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E' iniziata I'operazione «caccia alia tredicesima» 

Spettacolare: nessuna vittima 

F NATALE: AUMENTANOI PREZZI 
e calano 

le vendite 
a Milano 

Caccia precipita sulle case 

Le maggiori speculazioni nel set-
tore alimentare - Assoluta inef f i-
cienza dei controlli pubblici sul 
mercato - Le acrobazie di «24 Ore» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16. 

Quanti miliardi pagheranno 
i lavoratori per I'aumento pre. 
natalizio dei prezzi? L'interro-
galivo non e retorico. Secondo 
dati dell'ISTAT, nel mese dt 
dicembre i prezzi al consumo 
subiscono sempre forti incre-
menti. Nel '63 iaumcutn me 
dio fu dello 0.fi%, nel '64 del
lo 0.4%, nel '65 dello 0.5%. 
h'aumenlo diventa ancora piu 
sensibile se vengono conside-
rati esclusivamente i prodot 
ti alimentari: 1.1% net '63. 0.7 
nel '64, 0.8 nel '65. 

D'altra parte I'andamento 
delle vendite prenatalizie nella 
provincia di Milano sta facen-
do registrare una flpssione del 
15% rispetto all'analogo perio-
do del 1965. in taluni casi ad-
dirittura del 20%. Questi ttlti-
mi dati sono stati forniti dalla 
direzione dell'Unione commer-
cianli. Dunque i prezzi aumen-
tano e gli acquisti calano. Cid 
significa soprattutto due cose: 

Suicida SS 
che compi 
sfragi in 
Polonia 

VARSAV1A. 16. 
Un cnminale nazista. l'cx ca

po della polizia c delle c SS > del 
distretto di Varsavia. generate 
Paul Otto Geibcl. che era stato 
condannato all'ergastolo alia fi
ne della guerra. si e suicidato 
nella prigione polacca dove sta-
va scontando la pena. 

Geibel. che aveva 68 anni. 
aveva partecipato attivamente 
alia reprcssione deirinstirrezio-
ne di Varsavia ordinando ese-
cuzioni in massa e deportazioni 

*l 
Palermo I 

I sci mafioM delle Madonie «o 
no stati proseiolti dal euidice 
jstriitlore presto il Tnb'inale, 

I 
Accusati 

I di due omicidij 
I tornano I 
I in liberta I 
I FRA GLI ALTRI PRO- I 
, SCIOLTO IL " B O S S " ! 
| MAFIOSO DI ALCAMO, I 

GIUSEPPE PANZECA . 

. PALERMO. 16 , 
I II capomafia di Caccamo. I 
' Giuseppe Panzeca. ed alin 

I 
I ch Termini Imerese da una I 

sene di gravi accuse per le ' 
I quail erano stati rienunciatit 

nello scorso me«e di giucnol 
dal nucleo regionale anti-

I mafia. I 
I sette erano statl incrimi-1 

Inati per I'uccisione di Ago-
stino Tripi. awenuta il 151 
maggio del 1957: per I'omici-' 

I dio di Emanuele Nobile. awe- • 
nuto il 4 luglio del 1960: per | 
la tentata estorsione ai danni 

I del gioielliere Salvatore Bor-I 
gia. awenuta il 15 marzo del I 
1958: per la tcntata estorsione 

I seguita d3 attentato dmami I 
tardo ai danni dei fratelli I 

I Francesco e Antonino Russo 
titolan di un n,iMificio. ail 
quali fu chie<ta. pena la vi • 

I ta . la <omma di cento mi • 
horn | 

Questi delitti rc-tarono av-
Ivolti per diversi anni nel mi I 

stcro I.e indacmi \ennero n I 
|prc~e nel eiugno di quest'an . 

no dal nucleo «prcia!e anti I 
mafia e si conclu-ero con la * 

Idcnuncia del capomafia di i 
Caccamo c dei presunti com | 
plici II giudice istruttore del 
Tnbimale di Termini Imeresrl 
ha motivato l*ordinanza di I 

I
scarcerazione e di revoca de-. 
gli ordim di cattura per| 
€ mancanza di suflicienti in-' 

Idizi di colpevolezza » i 
Dei «ette presunti mafkxi | 

proseiolti. soltanto due hanno 

I lasnato le careen di Termini I 
Imorese Sono Aco*tino Ru I 

Ihmo e Santo Gaeta Giuseppe. 
Panzeca e Vincenzo Sorce non I 
<ono stati mvece nnsti m li 

Iberta poiche «onc detcnuti an I 
che per altre accuse II ma | 
giMraio ha revocato inoltre 

I l'ordine di cattura spiccatol 
nci confronti di Orazio Cala I 

ILesina e Desiderio Gueli. im 
quail sarebbcro espatriati al-1 
cuni anni addietro. 

