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Per l'assassinio dell'industriale Bruno Colombo in Olanda 

30 ANNI A PRISCO E SGUAZZARDI 
Concesse agli impu
tati le attenuanti 
generiche - Il « ma
gliaro» in lacrime 
alla lettura della 
sentenza - Impas
sibile lo studente 
Sei ore di camera 
di consiglio - La 
sentenza non è 

giunta inattesa 

E n r i c o P r i s c o e S e r g i o Sguazzarti! s o n o sfuggit i al
l a p e n a de l l ' ergas to lo . La Corte d'ass ise di R o m a li 
h a c o n d a n n a t i a 3 0 anni di r e c l u s i o n e c iascuno . Agli 
i m p u t a t i s o n o state conces se le at tenuant i gener i che . 
La pena, per i vari reati ò così ripartita: 24 anni di reclu
sione per l'omicidio di Bruno Colombo, commesso nei pres
si di Amsterdam la sera del 12 novembre 1961; 8 anni e 

i600 mila lire di multa per la 

Dopo la tragica 

lezione del Viscount 

•rapina; 2 anni per l'occulta 
(mento di cadavere; 2 anni e 
|8 mesi per la soppressione di 
[cadavere. La condanna com-
jplessiva, per il cumulo delle 
[pene, è 30 anni ciascuno, cioè 
ideila massima reclusione (e-
jscluso l'ergastolo) che il nostro 
{codice prevede. -

Sergio Sguazzardi alla lettu
ra della sentenza è scoppiato 

fin lacrime. Enrico Prisco ha 
rabbassato la testa, poi si è vol
i-tato verso il carabiniere di 
[Scorta, quasi invitandolo ' a 
{condurlo subito fuori dall'au-
Ila. Il verdetto è stato accolto 
fin silenzio dal numeroso pub
blico che per oltre 6 ore aveva 
atteso pazientemente nell'aula 

nei corridoi. 
Prisco e Sguazzardi. accomu-

ìati nel loro delitto, hanno su
bito la stessa sorte: era la sen
tenza più logica, dal momento 
'the nessuno dei due accusati è 
riuscito a portare la prova che 
la sua responsabilità era mino
re di quella dell'altro. 

Sulla misura della pena c'è 
?oco da dire: escluso giusta-
ìente l'ergastolo, il processo, 

tenuto conto anche - del • fatto 
Mie si era-ancora in primo gra-
Jo, non poteva concludersi di
versamente: gli imputati, infat-

potevano contare solo sulle 
attenuanti generiche, non po-
;ndo fare appello su nessuna 

li quelle specifiche. Gli stessi 
lifensori degli accusati aveva
mo praticamente dimostrato di 
Jon sperare, almeno per il mo-
ìento, in una sentenza più 
lite. > " 
Il pubblico ministero dottor 

fedote, il quale aveva chiesto 
condanna all'ergastolo, nonj 

^ponendosi, però, in modo I 
Decifico alla concessione del- ' 

attenuanti generiche, - non 
roporrà appello contro la sen-
ìnza, cosa che invece faranno 
[difensori degli accusati, nel-

speranza di strappare alla 
lemenza di un'altra Corte un 
•rdetto più mite. 
[La camera di consiglio che 

posto fine al processo è du-
ita, come s'è detto, oltre sei 
re: i giudici hanno abbando
no l'aula alle 12 in punto. 
;r farvi ritorno poco dopo 

18. Prima che la Corte si 
tirasse, avevano preso la pa-
•la, per brevi repliche: il 
ibblico ministero, gli avvo
lti Augusto Addamiano e Lui-

Trapani per Prisco e l'av-
kcato Giuseppe . Sotgiu per 
juazzardi. 
|La sentenza non è giunta 

ispettata: il dibattimento 
feva creato, specie per me
lo di una lettera del fratello 
Illa vittima, un'atmosfera fa-
)revole per Sergio Sguazza r-

