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STA NASCENDO IN TUTTA ITALIA 

IL SINDACATO UNITARIO SCUOLA 

Duemila 
insegnanti 
si iscrivono 
alia CGIL 

La deciaione del Direttivo 
della CGIL di andare verso la 
costituzione di una organizza-
zione. nel seno della Confede-
razionc, per gli insegnanti e 
la scuola, era attesa. Gia in 
25 province circa duemila in
scgnanti. indipendenti o iscrit-
ti ai vari partiti (compreso il 
PSU) hanno prcso la tessera 
della CGIL. hanno aperto un 
dibattito sul sindacalismo sco-
lastico e sulla scuola che ha 

Commissione Interni 

Piu poll riot ti e 
meno vigili del 
tuoco in caso 
di calamita 

Alia Commissione Interni della 
Camera i partiti di centio sini
stra. con un colpo di maggio-
ran/a e con il solito pretesto 
della mancan/a di fondi, hanno 
imposto I'accantonarnento della 
proposta di legge comunista per 
il rnfforznrnento del Corpo dei vi-
gili del fuoco. K' stato invece de-
ciso di proseguire I'esame del 
diseqno di legge governativo 
sulla cosiddetta protezione civile 
che prevede la costituzione. al 
di fnori dei vigili del fuoco. di 
c reparti di immediato impiego » 
delle for7.c di polizia. 

I deputati cotinmisti si sono 
tenaccmente opposti a questa 
scelta della maggioranza, riba-
riendo I'urgenza di dare una so-
Iii/iune ai prot>lemi annosi del 
Corpo dei vigili del fuoco. Si 
pensi che in Italia I vigili del 
fuoco sono 8 niila. mentre solo 
nella citta di Londra ve ne sono 
7.500; si pensi inoltre al pesante 
orario di lavoro cui sono sotto-
posti in Italia: 48 ore conlro 24 
di riposo, senza il pagamento di 
alcuno straorriinario. 

Ma sopratttitto non e pensabile 
un efOciente sistema di preven-
xione e di intcrvento, in occa-
sione di disastri naturali. se non 
si fa perno su un Corpo dei vi
gili del fuoco potenziato negli 
organici. nelle nttrezzature e 
messo in grado di poter deci-
dere prontamente. Cosi come de-
vono essere parimenti utilizzate 
le capacita di pronto impiego de-
gli Knti locali che. al contra-
rio. il provvedimento governativo 
ignnra prevedendo invece ulte-
riori poteri al ministro riell'In-
terno. a commissari straordinari 
e ai prefetti. 

I comunisti. sensibili alia ne
cessity di un efiicace sistema di 
protezione dai disastri naturali, 
hanno dichiarato di essere dispo-
sti a discutere ed approvare una 
legge serin ma di essere decisj 
a contrastare un provvedimento 
che. come quello presentato dal 
governo. e equivoco 

Proposta del PCI 

Riduzioni F.S. 
agli emigrati 
per fuffl i tipi 

di eleiioni 
I deputati del PCI hanno chie-

tto al pr#»<:i(lente della Camera 
di intervenire. a norma di rego-
l.imcnto. per sbloccare dalle com-
potcnti commission! legislative. 
dove la maggtoranza le ha COT\~ 
gelate. due important propostedl 
Ircee comuniste che intere«sano 
gli emigrati: !a prima, prescn-
tata nel febbraio 1964. primo fir-
matario Ton. Speciate. si pro
pone di dare una organica siste-
mazione alle norme sulle facili-
tazioni di via?gio per gli clettori 
emigrati in Italia e all'estero per 
ragiont di lavoro: la seconda. pre-
sentata nel dicemhre 1965. primo 
flrmatario Ton Pezzino. riguarda 
la istituzione di comitati per la 
tiitela dell'emigrazione italiana 
pres50 le rappre*entanze con^o-
lari italiane all'estero 

In particolare. la prima propo
sta di lecge. in assenza di una 
normativa generate per ogni tor-
nata di elezioni regionali. pro
vincial! e comunali. ha lo scopo 
di cstendere. una volta per twtte. 
tali facilitazioni a tutti i tipi di 
•lezioni e di assicurare a cia-
•cun elettore emigrato in Italia 
« all'estero una indennita di tre-
mila lire per ogni mille chilo 
metri (o frazione superiore a 500 
chilometri) erTettivamente per-
corsi per recarsi a votare e per 
ritornare al luogo di residenza. 

