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TUTTO PRONTO A CITTA' DEL CAPO PER UN ALTRO TRAPIANTO DOPO IL PRIMO SUCCESSO 

Forse Nat ale a casa 
col cuore nuovo 

Ottimisti i medici - Un cardiopatico ricoverato nella stessa clinica attende di essere operalo 
Le condizioni per procedere al nuovo tentativo - Washkansky intanto parla alia radio e in-
contra sua moglie - «I I dottor Barnard ha le mani d'oro » - II vecchio cuore in vetrina 

Abiti stravaganti per la prima 

IAMTNJTUJA 
DELLA SCALA 

La moglie dl Washkansky 

« Se va avaiiti cosi, a Natale stara 
kanaky, I uomo che orniai da una setti 
to n ti mi a cosi » lianno poi anmim-iato 
ad un altro malato ». Le condizioni di 
la convalescenza. K' pcri'ino seccato 
sono per ora concedergli 6 di mettei 

Scaduti gli ultimatum dei gangster e della polizia 

Ore decisive per la vita 
dello scolaretto rapito 

PARIGI — Un cellulare della polizia lascia la casa del piccolo Emmanuel (Telefoto AP-1'Unita) 

PAKIGI. 8. 
Nell'nngoscia o nella spcran/a 

e trascorsa. per i gemtori di 
Emmanuel Malliart. il piccolo 
di setle anni rapito mentie tor-
nava da scuola. nn'altra inutile 
notte. NienlP di niente- del 
bimlio ncssiina noti/ia I rapito 
n nun si sono fatt: \ iv i e in 
tutta la Francia mmhaia di 
padri e di madn *-ono nmasti in 
ascolto, con il fiato so=|x*>o. da-
vanti alia radio o alia tclcvi-
sione. nella cperanza che acca-
desse qualcosa e che qualciino 
si fares<-e vivo Pochi mmtiti 
prima, il ministro dell'interno 
Christian Fouchet aveva n\oIto. 
dai teleschermi. con voce acco-
rata ma deci«a. un appello ai 
rapitori. 

Spiegava che la poli/ia avreb-
be interrotto, per 24 ore. le 
indagini e le ncerche per per-
mcttere a chi teneva prigionie-
ro il piccolo Emmanuel. di met-
tcrsi in con\itto con la famiglia. 
incassare '1 nscatto e conse-
tfnare il piccmn «=ano e salvo 
Mai. fino ad ogai un ministro 
francese aveva rivolto diretta-
mentc un appello del genere da-
flli schermi della te'evisione. 
« Ho impart it o disposizoni alia 
polizia di interrompere le n-
cerche fino alia mezzanotte di 
\enerdl — ha detto il ministro 
davanti al!e telecamere e quin 
di sotto gli occhi di nnlioni di 
francesi — cosi potrete nporta-
re il bambino E" nel vostro in 
teresse e di tutti Se il bambino 
non verra rcMituito entro quel-
I'ora noi vi in-egtiiremo dovun 
que. vi arre>torcmo e \ i pu-
niremo v 

Mitfli.ua di padn e d; i iadn 
•: sono quindi re-i <onto in 
mono diretto for*c per la pri
ma voita in qtKMi siorni. else la 
vita del piccolo Emmanuel e 
in pencolo L'appello del mi
nistro ha infatti <u*citato emo-
2 one e sgomento. propno per-
che si 6 capito che la polizia 
non ha in mano moiti element i 
per conciuderc a Iieto fine la 
ternbile v.cenda del rapimcnto 
Oggi. scadeva anche il termine 
concesso d.n rapitori ai centon 
di Emmanuel nor pacare il ri-
«catto di q;ia»: tre milion di 
lire Per \rntiqu.»ttr"ore e-a!te. 
frit agent: non -i sono fatt- p u 
vedcre davanti a!!a cas.i dei 
Malliart. 

