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passa al contrattacco sui gioielli, il viag-

gio in aereo del « sicario », i parent! della 

- Martirano. Chiede quindi : il rinnovo del 

dibattimento e il sequestra degli atti ori-

; ginali della Mobile. ' r-
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L'avv. Augenti durante uno del suoi interventi di ieri. *Jr~\f : 

i none 

Le novitd al Salone aeronautico di Pa rig i ' {."3 

In due ore e 30 minuti 
da Londra a New York 

II » Concorde »,diproduzione franco-inglese, ha una velocitd 
di crociera di oltre 2.400 chilometri all'ora 

i'r-

Speleologi francesi 

5 
e morto 20 giorni 

AUBENS — Cinque giova-
ni speleologi, tutti di Lio-
ne, da domenica scorsa, a 
causa della pioggia che ha 
improvvisamente : gonfiato 
un flame sotterraneo, sono 
bloccati airinterno di una 
grotta. Si spent che essi 
siano riusciti a porsi in sal
vo sn una roccia che do-

mina il flume. Avevano vi-
veri sufficient! per cinque 
giorni, cioe sino a ieri. Ba-
rattoli di cibo conservato 
sigillati sono stati immessi 
nel flume, contraddistinti 
da segnali luminosi. Nella 
foto: i soccorritori davanti 
alia grotta in attesa che 
cessi la pioggia. 

EVACCADUTO 
Inchiesta all'ICP di Latina 

Due ispettori del' ministero 
dei Lavori pubblici hanno co-
rninciato una inchiesta presso 
ristituto autonomo ' delle case 
popolari ' di Latina in seguito 
alle segnalazioni fatte perveni-
re al ministero da persone che 
si ritengono danneggiate dalla 
assegnazione discrezionale di al-
loggi popolari. ' 

Secondo le segnalazioni. al-
meno 35 appartamenti sarebbe-
TO stati assegnati senza un ri-
goroso accertamento dello *> sta-
to di bisogno- di coloro che ne 
avevano fatto richiesta, in dan-
no di circa 800 aspiranti. i quali 
sarebbero stati esclusi pure 
avendo maggiori titoli per ot-
tenere l'assegnazione. 

Novitd auto; 
Delia berlina « Rckord >, la 

€ Opel • ha presentato la ver-
sione « station wagon » col no-
me « Caravan >. 

Alcune caratteristiche: i due 
motori, a scelta da 1500 cc o 
da 1700 cc erogano rispetti-
vamente 55 HP a 4500 giri, 
e 60 HP a 4300 giri; velocita 
massime 134 e 138 km/h; peso 
1100 kg. 

La stessa ' casa ' ha : annun-
ciata un'altra novita: con mo-
desto sovrapprezzo i possibile 
adottare i frcni a disco sulle 
ruote antcriori in tutte le ver
sion! della • Rekord >. 

Indagini sal Tdwnley 
- CAGLIARI. 6 — Dopo sette 

mcsi di ind.igini. dirette dal 
questore di Nuoro Marchetti. 
Il pollzia ritienc di potcr at

t i fuorilegge Antonio 

fv^ti 

li ,-̂ . 4H J. •.* 

Michele Flone' e a Salvatore 
Mattu, 1'uccisione di Edmondo 
e Vera Townley, i due coniugi 
inglesi, awenuta il 28 ottobre 
del 1962, a sei chilometri da 
Orgosolo. Mattu sarebbe stato 
poi ucciso dal Floris il quale 
avrebbe ucciso anche Nicol6 
Memma. Ii Floris e tutt'ora ri-
cercato. 

Ucciso dal treno 
GROSSETO. 6 — Un colono 

e rimasto vittima, verso le ore 
14 di oggi. di un'agghiacciante 
sciagura nella stazione di Gros-
seto. Si tratta di Bixio Casciani 
54 anni. residentc a Casteldel-
piano. 

Giunto con il direttissimo 
proveniente da Roma, 1'uomo. 
anzich^ scendere dal lato del 
marciapiede. e passato da quel-
lo opposto finendo sul binario 
dove transitava a forte velocita 
il mpido Torino-Roma che lo 
ha travolto e ucciso. 