La seconda proposta di legge. 
stabilendo la creazione del «co
mitati di tutela > in tutti i con-
sola ti nella cui cireo*crizione ter-
ritoriale siano resident! almeno 
mille lavoratori italiani e la loro 
elezione diretta da parte degli 
emigrati. ha lo scopo di assicu
rare Mnalmente una effettiva tu
tela del lavoro italiano all'estero 

Attualmrnte i consolati funzio 
nano come organi puramente bu-
rocratici. e cio anche nei nochis-
airni casi In cut presso di essi 
•mstono dei cosiddctti comitati di 

ra t i ' 

Tragedia nella colonia penale di Jay, in Florida 

pochi precedenti nel mondu 
della scuola. Ad affrettare i 
tempi ha contribuito, senza dub-
l)io, la crisi del sindacalismo 
detto x autonomo »: rimasti fuo 
n delle contcderazioni al tern 
po delle scissioni. gli insegnan-
ti hanno conosciuto in questi 
20 anni un sindacalismo che 
ha dimostrato gravi limiti. 
Quattro anni fa. al tempo del 
la battaglia per l'adeguamento 
degli stipends, sembrd che 
fosse possibile una svolta con 
la creazione dell'Intesa della 
scuola e un tentativo di colle-
gare le rivendicazioni di sti-
pendio e di c a m e r a alia ri-
chicsta di una rifoima della 
scuola, ma la svolta non c'6 
stata. 

Gli ultimi tre quattro anni so-
no stati anni di grandi delusio-
ni. L'Intesn della scuola, anzi-
che procedcre verso la unilica-
zione e la qualihca/ione dei 
programnii sindacali, ha cono 
sciuto nuove frantumazioni; fi-
no alia recente sortita del SA-
SMI in contrapposizione alle 
confederazioni e agli altri sin-
dacati della scuola. Le accu
se che si rivolgono al sindaca
lismo autonomo sono pesanti. 
K' — si legge nelle «tesi » 
elaborate nel recente convegno 
di insegnanti aderenti alia Fe-
derstatali — < un sindacalismo 
scolnstico che si e ridotto ad 
una ve.-gognosa azione di re-
troguardia. che non ha mai sa-
puto portare avanti le riven
dicazioni economiche ed una 
politica scolastica impegnata 
nel rinnovamento delle strut-
turc. un sindacalismo che ha 
mortifieato i lavoratori della 
scuola con la politica delle co
se possibili c dello stato di ne
cessity. ipocrito camuffamento 
di inconcludenti e disordinate 
inizfative di piccolo cabotag-
gio sindacale >. 

Sono parole forti, che nasco-
no da uno stato d'insoddisfa-
zione che non deriva sol tan to 
dalla mancata soluzione di gros-
si problemi di categoria — il 
permanere della gran massa 
dei fuori ruolo. gli stipendi 
nuovamente rimasti indietro ri-
spetto alia dinamica economi-
ca, i metodi burocratici di di-
rezione imperanti nelle scuole 
— ma anche. forse soprattutto. 
da quel mancato collegamento 
fra aspirazioni degli insegnan
ti e riforma della scuola che 
e ben presente nelle prese di 
posizione di tutte le correnti 
della CGIL. Qui non solo i sin-
dacati autonomi hanno fallito 
— e se ne vedono le conseguen-
ze nei progetti di legge oggi 
in discussione — ma si e veri-
ficato anche un inaccettabile 
distacco fra insegnanti e la
voratori degli altri settori. fra 
sindacati della scuola e con
federazioni. distacco che ba 

' bloccato qualsiasi iniziativa di 
massa su una questione di co-
si decisiva portata sociale. 