Sono stati --o-pfsi anche ' pe 
dinamenti d a'runi -.o^pett- e 
intcrrotti l eontro'.h teefonci 
siiil'apparccch o «1o.ia famiglia 
del bimbo rap 'o Tutto cio per 
dar modo ai rapitori di rcon«e 
gnare il picc.no *enza paura del 
la catt ura Fino a que*to mo-
mento e stato tutto inutile Nes-
auno si e fatto vivo' Stamane. 
il panico fra i geniton che 
mandann ogm mattina i ficli a 
scuola. era palpabile e rileva 
bile Si sono vi«ti eruppi d: ham 
bini che *1 tenevano per mano 
tallonati da pre>>-o da una don 
na o da un uomo 

Aitn arnvavano alia scuola 
in macchina con ; geniton e 
altn ancora camminavano «or 
vegliati a vista dai fratelh p u 
ftrandi. Insomma. la paura ha 
re>o particolarmente animate 
le strade intomo alle scuole 
Un deputato ha mterpellato il i 
•rinistro dell'interno sottolincan- 1 

do come la sorveglianza presso 
le scuole. per proteggere la vita 
e la sicure/7a dei bimbi. sia 
insufficiente. Lo stesso deputato 
ha eluesto. inoltre. che gh ausi-
Iiari della polizia. utiiizzati per 
controllaie il tratfico ed elevare 
contrawen/.ioni, 3iano invece 
pia/7ati in buon numero mtor 
no a tutte le scuole. Anche la 
madre <Iel bimlio rapito. attra 
verso le colonne di un giornale 
della sera, ha rivolto un dram-

matico e commovente appello 
ai rapitori. 

Comunque, si ha ormai la sen-
sazione che. in un modo o nel-
l'altro la terribile vicenda di 
Emmanuel Malliart. di appena 
sette anni. malato di asma e 
bisognoso di cure e di atten-
zioni. stia per concludersi. leri 
mattina. d gmnto a casa Mal
liart un pacco raccomandato a 
forma di libro. Sul suo conte-
nuto non si e saputo niente. 

Presso Firenze 

Fuori strada: 
grave Pani 

morto Famico 

EIHhN/.E i 
Corrado Pan., ro'o a:tore teatrale. e nma<o gravemente 

fento YI un xKidente ae.ui strada in cm ha perso ia vua 
Ce.sare Spadacmi. di H arm. re.s"denfe a Milaoo in via Pan 
caido 1 3. fig.K) dellex \-vepresderne e a:tiW'e con^iglje'e 
de. Milan dott. Mino Spadac*M e noto alle croiviche moodane 
per i suo m.i!nmai:o con Sylvia Casab'acK-a-s I dje nag 
giavaoo a bordo di .-rva Lamborohtni sulla co ' sa siid deii'A i 
to-4rada vlel sole q undo, al km 270. a caasa deileocessjva 
veloc-.ta. h,^nno tamponato una 124 condotta da Mana Gin 
soppina Rossell-n; Manfred,m di 2* anni. anch'fts.sa residente 
a Milano. TI vna delJe SteLhne che a\ev.i a bordo ia figl.a 
Em.m ie!a di A ana. 

Stando ai p'lmi n IPVT <1e:!a S"a<la'<*. la Lnmhorohini (che 
sarebbv -rata condotta da Pani) mentre effettuava un «<>rpasso 
e fin'a stilU* co'sia di m i v j nve.s'eo.10 n pe-w I a tra 
v»>»t:ira 1 J l^mbora'nit dopit i'ujto ha effett iato .na -ban 
data e .wpo avere abtvattuto h i.nr\1 ra.l e fim:a fj»>.n stra,li 

Da!!e ' a i re re eontorre i pnmi soccorrton I U T W e^ra'to i 
.o S.xilacaii che era raivWo UCCLSO siil c»>:po: i! Pani. pnvo 
di <en.si veniva traspooato al Con:ro traarrwitoogioc dove i 
nvd.ci ne ordinavano il rx-overo gmd:cando'o g «inbi e -n 40 
g.o-ni I. auore ha nportato Jo schiacoamento deiia dodice-
vnv* vertebra. 

.Anche la conducente deiLi 124 e !a p-«xvla Emamiela sono 
r-.ma.ste fente: all'ospedale San G.ovanm di D.o la Manfred.ni 
c stata ffuKl^ata gaanbi.'e in 6 g:omi c la bamb-.na in 15 g.orru. 

