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Vivaci contrast! al processo Ben Barka 

II capo dell a polizia: 

Figon era pericoloso « 

Marguerite Duras: 

» 

« Aveva soltanto paura » 

PARIGI, 19. 
// Vicari irancesc, il prefetto di polizia Papon alia sbarra del testimoni: I'attesa era 

grandc, ed e stata delusa. Da quest'uomo posato, attcnto, minuzioso, che delta faccen-
da Ben Barka deve certamentc sapere tutto, non e venuto nulla che permetta ora di dire 
che si e un passetto piu avanti nel ristabilimento della verita. Ami e accaduto il contrario: un grande 
attacco alia parte civile, per come si batte al fine di stabilire come rcalmente sono andate le cose; tin 
osanna all'operato dei dirigenti di polizia piu implicati un vero e proprio alio di accusa contro i parenti 

e gli amid del leader ma

ll sottomarino affondato verra recuperate* 

L'«HAI» NON RESTERA 
SUL FONDO DEL MARE 

L * ~ • * * • * * . < 
« 

401. 

AMBURGO — II sottomarino tedesco i Hal », af
fondato nolle acque del Mare del Nord, sara trai-
nato flno al porlo di Helgoland. La nave tedesca 
« Magnus I I I >, dopo che lo spazzamlne inglese 
c Investon > ha localizzato I'unita nella quale sono 
morl l 19 marinai, fe rlusclla a far passare un 
cavo d'acclato sotto I'c Hal ». Una volta asslcu-
ralo con un altro cavo, II sottomarino verra sol-
levato dal fondo del mare, dove si trova a circa 
30 metrl di profondita, e portato fin quasi al l i 
vedo dell'acqua, per essere pol trainato. Durante 
le operazioni di recupero sono cadufe le ultime 
speranze di trovare qualche uomo ancora vivo a 
bordo dell'< Hal •. I sommozzatori hanno baltuto 

a lungo con un pesante martello contro le pareti 
del sottomarino, ma non hanno ottenuto alcuna 
risposta. Quando II sottomarino c Hai » sara stato 
trainato nel porto di Helgoland I'inchiesta aperta 
per accertare le cause dell'affondamento potra 
fare qualche passo avanti. II dramma avvenne 
improvvisamente mercoledi scorso. L'unita navale 
si trovava in superflcie, quando fu investita da 
violentlssime ondate. Molti uomini erano usciti dal 
sottomarino, che si trovd cosi nell'impossibilita di 
Immergersi e fu travolto dal flutti flno ad affon-
dare. NELLA TELEFOTO: la nave inglese « In
veston » durante le operazioni di localizzazione 
del sottomarino. 

drammatica lettera alia RAI-TV della madre 

lei bandito evaso dal carcere di Sassari 

!«La societa che lo giudica 
quella che I'ha partorito > 
Altri sei pastori proposti per il eonfino 

Dalla nostra redazione 
CAC.LIARI. 19 

Una drammatica ed accorata 
fnuncia delle condizioni che 
pingono molti giovani sardi sul 

strada del banditismo e con 
Enuta in una lettera inviata 
ilia Rai Tv da Caterina Pinna. 

madre dei bandito Graziano 
lesina che laltra seitiniana 
lase dal carcere di S. Scba 

liano. a Sassari. interne alio 
oagnolo Miguel Atienza. 
: Dopo aver descrilto la vita 
lira di lavoro e di sacntici 
tlla famiidia Mesina. in cui 
anno ricercati i motivi che 
inno indotto il figlio a violare 

leggi. Caterina Pinna ail 
lunge tiie « la stcssa societa 
lie oggi troppo se\eramenle lo 
ludica. lo condanna e lo tome 

quella che ha partorito l»ra-
.ano >. 
I-a lettera proscguo ricordando 
fatti piu recent i avveniiti dopo 

_ morte del capo famipha, 
fasquale Mesina. e che hanno 
Drtato il paese di Orgosolo ad 

f ia lunga scrie di dehtti fra 
cune famiglie in lotta tra di 
tro. Qitcnna Pinna ricorda il 
l\oro dei tigli al <er\izio di 

toprictari di bestiamo. il ten 
U\o degli stessi ficli di crearsi 

la\oro propno :-en/a dspen-
rn/e e il triste episodio del 
k.clio 19<">0 quando \ rnne tro 
Bto ucciso dai banditi che lo 
re\ano scqucstrato. il comir.cr-
_ante Pietnno C'rasta. l\>i l"ar-
|s to dei fratolli Mosuia. il loro 
laseio doj*> duo anm di car 

