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Clamorosa dimostrazione in difesa delle vacche sacre 

VIOLENTIINCIDENTIA NUOVA DELHI 

NUOVA DELHI — Un cordone di poliziolti fronteggia una folia di dimostranli durante la manifeslazione di ieri. (Tclcfoto ANSA-« TUnita ») 

Almeno 7 morti e centinaia di 
feriti — La polizia spara sulla 
folia — II presidente del «Par-
tito del Congresso» si salva 
fuggendo dalla sua abitazione 

Al congresso di Tokyo 

II cancro 
non e 

incurabile 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 7. 
Reduce dal congresso interna-

zionalc svoltosi a Tokyo dal 23 
al 29 ottobre, il prof. Carlo Sir-
tori. esimio canceiolo^o e diri-
gente della fonda/ione Carlo Er-
ba. ha illustrato alia stampa le 
ntiove direttive. scaturite clal-
l'assise giappono.se nella lotta 
rontro il cancro. La terribile ma-
lattia, di cui tuttavia si af forma 
che nessun easo 6 roalmcnte 
incurabile se controllato nei suoi 
primi stadi. e stata afTrontata 
nei suoi cinque aspetti: causa e 
meccanisrno del ttimore. profllas-
si. diagnosi. torapia e assistenza. 

E' stato anzitutto accertato che 
almeno per il 20 per cento I tu-
mori nascono con I'individuo. ed 
ecco la necessita di cure prena-
tali, sulla gestante. capaci di 
rendere non ineluttabile l'insor-
gere e la crcscita del male. Si 
e riscc-ntrato che otto diversi 
tipi di tumore accom|>agnano. pc-
raltro. 1 bambini, e che non di 
rado tali tumori infantili sono 
presenti nei soggetti tormentati 
da difetti fisfci o mentali. 

In questo campo il congresso di 
Tokio ha veramonte aporto un 
capitolo nuovn nello studio del 
fenomeno. 

Altra afferma7ione pressocohe 
assoluta fatta a Tokyo 6 cho 
causa del tumore e un vero e 
proprio virus, il quale non ne-
ccssariamente seguira poi il Pr°-
ccsso cancerogeno in tuttp le sue 
fasi: ne e stato perd I'agente. e 
la medicina d pertanto tutta in 
funzione di neutralizzarlo. Sotto 
accusa. oltre al fumo. sono ora 
le cam! bniciate. il pane tostato. 
tutto cid che viene cotto a diretto 
contalto con la fiamma viva che 
forma, altorno al ciho. gli accu-
inuli di ben7opirene. Anche il 
the puo detcrminare il cancro: 
e — questa e un'altra novita del 
congresso — possono agevolmen-
te attizzare l'azione cancerogena 
le putrerazioni intestinali. Si 
consiglia percio un pin frequen-
te uso di lassativi e purghe. me-
glio se di antica ricctta. 

Si combatte il cancro con la 
vitamina A. presente in moltis-
sime verdure, nei latte c nei 
burro. 

Salvati dagli 

elicotteri gli 

operoi isolati 

dalla frana 
BERNA. 7. 

I 300 operai. in buona parte ita-
liani, che erano bloccati da ve-
nerdi sul Lucomagno. a causa del
le abbondanti cadute di neve sulle 
Alpi sviZ7cre. sono stati trasporta-
ti a valle questa mattina. Ben 
22 voli sono stati neeessari da 
parte degli elicotteri impegnati 
nell'azione di salvataggio. 

Un altro gruppo di GO operai 
italiani tsolato dalla neve si c 
messo In salvo (con valigie e 
erTetti personali) durante la notte 
scorsa. con una estenuante marcia 
in mezzo all'acqua attraverso la 
ffalleria Idroelettrica del Robiei. 
lunga otto chilometri. Rimangono 
isolati dalla neve alcuni villagei 
« cantieri in varie regioni alpine. 
Ma la loro situazione non desta 
prcoccupazione 

Mezzo miliardo 
di diamanti 

rubati a 
New Orleans 

NEW ORLEANS. 7 
Una banda di ladri ha s\uo-

Uto dei diamanti piu preziosi 
U cassaforte dclla ditta «Colo-
man E. Adlcr and Son*. Incor
porated •> nolla Canal Street di 
New Orleans, portando a termi-
ne il furto piu clamoroso dclla 
storia di questa citta. 

