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Beff ata oltretutto la polizia segreta di Salazar 

C O I M B R A 
sono stati 

— M a r i a Candida Al 
mlnacciat i . A dcstra 

ves, moglie del custode del l 'aeroporto di Coimbra , con I f ig l i . Antonio moslra la corda con la quale sono stati legati I genitori e una delle pistole di plastica con cui 
guardie portoghesi perlustrano I 'aeroporto di Coimbra-Carnache 

Allucinante a New York 

A 8 annigetta 
due bambini 

dal sesto piano 
Uno, di quattro anni, e morto - L'altro, della stessa 
eta, si e salvato per caso - « 0 mi date i quattrini, 
o vi ammazzo» - Siienzio sul nome del ragazzo 

NEW YORK, 19. 
Un bambino di 8 anni ha gettalo dal sesto piano 

di un edificio di New York due compagni di gioco di 
4 anni. Uno e morto, l'altro si e salvato perche e f inito 
su un mucchio di spa//atura die h.i <ittutito la c.ulutu L<i poh/ia 
affeima clu> l'autore dell'impresa allucinante a \o \ a minacciato 
le sue vittime in termini da film gan^ te i • « O mi date dei soldi 
— aviebbc detto — o vi butto di Mitto * Un particolaie stra/iante: 
il piccolo cbe e morto. per e\ i tare di essere scaraventato dal 

sesto piano, ha offerto all'ag-
^ressione tutto quello che ave-

Pistole di plastica per i 650 milioni 
Recuperati a due anni dal furto i dipinti del 500 

Stavano per finire alVestero 

anche gli angeli di S. Sepolcro 

Continua il saccheggio delle opcre d'arte 
Italiane, ma continua anche la paziente 
opera di ricerca e di recupero. II ministro 
Siviero ha dato ieri notizia del ritrova 
mento di due pannelli con quattro figure 
dl angeli dipinti nella seconda mela del 
'500 da Cherubino Alberii . Facevano parte 
del labernacolo della Madonna, opera di 
Santi di Tito per la chiesa di S. Mar ia 
delle Gra i ie a San Sepolcro, e due anni fa 
• rano stati asportati, senia che il furto 
foss* mai denunciato. 

La scomparsa dei due pannelli dalla chie
sa venne a conoscenza della delegazione 
per il recupero delle opere d'arte trafugate 
quando un museo straniero stava per pro-
ccdere all'acquisto. Fu iniziata un'inchiesta, 
fu accertata la provenienza dei dipinti e 
infine si e arrivati al ritrovamento e al 
sequestro, con la denuncta dei responsabili 
all'autorita giudiziaria. 

Gl i sportelli del tabernacolo, con le figure 
degli angeli su ogni lafo, avrebbero adesso 
necessity di un restauro urgente ed esperto 

per II quale si attende I'autorizzazione dei 
magistrati: non sono mai stati puliti e la 
loro bellezza e offuscata da una patina di 
sporco e di vernici. Man! maldestre, inoltre, 
hanno aggiunto chiavistelli di ferro che r i -
schiano di rovinare I'opera di Cherubino Al
beri i , uno degli ultimi manieristi toscani. Di 
lui si conoscono rarissimi dipinti, apprez-
zati per il loro valore artistico e valuta!! 
come preludio alia grande pittura del '600. 
NELLA FOTO: te quattro figure di angeli 
dell'Alberti. 

Dai carabinieri di Torino 

Noto filatelico 
denunciato per il 

caso Bazan « » 

Per fortuna nessuna vittima 

TORINO. 19 
T carabinieri di Tori"*") h.i:no denunciato 

alia majzi^tratura por riceitazione aceravat.v 
Alberto Bolafll. di 31 anni. fiplio del filatc!'..-ta 
Giulhi Rolaffi. Con lui e* *-!.ito oVmncia:--. 
per c Luorcjiciamonto per-onale» un M:O 
fun/ionario. Audio Todrns. di 30 anni. L i 
denuncia s inquadra nellc indagini condotto 
a propo«ito dollo jcandalo del « caso Kazan -. 

