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MAFIArANCORA RET ATE 

Un altro d.c. 
* " * 

fermato 
(e filasciato) 

IL CAUDO UGCIDE 

«l'4rfe confro fa Mafia » 
•PALERMO, 12 f 

La galleria d'arte «I1 Fun-
to* ha promosso una mostra 
sul tema «L'Arte contro La 
Mafia*, che si terra a Palermo 
nel prossimo mese di ottobre. 

La mostra e aperta a tutti 
gli artisti che vogliono espri-
mere la loro partecipazione al
ia lotta dei siciliani per libe-
rarsi della mafia. Al Comi
tate dl Presidenza della mostra 
hanno gia dato la loro adesto-
ne i glornalisti Girolamo Ar-

dizzone,' dlrettore del « Gior-
nale di Sicilia », Vittorio Nisti-
c6, dlrettore de « L'Ora», Eu-
genio Scalfari, direttore del-
1*«Espresso- e Felice Chilantl, 
il cav. del lavoro Carlo Ba-
zan, nella sua qualita di pre-
sidente della « Fondazione Mor-
mino», i pittorl Renato Gut-
tuso e Bruno Caru"o, gli scrit-
tori Michele Pantaleone e Leo
nardo Sciascia e l'avv. Anto
nio Sorgi, presidente del-
1'IRFIS. 

Passaggio a livedo incustodito 

Treno piomba 
• i 

sulPauto; 
•BBBBagaBBaBBBBBBaBV^BaaBBaBaBBaBaBBaBaBB. 

tre morti 

La « Ciudad de Asuncion » nel Rio de la Plata 

A picco nel f iume: 
4 0 morti 2 0 dispersi 

BARI — Tre persone hanno 
perso la vita in un tragice 
scontro ad un passaggio a li
vello incustodito. II treno, 
che fa servizio sulfa linea 
Rocchetta 8. Antonio-Spinaz-
zola ha invest!to e travolto 
una utilitaria. Dei tre occu
pant!, nessuno e soprawissu-
to: af tratta del signor Gia* 
como Mandolin! di 38 annl, 
di sua moglie Barbara Bat-
tista dl 30 annl e di un pa-
rente della moglie, il signor 
Giuseppe Battista di 56 annl. 

I| tragicb incidente ft av-
venuto tra le staalonl di Gra-
vina • di Poggibons) a I I 'M. 
ehilometro della linea terra* 

viarla. II signor Mandolin! 
che era alia guida di una 
« GOO Fiat » ha eplnto la vet-
tura sul binari, senza assicu-
rarsi prima se stesse per so* 
pragglungere il treno. L'ur-
to ft stato tremendo: II loco
motors del convoglio che 
procedeva a velocita soate-
nuta, ha colpito in pieno la 
fiancata dell'utilitaria, ridu-
cendola ad un ammaseo eon-
tort o di rottaml. 

I prim! soccorritor! hanno 
estratto dalla vettura I cor-
pi orma! senza vita del tra 
sventurati. 

Nella foto: L'auto Travol
ta del convoglio. 

E7 ACCADUTO 
Schiacciato dal carrelta 

L'AQUILA — Un operate del
ta ' stabilimento Sacci di Ca-
gnano Amiterno ft rimasto vit-
tima di un mortale incidente 
sul lavoro. Si tratta di Vincenzio 
Acfaille. di 42 anni. U quale, 
mentre era intento alia puli-
tura dei nastri portanti carrelU, 
per rimprowisa roessa in moto 
delle macchine, ' ft rimasto 
schiacciato. Lascia la moglie e 
due flgH-

Spariti 100 milioni 
NAPOLI — La Squadra mo

bile della Questura di Napoli 
ha concluso le indagini sugli 
ammanchi scoperti nel maggio 
•corso alle Tranvie Provincial! 
di Napoli. Secondo il resoconto 
della Inchiesta amministrativa 
condotta nell'azienda era riaul-
tato responsabile il capo con-