•re. I'uccisione di Giovanni Ni-
•lo Mesina a^sassinato per co-
ire lomicidio del lalit.intc 

j imondo Mattu. 
|< Nonostantc i timori c le mi-
^cce — prosogue la lettera — 

ci aspettavamo questaltro 
plorc cd e stato cio che ha 
binto (Jraziano a vendicarsi 

cidendo. anche se ingiusta 
.onto. Andrea Mu«cau. lTn gesto 
he noi condanniamo. anche pî r-
he aggraxa la nostra situa 

lone ». 
i I>>po un'altra lunca p-'Rina di 
Itti dolorosi o triMi. la lettera 
Sunge a parlare della fuga di 
iraziano dal carcere di Sas 
uri. < PrenKtto — scrive Cato 
Ina Pinna — che condanno que-
_.. sc.-4>" c fr»ro di lotto nor 
Idividiiarc ed indurrc (Jra/iano 

ccvntrollarsi c<l a coMituirsi 
uanto prima. Kinora non ab-
imo avuto con lui alcun con-

tatto c di conseguenza non al>-
bianio potuto ini|X)rre la no
stra volonta. Non vojjliamo che 
compia qualche tjesto che ag-
gravi la situa7ione. ma voglia 
mo. per quanto ci riguarda. 
conservare la tranqtnllita di 
Orgosolo. Soprattutto temiamo. 
ed i si >s petti sono giustificati 
dall'ps|)erien/a. che qualcuno 
approlitti del nmue di (iraziano 
e del fatto che la giustizia so 
spetti di lui IXT compierc qual-
che vendetta i>ersonale. Ed e so
prattutto per questo che faremo 
di tutto. se (iraziano si met-
tera in contatto con noi c ci 
ascoltera. per indurlo a conse-
gnarsi prima che qualcuno ne 
apjirotitti *. 

Intanto altri sei pastori sono 
stati proiwsti IHT il domicilio 
cixittn dalla quest lira di Nuoro. 
I'n coir.unicato uflicialo informa 
stamane che sono stati fcrmati 
e messi a disposizione dcll'auto-
nt«i giudi7iaria: Sebastiano Mu 
scan di 34 anni, da Orgosolo: 
Pietro Campana di 41 anni. da 
Onine: Cimvanni Marrosu di 29 
anni. da Orgosolo: Salvatore Pi 
sano di 30 anni. da Austis: Na 
zario Patten di 27 anni. (\A 
Orgo*o!o: (Jiovanni Corrias di 
30 anni. da Orgosolo. 

Sobastiar.o .Mu«caii. tratto in 
arresto quesfoggi. e cognato di 
i:n bandito nmasto ucci^o I'anno 
scerso in un conditio a fuoco con 
la polizia nelle campagne di San 
tiilussurgiu. Antonio Michele Flo 
n s . cd e imputato di numcrosi 
rcati. tra cm la rapina al locale 
notturno € La Siesta » di Alghero. 
che — si e finalmente saputo in 
qucsti giomi — sarebbe stata in-
vece consumata da una banda di 
giovani appartenenti. in parte. 
alle famiglie bene del Sassarese. 

L'autorita giiidiziaria di Nuoro. 
dopo aver esaminato i rapporti 
presentati dalla polizia. ha rav-
visato « il sussistere di moti\i di 
particolare gravita che suggeri-
scono la adozione di mi«ure pre 
viste dalla legge» Pertanto. i 
giudici hanno di<posto che i ̂ ei 
vengano teruti in cir^todia pre 
ventiva nel carcere di Nuoro Su 
bito dopo e scattata la macchina 
della polizia: carabinieri c agenti 
si sono presentati nelle abitazioni 
e ncgli ovili dei sei pastori e, 
rocliendoli di sorpresa. hanno 
provveduto alia csecuzione dei 
mandati di arresto. 

II tribunate di Cagliarl. dal 
canto suo, ha gia condannato no-

ve pastori dell'Alto Oristanese: 
quattro di essi (i fratelli Putzulu, 
Lampreu e Barracu) saranno im-
barcati domani sulla motonave in 
partenza da Olbia per essere tra-
dotli in una localita dell'Italia me 
ridi&nale. dove verranno conHnati 
per periodi varianti tra i tre e i 
cinque anni. 

Questi fatti dimostrano ampia-
mente che. anziche aflrontare i 
prot)!emi del banditismo. del pa-
scolo brado e deii'abigeato con 
misure di riforma. il governo re-
gionale ancora una volta fa ri-
corso alia repressione indiscrimi-
nata attraverso I'intervento mas 
siccio degli organi di polizia e 
forzando il senso e il limite delle 
leggi esistenti. 

