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L'ondata di ritorno dalle vacanze 

BASTA CON 
LE STRAGI 

Interpellanza dei deputati comunisti 

I due incendiari di auto arrestati a Firenze 

Minarono anche un tratto 

della linea Torino-Savona 
E' In corso II • grande rlenlro » 

del ferragoslo. Mlllonl di vel-
coll ripercorrono le slrade na-
zlonall. Gil incldcntl sono stall, 
j lnora, mlgllala e II numero dei 
morti e spavenloso. C'e II ri-
»chlo che aumentl ancora. Per 
trovare un rlmedio efficace con
tro queste stragl ricorrenll un 
gruppo dl deputati del PCI (Bu-
sello, Cianca, Natoll, Todros, 
Marches!, Golinelli, Gianchlni, 
Borsari, Lajolo e Leonard!) nan-
no presenlalo, al governo, delle 
concrete proposle. 

I deputati t chiedon0 dl inter* 
pellare — dice II documento — 
I ministrl a| Lavori Pubblici, al 
Trasporti e agll Inlernl per co-
noscere quail radical! riforme 
ed inlerventi operativi inlendono 
proporre ed altuare di fronte al 
perpetuarsl di vere e proprie 
strag! provocate dagll incidenli 
stradali. Slragi che raggiungono 
punte Intollerablli nel perlodo di 
Ferragoslo, per conlare poi alia 
fine di ogni anno — attraverso 
fredde statistiche — II numero 
del mortl e del ferltl sulle strade 
come se si traltasse di guerre 

• dl battaglle alle quail II Paese 
sarebbe periodicamente sottopo-
•lo. Rllevato che anche queslo 
anno, nonostante la campagna di 
slcurezza condotta tra II 27 lu-
glio e I ' l l agosto, nonostante la 
azlone dl vigilanza intrapresa 
dalle pattuglle della Polizia stra-
dale, nel presente Ferragosto la 
ttrage si e puntualmente e tra-
gicamente ripetuta con 133 morti 
• 3,078 ferl t l ; constatato che e 
segno di Irresponsabllita II ten-
tallvo di minimizzare quest! gra-
vi fattl con I'annunciare quasi 
trionfalmente che vl sarebbe sta-
la una vittima in meno rlspetlo 
al corrlspondente perlodo dello 
scorso anno (sicche si dovrebbe 
atlendere I'anno 2097 per con-
tare un solo incidente mortale 
durante II Ferragoslo); rllevato 
che tali fattl traglcl sono anche 
la conseguenza di scelte di po-
lltlca economica che tendono ad 
Incentivare la corsa alia moto-
rlzzazlone privala mentre si ag-
grava la crlsl del trasporto pub-
blico, gll Interpellanti chiedono 
al ministrl dl sapere se non ri-
tengono doveroso ed urgente: 

1) Procedere ad una verlflca 
generate delle cause di simlll 
• f ragi ; 

2) Effettuare un controllo spe-
cinco sull'efficacia di tutti i 
mezzi di Intervento mess! In 
atto per prevenlre e controllare 
simlll gray! event!; 

3) Accelerare I'atluazlone di 
programml sistematori sulle stra
de statall assicurando la prio
rity a quelle a piii elevati Indicl 
di incidenli mortal! o comunque 
gravi e a tal fine proponendo 
lo spostamenlo di quote parti del-
I t somme stanziale per II com-
pletamento del programma auto-
ttradale; 

4) Accelerare la predlspost-
lione del nuovl mezzi tecnici 
per la salvaguardia del traffico 
sulle autostrade gia esistenti 
(spartitraffici) e sulle strade I 
cui tracciati si trovano nelle 
zone che presentano le maggiorl 
difflcolla per la visibility e la 
scorrevolezza del traffico stesso; 

5) Trasformare le azionl dl 
propaganda per la sicurezza sul
le strade in una campagna per-
manenle studiandone le opportu
ne integrazioni e correzioni per 
migliorarne I'efficacia; 