, tabile Bruno Chiappo. II rap-
pact* della Mobile ha accertato 
e t » B Cbiappo f i ft reso respon

sabile di un amroanco di oltre 
100 milioni — e non di 28 come 
risultava dalla prima inchiesta. 
L'ex contabile, tuttora latitante, 
ft stato denunciato per malver-
sazione e falsa 

Svalrfiano la banca 
SCHIO. — Aleuni ladri, do-

po aver divelto un cancello in 
ferro e aver trapanato le serra-
ture di sicurezza, sono pene-
trati nella Banca popolare di 
Scbio ad hanno asportato dalla 
cassaforte — nella quale hanno 
praticato due square! con una 
sega circolare — 9 milioni di 
lire. 

Forto davanti ai CC. 
APRILIA. — Ignoti ladri 

hanno compiuto un furto con 
scasso in una gioielleria davan
ti alia caserma dei carabinieri, 
approfittando dell'assenza dei 
militi e della guardia nottuma 
della zona, ehe si erano recall 
sulla via nettunense per soe-
correre un ferito. 

Reciproche accuse tra 
moro-dorotei e fanfa-
niani a Palermo, men
tre le career! rigurgi-

tano di sospetti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 12. 

Un altro esponente d.c. — 
il secondo dopo Salvatore 
Valenza, segretario della se -
zione di Borgetto — ft stato 
fermato e lungamente inter
rogate dai carabinieri 

Si tratta ancora di un se 
gretario di sezione, stavol-
ta della provincia di Agri-
gen to: l'insegnante elemen-
tare Vincenzo Di Carlo, di 
Raffadali. Come il Valenza, 
dopo una giornata anch'egli 
ft tomato libero. 

La notizia, che non era sta-
ta comunicata dalle autori-
ta di polizia, ft trapelata sol-
tanto oggi, a qualche giorno 
di distanza dal fatto. La DC, 
naturalmente, non adottera 
nei conf ronti < del Di Carlo 
— che resta pur sempre nel-
le liste nere della polizia e 
dei ' carabinieri — alcun 
prowedimento; come del re -
sto, per ammissione dello 
stesso segretario provinciale 
della DC di Palermo, non si 
era proceduto a carico dello 
esponente d.c. di Borgetto, 
Valenza. 

Tutto tranquillo, dunque 
in casa dc, almeno apparen 
temente, anche se l'uno dopo 
Taltro i suoi esponenti loca-
li vengono acciuffati dalla 
polizia. In effetti, che qual-
cosa sia pure lentamente, 
vada cambiando e che l'aria 
si vada facendo sempre piu 
irrespirabile per i dirigenti 
d.c. delle province di mafia 
sono molti fatti a confermar. 
lo. L'eco della paradossale 
conferenza stampa del dot-
tor Lima non si ft per nulla 
attenuata, a distanza di due 
giorni. Dopo il Giornot il 
Messaggero, la Stampa, lo 
Espresso, la Discussione, ft 
stamane la volta del setti-
manale palermitano H Do-
mani (che esprime ufflciosa-
mente i l pensiero dei moro-
dorotei) a sferrare un nuovo 
violentissimo attacco alia di-
rigenza c fanfaniana > della 
DC del capoluogo siciliano, 
accusando Lima e i suoi so -
ci di avere tentato una gros-
solana mistificazione nei con 
fronti dei giornalisti presen 
ti alia conferenza 

Ma e'e di piu. Si comin-
ciano gia a sentire gli ef
fetti autolesivi della stessa 
conferenza stampa d . c A p 
profittando di un rimpasto 
della Giunta comunale, pro 
prio ieri sera, l'assessore al-
l'Annona (responsabile quin-
di del settore dei mercati 
generali sui quali, ancora og
gi, la mafia pone la sua sal-
dissima ipoteca) ft riuscito 
a passare ad altro incarico, 
ritenendo ormai « scottante » 
il precedents 

Sempre ieri sera, inoltre, 
si ft sparsa la notizia — tut-
tavia non confermata dalla 
polizia — che finalmente era 
stato arrestato « d o n » Pao-
lino Bontft, i l capomafia del
la borgata palermitana di 
Chiavelli, grande elettore 
d .c n Bonta era stato pro-
sciolto per insuffiicenza di 
indizi dall'accusa dl correita 
in 19 omicidi e scarcerato 
proprio alia vigilia delle e le-
zioni. Ora che, dopo la stra-
ge di Ciaculli, la polizia lo 
stava nuovamente cercando, 
il Bonta era sparito. 