Del resto. isolaziomsmo a 
parte, i sindacati autonomi 
esprunono oggi una tale varie-
ta di posiziom e procedono tan-
to al di fuori di un democrati-
co rapporto con gli insegnanti 
che e difficile r icavare dai lo
ro atteggiamenti una linea di 
riforma della scuola che get-
ti un ponte verso tutta la clas-
se lavoratrice. Anche su que-
sto punto vivace e stata. al 
convegno degli insegnanti iscrit-
ti alia Federstatali . la polemi-
ca e la ricerca. Benche si trat-
ti di un terreno nuovo per gran ' 
parte al sindacato. emergono 
indicazioni verso una nuova 
coerenza. un terreno veramen 
te unitario d'incontro fra in-
segnanti e classe operaia: nel 
rifiuto. ad esempio. della istru-
zione media c a due canali > 
con cui si vorrebbe sancire 
una nuova divisione della cul-
tura fra professionale e non, 
secondo una rimodernata ispi-
razione classista. 

Altro terreno unitario. che ha 
profonde ispirazioni nel pro-
gramma della CGIL. e quello 
della richiesta dell** autogover-
no della scuola »; autogoverno 
che. in parole piu semplici. si-
gnifica democrazia sul luogo di 
lavoro. partecipazione alia de-
terminazione del ritmo di at-
tivita e del < clima » dell'lsti-
tuto scolaftico, cos! come gli 
operai richiedono una analoga 
possibilita di contrattazione e 
di controllo nell'azienda. Con 
molte differenze specifiche, na-
turalmente: fra cui quella del-
rarricchimento della vita sco
lastica con rapporti democrat]. 
ci insegnanti studenti e inse-
gnanti-genitori che tanto sten-
tano ad affermarsi nella scuola 
pubblica italiana. 

II discorso aperto dalla 
CGIL e quindi di vitale impor
ts nza per tutti gli insegnanti 
come per gli altri lavoratori. 
E* un discorso unitario, di pro-
fondo signiflcato sociale. che 
vede tutta la Confederazione 
impegnata a recuperare il tem
po perduto. 

r. t . 

Intrappolati nel rogo della baracca 
muoiono carbonizzati 37 prigionieri 

I detenuti urlando hanno tentato di richia-
mare I'attenzione delle guardie • L'incendio, 
divampato in pochi minuti, causato da una rissa 
provocata dai razzisti - Otto i superstiti - La 
direzione tenta, con una versione contraddit-
toria e vaga, di sottrarsi alle responsabilita 

JAY (Florida) — Due membri delle squadre di soccorso tra 1 resli della baracca (Telefoto AP - <t l'Unita *) 

.JAY (Florida). 17. 
Trentasette uomini hanno 

tiovato la mtirte in un incen 
dio che ha divorato in pochi 
minuti la baracca di legno in 
cui erano rinchiusi. nella co 
Ionia penale di .lay (una pic 
cola comunita agricola drlla 
penisola di Panhandle, in Flo
rida ) <lo\e si trovavano Jl de 
tt'iuiti. Altii soi uomini sono 
rimasti gravemente ustionati 
p nc-overati all'ospedale di 
Century: mentre soltanto ntto 
detenuti sono scampati all'im 
mane sciagura: si trovavano 
nella baracca dei sorvegliati 
speciali. 

