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CON F Unit a 
IN VIAGGIO 
PER L ITALIA 
E PER IL MONDO 

DAL CONGO 

Un « reportage » di 
Francesco Plstolese: 
Alia rlcerca del mer-
cenarl . II dramma 
del Congo oggl • La 
verlla sul raplmenlo 
di Ciombe 

DALL'URSS 

Una Inchlesta dl Al 
do De Jaco: c I nl-
poll delta rivoluzlone* 
Vlagglo Ira le glo-
vanl generailonl to-
vletlche a 50 annl 
dalla Rlvoluilone dl 
Oltobre 

DA KHARTUM 

Un grande servlzlo-
corrispondenza dl Lo-
rls Galileo I U I ver-
lice arabo 

0A NEW YORK 
W a s h i n g t o n . Mon
treal, Sidney. Ennlo 
Pollto vl Informera 
sul vlagglo del Pre-
sldente delta Repub-
blica In USA, Cana 
da, Australia 

UN EPISODIC CHE MANDO' 
IN BESTIA MUSSOLINI I 

i 

Una rivelazione su un episodio che 
mand6 in bestia Mussolini - Chi era 
lo « spettro » che durante la guerra 
disturbava le trasmissioni dell'EIAR 
(RAI) di Mario Appelius? « L'Unita » 
vi svelera il nome dello « spet
tro » che coprl di ridicolo la radio 
fascista 

u POLITICA Dl PALAZZO 
E RISPOSTA POPOLARE » 

Una serie di articoli su « Politics di 
palazzo e risposta popolare » - Per
che I'ltalia non disse « no » alia guer
ra 1915-18 - II fall imenlo della spe-
dizione contro la Russia rivoluzio-
naria nel primo dopoguerra - La 
esperienza delle lotte popolari dopo 
I'attentato a Togliatti e il «luglio '60» 
di Pietro Secchia 

BLACK 
POWER 

Quali sono le radici social! e politlche della rivolta 
negra che scuote profondamente gli Stati Uniti? 
Una ricostruzione storica di GIOVANNI CESAREO 

Due grandi reportage 
di Kino Marzullo 
e Gianfranco Bianchi 

GU1TALIANI IN 
VACANZA E NO 

IN AGOSTO E SETTEMBRE 
AVVICINATEVI Al GRANDI TEAAI DELLA POLITICA ITALIANA 
E INTERNAZIONALE SEGUENDO I SERVIZI CHE « L'UNITA' » 
PREPARA PER VOI 

Baschi blu e carabinieri duramente impegnati in tutta la Sardegna 

Ora anche a Sassari scontri a fuoco 
Crivellando la spia 
Mesina evita di fare 
la fine di Giuliano 

II bandito di Orgosolo doveva essere ucciso da un amico vicino alia sua 
casa • Con il cadavere sarebbe stato inscenato poi un conflitto • Nes-
suno sa dove sia ricoverato I'uomo che si era venduto alia polizia 

Dalla nostra redazione 
CAGL1AR1. 14 

Banchti e baschi blu si sono an-
cora scontrati in Sardegna. Que-
sta volta un breve, ma violentis-
smio conflitto a fuoco e avve-
nuto ad appena quattro chilo-
nietn da Sassari. in localita San 
Giorgio. 

Un fuorilegge. Uniberto Cossa, 
da Bondicado. alle ore 7,'M di 
btamane ha ncevuto I'alt di una 
pattuglia di mihti. Ha risposto 
facendo partire alcune raffiche 
di mitra. Erano presenti il vice-
(liiestore Grapi>one, il capo della 
mobile Jtiliano. il brigadiere Gi-
gliotti. Hanno otdinato un ac-
cerchiamento. che e fallito. 

II Cossa. IKI pa-itore di 32 anni. 
condannato quakhe anno fa ma 
ora libero (lavorava in un ovile 
presso Sassari) e che forse no:i 
era solo e ruiscito ad allontanarsi 
senza lasciare traccia. Sul ter-
reno ha lasciato un mitra di fab-
bricazione recente. un fucile da 
caccin. una pistola a tamburo. 
munizioni e la giacca. 

