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Si aggrava la tensione nel Medio Oriente 

PAG. 11 ectii e notizie 

Due MIG della RAU 
abbattuti da Israele 

Scontro a fuoco anche al confine giordano - Hussein, mentre riceve armi 
e aerei dagli USA, attacca I'URSS «responsabile» della«crisi giordana» 
Ma fra le popolazioni arabe si estende la rivolta contro la sua politica 

BEIRUT. 29. 
Due nuovi incident! di frontie-

ra sono venutl oggi ad acutizza-
re la tensione nel Medio Orien
te. Protagonist! del primo sono 
stati due reatton israeliani del 
tipo Mirage, I quali. secondo un 
annuncio dato da un portavoce 
israeliano. hanno abbattuto. due 
MIC. egiziani nella regione di 
frontiera tra I due paesi. II se
condo incidente ha impegnalo 
israeliani e giordani nella stessa 

regione che e stata teatro della 
< rappresaglia » del 13 novembre. 
Mancano particolari. 

Proveniente da Beirut. e 
giunto ad Amman il senatore 
Kdward Kennedy, che avra col-
loqui con Hussein. II senatore 
Kennedy ha espresso il deside-
rio di visitare i campi dei pro-
fughi e di sttidiare la situazione 
di questi ultimi. 

Dal canto suo. Hussein, che 
proprio oggi ha avuto assicura-
zione da Washington che fili Sta
ti Uniti gli forniranno 36 aerei 
a rcazione e anni e materiale 
bpllico. ha rilasciato a l i a 
r Associated Press » un'intcrvi-
sta nella quale afferma che la 
tensione attuale con Israele e la 
piu grave dal '56 e pud portare 
ad una guerra generale. II mo-
narca attacca sia Israele (cer-
cando evidentemente di scagio-
narsi dalle accuse di debolezza 
mossegli dalle organizzazioni pa-
lestinesi) sia. per allusiohi, la 
RAU e la Siria, vale a dire le 
due nazioni piu fortemente im-
pegnate. nell'area mediorientale, 
nella lotta contro rimperialismo. 
Ma l'attacco piu violento e stato 
portato da Hussein, in questa in-
tervista. contro l'Unione Sovieti-
ca; e cio serve a qualificare sem-
pre piu chiaramentu il vero ruo-
io di provocazione neocoloniali-
hta che la monarchia giordana 
svolge attualmente. Hussein ha 
dctto che < vi sono sufficienti pro
ve dell'esistenza di un piano so-
vietico in questa area » (cioe nel 
Medio Oriente). « Se i comunisti 
riusciranno — ha continuato il 
monarca — a ottenere il con-
trollo di questa zona con le sue 
jisorse petrolifere e il passaggio 
di bcni strategic! attraverso que
sta regione. cjo avra una grande 
portata per 11 destinodi tanti 
popoli >. 

Per Hussein non solo la c crisi 
giordana» (come lui ha voluto 
chiamare la crisi della sua po
litica e del regime monarchico 
hascemita) ma anche la situazio
ne nello Yemen sono opera dei 
« comunisti sovietici ». 

In realta proprio nello stesso 
tnomento in cui egli teneva la sua 
conferenza stampa e mentre ve-
niva diffusa la notizia che aerei 
e armi USA erano stati conces-
si al suo governo, da tutte le ca-
pitali arabe e soprattutto dall'in-
terno del territorio giordano arri-
vavano informazioni relative a 
nuove proteste e manifestazioni 
contro Hussein, opera non dei *co-
nuinisti sovietici » ma delle popo
lazioni arabe vittime della poli
tica di Hussein o solidali con que-
ste vittime. 

