
1 ' U n i t a / lunedi 16 gennaio 1967 attualita / PAG. 3 
Sud Vietnam: i loro villaggi verraono ora rasi al suoh 

Seintila deportati dal 
delta del Mekong 

La bar bar a deciskne presa dog// americani per consent ire I rastrella-
menti nel utriangolo di ferro) • La commissione d'inchiesta del Tribu
nate Russell ha compiuto una prima indaqine sui crimini USA nel Vietnam 

SAIGON, l ' j -j«n „1 IC 

Costretti u limitare I'attivi 
la aggressiva delle loro unita 
aerre eontro la Kcpuhblira 
democratica del Vietnam a 
• •ansa del maltempo, <jl: ame 
ricani hanno rovesuatn oggi 
tonneilate di bomhe Mil Viet 
nam del Sud, nelle /one dove 
1 rnmandi USA pensano M 
Irovino leparti del FNL, ma 
in realta rolpendo indiscrimi 
natamente villaggi «' colture 
Sono state anehe colpite »mn 
gle lungo quasi tutte le co 
ste del Vietnam mendionale 

In questc a/ioni contro le 
/one FNL »li americani ban 
no peidtito — pci loro sies 
sa ammissione — un aeieo 
« Skyhawk )> dei nun tries cen 
trato dalle mitraghcrc rli una 
posta/ione del Fronte di b 
bcra/ione II pilota air,erica 
no e stato foitunosamente sal 
vato da un elirottero Alt11 
due aeiei USA sono st.it 1 m-
vece abbattuti sul Vietnam 
del Nord 

Quella cbe 1 comandi ame 
ricam chian..uiu « Opera/ione 
Cedar Falls» per « n p u l n e » 
la zona del cosiddetto « tnan 
golo (h terro » dai partigiani 
sud-vietnamiti prosegue con 
rastrellarnenti cbe colpiscono 
tn realta la pnpulazionc ci
vile la quale viene depoitata 
in massa L'opera/ione. con 
rlotta secondo lo stile degli 
eserciti colomabsti. ba (inora 
colpito piii di sennila perso 
nc\ le quail sono state strap 
pate allc povere case del lo
ro villaggi c trasfente in ve 
n u propri campi di concen 
tramento. E' stato intatti co-
municato che tutti 1 villaggi 
fatti evaruare .saranno rasi 
al suolo dalle truppe anren-
cane e dai collaborazionisti. 
Insieme con le donne. 1 vec-
ehi e 1 bambini deportati 
then pochi infatti sono gli uo-
mini validi prelevati, in quan-
to costoro hanno gia raggiun
to da tempo le unita del 
FNL) sono stati trasfenti an
ehe i capi di bestiame :< 490 
bufali e 1300 sunn. I co
mandi USA purlano di siste 
mazione di profughi in ac 
campamenti di comode ba-
racche: ma in realta per t de
portati sono stati appronta 

ti alluggiumenti circondati di 
tilo spinato per troncaie ogni 
(ontatto Ira la popolazione 
deportata e le tor/e del Fron-
te nu/mnale di libeia/ione 

nil americani hanno dato 
oggi noti/ia di uno i contra 
• da loro stessi dcfuuto vio 
lentissimo e terminato con 
« peidite mudciate» tia le 
tor/e USA) fra reparti ame 
ricani e unita del FNL I co-

I 4.000 professori i 
a Johnson: I 

fate finire i 
' bombardamenti 
I sul Nord Vietnam I 

I NEW YORK, lc> gennaio I 

Quattromila rnsegnanti | 
universitari e intellettuab 

I americani hanno fatto pub • 
blicate oggi. a pagamento, I 
sulle colonne {lei Neu | 
VorA- Twit", un annuncio 

I che copre un'intera pagi | 
na e cbe cbiede a Johnson- I 
« President*', faccia linire • 
I bombardamenti sul Viet _ 

I nami). L'annuncio — ba di I 
chiarato il rappre.sentante I 
del cornitato che ne ha cu ' 
rato la pubbbcazione sul _ 

I giornale ameiicano — e I 
stato ispirato dal convm- | 
cimento che la tes. del se 