L'incendio c scoppiato l'al 
tra sera (verso le tre. ora ita
liana) durante una rissi tra 
un gruppo di detenuti bianchi 
e un altro di negri, che avreb 
hero causato. nella colluttazio 
ne la rottura di una condiittu 
ra di gas, prima e la succos 
siva rottura di una lampada 
fluorescente. Le fiamme si sn 
no estese con grande rapidita. 
trovando facile esca nel legno 
vecchio e decrcpito delle ba 
racche. Ma la rapidita del-

Feroce e stupido il delitto di Gallarate 

Fu lei a comprare la corda 
per strangolare il marito 

La donna ha insistito perfino per ottenere uno sconto sul prezzo — II 
giovane amico colpi I'industriale con il pesante metro di legno — Nu-
merosi gli indizi che hanno portato gli inquirenti alia scoperta del crimine 

GALLARATE — DaU'alto: Luigia Pasino, scortata da un uff 
ciale, e Angelo Nidoli, tra agenti in divisa, al loro arrivo 
questura 'Telefoto AP - < l'L'nita > 

I 

La piu alta temperatura 

a memoria d'uomo raggiunta in Iran 

II record 
del caldo 

Un'ondata di caldo di eccezionall proportion! sta tormen-
tando vastt zone nel moodo. Temperature che sembrano non 
aver* precedentl da un secolo a questa parte venoono regi-
strate In vari paesl. II record e senz*altro stato raggiunto 
ntll'lran meridionale: secondo notizie dell'c Associated Press > 
nei pressl della cittadina di Ahwaz i termometri sarebbero 
saliti fino a 17 gradi centigradil L'incredibile temperatura non 
ha riscontro a memoria d'uomo: e nolo che quattiasl forma 
dl vita non e possibile oil re I M gradi sopra zero. La citta 
di Ahwaz che conta cinquantamila abltantl e rimasta deserta: 
quasi tutta la popolazione e fuggita in cerca di posli meno 
torridi; numerosl I decessi e incalcolabili I danni. II caldo 
ha trasformato le strade in torrent! di bitume bollente. 

In Giappone lo temperature torride hanno prevocato, du
rante rurtimo week-end, una serie di sciagure: M persone 
sono morte annegate nei marl e nei fiumi dove erano corse 
a cercara qualche refrigerio. 

Mite, in confronto, la temperatura Haliana: la citta piu 
calda e stata !er] Roma (35 gradi sopra zero), seguita da Bol
zano • da Plrenze. Dope Milano, Calania e Messina (30 gradi 
sopra zero) tutti gli altri centri ti sono mantenutl al di sotto 

I di quest* livell*. I 
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GALLARATE. 17 
Sono gia nei titoli di tutti i 

giornali, la moglie e l'autista 
di Mario Cuccirelli. il piccolo m-
dustriale di Gallarate strozzato 
nel suo magazzino. II termine 
che li definisce e quello piu 
abusato in queste vicende: 
« amanti diabolici »; ma questa 
storia non ha alcuna spietata 
grandezza. E' solo un impasto 
di crudele stupidita. formatasi 
nel clima squalhdo di una pro-
vincia «benestante > ma senza 
ideaJi, incapace di maturare un 
nuovo e civile rapporto con la 
esistenza. di uscire dal grigiore 
di una moralita che non e piu 
in grado di costruire dimensiooi 
umane. 

E' in questo clima che Luigina 
Pasino ha ideato quello che do-
veva essere un < delitto per-
fetto > ma che si e rivelato tanto 
roz7o e brutale che la polizia 
e riuscita ad imbroecare la 
strada giusta in poche ore: Ma
rio Cuccirelli era stato ucciso 
da qualcuno che si trovava in 
casa e voleva far credere d; 
essere penctrato daU'estemo 
Gli indizi sono apparsj nume-
rosi ed ovvi fin dal pnmo istan-
te: come la sbarra della ft" 
nestra del magaz/ino segata dal-
1'interno: o la corda di nailon 
acquistata chiedendo perfino uno 
sconto. e fornendo il nome del-
I'acquirente-assa^sino. E* stato 
facile, faeilissimo. risalire da 
queste prove alia moglie del 
Cucdrelh: e da lei al giovane 
Angelo N'idoli. ii fattorino-autista-
factotum della ditta. For^e lo 
amante della donna. 