6) tntensificare I'opera dl edu-
caiione stradale nclle scuole ele-
mentari e in quelle secondarie 
di ogni ordine e grado; 

7) Stimolare lo sviluppo del
la ricerca scenlifica e tecnica 
di tutti 1 nuovl mezzi e disposi-
tlvl che rendano le autovetture 
sempre piu sicure e tall anche 
da attutire in mod0 Hlevante 
gll stessi effclll disastrosl derl-
vanli dagli incident!; 

8) Studiare la possibility dl 
norme che impongano limit! di 
velocita, al di la di quelli gia 
previsf! dalle norme vigentl, per 
tutte le strade nel period! di 
maqgior traff ico; 

9) Procedere a riforme del 
Codice della strada Inlroducen-
do, accanto a norme che colpt-
scano piu severamente la pira-
teria suila strada nuove dispo-
slzioni che tendano a scoraggia-
re non solo quantl sono presl 
dalla tentazlone della velocita o 
<fl operare manovre al di la del
le possibility tecniche consen-
tlte dat mezzo, ma ad ancorare 
piu strettamente I'abilitazione al
ia guida delle autovetture alle 
condizionl di sanita e dl equi 
llbrlo pslco-fisico del conducenfei. 

In Lombardia 

Famiglia 

distrutfa in 

un incidente 
19. 

L'« altra faccia» del satellite non ha piu segreti 

LA MAPPA DELLA LUNA 
& & $ # * • ' 

W A S H I N G T O N — Ulil izzando le fotografie scattale dalle sonde lunari USA e URSS, ia NASA 
ha redatto e pubblicalo la pr ima mappa americana della faccia nascosla della Luna. V I sono 
ancora poche zone bianche, che per t dovrebbero essere r iempite quanto pr ima (Telcfoto) 

Sarebbero stati riconosciuti da due te-
stimoni oculari - II progetto per far sal-
tare uno stabilimento industriale - II 
terzo dinamitardo e sempre latitante 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 19. 

Vito Messina e Roberto Gen-
zini, i due dinamitardi che fe-
cero esplodere otto mncchine 
e tentarono di dar fuoco ad 
un negozio. rischiano di veder-
si condannare a molti e molti 
anni di galera. se i fratelli An
tonio e Giuseppe Di Leo di To 
rino, confermeranno davanti ai 
giudici di riconoscerli come 
coloro che cercarono di far 
saltare un tratto della linea 
ferroviaria Torino Savona e lo 
stabilimento « Stars t di Villa-
stellone. 

Ieri mattina I due fratelli 
torinesi. nel corso di un con-
fronto che ha avuto luogo 
presso il carcere fiorentino 
delle Murate, alia prcsen/a 
del sostituto procuratore della 
Repubblica. dottor Pierluigi 
Vigna, e degli avvocati del 

Emigranti sardi e turisti non riescono a lasciare I'isola 

Tutta la notte sulle banchine 
per i traghetti antidiluviani 

Si ripetono gli intollerabili disagi del 
viaggio di andata - Iniziativa del grup
po del PCI all'assemblea regionale 

MILAXO, 
Tro pcr.^onc sono morte ed al-

tre dae «ono nmaste fcr.te in 
un incidente sn'.la pro\.ncia!e 
BofTalora-Ticino-Maeenta. Le tre 
\i'.;ime crarvo eomponenti di una ! 
intcra famigl.a: A!e>sandro Bal- j 
lanni, di 30 anni. abitante a 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19 

II rientro degli emigrati sardi 
nel continente dopo la breve 
vacanza trascorsa nell'isola si 
presenta quanto mai avventu 
roso e drammatico. Anche ieri. 
ccnlinaia di persone sono ri-
maste a terra a Porto Torres. 
Ben 50 passeggeri , che tra 
I'altro non avevano mezzi suf
ficient! per trascorrere una 
notte in albergo. hanno trova-
to rifugio in locali messi a di-
sposizione dalla amministrazio-
ne comunale; altri. si sono ar-
rangiati alia meglio all'inter-
no dei vagoni ferroviari. Non 
pochi lavoratori. con le loro 
ramiglie, hanno dovuto accam-
parsi sulle panchine. Sembra-
va di essere tornati ai tempi 
piu bui del dopoguerra. quan-
do occorreva attendere setti-
mane e settimane per riuscire 
a sal ire sulle poche navi diret-
te verso il continente. 

