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Una dichiarazione che e un impegno 

I giudici di Agrigento: 

gli accusati pagheranno 

NUOVA ACCUSA CONTRO MAN6IAVIttAN0 

Vidi Francois nel 
rifugio di Cimino 

Per la tragedia 

di Cape Kennedy 

Trasferito 
il direttore 

del progetto 
Apollo 

NEW YORK. 6. 
II direttore del progetto < Apol

lo » e stato trasferito in un uf-
ficio dell'ente spaziale americano 
a Washington e il suo posto e 
stato preso dal dott. George Lowe. 
finora « numero due » della dire-
zione del progetto lunare. II fun-
zionario trasferito. Joseph Shea. 
abbandona Houston in seguito al
ia sciagura del 27 s;ennaio scorso, 
nella quale perdettero la vita 1 
cosmonauti Grissom. White e 
ChalTee. \JO ha praticamente am 
me->so il dnettore dei voli spa-
ziali. Mueller. 

II dr. Shea era un pupillo del 
direttore generale della NASA. 
Jack Webb: il provvedimento 
v one in'erpretato. quindi, anche 
come un ndimensionamento della 
for/a di quesfultimo, rappresen-
tante della tendenza che vorrebbe 
1'accelerazione dei programm! 
spaziali a tutti i costi. anche 
a scapito della sicurezza dei 
piloti. 

Un altro segno del declino del
la stella di Webb e nell'annuncio 
di una completa ristrutturazione 
dell'ente spaziale americano. Ver-
ra entro breve tempo instaurato 
un comitato € per la program-
mazione del progetti avanzati i, 
cioe post-Sunari. 

Respinte cos) le voci fatte correre dalla DC sull'in-
sabbiamento dell'inchiesta • I colpevoli, fra i quali i 
4 sindaci scudocrociati, rischiano 15 anni di carcere 

Dal nostro corrispondente 
PALERMO, 6 

Dopo la conferma che uno dei principali prota
gonist! della vicenda — Ton. Giuseppe La Loggia — 
andra ad amministrare i cento miliardi dell'IRI sici-
Hano, un altro sensazionale sviluppo dell'affare di 
Agr igento ha dato oggi una ulteriore dimostrazione 
de l l e p ropo rz ion i po l i t i che d e l l o scandalo. E de l t i po 
d i o f fens iva con cu i la DC ha deciso d i reagi re alia 
i nc r im inaz ione de l l ' i n t e ro suo sta lo magg io re del la 
c i t ta de i Temp l i per il sacco urbanis t ico e la disastrosa 
f rana che ne e segui ta . C o n u n ges fo cer to de t ta to da 
preoccupazioni consistent!, la 
Procura della Repuhhlica di 
Agrigento 6 stata infntti co 
strctta ad intervenire oggi. 
pubblicamente. nella polrmica 
suscitata dalla incriminazione 
dei 90 notabili dc e spcculato 
r i . Cio al fine di stroncare sul 
nascere lo voci (alimontate 
dalla stampa arnica della DC) 
secondo cui. nella faso istrut-
toria. I'inchiestn snrchhe de-
.stinata ad un drastico ridimen-
sionamento. e la mngginr parte 
dei 400 pesnntissimi capi d'ac-
cusa verrebbero a cadere. 

Dichiarazioni molto chiare 
hanno reso sia il procuratore 
La Manna, d ie il suo sostitu 
to Rorrentino. il giovane magi-
strato che ha condotto I'inchie-
sta e stilato il rapporto di de-
nuncin per il giudice istruttore. 

Tl dottor La Manna ha tenu-
to a prccisare. innanzitutto. co
me l'indagine sia stata «at-
tenta ed accurata >. Ha quindi 
aggiunto che. nella valulazione 
delle responsabilita. la Procu 
ra non si c limitata alio studio 
delle tre inchieste cnndntle ad 
Agrigento o ad una meccanica 
trasposizione in termini da co 
dice pcnale dei rilievi ivi con 
trnuti. ma ha tenuto conto 
persino della pin recente giu-
rispnidcwa della Cassazinnp 
(In particolare per quel che 
riguarda il reato dell'interesse 
privato in atti di ufficio) per-
srguendo anche chi. senza trar-
re vantaggi diretti e personali 
da operazioni speculative, ha 
in ogni caso operato in contra-
sto con 1'interesse pubblico. 
K Abbiamo lavornto — ha eon-
cluso il procuratore — nell'in-
teresse della citta e della giu-
stizia >. 

