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II colpo di scena a quaranta giorni da I la scomparsa del possidente sardo 

Nicolli avrebbe massacrato Pittorru 
per non pagargli un vecchio debito 

DA IERI E' CH1US0 NELL'UCCIARDONE 

L'avvelenatore di 
cinque contadini 

PALERMO, 26. 
Lo hanno rinchluso nell'Ucciardone di Pa

lermo, ieri mattina, Salvatore La Fata, lo 
agrario di Partinico che ha avvelenato I'alfro 
giorno cinque persone (due braccianti sono 
morti, altri tre contadini sono ancora in gra-
vissime condizioni) per riavere, prima che 
scadessero i termini del contralto ma quando 
la terra era gia stata trasformata in un rigo-
glioso giardlno d'agrumi, i sette tomoli di 
agrumeto affidati al mezzadro. E' reo con-
fesso: ha ammesso di aver mescolato aU'olio 

che i lavoratori hanno usato per condire la 
minestra, un quarto di litro di un potentissimo 
veteno usato per le piante. Cosi sono morti 
quasi sul colpo i giovani braccianti specializ-
zati Salvatore Tomaselli e Giuseppe Pagano, 
e sono ancora all'ospedale il mezzadro Pietro 
Garofalo e altri due che I'aiutavano nella po-
tatura, Giuseppe Provenzano e Giuseppe Pro-
vino, tutti di Bagheria. 

Nella foto: Salvatore La Fata, I'omicida 
e, sopra da sinistra. Giuseppe Pagano, una 
delle vittime, Giuseppe Provino e Giuseppe 
Proventano ricoverati in ospedale. 

Solo un pescatore salvo nelle acque di Cervia 

Nauf raga il motoscaf o 
3 scompaiono in mare 

RAVENNA. 26. 
Un uomo e annegato. duo so

no scomparsi in mare nel nau-
frajdo di un grosso moto^cafo. 
Solo uno dei passeggeri c stato 
ritrovato vivo da un'umta dcl-
|a Fmanza: e Luigi Tassoni. 
$4 anni. da San Gio\anni m 
Persiceto. 

II motoscafo aveva preso il 
mare nella mattinata di gio-
vedi da Cervia.*01trc a I-uigi 
Tassoni. erano a bordo Sergio 
Cremonini. Giorgio Vaccaro e 
Giancarlo Bartoloccclli. quattro 
amici che. di tanto in tanto. 
si recavano a pescare in alto 
mare con il cabinato di pro-
prieta del Cremonini. t Saranno 
state le nove quando si e Ie-
vato un fortissimo vcnto di li-
beccio — ha raccontato il Tas-
soni — abbiamo immediatamen-
te invertito la rotta per tor-
narc a riva ma non ce l'ab-
biamo fatta. II motoscafo si e 
rovesciato ». 

Giorgio Vaccaro e Sergio 
Cremonini si sono laneiati in 
acqua dopo essersj mcssi il 
salvagente: non sono stati. 
perd. tro\ati e le speranze che 
sjano ancora vivi sono q-iasi 
nulle. Luigi Tassoni e Gianoar-
)» Bartoloccelli si sono aggrap-
pati invcce al natante: il pri-
mo si d salvato, I'altro. colpito 
da un malessere. e £nr.egato. 
L i salma e stata ripescata. 

Revocote 

4 7 5 1 potenti 
sospese 19 .000 

Non potranno piu ria\ere la 
patente 4.751 automobilisti che 
lo scorso anno, hanno provoea-
to incident! gravissimi o han
no commesso mfrazioni a ripe-
tizione e tutte pericolose. II 
documento e stato revocato lo-
ro per sempre. 19.827 persone 
sono state private, invece. per 
un certo penodo. dell'abilita-
zione alia guida: ora possono 
sedere di nuovo al volante ma 
sul loro capo pende la spada 
di Daxnocle dell'appiedamento 
dcfinitivo. 