Anche oggi la situazione non 
e migliorata. Stamane, alle 
10.30. neppure un biglietto era 
disponibile sulla nave in par-
tenza per Genova; davanti alia 
biglietteria della societa Tirre
nia si accalcava la folia dei 
\ iaggiatori . La Citta di Tripoli 
che effcttua le corse straordi-
narie diurne e al completo. La 
vecchia motonave avra tutti i 
posti esauriti ancora per diver-
si g iomi nonostante impieghi 
circa 20 ore per percorrere le 
240 miglia che separano Porto 
Torres da Genova. 

Sccondo le previsioni. Ia si
tuazione potrebbe ancora aggra-
varsi la settimana prossima. 
poiche solo allora il grosso de
gli emigrati . terminato il pe-
riodo delle ferie est ive . dovra 
imbarcarsi per ricntrare al la-
voro nelle grandi fabbriche del 
Nord. 

Di fronte ai clamorosi fatti 
denunciati. si presenta Ia ne-
cessita e l'urgenza di un or-
ganico i n t e n e n t o dei poteri 
pubblici per potenziare adegua-
tamente i trasporti marittimi. 
La questione e affrontata da 
una interpellanza del gruppo 
del PCI al presidente della 
Giunta regionale. II sistema 
delle comunicazioni tra la Sar
degna e il continente — rileva-
no gli interpellanti — si rivela 
del tutto insufficiente. oltre che 
ecces s i \ amonte oneroso. per gli 

traghetto e la immissione di 
qualche altra motonave. non 
risultano impostati altri prov-
vedimenti che. partendo dal 
prevedibile aumento dei traffi-
ci nei prossimi anni. possano 
risolvere, in avvenire, un pro-
blema di vitale importanza per 
Ia rinascita economico-sociale 
della Sardegna. 

Da queste considerazioni. il 
gruppo del PCI ricava, come 
si diceva. la necessita di un or-
ganico piano per il potenzia-
mento dei trasporti marittimi 
da e per Ia Sardegna, da rea-
lizzare in stretta collaborazione 
fra il governo e Tamministra-
7i'one regionale. In primo luo
go. bisogna impedire, per 1'av-
venire. il ripetersi di episodi 
che rivelano. da parte della 
Tirrenia e degli organi dello 
Stato preposti al delicato setto-
re. forme intollerabili di di-
sprezzo per la dignita e la 
personality dei sardi. in specie 
dei lavoratori emigrati. 

Ed e perfettamente inutile che 
i dirigenti della Tirrenia si giu-
stilichino tirando in ballo la 
responsabilita dei passeggeri 
i quali non avrebbero l'accor-
tezza di scaglionare nel tempo 
le partenze verso la Sardegna 
per le vacanze pur essendo a 
eonoscenza della insufficienza 
dei mezzi di trasporto. Gli < ar-
rembaggi > alle navi sono. in 
realta. la conseguenza degli in-
terventi irrisori e fallimentari 
del governo. e di una linea di-
retta a favorire le societa pri
vate. 

Non a caso si continua a fl-
nanziare. con i fondi del Piano 
di rinascita. 1'attivita della 
Traghetti sardi la societa degli 
ex elettrici. Per i vari « c a n -
guri •> si stanziano. insomma. 
fondi pubblici. mentre per gli 
emigrati vengono messe a di-
sposizione navi straordinarie 
che dovrebbero essere gia da 
un pezzo in disarmo e non sui 
mari. 

