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Oggi a Milano I'appuntamento nazionale con «l'Unitd » 

Come ragginngere la sfilata 

Per chi gtungera alia sfi
lata con mezzl propri, con* 
slgliamo dl evitare dl per-
correre II centro clttadino. 
Piazzale Cadorna (davanll 
alia stazlone delle llnee fer-
rovlarle Nord-Mllano) e eo-
modamente ragglunglblle In 
melropolltana, dopo aver 
parchegglato le macchlne vl* 
clno alle sue stazlonl piu pe-
riferlche. 

Suggerlamo a tuttl I par-
teclpantl I seguenti Itinerarl. 
Ptr I provenientl dal PIE-
MONTE: usclll dall'Auto-
strada Nord ragglungere 
piazzale Lotto percorrendo 

la circolare esterna. Par-
chegglare la macchlna nelle 
Immediate vlcinanze o In 
piazza Amendola o In via 
Mario Pagano (In tutte que-
ste tocallta vl e una fermata 
del metrd). 

Per I provenientl dal VE-
NETO: uscire dall'autoslra-
da Serenissima a Sesto San 
Giovanni. Ragglungere via 
Marelli, parcheggiare nelle 
vlcinanze o in viale Monza 
e prendere II melr& alle sta
zlonl fra Sesto e piazzale Lo-
reto. Oppure uscire dall'au-
tostrada a Milano e seguire 

I'ltinerarlo segnalato per II 
Plemonte. 

Per I provenientl dalla 
LIGURIA: uscill dall'auto-
strada del Fiorl, ragglunge
re II metrd a piazzale Lot
to, percorrendo la circolare 
esterna, secondo I'ltinerarlo 
conslgliato al Piemonte. 

Per I provenientl da EMI
LIA, TOSCANA e altre RE-
GIONI CENTRO-SUD: usciti 
dall'autostrada del Sole rag
glungere piazzale Lorelo per. 
correndo la circolare ester
na. Seguire le Indlcazloni 
suggerite ai provenientl dal 
Veneto. 

Ogni giorno per i visitatori 
il«cinegio male del Festival» 

Fervono gli ulfimi preparativi in attesa 

della Tereskova - Domenica si avrd la 

piu massiccia manifesfazione degli ulti-

mi anni per la pace contro I'imperialismo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

Valentina Tereskova, la pri
ma dnnna astranauta e stata 
invitata al Festival nazionale 
rfeH'Unita die si apre domani 
sera al Parco di Milano con 
una spettacolo dedicata alle 
danne. Questa la graditissima 
snrpresa die gli organizzatori 
del Festival hanno voluto ri-
servare a tutti i compagni. a 
tutti t partecipanti alle gior-
nate della festa piu popalarc 
di Milano. mantenendo il « se-
greto > ftno all'ultimo giorno. 

Valentina giungerd domani 
pomeriggio alia stazione cen
trale proveniente da Roma col 
rapido delle 10.21. Dedichera 
le rcstanti ore del pomeriggio 
ad una rapida visita alia citta, 
alle venti sara ospite del no-
stro giornale. alle 21 si reche-
ra al festival, dove si ferine-
ra fino al termine della serata 
dedicata alle donne. ncl corso 
della quale parlera la compa
gno Nilde Jotti. della Dirczio-
lie del PCI. e che si conclude-
ra con un effervescente spet
tacolo musicale di Catcrina 
Caselli. La compagna Tere
skova si trattcrra a Milano 
(esclusa una breve parentesi 
dedicata ad una gita turistica 
a Venezia) fino a domenica 
prassima. 

Appena conosciuta dai com
pagni che stanno sistemando 
le ultimo atlrezzature del Fe
stival. la notizia della pre-
senza della prima cosmonau-
ta ha suscitato. natutalmente, 
molto entusiasmo. Tutti si sono 
sentiti spronati ad accelerare 
i lavori per < fare bella figu-
ra >. per presentare un festi
val perfetto anche in tutti i 
minimi particolari. 

