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Un allucinante resoconto sugli sterminii 

ordinati dai generali fascisti 

II N. Y. Times documenta 
le orrende stragi 

anticomuniste in Indonesia 
Gli uccisi supererebbero il mezzo milione - La mosfruosa 
tecnica delle squadre di assassini - Aidit e morto gridando 

« Viva il Partito comunista!» 

NKW YOI IK. 24 
H N.Y. Times pubblica og

gi una lun^ii corrispondenza da 
Giakarta del |»iornsilista Sey
mour Topping, contencnto una 
tcrr i l icnnte ricostruzione del 
massacio di ccntinaia di mi-
gliaia di comunisti indonesia-
ni . La corrispondenza — che 
.suscita scnlimenti di orrore, 
Kgoiiic-uln e indignazinne — co 
mincia con un hilancin che 
porta la c i f ra degli assassini al 

Uno squalo 

cafturato 

con un amo 
GALLIPOLI (Lccce). 21. 

Utio squalo lungo (|tiattro ine-
tr i e del iieso di circa (|u;ittro 
(|innlali 6 stato catturalo oggi 
da alcuni pescatori che stava 
no ntirando tin « conzo ». lascia 
to al largo [)cr la iiesca del tner 
lti/zo. II t conzo » 6 tin attrez/.o 
cnmposlo da miRliaia di ami <h 
di versa nijsnra; lo stitialo era 
rimasto altaccato ad uno degli 
ami piii piccoli. Tirato in su 
perficio il « conzo». i pescatori 
hanuo avvistato anchc l'insolitn 
prcda che si dibattcva furio.sa-
inente. 

di la di quanto si era scritto 
l inora: da 15(1 a 4(M) mi la. tna le 
fonti « piu informatc ammetto-
no che i l totalc potrebbe esse-
re molto piu di mezzo milio
ne >. E non si t rnt ta solo di un 
allucinante passato. <t I massa-
cr i — scrive infat t i i l giornali-
sta — proseRUono... In alcuni 
centr l . come SalatiRa. non lun-
Ri da Solo, le esecu/.inni sen 
za processo effett i i t i tc dai mi 
l i tar i continuano. In alcune 
aree rura l i proscRiiono Rli re 
cidi . . . ». 

Poi i l Riorimlista eulra in 
part icolar i mostruosi: < I mi l i -

tar i sparavano ai comunisti, e la 
Rente (evidentemente i teppisti 
orRanizzali dai par t i t i reazio-
nar i e daRli u l l ic ia l i , d i cui 
Topping parla pil l avant i . NdR) 
decapitava le vi t t ime o le sven-
trava con coltel l i , spade e lan
ce di hambu... A Mali la 
maRRior parte dei massacri fu 
elTcttuata da assassini scelti 
dall 'eserci lo e denominati "Ta-
min ' . Questi Riovani. a cui 
venivano date camir ie nere e 
calzoni neri per identi f lcarl i . 
aRivano in s(|iiadre nei villaR-
Ri. abitualmente di nntte... In 
Renere un 'Tamin ' colpiva al 
ventre con la spada la vi t t i -
ma. mentre un altro la decapi
tava... Ccntinaia dj comunisti 
preferirono suicidarsi. piutto-

Le immagini verranno 

trasmesse oggi 

Fotografata 

la Terra dai 
«Lunar Orbiter* 

Continuano i disturb! ad una delle due macchi-
ne fotografiche - L'intero esperimento verra 
ripetuto a breve scadenza? - Rinviato il lancio 

degli otto satelliti militari 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 24. 

I I Lunar Orbiter ha rivolto 
ier i i suoi obiel t iv i verso la 
Terra fotoRrnfnndoIa da una 
distanza di :iB(i mila chi lomctr i . 
Da queH"altezza e possibile r i -
prendere I ' i i i tcro globo tcrre-
strc in un unico fotoRramma. 
Le foto scattale verranno tra
smesse solo domani quando la 
sonda si trovera in posizione 
favorevole per inviare i segnali 
al centro spazialc di Goldsto 
nc. in Cal i fornia, che c dotato 
delle apnarccchiature nccessa-
r ie per qucsto part icnlare cspc 
r imento. Qucste foto saranno 
uniche poiche la Terra non c 
mai stata fntnRrafata da una 
tale distanza I tecnici non si 
attendono molto. Si pensa di 
poter distinRiiere le zone i l lu 
minatc e quelle in nmhra ed al 
massimo il contorno dei conti 
nent i . Vedremo insomnia la 
Ter ra come appar i ra agl i astro 
naul i al loro sbarco sulla Luna. 