E* stato q'iest ultimo, ana. il 
punto debole della catena di 
menzogne che Luigina Pasino 
aveva costru.to :ntomo al suo 
squallido delitto. Angelo N'idoj. 
mfatti. non ha resistito ali'in-
calzare degli interrojiaton. N'el 
la notte fia domonica e lunedi 
ha confe&sato. confermando in 
pieno la versione che gli inqui
renti avevano gia co<truito. 
pezzo per pezzo. 

La mente del deiitto e «*ata 
la donna. E' lei. quarantenne 
amareggiata da un matrimon.o 
falhto ma ?enza .a canca mo-
ra.e sufficiente ad accettare la 
realta di una separaziorie. che 
ha deciso la n o n e del mar.to. 
L'uomo — un md i^tna.otto an-
cora piena di speranze — aveva 
ormaj troncato oani rea!e rap
porto con la moghe. Questa fa 
migha era soltanto un paravento 
di € rispetiabilita >. d:etro la 
quale co\a\a l'odio e 'a rru«ena 
morale. L'n od o <p.etato: tanto 
che lo ;:e=;=o Cuccirelli ne te-
meva le cooseguenze ed aveva 
confidato ad una sua arnica che 
teme%a di poter essere ucci«o. 
E* in questo clima di squailore 
che la Pasino e nuscita a coin-
volgere anche il giovane Nidoli: 
lusingandolo forse con la pro-
spettiva di un futuro piu bnl-
lante: Tatteso € sa'.to sociale > 
costantemente promes50 dalla so-
cieta del benes^ere, D giovane 
ha accettato in pieno questo 
gioco. Vi ha partecipato Mno al 
delitto. E' stato lui. mfatti. a 
colpire per primo con ia pesante 
asta del metro di legno dai pro-
fill di ottone: mentre la donna 
stringeva il collo del marito con 
la corda di nailon comprata con 
lo sconto. 

L'uomo ha resistito. Ha ferito 

il Nidoli alia te< t̂a. E' fuggito 
su per le scale. Ma e stato linito 
e rijjortato nel magazzmo. Poi 
la tragica mess.nscena: i) do-
lore apparente al funerale (per 
la polizia. certo: ma anclie per 

1'occliio della societa); il tenta
tivo di negare anche l'evidenza. 
Infine la duplice confessione. II 
movente? Nemmeno gli assassini 
lo conoscono bene. I-a vera n-
spo^ta, mfatti. e ben oltre la 
portata delle loio cosc.enze. 

Allarme in Florida 

AEREO USA SGANCIA 
PICCOLE MINE SULLA 
SPIAGGIA AFFOLLATA 

FORT WALTON BEACH (Fl» 
rida) — Seimila mine, piccole co
me monete, sono state sganciate 
sulla affollata spiaggia di Port 
Walton, in Florida, da un aereo 
militare che si trovava, secondo 
un comunicato delle autorita 
« in condizioni di emergenza ». 
Un giovane itato-americano, Do
nald Spinel!! (24 anni) e la pri
ma vittima della pericolosissima 

disperslone: vista una delle mi
ne per terra, I'ha raccolta per 
capire di che cosa si trattasse. 
E' esplosa, ferendolo gravemente 
a una mano e al vollo. Squadre 
dell'aeronautica cercano di tro-
vart i minuscoli congegni esplo-
sivi, usati nel Vietnam come 
• awlstator] di partuglie viet-
cong ». (Nella *e!efoto AP: alcu-
ne delle mini-mine). 

l'incendio non riesce a spio 
gdrc in pieno la tragedia Co 
me mai. infatti, nessuno de 
gli uomini che si tro\ava den 
tro ai capannom ha potuto 
mettersi in salvo? 