Igre ta r to general? delle Na- • 
/ioni Unite, U Thant, se- I 
rondo la quale brsogna in I 
nanzitutto sospendere l 

I bombardamenti sulla Re I 
pubbhra democratica del I 
Vietnam, e giusta Un se- " 

I rondo annuncio del genere . 
sarii pubblirato mediante I 
un'inserzione. a rura del | 
« Cornitato degli avvocati 

I sulla politica americana • 
per il Vietnam» Esso e I 
una rondanna sen/a mezzi ' 
termini della politica USA 

I nel Sud-Est asiatico; e di- I 
re « I principal! esperti I 
americani di diritto inter-

Inazionale rispondono al • 
Presidents 1'intervento de- I 
j»li Stati Uniti nel Vietnam I 
e lllegittimo » J 

mandi mihtari americani di-
cono che il loro attacco (ve-
rificatosi in un non piecisa-
to v i l l a in ) presso Darning) 
ha eaiiaato cento morti fra l 
partigiani e ha interrotto una 
importante nunione « al mas-
simo livello dei dingenh viet 
cong» II fatto pero che gli 
stessi comandi USA abbiano 
ammes.su perdite « moderate » 
fra le loro file e che non 
venga fatto il norne del vil-
laggio, teatro degli scontn. 
fa ritenere che i combatti-
menti nella zona abbiano avu-
to un ben diverso esito da 
quello propagandato dagh a-
mericani. Del resto si sa che 
tutta la zona intorno a Da
rning e teatro di aeerrimi 
scontn fra aggresson e pa-
trioti del FNL 

Nella capitale del Vietnam 
democratico, il ministro de-
Kb Esteri della RDV ha de-
nunciato come un «atto di 
smerra e di grave violazione 
de»h accordi di Ginevru la 
decisione della Thailandra di 
accordare alle for/e aggressi 
ve americane. sul terri tono 
thailandese. basi per il decol-
lo dei bombardieri B-52» 

In un dispaccio da Hong 
Kong tpubblicato oggi dal 
Xcu York Tunes) il vice di-
lettore del grande quotidiano 
amencano Harrison Salisbu 
ry. il quale ha recentemente 
trascorso due settimane nella 
Repubbhca democratica del 
Vietnam, parla dell'impegno 
di tutta la popola/ione di Ha 
noi nella difesa della citta 
Esh rifensce cbe l dingenti 
della RDV vantano quest a 
mobibta/ione a prova del pie-
no apnoggio che il -^overno 
trova r)resso tutti l cittadini 
Una cosa impensabile del 
Vietnam del Sud. dove e'e 
esattamente il rhma opposto 
a quello che si respira al 
Nord Salisbury riferisce che 
un drri",ente della RDV gb 
ha detto: « Riuscite a imma 
ginare il regime di Saigon che 
consegna armi al popolo? Non 
si azzarderebbe mai a farlo ». 

len la prima commissione 
d'inchiesta costituita dal Tri 
bunale internazionale dr Ber-
trand Russell per giudicare 1 
crimini di guerra consumati 
dalle torze dr aggressione 
americane nel Vietnam ha la-
sciato la capitale della RDV, 
Hanoi, dopo aver condotto 
una sene di indagini e ave-
re raccolto le prove dei de-
Irtti imperialisti rontro la po 
polazione di molte province e 
citta. 

Una triste cronaca di delitti insoluti 

Si muove if ghiacciaio di Allalin 

Su Mattmark incombe 
di nuovo una valanga 

I lavorat(»ri hanno bisogno 
deirUnita Sfi5 uiorni l'anno 

II 22 gennaio l'Unita 
ha bisogno di te 

Trova un nuovo lettore 

it \t,Kit a : 
climmAhih in ori'\t iirr.jxi col mrTtxlo i isui. lonico del Dottor 
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Socle Contra le : VILLA H K M A . Rapalln (Genova) . 