Secondo la denuncia. infaiti Alberto Rolafii 
n\ rebbe acquiMato per quindici milioni una 
eollezione di francobolli venduta precedon 
temente dalla duta di suo padre ad un prcjzo 
piu che dopp:o. quotato secondo i listini 
Bolaffi per la cifra di 37 milioni. I-a colle
zione — uno stock di San Marino, mille 
c Gronchi rossi•». una serie del Liechestcin 
— era custodita in una cassctta di sicu-
rczza intestata a Luigi Chellini e a sua ma ore 
Concctta Ptlosi di 81 anni. residenti a Torino. 
Poco prima che il Chellini nwrisse di cancro. 
un suo conoscente. Ccsare Rellati. di 66 ann : . 
e una signora. Pia Scardin. di 27 anni. si 
intcressarono per la vendita dei francobol!' 
ad Alberto Bolafll. Di qui la denuncia contro 
il Bolafll. contro l'impiegato Todros per aver 
compilato un elenco incomplcto dei franco
bolli acquistati. e contro il Bellati e la Scar-
din per «concorso in circonvenzione d'inca-

aggravata 

Cittd brasiliona 
spozzata via da 

un fiume in piena 
RIO DE JANEIRO. 19 

Un piccolo centro. la cittadina di Tai-
c a b i . e stato completamente sommerso 
dal fiume Jajniaribe in piena. Tutto e 
«*ato spazzato via e quello che e rimasto 
*t.i ora sotto due metri di acqua. 

I-a popolazione d riuscita a mettersi in 
-aUo. In questi ultimi giorni infatti la 
ccnte. allarmata dalle grandi piogge e 
dal mostruoso cresccre del fiume. aveva 
ibbandonato le case, allontanandosi. Non 
si lamentano vittime. anche se i danni so
no ingenti. Migliaia di capi di bestiame 
sono affogati e le carogne appestano la 
zona. Tutte le colture delle campagne cir-
costanti sono andate perdute. 

Ma la grave situazj«ne ha colpito altre 
numerose localita del Ceara: i centri di 
Arcati. Limeiro Do Norte, Sao Joao De 
Jaguaribe. \ivono momenti drammatici. 
Migliaia i senzatetto, le comunicazioni 
sono interrotte. i campi sono allagati. 
alcune persone sono morte. II governo 
brasiliano. che ha inviato squadre di 
soldali per i soccorsi, ha stanziato circa 
465 milioni di lire per i primi aiuti nelle 
regioni sinistrate. 

60 milioni di taglia 

Foto dei bonditi 
sui muri di Nuoro 
come nel Far Wesfl 

CAGLIARI. 19. 
Per la prima volta sono apparsi stamane, 

a Nuoro. afTissi in tutti i quartieri. mani
fest! con le foto dei lafctanti eolp-.ti da taglia 
Come nelle citta del Far-West, sui muri delle 
case campeggiano le facce dei banditi piu 
temuti e famo^i. 

Graziano Mesina apre la sene, coo 10 mi 
lioni di taglia: condannato a 37 anni di re-
clusione. eva«o piu volte dal carcere. e ac-
cusato di omicidio. tentato omicidio. seque
stro e e5torsione. Seguono altri due fuori-
legge. con 10 milioni di tagba ciascuno: 
Giuseppe Campana, 32 anni. colpito da man-
dato di cattura per I' omicidio di Ignazio 
Chessa appartenente a una famiglia rivale 
e accusato di altri reati; Nino Cherchi, di 
26 anni, imputato di diversi omicidi. tentati 
omtcidi. sequestro di persona. 

Compiessivamente, sui nove banditi indi-
cati nel manifesto, pesa una taglia di 60 mi
lioni di lire. 

Al termine di una vasta battuta, sono stati 
fermati e tradotti alle careen del capoluogo. 
cinque uomini, di cm non vengono per ora 
comunicati i nomi. Su di essi peserebbero 
sen indizi per il sequestro dello studente 
Pino Pinna. 