Non 5i conoscc esattamente il 
valore dei diaminti rubati. ma 
si parla del fattaccio come dol 
< furto di un milione di dollan » 
(625 milioni di lire). 

La polizia ha detto cho il fur
to e av\cnuto allc ore 3 di lu-
nedi: i ladri hanno forato il 
ttito, hanno s\cntrato la cas
saforte con la fiamma ossidnca 
• MHO fugfiiti dal retxobottcga 

NUOVA DELHI. 7. 
Gravissimt incident! sono scop-

piati onu\ a Nuova Delhi per la 
piu vwlenta e colossale dimostra
zione nella stona dell'India nidi-
pendente davanti al Parlamento. 
La dniwslraztone era stata or-
(jamzzata da un < comitato per 
la sulvezza dellc vacche sacre» 
e vt hanno partecipato gruppi 
provenienti da ogni parte del-
V India. 

La polizia e intervenuta in for-
ze e ad un cerlo momento ha 
aperto il fuoco: si lamentano al
meno 7 morti e :'>>H) jenti. K" sta
id unposto il coprijuoco sulla cil-
tu per la durata dt IH ore. In base 
ai iirovvedunenti d'emerpenza cm 

il aovcrno ha fattn ricorso sono 
vietati ali assrmbramenti di ol
tre cinque persone. 

Ci sono volute diverse ore per 
riportare I'ordine e la calma in 
citta dopo die circa ccntomila 
persone costrette dclla forza pub-
blica a saomberare la piazza del 
Parlamento si erano dirette in 
tntte le direzioni: pietre sono 
state lanciate contro i poliziotii. 
auto sono state incendiate. Alcuni 
edifici sono stati incendiati fra 
cui il ministero dei Trasporti e 
la radio. 

Gli incidenii avevano aruto 
inizio di fronte alia sede della 
Radio indiana nella strode del 
Parlamento. circa un isolato di 
distanza da dove i capi Indit da 
un palco avevano arrinaato la 
folia dicendo che il aoverno do-
veva venire incontro alle loro ri-
chieste perche venisse vietata 
con un provvedimento a carat-
tere nazionalc la macellazione 
dei buoi che come o nolo ven-
aono considerati sacri danli indtt. 

I dimostranti marciando Utnpo 
le vie di Nuora DeHii verso il 
Parlamento aridavano slogans 
come « basta con Vnccisione della 
nostra sacra madre vacca» e 
< siamo pronti a morire in mo-
do che le vacche po<;sono ri-
verr ». 

Dopo qupsti discorsi inftammatt 
la folia, che in un primo momento 
era stata valutata a 50 mila per
sone ma che calcoli successitfi 
hanno stimato in ccntomila. ha 
cominciato a premere contro le 
portc della stazione radio dove 
ha sede anche I'ufficio informa-
zioni del governo. 

Gli scalmanati hanno sopraf-
fatto le auardie di servizio e pre*o 
a sassate I'edificio. A questo 
punto la polirio ha caricato i di
moslranti con lunqhe canne di 
bambu. ma e stata respinta. Al-
lora ali anenti hanno sferrato un 
attacco coi pas lacrimopeni ma 
inutilmente. 

La polizia ha lentato allora una 
carica di cavalleria ma numerosi 
aaenti sono stati disarcioncti dal 
lancio di pietre e di mattoni. 

Gli anenti hanno quindi spa-
rato. La folia si e dispersa in 
tutte le direzioni. Una volla pa-
drona della iniziativa la poto'a 
ha incalzato i dimo<tranti i quali 
si sono dispersi nelle vie laterali 
senza peraltro rinunciare a conti-
nuare a manifestare. 

Se tono rati altri died, cento 
cpisodi di violenza, scontri fra 
aaenti e dimostranti. Fra Valtro i 
manifeslanti sono penetrati nei 
coriile della casa del presidente 
del partifo del Conaresso. U par-
tifo al oorerno. Kumarasirami 
Kamaraj. tlanno preso a sassate 
I'edificio ed hanno cercato di 
penetrare aU'intemo ma p?i agen-
ti di quardia hanno respinto gli 
a-salitori col fuoco delle armi. 
Kamaraj c riu.'ctto a fuaaire da 
una porta posteriore e si <* rifii-
aiato in un edifieio adibito ad 
appartamenti per i membri del 
Parlamento. II CHOTO rfol parla-
mentare ha riportato ferite alia 
testa. 