// JO agosto del '65 ri-
masero sepolti sotto una 
montagna di ghiaccio SB 
operai, in gran parte 
emigrati italiani 

SAAS ALMAGELL, 1 > g»r na,o 

Nel cantiere della diga ldro-
elettnca di Mattmark M sran 
no di nuovo viwndo ore dram 
matirhe come ni'll'agoMo del 
•fi.i II ghiacciaio di Allahn e 
in movimento e >ta si enden 
do a valle. lunuo le ro^te del-
lo Allailrnhorn. alia velorita 
dr un metro al giorno Nel 
cantiere, situato in fondo al 
la Mretta va:!e di Saa-. -ono 
state pre-^e ngide mistire di 
sirure/7a }>er parare il pen-
colo d: una valanga che as-
sumereblM' enormi dirnensio 
ni I tei inn. anehe *>e con 
molte ri«-er\f. non «»-cludonii 
tale e\er.tu.ii!t.i 

Ii M] agosto del >o una :na-
sa di 40<i mila fonnellait- di 
nbi.<i.it> -i >tarro dai ^hi.u-
ciaiu e M'ppelli ii cantiere u< 
rideiitin :;.'{ <>per.u in ^ran par 
te eir.mr.it: Italian, ma anehe 
spagnoii e inn hi Ailora lu 
ronn ^'abiliie ^r;t\i re-»ponvd 
bilita dt lie auTur.Ta f dei :t-i 
nici the cralu' , u:i-a;n-\n.; dt*' 
mor'.iie oen. o.o che .ru-nin 
I w a *u . t>n::na:.t ill i.ttnratK 
ri de! i-.iMiiTi e -ush ahiT.m 
ti de...i •.a.'.i-. ii:a avevano r. 
lenutu i d r i'. aruaci :ai«. a\reb 
be :*>:u;f il.tr iiinsi" a una 
..ilan^a «•! .<> ".'t:.Tn -t-^iu:ii«-
I «• a.i*>i>:itian:: JIIMSI ti: qun 
u:<>rn: m.tr.oaritr.n .ill ar-.i >i;it-
^ti < prcM-ioni *• 

l e opere di ^<>c»or-i> luro 
no Iuniii.e e drammat'.che. M 
dovettt' ricorrore .u lani rauam 
me per Iiberare i corpi -erra 
ti dalla ma«si d: i-hian io 

L;t valanga di quel :fc* ayo 
sto cau<6 delle creiw nella di 
ga che hanno tattt) vivere 
eiomi d'mnibii a'.Ie popolazio-
ni della \alle Ma gb esperti 
hanno H-.SK urato rhe non \i 
e alrun pencolo per la pre 
-en/a delle crepe 

La diga di Mattmark do 
vrebbe es^ere terminata en 
rro quest'anno, essa ha un ba 
cino della capanta di oltre 
centt) mihoni di metn cubi 
d'acqua II comples^o produr 
ra .STfi mihoni di tiilowatt al 
l'anno e «enira ad evitare 
nuo\e inonda7iom nella val 
le. provocate dal ghiacciaio du
rante la primavera. 

In questa settimana 

Antonietta Longo (a sinistra) il corpo decapitato della quale fu rinvenuto nel luglio 
implicato nel clamoroio « affare » delle tigarette di contrabbando. 

1955 nelle acque del lago. A deslra. padre Corsi 

I misteri di Castelgandolfo 
Antonietta Lonno e lu tropica fine degli ultimi che la videru viva - Un aereo sepolto 
nel lago - Pochi chilomeiri piii su vennero uccisi* in un bosco, due fidanzati - II 

cappuccini di Albano, contrabbandieri di siiiarette luuo e dominuto dal convento dei 

Ucciso per vendetta 
il brigadiere di PS? 

) qeivMio 
di C'as»el-
silenzioso 
buoni tre 

DALLA PRIMA 
giunto, con la sua « Merce 
des )» di vecchio tipo, la casa 
di un suo amico. Edmondo 
Sampaolesi, anch'egh cacciato 
re accanito I due hanno man 
grato insieme un panino, por 
sono partiti. hanno raggiun-
to l pratoni del Vivaro. Fa-
ceva molto freddo, e e'era tan 
ta neve, sulla strada e nel 
bosco. « Abbiamo camminuto 
una mezz'ora con l fucili in 
mano ma non abbiamo spa-
rato nemmeno un colpo — 
racconto sin dal primo mo 
mento. il Sampaolesi — con 
la neve e vietato cacciare 
Cosi. alia fine ci siamo stan-
cati e siamo tornati alia mat-
china. poi in paese. Mario 
mi ha accompagnato sino a 
casa- mi ha chiesto se vole 
vamo provare a fare una bat-
tuta nella tenuta Torloma. ma 
io gli ho risposto di no Solo 
i! giorno prima mi ero alza-
to di letto. dopo un'influen-
za » 