Intanto si apprende che per-
manRono i d isturbi che hanno 
impedito i l corrct to funziona 
n i rn to della macchina fotoRra-
flca con I'obiettivo ad alta de 
flnizione. Non e stato possibile 
avere foto dettaRliate delle zo 
ne d i probabile ntterraRgio dei 
fu tur i cosmonaut i per cui si 
rendera quasi certamenle ne 
cessario ripetere l ' intero cspe 
r imento a piu o meno breve 
scadenza. 

Da Capo Kennedy si appren
de che e stato r inviato i l Ian 
cio. previsto per oggi. degli 
otto satel l i t i per comunicazioni 
m i l i ta r i che dovevano essere 
messi in orbita contemporanea 
mentc con un solo missile. A l 
I 'ult imo momento e stato potato 
un bmsco calo nella potenza 
dei segnali inv ia t i da uno dei 
sctte satel l i t i nnnlnghi messi in 
orbita nello scorso giugno. I 
tecnici sono al ia r iccrca delle 
cause dell ' inconveniente ed a 
questo lavoro c subordinato i l 
nuovo lancio Questi satel l i t i 
sono destinati alle comunicazio 
ni m i l i ta r i f ra Washington e i l 
Vietnam. Domani invece sara 
lanciata una cabina spaziale 
Apollo che eompira t re quart i 
d i un'orbita terrestrc per col-
lnudare le strut turc anti-ca-

ln un incidente 

stradale a Madera 

Gravi due dei 
13 feriti della 
nave-scuola 

«A. Vespucci» 
MADERA. 24. 

Trcdici membri dcll'equipag 
Rio della nave scuola « Amerigo 
Vespucci » sono rimasti ferit i in 
tin incidente automobilistico nei 
prcssi di Fuchal. I cadctti del 
I'Accademia navale di Livorno 
durante I'annuale crociera estiva. 
hanno fatto scalo a Madera do 
ve sono stati ospiti del gover 
natore militare che ha loro offer 
to una Rita tt instira nei dmtorni 
di Fuchal. Durante la Rita un 
autoveieolo che trasportava i Ri-
tanti si capovolgeva. Quattro dei 
ferit i . i sergenti Giampaok) 
U<*>Ia e Bruno Starace ed i ma 
rinai Satiro Ro'zati e Fedel Ama 
to. vino stati ricoverati in ospe 
dale Due di e « i secondo la po 
Ii7ia che non ne ha rivelato i 
norm <arehhero in gravi condi 
7ioni Al tn quattro marinai. An 
tonio Vtctn. Mario Ixone. Gio 
vanni Mirto e Roberto Cornelio. 
<oon stati ricoverati nell'infer 
moria della nave. Gli altri «ono 
stati medicati nella stessa mfer-
meria: hanno riportato solo lievi 
e«coriazioni. 

slo che consontirc the dei loro 
corpi fosse fatto scempin. Al
t r i indossavano i trndizionali 
abit i bianchj da lutto. e aspet-
tavano i 'Tamin".. . Secondn 
rapport i non confermat i . inte-
r i villaRRi furono sterminati ». 

Secondo Topping, da 100 a 
300 mila persone furono ticcise 
nella zona nricntale di Giava. 
dove il piu massiccio stermi 
nio ebbe IUORO nei distrct lo di 
Kedir i * Pa 10 a .'Ul mila no 
min i , domic e bambini furono 
uccisi nei Kedi r i . secoiulo sti 
me di ufTlciali. missionari e al 
t r i . . . I massacri si svolsero dai 
1" novembre al 21 dicembre. 
Le priRioni di Kedir i son pie-
ne c Rli arrest i continuano». 

c La maRRior parte deRli as
sassini — scrive nncora Top
ping parlando sempre di Ke
d i r i — furono effettuat i da 
squadre di 'Ansor'. un'orRaniz-
zazione Rinvanile musulmana 
composta di studenti deH'uni-
versita islamica e delle scuole 
reliRiosc... Le squadre di cse-
cuzione deglj "Ansor' andavano 
di vi l laggio in villaRRin. l isle 
alia in.wio. dando la caccia ai 
comunisti . . I pr iginnier i erano 
condotti huiRo la r iva del I'm 
me. con i pollicj legati insiemc 
dietro la schiena. Gl i 'Ansor*. 
con fa lc i da contadinl. taRlia-
vano le gole. i l ventre e le co-
see dei pr iRionicr i . e l i getta-
vano in ncqua affinche moris-
sero dissanguati... Verso la l i 
no dei massacri, quando tal-
volta intere famigl ie venivano 
messe a morto, gl i assassini 
enminciarono a indossare ma 
schere... >. 

