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Sorprendente Surveyor 

Guasto, alluna morbido 
Soddisfazione anche per I'esperienza del biosatellite 
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Dopo undid giorni di complicate trattative e di equivoci 

IBANDITIHANNOINCASSATO ANCORA 
Libero l'ostaggio Tolu 
in cambio dei milioni 

I soliti spostamenti col cappuccio nero - Solo ieri la madre ha saputo del sequestro - Falsi mediator! 
hanno cercato di riscuotere la somma - II giovane ha vagato un pomeriggio e una notte nel Supramonte 
prima di tornare a casa - La moglie di Baghino implora: « Me lo restituiscano, vivo o morto » 

Dal nostro inviato 
NUORO. 11 

Con la barba lunga, il viso 
segnato dalla fatica c dalla 
paura, gli abiti in disordine, 
Ignazio Tolu. rapito undici 
giorni fa nclla sua tcnuta di 
Atzara, si c presentato verso 
le ore 9,30 di staniane al com-
missariato di Orgosolo. Lo ac-
compagnavano alcuni pastori 
di un ovile siUato nel Su
pramonte. 

Ignazio Tolu era stato libc-
rato ieri verso le 17 dai 
suoi rapitori. Lo hanno la-
sciato in pieno Supramonte di 
Orgosolo, in una zona piena 
di boschi e di forre. a molti 
chilometri dal paese. Mentre 
gli toglicvano il rituale cap
puccio nero lasciandogli pero 
le mani legate e i tamponi 
nelle orecchie i banditi lo han
no pregato di starsene buono 
un po' di tempo, di non muo-
versi. Ormai la prigionia era 
finita. E cosi Ignazio Tolu ha 
fatto. 

Ancora sotto forte choc, il 
giovane e rimasto tutto il po-
meriggio e tutta la notte sul 
Supramonte. Girava in mezzo 
ai boschi, vagava per le aspre 
baize della zona, cercando di 
orjentarsi e di difendersi dal 
freddo. All'alba, e riuscito ad 
arrivare nei pressi di un ovile. 
Si e presentato ai pastori: 
« Sono Ignazio Tolu. Ero pri-
gioniero dei banditi. Ieri mi 
hanno lasciato libero. ma non 
sono pratico di questi posti e 
mi sono smarrito. Aiutatemi. 
Voglio tornare a casa ». I pa
droni dell'ovile, i fratelli Gio-
\anni e Francesco Menncas, 
hanno accolto nclla loro ca-
panna il possidente d i e si 
presentava stanco ed affranto, 
lo hanno rifocillato ed innne 
accompagnato al commissa-
riato di Orgosolo. 

Dopo Mil breve interroga-
torio. Ignazio Tolu ha chiesto 
di essere riaccompagnato su-
bito ad Atzara: <t Prima di av-
vicinare i giornalisti — ha det-
to mentre lo facevano salire 
in macchina — voglio rive-

dcre e riabbracciarc i miei 
genitori. Cercate di capire il 
mio stato d'animo ». 

II giovane. qualche ora piu 
tardi. era accanto alia madre. 
al padre, agli altri parenti, ai 
molti amici, nella sala della 
casa di Atzara. Solo oggi la 
signora Teresa Podda ha po-
tuto conoscere i motivi della 
lunga assenzn del (iglio. La 
notizia del sequestro, le era 
stata taciuta a causa delle 
sue precarie condi/ioni di sa
lute. Sapeva d i e Ignazio era 
andato in montagna alia ri-
ccrca di bestiamc rubato. 
«Sei vacche sono sparite — 
1'aveva informata il marito — 
ed il nostro figlio e andato a 
prenderle ». La signora aveva 
persino confezionato un pacco 
di indumenti e prcparato una 
torta. perche il figliolo li 
avesse, nel luogo dove si tro-
vava. Poi, quando constato 
d i e i giorni passavano ed 
Ignazio non tornava, dissc 
d i e bisognava farlo rientrare. 
d ie lasciassc pure perdere. 
Nessuno ebbe il coraggio di 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 11 

