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Present! 140 delegati di trenta Paesi 

Aperta a Tunisi la conferenza panaf ricana 
200.000 manifestano contro l'«A» f rancese 

Bourghiba dichiara che 
e stata decisa la lotta 
per Vcvaniazione delle 
truppe francesi da Hi-
serta — Un messaggio 
di saluto di Krusciov 

TUNISI, 25. — Mentre una 
folia valutata ad oltre due-
centomila persone era con-
venuta in una delle mafigiori 
piazze di Tunisi per prote-
stare contro il progetto fran
cese di sperimentare una 
bomba atomica nel Sahara, 
si apriva sempre nella capi-
tale tunisina, nella vasta e 
moderna sala dei con^ressi 
della « Borsa del Lavoro >, la 
seconda conferenza pan-nfri-
cana. Come si ricordera il 
primo incontro di questo tipo 
ebbe luogo ad Accra 1'nnno 
scorso. Da allora molto cam-
mino e stato percorso dai 
popoli africani sulla strada 
della loro indipendenza e il 
convegno odierno si prefifige 
il compito di fare il punto 
della situazione. 

Vj partecipano oltre HO 
delegati , uomini di fioverno 
e rappresentanti di partiti 
politici e cH organi77azioni 
Bocialj provenienti da una 
trentina di paesi africani. La 
delegazione algerina 6 gui-
data da Ferhat Abbas. 

Fra le delegazioni non uf-
ficiali vi sono quelle del Sud 
Africa, Kenia, Nyssaland. 
Rhodesia e di vari paesi del 
la comunita francese. 

Sono pure presenti vent i -
sei osservatori extra-africa-
ni. Hanno assistito alia ccri-
monia d'apertura dei lavori. 
che dureranno quattro gior-
ni, numerosi rappresentanti 
diplomatici e le massime nu-
torita tunisine. 

Aprendo la conferenza, il 
Pres idente della Repubblica 
tunisina, Bourghiba, ha rile-
vato che il mondo intern 
guarda ai lavori iniziatisi 
oggi a Tunisi in quanto * il 
1960 sarii un anno decisivo 
per l 'avvcnire dell'Africa >• 

Circa i metodi di lotta 
per il raggiungimento del 
la indipendenza nfricana, 
Bpurghiba ha sostenuto che 
tutti i mezzi sono buoni pur-
ch6 efllcaci. « Io propendo 
per le v ie paciflche. ma. egli 
ha aggiunto interrotto da 
tino scroscio unanime d< ap-
plausi , cio non mi ha impe-
dito di prendere le armi 
quando le circostanze lo rc-
sero necessario, ne mi impe-
disce di aiutare TAlgeria in 
guerra per la sua libera-
z ione ». 

Alia conferenza 6 stato 
let to e calorosamente ap-
plaudito un messaggio di sa -
luto di Krusciov. « II proefs -
so irriversibile della l iqui-
dazione del vergognoso s is tc-
ma colonialista si accelera, 
dice il messaggio. avvic inan-
do il giorno in cui tutta 
l'Africa sara liberata ». Kru
sciov conclude il suo m e s 
saggio assicurando che i po-
K l i dell'Africa hanno nella 

ss un amico sincero e di -
sinteressato >. 

II presidente Bourghiba ha 
poi pronunciato un altro im-
portante diseorso di fronte 
a duecentomila persone 

« N o n credevamo — ha 
detto il Presidente della Re
pubblica tunisina — che la 
Francia avrebbe ignorato 1c 
raccomandazioni deH'Onu e 
che non avrebbe tenuto con
to dei sentimenti espressi 
dagli africani insistendo nel 
voler fare esplodere la sua 
piccola bomba. che non rag-
g iunge neppure Io stadio 
scientifico di quella fattn 
esplodere ad Hiroshima». 
Non basta — ha detto a n -
cora con forza Toratorc — li-
mitarsi ad esprimere la pro
pria indigp.azione: oggi noi 
chiediamo Pevacuazione di 
Biserta da parte del le t m p p e 
francesi- Ci rifiutiamo di af-
fittare o vendere parte del 
nostro territorio nazionalc 
malgrado il nostro estremo 
bisogno di denaro per lot-
tare contro la nostra grande 
arretratezza economica. 