L I 

I 

I) che nelle settimane che pre-
cedono le feste natalizie si sea-
tena la «caccia alle tredice-
sime » (quest'anno supereran-
no i 700 miliardi) riducendone 
il gia scarso polere di acqut-
sto; 2) che la speculazione re-
gna sovrana, e non a caso, in 
primo luogo nella distribuzio-
ne dei prodotti alimentari. (Ri-
cordiamo che, la famiglia me
dia italiana spende circa il 50 
per cento del reddito per I'ali-
mentazione). 

Come sard il Natale '66? Dif-
ficilmente diverso da quello de-
gli scorsi anni, data che nes-
sun organismo responsabile, a 
partire dal governo. ha sen-
tito la necessitd di intervenire 
con decisione per slroncare i 
meccanismi che causano e so-
slengono il carovita. 

Certo, ci sono anche gli « ot-
timisti per forza »: 24 Ore, per 
esempio, che nota con soddisfa-
zione c il positivo fenomeno 
della generate stabilita dei 
prezzi al minuto > a Milano. 
stabilita che « trova conferma 
soprattutto nella diminuzione 
del ritmo di aumento del costo 
della vita». lnfatti, scrive il 
giornale confindustriale, I'indi-
ce del costo della vita nella 
capitate lombarda e~ aumentato 
del 2.5% nei primi died mesi 
del '65 e * solo > del 2.3% nel 
corrispondendente periodo del 
'66 (per il setlore alimentare 
I'aumento e stato rispettiva-
mente del 3,1 e del 2.3%). Dun
que, possiamo concludere. se 
la febbre e scesa da 40 a 39 e 
mezzo, I'ammalato d guarito! 

In verita, nemmeno facendo 
i salti mortali. e facile dimo-
strare a chi conosce diretta-
mente tutti i giorni cosa signi
fica il carovita. che il potere 
d'acquisto del suo stipendio sta 
* pacatamente ^ riequilibrando-
si al livello dei prezzi. Ne d 
facile nascondere che I'aumen
to natalizio dei prezzi non ha 
come unici colpevoli i « solith 
dettaglianti: i prezzi satgono 
anche nei * supermercali > e 
net mercati comunali. Gli spe
culator! sono lesti ad appro-
fittare di tutto, anche delle al-
luviani, per accrescere i pro-
pri guadagm. 

L'operazinne < caccia alia 
tredicesima * e" dunque in pie-
no atto, appena mascherata dai 
tentativi tranquillizzanti di far 
passare le prossime feste co 
me un < Natale normale >, in 
confronto al «Natale della 
congiuntura > degli scorsi anni. 

L'inerzia delle pubbliche au-
torita e" certamente sconfortan-
te. 11 prefetto di Milano ha 
convneato un incontro della 
stampa con operatori economi
cs e rappresentanti del comu-
tie (erano presenti perd sola 
menle ftinzionari dell'Annona. 
percke nessun assessore ha 
sentitn il dorere. o ha trovato 
il enragqio. di intervenire). 

Quale dea^one concreta £ 
usctta da questo incontro. qua 
le tmpegno? Assolutamenle 
nulla. Abbiamo sentito le solite 
minacce di intervento calmie-
ratore solo nei confronti dei ne 
gozianti, in presenza di tau-
menti al dettaglio non giustifi-
cati da altreltanti aumenli al-
Vingrosso > (i grossisti sono 
sempre innocenti e le specu
lazioni sull'olio di oliva non 
insegnano nulla), 1'incredibile 
< consiqlio * a» giornalisti dt 
raccomandarc ai conxumatori 
un parttcolare menu natalizio: 
t Manatnlp menn tacchwelle 
ruspantj p cappom e piu petti 
di tacchinn qiqante >. // segre-
to per rnmbattere il carovita 
e tutti qui C'c da non creder-
ci. ma Vimpegno antispeculati 
ro del prefetto e del comunc 
di Mdann non e andato piu 
in la 

Cosa si pud fare invece? 
Molto di p'm. La speculazione 
sj pud combattere controllan-
do e interrenendo in tulle le 
fasi del processo distributive 
1 comuni poi possono anche as-
sumere autonome iniziative di 
comprarendita diretta di aene 
ri di larqo consumo. 