Gli interventi in atto — stigma-
tiz/ati dalle popolazioni delle zo
ne pa*torali — non conducono 
certo ad un regresso del bandi
tismo. ma ottengono refTetto con 
trario. Tra I'altro. la sliducia nei i 
con front i della giustizia e tal-
mente radicata che attualmente 
decine di pastori. ne indiziati ne 
imputati di particolari reati. pren-
dono la via dei monti: con il nu 
mero dei latitanti aumrnta. cioe. 
il r.umoro dei potenziah banditi. 

A no^tro avviso anche I'liltima 
fa«e banditesca. awenuta a Man 
dos. in un paese vicmissimo a 
Caglian. puo essere collecata a 
que^ta drammatica situazione di 
disagio e di cans D:ie ciovani 
armati e ma^chcrati sono pone-
trati nel cuore della notte nella 
abitazione di una commerciante. 
la signora Licia Racis. proprie 
taria di un negozio di generi ali
ment a ri e di una rivendita di ta-
bacchi 1 due banditi hanno ag- J 
gredito. imbavagiiato e legato al 
letto sul quale riposava I'anziana 
vittima e la domestica. Giovanna 
Porceddu. di 17 anni, accorsa in 
suo aiuto. Infine i malviventi si 
«ono allontanati dopo essersi im-
posses^ati di 700 000 lire. 

\x> indagini dei carabinieri 
hanno portato alia denuncia di 
due giovani, Francesco Carrus e 
Giuseppe Saniis. che <ono stati 
tratti in arre*to sotto f aceup di 
rapina phiriaggravata, tentata 
violenza carnale. violazione di 
domicilio. «equestro di porsona e 
porto abusivo di armi. Una parte 
del denaro rubato alia commer 
ri^nte ^ stato recuoerato nella 
abitazione di uno dei due banditi 

Giuseppe Podda 

rocchino rapito e assassi-
nato. 

U Humanite commenta con 
triste ironia Vatlegg'iamento del 
capo della polizia francese: 
« Frcnoli non era prefetto d) 
polizia... ma Maurice Papon lo 
£•. Per il resto. e'e ben poca 
differenza fra il trasformista 
romano dei primi del secolo e 
I'alto funzionario ». B continua: 
< (e stato) volta a volta un pro-
curatore e un conferenziere. un 
avvocato e un generals, un mo-
narca e un furbastro >. 

Ma su un'insidiosa domanda 
dell'avvocato Stibbe anche il 
prefetto Papon scivola: 

A w . STIBBR - II 3 novem-
bre lei ha detto al ministro 
Frey che le informazinni rac-
colte mettevano in causa Ouf-
kir. Dlimi e Acachi? 

PAPON - .Si. fo ho fatto il 
mio dovere. un resoconto il pitt 
completo possibile... Ma la sera 
del 3 novembre avevamo solo 
le chiacchiere di Lopez che non 
si sono trasformate in accuse 
precise che alle 4 del mattino 
successivo. 

Dunque. Frey era ben infor-
mato di tutto. E Frey sapeva 
bene che Lopez era tin agente 
di controspionaggio, non un 
chiacchierone. Ancora una vol
ta le massime atitorita francesi 
sono messe in causa. 

E su Figon, che non si e vo-
luto prendere vivo, che 6 stato 
braccato da agenti armati che 
circondavano la sua casa al 
momenta del presunto suicidio, 
che cosa ha detto di Figon il 
capo della polizia? 

PAPON — Sapevo che Figon 
era pericoloso. L'ho detto at 
miei subordinati. Ilo ordinato 
che gli uomini fossero armati 
di mitragliatori e che. in casn 
di necessita. fossero autorizzati 
a far ttso della legittima di-
fesa... 

Un uomo ensi pericoloso dun
que. il supertestimone che ave
va spiffcrato tutta la storia al-
T Express? Pericoloso per la 
giustizia o per chi aveva inte-
resse a non far approfotidire 
ulleriormente il discorso sulle 
responsabilita francesi nella fi
ne di Ben Barka? 

La scrittrice Marguerite Du
ras. intesa dal Tribunate, ha 
data un giudizin totalmente op-
posto. Per lei Figon era un uo
mo terrorizzalo. sapeva che lo 
votevano morto. non voleva mo-
rire. 

M. DURAS - Mi tele fond 
quattro giomi prima di morire. 
Mc lo disse. Aveva paura. Sua 
madre. a cui telefonai il gior-
no dopo la morte di Figon, mi 
disse che. se suo figlio aveva 
decisn di ticcidersi. prima 
avrebbe sparato lui. avrebbe 
ucciso... anch'essa era canvin-
1a che il suicidio era una sto
ria. Mi disse che cercava Vav-
vocato I^marchand. che spera-
va in lui... 