Patenti sospese 
• Dal 27 maggio al 3 giugno 
sono state sospese 277 patenti 
di guida e ne sono state revo-
cate 136 Nello stesso periodo 
si sono verificati 102 incidcnti 
stradali che hanno causato la 
morte di 34 persone ed il fe-
rimento di 121. • _ 

II ponte sullo Stretto 
• MESSINA. 6 - E' giunta in 

porto - la •• nave attrezzi della 
Marina militare -Cornova-
glia-. Eseguira sondaggi nello 
Stretto per accertare la natura 
dei fondali in vista della co-
struzione di un ponte tra la 
Sicilia ed il continente. 

- J — 

«Ghiani non e il signer 
"Rossi" e non ha nascosto i 
gioielli alia " Vembi " >. Que. 
ste due affermazioni dell'av-
vocato Augenti, • assieme a 
nuove, pesanti accuse contro 
i parenti di Maria Martirano 
hanno risollevato l'interesse 
per il < processone >. La dife-
sa sta cosi tentando dispera-
tamente di ' strappare il 
« giallo di via Monaci » ai ri-
gidi binari imposti dalla Cor-
te con 1'ordinanza dell'altro 
ieri, la quale ha disposto che 
la rinnovazione del dibatti
mento (cioe la nuova citazio-
ne di tutti i testi) venga chie-
sta solo con la discussione 
finale. Ora i difensori. por-
tando fatti nuovi, giocano le 
ultime carte per far tornare 
i giudici sulla decisione. 

• II primo a prendere la pa-
rola, appeha l'udienza si e 
ap.erta, e state, .Augenti. 
Dobbiamo riconfermare al
ia Corte tutta la nostra fi-
ducia — ha iniziato con tono 
conciliante il difensore di Fe-
naroli — . e chiedere scusa, 
specie a nome del collega De 
Cataldo, per una frase sfug-
gita ieri: si e parlato di arbi-
trio e di eccesso di potere. 
Sono state parole andate al 
di la del pensiero; abbiamo 
tentato di farle togliere dal 
verbale. Ora spero che la 
Corte mi dia la possibilita di 
parlare, per proseguire il di-
scorso interrotto ieri sera. -

La rinnovazione del • di
battimento — ha aggiunto 
Augenti — e una necessita 
in questo processo e possia-
mo riproporla sotto forma di 
incidente. Ci sono dei' fatti 
nuovi che la Corte deve va-
aliare senza alcun - indugio. 
Eccoli: fin dal 30 settembre 
1959 il dottor Alberto Gigli 
ha - dichiarato davanti a un 
notaio che il dottor Carlo Sa-
vi gli confido di aver mentito 
quando depose che Fenaroli 
gli aveva proposto in modo 
serio di uccidere Maria Mar
tirano. Credo sia necessario 
chiamare a deporre tanto il 
Gigli quanto il Savi. ^ 

Ora parliamo del * signor 
< Rossi > — ha detto ancora 
il penalista, accingendosi a 
lanciare un'altra «bomba » 
— che si e creduto di dover 
identificare con Raoul Ghia
ni. II « Rossi > e invece Tin-
gegnere Wolfango Rossi, de 
ceduto . tragicamente sulla 
c fettuccia > di Terracina il 2 
ottobre del 1958. Me lo con-
fermo un collega, purtroppo 
anch'egli deceduto questa 
estate. Ci sono per6 due don-
ne che possono testimoniare 
in questo senso e con i do-
cumenti alia mano: la signo-
ra. Italia Venturi, segretaria 
dell'ing. Rossi e la contabile 
del professionista. C'e inol-
tre Tautista del Rossi, Ottori-
no Longo, che e pronto a dire 
la stessa cosa: e l'ingegnere 
il viaggiatore del 10 settem
bre e non Raoul Ghiani. 

La Corte ieri — ha conti-
nuato Augenti — ha disposto 
di acquisire agli atti alcuni 
documenti. Ora io presento 
gli originali e chiedo nello 
stesso tempo la citazione di 
alcune persone che potranno 
dare dei chiarimenti su que-
gli atti che ormai fanno par
te del processo. In un foglio 
si parla di una cert a «Mi-
ki >. E' la signora Rosella Mi-
ki, abitante a Milano, in via 
dell'Agnello 16. Citatela: e 
un'amica di Sacchi e potra 
dirvi delle cose interessanti. 