La tensione e di nuovo salita 
al massimo grado in tutte le cit-
ta giordane gia teatro di scontri 
con la truppa monarchica nei gior-
ni scorsi. Nablus. Jenina. Tul-
karem. Gerico (qui sono in lotta 
aperta i 32.000 profughi dalla Pa-
lestina: miserabili popolazioni cac-
ciate dalla loro terra e mante-
nute dal re Hussein in uno stato 
di avvilimcnto totale dal punto 
di vista sia dell'esistenza mate
riale. sia della liberta) sono nuo
va mente in sciopero. nonostante 
che l'esercito perquisisca le case 
e compia arresti a centinaia. 

Al Cairo 

Primo colloquio fra 
Boumedienne e Nasser 

ALGERI. 29 
Sono cominciati oggi nella ca-

pitale della RAU i primi contatti 
ulllciali fra il presidente alge-
rino Boumedienne e i dirigenti 
della Hepubblica araba unita. 
Oggi stesso si e avuto un in-
tontro fra i due capi di stato: 
Bouniedienne e Nasser, La visita 
di Houmedieiine nella RAU. co-
minciata ieri, e ovviamente al 
ctntro dei commenti non solo 
della capitale egiziana ma anche 
delle altre capitali arabe e par-
ticolarmente di Algeri. II viag-
gio. stabilito fin dal giugno 
scorso, era stato rinviato piu vol
te ed avviene ora dopo una lunga 
preparaziotie di cui le missioni 
di Sherif Belcassem al Cairo, del 
ministro Bouteflika a Bagdad, di 
una importante delegazione go-
vemativa siriana ad Algeri. sono 
state le tappe principali. Boume
dienne aveva poi incontrato Nas
ser e il nuovo Presidente siriano 
Yousser Zeayen quando si era re-
recato. il 5 novembre. a I vert ice 
africano di Addis Abeba. 

Nelle complicate vicende del 
Medio Oriente. di fronte al sus-
seguirsi di incidenti alia frontie-
re israeliana con gravi incursiotn 
in alcuni villaggi giordani. di 
fronte alia conseguente crisi in 
Giordania — elemento nuovo del
la situazione — e alia persistente 
ostilita dell'Arabia Saudita. alia 
mancata soluzione definitiva del
la lotta nello Yemen che inchio-
da nel Sud Arabia reparti tra i 
piu elTlcienti dell'esercito egizia-
no: di fronte alia rottura delle 
relazioni con la Tunisia, alia tie-
pidezza dei rapporti col Marocco 
e con la Libia, i dirigenti del 
Cairo appaiono sempre piu con-
sapevoli della necessity di una 
unita d'azione del quattro paesi 
arabl rivolti a prospettive piu 
avanzate: I'Egitto. la Siria. I'lrak 
e 1'Algeria. 

Le relazioni fra Egitto e Siria 
sono nettamente migliorate e ad 
Algeri si attribuisce in gran 
parte questo migUoramento alia 
mediazione sovietica. E' un fatto 
che dopo il viaggio dl Kossighin 
in Ecitto. si e incominciato a 
parlare al Cairo della RepubbH-
ca araba siriana. il che indica 
la rinuncia ad una unificazione 

Persia 

Madrid 

Peril«referendum» 
UPC spagnolo 

invito all'astensione 
Un appello diffuso nelle universita e nelle fab-
briche — Antifascisti condannati (fino a 10 anni 

di carcere) per « attiviti comuniste » 

Per morositd 
fagliati i fil i 
del telefono 

a sei ministeri 
TEHERAN. 29 

Ai ministeri persiani degli 
Esteri. della Giustizia, delle Fi-
nanze. dell'Istruzione. del La-
voro e della Cultura e stato ta-
gliato il telefono perche le bol-
lette non erano state pagate. 

II direttore della societa tele-
fonica di Stato ha dichia-
rato ai giomalisti che il ser-
vizio sara ristabilito solo quando 
i ministeri avranno saldato il 
debito. 

dei due paesi gia tentata ma ap-
parsa sempre prematura. Altro 
elemento favorevole appare la u> 
luzione dell'annosa e snns?uino.<a 
questione curda nell'Irak. 