Giuseppe Podda 1 z 

Drammatico intervento chirurgico 

Salvato un bambino 
con I'ago nel cuore 

anni. - ^ - .. 
Vittiione (Milano): Ia nw;I;e Ri-1 abitanti e 1 economia della Sar-
ta Paron:. di 30 anni. e la figlia degna. A ci6 si devono aggiun Monica, di tre anni. I fenTi. 
ncoverat: neli"o«pedaIe di Ma
genta. sono A!do Gorlezza. di 
39 anni. e la madre. Andreina 
Cenani. di 64 anni. entrambi di 
BoTTalora Ticino 

II Rallarini. al'.a guida di una 
scicento proven xa da No\ara di-
retto a Milano. L'auto. gamta 
all'altezza di un incrocio della 
5trada che da Maj;en;a conduce 
a Boflalora Sopra Ticino e ve-
nuta a collis one con la Vo'.k-
swajron contiotta dal Gorlezza. 

Subito dopo lo scontro. le due 
auto sono uscitc di strada: la 
seiccnto c finita nel fondo della 
•carpata. mentre la Volk^wa^en. 
dopo a\er percor>o alcuni metn. 
al A fermata su un prato. 

gere i disagi cui i viaggiatori 
in partenza e in arrivo sono 
sottoposti. specialmente nel pe-
riodo estivo. tanto da origina-
re mass icce e giustificate ma-
nifestazioni di protesta. Que 
sta situazione si e potuta de-
terminare per le gravi carenze 
del governo centrale e della 
giunta regionale che nel setto 
re hanno sempre operato in 
forme sporadiche e disorgani-
che per mancanza di una pro-
grammazione fondata non sul
le csigenze attuali. ma su quel
le di prospcttiva. Infatti. do
po la istituzione dei servizi di 

piccolo Luigi dopo I'intervento 
(Telefoto) 

PADOVA. 19 
Una difficile operazione, eseguita dal primario chirurgo 

dell'ospedale di Padova. prof. Carlon. ha salvato la vita 
di un bambino di cinque anni. Luigi Flammia. al quale si 
era eonficcato un ago nel cuore. 

Mentre giocava con il fratellino Corrado. nella cucma del
la sua abitazione. il piccolo Luigi aveva afferrato un grosso 
ago e. puntandoselo al petto, aveva esclamato: «Questa e 
ia mia spada >. Proprio in quel momento U fratello. ma\-\-er-
titamente. gli dava una spinta: I'ago si conficcava nel petto 
del piccolo. 

Soccorso dalla madre. il bamb:no veniva poco dopo tra-
sportato con un'ambulanza alJoipedale e sottoposto durgenza 
a un intenento chirurgico. 

II professor Carlon. dopo aver aperto il cavo pleunco. st 
rendeva eooto che I'ago non e'era. anche se co*i era apparso 
dalle radiografie. Era penetrato nel cuore e fluttuava nella 
cavita ventricolare sinistra. Il chirurgo prendeva allora il 
cuore fra le dita e, esercitando una piccola presyione. face\-a 
schizzare via I'ago attraverso la parete posteriore del ventn-
colo sinistro. U bimbo era salvo. 

Portentoso esperimento nell'URSS 

La velocita della luce superata 
di nove volte con un «laser» 

MOSCA. 19 
(Agenzia Italia) — Nel laboratorio del Pre-

mio Nobel Nikolaj Basov e stato ottenuto il 
piu potente raggio laser prodotto dai fisici 
sovietici. La sua velocita raggiunge i 2 mi-
lioni 700.000 chilometri al sccondo. ossia su-
pera di nove volte quella della luce. Tale 
\e locita . che confuta tutte le precedenti opi 
nioni riguardo al limite della velocita. e stata 
ottcnuta nel corso di un esperimento rigoroso. 

