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'La foto che Filippo Bavagli aveva scattato prima di essere sopraffatto dalla polizia La « squadra » di Santil lo in azione. 

Nel processo al fotografo arrestato durante la manifestazione di Roma contro Ciombe 

Il PM smaschera la squadra 
speciale in borghese di P.S. 

Tre ragazzi in un prato di Valmelaina 

« t un giocattolo » 
e spara: 

moribondo l'amico 
Avevano rubato la pistola in un'osteria — La vittima, un 
ragazzo di quattordici anni, raggiunto dal proiettile al volto 

L'involontario feritore verrà denunciato 

Un ragazzo di 14 anni è 
stato ferito involontariamen
te da un coetaneo con una 
pistola, una « beretta calibro 
6.75 ». rubata poco prima in 
una trattoria di Valmelaina-
colpito al volto, giace ora in 
gravissime condizioni al Po
liclinico. Il drammatico epi
sodio è avvenuto alle 21.30: 
la vittima si chiama Salvato
re Spiotta ed abita in via Ca-

Condanna a quattro mesi e mezzo per il repor
ter e a quattro mesi per un manifestante — La 

pubblica accusa aveva chiesto l'assoluzione 
Uno del fotografi dell'agenzia 

Ehe lavora per l'Unità. Filippo 
avagli, e il carpentiere Alfre-

Jo Scoccia sono stati condanna
ci Ieri mattina dalla quarta se-
Eione del Tribunale penale di 
toma: il primo a 4 mesi e 15 
giorni di reclusione, il secondo 

4 mesi. Erano stati arrestati 
9 dicembre scorso nei pressi 

li Largo Argentina, al centro 
Il Roma, nel corso della prima cembro 
iianifestazione contro la pre
senza a Roma del boia Ciombe 

Il pubblico ministero aveva 
ihiesto l'assoluzione per i due 
Imputati, riconoscendo che es
pi si erano ribellati all'aggres
sione di un commissario di 
pubblicai sicurezza, il dottor 
Jompò, e di alcuni sottufficiali 
ed agenti. Il Tribunale, non ha 
accolto in pieno le tesi del pub
blico ministero, ribadite e svi
luppate dalla difesa, ma ha as
solto ì due giovani imputati 
Jalla più grave delle accuse 
contestate: quella di aver preso 

pugni e calci il commissario 
3ompò. 

Il dibattimento è stato molto 
rapido. Primo a essere interro
gato il fotografo Filippo Kava-
Jli-

PRESIDENTE ~ Lei è Im
mutato di resistenza, oltraggio 

l e lesioni Spieghi come si sono 
svolti i fatti 

RAVAGLI — Ero di servi
gio alla manifestazione contro 
Piombe. Dopo aver scattato un 

flash per riprendere una ragaz
za che era stata malmenata e 
gettata in terra, venni colpito 
con un calcio da una persona 
In borghese: era (ma allora non 
pò sapevo) il commissario Pom
pò. Sferrai un calcio anch'io 
3ochi istanti dopo quattro o 
rinque uomini mi saltarono ad-
losso. colpendomi. Mi difesi 
ìordcndo la mano di uno di 
)ro.„ 
Avv. FIORE (difensore) — 

Quelle persone erano in bor-
fchese? 

RAVAGLI — Tutte. Quando 
u dissero di essere poliziotti. 
li lasciai accompagnare al 
immissarinto senza opporre 
icuna resistenza. 
PRESIDENTE — Lei colpi 

agente con la macchina fo-
)erafiea? 
BAVAGLI — Credo proprio 

li no. A meno che non lo a'b-
}ia fatto senza volerlo mentre 
li colpivano. 

Ancora più breve Pinterroga-
)rio di Alfredo Scoccia. 
PRESIDENTE — Lei perchè 

arrestato? 
SCOCCIA — Ero in coda al 

srteo che manifestava contro 
Piombe. Quando qualcuno mi 

colpi a un orecchio, mi voltai 
di scatto sferrando un pug:io. 
Appena mi accorsi di aver col
pito un agente scappai Ripre
so, mi lasciai arrestare. 

