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Le prevision! minacciano un a u men to del la temperature 

Inesorabile il caldo sale 
verso la cima dei 40° 

Terni 39° Roma e Firenze 37° 
Non illudetevi. non sperate in novita rofrigeranti: fa caldo. 

molto caldo c il tempo continue™ eosi per diversi giorni ancora. 
stando alle previsioni meteorologiche. I «• maghi del tempo» 
insistono: I'ltalia continua ad essere interessata da un campu 
di altc pressioni. con debole circolazione di aria calda e umida. 
Solo le regioni alpine potranno godere del ristoro di qualehe 
temporale, ma la temperatura, in tutte le altre parti d'ltalia. 
r imarra sta/ionaria. II d i e . in poche parole, vuol dire « ancora 
caldo ». dappertutto. 

Ce lo conferma il termometro: ieri il record italiano 6 toe 
cato a Terni: Jl'J gradi nll'ombra. in citta c in pro\incia; poca 
d'lTerenza sulle colline e sulle rive del lago di Piediluco. dove 
la popolazione si trasferi-.ee di notte in massa. per poter chiu-
dere occhio. Spoleto. Todi. Piediluco sono pin arfollate. di sera. 
che il capoluogo. I ternani emigrano. sia pure per poche ore, 
divtntano " pondolari del caldo •». Appena sotto Terni stan-
no liomii, Firen/e e Torino con M gradi e Milano con 33 gradi 
sopra zero, tutte temperature segnalate nei quartieri del centro 
urhano. Non si tratta di punte massime. raggiunte per poco 
tempo irrl corso ck'lla giornata: ieri i romani si sono svcghati 
in tin hiigno di sudore; alle nove del mattino si era gia a 27 
gradi e l'ondata di afa e salita rapidamente. travolgendo 'e 
ultimo rcsisten/e. La notte. anche .se la temperatura scende 
di qualehe grado. 1'umidita che invece sale rende la situa/iono 
ancora piu insopportabile 

I servizi meteorologici non escludono che il caldo possa an
cora aumentare. A lioma in alcune zone della citta manea 
l 'acqua; i \igili del fuoco sono intervenuti per spegnere van 
incendi causati da surriscaldamento. ncgli ospedali cittadini 
sono state ricoverate nove persone per sospetta insolazione. 
Nelle altre localita della pioviiuia di Roma le temperature mas
sime sono ele\ate e in qualehe zona hanno superato i .'58 gradi 
nH'umbra. 

Minime e massime nel mondo 
Ed ccco le temperature minime e massime registrate nella 

giornata di ieri dagli uffici meteorologici. Si tratta di tempe
rature ufTiciali. rilevate in luoghi aperti e ventilati: per avere 
le condizioni reali dei centri abitati. occorre spesso elevarle 
di qualehe grado. 

IN ITALIA: Bolzano 23 3.1: Vcnezia 2131; Milano 22 33: 
Gcnova 22-29; Bologna 21-35; Firen/e 19 37; Pisa 20 34: Ancona 

23 27: Perugia 20 34: Pescara 18 28 Roma 2135; Campobasso 
23-28; Bari 21-27; Reegio Calabria 24 31; Palermo 24-28; Cata
nia 19-31: Cagliari 18 31. 

ALL'ESTERO: Parigi 15 28; Londra 15 23: Berlino 18 2G: 
Madrid 20 41; Bruxelles 12-27: Mosca 11-22: New York 20 27; 
San Francisco 11-1G; Tokio 2G32; Mexico City 10-23. 

In Spagna come in Africa 
Se in Italia si sofroea, in Spagna si nolle: a Siviglia o a 

Jerez de la Frontera e stata regi^trata la temperatura cli 47 
gradi centigradi sopra lo zero. Tutta la penisola iberica si trova 
immersa in una impressionante cappa di calore: gravi problem] 
si sono creati per quanto riguarda il rifomimento d'acqua. In 
molti centri. come nella cittadina di Ecija in Andalusia l'ero-
gazione idrica e severamente razionata. Solo per tre. quattro 
ore al giorno le fontahe getlano quello che e diventato un 
liqtiido piu prezioso di tutti i vini di Spagna. 