Umberto Cossa, secondo la po 
hzia. e il capo di una banda 
che opera da tempo nelle campa-
gne del Sassarese. compiendo 
ra|)ine ed e>torsioni. Le lettere 
e-.tor.sive — tra le quali quella 
indinzzata all'on. Salvatore Sta
ra — venivano scritte in perfel-
to italiano. Cio signil'ica die del
la organizzazione criminale fan 
no parte non solo uomini incol-
ti provenenti dalla campagna. 
ma anche gente di citta, in par-
ticolare studenti. E' certo che. 
assieme al Cossa. dirgeva la ban-
da uno studente universitario di 

cui non si fa il nome. 11 bandi
to non e neppure nuo\o ai con-
llitti a fuoco. Ha pieao parte 
ad uno scontro con i carabinieri 
il 29 giugno del 1958. in agro di 
Un. Anche quella volta nusci 
a dileguarsi. 

L/operazione del casein blu 6 
ancora in corso: durante 1'intera 
mattinata, nel pomeriggio. fmo 
a sera, le campagne di Sassari 
e dei paesi vicini sono state se-
tacciate palnio a palmo. Sono 
gia state interrogate venti pi» ̂ o 
no: sei risultano in stato di 
fermo. 

L'onorevole Stara, pres.dente 
della Tirrenia. un ex coiibigliL-re 
regionale che ha assunto la mas 
snna canca della societa mant-
tima a partecipa/ione statale. ri-
siede a Sassari. Nella sua abita-
zione. situata in viale Italia 1. e 
giunta alcuni giorni fa una let-
teia. 

I banditl chiedono molti milio-
ni (dai cinque ai dieci). In caso 
contrano. avrebbero minacciato 
lo sterminio della intera famigha 
Stara. Sembra che gli autori del
la rnissiva abbiano imposto il si-
lenzio al presidente della Tirre. 
nia. in attesa di ultenon istru-
zioni. L'interessato, interpellato 
sulla delicata questione. ha n-
sposto di non avere nulla da di-
chiarare. Comunqiie. la lettera 
estorsiva e stata consegnata dal-
I'on. Stara al questore di Sas 
sari. 

Un altro facoltoso commercian 
te ,il bresciano Francesco Nulli. 
di 45 anni. che gestisce un ne-
gozio nel centro di Sassari. e 
stato ricattato dai malviventi. 
Prima ancora di ricevere istru-

Un giovane di 17 anni a Cinisi, in Sicilia 

UCCISO NELLA RISSA Dl RAGAZZI CHE 
SI C0NTEND0N0 UNA QUATTORDICENNE 
L'inchiesta per Kennedy 

Condanna per un teste 
occusato da Garrison 

NEW ORLEANS. 14. 
Jim Garrison, II magistrato che conduce la sensazionale 

Inclnesta sull'assassinio di Kennedy, ha ottenuto il primo suc-
cesso: c stato dichiarato colpevole di falsa testimonianza I'av-
vocato Dean Andrews. Garrison lo aveva denunciato. accusan-
dolo di aver menlito allorche non aveva riconosciuto in Clay 
Shaw I'uomo che gli aveva telefonato nei giomi seguenti il 
delitto chiedendogli dl difendere Lee Harvey Oswald. 

La condanna di Andrews potrebbe giungere fino a cinque 
anni di reclusione. II legale e la prima persona dichiarata 
colpevole dopo l'intzio dell'inchiesta di Garrison. A settembre 
o ottobre comincera il processo contro Clay Shaw, accusato dai 
procuratore di complotto per uccidere il presidente Kennedy. 