Topping scrive che nell'isnla 
di Bali « la maggioranza degli 
insegnanti era entrain nclle 
organi/zazioni comuniste. per 
cercare di sollevarsi dalla mi-
seria. Si dice che circa duemi-
la di essi siano stat i uccisi ». 

In una preccdente corrispon
denza. puhblieata ie r i . Topping 
r i fer isce dettagli commoventi 
circa I'assassinio. effettuato a 
sangue freddo. del presidente 
del Part i to comunista. compa-
gno Aidit . Arrestato in una 
casetta presso Solo i l 21 no
vembre, in seguito a delazio-
ne. Aidit fu condotto alle 3 di 
nottc. a bordo di una jeep. 
luiigo la strada verso Sema 
rang. Fra lo coll ine presso 
Rojalal i . 1'ufTiciaIe che coman-
dava la scoria (un maggiore). 
ordino I'alt « in quel luogo de-
solato > c disse ad Aidit d i 
scendere. * Pr ima di essere uc-
eiso — scrive Topping — si 
d i re che Aidit nbbia gr idato: 
"V i va i l Part i to comunis ta ! " . 
Fu sepolto in una fossa senza 
nome... Ma la legcenda di 
Aidit v ivo nelle campagne: 

molt i enntadini dicono che egli 
vivo ancora... >. 

I I giornalisfa r i fer isce innltre 
sulla tragica sorte degli a l t r i 
d i r igent i del Par t i to : Njoto. 
vice presidente del Part i to. sa-
rebbe stato arrestato nei tardo 
dicembre 1%5 e quindi fucila-
to : Lnkman. uno dei tre mas 
simi leaders, sarebhc stato ar 
restatn in apri le. e < prnb.'hi l 
mente * ucciso Nion e Peris 
Parede. quest'ult imo membro 
candidafo de in j f f i c i o polit ico 
sono stati rondannati a morte. 
e non si sa ancora so le sen-
tenze sono state esegnite. o 
no. «De i 52 membr i del Co-
mitato centrale. circa IS - sen
za contare rt l tTicio polit ico — 
sono stati uccisi certamente. 
Mol t i a l t r i si suppone siano 
stati massacrati durante gl i 
eccidi » 

Le ul t imo notizie da Gia-
karta confermano che gl i ec
cid i continuano. I reazionari 
hanno scatenato — in nart ico 
lare — una nuova ondata di 
violcnze xenofobo contro la mi 
noranza cinese. gift provata da 
saccheggi e incendi delle ahi-
tazioni e delle botteghe. e da 
feror i l inciaggi In un'atmosfe 
ra da pogrom, fol ic cecitnfr 
hanno percorso oggi le strade 
della cit ta di Sukahumi Ifin 
Km. da Giakarta. chiedendo 
1'espulsione d i tut t i i cinesi 
molt i dei qual i hanno gia do 
vuto lasciare i l paese per sot 
t rars i alia mortc. 

TURCHIA 
Gli aiuti 

rubati da 
speculatori 

Centinaia di camion carichi di viveri e di medi-
cinali non sono mai giunti a destinazione - In
tervene I'esercito - Un bimbo ritrovato vivo dai 
padre sotto le macerie a cinque giorni dai sisma 

VARTO — Dolore e disperazlone sul volto di una bambina se duta sulle rovlne della casa distru l ta dai slsma. (Telefoto AP) 

KKXUIUJM. 21. 
« Una banda di volgari spe 

culatori » ha approf i t tato del 
dramma delle decine di mi 
gliaia di t c i i cmota t i della Tt i r 
chia nricntale. per appropriar 
si degli aiut i g iunt i in questi 

Sempre introvabile il terzo malvivente 

Dopo Vassassinio dei Bobbies 
ringhilterra corre ai ripari 

Alio studio proposte per combattere la malavita - Potenziamento della polizia, la quale pero resterd disar-
mata - Saranno schedate le impronte digital! di tutti i citfadini? - Escluso un ritorno alia pena di morte 

