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La decisione del Consigtio dei ministri francese annunciata all'apertura del processo 

Pompidou e Frey (citati) non andranno 
a deporre sull'uccisione di Ben Barka 

« 5 MILIONI 0 TUO FIGLIO» 

Proteste della difesa e sensazione in aula - 207 testimoni saranno ascol-
tati nelcorso del dibattimento - La madre del leader marocchino si costi-
tuisce P.C. ma non pu6 raggiungere la Francia per « meschini intrighi» 
Numerosissimi gli osservatori: per il P.C.I, e a Parigi il compagno Valenzi 

E pazzo o 
fa sul serio 

il ricattatore 
di Sormani? 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 5 

II sipario si d levato sull'affaire 
Ben Barka. Ressa di pubblico, di 
avvocali. di owrnaltsti, di uornini 
politic!. di poliziotti nelVaula del
ta Corte d'Assise dove e comin-
ctalo oooi il processo conlro i 
rapilori del leader marocchino 
l.o spazio e ristretto e il caldn 
ro.fi soffocante die semhra d\ es 
sere chiusi m una stufa I foto-
nrafi. la TV e tutti coloro che 
non anno ruisciti ad ottenere un 
Inolietlo d'mgresso — e sono mi-
merosissimi - formano una fxtla 
massa compatta chc si spandc 
nel va^to comdoio da cui si ac
cede alio aule 

L'eco del processo e cos\ va-
sta in Francia la sua risnnanza 
all'estcro cusi determinate per 
cio che coneerne le responstihili 
!d criminal! del miuntro deoli 
Intcrni del Morocco, che la vi-
cenda giudiztaria cui asst*tiamo 
pur) essere pnraaonala per I'am-
piezza all'nflairc Dreijfus alia 
fine del sveolo senrsa o al pro 
ccsia Staviskp deoli anm Irenta 

La materia d inenndescente il 
mi^tero tenrhrosa all uonnni im 
plicali pnsspnti Keen Ire piemen 
ti che laseinna enmprenderp ca 
me da auai e per Ire settiiiinne 
consecutive assistprrmo in que 
sta sain (sul cui mum grandpa 
pin un nUn'TO rtipiiipsi>ntni<lp 
l.uigi Xlll hamlnno che amuuni 
stra la amstizia) a sedute fali 
cote intricate explosive 

Alle 14 1(1 precise inquadrali 
dalle ouardie. snno entrati i cin
que imputati detennti — Antoine 
Lopez, Philippe Bernier. Louis 
Snuchon, Rooer Voitot e Ghali 
El Mahi — per premiere posto 
sul banco degli accusati mentre 
il sesto colpcvalc. a piede libera, 
Marcel Le Rop. alto espnnente 
del scrvizio di controspinnagoio. 
siedc ai piedi del banco vicino 
alia sbarra del testimoni. 

/ /« onorevole corrispondente » 
dello SDECE Antoine Lopez, aid 
caposcalo ad Orli; — vestito gri-
pio. cravatta scura camicia bian
co — cntra per prima sul banco 
ilcoli accusati con dislnvaltura 
e volae la testa verso qli avvoca-
ti difensori per itwiarc loro un 
snrriso. L'ambiauo Bernier — 
fiinrnalista tuttofare — compulsa 
iiprvosamente un voluminoso dos
sier, il volto volpino irngidito 
per I'emozione. Anche il maroc
chino Ghali El Mahi — sludente 
pnliziotto. al servizio personate 
dello zio. il mimstrn dell'lnterno 
Oufkir — ha I'aspetto di un 
unmn tcso e impanritn I due po
liziotti — Louis Snuchon e Rngrr 
Vnitnt — mantennono la testa 
nstinatamente ahbassata: I'uno $ 
rosso in viso I'altw pallida e 
ambedue si tarcona nervosamen 
te la mani II sianor Le Ron ca 
pn dello SDECE von ha nulla a 
che vedere con il Jnmc* Bond 
che ci si immanmava di trovarci 
di frnntc: al cnntrario d un omet 
to piccoln p dpi tu'.ta instqnifican-
te nell'aspetto 

II prima atto del processo ha 
rischiato di far subito rinvmre 
la seduta Infatti il famosn avvo 
calo Flnrint difensore dei due 
poliziotti (a sapere nllraverso il 
propria assistrnte di non voter 
prendere parte all'apertura del 
processo. csspndo ricoverato « al 
Vnspcdalc di Strashurno dove si 
trovava in week end venatorio. 

PARIGI - II fratello di Ben 
Barka, Abdel Kader, mentre 
enlra nel Palazzo di Giustizia. 

(TeleToto) 

con una temperatura assai eleva-
ta e di cui non si conosce I'ori-
ome >. 