Mario Lagana ha raggiunto 
cosi. da solo, la tenuta Tor-
Ionia: 50 ettari di campagna. 
di bosco, di fit to sottobosco, 
di improvvisi e pericolosi cre-
pacci, dove possono cacciare 
solo coloro che sono in pos-
sesso di una speciale autonz 
zazione. II brigadiere. ovvia 
mente. I'aveva: ha parcheg-
giato la sua « Mercedes » da-
vanti ad uno degli mgressi 
e. doppietta lun fucile ca-
libro 12) a tracolla, si e 
inoltrato tra l cespugh. Non 
era lontano dalla strada. quan-
do e stato visto l'ultima vol-
ta: erano le 17.15 e lo ha no-
tato un maresciallo, Venturi-
ni. «Stava cercando in mez
zo ai cespugh la splvaggina 
rhe era srruro dr aver colpi
to — ha rrpetuto il sottuffiria 
le — l'ho aiutato per almeno 
dieci minuti. p<n l'ho saluta-
to Andando via. ho sentito che 
-parava altri due rolpi ron-
tr.> altra selvaggina. ho pen-
««ato ox^'iamente i< 

Nulla btMia ora -upporre 
che il brigadiere I-aeana ag-
gredito imprm vi-amente dal 
l'a—a--ino <> daeh a*.-as^mr. 
abbia cerrati" di difendersi. 
sparando - gli asenti hanno tro 
vato due bo^'-oh e^plosr pro 
prio u n n t i a dove il I.agana 
e stato vi-to anror vivo: ma 
ner pressi e'era un merlo uc-
ci-o Comunque. era quasi 
rattle e quindi l'a—a-'-mo. o 
gli as-a^-uii debbono e—ere 
comparer pochi minuti dopo 
qucMi ultimi rolpj di fucile. 
prima che il I-asana -l avvias 
-f ' t r-o la -ua auto 

Que-ta. .jvviamente. nttn e 
altro che una prima e per 
r e m ver-i arbitrarra rico 
-truzione un'ipoT**-! Diflirile 
e dire quantti puo e—ere sur 
• e--o dopo II brisadiere Î » 
uas.a *• -tarn lmrr.ediatamente 
'et-ato ed lrrib.uaahaTu1 O ah 
t--:i—in; lo hanno prima tra 
-poria'i . HI ur. c.t>t>lare° Cer 
TO t- i h«- -i debbtmo t-^cre 
aHoiiT.inaii oalla reriuta Tor 
IIIT.M tun un'.tutd. t- the ban 
:•.(• r;i«»:imui lArqua A«et*» 
-a iontana almeno d:ei : chi 
lom»-tri t.ir-r- :a -era -le—-a 
re r ' amtnte » notte for.da t 'n 
lemixi 'ntatti quandii tu a-
-a—irr-'.i *iriton:eTTa I«irii;o 
:>:•: r .yjiur.yere i.i It.n'e. hi 
-'>W ,.\\ .t -< endt-re linn -< t>-( e 
-o drrupo aTTra\er-n un n<> 
-<•<• intnrato 