Nel Nord dell'Europa invece, la situazione e drammatica 
per l'esatto contrario: nubifragi violentissimi si sono abbattuti 
in Germania e in Danimarca. In Sassonia due morti. sei feriti 
e rnilioni di marchi di danni nelle campagne sono il tragico 
bilancio del maltempo. Molte strade sono interrotte da allaga-
menti: linee telefoniche ed elettriche sono state bloccate per 
ore ed ore. 

Svenimenti nelle fabbriche 
«Di caldo non si muore» : su questo i clinici sono con-

cordi. ma rcggiungnno ehe il caldo tuttavia pud aggravare mail 
preesistenti nclPorganismo ed accentuarli fino a provocare 
crisi fatali. Questo in realta si verifica quando si segnalano 
casi di sincope o di infarto genericamente attribuiti al caldo. 
E* accaduto a Milano dove due giorni fa un anziano pensio-
nato e tin atitista sono caduti a terra , stroncati da un collasso 
e a Monza. dove un operaio della CGS. colpito da malore men-
tre lavorava. non ha piu superato la crisi ed e spirato all'ospe-
dale. Piu frequenti i colpi di calore che provocano disturbi 
fastidiosissimi: grande senso di debolezza. vista offuscata. fi-
schi alle orecchie. vertigini. svenimenti. seguiti da nausea e 
vomito: Porganismo accumula calore che. a causa dell'elevata 
temperatura esterna non riesce a smaltire a sufficienza: la 
sudorazione si blocca. la temperatura sale altissima nel giro 
d: pochi minuti. 

E \ per dirla in breve, una specie di indigestione di caldo: 
rhi tie e \ i t t ima si accascia privo di sensi. il viso pallido o 
cianotico. Questi casi sono frequentissimi in luoghi chiusi. privi 
di ventilazione. saturi di umidita. Ieri mattina. alia FIAR di 
Milano dove si producono elettrodomestici. ben 150 operaie non 
hanno retto al caldo afoso e al ritmo infernale del lavoro: 
sono state colte da malore e portate in infermeria. A Parma . 
Ieri. dieci operaie di uno stabilimento di confezioni sono rima-
ste vittime di un colpo di calore e sono ora in osservazione 
aH'o?pedale: e s tato acccrtato che alPinterno del capannone 
dove lavoravano la temperatura era salita fino a 38 gradi. 

Svenimenti a catena si sono verificati. oltre alia Sit e alia 
Siemens, anche alia Borletti di Milano e alia Magneti di Cre-
scenzago dove una cinquantina di operaie sono state colte da 
malore ed hanno dovuto ricorrere alle cure del medico. In g r a n 
cfndizioni e un operaio edile. Giulio Bonomi di 50 anni. sempre 
di Milano. colto da malore mentre lavorava in un cantiere. 
•otto un sole rovente. 

I rimedi nejreriori dei mali 
Dal caldo. mentre lavoriamo. ci difendiamo spesso con 

rimedi peggiori del male. Beviamo acqua e bibite ghiacciate: 
raff'-eddiamo il sudore davanti a potenti ventilatori o — se si 
pud — ci trinceriamo in stanze dail 'aria condizionata. Le bibite 
gelate sono forse il nemico piu pericoloso. specie per chi e 
sudato o accaldato. per chi soffre di stomaco e di vizi cardiaci. 
F." ampiamente provalo che 1'ingestione di una bevanda ghiac-
ciata pu6 persino provocare « un' improwisa sincope con arre-
sto del cuore* . come dicono i medici. Si tratta di casi ecce-
aionali. ma non impossibili. I gravi disturbi intestinali che molti 
lamcntano d'estate sono per lo piu riconducibili proprio ad 
nn consumo eccessivo di acqua fredda. 

Non si dove combattere il caldo. si deve soprattutto preve-
nirlo. con diete leggere. con cibi ricchi di acqua — come la 
frutta. la verdura. i latticini freschi - e poveri di grassi. E 
niente alcoolici. soprattutto. I vestiti sono anche importanti: 
guai a credere che gli indumenti di nylon perche piu leggeri 
sono anche pii freschi. In realta impediscono la sudorazione. 