Come abbiamo gia scritto nei 
giorni scorsi gli dementi di 
intercsse per i visitatori so
no moltissimi. Oltre alle sera-
te sportivo ricreatire. tutti i 
giorni saranno praiettati ntime-
rosi documentari e il «cine-
giornale del festival *, carrel-
late suite manifeslazioni del 
giorno preccdente girate dal 
Tcgista Mario Carbone. Vi sa
ranno cinque punti di proie-
zione. Uno. nelle vicinanze del 
palco centrale. offrira. alter-
itandoli sera per sera, due pro-
grammi con i seguent' titoli: 
J) « Viccre qui >. * John Heart-
field Monteurdada >, « Terra 
di Spagna»; 2) < Agrigento 
'66 >. < Radiografia della mi-
seria >. « La ritoluzione: pa
role e immagini *, < Marvel-
Ions Gun ». Un altro punto di 
proiezione & stato piazzato 
presso la mostra sul Vietnam: 
sara in visione tl famoso do
cumentary di Joris Ivens sul-
1a lotta di liberazione dei riet-
namiti < JI cielo, la terra >. 

Gli altri tre punti, costruiti 
nei posti di maggior passag-

Dalida non si 

fara monaca 

(ne una guaritrice) 
PARIGI. 5. 

II fratelk) della cantante Da
lida ha smcntito le notizie pub-
blicate dal settimanale France 
Dimanche. secondo cui Dalida. 
colta da fervore religioso. an-
drebbe a ritirarsi temporanea-
mentc in un eonverito, e secondo 
cui la cantante avrebbe doti di 
« guaritncc >. 

I] fratelk) della cantante ha 
detto che tali notizie sono prive 
di qualsiasi fondamcnto. ma ha 
confermato la notizia pubbhcata 
dallo ste*so settimanale secondo 
«ui Dalida jntcndercbbe lau-

irsi in Filosofia. 

gio, proielleranno il «Cine-
giornale >. 

Chi lo desidera potra sostarc 
alio stand delta stampa comu-
nista per vedcre come nasce 
un giornale creato apposta per 
il festival, oppure entrare nei 
locali riservati all'artigiano e 
acquistare numerosi oggetti 
pmvenienti dircttamente dal 
VUnione Sovietica (macchinc 
fotografiche, orologi, collane 
d'ambra. ecc.) a prczzi conve 
nientissimi. Un itinerario par 
ticolarmente interessante che 
consigliamo ai compagni e la 
visita alle 7iumerose mostre, 
dedicate all'Unione Sovietica, 
in occasione del 50. anniversa-
rio delta Rivoluzione d'ottobre. 
e agli altri paesi socialisti. al
ia lotta del Vietnam per I'indi 
pcndenza nazionale, alia Gre-
cia, alia condizione operaia in 
Italia, alle battaglie dei lavo-
ratori e democratic'} condotte 
negli ultimi anni ncl nostra 
Paese, alia vita del Partito co-
munista. ai guasti del centro 
sinistra causati in una citta 
come Milano, ecc. 

Una simpatica novita per i 
piu piccini: al Festival £ sta
to organizzato un angolo dei 
giochi per i bambini, partico
larmente attrezzato che, con 
un luna park ricco di attrat-
tive, completa i dirertimenti 
a d'tsposizione dei visitatori. 

In tutto il Partito ferve Jrat-
tanto il laroro di preparazione 
del grande corteo per la Pa
ce nei Vietnam e per una nuo-
va politico estera italiana di 
domenica prossima, che, con 
il comizio del compagno Luigi 
Longo. concludera il Festival. 
Alle due manifestazioni, mo
menta culminante della festa 
popolare, saranno presenti i 
massimi dirigenti del Partito. 
I compagni del Comitato Cen
trale sfileranno alia testa del 
corteo che partira da piazza
le Cadorna. attraversera il 
centra cittadino e si conclude
ra all'Arena e per il quale si 
prerede la presenza massic
cia di migliaia di compagni. 
simpatizzanti. cittadini demo
cratic prorenienti da tutta 
Italia. Particolarmente impe-
gnativo. in tat senso. il lavo-
ro delle organizzazioni di Par
tito di Milano e della Lombar-
dia. naturalmente. ma anche 
del Piemonte, dell'Emilia, del 
Veneto. della Liquria e delta 
Toscana. 