LONDRA. 24. 
Fmo al iwmcrifwin di venerdl 

12 aiiosto, ttraybrank Street era 
una via senza storia, ancorata 
— alia pari di tautc altre — 
al silenzio e alia anonimita ti-
vicHc delle zone sub urbane di 
Londra. K' stalo qui che. uel 
(liro di cinque minuti. si & ti-
prodotto un < incidente > (Vucci-
stone di tre poli2i'otti) che le 
cronache delta criminalitA innle-
se non rcaistravano piu ormai 
da 56 anni. L'allro conflitto a 
fuoco di enuale aravila s\ era 
verijicato net dicembre 1910, 
quando tre aocnli pcrscro la vi
ta presso Sudncu Street nei quar-
tieri orientali delta citta. 

Nessuno avrebhe pensato che 
un episodio ormai sepolto net 
passato. dovessc toruare a rjpe-
tcrsi con fulminca drammatici-
fd e. almcno apparentemente. 
senza motivo. Una patluplia di 
tre poliziotti fcrmava la propria 
auto davanti a una < Vanguard * 
di colore cetrste. dipinta a ma
un. Un anente si avvicinava e 
scambiara qualche parola con 
i tre individui a bordo: pot. ca 
dera. cnlpttn alle spalle; un sua 
collcpa veniva freddato con un 
colpo alia testa nell'atto di pnr-
Ocralt atuto; il terzo si acca-
sciava sul volante. raqpiunto da 
un proicltile alia tempia. Gli ap-
prcssori si dileauavano senza la 
sciare tracce e anchc fra i te-
stimoni oculari e'era parecchia 
incertezza circa il loro aspetto. 

Scarsj erano gli indizi su cui 
oli investigatori sembravano po 
ter contare. Ma. entro 48 ore, 
la nipantcsca operazione di ri 
cerca strinncva le proprie rcli 
sull'auto abbandonata dai tre as 
sassint. Entro tre piorni. veniva 
arrestato Edward Witney; entro 
cinque giorni John Duddy. Una 

delle piu vaste battute che sia
no mai state organizzate dalla 
polizia in qucsto Paese, aveva 
dnto rapidi risultati e prosequi-
va instancabile con la ntobilita-
zione di opn; uomo e mezzo di-
sponibili in tutto il territorio per 
la caltura dell'ultimo ricercato: 
qticll'IIarru Roberts che ha fino 
ad oggi evaso la caccia. 

L'imprcssione prodotta dalla 
tragica sparatoria di Brapbrook 
Street pud essere misurata dai-
lo slancio con cui il pubblico 
sta sottoscrivendo un fondo di 
440 milioni di lire italiane a fa-
vorc delle famiglie dei poliziotti 
caduti e dalle ccntinaia di infor-
mazioni e supgerimenti che con 
tinuano ad affluire ogni giomo 
al centralino telefonico di Sen 
tland Yard. Oggi sono interve 
nuli anche gli elicotteri per scan 
dagliare dall'alto I'aperta cam 
pagna di due contee al nord di 
Londra, il Berkshire e il Wilt
shire, dove si sono trovati indi
zi attendibili: un paio di panta-
Umcini kaki. una banconota da 
10 scellini. un foglietto di carta 
con su scritto Roberts. Gli og 
gctti erano stati abbandonati in 
un distributore di benzina ncl 
quale il latitante pud aver pas 
sato la notte. 

Ma vi sono notizie contraddit 
torie: contemporaneamente. un 
agente diccva di aver visto il 
ricercato in citta: altre persone 
assicuravano di averlo scorto su 
una canoa in un fiume, altre 
ancora in un nipht club citta 
ihno. in un'auto. in un treno di-
retto in Scozia. Si c diffusa una 
certa psicosi collcttiva che con 
fondc le prospettive. 11 tempo 
stringc per la polizia (nella mi-
sura in cui passano le ore e 
Roberts si allonlana eventual 
mente da Londra. finiscono le 

Ritrovato dopo 16 anni 

A vvocato scomparso 

uccide una donna 

40 pakistani 
muoiono 

in un incidente 
della strada 

PESHAWAR (Pakistan) 24 
Quaranta pakistanj sono morti 

tn un incidente stradale a w e 
nuto lunedl tra Mazar Isharif e 
Kabul, ncl Pakistan settentno 
nale. Le vittime wano a bordo 
di un autobus che. in seguito 
ad una violenta sbandata. e 
uscito di strada prccipitando In 
un profondo burrone. 

