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Dopo I'approvazione del nuovo Regolamento militare 
' - • • * • 

Rivoluzione nelle caserme 
Francia - E in Italia ? 

Perche il soldato-cittadino transalpino pud disubbidire? - Ana-
cronostico il regolamento di disciplina delle nostre Forze Annate 

Rese note le norme del progetto Reale 

sui bambini nati fuori del matrimonio 

Solo se c'e «colpa» 
si pud riconoscere 
il figlio illegittimo 

1 
La furia del maltempo | 

su Sardegna e Sicilia 

Osini: evacuate 
200 famiglie 

Enormi danni nel Nuorese — Allagamenti 
nelle province di Siracusa, Agrigento, Palermo 

I 

Con la puhblicazione. prevista 
per luncdi, sul Journal Official 
(\a Gazzetta Ufficiale franco.se). 
il nuovo Regolamento militare 
france.se avra forza di le^ge c 
sara applicato. in tutte o tre 1c 
armi . dal primo gennaio. 

II nuovo regolamento si pone 
l'obicttivo dj un modcrno svi-
hippo dei rapporti umani e ge-
rarchici, stntuiscc una nuova con-
cezione dell'etica militare e tra-
aforma radicalmente le no/ioni 
di disciplina e di responsabilita. 
I.a vecehia norma secontlo la 
quale «l'ordine va cseguito alia 
lettera, sen/a esita/ioni e senza 
niormorii » e stata stracciata. « 11 
militare c aiuitutto un cittadino 
- - dctta il preambolo — e se l.i 
nhbedicnza e il suo primn do 
vere ogli ba anche il dovcte di 
disnbhcdirc a un online the ion 
sidera illogale *. 

I.e nuovo norme introducono il 
ptincipio the Vabbedienza a un 
nrdine illcoale sard sevcramentc 
punita. <• I l dovore dell'ohbedien-
/ a — dctta infatti il preambolo 
— non assolve mai il subordina'o 
dalle responsabilita d i e incom 
hono su di hii verso la legae. Kgli 
dove ap|K>llarsi aH'.iutorita com-
petente quando si creda oggetto 
di una misura ingiustificata o se 
ricevo un online illegale. Sono 
considerati tali cpipgli atti con-
trar i . come si e detto, alia Con 
\cnzinne di Cinevra. i delitti 
contro la sicure/zn dello Stato. 
contro la Costituzione. gli atten-
tati alia vita. aH'inteRrita. alia 
liberta delle persone... ». 

II militare cbe ritiene di aver 
ricevuto uno di tali ordini. a 
norma dcll 'ait. 22 del Kegola-
nicnlo. deve presentare le sue 
obie/ioni a clii gli ba impartito 
l'ordine: se Tordine e mantenuto 
il subordinate! ba il diritto, primo 
di esepuirlo. di ricorrcre alio pifi 
alle gerarchie militari . e. comun-
que di mantenere il proprio ri-
fiuto ad esemiirlo. I tribtinali de-
cideranno successivamente. 

In tenia di rispetto delle «• Icggi 
o dcgli usi di guerra » vi e I'ob-
hligo di considerare 1 memhri 
dclla Rcsistenza come « combat-
tent i rcgolnri ». di « non ucridere 
o fcrirc un nemico cbe «-i ar-
rende >. di non « premiere ostag-
Ri ». di non » scvi/iare o tortu-
rarp » un priginnicro militare o 
civile. Fra le alt re nuovc norme 
si segnalann quelle della disci
plina interna: il potpre di puni-
7ione vipne nttribuito esclusiva-
niente al comandante dcH'unjtn. 
nl gcncrale. al ministro. Solo il 
generate cbe comanda I'unita po
tra infliggere * gli arresli di l i -
gorc ». Prima di scontare la pu-
ni/.ione il soldato puo mc'torsi 
a rappoito finn al comandante del 
corpo cbe ba Vobblifin >\\ ascol-
tarne I P rauioni fart. 9R). 

Fuori servi/in ma in borghese. 
il militare potra partccipare a 
riunioni di caraUere « |»olitico. 
eleltorale o «=mdacalp ». In lit>pra 
uscita il militare potra mettersi 
in borahese. 