Sono stati disposti in fila cristalli di rubino, 
precaricati di energia. Questi cristalli sono 
stati esposti al raggio del laser. Si prevedeva 

che csso a \rebbe raccolto tutta 1'energia e 
che la durata dell'impulso si sarebbe ridotta. 
I risultati deiresperimento sono stati una 
sorpresa anche per gli scienziati: il raggio 
del laser ha preceduto la luce. In tal modo il 
laser promette ora una vera rivoluzione delle 
concezioni fisiche. Gli scienziati prevedono che 
in future il suo raggio ser \ i ra non soltanto alle 
lavorazioni meccaniche, alle comunicazioni e 
al compimento di esperimenti chimici e gene-
tici, m a anche alia conservazione e alia tra-
smissione immediata delle informazioni. 

Messina e del Genzini. non 
hanno avuto alcuna esitazione 
a confermare quanto gia ave
vano dichiarato ai carabinieri 
il giorno dopo 1'arresto dei due 
giovani fiorentini. avvenuto la 
notte fra 1'8 e il 9 agosto. men 
tre tcntavano di far saltare 
un negozio di elettrodomestici. 

II confronto 6 avvenuto do
po che ai Di Leo. in questura. 
erano state sottoposte nume-
rose foto segnaletiche fra cui 
quelle del Genzini e del Mes
sina. I fratelli torinesi hanno 
subito individuato nei due di
namitardi gli stessi individui 
che la prima domenica di lu-
glio si trovavano sulla ferro 
via Torino Savona nei pressi 
di Villastellone. Poi. al mo 
merito del confronto in carcere, 
mentre uno dei fratelli non ha 
avuto alcuna incertezza 1'altro. 
dopo aver riconosciuto il Gen 
zini, ha esitato nel riconoscere 
il Messina. 

Come si ricordera i Di Leo. 
il 2 luglio scorso, stavano rac-
cogliendo dei fiori di camomil-
la in un prato sulla sinistra 
della statale per Carmagnola 
quando, verso le 17, decisero 
di spostarsi oltre il trincerone 
delta linea ferroviaria. 

Nell'attraversare la linea 
ferroviaria Giuseppe Di Leo 
inciampo in uno strano ordi-
gno: un cono metallico colle-
gato ad alcuni fili che spariva-
no in direzione di un campo. 
Poi i due notarono alcune bu-
che sotto le rotaie e trovaro-
no, fra le traversine. un altro 
ordigno. 

Resisi conto di quanto sta-
va per accadere. i due fratelli 
si guardarono intorno e videro 
due individui che avevano an
cora degli ordigni fra le ma-
ni. Vistisi scoperti. gli scono-
sciuti tentarono di aggredire i 
Di Leo che perd riuscirono a 
raggiungere la stazione dei 
carabinieri di Villastellone e 
dare 1'allarme. 

Poco dopo i carabinieri tro-
varono. lungo la ferrovia. una 
pianta dello stabilimento 
« S t a r s » con sopra indicati i 
punti dove avrebbero dovuto 
essere piazzati gli ordigni 
esplosivi. I Di Leo dichiararo 
no che uno dei due attenta 
tori aveva il « naso aquilino > 
(Roberto Genzini) e. il giorno 
dopo. vedendo sui giornali le 
foto dei dinamitardi fiorentini. 
non ebbero difficolta nel ri
conoscere nel Genzini e nel 
Messina i due individui che 
avevano tentato di aggredirli. 

Ieri mattina. nonostante il ri-
conoscimento, sia il Genzini 
che il Messina hanno negato 
ogni addebito confermando in-
vece di essere gli autori. in 
compagnia di Alessandro Men-
ghetti. di 33 anni. abitante in 
via Fibonacci, degli attentati 
alle auto. Contro il Menghetti. 
il famoso terzo uomo che parti 
per la Spagna in compagnia 
della fidanzata e della futura 
suocera dopo aver dato fuo
co ad una < Alfa 2000 ». il ma
gistrate ha spiccato mandato 
di cattura. Stando alle dichia-
razioni della madre. egli do
vrebbe rientrare dalla vacan
za oggi o domani. Gli inqui-
renti sperano di poterlo bloc-
care alia frontiera. 