Quanto all'AIgeria. lappogrfio 
del governo Nasser non e mai 
mancato. L'Egitto. dopo aver 
sempre aiutato la guerra di libe-
razione. ha fomito all'AIgeria nel 
1964 un prestito di 23 milioni di 
dollari; una parte del prestito e 
stata utilizzata per la costruzio-
ne di una grande fabbrica tessi-
le a Mirabeau: 2.000 egiziani di 
cui mille insegnanti. 150 esperti. 
parecchi medio, lavorano in Al
geria a titolo di cnoperanti vo-
lontari e 300 studenti algerini so
no ospiti dell'Universita del Cairo 

Qualche nube fra i due paesi 
si era addensata per gli avveni-
menti del 19 giugno 1965: ma le 
convergenze effettive tra Egitto 
e Algeria sono piu forti di un 
mutamento di govemo comunque 
attuato. e hanno una base solida 
nella comune posizione antimpe-
rialista. nella spinta — anche que
sta oggettiva, irreversible — ver
so vie di sviluppo non capitahsti-
che ma tendenzialmente sociali-
ste: nella comune solidarieta con 
i paesi piu avanzati del Terzo 
Mondo e con gli Stati socialist!: 
nella comune concezione di una 
concreta unita araba che si op-
pone alia proposta reazionaria da 
parte del paese arabo piu sogget-
to airimperialismo. l'Arabia Sau
dita. di un patto islamico per il 
quale tuttavia si dichiarano. nel 
Magreb. il Marocco. la Libia e. 
per ragioni di opposizione al-
I'Egitto. anche la piu avanzata 
Tunisia. 

Se aU'ordine del giomo dei col-
loqui Boumedienne-Nasser si po
ne oggi innanzi tutto. con una ur-
genza giustiflcata dal conflitto 
israelo-giordano. la ricostituzione 
dell'unita del mondo arabo. si 
crede ad Algeri che altri proble-
mi concreti verranno affrontati, 
di importanza intemazionale: d 
sostegno alia causa del Vietnam 
(si ricordi che l'Algeria trova 
troppo moderata la posizione as-
sunta. a questo proposito. da Nas
ser. Tito ed Indira Ghandi al 
recente incontro di Nuova Delh:) 
e la questione. che per 1'Algerta 
e fondamentale. di una politica 
comune dei paesi arabi sul fronte 
del petrolio. Dopo la rottura delle 
trattative tra Siria e British Pe
troleum Company, si profila la 
possibility di una alleanza imme-
diata contro 1 monopoli interna-
zionali tra la Siria. I'Egitto (ove 
opera I'ENI). e l'Algeria che ten-
de a sganciarsi dalla dominazio-
ne del capitale francese in que
sto settore e dalla c altemativa > 
americana per consolidare la pro
pria indipendenza economica. 

In questa stessa direzione si 
era orientata. nell'ottobre scorso. 
la riunione ad Algeri di una com-
missione della Lega Araba este-
sa anche ai massimi produttori: 
Kuwait. Arabia Saudita e Libia 
(sola assente la Tunisia) per sta-
bilire un codice unico del petro
lio per tutti i paesi arabi che 
=ono. presi complessivamente. il 
piu forte produttore del mondo a 
orezzi che. se non fossero sotto-
posti a I control !o dei monopoli. 
sfiderebbero ogni concorrenza. 

Loris Gallico 

MADRID. 29. 
II Comitato centrale del PC 

spagnolo ha lanciato un appel
lo al popolo per invitarlo ad 
astenersi in massa dal parteci-
pare al prossimo referendum 
sulla « legge organica » predi-
sposta dal dittatore per assi-
curare la continuita del regime 
franchista. II referendum avra 
luogo il H dicembre. 