I.a prima riforma voluta da 
De Gaulle — cbe vi ha messo 
mano personalmentp — e ancbe 
il risultato dell'indagine svolta 
fra i giovani che — secondo Le 
Monde — avevano sottolineato. 
appunto. I'esigcnza di una « r i -
vnlutazione della posizione del 
sul>ordinato » e di « una Sihera-
lizzazione della vita mil i tare». 
I I preccdentc regolamento dpi 
1933 (ottava pdizionp riveduta e 
correltn di quello della Rpstaura 
zionp) ha voluto avviare a so-
luzione i prohlemi posti dal piu-
Kiio del '40. dalla Rcsistenra alia 
ptierra d'Indocina e da (mella 
d'Alperia. Ma se la riforma JHV 
tra nnpliorare le condizioni di 
vita in ca^erma — ha osservato 
la Fpdprazione piovanile ennm-
nista Trancese — il vizio rpazio-
nario di fondo delle forze annate 
di mestiere. non viene intaccato. 

Gli ambienti militari tradizuv 
nalisti italiani hanno manife.Ma-
to linora una malcelata stizza 
per questa nuova «disobbodien-
za > di De Gaulle alio < spiritn 
atlantico >. E non a caso. Perche 
il nostro c un Regolamento di di
sciplina denso di norme nnacr,> 
tiistiche c di rapporti che viola-
tio. di fatto. il dcttato cost itu-
tionale. 

I'er i nostri soldati l'obbrd:pn-
7a deve essere « assoluta. pronta. 
rispettosa > (art . 7) . Di piu. * L'm 
feriore deve c>sere comin!o del 
la nccessita dpirobtxtl'en'.f » 

II reclamo ppr un ordi'ie n 
nn.i punizionc. infatti. pno psscrp 
prpsentato solo « dopo avpr e^e 
Uinto l'ordine o scontata la pu 
nizione » (art. 41). Ijt d.vulca^i'v 
ne di < notizie comunque «tti-
nenti al servizio » c * prave man 
canza disciplinare > (art. 41). an-
che se si tratta di notizie «ap-
parcntrmente insii?nificanti t . Tal-
chc riferirc a casa o ad amici 
che € il rancio non d bnono t o 
che c i tumi di puardia «ono 
ix-santi > o altro del pencre c 
nn... rcato di spionajtgio. Fuori 
j-orvizio «non e consontito (ai 
militari di truppa) 1'ahito civi 
l c > (art . 20). 

In materia di diritti pohtici c 
rii hborta di pon<ipro pli art coli 
47 e 48 scmbrano parantire il 
dintto. ad csompio. che il mili 
tare * assiMa » a manif-'^tazio 
ni pohtiche Ma noi slid a w le 
autonta mil.tari a snicntire che 
m soldati. a \ ic r i . marm.ii <• e 
r:c1alo passarc a mono di 100 
mctn da luophi puhhlic: c\<^ «.i 

svolpano mamfosta/ioni politicbe.". 
p^na la «colla di ncoro» . Po 
tremmo continuarc a lunco ncor-
dando che la ph'i sfacciata e"iscri 
minazione vice nolle FF.AA. con 
tro i covani di lc \a ripmxrnti-
ci e di sinistra definiti « jx-rico-
losi per se e per gli altri » sui 
famigerati mod. D. pio\ani tas-
sativamente esclusi dai corsj al 
l:ovi ufficiali di complemento o 
dehberatamente utilizzati »n man
sion] sposso decradanti. Vo«liamo 
finiro citando Tart. 49: « Ufficiali 
e sottufficiali devono porre |>ar 
ticolare o«ra nella scelta della 
sposa. tenendo presente I'arrv 
biente del quale la sposa verra 
n far parte... ». I sentimenti. in 
somma. devono essere filtrati dal 
le rapioni dj casta. Nulla di r id 
arcaico. a conferma deH'osiaenza 
di nn riesamc dclla politica mi
litare, delle sue leggi € regola-
menti. 

