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Dopo il sequestro dei due nuoresi eseguito da criminali in divisa da poliziotti 

5 0 milioni o la vita del presidente 
della Banca sarda 

Nella lettera minatoria una cartuccia di moschetto - Gigantesca ma vana 
battuta per la spavalda impresa di Badde Carrus • Forse i banditi sono pas-
sati sotto il naso degli investigator'! - Chi organizza e sostiene la malavita? 

Dibattito sul banditismo 
all'Assembled regionale 

Intervento di Cardia — La maggioranza rifiuta di ripresentare al Par-
lamento le rivendicazioni per la modifica del piano Pieraccini 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 12 

I I drammntico problema del banditismo 6 stato 
OtfKi sollevato dal PCI al Cousiglio regionale 
sardo. II segretario regionaie di'l nostro partito. 
tompagno Utnherto Cardia, intervcriendo a chin 
sura di tin dibattito su una mo/ione comunista, 
ha alTermato tin.' il problema della Sardegna e 
oggi qucllo di un nuovo piano regionale. E la 
(iiunta deve nuiovcrsi in questa direzione. se 
veraniente e reale la volonta esprcssa nolle re 
centi dichiaruzioni prograuimatiche del presi
dente on. Del Hio di combattere la rendita e 
se veraniente si vuole create l'« asse t pubblico 
deirindttstriali/zazione. 

Cardia lia afferinato die. montre si ricono-ce 
l'e.splosiva dratnmatieita della situazione sarda, 
non emergono tnttavia nella magsjioranza le linee 
di una nuova politica. Se lo stesso Presidente 
della Repubhlica. on. Saragat. nella recente vi-
sita in Sardegna, durante il discorso tentito a 
Nuoro, non ha fatto un cenno alia Rogione e 
nlla contcstnzione che essa conduce nei con-
fronti della programrnazione nazionale, e neces-
sario avvertire preoccupazioni serie sulla sorte 

degli Mitut i democratic! ntitonotnistici. insidiati 
evidentemente dalle furze stesso del cent to 
sinistra. IVrtanlo — ha (lotto Cardia — e p i " 
<he mid iieeessario tin alto di coiaggio alio 
scopn di creaio oonctetainento ciuclltmitii che 
consenta di combattere il banditismo e iii rea-
lizzaie la rinascita. 

Ma la maugioraiiza regionale di centro sinistra 
e venuta mono, proprio oggi. all'unpegno nssunto 
il 10 nri.ugio l'JWi con I'approvaziono dell'odg voto 
al Parlumonto oho contoncva fotti critiohe al 
piano pieraccini o no chiedeva la modilica a 
favoro del Mez/ogiorno e delle isolo. In vista 
della (li-otissione del piano Pieraccini al Senato. 
i comunisti. con una mo/ione, avevano cliiesto 
che I'a^semblea reginnale rinnovas^e queH'odg 
voto. oprimendo alio stesso tonipo un impegno 
di lotta unitaria per lo rivendicazioni del po 
polo sardo. 

I.a maggioranza di centro sinistra si e pero 
rifiutata di riproporre (|tiel documento. Cio si 
gnilica the. tie! frattompo. la giunta Del Hio. 
lasciando cadore ogni residua posizione conte-
stativa. si e adeguata alio pressioni del tmvernu 
centrale. 

g. p-

Ha deposto sul feretro 
il casco del campione 
Stamane alle 10,30 I'estremo saluto di Milano 

MILANO -
sorretta da 

Siringendo 
un amico 

Margherita Bandini enlra nella chiesa 
(Telefoto AP - c l U n i t a t ) 

MILANO. 12 
Diverse mitdiaia di mtlanesi 

hanno nella iiioniata di ogfii reso 
omaggio a l.orcn?o Bandini Da 
questa mattina alle selte. appena 
aperti i portoni della chiesa di 
San Carlo in corso Vittorio Fma-
nuelc. una folia che si rinnova 
in continuazione sfila davanti 
alia bara del campione automo-
bilista. II feretro. sul quale sia 
mani la moglie aveva deposio i l 
casco e gli occhiali da corsa del 
5in> compagno — e ora circon 
dato da corone di fiori 
da famil iari. amici. sportivi 
torita. 

Nella tarda mattinata. poco 
dopo le undid, sono giunte nella 
chiesa anche ia moglie dello 
scomparso — Margherita - e la 
sorella. l.e due giovani donne si 
sono trattenute accanto alia bara 
sin verso mezzogiorno A turno. 
vicino al feretro. montano la 
guardia corridon. meccanici. giu 
dici di gara. dirigenti dell'Auto 

Page ». nppositamente noleggiato 
dalla < Ferrari ». II bimotore si 
era arresiato in un angolo del 
I'aernporto dove una piccola folia 
di persone sostava in attesa t fa- i 
mil iari. fra ctii i l suocero di Lo- I 
renzo Bandini. signor Freddi. i j 
dirigenti deH"AutomobiIe Club, j 
giornalisti. fotografi e funzionari i 
Su un fianco del piccolo bimo | 
tore ttirboelica. appena aperto lo | 
sponello. erano apparsi i volii j 
dei familiari che hanno voluto 1 
accompagn.ire nel ritorno in pa i 

inviate j tria la salma del pilota scorn j 
parso Prima e scesa Marghe 
nta Bandini. la moche. *orretta 
da alcure per^onc; noi la «orella 
c la Mux-era del corndore. i l 
direttore sportivo Franco Lini. la 
signora Ferrari ed al tn. 