Non e stato ancora comple-
tato. invece. il censimento dei 
conducenti recidivi. di tutti co-
kwo che sono stati coin volt i 
nuovamente in gravi mcidenti. 
Nel 1966 erano stati 418; nel 
1967 dovrebbero comunque es-
sere aumentati. 

Inline, sempre I'anno scorso, 
sono stati immatricolati 1 mi-
lione 388.490 automobili e 133.890 
motoveicoli. 

Nulli decine 
di migliaia 
di processi 

Decine di migliaia di processi, 
fra i quali i piu clamorosi de-
gh u'timi anni sono nulli. se
condo la Cone costituzionale. in 
quanto. nella fase istruttoria di 
essi. U pubblico ministero ha 
violate i diritti dclla difesa. 

Questa la sostanza di un'ordi-
nanza emessa ieri dalla Corte 
coMituztonale. la quale ha de-
positato in cancelleria anche 
due sentenze e una seconda or-
dinanza. La decisione dei giu-
dici costituzionali avra difficil-
mente un ririesso nella pratica. 
perche la Corte di cassazione 
e una parte della magistratura 
ordinaiia non la rispetteranno. 

La questione d ormai anno-
sa: la Corte costituzionale so-
stiene — e ora nbadisce — la 
nullita di tutti i procedimenti 
nei quali sono stati uolati i 
diritti (dawero minimi) che la 
legge riconosce agli imputati 
in periodo istruttorio. La Cassa
zione. la quale e stata costretta, 
dopo una lunga resistenza. a 
riconoscere che questi diritti 
vanno rispcttati. non vuole perd 
sanerne di porre riparo alle 
ingiustizie commesse in passato. J 

Poi avrebbe dafo il cadavere in pasfo ai maiali — II doppio se
questra simulato per stornare i sospetli — Le indagini sulla strage 
di Mamoiada — Ore decisive per gli indiziati del rapimento di Mo-
ralis — Conlinua la caccia a Campana — Proibito pagare i riscalli 

Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 26 

Lino Nicolli avrebbe ucciso Paolino Pittorru per non pagargli un vecchio de
bito. Uflicialmente gli investigatori non lo confermano ma ne sono convinti. E ag-
giungono che, l'allevatore di Lula, dopo aver colpito a morte il compare nella te-
nuta di Ussurgia, ne avrebbe occultato il cadavere. Poi, per sfuggire alia ac-
cusa di omicidio, avrebbe inventato la storia del sequestro del possidente e del 
suo successivo rapimento da parte dei banditi. II giallo di Calangianus — nono-
stante questa ricostruzio 

Sulla strada delle stazioni spaziali URSS 

Girandola di Cosmos 
Con il lancio di ieri 
sono 5 in sette giorni 

ne e il c o n s e g u e n t e a r r e -
s to di Nico l l i , a v v e n u t o 
ieri sera — non e ancora del 
tutto chiarito. L'allevatore di 
Lula. come e noto, e stato in-
criminato dal magistrato per 
simulazione di reato e sospet-
to omicidio con soppressdone 
di cadavere. A Tempio. Ca
langianus e Lula la notizia non 
ha destato reazioni di rilievo. 
L'opinione pubblica prevede-
va una svolta di questo tipo. 
Gia da molta giorni carabi-
nieri e polizia erano entrati 
nell'ordine di idee che il Pit
torru fosse stato ucciso. 

La presenza. nell'ordine di 
cattura spiccato nei confron-
ti di Lino Nicolli, dell'accusa 
di occultamento di cadavere 
ha fatto prendere piede ad al-
cune voci che all'inizio erano 
stato scartate come inatten-
dibili. II cadavere di Pittorru 
sarebbe stato dato in pasto 
ai maiali. Ma si tratta solo 
di voci. E' chiaro che, se il 
cadavere non sara ritrovato, 
queste voci rimarranno tali. 