WenXre reparti deU'e<erc''to co-
minciavano ad afiluire in citta 
per dare man forte alia polizia 
il aovcrno ordmava Vimposizione 
del coprifuoco. A sera i reparti 
dell'eserato hanr.o presidiato il 
parlamento. la radio, la banca 
dcll'India ed altri edifici pnbblici. 

Anche pli uifici dell'Associated 
Press sono sfati pre.'t d~assalto 
dai dimostranti ma i giomalisti 
e ah tmpieqati sono nu.«citi a 
sbarrare le port<? e a rinforzarle 
eon bamcate evitando cosl lo 
sfondamento. Poi e arrirata la 
pohria e i dimostranti si sono 
dispersi. 

11 deputato Kamith ha detto 
che la dimostT02iOTie e stata la 
piu grave che si sio svolta di 
fronte al parlamento da quando 
VIndia e iniipendente. 

II giudice istruttore di Sassari annulla i mandati di cattura 

Prosciolti gli imputati 
della rapina diAlghero 

Una madre a Baltimora 

SASSARI. 7. 
II giudice istruttore di Sassari, 

dr. Luigi Masala. ha proseiol-
to da ogni accusa il siciliano 
Paolo Vadala (35 anni) che era 
stato accusato dagli agenti del
la Squadra mobile di Sassari 
come principale responsabile 
della rapina perpetrata contro 
il night club «La Siesta » di 
Alghero nell'agosto dello scor-
so anno. Insieme al Vadala so
no stati posti in liberta Giaco-

mo Antonio Cubeddti (25 anni). 
Vito Salaris (2-1 anni) e Pietro 
Chessa (2(! anni). 

L'arresto dei quattro aveva 
lasciato molte perplessita; so-
prattutto la partccipa/ione di 
tre sardi al colpo non convin 
ceva. I rapinati infatti aveva
no detto che i banditi non ave
vano accento sardo (si penso 
a corsi. o a specialist! venuti 
dal continente. magari da Mi-
lano). Queste perplessita tro-
varono allora giudizi sfcrranti 
da parte della polizia locale. 
ben convinta di aver messo le 
mani sui colpevoli. Ma gli de 
menti forniti dagli inquirenti a 
detta dello stesso magistrato 
che ora ha assolto da ogni ac
cusa gli imputati. erano tal-
mente insufficient! da non per-
mettere non solo di prolungare 
la detenzione del Vadala. ma 
anche dt imbastire un pro-
cesso. 

II Cubeddu invece rimane in 
carcere. a Cagliari. ma per un 
altro reato. Sul Salaris e sul 
Chessa pendevano due mandati 
di cattura. II secondo si era 
dato alia latitanza. e ora potra 
ritornare a casa (ha potuto. tra 
l'altro. fornire un solido alibi) 
e il primo si trova emigrato in 
Germania. 

Un alibi lo aveva anche Pao
lo Vadala. La notte del colpo 
aveva infatti partecipato a una 
gara di ballo nei night messi-
ncse Irrera Mare. La fotogra-
fia dclla gare di ballo. in cui 
appariva lo stesso Vadala. era 
stata pubblicata il giorno dopo 
dalla Gazzetta del Sud. 

La rapina alia Siesta, come 
si ricordera. fu una delle piu 
organizzate degli ulttmi tempi: 
quando i banditi entrarono. im-
r»sero — armi in pugno — che 
la gente continuasse a danzare. 
Mentre alcuni tenevano a bada 
i presenti. gli altri spogliavano 
le vittime di portafogli e gioiel-
Ii. Da fuori tutto sembrava 
tranquillo. Alcuni clienti entra
rono nei bel mezzo della rapi
na: furono fatti accomodare e. 
quindi. danzare anch'essi. E 
accuratamente ripuliti. come 
tutti gli altri . 

Londra 

Sard la jugoslava Niki 

la nuova Miss Mondo? 

LONDRA, 7. — La bella Niki Marinovic, di 19 anni, ultima 

Miss Jugoslavia, e giunta ieri sera a Londra er partecipare al 

concorso per il tifolo di Miss Mondo. Niki Merinovic, che nella 

foto e seduta su una transenna dell'aeroporto londinese, e figlia 

di un pescatore che vive a Dubrovnik. 