c Abbiamo deciso dj ini-
ziare la lotta — ha detto 
Bourghiba fra i deliranti a p -
plausi della folia — per ot-
tenere revacuazione di Bi -
serta. Speriamo che per 1*8 
febbraio — secondo anniver-
sario del bom bard a men to 
francese del v i l laggio tuni -
s ino dj Sakiet ai confine con 
l'Algeria — sia s lato rag-
giunto un accordo amiche-
vole per via di negoziati in 
modo da non costringercl a 
ricorrere ad altri me^zi ». 

Subi to dopo il discorso. 
la folia si e recata a mani -
festare davanti all 'ambascia-
ta di Francia. In testa al 
corteo hanno preso posto i 
centoquaranta delegati alia 
seconda conferenza dei popo
li africani che si e aperta 
questa mattina a Tunisi. 
• La dimostrazione davanti 
all 'ambasciata francese si e 
protratta per circa mezz'ora 
scandita dagli slogan « Non 
v c g l i a m o la bomba atomi
ca », « L.'Algeria agli a lgeri-
ni >. La manifestazione si e 
sciolta dopo aver percorso 
le s trade principali dei quar-
ticri tmropei del la citta. 

Saliti a undici i morti negli scontri 
fra negri e polizia nel Sud-Africa 

D U R B A N . 25. — Sono sa
liti a undici i morti dcgli 
scontri di Durban, dove ieri 
una folia di africani sdegnati 
e inferociti ha reagito con 
grande violenza contro le 
brutalita della polizia, ucci-
dendo nove agenti. Anche 
due africani sono rimasti uc-
cisi. Attiuilmente in tutti i 
quartieri negri di Durlian, 
soprattutto nel sobborgo di 
Cato Manor dove gli scontri 
si sono verificati, regna il 
terrore poli'/.iesco. Reparti di 
polizia giunti co natitocarri 
e carri arnuiti rastrellano 
casa per casa le persone s o -
spette di avere simpatie con 
i movinienti nazionalisti e 
deportano in massa verso le 
prigioni. Centinaia. forse mi-
gliaia di africani sono fuggiti 
rifugiandosi sulle coll ine 

Circa | a natura deglj i n -

cidenti di ieri non si sono 
appresi, neppure oggi molti 
particolari. L' operazione di 
polizia d i e ha dato origine 
agli incidenti si e manife-
stata in principio conie una 
delle consui'tc « operazioni » 
nello stato razzista del Sud 
Africa, dove per una qua-
luuqiie infrazione alio mo-< 
struose leggi sulla < segrega-
zione >. nolle * riserve » abi-
tate dagli africani e dai 
< colon reds » piombano spes-
so i reparti di poli/.ia che 
fanno rotate in massa 

La poli/.ia e piombata nc-1 
quartieie negro di Cato Ma
nor cercando < distilleric 
clandestine* e arrestando al-
cune ilecine di africani. Do
po qualche tempo la piccola 
folia che si era radunata in-
torno al luogo (h'H'opera/.io-
ne si o ingrossata ed ha co

la sua 
d i e ha 

minciato a gridare 
disapprovazione, il 
scatcnato gli agouti che iian-
no bastonato gli astanti. La 
reazione degli africani e sta
ta. a questo punto, forso m-
sospettata dagli stessi poli-
/.iotti. I'n nutrito lancio di 
pietre 6 stato effettuato e 
nioltj agenti sono caduti esa-
nimi. Prima che fosse dato 
I'ordine dj spa rare gli afri
cani hanno anche potuto im-
padronirsi di una i-aminnetta 
e. circondati novo agenti, li 
hanno uccisi. 