Dal canto suo. il dottor Sor-
rcntino e stato ancora piu 
esplicito nol riferirsi alia cam-
pagna minimizzatrice che si sta 
orchestrando ad Agrigento e 
fuori. «Abbiamo fatto un la-
voro serio. e non ritengo pos-
sibile che una sola delle accu
se da me formulate cada nel 
corso deiristruttoria o al di-
battimentov Circa il dettaglio 
delle accuse ed il preciso clen-
co degli incriminati. i due ma-
gistrati si sono tuttavia chiusi 
in un rigoroso riserbo. dando 
appuntamento ai giornalisti per 
il momento in cui gli atti yer-
ranno depositati nella sczione 
i-struttoria. il che — sciopero 
dei cancellieri permettendo — 
dovrebhe avvenire sabato 
prossimo. 

Un'unica. preziosa indicazio 
ne: moiti degli incriminati ri
schiano pene fino a 15 anm\ 
qualcuno addirittura di piu. E' 
gia qualcosa. soprattutto se si 
considera che nel novero dei 
maggiori colpevoli vengono in-
dicati i qualtro sindaci (tutti 
dc. naturalmente) che hanno 
amministrato Agrigrnto dal "58 
al momento del disnstro: Di 
Oiovanna. I-auretta. Foti. Gi 
nex. e cioe git uomini dell'ex 
presidente della Regione. La 
I-oggia. del sottosocretario ai 
Lavori pubblici. Giglia. ecc. 

I/intervento dei due magi-
strati tcstimonia insomma la 
ftravita del momento. un mo
mento di cui anche i piu"« mi
nisterial! » tra i socialist!" si-
ciliani — e cioe proprio il erup 
po agrigentino che fa capo al 
segretario regionale del PSU. 
Lauricella — mostra di ap 
profittare. sia pure limitata 
mente aH'ambito locale. 

H cosegretario della Federa 
zione socialista ha infatti rila-
sciato una lunga dichiarazione 
con la quale, proprio alia luce 
dei primi risultati dell'inchie-
sta della magistratura. solleci-
ta quello scioglimcnto del con-
siglio comunale che i governi 
regionali di centro-sinistra si 
sono. piu volte rifiutati di di-
sporre. 

«II pcrsistcnte silenzio della 
DC di Agrigento — ha detto 
tra I'altro Di Cara — la coc 
ciuta rcsistenza opposta alio 
scioglimcnto del consiglio co
munale, la stessa indecisione 
dei gruppi intemi che nella 
DC sembravano orientati a pro-
vocare l'autoscioglimento del 
consiglio. sono manifestazioni 
politiche profondamente nega
tive. espressione di un costu-

! me incompatible con la rego-
[ la di una autentica vita demo-
! cratica >. 

Peccato che a dire queste 
| cose sia soltanto un segreta 
rio provinciale. mentre l'.4ran 

\ti! e gli organi del Partito so 
cialista continuano a mante 
nere uno senncertante silen 
zio sui veri aspetti dello scan-
Mo. 

Con BB a f rotte 
civili e militari 

Ragazzetli, giovanl, soldati e anche un brlgadlere: tutti dietro a 
Brlgitte, fn piazza di Spagna. Alia testa del piccolo corteo, tanti 
paparazzi per I'incessante sventagliata di flash. BB si fermera un 
po* a Roma, dove sta per glrare un film. Una cosa e certa: non 
rimarra sola un minuto. 

Grisbi di quadri per cento milioni 

Chi ha ordinato di 
rubare iDe Chirico? 
II furto, avvenuto a Roma, risale alia notte di 
Pasqua — Scomparsi anche dipinti di Savinio 

Tre dipinti di Savinio scomparsi insieme a quelli di De Chirico 

Giorgio Frasca Polara 

« ET stato sicuramente un fur-
to su commisvone. I ladri forse 
hanno aid spedito le tele all'este-
ro. all' "amatore". Comunque stia-
mo battendo una tmona pista >. 
Que*to hanno dichiarato len sera 
i polizxWi che svolgono le inda-
gini sul furto dei ventisei qua-
dn di Giorgio De Chrrico e del 
fratelk) Alberto Savinio (questo 
ultimo, come e noto. osava an
che k> pseudonimo di Andrea De 
Ch;r;co) rubati in un apparta-
mento romano il g'omo di Pa
squa. 