Pesecutore materiale del 
llitto. Escluso l'ergastolo per 
Iguazzardì. non si poteva ere-
Ire che una simile disumana 
idanna fosse inflitta ad En
eo Prisco, al quale potrebbe 
fcche esser fatta risalire la 
'azione del piano criminoso. 

che, comunque, non aveva 
irato il colpo di pistola che 
:ise Bruno Colombo. 
gualche timore, tuttavia, era 

restato negli imputati e nei 
loro difensori. Il delitto, nelle 
sue modalità, impressiona. Pri
sco e Sguazzardi conobbero ad 
Amsterdam Bruno Colombo, in 
viaggio di lavoro. Se lo fecero 
amico, accettarono le sue cene 
e i suoi prestiti. Poi sorse in 
loro l'idea della rapina. Quan
do Colombo decise di partire, 
chiesero un passaggio. In un 
posto isolato, ai bordi dell'au
tostrada, fecero fermare la 
macchina con una scusa. Sce
sero. Quando risalirono, Ser
gio Sguazzardi esplose il colpo 
alla nuca dell'industriale. I due 
si presero 1 soldi di Colombo, 
nascosero il corpo della vit
tima nel bagagliaio e poi lo 
sotterrarono. ' 

Un brutto delitto. Ma 1 giu
dici hanno avuto pietà: guar
dando oltre gli atti del pro
cesso hanno scorto due gio
vani, uno studente e un « ma
gliaro », i quali, pure se sotto 
diversi aspetti, sono sciagu
rati. delinquenti, assassini, ma 
anche sventurati. < 

Andrea Barberi 
Nelle foto del titolo: Prisco 
e Sguazzardi. 
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Portava tatti \ 
sulla retta via I 

PISA — - Sono venuto tra I 

la via », con queste puruie . 
iniziava le sue prediche il I 
signor Gaetano Gallini San- ' 

uoi per riportarvi sulla ret 
ta via », con queste parole . . . 

signo 

I droni, dotato di lunga barba i 
e grandi occhiali neri. Poi | 
— dopo aver elargito i suoi 
consigli — chiedeva ai pre- I 
.senti un contributo in duna- I 
ro. E' stato arrestato. • 

Stivaletti 
in URSS 

PARIGI — Le parigine 
hanno rilanciato a Mosca la I 
moda degli stivaletti. Lo ha I 

I
dichiarato il direttore delle . 
«• Izvestia », Agiubei, nel cor- I 
so di un ricevimento offer- • 

I 
I 

L 

off et 
to in suo onore al consiglio 
generale della Senna. «• Le 
donne sovietiche — ha det
to — erano avvezze a por
tare gli stivaletti. Ho deplo
rato la cosa un giorno nelle 
"Izvestia" ed hanno cessato 
di portarli Ma è bastato che 
la moda degli stivaletti con
quistasse le parigine perché 
le sovietiche li abbiano adot
tati nuovamente: 

Il processo di Reggio E. 

Benei 
i poliziotti 

«Troppo esatta» una 
deposizione - Gli eccidi 
passati sotto silenzio 

Dalla nostra redazione 
' ' " • MILANO,' 9. 
Il processo per i fatti del 

luglio 1960 a Reggio Emilia 
è ripreso dopo la lunga pa
rentesi pasquale. 

Quella di oggi, la quaranta-
duesìma udienza del dibatti
mento, è stata dedicata ai « re
cuperi»: sono stati infatti sen
titi alcuni testimoni, che non 
erano stati ascoltati quando 
era giunto il loro turno. 