Lodge visita I'URSS 

NKW YOHK. 'J") — Hi'iny 
Caliot I.IKILM'. rapini'ciit.i-'ilo 
doiili Stati I'n.ti airON'f. par-
tira vonoidi da Now Ymk i»'i 
una visita nllirialo di l.'i ^min 
M O l l ' t ' l U O I I O S < > \ it t i c . i 

I lavori del consiglio mondiale a Roma 

Un messaggio al Pontefke 
del movimento della pace 

Una dichiarazionc politica sul disarmo, una protesta contro 
l'antisemitismo e un messaggio per la conferenza africana 

Ieri mattina, a Roma, in 
un salone dell'hotel Uiuver-
so, la presidenza del Movi
mento mondiale dei partigia. 
ni della pace ha reso pub-
bliche, nel corso di una con
ferenza stampa, le decisioni 
prese da | consiglio durante 
i suoi lavori romaui. Lrano 
presenti gli esponenti piu 
noti del movimento, nonii 
conosciuti in ogni contiiionto: 
il presidente John D. Bernal, 
Ilia Khrenburg, Velio Spano. 
il sovietico Korneiciuk, 1'in-
diano Saifuddin Kitchlen, il 
reverendo .lames G. Endi-
cott, Kugenie Cotton, Isabel-
le Blume, l'argentino Alberto 
Casella. Laurent Casanova, 
il tedesco Willman, il g iap-
ponese Voshitaro Hirano, lo 
on. Lucio Luzzatto. 

Dopo un breve saluto di 
Spano, .lohn Bernal ha i l lu-
strato cio che la presidenza 
del niovimento ha deciso du
rante la riunione romana; 
il consiglio ha inviato un 
messaggio al Pontelice Gio
vanni XXIII , di cui verra 
reso noto il testo nei prossi-
ini giorni c ha approvato un 
documento sul disarmo, una 
dichiarazionc sul'a conferen
za africana. aperta a Tunisi . 
e una protesta contro le ma-
nifestazioni di atitisemitismo. 

II documento sul disarmo. 
dopo aver rilevato che nel 
corso del 1059 la voce pres-
sante dei popoli e le pro
spective di una guerra spie-
tata hanno condotto i piu 
grandi capi di Stato a incon-
trarsi e che quosti viaggi 
hanno dato buoni frutti. sog-
giunge: < La sospensione di 
fatto dcgli esperimenti nii-
cleari. I'incontro di Camp 
David tra Kisenhower e Kru
sciov, la riduzione di un 
terzo del le for/e armate so -
victiche. la prossima riu
nione della nuova commis-
sione d e | disarmo. rapprc-
scntano gli indici di un pre-
valere della ragionevolozza>. 

c Una pace permanente. 
senza la costante minaccia 
di un attacco nucleare, una 
cooperazione tra tutti i po-
polj del mondo non posso-
no essere realizzate senza 
un disarmo controllato. No-
nostante gli ostacoli . nono-
stantc i ritardi nella firma 
di un accordo sulla sospen
sione degli esperimenti nti-
cleari. nonostante i tentativi 
di certi circoli di conside-
rare sempre la forza e Top-
pressione come la sola po
litica efTicace nel mondo. 
I'opinione pubblica pu6 fare 
in modo che il 1960 sia 
l'anno del le prime decisioni 
per un disarmo generate >. 

Nel corso della conferenza 
stampa. il s ignor Alberto 
Casella ha annunciato che 
nel prossimo mese di marzo 
verra convocato all 'Avana 
un convegno dei rappresen
tanti di tutti i paesi lat ino-
americani per discutere i 
problemi della pace legati 
a quellt della rinascita eco 
nomica e sociale. Risponden-
de a una domanda sull'azio-
ne che v iene svolta in tutto 
il mondo in occasione del 
processo di Dusseldorf, in -
tentato nella Germania oc-
cidentale contro il movi 
mento della pace tedesco. 
Ton. Luzzatto. il signor Wil
lman e la signora Blume 
hanno illustrato i] caratlere 
di questo procedimento. un 
vero e proprio processo allc-
idee 

