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40 persone morte assiderate negli Stati Uniti 
300 mila telefoni ffuori uso 

A Budapest in una nolle e caduta la meta delta neve di tutto Vinverno 
Freddo intenso in Europa — Punte di 20 gradi sotto zero neWAlto Adige 

NEW YORK. 22 — La piu 
disastrosa bufera di neve da 
molti anni a qucsta parte si 
e . abbattuta ieri sera sulla 
costa orientale americana do
ve alcune locnlita sono state 
ricoperte da 90 centimetri di 
neve. 

Nella Pennsylvania orien
tale i danni prodotti dalla 
bufeta di neve sono statj i 
piu gravi da 40 anni ad oggi. 
ha zona e stata posta in stato 
di emergenza. Si sono avnti 
oltre 40 decessi per confie-
laniento, incidenti mortal) 
dovuti alia caduta di fili elet-
trici, incident) del trafiico e 
per altre cause indiiette con-
nesse con l'ondata di inal-
tempo. I danni si fanno a-
scendere a vari milioni di 
dollari. 

Dalla Virginia al New En
gland oltre 300 mila telefoni 
sono stati paralizzati. La 
« American telephone and 
telegraph Co. > ha detto t h e 
si tratta del piii grave danno 
dal novembre 1050 (piando 
si ahhatte sulla regione una 
terribile bufera. piu grave 
ancora dogli uragani prove-
niente da oriente. 

Oltre un milione di case 
d'abitazione e stabilimenti 
industrial! sono rimasti sen-
za luce elettrica per lunghi 
periodi di tempo durante lo 
imperversnre della bufera. 
La croce rossa ha istituito 
20 centrj assistenziali in 
Pennsylvania. New Jersey e 
New York per dare assisten-
za ai profughi. 

Anchc in Europa il mal-
tempo ha imperversato su 
vari Paesi* L'agenzia MTI ha 
annunciato che cinque nii-
lioni di metri cubi di neve 
(la meta della quant ita di 
neve caduta durante tutto 
1'inverno) hanno coperto ie
ri le strode di Budapest. Le 
comiinicazioni sono grave-
mente ostacolate nelle re-
gioni di Kaposvar. di Sta
ll nvnros e dei monti Dakony. 
A Nviregyhaza. pern, dove 
la temperatura c scesa a 10 
gradi sotto zero, il sole ha 
brillato per tutta la gior-
nata. 

Da Praga si annuncia che 
ieri. prima giornatn della 
primavera, la neve ha in
let rotto per oltre due ore il 
traffico in citta. nonche alio 
aeroporto di Kti/yne, nei din-
torni della capitale. La neve 
continua a cadere in Boemia 
ed in Moravia e si prevede 
che il freddo durcra per tut
to tnarzo e tutto aprile. 

A Vilma il termometro s e -
gna 8 gradi sotto zero. 

In Inghilterra il freddo e 
pungente. Quasi ovimquc si 
sono avutc precipitazioni. Le 
strade ghiacciate hanim in-
tralciato come al solito il 
tralTico nutomohilisticn. I nie-
tcorologi prevedono pero un 
netto miglioramcnto per la 
settimana prossima. 

Nei paesi scandinavi il eic-
lo e Iimpidissimn. ma fa mol-
to freddo, la neve c ancora 
dappertutto. In Jugoslavia 
tormentc e temporali si sono 
ahbattiiti sulle regioni co-
stiere e nelle reRioni ninu-
tuose la neve blocca diverse 
strade. II traffico mnrittimo 
c impossibile nei portj cspo-
sti. 

val Badia, I vlidh del fuoco 
nulla nuuno potato fare con-
tro l'ineondio cln* ha riistrutto 
una easa colomea. perehe tut
to le nserve le funtane e le 
rojjme crano state trasfonna-
te dal i'''i" •• lustrum e bloe-
chi di Rhiaccio. 

In !'(..,*... . temperatura dai 
20 uracil supra /.eni. ieri inat-
tma e precipitata ed il clima 
e divenuto rigidissuiin Sin n-
lievi ha nevicato in continua-
/.innr mt-ntro in pianuru. nv-
compaunato da un forte vento. 
e caduta nevisehio. Se il mal-
tetnpo dovesse continuare, i 
enntadtm ne avrebbt-ro grave 
danno ninechc le ortaiiUe e tili 
alberi da frutt;j oltre elio i 
mandorli. sono n'a in avanza-
ta fast- di flontura A Caunsa. 
spsi/zata da neve e violenti 
scrosci (l';ic(iu;i. il termometro 
*• set-so flno a 2 gradi sotto 
zero. Pit-no inveino a Fontjia 
<• net Cai^ano. battuti dalla 
neve e da forti raffiehe d. 
vento. 

Aneiie in AI)iu/./o notevole 
I'abbasHamc nto della tempera 
tura. che a Pescticoslan/.o ha 
ra^iunto una punta di D iira-
di sotto/.eio Una bufera d; 
neve unperversa siill'Altt> San 
Rro. sul Parco na/.ionalc di 
Abru/.zo e sul Piano delle 
Cuitpic miglia 1 valjcbi fon-
damentah sono ancora aperti, 
ma le autoeornere si rniiovo-
iii) eon estrema (lifficolta. on -
clfe perehe il traffico e mtral-
ciato dauli incidenti in em so
no rimasti emnvolti. causa il 
tjelo. nnnierosi autotreni. 

