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scogliera 

a 
Imbarcazione «fantasma» nel golfo 
di Napoli — La tragedia di due 
campeggiatori — Paurosa la catena 

degli incident! stradali 

Paurosa avventura di un gruppo di turisti 
tedeschi che sono finiti, con il lorb panfilo, 
su un basso fondale scoglioso, di fronte al-
Tabitato di Ogliastro Marina, in provincia di 
Salerno. II panfilo, il « Triglav », di 60 tonnellate con 
a bordo quattro persone d'equipaggio e sei passeg-
geri, si era avvicinato , alia scogliera senza che il 
comandante e i marinai si rendessero conto del 
pericolo. Sotto la linea di 

Gli inglesi cercano (e trovano) i miliardi della rapina 

ediventato 
una <cacaa 
aitesom* 

• * ' ' " - ' . I 

I banditi si sbarazzano del bottino: il 
10 per cento vd a chi lo rinviene 

Spedizione scientifica francese 

ga l l egg iante s i e aperta 
una grossa falla dalla qua
le ha cominciato ad entra-
re l'acqua II capitano • ha 
dato subito 1'allarme, .. via 
radio, , chicdendo • soccorsi. 
Il proprietario della imbar-
cazione ba deciso di scende-
re con i suoi compagni su al-
cuni battelli i di salvataggio 
e di prendere terra per an-
dare a cercare aiuti. II « Tri
glav » si trovava in quel mo
menta (erano le 11,30) • a 
Sud-Est J di Punta "* Licosa, 
nello specchio d'acqua anti-
stante Ogliastro Marina. .-

I passeggeri, dopo pochi 
minuti prendevano terra nei 
pressi di Agrbpoli, mentre a 
bordo del panfilo, il capita-
no dava ordine perche i'im-
barcazione fosse portata ad 
arenarsi sulla spiaggia, per 
evitare ! 1'affondamento. ? I 
passeggeri, da terra, avverti-
vano le capitanerie di porto 
di Salerno e di Napoli. Da 
Agropoli partivano subito 

. due pescherecci, ; j il < San 
Marco » e il « Castellabate » 
che tentavano di liberare il 
panfilo tedesco dalla stretta 
degli scogli dopo aver trat-
to in salvo anche Fequi-
paggio. / - :-

Anche il panfilo « Serenel-
ia II >, proveniente da Pa
lermo, si e incagliato, ieri 
mattina, a causa della lo-
schia, nella zona costiera di 
Capo Cavallo, sei mi gli a • a 
Sud di Brindisi. Informata 
via radio, la capitaneria di 
porto ha inviato 6ul posto il 
rimorchiatore < Vigor» che 
e riuscito a disincagliare il 
< Serenella II > a bordo del 
quale si trovavano, oltre al-
l'equipaggio, ' 6ette persone 
fra le quali Ting. La Cave-
ra, presidente della SOFIS. 

'.-•• II panfilo, che ha riporta-
to lievissimi danni, e stato 
trainato nel porto di Brin
disi ' per le ; riparazioni del 
caso. L' avventura '-*• di " un 
« panfilo fantasma > si e con-
clusa ' felicemente nel golfo 
di Napoli. II :. panfilo, il 
< Fleur de Lyw >, di proprie-
ta del signor Pierre Baudy, 
era scomparso misteriosa-
mente qualche giorno fa. -

Polizia e carabinieri ave-
vano subito iniziato le inda-
gini dalle quali era emerso 
che il < Fleur de Lyw », an-
corato nel porticciolo di Ma
rina Piccola a Capri, aveva 
preso improvvisamente H 
largo. La ipotesi piu pro-
babile era quella di un 
furto. Invece; ieri mat-

Per 1 mese in cinque 
nella casa subacquea 

Tokio 

Attonda 
un haghetto: 

decine 
di viff ime 

TOKIO, 17. 
Una nave traghetto con circa 

200 persone a bordo e affun-
data, oggi, al largo dell'Isola 
di Tomari, nelle vicinanze di 
Okinawa. Sul traghetto si tro
vavano quindici uomini del-
i'equipaggio e un numero im 
precisato di passeggeri. Al lar
go di Kerama, nel - corso di 
una tempesta, il « ferry boat • 
era affondato improvvisamen
te per una falla aperta si sotto 
la linea di galleggiamento. II 
numero delle vittime non e 
stato ancora reso noto. 