L'appello del PC spagnolo 6 
stato diffuso clandestinamente 
con manifestini distribuiti nel
le fabbriche e nelle universita. 
«L'interesse della Spagna — 
esso dice fra 1'altro — e di ri-
fiutarsi di partecipare a questo 
nuovo colpo di for?a di Franco. 
con il quale egli vuole sanzio 
nare, con la Iegge organica. il 
suo testamento antidemocrati 
co *. Nell'appello si afferma 
che anche raggruppamenti cat-
tolici. il partito socialista. gli 
anarco sindacalisti, i nazionali-
sti baschi e altre forze politi-
che si sono gia espresse contro 
il referendum franchista. 

II governo spagnolo ha mes 
so in moto un gigantesco dispo 
sitivo propagandistico. per in 
durre i cittadini (circa venti 
milioni sono gli aventi diritto 
a! voto) ad approvare la « leg 
ge organica » e a sanzionaro 
percio il piano che prevede la 
instaurazione di una monarchia 
semi assoluta e dichiaratamen 
te fasci=ta dopo la scomparsa 
del Caudillo. 

Frattanto i tribunal! speciali 
(o <t dejl'ordine pubblico ») pro 
seguono la loro azione persecu 
toria. Cinque uomini e una don 
na accusati di « attivita comu 
niste » sono stati condannati a 
Madrid a pene varianti fra 
dieci anni e sei mesi di car 
cere. La pena piu grave ha col 
pito l'antifascista Paulino Gar
cia Moya. dieci anni e 50 000 
pesetas di multa; altri tre im 
putati sono stati condannati a 
tre anni, uno (Epifania Perez) 
e due anni e l'liltimo a sei 
mesi. 

Delitto nel penitenziario di Procida 

Crivellato di pugnalate 
da un compagno di cella 

GRAVE IL BIMBO DELLA MANSFIELD 

Soldato USA veterano della guerra di Corea 

In licenza dal Vietnam 
stermina la famiglia 

scorso. durante la i hinervosita dalla fiente che era 
Di vicini awer t i rono ';rV^,nle, M,\' n p « w f dai lampi 

Due miliordi 
al gestore 
del Casino 

di Taormina 
II gestore del Casino di Taor

mina. Domenico Guarnaschelli. e 
stato amnistiato dalle varie ac
cuse legate alVapertura della 
casa da gioco. Questo ha per 
Guarnaschelli un significato ben 
preciso: non paghera oltre 700 
milioni che il Tribunale gli im
pose invece di versare a vari 
ministeri e potra rientrare in 
possesso di quasi un miliardo e 
300 milioni congelati da anni in 
una banca. 

L'applicazione dell'amnistia. di-
sposta ieri dalla Corte d'Appello, 
vuol dire quindi per Guarna 
sche'jli un vantaggio di circa due 
miliardi. E' questo il secondo 
procedimonto penale al quale il 
gestore del casino viene sotto 
posto. Anche nel primo caso fu 
amnistiato. La casa da gioco di 
Taormina fu aperta in base a 
una vecchia Iegge. che la ma 
gistratura non ritenne piu ope 
rante. Dopo la prima chiusura. 
il commendator Guarnaschelli ot-
tenne pero dal Pretore il per 
messo di riapnre al pubblico i 
tavoli verdi. Nel giro di pochi 
mesi incased vari miliardi. No
nostante il proscioglimento di 
Guarnaschelli e molto improba-
bile che il casino possa esyere 
riaperto. 

MAYFIELD (Kentucky). 29. 
Tomato al suo paese in li

cenza da! Vietnam, un soldato 
americano ha ucciso i suoi tre 
figli, appiccando il fuoco alia 
casa dove la famiglia abitava. 
Tennyson Carter di 28 anni e 
stato arrestato e accusato di 
infanticidio e incendio doloso 
a pochi giorni di distanza dal 
suo orrendo crimine. Non vi e 
alcun dubbio che in preda al
ia follia piu furiosa l'uorno. 
che di U a pochi giorni sareb 
be partito per la Germania 
dove era stato destinato dai 
suoi superiori, ha voluto di-
struggere la famiglia: solo la 
moglie e riuscita a scampare 
al rogo. 

