
Missile «Polaris» lanciato da un sommergibile in immersione 

Polaris: Fanfani 

deve chiarire 

Gli americani 
non escludono 

una base a Napoli 
Franco 
conteso 

da Parigi e 
Washington 

PARIGI, 26. 
(M.A.M.). — Due ministri 

e un generale francesi si re
cheranno quasi simultanea
mente a Madrid. Mentre la 
visita del ministro dell'inter
no Frey era già stata previ
eta, e avrebbe dovuto avere 
rapporto, a quanto si era uf
ficialmente affermato, con là 
presenza in Spagna di nume
rosi . gruppi dell'OAS, il 
« viaggio spagnolo » degli al
tri personaggi ufficiali del 
gollismo non era atteso da 
nessuno. 

Esso andrebbe messo in 
rapporto con la richiesta uf
ficiale della Spagna di ri-
\'edere gli accordi con gli 
Stati Uniti in materia di 
basi. 

Il ministro Frey è atteso 
a Madrid per domenica, 
mentre le altre personalità 
vi si recherebbero fra qual
che tempo. 

Il generale Ailleret, capo 
di Stato maggiore dell'eser
cito, avrà degli incontri a 
metà di febbraio con il ca
pitano generale Munos Gran-
des vicepresidente del Con
siglio e capo dello Stato Mag
giore spagnolo, in merito al
la organizzazione di eventua
li manovre combinate tra 
forze francesi e forze spa
gnole. 

Sono stati inoltre invitati 
a Madrid il ministro delle fi
nanze Giscard d'Estaing e 
Couve De Murville. 
• Il ministro dell'informazio
ne spagnolo oggi commen
tando queste notizie ha di
chiarato: « Queste visite so
no la conseguenza normale 
delle relazioni franco-spagno
le che, già eccellenti, non fan
no che svilupparsi ». 

In quanto alle basi ameri
cane in Spagna, Franco vor
rebbe che la base di Rota, 
presso Cadice, venga tolta 
agli Stati Uniti a meno che 
la Spagna non venga inte
grata dentro la NATO. Si no
tava a Parigi che la stessa 
base di Rota avrebbe grande 
interesse per De Gaulle e a 
tale motivo andrebbe collega
ta la visita imminente a Ma
drid del Capo di Stato mag
giore dell'esercito francese. 

Si discute oppunto dove dislocare una 
nave-appoggio per i sommergibili atomici 

L'agenzia Associated Press 
ha fornito ieri altri particolari 
sui piani degli Stati Uniti per 
l'ammodernamento del loro 
dispositivo militare nucleare 
nel Mediterraneo. 

« Il primo sottomarino 
" Polaris " — informa la 
agenzia americana — po
trebbe essere inviato nel 
Mediterraneo quest'anno co
me prototipo di quella che 
dovrà essere la forza nuclea
re della NATO. I circoli po
litici americani — prosegue 
l'agenzia — considerano mol
to importante che non tra
scorra troppo tempo tra il ri
tiro dei missili " J u p i t e r " 
dall'Italia e dalla Turchia e 
la loro sostituzione coi missili 
" Polaris " posti a bordo di 
sottomarini che sostituiran
no le basi missilistiche nu
cleari. 

< La ragione per evitare 
un lungo intervallo — si leg
ge ancora — è politica e mi
litare. Le autorità americane 
ritengono che sarebbe sag
gio da parte loro dimostrare 
in modo concreto agli ita
liani e ai turchi che lo sman
tellamento delle basi degli 
" Jupiter " site sul loro terri
torio, non significa una di
minuzione del loro scudo nu
cleare protettivo. 

« Gli stati Uniti — continua 
VAssociated Press — dispon
gono attualmente di nove sot
tomarini "Po la r i s" che pat
tugliano l'Atlantico del nord 
a portata di possibili obiet
tivi nell'URSS. Un decimo 
sommergibile è stato ordinato 
all'inizio di questo mese e 
sarà presto pronto per l'im
piego. Per la fine dell'anno, 
il numero dei sottomarini 
" Polaris " sarà raddoppiato 
e raggiungerà le 18 unità. 
Sono in corso preparativi 
per dare inizio ad un servi
zio di pattugliamento da par
te dei sommergibili " Pola 
r i s " nel Pacifico. L'impiego 
dei "Po la r i s " nel Mediter
raneo non dovrebbe ritar 
dare l'attuazione di questa 
decisione. 