Siivestro Amore 

ST. C L A I R (Mich igan) — Nel f iume Saint Clair due nav i , la « Emsstein » e la « Olimpic Pearl », sono entrale in cotlisione. Sulla 
p r i m a , tedesca, si e sviluppalo un incendio e i 19 uomini di equip aggio sono stati salvati con gli el icotteri . La seconda unita, libe-
r lana , ha anche essa riportato grav i danni . Nel la telefoto: mentre la « Emsstein » af fonda, si svolgono le ultime operazioni di 
soccorso 

Incredulita di massa in USA sulla «versione ufficiale» dell'assassinio di Kennedy 

II rapporto Warren sotto accusa 
sugli schermi della televisione 

La clamorosa trasmissione, alia quale parteciperanno gli autori dei libri che attaccano le conclusion! 
dell'inchiesta sull'attentato di Dallas, andra in onda il 12 novembre - Ruby teme di essere assassinato 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 7 

Sul rapporto U'arren si e riac-
ccsa la polemica in tulti gli 
Stati Vniti. h'opinione pubbhea. 
cbe Sinn a pochi mesi or sono 
soMeneva connnla i riviUati del
l'inchiesta diretta dal presiden-
te dclla Corte suprema c voluta 
dal presidente Johnson, si C di-
visa drammaticamentc in due 
opposti schieramvnti. Come pui 
ieri abbiamo ricordato. quasi un 
americano su due e ccrto ormai 
cbe Jolm Kennedu }u la nJ-
tima di un « ra.sto complollo» 
e che la versione che addossa 
soltanto su Lee Harvey Oswald 
la TespansahilitA del dehtto & 
una verita politica sovrapposta 
con la forza alia verita di fatto. 
L'annullamento della condanna 
a morte di Jack Ruby, di colui 
cioe cbe con I'omicidio imperii ol-
I'accusato di dtfendcrsi. ha su-
scitato un'ondata d\ mdipnazione 
e sollevato nunvi riubbi e nuovt. 
mcalzanti interroaativi: ora an
cbe i p;u mcrcduli. anche coloro 
cbe parevano pronti a chmdere 
sempre oechi e oreccbie in nnme 
del prestmio della naziorK- e -Icl 
!e sue l^titu/ioni. niurano sulla 
mannvra suaacrita e nrc!:atratn 
dalfalto per annenare in una 
cortnia di amcrta la reale ttorin 
dcll'assassmw di Kennedy c 
slrappare alia aitistizta un com 
pltce d'mostratosi tanto prezioso 
e purluttavia ancora tanto pe-
ricolo^i. 

Dopo la clamoro<a ammissio-
ie del procuratore distrettuale 
Henry Wade, che si c detto 
pronto a un accordo con la di-

Eccezionale 
iscrizione etrusca 

rinvenuta a 
Civitavecchia 

C I Y l T A Y K C a i l A . 7. 
Vna lastra di piombo c»xi una 

i-cn/iono etrusca di 72 parole. 
ntenuta la piu lunpa t'mora \ e 
nuta alia luce, e stata t ro \ata 
nella locabta Punt a della Vipcra. 
nel traito di costa tra CiMtavec-
chia e Santa Mannel la. nel corso 
di scavi tra i rcsti di un tem-
pietto etru*co-romano. forso de-
dicato a M iner \a . e piu precisa-
mente in un pozzetto antistante 
il tcmpio. Secondo gli csperti di 
antichita etrusca. i mannai che 
abitavano nella zona solevano 
portare al tempio doni \o t iv i . e 
uno di tali «ex voto» potrebbc 
essere la lastra di piombo. 

I I ntrovamento d awenuto nel 
corso di una campagna di scavi 
che da circa tre anni il sovrin-
tendente alle antichita dell 'Etni-
ria meridionale. dott. Mar io Mo^ 
retti. sta conducendo nella zona 
in collaborazione con il dott. Ma
rio Torelli. I.'eccezionale oppotto 
\enuto alia luce c stato afTidato 
al prof. Massimo Pallottino. 

jesa dell'assassino (dichmrazio-
ne di colpevolezza in cambio del
la richiesta dcll'ergnstolo e quin-
di porta aperta alia derubrica-
zione del realo in omicidio non 
premcditato), Rubti ha tirato un 
altro sospiro di sollievo. Eqli pa
re ormai certo di ottcnere una 
condanna massima a cinque an
ni di reclusione e quindi pud aid 
cominciare a contare i nicsi cbe 
lo separano dalla liberta. Tut 
tavia. nella sua comnda cella 
con doccia privata. I'omicida c 
anche attanaaliato dal terrore 
e ha pid fatto sapere di non 
essere disposto ad accettare la 
scarcerazione provvisoria, pos-
sihile nel suo caso secondo le 
lepai americane: < Se tornasti 
in circolazione — si e lasciato 
tfuaaire — non sarei certo di 
vivcre pit) di due minuti». Que
sta drammatica frase pud e*-
w e interpretata in un mndo 
solo: e I'interpretazione $ evi-
dente solo se *i pensa che ben 
sette testimnni contrari alia 
t versione IVorrrn > sono stati 
uccisi a hanno perduto la rita 
>n cirenstanze misterinse dal 
O'nrnn delVa^a-sinin del presi 
denle Kennedu a naai.. 