U « pnnte della frutta » fra 
i produttori ferraresj e i con 
sumatori delle fabbriche mila 
nrsj rappresenta un'indtcazio 
ne ralida. perche ha dtmo 
*trato che enisle la possibility 
di rendere ottimi prodotti n 
buon mercato e ad un prezzo 
remunerative per j produttori. 
saltando il costoso diaframma 
della mediazione di mercato. 

Ino belli 

LOS ALAMITOS (California) — Potevano essere decine di morti. Un caccia bombardiere dell'aviazione statunitense 6 
plombato su un gruppo di case a circa 50 chilometri dalla periferia di Los Angeles; le ha distrutle quasi tutte, ma erano 
forfunatamenle vuote. Anche il pilota dell'aereo si e salvato. Nella telefoto: Vigili del fuoco all'opera per spegnere gli incendi 
scoppiati dopo la caduta del caccia. 

Al processo per i fatti del 5 ottobre la parola alia difesa 

«I manifestanti di Genova 
difendevano il low lavoro » 

Respinta i'assurda accusa di blocco stradale — 
attenendosi ad essa, le deduzioni del Pubblico 

essere uguali la « protesta » di Fassio e 

Incostituzionale la legge Scelba: ma anche 
Ministero appaiono illegittime — Non possono 
queila di un operaio o di un disoccupato 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 16. 

Di turno le difese nel processo 
ai venticinque incarcerati duran
te e dopo il grande sciopero 
generate che blocco Genova il 5 
ottobre scorso. La sentenza sa-
ra pronunciata lunedi. Domatti-
na parlera IKT primo il compa-
gno avi. Raimondo Ricci. in di
fesa degli operai comunisti in
carcerati. Intanto anche oggi. du
rante le pause della quart a 
udien/a. gli imputati hanno ri-
ce\uto il saluto del compagno 
on. Adamoli. del presidente del-
I'AXPI Gimelh e di altn diri-
genti democratic!. In mattinata 
hanno parlato gli avvocati Grac-
ci. Anna Lazagna. Guidetti Ser-
ra. Nel pomeriggio e fino a 
sera avanzata si sono ooi succe-
duti gli avvocati Enrico Bacci-
no. G. B. Gramatica. Grazia Ta-
vella e Rizzuto. Ci sono difenso-
ri che affrontano la causa nel 
suo complesso. altri che si oc-
cupano di casi singoli di citta-
dini i rastrellati per caso» co
me quel mannaio di Licata. giun-
to a Genova in attesa di imbarco 
e acciuffato in piazza Banchi 
mentre chiede\a se sj tro\a\a 
un tabacchino apcrto per acqui 
Mare le MSarette. I/av\ocato 
Gracci ha puntato sulla ineosti 
tuzionalita della Iegse Scelba del 
1948 che commina pen^ da 2 a 
12 anni per il cosidde'to reato 
di «blocco stradale*. Ha nevo-
cato la campagna di stampa e 
di manife«ti murali ch«» chiama-
vano le masse alia lotta * perche 
Genova viva » e ha vivacemente 
respinto l'offesa alia pavidita de
gli accusati lanciata dal P.M. 
ricordando che l'operaio Giusep
pe Orofino aveva confessato la 

sua attha presenza in mezzo al
ia via XX settembre per difen-
dere il suo diritto al lavoro di 
operaio della S. Giorgio, minac-
ciata proprio da quelle misure 
di ridimensionamento cantieristi-
co contro il quale era scesa in 
lotta la intera metropoli. 