I patiti del nudismo 
c Meglio di tutto. spogliarsi! >. E' il ragionamento che ha 

fatto uno spregiudicato venezuelano. Carlos Aponte di 28 anni. 
Di notte. a Roma, davanti alia Fontana di Trevi. non ha resi-
stito: si e completamente spogliato e si 6 buttato in acqua. 
davanti a decine di vecchie (e giovani) turiste. Se ne sono ac-
corti anche due vigili nottumi che gli hanno intimato di uscire 
dalla fontana e seguirli al piu vicino commissariato. II giovane 
c uscito. ma senza nemmero dare un'occhiata agli abiti che 
aveva appoggiato sul bordo dello storico fontanone si e dato 
alia fuga. nudo. per via dei Lucchesi. Ha incontrato due cara-
binieri. li ha sbaragliati a suon di pugni ed ha proseguito verso 
il Tntone. Qui e stato fermato da un campione di pugilato che, 
dopo un breve scambio di colpi. 1'ha messo K.O. Poi lo ha 
consegnato ai vigili e ai carabinieri che intanto non avevano 
abbandonato la speranza di catrurarlo. Carlos Aponte. arrestato 
•otto l'imputazione di violenza e resistenza alle autorita, ades-
•o e... c al fresco >. 

Una suora e due ragazze a Lugano 

Tentando il salvataggio 
annegano in tre nel lago 

LUGANO. 20. 
Improv\ i.sa, agghiacciante 

tragcdia sul lago di Lugano: 
due ragazze ed una suora so
no annegate dinan/i agli occhi 
di un gruppo di amiche e di 
altre religio.se, che hanno as-
si.stito impotentj alia loro fine. 
Inutile c stato l'lnterxeiito di 
soctorsi spcciah//ati : quando. 
infatti, una squadra di som-
nioz/atori svi//ori della Croce 
Wrde e giunta sul posto le tre 
donne erano gia morte. 

La tragedia e avvenuta a 
Ostcno, nol primo pomeriggio. 
Qui. infatti. si erano recate m 
gita tutte lo ospiti dcll.i colonia 
estiva di Ramponio d'Intel\i . 

Erano sui bordi del lauo I'm 
dalla mattina ed ormai la gita 
\olgeva al termine. Prima di 
intraprendere il breve viaggio 
di ritorno. tuttavia, alcune ra 
gazze hanno voluto rmfre.scar-
si nelle acque del lago. Tr.i 
queste. era la piccola ltosann.t 
Porcelli di 13 anni (nat.i <i Gal 
larate. in pto\ incia di Vare-
sc): la raga/zin.i non \o lc \a 
bagnarsi. ma soltanto seder.si 
su un masso a fior d'acqua ed 
immergere i piedi nel lago. 
Mentre stava per setlere, tut
tavia, e scivolata ed e piomba-
ta in acqua vestita. Gli abiti 
m/uppati l'hanno tirata \erso 
il fondo e Rosanna ha chiama-

to dispcratamente aiuto. 
Con niolto coraggio un'altra 

ragaz/a — Elide Vini di 17 an
ni. nata a Travagliato in pro-
vincia di Brescia —. e una del-
le snore che accompagiuiva II 
gruppo (suor Maria Rosa Tre-
\isan di 31 anni) si sono lan-
ciate in stio M« corso. tutfando-
si. NVssima dcllc due. pero. 
sapexa miotare bone. L'acqua 
piofonda le ha tradite e an-
ch'esso sono jn breve sconipar-
se alia v ista delle altre ragaz
ze che. angosciate. non ban 
potuto far nulla per aiutarle. 
E tardivi, come abbiamo dot-
to, sono stati i soccorsi della 
Croce \ 'erde. 

Eccezionale scoperta di due scienziati americanl 

Chiarito il mistero 
di A tlan tide ? 

H O S T O N . 20 
II m i t o ( I c i r A l l a n l i d c , c h e ha fal lo n a - e c i e l a n t e te.ii a p p a ? ~ i o n a l e c coulracl i l i t -

t o r i e d o p o d i e l ' l a t o n e p a r l o di q u c s t a c iv i l t a tlir-t rill la . e s t a to foise i lel ' ini t iva-
uie i i tc c h i a r i t o da d u e s c i enz i a t i a n i e r i c a n i , il riott. J a m e s Alavor , ( I c l l ' l - l i t u t o 
occanografico di Woos Hole e la signnra Kmily Vutnieidc, del Museo di arti pla-
stiche di Boston. I due scienziati hanno annunciato di aver scoperto le tracer 
di una civilta altamente progredita nellMsola di Thira, nel mare Kgeo, a circa 

In una miniera siciliana 

Operaio muore colpito 
da un cavo d'acciaio 

AGRIGENTO. 20. 
Un operaio k morto e un al-

tro e rimasto gravemente fe-
rito in una orrenda sciagura 
sul lavoro avvenuta questa 
mattina all'interno di una mi
niera di sali potassici coltiva-
ta dalla Montedison a Racal-
muto. in provincia di Agri-
gento. 