A Mamoiada, ieri una gran-
de folia ha partecipato. ai 
funerali di Antonio Deiana e 
di Agostino Salvai, assassi-
nati l'altra notte nella loro 
casa da due banditi armati 
di pistola. Come e noto, per 
la strage e stato fermato un 
commerciante di Orune. resi-
dente perd a Mamoiada, Se-
bastiano Busia, di 28 anni. 
Questi, dopo l'interrogatorio, 
e stato trasferito, sempre in 
stato di fermo, nelle carceri 
di Nuoro. Pare che uno dei 
motivi che ne hanno consi-
gliato il fermo sia stato un 
suo eventuale rapporto con 
Francesco Tadeu, il pastore 
di 23 anni fermato I'altro gior
no dalla Stradale ad un po-
sto di blocco. Come si ricor-
dera, il Tadeu aveva una 
mano insanguinata ed inoltre 
nella sua auto sarebbe stato 
trovato un bossolo di pistola 
calibro 7,65, simile, pare, a 
quelli rinvenuti nella casa 
delle due vittime. 

Le prossime ore saranno 
decisive anche per il padre e 
i fratelli di Gavino Falconi, 
fermati subito dopo la libe-
razione di Luigi Moralis. Essi 
sarebbero implicati, infatti, 
nel sequestro del commercian
te cagliaritano. Oggi gli in-
quirenti hanno trasmesso alia 
magistratura un rapporto. 
Qualcuno parla di colpo di 
scena. E' difficile sapere di 
piu. 

Nelle campagne del Nuore-
se, tra Bitti e Orune. carabi-
nieri e baschi blu sono sem
pre alia caccia di Giuseppe 
Campana. il latitante che si 
trovava con Pirari durante il 
lungo conflitto di martedl. In-
tanto si e avuta notizia che 
il bandito-studente era un au-
torevole componente delle 
bande che facevano capo a 
Graziano Mesina e Giuseppe 
Campana. Quest'ultima ipote 
si — non confermata tutta-
\ i a da prove sicure — e stata 
raccolta sulla base di alcuni 
indizi trovati dai carabinieri. 
Ieri il colonnello Luchi. co-
mandante del gruppo di Nuo
ro. ha precisato che la squa-
dra di militari. che ha ingag-
giato il conflitto a fuoco in 
cui ha trovato la morte Gio
vanni Pirari. si trovava in re-
gione Sa Matta, dove e avve
nuto lo scontro. per una ra-
gione precisa: agganciare 
Giuseppe Campana. B lati
tante era stato awistato nei 
giorni precedenti e la sua 
presenza era stata segnalata 
con una certa approssimazio-
ne proprio in quella zona. 
Sulla identita del bandito ri-
masto ferilo nello scontro ma 
comunque riuscito a fuggire, 
i dubbi si fanno sempre piu 
labili. Sccondo gli inquirenti, 
si tratterebbe proprio del fuo-
rilegge di Orune. 

Prima di mettersi con Cam
pana, Giovanni Pirari sareb
be stato con Mesina (che 
avrebbe messo a sua prote-
zione l'esperienza di bandito 
introvabile) per qualche me-
se. B team Mesina-Pirari si 
sarebbe sciolto dopo il con
flitto di Osposidda, in cui 
trov6 la morte lo spagnolo 
Miguel Atienza. Seguendo la 
logica che deriva da queste 
voci, il bandito-studente avreb
be partecipato a mold" dei 
sequestri di persona awenuti 

nell'ultimo periodo. C e chi 
dice che abbia partecipato 
anche ai rapimenti degli ozie-
resi Petretto e Campus. 

E' chiaro che tutte queste 
ipotesi sono possibili (anche 
il ritaglio di giornale con la 
foto della famiglia Moralis 
trovato addosso al giovane 
induce a ritenere crcdibile il 
suo ruolo nel sequestro del 
commerciante cagliaritano). 
Tuttavia nessuna prova e pro-
babilmente in mano agli in
quirenti, che stanno valutan-
do con attenzione l'attendibi-
lita delle voci. 