L'avv. Baccino ha toccato il 
tcma della esasperazione dei gio-
vani. L'accusa si meraviglia del
la presen/a di studenti tra gli 
arrestati e non tro\a altra giu-
stificazione che l'offesa contro 
gli accusati. Ma ccco Geno\a in 
alcuni suoi aspetti illuminnnti: 
la cittii \anta un noto istituto 
nautico. \anta un grande can-
tiere navale: esce il tecnico spc-
cializzato dall'Istituto e che tro-
\a? Al canticre lavorano in tutto 
otto giovani: ci sono diplomat! 
che finiscono per fare i camerieri 
di bordo sulle navi per trovare 
una occupazione! L'eta media 
delle maestranze nei grandi com-
plessi a partecipazione statale e 
sui 45 anni. non si assumono gio
vani. dove non si licenzia si com-
pie un lento stilliciriio di smobi-
litazione con il pensionamento de 
sli anziani senza un ricambio con 
i giovani operai e tecnici. Non ci 
scandalizzi quindi il ceeto. anche 
dieperato alle \nlte. di qualehe 
racazzo 

I-T disamina niu complc'a della 
causa ci e sombrata. nel turno 
difen^ionale od'erno. queila s\ol 
fa dalla Guidetti Serra: saldamen-
te ancorata alia nevocazione del 
la atmosfera vissnta da Genova 
in queila grandiosa giomata di 
lotta. colta nell*analisi della con-
dizione umana dei singoli impu
tati. approfondita nell'analisi del
le misure legislative. I'arringa 
dell'awocatessa ha spaziato sui 

II processo di Trapani 

Le parlamentori del PCI 
solidali con la Viola 

Deputate e senatrici comuniste «ammirano la 
grande e coraggiosa battaglia per raffermazione 

della dignita e liberta della donna » 
TRAPAXI. 16 

AI Tnbunale di Trapani e 
giunto un teiegramma per Fran 
ca Viola, la giotane siciliana 
che si e nhuiaia di sposare 
luomo che l'ave\a rapita: « De 
put ate e senatrici comumsie con 
ammirazwne sohdamzano nro 
menle *va granae e COTOOQIO.-Q 
bollaqUa civile pet affermazione 
dtcpnta e liberta della donna el 
nuovo costume Sicilia democra 
tica >. II messaggio e firmato 
dalie compagne Mansa Cinciari 
Rodano e Nives Gessi, a nome 
delle parlamentari del PCL 

II processo contro Filippo Me-
lodia e gli altri undid imputati 
che lo aiuUrono a rapire Fran-

ca Viola e intanto prosegu:to 
coo altre arringhe difensive. 
Hanno parlato gli owocati Sal
vatore Bo!ogna e Rocco Guilo. 
per i cugim Car.o. Benedetto e 
Francesco Costantino e per Igna 
z:o Lipan. 

I difenson hanno sferrato un 
torte attacco contro t familian 
della ragazza II padre e sia'.o 
indicato come il responsabile 
dell'episodio. in quanto avrebbe 
obbligato la figlia. pnma del ra-
pimento. a respingere le atten-
zioni del Melodia. La madre sa-
rebbe invece una teste sulle 
cm" < contraddittorie affermazjo-
ni non e possibile basare una 
sentenza di condanna*. 

particolari e sulla sostanza del
la causii. «Indipendenteinente 
dalla sottilc qucstione guiridica 
sulla illegittimita costituzionale 
della legge Scelba. e'e stato il 
blocco stradale a Genova il 5 
ottobre scorso?. La polizia ha ri-
sposto di si e ha additato gli im
putati come i < riottosi » che non 
adempivano allordine di sgombe-
rare le strade. Un orcline che al 
mattino non e'e stato. si dice, per 
non turbare la |X>polazione. Be
ne. ma questi commissan di 
P. S. che cosa dicono ancora? 
Che il blocco e cominciato con 
lo ste.iso cortco di decine di mi-
ghaia di operai che. finito il co-
mizio in piiiz/a Verdi, sfilava lun-
go via XX Settembre. Ma que
sto non e blocco stradale: si trat-
ta di assembramento di folia; e 
assembramenti di folia nianife-
stante sono pure quelJi riscontra-
ti in via Gaiata, in piazza De 
Ferrari, in piazza Cavour, in via 
Scurreria. dove tra l'altro non 
transitano automobili che raris-
simamente. 

