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II legale dei familiari dei due 

anarchici prepara un colpo di scena 

Conosco i colpevoli 

della rapina f atale 
a Sacco e Vanzetti» 

NAPOLI: un oltro crollo a poche ore e a poca distanza dall'ultimodisastro 

L'avvocato li rendera 
noti durante il proces-
so per diffamazione 
contro uno scrittore 

MILANO. 11. 
II proccsso contro lo scrittore 

tcdt's(o Jurtfons Thorwald. ac-
cusato di tliffama/ione nei ton 
fronti di Sacco e Van/etti si c 
ini/iato stamane alia prima se 
/lone del Tnbunale jHMiale di 
Milano, ma ha immodiatamen 
te subito una battuta d'aircsto. 

[.a c.iiii.i 6 stata piomossa 
dai familiari dei diu- anaichi 
ci. Vinccn/ina ed Kttore Van 
7otti (Hi KrmeW* Sacco. perche 
il Thorwald. ml suo Iibio t La 
scicir/a contro il dclitto » ave 
\ a indicato come esemplare la 
indagine condotta ncl 1920 d.il 
Tribunalo del M.issntbussots. 
cd in particolare la perizia ba-
listica della quale l'nmisa si 
servi per chiedere, cd ottcne-
re. la (ondanna a morte degli 
imputati. <t Che entrambi (Sac
co c Vanzetti, N d.R.) si pro 
clamassero iunocenti fino al-
I'ultimn momento — afferma 
Thorwald — poteva dipendere 
dalla loro mentalita rfi anarchi 
ci janatici. per i quail una au 
(jressione per rapina a profitto 
del loro movimento non poteva 
essere un delitto ». 

Nell'udienza di stamane, l'av
vocato Catalano. che rappre-
senta i familiari delle vittime. 
ha dato lcttura di una delega 
spcciale. con la quale Vincen 
7ina cd Eltore Vaiuetti cd Er-
mete Sacco lo lianno autori/. 
7ato a costituirsi. in loro no-
me, parte civile e ad assume-
re quincli in tale veste altri 
due difensori. 

La delega e apparsa formal-
mente e giuridieamente non 
valida all'avvocato Giovanni 
Bovio, difensore deH'imputato. 
che no ha chiesto la revnea. 
La sua richiesta e pero stata 
respinta sia dal P.M. che dal 
la Corte. II prcsidente Snaider-
baug ha optato per una for-
mulazione piu completa della 
delega cd ha invece accettato 
la richiesta avan/ata da Bovio 
conccdendo i termini a difesa. 

II proccsso. su qucste basi, e 
stato rinviato al 5 ottobre: e 
la decisione ha deluso molte 
aspettative, oltre a quelle dei 
giornalisti e degli operatori te 
levisivi. Da questo processo. in* 
fatti. i parenti dei due italiani 
ingiustamente giustiziati spera-
vano di ottenere dati concreti. 
che pesassoro favorevolmente 
sulla causa di riabilita7ione che 
da tempo e in corso negli Sta-
ti Uniti. Le speran7e non do-
vrebbero essere infondate se 
e vero quanto afferma il gio-
vanc e bnttagliero avtocnto Ca
talano. e cioe che. dopo una 
minu7iosa indagine da lui con 
dotta personalmente con I'aiu-
tn di autorevoli personality a-
mericane. sarebbe in grado di 
rl vela re addirittura il nome dei 
veri colpevoli. Anche sul terre-
no del « giallo * questa potreb-
be essere al di la di ogni dub-
bio. la rive!a7ione piu scorn ol-
gente dell'ultimo me77o secolo. 

