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ANCORA MORTI E FERITI NELLE REGION! ORIENTALI DELLA TURCHIA 

Trema la «fascia tellurica» spazzando via 
decine di villaggi Grave sciagura in un cantiere di Corso Agnelli a Torino 

Squadra di muratori travolta 
da un crollo: tre le vittime 

E' franato un terrapieno mal puntella-
to — Le pesanti responsabilita dei co-
sfruttori che si sono resi irreperibili 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 27. 

Tie operai sono moiti in 
una trcmenda sciniuira sul 
lavoro accaduta onjji |x>m<' 
rik'H'o a Torino in un cantiere 
edile: oltre cento metri cubi di 
terriccio si sono abbnttuti su un 
k'ruppo di operai. seppellendoli 

Kcco i nomi delle vittime: 
RalTacle Giordano. di 31 anni. 
nbiUinte alia Loggia in via Ca-
rignano 14: Santo Albano. di 
:»2 anni. La Loggia. via Belli 
16; Kmilio Bragatto. 56 anni. 
Brnndizzo. via Aosta 3. 

Gli svcnturati sono stati sor-
presi dalla frana rnentrc. su 
scale appo;i{»idte. stavnno t ar 
m.indo » le parete Un altro di-
pendente e riu^ito a salvarsi: 
col to da choc ha girovagnto 
.sen/a meta per tutto il pome-
riggio: d il trentaduenne Gae-
tano Scib'lio. abitar.te a Ca-
rignano in via Sohina. 

Dai primi accertamenti. le 
responsahilita dell'impresa ap 
paiono gravi: mancavano ade
quate protezioni antinfortuni-
stiche: inoltre era slato deeiso 
di compiere un'unica < gettata » 
di cemento su una quarantina 
di metri di parete. 

La sciagura e accaduta in 
Corso Agnelli, nell'area delimi-
tata a nnrd da Corso Cosenza e 
a sud da Via Bernardo de Ca
nal. dove I'impresa € Fortuna-
ti » ha praticamente ultimato 
gli scnvi per la cos^uzione di 

un nuovo palazzo: sotto il li 
vcllo stradale. per otto metri 
di profondita. si apre una vora-
gine quadrangolarc di circa 
lfiOO metri quadrati: sul lato 
sud si 6 verifleato il cedimento. 

Erano le 15.15. Un gruppo di 
operai stava armando il muro 
di terra perche era giunto I'or-
dine che prima di sera si sareb-
be gettato il cemento delle fon 
damenta della casa. In prece-
denza era stato costruito uno 
zoccolo perimetrale in calce-
struzzo. da cui spuntavano sot-
tili sbarre di ferro: oltre a que-
ste. Tunica altra misura di si-
curezza adottata consisteva in 
un contrafTorte di legno appog-
giato contro la parete di terra 
per tre quarti della sua altezza. 

Per cause che dovranno es
sere accertate (si incolpa I'ab-
bondante pioggia caduta ulti-
mamente dopo le settimane di 
siccita. ed anche le vibrazioni 
provocate dal passaggto, lungo 
il vicino Corso Agnelli, di pe 
santi autotreni). il dramma si 
e verifleato fulmineamente: 
dalla sornmitn del muro di ter
ra si sono staccati oltre cento 
metri cubi di materiale che si 
sono abbattuti sueli operai. 

K' stata raccolta la testimo-
nianza di uno scampato. Stefa-
no Croce. di 28 anni. abitante 
a Condove in frazione Colom 
bottr « Ho sentito — egli ha 
rifcrito — uno scricchiolio. e. 
prima ancora di rendermi conto 
di quanto succedeva. mi sono 
buttato sotto i ferri di sostegno 
«l \crtice destro dei due angoli 
del muro. I ferri si sono contor-
ti sotto la spinta ma hanno ret-
to. c cosi mi sono salvato. Dove 
mi tro\a\o fino ad un attimo 
prima, adesso e'e un cumulo 
di terra alta di\ersi metri: ho 
\isto un mio compagno con le 
gambe impngionate nclla mor-
sa. e con altri I ho liberato >. 