11 valore dei dip^iti. secondo 
quanto ha dichiarato la propne-
tana. supera i cento mil:on;. 

II furto e stato port a to a ter-
mme. probab-.lmente durante la 
notte di Pasqua. nelTabiiaz.-one 
della signora Angelica Savin:o, 
figlia del pittore e mpote quindi 
di G-.orgio De Chinco. direttrice 
della galleria romana d'arte «D 
segno >. 

Rientrando dal treeJt-end di Pa
squa la Savinio ha ootato una 
borsa, nella quale erano fern 
da scasso. abbandonata in giar-
dmo e la fmestra dd suo ap-
partamento. al pnmo piano. 
forzata. 

I ladn avevano messo a soq 
quaaro I'appartamento e. dopo 
aver staccato le te!e. le hanno 
avvo;te con degli asciugamani e 
con altn capi di vestiano razziati 
negb armadi. Quindi era«o fug-
giti. tralasdando numerosi akri 
quadri d'autore e un gran nume
ro di gioiellL 

Verso il centra della Terra 
MOSCA — Dopo i primati nello spazio. quelli sotto Terra: I'URSS 

ha in progetto la trivellazione della crosta terrestre fino a ana 
profoodita di oltre 15 chilometri, il doppio mat raggiunto finora. 
Lo ha annunciato lo saennato Taghiev. nel corso di una sua 
jelazione al VII congresso mondiale «ul petrolio. 

Assegni per 116 figli 
KARLSRUHE — Con la comphcita di un impiegato comunale 

del municipio di Karlsruhe, un venditore ambulante di 34 anni. 
medianle documenti falsi, e giunto a dichiarare fino a 116 figli. 
riscuotendo i corrispettivi assegni familian. In diciotto mtsi ha 
incameratc 15 milicnL Impiegato e < cliente > sono stati arrestati. 

Ucciso nel cimitero della mala 
NEW YORK — La malavita statunitense ha fatto un'altra vit-

tima Tra i suol stessi orgamzzatori: Richard Locicero, 20 anni. 
mpote di uno dei capi di < Cosa Nostra >, il famoso t Charlie ». e 
stato trovato morto. cnvellato di proiettili, hi un punto del Boro 
Park di Brooklyn, un luogo megho conosciuto con il macabro sa 
prannome di «cimitero della malavita >. 

Due poliziotti rapinatori 
TORINO — Erano ex agenti della pohzJa. | d u e giovani arrestati 

nel corso delle indagini a proposito delle rapine all'uffiao postale 
di Leumann e a una ditta di Rivou. I due, Aldo Scopece di 24 anni 
da Foggia e Gianfranco Coda di 26 anni da Iglesias, furono espulsi 
dalla Squadra Mobile di Torino circa otto mesi fa per «comporta-
mento scorretto». 

Lo ha detto il proprietario della casupola di Monte Mario 
dove avvenne la cattura - Rientrato da Atene il capo della 
Mobile: «Abbiamo controllato circostanze importanti» 

Diecimila ma senza isterismi 

nel Palazzo dello Sport a Roma 

Un esercito di 

minigonne per 

i Rolling Stones 
Ora e'e anche chi ha visto 

Francesco ftlana'tavillano da 
vanti alia casetta di Monte 
Mario nella quale si nascon-
devano Leonardo Cimino, Frmi 
co Torreggiani e Mario Lorta. 
K' Bruno BarigeUi. il portan 
tino del San Filippo Neri che 
ahitava, ed abita. al piano 
superiore della casa e che 
aiuto tion prwo i carabinieri 
nella prima fase della cattura 
dei ricercati. andando a bus-
sare alia loro porta e facen-
doni aprire. con una scusa dav 
vera banale, da Loria. 