Tennyson Carter era da nove 
anni nella c a m e r a militare: 
veterano della guerra di Corea. 
era stato ultimamente spedito 
in Vietnam dove era diventato 
specialista di prima classe. 
Era quindi tomato a Mayfield 
per una breve Ucenza prima 
di partire di nuovo per la Ger
mania. 

CALIFORNIA. 29. 
II figho di Jane Mansfield sta 

molto male. II piccolo Zoltan di 
sei anni ha subito nel giro di po 
the ore due operazioni. una piu 
grave dell'altra: stamane i chi-
rurghi gli hanno asportato la 
milza e. sebbene roperazione sia 
riuscita. il bambino non e certo 
ancora fuori pericolo. Zoltan 
Hargitay. tlglio della Mansfield 
e del suo secondo marito Michey 
Hargitay. e stato azzannato e 
straziato da un leone che gli e 
balzato addosso mentre il bam
bino si trovava insieme con la 
mamma: I'attrice ilovcva posaie 
I>er alcune foto pubblicitarie ac-
canto alia belva che si o unbiz-
zantii ed e scattata improvvi^a-
mente in avanti proprio perche 

Martedi 
notte. i suoi 
i vigili del fuoco: la casa di 
Carter era in fiamme. I vigili 
accorsi non riuscirono a sal 
vare i bambini: Caesar di due 
anni. Darrel di t re mesi. en 
trambi figli di Tennyson Car
ter e Teresa Powell di nove 
anni. figlia del primo letto del
la moglie del soldato moriro-
no fra le fiamme. « II cottage 
era completamente jncendiato 
quando nci arrivammo — di-
chiaro il capo dei vigili del 
fuoco — Ebbi subito una stra-
na sensazione di meraviglia 
quando vidi che Tennyson e 
sua moglie erano riusciti a 
salvarsi, si, ma senza i bam
bini... >. 

Le indagini. piu tardi confer-
marono I'orrenda realta. L'in-
cendio non era scoppiato per 
un corto circuito o per una 
fuga di gas, o per qualche al-
tra disgraziata circostanza: 
era stato appiccato con un li-
quido infiammabile cosparso 
per tutta la casa 

dei flash. II bambino non e nu 
scito a sfiigyirgli. Trasportato in 
clinicn con il cranio fratturato. 
<• <tato sottoposto ad un primo 
intervento chiruigico: i dotton 
hanno operato sul cerxello. a lun-
go, per circa sei oie. Dopo di 
che hanno dichiarato: « Le pros-
sime oie «arnnno decisive*. 

Durante la notte il bambino ha 
peggiorato in modo preoccupan-
te. Un rapido esame ha potuto 
stabilire che durante ranestcsia. 
ottenuta mediante una puntura 
lombare, la milza dello sfortu-
nato bambino era stata perfora
ta dal lungo ago con il quale era 
stata praticata 1'iniezione: 1'emo-
raggia interna lo stava ucciden-
do; bisognava operare di nuovo 
per asportare la milza. 

II bambino e rientrato in ca
mera operatoria per la seconda 
volta e ne e uscito dopo diverse 
ore. Adesso i medici dichiarano 
che le sue condizioni sono soddi-
sfacenti. Jane Mansfield non si 
e mai allontanata dal capezzale 
del piccolo: fra qualche ora ar-
nvera anche il padre che si tro 

va\a a Roma per impegm cine 
matografici. II lrone che ha az 
zannato il piccolo Zoltan e sta
to posto in quarantena per 15 
giorni. 

(Nella foto: II piccolo Zoltan 
ha subito anche la tracheotomla, 
per facllltare il resplro). 