La caccia a Giovanni Pirari continua. La 
perizia balistica ha accertato che il mitra 
nascosto nell* auto dello studente imputato 
dell'uccisione di due poliziotti, sarebbe uno 
di quelli rubati alcuni mesi fa aU'aeroporto 
di Elmas. .. . 

Ritrovato I'aereo nel sud del Paese - A bordo le armi giocattolo marca 
James Bond • Recuperata anche I'auto che ha condotto sulla costa gli 
autori del colpo - La terza fase della fuga su un peschereccio - Ottimo 
trattamento per i custodi dell'aeroporto - «Ci hanno detto che non 
dovevamo spaventarci perche stavano eseguendo un'azione politica» 

LISBONA. 19 
Erano di plastica le armi 

dei cinque sconosciuti che 
hanno rastrellato seicentocin 
quanta milioni della filinle del 
Banco de Portugal a Figueira 
da Foz. E' stato ritrovato lo 
aereo della fuga. e stato iden-
tificato il luogo dell'atterrag-
gio. e stata trovata l"auto con 
la quale i cinque hanno rag 
giunto la costa per imbarcarsi 
su un battello da pesca. Sono 
in Portogallo? In Africa? Non 
e possibile saperlo. Le sole 
cose che la polizia ha tro-
vato a bordo deH'auto sono le 
pistole. Di plastica. appunto. 
marca 006 James Bond. 

I giornali lusitani oggi dan-
no notizia del clamoroso colpo, 
ma ne parlano come se si trat-
tasse senz'altro di una rapina, 
non accennando al possibile 
movente politico. II fatto che 
la PIDE, la famigerata polizia 
di regime, sia uflicialmente in-
teressata al caso. conferma in-
vece la possibilita che a ope-
rare sia stato un commando 
di oppositori di Salazar. Negli 
ambienti giornalistici e circo-
lata la notizia che si sia trat-
tato di un'azione della FAP. 
un gruppo di resistenza di 
estrema sinistra. Ma la cen-
sura salazariana ha vietato la 
diffusione della notizia. 

L'aereo 6 stato ritrovato a 
Villa de Sagres. nella parte 
meridionale del paese. Un pa 
store ha visto discendere dal 
monomotore quattro o cinque 
uomini. con sacchi sulle spalle. 
Essi sono saliti su un'auto e 
hanno preso la strada per Pon-
ta de Majorca. Anche a bordo 
dell*aereo e stata ritrovata una 
pistola giocattolo. 

Le agen7ie di informazioni 
sottolineano che gli autori del-
l'irruzione in banca c non ave-
vano alcuna intenzione crimi-
nale nei confronti delle loro 
vittime >. Una prova sta nel 
modo in cui 6 stato sequestrato 
l'aereo. 

Carlos Alberto Ahes . 34 an
ni. e il guardiano dell'aero
porto di Coimbra. dove YAuter 
(questa la marca del monomo
tore) si trovava. Ha detto: « lo 
credevo che le pistole fossero 
vere. Comunque. sono stati 
gentili ». Gli hanno fatto cari-
care 150 litri di benzina a bor
do. poi hanno legato lui e la 
moglie. Quest'ultima. Maria 
Candida, ha riferito le parole 
di uno degli sconosciuti: * Non 
preoccupatevi: non perderete il 
posto. perche non collaborate 
con noi. Vi stiamo costrin-
gendo... E se proprio lo per-
deste. a \ re te un assegno. Que
sta e una faccenda pohtica >. 

1^ signora Alves ha cosi 
proseguito il suo racconto: c Li 
avevamo gia visti. quei gio-
vani. II mese scorso si sono 
presentati. hanno detto di es
sere archeologi e hanno afflt-
tato l 'aereo dicendo di voler 
raggiungere e fotografare dal-
1'alto le rovine romane di Co-
nimbrica. A dire il vero — ha 
aggiunto — siamo rimasti sor-
presi di rivederli in queste cir-
costanze. Ci hanno legato, ma 
hanno lasciato che il no«tro 
bambino. Antonio, di 6 anni. 
continuasse a gkxrare con la 
sorellina. Cremilde. E ci hanno 
anche lasciato della frutta! *. 