Domenica prossima a Milano 
sfilera dunque ta piu massic
cia manifestazione di pace che 
la ntta abbia mai visto in que-
sti ultimi anni. Centinaia di 
pullman e un numero pratica-
mente incalcolabile di auto-
mezzi prirati scaricheranno 
nella cittadella del Festival mi
gliaia di bandiere di sezione e 
di cellula, di striscioni, car-
telli. pannelli. arrireranno car 
ri altegorici datl' Emilia e da 
altre regioni che si affianche-
ranno a quelli allestiti dalle 
organizzazioni del Partito di 
Milano. 

Infine. da segnalare che sa-
bato. alia sala Gramsci, avrd 
luogo ii Congresso degli Amid 
deli'Unita. Al Congresso. al 
quale presenziera il compagno 
Longo, prenderanno parte, ol
tre ai delegati degli Amid del 
J'Unita. i segretari regionali. i 
componenli la Commissione di 
stampa e propaganda del Co
mitato centrale, numerosi se
gretari di Federazione. delega-
zioni delle redazioni e delle 
amministrazioni deirUnita. di 
Rinascita e di Vie Nuove. gli 
ispettori dell' Unita. Saranno 
pure presenti deleqazioni di 
diffusori della bombardia e di 
altre regioni. La relazione in-
iroduttiva sard tenuta dal com
pagno Giancarlo Pajetta, mem. 
bro dell' Ufficio politico del 
PCI. 1 lavori si protraranno 
per Vintera giornata. 

Scontro e incendio sulla circonvallazione di Cremona 

IN 4 NEL ROGO DELLE AUTO 

CREMONA. 5. 
Quattro persone hanno per so la 

vita e una ragazza e in condi-
noni disperate. per un gravis-
simo .ncidente veriflcatosi sulla 
circonvallazione sud di Cremona. 

Stamane. nelle prime ore, sulla 
strada Pau!lc5<?. una < 850 > tar-
gata Roma, per una manovra 
impruriente. ha causato la grave 
sciagura: come infatti hanno po 
tuto accertare gli agenti della 
polizia stradale giunti sul posto. 
la vettura. condotta da Carlo 
Serrani ha compiuto improvvisa-
mente una conversione a < U > 
proprio mentre sopraggiungeva. 

diretto verso Milano. un auto-
carro articolato carico di tubi 
di cemenlo. 

Lo scontro e stato inevitable: 
purtroppo contemporaneamente 
e sopraggiunta un'altra vettura, 
una «600 *. sulla quale si tro-
vavano Enrica Baiossi. di 46 
anni e I suoi vecchi geni'ton. 
che si e andata a schiantare a 
sua volta contro la « 850 >. 

Nell'urto i serbatoi sono esplo-
si e le due auto si sono incen-
diate: quando i soccorritori sono 
rmsciti a spegnere le damme. 
delle due vetture non rimano-
vano che poche lamiere contorte; 

e per i tre della 600 non c'era 
piu niente da fare. 

Anche dalla « 850 », dalla qua
le Laura Lepri era stata fortu-
natamente scaghata fuori (npor-
tando perd gravissime fente). 
in conducente fidanzato della Le
pri e stato estratto ormai cada-
vere. 

Altri tre morti si sono avuti 
in altrettanti incidenti della stra
da. II piu grave e quello veri-
ficatosi in provincia di Brescia. 
a Pian di Bono, do\e l'operaio 
Pietro Gheza. di 35 anni. e stato 
invest ito e ucciso da un c pi-
rata >. 

Un mono e tre fenti socio il 
nsultato di un sorpasso sulla 
Salemo-Reggio Calabria, all'al-
tezza dello svincolo per Cosenza 
sud. E' morto Antonio Muoio. 
uno studente messinese di 19 
anni. la cui auto dopo il sor
passo e finita nell'altra corsia 
capovolgendosi. 

Un medico. Antonmo Pansi di 
28 anni. d morto sulla litoranea 
di Mesr.na: I'auto sulla quale 
viaggiava a causa della pioggia 
e sbandata e finita fuori strada. 
Nella telefoto: la < 600 > carbo-
nizzata dopo I'incidente a Cre
mona. 