Lemarchand. I'avvocato. it 
deputato gollista. il capo dei 
sepretissimi s.ervizi parallel!, e 
salito anch'egli sul podio dei 
testimoni. L'ordine degli avvo-
cati patigini I'ha radiato per il 
suo nstinato silenzio sul caso 
Ben Barka: e certo la sua de-
pnsizinne di oggi non lo aiute-
ra ad essere riammesso. 

LEMARCHAND — .Von ero 
a Saint Germain des prcs. il 
giorno del rapimento. ma nel 
dipartimeftto dell'Yonr.e. nella 
rr.ia circoscrizione elettorale. 
Ho avuto le confidenze di Fi
gon soltanto il 1 e il 3 seltem-
bre. Ho suhilo comunicato le 
informazinni al commissario 
Caille. 

Durante la deposizinnc di 
Lenarchand Varvncato di \s>-
pez. Tixier Yigvancourt — uo 
mo di estrema destra. che nel
la fase del processo destinata 
al giudizio degli imputali lati
tanti difendera il oenerale Ouf-
kir — si e alzato ed e uscito 
dall'aula. Ma non si puo dare 
certamente un significato pole-
mico a tale mossa: probabil-
mente I'avvocato ha voluto ren-
dere omaggio alia tradizione 
che impedisce di assistere alia 
deposizione di un collepa ra
diato. quando si sia stati mem 
hri delta commissione che ha 
preso la misura disciplinare: 
ed e appunta il caso di Tirier-
Yignancourt. 

Tra gli altri tcsti importanti. 
oggi e stato interrogato Geor
ges Fran')ti. il cineasta che 
avrebbe dovuto qirare il fanto 
matico film < Basta! ». la cui 
preparazione lu in eijcitt ia 
trappola nella quale cadde Ben 
Barka. 

Prepariamoci a regolare I'orologio un'ora indietro 

Sabalo~a mezzanotte 
termina l'ora legale 

II provvedimento, durato 126 giorni, si ripetera gli anni prossimi — Breve bi-
lancio della «prima estate legale» in Italia 

Richiamato in causa il ministro Frey per il mancato arresto di Ouf kir? <> 
Alia fine di qucsta scttimana si 

ripristina l'ora solarc. L'esperimento 
dell'ora legale, iniziato il 21 maggio 
scorso. termina infatti sabato pros-
simo 24 settembre: in tutta Italia 
a mezzanotte di sabato le lancette 
di tutti gli oiologi ilovranno fare 
un balzo indietro e fermarsi sulle 
2,'J precise, che legalmente saranno 
definite « ora zero bis » Riacquistc-
remo cosi quei sessanta minuti primi 
che abbiamo cancellatn dal tempo 
legale il 21 maggio scorso; dall'ora 
legale si ritornera all'ora solarc. I-o 
esperimento e durato quattro mesi. 
i mesi estivi, durante i quali l'ora 
legale 6 servita soprattutto a sfrut-
tare al massimo l'arco di luce piu 
lungo durante i 120 giorni di••' ' ite. 

L'esperimento. e noto. no:i " tato 
attuato una tantum e non si limita 
quindi aH'estate del 1DCG; l'ora le 
gale e invece entrata. da quesfanno 
nella consuetudine del nostro paese: 
una legge, d i e risale al maggio del 
19G5. ne dispone infatti I'applica-
zione limitata al periodo fra il 22 
maggio e il 24 settembre per tutti 
gli anni a venire. Qucsto spinge a 
fare alcune considerazioni che siano 

di bilancio. sia pure approssimativo. 
ii questo provvedimento; a valutarne 
vantaggi e svantaggi. 

L'esperimento grosso modo ha fun-
zionato, nel senso che il caos pro-
fetiz/ato da alcuni ambienti non s'c 
verificato. Tuttavia e'e stato un pri-
mo periodo di disagio dovuto alio 
spostamento di certo abitudini. alia 
fatica psicologica di accordare 1'ora-
rio legale con la «scnsazione che 
fosse ancora presto » e alle inevita 
bili <t distrazioni > dei primi giorni: 
particolarmente fastidiosa per il no
stro paese e stata la coincidenza 
degli orari di lavoro con le ore piu 
calde della giornata. Occorre tener 
prescnte che gli altri paesi del globo 
che adottano l'ora legale e la consi-
derano vantagginsa per un arco di 
tempo anche piu lungo del nostro 
— grosso modo dall'aprile al set 

tembre di ogni anno o dal maggio 
all'ottobre — godono di un clima piu 
freddo. 