Ritrovato dai CC nei Nuorese 

Rilasciato il possidente 
sequestrato dai banditi 

Salva dal fuoco tre figli 
muore con 
altri tre 

NUORO. 7 
Ha vagato due giorni e due 

notti. prima dt essere rilasciato 
dai banditi. il giovane pos5tden-
te di Calangianus Paolo Mos 
sa. rapito nella notte di dome-
nica 16 ottobre nella sua tenu 
ta a Vacileddi. Stanco e affa-
mato. e stato rintracciato pri
ma dell'alba da una pattuglia 
di carabinicri in s e m z i o di 
perlustrazione tra Siniscola e 
Lula. Dei rapitori ncssuna trac-
cia: sebbene abbiano un uomo 
ferito. dopo lo scontro a fuoco 
deU'altra sera. de\ono csscre 
riusciti ad allontanarsi dalla 
zona in cut erano riccrcati. 

Sabato, visto che i carabinte 
ri avevano chiuso ogni possibi 
lita di uscire con il prigioniero 
dalle montagne su cui si tro 
va\ano. i banditi a\evano ri 
nunciato a chiedere nuovamen-
te la taglia. che nei rrattempo 
era stata mandata loro dalla 

famiglia per il tramite del sig. 
Mandras. che perd non era 
riuscito a forzare il blocco dei 
militari. I venti milioni saran 
no quindi restituiti ai Mossa. 
non appena i carabinieri avran 
no fmito di interrogare il Man 
dras. 

Intanto e stato possibile sa 
pere dal Mossa che i rapitori, 
quando si sono accorti di es
sere braccati, hanno abbando-
nato il nascondiglio e si sono 
portati appresso I'ostaggio per 
tutta la giornata di sabato. e 
poi la giornata seguente. dopo 
aver trovato un • nascondiglio 
per la notte. Nell'ultima notte 
perd nessun nascondiglio p a n e 
sicuro cost, poco dopo le 11, H-
berato il possidente. si sono da-
ti alia fuga ccrcando di elu-
dere il blocco. Paolo Mossa e 
stato rintracciato quattro ore 
e mezza. dopo. 

Inchiesta a 
Caltagirone 
sulla Casa 

della fanciulla 
C ATAXIA. 7. 

Tnchie>tn a Caltacirono sull.i 
condii7ione dclla Ca=a della f.in 
cililla, ce«tita dalla cicn>irina 
Ali e "=ov\eri7lr>nata ron fondi 
della Rcsrione sinliana. d<I mi 
nistoro decli Tnterni c di altri 
Entt. I-r condi7inni interne sa 
rebbero di penuria e sporci7ia 

I/inrhic.cta e «'ata promossn 
da tin t'spcttore riid.ittico. il 
dott. Parrino. che ha fattn una 
precisa secnalazione al Patro 
nato scolastico. H Patronato 
ha incartcato T a w . Gino Reale 
di s\'olcere accertamenti. ac-
certamenti conclusi«i con una 
reIa7ione che e stata prr=enta!a 
alia Macistratura. 

La procura della Rcpuhbli-
ca di Caltagirone ha anche chic 
sto i bilanci della ca'-.a: por-
che. infatti. mentre i contri 
buti \enivano erogati sulla ba 
se di 138 bambine ospitate. ne 
sono state trovate soltanto R0 
La Casa ha altre entrate, cioe 
i proventi dei lavori di cuei-
to e maglia che sono fatti ese-
guire alle raeazze 

La tragedia nei cuore 
della notte - Otto com-
plessivamente le vitti
me dell'incendio, svilup-
patosi in un quartiere 

popolare 

Nostro servizio 
BALTIMORA. 7 

Ha salvato t ie figli dall'inceii-
dio. poi e pcrita nei tenta tho 
di salvare gli altri t ie . La scia-
guta 6 accaduta in un'abita/io 
ne di t ie piani a Raltimma. La 
coraggiosa madtv. Margaret 
Ballard, aveva ."18 anni. Balti
mora t* una citta modem.). con 
\iali c giatdini cho dividonn 
casa da casa: o ogni casn ha 
il suo giardinn. Ma (|tiesto 
aspetto. di tipica casa amcri 
cana cli quelle cho si \edonn 
noi film, non 6 connino al quar 
tioie pojjolare. dove le casotte, 
costru/ioni a duo tre piani. so-
nn ammucchiate una accanto 
aH'altra. sen/a un JM)' d 'aria. 
un po" di sfogo. 