Alcuni giornali giapponesi 
parlano di 104 passeggeri che 
sarebbero stati tratti in salvo 
da alcune navi giapponesi del 
soccorso costiero e da alcune 
unita della marina americana. 
Secorido altri. le vittime del 
naufragio non sarebbero piu di 
una ventina. 

Poco dopo, il dispositivo di 
soccorso di Tokio e delle isole 
vUine, vc.iiva mfcj^o in ailar-
me per una nuova sciagura 
Un aerco quadrimotore delle 
linec aeree giapponesi. con 19 
peraone • bordo, risultava di 
sperm 

Una il comandante di un pi-
roscafo di linea avvistava il 
pantilo a qualche miglio da 
Punta 

II panfilo .'francese — cu-
si veniva accertato piii tar-
di era stato disormeg-
giato dal vento e, senza per
sone a bordo, era andato al
ia deriva per circa 30 mi-
glia. •• •.-•.-•• .••-• • • - ' • , : 

Continuando 1'opera ml-
ziata nei giorni ecorsi sulle 
affollatissime spiagge italia-
ne, piese d'assalto per il 
Ferragosto, gli agenti del 
servizio < salvataggi a ma
re > hanno tratto in salvo 
nelle ultime ore, sulle spiag
ge • .! napoletane, quattordici 
persone. •••-•.••-•. .•<•••• -

In Val d'Isarco, nei pressi 
di Ponte Gardena, in provin
cia di Bolzano, . sono stati 
rinvenuti. la scorsa notte, 1 
corpi ormai privi di vita di 
due giovani turisti tedeschi. 
Si tratta di Alfonsp Graf, di 
19 annl e di Josef Zirngbild, 
di 2U anni residenti a Neu-
stadt. I due. si erano accarn-
pati. con altri tedeschi, in 
localita Villaprato. 'In un 
primo momento si e pensato 
a: una disgrazia, ma alcuni 
testimoni oculari hanno da
to dell'episodio una versio-
ne molto " piu drammatica: 
pare che i due giovani te
deschi alia fine di' una se-
rata costellata di abbondan-
ti libagioni abbiano litigato 
violentemente. Strettamente 
avvinghiati -. Tuno all'altro, 
colpendosi -• selvaggiamente 
con i pugni. i due ragazzi 
sono precipitati assieme. ro-
tolando fino in fondo al di-
rupo. La montagna que-
st'anno ingoia purtroppo, o-
gni giorno, numerose vitti
me: due ragazzi svizzeri so
no morti e un altro e in pau-
rose condizioni. Le vittime 
facevano parte di una comi-
tiva di otto studenti di un 
istituto di Zurigo. Sono sta
ti colpiti da . collasso - car-
diaco, mentre -'•• compivano 
una escursione sul colle Te-
te * Roude in • Val d'Aosta. 
Pare r addiriitura ' che : siano 
morti di sfinimento durante 
la marcia '; contrastata dal 
maltempo. Anche altri com
ponent] della comitiva sono 
stati colti da collasso e sono 
stati salvati da elicotteri di 
soccorso. E' stata aperta una 
indagine per accertare se da 
parte dei professori che ac-
compagnavano gli studenti 
vi sia qualche responsabili-
ta. Un giovane escursionista 
romano, Arnaldo Arredi e 
precipitate > e morto anche 
lui durante un'escursione al-
pinistica. Analoga . tragica 
sorte e toccata alia studen-
tessa inglese Jeaweet Anny 
Chamberlain. 

Nel ' comune di Solopaca 
(Benevento), due studenter-
se, Anna Giannotti, di 18 
anni e Fernanda Faicchio di 
19. sono annegate nel tiume 
Calore. Le due ragazze han
no preso il largo nonosJante 
fossero inesperte del nuoto. 
Poco dopo, sono scorn parse 
nell'acqua. I corpi sono sta
ti recuperati • piu tardi. Al-
tre due persone sono anne
gate in provincia di Padova 
e di Treviso. Anche ieri. in-
tenso il traffico su tutte le 
strade italiane. in particola-
re su quelle percoree dai gi-
tanti di ferragosto che rien-
travano nelle citta di pro-
venienza. • 

In 24'ore si sono verifi-
cati alcuni gravi incident! 
che seconde un sommario 
computo dedotto dalle agen-
zie di informazione. hanno 
provocato 28 morti e 45 fe-
riti. 