Il primo, • un agente di PS 
— Luigi Scarpati — il 7 luglio 
era capo-macchina di una jeep 
della « Celere ». Anche lui e 
venuto a raccontare di aver 
visto un giovane brandire uno 
« Sten » in vicolo Gennari, ma 
ha dovuto ammettere che l'ar
ma non fu usata da colui che 
l'avrebbe — secondo il testi 
mone — impugnata. Lo Scar
pati ha anche riferito su al 
cuni episodi, ormai noti, ma 
di cui lui non aveva mai par
lato in istruttoria. Lo ha fatto 
anticipando l'obiezione del pre 
sidente e spiegando che non 
ne aveva parlato in istruttoria, 
perchè allora si erano limitati 
a interrogarlo sulla storia del
lo « Sten ». 

L'avvocato Felisetti — difen
sore degli imputati civili — 
ha sottolineato ironicamente la 
« spontanea dichiarazione » del 
poliziotto, che altrettanto spon 
taneamente, mentre si appre 
stava a parlare dell'episodio 
Celani, ha prontamente preci
sato con esattezza sospetta vi
cino a quale albero si era fer
mata la sua camionetta. A 
proposito di Orlando Celani. 
accusato di aver ucciso con 
un colpo di pistola l'operaio 
Afro Tondelli, il testimone ha 
detto che l'armiere della po
lizia si limitò a sparare alcuni 
colpi con un e tromboncino » 
che si era inceppato e che lui 
aveva riparato. ' > 

Invitato dal presidente, il te
stimone si è anche accovaccia
to per far vedere alla corte 
quale fosse la posizione di Ce
lani mentre sparava con ;1 
tromboncino: vedi caso, la pò 
slzione è analoga a quella del 
la fotografia che accusa Ce
lani. 

Carlo Di Giovanni, nel 1960 
poliziotto a Reggio ed oggi 
tecnico alla Compagnia Italia
na Petroli di Fidenza, ha fatto 
praticamente scena muta. Il 
7 luglio era di servizio in piaz 
za Libertà al comando del 
commissario Casapina. Ha det
to che. subito dopo l'inizio de: 
caroselli delle camionette, fu 
colpito alla gamba da un sas
so e che quindi fu trasportato 
in caserma. Per tutto il tempo 
che restò sulla piazza non solo 
non vide sparare, ma non senti 
neppure colpi d'arma da fuoco. 

In complesso l'udienza di 
oggi ha confermato l'impres 
sione che già si era avuta nel 
le ultime udienze. La minuzio
sa ricerca del particolare ha 
messo del tutto in ombra la 
drammaticità dei fatti di Reg
gio, con quello che hanno si
gnificato per la - sorte stessa 
della democrazia italiana. Non 
è risultato evidente nemmeno 
che i fatti di Reggio hanno 
profondamente inciso sugli svi
luppi della situazione politica 
italiana. 

Fernando Strambaci 

Dare la sicurezza 
agli aerei in 
Sciagura sulla statale « Pisana-Livornese » 

Jaguar si infila sotto 
l'autotreno: tre morti 

Periti a l « bitter » 

Un intero alfabeto 
contro il Ferrari 

IMPERIA, 9. 
l macchina da scrivere, 
di ingrandimento distri-
a tutti i giudici e agli 

iti, perfino una lavagnet-
|che alla fine dell'udienza 

piena di segni e caneella-
: ancora una volta il ri-
scientifico è l'arbitro delle 
di Renzo Ferrari, al pro-

dcl « bitter -. Stavolta 
si trattava di veleni: è 
chiamata a deporre la 

>ra Maria Sturlese Viotti. 
essoressar di calligrafia e 
to dattilografico del Tri-
Ile di Genova. 
Sgomento all' ordine del 
io: la famosa missiva che 
ìpagnava il bitter a w e -

to destinato a Tranquillo 

quale macchina da scri-
è stata battuta? Per la 

tssorossa Sturlese non ci 
dubbi: con la - Lexicon 

del comune di Barengo. 
perizia è basata soprattut-

i\ tatto che questa macchi
la un -segno caratteristi-

dovuto ad una saldatura 
tosa. Si tratta della con-
ite • N » che presenta una 
>ne al piedino sinistro». 