L'appello 
di Bebawi: 
condannate 

Claire 
L'ombra del sospetto che i gin 

dici della Corte d'a<;sise hanno 
lasciato su Youssef Hebawi. as<-oI 
vendolo solo per insufficienza di 
prove dall'nccu^a di aver ucci«o 
il giovane industriale Farouk 
Chotirbagi deve es^erc cancella-
ta dalla Corte d'appello. I gin 
dici hanno negli atti gli element! 
per pronunciare una scntenza che 
faccia giustizia in ogni senso 
Giustizia per gli imputati e giu
stizia anche per i fnmiliari della 
vittima. Cioe: assoluzione piena 
per You^sef Bebawi e condanna 
per Claire Ghobrial. 

Dopo la campana del pubblico 
ministero. il quale ha insjstito 
nplla duplice richieMa di con
danna degli p \ coniugi egiziani. 
ecco ora quella di Youssef e dei 
suoi legali. avvocati Giuliano Vas 
•yilli e Pietro Lia. Questa matti-
na saranno invece i difen<mri di 
Claire a presentare i motivi di 
appello, concludendo in modo 
p^attamente contrano: condan-
nare il Bebawi. assolvere la Gho
brial. E cosl anche per l'appello 
il qtindro del clamoroso e irre 
•jolvibilp delitfo di via Lazio sa-
rA rnmplelo 

Crolla un'assurda montatura contro il compagno Ciorba 

ASSOLTO IL SINDACO DI SORIANO: 

RIDICOLA L'ACCUSA DI PECULATO 

Sassari: un terzo uomo resta in carcere 

Rihscioti due presunti 
ropitori del Wlossa 

SASSARI. 29. 
Domenico Ventroni (53 anni). 

fermato dai carabinieri nel corso 
delle indagini per la identifi-
cazione dei rapttori del possiden 
t* Paolo Mossa. di Vaccileddi 
(iiassari). d stato rimesso in li
berta con il cognato Paolo Mur-
jfia, anch'egli fermato nel corso 
delle indagini. 

L' Unita gratis 

per il rnese di 

dicembre ai nuovi 

abbonati annui 

t>er .1 1967 

Tutto da rifare. dunquc? A me-
no che non ci sia un risvo'to a 
breve scadenza. E" rimasto in 
carcere. infatti. un terzo uomo. 
la cui identita e mantenuta dagli 
inquirenti nel massimo riserbo. 
e che sarebbe stato riconosciuto 
dalla sorella del Mossa. Paola. co
me il fuorilegge che era rimasto 
nella casa di Vaccileddi a sorve-
gliarla quando gli altri comphci 
avevano gia portato via il fra-
tello. Non e escluso inoltre che 
nei prossimi giorni gli inquirenti 
possano giungere al fermo di una 
altra persona sulla quale si nu 
trono forti sosperti. 

Domenico Ventroni. il pastore 
scarcerato quest'oggi. era stato 
arrestato dopo che un cane poli 
ziotto. al quale era stato fatto 
annusare un impermeabile abban 
dona to dai fuorilegge nelle cam-
pagne di Torpe' dopo il conflitto 
a fuoco con i carabinieri. gli si 
era lanciato addosso. addentan-
dolo ad una mano. 

Messo sotto processo per aver prestato un palco 

della banda comunale al «Festival dell'Unita» 

II risultato della campagna diffamatoria: 21 nostro 

partito ha compiuto un forte balzo in avanti 

VITERBO. 29 
n sindaco dl Soriano oel Ci-

mino. compagno Giuseppe Ciorba. 
accusato di peculato per avere 
messo a disposizione del € Fe
stival dell'Unita ». nel '64 e nel 
"65 — come accadeva regolar 
rrente per tutte le manifesta 
zioni sportive o ricreative — il 
palco della banda musicale del 
Co-nune. e stato oggi assolto dal 
Tribunale di Viterbo con formula 
piena. « perche il fatto non co-
stituisce reato». La richiesta di 
assoluzione e stata avanzata 
dailo stesso P. M. L'arringa di 
difesa pronunciata daH'awocato 
sen. Leto Morvidi ha dimostrato 
in modo solare la pretestuostta 
e la infondatezza delle accuse. 
alia luce del buonsenso oltre che 
del diritto. 