Poi bisognera citare Lui-
gi . e Gaetano Martirano, 
l'avv. Alcibiade Basili e !o 
a w . Ranieri. Questi ultimi 
due vi parleranno del modo 
in cui alcuni documenti fu-
rono rinvenuti • in casa ' di 
Fenaroli. Luigi Martirano vi 
dira se e vero che era perfet-
tamente al corrente dell'esi-
stenza delle polizze e Gaeta
no Martirano vi spieghera il 
significato della frase: « Do-
mani vado alia Mobile e di-
co delle cose che certamente 
non faranno piacere a Fena

roli >. Per quanto riguarda 
le deposizioni d e i « fratelli 
Martirano si rende necessa
rio anche il sequestro, da noi 
chiesto piu. volte, del fasci-
colo originale degli atti della 
Squadra mobile di Roma. 
Leggendo quelle carte molti 
fatti saranno chiariti. 

In casa di Fenaroli — ha 
detto ancora Augenti, mal-
grado qualche segno di stan-

F« 

I 

Sardegna A:; 
• • • ^ • • _j * 

Diventano ciechi l 
ogni sera; I 

16 ammolati 

•.-"Av 1 Moral, - urt, picoi>1o. 
paeie della provlncia'di 
Sassari, e stato tebpertoy 
i f focolaio di ' una . delle 
piD rare e curlose malat-
tie'del mondo: I'emeralo-
pia. II termine, che de-
riva da due parole gre-
che, emera:. (giorno) e 
opia (vista), viene attri-
buito nel linguaggio me
dico a indlvidiii che ye-
dono: colo di - giorno. Al-
ravvlcinarsi del crepu-
scoid, infatti, I'emeralopo 
comincia a .provare .una 
certa difficolta nell'orien-
tamento; 'col subentrare 
della « luce notturna », la 
sua capaclta visiva diml-
nuisce gradualmente fino 
ad annullarsi. 
• I primi a descrivere la 
emeralopla furono, - nel 
1838, due atudioai fran
cesi, II Cunler ed HChau-
vet, che ne scoprirono un 
focolaio nella clttadina di 
Vendemiah.' II caso inter 
ressava 628 individui tutti-
di uno stesso ceppo fami-
Hare, II cui capostipite 
era un certo Jean Nou-
garet, nato nel 1637. wv-

Altri focolai di emera-
lopia furono : scoperti nel 
1925' in Provenza e nel 
1953 in America. Sino a 
pochi • anni fa, ben poco 
si sapeva sulla patoge-
nesi della malattia. Ora, 
con I'applicazione clinica 
della tecnica elettroretl-
nografica, 4 stata riscon-
trata in alcuni malati la 
totale assenza dell'onda 
positiva • • B ». 
•• I focolai sono una de-
cina in tutto il - mondo. 
Quello in Sardegna e stato 
scoperto casualmente dal 
prof. Bachisio-Latte del-
I'lstituto di clinica oculi-
stica dell'Universita - di 
Sassari. II docente, men-
tre conduceva nella pro-
vincia uno studio sul tra-
coma, ha scope rto ad III6-
rai un focolaio di emera-
lopia ' che - interessa tre 
ceppi " familiari, senza 
apparenti vincoli di con-
sanguineita. II clinico, 
accertati sedtci casi di 
emeralopia essenziale, ha 
proceduto " alia ' ricostru-
zione degli.alberi genea-
logici delle tre famiglie, 
giungendo per due di esse 
fino alia quinta genera-
zione e per I'altra alia 
quarta. Sono risultati in
teressa ti daU'emeralopia, 
per ciascun ceppo, rispet-
tivamente 49 individui, 32 
e 31. --*•-• :••••: 

L* esame generate dei 
sedici sicuri emeralopi 
viventi nel piccolo paese 
sardo non ha rivelato par-
ticolari stati patologici 'ai 
quali far risalire la ma
lattia. L'esame oculare, 
eccettuato il senso lumi-
noso, e stato aempre ne
gative La eurva di adat-
tamento retinico eseguita 
sui pazienti ha dimostrato 
una soglia di sensazione 
luminosa iniziale normale 
e una soglia finale costan-
temente diminuita. Lo stu-
dioso ha notato che II di-
sturbo del senso lumi noso 
riscontrato nei malati non 
ha nessun rapporto con le 
condizioni di nutrizione e 
che si trasmette, indiptn-
dentemente dpi sesso, con 
continuity, in tutte le 
nerazioni dei rami colpiti 
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chezza — furono ritrovati un 
elenco di dischi e un qua-
derno con i yerbi: di Cice
rone. E' necessario che Raf-
faele Martirano, che aveva 
molti debiti all'epqca del de-
litto, ci spieghi se quell'elen-
co e quel quaderno sono suoi 
e se ando dalla zia la sera 
del 10 settembre. Poi dovete 
chiamare la moglie di Sac
chi, la quale ricevette una 
telefonata da Luigi' Marti
rano la mattina del l ' l l set
tembre alle 11. Perche Luigi 
Martirano le telefono? Quale 
ragione aveva per dirle che 
la sorella ; era stata uccisa? 
Non lo fece certo cdn tutti. 
; Anche la cameriera di An