lino, guardino, signori 
l» esorta la professores

sa Sturlese. offrendo a ciascu
no una lente di ingrandimen
to. I giudici vogliono essere 
ben sicuri: c'è infatti il perito 
della difesa, prof, Ghio, altro 
esimio specialista che sostiene 
che i difetti di quella macchi
na - possono essere riscontra
ti almeno in 400 altre macchi
ne -. Ma se la - N - è il pezzo 
forte della professoressa Stur
lese. non vuol dire che ella 
non abbia anche altre armi per 
provare la sua tesi. E le scio
rina tutte, segnandole sulla la-
vagnetta: la lettera - A - è usu
rata a sinistra, come pure la 
- O -, la - P -. la -1 -. La - Q -. 
poi è — sentite un po' — -al
terata nell'accessorio caudale, 
e la - R -.„ - E* finito l'elenco? -
ha chiesto il giudice a questo 
punto. - Delle maiuscole — ha 
risposto prontamente la pro
fessoressa —. Poi ci sono tutte 
le minuscole, i trattini, i segni 
di interpunzione. Le dirò che 
in particolare c'è la " 1 " minu
scola che.. -. Poi la signora 
Sturlese ha eseguito una prova 
di battuta sulla macchina del 
comune di Barengo che troneg
giava sul banco di fronte ai 
giurati. E tutti si sono chinati 
a vedere, a confrontare, a di

scutere. - SI vede benissimo 
che si tratta di una macchina 
particolare: non si può pensa
re a difetti di serie, come so
stiene il pento di parte», in
sisteva la professoressa Stur
lese. 

Il Ferrari, che ha sempre 
seguito con grande interesse le 
perizie tossicologiche — essen
do veterinario la materia gli è 
consona — oggi ha confessato 
durante un intervallo: - In que
sto caso non ci capisco nulla», 

Alla ripresa dell'udienza alla 
Sturlese è stata fatta una con
testazione, suggerita dal perito 
della difesa: - Ma i difetti che 
la macchina ha oggi, siamo si
curi che li avesse anche al
l'epoca del delitto? Il Ghio. ad 
esempio, sostiene che in una 
copia battuta il 2 febbraio, la 
- a - appare con la testa schiac
ciata. il 22 aprile, è invece nor
male. Come è possibile? ». Si 
è provato a battere questa fa
mosa - a ». Risultato: la testa 
è schiacciata anche oggi. Questo 
ha scosso molto la fiducia dei 
profani, ma la Sturlese non si 
e persa di animo: - Agendo sul 
carrello o sul rullo, si possono 
ottenere artificialmente tutti i 
difetti che si vogliono». 

Tutte romane le vitti
me: la figlia di un chi
rurgo, un pittore e il 

suo autista 

Tre romani — due uomini, 
una giovane donna — hanno 
perso la vita ieri pomeriggio 
in una terrificante sciagura. 
La « Jaguar > sulla quale 
viaggiavano lungo la stata
le 206, nei pressi di Livorno, 
si è schiantata a 150 all'ora 
contro un autotreno che 
marciava in ' direzione con
traria. Gli uomini — uno è 
il noto pittore Giuseppe La
tini, di 61 anni, l'altro il suo 
autista Giuliano Bonacci di 
54 anni — sono deceduti sul 
colpo. La ragazza — Maria 
Romana Grifi, di 25 anni, 
figlia del primario dell'ospe
dale di Campobasso — è 
morta un'ora dopo il rico
vero nell'ospedale di Cecina 
Unico testimone del dram' 
matico incidente l'autista 
dell'autotreno, Natalino Me
loni di 28 anni, abitante i a 
Cuneo: « Ho visto la grossa 
berlina sbandare — ha det
to agli agenti della stradale 

— mentre affrontava una 
leggera curva. Quando sta
vamo ' per incrociarci era 
spostata completamente ver 
so sinistra. Io ho sterzato, 
mi sono.buttato quasi fuori 
strada, ma è stato inutile: è 
stato un attimo, non ho po
tuto far nulla >. 