Crolla cosi miseramente una 
montatura elettorale messa in 
atto dalle forze della DC e del 
centro sinistra Sono note, in
fatti. le tappe che — dalla ispe-
zione prefettizta alia denuncia 
penale. alia socpensione del com
pagno Giuseppe Ciorba dalla ca-
rica di sindaco awenuia nel lu-
glio di quest'anno — avevano 
portato al processo di oggi. 

E* pure nota la indegna specu-
lazione che muovendo da questo 
fatto. nonostante I'ondata di sim-
patia e di sohdaneta che si era 
levata da ogm parte attomo al 
«indaco di Soriano, la stampa al 
servizio della DC (ultimo c II 
Tempo» di Roma con una noti
zia di prima pagina nelledizjone 
di domenica Zl no\embre)!ave\-a 
imbastito sulla \ncenda in coin-
cidenza con le elezioni e con il 
falhto obiettivo della DC di 
slrappare il comune di Son a no 
nel Cimino alle forze popolari. 

La notizia delta sentenza del 
Tribunale di Viterbo ha colto la 
popolazione di Soriano in festa 
per la strepitosa vittona eletto 
rale della lista « Vanga e Stella > 
(PCI. PSIUP. MoAimento auto 
nomo socialista) capeggiata da 
Giuseppe Ciorba. la quale, con 
la cooqulsta del 56.19 per cento 
dei voti e di 12 seggi. ha fro
st rat o iirimediabilmente le illu-
sorie speranze della DC e del 
PSU e ha dato una severa le-
zione di democrazia al prefetto 
della provincia di Viterbo e alia 
sua manovra al servizio del si 
sterna dt potcre della DC 

E' IL TELEFUNKEN 23" 
cosi tanto 

9^900 LIRE 

cosi poco 

• E* una realta Telefunken! 
Un televisore da 2 3 poilici per sote lire 99.900! Si! Un prez-
zo eccezionale e un nome famoso sono le due caratteristi-
che che lo rendono differente dagli altri televisori. Ha tutti i 
pregi di un "grande televisore". nientedi piu. nientedi meno! 
Di Imea modemissima, tecnicamente completo, il Telefunken 
2 3 " e garantito d a una grande marca. 

TELEFUNKEN 

La vittima, un giovane, 
doveva scontare 24 anni; 
I'assassino soltanto 13 
mesi - Misteriose le ra
gioni del dramma - Le 
indagini svolte con gran

de riserbo 

NAPOLI. 2'J 
Un detcnuto nel penitenzia

rio di Procida ha ucciso oggi 
pomerigKio un suo giovaiie 
compagno di pena con un vio
lento colpo di stiletto — rica-
vato dalla limatura di un cuc-
chiaio — spaccandogli il cuo-
re. L'omicida ha poi infitTito 
sul cadavere. urlando come 
un ossesso agli altri compagni 
o minaccinndo di ucciderli 
tutti. 

II delitto 6 nvvenuto alle 
Ki.'M). in uno dei * canieroni ». 
dove sono riuniti 12 o 14 letti 
ed altrettnnti detenuti: Anto
nio Cnngiano. un uomo di a5 
anni che doveva rimnnere in 
carcere soltanto per altri IS 
mesi. ha chiamato. con aria 
del tutto normale, Giovanni 
Vicidomini. un giovane di 24 
anni. condannato a 24 anni di 
reclusinne al processo in pri
ma istanza ed in attesa del-
l'ap|)ello. Giovanni Vicidomi
ni si e alzato dal letto sul 
quale stava sdraiato. e si o 
avvicinato al Caggiano. Que-
st'ultimo, con un balzo e sal-
tnto dal letto. impugnando uno 
stiletto che nveva tirato di 
sotto il materasso: con una 
violentissima pugnnlata ha 
spaccato il cuore di Giovanni 
Vicidomini. ch e e caduto con 
un grido strozzato. 