Non e escluso. anzi e assai 
probabile. che i cinque (o 
quattro) giovani abbiano usato 
le pistole giocattolo anche per 
rastrellare le casse blindatt a 
Figueira da Foz. 

Come si ricordera. entrarono 
nella banca alle 15.50. d ied mi-
nuti prima della chiusura. Pi
stole in pugno. rinchiusero se 
dici persone. tra impiegati e 
elienti. nella toletta: il diret 
tore, il vicedirettore e un me 
dico vennero costretti a riem 
pire i sacchi. che gli scono 
sciuti avevano portato. con 
banconote di grosso taglio Poi 
tutti ebbero 1'ordine di non 
muoversi prima di due ore. 
Telefonare non potevano. per
che tutta la citta era stata iso-

lata dal resto del Portogallo 
con il taglio di un cavo coas 
siale. 

L'auto della fuga — ritro
vata. come si e detto. nella 
zona pre.sso Pont a de Maiorca 
— era stata rubnta: si tratta 
di una Taumts 12 AL Ora la po 
li/ia sta cercando di identifi 
care impronte digstali eventual 
mente lasciate sul volante, ma 
e difficile che chi ha realiz-
zato un colpo cosi preciso si 
sia lasciato sfuggire elementari 
precauzioni come quella di in-
dossare i guanti. 

Le comunicazioni tra Fi
gueira da Foz e il resto del 
Portogallo sono state ristabilite 
dopo 10 ore dal taglio del cavo 
coassiale. effettuato pochissimi 
minuti prima dell'esecuzione 
del piano. 

Le ipotesi sulla fuga dei 
cinque uomini sono poche; e'e 
chi sostiene che abbiano preso 
una barca soltanto per far per-
dere le tracce e siano ancora 
in Portogallo; ehi invece ri-
tiene che si siano direlti in 
Algeria. Da Algeri. nella tarda 
serata di ieri. era stata diffusa 
una comunica7ione del Fronte 
di libera/ione secondo la quale 
I'organizzazione era estranea al 
clamoroso episodio. Tuttavia. 
come si e detto. non e escluso 
che si tratti di un'altra orga-
ni77n/ione antifnscista lusitana. 
L'aeroporto di Algeri non 
aveva segnalato alcun aereo da 
turismo per tutta la giornata in 
cui venne eseguito il colpo. Ma 
controllare l'attracco di un 
peschereccio e. evidentemente. 
molto piu difficile. 

Pretoria 

Leader africano 
assassinate 

dai poliziotti 
Tobias Haiplae-Hainjeko dirigeva un movimento 
di liberazione - II crimine sul fiume Zambesi 

Per il no al 

servizio militare 

Rinviato il 
processo a 

Cassius Clay 
HOUSTON. 19 

fl processo a Cassius Clay, che 
dove nspondere di ren.tenza per
che si e nfiutato di partecipare 
alia « "=porca guerra > rieeli ame-
ncan-. e stato ?poMato al 19 
giugno Precedentemente la data 
di inizio del processo era stata 
fissata al 5 dello s-*es«o mese. 
Ma g!i awocati del camp one — 
destitu *.o dal t:tolo mondiale dei 
ma=;5imi per il suo rifiuto — ave
vano chie.^o un rinvio al 1. ago-
sto. La domanda e stata acco'ta 
parzlalmente. 

PRETORIA. 19. 
Un leader africano c stato as-

sassinato dai razzisti di Sud 
Africa: si tratta di Tobias Hai-
plae Hainjeko. dingente in esi 
lio deirorgani77azione dell'Afri 
ca del Sud Ovest. il territorio 
che recentemente l'ONU ha sot 
tratto al mandato del go\erno 
di Pretoria ma che questo con
tinua a pretendere di anntt-
tersi. 