Euforia a Cape Kennedy e 
a Pasadena. Gli scienziati han
no dato liducia a Surveiior 5 
e la sonda ha dimostrato di 
nieritarsela: per quanto in 
avaria, e riuscita ad allunare 
dolceniente e ora sta trasmet-
tendo delle ottime fotogralie. 
Potra anche compiere 1'anali-
si chimica della supcrficie lu-
nare, principale compito di 
questa spedi/ionc. Nel frat-
tempo, i tecnici stanno csami-
nando i microrganismi del 
satellite biologico. felicemcn-
te raccolto da un aereo du
rante il suo ricntro a Terra. 

II guasto del Surveiior ha 
dato filo da torccre ai con-
trollori del volo: una valvola 
— dopo aver compiuto il suo 
lavoro — non si voleva piu 
clu'udere c minacciava di met-
tere in pericolo tutto l'appa-
rato di prcssurizzazione del 
carburante. Per qualchc ora si 
era addirittura teniuto di do-
ver inscrire la sonda in un'or-
bita circumterrestre. |>er po-
ter recuperare qualche stru-
mento quanto Surveyor fosse 
ricaduto sul pianeta: poi si e 
deciso di tcntare rallunaggio. 
anche in condizioni precarie. 
E ' andata bene. 

La sonda e sccsa sulla su
pcrficie lunare a una veloci
ty estremamente ridotta (11.2 
chilometri orari) e si e posata 

Microscopio 
per scrutare 

i! cervello 
WASHINGTON — Un nuovo 

microscopio pennettera di ve-
derc il tcssuto attivo cerebra-
le. di cui finora si potcva ave-
rc solo una visione seeondaria 
attraverso l'crogazione di cner-
gia elettrica al!c cellule del cer
vello. II nuovo stnimento sta 
per essere messo a punto pres
so la seuola di medicina del-
I'univcrsita di Yale. 

su una pendenza del dieci per 
cento, in una zona del mare 
della Tranquillita. II primo 
fotogramma inviato a Terra 
mostra una delle zampc del-
rapparecchiatura; in una se-
eonda immagine appare qual
che cosa di circolare: al labo-
ratorio di Pasadena stanno 
cercando di identificare Yog-
getto. 

La NASA ha spicgato le 
misure adottate per riuscire 
nell'impresa nonostante la fu-
ga di elio: i retrorazzi prin-
cipali sono stati azionati a una 
quota di 45.700 mctri . Invcce 
di bruciare fino all'altezza di 
12.200 metri. sono stati spenti 
oolo a 1.340 metri dalla supcr
ficie lunare. A questo punto 
sono stati azionati i tre piccoli 
retrorazzi supplementary che 
hanno esaurito la loro azione 
a 4.7 metri dalla Luna. 

II bersaglio e stato pratica-
mente centrato: solo t re chi
lometri distanziano il punto 
d'impatto da quello previsto. 
La sonda si e fermata sul sa
tellite naturale della Terra al-
le 2.4G italiane. La prima fo-
to e stata trasmessa scttanta-
cinque minuti piu tardi. 

Gli scienziati di Honolulu 
hanno intanto comunicato che 
1'assenza di gravita ha muta-
to rorientamento di radici c 
germogli flci semi vegctali che 
si trovavano a bordo del bio
satellite recuperato sabato 
notte. Ci vorranno alcune set-
timane per avcre un quadro 
csatto dei risultati ottenuti nei 
tredici esperimenti previsti. 
Almeno una parte di questi 
e stata compromessa dal lan-
cio ri tarda to del satellite. Le 
osservazioni scicntifiche che 
si sono potute fare, tultavia, 
sono di grande importanza e 
compensano la perdita. 