Son possiamo pubblicare senza 
raccapriccio e indtanazione que 
*ta irfospettabile documentazione 
sul massacro di ccntinaia di mi-
gliaia (forse mezzo milione) di 
comunisti mdonesiam. Conosceva-
mo le macabre stime ufficiali <fi 
questo orribile bagno d\ sangue. 
Ma i particolari che ora vengono 
resi noti o restituiscono nella 
tragica dtmensione della cronaca 
i protagonisti del genoeidio: gli 
eroici compagnt caduti sotto i 
colpi della rcazione e la besttale 
dcterminaztone de* crtmwah che 
detenoono tl pot ere eftettivo a 
Giakarta. Questi dettagli nco 
strutscono davanti ai nostn occhi 
I'tnconfondtbile, sangvinario vol 
to del nazismo che nessun uomo 
civile pud sopportare sema Ire 
mere di sdegno. II Partito comu 
nista italiano lar.cm un nuovo ap-
pello alia cosctenza civile dei de 
mocratici: fermiamo la mono de
gli assassini! 

S. PETESBURG (Florida). 24 
Un elTerato delitto ha forse per-

messo alia polizia di risolvere i l 
mistcro della scomparsa di un ra> 
to avvocato. William Henry Wal-
dron del foro di Huntingdon, ncl 
\ \ c ; t Vircm.a del quale non 
*i avevano rnitizse dai Natale del 
19V). II g:omo prima della sua 
scomparsa i l Waldror era stato 
accusato di appropnazione inde-
bita. 

A S. PctesburR. in Florida, la 
polizia c stata ehiamata nell 'ap 
partamento dei signori Johnson 
! vicmi di casa avevano telefo-
nato al commissariato per avver-
t ire che uno strano odore nau-
seatx>ndo proveniva dalla ca>a 
dei Johnson, Gli agenti hanno 
sfondato la porta e all'interno del-
l'abitazione hanno trovato U ca-
davere della signora Johnson. 
Phyllis, gia in stato di avanzata 
decomposizione. Nella stanza ac-
canto. sdraiato su un divano. la 
polizia ha trovato i l manto del
la dam.) uecisa. Robert Johnson. 

LHomo ha ammcs«o di aver pic-
chiato la motfhe con un martello 
fino ad ucoderla. Tutto era chia-
ro. L'assassino aveva confessato 
e gli mquirenti stavano per chiu 
dere i l caso quando, da un con-
trolk). le impronte digital! del si-
gnor Robert Johnson sono risul-
Late appartencre al famoso av
vocato di Huntingdon, mtstenosa-
mente scomparso 16 aruu prima. 

L'arres'ato non ha negato n6 con-
fermato questa circostanza chiu-
dendosi m un completo mutismo. 

Riaperte le tndagini sulla scorn 
parsa dell'avvocato Waldron, la 
polizia ha mo^trato la foto del se 
dicente Johnson a tutt i eoloro che 
conoscevano !o scomparso. ca 
minciando dalla moghe dell'avvo
cato. I-a signora Waldron. che Vi
ve tuttora a Huntingdon con t fl-
gh che frequentano la locale uni-
vers.ta. alia notizia portatagli da 
un agente. ha esclamato: € Cre-
devamo che fo>se morto >. Di 
fronte alia fotografia dell'assas-
^^K» di S. Petesburg la donna ha 
«cosso la testa: € Sono passati 
tanti anni e 6 difficile nconoscer-
lo guardando una fotografia. Se 
e lui e dimagrito molto. Penso 
che sia stato ammaiato >. La 
donna ha ricordato la notte in 
cui suo marito scomparve. « Non 
tornd a casa quella notte — ha 
detto — e la mattina dopo denun-
ciai la sua scomparsa alia poli
zia Non seppi piu nulla >. 

Se Johnson e effettivamente 
lawocato Waldron. rimane i l 
mistero sul come abbia trascorso 
gli ultimi sedici anni fino a for-
marsi una nuova famigba. 1 n -
cini di casa dei Johnson sono con 
cordi nell'affermare che 1 due 
coniugi litigavano molto e usci 
vano raramente di casa. Lui pra 
ticamente solo per recarsi al la 
voro. in una vicina fabbrica chi-
mica. 

