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Nessuna traccia dei rapitori mentre tutta I'lsola e zona d'operazione, 
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Possidente rapinato e costretto a portare 
con Pauto i banditi in giro per Cagliari 

ll racconto di Salvatore Bodano: con i rapinatori vi sarebbe stato uno dei commercionti sequestrati - Moralis e ancora nascosto in citta? - Le mon-
tagne rastrellate senza risultato - Folli gimkane dei poliziotti nei paesi per reclutare civili contro i banditi - I pastori rifiutono ogni collaborazione 

La drammatica fine di 
Charlie Chaplin junior 

Un gruppo di civili armati partecipa a una balluta dei poliziotti 

Era in cemento e misurava 138 metri di lunghezza 

Si 
1966 

Sei operai che lavoravano soffo sono riusciti appena a sal-
varsi • Un anno di rifardo • La costruzione era del 1947 

Mislero 

sulla morte 

di Ire bimbi 

in ospedale 
TORINO, 21. 

Tre bimbi, tutli di eta in 
feriore all'anno, sono morli 
stamane, in circostanze poco 
chiare, ne!l" ospedale Maria 
Vittoria di Torino. Per lulti 
e tre I' autorita giudiziaria 
ha disposto I'autoptia. Le 
vittime sono Deborah Pipi 
tone, Sergio Caneparo e Sal
vatore Cutitta. Tutti sono 
giunti all'ospedale ormai in 
fin di vita dopo una dispe-
rata corsa in auto dei geni-
tori. I tre cast presenlano 
qualche analogia: durante la 
notte, senza alcun motivo 
apparente, i genitori li hanno 
trovati rantolanti. leri era 
morto un altro bimbo di 10 
mesi durante it trasporto al
l'ospedale. 

Con specchio 

record 

lelescopio 

sovielico 
MOSCA. 21 

Nelle offlcine ottico-mec-
caniche di Leningrado e sta
to messo • pvnto un grande 
lelescopio asimultaneo it cut 
spcccttio principale ha un 
diametro record rispetlo a 
tutti quelli esistenti at tnocv 
do: sei metri. 

La messa a punto del gi-
gantesco specchio ha richie-
sto una serie inferminabile 
dl nucve solution] tecniche. 

Par la mass* fusa dello 
speccnw £ state «er»«*arlo 
on periodo dl raffreddamen-
to di due annl. 

Le ntteriori lavorazloni per 
la messa a panto final* del 
lelescopio, awengono in una 
camera isotata termkamen-
te. Jl nuovo lelescopio dt-
apen* di un particolare 
spttlofrafo a dl ana serie di 
congefjnl fetoelettrlcl che at-

' Iraverso i segnali inviati ad 
on cervetlo eletlrenico, per-
mettone it mevlmento verse 
gli eggetti da o»s*rvare, con 
la aprnta dl sessanla moterl 
elettrlcl. Le Immegtni ©*-
aarvate, • mezzo di un Im-
ptsnto televishra, verranno 
registrate anche m ptil!-
cvfa. 

PISA, 21 
Minato dall'alluvione del no-

vembre '66. dopo sedici mesi 
di precaria esistenza. U ponte 
siuTAmo a Santa Croce e crol-
lato ieri pomeriggio. Le tre ar-
cate. in cemento armato. sono 
rovinate nei giro di due mi-
nuti. precipitando una dopo 1'al-
tra nei flume. In due minuti di 
quella che era una costruzione 
mastodontica. lunga 138 metri, 
non sono rimasti che pochi tron-
conl pericolanti. 

Sei operai che stavano lavo-
rando alia base di un pilone si 
sono salvati solo grazie alia loro 
prontezza di spinto: per pochi 
secondi non sono stati travolti 
da tonnellate e tonneiiate di 
materiale. II ponte si e inabis-
sato sotto i loro occhi terronz-
zati. mentre i sei uomini si af-
fldavano ad una barca. costret-
ti. appena intuito il pericolo 
ad affrontare i gorghi del fiume 
con I'unico fortunato mezzo che 
avevano sotto mano. 