Inconvenicnti piu seri sono stati 
poi lamentati dai dirigenti e dagli 
utenti delle Ferrovie dello Stato. 
dove si e dovuto rivoluzionare l'ora-

rio dei treni. specie per adattarli a 
quelli degli altri pae^i nelle coinci-
denze e nei viaggi a lunga distan/a: 
10 stesso ragionamento deve farsi 
per le compagnie aeree, e. in gene-
rale. per tutte le aziende che lavo 
rano a ciclo continuo e che hanno 
quotidiani rapporti con l'estero. A 
questo proposito occorre ricordare 
che le Ferrovie dello Stato faranno 
coinciderc sabato prossimo l'ini/io 
dell'orario invernale con il ripristino 
dell'ora solare: i mutamenti quindi 
saranno molto importanti ed e bene 
che i viaggiatori ne tengano conto 
sin d'ora per non perdcre — come 
e avvenuto in molti casi la scorsa 
volta — tempo e partenze. 

II turismo invece ha tratto un 
certo vantaggio dal provvedimento 
dell'ora legale: sia per le lunghe 
re.sidenze che per le brevi gitc. 
11 tempo libero di impicgati e lavo 
ratori ha coinciso piu degli altri anni 
con le t ore della luce •». Tuttavia 
da parecchie parti 6 stato Iamenta!o 
che non siano stati spostati opportu-
namente gli orari dei musei o degli 
spettacoli: per cui parccchio tempo 

che (Kiteva essere sfruttato oppor-
tunamente. e andato perso o mala-
mente riempito. Nelle ore poineri-
diane ad esempio. quando il sole 
era ancora alto, molto comitive di 
turisti hanno tiovato chiusi parchi 
archeologici, mostre. chioso: non si 
era tenuto conto cioe di una mag-
giore dispnnibilita di luce anche nolle 
ore serali. 

Non scmbra che il traffico urbano 
cd extra urb.ino abbia ricevuto dal
l'ora legale quel vantaggio che gli 
^ esperti » si ripromettovano: ingor-
ghi e incidenti hanno costellato !a \ 
•i estate legale » nella stessa misura 
della precodente stagione e del re
sto in questo caso il problema 6 
talmente grave e complosso che l'ora 
legale non basta certo a risolverlo. 
Per quello che riguard.i il risparmio 
di energia elettrica. gli esperti hanno 
valutato che esso si o tradotto al-
I'incirca nella misura di 1200 lire per 
ogni utentc: una cifra che. se con-

siderata globalmente. non e tra^cu-
rabilc. ma che non incide in modo 
decisivo sul bilancio di ciascuno e 
non giustifica certo da sola la neces
sita dell'ora legale. 

\ 

Impressionante sciagura presso Cassino 

Fiat 1500 tampona autotreno: 
quattro morti sul I'Autostrada 

Traffico per mezzo miliardo a danno della Marina militare 

Duecento accusati per il 
contrabbando a La Spezia 

Dal nostro corrispondente 
LA SPEZIA. 19. 

II danno arrecato alio Stato in 
un solo anno dal contrabbando 
di «generi di conforto» desti-
nati alia flotta italiana — sco 
perto nel dicembre scorso — 
ammonia a mezzo miliardo di 
lire. Ix' duecento persone accu-
sate di aver organizzato o con-
scntito l'illecito traflico dovran-
no restituire tale cifra. oltre a 
pa pa re una multa di un miliardo 
di lire se non vorranno compa-
rire davanti ai giudici e rispon-
dere del reato di contrabbando. 
Puo apparire strano. ma fino ad 
oggi tre sole sono le persone de-
nunciate in base al codice pe 
nale. Si tratta dei titolari di una 
grossa azienda per fomiture di 
bordo. I'ffJenne Egidio Foti. il 
figlio Giorgio di 51 anni e il 
nipote Giulio. di 23. Essi do 
vranno rispondcre del reato di 
falso per avere alterato le bol-
lette delle fomiture di bordo dei 

generi di conforto, vale a dire 
di superalcoolici. cafTe e zuc-
chero. Le altre duecento perso
ne. quasi tutti ufficiali o sottuf-
ficiali. potrebbero cavarsela con 
il pagamento di una multa. an
che se molto salata. 