Nessun segno di violenza sul corpo della piccola vittima 

L'autopsia esclude che Franco 
sia stato seviziato da un bruto 

Ma nulla prova, tuttavia, che sia stato ucciso in una lite fra coetanei — Irreperibili i ragazzi 
MILANO. 5. 

La necroscopia sulla sauna de; 
piccolo Franco Spoto. trovato uc
ciso domenica sera in un bo-
schetto alia perifena di Bollate 
presso Milano. e stata eseguita 
stamane all'Istituto di Med-cma 
Legale dal prof Ritucci che ha 
comumcato !e sue conclusion! al 
magi>trato e agii inquirenti. II 
bimbo e morto per strozzamento: 
sul corpo non sono stall rilevati 
segni di seviz-e o altre !e*om 
profonde. so!o alcune. non mar-
cate. contusioni al torace e un 
graffio all'altezza dell'oechio si-
nistro. tutte cose, come si vede. 
che hanno confermato quanto 
gia lo stesso medico legale ave-
va antiapato domenica dopo il 
primo esame del cadaverino sul 
posto del nnvenimento. 

Nessuna traccia dell'azione sa-
dica di -m pervertito: la necro
scopia percid. se non demolisce 
Tipotesi che Franco sia stato vit
tima del « gioeo cattivo ^ di uno 
o piu coetcnei. non esclude in 
modo certo che egli possa anche 
es^pe stato vittima delFarione 
crim1*!©^ di an anormale che 
ha tentato di usargli violenza. 
«enza riuscirci. E" anche da 
excluder* da parte deirassassino 
Pimp'ego di oggetti come lacci. 
eorde o fazzoletti attorcigliati, 
mezzi che in genere ricorrono 
nei delitti attuati da anormali. 

D'aXra parte i segni Iasciati 
sul colk) del b'mbo escludono 
che ad ucciderlo possa esaere 
stato un coetaneo della stessa 
taglia. esile e gracile. del pic
colo Franca 

Quali altri eleroentl possono. 

dunque. far apparire prooabile 
l'ipotesi che Franco sia stato 
vittima di un gioco cattivo. a 
opera di altri ragazzi? In parte 
h abb^mo rifenti ieri: il fatto 
che il luogo del delitto era meta 
appunto di ragazzi che vi si 
recavano a giocare, il fatto che 
U bimbo non sia stato seviziato 
come in un primo momento si 
era temuto: il fatto. conferma
to anche stamane. che alle 1] 

circa. Franco Spoto e stato vi
sto nei boschetto accanto a tre 
o quattro ragazzi che giocavano 
al pallone: e il fatto. certo stra 
no, che nonostante i'lnterroga-
torio di qualche decina di ragazzi 
i carabinieri non sono riusciti a 
mdividuare nessuno di questi. 

Un altro eJemento che pud dar 
luogo a diverse interpretazioni e 
la posizione e la collocazione 
delle ' scarce e dei calzoncini 

14 milioni con 5.000 lire 
MONTECATIM TERME - Con 
una quatema sulla ruota di FV 
renze e alcuni terni e ambi. il 
tutto per cinquemila lire, uno 
sconosciuto ha vinto 14 milioni 
al lotta I numeri fortunati sono 
23 - 32 . 83 • 38. 

I morti nei Labour Party 
CHICAGO — n numero dei 

morti m seguito ad incidenti 
stradali veriflcat.si negli USA 
nella ricorrenza del Labour Day 
che cade nella prima domenica 
di settembr«. continua a salire: 
nelle ukirne 48 ore ha toccato 
quota 606. L'arwio scorso i morti 
furonocirco 630. 