L'incidente è avvenuto nel 
tardo pomeriggio, all'altezza 
del chilometro 21,800 della 
statale « Pisana-Livornese »: 
un nastro ampio e ben te
nuto, con pochissime curve a 
largo raggio. Proprio in una 
di queste curve, stando alle 
dichiarazioni dell'autista del 
camion (che per altro <sem 
bra siano state confermate 
dai rilievi tecnici della Stra
dale), la « Jaguar > ha sban
dato. I motivi non sono sta 
ti accertati: un malore del 
conducente? Lo scoppio di 
un pneumatico? Un guasto 
meccanico? Tutte le ipotesi 
restano buone. Di certo c'è 
un solo fatto: la potente vet 
tura marciava a velocità ele
vatissima. certamente supe
riore ai 130 chilometri orari 
Nel violentissimo urto il co
fano e l'abitacolo, fino agli 
sportelli - posteriori, si sono 
deformati, stringendo i due 
uomini, che sedevano sui 
sedili anteriori, in una stret
ta d'acciaio. Sono morti su
bito, ed i soccorritori non 
sono neppure riusciti a ca 
pire chi dei due guidasse. La 
ragazza, che sedeva dietro. 
era invece ancora in vita, 
benché nel terribile urto 
avesse riportato gravissime 
ferite. I medici dell'ospedale 
di Cecina si sono prodigati 
al suo capezzale, ma è stato 
inutile: neppure un'ora dopo 
il suo arrivo nel nosocomio 
è deceduta. 

Le tre vittime erano atte
se a Roma nella serata. Rien
travano da una gita in To 
scana. Al momento della par
tenza. a quanto sembra, gui
dava la vettura Giuliano Bo 
nacci. abitante nella capitale. 
in via Vittoria, autista di 
professione, ma può darsi rhe 
lungo la strada abbia ceduto 
il volante al suo compagno 
di viaggio. , 

L'anziano pittore abitava 
in un signorile appartamen
to in via Nicola Ricciotti 11 
in Prati. Lascia la moglie 
signora Maria, e due figlie: 
Carla di 30 anni, sposata, e 
Cristina di 18. Da molti an 
ni aveva raggiunto una cer
ta notorietà nei circoli arti
stici della - capitale. 

La giovane donna, della 
quale per lunghe ore non si 
è saputo neppure il nome 
— perchè non aveva i docu
menti nella borsetta — è la 
figlia di un notissimo medi
co, il professor Mario Grifi, 
primario dell'ospedale • civi
le dì Campobasso. A Roma 
abitava in un appartamenti
no al numero 56 di viale Pa-
rioli. , 

Interrogazioni dei compagni Abenante e 
Grimaldi - Continuano le indagini delle 

varie commissioni di inchiesta 

•M 

LIVORNO — Una veduta del luogo della sciagura (Telefoto) 

Precipita autocarro militare: 2 morti 
* * > « N •> 

'" s^#5k;Éy 

- Due giovani soldati morti e quattro in fin di vita sono il tragico bilancio di un incidente 
accaduto alla periferia di Trento: un autocarro militare si è rovesciato ed è precipitato nel
la scarpata del torrente Fersina. Nel mortale incidente hanno perso la vita i genieri Giusep
pe Carreri da Rosarno (Reggio Calabria) e Antonio Cristoforo di Villaricca (Napoli), entram-
di di 22 anni; il pesante autocarro è piombato loro addosso, dopo che ne erano stati sbalzati 
fuori. In gravissime condizioni sono stati ricoverati all'ospedale militare Luigi Soldani da 
Napoli, Luigi Randazzo di Palermo, Salvatore D'Agostino di Castel Calabro e Fausto Tanci 
di Perugia; i medici disperano di salvarli. Nelle foto: Giuseppe Carreri e Antonio Cristoforo 

PALERMO: iniziativa dei comunisti 

Chieste le dimissioni 
per i due de compromessi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 9 

€ Pronto qui mafia, parla 
DC? 265.273: telefonando da 
Roma >a questo numero, il 
mafioso Tommaso Buscetta 
comunicava con il segretario 
amministrativo della DC Fer
dinando Brandaleone, asses
sore provinciale. (Dal rappor
to del Comando generale del
la Guardia di finanza) >. 