« La legge Scelba esige che la 
prova del reato sia determmata 
dal fine preciso di fermare la 
circolazione stradale. Era que
sto il fine dei manifestanti il 5 
ottobre scorso? Certamente no; 
cssi domanda\ano la\oru Lo gn-
ria\an<>. Qua! e !a I uta tra 
k"ciio e illecito m una metropoli 
in lolia come era Gerxna i 15 
ottobre •-cor-.o? Lecite le farma 
i le thiuse as-ieme a tutti i lo-
caii pubblici. al porto fermo. alio 
-tes.so aeroporto chuiso al traf-
fico. e illeciti. in\ece. gli as
sembramenti della folia? Signori 
giudici. quando moti\erete la 
sentenza dovete in coscienza ri-
spondere a queste domande. Non 
ci si pud formalizzare negli sche-
mi. Genova ha fatto cadere il eo-
vemo Tambroni e ha fatto mu-
tarc una politica nel giugno I960 
con le " manifestazionj non auto-
rizzafe ". 

* Ma se pure gli armatori e 
2!i indu-tnaii erano concordi 
nella protesta. se anche la bor-
«a era chiusa. che bisocno e'era 
di deccnerare ne'la cazzarra del 
'.c gnda •̂ •o-npo*t«'. d.i! lane o .le, 
«a«si. nesli a-sombram*Titi che 
agaro\iglia\ano di folia vie e 
piazze" — Q.ie-te le domande 
morrid'Te del P M. Dunque ba 
<ta\a il manifesto. I'astensior.e 
da ofini attstiia. la petiz-one scnt-
:a. la tfelcgazione a Roma per 
protestare contro le m*ure del 
emomo? Signon giudici. leggete 
le qualifiche di questi imputati: 
manovale. portuaJc. picchettino. 
fuochisia. disoccupato. Credete 
veramente che sj possa porre sul-
lo stesso piano e misiirare col 
medesimo metro la prote«ta del-
rarmatore Fassio e queila di 
costoro? Ma «e io. Antonio Villa. 
operaio portuale av\entizto. mi 
vedo tolto il lavoro in porto. gri-
do. lancio un *asso: protesto in 
mezzo alia strada il eiorno in 
an la mia citta mi chiama a di
fesa della «ue economia minac 
ciata da misure irraz onah del 
coverno Capire questo. biso-
cna! Misurarlo con la misura 
dell'uomo. questo Antonino Villa 
che secondo l'accusa si trovava 
in mezzo alia strada pnncjpale di 
Genova e urlava: " Datecj la
voro o oggi c rivoluzione". 

«E questo grido avTebbe per 
, fine 5pecifico di fermare il traf-

fico? No. quest a gente sconta 
sulla propria pelle il risclno e 
poi la soffc-renza della galera 
per reclamare un fondamentale 
diritto sancito dalla Costituzione 
repubblicana. ma non ancora at-
tuato dopo 20 anni: il diritto al 
lavoro. In questo senso soltanto 
si pud accogliere la frase del 
P. M. sulla " democrazia parte 
Iesa del processo". Gli imputati 
siano dunque assolti o. quanto 
meno. vengano loro concesse an
che le attenuanti d'aver agito 
per moti\i di particolare \alore 
morale e sociale .̂ 

Giuseppe Marzolla 

Incenerite 
le rimonenze 

dei francobolli 
fuori corso 

Le rimanenze dei valori po 
stali fuori cor=o saranno ince
nerite. II disegno di legge re 
lativo e stato approvato ieri de 
finitivamente dalla eommis«ione 
Poste e Te!ecomunicazioni del 
Senato. Le rimanenze in que 
stione n«ultano ormai impo\e 
nte dei valori di magg:or pre 
2io che. come e noto. sono stati 
acquistati nel corso delle diver 
se vendite all'asta succedutesi 
negli ultimj anni. 

Ridda di indiscrezioni mentre si prepara il processo 

Un infelice ritratto 
di Johnson a Dallas 

nel libro dei Kennedy 
Mentre all'ospedale la famiglia piangeva I'ucciso, il successore e i 

suoi amici correvano ad occupare I'aeroplano presidenziale 

NEW YORK. 1G. 
L'»a rtdda di voci e di indi

screzioni. in gran parte pro 
venienti da ambtentt vicmi alia 
famiglia Kennedy, circa t mo-
twi che hanno indotto qucst'ul-
tuna a tentar dt impedire le-
galmente la pubblicazione del 
libro «Morte di un presiden
te i>, alimenta I'interesse della 
stampa e dell'optnione pubbh-
ca per questo inedito. che do-
vrebbe apparire sulla rivista 
Look a partire dal 10 gennaio. 
L'dttenzione continua a con-
vergere sull'apprezzamento che 
i Kennedy danno, nelle interm 
ste concesse due anni fa al-
I'autore, William Manchester. 
della figura di Johnson, e che, 
come e stato ripetutamente 
scritto, rischiano di « turbare » 
le relazioni tra I'attuale presi
dente e i familiari del suo pre-
decessore. 

