. e preoctnpata del gran 
chiasso d ie ha fatto qucll'intcr-
vi'-ta: « Mi arrivano montagne tli 
ritagli con articoli infuocati con 
tro di nip; i lettori vcrivono a tut 
ti i L'linnali per difendrre non solo 
se stessi. ma tutta una geneia-
ZIOIIP: un paio di amid mi hanno 
persino tdefonato dall'Italia ppr 
diiedprmi se non fossi improvv i 
samente impa/zita e direndomi 
d ie non «oIo ^ulla Mampii. ma 
anche nei salotti. nplle conversa
zioni dellambipnte comune. il mio 
giudi7io veniva aspramente crj 
ticato i>. 

Dunque P il giornali^ta a i iur i 
tano chp ha inventato tutto. ' e 
•-tia P non una la deduzionc (he 
a quaranta anni gli uomini ita 
Iiani vono finiti ». D'altra parte 
— si chiede CC — che attrice 
«arei so voltassi le sp.ille acli 
italiani d ip * rappre-entano finora 
i l m:o pubblico. chp mi hanno 
^o-tenuta in o*to anni di car 
rtpra? ». 

I MEDICI 
oil COSMO 
A C0NGRESS0 

Discuteranno 
I'angoscia 

degli astronaati 
PRAGA. 26 

E" co r rnca 'o o i ^ - a Praga iJ 
1 Con2re.~.-o internaz:ona> oi 
a-.ed:c:na aercr,rfj::ca e co?mca 
che s: Tonga ir. un oaeje $o::a-
Vis'a. Vi par.ecipano 260 speciaii-
sti di q jas: tuT!o il mondo e 70 
ceco=!ovacchi. Tra i SOVTOTICI I 
p.u not; <WiO I'accadem.co Parm. 
i professori Bojevsky e Isakov 
oonchc- ii primo med.co cne ab 
bia vo:ato nel cosmo. Jegorov. 
Tra i rapprescnianti de^ii Stati 
Ln:Ti e'e i! dottor Berr>'. medico 
capo dei cosmonauTi amencam. 

Delia rurerca problematica del
la med;c.na e aeronautica e 
oosmonautica i l congresso ha 
scelto di approfondire i seguenti 
temi: Sopportabihta delJo c stres > 
(stato di angoscia): t Stres > di 
mtonsita massima durante U vo-
k>; Valutazione dello stato di sa
lute de: piloti anziam (attomo 
ai 40 ami ) dal punto di vista 
pratioo del p.Iotagg:o: Principi 
del meccanismo di on/w>tamert« 
dello ipAzio; Prob!emi radiobioio-
gici nei voli aerei e cosmici. 

Un recipiente colmo di 

cemento appeso ad una 

tune ha urtato violente-

mente un balcone al de* 

cimo piano sul quale sta-

vano lavorando i due ope-

rai • Altri muratori sono 

rimasti feriti 

Dalla nostra redazione 
IWl.KU.MO. 2ti. 

Due inof l i o tu- I cn t i sono 
il i l i amnu i tao bilaiicio di un 
grave nicidi-nU' sul lavoro av-
vt i iuto i i d iKi i i i i ' i ig^ui di otij j i 
in un caiit iert ' edilo di viale 
Vil la (Jiacona. angolo via In 
m'Hiu'rcs. 

La d is t i la / ia . d i e lui susei-
tatti i iottvoio i i i ipicssioiu' in 
c i t ta. i ' avvenuta pucu pr ima 
delle 14. n d cantK'ie edili? del 
l imprcsa di costru/unii Gio
vanni Di Giovanni d i e sta ul-
tiniando un jiiubso palaz/o a 
dieci piani nella zona rcsideii-
ziale della ci t ta, probahilmi l i
te a causa di un errore di ma-
tuivra dell'operaio adddto alia 
pesante f iru — e in (inesto 
senso si stanno oi ienlando le 
indagini d i e fun/i i)! i i i n ! 
cantiere: i l {irosso recipiente 
contenente ceiiiento uppcMi al 
la j i ru v andato a sbattere 
\ iolentemente contro i l balco 
ne del decimo piano sul cjiuilc 
stavano lavorando alia coper-
tura dello stabile tre operai. 
L u r t o violento ha determinato 
In .scardinamento della strtit-
tura di cemento armato del 
balconcino e due dei t i e ope 
rai sono precipitat i nel vuoto 
da una alte/za di 'M metr i . an 
dando a sfracollarsi al suolo. 