tntanto. menire una nuora in 
daaine e reelamata da n'-u varti 
e "empre wit decisamente. una 
stazinie iclcntira di Setr Vorl: 
ha data un annunein sewaz-n 
vale. 77 72 nnremhre vross'tmo 
sard mes<a in nnda un'inchiesia 
sul rapporto della commissjnne 
Warren, Vi prenderanno jtarte 
cinque autori che hanno puhhli 
cato libri o articoli in cui si 
smascherano Ir contraddizionK 
le omissioni e le reticenzc del-
Vistruttoria ufficiale e precisa-
rnentp: Mark Ixine. difensore di 
Osjrald. autore del lihro * 1n-
chiesta precipifosa >: 7>o San-
raae. corrispondente del aiornale 
francae I.e Figaro, autore di 
t T.'affare Oswald, un e*cmp;o 
delle enntraddiz-oni e delle omis-
s:rmi del ''jpvnrfn »; Harold Wei 
shera nuiorr di » T.a ditcnlpa 
rf-vern il ranporto sul rappnrlf) 
M"irr.'»7 »; Petri Jnnes nulnre 
di » P^rdnnate il m'O dolore -: 
e Jacnh Cohen, docente univer-
S-'(IT:O e outflre d' HI nrticnTn 
di ra*1a r'unrjanza viihhlicaia dal 
la ririsia The Nation *ntto il 
titaln c 7 documenti mancanti •». 

Come si rede. Varntsa contro 
la enmrvissione Warren e dire-
ruta ufficiale 11 colpo di qrazia 
alia verita poMica snffnratrjce 
deUa verita di fatto sard data 
— come nella sfessa Washinnton 
s'^ sostiene — dal aiamalista 
William Manchester a aennaio 
nrmeimo. quandrt il suo Uhra 
«Death of a President» sara 
vubblicatn a puntate dalla riri-
sta Look. Manchester e infatti 
colui al quale — si dice autore-
rolmente — Robert Kennedy ha 
aperti pli archiri di famialia e 
messo a disposizinne le radio-
arafic e le foto del presidente 
assassinato: sarA insomma lo 
ste<so fratello della rittima a far 
crnllare. prima delle elezioni pre 
sidcvziali del 19f>$. i 27 rolnnii 
dell'inchiesta Warren voluta da 
Lyndon Johnson... 

s. e. 

Dopo la riunione 

dell'organismo di controllo 

Giovedi in banca 
i milioni del Toto 
II vincitore sarebbe un commerciante mo-

denese che pero continua a negare 

B O L O G N A — I I commerciante di uova Rodolfo Ecchia, che 
secondo le ult ime notizie dovrebbe essere il vincitore del 
fortunato « 13 ». (Telefoto A P « l " U n i t a > ) 

II vice-capo del Totocaleio. co- f 
lonnei!o Bnchi. ha ricevuto dai-
le mani del dott. Bmdi. direttore 
della zona di Bologna del con 
corso prcno>tK"i. la schedina con 
la quale domenica scorsa e stato 
reahzzato I'unico tredici. pagato 
la ragguardevoie somma di tre-
ccntotre milioni. 

I I capo del To!oca'e:o. dott. Co-
lucci. ha finalmente avuto il ta 
gliando nelle sue mam. Lo ha 
eontrollato confrontandolo con 
quello «snoglio»: fuori di dub-
bio. !a stessa schedjia. Pagabi 
le. Nessim segno che possa per-
mettere 1'identificazione del vin
citore. che giovedi prossimo si 
vedra accreditare i milioni pres
to U ftliale d i una banca mode-

ne*e. dopo la r.m:onc de^Ia com-
m:s5:onc centraie di controllo To-
tocalcto. che si nunira merco-
ledi. 