Intanto. alia querela intenta-
ta dai familiari di Sacco e Van 
7etti. e probabile che se ne 
aggiungrra un'altra. a bre\e. 
Stamane era prrsente in aula 
un rapprescntante del mo\ imen-
to anarchico. Giuseppe Vella. 
Non aveva letto il libro del 
Thorwald. si e messo a sfo 
gliarlo in un momento di pau 
sa e non ha potuto trattcnere 
un impeto di indigna7ione qiian-
do ba \isto che 1'autore tcde 
sco dcfinisce di \olta in \olta 
gli anarchici emigrati in Ame 
rica assassini o rapinatori di 
bassa lega. Vella ha afrermato 
che il movimento anarchico ita 
liano non pud impunemente ae-
cettare tali calunnie ed e quin-
di probabile che un nuovo ap-
passionantc elemento e cioe la 
costitimone in parte civile di 
eentinaia di anarchici italiani 
verra a movimentare le sedu 
te del prossimo ottobre. 

q. r. 

Sottocapo 
della marina 

s'impicca 
sull'ct Indomifo » 

TARANTO. 11. 
Un sottocapo del a Manna mi-

lttare. Ben^mxio Cignoru. di 20 
anni di S. Biwcktto Po (Manto-
va). 5i e impiccato m un locale 
di sottocoperta del cacciatorpe-
djfiiere « Indomito». ormeggiato 
a Taranto. 

La notizia e stata comixiicata 
dal comando della Marina mill-
tare. il quale nfensoe tra l'al-
tro che dai pnmi accertamenti 
non c emerso alcun elenxoto ch? 
possa far luce sui motivi del 
suicidio. Le mdagm sono slate 
s\olte dal So>titu!o procuratore 
del a Repubbliea. dott. Spataro. 
il Cignom nentrato qualche gior 
no fa da un breve penodo di h-
ccriza. avrebbe dovuto trasfe-
rirsi quanto pnma suU'mcrocia-
lare lanciamiMili «Vittono Ve-

Per concorrere al titolo di Miss Universo 

SONO AMMESSI SOLO 
I TRUCCHI AL VISO 

M I A M I BEACH — Ullime ballute al concorso 
di Miss Universo: fra quatlro giornl si avra la 
assegnazlone dell'ambito titolo. Le 75 concorrenti 
conlinuano a sorrldere al fotografi, anche se 
ormal il loro nervosismo e la lensione per I'at-
tesa della grande serata conclusiva si manife-
stano con un atteggiamento apparentemente schi-
vo: ncssuna crede di poler vincere, nessuna 
vuol confessare, nemmeno a se slessa, che un 
po' cl spera. E cosl anche Paola Rossi, la bella 
rappresentanle italiana di Venezla (95-62-97: le 
mlsure) che durante un'intervista ha dichiarato 
di non pensare affatto alia vittoria: < C'e trop-
pa bellczza Inlorno a me perchfe possa soltanto 
sperare in una simile cosa >. Tra tutte le prove 
che preoccupano le belle concorrenli c '* la sfl-

lata in costume da bagno che si svolgera sabato 
sotto gli occhi di un numeroso pubblico e sotlo 
gli obieltivi delle telecamere che Irasmetferan-
no la serata su tutte le rati americane. La si-
gnora June Wiley e addetta a controllare che 
i costuml non slano < truccati » ad arte per me 
glio far f igurare le concorrenti. La curiosa de
tective e apparsa alquanto severa nei confront! 
di tre concorrenti: miss Francia, miss Italia e 
miss Svezia. Ha detto c no» alia loro richiesta 
di poter utilizzare per la sfilata un costume che 
con busti e altri accorgimenti frenasse in qual
che modo la loro esuberanza fisica. Gli unici 
Irucchl ammessl sono quelli di un normale ma-
quillage. (Nella foto: Miss Italia si affida alle 
cure della visagiste). 

Nella provincia di Terni 

IL MINISTERO VUOLE 
CHIUDERE 50 SCUOLE 

Ritiene che siano «troppo costose »- Interroga-
zione parlamentare - Colpiti i comuni piu poveri 

Dal nostro corrisoondente 
TERM. 11. 