I morti. per questo, non sono 
soltanto la signora Ballard e 
i suoi figli: sono otto, com-
plessivamente. E solo l'inter-
vento dei \iuili del fuoco e la 
abnogaziono dei volnntari civ ili 
hanno consenlito che Torribilo 
strage non assumesso le dimen
sion! di una catastrofe. 

Ma veniamo a casa Ballard. 
la piu colpita. Insieme alia ma
dre sono morti Geraldine, 
Leon e Anthony, rispettivamrn 
to di 9. 4 e 2 anni. Le altre 
vittime sono un'altra madre. 
Catherine Parker (22 anni) e i 
suoi clue figli Catherine e Theo
dore Burley. di 3 anni la prima 
e 18 mesi il secondo. e la si
gnora Eloise Delay, di 39 anni. 

L'inccndio, improvviso. mos-
so da cause fin qui ignote. e 
scoppiato \e r so lo due della 
notte scorsa. Sembra che lo 
fiamme si siano sviluppate in 
un primo momento al pianter-
reno delPabitnzione dei Burley 
o che. risucchiato dalla trom-
ba delle scale, sia divampato 
ai piani superiori dello stabi
le sileti7ioso per il sonno. 

I vigili. avvortiti da qualcu-
no degli abitanti del compren-
sorio. sono giunti quando or-
mai l'abitazione ardeva violen-
temente e le fiamme gia si at-
taccavano a quelle vicine. Una 
nube nera di fumo avvolgeva 
il quartiere. 

LVroieo rnmportamento del 
la signora Margaret Ballard o 
stato riforito da unn decli 
scampati. rienvorato nei vici-
no ospedalo Franklin con altri 
abitanti della zona rimasti fe
riti. Egli ha riferito a un re
porter cho la donna si sarebbe 
potuta salvare: ocni volt a che 
usciva dall'abitazione. con in 
braccio qualcunn dei suoi fi-
glioletti. i vicini la invitavano 
a desistere dal suo tentativo 
sostenendo cho ormai non e'e-
ra nulla da fare. Ma ha enn-
tinuato. fino all'ultimo. 

Piu tardi no hanno ritrovato 
il corpo: stringeva tra le hmo 
cia un altro dei suoi fish. 
Ix'on o stava avvicinandosi al
ia porta. Forso o stata vinta dal 
fumo. forso abbattuta da un 
trave precipitato in fiamme dal 
^offitto. 

Drammatica anche la fino del
la signora Delay. Con le fiam 
me che avevano invaso ormai 
completamente la sua stanza. 
la donna si o affacciata alia 
finestra (al teivo piano) e. do
po tin attimo di esitazione. si 
0 la^riata cadore nol vtioto. 
Gin si sentiva. in lontananza. 
l'urlo della sjrena dei viaili del 
fuoco. For^o. di li a qualcho 
momento. avrrhboro potuto 
^tendore un folnno sntto la fi 
nestra. salvarla: ma Eloi^o 
Dolay non ha potuto attrndero 
fino a quel minuto Sarebbe 
probahilmente morta bnieiata. 

Catherin Parker non hn nem 
mono potuto tentare di salva
re i stmt fisli, perche lo fiam
me lo sbarravano il pssso ver-
«o la porta. Allora ha stoco la 
ficlia omonima o il fisliolotfo 
Theodore a terra , p si o cori-
cata sn loro snorando. con que
sto. di cnprirli sufficient.-mrnto 
fino aH*arrivn dei snccnn:i. p 
di sal\ nrli Ma a nulla o valso 
1 enrror-i sono <!iunfi troppo 
tardi. 

Ltinca la lotta per i=olare lo 
'ncondio o. surce=«ivamPnto. 
nor rirooccrivorln. E oue^tn 

j menfro la cento crfdava il suo 
nrrore r la sua protcMa contro 
l'asst;rda p nrricolosa sfruttu-
ra del quartiere popolare. 

A luneo 1P ambulanze hanno 
fatto la spola fra il quartiere 
p I'ospedale Franklin. 