< Merchant (l'incaricato dì 
Kennedy per la creazione del
la forza nucleare multilate
rale della NATO, atteso in 
questi giorni in Europa -
n.d.rj conferirà con Tho
mas Finletter, rappresentante 
degli Stati Uniti presso la 
alleanza atlantica. Successi
vamente saranno _ consul
tati il Consiglio atlan
tico e il comitato mi
litare. Gli Stali Uniti e la 
Gran Bretagna — informa 

'ancora l'agenzia americana 

Due edizioni in un mese, 20000 copie: il 
successo di un libro che insegna le fidu
cia nella vita, nei sentimenti, negli affetti 
umani. Pietro Citati: «Nessuno scrittore italiano 
capisce, come la Ginzburg, cosa sia una famiglia». 
Ferdinando Giannessi : « I rapporti umani : una 
delle più belle confessioni di donna scritte nei no
stri anni». Paolo Milano: «Lui e io è il ritratto 
di due coniugi, eseguito a contrasto: e la Ginz
burg vi addensa il senso della vita ». 

Natalia Ginzburg 
Le piccola virtù 
« Saggi ». pp- 314 L. 1000 

Einaudi 

— forniranno i sommergibili 
per la forza nucleare della 
NATO, ma si dovrà trovare 
un ruolo per gli altri paesi 
atlantici. 

« Come possibile base per i 
sommergibili " Polaris " è 
stato fatto il nome della 
grande base navale di Rota, 
lungo la costa della Spagna. 
Ma la Spagna non è membro 
della NATO e dovrà essere 
convinta a concedere che un 
porto spagnolo venga tra
sformato in una base di sot
tomarini destinati all'allean
za atlantica. Si parla anche 
— dice ancora l'agenzia — di 
dislocare in qualche porto del 
Mediterraneo, forse a Napoli 
dove si trova il comando 
della NATO per il Sud Euro
pa, una nave-deposito (base 
galleggiante - n.d.rj per i 
" Polaris ". 

« I " Polaris " 'che operano 
nell'Atlantico del nord — 
precisa a questo punto la 
Associated Press perché non 
vi siano dubbi sulle intenzio
ni del governo americano — 
si servono come nave-appog
gio della " Tender Hunley ", 
ormeggiata a Holy-Lock. in 
Scozia. E' disponibile una 
altra nave-appoggio per i 
" Polaris ", qualora si deci
desse di trasferirla nel Me
diterraneo. 

< I sommergili " Polaris " 
assegnati al Mediterraneo — 
annuncia lVIssociared Press 
—non dovrebbero essere più 
di^ tre o quattro. Avendo 
ognuno 16 missili, tre sotto
marini costituiscono una for
za offensiva superiore a 45 
" J u p i t e r " (quanti ne sono 
attualmente dislocati in Italia 
e in Turchia - n.d.r.). Dal 
punto di vista militare, i 
" Polaris " lanciati dai som
mergibili sono molto più ef
ficaci e meno vulnerabili che 
i superati " Jupiter " siste
mati su rampe di lancio in 
superfìcie, facile obiettivo 
per i missili sovietici a media 
gittata. Si sta pensando di 
assegnare il primo sottomari
no "Po la r i s " degli Stati 
Uniti nel Mediterraneo alla 
progettata forza nucleare dei-
la NATO. Praticamente esso 
rimarrà sotto il comando 
dello ammiraglio americano 
Robert Dennison il quale è 
nello stesso tempo coman
dante supremo della NATO, 
comandante in capo ameri
cano dell'Atlantico. 

Più avanti l'agenzia in
forma che « fonti autorevoli 
hanno dichiarato alla CBS 
(Columbia Broadcasting Sy 
stem, un'agenzia televisiva, 
n.d.r.) che l'ambasciatore 
Merchant (già citato sopra 
• n.d.r.) che partirà domani 
per Parigi, porterà con sé un 
piano per la vendita di sotto
marini " Polaris " ai nostri 
alleati minori. Forse sei di 
questi sommergibili — con
clude l'agenzia — verranno 
venduti all'Italia, alla Germa 
nia e ad altri paesi della 
NATO e alcuni di questi pae
si contribuiranno alla forma
zione degli equipaggi. Sì ri
tiene che questo piano po
trebbe aver ragione della fer
ma opposizione della Francia 
In base al piano, a bordo di 
ogni sommergibile dovrebbe 
trovare posto almeno un uf
ficiale americano, cui spette
rebbe il compito del controllo 
dei missili e delle testate 
nucleari fornite dagli Stati 
Uniti. I sottomarini si tro
verebbero sotto il control
lo della NATO e i missili 
non potrebbero essere lan
ciati senza l'ordine ' del co 
mandante della NATO, cioè 
dello ufficiale americano a 
bordo ». 