Decine di scuole elementari 
e numerose scuole mcdie del
la nostra provincia non ria-
priranno i battenti a ottobre. 
se il consiglio provinciale del-
ristruzione non si opporra con 
decisione a un grave prov\c 
dimento sollecitato dal mini 
stero della P.I. Sembra invece 
che almeno cinquanta scuole 
elementari verranno soppres-
se, con un semphce e fretto-
loso colpo di penna, e che la 
stessa sorte sia riser\ata a 
molte classi della scuola me
dia: si tratta di piccole. ma 
numerose e ancora popolate. 
scuole di comuni e paesi spar-
si soprattutto nelle zone di 
montagna e di campagna. mol
te delle quali distano decine 
e decine di chilometri dal ca-
poluogo. Per tutti i ragazzi che 
frequentano queste scuole e 
per le loro famiglie divente 
ra quindi problematico. 1'anno 
prossirno. adempiere all'obbli-
go scolastico. 

Gli onorevoli compagni Lui-
gi Anderlim (MSA) e Alberto 
Guidi (PCI), rendendosi inter
pret! della preoccupazione che 
il provvedimento ha suscitato 
fra la popolazione e gli inse 
gnanti delle zone interessate, 
hanno interrogato il mmistro 
della PI «per sapere se ri-
spondono a verita queste no 
tizie. e per conoscere quali 
provvedimenti si intendono a-
dottare per evitare che een
tinaia di alunni finiscano per 
disertare I'obbhgo scolastico >. 

I] provvedimento sollecitato 
dal mimstero parla di esigen 
ze dettate daU'alto costo di 
qucste scuole che. dato il pro 
gressivo spopolamento delle 
campagne e delle montagne 
intomo a Temi — da cui la 
crisi deU'agricoltura ha cac-

ciato eentinaia di famiglie — 
hanno visto assottigliarsi le 
schiere di bambini e ragazzi 
che un tempo le frequenta-
vano. 

Lo Stato quindi le considera 
tout court, rami seechi da ta-
gliare al piu presto, senz'al-
tro. In molti casi si tratta in 
offetti di pluriclassi. do\e un 
solo maestro insegna a cin
que. died, quindici alunni che 
frequentano corsi diversi. con 
risultati didattici facili da im-
maginare. Ma dove andranno, 

dall'anno prossimo. questi ra
gazzi? 

Saranno purtroppo i Comuni. 
gli enti locali a pagare il prez-
zo di una simile operazione. 
aprendo scuole sussidiate o as-
sumendosi 1'onere di una rete 
di trasporti che garantisca 
ogni mattina ai ragazzi in eta 
dell'obbligo di potcrsi spostare 
fino al capoluogo. o al Comu-
ne piu vicino che sia fornito 
di una scuola. 

a. p>. 

Sciagura sul lavoro a Pisa 

Travolto nel crollo 
di un'impalcatura 

Gravissimi tre giovani operai a Isolabella 

Un muratore di 39 anm e morto que5ta mattma in un -
impressianante sciagura sul lavoro awenuta all'mterno della Z 
stazione ferroviana: lascia la moghe e una bimba di due anm. • 

Augusto Ciucci. abitante in via Berhnghien. era alle di- -
pendenze di una impresa diretta da Siracuso Zar.nmi. addet- ~ 
ta a normah opere di manutenzione Su un piazzale interno -
della stazione era stata montata una impalcatura alta una Z 
ventina di metn. -

Stamane il muratore e sabto fino m cima assieime ad un I 
compagno Improwisamente. alcune parti dell'impalcatura * 
hanno cominciato a cedere. pot la grossa torre si e sbricioJata Z 
al suolo. II Ciucci non ha avuto neppure il tempo di aggrap- 2 
parsi al montacanchi, a differenza del suo compagno. che e -
nuscito a sabarsi. E' piombato a terra, finendo su una sega Z 
circolare che si trovava li sotto. -

(mmediatamente sono accorsi r.umerosi ferrovien. ma per Z 
i) povero muratore non n era piu nulla da fare. • 