Sono stati momenti dramma-
tici. la vita appesa ad un ftlo 
I set operai stavano lavorando 
alia ba=e del pilone di sinistra 
del ponte: la ditta che li aveva 
inviati. la «Geo^jnda > di Ro
ma. era stata mcancata di com-
piere Iavori di consolidamento 
della pigna. Poco dopo le 16 i 
sei operai hanno awertito un 
pnmo. sinistra scricchiolio ed 
hanno visto crepe paurose apnr-
si nelle strutture portanti. Non 
hanno atteso un attimo di piu 
e questa e stata la loro sal-
vezza: si sono pigiati suiia bar
ca a motore ed hanno cercato 
di allontanarsi piu velocemente 
possibile. Non sono trascorsi 
nemmeno due minuti e un tre-
mendo boato ha segnato la fi
ne: e crollata prima I'arcata si
nistra. poi quella centrale e, 
subito dopo anche quella di de-
stra si piegava e si sbriciolava. 

La vicenda del Ponte di San
ta Croce nas<ume in se i piu 
vistosi e«empi deirincuna e 
della lentezza con cui vengo-
no affront ati i problem! segui-
ti alia disastrosa alluvione del 
"66. I] ponte. costniito appena 
vent'anni fa. ne fa gravemente 
danneggiato. Venne disposta ana 
perizia dei danni. poi fu decisa 
la nparanone in due intervenU 
distinti ma solo alTinizio di que-
st'anno i Iavori sono stati ap-
paltati. Troppo tardi: la ple
na dello scorso febbraio diede 
un colpo mortale alia costru
zione: U pilone di sinistra fece 
registrare ulterior! cedimenti. 

II ponte venne chiuso al traf-
fico mentre 0 sindaco. Adrlo 
Puccini, chiedeva invano che 
fosse almeno sostituito con un 
ponte di barche: almeno 1.500 
persone al giorno transitano in-
fatti sul flume e U ponte era 
I'unico sbocco per tutte le In
dustrie di cuoio della zona. 

Ora c'e anche il pericolo dl 
un'lnondazione. In tutta la zona 

, piove da molte ore e le mace-
rie ostruiscono D passaggio del-
le acque. 

Le accuse della moglie 

Gary Grant picchia 
e usa allucinogeni 

LOS ANGELES. 21 
Gary Grant non e proprio 

gentile, calmo, mite come ap-
pare In tutti I suot film. Alme
no stando a qwanto ha dkhie-
rato la moglie net cerio di una 
udienza per la causa di dhror-
zie. Dyan Cannon, in sostanza, 
ha affermate che il dive oer 
antenemasia dl Hollvweod • so-
lito far mo delfeilocineaeno 
LOS. di essere Iraacibile, dl 
averla pkcnlata anche dl fren-
te al domestic!, a Dke tvtto 
qeesto — ha affannate la gto-
vane donna — per far saeera 
al gludlcl che razza d'oomo ila 
mlo marlte. Dev* protegeere 

nostra Aglia, la piccola Jenni
fer: cono*cendok>, posso per-
mettergli dl vedere la piccola 
sottanto per qualche ora alia 
settimana e mai durante la 
notte >. 

Gary Grant e la Cannon si 
erano sposati circa tre annl 
fa, ma gia da un anno vivono 
praticamente aeparati. L'atto-
re, che non era present* al 
processo parch* ancora rteeve-
rato alfespedale dope il note 
Incident* automobilistico, nen 
ha commentate la deposlzione 
della moglie seguendo on con-
shjllo del suoi legal!. Nella fe
te: Dyan Cannon. 

Dalla nostra redazione I 
CAGLIARI. 21. 