Neve, oltre elie sulla Sila. 
aneiie su Cosenza La tempe-
ratura o molto ri^ida e in ta-
luni puiiti della provineia toe-
ea punte mai reftistrate in 
(Itiesto periodo 

~~FRANCIA 

II marchese di Cuevas 
schiaffeggia S. Lifar 

PAIi lUl . 22 — Nei coiso 
della < prima > del balletto 
internazionale del maichese 
de Cuevas. svoltasi ieri set a 
al teatio del ( ainpi Klisi. 
il famoso coreoRiafo SeiRe 
Lifai e stato schiaffeRRiato 
dal de Cuevas, e ha sfidato 
al duello lo schiaffeRRiatore 
Tuttavia, a quauto sembra. 
Rrazip aH'iiitervento di al-
iinii amici comuni. lo scon-
tro e stato per ora evitato 

Ieri mattina il marchese 
de Cuevas aveva ricevuto 
una lettera della societa deRli 
autori drammalici, la cpiale 
lo avvertiva che Serge Lifar. 
autore del balletto * Noir et 
hljiiic » tie proibiva la rap-
presentRzione sulle scene. 

AU'inizio Hello spettncolo. 

rJavanti al « Tout Paris» •.; 
marchese 6 saltto sul palco-
^cenico per annunciare che 
nonostante il divieto, « Non 
ct blanc » sarebbe stato rap-
presentato. 

Durante I'intervallo i due 
uumtni s: sono apostrofati 
daj rispettivi palchi e poco 
dopo, in un corndoio del tea 
tro. Lilat. passando accantu 
al marchese. gli ha getlatu 
ai pie li il sun fa/zoletto. II 
mnichese De Cuevas lo ha 
raccolto e \o ha uettato in 
faccia a Lifar. C'e stato qi im-
di un breve scambio di in-
Riurie e inline S| e udito il 
i iunoie di lino schiaffo. Lo 
spcttacolo frattanto termi-
nava tra gli applausi del 
pubblico. mentre petal i di 
rose venivano lanciati siigli 
interjneti. f 'A I . I I (IKM.A 

,<4 • • 

frcililo pithire si e uliliuttiitii sulla C;«li fmiibi 
sunn all'iirilliie del ciurini '.iillc str.iilc 

sroni* t'ome ipiestii 

LA POLIZIA STRINGE I TEMPI SUL DELITTO DI VIA FONTANESI 

Fu una donna a scrivere le lettere 
attribuite al fantomatico Diabolic? 
// mistero si va diradando - Sconcertanti rivelazioni sulla vita del giovane ucciso - Quattro ragioni per il delitto 

La morte di Mike Todd 

(Dalla nostra redazione) 
TOM NO, 22. - - l.(i put 

inatlcsa tU'llr conclusion! stu 
forsc per iwrificursi net <ca~ 
.to » di via h'onlum'si 20. 
Si'tnbra c/ic hi po/irm sin 
riuscita a scoprirr mm trtic-
ciu che condurrclihc allti 
ifivntifivminnv dclhi donna 
r/ie fa adita dai din- trsti-
inoni .s-fO/ii'»*/j a sim tempo 
dai tiostri crmiistt nicntrc 
(iridurn m'lhi camera ih'l 
delitto: < Auito Ynlcrio. a iu-
to. aiuto Valerio! >. Sccondo 
le notizie che ahhianio np-
preso cpiesla donna sareb
be. se non I'aatrice materia-
lt\ altrvttantt) conipromessa 
(putiito il vero assasstno nei 
Crimine. I.u donna arrebbe 
inottrc serif to le due letlere 
indirizzatc ad an (pornale 
cittudino e al counm.s'Miriuto 
/iorpo Po e sarebbe sempre 
lei I'aatrice della scconda 
lettera. tpielhi a cat era al
legata un frmnmcntn di carta 
curhnnc che thwcrti sernirc 
come propji deirinnocenru 
(/» Aldo Ciuiini, e che sono 
sfiife iiffrbiiife til finifoinii-
t'tcn Diabolic. 

Mentre cpiesla pista vicne 
battutu senza treijua daf/li 
uoniini della .SV/iKKiru Mobi
le. la mafitstruturn continua 
a dirincre con precise dirct-
tice t'operazione che dovreb-
be concludcrsi con I'ttrrestn 
dei responsuhili della morte 
di Mario (iilihertt 

liitiuitt) il mistero si ru 
lentumentc diruilnndo ed an
eiie la fifPtru della vittima, 
prima cost sfocuta ed ecn-
nesceute. si r« arricchewlo 
di iutcri'ssanti coiitorni. Si e 
«ppre.s'o che lultima colla 
che Aldo Cta/ini ospito nella 
•ma camera H Ci'ififierfi eldn* 
</(/ uccor(iersi che tpialcosa 
non <IIK((IIII nei coniporfn-
inento dcH'amico II iiionnnc 
herfjntmi.sco. raiiazzo redo e 
prorvisto di una solida mo-
ralita. si vide costreffo nd 
ullontanare Vomica che qli 
ii re ru cliinntniente tmini/e-
stata di nutrire versa dt liti 
ii ti .si'iifimciifo che nudum 
hen olfre la semplice amici-
ei«. Non .s-nppinmo lino a epial 
punta qucsta episadia rispmt-
da a verita. tuttavia sem
bra dimastrata armai con 

certezza che la vittima con-
duceva una insaspettabilc 
dojipia vita, dalla ipiale non 
sitrebbi' cstrunca un oscuro 
sottofanda di amosessitulit'i. 
Sola out)i Aldo Cuijini puo 
forsc comprendere ipiale fos
se la vera nuturu dell'nomo 
a cui eglj aveva valuta bene 
come an fratello. Le tre let
tere che Aldo Cuinni scrisse 
da Hcr(juma a Mario Cili-
/>< rt] lo dimastrana Sana let
tere semplici e comuni. italic 
qaali non trnspurc nulla di 
anormale sotto tutti i piuiti 
d, vista. Nessnna unormulitn. 
del resta. Aldo Ciuiini nveva 
nscontrata iiuando a Mcrana 
mentre insieme prcstucuna 
il servizia militare. Mario 
Giliberti la nveva fiiffo rio-
f let to di ana pirttcolare at-
tenzione. II (Jihberfi er<i <?r-
fiente mentre il Cuinni era 
soldato semplice. MaUjrudo 
la iliflercnti- posiziane. die 
iM'U'flmhicnfc tiii/itiirr hri 
maltissimi} peso, il (Vilihcrti. 
nelle are di lihcrfd, prefcri-
I'II setnpre la campanula del 
Cnpini e (itiesto (atta aveva 
data luaqa a petteqolezzj e. 