Qucst'ultimo si chiama Giu
seppe Savarcsi. ha 38 annt. n-
nede alia Loggia in strada Ca 
rignano 14. Con un"ambulanzn 
dei vigili del fuoco e stato por-
tato all'ospedale Molinette dove 
i sanitari gli hanno riscontrato 
e^coriazioni agli arti inferiori c 
choc: e stato giudicato guari 
bile in dieci giorni. Intermgato. 
ha balbettato: cSalvate gli al
tri. presto! Sono rimasti sotto 
in cinque o sei >. E' possibile 
che il Savaresi in quel momento 
fosse sconvolto per quanto era 
successn. e che la cifra da lui 
fornita sia piu alta della verita. 

I responsabili del cantiere si 
sono allontanati appena suc-
cesso il crollo rendendosi irre-
penbili. Si tratta dell'impresa 
rio Giovanni Fortunati. abitan 
te in corso Orbassano 256. de! 
l'assistente Giovanni Giorio. e 
dol capo cantiere Giuseppe Ga 
sparelli. L'impresa ha in ap-
palto la costruzione di un pa
lazzo di nove piani ordinato 
dalla cooperativa-INA di cor
so Giambone. Sul posto della 
disgrazia sono giunti anhe i 
funzionari dell'Ispettorato del 
lavoro ed i sindacalisti della 
FILTEACGIL. 

I rappresentanti del sindaca-
to provincial FILTEA-CGIL. 
I'iero Crestani e Aldo Oberto. 
hanno eseguito un sopralluogo 
aH'intenio del cantiere ed ban 
no identificato la responsabi
lita dell'accaduto nel fatto che i 
il muro di terra non era sta
to x sbanchinato > regolarmen-
te (ossia mancava la scarpa-
ta). Vi e stata cioe la piena 
violazione della legge 7 gen-
naio '56 n. 164. art. 12: la 
quale prevede appunto che la 
inelinazione debba essere ef-
fettuata in base alia sicurezza 
del suolo: inoltre occorrera ac-
certare se i lavoratori erano 
regolannente assunti a < libro 
paga » dall'impresa principale 
oppure, come la FILTKA ritie 
ne, al lavoro fosse mano d'ope-
ra raccogliticcia alle dipenden-
ze di uno dei troppi improvvi-
sati sub-appaltatori. 

Fin d'ora emergono gravissi-
rne le responsabilita dell'impre
sa. del direttore dei lavori, 
del calcolatore del cemento ar-
mato. TORINO — Un gruppo di operai Impegnatl freneticamente nel lavoro di soccorso 

Sulla forcella della Palla Bianca, al confine con .'Austria 

Salvi 9 giovani turisti 
caduti in un crepaccio 

Per molte ore si e femuto per la loro vita — I soccorsi sono stati resi diffi-
cili da una bufera e dai temporali che stanno imperversando sull'Alto Adige 

Due scosse: alle 20,30 ed alle 5 di notte — Gli epicentri sono nelle province di Er-
zurum e Tunceli (che e la citta piu danneggiata) — Si feme che la cifra di 125 mortl 
sia destinata a aumentare — Mancano notizie da moiti centri sconvolti dal disastro 
Le operazioni di soccorso sono rese molto difficoltose dalla mancanza di strode 

Sulla strada di Montevergine 

Dopo la curva piombano 

con Pauto nel burrone 
NAPOLI. 227. 

Due auto fuon strada. per 
itnprudenza dei guidatori o per 
eccessiva velocita: quattro vite 
stroncate in maniera ornbile. 

Una delle due jciagure si e 
venficata al chilometro sette 
riclla statale 374. che collega il 
santuano di Montevergine con 
Ospedaletto dAlpinolo. in pro-
vincia di Avellino. Le vittime. 
Felice Esposito di 60 anni e sua 
figlia. Maria Teresa di 29 anni. 
entrambi di Scisciano. si recava-
no appunto al santuario per un 
pcllegrinaggio. Guidava 1'auto. 
Mario Scheltino. fidan/alo del
ta ragazza. che e rimasto sol-

tanto ferito. L'auto, ad una cur
va. ha battuto contro il para-
petto ed 6 precipitata in un bur
rone profondo 250 metri. Un al 
hero ha trattenuto la caduta del-
lo Schettino. I vigili del fuoco 
hanno dovuto lavorare fino a 
mattina per trarlo in salvo e 
per recuperare i cadaven 

L'altra sciagura e avvenuta su 
una strada svizzera nei pressi 
di Ginevra: un'auto con quat
tro muratori italiani a bordo e 
sbandata e finita contro un al-
bero: sono morti Michele Anza-
lonc di 26 anni e Sahatore Prei-
te dt 22 anni. 