II \ ice ministro sudafricano 
della Polizia. S.L. Muller. ha 
annunciato che Haiplae-Hainje
ko e stato ucciso mentre per-
correva in barca il fiume Zam
besi, nella cosiddetta c Fascia 
Caprivi». una sottile striscia 
di territorio situata all'eMre-
mita nord^irientale dcll'Africa 
del Sud Ovest. La vittima era il 
leader del mo\imento nazionale 
SWAPO che si batte per l'indi 
pcnden7a di questo Paese. Per 
camuffare l'as<=assinio. il \ ice 
ministro ha dichiarato che la 
uccisione e a\Tenuta durante 
uno scontro a fuoco e che due 
poliziotti sono rimasti feriti. 

\ a , una patatina fritta. II fun-
zionario di polizia che ha con
dotto le indagini ha dichiarato 
•il giornalisti: « Nella mia car-
nera ho a\uto a che fare con 
dehquenti di tutte le eta, ma 
un assassino di otto anni non 
mi era mai capitato ». II nome 
del responsabile (se si puo di
re co«,i) non 6 stato comunic.ito. 
Si conoscono invece (nielli dei 
due bimbi gettati nel \uoto: 
Javier Segarra ed Eleben La-
rocuente. II secondo ha gia la
sciato I'ospedale dopo essere 
stato ricoverato per dieci gior
ni. Uno degli aspetti piu scon-
certanti di questa vicenda sta 
proprio nel fatto che per dieci 
giorni tutti hanno creduto a 
una disgrazia. E' stato sola-
mente ieri che il fratello mag-
giore del bimbo sopravvissuto 
ha deciso di dire alia polizia 
tutta la \er i ta . 

Eleben Laroeuente. infatti 
durante i tanti interrogatori ai 
quali lo hanno sottoposto. ha 
sempre insistito nel dire di es 
seic precipitato mentre gioea-
va. Forse temeva la vendetta 
del raga7/etto di otto anni. For-
tunatamentc egli non ha ripor-
tato lesioni interne e se I'e ca-
vata con qualchp escoriazione e 
uno stato di choc. 

A sua volta. colui che ha get 
tnto i (hw enmpaeni di giochi 
nel \uoto non 6 riuscito a te-
nere per se il ternbile segreto 
Ha cominciato a vantarsi con 
i vicini di quanto aveva fatto. 
pero non e stato creduto La 
poli/ia ha preso in considera-
zione I'ipotesi dell'omicidio solo 
quando Lester Laroeuente. il 
fratello di 17 anni del bam
bino restato quasi incolume. ha 
raccontato la verita: « Mio fra
tello e il suo amico Javier so
no stati gettati dalla terrazza 
del pahi770». 11 denunciante 
non a\eva assistito alia scena. 
ma aveva ricevuto la confessio 
ne del giovanissimo assassino e 
aveva avuto dal fratello la ter
nbile conferma E' stato scm 
pre Lester a riferire il par-
ticolarc della patatina. 
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VAGANZE LIETE 

KIMI iNLKIVAUKLLA HOTEL 
SARA lei <!6 97? Direttdinenle 
«ul mare, moderno signonle. Ca-
mere con e senza servizi privati. 
Hnlconi vista mare Trattamento 
pnmordine. Bassa 1650 1B50 tutto 
compreso • Parcheggio coperto. 
Hrezzi speciali per maggio Alta 
mterpellateci 

PENSIONE GIAVOLUCCI Via 
Ferrari* I. Klt 'CIONK Giugno 
Settembre I 400 d a l l l aJ 10 7 
L I 700 dal l ' l l 7 al 20-7 L I 900 
da) 21 7 al 20 8 L. 2 200 dal 21 8 
al JO« L I 700 tutto compreso. 
100 en mare . Gestinne propria. 
I'renolalevi 

HKLLAKIA V ILLA GIANNELLA 
Via Po. 7̂  • 50 m. mare Conror-
tevole Cucina rornagnola • Bas
sa 1600 Luglio 1800 Agosto 2100 
tutto compreso . Giardmo Ge-
stione propria 

V I S K R B A / K I M I N I - PENSIONE 
F I R E N Z E Tel J8 L'J7 Mil mare. 
Canieie balenm Cucina rotiu-
Kiinl.i Bassa 1600 - Luglio 2000 
tutto c o m p l e x Alta inteipellnteci 