/ muri di Palermo sono 
tappezzati stasera di manife
sti di questo tenore che il 
comitato cittadino comuni
sta ha presentato alla popola
zione per denunciare le gra 
vissime collusioni tra i peg
giori gangsters e alcuni espo 
nenti della DC, tra i quali, 
come abbiamo documentato 
ieri, c'è anche l'attuale sotto
segretario al commercio este
ro, sen. Messeri. La sensazio
ne tra l'opinione pubblica 
per le nuove, sconvolgenti ri
velazioni è notevole e di essa 
si è reso interprete il gruppo 
comunista alla provincia, che 
ha presentato una interroga
zione urgente al presidente 
delVAmministrazione per co
noscere se « a seguito delle 
risultanze del rapporto della 
Guardia di finanza, che ha 
accertato resistenza dei rap
porti telefonici tra Tommaso 
Buscetta e l'assessore Ferdi
nando Brandaleone, e a se
guito della pubblicazione di 
documenti fotografici che ri
traggono Vassessore Pietro 
Picone in compagnia del no
to gangster Lucky Luciano, 

non ritenga moralmente in
compatibile la presenza dei 
due assessori nella Giunta e 
se non -ritenga pertanto di 
doverli invitare a presentare 
le dimissioni ». 

Ma la cronaca odierna non 
si ferma agli echi delle rive
lazioni di ieri (sulle quali sia 
il senatore Messeri che gli al
tri continuano a tacere). Ben 
due attentati dinamitardi 
compiuti durante la notte, 
uno ad Alcamo e l'altro a 
Palermo, hanno drammatica
mente ricordato a tutti che le 
scenografiche operazioni di 
polizia non incutono sover
chio timore ai criminali. Una 
bomba ad - alto potenziale, 
dunque, è stata fatta esplo
dere stanotte nell'abitazione 
estiva dell'ex sindaco demo
cristiano di Alcamo, prof. 
Mariano Milana. 

L'altra bomba è stata lan
ciata invece, sempre stanotte, 
contro una macelleria di re
cente inaugurata in una zona 
residenziale della città. Il ge
store del negozio, che al mo
mento della deflagrazione 
dormiva nel retrobottega, è 
tuttora trattenuto dai carabi
nieri in stato di fermo. 

Il senatore Messeri, co
munque, ha smentito — at
traverso una agenzia — che 
le informazioni contenute 
nei rapporto della Finanza, 
e da noi pubblicate, siano 
esatte. Il Greco che avrebbe 
telefonato a ' Palermo, alla 
sorella del senatore, non sa
rebbe altri che l'on. Ludo

vico Greco. Resta tuttavia ti 
fatto significativo che gli in
formatori siano potuti cade
re in un simile equivoco, 
provocato, evidentemente, 
dalla segreta convinzione 
che i rapporti tra mafia e 
esponenti democristiani so
no cosa normale. 

g. f. p. 

Le insufficienti attrezzatu
re dei nostri aeroporti civili, 
la carenza dell'assistenza in 
volo ed in fase di atterrag
gio, sono al centro di nuove 
interrogazioni parlamentari. 
La sciagura del Viscount, am
monitrice con i suoi quaran
tacinque morti, non sarà dun
que facilmente accantonata. 
qualunque possa essere il ri
sultato dei lavori della com
missione di inchiesta. 