I'aul Cousins, I'altro difensore 
dei due agenti della polizia e 
stalo a propria volta rccentemen-
te viltima di un incidente auto-
molnlistico grave, cosi da dover 
comumcare anch'egli alia Cuite 
che « la sua convatescenza du-
rera tre setttmane almeno ». Tut-
tavia difesa e parte civile repti-
tano che non e possibile giudi-
care separatamentc gli ufficiali 
di polizia e la Corle decide di 
procedere d'ufficio afTtdando la 
difesa dei due all'avvocato Jac-
quel. L'avvocato Stibbe, dal can
to sua. si costituisce subito parte 
civile a nome della madre di 
Ren Barka. la quale non ha po-
tuto lasciare I'Emtto dove risie-
de a t causa di meschini intri-
phi del governo marocchino che 
ha fatto sapere alle auloritd epi-
zmne che il passaporto della don
na era scaduto » 

/I presulente Perez — uomo 
amabile dall'aspelto pacifico. fa-
moso neplt ambienti piudiziari 
francesi per avere istruito tutti i 
processi polittci di questi anni — 
leapc con voce nitida i nomi dei 
sctte imputati assenti: i Ire ma-
rncchim aenerale Oufkir Dlimi 
e Chtnuki e t quatlro malvivenli 
francesi datisi alia Inqa- Bouche-
scche Le iY;/. Jean Palisse e 
Pierre "\rhil. 

I nomi dei aturati. tirati a snrte. 
fanno nsultarc una ro*a di nomi. 
comport! da 4 donne. Ira cui Vat 
trice Madeleine Ransan. e da 5 
unmuir un dircltore amm'nistra-
tno. un direttore d> aaenzia pub 
hhcitaria. un carbonaio. un ve-
traio e un tipoprafo. 

Vtene data in sepuito Icttura 
dei nomi dei 2(17 testimoni ch'm-
mnti alia barra dapli avvocati di 
difesa o di accusa. oppure fatti 

Colombia Francia 

Terremoto 
investe 

Bogota: 
8 le vittime 

ROGOT.W 5 
Vio'cnto terremolo a Bogota. 

la capitate della Colombia, una 
citta di due nvlioni di ahitanti 
Otto l morti (mora acccrtati, dv 
cine e dceine i fcnti. D.inni TJ 
£enti alle ahitazioni. 

II quartiere p.u colpito. deva 
st.ito an7i. e qicUo pnn.>'are di 
Ttiniue! to. co'ii[>o-to [>er !o o u 
di ca<ette co^trmte dagli sie\<i 
al.ttanti. in mnicioranza edili 
I.'opcentro e stato localizzato a 
una qmrantina di chilorrvtn dal 
crntro della cilth I.a « w t a niu 
forte e stata la prima dol crado 
«e!timo ("=n dod'Ci> de!h <ca1i 
s.«mome:nca K" <t.ita resistrata 
alle 1714 <corn«pondenti alie 
2-J 14 italianei A quetlora tiiTt; 
i cinema, i bar. i crandi m.u.i / 
zini. lo stad.o e ai ln local) p.iti 
blici. gremiti di folia, hanno vi«to 
il venflcar^i di indescrivibili «ce 
ne di panico. 

l^\ maa^ior parte dei f enn . 
mfattl. non e dovuta al terre 
moto ma al'a d.«ord:nata con 
vul<a fnea all'aperto N'tmeroM* 
'e per^nnc calpeMate I e com<: 
n carom 'eofomche ^ono 5ta;e 
in'emvte per la ca.luta .lei pi:< 
I col!en.»menti tra !o v a r e par*.: 
delia citta <ODO «tati tenuti da 
re part i ra>1 omobili della polizia 
e de!re*erc:to 

L'na <co«>a a trecento ctiiio 
metn da Roso'a. era stata «e 
unalata fin dalle prima mattina; 
ma e'erano pochi danni e ne*-
suna vittima Complessivamemc, 
con il terremoto del pomenggio. 
la terra ha tremato per 30 se 
eondi. II terremoto vtene a quat 
tro anm da qncllo disaMroso che 
provoeA venti morti e cento fcriti 
M i l l capitate colombiana. 

Treno contro 
camion: 
5 morti 

e 15 feriti 
WDWCKTTK. 5. 

Cinqiio persone sono morte nel-
lo «.contro al passax^io a livello 
di Andancette r.ella Francia me 
ridionale. fra il treno Pari?) 
Brinncon c un camion Le vit 
time sono l due auti^ti del me/zo 
e tre mij tan cbe nentravano nel 
!e n«i ie ,'ive ca^ern^e. dopo un 
breve perrvlo di ferie I/inci 
dente e avienuto alle 4 15 di 
que^Ta notte po-chr 'e *harre ^e! 
pa<*iaaio a hveilo erano *ta!e 
la«e\Ve alza'e dal ca«e!l.inte i! 
qua'e si trova ora m <a\o di 
fermo Nrllo -scontro *ono rima*Te 
ferite anche 15 per^one alcune 
de!!e qua'j *n modo Crave 