La conclusione del processo di Latina 
prevista per i primi giorni di aprile 

Ieri hanno rcplicato ai difensori gli avvocati di parte civile e il Pubblico 
Ministero — II professor Nicolo riafferma la responsabilita degli imputati 

r ne-
I'altro 

II ma I tempo 
in Italia 

I.c buferc di piocain 
ve clie hanno accolto. 
piorno. I'mizio della primave
ra si sono anclnte nella notta-
ta di ieri uradatainente esau-
rendo nelle remnni settentrio-
nali Pur es«eiuto spa/zato da 
forti raffiehe di -Iraniontn-
na -. I'Alto A<li«e eodeva ieri 
di un cielo perfettamente ter-
$o e di on tiepido sole Nello 
stesso tempo, pero venivano 
seiinalatr temperature minime 
rceezionali nolle alte vallate e 
nolle conehe dolomitiche- eosl 
?i pnssnva dai meno 10 della 
Val Ridanna e della Val d'lsar-
ro. ai venti urach sotto zero in 
alcuni rentri delle valli Passi-
na p Hadia A San Cassiano 

(Dal nostro Inviato speclale) 

LATINA. 22 — Ludienza 
di tjuesta mattma nell aula 
del tribunale di Latum, do
ve si va esautendo la lunga 
disciissione sullo scandalo 
della Cas-^a di Hisparmm. e 
stata inteiamente occupata 
dalle rephche vlegli avvocati 
di parte civile e del pubbli
co ministero. II pnmo a pai-
Inie e state) tl pud Ito^aim 
Nicolo. in rappresentan/a 
della Cassa ill Kisuarmio d> 
Ruiiin. che. come c nolo, as-
sorbi. dopo il ihsastro. la 
Ca^sa di I-;Uina. Dopo ili lui 
ha pres»» la parola I'avv. Haf-
faello Pilolh. anch'egli della 
parte civile Inline, ha con-
clnso la gmruata di rephche-
il rapprcsenlante dell'accu-
s i . dolt Badali 

Sen/a volerlo. durante la 
sun acuta replica .il prof. Ni
colo ha formulato il piu en
tente atto d'accusa contro i! 
gruppo di « mestatori di sot* 
'ogovcrno > che spinsero nei 
marosi il principale Istituto 

P e r la di f fusions 
di donioniea prossima 

Domenica 30 marzo, in occasione della 
grande diffusione deW« Unit a », un mi-
mero speciale a died papine con le lisle 
ufficiali dei candidati del P.C.I. 

* * * 
Aprtcena (Foi-cial ci e per\en»ita Dalla sezione di 

la sesuente lettera: 
. Cara " Un i t i " , 

domenica 30 marzo saremo tutti mobilitati per la 
grande diffusione del nostro quotidiano con la parte-
cipazione c I'attiviuazione di tutti Qli iscntti. affmche 
" I'Unita " entn in oqni casa. come pnmo contatto 
con le masse in vista della campagna elettorale. 

• La nostra Sezione. che il 19 qennaio si e mobilitata 
diffondendo 1.000 copie su una pppolazione di 11.500 
abitanti. diffondcra il 30 marzo 1.050 copie. 

• Faremo del ncstrc meglio per la riuscita. augu-
rando la stessa cosa a tutto il Partito, per raggiungere 
il milione di copie. Comprendiamo infatti che per 
migliorare il 7 giogno e per dare piO voti al P.C.I. 
occorre una forte diffusione de " I'Unita " . Saluti 
fraterni. 

• II segretario, Nicola Terlizzi >. 

Tr TT ^r 

Ricordiamo che le cinque Federazioni 
million desi^neranno ciascuna un dif-
fusore, che sara invitato a Roma, ospite 
del giornale 

di credito tlelle /one ponti
ne. faccndnlo miseramente 
naufrae,aie 

II pud Nicolo. natural-
riiente. ha indiri/zato yh 
.•-trail tlella sua otatoria in 
iire/.ione dei tiedici uiipu 

tati mvestiti uflicialmente 
dal proeedimento penale. 
persoirj}>Ri ormai noli, tlal 
I'opetatore in as^eRiii sen-
/a coperttira e cambiah tl: 
lomndo. geoiiietia Oennao 
CJrossi. ai ftin/iomiri D'Krri-
t*o e Volpari. L'ex presidente 
della ("assa. avv (iaelam1 

Auiti. imputato e notahile 
locale della Democrazia cri-
Minua, che si proclamo 
* prestanome » del deputato 
de Cervoue. e runasto taRlta-
}o fuori ilal fuoco di fila di 
accuse tlella parte civile per
ehe. come i nostri Jetton n -
corderauuo. ej;li risarci del 
danno la Cassa tli Koma e 
mm si el'hc pertanto contro 
tli I ti i la cttslitu/ione di parte 
civile 