Si tratta di Benito Di Fiore. 
tin operaio di 27 anni. d i e abi 
tava con la Tamiglia sulla stcssa 
strada in cui si sta coMiuendo 
i l palazzn della impresa Di 
( i iovanni . I I povorettu lascia la 
moglie c t re f igl i . Part icolare 
veramente pietoso e t he i l Di 
Fiore era stato assunto. dopo 
un lungo periodo di disoccti-
pazione. c|tiesta stessa nr i t t ina 
dalla impresa Di Giovanni. Gia 
t re anni addietro era stato pro-
ta^onista di un pauroso volo 
dal settimo piano di una casa 
in costruzione. ma quclla vulta 
sc I'era cavata con pochi gior-
ni d i ospedale. 

L 'al tro operaio d i e ha perso 
la vita nell ' incidcnte c Dome
nico Buscemi. di 10 anni. abi-
tante a Borfio Nuovo in via Ca-
.stellana 1. I I ragaz/o appar-
teneva ad una numcrosa fami
gi ia di dieci l ig l i . 

I I terzo manovale che si t ro 
vnva sul balcone. Francesco 
Romano di lf i anni. e r imasto 
invece miracolosamente ag 
grappato ad tin ganoio con tin 
lembo della camicia ed e stato 
in tin secondo tempo trat to in 
salvo dai v igi l i del fuoco su
bito accorsi alia chiamata. I 
calcinacci. i f ramment i del bal
cone. gl i sppzzoni di cemento 
armato e di ferro sono crol lat i 
addosso a due operai che si 
trovavano ai piedi deH*edificio 
p che sono r imast i fe r i t i . Si 
t rat ta di Angelo Geloso d i 26 
anni e Sahatore Gagliarn d i 
24 anni i quali sono r imast i 
ambodiie f r r i l i in modo non 
grave Fssj sono stati traspur-
tat i in ospedale subito dopo 
Tarr ivo dei v ig i l i del fuoco n 
Romano ha riportato tin for te 
choc t raumat i ro ed o stato eiti-
dicato guaribi le in dieci g iorn i . 

La pinpgia d i calcinacci c»-
riuta dal decimo piano ha c r ra -
to t ra gl i operai addetti a l ln 
costruzione momenti d i vero e 
propr io panico. E' stato un fug-
gi fuggi genera le : si era sp3r-
sa in fa t t i la voce che stes!«e 
per crol lare a l suolo I ' intero 
pala77o. In questo fuggi fuggi 
generate si e reso ucccl d i bo-
sco anche I'opcraio addetto a 
manovrare la gru. Lorenzo Vi -
sconte d i 22 ann i : poco dopo 
pcr6 si e presentato a i carabi-
nier i e agl i agenti della Mobile 
che erano a r r i va t i sul luogo 
dr l l ' incidpnte per iniziare una 
inchiosta. 

I I Visconte e gia stato in s t 
rata intorrogatn assieme ad a l 
t r i operai del cantiere dal So 
sM'ttito Procuratnre della Re-
pubhlica dottor Pr inzival l i . 

Gli automobilisti 
stanchi guidano 
alia cieca per 

40 km. su 100 
PARIGI. 26. 

Un automobilista stanco soc-
chiude gli oechi durante i l qua
ranta per cento del tempo in cui 
rimane al volante: su un percorso 
di 100 cht'lometri quindi. egli 
viaggia « al buio > per quaranta 
chilometri. 

Questa una delle affermazioni 
fatte al Convegno nazionale sugli 
inddenti ed i l trafflco. svoltosi 
nell'Universita di Parini. a) cui 
ordine del giorno figurano ap-
punto le conseguenzc causat* dal-
U fa tka . 
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