II miliardo e mezzo di lire da 
versarsi alia dogana. dovra esse
re ripartito fra le duecento per
sone coinvolte nel traffico. Alcu
ne di queste dovranno pagare 
trenta milioni di lire ciascuna. 
I nomi non sono stati resi noti 
in virtu del segreto istnittorio 
che copre le indagini. Si sa tut
tavia che si tratta dei coman-
danti di una settantina di navi 
militari minori. I gradi dei mi-
litari cninvolti vanno da quello 
di capitano di corvetta e di te-
nente di vascello a quello di sem 
plice sottocapo. Non figurano nel 
I'elcnco degli accusati graduati 
piu in alto nella scala gerarchi-
ca militare poiche i responsabili 
del traflico risulterebbero sol
tanto i cambusieri che nelle uni-

ta navali minori sono gli stessj 
comandanti. La tecnica per rea-
lizzare il colossale traffico era 
abbastanza seniplice. Venivano 
alterate sistematieamente le for-
niture di bordo delle merci da 
imbareare sulle unita militari. 

Gli equipaggi venivano smisu-
ratamentc confiati poiche figura-
va a bordo anche il persona le 
in licenza. oimpiegati a tor-
terra nei van uflici. Per far usci-
re le merci dall'arsenale milita
re. si escogitavano i sistemi piii 
ingegnosi. Sprsso le autoambulan-
ze della marina, che attraversa-
vano la citta a sirene spiegnte. 
anziche trasportare feriti all'o 
snedale. avevano sotto la canfii-
de lenztiola dec:de e decine di 
boUielie di whisky, cognac zuc 
chero e caffe. Questo traffico e 
stato scoperlo per caso. per i 
falsi grossolani commessi dai ti
tolari della societa fornitrice « di 
fiducia » della marina militare. 

Luciano Secchi 

Dramma della caccia 

Per errore 
uccide 
il figlio 

Tre |)orsone =^no morte in in-
c.denti di caccia. 

Il piu atroce degli incident: 
e accaduto in loralita S!ari. 
nolle vicinan7e dj RoscKe. L'n 
uomo h.i ucciso il figlio di 18 
mesi merit re questo si trovava 
neHe brace a deJla madre. Ro 
do!fo Bald; d: M anni. si era 
recato a far vis ta ai ^uoceri 
in*ieme a =ua n^oalie. Antonietta 
Sf.efan:ni di 28 anni. e ai tre 
fig]; tra cui M.iur z o d: 1R me 

! =i. In mattin.ita !"uorno «; e 
mos-o a c.icci.ire in'o^io a', ca-
solare do: silver;: ouar.do t- rien-
trato si e avvcin.v.o a!!a movi'.ie 
(he avc.a r. braccio :'. p.ccolo 
y>cr <a!:itarla: irrpro\-v s.imente 
cla! f::r:*e e pan;to i! co'no che 
ha raecitir.io al potto Ma-.irizio 
fuix.in.ind'V.o. Li donr.a e r; 
rr.a*:a iHesa. 

Un caccMtore romano. Fran 
cesco Sorren'irio. di 29 anni. ha 
invo^ontariamente ucc.so il brac-
ciante agricolo h o Pellegrini, dj 
42 anni. con un colpo sparato 
a brevissima dutanza. Il Sor-
rentino ave\a imbracciato il fu 
ci'e per sparare ad una aKodoIa 
ma nel n-.uo\ere con rap:d.ta 
iarma ha la-c.ato pan.re il 

i: 
caccia ha 

n^>r;a:e inudente di 
provoc.ilo !a morte 

del dic:oitenne Knr;co Cardoiot 
ti. Il gio\aric. mentre partec;pa. 
\a as^iome ai padre ad una 
battuta di caccia ne; bosch; di 
Rieno. c scivolato sul terreno 
bagnato cd e caduto a terra: 
dalla donnietta che aveva a tra-
colla d esploso un co;po che lo 
ha ferito al ventre procurando-
fli la mortt. 

Londra 

In trappola un 
altro del 

treno postale 
LONDRA. 19 

Scotland Yard ha arre-
stato oggi Ronald Buster Ed
wards riccrcato da oltre t re 
anni per aver partecipato alia 
clamorosa rapina del treno po 
stale Glasgow Londra. 

Edwards s c o m p a n e ncl lago 
sto 19*13. insieme alia moglie 
June Rose e alia figlia Nico-
lette di 5 anni. subito dopo il 
furto che frutto ai suoi au 
tori un bottino dj oltre 2 WtO nfift 
sterline. Riccrcato tramite Tin 
torpool Edwards \enne s€*?na 
lato in varie parti del mondo: 
a Tangcri. in Irlanda. nel Sud 
Africa e nellAmerica meridio 
nale: in verita. si trovava a 
Lmdra . 