Obbicttivo doli'arrmga del 
prof Nictdo. cpnmli. son«> 
•stati i peisoiiiiRRi vi^ibih 
dello scan»lah>. trascinali >ul 
b.incii dej;l: imputati Ma. 
ment:e ".m rausi l io della 
•jua espenenza -ieieiitdica. il 
prof Nicolo lllustr.ivn le re-

ptmsabilita tlei personapR-
i nto inala all 

»ej:ue .puvta 
\ t visihili >. c 
j n ente ii chi 
ivincemla s:n dall'sni/:" la 
jlun.^a lisla (200 noiii: circ.i) 
Idepli • invisibili ». in un mo 
!do o nell'altro coin volt i nei-
i rinlreecio »le: tin.in/ianien 
ti •scii'M le nccessar:e c.uite-
le. da cu: scaturi i! crak 

j tlella Cas<a <h Latum I-n li-
{st.i tle.4': « invisibili » e con-
|l«Miuta nella rela/:one ispt l -
tiva dell.i B.inca d'Mni.r. M.I -

I lo si-and.ilc il: tpios.:i c:it;i 
Non e -.//artlato pensare rhc 
3RII « inv *:bili > >arebi><' pt»-

| tuta tiHc.:re una v i r \ ' v. >:: 
.Iiversa da quella de; tre-

' .l:oi imputati Invano la di-
fesa ha chipst»» tli potor co-

' iittscore i nonii tl: ipiesta 
lista mister:o>a 

Ksordendo. P a w . Nicolo ha 
jillustrato le a t tnbu/umi dei 
j « pubblici ufTiciah >. K su 
I questo punto ha concluso af-
• formando che j f u n / i o n a n 
della Cassa di Latina deb-

J bono essere compiesi tra i 
« pubblici ulTiciali » Qucsia 
attr ibuzume e ' inportante 
Su di es>a. mfatti. si imba-
-•̂ ti Paccusa di « peculntt* » 
e di « concorso jn i>eculato > 

Molto interessante e stato 
il punto riservatn d a l l ' a w 
Nicolo alia « distrazione » dei 
fondi dall'Rnte pubblico (nei 
caso specifico: la Cassa d i 

Itisparmio). 11 * peculato > 
puo rinvenirsi anche, a par
te gli altri presupposti fis-
sati dalla dottrina. net « niu-
tamento di destina/ione » tlei 
fondi. Per « destmazione » 
(ha precisatt^ il difensote di 
parte civile) si mtentle la 
uti l i /za/ ione dei fondi * per 
un tleterminatti scopo e se-
rondo le norme tli leRge » 
I fondi della Ca«sa. mvece. 
finirono con Lessen- « desti-
nati t a scopi diveisi (at! e-
sempio. notiamo noi. pei tl 
film tlell'* Italica vox film » 
« II cardmale I.ambertini » ) 
non * sccondo le norme di 
ICRRC » Avvenne cosi la «di-
stra/ione> Avvenne cosi il 
* peculato » 

F' stato a questo punto che 
e tot unto alia mente cptel-
l"elenco misterioso accertato 
dogli ispett«>ri della Banca 
tlTtalia K" assurth' ritenerc 
che anche pit « invisibili » 
avessero dato un contributo 
notevole al «mutamento di 
destmazione » dei f«»ndi tlel
la Cassa di Hispnrmio? A 
mil pare tli no K a noi pare 
che. in sostan7a. Labile ar-
ringa del prof Nicolo ahbia 
invpstitj>. sia pure indircMa-

canti delle consorterie c le-
ricali che tuffarono le niaiii 
etui disinvidtura nei fondi 
della ("assa di Latina. spin-
Rendola nei baratro. 

Dopo it prof Nicolo. han-
•io parlato L a w Pilolli e il 
P M. dott Badali ribadendo 
le sue ricbiesle L'ndien/a e 
stata epiindi rinviata a Its — 
nedt Si prevede che la sen-
tenza sara emessa il 3 apri
le. dopo Larrinjia del profes-
*or Giuseppe Sotpiu. di fen-
sore del peometra Genimro 
Cirossi. 

fiASTONE INGRASCP 

Diffidato 
il pretendente 
della Soraya 

CATANIA. 2 2 - II cosiddctto 
- inyesnor - Giacomo Nicotera. 
in seguito « una serie di insi-
"stenti proposte matrimoniali. 
rivolte negli ultimi piorni alia 
impt-iTiTrice Soreya c stato 
:<-n 'iivitato negJi uffici della 
Proc-ura d-dla Repubblica do 
ve e <:.ito inforniflto che era 
uunta una nota del oon^olflto 
(HT '̂flno rhe lo ammnniva dal 
Uirbare con i sure alti mcon-
ult: ]u <tret*« amicizia che 

mente. jl eruppo di pol i t i - | nni-ce llran e Vital 

comment, piccanti fra i com-
militant Aldo Cugini, eo-
mumiue, (in da allora. aveva 
sempre rcspinto quelle insi-
iiuuziont e ne era rimusto 
sconcertato. 

Of/f/i. dopo ch,. la pol'tzia 
ha cominciato a rivedere tut
to il passati) della vittima. 
si scopre che Maria Cliliber-
ti nret'n IIMII doppia vita. i\'an 
e stata prorata che eqli pas-
sedesse un milione in dena-
ra lupiida. frntta dei sno( ri-
vpurmi. ma se lo aveva, ci si 
chiede. come puferu IDI apc-
ruia della FIAT, ussunto da 
pochi mcsi. aver rispnrmia-
to un milione'.' Si e suputa 
di an nonio a cui Mario C,i-
lihcrti arena itrestata del de-
naro. II piavane ne prcten-
deva la restitution,- can un 
forte iiiferesse e voiche Val-
tra non pntvva pnnare avail-
zara tpiindi dei diritti sulla 
(liovanc fiplia del sia debt-
tore. 

Camincia (ptindi a perdere 
cansistenza (luelV'tnterrociati-
va che Una a ieri ci siamn 
posfi; chi pateva aver,, in-
tcresse ad ticcidere Maria 
Giliberti? Opcii r chiara che 
la damanda deve esser,, una 
ultra e cioe: fra i tanti che 
potevana averne il mativn ch't 
ha nccisn Mario Giliberti? 