Un nuovo clamoroso atto di 
banditismo e av\enuto nelle 
campagne di Cagliari: un im
presario edile trentenne. Sal
vatore Bodano. e stato rapinato 
da tre uomini armati e ma-
scherati. sulla statale 128, nei 
pressi del bivio di Barrali. Lo 
impresario, a bordo di una 1500 
Fiat rientrava a Quartu dalla 
sua impresa di Senorbi. Ad un 
tratto e stato costretto a fer-
marsi: un bandito, mitra pun-
tato, bloccava la carreggiata. 
C'e stato tra i due un rapido 
scambio di battute: c Che vuo-
le da me? Sono pronto a dargli 
il portafogli >. L'uomo masche-
rato risponde: c Certo. dammi 
i soldi, ma da te vogliamo al
tro >. Ed ecco che sbucano dal-
l'ombra altrj due uomini? Uno. 
incappucciato e con l'imper-
meabile dice: < Adesso ci con-
durrai in macchina dove ti di-
ciamo ». 

I tre individui saliti nell'au-
to hanno quindi costretto U 
Bodano. sotto la minaccia delle 
armi. a compiere un lungo gi
ro intorno a Cagliari. « E" sta

to un tragitto snervante — rac-
conta 1'impresariq —: dal bi
vio di Barrali siamo arrivati 
all'aeroporto di Elmas. E infi-
ne dall'altra parte della citta. 
Una volta all'altezza del qua-
drifoglio, nelle vicinanze del 
Motel Agip. il bandito che mi 
sedeva accanto ha fatto fer-
mare la macchina. I tre sono 
scesi. Prima di scompanre 
nell'ombra e probabilmente in-
tilarsi in un'altra auto par-
cheggiata nei pressi, mi hanno 
raccomandato di non dare su
bito l'allarme se ci tenevo alia 
vita. Ho capito allora che non 
volevano sequestrarmi. Ho con-
segnato loro solo il portafogli 
con diecimila lire e un orolo-
gio d"oro». 

Insomma l'impresario se l'e 
cavata benissimo. Pero sembra 
che i banditi lo abbiano fer-
mato per un'altra ragione: cioe 
per lo spostamento di un ostag-
gio. Uno dei tre era il com-
tnerciante Luigi Moralis? L'im
presario Bodano ha dichiarato 
ai carabinieri della caserma di 
via Lofasso a Quartu, dove ha 
denunciato la sua drammatica 
avventura. di aver sicuramen-
te riconosciuto il Moralis. 

II commerciante rapito ve
nerdi scorso dal suo magazzi-
no di viale Monastir non a-
vrebbe detto una parola duran
te il viaggio. Si capiva che I 
banditi gli avevano imposto di 
tacere. 

Dunque Moralis e nascosto a 
Cagliari? Puo darsi. La moglie. 
slgnora Rosa Benezzo sostiene 
di non essere entrata in con-
tatto con i fuorilegge. La let
ters annunziata dagli stessl 
banditi al momento del seque-
srro non e mai arrivata, Tut-
tavia pud essere che. invece 
che per corrispondenza, i ban
diti si siano fatti vivi attra-
verso una telefonata. Certo e 
che 1'incidente accaduto alio 
impresario edile di Quartu ieri 
notte verso le 23, e reso noto 
solo oggi per ovvie ragioni. fa 
pensare che il commerciante 
rapito viene tenuto prigioniero 
proprio a Cagliari o nelle vi
cinanze. 

Carabinieri e polizia man-
tengono in proposito un0 stret-
to riserbo. Pero ammettono che 
1'itinerario percorso dal Boda
no per ordine dei banditi e sta
to ricostruibj oggi momento 
per momento. 

Intanto e stato confermato 
ufficialmente che Paolino Pit-
torru. il possidente di Calan-
gianus. e stato rapito. Gli 
inquirenti non hanno piu dubbi 
in proposito. nonostante alcuni 
particolari di questo nuovo se-
questro (U quarto in undid 
giorni. il diciassettesimo in tre-
dici mesi) rimangano oscuri. I 
due uomini che il possidente 
aveva incontrato la sera della 
sua scomparsa. mentre rientra
va in paese con un amieo. non 
sono i rapitori. Perche si sono 
eclissati? Probabilmente hanno 
paura di rappresaglie. Alcuni 
cacciatori, che li hanno visti, 
hanno accettato di collaborare 
alia loro identificazione: stama-
ne. infatti. si sono accodati 
alia polizia e ai carabinieri 
nelle vaste battute fn corso at-
torno alle campagne di Calan-
gianus. 