Tre operai — Domenico La Corda di 28 anni e i fratelli > 
Giovanni ed Antonio Bonasera, di 24 e 17 anni — sono ri- 2 
masti gravemente feriti da una grossa trave di ferro caduta -
mentre erano intenti alia costruzjone di un muro di sostegno I 
per prevenire il pericolo di frane in localita Isolabella. nei ; 
pressi di Taormina. Essi sono sttti ricmerati in ospedale. Z 

II vecchio vico frana di nuovo 
Senza tetto 
15 famiglie 

Arrestati a San Francisco 

Fumavano marijuana 
Nureyev e la Fonteyn 

Londra 

Pauroso allarme nel 
cuore della notte - Tut-
ta la zona e minaccia-
ta • Stavolta si e trat-
tato di case abitate 

NAPOLI, 11. 
Questa notte non si e dor-

mito al weo Lepri ai Venta-
glieri. Dopo il crollo di un 
vecchio edificio di sette pia 
ni. avvenuto ieri mattina (era 
da sei anni disabitato), nel 
cuore della notte ha ceduto il 
solaio di una abita/ione al 
primo piano di un pala/zo che 
sorge a pochi metri dall'im 
pressionante massa di mace 
rie non ancora rimossa. L'in 
tera popolazione di vico Lepri 
ai Ventaglieri si 6 riversata 
all'aperto. abbandonando pre 
cipitosamente. per la seconda 
volta nel giro di poche ore. 
le proprie abitazioni. 

Dopo questo secondo crollo 
altic cinque famiglie hanno 
ricevuto l'immediato ordine di 
sgomlx?ro e sono andate ad 
infoltire la gia massiccia schie-
ra dei t senza tetto ». I 

Mancavano pochi minuti alia i 
me//anotte. Al vico Lepri ai 
Ventaglieri non si dormiva. II 
caldo e l'impressione vivissima 
suscitata dal crollo della mat
tina (crollo che ha provocato 
ii ferimento, sia pure in modo 
non grave, di tredici persone) 
mantenevano sveglia la popo-
losa strada. Si commentava an
cora quanto accaduto poche 
ore prima e l'un Taltro gli abi-
tanti del vico si rivolgevano 
angosciate domande sulla sta-
bilita delle loro abitazioni. sul-
ropportunita o meno di rien-
trarvi. Molte famiglie. infatti. 
erano nmaste in strada; altre 
avevano fatto ritorno a casa. 
Tutte le finestre e tutti i bal-
coni erano pero illummati. 
Quanti erano nentrati nelle pro
prie abitazioni non erano calmi: 
si aggiravano tra una camera 
e 1'altra scrutando le crepe che 
si aprono nelle mura (nessuna 
abitazione del vico Lepri ai 
Ventaglieri e senza lesioni). 
tenendo l'orecchio. pronti a co-
gliere il benche minimo segno 
di pericolo: uno scricchiolio. il 
rumore di un calcinaccio che 
cade. D'improvviso un cupo 
boato echeggia sinistro nella 
angusta strada: e crollato il 
solaio di calpestio della sala da 
pranzo dell'abitazione di Pa-
squale Tagliaferri. al primo pia
no di vico Lepri ai Ventaglieri 
n. 21. Un urlo altissimo, coro 
di mille e mille voci. si leva 
dal popoloso vico. un urlo di 
angoscia e di terrore. 

Donne, uomini. vecchi. bam
bini abbandonano le proprie 
case, scendono a precipizio le 
traballanti scale dei palazzi e 
si ri versa no in strada Non si 
sa ancora bene che cosa e suc-
cesso. Per questa gente che vi-
ve costantemente nel terrore di 
veder le proprie case trasfor-
marsi in bare di cemento. basta 
un nonnulla ed il panico dilaga 
irrefrenabile. Nel ceso specifico 
due crolli. sia pure di entita di-
versa, awenuti a distanza di 
poche ore l'uno dall'altro. sono 
un motivo piu che legittimo di 
paura e di ansia. Quando i vi-
gili del fuoco sono giunti sul 
posto la situazione era tesa. 