Quattro sono le piste che 
la palizia secpie: la vendetta. 
la rapina. il delitto per <jue-
stinn't dt danne e la petlera-
stia. Sana i quattro sfandi 
entrn cui va collncato il cri-
mine. ma nan e detto che 
debbnno essere cansiderati 
sepuratamente. I.'una ele-
mento pub essere callcpato 
tdl'ultro. 

Anche se Vcspressione e 
divenuta piuttasta frequente 
e anche pedant-, in si mil i ca
st. ci sentiamo comunque di 
dire che il cerchia qucsta 
vnlta sembra si stilt vcrtimeti-
tc strinaendo atlarna stall as-
xass'tni di Maria Giliberti. 
Ancora non sj e aritta Ves'tto 
della perizia qraftcn ma sent' 
bra che sia stata accertato 
che fu sempre mm mnno di 
donna a veraare le lettere 
di cut si e tunta parlato. 

Protesta 
dei comuni montani 

contro le societa 
idroelettriche 

TREXTO. 22 — Oltre due-
tr.tla aniministraton dei coum 
ni della monta^na parteeipe-
r.inno domenica a Trento ad 
una manife-stazione di prote
sta per il maneato pacamento 
dr-I stipracanone da parte del
le societa ldroelettrichf- ai b*-
eini imbnfen della resione 

Analotihe .manifestazioni di 
protesta cm hanno aderito nil 
mcro«i parlameiitTri. avrannc 
lues:o lo stes»o cmrno a Ve 
rona e B«">l7a:io 

(Contlnua/loiip dalla 1. paginal 

ultimi accordi per la seelta 
degli interpreti del < Don 
Chisciotte ». 

La sciagura si e verificata 
al le ' 2,30 locali (corrispon-
denti alle 10.30 italiane) in 
una zona — come abbiamo 
accennato ~ montuosa. ce-
peita da foreste e di difficile 
accesso, a venti miglia da 
Grants, un piccolo centro 
abitato da non piii di 2 500 
persone. 

Pochi niinuti prima, il pi-
lota Bill Vernor si era messo 
in contatto con la torre di 
controllo dell'aeioporto lo
cale per chiedere raittoriz-
/azione a sa lne da 3.300 a 
4.000 metri. onde evitare la 
formazione di ghiaccio sulle 
ali (e questo uno del piii pe-
ricolosj inconvenienti che 
possano capitare ad un ap-
parecchio in volo) . 

I tecnici tlella torre di con
trollo avevano subito ac-
consentito, dato che in quel 
momento ne.ssun altro aereo 
stava vtilamlo all 'alte/ /a in-
dicata da Vernor. A questo 
punto. la conveisa/ ione ta-
diofonica si e interiotta. 

Poco dopo, un unpiegato 
dell 'aeiopotto di Giants, tale 
John Johnson, ha visto un 
bagliore fia le montagne e 
ne ha informato il dnettore 
Dick Lane. Nei buio lit to, 
sotto una tempe.sta tli piog-
gia, aerei della t Civil Air 
Patrol >, agenti della polizia 
statale e di quella munici-
pale, e gruppi tli volentcrosi 
hanno ini/ iato le ricerche. 
All'alba. fia la nebbia the 
avvolgeva le desolate valli 
delle « Badlands » (le < Ter-
ie Catt ive>) , un pilota scor-
geva i lottami ancora fu-
manti tlell'appaiecchio, spar-
si per largo tratto in n ie / /o 
a picchi rocciosi alti lino a 
tremila metri. Solo le estre-
mita delle ali e tlella coda 
era no intatte. L'esplosione 
dei serhatoi di benzina e il 
fuoco avevano eompletamen-
te thstnitto tuttt) il resto. 

A giorno fatto, seguendo le 
iudica;:ioni del pilota, I'agen-
te della poli/ia statale Albert 
Vega e lo steriffo tlella con-
tea tlj Valencia, Sitl Ilathorn. 
hanno raRgiunto a pietli il 
luogo tlei sinistro. Con la 

I sua pit-cola tadio ptntatile. 
j \'ega ha nferito al comando 
itpiento segue: « L'aeieo e 
'completameute distrutto e i 
I lottami sonti dissemmati en-
tro un raggio di c e n t o o n -
tpianta metri. Apparente-
tnente vi e stata un'esplo-

jsione. L'apparecchio e tli-
strutto tlal fuoco. Le saline 
sono irriconoscibili. perehe 
semi-carboniz/ate. Abbiamo 
rinvenuto anche il registro 
tli vtdo, pure esso semi-tl i -
strutto tlal fuoco. Vi sono 
anche libri. ma piii o meno 
bruciacchiati >. 

Piti tardi. le saline sono 
state trasportate a Grants. 
dove si tentera di identifi-
carle. La triste operazione 
si present a tuttavia molto 
difficile, poiche le fia mine 
hanno devastato in motlo or-
ribile i miseri corpi. 

Klizabeth Taylor ha sapu-
to tlei tlisaitro per caso. 
ascoltando un notiziario de l 
ta rati it). Persone amiche. che 
si trovavano con lei in quel 
terribile momento. hanno ri-
ferito che la noti/.ia ha get-
tato la giovane attrice in 
preda atl una violenta crisi 
di dolore. II medico di fa-
miglia Charles Jones ha tjo-
vuto praticarle inie/ioni di 
soniiifero. 

I figli di Liz — Mike, di 
quattro anni. Christopher, di 
tre (nati tlal precctlente ma
trimonii) con Pattorc Michael 
Wilding) e Li/a. tli sei mesi 
— sono stati subito trasfe-
riti in casa dell'attrice Deb
bie Reynolds intima arnica 
tlella Taylor. 