La deposizione del commis
sario Pompò resterà, per colo
ro che l'hanno udita il più 
grave esempio di travisamento 
della realtà. 

POMPO* — La sera del 9 di-
ricevetti l'ordine di 

evitare che una manifestazione 
in Largo Argentina giungesse 
al Senato Sul posto, con una 
ventina di uomini — agenti in 
divisa e in borghese e carabi
nieri tutti in divisa — svento
lando le mani, detti, in nome 

| 1 
I Per Natale 
I si prevede 

bel tempo 
A Il tempo continuerà a mi 

gliorare nei prossimi giorni. 
Secondo le previsioni degli 
esperti dell'Ufficio meteoro
logico dell'Aeronautica, du
rante le feste natalizie il 
tempo dovrebbe esser « bel
lo » in particolare sulle re- ! 
gioni tirreniche e meridlo- ' 
nali e • buono » su quelle i 
del medio versante adria- | 
tico e su quelle settentrio
nali. ( 

Su queste due ultime re- I 
gioni si dovrebbero avere 
però estese formazioni di 
nebbie specie sulla Lombar-
dia e il Piemonte. | 

Ed ecco il bollettino delle I 
stazioni montane: 

Cortina d'Ampezzo: neve I 
40 cm. ; temp. — 4 ; vento I 
assente; cielo sereno. • 

Boscochiesanuova: temp. | 
1; sereno. 

Loc. San Giorgio: neve I 
erri. 65; temp. — 2 ; sereno. I 

Malcesine. tratto Spino: . 
neve cm. 110; temp. — 4 ; I 
sereno. ' 

Recoaro Mille: temp. ze 
ro: sereno. 

Asiago: temp. zero; se
reno. 

Abetone Passo: tempera
tura —2; cielo semicoperto. 

Gomito - Selletta: neve 
cm. 5 farinosa; temp. — 4 ; 
semicoperto. j 

Doganaccia: temp. — 2 ; I 
semicoperto. • 

I 

lai ponte d i S. Francisco 

Separata dai figli 
tenta di uccidersi 

ma giovane lebbrosa 
S A N FRANCISCO. 22. 

Angosciata perchè la leb
bra di cui è affetta le avreb-

impedito di trascorrere il 
fatale i n s i e m e ' a i suoi figli, 
(ma g iovane e bella hawaiana 

è lanciata da) ponte dei-
baia di San Francisco: ma. 

popò un volo di settantun 
iet t i , ha riportato soltanto 

klcune ferite ed i medici spe
dano di salvarla. 

Il dramma, che si è svolto 
;ri pomeriggio nel giro di 
>chi istanti, è maturato lea
lmente in questi mesi . Isa

belle Kainoa. ai primi del-
fanno, era stata colpita dal-

Iebbra: aveva vissuto, fino 
quel momento , ins ieme al 

ìarito e ai suoi due figli, di 
lieci e quattro anni; ma la 
ìalattia la costringeva ades

co ad una lunga separa zi ev
ie. Benché rapidamente e fe

l icemente curata, infatti, la 
tanna non poteva v ivere an
cora ins ieme ai suoi bambi
ni le severe disposizioni del 
ùnistero statunitense della 

Sanità, infatti, impediscono 
in via cautelativa — qual. 

siasi contatto tra ammalati 
Idi lebbra e bambini 

La prossimità del le feste 
[natalizie, l 'atmosfera festosa 
[che le cresceva intorno han-
Jno ingigantito il suo dram-
Ima. Cosi — come poi ha di-
Ichiarata il marito — mentre 

tutti dormivano è uscita in 
si lenzio ed è salita sulla sua 
automobile . 

Isabelle Kainoa si è diret
ta rapidamente verso il gi
gantesco ponte. Si è infilata 
nella fiumana di auto che lo 
percorrono incessantemente 
e, giunta a mezza via, ha 
parcheggiato ed è uscita di 
corsa. Nessuno ha avuto il 
tempo di rendersi conto di 
quanto stava avvenendo; sen
za interrompere la sua corsa. 
la donna ha scavalcato il pa
rapetto e si è lanciata nel
l'orrendo volo di settanta 
metri. 