A Washington, il Weather 
Bureau Americano, ha ernes-
so un bollettino con le pre
vision! del tempo nel mnndo 
In Italia — secondo le pie-
visioni americane — da me-
ta agosto a meta settembre 
si avranno' moderate preci-
p; ,a7ioni fino a • Napo!< u 
precipitazioni leggere piu a 
Sud. Le temperature si man-
terranno normali fino a Ro
ma al disopra del normale 
da Napoli in giii. 

Lesperimento nel Mar 
Rosso - Conferenza 
stampa dell'oceano-

grafo Cousteau 

MARSIGLIA — Un'immagine delta casa sottomarina 

I diritti dell'uomo 

Israelita 
famutare 
unalegge 

' BRUXELLES. 17 -
Questa storia si e svolta a Bruxelles. dove ' 

ha avuto il suo felice epilogo posh4 giorni fa. 
Questi i personaggi e 1'ambie.nte: un israe
lita praticante, un ufficio d. ccrtrollo per 
disoccupati ed alcuni funzion^n. un articolo 
— il nono — della convenzicne europea per 
i diritti dell'uomo. . - : . 
-- L'israelita e il signor Cymfrman che mai. ; 
per nessuna ragione al mondo. e venuto , 
meno ai precetti della sua rcligione: egli , 
non lavora il sabato. Un bn:tto giorno il ; 
Cymerman. che svolge un iavoio a domi. 
cilio ' completamente jndipeiidene, rimane 
disoccupato. Ha quindi diritto nd una inden- • 
nita di disoccupazione. Per oucnerta ha bi-
sogno che i funzionari deH'ufficio disoccu
pati registrino sei giorni alia settimana la • 
sua presenza. U sabato il Cyir.erman do-
vrebbe quindi trasgredire 3l ccunandamento 
della sua religione che oriina di santificare 
le teste; ma non lo fa. non puo farlo. D'al-
tro canto i funzionari deJ'uificio disoccu
pati non possono certo and?.re a lavorare 
la domenica, per venfre incontio alle «si-
genze del Cymerman. Si arnva cosl ad un 
totale di sole cinque registrr»iior.i la setti
mana. ufficialmente insufficianti, ma nel caso 
specifico bastanti al pagam^n;o deirinden-
nita. • • - • • . 

Nell'ottobre del "61 il diretsoie deU'ufncio 
disoccupati. seccato della poro chiara situa-
zione. decide di passare aH'az;cn^: anche se 
la Costituzione beiga proclamn l.i liberta di 
culto. essa lo fa in termini mo.li. generali, 
- Che fare? L'awocato d; Cymerman n-
corre ad un testo piu preciso: \h Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. che il Belgio 
ha ratificato il 14 giugno lei 195b e che fa 
ormai parte della legislazinne interna del 
Paese. 

La commlssione per 1 riycî mi. Investita 
del caso. da ragione aH'isrjelitt. L'articolo 9 
della Convenzione europea stipcia che "la 
liberta di manifestare la prop! is. religione 
o le proprie convinrloni non pu6 essere sot-

' toposta ad altre restrizioni che quelle, pre-
viste dalla legge. le quail costltuiscono mi-
sure necessarie, in una socie'.a democratica, 
alia sicurezza pubblica 
- L'amminifitrazione dell'ufHcio disoccupati 
non si da per vinta e rlcorro in appello, 
ma perde la causa. Ha vinto Cymerman 

Le massaie in. azrone 

Notti 
per 

la salsa 
Nonostante la difTusione dei cibi in scatola. 

e'e in Italia chi ancora prowede da se. in 
modo del tutto casareccio. • a fabbricare la 
salsa di pomodoro. 
- E" il caso delle massaie baresi.: le quali 

— secondo una tradizione secolare — hanno 
intrapreso in questi giorni, lavorando giorno 
e notte. la preparazione in casa della fa-
mosa salsa. . . . -

La preparazione e lo avoigimento della 
«operazione salsa - — che si vi- limitando 
ormai alia parte vecchia della c'tta — assu
me caratteri e toni di vera e propria sagra: 
specie la sera, si assifite 3 ina^pettati bi-
vacchi. Con metodi che sosi--inzi<rlmente non 
differiscono da quelli usati dalle loro nonne. 
le massaie di Bari iniziano toperazione -pe-
lando- alcune tonnellate di poirodori. Ta-

. gliati in quattro per lungo, i frutti vengono 
quindi introdotti in bottiglie che saranno 
poi sigiHate con tappi di 3ughero. 

