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Dopo I'appello di Johnson al «buon senso» dei cittadini 

LA FANTERIA CONTROI NEGRI 
Aspri scontri anche 
a Daytona nelFOhio 

II vertice integrazionisla sceglie Cleveland per concentrare la sua azione — Presente 

all'incontro anche il leader Rap Brown — Due bianchi feriti negli scontri di Cincinnati 

Nostro servizio 
CINCINNATI. 15 

L'escrcito amerieano e on-
trato in seena, nella battnglin 
contro i negri. Le operazioni. 
a Cincinnati, sono state alii 
date al tenente eolonnello 
Francis Folk, comnndante del 
pi nun bnttnglione del 147esimo 
reggimento di fanteria. Kgli ha 
dato lordine di sparare sui 
dimostranti c per legittima di-
fesa ». 

Due giovani bianchi sono in 
gravi condizioni all'ospedale. 
•lames Kirk (15 mini) 6 stato 
raggiunto da una pnllnttola 
esplosa da un'auto in corsa. 
Hobby Wilson (17 anni) 6 ri 
masto ustionato neH'inccndio 
rlella sua auto, colpita da una 
bottiglin incendiaria. I.a po 
li/.ia affenua* "O ia i negri 
fanno sul serio * Dalla difesa 
delle manifesta/ioni. i dimo 
strnnti senibrano essere pas 
snti al contrnttacco. 

I poli/iotti lianno quindi pro 
cedutn a un rafforznmento del 
blocco intnrno al ghetto negro 
di Avondale In altre citta do 
ve la rivolta continua le tec 
niche usate sono diverse: a 
Tampa, nella Florida, i poli-
ziotti hanno reclutato cento-
venti negri. soprattutto tra di-
soccupati e tra salariati di bas-
sissimo livello cconomico e. 
muniti di elmetto bianco, li 
hanno spediti ncl qunrtiere 
negro * a calmare gli aninii » 

Nun sono stati accolti bene 
In un quartiere un gruppo di 
dimostranti hanno intimatn ai 
casclii b'uniclii, armi alia ma 
no. di desistere dalle loro 
n/ioni. Sono intervenuti i poli 
ziotti e hanno arrestato allri 
negri. Dopo questo episodio. 

Attentato 

dinamitardo 

fallisce a 

Bressanone 

HOLZANO. 15 
I n attentato tcrroiiMico e Ma-

to swntato a Hressanone. l)u 
litntf un*i.»pc/iime alio scalo fer-
ro\uno e. stalo runenuto tin 
opt>nno uspliiM\o innv.-cato die 
avrcblie (iovnto scopptare alle 
17 di HTI. e che e. stato pronta 
nicnte dismnescato. 

Si tratta di due chili di pla-
stico. collcgato con una svegha 
da viaggio e una pila. il tulto 
iiiipdtchcttato in un giornale te-
de>co |,i Kilo Zeitunn. Il pac-
co era stato introdotto nclla 
canna rtimaria dei gabinetti del 
la sta7ioiu'. 

Secondo I'll inqmrenti. I'ordi-
pno «varehhe dovuto esplodere in 
coincidenza con il passagmo di 
un direttissimo provcnientc dal 
la Germania. \ia Austria 

anche se in un primo momento 
i caschi bianchi erano riusciti 
a pai hire alia folia, le loro 
a/ioni slanno rapidamente de 
clinando. 

Nuovi scontri si segnalano in 
tanto in un'altra citta. dove 
lino a ieri regnava la calma-
Daytona, nelTOhio. Le lor/e 
di polizia sono state mobilitate 
l>er una mnnifestn/inne di 
negri nel ICPXI side. Negli inci 
denti sono andate distrutte ve 
trine di negoz.i. Un'auto di 
bianchi che aveva cercato di 
entrare nel ghetto e stata data 
alle fiamme. 