La sciacura — <jia d; per se 
srave — avrebbe r>»>tu!o n-jltare 
disastrosa. >e non fo->e stato 
per una 5ere di circostanze fa 
vorevoli Innanzitutto la miXricc 
del treno. dorm I'ur'o, *i e <tac 
cata dagli a!:n vaeoni. i qmli 
hanno cost pro«eguito la cor*a 
per qualche decina d; metn. sen 
za ^chiantarsi eh uni contro Uli 
a".n I'-oltre un treno provenen 
te in -ei'O ctwtr.ino. •̂ '••nza che 
i macc'vn-*t: -ape->'>e,'o n>i.Ia del 
ftncidente. e Mato frenato da 
un improvvi^o ahbas^amento de-
1'enere a ele'tnea e. pur termi 
nando la propria cor«a contro 
il convo^lio fermo. Io ha fatto 
a ve'nci'a r.dott'<*-ma tanto cbe 
neppure un p.i^^eiiirro 6 nma>to 
ferito 

Sul grave tnc:dente e stata 
aperta un*inch:csta Ije maggiori 
respon«abiIita vengono per ora 
attnbuite al ca<ellan:e. il quale 
aveva ricevuto I'ordine di lascia 
re !e sbarre «empre chiu«e. per 
aprirle ^oltanto a nchiesta degli 
autumobi'jsti 

convocare dalla parte civile. Tra 
questi nomi risuonano. nella emo 
zione dell'aula, quello del printo 
minislro Pompidou e di Roger 
Frey. minislro dell'lnterno. ma lo 
avvocato aenerale fa sapere che 
«il consiplio dei ministri, inve-
stito della questione il 24 aposto 
'66, in forza dell'art 6.15 del codi-
ce di procedura. non aveva auto-
rizzala la loro presenza alia 
barra >. 

* Ne prendiamo atto. risponde 
vtvacemrnte la difesa. e non 
mancheremo di fare loro porre 
gli interrogativi salienti attraver-
so il presidente... ». 

L'incidentp. eiplosn rapidamen-
te. si cli'mde altrettanto presto. 
Ma essn laicia diptro di te la pc 
nosa impressione che i personap 
<JI altolocali del reqnnc - innanzi 
tutto Frep — rifiutano di dare 
alia aiuitizia quel contributo chc 
la loro pnsizianp li obhlinherebhe 
a dare 11 problema per qli in
terrogator'! dei principal! testimo 
ni — che saranno uditt tra ve 
nerdl 9 settembre e qiovcdl 22 
settembre — lascia prevedere se-
dute assai spettacolari. 

Trn i tp=;ti fiqurano infatti: il 
piefetto di polizia di Pnnai. i 
cominissari Houvier. Simbille. 
Cattle il cineasla Franju il de-
putatn aoll'sta Lp»inr"fwinl. la 
scrittrice Marguerite Duras (cui 
Fuion era legato da amiozia let 
teruriat la motihe di Oufkir (che 
quasi certamente non si presen 
terd) IP mnfjli dei due poliziotti. 
Quella di Boucheseche (che non 
riusc) a fuaaire col manto) e 
Francoisp Arnoul (presunta a-
mante di Flgon). Fra i 200 testi
moni vi snno anche due nwrnhri 
dplla Camera dpi Lord — Ber-
trand Russell e Senner Bisakway 
— che parleranno del nolo di 
Ben Barka nel terzo mondo. 61-
tre a D'Astier de la Vigerie e a 
Claude Burdet. Numerosissimi so
no anche ali otservatori; ner il 
PCI e presente Maur'uio Valenzi, 
scpretario della commissione e-
steri del Senato. 

Allorchd il cancelliere dd Icttu
ra delle 15 pagine costituenti gli 
element! di accusa su cui si basa 
il processo. tutto il tragico e Iosco 
intreccio dell'affare Ben Barka 
riecheggia nelVaula. insieme alle 
responsabilitd schiaccianti che 
emergono soprattutto dal ruodo 
di Oufkir e di Dlimi di cui ven
gono illustrati gli sposlamenti a 
Paripi per mettere le mani su 
Ben Barka. Gli imputati tacciono. 
meno Bernier che giida: € Ma 
questo & un romanzo d'appendi-
ce e bassa letteratura >. 

Il giudice mmaccia di espeller-
lo e Vimputato face. Si inizia 
dunque Vinterrogators che inve
ste il curriculum vitae di A»foi-
ne Lopez Spiegando il suo Ingres-
so nel 1957 nei servizi di informa-
zione. Lopez dichiara che il *olo 
motivo che lo ha ammato a quel-
Vepoca era quello i di fare qual-
che cosa» ppr In Francia. Ma 
il lono monta immediatamentc 
perche la Parte civile vuole sa
pere perche Lopez ha acquistato 
una casa a Ormop. dove per I'ap-
punto anche Boucheseche pos 
scdeva anche lui una proprictd. 
« Per cuso ». risponde Lopez. La 
parte civile rilorna alia carica 
e gli domanda da quando cono-
sceva Jo Attia (Jamoso pregiudt-
calo). « Dal 1945. a Tangen, do
ve io mi trovava impicaalo. e do
ve Attia si trovava in mi.ssione >. 