La polizia. intanto. prose-
guendo le indagini. ha appura-
to che tutto il materiale esplo-
sivo rinvenuto in casa del Men
ghetti (che si ritiene il capo 
o almeno l'ideatore delle e?plo-
sioni) effl stato rubato qual
che mese fa in una cava di 
Maiano. una localita sotto le 
pendici di Fiesole. 

Intanto i due arrestati han
no fornito nuovi particolari 
sulle loro criminose imprese. 
Hanno dichiarato che la c850 
Bertone > di via Nullo la fece-
ro saltare per provare un nuo-
vo ordigno (candelotti di dona-
rite e miccia) che avrebbe sem-
plificato le loro azioni crimino
se. Fino a quel momento si era-
no limitati a piazzare i loro 
rudimentali ordigni sotto le 
macchine in prossimita dei ser-
batoi ma tale sistema non ave
va sortito l'effetto sperato. Da 
quel giorno gli ordigni furono 
gettati all'interno delle auto. 

Dopo il clamoroso sviluppo 
che ha assunto la vicenda tut
to fa presumere. come aveva-
mo gia ipotizzato. che il Mes
sina. il Genzini e il Menghetti 
siano collegati ad una orga-
niz7a?ione terroristica del-
l'estrema destra sui cui scopi 
gli inquirenti dovranno inda-
gare. La tesi fino ad ora so-
stenuta che si tratti soltanto di 
tre maniaci non regge: se e 
vero come sembra ormai certo 
che il Genzini e il Messina so
no gli stessi che cercarono di 
far saltare la ferrovia e k> 
stabilimento & chiaro che non 
si pud piu parlare di maniaci 
ma di elementi molto pericolo-
si e bene organizzati. 

Loris Ciullini 

INDIA 

V/ilo Messina 

Lo stregone 
immola 

due suore 
per evitare 
la pioggia 

L'allucinante episodio sco-
perto per puro caso 

Roberto Genzini 

KUOVA DELHI, 19 
Due giovani snore sono state 

assassinate nella regionc di fion-
tiera doRli stati di Madhva Pra 
desh. Bihar e Orissa. nelle vici-
nan7e di Ja'hrnirnasjnr. do\,> vi 
vono delle ttibi'i non ancora civi-
Iu7atc 

Le due rolls; osp cnt^licho. oho 
s'erano po^te in vinspio da sole 
per rapjiiunsierp una misstone del 
In zona, sono state cnthnate dal-
lo stregone di una tnbu. che le 
ha sRoz?ate. immolando'p al d o 
della po««ia per p io tecgce d 
suo popo'o dalle frequenti monda-
lioni durante il per odo del DKIM 
sone. Ix» stresone ha quindi deca 
pitato i cadaveri ed ha fatto 
sotterrare le teste sotto due pic-
cole difihe. costruite per proteg-
Rere dalle iiiondaziom il raccolto 
della tnbu. La poli/ia ha avuto 
scntore del duplice omicdio sol 
tanto qualche settimana do[x». La 
informa/ione e stata data da un 
informatore. d ie bi d recato al 

jKisto di polizia distante ap;x>na J ttafuiMto auimunta-
tre chilometri dal hiosjo dell'uc- f ,;0 |HU) t ,a ,K . |u (oltre 
cisione delle due suore. 1 cada 
ven delle vittime. di cm si ignora 
ancora H nome, non souo stati 
ancora ritrovati. 