L'indiscrezione secondo la 
quale « d o n » Paolino sareb-
be caduto nella trappola del
la polizia, ha suscitato emo-
zionati commenti in citta. n 
Bonta (quasi un sopranno-
me, perchft il suo vero nome 
ft Bontade), ft cugino in pri-
mo grado deH'oncrevole 
Margherita Bontade, deputa-
to d .c alia Camera 

Proseguono intanto, in 
tutta la provincia, i rastrel-
lamenti notturni. Le opera-
zioni odierne (in citta e in 

?uattro centri vicini) hanno 
ruttato altri 40 fermi. II nu-

mero dei fermati nelle not-
tate successive alia strage di 
Ciaculli sale cosi a circa 300. 
Ormai il carcere giudiziario 
delllJcciardone, a Palermo, 
non basta piu a contenere 
tanti nuovi arrivi, sicchft ft 
stato deciso di smistare i 
nuovi nelle carceri di Ter
mini Imerese e di Corleo-
ne. Nemmeno Tombra, frat-
tanto, della Giulietta a bor-
do della quale, ieri mattina, 
il pregiudicato Pietro Lali-
cata e altri tre maflost sono 
riusciti a sfuggire alia dram-
matica caccia della polizia. 

Unoperaio 
muore alia 
Coca-Cola 

BUENOS AIRES, 12. 
Sessanta persone sono scomparse 

nel naufragio del piroscafo e Ciudad 
De Asuncion*, colato a picco nel-
l'estuario del Rio della Plata. 

Quaranta passeggeri sono morti, 
di altri venti non si riesce ad avere 
alcuna notizia, ma le speranze di 
rintracciarli si fanno, di ora in ora 
piu deboli. • 

Fra i 355 superstiti che stamane 
hanno affollato il porto de La Plata 

sono anche i tre musicisti Italian!, 
component! il famoso a Trio di Trie
ste » in tournee nell'America Latina. 
Romano Amedeo Baldovino c i suoi 
due compagni Dario De Rosa e Re-
nato Zanettovic stanno bene, ma 
hanno perduto nel naufragio i loro 
strumenti fra i quali era anche un 
prezioso «Stradivarius», valutato 
circa 40 milioni. Dalla catastrofe si 
ft salvato anche l'abate Pierre, il re-
ligioso fondatore della organizzazio-

ne « Emaus » che si propone di com-
baitere la fame e miseria. 

Ancora incerte le cause del" nau
fragio: pare che mentre navlgava 

' da Montevideo ' verso La Plata il 
« Ciudad de Asuncion » abbia urtato 
contro il relitto di una nave greca. 

Nelle foto: a sinistra: uno scam-
pato abbraccta un parente, a destra: 
un naufrago viene avviato all'ospe-
dale. 

Le ultime arringhe 

Domani sentenza 
- * i- , \ . 

al processo 

contro Mastrella 

g. f. p. 

' Dal nostra inviato 
. - • TERNI, 12. 

«Siamo nel caos piu comple-
to. L'iBtruttoria ft talmente lacu-
nosa e affrettata che oggi dob-
biamo star qui a discutere per-
sino sulla nature dei reati da 
imputare a Cesare Mastrella-. 