Lopez rifiula di nspondere alia 
domanda se egli aveva lavorato 
per lo SDECE prima del 1957. 
L avvocato generate gli chicdc 
qui.h crano i suoi prorenli Lo 
pez nspondc: « Quatlromila fran 
cht al mese (mezzo milwne di 
lire) ». L'arrocoio genera'.e re 
plica: * Come facetate vol. in 
queste condiziom. ad acqui>tare 
in un periodo di tempo cosi cor-
to una maamfica villa a mobi-
harla sontuosamente. ad acquista-
re aziom nepli affan immobihari. 
e soprattutto un hotel pangino. in 
breve come facevate per acere 
un tram di vita che non rispon-
dera affatto a questo ouada-
anol ». 

Lopez gli rispoide: * Ho chie-
sto dei pre.'Iiti un po' a tutti: e 
pot. io noi bero... il che siamfica 
fare delle belle economic. InoHrc. 
m:a moghe ed io non andiamo al 
cmema quasi mai». Su questa 
battuta tcrmma Vinierroaatono 
sul curr.ciitorrt vitae di Antome 
Lopez. 

Maria A. Macciocchi 

Tre morti 

in sciagure 

della strado 
Tre persone sono nma*te uc-

cise in due incident! stradali A 
Saromvj Kotco Tobia Hncaili 
(54 anni) e stato imestito di 
spalle da un'auto condotta da un 
milnare in licenza ed e mono 
poor dopo il ncovero 

Sulla provinciale Neroia Avel 
lino, all altezza del o m o per Pa 
go del Valio di Lauro. una moto-
cicletta con ire persone a bordo 
si e <contrata con una < 1100 ». 
ET morto aH'ospedale di Nola il 
conduceme della moto. Giovanni 
N'apoletano (18 anm); durante il 
trasporto si e spento anche An
tonio Morisco (18 anni). Fento 
Rravemente il terzo giovane, An
tonio Rogi. 

GLI ASSASSINI DI KENNEDY SONO IN LIBERTA 

DALLAS - Una veduta della zona dove avvenne I'atlenlalo a Kennedy: segnala dalla freccia la finestra dalla quale partirono I colpl e, nel riquadro, II punto 
ove si trovava I'aulo presidenziale. A DESTRA: Lee Oswald negli uffici di polizia pochi istanti prima di essere assassinate da Jack Ruby 

America 1966: vanno in pezzi 
le bugie del rapporto Warren 

Una corrispondenza all'« Europeo» - Le 4otogra-
fie sono scomparse, Tautopsia e stata falsificata, 
molti testimoni sono morti misteriosamente 
Rotta dalla stampa la consegna del silenzio 

II rapporto ufflciale sull'assas-
sinio del presidente Kennedy 6 
un falso: esso non e servito a 
far luce sulla verita. ma. al con 
trario. a renderne impossible lo 
accertamento. A questa conclu
sions. gia anticipata da alcune 
ricostruzioni c private » dei fatti. 
e giunto e giunge negli Stati Uniti 
un numero sempre magjiiore di 
studiosi. le cui opere. a diffe-
renza da quanto accadeva ieri. 
cominciano a trovare pubbliea 
zione ed ampia difTusione tra il 
pubblico Yel diver^o dim i crea 
to dalla suerra iu*I Vietnam e 
dall'involuzione della politica di 
John-on. Iipotesi chc il d(*!itt<> 
di Dallas sia stato il frutto d' 
una congiura. anziche I'opcra di 
un pa/zo i5olato. si fa <trada 
con tutte le sue mquietanti im 
plica/ioni. 

II settimanale I'c Kuropco > ri 
fcrisce in propo>ito con un'ampia 
corrispondenza da New York, a 
firma di Ruguero Orlando. 

«L'Amenca ufflciale — senve 
Orlando - ha sepolto I'as^as'in'n 
di Kenredy -otto • venti=otte v> 
lumi del rapporto Warren ». M.i 
d,\ q.ie=ti volum: nsulta. in real 
ta. contrariamente alle conclusio 
ni degli mquirenti. che t gli as 
sa^-ni cono al larso. che non 
eii=tono pro-.e accettab'!: f!e!. i 
rolpa di Oswald, che non si sa 
di do\p si e =par.ito. ne conx> 
*ia =t,)!o arre-tato Oswald un'ora 
dopo it delit'o ». c Sono co=e mo'. 
to aravi a dirsi e firto a qna'che 
nx^^e fa non si trovava un edi 
tore che vole^o piihblicarlc Ora 
il «.>;enz:o e impt>>sih-'e .. Ora s* 
tratta di ana!:-i -cientifirhe. sva! 
*e separatamente. di difficile let 
tura. con decine di note m ogni 
oasina. infarct? d: citazion' qui 
si e^clu-ivaTiente denvatr dai te 
sti ste=5! de'la commissione War 
ren . Tut'e 'e analisi confermano 
che qualcosa (chiamatelo come 
vo!ete: in teres t nazionale ame 
ricano o mivente politico o ra 
g-on: d' S'ato> ha dommato e 
snaturato a ':cerca della \e"ita. 
che -n-omma la c<vnm-<Mo">e -i 
e compo'tati corre 'in O'^ano d' 
pro;).i2anda » 