Ilitorniamo a Tampa per ri-
ferire una notizia appena 
giunta: la polizia ha dichia 
rato che i magistral hanno 
giudicato « non colpevole » il 
poli/iotto che ha ucciso il gio 
vane negro Martin Chambers. 
Mistenendo che stava per ru 
bare in un negozio Immediata 
inente la popolazione ha ri 
sposto riversandosj nelle stra 
de. nei pressi di Belmont Heigs 
che lunedi sera era stato il 
centro ilegli scontri L'inter 
vento di alcuni dirigenti e lo 
allontnnamentn di tutti i poli 
ziotti della zona hanno pcrmes 
so che non si svolgessero altri 
scontri. Tuttavia si teme una 
nuova esplosione del ghetto 
negro in ocensione dei fune 
rali del raga/zo. che si svol 
gernnno nggi o domani. 

La giornata di ieri si e con 
clusa, a Tampa, con 28 ar-
resti. A Cincinnati, invece. gli 
arresli sono numerose decine 

Da New York si sono avute. 
intanto. le noti/ie Mil veitice 
negro al quale, allultimo mo 
mento. ha pre.su parte anche 
Hap Drown, il presidente del-
lo SNCC. Nove tra i massimi 
dirigenti dei movimenti negri. 
tra cui Luther King, hanno de 
ciso di impostare una cam 
pagna intensa per la piena 
attuazione dell'integrazione dei 
negri ncll'Ohio. e particolar-
mente nella citta di Cleveland. 
importante centro industriale. 

I movimenti integrazionisti 
si batteranno per I'iscri/ione 
nelle liste elettorali. per il mi 
glioramento delle condizioni di 
alloggio. per 1'ahohzione delle 
discrimiun/inni nella scuola e 
nel settore degli acquisti 

Un portavoce ha spiegato 
che non ultimo tra i motivi 
della scelta di Cleveland, come 
citta dove esercitare il massi 
mo S10170. e I'os.servazione che 
tale citta ospita numerose co 
munita « in seno alle quali la 
tensione razziale e le possibi 
litn di un ritnrnn alia violcnza 
sono aumentate» Cleveland. 
diinque. e un esempio tipico. 
ma I'attivita delle organizza-
zioni negre non si potra fer-
mare. naturalmente. a questa 
sola citta. 

Da parte del poverno. non 
una parnla c stata detta per 
assicurarc i negri che saranno 
miuliornte le loro condizioni di 
vita 

Samuel Evergood 
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A Milano 

Treno passeggeri 
senza freni 

contro un merci 

Irresponsabile tiro all'uomo presso Napoli 

Metronotte sparano 
sul fuggiasco ma 
uccidono un vigile 

La vittima aveva cercato di fermare un 
ladro d'auto - Vedendo il collega in dif-
ficolfa gli altri due hanno aperto il fuo-
co - Poi hanno incolpato lo sconosciuto 

MILANO — I carri del a merci », completamente rovesciati, giacciono a ridosso della massicciata a pochi metri dalle elettromolrici 
del a diretto » sollevate sui blnari 

MILANO, 15. 

Grave incidente stamane alle 6,30 nella 
stazione milanese dl Greco. Un treno pas
seggeri locale della linea Milano-Como, I'ET 
672 formato da Ire elellromolrici di vecchlo 
modcllo ha speronalo un convoglio merci 
provenienle da Chlasso, il 5533, dirello alia 
stazione Garibaldi e poi alio scalo Farini 
Lo sconlro, per forluna, ha avuto conse-
guenze lievi per i viaggiatori, selle dei quali 
hrMino riporlalo leggere ferite. I danni sono 
rilevanli. 

La violenza dell'urto fra I due convogli e 

slata notevole, tanto che quallro dei carrl I 
merci si sono rovesciati su un fianco, men- { 
tre il quart'ultimo — contro il quale e an- , 
dato a incastrarsi per un buon tratlo la • 
prima elettromotrice del treno viaggiatori — ! 
e stato parziatirente distrulto ' 

L'incidenle e avvenufo mentre il "merci", i 
formato da una cinquantina di carri prove- j 
nienli dalla Germania, stava attraversando | 
il p:azzs-le della stazione di Greco. In casi i 
del genere tutti i semafori bloccano con la ; 
luce rossa il transito degli allri convogli. i 

Anche questa mattina i semafori davano 
regolarmente luce rossa per I treni che do- ' 

I 

(Telefoto A.P.-« PUnita ») 

vevano dare precedenza al merci. Lo hanno 
confermalo I due conducenti dello stesso 
treno investitore: Giacomo Gamba. di 39 
anni, e Mario Carena, di 55. Essi aggiun-
gono, pero, che quando hanno scorto i se-
qn̂ M che imponevano loro di fermarsl e 
hanno azionaio i freni. quest! non hanno 
funzionato. 