PARIGI 

Incappucciati 
rapinano 

preziosi per 
160 milioni 
in aeroporto 

Hanno aperto la cassafor-
te con la fiamma ossidrica 

P X R K i l . in 
t\>!|W L'IO^II ait'aetoporto in*er-

na/ionale di Orlv T-e individui, 
u n la te^ta comp'otamente nii-
ŝ .•ô ^̂  da un cappiutio nero c<mo 
pem^i ati ii(>!'o H'alo IIUMCI de'lo 
ac'coiwito panmiio riiiscendo a 
iiihait' !in'-*nt" (iti'o, i ioell i t 
denaio cont.inte |>'i ii'i \a'o , -p 
(1, H U M ldO in ! »>ni >1 '.i o 

lntiodottii' nel UKMV dove 
erano t n-sto liti. 'ii una potior o^a 
c.i>isafoite l lumotti i t'e Han-
dti hanno !;aniiii• ito ;1 miaulia-
no ton una bav.nna'a ed hanno 
t.iiil ato l tilt del telelono. liolan 
tlo-<i to^i dal uMo deH'aeioixnto. 
Hanno (|iinuli mi/ ato a Lnoiare 
sulla c,is>afoitc. con una |X>ten-
tiviima I lamina o-,-.idnca: m eir-

mez/'ora lo sjioitello d'acciaio 
tlopo 
'/IOS1 

dfiiaio . M)MO nti'Miti ad 
(\L>sai>i --I'li/a t'v^oi notat' tla 
ak'imo In un p uno nw nonto 

-onilualo t ho il 1;<) :i:io 
• ,i circa 
otto mi o-

ni d, In e l : ma >'icco>-.,\i dftoito 
monti hanno poi tne---<i di s'.at) lir# 
the .n roalt.i lVntita do. farto 
ei a ino'.to suae. it»'e. 

c 
ha ccdiito ed l tie band ti. 
o>-oisi liiipadiointi del pi i 

L'altro giorno in segreto a Chicago 

mmMUSULMANE 
PER CASSIUS CLA Y 

CHICAGO — Cassius Clay e Belinda Boyd nel corso della cerimonia nuziale (.Telcfoto i 

CHICAGO. 19 
Cassius Clay si & spasalo ieri con una rapazza 

di 11 anni, Belinda Boyd. La cerimonia. svoUasi 
secondo il rifo rfei musulmani neri. alia cui scita 
religiosa il pugile appartwne. ha avuto luogo in 
forma strettamente privata nella sua abitazione 
di Chicago. 

E' queslo il secondo matrimonio per Cassius 
Clay — o Mohammed Ah. come egli preferisce 
essere chiamato da quando ha abbracciato la 
nuova religione — che lo scorso anno arera 
divorziato da Sonji Roi, una ex modella di 27 

anni. IA causa della rottura era stalo il rifiuto 
di Sonji di dtvenire musuhnana e di virere 
sccondo i prmcipi morah della *ctta. 

E' per tenere fede a questi principi. d'altrond*. 
che Clai) ha niqaumtlo una lolla die Ilia con 
dntto nel ptugno scor.so dtnanzi al tribunalc di 
Houston che Vha candannato a ctnqtir anm rfi 
rccluiinnc per essersi cult rifiulatn di prepare 
servizin mihlare. Ohwttore di co<aenza e o^tle 
alia ouerTa nel Vietnam, call aveva rlichiaratn 
durante una confercma stnmpa: « Son scrvirA 
sotto le armi in nevsuna circo^tan-a 
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Ha disfrutio la famiglia 
ST. CLOUD (Minnesota) — David 
Hoskins. ragncoltore tro\ato fe-
rito e legato a un palo accanto 
alia sua casa lncendiata. nella 
quale erano periti la moglie e 
quattro figlie. ha confessato di 
essere 1'autore della strage. Dopo 
a\er sparato alia moglie. ha ap 
piccato I'incendio. Si e poi legato 
a un palo del cortile. ferendo^i 
con un'arma da fuoco al petto 

Diritti dei fossicomani 
NEW YORK - Nello Stato di 
New York un tossicomane non 
potra PiO e^sore nco\erato contro 
la sua volonta. Lo ha decretato 
Ia Corte suprema dello Stato aha 
quale era 5tato sottoposto il ca?o 
di un giovane. dedito agli stupe-
facenti. che era stato intcrnato 
in una casa di cura su r.chieMa 
della madre. 