E stata una < soffiata > di 
un informatore che ha messo 
sulla pista giusta il nucleo di 
pronto intervento. L'uomo e 
stato arrestato in una casa si-
tuata nei quartieri meridionali 
della metropoli e comparira 
quanto prima dinanzi ai giu
dici del tribunale di Aylesbury. 
lo stesso dove ncll'aprile 1964 
furono processati e condannati 
i dtxlici rapinatori del treno 

II furto fu condotto con ec 
cezionale audacia la notte del 
1'fi agosto "fi3. Dopo 1'arresto 
della maggior parte dei parte 
cipanti alia rapina. Ia polizia 
annuncio ch c ricercava ancora 
tre persone. Edwards. I'anti-
quano Bruce Reynolds cd il 
proprietario di un caffe, Ja-

1 mea Edward White. 

Cape Kennedy 

Surveyor-B 
oggi verso 

la Luna 
CAPE KENNEDY. 19 

E" pronto a partire per la 
Luna, dove dovra atterrare dolce 
men'c. ;1 «S.ir\eyor B ». Avra. 
come il suo predece«"=ore. una 
funzione di ispezione fotografica 
Dovrcbbe s:jperare i trecentom;!a 
km. Terra Luna in circa 63 ore. 
I-a partenza e previ-ta per le 
13.40 (ora italiana> d. donani. 

L'allunagcio dovrcbbe aweni 
re in una localita a 1300 km. ad 
e=t delToceano delle Tempore 
da dove iniziera iinvio di foto 
erafie dalle quah dovrcbbe risu! 

| tare <e quel tratto di terreno e 
'rir.neo aH'atterraccio dell'uomo 

I". '.ottore 'id t S ; r . c > o : B i 
^ara ;i': c At'a^ Ccnta.iro > cho 
-prs^ora !a -onia d;rettanK-n,«> 

.̂j'.Ia rotta !.m.iro cenza Torbi'a 
di aarcheacio chc <.-73 ncce**a-
ria nor i < Ranger ». Si avra la 
con*;jota manovra di media rot.-
ta. con adozione ie'la ?tel!a 
« Canop.is > Qia!e P'into di nfe-
rimento. 

I-a fronata sara offottuata da 
i:n motore a combust;b:!o so'.i-
do e da tre razzi so-tcntatori a 
prope!!ente liquido Nel veico'o 
dal pe«o di 300 chili =aranro si-
^temati un proJr.immatore di 
vo'.o. i:n p!!o?a antomntico. ur\ 
ca!co!atoro olottroTico e r.'i'Ia' 
cap.ic; di dotorm.n.iro l'a!t!tuii-
ne e l'or.ontanx'nto dolla di>ce-
sa. Al momento do! lancio. i! 
t Sunoyor ' . a-s erne ai razzi 
per 'Ji d^ce^a e al carburante. 
pe^ora una tonnol'.a'.a c un quin
ta ls So la partenza avverra re-
co'armente al!e 6.51 di domar.i 
l 'arpt i .!!-. T 

21.30 di giovedi prossimo, ora 
dcll'Est degli Stati Uniti in Ita
lia saranno le 3,30 di venerdl 30. 

Due donne vittime di uno scontro sulla statale 
sarda Carlo Felice - Due uccisi presso Brescia nel-
I'urto tra una «1100 » e un camioncino - Gravis-
simo incidente anche presso Avellino - Contuso a 
Falconara il parlamentare democristiano Simonacci 

Tragedia sulTautostrada del 
Sole: una « Fiat 1500 >. targa-
ta Napoli. piomba contro un 
autocarro. si schianta. Uno 
degli occupanti a fatica si li
bera dalle Iamiere contorte. 
chiama aiuto. svienc: neU'autu 
sono rimaste nitre quattro per
sone. ucciso sul colpo. 

II pauroso scontro si t- veri
ficato al chilometro 131.700. nel 
comuno di Mignano Montclunso 
(Cascrta). II superstite. l'uni-
versitario Luipi (Jaeta (di Por
tia'. terzo anno della facolta 
di Medicina) non ha potuto 
raccontare come si e verificato 
il sinistro: accompa^nato d'ur-
Uonza, in stato di t hoc. aH'ospe-
dale di Teano. c stato ricove-
ratfi con una proi»nosi di trenta 
giorni. 

II giovane ha riportato ferite 
al viso e in altre parti del 
corpo. e alcune fratture. 