Si pud dire che. ormai, tutta 
l'tsola e diventata zona di ope-
razioni. I baschi blu setaccia-
no metro per metro le monta-
gne di Cagliari. quelle del Nuo-
rese. del Logudoro e delia Gal-
Iura. Ciascuno dei luoghi indi-
cati (e. come abbiamo detto. 
lo stesso capoluogo) pud essere 
il rifugio nei quale i banditi na-
scondono se stessi e i sequestra
ti. 

In veri'a si ha rimnressione 
che la polizia sia del tutto di-
sorw>ntata e che gli stessi ra-
strellamenti vengano porlati 
avanti in modo assolutamente 
ineffidente. Cos! forse si spie-
ga fl disperato appeHo alia col
laborazione che autorita regio
nal! e statali stanno landando 
da ogni tribuna. 

I banditori pubWid, su tnca-
nco degli amministratori comu-
nali. landano appelli invitando 
1 dttadini a consegnare tutte le 
armi a disposizione per essere 
distribuite aDe squadre di vo-
lontari che, con i baschi Wu, 
coUaborano alle azkmi dl ra-
streUamenta Gli student! di-
sertano le scuole « si riversano 
in piaxxa gridando fraal inoen-
diarie, I oegozt abbasMOO !• 
saradnesche in segno di pro-
testa. Le Jeep defla poHzia per* 
corrono k atrade a sirene aple-

gate chiamando a raccolta 1 
vigilant!: « C'e da fare una bat-
tuta in una zona lontana dal 
paese. dove e stato segnalato il 
passaggio di persone sospette ». 

Finora si sono mossi solo gli 
abitanti del centri piu popolosi, 
ma non i pastori, dai quali cer-
tamente potrebbe venire l'aiuto 
maggiore. Questi restano in di-
sparte, non si accodano alle 
spedizioni punitive, ma non rac-
colgono neppure le provocazio-
ni di chi li indica come com-
plici dei banditi. 

La Sardegna Interna e simile 
ad una immensa pietraia: tra 
le montagne. la legge dello Sta
to non esiste. Non pu6 esserci 
nessun ordine civile, del resto. 
In un mondo rimasto fermo al 
periodo nuragico. Quando i pa
stori si sono fatti sentire. mar-
ciando su Cagliari in duemila 
e rivendicando a gran voce. 
sotto le finestre del palazzo del
la Regione. l'awio delle ri-
forme, nessun esponente della 
giunta di centro-sinistra ha avu-
to l'idea di appoggiare quella 
forma di lotta profondamente 
democratica e costituzionale. 

Da allora la situazione 6 
precipitata. Alia mancanza di 
lavoro. aH'arresto e in certi 
casi. alia paralisi delle att«-
vita economiche. si e aggiunto 
uno stato di continua insicu-
rezza e di acuta tensione pro
vocate riall'incremento della 
criminalita e dalle massicce 
forme di repressione messe in 
atto dal governo centrale. Ad 
Orgosolo. dirigenti della Crimi-
nalpol sono perfino arrivati a 
chiedere Tincarcerazione pre-
ventiva di un sindacalista il 
quale aveva diretto una paci-
fica manifestazione popolare 
per il Piano di Rinascita. Per 
convincere i giudici della ne-
cessita di confinare il perso-
naggio indesiderahile. i poli
ziotti non hanno esitato un at
timo a definirlo favcregniatore 
del bandito Graziano Mesina. 
Al processo. celebrato per di-
rettissima. e stato facile far 
crollare il castello di accuse: 
il dirigente sindacale e stato 
assolto con formula piena. 