Sull'opinione pubblica sarda 
ha avuto molto effetto il co-
municato che i procuratori 
della Repubblica della Sarde-
gna hanno emesso dopo la riu-
nione di Nuoro. Vi si dice 
che d'ora in poi le forze di 
polizia continueranno le inda
gini anche durante le tratta-
tive per il rilascio di un se-
questrato e cercheranno, at-
traverso pedinamenti degli in-
termediari, di catturare le 
bande dei fuorilegge nel mo
menta in cui hanno ancora 
l'ostaggio in mano. E' una 

decisione abbastanza inquie-
tante: tanto e vero che, altre 
volte, allorche gli inquirenti 
decidevano di accelerare le 
indagini prima della libera 
zione del sequestrate, hanno 
trovato sempre la decisa op 
posizione dei parenti delle vit
time. 

La cronaca registra infine 
un conflitto a fuoco nelle 
campagne di Nurri. I carabi
nieri durante un servizio di 
pattuglia. mentre percorreva-
no la strada 198 su una ca-
mionetta. hanno trovato uno 
sbarramento di sassi. Butta-
tisi a terra, hanno scorto alia 
luce dei fari quattro persone 
appostate sul ciglio della stra
da. I banditi hanno aperto il 
fuoco e sono poi fuggiti in 
direzione di Sadali. I carabi
nieri. sparando anch'essi. han
no tentato di inseguirli. For-
se uno dei fuggiaschi e ri-
masto ferito. Pare che il 
blocco fosse stato preparato 
per rapire un possidente di 
Nurri. 

Giuseppe Podda 

A 15 anni 
insegnera 

nell'ateneo 
del Michigan 

NEW YORK - Eccola la prl-
ma della classe, quella che a 
15 anni Insegnera matematica 
all'universita del Michigan. Si 
chiama Edith Etern ed era una 
bimba prodlglo flno dall'eta di 
due anni quando imparo veloce-
mente a leggere. A quattro anni 
sapeva giocare a scacch] e a 
dodici eniro all'universita. Edith 
conseguira la laurea in agosto 
e dopo inziera I'insegnamento. 
« Ho scelto — ha delto — fra 
sei o sette offerte di diverse uni
versity ». 

Gli obiettivi del programma - Dichiarazioni dl 
scienziati • La costruzione a blocchi delle piat-
taforme • Batterie solari per ralimentazione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

Un altro sputnik della sene 
Cosmos e stato lanciato oggi a 
15 ore di distanza dagli altri 
due che hanno raggiunto l'or-
bita ieri. II Cosmos 219 assol-
vera, da quanto si 6 capito. 
una missione ispettiva diversa 
da qiH?lla degli altri perch6 la 
sua orbita 6 molto alhmgata e 
avra l'apogeo a 1770 chilometri 
da Terra e il perigeo a 222 chi
lometri. 

L'estrema intensita del pro
gramma d'indagine dello spa-
zio circumterrestre attira sem 
pre piu l'attenziono degli os-
servatori che si chiedono quale 
sia il significato di una raccolta 
tanto intensa d'informa/ioni 
(normalmente occorrono setti 
mane per decifrare tutti i dati 
inviati da un satellite artifi-
ciale). Se ne desume che. con 
tutta probabilitn. ogm Cosmos 
ha un programma molto deli
mitate e percio molto denso 
Non solo. Si ritiene che il ma-
teriale che il sistema teleme-
trico rimette a terra sia gia 
largamente elaborato dalle «;tes-
se apparecchiature di hordo. 
senza di che vi sarebbe un vero 
e proprio ingorgo di informa-
zioni. 