Givnissima appare, in que 
sto M-HNO la testimonianza di 
uno dei feriti- t Siamo rimasti 
mcustrati come topi... per di 
rer.si niinrdi abbiamo suppli 
rata la auardia di aprirci la 
porta ». Spa\entoNe re^ponsa 
bihta della dire/ione del cam 
pn peiiiile sono \enute alia hi 
cv anche dalla dirhiara/ione 
di un giornahsta accorso snl 
ixisto. Hyrd Mapoles: « Le 
niiardie, quumlo via inicendio 
era dtrampato dovettero re 
carsi neijli uffici dell'ammini 
strazione per cercare te cliia 
vi ». Ma quandn tornarono. 
per gli uomini non e'era piu 
niente da fare. 

Davanti ai loro occhi si e 
presentato uno spottacolo or-
nbile. allucinante. K i primi 
soccorritori giunti finalmente 
sul posto non hanno potuto far 
altro che spegnere gli ultimi 
focolai e recuperare i cada 
\eri carbonizzati: i soccorsi, 
infatti. sono dovuti partire 
d.illa vicina base aeroiiiivale 
di Whiting Field che ha invia 
to tre unita di intervento spe 
cializzate nella lotta antincen 
dio. Nel canipo penale. intanto, 
era giunto l'unico medico 1i 
Jay, il quale ha potuto presta 
re i primi soccorsi ai sei de 
tenuti feriti. provvedendo a 
farli ricoverare in ospedale. 

Gli otto uomini rimasti ille 
si. grazie al pronto intervento 
della guardia. addetta alia ba 
racca dei sorvegliati specia 
li — che e riuscita ad aprire 
subito la porta — sono stati 
trasferiti nella prigione Hella 
contea di Santa Rosa. 

Anche se le dichiarazioni da 
parte del direttore, Louis 
Wainwright e del vice diretto 
re del campo. Paul Skelton. 
sono alquanto enntraddittorie e 
vaghe per quanto riguarda 
le cau«e dell'incendio (secon 
do la loro versione il fuoco sa-
rebbe stato appiccato delibera-
tamente da alcuni detenuti che 
spernvano cosi di essere tra 
sferiti in un altro penitenziario) 
pare sen/ 'altro che nella ba
racca pochi minuti prima del 
disastro fosse in corso una ri.s 
sa provocata da alcuni razzi 
s»i. 

Nel campo. dove erano de 
tenuti :*5 negri e 16 bianchi 
gia in precedenza — come ha 
raccontato uno degli iddeai 
alia sorveglianza. Pasco Ko 
welles — si erano verifieati 
episodi di intolleranza e di 
razzismo. E nelle ultime due 
settimane. da quando cioe uo
mini di diverso colore erano 
stati messi in una stessa ba 
racca gli incidenti >i erano ri-
petuti. Ieri sera la tragedia: 
due uomini erano arrivati al
le mani: nella collutttazione. 
un tubo di ga« «i era rotto e 
poi una lampada fluorescente. 
Ad un primo violento scoppio 
e seguito l'incendio Le fiarn 
me hanno cominciato a crepi 
tare ovunque. mentre i pri
gionieri. urlando a squarciago 
la tentavano di richiamare l'at 
tenzione delle guardie. 

A .lay. dove vivono 5 mila 
agricoltori si sono viste lun-
ghe lingue di fuoco alzarsi 
\erso il cielo e sfiorare le ci 
me degli alberi Una baracca 
- quella p.u affollata — e an-
l.u.i c.iTiplftamentf distrutta: 

c -nltanto ia prontezza dei n 
flessi ha salvato da una -icu 
ra morte i ; f i superstiti Que 
sti infatti appena sj sono visti 
circondati dalle fiamme. si so
no na^costi so:to alcune re:i 
pro!es»gendosi co?i dal crollo 
di macerie infuocate. I nomi 
delle vittime nf»n sono stati 
ancora resi noti. sia per la 
difficolta dell 'iienti rca7ione. 
«ia perrhe le autorita aspettnno 
di notificarli ufficialmcnte alle 
nspettive famighe. 