Secondo quanto un ex fun-
zionario dcll'ammitustrazioiie 
Kennedy ha dicluarato all'As 
sociated Pi ess, il libro di Man
chester traccia «un ritratto 
piuttosto infelice» del presi 
dente Johnson. Non si sa se 
tale ritratto risulti dalle confi-
denze che Jacqueline Kennedy 
ha fatto all'autore e che ella 
afferma oggi essere frutto di 
« una stato di emozione >. o dal 
complesso dei dati raccolti. Ma 
la stessa fonte ha dichiarato 
che il libro <t c bello e contiene 
materiale da prima pagina in 
ogni passaggio ». 

Bennett Cerf, un editore che 
occupa anche un posto di pri
mo piano nel mondo televisivo, 
e che ha avuto occasione di 
leggere il manoscritto. ha rife-
rito durante un banchetto alio 
Yale's Pierson College di New 
Haven che in esso * sono de-
scritte cose impensabili avve-
nute dopo I'assassinio di John 
F. Kennedy ». Le anticipazioni 
fatte da Cerf sono apparse. in 
parte, in un resoconto del ban
chetto fatto dal Yale Daily 
News, un giornale universita-
rio. U no-degli episodi citati ri-
guarda I'arrembaggio di John 
son e dei suoi all'aeroplann 
presidenziale. parcheggiato al 
Love Airfield, presso Dallas. 
mentre la famiglia Kennedu 
sostava in lagrimp all'ospedale. 
aitorno al corpo dell'ucciso. 
«Quando i Kennedy giunsero 
all'aeroporto con la bara — 
avrebbe riferito Cerf — e sco-
prirono che I'aereo era gia sta
to occupato, rimasero sconvolti 
e andarono su tutte le fttrie ». 
t/n altro incidente riguarda 
una telefonata che Johnson a-
vrebbe fatto a Robert Kenne
dy, allora ministro della giusti-
zia. per chiedergli consiglio sul-
I'opportunita di prestarp giura-
mento a Dallas o a Washing 
ton. Kennedn nega ora di aver 
riepvutn tale telefonata 

II processo agli editori di 
« Morte di un presidente > sem-
bra in ogni caso ormai certo, 
anche se qualcuno riliene che 
Jacqueline, nell'inlentare la 
causa, non abbia avuto Yap-
poggio del cognato. Le accuse 
che la vedova muove a Man
chester riguardano, come e no 
to. il danno che il volume po-
trebbe arrecare ai suoi senti 
menti e a quelli dei suoi figli. 
11 contratto stipulato a sua tem
po, e in nome del quale la cau 
sa viene promossa. prevedern 
la pubblicazinne. prpria appro 
vazinnp di Incqiipline p di Ro 
hprt Kennedy, dopo il 22 no 
vembre 196H: Vautorp Varreb 
hp violntn non tenpndo ennto di 
tutte le mnd'tfiche richiestp p 
anticipando di circa due anni 
Vuscita del testa. Manchester. 
perd. esibisce un telegramma 

di Robert Kennedy dcllj scorso 
luglio, che gli dava pratica 
mente via libera. 

A contt fatti, I'atteggtamento 
di Jacqueline apparc, se non 
altro, piuttosto inconseguente, 
come rileva un editoriale odicr-
no della Washington Post, tan-
to piu che un gran numero di 
modifiche sono state effettiva-
mente apportate al manoscrit
to. con il consenso di Manche
ster e degli editori. Alcune 
fonti spiegano tale atteggia-
mento con la preoccupazione. 
che Jacqueline Kennedy nulri 
rebbe per le ripercussioni che 
i passi del libro concernenti 
Johnson potrebbero avere per 
la carriera politica del cogna
to. Ma come conciliarc tali 
preoccupaziani di oggi con la 
antorizzazione data dallo stessa 
interessato m luglio? Una sp'te 
gazione P gia stata avanzata. 
ed e che Robert Kenncdi/ si 
stia arientando verso una can 
didatura alia vice presidenza, 
accanto a Johnson, nelle ele-
zioni del '68. 