Cosl ha esordito oggi l'aw. 
SbaragUni, prendendo ancora la 
parola in difesa, del maggiore 
imputato del processo di Ter-
nL La tesi della difesa del Ma
strella sostenuta anche dall'aw. 
Luigi Proietti, che ba parlato 
prima del collega, contests in-
fatti al P J 1 U reato di malver-
sazione compiuto ai daimi del
la societa «Terni» dall'ispetto-
re-miliardo. * Mastrella *pren-
deva i certiflcati doganali dalla 
societa. Dal momehto in cui es-
si passavano nelle sue mani, di-
venivano praticamente titoli 
dello Stato. Mastrella quindi ha 
commesso un peculate, anche 
quando la societft «Terni» non 
ha ricevute in suffidenza per 
dimostrare di aver pagato. II 
sempiice fatto cbe ella abbia 
consegnato il denaro ad un fun-
zionario statale ft sufficiente a 
convalidare il pagamento. Ma
strella ha rubato solo alio Sta 
to. non alia Terni -. 

L'aw. SbaragUni ha conti 
nuato a gridare che il caos ft 
enorme anche per sostenere che 
mancano troppi documenti per 
provare i falsi- imputati al Ma
strella. Non esistono infatti le 
giustiflcazioni di versamenti fat 
ti dalla societa «Terni-, non 
esistono le documentazioni del-
rammiiHStrazione statale. 

L*udienza di domani ft conclu 
siva e decieiva: dopo un ultimo 
tntervento dell'aw. Piccinni, al
tro difeneore del Mastrella. i 
giudici si ritireranno in camera 
di consiglio per decidere sulle 
sorti di Cesare Mastrella e de-
gli altri quattro imputati. 

e. b. 

Una vipera 
nell'aiito 

TRENTO. — La famiglia di 
un minatore residente in Belgio. 
ma attualn.ente in vacanza nel 
paese natio di Mazzalcmbardo 
ft stata protagonista di una 
drammatica awentura. I Noldin 
— madre. padre e figlioletto 
di 3 anni — stavano percorren-
do la strada della Val di Non 
a bordo della loro auto, quan
do si sono accorti che sul se-
dile posteriore, propno accan-
to al bambino, sonnecchiiva una 
grossa vipera. Fermata la mac-
china. il minatore. con estrema 
cautela, ha fatto scendere i fa
miliar! poi. armatosi di un ba-
stone. ha fatto sloggiare U P#-
rieolosa ospite. 

115 imputati 

Scandalo 
delle banane: 
1'8 novembre 
;il processo 
Interrogazione co-
munista al ministro 

delle Finanze 

II processo per lo scandalo 
delle banane verra celebrate 
1'8 novembre dalla prima 
sezione del • Tribunale di 
Roma, la stessa che ha con
cluso tre giorni fa la causa 
per ' i «medicinali inesi-
stenti >. -

Died imputati - compari-
ranno davanti ai giudici in 
stato di detenzione, altri 105 
a piede libero. La lista dei 
detenuti ft aperta dal l 'aw. 
Franco Bartoli Awedut i , e x 
presidente dell'Azienda mo-
nopolio banane, sostituito 
ora con decreto presidenzia-
le. dal dott, Pompilio Pa-
squale, ispettore generate 
capo della Ragioneria gene-
rale dello Stato. Questi re-
stera in carica, con pieni 
poteri, fino al 30 novembre 
di quest'anno. 

Sullo scandalo delle ba
nane aleuni parlamentari 
comunisti - hanno presentato 
ieri un'interrogazione. I 
compagni Raffaelli, Miceli, 
Busetto, Griili, Raucci e So-
liano hanno chiesto al > mi
nistro delle Finanze quali 
prowedimenti egli intenda 
prendere «per colpire tutti 
i responsabili, per elimina-
re le cause dello scandalo, 
per innovare radicalmente 
la politica fin qui seguita 
nell'importazione e nella di-
stribuzione delle banane, al
io scopo di eliminate privi-
Iegi e rendite di posizione e 
favorire con la diminuzione 
del prezzc di vendita l'e-
stensione del consumo». 

Se esce l'uno esce I'altro... 