La stanza dell"abitazione del 
signor Tagliaferri (fortunata-
mente al momento del cedimen-
to il Tagliaferri. la moglie ed 
i loro due figli erano in camera 
da letto) in cui ha ceduto il 
solaio si trova sopra un pas-
setto che dalla strada consente 
Taccesso all'ampio cortile del 
Palazzo Questo passetto e ora 
perieolante e quindi non e pos-
sibile transitarvi Le cinque fa
miglie che occupano j terranei 
nel cortile del palazzo hanno 
dovuto seomberare. I vigili del 
fuoco hanno tentato invano di 
calmare le altre eentinaia di 
abitanti del vico Lepri ai Ven
taglieri. Nessuno se l*e sentita 

• di rientrare in casa e per Tin 
| tera notte sono stati svegli. 

Intanto ha avuto inizio la tri-
ste odissea delle dieci famiglie 
nmaste senza ca«a da ieri mat
tina in seguito all'ordinanza di 
sgombero dello stabile n. 36 le 
cui condizioni statiche sono 

j state pregiudicate dal crollo 
del vecchio edificio disabitato. 

I alle quali se ne sono aggiunte 
I nel corso della notte altre cin-
! que. 
I L'Amministrazione comuna-

le di centro-smistra a queste 
famiglie che chiedevano una si 
stemazione ha avuto il cini-
smo di rispondere: andate a 
dormire al dormitorio pubblico 

Nel pomeriggio di oggi si e 
avuta notizia di un dissesto 
al Maschio Angioino. Non e 
certamente da poire in rela-
zione con quanto accade suite 
colline del Vomero e di Posil 
Iipo e nel centro storico della 
citta. ma che la Sala dei Ba 
roni. dove si riunisce il Con
siglio comunale, debba restare 
chiusa per due mesi per lavori 
di assestarnento della volta, e 
significativo. 

Sargio Gallo 

SAN F R A N C I S C O — La famosa coppia di bal ler in i Margot Fonteyn e Nureyev sono stati ar
restati insieme con al t re quindici persone, in un locale di San Francisco dove gl i avvenlor i sta-
vano fumando m a r i j u a n a . La Fonteyn e Nureyev che appartengono al Bri t ish Royal Bal le t , 
sono stati r i lascial i dopo aver pagato una cauzlone di 350 dollar! cadauno. II locale in cui e 
a w e n u t a I ' irruzione del la polizia e in una v i l la del quar l iere Haight -Asbury, sede del l 'u l t ima 
generazione beat. Ne l la telefoto A N S A : i due famos i bal ler ini escono dal carcere 

Stop alia ditta 

che organizzd 

il banchetto 

*awelenato» in 

onore di Moro 

LO\DRA. 11. 
La ditta inglese che orgamzzo 

il banchetto in onore della vlsita 
deU'on. Moro. durante U quale 10 
deputati si sentlrono male, ha do
vuto sospendere la propria atti-
vita. La sua temporanea messa 
al bando d stata decisa dal mini-
stro dei Lavori pubblici. Sono in
fatti in corso le indagini per ac-
certare le cause che determina-
rono il malessere di alcuni par-
tecipanti. uno dei quali dovette 
essere ncoverato in ospedale pet 
sintomi d'avveienamento. L'in 
chiesta. condotta daU'Amministra 
zione municipale di Westminster 
e stata aperta dopo che una del
le vittime. LI deputato conserva 
tore Timothi Kitson aveva rivolto 
un'inteiTogazione al mmistro per 
conoscere le cause dello spiace 
vole incidente e i provvedimenti 
che il governo intendeva pren 
dere. 

Lo stesso mmistro ha annua 
ciato ieri sera, alia Camera dei 
Comuni il grave provvedimento 
ne: confront! della ditta. Non ne 
e stato reso nolo il nome anche 
se e stato piecisato che la socie 
ta e una delle piu note della (Iran 
Rrrtagna e da temjx) incaricata 
deU'orgamzziizione dei banchetti 
ufliciali. Anzi. ha precisato it mi 
nistro. in quest'ultimo anno la dit
ta ha pieparato ben GOO banchet 
ti senza che sia mai successo 
nulla. 