Cagliari 

E# stato 
assassinato 
dai sicari 

per vendetta 
CAGLIARI. 27. 

SaUatore Puggioni. 1'uomo di 
33 anni ucciso alia penfena di 
O'.tana, non era un pastore, ma 
un camionista. ed e stato as^as-
s:n.ito per ven.1etta 

Lipote?! della \endetta e sta
ta awalorata da alcum tesn-
mon,: tra l'altro e r.̂ a'.tato cho 
ii Puggiom c.roo'.a\a sempre 
armato con una pistoia calbro 
7,63 con pro.ettile :n canna. 

Questi i pnmi risu.tJii cieiie 
lndagini ancora in corso. men:re 
si procede ancora a Îi in'.erro 
gaton di due carruonisti e di un 
gruppo di operai che. mentre il 
Puggiom veniva ucciso a fuci-
late. si uovavano a pochj rne-
tn di distarua. intenti alia co-
struzione di una nuova strada. 
l'Abbassanta-Nuoro. Moiti di es-
si hanno dichiarato di aver vi 
sto. poco prima, dell'omicidio. 
transitare un'auto con due per-
.*one a bordo. 

Parigi 

Si impicca 
per timore 
dei futuri 

suoceri 
27 
con-

ve-

PARIGI. 
I pregiudUzi sociali e la 

sc2uente paura di dire la 
r:ta hanno sp.nto un g:ovane di 
21 anni a toguers; la v:ta. la-
^ian<lo la sua fVianzata Dany. 
apoena drciassettenne nella di-
>nera?;one 

II raiia/zo Chnitian era mfat-
u fi*?:io di un aleohzzato: e. 
benehe personalmente fosse as^ 
sai seno ed ave^«e un lavoro 
Mabi!e si vereognava di que 
<ta s tuazione familiare: tanto 
pi«̂  oltretutto. in quanto la sua 
fldanzata — anch'essa vittima del 
« perbenismo * — aveva I'assur-
do timore di ammettere che il 
padre fosse semp'icemente lm-
piegato. e raccontava di essere 
figua di un ncco mgegnere. Co-
si il ragazzo. convinto di non 
poter mai essere accotto in una 
casa tanto stimabile, l'altro gwr. 
no \\h lasciato il lavoro. si e di-
retto al porto e si e impicca to 
ad una gru. 

BOLZANO. 27 
Una spaventosa avventura e 

stata vissuta da un gruppo di 
giovani turisti. a tremila me
tri di altezza. nell'infuriare di 
una violentissima tempesta. A 
differenza di quanto si eon cre-
duto inizialmente non ci sono 
state vittime, grazie anche al-
1'opera di soccorso degli alpi-
ni, delle guide e delle guardie 
di finanza. Nove giovani sono 
prccipitati durante una cordata 
in un crepaccio: le condizioni 
di due di essi sono gravi, ma 
non allarmanti: gli altri invece 
ne avranno per pochi giorni. 

La disgrazia c awenuta oggi 
pomeriggio, verso le 13.55 sul 
ghiacciaio di Palla Bianca. a 
quota 3.300. al confine con 
l'Austria. Una comitiva di ra-
gazzi tedeschi tutti fra i 15 e 
i 20 anni. che stanno trascor-
rendo un periodo di vacanza 
nella pensione c Ferienhcim » di 
Melago. era partita ieri mattina 
per raggiungere il rifugio «Pio 
XI > ai piedi del ghiacciaio. 

Qui. dieci giovani hanno pre-
ferito fermarsi: gli altri hanno 
proseguito divisi in due corda
te. Improv \ isamcnte 9 compo 
nenti della comitiva. quelli che 
formavano il primo gruppo. men 
tre nevicava intensamente. so^ 
no prccipitati in un crepaccio 
nascosto da un pontc di neve. 
Gli altri. non potendo interve 
nire perche privi dell'attrezza-
tura adatta. hanno fatto ntor-
no al r.fugio. per chiamare 
aiuto. 