BKLLARIA • PENSIONE TASSI-
NARI • Via Paseoli .!0 IViiMone 
tiaii(|iiilla Anihiente f.imili.-ue -
Cucina geniiin.i IXil 15 5 al :il)6 
I. \(A)d tutto eoiiipie-o • Camere 
eon hagno 1800 

S MAUIU) M \ H K ' K I M I M PEN
SIONE V ILLA TERESA . Moder-
na e confoitevole Cucina easa-
linga - Trattamento p.uticolare • 
Autoparco Prez7i modici 

FRASSENE AGORD1NO (BL) 
ALBERGO POSTA - Riscaldamen 
to cent rale - Acqua conente 
CEF • Ideale per bambini. 

A i-hp cosa siTVc un ascen-
sort- KU.lslo? 

Spr\i- solo n nu'tl i ' ir un car-
ti'llo « IITIIKI prr i i iamiicn/ i i t -
iii- - Por il u-siii. mi a s i c n -
s o i c cuas to o in iui lc . 

t'tiiin- I Vnsirl rapi'lli liian-
chi A cosa vi S I T \ IIIIII'.' 

r.iniui ill vol una pcrsoim 
In ilKiirtliiic. l i iM-nl i la ia pri
ma i lr | t e m p o , i rascura ia m*l-
l a s p i ' i i o . A cosa \ i serxi* m o -
strari* i l lecl anni ill p iu? 

I capi-lll III.IIHIII non servo-
no. an/I vi danncgKiai io: rti-
minntrl l 

In due sc t t ln iane . v ia gli Inu-
tili i-aprlli grlgi u hiancli i con 
Culiana, nolla forma ila Vol 
prcfi-rlla: br l l lant lna l lquii la 
(Lit. oOO). sol i i la (I.It C00). 
fluid rri'am (I,It 6flll). 

Culiana. ilrlla A l \ Marian! 
& ('. - Homa pi*r II Vosiro 
aspi'ttn civili*. K I O \ a n i l e c cu -
la tn . si*nza INUTII.I capi'lll 
h ianrhl ! 

Ni-lli* profumerlc c m-lli* far-
macit*. 

Ottime foto 
da Orbiter 4 

WASHINGTON - Il satellite 
Lunar Orbiter 4 ha trasmesso 
foto della Luna di eccellente 
quahta. Le difficolta ineontrate 
durante le prime fasi dell'ope 
razione erano dovute alia so-
vraesr*osj7ione causata dai rag 
£?i ultra* lolctti. 
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AVVISI SANITARI 

STROM 
Medico speclalista dermatologo 

DOT 11>|{ 

DAVID 
Ctira ':^loro•.,lIltc• Ciin'nil.itnii.ilt* 

srn/.i opti .l/lonc) tk l le 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura ilellp rniiiplirazinnt: r.inadl. 
(letutl. eczemi. ulcere varicose 

V K N E « K I. . P E L I . E 
D I S F U N Z I O N ! SI .SSUAI.I 

VIA COLA DI RIENZ0 n. 152 
Tel. 3VI.50I - Ore 8-211; Icstivl 8 - l i 

(Aut M S,m n. 77<l/L'L':iI5J 
del 20 m a g g i o il»5'») 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medu-o j>er la 
diagnosi e cura ilelle n «=ole a d l -
sfiiii7ioni • i l r l ioU/ / , . srssuall dt 
natura nervosa, psichica. endo-
crina (neurastenia. deflcienze e 
anomalic scssual i ) Con<:ulta7ioiii 
e cure rapide pre - postmatrimo-
niali Dottor P MONACO - NO
MA: Via drl Vim'iialr 38. Int. 4 
(Stazione Termini) Visite e cure 
K-12 c 15-1'J. f e s t i v r 10-il - Tele-
fono 47 1110 (Nun **i curano 

venerce , pel le . eve ) 