Samuel Evergood 

(Nclla telefoto AP — La pri
ma immagine inviata a Terra 
da Surveiior 5: e visibile una 
par te della sonda. con la 7am-
pa che poggia sulla superficie 
lunare) . 

In un'industria saccarifera di Macerata 

Truffa elettronica ai contadini 
sulle barbabietole da zucchero 

Ammonta a centinaia di milioni - Con un liquido 
speciale veniva deprezzato ii prodotto-campione 

in modo da pagarlo meno del dovuto 

Dai nostro corrispondente 
MACERATA. 11 

Alio zuccherificio Sadam di 
Montecosaro e scoppiato uno 
scandalo colossale. Sj tratta di 
una trufTa ai danni dei pro-
duttori di bietole. La somma 
sottratta ai contadini dovrebbe 
aggirarsi attorno a parecchie 
centinaia di milioni dal mo-
niento che lo zuccherificio di 
Montecosaro raccoglieva la 
maggioranza della produzione 
bictico.'a provinciale. che c di 
circa 2 milioni 500.000 quin-
tali. senza contare i conferi-
nienti extra provincial i. 

Lo scandalo — sccondo le 
prime informazioni — e stato 
scoperto il 30 agosto scorso e 
denunciato a'la Procura della 
Reptibblica di Macerata il 6 
settembre. La denuncia e sta
ta sporta da Angelo Ghezzi. 
rappresentante dell'Associazione 
nazionale bicticoltori. per truffa 
aggravata e uso di strumenti 
falsi. 11 meccanismo di falsi-
ficazione aweniva ccn un com-
prcssore. nascosto in un ar-
madio. attraverso il quale \e -
niva pompato del liquido che 
aveva la facolta di abbassare 
i gradi polarimetrici nclla 
macchina dj frantumazione dei 
campioni. L'immissione del li
quido era regolata elettronica-
mente. in concomitanza col 
congegno di misurazione dei 
gradi polarimetrici. In paroie 

Dopo lunghe indagini della procura della Repubblica di Roma 

INCHIESTE C0NCLUSE: TABACCH! 
E S0WENZI0NI AGLI IMPRESARI 

II pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Franz de Biase 
e Nicola de Pirro per la vicenda del ministero del Turismo, di Pietro 

Cova e Tedaldi di Tavasca per lo scandalo del Monopolio 

Due important! inchicste a-
perte dalla procura della Re 
pubblica di Roma si avviano 
rapidamer.tc a eonclusione. 
Una si rifcrisce alia \icenda 
delle sovvenzioni concesse dal 
ministero del Turismo e Spet-
tacolo a compagnie teatrali e 
liriche. L a l t r a alio scandalo 
del Monopolio Libacchi. La 
procura della Repubblica ha 
concluso le indagini, invlando 
gli atti al giudice istruttore. 
La documentazione e accom-
pagnata. in entrambi i casi. 
dalla requisitoria di rinvio a 
giudizio per numerosc persone. 
II processo vcrra celebrato 
quando il giudice istruttore. 

icsaminati i documenti. avra 
jscritto la sentenza di rinvio a 
[giudizio. 

Per gli cnti lirici la richie-
Ista di rinvio a giudizio del pub-
Iblico ministero e per •' dottor 
'Nicola De Pir ro . ex direttore 
generate dcllo spettacolo, e 

per il suo successore. dottor 
Franz De Biase. nonche per 
•.lumerosi impresari ed agenti 
teatrali . I funzionari del mini
stero sono accusati di aver 

concesso sov\enzioni per spct-
tacoli teatrali non effettuati 
o effettuati in modo diverso da 
quello pre\ isto. 