H numero dei feriti non e 
accertato. al momento in cui 
trasmettiamo il servizio. ma 
de\*es«ore molto cle\ato Al 
runi sj sono ustinnati nei ton-
ta t i \o di soccorrere le vittime 
della sciacura: altri rono stati 
colpiti da ruderi infuocati. non 
pochi sono eaduti dalle scale 
o sono stati calpestati durante 
l'affannnsa. spasmodica fuea. 

Lawrence Connolly 

Organizzati dal CGSTC 

Quattro giorni 

sulle nevi 

di Scanno 
11 Contro gio\ anile scambi 

tunstici culturali (Napoli. via 
Stendhal 14. telefono 32012«) ha 
organiz/ato per la tine d'anno 
e i primi di gennaio un sog 
giorno a Scanno nota localita 
turislica abru/zese. Posta a ol
tre mille nietri di alte/za, 
Scanno o conosciuta per lo stu-
pendu lago alpino, per i ca-
ratteristici costutn i tradi/io-
nali cho la popolazione con-
tinua ad indossare e per la 
bont»i della sua cucina. 

11 viaggio va dal 30 dicem-
hie al 2 gennaio 1967 c com 
prende nei programma oltre 
alia pensione completa, in al-
bergo di seconda categoria. 

II trasporto in pullman turi-
stico. la gita al lago, e c c , 
anche il cenone e la festa dan-
/ante di Capodanno. 

La localita, benche piccola. 
raccolta nei suo stupondo pae-
saggio montano, olTre ottima 
ospitalita ed una buona attrcz-
zatura. Vi sono campi di sci 
serviti da seggiovie. diverse 
possibilita di cscursioni. cam
po di bocce. e di tennis. 

Anche per l'appassionato del
la pesca di flume, vi sono buo-
ne possibilita di gettare l'amo 
con successo. 

Glasgow 

Introvabile 
il cadavere ma 

e'e Pomicida 
Un turista americano scomparve misteriosamen-
te: ora la polizia sa che venne ucciso e anche da 
chi ma si trova in imbarazzo nei sostenere I'ac-
cusa perche non riesce a scoprire il cadavere 

Soldato 

disertore 

si finge 

aggredito 
LATIXA. 7. 

Per itnpietosire pli autoinobili-
sti di passagRio o farsi traspor-
tare, un militate allontanatosi 
dal proprio regi?iniento e diretto 
al Nord. non ha trovato niente 
di meKlio che iscenare addirit-
tuta un'aHKressione legandosi 
le br.tccia dietro la schiena 
dopo esser^i iiubavaghato e t?et-
tatosi in una cunetta. II fatto 
e accaduto noi pressi di Latina. 

II soldato — sulla cui identita i 
carabinieri mantengono |M?r il 
momento un assoluto n.*erbo — e 
stato provato I'altra notte dalla 
polizia nei pressi dello stadio di 
Latina e accompagnato all'ospe-
ciale in quanto si riteneva che 
avesse bisogno di cure urgenti. 

E invece stava benissimo. Sot-
toposto a interrogatorio, ha fi
nite con il confessare che era 
partito da Matera e che aveva 
raggumto Latina con l'autostop. 

Cape Kennedy 

Riuscito lancio di 

Lunar Orbiter 2 
Nostro servizio 

WASHINGTON. 7. 
Domani alle 13.56 italiane. 

gli addetti al controllo dell'ul-
tima sonda fotograftca laucia-
ta dagli americani \er.so la Lu
na. il « Lunar Orbiter 2 ». ef-
fettueranno una manovra di 
correzione della rotta del vei-
colo spa/.iale. Infatti. il secon
do v Lunar Orbiter ». che e sta 
to laudato da Cape Kennedy 
domenica o giungera in prossi-
mita del satellite naturale del 
la Terra giovedi. sta segtiendo 
una traiettoria cho lo iKirtoreb-
bc in un punto distante circa 
4 3(K) chilometri <la quollo in 
cut. secondo i programmi, do-
vra immettersi in orbita intor-
nn alia Luna. 