II grave incidente d avvenu-
to alle 7 circa, poco dopo l'ini-
zio del primo turno di lavoro, 
per l'improvvisa rottura del c a 
vo d'acciaio di un argano. 

Colpito in pieno dalla tremen-
da frustata del cavo, 1'operaio 
Luigi Ingrao. 31 anni da Cani-
catU. e morto all'istante per la 
contemporanea frattura della 

base cranica e della spina dor-
sale. 

Un suo compagno di lavoro. 
— Giuseppe Ligori. 31 anni a n 
che Iui — c stato colpito di stri-
scio dalla fune nella traiettoria 
di ritorno. ed ha riportato la 
frattura esposta dell 'avambrac-
cio destro e ferite multiple al 
torace. D minatore e stato tra-
sportato d'urgenza al centro 
traumatologico dell'INAIL di 
Caltanissetta. 

LTspettorato del lavoro e la 
Procura della Repubblica di 
Agrigento hanno aperto due in-
chieste per accertare la causa 
della rottura del cavo e, quin-
di. eventuali responsabilita del
la sciagura. 

Incredibile nell'Ecuador 

Sindaco il deodorante 
a magqioranza assoluta 

La Regione 
sardo « non pud 

intervenire » 
a Gfllfelli 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20 

L'assessore regionale all'I-
giene e Sanita, on. Latte, ha 
finalmente deciso di compiere 
una visita in Baronia. Qui ha 
potuto constatare le disaJtrose 
condizioni di Galtelli. ma ha 
viito anche lo stato di estrema 
arretratezza di al tre decine di 
comuni: mancanza di fognatu-
re ; pozzi neri da cui pro\iene 
un puzzo insopportabile; acqua 
putnda che ristagna per le 
s t rade: macellazione improv\i-
sata nei cortili; scheletri di 
animali lasciati al sole per 
giorni e giorni. Esattamente 
come a Cabras 

Anche a Galtelli. dunque, la 
epidemia di tbc — che conti 
nua a n::?*.ere vittime — e do-
\-uta aila mancanza assoluta di 
a t t rez i i tu re ig:en:co-sanitarie. 
Non a caso. all 'ingresso del 
paese, alcuni giovani hanno 
fissato un cartello con la scrit-
ta « Benvenuti all'inferno >. Noi 
non crediamo che i dannati 
nell'aldila. stiano peggio che 
su questo angolo di monddo >. 

Ma lo stesso on. Latte ha 
spiegato che la Regione. alio 
stato attuale non pud interve
nire. Mancano infatti le norme 
di attuazione indispensabili per 
consentire all'istituto autonomi-
stico la competenza che lo sta-
tuto si 6 attribuito gia venti 
anni fa. Sembra un cavillo. ma 
purtroppo non lo e. Resta da 
chiedcrsi come la Regione ab-
bia fatto. in tutti questi anni. 
per ottenere dallo Stato il ri-
spctto del dettato statutario. 

g. f. 

QUITO. 20. 
La forza della pubblicita 1'ha 

avuta vinta sul buon senso e 
suila competenza politica degli 
abitanti di Picoaza. piccola cit
tadina di quattromila abitant'. 
situaia nella regione occidentale 
detl'Ecuador. Influenzal da una 
campagna pubblicitaria che sfrut-
tava le elezioni amministratne 
in corso. hanno infatti votato in 
massa per un preparato deodo
rante per p:edi: il < Pulvap:es >. 

La societa che produce la pol-
venna deodorante. infatti, aveva 
avuto una splendida idea. Aveva 
fatto stampare e diftondere de] 
fac-simiJe di schede eJetlorali nei 
quab era scnUo: c Votate per 
chi vo!ele ma se volute benessere 
e igiene votate Pulvap:es ». Fone 
di una coUaudata indu^tna. ha 
difTuso piu volant mi di quanto 
nan potessero i can±d3ti c uma-
ni » a!!e elezioni: e gb eletton 
devono aver giudicato buono U 
projramma del < Pulvap.es» 
Hanno votato. -.nfatti. per il c be-
nes^ere e 1'ig.eoe >. aUnb-jendo 
alia poA-enna deodorante la mag-
a.oranza assoluta. 