II giapponese Yoshitarc 
Hirano ha chiarito il conte-
nuto del movimento per la 
pace in Giappone e nello 
Eh rem burg, ha parlato dei 
g iomal i s ta , ha parlato dei 
voti che accompagnano il 
prossimo viaggio del Presi

dente Gronchi nell'UKSS. 
< Come Consiglio mondiale 
della pace — egli ha detto 
— non ci siamo occupati di 
(|tiosto argomento. che esula 
cliille n o s t r e competenze. 
Tuttavia questo viaggio ha 
una grande importanza, in 
(|iianto consentira di strin-
gere accordi e relazioni tra 
rital ia e il mio paese. L'lta-
lia e una grande potenza ed 
e per la pace. Giudichiamo la 
visita di Gronchi come un 
grande passo in avanti nel
la causa della distensione 
generalc. poichc alia base 
della distensione vi e la co-
noscenza diretta fra j po

poli >. 
Nel coiso di'j lavoi i. 

il signor Bernal ha conso-
miato una medaglia d'oio 
al son. Ambrogio Douini. in 
riconoscimento del suo coii-
tributo alia causa della pace. 

Con lo stesso riconosci
mento sono stati prcmiati. 
tra gli altri. i| biasil iauo 
Abel Chermon. la scrittrice 
francese Simono tie Beau-
voir, Alain Resnais. autore 
di < Ilyroscima iimn amour ». 
Salomon Adler. io scrittore 
rumeno Zakaria Stancu. lo 
scrittore sovietico Boris Po
levoi e i| patriota greco 
Manolis Gle/os. 

. Un insolito incidente del mare presso le coste inglesi 

Cof/isione tra due navi che vanno alia deriva 
rimanendo incastrate per ore I'una nell'altra 
NrHSUiia viltima - La difficile operazione di quattro " traltori ('el mare „ per gtaccare le due iiutmrcazioiii 

SPITIIKAU (Inghilterra), 
25. — La petrul'wra norve-
!)t-sc € Gnrm >, di 11.730 ton-
nvlUile c la nave statuni-
teiiso * Santu Alicia » di 6.125 
tmuH'llate, sann entrate in 
collisiane questn mattina nel 
ruiialv di Spithcud, tra I'isnln 
di Wiaht c Portsmouth. Non 
si lamentano vittime. 

Le due navi si sono pro-
fondamente incastrate Vuna 
nell'altra in sefiuUa alia vio-
lenta collisione e, un'ara do
po I'urto, stavann andando 
insieme alia deriva nono
stante ali sforzi di quattro 
rimorchiatori che cercavano 
di separarle pritnn che si i»i-
cafiliassero sulla costa. La si
tuazione era rc-fi nucor piii 
eritica dai fdttn che la 
t dorm » era curica di pe-
trolio II rento e la corrente 
stavuno trasportando i due 
•.•<•«fi rorso (o < Horse Sand 
Fort ». un forte iialleafiiaute 
•iituuto ull'inqresyo del Ca
nute di Spithead. 

Diverse unitti mditari. ol
tre a mimero'-o naninlio ci
vile. si trovano alia jomla in 
(jiicllfi zona. Duo porfacrci 
della t Royal \uvii ». l'< Al
bion > c la « Victorious ». so
no ormepaiute vicino al pan
to in cui si e veriftcata la 
collisione. Tutte (pteste im-
harcazioni uvrebhero potato 
essere danneuatule dalle due 
navi alia deriva. dalle fiam-
nie o da una consepuente 
esplosinnc che vi tossero svi-
luppute sa una di esse. Un 
cacciatorpediniere della ma
rina hritannicn ha preso a 
hordo i venti uomini del-
I' e(\uipap(Uo della < Santn 
Alicia * nel tunore che un 
incendio si sviluppasse a hor
do della nave umerienvn. 