Antonio Cnggiano ha conti
nuato a colpire all'impazzata 
il compagno gia morto: e men 
tre vibrava colpi su colpi ur-
lava agli altri detenuti. inorri 
diti, di s tare lontnni. perche li 
avrebbe uccisi tutti. 

Lp grida. IP invocazioni di 
aiuto dei detenuti hanno fatto 
accorrere i seenndini clip han
no potuto ben presto immobi-
lizzare Antonio Caggiano e 
portarlo via dal « camerone ». 
Per Giovanni Vicidomini non 
e'era piu nulla da fare: i sa-
nitari del penitenziario non 
hanno potuto fare altro che 
costatarne la morte. dnvuta a 
quel primo violentissimo colpo 
di pugnale penetrato in pro 
fondita nell'emitorace sinistro 
e nel cuore. 

La terribile vicenda non ha. 
per ora, spiegazioni: i carabi
nieri hanno lungamente inter-
rogato I'assassino. i suoi com
pagni di pena. soprattutto per 
saperp i motivi dcH'odio pro-
fondo che il Caggiano doveva 
nutrire per il Vicidomini. ar-
rivato da poco meno di un an
no nel penitenziario (il giovane 
era nativo di Casola. ed abi
tava in Sant'Antonio Abate, 
presso Castellammare di Sta 
bia). Un odio che deve sen-
z'altro datare da parecchio. 
se Antonio Caggiano ha avuto 
tutto il tempo di prepararsi . 
fnrse con un cucchinio o con 
una forchetta. o con qualche 
altro arnese che e riuscito a 
procurarsi. queH*affilatissimo 
stiletto con il quale ha colpito 
mortalmente il giovane detc
nuto ed ha infierito sul cada
vere. 

Lo stiletto d'altra parte ha 
potuto tenerlo con se. fin quan
do non ha definitivamente mn-
turato la decisione di ucci-
dere. senza che alcuno del per-
sonale di guardia del carcere 
se ne sia mai accorto: dalle 
notizie che sono trapelate — 
dato il riserbo sull'enisodio — 
p certo che il Caggiano ha ti
rato fuori la sua arma dal ma
terasso del suo letto. 

La vittima di questo eff> 
rato delitto. Giovanni Vicido 
mini, era in carcere per aver 
ucciso in localita Pozzo dei 
Goti a Sant'Antonio Abate I'll 
febbraio del '63 il carret t iere 
trentenne Giovanni Montella. 
che la giovanissima moglie al-
lora diciannovenne. Rosa Ab 
bagnale. indicd come suo as-
siduo corteggiatore. Vicidomi
ni uccisp l'uorno di cui era 
divenuto ge!o«o con due colpi 
di rivoltella e tentd di fuggire 
ma venne arrestato qualche 
giorno dopo. lastiando la mo
glie con due bimbi da man-
tenere. La donna si e ora ado-
perata come ha potuto per 
far fronte alle difficnlt.i della 
sua nuova condizione di « ve-
dova bianca ^ e non e impro 
habile che le voci sul suo 
compnrtamento siano arr ivate 
fin dentro il recinto del peni
tenziario di Procida con tra-
gico epilogo di oggi. 

Uccisa nell'auto 
da una raffica 

di mifra 
NEW YORK. 29 

Due oomirri armati sono bal-
tati ad un semaforo sull'auto di 
un panettiere disoccupato. Nik 
Aragone di 24 anni. venuto negli 
Stati Uniti dall'Italia nel 1934. ed 
hanno aperto il fuoco dei mitra 
contro una ragazza di 21 anni che 
era seduta sui sedili posteriori 
della vettura. uccidendola. L'Art-
gone e rimasto leggermente f»-
rito. Egli non ha saputo fornire 
akruna pLausibile ragione dell'ag-
^res?.one. L'uccisa 6 stata Hi 
tificata per Louise Lazreca. 

file:///ncenda