Nella foto: Corrado Pani. 

Singolari esperimenti negli USA 

I babbuini come deposit! 

degli organi di ricambio 
Verranno trapiantati sugli animali 
cuori e reni di persone decedute 

WASHINGTON. 8. 
I babbuini possono di 

ventare mngazzini viventi 
di organi umani dcstinati 
al trapianto. I.o ha dichia 
rato il dott. Kenneth Sell. 
dein^tituto di r id" 'ie mo 
diche della Marina anion 
cana dove si stanno con 
ducendo esperimenti per 
risoliere c|iie-.to problonia. 

Kinora nell'istittito son i 
stati trapiantati sti babbin 
ni. reni prelevati da seim-
mie Rhesti- I/opera/inne 
e stata conipiuta felice-
mente fra scimmie di dif

ferent i specie. 
Da tin punto di \ ista too 

rico il trapianto fra uomo 
e hahlniino dovrebbe pre 
-.ontnre lo stos->e difficolta. 
So tutto va bone, quindi. 
fra qualche tempo dovreb 
be *'iS(" possihilo riu->ri',e 
a isferiro *»n babbuini 
viventi. oigani pr«-levati da 
porsono appena decedute. 
Qtietto eonsentirebhe agli 
stien/iati di disporre di 
una nserva di o-mni uma 
ni vitali d,\ utiliz/are non 
appena sc ne presenti 1'oc-
easione opportuna. 

, „ ,. , ' CITTA* DEL CAPO, 8. 
a casa » e il parere dei niedui die SCKUOIIO i t«nii„„i progress! di Louis Wash-

mana ha abbandoiiatu il suo vecchio cuore per vivere ton il cuore nuovo « E se 
« fra non molto tenteremo un secondo trapianto, daren.o un cuore nuovo anche 
Washkansky continuano a mifiliorare. Egli sta facendo eccellenti procressi verso 

di doversene star fermo, supino sul suo lotto: ma tutto quello che i medici pos-
•si a sedere per qualche minuto. II dottor Marthinus Botha, il patoloco che lo 
_ senile costantemente per 

avvertire i primi evon-
tuali sintomi della rea-
/ione immunitaiia ha detto 
che non si sarebbe mai aspet-
tato una tale resisten/a. Cor* 
to. il pa/.iente 6 molto debo 
le ed oggi 6 stato costretto 
dai medici a trascorrere una 
giornata di completo nposo. 
Questo anche porche ieri Louis 
Washkansky ha trascorso 24 
ore addirittura emo/ionanti: 
ha concesso uiterv iste alia 
radio — |KT telefono. natu 
talmente —, ha rivisto sua 
moglie per la prima volta 
dopo ropera/ione. insomma si 
e emozionatd e stancato un 
poco. 

I microfoni della South Afri-
coin Broadcastino Corporation 
sono entrati nella camera ste
rile. ieii pomeriggio. A con-
durro 1'intervista era il dottor 
Bertie Bosman, uno dei me
dici del Groofe Shuur Hospi
tal. «Come sj sente. sipnor 
Washkansky? >. « .Sfo bene, ah-
Itaxtanza bene >. « Cn<ta h' pin-
ccrcbl>r mamiiare sta sera? ». 
* Qiialro>ia <h leanero. non vor-
rci enminciare ad appesantir-
mi ». * St rrnde canto di e.s-
sere HM IIOHIO famoso? * « Non 
sono famovo. to. 11 medico die 
mi ha operalo e davvero famo
so... Un uomo dalle viani 
d'oro *. « T.e pinrerefobe incon-
trare la famiglia?* <K/i, sl...» 
< Bene, abbiamo una sorpre-
sa. La }ami()lia verra ierso 
le cinque. Contento? >. < E' ma-
gnifico >. 

La signora Washkansky non 
ha potuto trattenersi nella ca
mera del marito piu di quat-
tro minuti. Indossava una ve-
ste sterilizzata. portava una 
maschera sul viso. non poteva 
accostarsi molto. ne baciare 
suo marito. < i\fi ha stretto la 
mano — ha raccontato poi con 
gli occhi pieni di lacrime — 
K io. to... sono rimasla stu-
pefatta che avesse tanta for-
za. Era di ottimo umore... Te-
soro. mi ha detto, sono cosi 
felice di rivederti. Sarebbe co
si bello se andasse tutto be
ne... >. 