L'uomo e stato « invitato % 
ien mattina negli ttffici della 
Mobile: gli hanno mastrato le 
foto segnaletiche del presunto 
« Francois » e lui. senza esi-
tare, ha risposto di si. che 
era proprio quello l'uomo che 
si reed a visitare la casupola 
due o tre giorni prima che si 
praentasse. e la affittasse. 
Loria. Gli investigatori sosten-
gono da giorni che Mangiavil* 
lano cercn personalmente il na-
scomliglia per i suoi camplici 
e la deposizione di BarigeUi 
ha portato. dunque, un pun 
tcllo a questo loro tesi. Ma 
d pur vero che il riconosci 
mento sulle foto ha, e avra, 
un valore molto relativo per 
il semplice fatto che BarigeUi 
ha visto per giorni, sui gior-
nali, le foto che poi gli hanno 
mostrato in questura. 

Comunque, poliziotti e cara
binieri, stanno cercando prove 
contro il presunlo « Francois ». 
Quesfultimo era stato lacaliz-
zato gia qualche giorno prima 
dell'arresto ma. senza mandato 
di cattura, gli agenti non pote-
vano bloccarlo. Comunque, se 
i mandati tardavano a(} arri-
vare, gli investigatori avevano 
gia escogitato una trappola: 
avevano trovato un uomo di-
sposto a provocare Mangiavil-
lano, a prenderlo a pugni, a 
farsi arrestare con lui per ris-
sa. Un sistema. ci sia consen-
tito. inqualificahile. 

Mangiavillano ha negato, e 
continua a negare, recisamente 
di aver partecipato alia tragica 
rapina: tunica cosa che sin 
qui ha ammesso e di cono-
scere, ma c piu di nome che 
di fatto >. Leonardo Cimino 
e Franco Torreggiani. Che 
l'uomo abbia respinto la gra-
vissima accusa, lo ha raccon-
tato anche il capo della Mo
bile, al suo rientro da Atene. 

11 dottor Scire & arrivato a 
Roma in aereo a mezzogiorno 
passato. Era di buon'umore 
ma niente affatto loquace: ha 
solo detto che ha centrato gli 
obiettivi del suo viaggio nella 
capitale ellenica. Quali erano? 
Anzitulto, ha spiegato il fun-
zionario. ottenere che la magi
stratura greca confermasse lo 
arresto preventivo del presunto 
« Frangois » e di Anna Di Meo; 
poi la sollecitazione delle pra-
tiche per I'estradizione dei due. 
< Dovevamo poi controllare al-
tre circostanze e cid e stato 
fatto... 9, ha concluso il dottor 
Scire, senza accennare nem-
meno a quali siano queste cir
costanze. In qualcuno, cosi, e 
sorto il dubbio che gli investi
gatori sospettino che una parte 
del grisbi di via Gatteschi sia 
stati renduti proprio in Grecia: 
per questo il dottor Rainone e 
rimasto ad Atene e non rien-
trera prima di tre, quattro 
giorni. 

Lo stesso commissario tor-
nera ad Atene quando la ma
gistratura greca avra concesso 
I'estradizione e scortera Man
giavillano e la Di Meo sino 
a Roma. Ma ci vorranno giorni 
prima che questo accada. I 
due arrestati hanno passato la 
loro terza giornata nel carcere 
c Averof»: a seguire certe, 
voci, Francesco Mangiavillano 
e nervoso, irascibile. non sta 
un momento fermo. passeggia 
continuamente nella piccola 
cella. Anna Di Meo, intece. e 
tranqutlla e gentile con le guar-
diane: ha chiesto di pater avere 
sigarette e cioccolato. B' stata 
accontentata perchi pud pa-
gare: a lei, come a Francesco 
Mangiavillano. sono state con-
cesse duemila dracme, poco 
piu di 40 mila lire, per le 
spese extra. 

Ora le indagini sono state 
riprese in mano dal dottor 
Scire. Sono ancora molti i punti 
da chiarire. gli interrogatwi 
da risolrere. Bisogna rintrac 
ciare quella dnnna. Ines T„ al
ia quale Mangiavillano telefo-
nava quasi ogni giorno da 
Atene. Bisogna definire la posi-
zione di Giorgio Torreggiani: 
in molti sospettano che sappia 
molte piu cose di quante ne 
abbia raccontate. 