A colpi di pistola 

Interprete della Nato 
assassinato a Parigi 

PARIGl. 14. ; 
MichcJ Safirstcn. ventottenne interprete della NATO, e la I 

vittima di un mistenoso omicidio awenuto questa notte a * 
Pangi. II funzionano e stato ucciso con due colpi di pistola Z 
nclla lussuosa abitazione che occupava in rue Pcrgolese. men- * 
tre stava prcparando i bagagli per trasfenrsi a Bruxelles. • 
I vicini di ca<a hanno udito due detonaziom e sub.to dopo Z 
due uomini correre precipitosamente per le scale. • 

L'uhima persona a vedere vivo Saflrstcin e stato. nella guar- Z 
diola deiredificio. lo scrittore americano Larry Collins, autore ; 
di « Parigi brucia? ». il quale abita nello stesso palazzo. L in- Z 
terprete fcrito a morte. si era trascmato in portineria. dove ; 
Collins lo ha raggiunto e ha raccolto le sue ultime parole: -
* Taccte^ non parlate... soffro... muoio». Stando alle prime I 
Indagmi. 0 furto non 6 il movente del delitto. 

Presso Domodossola 

Quindici feriti nello 
scontro fra due treni 

NOVARA. 14. 
In uno scontro fra due treni. awenuto nella tarda serata 

di len presso la stazione di Greggio. sono nmasle fente 
15 persone Le condiziom di H fer;ti non destano prcoccupa-
zioni Uno di loro. invece si irova in pencolo di vita. 

La stazione di Greggio e situata sulla linea Domodossola-
Valle Vigezzo. che e a bineno unico, Presso alcune stazioni. 
fra le quali e appunto quella dove si e venncato lo scontro. 
il binario si sdoppia per permeUere I'incroao dei treni. leri 
il conducente del treno T 174, Alvaro Dresco, non ha effettuato 
la fermata e ha proseguito nella corsa. andando a mvestire 
un altro convoglio Lo scontro e avvenuto fortunatamente a 
vclocita ridotta. II Dresco c stato arrestato con I'imputa. 

di disastro ferroviat.3 colposo. 

La vitt ima aveva cercafo di mettere pace - Colpifo da un coe-
faneo con coltellafe a l cuore e abbandonato — Tre arresti 

PALERMO. 14. 
Un ragazzo di 17 anni e sta

to ucciso in una rissa alia 
quale hanno partecipato nu-
merosi coetanei. I due gruppi 
erano capeggiati da due gio-
vani decisi a contendersi I'amo-
re di una ragazza di 14 anni. 
Gli scontri fra i rivali sono 
durati per quasi tutta la gior-
nata di ieri. alia periferia di 
Cinisi. un piccolo paese a 30 
chilometri da Palermo, sulla 
strada per Trapani. 

La vittima 6 Francesco Pa-
Iazzolo. Lo hanno trovato al
cuni passanti ieri notte. in 
una strada buia. Era morto. 
colpito da numerose coltella-
te. Per ore il cadavere e ri-
masto in terra, in attesa che 
U magistrato autorizzasse il 
trasporto all'obitorio. Rosario 
Palazzolo. anch'egli di 17 anni 
e stato arrestato e accusato 
del delitto. Ha lo stesso co-
gnome del morto. al quale perd 
non 6 legato da alcuna paren-
tela. 

R.T. e la ragazza per la 
quale c scoppiata la rissa, che 
ha visto da una parte l'assas-
sino. Rosario Palazzolo. dal-
1'altra Francesco Attardi. an-
ch'egli un ragazzo. spalleggia-
ti dai rispettivi amici. 

Francesco Palazzolo. il gio
vane ucciso. stando ad alcuni 
testimoni. aveva avuto nella 
rissa un ruolo del tutto secon-
dario. Anzi. egli. vedendo gli 
amici pesti e grondanti san-
gue, aveva tentato ad un cer
to punto di metter pace. Per 
far questo aveva affrontato 
quello che sembrava il piu de-
ciso dei contendenti, Rosario 
Palazzolo. 

II giovane Rosario non ave
va perd alcuna intenzione di 
metter fine alle ostilita con
tro il rivale in amore. Ha giu-
dicato quindi quella di France
sco Palazzolo come una sfida. 
un'indebita intrusione. Ha e-
stratto dalla tasca un coltello 
a serramanico. ha fatto scat-
tare la lama 6 ha cominciato 
a colpire selvaggiamente. I 
pcriti hanno contato numerose 
ferite al cuore della vittima. 

n delitto ha riportato i gio-
vani alia realta. Li ha messi 
di fronte a una tragedia piO 
grave del previsto. La reazio-
ne e stata da vigliacchi: tutti 
sono fuggiti. Solo all 'una di 
notte, alcune persone che rin-
casavano hanno visto il cada
vere di Francesco Palazzolo. 
In pochi minuti tutti, nel pae

se. hanno saputo quanto era 
accaduto e si sono precipitati 
nel vicolo. 