Non c <>tatn ancora posMbile 
— a tarda notte — avere una 
chiara spiegazione della mecca 
nica dell'inf idente. Stanno com 
piondo i riliivi e gli intcrroga 
tori dei camioni^ti gli agenti 
della pattuglia stradale infortu 
nistica di Caserta e !a pattuclia 
ADS Cassino, comandati dal 
massimo dirigente della Stra 
dale della provincia. rccatosi 
espressamonte sul Iuogo del 
sinistro. capitano Trombotta. 
A mez7anntte e giunto anche 
il sostituto procuratoro della 
Repubblica. 

l"n a!tr'> grr»\c scf>ntro si e 
avuto in Sardeslna. Sulla sta 
tale 131. la Carlo Felice, a 
6 chi'ometri da Macomcr. una 
t Fiat f«00 > o finita contro un 
albcro. poi contro un paracar-
ro. infine si e ribaltata sulla 
sede stradale. 

Sono morte due donno. Pie 
trina Maggiolu '4R anni) e Bar
bara Carai Ml anni) i- sono 
rima'-ti feriti. piu o mono gra 
vomonte. Igna/io Falconi 'che 
alia cuida>. Ago-tino Puddu. 
Maria Satta e Aldo Pala 'di 
9 mesi). Sia le vittime chc i 
feriti crano rcsidonti a Olzai. 

Alcuni automobilisti di pas 
^aggio hanno soccorso i super 
stiti c li hanno aceompagnati 
d'urgonza aH'ospeflale di Ghi 
la iva. 

• • • 
Due persone sono morte nel 

In scontro frontale tra un fur-
gone e una 1100 sulla provin 
eialo Rovato Erbusco. nei pres-
si di Brescia. Le cause del 
l'incidente non sono state an 
cora chiarite. L'autofurgone 
— guidato da Giacomo Pel 
lizzari. ahitante a Rovato. che 
aveva a fianco la moglie. Ma
ria Redoelio — stava proce 
dendo \CTMI Erbusco quando 
c andato a coz/are contro la 
1100 che proveniva in senso 
contrario. 

I due occupanti della HOT). 
Giovanni Zappettirii, di Monti-
chiari (Brescia) e Giuseppe 

Marini. pure di Montecbiari. 
sono morti, il primo sul colpo. 
il secondo do|K> essere stato 
ricoverato in ospedale. II Pel
izzari e la moglie hanno ri 
portato ferite guaribili in un 
mese circa. 

In provincia di Avellino. 
presso I'abitato di Rotoudi. un 
ciclista v stato inveMito da 
uu'utilitaria cd c mort«> men 
tre veniva trasportato all'ospe-
dale. 

L'incidente 6 accaduto al 
chilometro 1M0 della via Ap-
pia. Alia guida deirautovettu-
ra. una 000. era Gerardo Ca-
poraso. di Avellino. L'investi-
tf) si chiamava \inccnzo I-an-
ni. Anche la moglie del Capo 
raso e rimasta ferita. 

In un incidente. risoltosi for 
tunatamente senza gravi con-
soguonze. e rimasto contuso il 
parlamentare d.c. Marcclln Si 
monacci. pn-sitknte deH'As'sn-
eia/ione azzurri d'ltalia e del
la Consulta parlamentare spor-
tiva. II deputato era diretto 
all'aeroporto di Falconara a 
l)ordo di una vcttura guidata 
dal fratello c sulla quale si 
trovava anche il figlio Gio-
\anni . di 12 anni. 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

// heath \ 
vtaggia in \ 
incognito i 

BOMBAY - Georae Ham 
son. uno dei quattro beatles. 
ha deciso di dcdicar^i illo 
studio dr w:o strumento a car-
da indiano. ;/ « Sitar » Co*i 
ha lasctato tcrnpnTaneiTncnte 
la compaprua dei sun-, ire a 
rrnci escr.ee andato \n 
India. leri e a unto a Bornh'<iy 
ed b~ preso allnqi o al Grand 
Hotel Taj Mahal foTr.cr.do '.il-
se oertcralita per ecitare Vat-
salto dei suoi fan. Ha detto 

di chiamarsi Sam Wells. 

Mele e pete ' 
pescate a ' 

Civitavecchia ' 
I CIMTAVTCCiriA - Direr I 
I si quintali di frvtta sovo ca ' 

I duti icri nelle acque del nor- i 

fo di Cintarecchia m *oowifo I 
„A . . - I '- • - • - • 

ad un incidente accaduto nel 
eorsa delle opemzinni di im I 
barco sulla motonare « Arho I 
rea ». Un cam'on che si tro-
vara sulla banchma. propno I 
ricino alia fiancata della na ' 

I CC. si $ snnstnto per una ton-
acra pendenza cd ha scan 
cato la frutta in mare. 

I I 
I 
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