Che Washkansky \ iva e stia 
bene e importante anche per 
un altro motive molto preciso. 
II gruppo di chirurghi e medi
ci che ha realizzato la stonca 
operazione. prevede di pratica 
re un secondo trapianto del 
cuore tra circa sei settimane. 
II professor Barnard, confer-
mando la notizia. ha detto che 
questa seconda operazione sa-
ra eseguita solo se l'uomo sul 
quale e stata tentata la pri
ma sara vivo a quella data. 
Vi c un pa/iente nel Groote 
Shuur Hospital, un uomo di 
media eta. affetto da una mor-
tale malattia di cuore (non si 
6 voluto dire il suo nome) che 
e. in attesa di ricevere un 
cuore nuovo. Ma prima di pro
cedere bisogna attendere due 
circostanze: che il pcrsonale 
sanitario occupato ora a se-
guire le condizioni di Washkan
sky sia di nuov o libero da ogni 
cura e che sia dato il caso 
di reperire un cuore « giova-
ne >. come e avvenuto per 
Washkansky. quando fu tra-
sportata nella clinica una gio-
vane donna morente per un in-
cidente stradale 

II professor C h r s Barnard 
e suo fratello Marin Barnard 
hanno ogsi raccontato le cir
costanze che hanno permesso 
ai medici di prelevare dai cor-
po della giovane il cuore e 
un rene che d stato poi tra-
piantato su un bimbo di 11 
anni in un altro ospedale di 
Citta del Capo: anche il bam
bino e r u^cito finora a supe-
rare la prova. 

€ Quando miss Darv<ill fu 
trasjwJata qui *offnra di gra-
ri ferhe al capo, compresa una 
larerazior.e n! cerreUo, avera 
«»ibifo la frnttura del barmo 
scavila da unn forrf enorra 
Qm — ha detto il prof Bar- . 
nard — // cuore e i rem erano 
tntatti lmziammo a preparare 
I'operazione di prehero di aye-
«fi oraani quando i medici si 
furono assievratt che la don
na non arera piu polso. che 
non retpirara e che la leltura 
dealt elettrocardioarammi era 
avsolntamenle negatica. Miss 
Darrall, in altn termini, era 
morla >. 

Barnard ha quindi precjsa 
to che Washkansky pmsiede 
ancora parte del suo cuore-
circa il 20 per cento dai mo 
mento che le pareti destra e 
sinistra delle orecchiette so
no state la.cciate per facilita 
re le connessioni con il cuore 
nuovo. II t vecchio cuore » di 
Washkansky d ancora conser-
vato. esposto in un vetrina. 

nel rcparto cardiologico. 

conhnu.i a vestirsl secondo le r»-MILANO — Alia « prima > della Scala, solo II soprano orniai 
yole tradizionali. Signore e signori hanno gareggiato I'altra sera in stravaganza. II buon escmpio 
(nella foto) & stato dato dai presentatore lelevisivo Sandro Massiminl, in smoking, cerlo, ma con 

sparato sostitulto da una magliefla bianca, da ciclista. La giovane donna lo accompagna in 
-"--*- ghette profilate. 

lo 
miniluta 

Omicidio bianco alia catena di montaggio delle Mini-Morris 

Ucciso da una pressa nella fabbrica 
che produce le cellule antisciagura 

La ferma risposta degli operai del reparfo: sciopero immediate - Nei volantini della FIOM la pre
cise denuncia delle responsabilita aziendali - Progresso fecnologico e sfasi delle misure di sicurezza 

Grave annuncio dell'amministrazione 

II centra sinistra 
a Taranto non paga 

TARAXTO. 8 
Ai dipendenti comunali di Taranto molto probabilmente 

non saranno cornsposti gli stipendi reiativi al me.se di dieem
bre e la tredicesima mensilita. E' quefto il contenuto dell an 
nuncio dato dairamministrazione comuaale di centro-s:nistra. 
E" da ricordare che gli stessj dipendenti comunali gia da 
oltre un anno r:cevono stipendi notevomente ndotti per i. 
ta^iio ad e.s5i apportato de.l mdenn.ta accessona. 