Il problema è stato solle
vato da ben quattro interro
gazioni: due, presentate dal 
compagno Abenante e dal so
cialdemocratico Romano, re
lative alle specifiche attrez
zature dell'aeroporto napole
tano di Capodichino; altre 
due, firmate rispettivamente 
dal compagno Grimaldi e 
dal socialdemocratico Brandi, 
sulla situazione nazionale. 

Il compagno onorevole Gri
maldi, infatti, ha chiesto 
< se siano corrispondenti al 
vero le notizie di stampa se
condo le quali quasi tutti gli 
aeroporti nazionali sono sfor
niti di moderne attrezzature 
per i voli strumentali >. Su 
questa situazione, .il nostro 
giornale ha fornito, nei gior
ni scorsi una documentazio
ne precisa ed impressionan
te. Il problema, infatti, esi
ste, in maniera estremamen
te allarmante; al di là, fortu
natamente, di quanto la cro
naca di questi anni non ab
bia fatto emergere. La rispo
sta che dovrà essere fornita 
dal Ministro, dovrà dunque 
non soltanto chiarire gli in
terrogativi, ma anche assicu
rare che le lacune saranno 
rapidamente colmate. La vi
ta di centinaia di passeggeri 
dipende da questo pronto ed 
efficiente intervento. 

Intanto, intorno alla scia
gura del Monte Somma, con
tinua una silenziosa attività. 
La commissione d'inchiesta 
ministeriale, presieduta dal 
generale Garretto, ha prati
camente concluso le sue in
dagini con gli interrogatori 
svoltisi a Pollena Trocchia ed 
a Cercola, in provincia di 
Napoli, delle persone che av
vertirono la caduta dell'aereo 
sulla € cresta del cardo ». 

Anche il lavoro di ricogni
zione sui relitti del Viscount 
è stato concluso: i rottami, 
comunque, non sono stati an
cora rimossi e i carabinieri 
continuano a piantonarli. I 
resti dell'areo, infatti, sono a 
disposizione della commis
sione tecnica nominata dalla 
Magistratura e composta dal 
prof. Pascale, dal col. Trava-
glini e dal capitano Nardi. 
Sarà, tuttavia, questione di 
altre poche ore: anche questa 
commissione sta per ultima
re i suoi lavori e, finalmente, 
i carabinieri potranno conse
gnare all'Alitalia i relitti del 
Viscount. - -x 

Le conclusioni cui sono 
pervenuti i tecnici nominati 
dal Ministero, non saranno 
note a breve scadenza. I pe
riti, infatti, hanno deciso di 
tenere un'altra riunione ple
naria martedì prossimo, nel
la sede dell'aeroporto di Ca
podichino. Ma forse nemme
no nel corso di questo incon

tro sarà possibile stilare il 
rapporto definitivo da invia
re poi alle competenti auto
rità. 

A Napoli, intanto, si sta 
svolgendo anche un'altra in
chiesta, legata ad un altro 
incidente aviatorio: il disa
stro avvenuto domenica mat
tina nello svecchio d'acqua di 
Mergellìna, quando un aereo 
da turismo, del tipo « Fachi
ro P-57 > s'è schiantato in 
mare con quattro persone a 
bordo. Sono in corso le pe
rizie sul relitto. 

Nel Messico 
indagini 
sul giallo 
di Dallas 

CITTA* DEL MESSICO, 9 , 
Tre ' componenti della «om- ' 

missione senatoriale , d'inchie- ' 
sta sull'assassinio del presiden
te Kennedy sono arrivati oggi ; 
nella capitale messicana. I tre, t 
David Slawson, Howard Wil- . 
lems e William Coleman, sono 
stati accolti da rappresentanti 
dell'ambasciata degli Stati Uni
ti e sono stati, a quanto sem
bra. dispensati da ogni forma
lità burocratica. 