Intanto si vjole da p;u parti 
che il favo!oso vincitore sia stato 
identificato. Sarebbe Rodolfo Ec
chia. commerc!an:e di uova. Di
ce che non o vero. ma alcuni 
••ndi*creti hanno detto che il com
merciante e *.ibito andato a un 
mo-demo auto^alone per acqmsta 
re un'auto nucva fiammante. 

II signor Ecchia e stato anche 
visto recarsi dal notaio: ha spie-
gato. pero. che aveva da sbriga-
re le pratiche per l'acquisto di 
un camion, contrattato prima del 
coneorso prono>tici che — ag-
giunge — non ha mai vinto. 

interessi del bambi-' 
no sacrificati alia tutela 
di una famiglia che in 
molti casi non esiste piu 

nella realta 
L'eco suscitata dalla lettera di 

Sandra Milo ha ixirtato clamoio^ 
I sainente uH'attetuione dell'opinio 

ne pubbhea il problema dei lijili 
mitt fuon del matrimonio. gli 
• adulterini *. come leugono chia-
nut i nel lmgiMggio ufficiale. Co 
me si sa, i bambini nati da un 
rappoito extra coniufiale di uno 
dei due genitori. |x>>sono essere 
nconoscniti <olo dal gemtore non 
sj)05dto: l'altro. IH.M' 1'anagiafe. 
non esiste. E' (|iianto e awenuto 
a Sandra Milo: ma casi del gene-
I O sono docine di migliaiu. in un 
paese come il nostro in cui I'ar 
retratezza delle leggi faniilian e 
l'nnpossihilita di scioglimento del 
matrimonio complicano in modo 
assurdo e lendono sjiesso dram
matica la situazione di tante fd-
miglie. Kecentemente. il comegno 
femmmilc della Democrazia cri-
stiana si e pronunciato, con una 
formula d ie li ixwrisia non rencle 
uieno secca. contro la possibility \ 
che nel codice familiare vens?a 
incluso il riconoscimento dei tigli 
nati fuon del matrimonio. L'ar-
goaientazioiie. a sostegno di que 
sto assurdo e inumano diniego e 
sempre la stessa: la necessita di 
difendere la famialia leaittima. 
indissoluble anche nei casi in cui 
la realta l'ha gia sciolta. e che 
diviene. cosi. strumento di odiosa 
discrimina/iono fra bambino e 
bambino, fra figlio e figlio dello 
stosso gemtore. 

II mini->tro Reale. autore del 
progetto di riforma del codice fa
miliare. che andra fra breve in 
discussione al Parlamento. ha 
reso nota ieri la parte del pro
getto che riguarda. appunto. i « fi-
gli adulterini ». I I no della Demo
crazia cristiana al loro riconosci
mento appare qui attenuato. con 
la previsione di alcuric possibili 
ta di riconoscimento da parte del 
genitoro conjugate. In pratica |1 
progetto Realo prevederebbe la 
!>ossibilita di riconoscimento nei 
casi in cui il genitore fosse legal-
mente separato dal legittimo con-
sorte per colpa di quest'ultimo. 
oppure per colpa di entrambi. 
Nessuna possibilita di riconosci
mento. invece. negli altri casi. 
quando cioe la « colpa » che sta 
alia base della separazione fos<;e 
del genitore separato. o quando 
la separazione fosse avvenuta — 
e qui 1'argomentazione rasenta il 
grottesco — in modo consensuale. 

!-a assurda casi'tica e^cogitata 
da Reale rendo la mo lifica. in 
realta. non =o!o assai po:-o effi-
cace per sanare Ic migliaia di 
casi dolorosi di cui bambini in-
nocenti sono le vittime. ma an 
che cosi conservatrice e gretta 
nell'argomentazione che viene nor-
tata in suo sostegno da fame 
considerare quasi nulla la porfata 
innovatrice. 

I I riconoscimento del bambino 
nato fuori del matrimonio da par
te del genitore naturale viene in
fatti presentato come una puni
zionc inflitta all'altro coniuge che 
si e macchiato di una colpa tale 
da provocare la separazione le
gale. 

So non c'e colpa da ptinire da 
nessuna dello due parti (nei casi 
cioe di ^enaraziono consensuale 
o inco'pevole) il bambino rton nuo 
osspro ricono^ciuto. perche. dice 
la relaziono Reale. * in tali casi 
v iene mono ogni possibilita di va-
lutazioni dello contrapposte posi-
z:oni di intorpsse. in base alle 
quali la norma e stata struttu-
rata >! 