Divise in turni —: alternanaosi nelle ve-
glie — altre massaie hanno t:t?nto appron-

. tato enormi fal6 all'aperto, sui quali ven
gono poste. a bollire le caldaie piene di bot
tiglie: e questa Toperazione P-'' difficile, poi-
ch* le bottiglie. per la presi'.o^.e che si de-
termina. possonc iscoppiare a c«tena. 

Secondo i compiti che si* sono divisi, le 
donne assistono alia cottura vigilando che 
il fuoco rimanga sempre i'ceso per tutta 

' la durata della notte. 
Dato l'enorme quantitative di pomodori, 

molte sono le - notti bianche -, che som-
mate ai giorni di lavoro le ma??£ie devono 

"affrontare per esaurire il njmero delle ope. 
razioni che il procedimento comporta. 

Alia fine, tolte le bottigUe d.-.JIe caldaie. 
ogni nucleo familiare ricevera. dividendosi 
il prodotto. oltre un quintale di salsa di po-

• modoro. Una parte della sa^a cos* ricavata 
verra conservata in vasi i\ <*rcta che. lun-
gamente esposti al sole, darn 11 no la tipica 
-con3erva-. r -• 

Trascorse queste intense g:omate di la
voro. vasi e bottiglie saran.10 r posti nelle 
credenze. Sara cosl assicurato, per tutto 
1'anno. l'ingredlente essenziale per ogni tipo 
di flalsa rustica, che insieme a. - macche-
roni- rappresehta la parte piu importante 
dell'alimentazione degli italiani ic genere e 
dL quelli del sud in particolare. - . - -

KMi1te.• X ; • V . - . . 

— ' " M A R S I G L I A . 1 7 . ^ 
La nave oceariografica '• * Ca

lypso » e rientrata a Marsiglia, 
al ritorno da una missione 
scientifica ! nel Mar Ro*so. II 
battello era partito da Nizza 
il 27 febbraio • scorso. accom-
pagnato dalla nave mercantile 
italiana »Rosaldo» che aveva 
a bordo il materiale che e sta
to poi utilizzato per i vari 
esperimenti effettuati dal co~ 
mandante Yves Cousteau. il ce-
lebre oceanografo • • - - • . 

Cousteau ha ricevuto ieri po-
meriggio i giornalisti nella sa-
la ufficiali della « Calypso - ed 
ha fatto dettagliatamente la 
narrazione del suo ultimo espe-
rimento. 

" Noi •• contavamo di far ri
torno in Francia — ha detto — 
alia fine di giugno o ai primi 
di luglio: tomiamo invece con 
un po' piu di un mese di ri 
tardo. ma non ci displace dal 
momento che abbiamo ottenu-
fo dei buont risultati. La no
stra missione comprendeva due 
fasi: 1) per due mesi, abbiamo 
utilizzato il -piatto sottomari-
no* per esplorare il fondo del 
mare; 2) quindi abbiamo • co-
struito un villaggio sommcrso 
alia profondita fra i 10 e i 25 
metri'. ••••- •-•• , ••--••. 

Per quanto concerne ' gli 
esperimenti fatti con il • piatto 
sottomarino», Cousteau ha re~ 
so noto che esso ha contpiuto 
30 immersioni dal nord al sud 
del <• Mar Rosso, nel ' golfo - di 
Aden ed a nord dell'Oceano 
Indiana. A sud deWisola di So-
cotra, a cento metri di profon 
dita. gli - oceanografi francesi 
hanno scoperto. ad _ esemplo. 
milioni di granchi, nuotatori 
che presentavano ciascuno una 
zampa - posteriore • apptattita. 
che permetteva appunto il nuo
to. Nello stesso punto essi han
no potuto cohtemplare degli 
enormi pescecani: uno di essi 
misurava una diecina di metri 