Quale sia lo scopo immediato 
di questa atti^ta non si puo 
dire Si sa tuttavia che il pro
gramma dei Cosmos si articola 
in quattro punti essenziali: la 
ispezione delle condizioni fisi-
che dello spazio circumterrestre, 
l"os=:er\azione meteorologica. la 
sperimentazione di sistemi di 
montaggio automatico di mac-
chine complesse in orbita. la 
messa a punto di nuove tecni-
che missilistiche e di nuo\i sl-
stemi di telecomando e dl ra-
diocomunicazione. Emergono so-
prattutto e si congiungono in un 

unico insienie logico l'aggancia-
mento automatico degli sputnik 
e la perfetta conoscenza delle 
condizioni fisiche dello spazio 
perche. ormai a tutte lettere, 
i sovietici hanno fatto sapere 
che puntano alle stazioni orbl-
tali come base per il program
ma dei voli interplanetary 

Proprio in relazione a queste 
prospettive, il settimanale « Ne-
delia » fa parlare una serie dl 
scienziati che presentano alcu-
ne considorazioni e dettagli dl 
interesse Punto di partenza di 
tutte le dichiarazioni e che I'a -̂
ganeio automatico dei Cosmos 
212 e 213 avvicinn la costruzio
ne di grandi stazioni orbitali. 
In particolare si e aperta la 
possibility di co^truirle tramite 
piecoli blo"chi mviali in orh'ta 
ciascuno con un prop-io r.izzo. 
II prof Pokrovskij ritiene che 
sara piu facile costruire sta
zioni di forma ohlunga Non M 
dove neppure escludere che <d 
citinga a disporre. su una de-
torminata orbita. di un buon nu-
mero di stazioni permanent!, 
qualcosa di simile al sistema 
delle stazioni ferroviarie su una 
stessa linea Pin queste stazio
ni saranno frequenti e pin sarA 
possihile consent ire voli a gran-
di navi che potranno rifornirM 
in volo piuttosto spesso I.o stes-
sn seienziato ritiene che. come 
materiale da costruzione. si do-
vreWiero artottare lamine suner-
lo2irere in forma di specchio • 
canaci di rarcoaliere i racci so-
Inri nor nlimentare le nspettl-
ve bitfene. 

II prof .1 Avnal supnone che 
prinia o poi sj giungera a ntl-
liz/are cli asteroidi come ma-
tcriale da costruzione cosmico. 
ammesso che si riesca ad ela-
borare sistemi cos! precisi dl 
guida da poter fare atterrare 
le navi spaziali su di essi. 

Enzo Roggl 

L#opera f u dipinta a 86 anni dal maestro veneto 

RUBANO UN TIZIANO DA MEZZO Ml LIAR DO 

I ladri fuggiti in bicicletta 
I I furto nella chiesa di Medole - Durante la notte hanno staccato la tela dalla cornice - Colpo su ordi-

nazione o impresa artigianale di sproweduti ? - Le vicende del quadro da Napoleone alia guerra del ' 15 

II quadro del Tiziano rubafo 

Chiede il PG della Cassazione 

I fatti di Sassari: 
altrove il processo 

I II 7 maggio prossimo la Corte di Cassazione (prima sezio-
\ ne) decidera se il processo per ic fatti di Sassari > potra cele-
; brarsi nella sede naturale. appunto a Sassari, o se dovra 
. essere spostato in altra atta. Per quella data, infatti. e stata 
; fissata la camera di consiglio durante la quale dovranno essere 
> esaminate le istanze degli imputati e della procura generate 
! di Cagliari. 