Fenaroli presto* 

a Ghiani 
il suo avvocato 

L'arringa di De Cataldo, il 
difensore di Giovanni Fena-
roli, ft giunta ieri alia quarta 
tappa, senza contare la mezza 
udienza di sabato' scorso. < In 
tutto questo tempo, il giovane 
avvocato ba avuto modo di 
portare molti elementi a fa-
vore del geometra e ieri si e 
anche concesso 3 Iusso di di-
fendere Raoul Ghiani. -

Non si ft trattato, perd, di 
un'inutile esercitazione dialet-
tica perchft, in fondo, la sal-
vezza del c sicario > ft anche 
quella del < mandante >. Ghia
ni, all'inizio, ha guardato il 
legale del coiroputato con la 
faccia di chi vuol dire: « Ma 
perchft non pensa a Fenaroli?.. 
Poi, col passare dei minati, 
ha preso interesse alle dimo-
strazioni dell'awocato e- alia 
fine si ft dimostrato molto sod-
disfatto. 

Ecco le linee essenziali del-
I'arringa. 

Reana Trentinl. Ha mentito. 
E' miope e non pote vedere 
Ghiani. Affermo che il « sica
rio > fu illuminato dalla luce 
proveniente dal portone, men
tre cift non ft vero, perchft la 
luce era spenta. •' 

Bernardo Ferraresi. Menti 
anche lui, come dimostra la 
testimonianza di Enrico Lasso. 
Affermft di aver visto Ghiani 
sul treno Roma-Milano la not-
te del delitto e aggiunse che 
il giovane aveva una camicia 
perfettamente stirata. Gb ft 
impossibile, perchft Ghiani — 
secondo l'accusa — con quella 
camicia, era andato a lavo-
rare, era venuto a Roma, ave
va ucciso la Martirano ed era 
ripartito. Ferraresi — altra as-
surdita — preciso che il « si
cario > era fresco e riposato. 

La busta alalia. Non dimo
stra nulla. Comunque non ft 
mai esistita. C e una sola busta 
ed ft quella che Ghiani conse-
gnd a Fenaroli. Conteneva dei 
« depliant > della « Vembi >. 

I viaggi del 7 e del 10 set-
tembre 196a. Pud darsi che il 
7 Ghiani sia venuto a Roma, 
ma ft certo che non tentft di 
introdursi in casa della Marti
rano. II 10 non ft venuto af-
fatto. Le • prove? n 7, come 
gift- sostenuto nelTudienza pre-
cedente, non awenne nulla. 
II 10 Fenaroli non pote fare 
in tempo ad accompagnare il 
« sicario > alia Malpensa. 

Oggi tocca ancora a De Ca
taldo, il quale si ft impegnato 
a concludere. Da hmedl par-
lerft l 'aw. Cesare Degli Oc-
chi, per Inzolia. Con la setti-
mana prossima si terrft anche 
udienza pomeridiana perchft, 
ha detto il presidente, c biso-
gna stringere >. 

Arrivati a questo punto si 
puft tentare anche di preve-
dere quando il processo avri 
termlne. La lettimana prossi

ma sara occupata interamente 
da Cesare Degli Occhi e da 
Nicola Madia. La seguente da 
Augenti. Ci saranno poi le re-
pliche e le cohtrorepliche (tre 
o quattro udienze). La Corte 
dovrebbe quindi ritirarsi in 
camera di consiglio verso la 
fine del mese. Ne uscira, co
me si ft detto piu volte, con 
la sentenza o con un'ordinan-
za. In quest'ultimo caso si ri-
comincerebbe da capo o, al
meno, verrebbero riascoltati 
molti testimoni. - - , .• 

La Corte, quando si riunira 
per decidere, dovra anche scio-
gliere le numerose riserve con 
tenute nelle 13 ordinanze emes-
se fino a questo momento. I 
giudici non hanno ancora ri-
sposto a tutte le question! di 
nullita assoluta denunciate dal
la difesa e si sono riservati 
anche in merito alia rinnova-
zione del dibattimento. In linea 
teorica. quindi, ft anche possi
b l e che la Corte decida di ri-
mandare il processo in istrut-
toria. 