I carabinieri, in attesa che 
giungesse il magistrato. hanno 
piantonato il corpo della vit
tima. Contemporaneamente so
no cominciate le indagini. Non 
sono state molto laboriose, per-
che decine di persone avevano 
visto i due gruppi di giovani 
litigare per intere ore. I nomi 
sono venuti fuori presto e cosi 
si sono avuti i primi arrest i . 

Rosario Palazzolo, il dicias-

settenne che materialmentc ha 
vibrato le coltellate, dovra ri-
spondere di omicidio. Ma an
che sugli altri cadra, sia pure 
come concorso. la medesima 
accusa. Tutti saranno denun-
ciati per omicidio. lesioni e 
rissa al Tribunale dei mino-
renni. II numero esatto dei 
contendenti non e stato ancora 
comunicato. Per ora sono state 
arrestate tre persone. tutte mi-
norenni. Sembra che solo uno 
dei litiganti abbia qualche anno 
di piu. 

L'omicidio - suicidio di Qualiano 

Le 2 vittime del 
caffe avvelenato 

/ 
NAPOLI — Orsola Chianese (a sinistra) e Giovanna Ruoppolo 
(a destra), le due protagoniste della tragedia di Qualiano. La 
prima, quindicenne, spotata • in atfesa di un bimbo, ha deciso 
di uccldersl per contrast! con il marito. Ma ha prima voluto 
prevare I'effetto di un potente anticrittogamico sull'amica, che 
avtva I I anni. Le ha farto cesl bere una tazzina di caffe avve
lenato. Quindi ha sorbito • proprie volta la micldiale bevanda. 
II caso, rimasto per alcuni giorni mltterlo*©, ha fatto dapprima 
pensare a aweltnamentl dovuti a frotta e verdura mal lavate. 
A Qualiano vl e stata una pslcosi collertlva e quattro persone sono 
stata rlcoverate In ospedale, con slntomi apparentemente gravi, 
pur non avende Ingerito nessun velene 

z.oni per il versamento della for-
tissima somma nchiesta dai ban-
dm. il Nulli ha sporto denuncia. 

E' probabile. quindi, che il con
flitto a fuoco di stamane e il 
rastrellamento in corso attorno 
a Sassari vadano messi in rela-
zione con 1 gravi tentativi di 
e^torsione di cm sono vittime 
due tra gh uomini piii in vista 
della citta. 

Ad Aihatax. liuanto. la fami-
glia dell'industnale Giuseppe Cat-
te. sequestrato dai banditi trwii-
ci giorni fa, \ive ore di grande 
apprensione. Quaranta nulioiu: 
questa la somma nchiesta dai 
fuonlegge per hberare I'ostaggio. 
La mogue ed il fratello della vit
tima imentiscono recisamente. ma 
e probabile che abbiano assun 
to questa posizione per evitare 
die un intempestivo intervento 
della polizia possa far fallire le 
trattative e mettere in gravissi-
mo pencolo la vita del con-
giunto. 

Nonostante le forze di polizia 
siano impegnate nella lotta al 
banditismo anche m altre paiti 
dell'isola. da Sassari a Tortoli, 
la caccia al bandito Mesina non 
subisce soste. Ancora oggl. in 
Uarbagia. vengono effettuate per-
(liusizioni c rastrellamenti. Tan 
to piu che il Mesina — secondo 
una notizia riportata da un gior-
nale saido e non smentita — 
aarebbe nuscito a sfuggire una 
eniiesima volta allaccerchia 
mento. 