O-Iando dh conto di una eer.e 
di •estirromanze appir^e noi!e u! 
! m e sett.mane, e tra ah a!tn 
doi libro di F-d«3r,1 Jay Enstem 
e:a n,o',7.o'ia:o n un'-nch es*a 
pibblicata da! «ettimana;e fran 
ce«e c Nouvel Ob«er\ ateur ». e 
e t a !e dichiaraztoni f3tfe da John 
J McCIoy membro della Co-iv 
mi«<:one Warren, all'autore: tEra 
f.ipremame-ite impotante mo^tra 
re al mondo che VAmerica non e 
una di oue'Je repubbl'che del p*e-
«e del'e banane dove 1 covemi 
si camb'ano cen !e conguire * 
Ed «eeco che per '-np^d re che 
cli S'ati lTTti ip->Tano ura r*» 
pibh! ca de!> ban.i-'e — <cnve 
il corn«r«'vnden,e del!" "E iT»peo" 
— ci <i e inxen'a'i il fatto che 
una pilla .mca abbia attraver 

I <ato ?I col o di Kennedy e ferito 
formally Per ques'o v e *os*i 
t r ' o wi refero postut>o e ad r. 
'erato aM'autops'a o"g'ni'e. e <i 
e «orvo:ito «ul fatto che il foro 
nella camicia di Kennedy e di 
un co'po alia sclvena e non al 
collo. cioe che in nesiun modo 
la paYoctola a^Tebhe potuto con-
tmuare su Connally. Decine di 
interrogator!, di manovre. di ilia 
z'oni sono state subord;nate tutte 
al presupposto che Kennedy sia 
stato vittima di un solo assas-

sino. che questo assassino sia sta
to Oswald e che abbia tirato dal
la finestra del sesto piano di un 
deposito di libri >. 

< La scomparsa di tante prove 
6 effettivamente un mistero che 
incomincia a sconcertare gli ame-
ricani e il mondo intero. Chi ha 
messo le mani sulle fotografie che 
furono scattate durante l'autopsia 
del presidente assassinato? Quelle 
foto di ferite avrebbero reso im-
possibilc qualsiasi fantasiosa ipa 
test sull'assassiniu. Esse mdicano 
con certezza la traiettona effet 
tiva del pro.ettile. Con le foto-
crafie delTautopsia sono scompar
se anche lastre radioilrafiche del 
preMdente colpito. Una nvista 
americana. "Newsweek", ha svol-
to per due mesi una inchiesta 
estremamente accurata per rin-
tracciare sia le foto deH'autopsi.i 
che !e la^tre radiograliche. Non 
e approdata a nulla. Nessun fun-
zionario governativo ha voluto o 
potuto risnondere. II sen iz io $e 
2reto dice di avere avuto !e fotu 
ma di non averle piu Ncsli ar 
chivi di Stato non e'e traccia 
delle fo'.o. Alia Casa Bianta di 
cono che le foto !e aveva il me 
dico di Kennedy. George Burkley. 
e che q.iesti le avrebbe con-e 
cna'e alia scaretaria del presi 
dente ucci=o. Evelyn Linco'n. af 
finche le nrrvettesse alia famiglia 
Kennedy. Ma Evelyn Linroln non 
rcorda I! «enatore Rol>ert Ken 
nedy siippore che foto e radio 
crafie !e abbia qualche esponente 
del so\ erno » 

A questi c mi5ten » fanno ri-
scontro onuss-oni e contraddizio-
ni della Commissione Warren su 
aitrj punti di grande importanza: 
il ruolo dell'agente Tippit e l'i-
dentit«i dell'uomo che lo uccise. 
il «-»osi.i > di Oswald, the vie.ic 
ora identificato come certo Bill 
Loveday. e che e scomnarso. la 
eliminazione di diversi testimoni 
in crado di riferire su aspetti 
chiave dei dramma, j rapporti 
tra Jack Ruby ed elementi del
la polizia. e via d.cendo. 

Scnve Onando: c A centinaia. 
nel vuoto lasciato dalla commis-
s:one Warren, si affollano gh 
interrogativi. e simdi ai turbim 
di polvere che offuscano gli onz-
zon:, dei Texas n«orgono le ge-
sta del tcxano Billie So. Estes. 
finito in ga!era dopo avere truf 
fato il ministero dell'Agncoltura 
cui era stato presentato dal se-
n.^tore Lyndon Johnson e dopo 
che I fanzionan federaii Henrj-
M. Marshall e George Krutilek. 
incancati di mdagare su di lui. 
erano morti misteriosamente. O 
le gesta de!l'a!tro terano. il ban 
chiere Fred Korth che Kennedy 
aveva dimesso in malo modo da 
min.stro della Marina o del mi-
liardar.o texano Clmt Murchison 
che teneva come consulente fi
scal? Roben G Baker, fldo di 
Johnson, implicato in ccandah a 
catena, tutta cente moito interes-
«ata ad avere alia Casa Bianca 
un conterraneo. anziche un pre-
s.dente di Boston ». 