Per la vicenda giudiziaria 
del Monopolio tabacchi, il rin
vio a giudizio e stato chiesto 
per Tex direttore generale del 
monopolio. dottor Pietro Cova. 
e per il marchese Giacomo 
Tedaldi di Tavasca, ex ispet-
torc generale della sczione per 
i rapporti con l'estero dello 
stesso ente. Cova e Tedaldi di 
Tavasca sono accusati di es
sere stati interessati in socie-
ta che erano in rapporto d'af-
fari con il monopolio, cioe con 
l'ente che essi stessi dirige-
vano. 

Primi interrogatori 

degli incriminati 

per la frana 

di Agrigento 
AGRIGENTO. 11. 

I! g:udice Rotolo. che sta con-
djcendo l'mchiesta sulla frana 
di Agrigento de! 19 luglo 1966. 
ha cominciato ossgi l":nterroga-
torio degli incriminati dalla pro
cura della Repubblica in seguuo 
alle inchieste di Msgnosi e Di 
Cara. D giudice Roto!o nel suo 
lavoro e stato affiancato, per 
d.sposiz:one della procura della 
Repubblica. da un altro magi-
strato. il dottor Spallitta. 

Gli imputati sono 81. e devono 
rispondere di interesse privato 
in atti d'uflfkio, falso, violazio-
ne della legge urbanistic*. 

povere, la Sadam riusciva ad 
abbassare l'indice di rcsa delle 
barbabietole-campione e per 
conseguenza a pagarle di meno. 
Comprava. insonima. ottima 
materia prima, deprezzandola 
con un metodo truffaldino. 

Probabilmente non solo i pro-
duttori di bietole della pro-
vincia di Macerata venivano 
derubati della loro giusta re-
munerazione. bensi anche quelli 
che conferivano le bietole agh 
zuccherifici di Germo, Giulia-
nova e Iesi. Infatti, era presso 
Montecosaro che si facevano le 
analisi delle bietole provenienti 
dagli altri tre zuccherifici del 
gruppo Sadam e non e possi-
bile pensare che i dirigenti di 
Montecosaro abbiano voluto 
truffare solo i contadini del 
Maceratese. 

Da quanto tempo e comin-
ciata la truffa? E' difficile 
dirlo: certo e che il nuovo 
meccanismo di misurazione 
elettronica dei gradi polarime
trici delle bietole e in funzione 
a Montecosaro dall'anno scorso 
e r,uindi si pud pensare che 
da tempo tale meccanismo sia 
stato manomesso. Di quale en-
tita sia stata abbassata. attra
verso questo congegno. la gra-
dazione della bietola e anche 
qui piu difficile a dirsi: alcuni 
tecnici calcolano tale abbassa-
mento attorno a un massimo 
del 20 per cento, o attorno a 
un grado poJarimetrico. 

Calcolando anche un solo 
grado di abbassamento ai pro-
duttori \-enivano sottratte circa 
80 lire al quintalc che. molti-
pllcate per mil.oni di quintali 
danno una cifra impressio-
nante: e tutto denaro j=oltratto 
ai contadini. S"inconiincidrio 
a spiegare mo'te cose che av-
\enuano alia Sadam di Monte
cosaro: ad esempio il perche i 
dirigenti hanno sempre impe-
dito che la squadra dei tecriri 
del Comitato nazionale bicticol
tori entrasse nello zuccherificio. 
Si spiega anche perche alio zuc
cherificio di Montecosaro non 
sia stata cflcttuata la serrata, 
co^ie hanno fatto gli indu
strial! dello zucchero su scala 
nazionale. Infatti, j dirigenti di 
Montecosaro dopo appena una 
giornata di sciopero hanno fir-
mato il contratto integrativo 
pro\-.ncia!e. e ultmamente han
no concesso mi.cl'oramenti sa-
Iariah senza fare scendere le 
maesiranze in lo'.ta. 

Questo gra \e scandalo. che 
forse non ncuarda solo la 
Sadam. dimostra quanto da 
anni i comunisti e il movi-
mento democratico con'ad.iw 
\anno denunciando. e cioe che 
gli industnah dello zucchero 
operano una continua e colos
sale rapma. nei confronti dei 
produttori e dei consumatori. 