Giuseppe Podda 

I lnomenon 
l'ha aiutato 

L'avevano dimesso dall'ospedale 
due giorni or sono: lo ha stroncato 
un'embolia 
Da « Luci della ribalta » all'oscu-
rita piu profonda 
Per Chaplin, lui e il fratello Sidney 
erano I'unico ricordo di un matri-
monio sbagliato 

Si era querelato 

II boss Sorge 
deve tenersi 

accuse e danni 
NEW YORK. 21 

Imputato assen'e al processone per la droga 
di Palermo. Santo Sorge (naturalmente contu-
mace) ha perso una battaglia legale contro il 
municipio di New York. L'esponente di «Co«:a 
nostra ^ si era sentito diffamato perchd due po
liziotti americani avevano dichiarato al giudice 
Aldo Vigneri. che ha istruito il processo di Pa
lermo. che il Sorge aveva legami con alcuni 
esponenti mafiosi americani. Per questo aveva 
chiesto al municipio un risarcimento di quasi 
mezzo milione di dollari (320 miliont di lire 
circa). Ha perso. come abbiamo detto. La magi-
stratura statale ha dato ragione al municipio 
ammettendo esplicitamente che 1 legami fra 
Sorge e < Cosa Nostra > e'erano e forse ci sono 
ancora. 

I fatti risalgono al dicembre 1963. Aldo Vi
gneri si reed a New York per sentire il ser-
gente Ralph Salerno e I'ispettore capo John 
Shanley sull'attivita di varie famiglie di «Cosa 
nostra >. I due poliziotti precedentemente ave
vano fornito preziose informazioni sulla mafia 
di fronte ad una commissione d'inchiesta del 
congresso degli Stati Uniti. Fra le altre infor-
mazioni. Salerno e Shanley riferirono anche che 
il Sorge ebbe frequenti rapportt con Lucky Lu
ciano. con Joe Bananas e con altri esponenti 
mafiosi. Questi contatti sarebbero awenuti nei 
quadro del commerdo mondiaJe della droga. 

Sorge si e sentito offeso per la deposizione 
dei due cosL rimanendo nascosto. ha denunciato 
il munidpio della metropoli americana dal quale 
i due poliziotti per le leggi USA dipendono. La 
causa e andata per le lunghe. La sentenza si e 
a\-uta solo oggi. Santo Sorge ha perso e questo 
pesera anche sulla sentenza che si avra a 
Palerma 

Sciagura in Polonia 

Sepolti in 30 
da una valanga 

sui Sudeti 
VARSAVIA. 21. 

Un gruppo di 30 turisti sorietid e stato inve-
stito in pieno da una valanga nei pressi di 
Sniezka. una localita dei Sudeti situata a 1400 
metri di altezza. I morti sarebbero almeno 20. 
Sul posto sono giunte squadre di soccorso com 
poste da guardie confinane cecoslovacche e 
polacche e da volontan. 

L'operazione di recupero delle salme si e 
protratta per tutta la notte. Sono gia stati tra 
sportati a valle i corpi di 19 turLsU. Degli altri. 
fino a questo momento, si ignora la sorte. La tra-
gedia si e venficaia improwisamente. II tempo 
era bello e proprio per lalzarsi della tempera 
tura. il ser\izio meteorologico aveva emesso un 
awiso di valanghe. 