11 comandante Cousteau ha 
quindi parlato del villaggio sot
tomarino. Esso era compuito di 
tre strutture prtncipali. Innan 
zitutto. una grande casa com-
prendente - un ; soggiorno.; due 
earnere ' per quattro ••• persone 
ciascuna. una cucina - laborato-
rio biologico sottomarino e una 
gabbia di profondita con una 
porta d'ingresso e di uscita. IM 
secohda strutiura si trovava a 
26 metri di profondita: essa as-
somigliava ad un *azzo a tre 
stadi. • Al pianterreno. una ca
mera 'umida-. piu in su una 
camera nella quale i * tuffaio-
ri» si cambiacano. mentre al-
Vultimo piano ferano~nn cuci-
nino e due cuccette. • *. •;: 

La terza casa si chiamava 
' la cipdla »: era una specie di 
garage che . aveva un'apertura 
in basso e permetteva al 'piat
to sottomarino - di entrare ed 
uscire come voieva. Nella gran
de casa. • cinque - aomini della 
spedizione di Cousteau han cis-
suto per un mese: il »tutfafo-
re - Claude Wesly che ave
va partecipato . all'esperimenlo 
- Diogene •. il professore di 
biologia sottomarina Raymond 
Vaissieres, il cuoco Guilbert, il 
disegnatore industriale Andri 
Falco e il doganiere Pierre Va-
noni. ' ., r. • 1 . 

Ogni giorno essi hanno effcl-
tuato dei luffi in profondita. 

• I miei uomini — ha prosr-
guito Cousteau — non iono ri-
masti affaticati a causa del loro 
soggiorno nel fondo del mare. 
II nosiro esperimento del resto 
non tende a dimostrare che gli 
uomini ' possono vivere langih 
ma semplicemenle che essi pos
sono muovercisi per installarvi 

\delle mine, dei pozzi di petro-
lio. ecc. Noi abbiamo conim-
ciato lo sfruttamento del pla
teau continentale. abbiamo seel-
to degli uomini - medi • per 
prorare che il loro exploit e 
alia portata di molti. Pirsino 
mia moglie ha soggiornato una 
settimana nella prima casa .sot
tomarina ». -

71 24 prossimo la »Calypso -
lascera di nuovo Marsiglia per 
recarsi a largo di Gibiltcrra 
Procedera cold a nuove immer
sioni del ' piatto -. II 6 ettobre. 
essa partird per il Mediterra-
neo orientate al fine di prone-
dere ai lav or i di idrologia. 
mentre il mese successivo hard 
al largo di Porte Vendres 
(Francia sud). dove compira 
una serie di immersioii per 
conto dei musei ocyrnf-jri 
di Marsiglia e di Monaco In 
gennaio e febbraio 1964, la na 
ve oceanograUca sari messa in 
riparazione: nel successioo lu-

I' glio. nella baia di Villefranchc, 
Cousteau dara inlzlo all'esperl-
mento * Pre-continent n. 3*. 

:•..I >-"K>£.-: v . 

Nostro servizio 
:'''••'•' \ LONDRA. 17. 

Gli inglesi sono stati invitati 
dalla polizia : a partecipare a 
una grande « caccia al tesoro ». 
Scotland Yard e dell'idea che 
qualunque buca scavata di re-
cente. ogni vecchio deposito. 
ogni pagliaio. ogni auto abban. 
donata. possa nascondere oen-
tinaia di'milioni. I rapinatori 
del postale •' Glasgow-Londra 
sembrano ormai presi dal pani-
no e tenteranno certamente di 
sbarazzarsi in ogni modo deJ 
grosso bottino. > .-.*. • 

Fino a questo momento sono 
state recuperate 242 miila 207 
sterline, poco meno di.un deci. 
mo dell'intera cifra rapinata 
giovedl della settimana scorsa 
sul treno-postale. I privati che 
hanno rinvenuto queste somme 
hanno diritto a un premio pari 
alia decima parte. E" proprio in 
vista di questa ricompensa che 
gli inglesi partiti per il week
end non hanno trascurato d\\ 
avvertire - la polizia quando 
hanno visto qualche buca. ap~ 
punto. o qualche elemento so-
spetto: di soldi, perb. non ne 
sono saltati fuori altri. ••••••• 

Molto piu fortunati sono sta 
ti, invece. due impiegati - — 
John Ahern e la 6ignora Hesa 
Hargrave — che hanno rinve
nuto alcune borse e • valigie 
contenenti "- complessivamente 
100 mila 900 sterline. Si divi-
deranno la bella somma di 17 
milioni. John Haern prooedeva 
con la motocicletta nei boschi 
del Surrey, quando e stato fer_ 
mato dalla signora " Hargrave. 
che si trovava da qualche mt-
nuto ai bordi della strada ten-
tando di riparare 1'autn che si 
era fermata. • - v - -. .' . 