E conclude: «L'unico mento 
che nmane a Warren, poiche la 
<ua comm.ssione ha reso p.u dif
ficile seopnre la \-erita. & di ave
re lasciato i verbali con cui di-
stmggere la sua stessa propa
ganda e gli sforzj impiegati per 
dimostrare al mondo che i gover-
ni amencani non si cambiano con 
!e congiure. come nelle repubbli-
che del paese delle banane ». 

NUOVA STRAGE NEGLI USA 

Ex detenuto massacra 
due coppie di sposi 

Si era invaghito di una giovane — Dopo i delitti ha dato fuoco alle 
case delle vittime — Due bande di minorenni si scontrano a Chicago 

NEW YORK. 5 
La cronaca americana conti-

nua. praticamente ogni giorno. a 
rcgiMrare cpisodi di ternbile vio^ 
len/a. uguali. anche sc meno 
gravi, alleccidio di Austin (Te
xas) dove, un mese fa. un gio
vane universitario. impazzito, 
fece fuori. prima di togliersi la 
vita, tredici persone. a comin-
ciare da sua madre e da sua 
moplie. 

Sempre nel Texas, a El Paso. 
un ex detenuto ha compiuto ien J 
notte un orrendo massacro. a 
colpi di coltello e di lucile: ha 
ucciso una coppia di anziani c o 
niugi. poi due giovani sposi e 
ha appiccato il fuoco alle loro 
case. E' stato arrestato prima 
the potessc ancora colpire e ucci 
dere una quinta persona che e 
nuscita a sottrarsi alia sua fu-

na . chiuriendosi a chiave in un 
hagno e riscluando comunque di 
morire bruciata nell ' incendio. 
E' >tata questa persona che ha 
potuto rif irne tutte le tr.igiclie 
fasi dell'eiiisodio. 

L'omicida. che ha '11 anni. si 
chiama Leopoldo Morales: le sue 
vittime sono i coniugi Albert 11. 
Mearse di 72 anni e Alhy Rae 
di 74 ed i due sposi Michael e 
Pamela Artz. ri^pettivamente di 
2.1 c 18 anni. La scintilla che. 
a quanto pare, ha fatto scoccare 
nella rnente del Morales la paz-
zia onucida e stata la passione. 
non cornsposta. chc I'liomo nu-
triva per la giovane Pamela. La 
ragaz/a vr.i giunta a E! PJ^O 
soltanto un me^e fa per nunirsi 
con il marito che stava com 
piendo nella cittadina il servizio 
militare di leva, dopo essere nu-

Presso Chicago 

Corteo negro aggredito 

dai razzisti a Cicero 
CHICAGO. 5 

A Cicero, localita residenzia 
le alia penferia di Chicago abi 
tata esclusivamente da bianchi. 
si e svolta oggi una marcia or 
gamzzata dal < Congresso per la 
eguaglianza razziale» (CORE) 
in segno di protesta perche la 
localita « e il simbolo della di-
scriminazione razziale negli Sta
ti Uniti per ci6 che conceme gli 
alloggi > c per ncordare che nel 
maggio scorso un giovane negro 
di 17 anni. Jerome Huey, reca-
tor.1 a Cicero in cerca di lavoro. 
fu percosso a morte da auattro 
eiovani teppisti bianchi. 

Alia marcia di protesta nanno 
p«irtecipato circa dticcento per 
sone In previsione di incidenti. 
a Cicero e^ano stati in\iati due 
mi la uomim della guardia nazio 
nale e pin di settecento agenti 
di polizia. Sin dalla mattinata. 
la polizia ave\a fermato tutte 
le automobili direite a Cicero e 
aveva imnodito I'acccsso alia 
citta di chiunque non dimo^tras 
se di aver serie ragioni di re-
carvisi. 

Quando fl corteo ha percorso 
le vie della localita, folti grun-
pi di bianchi hanno lanciato bot-
tiglie. pietre. uova marce e pc-
tardi contro 1 negri, alcuni dei 

quali gririavano « po'ere r.c£ro» 
I bianchi endavano t Non \r> 
gliamo lintt gra/ione » e aw-vano 
carte'h con l<i «-critla * potere 
bianco » Su alcuni cartelli erano 
raffigurate croci uncinate emble 
ma del Partito nazi-ta anier;ca 
r.o. the attualmente s\o!ge una 
attivifa frcnetica e di punta nel 
!c manuestazioni dei razzisti. 