Una incredibile fortuna o 
un improvviso ripensamen
to l'hanno salvata La Kai
noa, che è una esperta nuo
tatrice. d e v e aver tentalo al
l'ultimo istante di toccar ac
qua senza uccidersi. E, ec
cezionalmente. c'è riuscita 
Per sua maggior fortuna una 
lancia della polizia incrocia
va le acque del fiume a po
chi metri di distanza. Il sal
vataggio (ed è la prima vol
ta che un tentativo di suici
dio dal ponte di San Franci
sco si conclude fe l icemente) 
è stato così immediato. 

Isabelle Kainoa è stata in
fatti ricoverata in ospedale 
con la frattura di un brac
cio e una lacerazione all'in
guine: ma se la caverà. 

della legge, l'ordine di sciogli
mento. Un fotografo, poi iden
tificato per il... per l'imputato. 
mi colpi con un calcio. Un al
tro giovane, poi identificato 
per il... per l'altro imputato mi 
colpi con un pugno... 

Avv BERLINOIERI (difen
sore) — Senza motivo 

POMPO' — Eh no' Il motivo 
c'era ed era anche molto evi
dente: volevano impedire che 
noi. con il cordone, interrom
pessimo la manifestazione. 

Alle domande del pubblico 
ministero dott. Marco Lombar
di. Pompò ha risposto molto 
nervosamente. 

P. M — Su segnalazione di 
chi lasciò la Questura con 20 
agenti in borghese. 

POMPO' — Su segnalazione 
del gabinetto. Ma non partii 
con 20 uomini in borghese. Ne 
avevo con me solo 3. Gli altri. 
carabinieri e agenti, erano in 
divisa 

P. M. — Non credo che lei 
sia uscito dalla Questura con i 
carabinieri... 

POMPO' (molto nervoso! — 
Li trovai davanti al Senato e 
li reci venire a Largo Argen
tina. 

P. M. — Lei comanda una 
squadra speciale. Per questo 
l'ordine di sciogliere la mani
festazione venne dato a lei9 

POMPO' — Non lo so' 
P M — Secondo i verbali i 

due imputati nvrebhero colpi
to. oltre lei. eli agenti Mieli. 
Quagliarone. Pietrocarlo e Da
niele Lei era in divisa? " 

POMPO' — In borghese. 
P M — A verbale Mieli era 

in divisa' 
POMPO* — In borghese. 
P M — A verbale E Qua

gliarone0 

POMPO' — In borghese 
P M. — A verbale. E Pie-

tror\*>-'n e Daniele? 
POMPO* — In borghese. 
P M. — A verbale Cosa fa

cevano i manifestanti? 
POMPO' — Lanciavano gri

da contro il nrimo ministro 
congolese Ciombe... 

P. M. — E basta"* O forse gri
davano contro lo Stato italia
no"' 

POMPO' — No. 
P. M. — La squadra speciale 

agisce di solito in borghese o 
in divisa? 

POMPO* — In borghese 
Hanno quindi deposto gli al-

l 'tri agenti, confermando, pur 
fra le solite contraddizioni, la 
deposizione di Pompò. A dife
sa due giornalisti: Pino bian
co (dell'[/nità> e Pier Luigi Pi
ni (di Paese Sera). Erano con 
il fotografo e videro il commis 
s.irio e gli agenti mentre io 
aggredivano. Ha deposto anche 
Elena Riccardi, la giovane gel-
tata in terra dai poliziotti e fo
tografata da Ravagli prima del
l'arresto. Sulle modalità del 
brutale intervento poliziesco ha 
testimoniato il compagno on 
Renato Sandri. 

Brevi anche le arringhe: quel
la del p m e quella del com
pagno on Guidi, che difendeva 
eli imputati insieme con gli 
avvocati Berlingieri. Fiore K 
Tarsitano. 