LONDRA — Una nuova foto 
Scotland Ya rd . 

possihilitd di caltura) c per il 
pubblico. le cut emozioni sono 
state comprcnsibilmcntc sollera-
te all'idea di tre poliziotti di 
sarmati uccisi a freddo da settc 
proiettili di revolver aulomatico 
di 9 millimetri. 

L'cco dei colpi non si era an
cora spenta che tornavano a far-
si udire le voci di quanti recla-
mano provvedimenti pin ener-
oici contro la criminaltta in au-
mento. Fra queste. tnevitahil-
mente. la richiesta di reintrodu-
zinne della pena di morte. 1M 
sentenza capitate, abolita da una 
legge proposta dai deputato la-
hurista Sidncu Silverman I'an-
nn scorso. continua ad essere ar-
oomento di polemica. La cam-
pagna per il suo mantenimento 
non ha mai cessato di essere 
agitata in certi ambicnti che. per 
quanto in posizione minoritaria. 
riscuotono I'apponaiO di alti espo-
nenti conservator!. L'on. Dun 
can Sandys ha riprrso propria 
in questi giorni I'iniztatira. Gli 
abolmonisti convinti (cioe la mag 
a'oranza) Vhanno defimlo un 
tentative di * sfruttare una tra 
aedia >. 11 minivtro degli Interni 
e stato assoi fermo in proposito: 
c \on mi lascero spinqcre — ha 
detto — a prendere una dceisio-
ne di tanta importanza sotto Vim-
pressinne di un linqolo fatto. per 
quanta orrib;le esso via >. 

Quanto alia questione collate-
rale, quella delle armi apli aaen-
ti. i direlti intercstati sono net-
t a mente conlrari. La Fcdcrazm 
ne di tutte le forze di polizia 
della Gran Brelaana ha nnjor-
mato la sua tolnnla di continua 
re ad ader'ne alia tradtnone che 
da decenr.i la distingue: sahn 
casi particolari (come le squadre 
tpcciali o Veccezinnale distribu-
ztone di revolver agli aaenti im 
pegnati anche oggi nrlla cattura 
di Roberts) la polizia inolese 
continuera ad essere disarmata. 

Il proHema, secondo il mini-
stero dealt Interni. & un altro: U 
potenziamento numerico e quali-
tatiro ddle forze dell'mdme (so-
prattutto in funzione preventira) 
e il riordmamento e il rafforza-
mento del sixtema giudiziario e 
penale. Do tempo si sta cercan 
do di unificare e coordmare le 
vane forze di polizia regionali e 
di reclutare un magpior nume-
ro di agenti (ce ne vorrebhero 
circa diecimila in piu e il pro 
blema principale e qvello di au 
mentare le paghe). Qualche gior-
no fa fi stata annur.ciata un'altra 
riforma: i verdettt nJI'uminimiM 
dei dodiri oiudici popolori sa
ranno rimpiazzati da decisions 

di Har ry Roberts r i lasciata da 
(Telefoto ANSA-c l 'Unita >) 

a maggioranza quali ficata (10 
contro 2 e ora il minima richic-
sto). Si credc in tal mwlo di ncu-
tralizzarc le prcssioni e la cor-
ruzionc che a quanto si sa. han
no talora operato nei processi a 
danno di « pesci arossi > della 
malavita inglese (Itastava che 
un giudice non fosse d'accordo 
con gli altri e I'imputato se la 
cavava). lnoltre. rerrd intenst-
ficala la dotazione di radio rice-
venti trastnittcnlt, di canirrc /<• 
levisire < senttncllc > *jiri in fun
zione. dall'alto di certi edifici. 
nei grossi centri urhani. Infine. 
la proposta piu preoccupante: 
impronte digitali per tutti. II 
suggerimento e stato accolto con 
estrema serietd dai mmittero ed 
d attualmentc alio studio. Wrro 
senza dubbio adottaln. ma solo 
quando — fra qualche anno — 
sara possibile appltcarlo con un 
sistema completo di selezionc 
elettronica. Le macchir.e calco-
lalrici aiuteranno gli mvestuia 
tori nei confronto e nella scelta 
immediata dall'archivio naziona 
le di Imee epiteliali rifcrcntcsi a 
5.1 milioni di attaiint. 