I primi a partire. quando e 
giunto l"annunc:o della sciagu
ra. sono stati gli alpini che 
fanno capo al rifugio «Pio XI». 
Tuttavia. poco dopo. gli stessi 
alpini hanno chiesto rinforzi. 
Da Malles e partita una 
compagma di soldati apparte-
nenti al battaglione « Tirano », 
alcum ufhciali ed un tencnte 
medico, mentre da Bolzano due 
elicotteri — uno della Guardia 
di Finanza ed uno del IV corpo 
d'Armata — hanno tentato a 
piu riprese dt dingersi verso 
la zona. 

I soldati e gli alpini si sono 
impegnatl subito nelle opera 
zioni di ricerca: ma non 6 stato 
facile farsi strada nella monta-
gna di neve per recuperare I 
corpi dei giovani alpinisti. 

I giovani dopo circa due ore 
sono stati portati in superficie 
• Uasportati nel vicino ospe-

dale. Pare che i ragazzi sa 
pessero bene il rischio che 
correvano affrontando. oggi. la 
scalata. II comando della Guar-
dia di Finanza di Melago ha 
dichiarato infatti che questa 
mattina i capi-comitiva aveva-
no chiesto informazioni sulle 
condizioni atmosferiche dell'al-
ta Val Senales. Erano stati av-
visati che il tempo non era 
propizio per una scalata: ed 
erano stati consigliati di rin-
viare l'escursione ad un altro 
giorno. 

ISTANBUL. 27 
Alle 20.30 dt teri sera ed 

alle cinque di questa notte la 
terra ha tremato di nuovo in 
Turchia. Nella regione orien-
tale dell'Anatolia migliaia di 
case sono andate diatrutte ed 
e rienminciato il tragico conto: 
125 morti e oltre 200 feriti se-
vondu te ullune notizie. Ma c e 
rayione di temere cite siano 
molli di piu. Su settanta vil 
lagai colpiti dal nuovo violen 
tissimo sisma. infatti, sono 
giunte notizie soltanto da sette 
o otto centri. II disastro po 
trebbe essere. dunque. mag-
giore di quello che sabato scor-
so si & abbatluto sulla regione 
di Adapazari. 

Dai centri colpiti le notizie 
sono assai scarse. Le zone che 
sono state epicentro dei due 
nuovi sismi distano tra loro 
circa 160 chilometri: una £ si-
tuata nella sottoprefettura di 
Pulumur, nella provincia d« 
Tunceli, a mela strada fra la 
fronliera dell'lran ed Ankara, 
l'altra e* la provincia di Er-
zurum che venne gia colpita 
da un violento terremoto nello 
agosto scorso (con oltre 2200 
morti). Siamo dunque nel cuore 
di quella che d nota come la 
t fascia tellurica > della Tur 
chia. Una < fascia > dove i ter-
remoti si ripetono — piu o 
meno violenti — quasi ogni 
anno; e dove spesso assai alto 
c stato il numero delle vittime. 

Per questa zona, fin dalla 
notte, sono partiti reparti del 
Vesercito e automezzi della 
Mezzaluna Rossa: tuttavia an
che il cammino per giungere 
sui luoghi della miova sria-
giira e assai dificile A'el-
le due province, infatti. so
no disseminati una settantina 
di villaggi: ma non tutti sono 
collegati con strode transitabili 
da mezzi meccanici. 

Le prime notizie del sisma, 
cosi, sono giunte dai sismo-
grafi che registravano -~ alle 
20.30, come abbiamo detto — 
una forte scossa, catalogata 
tra il grado settimo ed ottavo 
della scala Mercalli. Diven 
tava perfino difficile, in questa 
situazione. localizzare rapida-
mente quali fossero le zone piu 
colpite; tanto che la stessa 
agenzia di informazioni turca 
«Anatolia >. riferiva in un 
primo momento che I'epicentro 
si trovava nella citta di Bal-
payan, circa 50 chilometri a 
sud di Erzincan: si sarebbe 
trattato. dunque. della stessa 
parte dell'Anatolia che nel 1939 
registro il piu grave terremoto 
della storia turca. Un disastro 
che provoco la morte di circa 
trentamila persone. Soltanto 
dopo qualche tempo — e in 
parttcolare nella mattinata di 
oggi — cominciavano a giun
gere notizie piu attendibili. 