II p m ha detto: - Questo è 
un processo particolare perchè 
caratterizzato da alcune situa
zioni particolari, che noi. pur 
restando al di sopra della pas
sione di parte, dobbiamo valu
tare. Non esiste contro l due 
imputati nessuna accusa di •ra
dunata sediziosa, il che sianl-
fica che essi non partecipavano 
ad una manifestazione con ca
rattere di sedizione, bensì ad 
una pacifica protesta contro un 
ministro congolese. offendendo 
il quote non si offendono di 
certo le nostre Istiltirionf. Ce 
corteo e corteo e c'è modo e 
modo di scioglierlo. TI commis
sario Pompò non si è qualifi
cato prima di dare l'ordine di 
scioplimento e nessuno era te
nuto a sapere che eoli fosse un 
commissario Non basta agitare 
le mani e dire " in nome della 
lego? " I due imputati ranno 
quindi assolti, sia pure per in
sufficienza di prore, in quanto 
non poterono sapere di arere 
a che fare con funzionari *• 
agenti di pubblica sicurezza • 

TI compagno Guidi, chieden
do l'assoluzion*» con formula 
riiena, ha spiegato il perchè del
l'esistenza della «nuadra spe
r i l e <-SS-> -Fino a pocu 
tempo fa, per procedere penal
mente contro un agente di P S 
— ecll ha detto — occorreva la 
autorizzazione del ministro del-
VJnterno Ora questa norma. 
per infrrrenfo della Corte Co
stituzionale. è decaduta. La 
P.S ha costituito le squadre 
speciali. che operano sempre in 
borghese, per evitare che qual
che agente possa essere rico-
scinto • (magari dalla foto! e 
processato ». 

La sentenza, pur condannan
do gli imputati, ha concesso la 
libertà condizionale 

Aveva sbranato chi 
gli portava il cibo 

ADELAIDE (Australia) — L'inserviente di un circo è stato sbranato da quattro leoni, nella cui gabbia egli era entrato 
per portare ad essi il cibo. Le belve sono poi fuggite, seminando il panico in alcuni quartieri periferici della città, 
circostanti il luogo dove il circo aveva messo le tende. La polizia — accorsa all'appello della direzione del circo — 
ha circondato la zona, ne l tentativo di catturare vivi i quattro leoni; ma gli agenti , quando si sono imbattuti in uno 
dei felini che stringeva ancora tra le zanne i resti del l 'uomo sbranato, non hanno esitato a sparare, abbattendo tutte 
e quattro le belve. Nella telefoto: i poliziòtti accanto alla carcassa della belva che ha assalito e ucciso l' inserviente 

Dal Comitato tecnico dell'ANIA 

Deciso l'aumento delle 
assicurazioni per le auto 

Poco distante dal Campidoglio di Washington 

irne sgozza 
•̂•_ • 

. . b. 

WASHINGTON. 22. 
-Una donna poliziotto è stata 

uccisa nel suo appartamento da 
un giovanissimo rapinatore che 
l'ha colpita forsennatamente 
con un coltello acuminato. 

Miss Jeanne E. Wright ave
va 45 anni e ultimamente era 
stata distaccata dal suo coman
do presso la sezione governa
tiva per gii aiuti all'estero. Il 
fatto è accaduto a poche de
cine di metri dal Campidoglio. 
l'edificio che ospita il Parla
mento federale 

La polizia ha tratto in arre
sto l'assassino: una traccia di 

no alla sua porta di casa: è 
un giovane di 16 anni. A causa 
dell'età le autorità non ne han
no reso note le generalità: l'as
sassino è stato immediatamen
te dato in custodia a un ma
gistrato del tribunale dei mi
norenni. 

Il giovane si sarebbe intro
dotto nell'abitazione della don
na poliziotto attraverso un in
gresso di servizio, rompendo 
però un vetro, la donna, sve
gliata dal rumore, si è messa 
indosso una vestaglia ma. pri
ma che potesse rendersi conto 
di ciò che stava succedendo, 
sarebbe stata aggredita dal gio

vane ed avrebbe ingaggiato con 
lui una dura e selvaggia lotta. 