Campanile sommerso 
MERANO — II campanile seccn 
tesco di Curon Venosta. semi-
sommerso nel lago di Resia. mi-
naccia di crollare. La natura fan-
go?a del fondo mina la consi-
stenza delle fondamenta e il va-
riare del livello delle acque pra 
voca squihbn nelle strutture. Co
me rimedio e stata proposta la 
co^truzione di una « vasca a ro-
vescio > attomo al campanile. 

Ferragoslo di sangue 
PARIGI — Tragico Ferratjosto 
sulle strade di Francia. II bilan-
cio delle \ittime di sciagure stra
dali av^enute durante il grande 
esodo e di 171 morti e 4 922 feriti. 
La giornata peggiore e stata quel
la di sabato 12 agosto. che ha 
fatto registrare 59 morti e 1.356 
fenti in 865 incidenti. Nello stesso 
penodo dello scorso anno si eb 
bero 1-H morti. 

Tesoro del III secolo 
VARNA (Bulgaria) — L'n tc=oro 
di monete di bronzo romane. po-
cte in un va=o di terracotta inter 
rato. e stato seoperto presto .1 
\illaggio di Snegina, nel di-tretto 
di Varna. Le monete risalcono 
all'epoca degli imperaton romani. 
Fra di esse vi e anche un meda-
ghone com ato in onore dellim-
peratore romano Giordano III. 
Si nt ene che il tesoro sia stato 
seppellito durante I'mvasione dei 
goti nell'anno 248 

ladri numismatici 
PALERMO - Cento monete an 
tiche sono state rubate dall'abi-
tazione di un funzionano di ban 
ea. in via Nunzio Morello. rima-
sta vuota durante le vacanze di 
Ferragosto. II loro valore pare 
che si aggiri intorno al mezzo 
milione di lire. 

zo r<..!e acq_e 4 C"a-:<ia-. n 
•*,a CO,«KI a a t \ J 4> en .o:i,e-
•-. da Ca2..ari. S: trav.a <: ii.it 
(iaraa. M..ena Vi\, t I î -a An
na Zedda. tu:te di San.u-i. AI-
:re dje bamb.ne. Anna Flor.s * 
Alberta Pilloni. anches-i di San-
lun. hanno risch ato d: mor.r#. 
ma 5ono state salvate dalle asv-
.stenti e sub.to tra.sportate al-
lOipedale Manno d. Cagl.an co
ve ora sono r.co.erate c o i s n-
to:m di aifiss.a aa srr.egamefiy* 
Le loro corjdz.oii r.on sono c»-
no coTi'jnq-je g.-av. 

1-3 sc:agu.*a e s: ven it a \tr-
«-> le ]X. Le batib.ne. cne fac»-
;arrfi parte d. ana co'on.a d«l-
1 \i one C.itto' C3 d San.a-:, ti 
-o-x> awo.T.jrate .n mare azijrjp-
pa:e a un ma:c.-a*s.r.o o1, ^om-
ma. In pochi .;:an". f«rro -or.o 
-:a'.e travo.te oa le onde: t-e 
sono scomparse SJ'T.O tra I f.jt-
ti; le aitre d je st^po <ate p-mn-
tarrente soccor-e e nportate a 
nva. II personale della colon a 
ed aitn bagnan:i. lanciat.si .n> 
med.atamente m acqua. sono r.u-
sc.ti a porta re a r.va anche a 
Garau, la P»xi e la Zedda. L'n 
medico canadese. Jess Crochet, 
e corso subito .n k>.-o aiuto. ten-
tando di prat care la respiraz.o-
ne artific.a.e. ma le tre bambi
ne erano ormai morte. Lo ne^so 
medico e r.uscito a nan.mare 
Anna Flor.s e Alberta Pilloni 
che sono state poi portaie al-
l'ospedale di Caglian. Carab.n:*-
ri e agent, della poliz.a hanno 
com.nc.ato le .ndagini per ac-
cerure eventuah responsabihtA. 
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