Sbronza tragica 
SAN MARCO IN UAMIS (Fog-
gia) — Un uomo. deriso da due 
conoscenti mentre tornava a 
casa trabaliante dopo una lunga 
sosta all'ostena. ha aggredito 
i due malcapitati a coltellate. 
ucadendone uno e fereoao I'al 
tro. L'aggressore e Pasquale 
Villani di 33 anni; ta vittima 
Antonio Mercaldi. di 38 anni e 
il fento Leonardo Tancredi. di 
27 annL 

Vittfma deH'operazione H 
STOCCOLMA — VitUma della 
guida a destra introdotta in 
Svezia domenica scorsa e ri-
masto un automobQisU di 79 an
nL 

del bimbo deposti poco lontano. 
le prime ordmatamente Tuna ac
canto all'altra. e invece ripie-
gati sul cadaverino I calzoncini. 
Dicono gh inquirenti: e nsul
tato che nei boschetto decine di 
ragazzi. in particolare due grup-
pi appartenenti a famiglie im
migrate da due d,verse regioni 
del Sud. si recatano a g'ocare 
a palla e spes5o a battagliare. 
cruppo contro gruppo. Per non 
rovinare scarpe e calzoni molti 
racarzi hanno dichiarato che si 
levavano le une e gli a t̂ri. II 
che nsponderebbe alle testima 
nianze secondo cui Franco sa-
rebbe stato poco prima del mo
mento del delitto in compagma 
di tre o quattro ragazzi che gio
cavano al pallone. Ma questo 
owiamente non pud voler dire 
che questo incontro si sia con 
cluso con una punizione contro 
il bimbo. 

D'altra parte, un particolare 
nuovo appreso oggi ci pare mol
to importante: uno dei ragazzi 
che domenica avevano giocato 
nei pomeriggio. qumdi a delit 
to gia avvenuto. nei boschetto 
ha dichiarato che si era arram 
picato verso le 15 su uno degli 
alberi che si trovano nei punio 
in cui fu scoperto il corpicino 
e di non aver visto ne il ca
daverino ne le scarpe. Se ad e 
esatto vuol dire che alle 15 fl 
corpo del bimbo ucciso non era 
to. Circostanza. questa, che 
porterebbe a concludere che 
Franco sarebbe stato ucciso al-
trove e successivamente nasco-
sto nei cespuglio dove e atato 
ritrovata 

E' gia morto il commissionario 

sequestrato dai banditi ? 

Alia famiglia del rapito 
hanno restituito solo 

la sua patente di guida 
I parenti di Baghino vo-
levano una prova che il 
prigioniero fosse ancora 
vivo • Ora si fanno le 
peggiori ipotesi - Per 
una telefonata stato di 
assedio a Nuoro - An
cora un delitto a GavoL 

Dalla nostra redazione 
CACl.IARI. 5. 

I tre uomini seqtiestrati dai 
banditi sono scnipre pritfio 
nicri. L'attesa, ormai, 6 lunga: 
17 giorni per Aurclio Baghino, 
14 per Giovanni Caocci, 5 per 
Ignnzio Tolu. 

Si temc soprattutto per la 
sorte del commissionario della 
FIAT. Sofrerente di cuore, il 
Baghino non avrebbe retto al
le spossanti e lunghe marce 
attraverso le montagne. Forse 
e morto ma i banditi non lo 
confessano certo. La figlia 
adottiva ed il fratello del Ba
ghino. nei corso di un collo 
quio con gli intermediari dei 
fuorilegge. hanno sollecitato la 
consegna di una prova la quale 
confermi che il prigioniero e 
ancora in vita: e arrivata la 
patente che Aurelio Baghino 
aveva con se al momento della 
cattura. Quel documento nnn 
signiflca affatto che l'an?iano 
eommerciante sia in vita. 

Basehi blu e carabinieri fino 
all'altro ieri erano rimasti in 
disparte poiche c'era di mezzo 
la vita di un uomo : ora che 
corrono le voei piu pessimi-
stiche. hanno iniziato un ra-
strellamento in grande stile. 
Ufficialmente si da la caccia 
ai rapitori del Baghino. ma in 
realta si procede con i ben nnli 
sistemi delle incursioni e delle 
perquhizioni illegali. 

Stamane a Nuoro il clima di 
guerriglia lo si e awertito piu 
del solito. quando per un falsn 
allarme decine di militi hanno 
circondato una zona perifcri 
ca della citta « 11 cadavere di 
Aurelio Baghino e nascosto nei 
la zona di Su Pinu ». ha tele-
fonato una voce anonima. In 
un baleno la notizia si e sparsn 
per tutti i rinni. provocando 
vivissima impressione La voce 
era perd infondata. Gli agenti 
si sono precipitati a Su Pinu 
(un punto poco distante dal 
posto in cui nei maggio scorso 
il eommerciante Peppino Ca-
pelli venne sequestrato da finti 
basehi blu) senza trovare 
nulla. 