Graziano Mesina sarebbe stato 
il protagonista del mistenoso eon. 
flitto a fuoco di tie giorni fa a 
IJaiu de Domos. a trecento me-
tri dalla casa del bracciante 
Salvatore Mulas. crivellata di 
proiettih l'altra domenica perche 
la polizia riteneva vi fosse na-
scosto il pericoloso latitante. A 
Pani de Domos — secondo La 
ftuova Sardeuna di Sassari — 
Graziano Mesina avrebbe sparato 
contro due ex amici i quali fa-
cevano il doppio gioco. Uno dei 
traditori. un tale P. sarebbe sta
to ferito gravemente. Soccorso 
dalla polizia. subito accorsa sul 
posto. il p . pare sia stato tra-
sportato segretamente a Nuoro 
dove, sempre fra grandi cautele. 
verrebbe assistito. 

Abbiamo telefonato all'ospedale 
civile di Nuoro per avere no-
tizie: hanno risposto che non e 
stato ricoverato alcun uomo fe
rito ad Orgosolo. Pero. un ferito 
ci dove pur essere: pud darsi 
che \engA curato nella inferme-
di qualche caserma. 

Ormai la notizia e di pubbhea 
ragione: la questura deve sen-
tirsi in dovere di smentirla. II si-
lenzio pud suonare come una con
fer ma. 

Anzi, circolano vocl di una cer-
ta gravita. I due uomini presi di 
mira da Graziano Medina sareb-
bero diventati da poco confiden-
ti della polizia. Dietro promessa 
di un forte premio. e^ î avrebbe
ro preso Timpegno di catturare 
Mesina. O meglio: un piano te-
nnto segreto diceva che i due 
avrebbero provveduto ad uccidere 
il bandito. Piii tardi si sarebbe 
< montato > un conflitto (la stes-
sa tecnica u^ata a suo tempo 
in Sicilia per Salvatore Giuliano). 

La voce e giunta a Graziano 
Mesina. che a propria volta ha 
preparato un contropiano. Presen-
tatosi improwisamente agli ex 
complici, ha cominciato a spara-
re. ferendone gravemente uno. 
Sul Iuogo dello scontro. sono sta
ti trovati piu tardi i segni del
la esplosione di cinque bombe a 
mano e dodici bossoli di mitra. 
Come si vede. esistono le prove. 
Non si capisce perche la polizia 
continui ad affermare di non sa-
per niente di quanto e accaduto a 
Paiu de Domos. Se il giomale 
sassarese non viene smentito. si-
snifica che le notizie riportate 
hanno un ben preciso fonda-
mento. 

La polizia intanto ha subito un 
n>:ovo csmacco>: il latitante 
Francesco Maria Serra. di 35 an
ni. da Bottida. e stato assolto 
con formula piena dalla Corte di 
At'tise di Nuoro. 

II Serra era accusato di tenta. 
ta estorsione ai danni del possi-
d«nte Giovanni Maria Fresu. di 
0/ ;eri. di rapina aggravata nel-
I'ufficlo postale di O^si. di vio-
lenza privata. La Corte lo ha as-
«olto per non aver commesso i 
fatti. E* stato assolto inoltre da 
reati minori. complessivamente 
undid. 

II c bandito» venne tncluso a 
<i:o tempo nella lista degli undici 
n'u pericotosi Iatitanti dellMsola. 
S il capo del Serra pendeva una 
taclia di due milioni di lire. La 
sua foto era apparsa su tutti i 
rrjri della Sardegna. 

Giuseppe Podda 

In un night della Virginia dinanzi al rabbino 

BALLERINA TOPLESS SPOSA 

CON < L'ABITO DA LAV0R0 » 

ROANOKE (Virginia). 14. 
Phyll is Whorley, venlenne ballerina di un 

night dl Roanoke, in V i rg in ia , si e esibita ier i 
nel suo numero piu al t raente: malr imonio in 
topless. 

Per le sue nozze con un giovane diciasset-
tenne, Dennis St. Clair , la ragazza ha scelto 
in fat t i un abito che ha destato sensazione: 
una gonna di satin bianco lunga fino a terra, 
guanti bianchi f ino al gomito, veto in testa e 
nul la, assolutamente nulla sopra la cintura, 
salvo due piccolissime coppette sull 'estremita 
dei seni, dalle quali pendevano due nappine 
decorative. Lo sposo, al contrario, era veslito 
d i tutto punto, con un dignitosissimo smoking. 