L"ammini*traz.one comnnale. nei darne annuncio. ha :nvo-
cato I'mtervento dei m:n*tn del Tesoro e del Bilancio perche 
intercedano i>res>o .'ufTicio centrale di v.gilanza della Banca 
d'ltalia j»er o-'tepere parere favorevo.e sul'e ant.cipazion: 
straordmar e di cas>a ncheste dat Comnne a Binco di 
N'apoli suo te~orere II debito contratto da! Comane c.»n il 
B,inco di Nipo': <fk>ra ait:ia:mPn!e i se ml ardi di !:re 
Dj qui evi'ienremente. .a resisten/a de, Banco a coice-lerc 
-j'terion p'e-:i -: In i=o=tanza i; Co-n-ne di Ta-anto. «iii!a 
-Cia de' Comire d: Roma e di tanti a!tn ha imp ic<tamen!e 
dchiarato li s io c!amoro=o fa!I:mento. L'n fa iimento cau*a:o 
:n generale dalla nnlit ca del governo di centrosin stra d; 
cm !"amm niMraziOTie comunale 'oca.e e tra le pu fede.: 
;rn-nazm, e dalle pesanti responsabilita dee 1 ammini«traton 
;oca!i che hanno ietteraimente sperpe-ato U pibb,:co denaro 
,n mvestimen*: di favore e in operazoni scanda.o^e. 

Cade e muore 
per tagliare 

l'albero 
di Natale 

PALERMO. 8 
L'n maratore di 56 ann:. Sa!-

va'ore Tro:a. e morto per 3c-
c«xi:entare la fiyr.ia dodicenrie 
che si. ave\a ch esto un ramo 
d p no per p-epirare la rero 
d \ata!o 

I' Tro a s t- reca'o ne: p r 

rr.o ^kt^or.ii.o < i 'iia co na 
bo-to-Na a! a ;>er fena de la c 
ta e sa'ito -n e.ma ad un cro-Mi 
p no. ha com ncialo a «esare 
un ramo \d an tratto ha pero 
per*o lequilibr o ed e cadir.o 
hattendo il cano <u!.a rocoa 
R ma<to per alcune ore senza 
soccor*o. il Tro a si e lenta-
mente d.ssan.cuato: quando alcu-
ni contadmi che ntomavano dai 
lavoro lo hanno trovato. l'uomo 
era gia in fin di vita 

Deraglia 
un merci 

sulla linea 
del Brennero 

BOI^\NO. 8 
L'n trttw mere. diret:o \erv> 

.. Brermero e de.-agl iato qae^ta 
^ r a alV? JO.-W alia t a z . t v fer 
TO\ iarii di Fotezza per ca k>e 
: n i"<v -.re 

S^. C J T . •> K»!.. M^K) j ic . t ; dai 
biur-. abhattiThio d îe pi'oni che 
a. iviv.mo la I w a eli-'.tr.ca ad 
a.ta ten-.one 

li faff <o ile. ct«no2w f»:e na 
z on.il' e >ta'o bloecaio Po.ro di>-
p& i TK.den'e S*"TK> jn.z.ai, i Ia-
\o't per 'o *iiombero della *ede 
ferroviana. S: spera ere .'. tran-
5.to dei treni pa vseaaen r»>̂ -sa 
e^'.ere ripnsttvato .su un soo 
bnapo nelie prime ore d. doma 
ni mattina. 