E soprattutto bisogna sempre 
chiarire la posizione di Mario 
Loria. Come e noto. il con-
fronto tra il giovane e la super-
testimone, la signora Angela 
Fiorentmi, e stato rinviato per 
lo sciopero dei cancellieri. In 
attesa che possa essere effet-
tuato, non e escluso che gh 
investigatori della Mobile, che 
da almeno un mese hanno indi 
cato il giovane come uno dei 
banditi di via Gatteschi, cer-
chino nuove prove da presen-
tare al giudice istruttore. 

Decreto legge di Mariotti 

Quattro miliardi 
di indennizzo per la 

strage dei maiali 
Solo a Roma e Cremona la peste di Montgomery 

Quattro miliardi verranno stan-
ziati — se il Consiglio dei mini-
stn approvera il progetto di de
creto legge presentato dal m:ni-
stero della Sanita — per inden-
nizzare l proprietarj di suini ab-
battuti a causa dell'ep.demia 
di peste africana o di Montgo
mery. Sara presentato al piu pre
sto un altro progetto di decreto 
legge per predisporre fondi ade-
guati da oW.inare alio studio di 
questo virus, finora immune da 
qualsiasi vacc;no. studio che do-
vra essere condo'to dall'lstituto 
Superiore d: Sani'a. 

II mxustro ManoUi. conversao-
do con i giomahsti. ha assicura-
to che I'epidemia e ormai soUo 
controUo e che attorno ai focolai 
e stata kmalzata una baniera 
pro*ettiva Egb ha aggiunto che. 
nonostante la non pencolosita per 
l'uomo delle cami di maiali nfet-
ti. il minister© ha inviato. in tutti 
gli stabilunenti dove si producono 
insaccati. propri ispettori per ac-
ceitare che non vengano utiliz-

zate carni contam.nate. 
Una prima ripercussione della 

epidemia (che sembra circoscnt-
ta a Roma e Cremona, mentre i 
focolai apparsi in altre 31 provin
ce sono di pe«*e tipica. e quindi 
piu facilmente debellabile) viene 
dalla Francia: e stata vietata. 
:nfatti. rimportazione di cami 
sume dalTItalia. 

U sottosegretario Schietrona ha 
intanto lllustrato alia Commissio-
ne Agricoltura del Senato le mi-
sure prese per frofiteggiare la si-
tuazione: numerosi i prowedi-
nx-nti preientivi. tra i quali il 
divieto di nutrire i suini con 
residtn di pasti prov«iienti da 
aerei che abb Lano fatto scalo m 
Spagna. Portogallo e Afr.ca. le 
zone xi cui piu violenta e stata la 
appan"z:orie della pes'e di Montgo
mery. 

La provwicia di Roma, intanto. 
e st^xn dichiarata zona di pro-
tezione e !e misure igieniche 
adotlate di conseguenza sono piu 

severe che altro; e. 

Resta sospeso 
lo studente 

«nemico 
dello Stato» 

FERRARA. 6 
Sono .-tati pochi i qumd.-ci gior 

ni di '^pensior.e impartiti alio 
studente Carlo Da! Pra. reo di 
a\er esibito sul rn\o!to della 
giacca un distmtivo < pop >. ac-
quistabile a poche centinaia di 
lire nei negozi alia moda. con 
su scntto «sono nemico dello 
Stato >. Questa rargomentazione 
con la quale il proweditore di 
Ferrara ha respinto il ncorso dei 
genitori dell'alunno. 

Carlo Dal Pra era stato sospeso 
dal preside deM'Mituto magi
stral Cartuddt. che egl: Tre-
qi»enta. e il ca^o aveva provo
cate una «ene di reazioni da 
parte del Comune e del!a Pro-
\incia. preoccupati da un prov 
\edirren*o che appanva in con 
traMo con la IibertA di pen«;iero 
garantita dalla Costituzione 

Tale liberta, secondo il prov-
reditore. per gli studenti non esi-
ste, E gli studenti stessi devono 
guardarsi dal manifestare «osti-
llth verso rordine costituito in 
generale >. 