N3!uralT>en!e I'eleztone ncn e 
valda e dovra c>sere rioetuta. 

Assalto in un ufficio postale di Londra 

MASCHERATI E FULMINEI 
RAPINANO 79 MILIONI 

In sei sono entrati nel 
locale - Aggredito con 
una sbarra di ferro I'im-
piegato -1 malviventi si 
sono serviti di un fur-
gone rubato alle Poste 

LONDRA. 20. 
Ancora una rapina. sempre ope

ra di un gruppo di professioni-
sti, e stata compiuta a Londra: 
e anche questa volta come nella 
rapina del secolo (quella di Glas
gow), vittime ne sono state le 
poste londinesi. 

Sei uomini mascherati hanno 
assalito l'ufficio di smistamento 
di Eversholt Street, una centra-
lissima strada. e in pochissimi 
minuti si sono impossessati di de-
naro e di valori per circa 45 
mila sterline. pari a 79 rnilioni 
di lire italiane. 

La rapina e stata portata a 
termine in modo fuJmineo: verso 
le 7 di oggi. quando nella strada 
e'erano soltanto pochi passanti, 
i sei uomini si sono fermati ad 
una banchina davanti all'ufficio 
postale, vicino aila stazione di 
Euston dove awiene appunto il 
trasbordo dei pacchi postal!. Poi 
sono penetrati nell'ufficio Hanno 
ferito un impiegato colpendolo 
alia testa con una sbarra di fer
ro. Una volta atterrato 1'unico 
uomo che s; irovava nella stanza. 
i sei hanno commciato a cari-
care sacchi postali. Dopo averne 
gettatt 10 dentro il furgoncino che 
era stato posteggiato davanti al
l'ingresso. i rap:natori sono fug-
giti. 

Per la rapina si erano serriti 
di un furgone delle stesse poste 
inglesi. rubato qualehe giorno fa 
nel Nord di Londra: vi avevano 
applicato una targa falsa. 

L'impiegato ferito. un uomo di 
quarantanni. 6 stato ricoxerato 
in ospedale. le sue condizioni ave
vano inizialmente preoccupato i 
medici che temevano si trattasse 

di frattura a] cranio, ma succes-
sivamente. dopo alcune Ia5tre. e 
stato sciolto il silenzio sulla pro-
cnosi e PUOTIO sara dimesso en-
tro breve tempo. 

Riempito il furgone I malviven
ti sono fuszgiti a tutta ve'ocita. 
II mezzo e stato ritrovato poco 
dopo. naturalmente vuota Sono 
iniziate mbifo le ricerche degli 
autori del'a fulminea rapina. che 
ha fmttato ai «uoi autori 16 mila «Jj |)Jond6 

Bomba ad 
orologeria 
distrugge 
un'auto 

BRESCIA. 20. 
A Brescia I'altra notte una 

bomba ad oroioseria ha distrut-
to completamente una «Mini-
Morris >. di proprieta del signor 
Franco Angoscin;. La vettura e 
saltata in aria, andando comple
tamente distrutta: si trovava in 
un box del garage privato delJo 
stabile dove il signor Angoscini 
abita: in via Panoramica. 

Un boato ha risvegliato gli in-
quilini che si sono affrettati a 
scendere in strada per cercare 
di capire co^a fos^e accaduto. 
Poi hanno trovato la macchma 
completamente distrutta nel box. 
anch'esso danneggiato. 

II signor Angoscini. che ha 27 
anni ed e propnetario di un ne-
gozio di elettrodomestici sito nel-
lo stesso stabile di via Panora
mica non e n'uscito a spiegare 
I'incidente. La squadra mobile 
che si occupa delle mdagini ha 
potuto accertare che l'ordigno 
era stato po^to sotto la vetttira 
prima che la macchina fosse 
messa in garage. 