II motociclista ha dato volen-
tieri un passaggio alia signora 
Hargrave. Poco dopo (per sfor 
tuna, hanno pensato in un pri 
mo tempo i due) la moto si e 
fermata perche 0 motore. a 
causa del peso eccessivo, si era 
surriscaldato. John Ahern e la 
Hargrave sono scesi e si sono 
messi a parlare. aspettando che 
la moto, fosse nuovamente in 
grado di partire/ J 
• 'E* stato durante questa sosta 
che i due impiegati hanno scor. 
to le valigie. * Abbiamo credu-
to — ha detto poi Ahern — che 
le avesse dimenticate 11 qual-
cuno dopo una merenda Ci sia-
mo avvicinati e abbiamo vistn 
che si trovavano in buone con
dizioni: ci e sembrato giusto. al. 
Inra. consegnarle all'ufficio oe-
getti smarriti. Appena ho solle-
vato una bcrsa. mi sono reso 
conto. perb. di quello che con-
ten ova- sterline! Tante quante 
in vita mia non ne avevo mai 
viste! •». •=•--* 
' H signor Ahern si e precipl-
tato sulla strada (le valigie si 
trovavano a una trentina di me. 
tri all'interno del bosco) e ha 
fermato la prima auto di pas
saggio. pregando il guidatore di 
chiamare la polizia.. --"-• .-r-::&•. 

John Ahern e Esa Hargrave 
si sono. cosl. aggiunti alia lista 
finora non troppo lunga. di co
lore che riscuoteranno la per-
centuale sulle somme ritrovatc. 
La polizia. perb. non ba punta. 
to tutte le sue carte sui ritro-
vamenti casuali e non ba smo-
biiitato l'ingente spiegamemo 
di forze disposto subito dopo la 
rapina. Scotland Yard non sern 
bra affatto intenzionata a con-
cludere 1'indagine con un in 
successo. 
'•" Continua. cosl, il minuzios*.-
controllo su tutte le navi in 
partenza e in arrivo e, in pai-
ticolare. sulle imbarcaziont da 
pesca. che potrebbero essere 
usate dai rapinatori per trasfe-
nre il grosso bottino oltre Ma-
nica. -

Le " indagini, naturalmente 
proseguono anche in Francia. 
dove viene ancora ricercato d 
capo della banda. I due milioni 
e 400 mila sterline che non so 
no state ancora rinvenute co-
stituiscono. perb, il motivo di 
maggior interesse da parte at 
Scotland Yard. Dopo che una 
piccola parte della somma 0 
stata ritrovata in un'auto ab-
bandonata. si e diffusa - l'idea 
che qualche rapinatore possa 
avere acquistato vecchie auto 
per - imbottirle- di sterline e 
poi ~ nasconderlc in attesa di 
tempi migliori. La - caccia al 
tesoro ». quindi. continua. -
- Questa mattina. intanto. 
cinque implicati nella rapina 
finora arrestati (tre uomini e 
due donne) sono stati portal 1 
davanti al Tribunale di Linsda-
le. che ha confermato il loro 
stato di arresto. come la legge 
inglese prescrive. • La prima 
udieiiza del processo b stata poi 
rinviata al 24 agosto. Due degli 
uomini sono accusati di aver 
preso parte alia rapina. con al 
tre persone finora ignote. Le 
due donne e il terzo iiomo sr,-
no. invece. imputati solo di ri-
cettazione. per aver nascostu 
parte della rcfurtiva. 