Si e poi saputo che Kliza
beth si e salvata grazie alle 
affettuose insistenze del ma-
rito. che le aveva imposto 
di resta re a Ietto ancora per 
qualche giorno. firm a com-
pleta guarigione. Essi ave
vano infatti stipulato un 
patto scherzoso. ma a cui si 
attenevano scrupolosamente: 
dove vai tu. vatlo io. Qucsta 
volta, invece. Mike ha v o -
luto che la moglie infran-
gesse il patto c. nonostante 
le proteste tli lei. che diceva 
tli sentirsi bene. Lha ct>-
stretta a non muoversi da 
Beverly' Hills, strappandola 
cosi — senza saperlo — alia 
morte. 

Un manifesto contro i "concubini,, 
ritiralo dal parroco di Roccastrada 

Don Bailo aveva usato le stesse frasi del vescovo di Prato - Una sfida alia 
magistratura e alle leggi italiane - Si vuole provocare una rissa religiosa? 

lesque, apri a Todd la strada 
di Broadway. 

Egli divenne tin persanap-
aio che sembruva tratto dal
le piKjine di Damon Kuntion 
e di Ring Lardncr. Quasi 
sempre a corto di soldi, riu-
sciva tid organizzure spetta-
coli di riviste. geometriche 
e eolorate purate di belle r«-
gazze dalle gambe impecca-
bili. e sfidava impuncmente 
la fortuna. Spcsso la buona 
sorte gli voltb le spalle ma 
Todd non si perse mai d'ani-
mo. Or;ni volta. seppc rico-
minc'tarc daccapo. 

Lo scoppio della gucrra lo 
trot'd alia direziane di un 
club notturno di Chicago — 
if « Mike Todd Theatre Cof-
fe » —-. Scritturava cantanti 
di grido. virtuosistici solisti. 
Bill Robinson, il re del tip-
tap e vendeva la sua mercc 
a suon di tamburo. I bilunci 
quadravano rcgolarmente ma 
Todd aveva lasciato il citore 
inqtiieto a Broadway. 

Nei '45. (piando gli propo
se ro di t montare » una .serie 
di spettacali tcatralj per le 
truppe allcate. accalse Vin-
rito di biian grado. La gran
de occasione. pero. venne piii 
tardi- Hollywood era statu 
trarolta da una crisi .setirri 
prect'denti. Vawenta della 
feleeisione avevu proroenfo 
an ])unico neppure lontana-
mentc paratjomtuHe nlle con-
segiienze della * scoperta » 
del sonoro. 

Di fronte ui primi tenta-
tivi di esleiidere ed ullar{/«-
re a dismisura le dimensioni 
della schjrmo. Todd intu'i 
che bisognara asitre piii de
gli altri. andttrc oltre i ri-
stiltati del CinemaScope. del 
Cinerama e del Vistavision. 
Insieme con il dot tor Brien 
O'Brien delPAinet ican Opti
cal Company si mise a faro-
rare alarremeafe attarna ad 
un sorprendente ritravato 
della tecnica cinematagrafi-
cu: il Todd A.O. Fu saltanta 
sprcgiudicatezza e acuta sen-
vo deqli affari? Innegabil-
menle. Todd aim era certo 
un ideulista tie un sognatore: 
malgrada cia comprese che 
dal nuavo sistcmu sarebbe 
nata qnalcasa che. nella sto-
ria del cinema, avera recuto 
sidtanta Vinsiipcrata genia-
litd di Melies. 

« Voglia far tremare le 
plater di meraviglia — .s-osfe-
nera Todd —. // mia sistema 
di ripresu ha in se la spirita 
e Vaniinn del teatro. e la piii 
farmiduhilc tinione fra il ci
nema vero e propria e quel
la vecchia cosa fuori mada 
del cinema che sranisce pre
sto ». 

Gli schcrmi si sono accesi 
su paesaggi ariasi. siiopesfi-
vi e splend'tdi. stt vicende ri-
scaldate da una fantasia fcr-
vida ed esubcrante. riassiin-

ROCCASTRADA. 22 - Di so e col sacramento del ma-
fronte alia protesta tlei r i t - | tnmonio. Questi infatti sono 
tathni c al pencolo di fmirejconsiderati pubblici peccato-
Livanti ai mudict. il p.irrocoj ri e vivono nello scandaloso 

di Roccastratla. tl«>n Bailo. hai •'onciilnnagmo » Come î ve -
pr«»v vethito ten a fat sc«>m-
panre tl manifesto col quale. 
-iiilla falsarma tli tpiauto le-
.•e 11 vescovo th Prai<». I«> / e -
l.intc prel.ito maremmano ha 
ttteniito siio dovere bollate 
come « concubini » e « puh-
blict peccaton » tutti coK»ro 
che si sono uniti con il solo 
matnmonio civile-

II manifesto, che ha sust t-
tato tanto scalpore m>n s»mi 
a Rocca<tratIa. venne affisso 
d.ivatiu alia cbtesa nello 
-»pa/m ri>or\ato auli av\ isi 
sacri, il giorno ill S Giusep
pe. Esso diceva' * Dalla be-
nodi' ione dcl'.c case vcn«;-»-
no esclusi tutti i concubini c 
cioe tutti coloro che non so 
no uniti col vincolo religio-

tle tl«)ti Bailo ha usato. se pur 
in ctrcost.m/e t h w r s e . uli 
-tessi acueitivi e le stesse 
frasi che deternunarono la 
incrtmina/ione e la condanna 
tlei vescovt> di Prato. mnns 
Fiordelh. 