Subito dopo, mentre si levavano le grda 
di panico dei viaggiatori, una settantina, 
uno dei carri merci rovesciati ha rischiato 
di prendere fuoco; il pericolo e stalo eli-
nvnato dagli allri ferrovieri accorsi e da) 
vigili del fuoco. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 15. 

Tragico enoie la nolle scor 
^d a CJiagiiano. un pae.ie della 
pemsolu Soriftitiiiit a fKicln chi 
lometn di Castellammare di 
Stabui: un metronotte, padre 
di due bambini e stato ucciso a 
colpi di rivoltella che due sum 
colleghi avevano voluto e^plo 
dere contio una mac china in 
fuga 

Francesco linpatato - que 
-to il nome dell'uccioo — aveva 
(piaranta anni ed abitava con 
la I'amiglia in via Santa Croce 
I I 5 Aveva scelto questo la 
mro che gli rendeva soltanto 
inille lire a nutte costn-tto da 
un lungo periodo di disoccupa 
zione Ord anche (|iiesto mi>en> 
-.alarm p venulo a mancaie all.i 
lamigha scene di di^peia/umt 
si sono susseguite nella matti 
nata quando la \edn\a -̂ i e ic 
rata ad ctfettunre il runnoM'i 
mento iifl'icialr della salma 

I due responsab'li del gra 
v issuno enore - Vincenzo Cuo 
mo e Salvatore Somma - ban 
no tentato di nascondere le pro 
prie responsabilita fornendo in 
un pnmo tpmpo una versione 
dei fatti quantomeno sconcer 
tante: avevano detto. infatti. 
che il loro collega era stato uc 
ciso mentre controllava i docu 
menti di un automobilista. da 
un «:econdn tndividuo ^ceso dal 
la stessa auto 

Frano circa le due del mat 
tino quando una pattuglia di 
tre guardie giurate che sorve 
gliavann via La Rrcccintn che 
co'!e!».i il cnmpn ^portivo di 
Cragnano con la zona del Pon 
te di Scafnti. hanno intimato 
Talt ad una * fiOO » color verde. 

L'utilitaria ha rallentato p pni 
si d fermata* Francesco Impa 
rato si e avvicinato per con 

Approvata 
la legge sul 

trapiantodirene 
fra viventi 

i 

NAPOLI - Francesco 
to, la vittima 

Impara-

II processo alia donna che gestiva un istituto per pervertiti a New York 

Monique Von Cleef frustava a comando 
indossando solo un paio di calze nere 

La testimonianza chiave del poliziotto che si finse cliente - Servizi a domi
cilii) • L'irruzione dei colleghi salvo I'investigatore dal gatto a nove code 
L'imputata grido al momento dell'arresto:« Bella roba, prima di Natale » 

Nostro servizio 
NEW YORK. 15. 

Giornata campale al processo 
contro la ex modclla Mnnique 
Von Cleef e i l suo amico .la 
mes Albert Beard, accusati di 
gestire un istituto per perver 

lotteriaciimonza 

?i I maroi 
ri I servir 

primo premio 150 milioni 

titi dove la maggior parte dei 
clienti trovava sfogo ai propr 
istinti facendosi torturare nei 
modi piu impensati. 

Ma deposto infatti un testi 
mone d'eccezione: 1'agente Ar 
thur Magnus«on Si tratta del 
I'uomo che ha consrntito alia 
polizia di sorprendere Monique 
in flagrante, mentre la t per 
rersa bellczza >. come ella 
stes<=a si definiva. in tenuta della 
molto singolare. si accineeva a 
colpirlo con un « gatto a nore 
code *. 