TRAGEDIA NELLA SCUOLA 

Ha ucciso e si è sparato 
i - • -

sotto gli occhi 

di 31 bambine 
\ 

La vittima aveva due figli, come il suo assassino — Più 
volte il maestro era stato respinto dalla collega 

15 

mi*, ofl^p^ 

Olimpia De Rosa Luigi Sambiase 

Nuova ondata 

di aumenti 

Insalata 
a 500 lire 

il chilo 
La colpa è del freddo ma anche 

della speculazione 

Nuovi allarmi per l'aumen
to dei prezzi. Ieri mattina 
si sono registrati — nelle 
principali città italiane — 
scatti in avanti molto preoc
cupanti, specie per la verdu
ra. A Roma un chilo d'insa-
salata mista che una setti
mana fa costava, nei merca
tini. 250-300 lire al chilo è 
salita a 500 lire; la cicoria 
di qualità inferiore (quella 
che a Roma chiamano il « ci-
corione») da 130 lire è sima 
venduta ieri a 180 lire il chi
lo; le patate da 70 a 80 lire 
il chilo; le peggiori arancie, 
senza sugo, costano 100 lire 
al chilo mentre i « tarocchi > 
sono a quota 250; le mele in 
media a 140 lire il chilo. Di 
qualche decina di lire al chi
lo — a seconda dei negozi — 
è in aumento anche il prez
zo della carne bovina, men
tre nel settore del pollame 
le galline vengono vendute 
a 2000 lire al chilo, i cappo
ni a 1.500. Il pesce ha tocca
to, anch'esso, traguardi re
cord nella triste gara al
l'aumento dei prezzi: il mer
luzzo costava ieri mattina, 
nei mercati romani, 2.500 li
re al chilo. 

L'andamento stagionale, os
sia il freddo intensissimo, le 
conseguenti gelate e nevi
cate, influiscono senza dub
bio su questa nuova ondata 
di aumento dei prezzi. Al 
mercato generale di Milano 
la merce affluita in questi 
giorni dalle campagne del 
Centro e del Mezzogiorno — 
in particolare le verdure — 

1 rappresenta appena il 50 per 

cento dei quantitativi nor 
mali e solo dalla Riviera Li
gure affluiscono verdure e 
frutti senza diminuzione nel 
le spedizioni verso la metro
poli lombarda. Analoghe dif
ficoltà di approvvigionamen
to sì verificano a Roma, Na 
poli, Firenze e in genere nel 
le città di ogni regione. 

Tuttavia è un fatto che 
dell'andamento stagionale gli 
speculatori se ne fanno un 
alibi. E' Un fatto che già nel 
passato quando o la siccità 
o la pioggia troppo abbon 
dante o le gelate hanno ri
dotto la produzione ortofrut
ticola e degli altri prodotti 
alimentari, i prezzi sono sa
liti senza poi diminuire quan
do quei fattori stagionali 
avevano cessato di operare. 
D'altra parte verso alcune 
merci (è il caso del polla
me e delle uova) non si 
comprende quale possa es
sere stato l'effetto stagiona
le, anche considerando che 
questa merce — per grandi 
quantitativi — era da tem
po in magazzino. La stessa 
manovra degli stocks accu
mulati quando i prezzi era
no più bassi riguarda anche 
altri prodotti: la frutta per 
esempio e una parte degli 
stessi ortaggi che vengono 
venduti come freschi. 

La situazione, insomma, si 
fa sempre più difficile, e ren
de tanto più urgenti questi 
provvedimenti immediati e 
di struttura che la CGIL e 
le cooperative hanno chiesto 
e che il PCI ha indicato nel
la mozione alla Camera. 

Dalla nostra redazione 1 
NAPOLI, 26. 

Questa mattina alle ore 
9,35 nella scuola fu via 
Pendio Agitano, la » maestra 
di terza elementare Olim
pia De Rosa Tudisco è sta
ta fulminata con due col
pi di pistola sotto qli occhi 
atterriti delle sue 31 piccole 
allieve. Mentre la donna 
stramazzava col volto sulla 
cattedra, l'omicida — Luigi 
Lambiase, anche egli inse
gnante elementare — si è 
sparato un colpo alla tempia 
ed è crollato in una pozza 
di sangue ai piedi del banco 
di prima fila. E' spirato qual
che ora più tardi (alle 13,40) 
all'ospedale Loreto. 