Ora e'e m\e<e una -tradi 
n«t paniT.imica che -< ende ra 
uidamer.Te ver-<> il lag».> e d ie 
nel pp.mo tratto — -in qua-i 
davanti alia fonte — e a-fal 
rata, mentrt \e r -o la fine e 
-terraia -treTta ion le auto 
della pobzia \r -ono pa<.*afe 
con difnrolta Comunque, an 
rhe l'a—av«ino. o gli 3s«a>«i-
ni po<;«ono a\er raggiunto rl 
luoso del dehtto. r i r ra due-
rento metn oltre l'Acqua Ace 
ttxa. con una vettura il bn-
gadierp Lagana. for-e non an-
cora morto e -tato gettato 
neil'acqua II po-to non e 
-tato certo scelto a raso e 
dimo«tra ancor piu -econdo 
2h investigatori. la premedi-
tazione del debt to. e infatti 
un luogo abba<tan/a isolato 
ed e anehe nserva di pesca 
In questo penodo, pratica-

inente non lo raggiunge altrr 
che un operaio dell'ENEL, 
per controllare. di tanto in 
tanto. una cabina elettricif 
e passato anehe sabato, m 
sella alia sua moto, ma non 
ha notato nulla. 

Oggi mvece era una belbs-
simu giornata: mite, illumina-
ta da un sole quasi primave-
nle. Le sponde del lago di 
Castelgandolfo sono state m-
vase da migliaia di romani; 
e sulle rive, si sono schiera-
te decine e decine di pescato-
n ; tre di essi. Carlo Castel-
lani da Pomezia. Lorenzo Ga-
va, via Castelbianca 8 e Ren 
ro Rizzi, via Premuda 7, 
si sono inoltrati oltre l'Ac
qua Acetosa: «Non sapevamo 
che fosse una riserva », han
no spiegato, ed hanno lancia-
to I loro ami. Era quasi mez-
zogiorno e i tre giovani hanno 
notato. sul rondo del lago. lim-
pidissimo, un plaid dai colon 
vivaci. Sembrava nuovo ed 
abbiamo deciso di ripescar-
lo — hanno raccontato i tre 
ai poliziotti — era quasi a 
riva e quasi subito lo ab
biamo agganciato, lo abbiamo 
tirato. Si e srotolato: e ve-
nuto fuori quel cadavere...». 

L'allarme e stato subito 
lanciato. II capo della omici-
di. Luongo. che stava diri-
gendo l'ennesima bat tut a nel
la tenuta Torlonia, e corso 
subito al lago: e poco dopo 
e stato raggiunto dal capo 
della Mobile. Scire, da ufficia-
lr dei carabinieri, dal procu
r a t o r della Repubblica di 
Velletri. Badali, dal questo 
re Di Stefano Lit salma e 
stata ripescata dai vigili del 
fuoco due ore dopo. ma gia 
guardando attraverso l'acqua, 
gli agenti del Castelgandolfo 
avevano nconosciuto il loro 
comandante. 

Ora le indagini si presenta-
no difficilissime. Solo l'autop-
sia. che verra ronclusa doma 
ni. sul tardi. potra stabilire 
le cause esjttte e 1'ora dell't 
morte del brigadiere. dando 
cosi un primo aiuto agh ;rt-
vestigaton 

ROMA, 1 

Dinverno il lago 
gandolfo e ciipo e 
E' circondato per 
quartI da boschi e macchie: gli 
ultimi resti di quella foresta 
che giungeva da qui fino al 
regno di Napoli e che m cen-
t'annr o poco piu e stata di-
vorata, ettaro per ettaro. dal
la « civilta » e dalla specula-
zione edilizia. Gli alberi get-
tano un'ombra suH'acqua- il 
sole tramonta presto dietro le 
colline e la notte circonda su
bito le rive. 

Intorno a queste acque, la 
domenica, i romani si affolla-
no a migliaia. festosamente. 
ma. in questi uliinn anni, al 
suo nome si sono legati alcuni 
dei piii clamorosi e tragici epi-
sodi — ancora insoluti — di 
cronaca nera. E il nome del 
lago ha acquistato. piii volte, 
il senso sinistro del delitto. 
Nelle sue acque profonde si 
cela ancora la soluzione del 
piii clamoroso omicidio dal 
dopuguerra ad oggi: l'assassi-
nio di Antonietta Longo, la 
« decapitata del lago ». 