Ancora un ulteriore smaeco 
per il governo di centro-
sinistra che sostiene fl mono
polio dello zucchero e non vuole 
cfTettuare la nazionalizzazione 
dei prodotti saccariferi. unico 
rimedio a questa truffa orga-
nizzata. E" da «ncrare che !c 
autoritA conipetenti intenen-
gano energicamente per fare 
luce sull'intera vicenda e che 
il • movimento contadino riesca 
a far valere i propri interessi 
con ampi e possenti movimcnU 
di lotta. 

Massimo Gattafoni 

Quinte nozze dello scrittore H. Miller 

Sposi: lui 75 
lei 47 di meno 

HOLLYWOOD. 11. 
Con una breve e Mmplice ce-

rirr.onia, clla presenza di pochi 
intimi si i sposafo ieri lo scrit
tore Henry Mil ler — i'autore 
del discusso « Tropico del Cart
ers » — con una giovane can-
tante giapponese, Hoki Tokuda. 
Lei ha 28 anni, lui 75. 

Henry Miller ( i l quale e ap-
parso notevolmente emozionalo) 

era al suo quinto matrimonio. 
I novelli sposi si sono conosciulf 
tempo fa , durante un partita di 
ping-pong: e per I'occasione 
hanno ripetuto davanti ai gicr-
nalisti i l "match" del loro in-
contro. Miller e la sposa si 
stabiliranno, dopo un lungo viag-
gio di nozze, nella casa dello 
scrittore a Palisades, lungo la 
costa del Pacifico. 

j—in poche righe—, 
Processo Shaw 

NEW ORLEANS — Udienza 
prel:m;nare al processo a Clay-
Shaw accusato dal procuratore 
Jim Gamson. di 2\er preso par
te al comr* itto che v>orto aU"uc-
c;s:ooe del presidente Kennedy 
a Dallas 1! 22 rwvembrfe 19S3. 
La difesa ha attaccato a lungo 
U «grand jurj' > nel tentativo 
di far annullare le accuse con-
tro il k»ro cliente. 

Caccia alio sfrangolalore 
TORINO — Tre persone so

no state fermate in relazione 
airucci^ione della ventiseienne 
Antonietta Asiero. trxnata stran-
golata ieri mattina in un ter-
reno incolto di via Pio VII. I 
fermati aooo la «uoccr« della 

<knna. Carme.'a Petrarca. l'uo-
nx> che convi\e con lei. Mi. 
chele IJO Monaco e un figI:o 
di queit'ultimo. Luigi. di 18 
anni. 

Autobus nella scarpafa 
PONTE\*EDR.A (Spagna) — 

Per evitare uno scontro. un 
autobus c^nco di pel'ecnn: e 
fmto in una scarpata profooda 
oltre dieci metri. Tre pcr~one 
sono nmAste uccise e settan-
ta fente. 

Lancialo Cosmos 175 
MOSCA - La TASS ha an-

ntinciato il lancio del 175 satel
lite della scne Cosmos. Il sa
tellite ha unorbita ellittica, con 
Apogeo di 386 chilometri e pe-
riaeo di 2120. 

raccontarle la verita. Ma ora 
la paurosa avvent ira e con-
clusa, e lei ed il figlio sono 
felici. 