La comitiva di turisti. ignorando rawertimento 
e perfino quello di alcuni montanari, era partita 
aU'alba per una escursione in un nevaio accom 
pagnata da alcune guide. Dopo qualche ora di 
marcia i| gruppo. del quale facevano parte 
— secondo le prime notizie di agenzia — oltre 
trenta persone. veniva investito in pieno da una 
valanga di neve e sassi. Da valle veniva dato 
immediatamente l'allarme e le squadre di soc
corso si mettevano subito in moto. Ben cinque-
cento erano gli uomini mobilitati per raggiungere 
il punto dove si era venficata la sciagura. Dopo 
una lunga marcia. la zona veniva raggiunta e 
corr.inciava la p:etosa opera del recupero de!!e 
salme. 19 sono quelle recuperate, ma uno dei 
soccorritori ha dichiarato che i morti potrebbero 
essere anche piu di venti. Molti corpi risultano 
sepolti sotto almeno 15 metn di neve e temccio. 
La valanga si e verificata su di un fronte molto 
ampio. Per i soccorsi e stato istituito un ponte 
aereo con elicotteri. Delia comitiva facevano 
parte anche alcuni turisti della Repubblica demo
cratica tedesca, una guida polacca e un inter-
prete sorietico. 

LOS ANGELES, 21. 
E' morto tristemenle e oscuramente, cosi come 

era vlssuto, tentando dl superare I'ennesima delle 
tante disgrazle che hanno costellato la sua vita. 
Charles Spencer Chaplin jr. 6 stato stroncato da 
un' embolia, mentre era convalcscente da una 
brutta caduta e da complicazioni polmonari. Sol-
tanto il giorno prima aveva lascinto l'ospedale, 
una caviglia ancora ingessata. Ma portava eon 
se la parte piu grave del male per cui lo ave
vano invece dichiarato sulla via della guarigione: 
un embolo. causato da una trombosi alia gamha 
destra. ha impiegato due mesi' prima di giungere 
a ostruire un'arteria polmonare. E' caduto nei 
bagno della sua casa dove era solo, e li e stato 
trovato, ormai senza vita. In un primo momento 

si e pensalo perfino al suicidio: 
poi 1'autopsia ha rivelato la Me
rita. c Povero Charles — ha di
chiarato la nonna materna. Tuni
ca parente che gli era rimasta 
vicina e che lo nspitnva nel-
I'appartnmento a Hollywood. — 
Lo avevo lasciato appena dieci 
minuti prima. Sembrava star 
bene... >. 

A 42 anni si d conclusa cos! 
una vita tormentata dalle delu-
sioni. Charles Chaplin jr. ha ten-
tato di fare l'attore. ma non e 
mai andato oltre piccolo parti 
in film di scarso succcsso. 1^\ 
sua grande occasione. quando 
lavoro con il padre in « Lime
light >. annegd in un mare di 
insuccessi. t II mio nome attira 
1'atlenzione — ebbe a dire una 
volta. — Ma mi porta anche 
tanta cattiva nnhblicita: o?ni 
pjecolo _ errore che commetto. 
Non m'aiuta a vivcre. essere 
figlio del grande Chariot...». 

Era il primogenito di Charles 
Chaplin. Lui e suo fratello Sid
ney erano Tunico ricordo pia-
revolc che il padre con^erva^e 
del matrimonio con Lita Grey. 
una o^cura ma piacente attr-
ce!ta degli anni "20. Chariot la 
spo=d durante la lavoraziom* 
della < Febbre dcll'oro >. ncl '2S. 
Ma non la voile mai interprete 
dei suoi film. Nella sua auto-
biografia Chaplin dice: < ...Po;-
ch6 abbiamo due figli grand! ai 
qujli voglio molto bent non 
cntrerd in dettagli. Per duo 
anni cercammo di tenere in pie-
di il nostro matrimonio. ma II 
tentativo sj concluse con un 
amaro fallimemo >. 

E di fallimenti e stata anche 
piena la vita di Charles jr.. qua 
si ecli porta«e un'impronta di 
quello strano e tormentato ma
trimonio. Charles e rimasto 
sempre legato alia famiglia del
la madre. anche se cercd di-
speratamente. fra il '50 e il "fil 
di seguire le orme del padre. 
Ultimamente. abhandonata ogni 
velleita artistica. aveva perfino 
fatto cancellare il suo nome 
dali'albo degli attori 

Nelle foto: a sinistra. Lita 
Grey (nostra una foto di flloven-
tu; a destra: una recent* inv 
magine di Charles Spencer Cha
plin Jr. 

in poche righe 
Asilo per Monfevago 

AGRIGENTO - Er.tro la fn 
ne di aprile Montevas?o. uno 
dei centri devastati dal terre-
moto. avra un asilo. Sara rea-
lizzato con il ricavato di una 
sottoscriaoDe fra i dttadini 
di Faenza. Bagnara di Roma-
gna. Casota Valsenio. Caste! 
Boiognese. Riolo Tcrme e Tre-
dozio. 