Aveva ragione, dieci anni fa, 
il proprietario della «Culla 
del lago », che vide la dome-
stica con il suo assassino: 
« Non si resiste qui — dice-
va Roberto Curci — e un po-
sto maledetto ». Lui non riusci 
di sicuro a vincere quella 
paura: si uccise pochi mesi 
dopo la scoperta del corpo 
smembrato della ragazza. Dis-
sesti finanziari, si disse, ma 
la verita non si e mai sapu-
ta e la morte di un altro dei 
testimoni del delitto, il bar-
caiolo Primo Petricone, anne-
gato mentre pescava. non ha 
certo contnbuito a far diven-
tare piii serena l'atmosfera di 
questa conca. dominata dal 
palazzo pontificio e — un 
altro segno dei tempi — dal
la stazione della teleferica. 

Ora all'Acqua Acetosa, ai 
margini della tenuta dei Tor
lonia. che gia fu degli Orsini, 
e nato un nuovo mistero, si 
e scoperto un nuovo delitto 
compiuto con freddezza e de-
terminazione. Gli accostamen-
ti sarebbero facili, ma del 
tutto inutili. Niente lega il 
brigadiere Lagana ad Anto
nietta Longo, al trattore e al 
barcaiolo ingoiato dal lago. 
Niente se non questo lago scu-
ro e tranquillo, che nasconde 
nel profondo delle sue acque 
un aereo e qualche centinaio 
di corpi d'annegati 

Mario Lagana non era nep-

Bellagio 

Tre morti nell'auto 
caduta nel lago 

SERVIZIO 

BELLAGIO, IS genr.aic 

l"n'aui«> momentaneamente 
abbandonata dal ronducente. 
-ce-o per rercare un parches 
i io. e precipitata nel lago con 
' re jxT-one a h<irdu. '.nabis 
-ar.do-i nelle acque urofonde 
in qtiel tratto una trentina 
di metn A tre morti a—om 
ma il bilanrio deH'agahiarrian 
te -ciagura I corp: delle w 
•inie vniu - tan npe-<ati dai 
-i.mmo/zaturi dei vigili del 
tuooo di Qimii Si tratta di 
A.p-Ma Vanmr di -ette mcM. 
tntm di un bambino feme -l 
era appre«o in un primo 
•emp«>>. di Itaia Farina, di 
.S4 anni. e Maria Zuccherelli 
di 7fi anni. residente a Mort7a 

L':mpressionante mcidente e 
awenuto nella centralis^ima 
piazza Mazzini. davanti al-
l'Hotel Suisse Nessuno dei 
numerosi ' uns t i presenti ha 
potuto fare qualco«a La pia? 
7a rhe da sul lago e in lee 
gera discesa Soltanto Carlo 
Locatelli. di 29 anni. di Val 
madrera. ha tentato. con il 
conducente Attiho Vanini di 
fermare la vettura nella «ua 
tragica corsa. E ' stato trasci 
n. > nel Iaco ed e nuscit( 
a saU-are il Vanim - rima 
sto disperatamente aggrappa 
to alia vettura — e stia mo 
glie. 

II conducente e il rappre-
^entante di rommercio Attilio 
Vanini. 27 anni. nato a Tresa-
na e residente a Monza in 
via Carlo Rota 64. che, insie
me alia moglie Maria Manzo-
ni. di anni 24. e alia figho-
letta AlesMa. di sette mesi, 
era giunto in gita con la sua 
i Fiat 124 » a Bellagio. Con lui 
t-rano la marire della moglie, 
Itala Farina e la oarente 
Maria Zuccherelli 

Ii Vanini era appena uscito 
dalia vettura per trovare un 
parchegtno quando un urlo di 
terrore «i Ie\*a\a dai numerosi 
tunst i presenti sul lungolago 
La vettura si era messa in 
moto ver«o l'arqua 

Aiuiato dal Locatelli il Va
nini ha rercato disperatamen
te di trattenerla. ma ormai 
era troppo vicma alia riva 
Prima rhe la macchma s: ma-
bissasse il Locatelli e nusci-
to a salvare il conducente e 
ad estrarre dall'abitacolo la 
moglie di quest'ultimo Essa 
non e nuscita a sua volta a 
-trap* are la figlia dalla mac-
china che stava sprofondando 

La tragedia e stata provo-
~ata dal fatto che la macchi 
na era stata lasciata in fol-
le. senza tirare il freno a ma 
no Lo ha confermato il Va
nini. trattenuto tn stato di 
termo 