So la manovra di correziono 
della rotta riuscira. giovedi 
prossimo. il «Lunar Orbiter 2» 
si immettera. grazie ad altre 
complesse manovro. in un'orbi-
ta fortemente ellittica il cui 
punto piu \icino alia luna sara 
di circa 200 chilometri v i| piit 
distante di 1850 chilometri. 
Successjvaminte. i ra / / i di 
mano\ ra della sonda fotogra-
fita saranno ntinvamento mes-
si in funzione per modificare 
lorbita. rendendol.i perft tt.t 
mente circol.iro r awicinan-
dola ad appena 45 chilometri 
di distanza dalla superfine lu 
naro. Quindi. a partirc dal 13 
no\embro. il * Lunar Orbiter 
2 > comincc ra a riprendero. 
sviluppare o trasmcttere a ter
ra circa duecento immagini 
fotografiche di una larga fa
scia della regione equatortale 

lunare lungo la quale sono si-
tuati i punti considerati piu fa-
vorevoli all 'atterraggio della 
cabina spaziale dei primi 
esploratori americani del sa
tellite terrestre. 

s. e. 

Zona misteriosa 

della Luna 

fotografata 

da Luna 12 
MOSCA. 7. 

Luna 12, la stazione automa-
tica so\ietica in orbita rawici-
nata lunare. ha eseguito mime-
ro<e fotngrafie di un settore 
della Luna dove i stata osser-
vata dagli astronomi una mi
steriosa macchia che assorbe le 
radiaziom ultraviolette. bnlla in 
alcuni punti e sarebbe accanto 
a una fuonuscita di pas. Le fo-
tO(?rafie potranno forse risoUe-
re il mi<tero di questa zona e 
fomire ntiovi dati sulla natura 
del satellite naturale della 
Terra. 

Alcune tnteressanti afferma-
zioni sull'andamento e sui ccm-
piti di Luna 12 sono stati pub-
blicatt dall'organo dei sindaca-
ti «Tmd ». a firma dell'astrono-
mo Psko\ski. 

Domani 
il lancio di 
Gemini 12 

CAPE KENNEDY. 7. 
Mercoledi .sera prendera il via. 

con a hordo i caimonauti lx)vell 
e Aldrin. I'ultima dellc capsule 
fioniiru. la dodicesima. I-ovell ha 
gia volato nei co^mo su Gemini 7. 
Aldrin e al suo battesimo come 
pilota spaziale. Sono previsti 
quattordici espenmenti. 

Verra infatti seguita dai co
smonaut!. nolle sue varie fasi. 
1'eclKsj solare del 12 novembre. 
Inoltre verra svolto un esperi-
mento sulla possibilita di onenta-
mento sulla base della gravitazio^ 
ne. Gli altri quattordici momenti 
del programma (che durera poco 
mono di quattro giorni) sono ripe-
tizioni o perfezionamenti di espe
nmenti gia e5egmti. 

GLASGOW, 7. 
II niistern di un turista ame

ricano sparito 1'anno scorso 
mentro \iaggiava in Iilanda al 
la scoixnta dei luoghi nei (|iia-
li erano vissuti i suoi antenati. 
o stato chiarito dalla polizia: 
l'uomo o stato assassinato c lo 
omicida 6 stato arrostato. 

La storia comincio proprio 
un anno fa quando James Mc-
parland. di 50 anni. da Chicat»o. 
si toco in pellegrinaiiaio in Ir-
landa in occasiono deH'apertu-
ia di un nuovo •-antuario catto-
lico. 1 suoi familiari restarono 
qualche tempo sen/a ricevere 
noti/io. poi. preocctipati. do-
minciarono la sconiparsa. 

Lo indatimi coudotte oongiun-
tamente dalla poli/ia irlandeso 
o britannica hanno condottn al-
I'arresto di un uomo cui non e 
stato anenra rivolato il nntno. Si 
sa soltanto che o un cittadino 
inglose o cho e stato trovato 
in possesso di una automobile 
acquistata dal Maeparland con 
un assegno a vuoto poco prima 
di scomparire. II sospetto omi
cida. prima di essero estrada 
to, dovra appariro davanti ad 
un magistrato britannico 

Durante lo indauini furono 
rinvonuti diversi asKoiini n 
vuoto con la firma del turista 
americano Tutto lo sue mosse 
sono state cosi ricostruilo an
che so c'o voluto un intern an
no per trnvaro la chiavo d^l 
mislero. 