Per quasi tutta la durata del 
la manifes'azir.ne. ;i cervizm 
d'ordme e nuscito ad evitare 
scontn diretti tra l due gruppi 
Tutta via. qu.indo il corteo s ta \a 
per uscire dai confmi di Cicero. 
un gruppo di bianchi appo>tatisi 
alle esfrcmita di un tratto di stra 
da the passa sotto un ponte del 
la ferro\ia. ha cominciato un fit 
to lancio di bottighe sul corteo 
" qumdi ha attaccato i necn 
irnpcgnandoh in una zuffa gene 
rale I ne?n hanno risposto nlan 
ciando a loro volta le bottiglie 
contro gli assahton e poi re^ti 
tuendo colpo per colpo La po
lizia di Cicero, armata »!• -..'wi 
lagente e mter\enut£ cercando 
di allcntanare i bianchi. ma non 
vi 6 riuscita. Soltanto 1'intenen-
to della guardia nazionale -
baionette in canna — ha fatto 
allontanare gli assalitori bianchi. 

Per il momento non risulta che 
vi siano feriti gravi. 

scito ad ottenere an rinvio per 
motivi di studio. I Morales ave-
vanu iiltittato loro un apparta-
nit ntmo. atliguo a quello del Mo
rales. il quale hen presto M era 
invaghito della giovane Pamela 
e approfittava delle frequenti 
assenze del marito per tormen 
tarla con una corte invadente e 
ostinata. Spcsso Pamela trovava 
rifugio propno presso i suoi pa
droni di casa. che avevano preso 
a protcggerla e a difenderla dalle 
prepotent i t avarice* > del Mo
rales 

Inviperito per quella the egli 
considernva una intrusione. Leo 
poldo Morales ieri sera ha de-
n s o di sbarazzarsi di loro E' en 
trato nella casa degli anziani c o 
niugi c dopo una breve discus-
sione ha tirato fuori dalla tasca 
un coltellaccio e si e scagliato 
contro di loro Li ha sgozzati e 
ha infiento MU ptiveri corpi in 
modo orrendo: sono '-t.iti trovati 
poi con l.i testa quasi staccata 
dal busto Oramai in preda a una 
irrefrenabile folha. lassassino 
ha poi appiccato fuoco alia loro 
casa. Poi. non si sa ancora co 
me. si e procurato un fucile: 
con il calcio dell'arma ha abbat-
tuto la porta delTappartamento 
occupafo dai due gimani Gli si 
e parato per pnmo davanti Mi 
chael Artz che e «ubito caduto 
morto. colpito in pieno petto da 
un proiettile 

Pamela Artz e «-tata uccisa con 
altri due colpi mentre. terronz 
zata. cercava di fucgire Mora 
les ha quindi appiccato il fuoco 
ton una latta di benzina anche 
alia ca^a degli Artz E' Vato ir. 
quel momenln che ha nrrfato un 
rr=pite dei duo 2io\,-.ni che si ri-
fugiava in uno stanzino da r>a 
uno e vi <i barncava drntro 
Si e scagliato contro la porta. 
deci'o a uccidere ancora: ma il 
fumo c le fiamme che avevano 
oramai mvaso la casa lo hanno 
circondato. stordito e fatto crol 
lare privo di sensj 

Poco dopo la polizia. av\ertita 
da alcuni vicini. e giunta sul po 
sto Ora. nell'infer men a del car 
cer? di El Paso. Morales attende 
di essere eiudicato pe r »na colpa 
che. nello Stato del Texas, pre 
vede la pena di morte 

Un sanguwoso «regoJamento 
dei conti » che per fortuna ha 
provocato <olo feriti si e svolto. 
semtire i en . nelle strade del 
quartiere t North Side » di Chi 
cago: lo straordmanc sta nel 
fatto che gh spar;«ton sono tutti 
giovanissimi — perfino bambini 
di tre anni! — scatenati gli uni 
i^ntro gli altn per contender? i 
la superionta nel n<ondo dei tep 
pisti « teen agers » I ragazzj 
hanno usato cartucce a pallini: 
un giovane di 18 anni se ne 6 
buscati 45 nella sehiena. Una de
cina di questi giovani gangster 
sono stati rieovcrati nell'ospe-
dale masionico dell'Illinois. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

In tin cassetto della propria 
s t i ivan ia il cnmmK^ario Ba-
rone ciistodiste t i e lettere con 
le ((iiali un ignoto ntattatore . 
o piu veiosimilivHiite un ma-
niaco in preda ad una crisi 
di (lisjK'ia/ioiu'. ha latto per-
xi'iiire ad Angolo Sormani, 
prt'ssn la sede del Milan in 
via Srrbclloni o. una lipctuta 
rich.esta di cinque milioni di 
lire, pena feroei rappresaglie 
contro la nioglie e i figli del 
populate centrattacco L'ipote-
si d i e si debba trattare di uno 
squinternnto piuttosto che di 
un autcntico deliiiquente. e 
avallata soprattutto dalla cir 
cos lan/a che rautore delle tre 
lettere mostra di non conosce-
re nemmeno il recapito privn-
to di Sormani e ha indiriz/ato 
le miss ive p r e ^ o la societa 
sportiva. 