Mortale infortunio 

Un'operaia 

in ima fabbrico 
di mtjfiizioni 

MILANO, 12. 
Un'operaia di quarantasette 

anni, Giuseppina Simeoni, ft 
rimasta vittima di un mortale 
incidente sul lavoro. La di-
sgrazia ft awenuta nella fab-
brica di munizioni «Leon 
Beaux* a Baranzate di Bol-
late, dove l'elevata tempera-
tura delle macchine di lavo-
razione ha provocate un'esplo-
sione nel piccolo box dove la 
donna lavorava. 

Subito dopo la deftagrazlone 
la donna ft stata soccorsa dal 
marito, anch'egli operate nel
la fabbrica, e trasportata al-
l'ospedale con un'auto della 
Croce Verde. Le gravissime 
ferite riportate ne hanno prc-
vocata la morte, che ft awe
nuta pochi minuti dopo U ri-
covero. 

La Simeoni, che lavorava 
nello stabilimento da oltre 18 
anni, lascia due Agile, una dl 
12, l'altra di 15 anni. 

Nel pomerigfio il lavoro al
io itabUimento ft stato sospeso. 

Trasportavo un pi-
lone metallico - La
scia la moglie in 
stato interessante 

Un edile e morto, vinto dal
la canicola, mentre lavorava, 
con altri tre manovali, alia 
costruzione di un nuovo re-
parto della Coca Cola a Tor 
Tre Teste. Calogero Ferrara 
(43 anni, via Gioia del Col-
le 3, al Quarticciolo), stava 
spostando, con Vaiuto di un 
compagno, un pilone metal
lico. Dopo la pausa di mez-
zogiorno, aveva ripreso a la-
vorare, due ore prima della 
disgrazia, sotto il sole cocen-
te, il cappelluccio di carta di 
giornale non e stato suffi
ciente a proteggerlo: 

*Soffrivail caldo, in que
sti tiltimi giorni — dice la 
moglie, ai parenti ed agli 
amici convenuti per le con-
doglianze — e gli avevo an
che detto: visto che stai alia 
Coca Cola, rinfrescati con 
una bella sorsata, di tanto 
in tanto. Mi ha risposto: e 
che, ci abbiamo il cannello, 
in solaio? E, dopo avermi ba-
ciata, se n'e andato riden-
do... >. 

Attende un figlio, Carmela, 
dopo 23 anni di matrimoniq. 
I due coniugi • avevano gia 
avuto un bambino, nel 53, 
ma gli era morto, falciato da 
una crudele ed improvvisa 
malattla, a quattro anni. Dal
la Stctlta, per conquistare 
quattro muri scrostati nella 
piu squallida delle borgate, 
Calogero Ferrara e la fami
glia di Carmela s'erano av-
venturati a • Roma nel '48. 
Nato a Marianopoli, in pro
vincia di Caltanissetta, ave
va incominciato a lavorare 
in campagna, come brac-
ciante, a tredici anni. Il ser
vizio militare lo porto a 
Porto Empedocle (Agrigen-
to), dove conobbe la donna 
che doveva diventare sua 
moglie.' 

Si sposarono che era appe
nd cominciata la guerra, a 
denti stretti andarono avan-
ti: nel '48 non ce la facevano 
piu. Montarono su un treno, 
con tutti i congiunti, diretti 
a Roma: died siciliani alia 
ricerca di pane. 

Ora le ragazze si sono spo-
sate, sono nati i bambini: 
abitano tutti a pochi passi 
l'uno dall'altro, lavorano tut
ti, la sera si riuniscono, a 
scriuer lettere a chi ft rima
sto in Siciluz. Ma nei primi 
tempi era piu dura: barac-
che, occupazioni saltuarie, 
anni ed anni di sfibrante ja-
ttca... Calogero Ferrara fece 
di tutto: fu in una fabbrica 
di varecchina, poi trovd un 
postp come c puntarolo >, ora 
— da cinque anni — era ma-
novale. Da qualche mese la
vorava con la < Proietti *, una 
impresa edile con sede in via 
Cavour. Recentemente era 
stato inviato al cantiere del
la Coca Cola. 