Ecco le varie fasi del se
questro nel racconto del pro-
tagonista: ^ La mattina del 
21 agosto mi ero recato pre
sto nella nostra proprieta di 
San Frissa. Viaggiavo con 
la mia niacchina in com-
pagnia del pastore France
sco Catzulu cognato del no
stro dipendente Giovanni Ca-
deddu. Una volta arrivato nel
la fattoria notai che il bestia-
ini) era sbandato. son/a cu-
stodia. Mi precipitai verso la 
casa colonica. ma presso la 
scuderia vidi spuntarc dal 
muro una canna di moschetto 
e un mitra. Provai a far mar-
cia indietro. Troppo tardi: die-
tro di me e'erano due banditi 
con le armi puntate. Mi hanno 
costretto ad entrare nella casa 
colonica. Qui si trovava, di-
steso faccia a terra e sorve-
gliato da due banditi. il servo 
pastore. Alia vista del cognato 
in quella posizione, Francesco 
Catzula svenne. Io fui sospinto 
contro un muro. Poi un ban-
dito porgendomi un foglio di 
carta cerco di convincermi a 
scrivere una lettera per la fa-
miglia. Rifiutai energicamente 
aggiungendo che non avrei mai 
scritto niente ne sborsato una 
sola lira. Mi uccidessero pure 
ma subito. Uno dei banditi mi 
lego le mani iV.etro la schicna 
e un altro mi mise nelle orec
chie dei tamponi mantenuti da 
cerotti. Sugli occhi altri tam
poni scuri con una benda an-
nodata strettamente sulla nu-
ca. Infine mi portarono via. 
Facemmo un primo pezzo a 
piedi. poi un tragitto in auto. 
Abbiamo viaggiato forse per 
15-20 minuti. Successivamente 
ancora a piedi e poi ancora in 
auto. Gli spostamenti avveni-
vano quasi ogni notte. Nei mo-
menti di sosta nessuno osava 
rivolgermi la parola. Solo uno 
pronunciava qualche frase o-
gni tanto per dare ordini. Non 
ho fatto mai domande. Non 
ho mai sentito di altri seque-
stri . Penso che non sia la 
stessa banda. Quelli che erano 
con me qua.ido stavo prigionie-
ro mi sono stati sempre accan
to. Potevano csser due o quat-
tro. non so. ero sempre ben-
dafo ». 

II padre del giovane dice che 
non si attendeva il rilascio poi-
che non ha pagato alcuna som
ma per il riscatto. 

Di contro. si parla di mol
ti milioni: tra i 25 e i 30. Le 
trattative t ra gli emissari 
sono state portate avanti 
in modo meticoloso e nei luo-
ghi piu impensati. per sfug-
gire alia caccia dei carabi-
nieri e dei baschi blu. Rag-
giunto l'accordo. la somma ha 
potuto essere recapitata agli 
emissari dei banditi in due 
o t re rate , e 1'ostaggio e sta
to finalmente restituito. 

Avanticri le trattative tra i 
familiari e i rapitcri del Tolu 
avevano subito un impro\-viso 
e drammatico contrattemno. 
in quanto alcuni individui 
estranei si erano inseriti nel 
gioco presentandosi come gli 
autori del sequestro e pre-
tendendo quindi i soldi del 
riscatto. Scoperta la falsa pi-
sta. la famiglia Tolu ha po
tuto rapidamente riallacciare 
i contatti con i rapi'ori veri. 
ottenendo finalmente la libe-
razione del giovane. 

Tommaso Tolu. padre di 
Isnazio. e considerato uno 
dei piii facoltosi proprietari 
di Atzara. 

Nulla si sa. purtroppo. del
la sorte del cav. Aureiio Ba
ghino. Sono passati 23 giomi. 
ormai. da quando il ricco 
conces>ionarin della FIAT di 
Nuoro fu rapito dalla sua \ il
ia di Cala Liberotto. 

La signora Mariuccia Sat-
ta. moglie del scquestrato. 
non ha neanche voglia di 
piangere. A voce bassa ri-
nete: «Me lo restituiscano 
mio marito. vivo o morto. Lo 
vogliamo a casa. anche se 
morto. Perche non me lo fan-
no vedere? >. 