L'interesso del bambino, che c 
quello che dovrebbe illuminare 
qualsiasi criterio di riforma. vie 
ne senza scrupoli sacrificato al 
mifo della famielia < legittirna ». 
che non si sa noi bene che cosa 
s:a. dal momento che e ormai. in 
molti casi nrevisti dal progetto. 
g>a sciolta da una awcmita sepa
razione legale. In piu. il ricono
scimento diventa una specie di 
vondrtta rispotto al coniuce cof-
vernle. 

E' chiara 1'aecnrdita di ri::c««e 
no-me. I J on Dal Canfoi. do-
rrvK-risfiana. a prooosito del ca*o 
di Sandra M;!o ha affermato in 
una in 'on i ' ta che - in fondo. il 
non rmtor osspre r'coiosciuto dal 
cenifore non imnedisce alio sfpsto 
di curare od amare il propr;o fi 
sVo con tii'fa la tenerezza e la 
dediz^one di cui esso ha biso-
eno »: curare ed amare si dargli 
i! nroorio nome no. Perche? Per
che. e la n"sno*ta che viene na
turale. la * famiglia leeittima » 
di cui fl fislio adulterino non fa 
parte, in molti casi ha un suo 
ratrimonio ben concreto da di
fendere e da tramandare in ere-
difa ai sol} figli lezittimi. 

In realta. come afferma il pnv 
eet'o di legsre comunista per la 
riforma del codice familiare. «e 
s? vuol camb ;are su] cprio nual 
che cosa in oue=!o camrx> hiso^ 
Cna rendere noss;h;]e in nam raso 
! i nossibil:fA di rTro*voscimon*o 
dpi fi?;i nati fi<ori del m^tr ;nvn :o 
In r»:u h:i^)2na e'iTi :Tare 1'assti--
i o concetto d : co'ni d»'!e cau=e 
di se^irazione leea'e E h:=ozna 
che lo sciozI'Tien'o d^finitivo del 
rnatrinvrr'o elim'ni alia rad ;ce il 
dramma dpi Mali ada'terir.i. 

C A G L I A R I — I danni provocati sulla provinciate Nuoro-Locoe 

Bimbi muoiono 
in Spagna per 

una strana 
malattia 

M A D R I D . 7 
Una strana malattia ha causato 

la morte di 4 bambini, dai 4 ai 
14 anni. mentre altri 10 sono 
stati ricoverati in ospedale. Que
sta malattia si manifesta con 
una paralisi delle vie circolato-
rie. simile a quella della polio-
miclite ed c accompagnata da 
vomito. I bambini colpiti dal 
male soffrono nel respirare. 

Ondata di maltempo sulla Sar
degna, Sicilia e sul Mezzogiorno. 

Le popolazioni di Gairo e Osini, 
I due paesi della provincia di 
Nuoro sconvolti nel '51 dall'allu-
vlone e non ancora ricostruiti, 
versano in gravissimo pericolo. 

II maltempo — che ha infu-
riato per tutta la giornata di ieri 
nell'isola provocando danni ingen 
tissiml — ha reso pericolanti de-
cine e decine di abitazioni edi-
ficate su zone franosc. II sindaco 
di Osinl compagno Mura, consta-
tata la gravita della situazione, 
ha ordtnato lo sgombero di 2C0 
famiglie. L'evacuazione e stata 
comptetala nella giornata di oggi: 

donne e bambini, con I'lntervento 
dei carabinieri e dei vigili del 
fuoco, sono stati trasportali in 
luoghi sicuri e sistemati in lo-
cali di fortuna. Tutlavia il peri 
colo non e cessalo: 40 case sono 
allagate e una decina sono state 
dichiarate pericolanti dai tecnici 
del Genio civile di Nuoro. II pro
blema di Galro e Osini — ha de-
nunciato il deputato comunista 
on. Ignazio Pirastu intervenendo 
nella commissione bilancio della 
Camera riunita per approvare il 
disegno di legge per la ricostru-
zione dei due centri abitati — 
pud diventare da un momento al
l'altro di estrema gravita in quan-