Le prime risultanze dell'esa
me necroscopico hanno rileva
to che la poveretta è stata col
pita da otto a dieci volte con 
un coltello da cucina. Due feri
te sono risultate mortali, per 
la recisione di arterie vitali. 

La Wright era rientrata a Wa
shington recentemente, dopo 
avere trascorso sei anni e mez
zo nel Vietnam meridionale, ag-
greg?ta ad una missione ester
na degli aiuti all'estero. 

Frana sulla linea 
ferroviaria 

Udine-Tarvisio 
UDINE. 22 

In conseguenza del maltempo 
dei giorni scorsi numerosi mas
si, alcuni dei quali di notevoli 
proporzioni, si sono staccati 
dalla montagna e sono caduti 
stasera sulla linea ferroviaria 
Udine-Tarvisio, fra le stazio-

( 

L'entità delle variazioni verrà 
resa nota oggi 

MILANO, 22. 
Il comitato tecnico della 

A M A (Associazione naziona
le fra l e imprese assicura
trici) è riunito stasera per 
decidere l 'aumento del le ta
riffe di assicurazione per le 
automobili . Domani mattina 
si potranno conoscere nel 
dettaglio - le variazioni .che 
TANIA imporrà — di fatto 
— alle varie compagnie che 
fanno parte dell'associazione, 
e che rappresentano la stra
grande maggioranza di quel le 
che attualmente operano sul
l'intero territorio nazionale. 

L'aumento — che noi ave
vamo già preannunciato nel
lo scorso settembre, allorché 
i rappresentanti del l 'ANIA 
presenti alla conferenza sul 
traffico di Stresa lanciarono 
il colpo di assaggio — e in
fatti fuori di discussione e 
andrà in vigore dal 1. gen
naio, proprio secondo le pre
visioni. 

Inoltre gli aumenti varie-
ranno secondo le categorie 
nel le quali le province sono 
divise, sulla base del rap
porto traffico-incidenti. A 
questo proposito va appunto 
ricordato che le compagnie 
di assicurazione si appellano 

ni di Moggio Udinese e Carnia. P">prio all ' incremento del 
Il traffico ferroviario ha su- rapporto tra sinistri e auto-

bito circa un'ora di ritardo. | mezzi in circolazione per so

stenere le loro richieste di 
ulteriore aumento dei é pre
mi ». Altra ragione cui esse 
si appel lano è l'infittirsi di 
manovre speculat ive attorno 
ai sinistri automobilistici , ma
novre peraltro al imentate 
proprio dalla politica di ot
tuse restrizioni decisa dalle 
società assicuratrici. 

praia 72. il feritore è Claudio 
Signorelli. via Tonale 14. Que
st'ultimo è trattenuto in sta
to di formo al commissariato 
Monte Sacro: oggi i funzionari 
decideranno se denunciarlo 
— ha già compiuto i 14 anni 
e quindi è imputabile ' - per 
concorMi in furto e lesioni 
colpose gravissime Altri due 
ragazzi. Kiccaido S. e Sergio 
F entrambi eli 12 anni, han
no partecipato al furto: sono 
stati interiogati a lungo ma 
non verranno denunciati — 
non possono e-sere denuncia
ti - appunto per la loro età 

Tutto è cominciato alle 20 
Riccardo S. Sergio F. e lo 
Spiotta. entrati nell'osteria 
• Zurigo •• all'angolo tra via 
Valmelaina e via Capraia, so
no riusciti a rubare, nono
stante la presenza di alcuni 
avventori, la piatola ed un 
mazzo di carte da un casset
to lasciato aperto: poi hanno 
nascosto l'arma nel gabinetto 
del locale e sono usciti. Si 
sono messi a giocare con le 
carte nei prati lì dietro: do
po qualche minuto, è soprag
giunto Claudio Signoroni. An-
ch'egli ha partecipato alla 
partita. 