I banditi non rispondono al 
1'appeIIo della signora Baghi
no. C'd stato stamano un ab-
boccamento tra il fratello del
la vittrma e degli emissari. 
Forse non erano uomini dei 
banditi. ma gente che inten 
deva speeulare sulla tragica 
\ icenda. I veri rapitori non 
si sono mai fatti vivi. Questo 
silenzio accredita Tipotesi che 
il cav. Baghino sia stato uc-
ciso per vendetta. 

Giuseppe Podda 

Durante una gara in Argentina 

Tre auto piombano 
sulla folia: 7 morti 
Z BUENOS AIRES. 11. 
- Gra\i incidenti hanno fune.Mafo la gara autoniobilistica che 
. s. duptita annualinente a Rafaela. a circa 500 chilometri da 
- Buenos Aires: 7 nioiti — se, doi quali orano spottatori — 
_ il tragico bilancio. II piu gra\e dei tie incidenti si 6 \mficato 
; agli inizi della Kara. la «.lOO miulia » di Hafaela allorche 
^ una vcttura, dopo un violento scoutro con un altro'bolide, e 
Z volata oltre il recinto andando a piombare su un jirupno' di 
« spettatori. Cinque uomini sono moiti sul colpo. e anche il 
Z pilota e deceduto prima di giuiiRere in o^pedale. 
- 11 pronto accorrere dei soccorsi non ha potuto far nulla 
. per i corpi straziati dalle lamieie inruocate. Nel piombare 
- suj pubblico infatti il bolide e scoppiato. andando in fiainme. 
- Anche numerosi altri spettatori sono timasti gra\emente foriti 
Z e accompagnati nel vicino nosocoiiiio. dove per mo'ti di loro i 
- media si sono riservati la prognosi viste le ternbili ustioni. 
Z Successivamente iin'altra vettura. sfuggita al controllo del 
- guidatore. e andata a finire tra il pubblico ferendo tre persone. 
• Ma la gara do\eva essere funestata da un terzo incidente: 
- uno spettatore. die stava attra\ersando la pista e stato ucciso 
- da un'auto. che successivamente e sbandata andando ancora 
Z una volta a linire tra la folia. Anche in fiue=;t'iiltimo mcidente 
- alcune persone sono riniaste gra\emente fente. 

Nella campagna presso Napoli 

Scontro a f uoco tra 
carabinieri e ladri 

NAPOLI. 11. 
~ Scontro a fuoco. la notte scorsa. nelle campagm vicino a 
- Napcli tra un gruppo di ladri, sorprcsi a rubare. e una c Gaz-
Z zella» dei carabinieri. 
Z La sparatoria. the fortunatamente non ha fento nessuno, 
Z 6 iniziata allorche gli agenti hanno rintracciato una « Giulia > 
- rubata con a bordo degli sconosckiti; la vettura era stata 
• loro segnalata da un gioielliere che era riuscito a mettere in 
Z fuga alcuni uomini mentre tentavano di svaligiare il suo 
•• negozio. 
Z Alia velocita di oltre centoventi all'ora dalle due macchine 
- sono partiti numerosi colpi di anna da fuoco: alle nutrite 
• scariche di mitra dei carabinieri i malviventi hanno risposto 
Z con colpi di fticile e di pistola. Alia fine ha awito la mcglio. 
- riuscendo a svanire nella campagna presso Casal di Principe. 
Z la Giulia dei ladri. 
«• II grave episodio era iniziato verso le 11: un'AIfa Romeo 
Z rubata ad Aversa. si era fermata sotto la gioielleria del Mgnor 
- Giuseppe Coppola, a Castelvolturno. Ma il rumore dei vctri 
Z infranti ha fatto svegliare il proprictano del negozio che. fu-
Z cile alia mano. si e messo a sparare dalla linestia del suo 
- appartamento. I ladri sono fuggiti. mentre il Coppola denun-
Z ciava I'accaduto alia vicina cascrma dei carabinieri. 
- Inutili sono state le successive ricerche dei malviventi; 
Z molti gli agenti che da piu ore stanno hattendo la campagna 
" nella speranza oi ritrovare qualche importante elemento. 