II gesto compnito dal par-
n>co tli Roccastrada suona 
quindi come una sfida alle 
leggi e alia magistratura ita-
Itana Egli. infatti.- ha voluto 
th prt>posit«) cluamare concn-
'-••ini e pubblici peccatt»rt quel 
''oiling) che hanno contratto 
matnmonio con Lunico rito 
ritcnuto valitlo dallo Stato. 
pur sapentio. dopo la senlcn-
za emessa dai giudici fioren-
tini, di conimettere un reato. 
In questo cpisodio traspare 

anche Lintenzione tli certi 
ministri del culto dt suscita-
re casi come qucllo di Pratt) 
pei trasportare. durante que
sto periodo elettorale. 1 pro-
blemi e le questioni tlella vi
ta di oiini c io ino s»i un pia-
i',o tit rissa reliciosa . 

I-;i composta pr«)testa dei 
«ittadim th Roccastrada. do-
\ e l conuici uniti col m a t n -
•nonio civile si contano a de -
«inc. ha falto comprendere 
.1 don Bailo che nessuno era 
•Msposto a scendert sul ter-
eii» tlella rissa relim-).-a. Co

st It) zt-lante parroco ha rite-
.into put opiH)t tuno fit scorn-
oaruc il s m Itbillo nelL 
speranza che la magisiratura 
lascj correre Si e appreso. 
mtanto. che alcitni cittadini 
sj sono rivolti a due noti 
avvocati di Grosscto per pro-
muovere un'azione giudizia-
ria contro don Bailo. 

Con Mike Todd scompare 
una figura d\ produttore, de-
qna di apparire in una gal-
leria dei persnnaggi piii leg-
oendart di Hollywood. Fi-
alio dt tin rabbino polacco. 
>l suo rcro name era qucllo 
di Arrom Hirsch Golbngen. 
Da rapazzo, a Minneapolis. 

jconohhe itim mfanzia ed tmn 
ndofc.<:cenr<T disagiate. Ben 

I presto apprcsc lo dnrr feppi 
delta lotto per la rita e per 
fiioidapnnrc if pane rendeffe 
: giornalj agli angoli delle 
strode, fu commesso in un 
negozio di calzaturc c rtschio 
persino di dii'cnfnrc farma-
ctsta. I'sc) dall'anon'mato 
nei 1933. allorche racimoln j 
ri.tparmr. accumulati in jan-
fi anni di lnroro. per alle-
stire. in occasione delta Fie-
ra di Chicago, un balletto da 
circo equestre Le cranat-he 
locali registrarono Varreni-
mento, dandoqli il risalto che 
rncritara. .WlJa « danza del
le fiamine ». una pantomima 
commentata da un languido 
nccompagnamento musicale. 
Todd arcra presentato una 
legoiadra ballerina nell'atto 
dt liberarsi dai relt che Var-
volgerano e d'immolarsi ac-
canto ad una ennrmr can-
dcla. irr.itar.dcs ur.r. fc.U'r.a ai-
tratta dalla luce. 

II succcsso che incontro 
questo « nirniern ». ispirnfo 
alle regole classichc del bur-

fa in una formula spettaco-
lare che non ha mai leso i 
diritti dclVintclligenza e del 
buon gusto del pubblico. Dal
la melodiosu sagra popolure 
di Oklahoma ullo spassoso 
Giro del mondo in ottanta 
giorni. Mike Todd ha oppo-
sto alio stile pretenzioso e 
magniloquente dei vuri De 
Mille dit oltre oceano una 
sincera e genuinu aspirazio-
tic al fantustico. 

La patcrnitd dei film, che 
recano la firmu di registi 
piii o meno celebri, in ve
rita, spetta cscliisivutnente a 
lui. con tutti i pregi e i di-
fetti di un uomo d'affari, H 
quale, senza essere poeta, si 
trasforma in creatore di 
composizioni che recano la 
impronta di un estroso maga 
dello spcttacolo. 

Ignoruto. a fanno, dai ttia-
gnati di Hollywood, fu accol
to a hraccia anerfe non ap
pend it suo coiifo in banca 
raggiunse un'itiridiabile coii-
sistenzu. L'ingresso nella 
Mecca del cinema e avvenuto 
all'inscgiiu della grancussa. 
Todd s'impose aH'aftenziom'. 
impalmando la graziosa Eli
zabeth Taylor, poi, emerse 
trionfulmente, chiamando a 
rnccolta if ben manda di 
New York e di Los Angeles 
al Madison Square Garden, 
ore in rift) migliaia di per
sone ad un soittuoso ricevi-
mento carnerulesco ch? do-
vcvtt serrirgli, fra Valtro, 
per il « lanrio > pubblicita-
rio del Gito nei mondo in 
ottanta giorni. Acquisto un 
aereoplutw e comincio a gi
ro re il mondo in lungo ed 
in largo, trascinandosi d ie-
fro. come il vecchio Barnum. 
una carorana di cammclli. di 
leoni e di serpenti. centi-
noia di compurse triiccute da 
pellerossa. indiani e negri, 
palloni frenati, chincaglierie 
e decorazioni esotiche. 

Infranse la tradizionale 
austerity inglese, vinse la 
apatia e Vindiffcrcnza dei 
romani, dappertutto noleggio 
in esclusira i locali cinema-
tografici nei quali ha effet-
tuato le programmazioni del 
Giro nei mondo. 

Mentre ferverano i pre-
parativi per In « prima > del 
suo ultima film '— South 
Pacific — si reed in URSS 
per contrattare una copro-
d(c ione somefico-nmericana. 
Fu ricevuto da Krusciov e, 
se fosse rissafo. probabil-
mente avrebbe bussato anche 
alia porta della Regina di 
Inghilterra e di Churchill. 

In pochi mini aveva finito 
per concentrare su di se i 
riflettori dclVopinionc pub
blico. < Anche (piando mor-
ro — era solito dire agli 
amici — riusciro a distin-
gucrmi dagli altri >. 