La cerimonia, celebrata nei locali stessi del 
night, e stata off iciata da un rabbino, i'unico 

che avesse accettato di celebrare II malr imonio 
dopo che una cinquanlina di sacerdoti inter-
pellati si erano r i f i u ta t i . 

A conclusione della cerimonia, grande fesla, 
all ietata da r infreschi e champagne of fer l l 
con grande generosita dai proprietario del 
locale. I festeggiamenti erano veramente un 
po' prematuri perche in realta Phyll is e Dessin 
non erano ancora legalmente sposi. Infat t i la 
celebrazione non e valida per lo Stato della 
Virginia poiche lo sposo e troppo giovane per 
poter avere la licenza matrimoniale. Ma i due 
I'hanno saputo quando tut t i i preparat ivi per 
le nozze a Roanoke erano stati fa t t i e non 
hanno voluto r inunc iarv i : il malr imonio lo lega-
lizzeranno nella Carolina del Sud, per la quale 
sono part i t i immediatamente dopo. 

In cinque 
rapiscono 
sartina di 

20 anni 
PALERMO. 14. 

Come se non bastasse 1'esem-
pio dato da Franca Viola e la 
giusta sentenza pronunc.ata dai 
giud-.ci contro i rapiton. e'e an
cora chi crede che I'amore di 
una ragazza si possa conquistare 
con la forza. Questa vo'.ta vitti
ma di un ratto e stata Cecilia 
Rappa. una bella sartina venten-
ne di Montelepre. 

Ieri sera CeciLa era sola in 
casa e aveva deciso di sedersi 
un po" sulla sogl:a per prende-
re d fresco. Ad un tratto ha vi
sto fermarsi una grossa automo
bile dalla quale sono scesi cm 
que uomini. Allorche eo^toro lo 
hanno so'Jevata di peao per 
metterla in macchma la ragaz
za. con una r v>!jtez/a che ha 
sorpreso i rapiton. ha comin
ciato a mordere e a d fendersi 
come megl.o poteva: ma eli uo
mini alia fine sono r.usoili a 
portarla via. 

I carabinieri. in una casupo-
la non !on:ana dai paese. han
no trovato la Rappa in corr.pa-
gnia dc]Io snasimante. Caloge-
ro Fen-ante d. 22 anni. 

Per scampato 
pericolo 

off re a tutti 
carne arrosto 
BREXZONE SUL GARDA. 14. 

Per festeggiare lo scampato pe 
ncolo, dopo un pauroso incidente 
Mradale. il geometra Armando 
Togni. un impenditore edile di 38 
anni. di Brenzone. ha organizzato 
un grande cenone all'aperto. al 
quale ha mv.tato tutti i suoi ami
ci e i villeggianti di Prada. una 
localita a oltre miUe metri di 
altitudme sul monte Baldo. 

Per i numerosi ospiti verra ar-
rostita. su un gigantesco spiedo. 
una giovenca del peso di tre 
quintal]. 

«Un funeralc — ha detto il 
Togm — sarebbe contato alia mia 
famiglia almeno il doppio di una 
rr.ucca alio spiedo. e ben pochi 
ai rebbero fatto festa... ». 

L'imprenditore. la sera dell'8 
p;ugno scor«o. mentre percorreva 
la strada Gardesana a bordo d. 
i.n'auto di grossa cilindrata. sban-
do c. dopo aver cozzato contro 
cinque paracarri, si nbalto. pre 
cipitando sulla riva del lago. Ri
coverato in condizioni gravissime. 
e ti^cito pochi giorni fa daH"ospe-
dale dopo circa due mesi di de-
ger.za. 

Grisou: 17 
minatori 
sepolti 

nelle Asturie 
MIERES fSpagna). 14 

Diciassette ni.natori sono rl-
masti sejwltj nella miniera di 
carbone < Santo Torras ». a ("ua-
driella. nelle Asturie. dove una 
e^plosione di gnsou ha provoca-
to il cro'.lo de'.Ia gal!eria pnn-
cipale. I'no di * s>i o stato estrat-
to. dopo un'or.T riaH'inndente. in 
gravissime condiziom per le nti-
mero^e u^tioni che l"incend:o fli 
a\eva provocato. S;icces=ivan:en-
te le squadre di soccorso hanno 
estratto il cadavere di un altro 
mmatore. 