Chi verra sicuramente ri-
messo in liberta e il dottor 
Giovanni Caocci. il figlio del 
ricco oculista cagliaritano pre-
levato nella villa paterna di 
Aritzo E' quasi certo che i 
molti milioni richiesti dai ban 
diti sono stati gia versati in 
tre rate e in punti diversi del-
I'isola. 

Le trattative per il rilascio 
di Ignazio Tolu procedono be
ne. nonostante qualche lentez 
za do\nita alia cifra altissima 
sparata dai banditi: quaranta 
o cinquanta milioni. E' proba-
bile che alia fine sara raggiun 
to un compromesso ed il padre 
dell'ostaggio ottenga uno scon 
to del cinquanta per cento. 

Mentre intermediari dell'una 
e dell'altra parte (owero dei 
banditi e dei proprietari) si 
incontrano nei Itioehi piu dispa 
rati per Tawio di trattative. 
I'ondata di criminalita non ac-
cenna ad arrestarsi Proprio 
oggi i carabinieri di Porto Cor 
vo fla cittadella turi«tica del 
I'Aea Khan particolarmente vi-
Cilata per paura di pmsse sor 
prese) hanno tratto in arresto 
due giovani eagliaritani: Giu-
seppino Caddeo. di 21 anni. e 
Pietro Usai. di 24 anni. Erano 
in possesso dl armi. munizioni 
e orologi di provenienza fur-
tiva. I due non hanno fornito 
rispoete e«atirienti: probabil 
mente verranno accusati di 
coitrabhando. 

Dalla Costa Smeralda a Ga-
voi dove si indaffa su un fe 
roce e inspiegab'le assassini^ 
a\-\*enuto ieri Una donna di 
83 anni. Tgnazia Serra. e <=tata 
ucrisa a randellate nella sua 
abita7ione. dove viveva sola e 
tirava avanti con la ponsione 
dellTNPS Un figlio della po 
veretta. Giuseppe Marchi la 
vora in una fabbrica di Pinr> 
rolo e la vecchia avrebbe do 
vuto rageumfferlo fra breve 
L*hanno uccisa per vendetta7 

Anche questo crimine. per il 
momento. rimane misterioso 

Uno stretto sDiraglio si e a 
perto invece davantt al fittn 
mistero del delitto di Villanova 
Tulo dove il 2fl agosto venne 
abbattufn a colpi di fucile il 
oastore Efisio Sulis Gli assas 
sin? sarebbero tre: Vincenzo 
Mulas. noto « Terribile ». un 
muratore di 2fi anni: Mario De 
muro. noto « Mannu ». pastore 
trentenne: Giovanni Sulis fche 
non e parente della vittimaV 
pastore 44enne. noto come 
«Giorro». Tl pretore di Isili 
ha emesso nei Ioro confronti 
1'ordine di arresto preventivo. 

9- P-

Frane e allagamenti in tutta Italia 

Gia straripano 
i fiumi dopo i 

primi temporali 
Mentre mczza Italia d ui-

vestita da un'ondala <h mal-
tempo c ricomincia il dramma 
ddlc frarip e (h-oli all a a a men 
ti. dagli Stati Uttiti ijiumie »o-
tizia di tin eiperinwuto in 
campo meteoroloiiico die netta 
lc premcsi,e di un solemn di 
sicurezza capace ill rilerare 
tempest ivavientc le condition; 
di uii'allunnne. Si tratta di un 
satellite artificiale. posto m or 
bita //Sia, die raccoobc auto 
matieamcnte tutti i dati <;ul /i 
rc/lo dei fiumi e sulle precipi 
tazioni in va^ti terntori elie 
veiipono pm elahnrati da un 
cervcllo clettronico: in un quar
to d'ora e pnmbilp dare I'al-
larme alle zone mmacciate di 
di^astri. 