AULESBURY — La valigia, appartenente ad uno degli 
uomini arrestati, sequestrata dalla polizia 

- - (Telefoto ' A.P.-1'c Unita >) 

Ha perso la causa 

non voleva 
pagare le monete 
L'ex r e d'Egitto Fuad Fa-

ruk e stato qondannato dal 
tribunale civile di Roma a 
pagare 1675 dollari USA 
(pari ad un milione 70 mila 
375 lire.italiane) a titolo di 
risarcimento .; danni (e '-• 400 
mila lire di spese di giudizio) 
al • cittadino svedese John 
Pedersen. Questi, il 4 feb
braio 1959, dopo 7 anni di 
inutili richieste cito l'ex so-
vrano. sostenendo di avergli 
fornito, nel '52, monete an-
tiche e francobolli da colle-
zione per un valore comples-
sivo di 1675 dollari che Fa-
ruk non gli pago mai. 

Dal proprio canto, l'ex re 
Faruk si costitui in giudizio 
osservando che quando'av-
venne la vendita era ancora 
re e — Faruk decadde ' in 
seguito alia rivoluzione — 
invito John Pedersen a chia
mare in causa 1 l'amministra-
zione dei beni privati di sua 
maesta . il - re >, in persona 
del sequestratario nominato 
dopo la rivoluzione. • . 
'-•-- II • tribunale — sesta se-
zione civile — ha invece ri-
conosciuto l'obbligazione del-
1'ex sovrano a pagare il prez-
zo delle monete e dei fran
cobolli, condannandolo. 

I/olio non era adulterato 

Vince la Socoroma 
Stato condannato 

II Ministero deli'Agricol-
tura e Foreste e stato con
dannato a pagare la somma 
di 50 milioni quale, risarci
mento del danno materiale 
e morale alia Societa Roma-
na Alimentari ((Socoroma). 
- S i e conctusa la causa in-

tentata il 24 novembre del 
1954 dalla societa Socoroma 
contro il Ministero, il quale. 
appunto nel 1954, in un co-
municato stampa aveva resa 
pubblica erroneamente, la 
notizia che l'olio Castello, 
messo in vendita dalla So
cieta - Romana Alimentari, 

era adulterato. 
' La causa civile, che 6 fta-

ta trattata dalla sesta sezio-
ne del tribunale di Roma, ha 
richiesto - molto tempo, a 
causa dei lunghi - accerta-
menti e di alcune perizie 
disposte dai giudici. 
" Come si e detto. si e con-
clusa > oggi. con il deposito 
della sentenza che ha con
dannato " il . Ministero della 
Agricoltura e Foreste a pa
gare 50 milioni, oltre agli in-
teressi legali dal 1954 al 
1963 e a 2 milioni e trecento 
mila lire di spese di giudizio. 

Ha intascato 50 milioni 

Non fu rapinato: 
ora e in galera 

w. r. 

Tredici minatori 
onnegoti 

in Cecoslovaccliia 
PRAGA 17. 

• Tredici minatori sono rimasti 
uccisi nella Slovacchia occiden
t a l per l'irrompere di una vena 
d'acqua nella galleria dove la-
voravano. Non e stato specifi-
cato quando sia avvenuto Tin 
cidente. . 

MILANO. 17 
Alessandro Nasoni. il fatto-

rino — ma forse sarebbe me-
glio chiamarlo il -cornere dei 
miliardi- — che denuncio. I'll 
giugno scorso. di essere stato 
rapinato di 50 milioni che sta-
va tentando di introdurre ille-
gslmente in Svizzera. e stato 
nrrestato oggi per simulazione 
di reato. II magistrato non ha 
quindi creduto alia sua storia. 

0 Nasoni si trova attualmen-
te nelle carceri di Lugano, an
che se le autorita svizzere non 
vogliono confermare la circo-
stanza. E' certo. infatti. che un 
magistrato di Lugano sta gia 
Istudiando il fascicolo inviatogli 

dalla Procura della Repubblica 
di Milano. che ha chiesto la 
estradizione dell'accusato. 

11 - corriere dei miliardi -, 
ccme il Nasoni venne chiamato 
dopo che fu scoperto un vasto 
traffico di valuta fra l'ltalia e 
la Svizzera. si presentd I'll 
giugno alia polizia di Milano. 
Racconto di essere stato aggre-
dito e - sequestrato - da alcune 
persone che si erano qualificate 
per guardie di Finanza Qu«l 
giorno. il Nasoni stava andan-
do in Svizzera. dove una ditta 
gli aveva - comniissionato - 50 
milioni di lire. Alia polizia dis-
se, appunto. che i 50 milioni 
gli erano stati - rapinaU dagli 
sconosciuti. <... 

'r'l nil 
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