Speleologo belga 

sulle Apuane 

Per molte ore 
ferito 

e bloccato 
nelle viscere 
della terra 

Nostro servizio 
VIAHEGGIO. 17 

Squadre di espi-iti sono arn-
\ate <|iu"«t«i inattiua a Levighani 
di TaN-eiiU' e hanno pic-o la 
>tiad.i che conduce a Cm ulna 
IMT poit.ue s(Kcor«o c tentare 
di sahaie lo speleologo belga ca 
(into iei i in fondo ;i un baratro 
nuntie staia esploi.mdo la buca 
di Eolo. sulle Apuane Popo oie 
di duro e dilllcoltosis'-min la\oro 
lo scien/iato e M.ito ripmtato alia 
superflcic 

Nella notte. due medici .-peleo 
lom. il dot tor \uti di I'utia-
santa e il dottor Torrictti di \mi, 
erano sce»i nel baratio per i>r»-
stare le piime cure al fento che 
ei.i stato adagiato in fondo a un 
ctepaccio dove ha trasioi-o \i»n 
tiquattio tiemende ore di ango 
M in e di attesa 

L'mcidente e awenuto nel po 
menggio di ieri Lo speleo 
lono. il cut nome e .loan Sie 
heit/. nato ad Andre, di 29 anni. 
e i(si(len!e ad Arlon La >pedi-
zione eia ini/iata sjbato' M p.»r-
tecipavano in otto, nientie altri 
tre nmanpvnno fuori in appoKgio. 

Gli speleolom M.ivano pi(K-«»-
dendo enn estreuia perizia e cui 
tela quando uno di loro purtroppo 
ha perduto Ceqinhhrio < d e pre 
cipitato tiel vuoto Dopo ^n \olo 
di oltie ."iU inetn e andato a ca-
deio in uno >-perone ioccu).»o (lie 
lo ha trattenuto C!i altri died 
hanno nninediatainente oin.mi7-
zato lopera di -(Kcnrso riu-
vcendo dopo inenarrabili sfoi/i a 
raiifiunt-'ete il coinpacno e a to 
glierlo da una po--i/ioiie che ri-
schiava di agfiravare la sriagura 

Luciano Bucciarelli 

A Genova 

Dopo una cura 
per la sterilitd 

da alia luce 
quattro gemelli 

GENOVA. 17. 
Un parto quadrigennno e awe

nuto alia clinica ostetricoRineeo-
logica dellUniversita di Genova: 
la signora Maria Rita Colombo. 
di 27 anni. moglie di un hngadie-
re. ha dato aila luce quattro ge
melli. due maschi e due femmine. 

Purtroppo qualche ora dopo il 
lieto evento. I'ultima nata. una 
bambina del peso di 860 grammi. 
cm era stato assegnato il nome 
di Lina. d dece<ltita. La pueri>era 
e gli altri tre neonati godono ot-
tima salute. 

L'avvenimento. veramente ec-
ce7ionale «e si considera che un 
simile parto si vcrifica una vnita 
ni 371 in la iast. ha mes^o sotto 
<̂ <>pra la clinica diretta da| prof. 
De Biasi. 

I piccoli nati al settimo mese 
di gestazione pesano nspettiva-
mente 1060 grarnmi (Giuseppe). 
910 qrarnmi (Raflaella). e 900 
gramnn G.ovanni). E' stato ne-
cessario, proprio per la prematu-
rita del parto. trasportare i neo
nati nel reparto specifieo del-
lospedale t Giannma Gaslini » 

La signora Columbu. che e in 
questo momento arnorevolmente 
assistita dal marito. Tommaco 
(Jariani. hncadiere dei carabi-
n;en di 32 anni. e al suo primo 
parto N'on avendo avuto bambi
ni. dopo tre anni di mJtrimon.o. 
prcoccupata. aveva mi/.iato una 
cura contro la stenlita. consistcn-
te in un trattamento con gonarfo-
tropme umane. 