L'aiuto verrd forse dal cielo: 
per nra. perd. il cielo si p 
aperto per rmc^ciarc pioope 
torrenziah su tutta la pemsnla. 
Sd Trentmn, inve'itito da fu
riosi temporali, la strada sta-
tale del Tonalc d stata chtu<a 
al tralhco a cau*a di una pro<> 
„sa frana nei prp.s-*i di Iirez 11 
mnltempo ha causato numerosi 
incidenti stradali nei quali han
no per^o la vita tre persone e 
Humcro.se alfrc sonn riviaste fe
nte. mentre si seanalano note-
voli danni alle lince elcttridie. 

Una nevicata ha bloccato tl 
Passo Del Giovn. in Alto Adi 
ne. dove una frana ha inter-
rotto la statale della Val Ga~-
dena Temporali anche su tutto 
il Frtuli Venezia Gutlia. mentre 
n Trieste soffia la bora. 

Un alhero. ha bloccato per 
due ore la Vmea ferrnvmria To
rino Milano nella zona di Chi 
vassn. fra Vmerano e Mortarn. 
mentre la statale Milano Ales 
sandria d rima^ta chiu^a al 
traffico per oltre due ore. A Vi-

pel ano il tempnrale ha alia-
auto numeral stand dell t'.^pn 
si;inw intcrnazinnal'-. din ora-
(i danni nl camp annuo .Wn 
pmnenti anche a Padina e ntl 
la pranncta: a Campo Sun 
Martina, per l'tnnro*^ar\i ildle 
act/tie del liren'a. si e aperta 
.sulla .strada una inranine (It sat 
metri nella ryuri.V e prcop'tata 
I'auto di un panettiere. che si 
e salrnfo halzando dallo spnr-
telln posteriori' I'ra le zone del 
la jiiorinca piu colp-ta. e rpiel 
la di Pole di Saccn dm e 1'IOf) 
ettari sono state alienate 1_W) 
januahe co^trette ad abbando 
nare le case: in ecrti punti 1'ac 
qua )ia rapputntn i due metri. 
Un centinaio di ahttazmm >onn 
runaste dannenaiale 

K' pioruto a dirotto am he •;« 
tutto I'altn Vicentmo dove al 
cum corsi d'acqua s-o»o t^nfi 
dapli aratm: In statale Sum 
manesr e stata nllanata per 
lunahi tratti. 

Al Sud neVa pent sola Sorren-
tina. In statale di Piano di 
Sorrento e stata clmisa nl trnf-
fico. mentr" V Autostrada dd 
Sole sulla direttrue per Pom 
pc Salerno M <> allapata in piu 
punti. Centinaia di au'o snnn 
rimastc bloccato per pua4< anli 
apparati elettnei. A Cnstellnm 
mare di Stahta una strada i 
sprafondata per una deciua di 
metri e alcune auto sono ca 
dute nella voraame Arrpia e 
rento hanno spazza'o Palermn 
e la perifena' '•ci pcr<one dip 
ai erano cercato riparo in una 
liaracca sono state iistionate da 
un fulmme. Sella campntma di 
\nriqpnto un bnnbo di spi anni. 

Calnnern Mnrclietta e stntn ur 
ci'O dalla fo}nore \'>o\enli tern 
pnrah 5i sono abbnttnti anche 
su lane zone della Snrdcana 

In una miniera di rame del Cile 

Ventidue operai dilaniati 
da 4 quintali di dinamite 

Diciassette i feriti - Tre-
dici lavoratori sepolti in 
Giappone in una cava 

di calce 

ANTOFAGASTA fCi!c). i. 
Ventidue operai sono morti e 

d.ciassette sono rimasti fcr.ti 
per Terploiione d; quattro q;i n 
tali di dinamite provocata d.i lo 
scontro tra due autocarn che 
trasportavano il po'.en'e e<:p!o-
sivo. Le condizioni di alcuni fe
riti sono gravi. 