In queste circostanze di 
estrema drammaticitd i quat
tro piccoli rimorchiatori sono 
riusciti verso le 8.30 del mat
tina a separare la petroliera. 
la cui praa si era incastrata 
nella prua della Jini'e nine-
ricanu. La forza di trazione 
e riuseita ad aver rapione 
della rcsistcn.a del metallo 
Ma e stato necessario attae-
curc molti cavi prima della 
difficile operazione. 

Le cruise doU'iiicidcufe so
no scoiiosc'iifc. e certamente 

E' giunta ieri pomeriggio 

A Mosca la delegazione siciliana 
guidata dall'on. Lodovico Corrao 

La \ i n i l a i l u r e r a sine) all'tt f e l t h r a i o - l*r«*\ isti r o l l o q u i ( ( m u n o n i a l i 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 25 — Alio ore 15.30. 
provcnionte da Koma. t? giun-
to a Mosca Ton. Ludovico Cor
rao. dcirAssPmblen rejlionalc 
so:.liana. EuM era accompasjna-
to dall'on. Giovanni CinA. gia 
depiitnto della Domocrazia cri-
stiana aH'As^pinblea repionalc 
siciliana. dnl dottor Orlnndi dl-
n'ttoro nenoralc del tunsmo s:-
ciliano o dai dottor Gino Pal-
lottn corrispondonto romano 
del glnrnnlc L'Orw di Palermo 

L'on Corrao ^ assessore al-
Pindiistr.a e alia presidenza 
del covorno rouionale sicilia-
no La doW'sjaziorie giunta oam 
iliivev,, ô <=oro molto piii nu-
merosa o rappresontativa n n 
alcimo personahtn si sono 
vrdutc neR.Trp 11 visto da) 
miiiistrro degli ostori itnlia-
no Fra i disoriniinali il pro

fessor Ajcllo. rcttore dell'Urii-
vorsita di Palermo e 1 dopn-
tati reuionali Corio.sc. Mr.rraro. 
Germann e I.atorza. 

Acoolti cordialmentp aU'ae-
roporlo dai rapprtvst'titnnti della 
Assoi-iaziono UHSS-Italia di cm 
sono ospiti i rappresentanti Si
cilian] sono ptati aerompai*nati 
iiirilotol Motropol. dove h.m-
no preso allosuio. Avvicinato 
dai ij'ornalisti Ton. Corrao hn 
dichi.'irato olio il suo via«i;:o 
in l"n:one Sovietica ha caratte-
ro non uflieinle Kcli tiittav;a. 
pep la sun carica nel aoverno 
siciliano. intendo prolittaro d«'l-
I'invito rivoltocli. per conosce-
re personalia del mondo in-
ditstriale e rommerciaU' sovie
tico. 

Corrao ha ricordato : Ircnnu 
trndizionali di oomnioroio tr;. 
Sli esportator; >io.lian: e 
1TRSS e ha oVtto di voler np-

Gamble a New York 

ritorno dalla nonna 

NEW YORK — |.*errdltlera dlclann«vcnnf Gamble Brnr-
dlrl fa litorno * New V«rk dopo I* sna to if a a Paiifci ron 
raatlsla romrqo Andrf Poromheann. Come « nolo la rugaiza. 
d'ordlnp del Iribnnale dei minnrennl. h stat* rimandala in 
famtfUa, e ^i^ preelsamenle alia nonna-lntrlre (Tolofoto) 

profondiro 1P SUP ronosfpnze 
n materia, sfnillando le possi-

liMit.i esi'itpnti per un allarna-
inento do: enmmerei fra i 
-•ruppi indiistriali e comnier-
ciali siciliani e l'Unione Sovie
tica no) (pi.idro del Vicente ac
cordo pconomico itnlo-soviet'co 