Secondo le statiMiche come ab
biamo detto si ha un parto qua-
drigemino s-i ogni 371 mila ca*i. 
ma. preci=ano i rnedici. necli ul
timi tempi si e notato un aumento 
nella frequenza dei parti p'.tiri-
gemellari. aumento che sembra 
doversi attribuire proprio all'uw) 
di medicinali contro Ia stenlit*. 

Nove morti 
(4 bambini) 

per uno scontro 
d'auto in Canada 

ESP\NOL\ (Tar.ad.iL 17 
N"o\<- pf-r^rwie. :r,i le qjaB 

a .a'tro ban.h;ni d. eta s V o ai 
c:eci am:. ha::iii pcrd .to (K& 
!a \:Xa r.eilo «cor/.ro fror.tale tra 
ri.:e autorrib li. n eci ch.lorr*-
tr: ad occider.te d. Espanota. 
S-.'.le ca..-e del a gra-.t^ sc:a?u-
ra rvm s. hanno ar.cora i par-
t:Cf»'an. 

in poche righe 

Sbrana il padrone 

LATROPE (Pennsylvania) — 
L'n gigantesco mas'-ino — 80 
cnih — ha ucciso il padrone, 
debtor Jack HarruU. primario di 
chirurgia in un ospedaie. squar-
ciandogii la ga.a. e finendolo a 
morsi. L'an:ma:e oon era af-
fetto da rabbia. Non si riesce 
a capire per quale ragione si 
5.a scagliau* contro l'uomo 

Uccisa da tre cani 
NOLA — I'na donna sessanta-

novenne, tale Anna Dc Lucia, 
mentre si dirigeva. attraverso 
un sentiero. alia sua abitazione 
ia una. delle povere frasoni co

munali. e s:a:a a-vsalita c uc
cisa a morsi da tre cam. I CC 
lndagano per tndividuare I pro-
pnetari delle tre b-.-tie. 

Fulminato il calcialore 
BUDAPEST - Un rulrrune e 

caduto sul campo sportho dove 
si svolgeva una partita fra le 
squadre di Bjdafok e Egyeter-
tes. Un giocatore di 19 anni. 
Lazlo Kiss, e mono sul colpo. 

Terrorina un paese 
Lucca — Appena d-.messo daJ-

I'ospedale psK^tiatrico di Mag-
giano (« e guarito » avevano det
to 1 medici) i n contadino della 
Garfaonana, Paolo Benelli, 46 

anm. ha rrunacciato di far strage 
dei parent! e dei vicm. e. armato 
dun'ascia. ha terronzzato per 
I'vitera gio-na:a di len tutto il 
paese di VerKemo'j. 

Povera Sirenetta! 
COPENAGHEN - La statua 

della Sirenetta. raffigurante ii 
celebre personagg.o di Andersen. 
simbolo della capitale danese. 
piantata su uno scoguo del por-
to. e stata de:urpata da vandali 
che I'hanno imbrattata dj ver-
mce rossa dal capo alia coda. 

24 su 100 col Idefono 
Gli abbonati al telefono sono 

tn Italia 5 milioni e 10 mila: gli 
apparecchi In servino 6 milioni 
e 706 mila. Circa la met* di qje-

s:i sono ls'-alla'J in abitaz:oni 
pnvate (esattamente 3 mJioni e 
571 mila); 24 famigl.e 5J cento 
po^seggono quindi d telefono 
in ca«3. 

Paciere accoltellato 
Ban — L'n giovane operaia, 

Stefano Viccari di 21 anni e mor-
to cotp.to da nove coltellate du
rante una i.te sooppiata a Mo-
dupio tra suo fratelio e suo co-
gnato. Lo sventurato si era inter-
posto fra i d.ie per mettere pace. 

Treno come aereo 
LONDRA - Le ferrovne infl*-

si stanno sperimentando un tna-
no a turbina. E* formato da 
quattro vagoni spinti da \m m+ 
tore d'aereo a U " 
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