Queste sono alcune fra le mi-
Sure proposte per la lotta contro 
il cnmine che negli ultimi anni 
e semhrata votgere a danno del
ta polizia. I proventi da raptna 

e furto si sono decuplicati. il mm 
mercio d\ droghe e stupefacen-
ti e ingigantito, le scommessc e 
i niacin d'azzardn (gratic nd una 
compiacente legge passato sotto 
i conservatori) vaiino dilagnndo. 
II problema e grate. II cosiddet-
lo benesserc. caro or/It idcolot/i 
borghesi. aumenia la corsa al-
I'acquisizione. con mezzi Icciti 
o meno. Gli studtosi di crimino-
logia inglese sono d'accordo su 
questo punto e in Partamento e 
stata rccentemcnte chwsta una 
severa revisione di tutto il cor-
so di disposizioni e di leggi che 
rcgolano il mondo degli affari e 
del commcrcio. D'altro lato. v'e 
anclte chi ha dnmandatn I'ado-
zione, per la prima volta nella 
storia inglese. di tin codice pe 
nale integrato. cUiaro e enm-
prensibile. 

La pena di vtnrte (uno stru-
mento ottocentcsco di represiio 
ne c di minaccia) in tutto queito 
non centra E' un relitto ritto 
riano. Won si dere piu tornare 
indietro. Anche nell'eta atnmica 
— si e fatto osscrrarc — pud es 
sere dimostrato che la prrU'sa 
efficacia del « deterrent » e erro-
nea e infondata. Dalla sparatoria 
f/i Sulnen Street a quella di liia'f-
brook 21 agenti hanno perdutn 
la vita in Inghilierra. E' una ci 
fra'rclativamente limitata. in :>(i 
anni, c i delitti mortali — da 
quando il capestro e stato liqui-
dato -~ sono anzi dimmiiiti. La 
legge abolizionista dell'an. Sil
verman rerrd sottopo^tn a revi
sione entro cinque anni. 

Leo Vestr i 

giorni da ogni parte del mon
do. \ elunmarc questa un i te 
i hand.i i l l \o|)Si i i sptculi i tn-
r i v ('• st.itd il i i i i iust io per la 
Hit ustni / imic, l laldunmeiitesn-
sglu. ncl coi.so di una cimfe-
ren/a stamp.) tcntita a lOivu-
i m i i , unit delle lo in l i ta col-
pi le d.il terremoto. 

At t raw' iso quali niisteriose 
\ ie i soccorsi siano scomparsl 
non e stato ancora accertato. 
Si sa. pero, t he centinaia d i 
camion pieni d i v iver i c me
dic inal ! sono part i t i da An
kara. ma non sono mai Riuntl 
» destinazione. Le pr ime de 
mince sono stale fatte dai 
giornal i . i quali hanno parla-
to di i favor i t ismi c di inte-
ressi polit ici *. il cite fa rite-
ncre che i res|Minsabili siano 
personalita politic-he c c-he col 
pc> non indif f i -rcnt i abbiann 
anche alcuni membri del Ro-
verno. 

In tale situa/ioue I'esercito 
ha deciso di assumere la re-
s|K)iisabiliti'i della raccolta e 
della distribuzione deRli a iu t i . 
Circa ,T7()0 soldati della Terzn 
armata conscRiieranno oRni 
giorno .'<;")() tonuellate di vive
r i . «a chi ne ha voramente 
hisngnn *. Le autorita c iv i l i 
i-oiitinueianno ;t lavorare a 

Forze armate. 
rcciproco con-

Ingoia una 
sanguisuga 
fuoriuscita 

da una fontana 
PALERMO. 24. 

Ancelo Arnone. di 12 ann:. di 
Vicari. e finito in o^pedalc per 
una sanguisuga che c!i si e at-
taccata alia gola men'.rc heveva 
da una fontanella del pae?e. II 
ragazzo ha ricexiito Ic prime 
cure nei pronto soccor<yj della 
Crocc Ro-sa di via Roma, a 
Palermo, ma tutti i tentativi di 
tochere l"anima!e dalla gola del 
ragazzo sono stati vani. 

I! sanitano di turno ha d.spo 
sto. allora. i l ricovero dell"Ar
none nei reparto otorinolaringo 
iatrico dell'ospe.iale della Feh-
ciuzza per 1'intervento ch;rur-
Rieo. 

lianco delle 
forse; jM-r un 
trol lo. 