S«w>rt TI corso rMiaa-n: per ac-
ceitare le cao5« dell .nc.dente. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7 

Morte nel pomeriggio alia 
Innocentt, la fabbrica metal-
meccanica che produce tra 
l'altro le Mnu.Morris I'na 

pressa e precipitata I'altra sera 
su un operato, R\I ha schiac 
ciato il cranio erano le 15,.'W 
subito dopo tutti gli operai 
dei setton auto e meccamco 
hanno incrociato le braccia. 
sono scesi in sciopero a Non 
e stato il deslino», ha scnt-
to la FIOM in un volantino 

« La pressa omicida non era 
muniia di cellula fotoelettn-
ca»: questo ci hanno detto 
gli operai della Innocentt in-
contrati nella sede della sezio-
ne sindaiale della P'lOM I--» 
cellula fotoelettnca manovra 
un dispositivo di sicurezza che 
in questo caso. poteva fermare 
la macrhina. evitare Ia mor
te Alt re pres»>e. apprunta 'e 
dalla stessa Innocentt per i 
mercati c- ten s<mo nrini 'e 
dell'apposita cellula 

Abbiamo p.irlatu con ! com 
paijni d: lavoro di I.ui»i Te 
sta. l'operaio suenali/ziito n . 
mastf) urr;s<) (a .?2 anni < in 
un capannone del arande com 
ples«o auToniobilisriro Ecro Ia 
stona di c-'eMo ennesim:» omi 
cidto bianco •< :l Tf-.-a lav ora J 
va ne! reparfo 442 Q-n sono • 
colloca'e cinque pres<-e clerir.p I 
O^ni macchina e letraia all'al- | 
tra. nel eiclo produttivo Ser | 
vono per Io stampasgio dei I 
van pe77i della carroz/ena J 
della vettura I'na di que^ie ! 
pres>»e si e fermata s'i era \ 
strappa'a una la:n:era L'op*> i 
ra:o addet 'o alia cleriva :nrer> J 
pata ha chiamato. con.e si u-a j 
normaliiiente. I'opera'ore. :n I 
qiie<»to t a -o :l Tf--<*a C'omp;to , 
deii opera 'ore c qtit-lio di al j 
trezzare la mnrcr.ina 02m 
siorno per la produz.one e d: 
intervenire in c,i<^> di gua-'i 
meccanici II Testa, dunque. 
ha mesMi a punto la clenno j 
poi ha introdotto un nuovo fo-
glio di lamiera per la «itampa 
e ha mvitaro I'operaio addet-
to alia pressa a fare il p r o 
della macchina. ad ar.dare a 
vedere dietro. dove e'e il brac-
cio mecranico che asauanta 
ed estrae i pezzi stampat! » 

a L'o]>era!0 e andato Ha vn-
sto il brarcio meccamco 
asportare il p»-7/o introdotto 
dall operatore ^enza u:u strap-
pv ' Ta t>ene" ha endato "Or
mai tutto e a pu^to' A que 
sto punto il Testa ha pre«^» 
nn'altra lamiera. si e curva 
to per intr»)durla L'operaio 
addetto alia clenno confemno-
raneamenfe. e n toma to al suo 
posto di lavoro arranto alia 
sua macrhina ti'i rx-«:Riato le 
mani sin pulsanti ». 

La pressa e scesa. lnesora. 
bile, ha stroncato LUIRJ Te
sta, 1'operatore. « Una cellula 

fotoelettnca Io avrebbe salva-
to» npetono 1 suoi compa 
»ni di lavoro; « tutte le ultime 
presse che abbiamo appronta-
to qui all'/nrcorenfj per i vari 
Paesi del rnondo sono munite 
di cellule fotoelettnche n 

t Non possono certo pren-
dersela con l'operaio che ha 
schiacciato il pul^ante — pro-
seguono — e un uomo solo 
che npete per tutta la giorna. 
ta gli stessi gesti meccanici: 
ungere lo stampo. introdurre 
la lamiera. ungere la lamiera. 
schiacciare il pulsante; unge 
re lo stampo introdurre la la 
miera .. sempre cosi Sulla 
macchina manca il dispositi 
vo di sicurezza. ma e'e il di
spositivo che fa il conto del 
pezzi Bisogna fare in fretta 
per guadaenare il cottimo e 
per non fermare la produzio-
ne Ogni macchina infatti e 
icsa'a a quella d ie le sta da 
vanti » 