II boom 
supersonico 
danneggia 
il soprano 

LONDR A. 20. 
II pr.mo * boom » super^on co, 

spenmentato a I^ondra. ha fatto 
la sua prima vittima: si tratta 
del noto soprano Jo.in Suther
land-

La cantante stava infatti re;4'-
strdndo uno dei suoi cavalli di 
battaglia. un'aria della «Fi^I'd 
del Reggimento» di Don zetti. 
quando nel cielo della capitale 
inglese scoppio il « bang » super. 
sonico. La regi=4razione fu mter-
ro'.ta e la cantante dove'.te nco-
minciare da capo, per una spesa 
di circa 100 sterane. L'episodio 
e awenuto alcuni giorni fa, ma 
se n'e avuta notizia «;olo ott;?; 

II governo britannco da un 
certo penodo fa compiere pas 
saggi supersonici sul cielo lon-
dinese per abituare I cittadini 
ai pwleroci « bang > che di qui 
a qualehe anno, con I'lnsres^o 
in servizio dei grandi aerei di 
inea supersonici. diverranno una 
co^a norma!e. 

r-to poche righe-, 
Caccia all'elefanle 

SOUTHPORT - Ap-Lulu. una 
elefantessa di 18 mesi e fuggita 
ien dalla sua gabb;a dello zoo. 
nel cuore della notte. Ma il suo 
guaniiano. Taffy Roberts, m mu-
tande e armato so!o dj un gr3p-
po!o di banane e nusc.to in po
chi minuti a raasnungere il pa-
ch.derma su'.la .-trada e a far.o 
nentrare. disc:pl.natamen:e. ;n 
cabbia. 

Sequestrate 7 lonn. 

sterline in contanti e circa 
mila sterline in as?egnl 

30 

Inotteso aborto in Canada 

Grace di Monaco non 
avrti i l quarto figlio 

MONTREAL. 20 
La principessa Grace di Mo

naco non avra 11 suo quarto 
bambino: da ieri sera, infatti. 
6 riooverata all'ospedale Vic
toria dove e stata costretta ad 
interrompere la gravidanza. Le 
sue condizioni, comunque, so
no definite c soddisfacenti > 
nel comunicato diramato dal-

I'addetto stampa dei principi di 
Monaco. Rupert Allen. 

La coppia monegasca era 
giunta in Canada — insieme 
ai tre figli — per partecipare 
alia < Giornata di Monaco > 
svoltasi martedl scorso al-
l'« Expo "67 *. Oggi avrebbe 
dovuto recarsi in visita a Que
bec D viaggio, naturalroente, 
e stato annullato. 

TRIESTE - Un canco di 7 
fonn. di s.garette di contrabbando 
sono state sequestrate daila guar-
d a di f:nanza di Trieste. II ca
nco. provemente dalla Svi/zera. 
s: trovava. mascherato come car-
r.e m scatola. su un gros=o cz-
m on. I due autisti soio riusciti 
a fuggire, attraversando 0 con
fine. 

Per 20 mesi 
ha rubato la pensione 

MILANO — Un giovane che per 
20 mesi ha rubato la pensione ad 
una vedova. e stato arrestato. Il 
ladro entrava ogni mese in casa 
delta signora Darra. di 39 anni. 
e ogm vo'.ta e riuscito a scovare 
il posto dove la donna cercava 
di nascondere il denaro. 

Bimbo ferito da un leone 
VOGHERA — Massimo Zanel-

lato. un bimbo di 8 anni, e sta
to gravemente ferito al petto 
daDe zampate di una leonessa di 
un circo, attendato in questi 
giorni a Pieve del Cairo. D pic

colo 6 entrato nel recinto delle 
bestie, e si e aw.cinato troppo 
alia gabbia del gros.so ammale. 

Giornale di plastica 
LE HAVRE - L'n gruppo rii 

giovani ha «-tampdto uu giorn.i.e 
;ii un foclio di ^o-tan/a pid^ti-
ca. II fog.to potra t-?ere let'o 
iocto la psou^ia o ar.che dentro 
l'acqua. Forse per questo e .-tato 
battezzato «La voce dei torn-
rr.ozzatore >. Finora *or.o sta'.e 
^tampate 10 mila copie. 

Terremolo in Turchia 
SMIRNE — L'n violento tcrre-

moto ha colpito il distretto di 
Baldan. di^trugsc-ndo quattro c<x 
se e rcndeodor.e inabitab.b de 
cine di altre. Buldan di=ta circa 
100 chilomttn da Efeso. dove U 
p.ipa si rechera la seitimana pro-^ 
sima. 