Blaiberg scrhe un libro 
CITTA' DEL CAPO - Philip 

Blaiberg. Tunico uomo a! mon
do che vire — ormai da oltre 
due mesi — con il cuore di 
un'altra persona, ha comincia-
to a solvere un libro sulla 
sua operazione. Lo ha annun-
ciato ieri alia stampa. 

In o r M . Cosmos 208 
MOSCA - LUnione sovtetica 

ha mesao in orbita on nuovo 
Cosmos, 0 208. della aerie e fl 
quinto nei giro di an mese. 
Esao * destinato a ricerchc 
cosmicha. Ragfiunfera una dl-

stanza massima dalla Terra di 
305 chilomerri. 

Un camion di pomografia 
TORINO — In un garage la 

Mobile ha sequestrato un ecor-
me quantitativo di materiale 
pnrnografico. Per porlare in 
Questura tutta la merre e sta
to nece^sario nn camion, Una. 
persona e stata arrestata. A-
veva tcntato di vendere mate
riale pornografico ai poliziottL 

Mortc misteriosa dl pecore 
SALT LAKE CITY - Circa 

5.000 pecore che pascolavano 
nd pressi del Centre speri-
mentale dell'eserdto americano 
per la guerra bioJogica e chi-
mica sono morte in seguito a 
un male misteriosa L" in corso 
un'inchiesta. 

Nuova resina per i denfi 
MOSCA — In URSS e stau 

fnventata ana nuova resina per 
rotturaziooe del dentL ST sta
ta denominata Dentovid ad ha 

una notevole res.stenza all a-
zione del caldo e del freddo. 
La nuova sostanza viene gia 
usata su Iarga sea la. 

Troppi mojesi emigrano 
LONDRA — n numero degli 

inglesi che lasdano per seca-
pre 0 loro paese cresce ogni 
anno. Ne! 1966 sono stati 302 
mila. L'anno scorso la dfra t 
aumentata del 50 per cento. 
Quasi tutti vanno in Austra
lia. 

Uno yacht club a Odessa 
MOSCA - Un complesso di 

tnstallazioni per uno yacht 
club verra costniito a Odessa. 
Potra ospiure 300 yacht, ca-
notti e fuoribordo. Sono gia 
previste numerose gare. Gli 
yacht raggiungeranno il mare 
per mezzo di una gru, 

Ghidke incriminato: Irufffa 
WASHINGTON - Un giudi

ce e altre due persone sono 
state incriminati per truifa. 

Con assegni falsi har.no prele-
vato in varie bancne area 
600 milioni di lire. Spostando un 
minimo capitale fra le bancne 
sono riusciti a riscutere gli 
assegni. come se vi fossero 
realmente i fondi a disposi
zione. 

II pjasmofrone ad aria 
MOSCA — Un getto d"ana • 

di plasma pud tagliare lamie-
re non ferrose fino ad uno spes-
sore di 70 centimetri con una 
velodta tre volte maggiore del
la fiamma ossidrica. n nuo
vo metodo e stato sperimentato 
in una fabbrica di Kiev. 

Perche mori Mario Rival 
VENEZIA — n processo per 

la morte di Mario Riva. il pre-
sentatore deceduto per le fe-
rite riportate cadendo in una 
buca su! pakoscenico dell'Are
na di Verona e stato dichiara
to estinto per prescrizione. La 
lentezza della giustizia ha inv 
pedito I'aooertamento dsQa «s> 
ritA. 
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