La difesa: 
Nigrisoli 
innocente 
o pazzo 

BOI-OGNA. 6 
Perro-JT. pnmo dif<xisore di 

C37.0 Xignv>.i. ha conc.uso 0221 
J s-u a.Ti.iga al procevso di ap̂  
pello per I'omcwio di Ombretta 
Ga efTi. E2I. ha parlato c sul 
fatro »; ii secondo difensore. De-
l.tala. pariera cstigli accerta-
menti scieotifici >. 

La t&si di Perroui e stata que-
a a : o NigrLsoii. che prima si era 
dimostrato wicapace di fare del 
ma.e. e mnocente; o. non aven-
do un maivo adeguato per ucci-
dere la moghe. e pazzo; e alte
ra va giudicato come tale. 

La pass ere per Ins Azzali — 
ha pra?egu::o 1! difen.-ore — non 
rx/eva rappresen'are tale moti 
\o adeguato. perche la moglie di 
Sigrisoli non ostaoolava la rela 
zione. la subiva m nome della 
famigba e dei figli L'awocato 
Perroux ha poi esibrto akuni Ra-
coni di sincurarina per dimo-
strare 1'infondatezza di alcune 
osservazioni deil'accusa 

Un momento di silenzio. le pa
role dell"annunciatore che nin-
Iximbano nell'altoparlante con una 
cadenza volutamente prolungata 
in niodo da consentire alia voce 
vibrazioni disumane. e \*>i final-
niente la lunga attesa si scioglie 
in un urlo assordante: fischi. bat-
timani. pestate di piedi. salti. 
sventolio di fazzoletti e manife
s t . carabinieri in caccia di chi 
si az7nrda a mettere i piedi sul
le scdie. Poi ogm forma di sor-
\eglianza ha un momento di de-
bok'zza. e tutto il pubblico — die-
cimila ragazzi — e in piedi: in 
piedi dove capita capita: 1 Rol
ling Stones sono sahti in pedana. 
quasi al centra deU'enonne cer-
chio del Palazzo dello Sport a 
Roma. La sapiente mistura di 
Iunglie attese di antipasti musi-
cali di secondo piano di falsi 
allanni. ha funzion.ito. E comm-
cia la caciara. \ 

Cosi i gio\amssimi romani han- ' 
no accolto l'attesa esibizione del 
quintctto inglese. nel corso di uno 
spettacolo pomendiano che pro-
babilmente non ha. a Roma, pre- j 
cedent 1. a'trettanto clamorosi. La 
testa nntrona ancora a distanza 
di ore- ma gia il palazzo del- t 
1EUR sta pi*r r.tornare nella 
bolgia che si e appena disciolta. 
C'e in programma lo spettacolo 
serale. tutto esaunto, altn dieci
mila ai loro posti di combatti-
mento (ma saranno die^'mila un 
po' meno \ocianti, piu «matu-
sa >: 1 giovanissimi. infatti. il 
loro spettacolo Than dato nel 
pomenggio). 

Sono arr.vati puntuahssimi al 
grande appuntamento. preparato 
con cura da giorni e giorni da 
tutta id stampa specializzata. 
hanno atte^j con impazienza che 
lo spettacolo otTris-e la sua ine 
v.tabi'e introduz.one di comples-
si di secondo piano (ma quando 
dopo oltre mezz'ora la pedana 
era ancora vuota. son \0Iat1 con 
blasfemi di « buffoni. bufloni > al-
l'indinzzo dei dni ritardatan). 

Poi han cominciato a r:scal-
darsi con 1 complessini di Par
ma. di Milano. di Genova in 
speranzosa ricerca di qualche mi 
nuto di celebnta. Son partiti i 
pnmi urletti d mcoraggiamento 
e le prime ragazze — sono state 
.e min:gonne a dare il via — 
hanno eonv.nciato ad accennare 
iin ntmo di danza. Dopo un"ora. 
'.A sa.a era cotta a punt mo per 
lingresso trionfale. 

E il trionfo — ma i gra do le 
file vdote degli ultimi posti — 
c'e stato. La musica dei Rolling 
Stones ne e stata travo'ta: gli 
amp:ificatori elettron ci. capaci di 
trasformare un \agito in un rug 
cito. non sono stati sufhcienti a 
la-ciar pas-are oltre le pnme file 
una *o.a nota mus ca'e. Chi non 
a\e»*e mai sent to 1 Rolling Sfo-
r.e< al .InWe bo\e o ne'. grammo-
foio di cavi. sarebbe rimasto a 
ore<ch e a-^ciutte. 