Intanto il procuratore generate della Cassazione. tramite 
\ il proprio sostituto Criscuoli. ha espresso parere favorevole al 
; trasferimento del processo. nel quale figurano accusati Vex 

capo della Mobile di Sassari, Elio Juliano, il vkequestore 
; Grappone e altri pohziotti. Anche secondo il dottor Criscuoli. 

lo svolgimento del processo a Sassari provocherebbe un turba-
: mento dell'ordine pubblico. L'affermazione e di indubbia 

gravita. 

iMEDOLE (Mantova). 26 
Hanno rubato da una chiesa 

un quadro del Tiziano e sono 
fuggiti in bicicletta. U pro
fessor Alessandro Dal Prato. di-
rettore dell'Istituto artLstico di 
Guidizzolo (Mantova) ha dichia-
rato che la tela, c II risorto ap-
pare alia madre >. dipinta dal 
maestro nel 1553. ha un < valore 
inestimabile >. Era Tunica opera 
di Tiziano nmasta nella provin-
cia di Mantova e gli specialisti 
parlano di un valore venale di 
circa mezzo miliardo di lire. Si 
tratta. comunque. di una valuta-
zione che risale al 1939. Se il col
po non e stato eseguito su or-
dinazione per conto di qualche 
gruppo organizzato di trafugato-
ri (molti clamorosi furti di opere 
d'arte portati a termine in que
sti ultimi anni in Italia, fanno 
proprio pensare che una organiz 
zazione del genere esista) sara 
molto difficile che i ladri rie-
scano a vendere la tela. Xon e 
improbabile. poro. che gli even
tual! rieettatori po^sano addirit-
Uira tagliare I'opera per ven 
dere separatamente le singole 
figure dipinte da Tiziano. 

II furto e stato scoperto dal 
curato don Luigi Grossi che so-
stituisce. in questi giorni. I'arci-
prete di Medole partito per Lour-
des. insieme ad un gruppo di 
compaesani. Don Grossi si e re-
cato nella chiesa alle ore 6 per 
celebrare la prima messa. * Mi 
sono accorto subito — ha raccon
tato piu tardi — che mancava tl 
quadro che era sL:tematc al cen
tra dell'abside. dietro I'altare 
maggiore. in un punto ben vi
sible da tutta la chiesa Poi — 
ha proseguito don Grossi — ho 
visto a terra una scala e i resti 
della cornice e mi sono subito 
reso conto che il quadro era sta 

to rubato. Era un quadro di gran-
dissimo valore ». 

La tela raffigurava una appa 
rizione di Cristo benedicente con 
Maria ingmocchiata. N'ella parte 
alta. erano dipinte due file di 
putti alati. 

Secondo le notizie rese note 
subito dopo il furto. Tiziano. alia 
eta di 86 anni. nel 1363. in occa 
sione di un suo viaggio a Bre-
sa'a. sarebbe passato per Medo
le dove aveva un nipote parroco. 
La visita si protrasse piu del 
previsto perche il grande mae
stro contrasse una noiosa ma 
lattia e dovette rimanere a lun
go in paese. Guarito per ricono-
scenza. avrebbe dipinto il qua
dro per la chiesa del nipote. 

Si tratta di una delle poche 
opere del Tiziano a carattere 
religioso. I ladri. secondo gli ac-
certamenti della polizia. erano 
entrati in chiesa da una porta 
secondaria e con una scala ave-
vano raggiunto il quadro che 
misurava metri 2,76 per 1.08. 

Staccatolo. a terra, avevano 
provveduto a lilierare la tela 
dalla cornice, con un caccia-
vite. II colpo, sulla base di al 
cuni indizi. sarebbe stato portato 
a termine da piu persone ma non 
su commissione. I ladri avreb 
bero. infatti. dimostrato una 
grande improwisazione, ruban-
do due biciclette per la fuga. 
Successivamente. dopo aver ten
tato. nei pressi deH'abitazionc di 
un industriale. di impossessarsi 
di una < Giulia » chiusa con lo 
antifurto si sarebbero accontcn-
tati di una < 300 > posteggiata 11 
vicino. 