Ora Inez e sullo Yucatan 

CR0LLI A CUBA PER 
IL RIT0RN0 DEL TIF0NE 

L'AVANA. 7. 
Numerosi croll i a l l 'Avana per In sreondn ondnta del tif<nio 

tropicale Inez. 1 crol l i . nella re t inue della capitale. sono stati 
causati soprattutto dagli a l lapamcnt i seguiti al le pioggc torrcn-
zia l i . T r e fiumi hanno .stniripato; dodicimila persone sono state 
nuovamente evacuate. Intanto vengono r ihadite le previsiuni dei 
metcorologhi che. nel suo prossimo spostamento. 1'uragano si 
sposterebbe paral le lamente a l le coste nordamericane. che quindi 
verrebbero invostite soltanto dai venti che accompagnano Inez 
nella sua folic corsa. 

I I punto piu colpito dai venli marg ina l i . oggi . e la par te nord-
occidentale della penisola dello Yucatan. AI largo di essa sono 
stati investiti da violente ondate i battell i della flotta pesche-
reccia. che hanno dovuto t rovare r i fugio a Campeche. 

Intanto si sta tentando I 'evacua/ione di Porto Progreso. forte 
mente danneggiata c nuovamente minncciata. questa \o l ta dal la 
marea . Si prevedono ondate di t re met r i . Pattughe anna t e perlu-
stratio le strade per evi tare che le case abbandonate \ cngano 
saccheggiate. 

(Teleloto ANSA « I'lliula r> 

to esistono, oggi, lo slcssc condi-
zioni che hanno dato luogo alia 
Iragedia del Vajont. 

Arrivando a Osinl in queste 
giornate di maltempo, mentre 
I'isola intera e inveslita da forti 
bufcre di pioggia e di vento, si 
prova una sensazione paurosa. 
L'ampia vallata del Pardu si 
riempie di fnngo. Orti , vigno, 
campi, resi fcrlil i dopo anni e 
anni di lolta con la nntura, sono 
distrutti! 

Nell'Agrigentino, in scguito alle 
piogge, un movimento franoso, per 
ora limitato a w\ qunrticre peri-
ferico, si rcgistra nell'abitalo di 
Butera: 14 famiglie hanno gin do
vuto sgombrare Ic case, ma altre 
40 abitazioni sono in pericolo. Si 
teme che, da un momento al
l'altro, le piogge provochino nuovl 
drammatici conlraccolpi nel gift 
dissestato suolo di Agrigento ci l ia . 

Una vera e propria alluvione si 
e verificota ad Agnone Bagni (Si
racusa). Una famiglia in conlrada 
Marino, e rimasta isolata. Sono 
accorsi i vigili del fuoco, sal-
vando il capofamiglia Giacomo 
Cuto, la mogtie e i tre figli. 

Un intervento dei vigili si A 
reso necessario anche sulla Agno
ne Bagni — Carlentini; nei press! 
di un passaggio a livello una ro-
lonna d'auto era rimasta bloccata 
a causa deU'allagnmenlo della 
sede stradale. Alcune vetture so
no state strappalc 'elleralmcnfe 
dalla carregginta e scaqliale a 
decine di metri dalle acque vio-
lentissime. Per fortuna gli orcti-
panti, vista la marea che giu;i-
geva, sono riuscili a mettersi in 
salvo. 

Un violento temporale si e ab-
battuto anche su Palermo. Nu
merosi bassl sono rimasti alla-
gati . 

Pioggia violenta per ore e ore 
sulla parte meridionale della pe
nisola salentina. Allagamenti in 
numerosi poderi e sospensione del 
lavoro praticamente in tutte le 
aziende agricole. Alia periferia di 
Gallipoli (Lecce) I'acqua ha rag-
giunto il livello di un metro. 

Nella piazza del comune di Pisogne (Brescia) 

Ucciso dal ladro che 
gli aveva rubato I'auto 
La vittima e un camionista di 30 anni — Aveva 
rintracciato il ladro dopo una caccia di mezza 
ora — Fulminato da due colpi di pistola 

BRESCIA. 7. 
U n camionista di 30 ann i . 

Giacomo Ceresett i . e stato as
sassinato questa notte a l le ore 
2.30 nella Piazza del Comune 
di Pisogne da un ladro che po
chi istanti pr ima gli aveva ru 
bato I 'automobile. 