11 quadro generate, pur-

troppo, e quello gia registrato 
sabato scorso ad Adapazari: la 
provincia di Tunceli — con 
particolare riguardo alia sotto 
prefettura di Pulumur — ap 
pare totalmente devastata. Lo 
stessn capoluogo ha snfferto 
danni spaventosi. Danni non 
mmori ha sofferto certamente 
anche Erzurum. 

Almeno due o tremila edifici 
— secondo le prime notizie T-
sono stati spazzati via dalla 
scossa o qravemente lesionati. e 
migliaia di persone. sfuggile ai 
crolli, si sono riversate per 
le strode impazzite dal ter
ror e; in massa gli abitanti si 
sono riversati verso la peri-
feria. cercando nelle campagne 
scampo ad altri probabili 
crolli. Nella provincia la si
tuazione e apparsa, subito. an
cora peggiore: i primi testi-
moni che arrivano dalle zone 

sinistrate parlano di villaggi 
interi letteralmente sbrtciohtti 
dalla potenza del sisma. II ter 
rore e la fuga in massa delle 
persone dai centri devastati 
rendono difficile capire quali 
siano stati gli effetti - in vite 
umane — del nuot'o disastro. 
11 numero delle vittime, co-
munque, <• apparso subitn assai 
eleralo. Gia le prtmissune no
tizie — trasmessq m portico 
lore dai corrispomlenti della 
radio turca — nVirnim un tm 
ziale bilancto dt 40 vwrtt. Ha-
pidamente il numero e sabto a 
sessunta, poi a 125. Sono cifre, 
tuttavia. che vanno pre.se con 
molta cautela: il bilancto. in 
fatti. i costruito saprattutto 
in base ai dati che affluiscono 
dal capoluogo di Tuncili (dove 
piu facile d stato iniziare un 
tentalivo di soccorso) e da quel 
villaggi dove e" stato possibile 

giungere in poche ore di mar-
eta Oltretutto, quasi tutte It 
macerie sono ancora da rimua-
vere: ed e probabile che na-
scondano altri corpi strozmfi. 

E non basta. cosa d sue-
cesso, infatti. negli altri pic-
coli centri di Pulumur? E'. ai 
momenta n^.^ai difficile dirlo. 
Informazioni contraddittoric ti 
mtrecciano Irenettcamcnte (le 
piu ottimi^te as^icurano che le 
vittime sono limitnte alia zona 
di Tunceli, mentre le restanti 
province orientah avrebbero ri-
portato soltanto scarsi danni 
materiali): a sera, tuttavia, 

sottanto per otto villaggi era 
stato possibile ristabilire le co-
municazioni. ed il primo mini-
stro ha rinviato un sun viag-
gio a Teheran, partendo subi
to per la zona sinistrata. 

Un autista in provincia di Avellino 

Travolge I'innamorato 
della sorella e si spar a 
Credendo di averlo ucciso, preso dal rimoiso, s'e ammazza-
to - L'altro grave - Un amore contrastato all'origine del fatto 

La regina venduta 
alia California 

LONDRA, 27. 
La c Queen Mary», vecchia 

gloria della marina mercantile 
britannica, dlventa ollfomlana: 
r*ha acquisfafa. per un mlllardo 
t on quarto di steriine, la citta 
di Long Beach, superande, nelle 

•fferte, ben I I atplrantl all'ef-

fare. A Long Beech il transatlan
tic© sera sittemato al centro di 
un giganteKO complesto marifti-
mo, attamiafo da almeno altre 
4 mila — piu plccote — unit*. I 
califomlanl hanna intention* di 
trasfermare la nava in una eerta 
dl aa«M gallegglante 

AVELLINO. 27 
Dopo aver travolto — pare 

in un impeto di rabbi? — con 
l'auto, lo spasimante della so
rella, un autista di 35 anni, 
Vincenzo Monte, preso dal ri-
niorso, si e ammazzato con due 
colpi di fucile, calibro 16. 