La tela rubata. nel periodo na-
poleonico. fu sottcrrata per non 
farla prendere dallesercito fran-
cese e in seguito all'interra-
mento ebhe bisogno di qualch* 
restauro. Durante la prima guer
ra mondiale fu trasferita tempo-
raneamente a Vene/ia. Nel 1939 
venne esposta a Venezia nella 
mostra dedicata alle opere di Ti
ziano 

II furto. comunque. sarebbe av
venuto fra le 22 di ieri e le 6.15 
di oggi. Alle 22 infatti il sacrs-
stano Luigi Frattin. che ha fatto 
un giro per la chiesa. ha notato 
che il quadro era al suo posto. 

in breve 

Memoria frasferibile nei fopi 
NEW YORK — Imettando in 
alcuni topi un estrat'.o del oer-
vello di altri topi opportuna-
mente addestrati. uno seienziato 
amencano e riuscito a trasfe-
nre nei pnmi la memoria dei 
secondi. Gli espenmenti sono 
stati portati a term.ne dal dott. 
George Ungar. dell'universita 
BayJor di Houston (Texas). 

Cadillac rubafe a comando 
NEW YORK - La polizia ha 
messo le mani su una banda 
che rubava « Cadillac > su ordi-
nacone. Se il cliente ch.edeva 
un'auto i capi dell'orgamzza-
z;one controllavano se tl \-ei-
co!o nchiesto era a disposizione 
nei loro garage. Altrimenti. or-
djiaiano che fosse eseguito un 
furto per soddusfare la richiesta. 
Gh au*.on material: del colpo 
zuadagnavano 173 doCari per 
auto. 

Non frovano 2 bimbe 
ROTTERDAM — La polizia ha 
annunciato di non avere ancora 
tro-.-ato traccia delle due bam-
b:ne di sette anni scomparse, 
domenica pomeriggio. nel centro 
della citta. Partecipano alle ri-
cerche duecento agenti. trecento 
uomini della difesa civile, cin-
quanta vigili del fuoco e 130 
marines e sommozzatori. 

Eroina in camera 
ISTANBUL - Un chimico au-
striaco, Edwin Biber. e I'inge-
gnere tedesco Heinrich Thuxrer. 
sono stati arrestati dalla polizia. 
I due turisti avevano tentato. 
nelle k>ro camere di albergo, 
di fabbricare eroina. Sono stati 
sequestrati tre chili di oppia 

Meno ffafica sulla Luna 
LOS ANGELES — Dopo quattro 
anni di studi la c Garret Corpo
ration > e gmnta alia conclu-
sione che passeggiare sulla Lima 
nch:edera all'uomo un terao 
dell'energia imp.egata sulla Ter
ra per un movi mento deambu-
Iatono. 

Vaccino per la rosolia 
BRUXELLES - Un laboratorio 
scientifico belga ha messo a 
punto un vaccino contro la ro
solia. maiatua che si mamfesta 
su donne in stato interessante. 
con gravi consegjenze ancho 
per il nascituro. II vaccino sar* 
distribuito mo.to presto »i tutto 
il Bel?:o. 

Omaggio a Scherlock Holmes 
LONDRA — Domani. venti s -
gnon vestiti in ab-.U ottoccnto-
schi giungeranno a Reichenbadi, 
m Svizzera, dove Sherlock Hol
mes, il noto poliziotto mai esi-
stito se non nella fantasia di 
su* Arthur Conan Doyle, fu fatto 
morire nel corso di una delle 
sue tante awenture. Si tratta 
di ammiratori del personaggio 
che si ritroveranno insieme al 
figlio di Conan Doyle per ren-
dere omaggio a Sher'oek Holmes. 

Cade addosso al freno 
TORINO - Un racchroo disoc-
cupato. Giovanni VeUon, di 39 
anni, abitante in provmcia di 
Treviso. dormiva. non avendo 
di meglio, sotto una delle areata 
della galleria ferroviana del 
quadiivio di Zappata. Girandosi, 
il facchino. e caduto sui binarf 
ed e stato urtato da un treat. 
E* rimasto gravemente forHo. 
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