MINO ARGKNTIF.RI 

L'Inghilterra contro la "H 
tCtintinnazlune dalla I. paginal 

labile emotivitd o, per 
dirla piii schicttamentc. da 
pattra, ajtche se la sttua-
zione giustifica ampiamen-
te il risveglio dcll'istinto 
di conservazione nelle for
me piii primifirc: tutto 
Vandamento della discus-
stone. dalle presc di posi
ziane degli uomini piii in
fluent! alle rispaste date 
ai numerosi referendum 
organizzati da nnircrsifd e 
giornali, rivela invece la 
volontd di affrontare la 
drammatica prohlcmatica 
del conffttfo fermonnclen-
re e della posizione della 
Gran Brt-fnptm nella sfra-
tegia politico-militare ac
cidental con la (itciditd e 
fa freddczza di chi. anche 
stifl'orfo della cafnstrofc, 
sa pesarc i pro e i contro, 
siano essi etici o polifici, 
militari o scientifici. 

Vn'artalisi delle risposte 
inuiatc dagli studenti del-
VUnivcrsiia di Oxford al 
referendum lanciato dalla 
campagna per il d'tsarmo 
nticleare, ha rivelato ad 
esempio che solo il 15 per 
cento di coloro (e sono la 
maagioranza) che si sono 
dichiarati contro il posscs-
so della bomba H da parte 
della Gran Bretagna non 
hanno motivato la loro po
sizione: gli altri hanno tut
ti argomentato le ragioni 
del loro ro'o neaatiro. II 
47 per cent degli interro-
gat't ha affermatn che il 
possesso della bomba H 
da parte della Gran Bre
tagna non diminuisce il ri-
schia di una auerra totale: 
in risposta ad ttn'altra do-
manda il 55 per cento si 
e dichiarato conrinto che 
I'argnmcnto sccondo cui il 
posses so della bomba H 
darebbe alia Gran Breta-
ana una maaniore influen
za nei negoziati interna-
ztonali e tatalmcnte infon-
dato e non giustifica tale 
possesso; il 60 per cento 
degli studenti. infine. si e 
pranunziato in farore del
la fospensione degli espe-
rimenti nuclcari fino a che 
non siano stati compiutt 
mmri tentatiri di raagiun-
aere tin accardo con 
I'l'RSS. mentre il restante 
40 per cento ha affermato 
che la <ocpen.«7onr dovreb-
be essere immediata e 
*cn:a condizioni Straaran-
de la maagioranza anche 
degli studenti che chiedo-
no che la Gran Bretaana 
inn ennceda basi per mis-
<ili agli americani, mentre 
<l S3 ver cento ha rispn.<;fo 
oo.nitiramente alia doman-
<?a *c la Gran Bretagna 
'lebha rinunriare alle <ue 
irmi rmrVnri per imvedi-
re che altri vaesi entrino 
o far parte del « club ato-
m ico » 

Le manifestazioni di 
mipftain di persone da~ 
rahti alle basi amcricane 
di Ruisltp, Burtonirood, 

Elvtngton, Weathersfield, 
Swindon; le diecimila e 
piu persone che sono ac-
corse al comtzio di aper-
tura della Campagna per 
il disormo nucleare per 
ascoltarc lord Russel, Prie
stley e Michael Foot, la 
grande marcia che a Fa-
squa, per quattro giorni, 
vedra migliaia di persone 
in pellcgrinaggio da Lon-
dra alia centrale atomica 
di Aldermaston, guidate 
da dieciite di deputati la-
burtsti e uomini ben noti 
della cultura inglese, se-
gnano l'ingresso del popo-
lo inglese nella lotta come 
protagontsta principale. E 
nei momento stesso in cui 
questa partecipazionc di 
massa nei « grande dibat-
tito > trasforma la discus-
sionc in azione, cost essa 
dctermina profondc tnuta-
zioni negli stessi schiera-
menti politici e crea una 
pressione cui nemmeno il 
govemo pad ormai rima-
nere indiffcrente, se ha a 
cuorc, se non le sorti della 
Gran Bretagna, almeno 
quelle eletlorali del parti
to conservatory 

II cougularsi di una nuo-
va sinistra nei Labour 
Party con la formazione 
del gruppo c Victory for 
Socialism * diretto da Mi-
kardo e da Michael Foot, 
e stato possibile proprio 
perehe settanta deputati 
del Labour Party, dopo la 
disgregazione della vec
chia sinistra bevanista, 
hanno trovato una piatta-
forma comune nelle parole 
d'ordine che per anni era-
no state queffe del Partito 
comumsta e del Comitato 
per la pace, e che ora ve
nivano espresse dal Comi
tato di lord Russel e da 
tuttc le organizzazioni pa-
ciftste: disarmo nucleare 
inglese, niente basi per 
mtssili americani nei pac-
se. sospensione dei volt di 
pattuglte con bombe al-
Vidrogeno. accordo inter
nazionale sul disarmo, 
creazione di una fascia di 
neutralizzazione atomica 
in Europa. Se c Victory 
for Socialism > c oppi una 
correntc con cui la dire
ziane ufficiale del partito 
laburista deve fare i con-
ti, e doruto essenrialmen-
te al fatto che la piattafor-
ma delta sinistra f rom non 
solo nella base del parti
to. ma in tutto il Pacse 
una eco profonda. 

Sono que.«ti i primi ap-
punti su un movimento 
complesso che rale la peno 
di analizzare in modo piu 
approfondifo nelle sue ar-
aomentazioni e articolazio-
ni Mo qnello che dere 
essere chiaro fin d'ora e 
che nella ribellione d i 
massa dell'opimone n-wb-
bfira inglese e pottlbffe 
individuare uno dei nodi 
fondamenlali della s i tna-
zione politico internazio-
nalii 