Magnusson ha raccontato che 
j la donna, alia quale si era pre 

sentato come cliente desideroso 
di sensazioni forti. dopo averlo 
interrogato con circospezinne. 
divenne affabilissima e comin 

rono i sospetti. decisero di 
rsi dell'agente Magnus-

son — un uomo che si era di-
-tinto gia in passato nella lotta 
contro la delinquenza per I'e 
«tremo sangue freddo e I'abihta 
di interpretare nmli diversi 

Quando la donna entro nella 
>tanza per fla2ellarln. Magnus 

j *nn. prima di ^ottomettersi alia 
I tortura parlo ancora con lei 

sinsinl.ire attivita Moni 
que cli diiee che era molto 
coTiune in Furopa ma che an 
che in America cominciava a 
trovare degli aficionados. 

Prima di cominciare. la don
na gli Misceri di ^foaliarp. per 
medio predi^porsi alle sensa
zioni desiderate, una rivista 
chiamnta Spankers Si tra'ta di 

Oscura tragedia a Casale Monferrato 

Assassina la moglie 
poi si toglie la vita 

di 

CASALE MOXFKRRATO. 15. 
Dje C«KIIII2I. Bn»io Bardi>an. 

J9 arm. e Angela Pedrn. di 
42. =*x\o «*Jti trovaJi uco>i rvel.j 
can:.n,i i i m pilizzo di via M.it 
V^i-'tl 

La d<*wi£t era cnvellata di co'. 
pi 1 IOTIO aveva 'jna larsia fe 
r.ia ^Ila 'c<a e -m profon'io 
<qiarcio alia cn.a. Dalle p'ime 
ridaeni vmb'a che <=] tratti di 

cio a parlare con lui di diverse i , ,n» DMbbbcazmne pornosrafica 
LUM:. T.-i ra!tro zl: confido cr~ ! rh(k p 5 , a , a r < ; i b , , a a 1 *"^c<"-
riMituto aveva una clientela di '< «' ™n'rnutn Hi f « a nnn ha po 
„ „ „ „ „ „ „ „ « . . , , J i- I t«to c-*crc nferito per motivi 
persone raeguardevob sparse .. , 
in tutto il paese. e che non era ni lecenza 
raro il caso che ella stessa si ^r>"» ' a lettura della ruista 
recasse da costoro in aereo per j , a V o n f w r chiese al Ma 
c servizi a domicUio *. I cnu<t«=nn di distendersi sul leJto 

Dopo avere dato que-ta pre ! 1"r ^otfopnrcj alia fnrlura Qnin 
zin*a informazione. la Von j di si «poclin. la«ciando<=i indos 
Cleef disse a Maenu'sin di j so ^oln raize nero e scarpe con 
spogliarsi. L*agente lo fece tacchi i «pillo Proprio in quel 
piuttosto a malircuore. dato che ; momento \ cnlleshj dell'agente 
non eli sorndeva affatto 1'idea | fecero irruzione nella stanza 
di farsi frusiare dalla Ixlla I M a c n u « o n h . , n f r n t o 

valchina Ma era assolutamen " 

un cmicidio suicidio II Barrti=an. 
che proprio il Jiomo pnnia avo 
va avuto >ina vo'mta l:*e ftrt 
la niouhe clu- accui-ava A. trad.-
mftilo iairot)')e jrc.-.» ">>i. <TI 
do-.! poi !a vita 

I due e«*i aai ab.tavaro rui I 
loro To R2I1 ;n cor^o Valeii! no 
n. 118. ed erano a.idetti a\'.a p i 
:iz:a dello labile iove e avve-
nuta !a trajifd-a 

Pauroso sinistro a Palermo 

3 7 persone scampano 
al crolio di una casa 

che. 

•strazione 29 giugno — gestione enalotto 

I te necessario. perche cn«i a-
vrebbe con<entito ai <uoi col 

! Ieshi. che frano in attesa fuo 
j r i . di cogliere la donna :n fla 

grante. 