La De Rosa, di 41 anni, era 
sposata con un impiegato 
dell'INPS e aveva due figli, 
Mario di 18 anni e Pinello 
di 16 anni, entrambi studen
ti del liceo « Vico ». 

Nelle tasche del Lambia
se — aveva 52 anni, abita
va in Via Tasso 305 e inse
gnava alla scuola < Cinque 
grana » di Via Manzoni — 
sono stati rinvenuti due bi
glietti. Il primo (evidente
mente diretto alla moglie) si 
apre con questa frase: « Dal 
giorno che ci siamo sposati 
non hai mai saputo capir
mi... ». Nel secondo (proba
bilmente indirizzato alla De 
Rosa) egli afferma che 
«... oggi, se ho commesso 
degli errori, tutta la colpa 
ricade su di te ». Queste ulti
me righe confermerebbero 
la tesi della polizia sul mo
vente dell'agghiacciante de
litto. Il Limbiase — più vol
te respinto dalla De Rosa, 
che conosceva da tempo, in
sieme al marito e ai figli — 
ha ucciso e si è ticciso sce
gliendo il luoqo più assurdo 
e i testimoni più strazianti: 
l'aula di una scuola e 31 
bimbe dai 7 ai 9 anni. 

Quando è entrato in clas
se, le ragazze hanno alzato 
per un attimo il capo dal 
quaderno. La maestra, dopo 
la preghiera e l'appello, ave-
va assegnato un componi
mento scritto. Sulla lavagna, 
in bella scrittura, era fissato 
il tema: « La mia compagna 
di scuola» e le bimbe erano 
impegnate nello svolgimento 
da meno di un'ora. 

La De Rosa — seduto die
tro la cattedra a brevissima 
distanza dalla prima fila di 
banchi — e il Lambiase, con 
le spalle alle ragazze, parla
vano piano. Poi le voci — 
specie quella di lui — si sono 
fatte più forti, e le bimbe 
ormai non scrivevano più. 
Improvvisamente l'uomo ha 
estratto dalla tasca del cap
potto una pistola, piccola, lu
cida e brunita. Abbiamo chie
sto ad una bimba — A. E. — 
di raccontarci cosa è accadu
to. Con gli occhi sbarrati, il 
viso bianco come la cera, la 
bocca scossa da un tremito, 
la bambina era appena usci 
ta da un sommario interro
gatorio nell'ufficio di presi 
denza, dove la polizia e il so
stituto procuratore della Re
pubblica avevano iniziato ili 
loro lavoro. « Noi abbiamo] 
gridato, e volevamo fuggire. 
Allora quell'uomo si è gira
to verso di noi, con la pisto
la puntata, e ha urlato € Zit
te, se no sparo anche a voi.. ». 

Olimpia De Rosa era bal
zata in piedi col terrore sul 
volto e le braccia stese ver
so il Lambiase, per fermar
lo e per difendersi. Non ha 
potuto muovere più di un 
passo. La pistola ha sparato 
due volte. Il primo colpo le 
ha trafitto il cuore e il se
condo ha perforato la coscia 
sinistra. Si è abbattuta sulla 
cattedra, con gli occhi sbar
rati sulle sue bimbe, quindi 
è scivolata al suolo tra il 
tavolo e la lavagna. 

Le ragazze, ormai folli di 
terrore, spingendosi e rove
sciando le seggioline, si so
no precipitate fuori dell'aula, 
nel corridoio, scontrandosi 
con alcuni bidelli e inse
gnanti allarmati daali spari. 

Il primo ad entrare nella 
aula della De Rosa è slato 
il dottor Manlio Pepe, fidu
ciario della scuola, con la 
propria classe esattamente di 
fronte alla terza femminile. 

e Nella stanza — dirà più 
tardi — era rimasta qualche 
bimba ancora, bloccata in un 
angolo tra il corpo dcll'in-
segnaiite, in una pozza di 
sangue e la pesante figura 
dell'uomo che fissava il ca
davere con gli occhi sbarra
ti, la mano sinistra poggiata 
su un banco e la pistola nel 
la destra. E' stata questione 
di un attimo. Non ho potuto 

«'. 