Italo Furgeri 

pure a Castelgandolto nel '55 
La storia di Antonretta Lori 
go glr sara stata raccontata da 
qualche anziano agente, dr 
quelb che saruio tutto. Avra 
anehe pensato che essere co
mandante del posto dt polizia, 
queH'anno. non deve essere 
stata una co.-a allegra. con I 
magistrati, t giornalrstr, l cu-
riosi che giravano per tutto il 
giorno alia ricerca di novita. 
Ma ora era un'altra cosa, e il 
brigadiere poteva andarsene 
tranquillamente a eaccia Sen
za preoccupa/iom? Senza ti-
mori? Queste domande fanno 
gia parte del nuovo «mi
stero ». 

Basta risalire con lo sguar-
do dalla riva del lago verso le 
colline perche altri episodi 
vengano alia mente. I pratoni 
del Vivaro, per esempio, e la 
macchia che nascose i corpi 
dei due fidanzati Laura Po-
mardi ed Egidio Bergnesi. uc-
cisi a revolverate nell'estate 
del 1965 da qualcuno che puo 
ancora camminare per le stes-
se strade, per gli stessi boschi. 
E i maniaci che — si raccon-
ta — continuano a spiare (e 
spesso rapinare) le coppie che 
cercano rifugio, senza timore, 
nello stesso luogo. E, poco 
piii giu, il convento dei cap
puccini di Albano, un tempo 
zeppo di sigarette di contrab
bando e di frati che sarebbe
ro piaciuti al Boccaccio e al-
l'Aretino. 

Un lago, un bosco, le col
line che lo coronano. Luoghi 
affollati dai gitanti. Un luo 
go apparentemente sereno, 
dietro il quale si nascondono 
— e si accumulano. col pas-
sare degli anni — sempre 
nuovi, piii tragici misteri. 

Numerosi colloqui 
di Paolo VI 

per il Vietnam 
Saranno ricevuti I'ambasciatore USA a Saigon, Wil
son e Brown, e monsignor Huessler, reduce da Hanoi 

ROMA, 15 gennaio 
La settimana che comment 

domain vedra Paolo VI unpe 
gnato in una sene di colloqui 
sulla situa/ione nel Vietnam e 
sulle po-sibili ini7iati\e cu 
pact di nportare la pare nel 
Sud-Est asiatico Infatti su 
ranno ricevuti siicressivamen 
te tn Vaticano l'ambasciatoie 
statunitense a Saigon, Cabot 
Lodge, il premter e il mini 
stro degli Esten britannici. 
Wilson e Brown, e inline il 
segretano della sezione tede-
sca della « Chantas » mon-i 
gnor Huessler Quest'ultimo 

- e noto — ha avulo nei 
giorni SCOIM ad Hanoi una 
sene di incontri con i rappre 
sentanti del governo della Re 
pubblica noid vietnamita e. a 
quanto si dice, con lo stesso 
Presidente Ho Ci Mm 

L'impegno del Papa per con 
tr ibune al superamento del 
confhtto. attiaverso trattative 
leali, e stato inanilestato piii 
volte dt rerente. Non sorpren 
de cmindi che il Capo delta 
Chiesa cattolica desideri ave 
re il maggior numero di con 
tatti diretti. sia per essere rn 
tormato di ognr sviluppo, sia 
per intervenire presso le par
ti rn causa 

L'ambasriatore Cabot Lodge 
e giunto a Roma da Washing 
ton len notte. II motivo della 
sua rapida missione, a parte 
uno scambio di opinioni con 
Fanfanr, rhe ha avuto luogo 
len, sembra essere proprio il 
colloquio con il Pontefice 
Giacche l'udienza avra carat 
tere strettamente pnvato nes 
suna notr/ia e trapelata. ne 
si presume che possa essere 

diramata domani. E" chiaro 
peialtro che il diplomat ico 
tar a un'esposizione aggiorna-

ta del punto di vista del pro-
pi io governo 

Paolo VI dal canto suo. que
sta almeno e l'opinione gene 
rale, sollecitera aurora una 
volta la Casa Bianca a dare 
una pi ova concreta di buona 
volonta (per esempio, cessan-
do linniediatamente i crimt-
nah bombardamenti sul Viet
nam del Nord?• e ad avviare 
il nego/utto 