A conclusione (ieli'inchiesta la 
-.ocieta potra ripiendeie la pro 
pna attivita se i nsultjti dimo 
streranno che l'avvelenamento dei 
dieca deputati e stato cau^ato d.i 
fatton estranei alia preparazonc 
delle \i\ande 

Secondo il PG che ha fatto ricorso Da Cape Kennedy 

Condanna troppo 
mite al rapitore 
di Franca Viola 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 11. 
Il sostituto procuratore gene-

rale presso la corte d'appello di 
Palermo, dott. Fici, ha firmato 
oggi il ricorso in Cassazione ton-
tro la sentenza con cui ieri sera 
sono stati condannati a dure pe-
ne, per la seconda volta. i ra-
piton di Franca Viola. Sebbene 
i giudici di Palermo abbiano 
sensibilmente aggravato le pene 
erogate sei mesi fa dal Tribn-
nale di Trapuni (Filippo Melo-
dia. U pretendente respinto. si 
e visto portare la condanna da 
11 a 13 anni: e per otto suoi 
com pan vi sono stati aumenti 
di 8-10 mesi di carcere ciascu-
no). secondo la pubbhea accusa 
e-̂ se si niantengono ancora assai 
al di sotto del minimo accetta-
bile. 

In p.irt'Colare. nei nio'ivi d'ap
pello che si r,ser\a di depositare 
entro poche

 cettimane. il dott. 
Fici Ijrnentera ,1 tenta'ivo di 
a^sohere per insufficienza di 
prove Vincenzo Me'odia. che pu
re a Tra pan: era stato condan-
nato a meno di 5 anni e che co-
*titiii-te u:i pinto di nfenniento 
dell'amb cntt' maf.a=<> di Alcamo 
in CJI la deci^.one del ratto era 
maturata: ed i". rihanYo rifmto 
dei giud.ci pniermitani da un 
lato di r cono-eere la «û ^ sten 
7a de! reato (ii a«ociazione per 
delinquere. e dall altro di mtitare 
la def!n;7!o-ie do; ratto a scopo 
di matnmonio in quello d, ratto 
a scopo di hbidme. 

Srottati daU'ê pt̂ r enza deh'ap 
pel'o. nessuno dei;li avvocati di-
fen=on ha invece s*nora ann'in-
7iato l'!n*on7 one di ncorrere al'a 
«uprema Oor'e 

Ad Alcanw. patria della fami 
Clia Viola e

 rfei rapiton. la sen-
tenza fir.iia'.i ieri sera dal'a 
corte d'appello di Palermo e sta
ta qua-; oviino'ie valutata come 
una deris'one g usta T'itta\na il 
commiwana'o di PS . della cit-
tadina trapane<:e ha decieo di 
mantenere la «tre<ta sorvezlian-
za sulla famiglia \loy9 i cui 
cornonenti gih da quasi due 
ami. com'^ no^o. non muovono 
p.i«so ?en7a e^^ere scortali da 
un c ance!o cu«tode ». 

9- *. P-

Catania 

Dieci anni 
alia giovane 

che uccise 
il sedutfore 

CATANIA , 11. 
D i e d anni e 6 mesi di re-

clusione, 14 giornj di carcere 
e 3 anni di liberta wigilata: 
questa la pena (i l P M aveva 
chiesto 14 anni) inflitta dalla 
corte d'Assise di Cagliari pre-
sieduta dal dolt. Branca, alia 
giovane Rosalia Signorelli, la 
adolescente che II 30 agosto 
dello scorso anno uccise II 
giovane che rifiutava il c ma-
trimonio riparatore >. 