Ecto .nfatt : la prima hattu'a 
mu'ica'e in un i=tante di re.a 
tuo silenzo E' quanto bast a per 
ncono-^ere il moti\o. afferrarlo. 
nlanciar'.o in un coro di strcp:-
ti dalie po'tronissime sotto le 
pedane fino alle gradinate pu 
alte. Poi il motivo scompare. 
soompare il sitar. la ch'tarra 
elettrica. resta semmai qualche 
cotpo di battena. Si balla ^e-
guendo il motivo g a noto. can-
tato a mente. mentre 1 carabi
nieri frastornati si lasciano guiz 
zare di sotto le mam 1 piu au 
daci che guadagnano — saltando 
1 d u i ^ n di cn<;tal!o — i pn 
m:>«.mi po>ti 

Dura tre quart, d'ora. Ce una 
ragazza deV.e ultime file che svie 
re. un giovanotto che nesee a 
sal tare sulla pedana e viene af-
ferrato per il fondello dei pan-
taloni e nlanciato sul pubblico. 
un intervento massiccio di ca
rabinieri che caccia a colpi duri 
un paio di ragazzotti vivaci. Tut

to come un copione previsto. ma 
senza particolari isterismi. I 
Rolling lanciano fiori sul pubbli
co. ma non si fa a botte per pren-
derli. E quando il numero Iinisce. 
non c'e nemmeno tanta for/a da 
chiedere un bis convincente. I<e 
minigonne ed 1 capelloni (pochi-
ni. in verita) sfollano educata-
mente. stanchi e rilassati I.a 
falicata (una faticata dnertcnte. 
eccezionale. esaltante) e finita. 
Per riprovame 1'emozione s.i 
ra necessario domattina. compra-
re un nuo\o microsolco. 

Partorisce 
donna che ha 

un rene 
trapiantato 

MONTREAL. 6 
A una derma, che vive con 

un retie prelevato da un morto. e 
nata una bimba. Madre e figlia 
sjodono di buona salute. I medici 
di Montreal, che harmo assisti'o 
la gestante. harmo djchiarato che 
l'o;>erazione a cui la dorma tenne 
<ottopo5ta. ne! '65. e il lieto even-
to success i\o t Segnano un'era del 
tutto nuova. di speranza. ne. 
campo dei trapianti di 11*11 preie-
vati da cadav en. dal momento 
cne la v.ta pjo non sol'anto es
sere prolungata. ma anche como-
nicata a una nuova generazione > 

La madre si chiama Nicole 
VUeneuve ed ha 24 ami. Nel di-
cembre del *65 venne ricovera-
ta per urieemia nell'ospedal* 
Royal Victoria di Montreal. Era 
quasi cieca. D trapianto le r.dett* 
la \isla e la possibiuta di n-
prenderc una vita del tutto nor
ma le. come e dimostrato dalla 
naiicita della bimba. che e sva'a 
cniamata Raymonde. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Siudto e Gabtnetio K«Olco per la 
diafcnosl e cura delle • sole > «JI-
«fun7tool e dtboleue «r«Dall dl 
nalura nervosa psichlc^. endo-
^rina <neur«?ii-nie. dencsetue e 
-tnornalie fesoualli Con5ul1a2u.nl 
e cure rapide pre - p«»*'niauim<>-
niall Uoitor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlminaie IS. mi « 
• Stazlone Termini! Vtolte « cure 
j-12 e 15-lW: festlvl: 10-11 • Tele. 
fono 4? 11 10 (Noo at curano 

veneree. pelle. ecc ) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma tCdis del 2Z-il-'5C 

STROM 
Medic* aptdalWa d f f w t e l o f 

DOTTOR 

DAVID 
Cara sclerosant* (ambuiaiorlate 

•enza operazlone) delle 

EMOMOIDI e VEKE VARICOSE 
Cura delle eompltcazlnnl: raft̂ dl. 
flebltl. erzemi. ulcere varicoa* 

V E N I I I I . r i L L I 
DISFUNZIONI SES9UAU 
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