La delegazione siciliana clip 
ha intenziono di sousjiorr.arr 
in UKSS lino al ciorno 8. at-
tendorido ipii 1'arr.Vo del Pre
sidente Gronchi. ha portnto 
con so una serie di resnli e d: 
pnKlotti dell'artli»ianato sic:-
;iano Fra <|iiesti fanno spicco 
nel baga^Iio 500 espmplari in 
niiniatura do: celebn carrett:-
ni Sicilian-, not: :n tutto il mon
do t'no di (|uesti oseniplan lut-
tavia. e cpialcosa di p.u cho un 
tourcnir: ,• un vero e proprio 
enrrotto d minuseole propor-
/.oni che Ton Corrao ha inten-
t one d: fr.r pcrvenire in re<;a-
io a: nipiit: di Krusciov. Nel 
naga^lio della delegazione s: 
trovano anche alcuni cortome-
tra^izi turi>'ici sulla S.cilia c i\ 
tradotti :n '. nqua mssa. che sa-
ranno oil* r: alle or»:anizz.iZio-
ni cineni .tn^rafiche sov et:che 
La de|p; izione sicihana oltre 
.ii contatt: cultural!. tecn:ci e 
commorci.i.i a Mosca. ha in pro-
^raninia i;p giro ttinstico net 
pr.no. pal; ventri deirUnionc 

M. F. 

Ancora rinvioto 
lo smembramenro 
del trust di Krupp 

BONN*. 25 — L'attuazjone 
deU"ordine di smembramento 
del RUantosco impero industrn. 
ie di Alfred Krupp. omanato 
a suo tempo daRh allcati o sta
ta ancora una volta rinviata di 
un anno E>sa doveva eflettuar. 
si nel li>.V.» 

La dcci^.one e stata prosa 
daUMppos.ta commissione mi 
sta. cm appunto era stata attn 
buna la facolta di decidcrc sul 
1'esecuzionc dcH'ordme e che 
e forniata da un americano. un 
inclcse. un francese. tre tedp 
schi od e presiednta da uao 
svizzero 

Come e noto. il complpsso 
carbos.denirRico Krupp e stato 
2a chi.ivo di volta deH'arma 
mento tedesco nella pnma e 
nella seconda Riierra mondia
le L'attuale suo tilolare. Al 
frcd Knipp. fu condannato dai 
tr-.bunale d; NorimberRa come 
nazista enminale di Riierra per 
avPr impiPRato nelle sue fab-
brichp manodopera tratta da 
camp: di concentramento ed ha 
scontato sette anni di rcclu-
sionc 

Intanto Knipp, anziche smem-
brare il suo comnlesso. lha 
aumentato poichc. debitamente 
autonzzato dalla comunita car 
bosiderursica europea. ha este-
so il suo controllo anche su 
di un'altra crossa acciaicria. 
quella di Bochumcr Ver*m. 

POKTS.MOUT1I — I.a petroliera nnrvrgese - Gornt » di 11.700 tonnellate. dopo l<t collisione con la nove mercantile 
amerirana « Santa Arllla • di R.I25 tonnellate. virino a Spithead, nelle prime ore di ieri. F." chiaramente vlslblle 
la falla provorata dai vlolpnto urtu (Telofoto* 

non sono dovute alle condi-
zioni del tempo, ditto che In 
collisione e avvenuta in as-
senza di nebhia e con cielo 
sereno, prima delle laci del-
ialba. 

L'opcrazionc di disincaglio 
era oltrcmodo rischiosa, per-
ehc cppnttiali sctntille spri-
qionate dai metallo durante 
la trazione avrehbero cau-
sato certamente an incendio. 
La petroliera sbandava pau-
rosamente nell'abbraecio con 
I'altro scafo che apparentc-
menfp s e n i u m m saldato alle 
sue lamiere. Poi U? due prae 
si sono lentamente separate 
sotto il tiro viporoso dei 
€ trattori del mare >. 