II giovane Donato Vitale di 
32 anni, investito mentre pro-
cedeva in bicicletta. non e 
morto: e ricoverato all'ospe
dale < Cardarelli > di Napoli e 
i sanitari non disperano di sal-
varlo. 

L'episodio ha destato sensa 
zione nel paese di Ferrari di 
Serino dove i protagonists del 
la vicenda che e sfociata nella 
tragedia sono molto conosciuti. 
proprio per i rancori e i litigi 
che fanno da retroscena al 
fatto. In un primo tempo s'era 
pensato ad un incidente stra 
dale qualsiasi: Donato Vitale si 
stava recando ieri in bicicletta 
dal villaggio dove vive al co-
mune di San Michele per por
ta re la colazione al padre, in-
tento al lavoro dei campi. 
Giunto nei pressi del bivio di 
Serino, s*e visto venire addosso 
l'auto guidata da Vincenzo 
Monte: ha battuto prima con 
tro la macchina poi e stato sca-
raventato nella cunetta adia-
cente alia strada. L'investi 
tore non s'e curato di soccor-
rerlo: mentre altra gente si 
precipitava a raccogliere il fe
rito. si e allontanato a gran 
velocita. E' giunto a casa di 
un suo parente. a Santo Ste 
fano del Sole. « Dammi il fu
cile — gli ha dctto — devo si-
stemare una cosa > e s'e dile-
guato verso i boschi. L'hanno 
trovato cadavere. straziato da 
due colpi. I'arma accanto. 

I carabinieri di Atripalda 
che erano stati avvertiti per 
I'lncidente stradale. si sono tro 
vati difronte al delitto. 

Si e appreso che Donato Vi 
tale, maestro elementare. era 
innamorato da gran tempo de! 
la sorella di Vincenzo. Con«o 
lata Monte di 23 anni. La fa 
miglia di lei si opponeva alle 
nozze. per questioni. pare, di 
ir.teresse. Posseggor.o un ne-
gozio. una casa che s'affaccia 
sulla piazza principale del 
paese. due auto: per loro il 
maestrino — bravo, intelhgen-
te, colto — era uno spiantato. 
S'era messo di mezzo tutto il 
paese a cercare di accomo 
dare le cose, perche anche Con 
solata era innamorata di Do 
nato. II padre della giovane. 
pero. era stato inflessibile: 
«Quello mat >, aveva detto. 
Anzi. giorni fa aveva deeiso 
di tagliar corto: Consolata era 
Mata mandata via dal paese. a 
Napoli. presso alcuni cono 
seenti Di li si sarebbe dovuta 
imbarcare nientedimeno che 
per gli Stati Uniti dove i Mon
te hanno parent! emigrati. 
t Cosi questa faccetida finisce 
— era I'opinione del padre —. 
Non vi tedrete piu. Lontan 
dagli occhi, lontan dal cuore. 
Quando tornerai Vavrai dimen-
ticato. E cosi anche lui >. 

Ma ' il piu ' sconvolto dalla 
partenza di Consolata era ap
parso proprio il fratello Vin
cenzo, ammogliato con due fi-
glie ancora piccole. Ieri. a ve-
dere Donato Vitale, che per lui 
era causa dei litigi e della divi-
sione della famiglia. deve aver 
perso la testa e piciato sull'ac-
celeratore. Poi. .preso dal ri-

morso, credendo di averlo uc
ciso, s'e sparato. O forse non 
aveva intenzione di fargli del 
male, forse I'incidente e stato 
casuale. ma I'uomo ha le-
muto che tutto il paese lo 
avrebbe accusato di omicidio. 
E' un mistero che diflicilmen-
te potra essere chiarito in 
pieno. 

I n 
Che tempo fa? 