Guadagnava meno di ses-
santamila lire al mese, ma 
per lo meno ora avevano 
una casa vera: brutta, scro-
stata, in una specie di umi-
do casermone a ridosso della 
piu triste piazza di Roma, 
piazza del Quarticciolo; mo-
destissima, all'interno, con 
il tavolo di falso marmo, le 
sedie a spalliera ricurva e la 
foto dei parenti infilata nel 
vetro della madia; una casa 
operaia. Ma una casa vera: 
che, ora, avrebbe potuto ospi-
tare un figlio — dopo tanti 
anni — un figlio da mante-
nere, questo, in vita, a costo 
di qualsiasi sacrificio. 

• Sul 'solaio del • nuovo «*m-
pianto della Coca Cola a Tor 
Tre Teste, invece, a died mi
nuti da casa, la fatten ed il 
sole abbadnante, insistente, 
hanno avuto partita vinta 
sulla fibra robusta, ma dura-
mente provata dell'operaio 
sidliano. 

•£ />y$ J f^^if * sis*. 

Calogero Ferrara 

Arrestato 
cantante 
Charles 
Trenet 

J ATX EN PROVENCE. It. 
II cantante Charles Trenet 

ft stato oggi arrestato sotto la 
accusa di . aver compiuto atti 
immorali nei conf ronti di quat
tro persone di minore eta. » 

Charles Trenet e stato arre
stato' dagli agenti nella sua 
proprieta di Aix en Province 
e condotto immediatamente dln-
nanzi al giudice istruttore che 
lo ha interrogate a lungo insle-
me ad aleuni testimoni. 

Al termine delTinterrogato-
rio Trenet ft stato rinchluso 
nella prigione della citta insie-
me ad un giovane che vive eon 
lui, Robert Derlin. e accusato 
insieme a quest'ultimo di atti 
immorali nei confronti di mi-
norenni. Trenet ha' incaricato 
il suo avvocato di informare 
dell'accaduto il suo impresa
rio. verosimilmente in vista di 
annullare i suoi impegni. 

Negli ambienti ufficiali viene 
mantenuto il riserbo piu asso-
luto sulla faccenda. ma a quan-
to si ft appreso sembra che dei 
««convegni» avessero luogo 
nella proprieta « Les Esprits *• 
di Trenet, non lontano da Aix 
en Provence, con la partecipa
zione di giovanissimi. Sembra 
anche che il giovane che vlve-
va con il cantante. Robert Der
lin, si occupasse di Techrta-
re» giovani e di condurli nella 
proprieta di Trenet 

In questi ultimi tempi n nu-
mero sempre piu alto di gte-
van iche «facevano vislta» a 
Trenet ha attirato l'attenzione 
della polizia.'Aleuni funzionari 
di polizia si sonoTecati da Tre
net e lo hanno condotto din-
nanzi al giudice istruttore Del-
mas. del tribunale di Aix en 
Provence, il quale ha notlflca-
to al cantante l'accusa di atti 
immorali nei confronti di quat
tro minorenni ed ha disposto 
la sua immediata incarcera-
zione. 

AlPlsola del Diavolo 

Detenuti in rivolta 

uccidono il direttore 
SINGAPORE, 12. 

Per oltre mezz'ora S00 de
tenuti del penitenziario del-
l'isola del Diavolo, a Singa
pore, hanno tenuto sotto 
controllo l'isola. I I . gover-
natore della prigione ft sta
to trucidato insieme con una 
guardia carceraria: - altri 
agenti del careers sono stati 
gravczoente feriti. Una tren-

tina di rivoltosi ha anche 
tentato la fuga dall'isola a 
bordo di due moto-barche. 
La politizia costiera ha af-
fondato una delle lance e 
ha catturato otto evasi. L'al
tra lancia, invece, ft riuscita 
a prendere il largo. 

- II direttore e l'agent* so
no stati uccisi dopo una lun-
ga tortura. 
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