Questo il grosso e volgare 
scandalu scoppiato in Turchia 
a meno di una scttimana dai 
terremoto. mentre la terra 
continua a t remnre e mentre 
si fa sempre piu prcssante i l 
pericolo di opidi-mie. Come r i -
sultato ha dato tin penoso eP>-
sodio: a Vnrto, la cit ta piu 
colpita dai sisma. un giovane 
di 20 anni e stato arrestato 
per aver (cntato di strappare 
un tozzo di pane dalle mani 
di un r.iRa/zo di 12 anni. IU\ 
altro episodio da invece la mi-
sura dello stato di nervosi-
smo. quasi di fol l ia. che de
cine di rnigliaia di persone. 
pr ivate in pochi minut i d i 
quanto avevano di piu caro. 
hanno rnggiunto: una donna. 
rimasta sola al mondo. si e 
prcsc-ntata in un nspedale dn 
campo nei pressi di Varto e 
ha dato alia luce un f igl io: 
mezz'ora dopo <• fuggita. ap 
prof i t tando di un momento Hi 
distrazione degli in fermier i . 
Da Varto giungc anche una 
notizia l ie ta: un bambino di 
t re anni e stato trovato vivo 
dai padre f ra le macerie del
la casa. 

Continuano. intanto. Ic feb-
br i l i r iunioni del gmcrno. 
Sernbra che sia stato deciso 
uno stanziamento di 23 mi -
l iard i d i l i re , certamente mol
to alto, ma non tale da ri-
solvere tut t i j problemi sorti 
in seguitn al terremoto che 
ha provocato tremila mor t i r 
oltre 200 mi l ia rd i d i l i re di 
danni I I gnverno non ha in-
\ece pre<:o la decisione radi-
cale che i terremotat i atten-
dono: i ras fer i re I' intera po-
polazione. 

Proseguono anchc gl i a r r i \ i 
ad Ankara degli aerei spe-
cial i che da ogni parte del 
mondo portano aiut i . I I min i 
stro della Sanit/i i tal iano. sen. 
Mar io t t i . ha disposto l ' invio d i 
un mil ione di compresse d i 
« Steridrolo >. di 10 mi la bende 
di garza e di 5 mi la Male n*i 
pcnici l l ina destinate al io po-
nolazioni colpite dai terremo
to. Si icnora intanto se anche 
gl i a l t r i a iut i giunti da l l ' I ta l in 
siano finiti in questi giorni 
f ra lc mani d i speculatori 
senza scrupol i . 

Negl i USA provocando almeno due mort i e 20 feriti 

Fuga di gas: I'esplosione 
ha distrutto 2 palazzine 

FORT WAYNE (Indiana). 24 
Almcno due persone sono mor

te e altre venti sono nmaste 
gra\emente fente per un'oplo^ 
si one causata da una fuga di 
gas. II numcro dei morti non 
ha potuto essere ancora accerta
to con precisione. pcrche i l lava 
ro delle squadre di soccorso e 
molto di f f ic i le: due palazzine mo 
dernissime sono state in gran par
te distrutte dallo scoppio e mi-
nacciano di crollare del tutto da 
tin momento all'altro. 

La ternficante esplosione e av-
venuta nello stabihmento della 

INCA. divi«ione della Phelps-
Dodge Cooper Products Corpo
ration. una fabbrica di dementi 
elcttnci Le due palazzine erano 
adibite ad t i f f ic i : la maggior par 
te degli impiegati si tro\ava ncl 
la mensa, in un altro edificio. tl 
che ha evitato che la sciagura 
assumessc ben diverse propor 
zioni. 

Una ragazza addetta alle per 
foratrici elettroniche. Pat Daly. 
di 18 anni. ha dichiarato: < Ero 
sedtita con una collega net mio 
ufficio. mentre tutti pit altr i im
piegati erano assenti per i l pran-

zo. allorche si e avuta un'esp!©. 
stone assordante c ci siamo vist» 
cadere addos^o i l soff i t ta Sia
mo *cappate f uon e abbiamo visto 
crollare altr i muri. In mattinata 
aievamo Fentito un pungente odo
re di gas. ma non avremmo mai 
creduto che sarebbe successo un 
disastro simile >. 

II cadavere di un impiegato 
e stato ritrovato fra le macerie. 
I'n'altra vittima e invece rima
sta appe^a a un lucernaio e i l 
corpo non e stato ancora recupe 
rato. 