1 ^ polizia aveva avuto sen 
tore che qualcosa di anormale 
avveniva nell'edificio dove lo 
istituto aveva sede. Vi erano 
stati disguidi postali Una let 
tera circolare. inviata ai clienti 
dalla Von Cleef. era andata a 
flmre per sbaglio in mano ad 
una donna che l'aveva aperta 
e era venuta cosl a sapere cn«e 
che non le sembravano nem 
meno possibili. Costei. spaven-
tatissima. pensd che fosse suo 
dovere raccontare tutto alia po
lizia. 

Gli investigatori. dopo sva-
riati appostamenti che confer-

j mentre si rivestiva. la donna. 

, con le lacrme ash oechi jili -i 

awjciro e 2I1 chie^e di dire ai 

polizintti che non facevano 

niente di male Quando infine 

«i re<e conto che anche il suo 

cliente era della polizia crido: 

« Bella roba fare co«e del ge

nere. e proprio prima di Na 

tale! ». 

II processo e seguito in tutti 

gli Stati Uniti con morboso in 

teresse dalPopinione pubblica e 

si dice, con estrema preoccu 

pa zione da un migliaio di per 

sone. Tra costoro ci sono nomi 

grossi. che sarebbero stati as-

sidui clienti di madame Von 

Cleef. 

j . h. 

PALERMO. 15 
Trenta^eite per-»xie - «ei fa 

miglie — hanno n^ch ato la 
n.orte ia nofte *cor«a nei popo I 
lare quart-ere 1; v-a \L>".;airK> | 
Precediio da «ini«tn «c"icrhioin I 
st e infatti venficato ver^o \c 
2 30 1 ro\noio cro!.y> di un ala 
d. i:n vecch-o edific:o a due pia 
ni. Ia cm itahilita era «4a?a cctm 
nromesta da lavori di ^banca 
rrento effottuati. a hre\ii=;ma 
d -'an7n e cenz.i a!cnna preca'i 

zione. da un impre^a di costru 
zioni 

I>eiriniminenza del «ini*tro *• 
e arcorta una nquilina — Cate 
rma R'ccobfino - che ha avuto 
apfw-na il tempo di afferrare 1 
-uni cinque fie! e di c-idare 
I allarme ai vicini Solo un brae 
nan:e. che dormr. a >n uio =ran 
tinalo e nmas'n hiocrato da una 
p nsura di calcimcci rrentre ten 
ta\a di «canpare E" «tato «al 
vato dai vicili del fufx-o 

trollare 1 document 1 ni,i il cmi 
duceute della vettuia e ripar 
tito. di colpo. a Tortc veiocita 
Lf altre due gurtidie, che erano 
iimasti' qualche nietto indietrn. 
vista la r.ipida nnmovra del 
coiiducenle. hanno estratto le 
pi.itole ed haiiiio fatto fuoco. 
ripetutainente. in dmvione del 
luti l i tai ia ma uno dei proiet 
till ha raggiunto all.i schiena 
il Into collega che si e ahbat 
tuto examine al '•nolo Salv.i 
tore Somma e Vincen/o Cuomo. 
qiiiindo I'lianno soccorso. si 
sono resi conto della gravita 
delle ferite e. fermata un'auto 
di pissaggio I'lianno suhito Ira 
>porl<ito ail n^pedalf Sant'Anto 
nio di Gragnano II medico di 
guardia. dottor Allocca. non po 
leva purtroppo far altro che 
cost a ta re il decesso. 

A questo punto 1 due metro 
notte. terronzzati delle tragiche 
conseguenze del loro gesto. ban 
no concordato una falsa ver
sione dei fatti. Hanno raccon 
tato che. durante il loro giro 
di perlustrazione. avevano no 
tato tre individui a bordo di 
una c CM ». targata NA 1972fl:i. 
di colore verde. che aveva sul 
sedile postenore una lunga cor-
d i ed alcuni arnesi per lo 
scas.M) Hanno aggiuntn. pni. 
che mentre il loro collega sta 
va controllando i documenti. 
dalla stessa auto e sceso un al 
tro pas<=ocgero che ha fatto 
part ire un colpo di rivoltella a 
bruciapelo. uccidendo I'lmpa 
rato Poi i due malviventi era 
no nsaliti in auto e si erano 
dileguati a fortissima veiocita. 
La denunzia dei fatti veniva 
raccolta dai carabmien della 
stazione di Castellammare di 
Stabia. che provvedevano ad 
effettuare una vasta hattuta at-
traverso le campagne della zo
na per nntracciare la vettura. 
che risultava intestata a Fran 
cesco Albano. abitante al Corso 
Novara 1. il quale dichiarava 
che la sua auto era stata ru 
hata qualche ora prima nei 
pressi della sua ahitazione 