TV inglese tilma 
lancio sovietico 

LONDRA — La televisione m 
glese ha ottenuto il pcrmesso di 
filmare per una scne di tra-
smissiom il lancio di una sonda 
«ovsetica per la luna e I'adde-
>tramento dei cosmonauti. 

ottanta chilometri a nord 
di Ct'cta. Essi hanno por-
tato alia luce le vestigia di 
una grande citta sepolta sotto 
una coltre di ceneie vuleanica. 
dollo spessore di in IS metri. 
<t E' incredibile — ha dichia-
rato la signora Vermeule —. 
Si tratta prnbabilmente di una 
delle piu importanti scoperte 
di questa generazione. forse 
addirittura dalla scoperta di 
Pompei •». La citta. che doveva 
avere 30 000 abitanti. compren-
de edifici di due o tre piani i 
cui re^ti sono peifettamente 
coiiservati. Soprattutto il lenno 
delle case e stato con^ervato 
dalla cenere. H dott. Mavor e 
la signora Vermeule hanno an
che notato la completa a^enza 
di o^>a umane il clie fa JK'H^.I 
re nd una precipitosa parten-
za degli abitanti dalla citta. 

Gli scienziati sono propensi 
a ritenere che si tratti della 
famn^a Atlantide a cau^a del-
l'alto grado di civilta festimo 
niato dalle rovine portate alia 
luce ed anche della fine im-
provvisa di questa citta. Pla-
tone, nella sua opera, parla di 
una ra?7a di conqui-tatori. 
dominafori della maggior par
te del bacino del Mediterraneo 
e sconfitti da Atene quando 
erano al vertice della gloria. 
L'isola in cui essi vivevano 
scomparvc in una sola gior
nata nelle onde 

Per molto tempo il racconto 
di Platone non e <=!ato preso 
troppo sul serio dalla scionza. 
anche se questa dedicava una 
certa attenzinne alia scompar-
sa improvvisa di un popolo di 
grande cultura Molte ipo'esi 
sono statp avanzate e la mns-

gior parte di esse concordann 
nel collocare Atlantide nel .Me
diterraneo all'cpoca della ci
vilta minoica che si e svilup 
pata verso il 1500 avanti Cri-
sto a partire dall'isola di Crctn. 

II dott. Mavor e la signora 
Vermeule hanno intenzione di 
continuare le loro ricerche per 
una decina di anni. Le spese 
previste per i lavori di scavo 
ammontano ad un milione di 
dollari l'anno (piu di 600 rni
lioni di lire). 

Come si vivra 

fra cento anni 
CHICAGO. 20 

Come snra la vita tra cenfan-
ni? « Viurevio di alimenti ilisi. 
rfralati o smtctici. lavorcremn 
quatlro ore al ammo per quattro 
aiorni della *ettimana. indole-
remo abiti da buttare via quan
do siano sporchi. avremo tl con-
trollo universale delle nascite e 
le riuerre saranno un ricordo 
della xtnria. Cinscnno di not avra 
nel taschino una radio ricevenle-
trasmittente... per poter dire al
ia moplw. mentre .tiamo ancora 
per strada, Yora esatta in cui 
rincaseremo per il pranzo >. 

Que?te ed altre previsioni so
no state fatte dal senatore Eve
rett Dirksen e il nastro magne-
tico su cm sono .state reitistrate 
e posto nell'incnvo della prima 
pietra della nnova sede di una 
dello manmori banehe di Chicago. 

Tra le nitre previsioni vi 6 che 
< con tutta probability ritorncre-
mo alle automnbili a vapore. 
prrche it loro eserazio sard astai 
put ccnnumico 

Ratio a Biella 
BIELLA — Sono stati arre-

stati tre giovani accusati di aver 
rapito una ragazza, Giuseppina 
Sileo. di 16 anni. I rapitori. Vex 
fidanzato della giovane e due 
suoi amid dopo tre giorni dal 
ratto riportarooo a casa la Giu
seppina. che si e rifiutata di fa
re un matrimonio nparatore. 
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Critica 
marxista 

Emilio Sereni 

Problemi della lotta per la 
coesistenza pacifica 

Roger Goraudy 

Strutturalismo e morte dell'uomo 
Luciano Gruppi 

Note sul problema della liberty 
Livio Sichirof/o 

II marxismo in Banfi 
Andrbs Hegedus 

La divisione del lavoro nella stru-
tura della societa socialista 
N o t e e p o l e m i c h e 

Pfelro Secch/a 

L'archivioTasca sul Pci: appunti e ricordi 

A B B O N A T E V I 
In omaggio, 
una grande litografia a colori 
tratta da un opera inedita 
di Giacomo Manzu 
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