La sentenza £ stafa pronun-
ciata dopo un'ora e mezzo 
circa di discussione in came
ra di consiglio: I ' imputata ha 
beneficiato delle attenuanti 
generiche, della mlnore eta e 
dei particolari motivi di or
dine morale e sociale; e stata 
invece riconosciuta la preme-
ditazione. 

Lascia perplessi la conces
sion e al l ' imputata dell' atte-
nuante di avere agito per 
particolari motivi di ordine 
morale e sociale: non si pu6 
certo sostenere che il conv 
mettere un delitto restaur! 
I'ordine morale violatol Conv 
pilo della legge e del Tribu
nate, in una societa ordinata 
e civile deve essere anche 
quello di far capire che non 
si pud restare abbarbicati a 
concezioni ormal superate, di 
precorrere e di indirizzare la 
evoluzione del costume; e 
non si pud sradlcare il feno-
meno (delitto d'onore) com-
battendo solo I'effetto (il de
litto) bensi affrontando, sul 
piano giun'dico e sociale, la 
causa dl tale fenomeno, cioe 
I 'errata c once zione del senso 
dell'onore. 

Domani il lancio 
di Surveyor-4 
verso la Luna 
CAPE KENNEDY. 11 

La sonda americana Surve
yor 4 dovrebbe partire. destina-
?ione Luna, giovedi. Porta una 
macchina fotografica. un cuc-
cluaio da soudaggio del terre-
no e una calamity, per rivelare 
se sulla superficie lunare \ i 
siano minarah ferrosi. II 19 
prossimo partira invece un Ex
plorer 2 che dovrebbe studiare 
campo magnetico. plasma sola 
re e radiazioni della zona cir-
cumlunare: infine il primo ago 
sto partirii Orbiter 5. che scat
ter.! fotografie delle 7one pre-
viste per rallunaggio del pro-
gramma Apollo. 

Due satelliti in orbita solare. 
Pioneer 6 e 7. stanno intanto 
trasmettendo messaggi sulla 
faccia del Sole non visibile dal 
la Terra. I satelliti potranno 
informare i centri di ricezione 
di eventuali tempeste solari 
che possano minaeciare il fun-
7ionamento delle tre sonde che. 
in questo periodo. partiranno 
vrr^o la Luna. 

Nel frattempo due scienziati 
dell'Ente spaziale americano 
hanno auspicato che il go\erno 
continui a fornire la propria 
assisten7a economica c anche 
per quel settore della scienza 
spaziale che pud trovare appli 
ca7ioni per il miglioramento 
delle condizioni di vita dei po 
poll della Terra ». Un articolo 
in proposito e stato scritto dai 
due professori. Newell e Jaffe. 
sulla rivista specializzata 
Science. 

Una notizia curiosa pnniene 
intanto da Miami. Un satellite. 
destinato a Cape Kennedy, par-
tito a bordo di un autocarro da 
Filadelfia. e stato dato «per 
scomparso » Grande affanno e 
ncerche della polizia stradale. 
Piu tardi il satellite e giunto 
alia base spaziale. Era acca
duto semphcemente che il con-
ducente deirautocarTO. sentito-
si poco bene, si era fermato in 
un motel. 

in poche righe 

Caccia ai capelloni 
MILANO — Ii gruppo di gio

vani capeUoni rmianesi non trova 
pace. Dopo essere stati sloggiati 
v:o'en*emente da cBarbonia city» 
e da una vilietta della pen fen a. 
anche ieri i beatnik sono stati 
cacciati dairultimo loro nposti-
glio: una palazzina del veech:o 
ortomercato. 

Traffico stupefacenti 
LONDRA — Un orgamzzato 

traffico di stupefacenti esutereb-
be tra i porti dell'Africa ooci-
deolale e Liverpool La notisa 
e stata data dalla television* 
ingles* durante la trasmissione 

c World in action». AJcuni ma
nna:. intervistau con un cappuc-
c o nero in te>ta e la cui voce 
era stata aiterata. hanno am-
messo di a\er pre-^) in consegna. 
npetutamente. sostanze stupefa
centi proven enu dall'Afnca. I 
particolan della v cenda sono 
stati rifenti alia polizia. come 
ha detto lo stesso speaker. 