Qualche ora piu tardi la ifiWI* 
color verde e stata nnvenuta 
in una curva tra Caslell.im 
mare di Slahia e linizio del 
1 Autostrada Napoli Salerno ca 
povolta e dannecsiata \ttra 
verso rnpide inrlagini e stato 
possihile stabilire chi 
vi era soltanto una p°rsona. 
che dopo l'incidenle era stata 
vista fugeire. diricendosi ver 
so la vicina sfazinne della Cir 
cumvesuviana. 

Intanto la vettura dannec 
giata veniva trasportata al la 
boratorio scientifico per essere 
sottoposta ai rilievi consueti 
Dai pnmi accertamenti e nsul 
tato pvidente che la carrozzena 

sninta da numerose p-dlottolc 
Questo elrmento faceva sorjre 
re i primi sospetti siilla veridi 
cita della versione fornita dai 
due metrorotte R'netutamente 
e sepiratamente intrrroc^ti i 
due cadevann naturalmeife in 
2ravi confraddizioni Alia fine 
hinnn ammesso il loro iras'-co 
errnre ed hanno finito ro] ron 
fessare di es=ere responsabili 
della sparatoria. 

Giu«;ooo» Marieonda 

I x'i-h ' i"i Mali 1 come d.i tenpo 
' 11 MIO!:. p.i>'>i de! nion.lo v.11,1 
j i>>^̂ i!) le do 1.1 re m \ ta il p op: io 

I K ->',no iit.itti .i,>io\a;o ion 
• d.i!!a t'oiii'ii's-.io'H' Ime-.ie e S« 
j mta della (' miei.i in so le It m>la 
I tiva Lou il \oio l.norevo'o dpi 
I to'iumisti. i' piowedinieato sul 

tiapian'o del ivne, ne! te.-to v»ia 
approv.ito dal Sen.ito. II die ^ i -
mufiea 1 he !a leuue diventei.i o;v-
lante appena p'lhbhcata sulla 
('•nzzi'tta lliicuilf. 

Li U",'ile stabiliviv die 1! dona-
to'e abhi 1 i.m<!umto la in.mmore 
ita che la do'i.i/uxie del (i.opno 
.e.ie >ia -.enp:e e M>1O nr.itivita. 
e m i|'ial-i.isi nunneiito prima 
<!eii m'ervento ch.-uri!ico rev oca-
Inle lnolt:. \.\ Ktiica psesenve 
die (|ii iluiKitie pittiu/ione priva-
1.1 die p:v\ eda in toinpen-o in 
da-iaio Tia i| doiato-e e il rice 
\e-iie e nulla. 

L.i U'WH' pur con le MIC nu-
m.-'Oie del'citii/e con al.-tme 
sue S!I\I\I uiiprtvisio'ii. sottoline.i-
te durante il v.mlio delle Com 
missioni dai depuiati comuiiLsti 
— .ipre indti'ihunnente nuo\e 1111-
ixetiinti pios >ettivv <li lavo.o e di 
1 i.'t'i'ci a ci'iel dchcatissinio e an-
cor uiov.nie c.iinoo della .scienza 
me.lica che -tu I1.1 1 trapianti. 

« Mariner V » cambia rolla 
PASADENA - Dalla ba«e di Pa
sadena 1 tecnici hanno dovuto 
imprimere una inver.Mone d; rt»t-
ta alia MHid.i spa/tale .Mariner 
I', da due giorni in viaggio ver^o 
Venere. 1 sensori della sond.i 
erano errnneamente orieutati 
verso la Terra e il suo mo\. 
mento era oscillante. 