na Martirano — ha aggiunto 
il difensore — deve essere 
citata, perche ci dira quali 
discorsi vi furono il pome-
riggio del 10 settembre fra 
le.sdrelle Anna e Maria Mar
tirano. A Milano fu arrestato 
Mario Bernasconi, detto Buz-
zi, ex amante di Amalia In-
zolia. Aveva un vestito blu, 
era della taglia dell'uomo de-
scritto dalla Trentini e non 
aveva un alibi per la sera 
del 10 settembre. Nel fasci-
colo della Mobile di Milano 
c'e la spiegazione di questo 
arresto. Come possiamo ri-
nunciare ad approfondire la 
circostanza? - • 

Bisogna anche accertare 
— ha detto ancora il difen
sore — la data che e sul ba-
rattolo di acido nel quale fu
rono rinvenuti i gioielli ra-
pinati alia Martirano. Se, co
me noi siamo certi, quel ba-
rattolo - fu - consegnato alia 
c Vembi > in epoca posterio-
re all'arresto di Ghiani, la 
Corte dovra trarne le logi 
c h e conseguenze. Aggiungia 
mo pero, e voi potrete accer-
tarlo - con una • perizia, che 
quell'acido avrebbe corroso 
in 22 mesi (quanti ne tra-
scorsero fra il delitto e il ri-
trovamento) l'oro e addirit-
tura distrutto il pezzo di 
stoffa che li awolgeva . Que
sto basta per dimostrare che 
i gioielli nel barattolo non 
li mise Ghiani.- - - - — - - - • 

Augenti ha proseguito un 
po' su questo tono. afferman-
do di aver le prove che il 
«biglietto verde > (che di-
mostrerebbe - il * viaggio di 
Ghiani del 7 settembre) non 
e mai uscito dall'Italia e che 
non " e vero, quindi, che fu 
richiesto a Parigi. Noi ere-
devamo che la Corte, quan
do ieri si 6 ritirata in came
ra di consiglio — ha detto 
ancora Augenti con un filo 
di voce — non avrebbe preso 
nessuna decisione in merito 
alia rinnovazione del dibat
timento. Se lo avessimo sa-
puto avremmo' parlato su-
bito di questi nuovi fatti. Ma 
non 6 tardi: c'e sempre tempo 
e 1'ordinanza pud essere re-
vocata... '••> •••• •• -

Poi hanno parlato Sarno e 
Degli Occhi: due interventi 
quasi urlati, ma efficaci, an
che se il presidente ha do-
vuto in vita re prima l'uno e 
poi l'altro alia moderazione. 
Sarno, fra l'altro, ba soste-
nuto che ci sono ancora mol-
te indagini da svolgere e che 
la Corte non pud giudicare 
con gli element! che ha a di-
sposizione. L'intervento di 
Degli Occhi ha dato luogo a 
un lungo equivoco con il 
quale si e poi chiusa l'udien
za, indubbiamente una delle 
piu interessanti del processo. 

II difensore di Inzolia ha 
sostenuto che, poiche l'altro 
ieri non ha parlato. 1'ordi
nanza ' non lo ' riguarda e 
quindi ha urlato il proprio 
diritto a chiedere la rinno
vazione del dibattimento. Il 
presidente ha concluso dicen-
do che questa mattina la pa-
rola spettera a Degli Occhi, 
il quale potra chiedere la re-
voca dell ordinanza. ET facile 
prevedere che l'udiei:?a di 
questa mattina si aprira con 
altri incidents 

Nostro servizio 
'.'"-'-•••' PARIGI, 6. 