Erano le 21 quando Riccar
do S. se no è andato e gli al
tri ragazzi sono stati costret
ti a sospendere la briscola: 
ed è stato allora '.'he Sergio 
F. ha raccontato al Signoroni 
del furto della pistola. « An
diamo a prenderla... ». ha de
ciso allora quest'ultimo: i tre 
sono allora tornati nell'oste
ria e, riuscendo nuovamente 
a non farsi scoprire, hanno 
preso l'arma nel nascondi
glio. se la sono messa in ta
sca. sono riusciti, sono tor
nati sul prato. •• Abbiamo 
provato a sparare in aria 
— ha raccontato ai poliziotti 
il Signoroni — ma l'arma 
non andava . L'abbiamo rigi
rata da tutte le parti, ma 
nulla: il grilletto scattava re
golarmente ma i colpi non 
partivano.. Allora, abbiamo 
pensato a un giocattolo, ad 
una scacciacani... ». 

Forse, le cose sono andate 
proprio cosi: forse i tre ra
gazzi si sono convinti dav
vero che l'arma era inotlen-
siva .al massimo poteva ser
vire a far rumore. Discu
tendo appunto se era o mono 
una scacciacani, se la sono 
passata di mano in mano: 
alla fine l'ha presa lo Spiotta. 
• L'ha guardata, l'ha girata 
e rigirata — ha dichiarato 
ancora il Signorelli —: poi 
ha toccato qualcosa, abbiamo 
sentito un clic e lui mi ha 
ridato la pistola... ~. Quello 
che è successo poi. la poli
zia non è ancora riuscita a 
ricostruirlo con chiarezza : 
forse lo Spiotta ha detto che 
la pistola era pericolosa e il 
Signorelli. dopo aver risposto 
che no. era un giocattolo, ha 
tirato il grilletto. 

Il proiettile ha preso in 
pieno viso, da distanza rav
vicinata. Salvatore Spiotta. 
gli ha fracassato la mandi
bola. Sconvolto. Claudio Si
gnorelli ha gettato lontano la 
pistola e. facendosi aiutare 
da Sergio F.. ha trascinato 
sin sulla strada l'amico che 
grondava sangue: poi ha fer
mato un'auto, quella del si
gnor Guido Desideri, e lo ha 
trasportato al Policlinico. 
- L'arma l'abbiamo trovata 
per terra... ». ha raccontato 
Sergio F. Ed anche Salvatore 
Spiotta. che. prima di en
trare in sala operatoria, non 
ha mai perso la conoscenza. 
ha ripetuto che si. la pistola 
l'aveva trovata Sergio nei 
prato . 

Un attimo dopo sono piom
biti nell'ospedale gli agenti 
della Mobile, quelli della Omi
cidi. quelli del commissariato 
Monte Sacro Sono bastate po
che domande e i due ragazzi 
sono crollati: hanno ammesso 
il furto, hanno raccontato tut
to. Ed i poliziotti si «ono con
vinti che CHudio Signorelli 
aveva sparato involontaria
mente. per disgrazia: allora 
quelli della Mobile e della 
Omicidi hanno lasciato il cam
po. Claudio Signorelli. Sergio 
F. e Riccardo S , che era stato 
rintracciato a casa, sono stati 
quindi accompagnati al posto 
di polizia e. poi. nella trattoria 
per un sopralluogo. - Non vo
levo sparare... credevo che fo=-
se un giocattolo -. ha detto 
ancora il Signorelli. 

Nube 
radioattiva 

avanza verso 
il sistema 

solare 
NEW YORK. 22 

Osserva/ioni compiute recen
temente a mozzo di sonde spa
ziali inducono alcuni scienziati 
a ritenere che una enorme nu
be gassosa radioattiva stia 
muovendosi nello spazio verso 
il nostro sistema solare L'ipo
tesi è stata illustrata, sulla base 
delle ultimo scoperte, dal dottor 
Herbert Friodman del labora
torio di studi navali di Austin 
(Texas). 