Veleno nella pasta 
SALERNO - La mogl.e Adele 

Fedenco. di 40 anni, lo ha de-
nunciato per tentato omicidio. 
L'altra sera tomata a casa ha 
trovato, cosa ecceziooale. un piat-
to di pasta asciutta preparata 
amorosamente dale mani del 

marito. Pictro Ianniceih. Si e 
msospettita e ha fatto mangiare 
la p4sta a. suot due cam. Le 
povere bestie sono morte sul col
po L'uomo. insieme aH'amante, 
aveva mev»o ne! piatto dell'anti-
cnttogamico. 

Cade dal freno e muore 
B^RI — Un bambino di 5 anni. 

Antonio Francioso. e morto ca-
dendo da un vagone del direttis-
simo Roma-Lecce II piccolo era 
salito sul treno con una zia: du
rante il viaggjo. sfuggito alia 
sorveghanza, si e messo a gio-
care con una manigba provo-
cando l'apertura dello sportello. 

Teddy e Rita 
fidanzati 
ufficiali 

ad Ariccia 
F.njlmifite fidanzati. e ufficial 

mente. (Jran fe.sta ieri sera ad 
Artccia. patna adottiva di Teddy 
Reno — al secolo Ferruccjo Ri 
cordi. tne-<t no — e Rita Pavo 
ne Î oi 22 anni (non h dimo 
•s'.ra) c lui 40: « La vita comci-
cia a quarant'arni ». ha de'to 
Teddy spegneodo 1'imica cande 
1 na sulla tota che ha divno 
con dec.ne di ammjratori. gior 
naliMi. amici e scono'^ciuti *i 
tervenuti alia doppia festa. O'-
tre al Odanzamento ufficiale. m 
fatsi. ,s; e celebrato anthe il 
conipleanno di Teddy. 

Oando as^ente. naiKralmente. 
pnpa Pavone. Al fianco di Rita 
erano v>!o '.a madre e i| frate' 
lo p u picco'o E il matnmon o 
a q-iaodo7 E stato donvandat" 
a RHa. the ^>dossava un p.gia 
ma palazzo di raso rosa. La da 
ta la decidera la magis'ratuara 
italiana. quando confermera la 
•mVenza messicana che scioglie 
Ferruccio Ricordi dal precedent^ 
vncok> matnmon'ale che !o lega-
\a — e Ie2a ancora. in Ital a — 
a Van-a Protti. 

In vendita 
il vecchio 
ponte di 
Londra 

LONDRA. II 
II '.ecch o ponte di Londra. una 

delle ptu famose costruzjorri della 
cap,tale bntanmca. quanto pnma 
dovrebbe essere messo in ven
dita II ponte. che quando fu co-
strurto 136 anni fa costo 506 000 
sterhne. dovxa essere demolito 
per tar posto ad uno nuovo che 
costera tre miJxxii e 300 mila 
«terhne. e che dovTa essere com 
pletato nel 1970 

Un portavoce della cC.ty Cor-
poratxxt» ha dichiarato che al
cune citta degh Stati Ureti od eu 
ropee potrebbero essere intere>-
sate aH'acquisto del ponte di gra-
nito. che pud essere « smontato > 
p:etra su pietra e trasportato nel 
posto e-.entualmente sceJto per 
esservi noostruito. n portavoce 
ha aggiunto che TevenUialc ac-
quirente dovrebbe sostenere sola 
mente le spese per la demolizio-
ne e il trasporto. 

II ponte fu costruito sul posto 
in cui sorgeva il piu famoso ponte 
di Londra. U quale uni le due 
rive del Tamigi per oltre 650 anni 
e che e celebre soprattutto per 
la canzoncina < London bridge Is 
falling down > (il ponte di Lon
dra s u cedendo). cantata da mat
te generazioni da tutti i 
glest 
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