Non e stato possible, in-, ece. 
stabilire un qualc'asi contatto 
con il re5 'o del gnippo. che si 
s:iprK»ne s\i nma< '̂.(i intrapr»o!a?o 
in una delie gal.ene. 

I>a grave sciagura e accadnta 
alle sei del matt mo. poco dopo 
il cambio del turno di Iavoro: la 
squadra era appena entrata nel 
pozzo quando e awenjta la tre-
menda e^plosi^nc. S'il [n-to c«>n-
tm lano ad aflluirc daile zone vi-
cine tutti i me/zi di soccorio 
d.spombili. ma si nitre v.va ap-
prens:one per la sone degii ope-
rai ancora sepolti. 

in poche righe 

Pozzo Firenie nelle Apuane ! 
MASSA CARRARA - Ln gruppo 
di speleologi fiorentini. Luciano 
Salvatici. Sergio Donati. Mauro 
Xocentini. Vittono Prelo\sek. 
Giovanni Lenzi. Vmcenzo Rizzo. 
Paolo De S.monis, Laura Borto-
lamu Paolo Falconi e Franco 
Utih, hanno scoperto una vora-
gine profonda 210 metri durante 
I esplorazione dell'abisso < Pietro 
Saragato >. nelle Alpi Apuane. a 
1500 metri di quota. La voragme, 
tra le piu profonde, e stata chia-
inata « Pozzo Firenze ». 

Sfrage della strada 
ISTANBUL — Una grave sciagu
ra atradale, nella quale hanno 

perso la vita 18 persone. mentre 
altre 42 sono r;m.i>te ferite. i-
s'-ata pro\ocata na un carrctto 
irainaio da an cavallo. sii.ia sira 
da Kon>a Istanb.il. L'n autobjs 
siracanto di pas<-e2gtn e un'au-
tocistema. proven.enti da dire-
zioni oppo=*.e. se lo sono trovato 
in mezzo alia strada, e nel ten-
tativo di evitarlo. si sono scon
trati violentemente. 

Evadono dai buco 
GINEVRA - Un detenuto di ori-
gme itahana. Pietro Puisi. di 50 
anni. e due suoi compogni di 
cella sono evasi ieri dalla pri-
gione cantonale di Ginevra. Han
no praticato un buco nella porta 
di legno e met&Uo della cella e 

poi si sono caiatt dai muro di 
cir.la servenciosi di lerujo'.a an-
nodate. La loro fuga e stata faci-
litata da una numerosa fo.la che 
s. irovava nei pressi per assi-
itere ai fuochi d'artificio. 

Mena classe incinfa 
LUSAKA (Zambia) - Su 105 al 
lieve che frequentavano il corso 
di una scuola secondana femmi-
nile. oltre la meta sono state ri-
mandatc a casa. Erano tutte in-
cmte, II ministro deH'Educazio-
ne. allarmato daU'episodio. ha 
rivolto un particolare appello ai 
genitori affinche si accertino del
le condizioni flsiche delle loro fl-
glie prima di mandarle in istituti 
o collegi. 

Pesca record: infarto 
CASTELLAMMARE DI STABIA . 
Un pensionato di 69 anni. Anto-
mno Savarese. e morto per la 
emozione procuratagli dall'aver 
preso aU'amo un grosso pohoo. 
Stava pescando con la canna sul
la banchina dell'Acqua della Ma
donna. e quando ha v tsto la gros
sa preda ha lanciato un gndo. 
poi si 6 abbattuto sulla banchi
na. fulminato. 

Palio di Siena 
SIENA — La scconda prova del 
Palio di Ferragosto e stata vinta 
dalla contrada della Pantcra. Se-
guono nell'ordine. Tartuca, Lttpa, 
Giraffa, Selva, Bruco • Ocm. 
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