I razzi sonda • Aerobee », 
lanciati recentemente dal cam
po por lo esperienze missilisti-
chi* di White Sands. nel New 
Mexico, hanno accertato — e-
gli ha dotto — che un corpo 
spazialo, situato nel nostro si-
stoma galassico. omette raggi 
X di alta potenza, raggi che 
vengono filtrati dall'atmosfera 
terrestre ma che vengono cap
tati dalle sonde spaziali Que
sta sorgente radioattiva si sten
do già su circa un quarto del 
cielo visibile, ma non sembra 
abbia subito varia/ioni sensi
bili da (piando fu osservata per 
la prim.a volta vari anni fa Se 
quindi l'incontro di questa nu
be radioattiva con il sistema 
solare appare imminente in 
senso cosmico, sembra proba
bile che esso possa verificarsi 
piuttosto nel prossimo millen
nio che nel prossimo secolo 

(Ili scienziati ritengono che 
possa trattarsi dei postumi di 
una •• supernova -, e cioè di una 
catastrofica esplosione astrale 
verificatasi circa cinquantami
la anni fa. 

L'incontro con simili nubi di 
gas radioattivi sarebbe — se
condo l'ipotesi di alcuni scien
ziati — un evento tutt'oltro che 
raro nella storia del sistema 
solare Esso aumenterebbe più 
di mille volte il volume delle 
radiazioni spaziali ricevute sul
la terra, i cosidetti raggi cosmi
ci. producendo gravi conseguen
ze genetiche sugli organismi vi
venti. Simile fenomeno potreb
be spiegare i grandi mutamen
ti evoluzionistici verificatisi in 
passato, come, ad esempio, la 
scomparsa dei dinosauri e degli 
altri esseri della medesima fa
miglia che una volta abitavano 
il globo. 

Catania 

Incatenato 
evade 

dal Tribunale 
CATANIA. 22. 

Clamorosa e drammatica 
evasione, oggi, all'uscita dal 
Palazzo di Giustizia: un gio
vane detenuto. Rosario Giu-
stolinsi di 21 anni contro cui 
doveva essere celebrato un 
processo per il ratto di una 
ragazza. la 1 Renne Natalina 
D'Anna di Trecastagni. e riu
scito a fuggire, per quanto 
fosse ammanettato e legato 
alla catenella comune con gli 
altri tre imputati. Non solo: 
finora, nonostante tutte le ri
cerche. non e stato ancora 
rintracciato. 

Al momento di sal ire 
sul cel lulare, dopo l'udienza 
che lo aveva vis to sul banco 
degli imputati , con uno strat
tone il g iovane ha 's f i la to i 
polsi dai ferri e poi n a preso 
a correre precipitosamente. 

Grazie alla sua agil ità è 
riuscito a distanziare note
vo lmente le guardie d i l e 
guandosi completamente . 

Drammatico messaggio da una nave liberiana 

« » comandante 

S A N FRANCISCO, 22 
« Comandante coi suoi 

amici vuole uccidermi » è 
il drammatico messaggio 
lanciato, per un'ora e mez
zo, dal marconista della 
nave liberiana « Artemis-
sion II », captato da un 
guardiacoste americano 
presse San Francisco. Il 
messaggio dava anche la 
posizione della nave: 720 
miglia a ovest del canale di 
Panamm. 

Un controllo compiuto 
presso le autorità del cana
le ha potuto riscontrare 
che veramente l'« Artemis-
sion II ». un mercantile, ha 
oltrepassato Panama due 
giorni or sono. Non si ha 
ragione di credere in uno 
scherzo, e la stessa guardia 
costiera americana è imba-
razzatissima e non sa come 
agire. 

A bordo dell'< Artemis-
sion II » ti è già svolto un 

^ 

dramma irreparabile, o sta 
per svolgersi? O si tratta 
di qua/cos'altro? Alcuni, in
fatti, hanno avanzalo l'ipo
tesi che si tratti di un mes
saggio in codice. Sorse in
viato da contrabbandieri se 
non addirittura da una spia. 
Certo è un mistero; un mi
stero che non potrà essere 
svelato — se mai lo sarà 
— fino a quando la nave 
liberiana non giungerà 
alla fine del suo viaggio. 