Un piornalista che ha os-
sercato il dramma dall'aereo 
ha poi mcconfuro che mentre 
I'appareechio si ahbassava, si 
potcva vedere attraverso lo 
sqtiarcio della nave ameri-
eana. La prua setnbrava un 
pezzo di cartone lacerato. E 
proprio sopra I'acqua si ve-
dera una massa ifi leqname 
fracassato: cio che rimaneva 
di molte cassc di imballnijaio 

Un rimorchiatorc si e pre
so cura della nave ameri-
cana, tirandola di prua, in 
maniera da non fare imbar-
care aequo dallo squarcio. La 
petroliera norvegese invece 
areva un foro triangolarc 
nella sua parte prodicra. ma 
e stata ununhncnte sal rata 
daali altri bettflli 

Anche nel Niassa 
Macmi l lan accolto 

da manifestant i 
per I'indipendenza 

BLANTYRE. 25. — II primo 
ministro Macmillan e arrivato 
oggi a Blantyre nel Nyasaland. 
proveniente da Livingstone, 
nella Rhodesia settentrionale; 
ed anche qui, al suo arrivo, 
il primo ministro e stato ac
colto da una dimostrazione 
ostile di nazionalisti africani 
che portavano cartelli contro 
la federazione razzista e per 
I'indipendenza. 

1 giovani dimostranti era-
no in maggioranza giovani 
del Malawi Congress Party. 
Oggi pomeriggio Macmillan 
ha conferito con i membri 
del Consiglio legislativo ed l 
capi del partiti politici a 
Zomba. Domani visitera Blan. 
tyre e poi partira per Sali
sbury. 

Jacob Mal ik 
vice ministro 

degli esteri dell'URSS 

MOSCA. 25 — II Consiaho 
dei Ministri dell*lTn:one Sovie
tica ha ocRi nommato uflicial-
mentp Jacob Malik, finora am-
hasci.-.torp dellTRSS a Londra. 
vice-nnn-.stro dcsli es*Pr: 

Indagini in fondo al mare 
per il caso del dott. Spears 

Si e r r e l i e r a n n o s i iU 'apreo t racce di e s p l o p i o n t 

KEY WEST (Stati L'niti). 25 
— L'n sottoinarino e salpato oc-
iji per stab.lire so il relitto che 
si trova sul fondo delle accjue 
del Golfo del Mes?:co e vera-
mente cpiello dell'r.ereo preci-
p:tato il !*• novembre coti 42 
persone a hordo In caso che 
la risposta sia *afferniativa. il 
relitto verra mimed istaniente 
r.porta'o alia superfic e alio 
scopo di accertarp le cause d: 
quel d snstro aereo e se alio 
intprnn della fusol era s: trovi 
il cadavere di William Taylor. 
1'uonio che avrebbe preso il 
posto delio Spears r» hordo del-
Tapparecchio 

L'esito di questa operazione e 
decisivo per Spears, il quale e 
sospett.tto d: aver causnto la 
trnsedia per intsseare un pre-
m o di nssicurazione 

Robert Sp?ars. secondo quan
to si suppone avrebbe preno-
tato un posto sull'aereo ed nl-
l'ult.mo niomer.to avrebb** in
viato a hordo dell'apparecch o 
n sua voce certo Taylor pre-
^andolo di por'are con se un.'! 
val 2 a Xell'-nterno del ha:;i-
alio ail'insaputa del Taylor 
era sta.o posto. sempre secon
do t\\:. r:*o s suppor.e. un or-
\i:jno rd nrvnzer a che al mn-

mento stnb:lito sr.rebbe esplo-
so provocando la caduta in ma
re 'dello stesso aeroplano. Per-
che Io Sjiears avrebbe orca-
nizzato la catastrofe e man
date a morte il Taj-Ior? C'e 
una qiiestione di denaro. Es-
sendo compreso nella lists dei 
pnssesser: dell'r.ereo esploso il 
dottor Spears ven:va conside-
rato per:to nella sciagura e co-
?1 e stato. Fiuurando morto. la 
mosl.e del nied.co potcva in. 
cassarp Timporto di una poliz-
za sulla sua vita Pmwpntante 
T sessantatre milioni dl dolla-
ri Come e noto lo Spears b 
stato trovato ben v:vo ed in 
possesso in un suo ranch s:to 
nel deserto dell*Ar:zona d: 
esp!os:vi. dotonatori cd altro 
m-terirle. 

D: qu= :1 sospetto del dolo 
ne'la sencura neren ed il suo 
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