La raccapricciante eciagnra e 
avvenuta nella miniera di ra:ne 
di Chtiquicamata. !ocal.ta che 
dista 200 chilometri da Anto-
faffa^ta. L'atti* i!a nelta m.niera 
r marra = )̂speca nor alcun, 
z orm 

In un'altra scagura ver fira 
tasi ncl Giappone. hanno per-o 
.'a vita altn sei operai: in ma 
cava di calce pre '̂so Oita. r»'%" 
!o smottamento di una fali i . 
«ono nmasti sepolti tred c o;y 
rai. Soltanto i corp: di sei sono 
stati ritrovati. 55ono in alto TI -
sure di salvataggio deg.i a.:.-i 
set:e lavoratori. 

Giapponese 
arresfato per 

furto di materiale 

spaziale 
B\LTI.MOR\ fVa->!and>. 5. 
Un nccrcatore girippone-e. il 

dr. Hidebumi H.iz-ima. di 39 an-
n\ 6 stato arre-tato allaeroporto 
Friendship di Baitimora dopo 
che il contrnjtc di tre cas-e 
che mtenicva p̂cri re in patr.a 
come onae'ti dowes-tia usati e 
nsultato m.iterid'e seare'o 5ii!le 
rKcrche «p.i/i.ti: amcr.cane. II 
ri'. Ha za ma tra::o .n arrc-to per 
fa'^a d.chiara/ono do^anale. e 
- w o nme-i^o ,n liberta dopo .1 
;> i-i.trnen'o di tiri,-' caj7;o'-.e di 
!"> mi a do Ian. Gli e ^tato riti-
ra'o il p"i = saporto 

\c-l!e ta--e crane contenu'i i 
ri>i'ta"- deile ricerche delta 
N \SA <F"nte spaziale aiiercano) 
.- ,zh effctt. z i\ cervello deH'uo-
nn nei \o'i ne"o spazio extra 
atmosfenco. 

Scosse 
telluriche 

(senza danni) 
a Trieste 

TRIESTE, a 
Dje scosse d: tcrremoto. d; 

una certa intens.ta. ma che for-
tunatamente non hanno cajsato 
danni alle persone. ne alle co*e. 
sono state reg»s!rate o^gi a 
Trieste. 

LOsservatono geofisico e spe-
nmenta'e della citta ha regi
strar la pr ma con inizo a l e 
ore 1.3 37. con direzione Sjd est. 
Nuovo allarme al.e 17.30 e 
sempre della stessa direz.one. 
L'epicentro cioe si sarebbe dV> 
vuto trovare a circa 40 chilo 
metn da Tneste e st presume 
che la zona maggiormente col-
p.ta sia presso Monte Nevoso 
in Jugoslavia. 

Al momento della prima scor
sa — la cut tntensita e stata 
del 4. grado sulla sea la Mer-
caili — gh abitanti erano rac-
cola per la maggior parte 
nelle propne case per il pran-
w. I lampadan e vetri di 
numerosi appartamenti spe-
dalmente di quelli dei pia-
ni superiori hanno tremato 
per alcuni secondi. Molte le per
sone che si sono riversate lun> 
fo te strade, in preda ai panico. 

Finanziere 
USA ferito 

dalla moglie 
milionaria 

PALM BEACH. 5 
D;e notiss.mi pcrsona?g del 

rrondo poLtico-finanr.ario del.a 
P'lor.da. i contugi Wakeman. «o-
no ormai da giom: al centro 
dell'attentone dell'op:n:one pub-
bl.ca: lui. il ricco financere 
di Palm Beach. WilLam Thom
son. noto anche per essere sta
to il presidente della commit 
sone finaaziana del part.to re-
pubblicano e stato fento da un 
colpo di pi st ola alia schiena 
dalla moglie. 1'eredmera della 
c Jxp deere farm implement J 
il cui patr mon:o e valuta to 
miloni di dollan. 

Pare che tl coipo s a stato 
sparato ai termine di una discus-
s:one piu che bana.'e fra i due. 
a sera tardi. quando in ca«a 
non vi erano testimoni. La don
na dopo essere stata arrestata 
e stata messa in liberta dietro 
una forte cauzione. 

Non e stato ancora possible 
accertare se la donna abbia vo
luto ferire il marito — le cui 
condiz.oni non sono preoccupan-
ti — o se il colpo fe sia sfuf-
gito invoIontariamenU. 
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