L'aeroporto •' parigino • dl > Le 
Bourget e stato tfasformatb nel
la piu grande mostra aeronau-
tica del mondo: trecentoottanta 
cspositori diqtiindrci paesi han
no inviato al - Salone del volo 
verticale e dello spazio* cento-
quarantotto nuovi *ipl di 'aero-
planl ed elicotteri oltre a mis-
slli di ogni ' specie, motori a 
reazione. a razzOi a pulsogetto. 
apparecchi per la espiorazione 
e la misurazione dello spazio. 

Nella prima vlsita. riservata 
al giomalisti specializzati. * e 
stato evldente il perche del no
me di • Salone del volo verti
cale' dato a questa esposizio-
ne partaina: i costruttorl, i pi
lot!. le organizzazloni militari e 
le aviolinee di ogni paese si 
rendono ormai xtertettamente 
conto che la soluzione piu ne
cessario — oggi — e quella di 
abbreviate la lunghezza delle 
mllate sulla pista prima del 
decollo e dopo Vatterraggio e di 
eliminare. se possibile. la neces
sita di piste di involo e di at-
terraggio • • -

Sul piano delle realizzazioni 
di aerei a decollo verticale, o 
almeno a decollo corto e. gia 
in atto una gara internazionale 
molto acceia Al salone di Pa
rigi. ad esempio. e presence 
Tereo britannico * Hawker 
con motore Bristol Pegasus, ma 
c'e anche il francese * Balzac • 
e sono esposti i modelli del 
' Mirage lll-V > che ha le stesse 
caratteristiche e le stesse pre-
stazionl del-'Mirage til». ma 
con in piu ft* decoilo verticale 
- Salone • del volo verticale e 

dello spazio. Dello spazio. In 
quanto a parte i modelli di a-
stronavl. di satelllti anificialU di 
*azzl vettori esposti da alcun-
paesi stranleri. nel padlQllone 
francese sono in mostra model
li di misst'ii. satelllti e navi spa 
ziali di ideazlone e di tutitra 
costruzione francesi La Fran-
cla. insomma. a questo ventl-
dnquesimo salone internaziona
le dell'aria e dello spazio. ha 
inteso dnnunciare la sua deci
sione di entrare nella gara alio 
spazio. cosi come voile entrare 
in quella meno paciflca e me-
no produttiva. della fabbrica-
zione degli ordlgni nuclearl 

Organlzzato dalla "Union sin-
dlcale des industries aeronau-
tiques et spatlales- fl t>entl-

cinquesimo salone di Parigi 
sard inaugurato domatttnl dal 
presidente ° e Gaulle e t>ede Ja 
partecipazione •• delle Industrie 
aeronautiche d'Argentina, Au
stria, Belgio. Gran Bretagna, 
Canada, • Cecoslovacchia. Fran-
cla. Germania occidentale, Ita
lia, Olanda, Giappone, Polonia, 
Svezia, Svizzera, * Stati > Uniti, 
Unione Sovietica e Jugoslavia. 
'• L'ltalia, con la FIAT. VAer-

macchi, VAcrlualdi. VAhusta, la 
Piaggio- e^ la -Procaer presenta 
J'aereo da addestramento mili
tare ." MB-326' cinque elicot
teri e quattro aeroplani da tu-
rlsmo o per,uomini d'affari. 
. Inoltre la FIAT presenta gli 

>K& mk &$ % 
aviogettl G.91, G.91T da adde
stramento, VF-104G fabbricato 
sui piani dell'omonimo caccia 
americano 

Ma naturalmente la parteci
pazione piu massiccia e quella 
americana che presenta quaran-
tatre aeroplani, dei quali 32 da 
turismo e d'affari mentre gli 
altri osno tlpi militari da im-
piego e da addestramento. 

Spettacolare davvero, nella 
gamma del modelli presentati 
dalla Gran Bretagna, l'« Haw
ker P-1127» che decolla ver-
ticalmente. vola a velocitd qua
si supersonlca, pud fermarsi im-
moto nel cielo e anche volare 
all'mdietro. Si tratta di un ae-

Denunce contro la polizia 

Altri tre casi 
di «tortura» 

} • . . MILANO. 6 
v El ,P. M. dott. Costanza. cui 
era stata affidata la denunzia 
sporta dal giovane detenuto 
Massimiliano Crespi per sevi-
zie che avrebbe sublto dalla 
polizia . in . occasione del suo 
arresto sotto I'accusa di turto 
d'auto, ba trasmesso gli atti 
ali'Ufficio Istruzione, chiedendo 
che si proceda col rito formate 
contro l'agente di P S Dome-
nico Palladino per abuso di 
autorita e lesionl personali ag
gravate da tale abuso La prima 
imputazione risponde ail'arti-
colo 608 del Codice Penale che 
suona esattannente cosi: «II 
Pubblico ufflciale. che gotto-
pone a misure di rigore non 
consentite dalla legge una per
sona arrestata o detenuta... e 
punito con la reclusione fino a 
30 mesi -. 