Lo ingeri per errore 

Bambino 
sconvolta 

per 9 mesi 
da II'LSD 

CHICAGO. 11. 
E" rima?ta per settimane fra 

id \iia e la morte e solo dopo 
9 mesi d ridiventata del tutto 
norma le una bambina di 5 anni 
che per errore mgerl una zol-
letta di zucchero contenente 
LSD. il potente allucinogeno che 
ha trovato una straordinaria e 
pericolosa diffusione fra i gio-
vani americani. 

La bambina. mentre i genitori 
dormivano. ando in cucina per 
mangiare qualche cosa. Aperto 
il frigonfero. vide lo zucchero 
e lo mangio. Venti minuti dopo 
le grida delia pXtoIa svegha-
rono non solo i congiunti. ma lo 
micro caseggia'o. La bimba fu 
ricoverata in ospedale. Era com-
pletamente disorientata e in 
preda a una crisi psicomotona. 

Ai medici la bimba disse che 
il propno corpo era stato ta* 
eliato in due. che non era p:u 
lei. ma un'altra bamb;na. di no-
me Dorothy. Aggiunse che era 
Dorothy ad ocaipare il lettino 
d'ospedale. Imitata a disegnare 
se stessa con la matita. seppe 
solo tracciare seeni disordinati 
di blocchi e Imee. 

Una relazione sul decorso del 
male della pfccola d stata p-ib-
blicata dal Journal of amencan 
medical association, il quale ri-
vela appunto che la bambina 
torno normale solo dopo essere 
stata sottopo5ta a lunghe e la-
boriose cure, durafe nove mesi. 

Rapporto sul fumo 

40 signrette 
al giorno 

costano otto 
anni di vita 

NEW YORK. 11. 
Due pacchetti di siearelfp «1 

giorno si pagano con otto anni 
di v.ta in meno. Mezzo paechet-
to di .sigarctte non costa molto 
meno caro: fa vivere. se fuma. 
to ton rcgolanta tutti i giorni. 
circa 5 anni di meno. 

Lo afferma .1 prof. E. Cje.'er 
Hammond, uno rtei vicepresi-
denti della Soc.e'.a amencana 
per la lotta contro il cancro. IA> 
studioso dice di essere giunto a 
que-ti risultati dopo uno studio 
amplis^imo. condotto sulle vane 
cause di morte della popolazio-
ne americana. 

Secondo la statistica del prof. 
Hammond, un g:o.-ane di 25 an
ni. ha — ma solo se non fuma 
affatto — davanti a se a im 4S 
anni c mezzo di vita. Vive, cioe. 
:n media fino a 73 anni e 6 me
si. Chi. avendo sempre 25 anni, 
fuma regolarmente da una a 9 
s garctte vive in media s;no a 
R9 ann:. Chi fuma due pacchetti 
al g omo si ferma a 6a ann, e 
3 mesi. 

Le cifre fomite dal prof. Cje-
ler Hammond SOTO ri^^finate a 
produrre profonda impre^sione. 
Dopo il rapporto Terry, sui pe-
ricoli del fumo, vi fu un im-
provviso calo nella vendtta del
le sigarette in USA e in molti 
a!tri paesi. E" probabde che an
che il rapporto del prof. Ham
mond produca un analogo feno-
meno. 

STUDENTI 
Respinti delta 1* Media, della 4* Gmnasio e del pnmo anno 
del Liceo Scientinco. Istituto Magistrate e Tecmco. eviterete 
di perdere I'anno nvolgendovi al 

COLLEGIO <G. PASC0LI> 
di Ponticella di S. Lazzaro di Savena (Bologna) 

Tel. 474.713 . BOLOGNA 
Per informazioni Tel. 32247* - MILANO 

Tel. 10.23* - CESENATICO 
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