L 'ef ferato delitto ha avuto 
un testimone. un amico del Cc 
resetti. L'autista bresciano era 
tomato in scrata da Breno. in 
Va l Camonica. dove abita la fi 
danzata In matt inata infat t i 
avrebbe dovuto cominciare col 
suo camion un lungo viaggio 
verso il sud Rccatosi net loca 
Ii della ditta con la sua \ e c 
chia * 1100 » per p r e l e \ a r e i do 
eumenti di carico. il Ceresetti 
si accorgeva poco dopo che la 
sua auto era spar i ta . Chiedeva 
allora ad un amico di accompa-
gaarlo con la sua ut i l i tar ia a l 
ia r icerca dcll 'auto rubata . 

Mezz'ora dopo i due sbucava 
no in una piazza del comune 
di Pisogne dove il Ceresetti 
scorgeva subito la propria auto 
ferma davant i ad un ncgozio 
di tessunti. I carab in ier i . che 
conducono le indagini ritcngono 
che il furto dell 'auto avrebbe 
dovuto servire ad una banda 
di ladri per poi sval igiare il 
ncgozio di tessuti. 

Dopo aver detto a l l 'amico di 
precipitarsi dai carabin ier i il 
Ceresetti si avv ic inava al l 'auto 
nella quale era seduto uno sco-
nosciuto, cvidentemente i l < pa-
lo >, mentre a l t r i due individui 

stavano scardinando la saraci 
nesca del ncgozio. Pistola a l ia 
mano. lo sconosciuto int ima-
va a l Ceresett i di a l lontanarsi 
poi. davant i a l ia decisione del 
camionista. lasciava par t i re 
due colpi che colpivano in pie-
no lo sventurato. 

L 'amico del Ceresett i . lonta-
no poche decine di m e t r i . ave
va appena il tempo di vedcrc 
il gruppo al lontanarsi a bordo 
dell auto della v i t t ima. Provve 
deva al lora a car icare l 'ami
co suila propria vcttura e a 
trasportar lo airospedalc dove 
purtroppo il g io \ane camioni 
sta giungeva cadavcre. 

Prossimo apertura 
del tronco stradale 

Salerno-
Reggio Calabria 

I-a stazione di svincolo di Co-
senza-centro dcll'autostrada 5Ja-
lemoReggio Calabria, con con-
seguente apertura al transito del 
tratto autostradale compreso fra 
il raccordo provvisorio sulla 
strada provmciale per Castroli-
bero e lo svincolo stesso sara at-
tivata domani domenica alle 12. 

I-a lunghezza del tratto auto
stradale che entra in escrcizio 
e di un chilometro e 34 metri . 

Nell'Unlversita dell'lndiana 

Reolizzato 
un cuore 

tutto 
ortificiale 

INDIANAPOLIS. 7 
I-a .-ne^sa a p into di un cuore 

nif>cu3n'CO comp!e:o e -tata an-
nuic.ata da un g.-jppo di sc:en-
ziat: del iun vcrs.ta dell'lndiana. 
S>^r Tien'ato v i c?.\.e. il cuo*e 
ha d .T!.>-:-a'o d. f m / o n a r e ef-
fu-aroT.fTo. 

II c:ior? ar::f:c a!c na una 
2-.mde nov.ta r.spctto ai prece
dent; m.i'Col' card.aci artif.c.a-
! i : non svol^e *)'.o un3 fj.nzione 
del c;iore vcro. mtegrandone il 
lavoro ;n casi di pa.-ticolare af-
fatlcamento: ma e in grado di 
funzionare a c.clo completo. 

I ! c jore e az;ona:o da un mo-
torino elettr.co che viene ali-
mentato a Ti'.o d;re:to da una 
batter,a che i! paziente p jd por
tare con se. in una appos.ta bor 
setta. Ma non sara usato che 
in situaziom disperate; quando 
cioe le condizioni di un amma 
lato v.ano tali che e^.i non poi-
>a proprio andare a passeggo 
che portandosi in mano il proprio 
ahmentatore di vita. 

Un'altra notevole impresa scten-
tifica e stata iniziata in que^ti 
Siorni negh Stati Unitt. All 'Uni-
versita di Chicago sono stati 
me3si in cura malati di cancro 
inserendo nelle parti colpite sot-
t i l i fi lamenti di c r o a a p v i i t i -
mo, reso radiuatalwi 
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