II fatto pent, data la popo-
larita di Suimani. non iwteva 
non susc i la ie . legittimanientc. 
c lamore. curio.sita e anche un 
poco di apprensioiH". 

La prima lettora fu spedita 
da HegKio Emilia il 23 mag
gio. Aiifjelo Beiiedicto Sormani 

la prelevo dalla portineria del
la societa insieme con il re-
sto della posta che riceve in 
abhondanza dai tifosi e che 
« evade t. scrupolosamente enn 
la colliibora/ione della inoizlie 
Oiulietta Sfojtliando cniellii 
eorrispoiiden/a r«itten/ioiie del 
v< eoleadur » si fermo sulla let 
tora che dieeva pressapneo: 
«Guadagui un sacco di soldi. 
mentre io sono sul lastrito. Ho 
tentato ripetutamente la fortu
na al totocalcio. ma seti7a ri-
sultato. Ti impongo l.i enn^c-
^ua di 5 milioni. altrimenti 
rimpinngerai tua moglie o 
qualcuno dei tuoi figli ». 

I.o scritto. in caratteri stam-
patello. indicava anche il lun-
go, nelle vicinaii/i- di Heggio 
Emilia, dove la consegna sa-
rehhe dovuta avvenire. 

Al momento ne Sormani n6 
la mogl ie dcttero importanza 
alia cosa. La prcscro. piu o 
meno. per uno scherzo di cat-
tivo gusto messo in atto da 
qualche scriteriato tiftiMi di 
una squadra concorrente. Ma 
hen presto lo sconosciuto si ri-
fece vivo. La seconda lettera 
fu spedita I'll agosto sempre 
da Reggio Emilia e la terza 
da Parma il Hi agosto. II te
nure di queste due miss ive . 
scritte a mano con caratteri 
normali ma frec)uentemente al-
terati. era lo s tesso della pri
m a . « O ti d e c d i a sbursare i 
?oldi o la faro pagare a tua 
mogl ie e ai tuoi bambini ». 

Questa volta Sormani si e 
rivolto ad ogni buon conto al
ia squadra mobile milane.se. 
Sono ini/intc le indagini per 
identificare I'autore delle tre 
lettere chc hanno compromes-
so la tranquillita nella nbita-
zione del popolare calciatore. 
Alle indagini collalKirano an
che le squadrc mobili di Reg
gio Emilia e di Parma. A Mi-
lano sono state prese le nor
mali misure di s icurez/a che 
si adottano in questi cas i : sor-
vcglianza aH'ahilazioiie di Sor
mani . sorveglianza alle perso
ne direltamente minacciate , 
Giulietta Chiu>o e i piccoli 
Amerigo di 4 anni e Adolfo cli 
un anno Anche la custndc del
lo stabile di via Giovanni da 
Prorida 8 ha la disposi/ ione 
di non lasciar salire estra-
nei A mezzoginrno I'intera fa
miglia Sormani. con amici. ai 
e recata fuori per colazione. 

a. m. 

I funerali di 

E M I L I 0 CECCHI 
avranno lungo o^gi 6 a!!e ore 11 
nella Parrocchia di S Tere«a al 
Corso d'ltaha. minncndo da Cor-
so d'ltaha n. II. 

S7oc»«"M Armando Y.cga /.- CI 
Via Rnmnann. ?« - lei 16 94 

AVVISI SANtTARI 

ENDOCRINE 
(•oiiiiiriii ciR-iittf. pri m curm 
d^Pe • «oic • di«fun/ioni e de-
rtnlme *t*«ii»h di origine ner-
vtf* D*i<"tiic» endocMna rneu-
rn<trniH d»-nci*nzt ed innmt-
He ^e^«u•lll^ Vi«ue ptemalnmo-
mall Hon f MONACO Roma 
Vi» Viminaie i-t (StHZion^ T»r-
minn • Sc«l» «mi«irii pi^no • • • 
rondo Int « Orano f-12 l « - l i 
r«clu«» il <«r>Hio pomenggto 9 
o n eiorni fr«iivi Foon orMrlo, 
nei <«h»io ponrrieeio e nei gior» 
ni 'e*?ivi «i rirrve «olo per 4tp> 
O'lniMmenTO Tel <7| n o JAut-
Cr.m Rnm» i» l̂»« del ?S ow>-
ore l«s«» 

Medico «p«clalltta d«rmatotof« 
UUTTOR 

STROM DAVID 
Cura »clf?rn!>«ni»- <<mbul <liirtate 

i c n u operazlone) delle 

EMORROiM e VEKE VARKOSE 
Cura delle complication!: rafadi, 
fleMti. eczemt ulcere varfcow 

V E N t R l l , P I L L I 
DI9FUN2IONI IES9UAL.I 

VIA (OiA DI RIENZO n. 152 
(Tel. JW V)| . Ore •-*•. feiilvl t - U 

(Aut M San n 77V/2231aB 
del » mawio UMi 

vv^'^gS^^ifeiVfci," J/fiSl 
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