NAPOLI — L'aula vuota, abbandonata dalle bambine in preda al panico, subito 
dopo la tragedia. Sulla lavagna è ancora visibile l'ultima frase scritta dalla mae
stra prima di essere uccisa: era il tema assegnato alle sue alunne (Telefoto) 

' 

NAPOLI — Davanti alla scuola che è stata teatro della tragedia i bambini, con le 
loro mamme, guardano ancora sgomenti, mentre gli addetti del Comune provve
dono a caricare sul carro la bara contenente le squoglie della signora De Rosa 

(Telefoto ANSA - 1'* Unità >) 

neppure ' raggiungerlo, che 
già aveva portato l'arma al
la tempia e premuto il gril
letto ». 

Nel corridoio, intanto, si 
erano rinserrati tutti i ra
gazzi della scuola (un paio 
di centinaia) che fuggivano 
nel cortile mentre una voce 
di donna, disperata, grida. 
va: « Hanno ucciso la signo
ra! Vogliono uccidere i bim
bi! ». Qualcuno ha telefona
to alla polizia, mentre il 
Lambiase — caricato su 
un'auto — veniva traspor
tato al pronto soccorso del 
e Loreto », dove 4 ore più 
tardi spirava senza ripren
dere conoscenza. 

Luigi Lambiase aveva bus
sato al cancello della scuola 
di Pendio Agnano (al centro 
di un quartiere Ina.Casa di 
periferia nella zona indù. 
striale di Bagnoli) alle 9,30. 
« Sono un collega della si
gnora De Rosa — disse olla 
bidella Adele Andolfi — e 
vorrei parlarle un momen
to ». Sembrava sereno e per
fettamente padrone di se. Vi 
è stato uno scambio di bat
tute. « Che freddo ». « Non 
direi, accenna a diminuire », 
e Ma è sempre molto forte », 
« Sa che vogliamo fare? — 
esclamò a questo punto l'uo
mo — mandi a prendere due 
tazze dì tè, per me e per la 
siqnora. e ne ordini una an. 
che per lei ». 

Sorridendo si inoltrò per 
le scale, verso il primo pia
no. dorè si trova la terza 
femminile della signora De 
Rosa. 

Nel corridoio incontrò la 
signora Pavesio e il fiducia
rio Manlio Pepe e qui rin
novò la richiesta: e Enfro un 
momento solo e vado via: 
poche parole ». 

Dopo tre o quattro minuti 
la tragedia. - - • - ' 

Poco dopo mezzogiorno il 
sostituto procuratore della 
repubblica, dr. Ranieri, au
torizzava la rimozione della 
salma della De Rosa. 

Intanto, il marito Angelo 
De Rosa, convocato negli uf
fici della squadra mobile, a-
veva appena la forza di di
chiarare che conosceva bene 
il Lambiase, col quale — lui 
e la moglie — erano in rap
porti di amicizia da anni; 
che non aveva mai sospetta
to nulla; che la moglie non 
aveva inai acccnn.atn till** in
sistenze dell'uomo; poi si ac
casciava - fra le - braccia dei 

funzionari, soprafàtto dal do
lore e dallo choc. 

• I due ragazzi dei De Rosa, 
Mario e Pinello, hanno ap
preso la notizia al liceo *Vi-\ 
co* (dove frequentano ri
spettivamente la III, sezio
ne E, e la I, sezione B), poco 
prima che finisse l'orario di 
lezione. 

La moglie del Lambiase — 
interrogata nella propria abi
tazione — non ha fornito al
cun elemento nuovo alla pò-. 
Vizia. Anche la poveretta è 
stata colpita da grave choc. 

LI Lambiase — prima di 
essere trasferito alla scuola 
di via Manzoni, aveva inse
gnato per qualche anno pres
so lo stesso circolo didattico 
della De Rosa, e a quell'epo
ca risale la loro amicizia, 
presto estesa agli altri mem
bri delle due famiglie. 

La signora Olimpia De Ro
sa, benché non più giovanis
sima, insegnava da un pe
riodo di tempo relativamente 
breve. Agli inizi, infatti, era 
impiegata presso l'INPS di 
Napoli, assieme al marito. 

Alla scuola di Pendio 
Agnano le ragazze della UT 
elementare lunedi saranno 
assenti. La loro aula è stata 
invasa dalla polizia, dai fo
tografi, e l'uscio è sbarrato. 
Qualcuna è rimasta senza li
bro: quello che aveva è tut
to macchiato di sangue. E 
tutte sono ormai senza mae
stra. Basterà • l'affetto delle 
famiglie a cancellare dalla 
loro memoria il ricordo ag
ghiacciante dei terribili quat
tro minuti vissuti questa 
mattina, dalle 9,30 alle 9,34? 

Andrea Geremicca 
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