SAI.K ATTESA S E P A R A T E 
A. Com. Itoma 16019 ilel 22-l l- '56 

CHIRURCIA PLASTICA 

ESTETICA 
(WftUl dai «iu> . 0 C | corp. 
macchla • tumorl d«lla pall* 
OCPILAXIONM OCFINITIVA 

t\f. I K A I Rom*, vlala B Buom • 
^ V*)AI ADpaDUmMtfA ^ irjJU 

10-lMi 

r—in poche righe 
Fascist! in trappofa 
BIELI_\ — E" s:ato s\e.nta:o 
un attenta'.o alia sez.one dei 
PCI d. B.ella. che d.;e fa^c.s-i 
si appresta\ano a mettere in 
atto. A bordo deH'auto di Ba:t. 
s;a Lovison e Orlando Zambon. 
i carabimen hanno trovato dje 
chili di materiale esplos.vo. I 
due tepp:sii hanno dichiarato 
che. per fuorviare !e mdagm,. 
mtendevano dannege-.are. o'.tre 
alia sede del partito comunista. 
anche quella del MSI. 

None e divorzi in URSS 
MOSCA - Ogni anno neUURSS 
si celebrano circa due traliotu 
dj matrirnoni. I| magg:or nu-
mero awiene tra giovani di 
£>29 anm e ragaz^ di 2f>24. 
Sempre net giro di un anno vi 
sono stati 375.000 divorzi (av-
venuti in genere dopo 3-9 anm 
di matrimoruo): 1*1,6 per mille. 

Cafene per i fossicomani 
NEW YORK - Un giovane, ac-
cusato dl essere dedito agli 
stupefacenti. e stato per trenia. 

«ei ore con le eavigiie strette 
dai ferri e mcatenato. in uno 
dei centn di r.educazone per 
to-scomani dei:o Stato di Neu 
\o:k. Lep.sod.o. che ha del'o 
incred.bile. e stato 2 u-tificato 
da; direttore del ceritro con il 
fa'.to che per due vo.te il g.o-

j vane aveva tentato di fuggire. 

Rivolfa nel carcere 
BAHIA BLAXCA (Argent.na> -
Ottanta detenuti sono rimasti 
feriti durante una sommossa 
scoppiata nel pemtenziario di 
Bahia B'.anca. Per diverse ore 
il carcere e stato teatro di v-.a 
lenti scontn tra gli ammutmati 
e i poliziotti. in aiuto dei quali 
erano accorsi i vigili del fuoco. 

Sfrangola 8 donne 
SALISBURY - La polizia rho 
desiana sta dando la caccia a 
un maniaco sessuale che ha vio-
lentato e stran^olato sette don
ne afneane e una bianca nel 
giro di tre mesi. Gli otto cadave-
r | sono stati tutti rinvenuti en-
tro un raggio di tre chilome-
tri, nei sobborghi del quartiere 
residenziale bianco della cittA. 
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Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Luglio '64: diritto di sapere (editoriale di 
Giorgio Napolitano) 

II generale doroleo (di Aniel lo Coppola) 

Vietnam: cultura e civilta sotto le bombe (di 
Marcello Cmi) 

II mese operaio (di Giuliano Pajetta) 

La funzione delle regioni sviluppate (d i Sil
v io Leonardi) , 

L'Europa cerca se stessa (di Franco Bertone) 

Dossier africano: il Senegal (di Romano 
Ledda) 

• 1 partiti comunisti europei dopo Kar
lovy Vary 

Risoluzioni e commenti in URSS, Jugo

slavia, Polonia, Francia, Austria e Ro
mania 

Polemiche sull'articolo di « Novi Mir » ( inler-
vent i d i Mario Spinella, Giovanni Giudici e 
Gian Carlo Ferretti) 

Una legge nuova per la televisione (di Da-
vide Lajolo) 

Quarantenni all'atfacco (di Mino Argentier i) 

I francesi vincono in casa (di Ivano Cipriani) 

La Scala e gli altri teatri (di Luigi Pestalozza) 

Impudicizia della DC in Sicilia (di Luca Pa-
vol in i ) 
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