Per quanto si siano rifiutati 
di fare qualsiasi dichiarazione 
sugli scopi del loro viaggio, si 
pensa.. che si siano recati nel 
Messico per proseguire l'inchie
sta sul soggiorno che Lee 
Oswald fece nel Messico qual
che tempo prima della morte 
del presidente " Kennedy. La ' 
commissione, dunque, persiste
rebbe • nel " battere • la pista 
Oswald nonostante tutte le or
mai palesi incongruenze degli 
indizi indicati dalla polizìa su 
colui che appare sempre più 
come il capro espiatorio del 
«giallo di Dallas». 

In Westfalia 

Nove dilaniati 

durante 
un'esercitazione 

della NATO 
HANNOVER, B. . 

Tragica esercitazione milita
re al poligono della NATO di 
Bcrgen-Hoehne, in Westfalia: 
nove spettatori sono morti, col
piti in pieno dalle schegge di 
un pezzo da mortaio, mentre 
su un automezzo militare se
guivano a breve distanza una 
manovra a fuoco. 

Sono ufficiali ' d'accademia 
tedeschi e stranieri. Altre do
dici persone sono rimaste gra
vemente ferite. Sul tragico in
cidente è stata aperta un'in
chiesta: il proiettile, da 81 
millimetri, era stato sparato 
da una squadra tedesca. Bi
sognerà ora stabilire se c'è 
stato un errore di puntamento 

\o un difetto nelle munizioni. 

Brunswick 

7 ergastoli 
richiesti 

per un ex SS 
BRUNSWICK. 9. 

La pubblica accusa ha pro
nunciato la sua requisitoria e 
avanzato le richieste di con
danna contro cinque ex uffi
ciali delle SS. accusati di aver 
massacrato migliaia di ebrei 
nelle paludi di Pinsk. Il procu
ratore generale. Heinrich Kint-
zi ha chiesto per il principale 
imputato. Hans Walter Zech-
Nenntwich la condanna a sette 
ergastoli per altrettanti omici
di. più altri cinque anni per 
complicità di due omicidi. 
• Molto più miti le richieste — 

varianti fra sette e quattro an
ni di reclusione — per gli altri 
quattro imputati, accusati di 
complicità nel massacri: Franz 
Magill. Kurt Wegener, Walter 
Dunsch e Walter Bornscheuer. 
La parola è ora alla difesa. 

Ippolito 

Domani si 
decide 

sul ricorso 
I difensori di Ippolito, av

vocati Gatti e Sabatini, hanno 
depositato ieri presso la cancel
leria della terza sezione della 
Corte di Cassazione la produ
zione completa che accompagna 
il ricorso contro l'ordine di cat
tura emesso nei confronti di 
Ippolito dal Procuratore Gene
rale della Corte d'Appello di 
Roma. 

La produzione consiste, oltre 
c»a nei motivi di impugna
zione redatti dai difensori, in 
due pareri - prò ventate - re
datti dal prof. Giovanni Corso 
dell'Università di Torino e dal 
prof. Pietro Nuvolone dell'Uni
versità di Milano. 

II ricorso sarà deciso doma
ni dalla Corte di Cassazione. 

Nel Pistoiese 

La terra 
ha tremato 
tre volte 

PISTOIA, 0. 
Una sensibile scossa di ter

remoto ha messo in allarme la 
notte scorsa un'intera zona sul
la montagna Pistoiese. La po
polazione della località «Le 
Piastre» in preda al panico è 
fuggita dalle case e si è river
sata sulle strade, dove ha bi
vaccato fino all'alba, nel timo
re di una ripetizione più vio
lenta del fenomeno. Non si è 
verificato però nessun danno. 

La scossa più forte, regi
strata anche dall'Osservatorio 
sismologico di Prato, è avve
nuta alle 1.30. Altre due scosse 
erano state avvertite due ore 
prima. Le cause a detta dei 
tecnici, sono da attribuirsi a ce
dimenti locali del sottosuolo. 
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