Non puo essere operala 
CHICXCO — Liiciana (iajiiero. 
la h.tnb.i nfltita da Mi.ifomi.i 
zione cardi.ua che -1 er4i re^.il.i 
a Chicago |H>t oper.irsi. non puo 
essere sottopotta aH'mtervento. 
In tal .--enso si sono proniiiK"ati 
1 medici del Cook County Ch.l 
dren Hospital 

Chichester va a Londra 
LONDRA - S:r P'rancis Clnche 
ster si e npreso dall'attacco di 
ulcera ed e p-onto a partire per 
Londra dove la remna Elisabetta 
lo proclaniera baronet to l>a ce-
rinwinia e stata fissata per il 7 
I112I o al (Ire<'nuich Palace, sul 
Tain gi. Chichester \ 1 piunnerA a 
txirdo dei =uo panlilo ('• pu/ 
Moth IV. 

Papina per risarcimento 
1 
I LOS AMJELES - 41 dol ar- e 

UH ien*e> mi" "i'»n un =o'do li piu 
ha pretes<» pi-'na alia mano un 
risoluto clien'c- d una banc a d 
I/is \n2c- es l i e era infatti !a 

nellauto j somma che CI' era stata dftratta 
I dal conto p"r incinnzmne d< . 

i-ibunale Ma !;n nr»n s'e da'o 
i>?r \into ed e ncorso alia ma-
n era foMe 

Domani si sposa Germano 
LIEOI — .losd Germano e 

(iiovanna AguMa si sposano do 
mam I due covani. che hanno 
affron'ato e virto coragg.nwi-
niente la tcnate ostihtS del con-

I te Aeusta. celebreranno il ma 
j 'rimonio nel mun.cip:o di An 
1 e!eur alia perifera di I.tegi. «l 
I 'e 10 del m^ttino Secuira l« 

ferr iona relia os.» nella chie«.i 
d. S l̂ amberto 

182 mefri sotto ii mare 
\ E \ \ ORLEXNS - S01 SOT-OOZ 
r.i'or -orvi scc-̂ i a una profon 
d ta d: 1X2 nic'r- du-ante 'in e~;>»--
r.-nen'o di nri^rsione pro! nsa-
•a ne. fk>.fo ie| Mess co E«« 
hanno spf-nmeita'o un Piiovo *:-
stema 

Bimbo di Terni sa la geografia e conoscc i libri 

A 19 mesi e gia enciclopedico 
TERNI. 15. 

Ha 19 mesi. un colto intelli 
gente. uno sgvardo acuta ed 
un'aria quasi strafottente. Alia 
sua tenerissima eta gia conosce 
tante nozioni di geografia quan 
le gliene basterebbero per su-
perare i primi anni della scuola 
elementare. 

Si chiama Antonio Morabito, 
a casa lo chiamono Tonino, ma 

dove abita e nel resto della 
citta lo chiamano < il lattante 
prodtgio*. \ on sa leggere. OP-
riomenfe, ma se gli mettono 
dai •ant t agii occhi un libra dalle 
figure e dal titolo che la mam
ma gli ha gia spiegato. rispon 
de come se lo leggesse. Conosce 
in questo modo il libra di Pinoc-
chio e allri. 

Ma non e tutto: sa a menadi-

to il nome di fiumi. da quello 
* di casa >. il Nera. at pni gran-
di d'Italia e d'Europa. E se gli 
chiedi qual e la capitate di un 
qualsiasi stato eurapeo rispon 
de sev.-'.a errore. 

La eccezionale versatility non 
e solo per la geografia. A cin
que mesi, Tonino gia pronun-
ciava le prime parole. E pen-
sare che dopo la nascita si te-

meva per la salute dt Tonino. 
affelto da una grace forma di 
tpertrofia al timo che con una 
euro di raggi Roentgen e stata 
superata. 

La stesso pediatra. il prof. 
Fatati che ha una esperienza 
quarantennale di medico, ha af-
fermato che non ricorda un 
caso ugualt. 
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