L'autn comporata dal Mcpar-
land a Dubinin o una Volkswa
gen. Subito dopo questo acqui-
sto. ramoricano era stato visto 
insieme a tin'altta persona t'i-
raro per lo stradc di Co-k. 
Mancando il corpo delta \itti-
ma. e diflicile per la giustizia 
irlandeso — cho segue in que
sto punto la consorella britan
nica — riuscire a incriniinare 
un uomo. Per questa rauione 
sono in enrso. vicino a Cork. 
in una zona eollinnsn chiamata 
Waterglass Hill, rirorche per 
la scopcita del cadavere 

Vi partecipano non mono di 
una quarantina di affonti spo-
cializ/ati con l'atisilio di cant 
pohziotto La regione si tiova 
una vontina di chilometri a 
ovest di Cork. 

All'ipotesi del delittn si 6 
giunti sollanln dopo l*arros*o 
deH'iiomn di cui non si forni-
scono lo genoralita. La poli/ia 
scozzeso. mossa anch'ossa a 
parte del caso Mcparland. si 
e trovata quasi sen/a volerlo 
sullo tracce del presunto assas-
sino. Giovedi senrso. infatti. 
una pattuglia di polizia. mm-
tro perhislrava lo stradt* di 
Glasgow a bordo di un'autora-
dio. seorgeva. pnrcheuaiata sul 
la«o destrn fcioe sul lato sba 
sliato secondo lo rocolo dol 
Iraffico scozzeso) una Volks-
vvaeen rnssa. Cnntrnllata la 
(area, i due agenti si aeeorce-
vano snhito cho rautnmobilo 
ora nolla li^ta dolle macohinc 
ricorcato Si frattava deH'auto 
acquistata con tin assegno a 
vuoto del Mcparland. 

La macchina invostigativa «i 
mettova subito in funzione o due 
Ciorni dopo i poliziotti riuscl-
vano a mottoro lo mani sull'in-
dividtin cho reclamava la pro-
prieta della vettura. Di p B . 
ufTicialmonto. non si sa : solo 
cho la polizia ha accusato fnr-
malmenfc di omicidio I'indivi
duo arrostato. 

Scoppia il gas 
BARl. 7. — Una bambina di 

II mesi e morta e i genitori 
sono rimasti gravemente ustio-
nati per lo scoppio del gas usci-
to da una bombola per uso do-
mestico. La sciagura e accaduta 
a Ban: lo scoppio e awenuto 
quando. neH'ambiente saturo dt 
cas. c stato acceso un fiammi 
fero. 

Awelenafi dai funghi 
VIBO VALENTIA. 7. — Cm 

que persone della stessa fami
glia. che ave\a mangiato una 
pietanza a base di funghi. sono 
state coite da forti dolon addo-
mmali. Sono: i coniugi AchiUe 
Solano e Assunta Bevilacqua. dt 
33 e 20 anni. Francesco Di 
Leo. dt 18. Armando e Giusep-
pina Bevilacqua di 57 e 28 anni. 

Guerra aqli allucinoqeni 
NEW YORK. 7. - Ottantaset-

te persone sono state arrestate 
nella notte tra sabato e dome-
mca in seguito all'irruzione del
la polizia in un appartamento 
di New York. Uomini e donne 
stavano fumando un misto di 
marjuana e dt una sostanza al-
lucmogena simile alia c LSD ». 

Cantieri sgomberali 
GINEVRA. 7. — Lazione di 

sgombero degli operai bloccati 
dalla neve nei cantiere tdroelet-
tnco del Lucomagno (Grigioni). 
e cominciata sta mane con I'm-
ter\ento di due elicotteri. 

Terremofo 
TITOflRAD. 7. - Seosse di 

tcrremoto. la cm intensita. e 
«-tata giudicata del ses'o grado 
nolla scala Mercalli. si cono 
avutc in Montenegro, con epi
centre a 20 chilometri da Tito-
crad. Non ci sono stati danni 
ne alle persone ne alle cose. 

Zuffe per i night 
NEW YORK. 7. - II Sew 

York Daily Sews nfensce che 
alcuni gangster hanno provoca-
to nei night-club < Arthur» • 
€ Ginza > alcune zuffe tra i 
chenti per far comprendere ai 
proprietari che se non vendo-
no t clienti andranno incontro 
a sen guar 

Ciclista raoinatore 
FRANCOFORTE. 7. - Un in-

dividiK> che a ma girare in bi-
ciclelta ha compuito oggi una 
rapina ai danni di una banca 
di Francoforte oorandosi via 
un bottino di 13.000 marchi (due 
milioni e mezzo di ln«). 
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