La decisione del P. M. rap-
presenta indiscutibilmente una 
prima vittoria per il patrono 
del Crespi, prof. Alberto Dal-
l'Ora. che dal 27 maggio scorso, 

giorno della presentazione del
la denuncia, non ha cessato di 
tempestare di note, la Procura 
generate milanese nonche il 
Consiglio superiore della Ma-
gistratura. il ministro della 
Giustizia ed il capo della po
lizia. In particolare l'awocato 
insisteva - per ottenere cbe il 
procedimento pasasse dalle ma-
n| del Pubblico ministero. or-
gano influenzato dal potere 
esecutlvo. a quelle del giudice 
istruttore. meno so g get to a 
pressioni esterne e quindi in 
grado di dare maggiori garan-
zie circa rimparzialita del giu-
dizio Ed e questo appunto che 
e stato ora ottenuto. 

Nel frattempo al prof. Dal-
i'Ora sono giunte tre lettere 
di detenuti che egll ba imme-
diatamente trasmesso a tutte 
le autorita sopraccitate. In esse 
vengono denunciati altri gravi 
casi di maltrattamenti uguali 
ed a volte piu gross! di quelli 
sublti dal Crespi. 

reo veramente eccczlonale che 
non ha mancato di stupire i 
tecnlcl e gli esperti. 

Per la Gran Bretagna sono 
anche presenti i nuovi aero-
getti di linea Vlckers VC10 
con i quattro realtori posteriori 
e a turbina e il De Havilland 
•> Trident» 
•> Ma • l'interesse degli esperti 
va oltre i modelli esposti al 
salone nei tipi gia costruiti e 
nei progetti di costruzione. In
fatti il salone si apre domani, 
a soli due giorni dalla decisione 
presa dal presidente Kennedy 
di autorizzare • I'immediata co
struzione di un aereo ameri
cano da trasporto per usi ci-
vili capace di volare a due o 
tre volte la velocita. del suono. 

Come e noto la decisione del 
presidente -americano e stata 
presa dopo I'anunzio che la 
Pan American Airlines* ha 
commissionato sei aerei * Con
corde » di fabbricazione franco. 
britannica. 

Si tratta dl aerei in grado di 
trasportare cento passeggeri a 
oltre 2.400 chilometri orari, in 
grado. cioe. di portare dall'In-
ghilterra' o dalla Francia agli 
Stati Uniti cento persone in 
due ore e mezzo. , 

L'anuncio della Pan-Ameri
can di aver commissionato sei 
' Concorde > mentre ha spinto 
il presidente Kennedy ad auto
rizzare I costruzione di un aereo 
americano concorrenziale ' a 
quello anglo-francese ha • fatto 
si'che la Camera dei Rappre-
sentanti ' americana • decidesse 
ieri a larghissima maggioranza 
di inuiare una commissione di 
sei dexmtati al salone parigino, 
quali osservatori - polttici ». • 

Interessante sotto molti aspet-
ti anche ia partecipazione della 
tedesca Messerschmidt che ha 
mandato al salone parigino tre 
suol nuovi aeroplani e preefsa-
mente il clnque-sel posti bimo-
tore a turboelica P-308. U P-160 
per rotte commerciali brevi in 
grado di portare 40-50 passeg
geri e II bi-turboelica da tra
sporto P-141. 

Al grande pubblico dei vi-
sltatori, ma anche agli esperti 
militari. interesseranno indub
biamente le - esibizioni che la 
Bell Aerosystems americana fa-
ra svolgere delta stia squadra 
di specialisti nell'uso delle 
' cinture-razzo ». 

Robert Abler 
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GIOVKDI* l a 3PBIMA PUHIA2A 

dell1 affas dinapte aweatuxa 

LEGGEJELA SUL PRIMO NUMEBO 

DEL "PIONIEBE d e l l ITJni t a " , 

11 giornalino a c o l o r ! per 

ragazzi che XTJIXI I GIOVRDI • 

1*Unita pubblichera a partire 

dal 13 giugno!, 
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