Come un esercito di rolxit 
cne si «cambiano le consegne 
Qualcuno ha anche paura Ma 
can da quando ha saputo che 
hanno diramato. come al re 
parto p r e ^ e richiami oer 
^car^-o rer.dunen'o I ettere am 
monitrici *ul tipo di quelle 
firmate sempre a Milano ne: 
ir.orni sc<irsi dalla Sit Siemens 
E e'e chi teme di e«*ere tra 
<fer:to nei r epam dove si Ia-
vora a o rano ndot to con sa 
iano ndot to 
«Quat t ro annt fa — raccon 

fa un operaio che un tempo 
lavorava alio stes«o repar. 
to 442 — lavoravamo in due 
alia <fe<;sa pressa Uno davan
ti a lmhoceare la macchina 
e imo d e fro a nftrare il ma 
'enale . riascuno con una pro
pria pulsar.*.era Poi e arnva-

ta rinnovazione tecnologica, 
1 automazione. il braccio mec

camco. Una novita del progres
so: e servita solo a dime/za-
re gli organici Alia pressa e 
nmasto un operaio solo con 
una pulsantiera, con piu fati-
ra. con piu responsabilita». 

Ecco un caso esemplare- la 
tecnologia e entrata. col b r a e 
cio meccamco, nel reparto 442, 
per agevolare gli incrementl 
produttivi; ma le cellule fo
toelettnche nel reparto non 
sono entrate. 

b. u. 

Precipita aereo 
peruviano 

con 65 persone 
LIMA I 

Un aereo peruviano con a bar-
do 60 pasteggeri e cinque menv 
bri d'equipaggio e stato dato p«r 
disperso tra Tingomaria e Hu»-
nuco, nelia regione della forest* 
Amaz/onicJ, a sud di Lima. L* 
ha annunciato la sociela peru 
viana « Fawcetl » alia quale ap 
partiene I'aereo, un • DC-4 », 
che sarebbe dovuto atterrare al-
I'aeroporto di Tingomaria, a l l * 
18, era italiana. 

La polizia di Huanuco ha an
nunciato questa sera che I'aervo 
e stato localizzato a nord di 
Huanuco; sembra non vi sian* 
superstiti. 

Secondo le prime informazio-
ni I'aereo avrebbe urtato contro 
la collina, nei press! dell'auto-
strada centrale del Peru. 

r—in poche righe 
Sequesfrafo « Men » | Nafa sotfo la cupola 

WCOW - Pe- , v l v v>-. 
l'-o-.-a:.->-e k-.Ia Rep :b >. c.» 
\ _ r i id .> \ n j o n e -'.va •<*} te 
-*-i- 1 .1 t :':a I" 1. a .a r . . -'a 
t \!t»l » N*.iO-i » . T .2 - '"I 'O •' 
-« ' l l i l l t 1 uiTf-r t -Vy - ! <..>V. 

Gilo giorni al'a deriva 
TOKIO — No.e p-»-L3'or Z z? 
*>>oe; -f«".iti. *oc<i <-zt :ratt: 
n sa.\o -1c>po i»-»ere : m n 
Ti £M: a de. e orvle per o::o 
40-ni *>pra ad \ina ttirca. L 
pe*cbereeco *ul q n . e 51 t.-<r.a-
var<o era afforvlato :1 30 no-
vemb.-e sco-*o. 

LO\DR v — L.ia aa-n^r.a e ie-
n ita a..« . .ce. ie .a c. nca J\.-
• e-J.'a- a d Ixn-i-a .Ti^d'^r.te 
02"o ce-jreo p»c-"a da an 
.-«> *<"i ••>-£ a. pKej tra<pa 
•live cne a«»<j"j-.a ^o>i z oni 
i i*~owa >*e" ..'a I. con:en-
• '»• *-a p>-.i'.t -1 .fr re de..a 
Ti^-i-e 

Sindaco quere'a sfudenti 
PM.ERMO - I. s.vlacod. Gan 
i P <-:.-o Re-4 vo la qjere.ato 
oer nz ire. 70 t̂ nit-n: jni-
\er^fa-. che TI «>cva<irt"w le. a 
fe t̂a dele murico'.e Ave\atx> 
.TTHV<50 una scr e di r.le.-i n t * 
nuti offer-s'v. ali 'immn *ra t» -
ne comuna e 
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