Wilson e Brown si reche-
ranno in Vaticano dopo le 
conversazioni con Moro e Fan-
taiu per l'mgresso della Gran 
Bretagnn nei MEC Negh am
bient i politici di Londra vie
ne attribuita grande tmpor-
tan/a all'iidien/a in quanto — 
e gli stessi portavore del Fo-
reign Othce non l'avrebbero 
e-rluso - si pensa alia pos 
sibihta di un'ini/iativa con-
giunta per la pare Va ncor-
dato. tuttavia. che nei giorni 
scorsi una proposta del mini
stro Brown ebbe si 1'incontg-
giamento del Papa, ma fu 
unanimemente respinta per la 
sua lnconststen/a. 

Inline. 1'incontro con monsi
gnor Huessler II preluto te 
desco. che ha compiuto una 
missione «non ufllciale» ad 
Hanoi insieme al pastore pro-
testante Niemoeller, esporra 
ampiamente quanto ha ascol-
tato dai rappresentanti del 
Nord Vietnam Fra l'altro. ri 
feririt anehe rhe il Presidente 
Ho Ci Min avrebbe avuto pa
role di appre7/amento per l'a 
zione di pare svolta fin qui da 
Paolo VI. 

Coreo del Sud 

Collisione in mare: 
oltre ottanta morti 
PUSAN (Corea), 15 gennaio 

Da 75 a 94 persone sono 
morte in seguito alia colli
sione fra la nave traghetto 
« Hanil Ho » e il cacciatorpe-
diniere « Chungmu ». La scia-
gura navale e avvenuta al lar
go di Pusrui, nelle acque del
la Corea del Sud. Non si sa 
ancora quante persone viag-
giassero sul traghetto. SUo 
12 sono state salvate. Dieci 
navi e due elicotteri incrocia-
no nella zona della tragedia 
alia ricerca di 
poco probabib 

Finora sono 
i corpi di 11 
nave traghetto 
di 140 tonnellate. 
vizio fra Yosu e 

eventual!, ma 
supersttti 
stati ripescati 

annegati. La 
« Hand Ho », 

faceva ser-
Pusan La 

collisione e avvenuta nei pres
si di quest'tiltima localita, che 

e prossima a una base nava
le. II cacciatorpediniere del
la marina militare stava rien-
trando da un'esercitazione. 

Dopo lu collisione, la mari
na sud-coreana ha diffuse* no-
ti7.ie contraddittorie. In un pri
mo comunicato e stato annun-
ciato che i morti non erano 
prii di 40. Inspiegabilmente lo 
stesso comandante dell' tc Ha
nd Ho ». uno dei pochi super-
stiti. ha dapprima dichiarato 
che a bordo del traghetto non 
si trovavano piii di HO perso
ne. mentre ve ne erano al
meno 87. 

Le probability che vi siano 
superstiti sono molto scarse -

infatti la zona nella quale e 
avvenuta la collisione e carat-
terizzata da acque agitate e 
molto fredde. 

da questa settimana 
in tutte le edicole 

IN 13 FASCICOL! E 13 DISCHI 

la prima storia del jazz corredata di fotografie 
a colori e di registrazioni originali 

nei ritmi avvincenti delle « bands » e nelle im-
provvisazioni estrose dei grandi solisti, un 
quadro vivo di storia americana 

dai primitivi blues e spirituals al dixieland di 
New Orleans, alio swing di Chicago e di New 
York, al cool jazz, alia -West coast», fino al-
I'attuale jazz di protesta 

un mondo costellato di « All-stars >»: 
Louis Armstrong, Duke Ellington, il Modem 
Jazz Quartett, Benny Goodman, Dizzy Gille
spie e Charlie Parker, John Lee Hooker, Billie 
Holiday, Stan Kenton. Miles Davis, Jerry 
Mulligan, John Coltrane. Thelonious Monk, 
Archie Shepp 

ognl settimana un fascicolo e un disco per sole 380 lire 
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