Scade il 31 dicembre 

il termine per il 

rinvio del servizio 

militare di leva 
II ministero della Difesa ha 

diftuso un cotmimcato per ricor-
dare die il Jl dicembre scadra 
il termine per la presentazione 
ai uVtutti niilitari delle doman
de per il riimo del servizio 
militate per motivi di studio da 
paite di coloro che .sono com-
|MOM nel primo lontmgente del 
19C.7. 

Per questi gioxam la clu.ima-
ta a w e n a rial .1 a I 7 febbraio 
l'Jf>7 a meno che. appunto. non 
abhiatio pic^entato domanda di 
i invio. 

La rapina di Villacidro 

Senza scarpe hanno 

rapinato la banca 
E' la prima volta che cid avviene in Sar-
degna - Gli episodi di banditismo si stan-
no estendendo a tutte le zone dell'isola 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 16. 

Uno dei due banditi che ieri 
sera hanno effettuato una cla 
morosa rapina neH*ulTicio no 
stale di Villacidro. era scalzo 
E' la prima volta che cid av
viene nella storia del banditi 
smo sardo. Cosi fanno notare 
gli inquirenti. Viene anche sot 
tolineato che la nuova ondata 
di criminalita si dispiega sta 
volta da una parte alPaltra del 
la Sardegna. I fuorilegge non 
realizzano le imprese piii autla 
ci sollanto in localita ben de 
limitate del Nuorese. oppure 
sulla costa Smeralda o nella 
zona delPalto Oristanese Stn 
volta rapine, furti. e scqtiestri 
avvengono anche nel sud del 
1'is.ola. esattamente alle porte 
di Cagliari. 

A Decimoputzu, infatti. e sta 
to sequestrato un ricco possi 
denle di Fonni. I banditi han 
no prelevato il proprietario Gio 
vanni Qualbu. insieme a tre 
suoi dipendenti. nelle campa 
gne del paese vicinissimo a Ca 
gliari. I quattro. caricati su un 
furgone. sono stati poi tradotti 
nel Nuorese: qui. tra Orgosolo 
e Mamoiada. i servi pastori so
no stati liberati. mentre il Qual 
bu 6 restato priginniero dei 
banditi Poi hanno lasciato an 
che lur perche braccati. o i 
familiari hanno prontamente 
pagato il riscatto? Tn un caso 
o nell'altro i banditi avrebbe 
ro dimnstrato di saperci fa 
re Organizzata 6 anche la 
banda che ha rapito dalla 
sua villa di Blatamone il pro 

Dramma della follia a Manila 

Accoltella otto persone 
per il figlio nato morto 

MANILA. 16. 
Maria Gaygay ha dato alia 

luce un figlio nato morto e U 
manto. impazztto di dolore, ha 
accoltellato otto persone prima 
di venire ucciso da un polizjot-
to. U tragico fatto e. awenuto 
ieri, nella chnjca di Tuguegarao. 
dove appunto si era ricoverata 
la donna. II manto. Francisco 
Gaygay attendeva la nascita del 
figlio con estrema commozione: 
i coniugi. soltanto dopo dieci 
anni di matnmonio. avrebbero 
avuto il loro primo figlio Ma 
I attesa deH'uomo floveva cooclu 
dersi tragicamente. 

E" lo stesso direttore della cli 
nica. dott Bnccio Probe, che 
ha esposto ai giornalisti le dram 
matiche fasi del terrore vissuto 
da degenti. infermieri e dotton. 
« Quando comunicammo alTuomo 
die il bambino era nato morto, 
egli voile vedere di persona il 
cadavere. La sua disperazione 
era cosl fonda che tutti cercanv 

mo di confortaTlo. ma senza al-
cun successo. Lascio poi la cli-
nica senza entrare nella stanza 
della moglie. alia quale era stata 
nascosta la verita. Oggi, il Gay
gay si e ripresentato alia cli-
nica, e nessuno poteva sospetta-
re che tenesse nascosti, sotto la 
giacca, due acuminati coltelli. 
Non appena si trovo nei corn-
doio del reparto matemita. I'uo-
rno cominad a vibrare colpi al-
I'impazzata ferendo chiunque gli 
si trovasse vicino Mentre le in-
rermiere, terronzzate da quanto 
stava accadendo. davano lallar-
me e sopraggumgevano due po 
liziotti. altre persone furono col 
pite dalla funs, del Gaygay Alia 
fine, non potendo aver ragione 
suU'uomo. che aveva fra l'altro 
una notevole forza fisica. un po-
liziotto gli spard alia testa, ucci-
dendolo sul co!po>. 