Ecco le temperature mfnlme 
e massime registrate daH'uffi-
cio meteorologico dell'Aero-
nautica ieri nelle cilia ila-
liane: 

BOLZANO 
VERONA 
TRIESTE 
VENEZIA 
MILANO 
TORINO 
BOLOGNA 
FIRENZE 
PISA 
ANCONA 
PERUGIA 
PESCARA 
ROMA 
CAMPOBASSO 
BARI 

15 - 29 
18-29 
21-28 
17-29 
20-28 
16-26 
18-28 
20-32 
18-30 
21 -26 
17-30 
18-27 
22-32 
19-30 
22 28 

NAPOLI 19 - 30 
POTENZA 19-28 
CATANZARO 22 - 35 
REGGIO CALABRIA 25-35 
MESSINA 26 33 
PALERMO 25-38 
CATANIA 19-40 
CAGLIARI 21-35 

Al Nord I'arla e ancora 
notevolmente inslabile, II clelo 
nuvoloso, con probabili tem
porali. Al Centra, al Sud a 
sulle Isote annuvolamenli lo
cal! piu intensl nelle ore po-
meridlane, con possibility di 
temporali isolati. Tempera
ture stazionarie, venti deboli 
e vari, marl leggermtnte 
mossi. 

r—in poche righe 
Ridimensionala la luna 

WASHINGTON - Scandagli ra 
dar hanno perme=50 di accertare 
che il diametro dt.la Luna e di 
cjiMttro chilometri p:u corto n-
-pttto alia misura linora gene-
ralmente accertata: da Silo chi
lometri a 3471. qu;ndi. 

Muoiono 7 minafori 
JOHANNESBURG - S-::t-

i:cciEi c rro.ti altri fciti. in una 
iia.leria a 3*ft rr.otn ^rfto ttrra. 
Nelid stev>a zona m.r.erana mar 
tt-di scorso 50 nr.irid'.ori furcrvo 
ix.ci;i c -59 fir.!.. L'm.idf-nto rii 
ion e .-:<ito pro*, oca to da una 
frana. 

Dodici anni col fubo 
BEI.GRADO — Per dodici anni 

Stanisiav Vujkov ha vissuto con 
un tubo nello stomaco. d.menti-
cato da un chirurgo durante una 
operazione avvenuta nell'ospedale 
central della capitale. La Ma
gistral ura ha deeiso che il 
Vujkov menta un nsarcimento 
di 5 milioni di vecchi dinan (2,5 
rmhcni di lire) 

Annegano in quindici 
LAGOS — Qumdici nigcnani. 

fra cui diversi bambini, sono 
morti annegati per d rovescia-
mento della barca mentre tenta-
vano di passare il fiume Niger. 
presso Asaba. Altri sedici si so
no salvatL 

Come scegliere il vestHo 
NEW YORK - AUUflkao bre-

vetti americano un jugoslavo di 
Spalato. Dinko Vrsaljko. e riu-
scito a far registrare uno spc-
ciale manichino che va sistema-
U) la sera accanto alia porta di 

.nsresso: al mattino, grazj« a 
s^t-cia-i conge^ni. U fantocc:o in-
a,ca esattan-.ente ii numero e la 
qual.ta dei capi di vestuano che 
si devono n dossare in rela zione 
a.Ie condizioni atmosfenche, 

Non e Krusciov 
BILBAO - Grande sensazione 

ha destato al lido di Cestona la 
.mr>rovvi=a cenparsa d. Krusc.ov. 
Ma i'equivoco e stato presto 
ch anto: si tratta del cittadmo 
n-ie^sicano Adolfo D:az Gutierrez 
che e un eccez.onale sosia dal-
l'uomo po.itico sovietico. II Gu
tierrez e costretto a viaggiana 
con uno spec:ale documento. n-
lasciato da un notaio e legalii-
za:o internazionalmente. in cui si 
d.chiara che egli non e Nikita 
Kru5c.ov. 

Gelafi perkolosi 
CATANIA — Dopo aver man-

giato gelato in un bar di via Duo-
mo, trentacinque persone — Ira 
cui 18 bambini — sono state ri-
coverate ail'ospedaie civile per 
mtossicazione. Aperta I'inchiesta. 
il eelato residuo e stato seque-
strata 

II fesoro di Napoleone 
MOSCA — Tecnici e sommoz-

zaton sovietici. muniti di moder-
niiiime apparecchiature stanno 
setacciando il lago di Stoyacheye 
dove si ntiene che Napoleona 
abbia abbandonato un coosisten-
te tesoro durante la ritirata dai 
1812. DeJ tesoro farebbero par
te 25 cawe d'oro. gioielli, argao-
to. antiche armature • aJtri wm-
lori. 
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