Fra le otto vittime, tre donne 
e cinque uomini, due di esse 
versano in gravi condizionL 

Rapina 

a mono armata 

in una banca 

di Cantu 
CANTir. 16. 

Una rapina e stata compiuta 
stamane in una filiate della Cas-
sa Rurale di Vighizzola. una fra-
zione di Cantii Tre uomini ar 
mati e mascherati, sono entrati 
nell'istituto bancario e si sono 
impossessaU di un milione di 
lire, quindi sono fuggiti a bordo 
d'una Giulietta. Le rioerche del
la polizia finora sono risultate 
vane. 

prielario sassare^e Pom pen 
Solmas. del quale non si sa 
mente da ormai una settima-
n;i Doie e linito? Poliziotti e 
carabirueri cuiitinuano le bat-
lute ma sen/a risultato. 

L'attenzione d e l l " opinione 
pubblica. dopo i sequestri di 
Hlatamone e Decimoputzu (ri-
tenuti degli episodi usuali) e 
rimasta profoiulamente scossa 
dai fatti di Villacidro. Anche 
questo e un paese vicino a Ca
gliari. dove sta sorgendo un 
t polo di sviluppo t>. con la co
st ruzinne di una industria tes-
silchimica della SNIA Viscosa 
sowen/ionata dallo Stato e dal 
la Regione Ma intnrno vi sono 
i parsi agricoli falcidiati dalla 
eniigr;i7ifine prostrati dalla cri 
si economica. con migliaia c 
mialraia di giovani in ccrca di 
prima occupa/innc Secondo le 
trstimnnianze di cnloro che han
no assistito al colpo effettuato 
neirufficio p"Stale. i due ban 
dili penetrati nci locali al mo
menta della chiusura pomeri-
diana erano di media statura. 
indossavano delle lute blu, e 
avevano il viso coperto da un 
faz7oletto c Mi ha colpilo in 
modo particolare — ha detto la 
impiegata Kdvige Piccioni. di 
30 anni — la tenula di uno de-
qli ns'ialitnrt- PTO in tula ma 
scalzo Non siamo riusciti a 
capire pprchc s» 4 presentatn 
spnza scarce, fnrse per nan 
far rumnrp Wi crpdiamo sia 
da pscludprp nltrimenli anche 
l'altro cnmplirp non avrebbe 
me.^so IP scarpe per la rapina *. 

E' questo un particolare che 
gli inquirenti stanno attenta-
menle vagliando 

II titolare deHufficio postale. 
Marco Sardu. di 26 anni. ha 
descrittn nei dettagli le fasi 
della rapina: *Stavamo per 
lasciare il lavoro e avevo giA 
abbassato la saracinesca prin-
cipale. quando i due banditi so
no penetrati neqli uffici attra-
verso una porta secondaria, 
Sotto la minaccia delle pistole 
ci hanno obhhqati a restore 
immobili con le mani in alto. 
poqqmti al mum Quindi mi 
hanno tntimntn di consegnare 
tutto il denam custodito nella 
cassaforte: esattamente &&>733 
lire in contanit lnfine. infilati 
i rotoli delle hanconote all'in-
terno della tula e le monete 
nelle tasche, si sono dati alia 
fuga >. 

Quello di Villacidro k il tcr-
zo assalto ad un ufficio po
stale consumato nella provincia 
di Cagliari nel giro di alcune 
settimane. 

La situazione desta natural-
mente preoccupazione e allar-
me I questori di Cagliari e 
Nuoro e gli alii ufficiali dei ca-
rabinieri e della polizia. si so
no riuniti stamane a Ghilarza 
per elaborare tin comune Piano 
di azione Si prevede un ina-
sprimento' delle misure repres
sive. ma non e certo che con 
i metodi forti sara possibile 
stroncare la ripresa In grande 
stile del fenomeno del bandi
tismo. 

Giuseppe Podda 
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