II furgone fnnebre ha lasciato 
i l piazzale dell'aeroporto uscendo 
da tm'uscita secondana. seguito 
dalle automobtli dei familiari e 
di alcuni amici dello scomparso. 

Lungo un boon tratlo del viale 

In carcere 
per furti 
un terzo 

Torreggiani 
an 

mobil Club milanese. La chiesa , F o r l a m m n o t 1 f > „ a n t e l o r a t a r ( 1 d 
e la stessa che ospito la bara 
di Alberto Ascan. I funerah si | 
svolgeranno domani mattina alle 
10.30. n corteo fnnebre. Ia«ciata 
la chiesa di San Carlo, percor 
rera i l tratto finalo di cor5o Vit
torio rmanuele. piazza San Ba 
bila. corso Vcne/ia. via Ba 
schetti. via Marina e si arre 
«tera davanti alia sede dellAuto-
mobil Club Qui avranno termine 
le cerimonie ufflciali A bordo di 
un autofurgone. seguito dai fami 
liari e da gnippj di amici. la 
bara di Lorenzo Bandini verra 
port at a al cimitero di 1-ambrate. 
scelto dai parenti per la tumu 
lazionc. 

La bara contenente le spoglie 
di I^>renzo Bandini era giunta 
questa notte all'aeroporto di Li* 
rate, all'tma, a bordo di un 
Mreo dell' Itavia. 1* < Handlcy 

un centinaio di automezzi erano 
in sosta sul lato destro della 
strada in attesa del transito del 
piccolo corteo Gran parte di 
queste macchine si sono accxv 
date appena transitato i l furgone 
e I'hanno scortato tlno a corso 
Vittorio Emanuele. davanti alia 
chiesa di San Carlo Alcuni vi 
gili moiociclisti facevano da staf 
fetta d'onore I'n'altra piccola 
folia era in attesa sul piazzale 
della chiesa AU'una e quaranta 
i l furgone con la bara si e arre 
stato davanti alia piccola scab 
nata. Quattro giovani si sono 
fatti avanti e hanno sollcvato i l 
feretro portandolo a l l ' intemo 
della chiesa. fin sotto I'altare 
maggiore. dove era stato collo-
cato i l catafalco sul quale la 
bara e stata adagiata. 

Anche Vit!or:o Torreg.^:an;. i; 
fra:ello m;nore del « m:ope » di 
via (latteschi. e f:n:to in gale 
ra VS >:a:o arresiato ier; al 
' i ! b j neiia S-.JJ ab.Taz;one r*» 
rnana di via Capraia 2\ a: Tu 
folio, dagh uommi della Moble. 
Deve scontare cmoje me-si di 
r*»c;us:o^e per una serie di fur
t i che commise. con al tr i gio
vani. nei mesi che vanno dal 
fagotto del I960 all 'apnle del-
i'anno successivo. 

Vittono Torreggiani. arresta 
to. ouenne dopo un mese la li
bera provvisona. Al processo 
•o condannarono ad un anno e 
»ei mesi (un anno condonato) 
ma la sentenza e dsvonuta defi 
mtiva so;o nei giorni scorsi do 
(to la discus«ione dei ncorsi ;n 
Appello e in Ca?isazione. 

I Torreggiani sono nove fra 
telh. Oltre a Franco e Vittono 
e dentro anche un attro di essi. 
protagonista di una funbonda 
sparatoria in un night. E solo 
pochi ' giorni orsono Giorgio e 
uscito da Rebibbia. Era finito 
in carcere per aver ricettato e 
venduto una parte dei gioielli 
dei poveri fratelli Menegano. 

Non piu ostracismo per i duchi di Windsor 

Dalla nostra redazione 
CACLIAKI. 12 

Do|Ni che l in t i caschi bin 
hanno sequ'.'stiato due i iomini 
alio porte di NUUMI. tin a l t io 
clamumso fatto di cninai a no-
ra si o vorif icato a Sassari. II 
presidente del Hanco di Sar 
dofina. dott. Vittorio Hoz/o. 
hit ricoviito una lottcra con la 
quale iiinoti banditi lo im i t a 
no. so \uole a\ore salva la vi 
ta. a sborsart* la Minima di 
Kill mil i i ini . 

Secoiidi) le informa/ ioni . I M I I 
confcrniate dagli intoressati. 
per compronsibili mot iv i , la 
lettera e stata indi i i /zata al 
dott. Hozzo (clic e aticho un 
nolo e facoltoso comii ioician 
to) nella abita/ione di viale 
Caprera. Sorvendosi di alt ti
ne frasi del dialetto. i r i rat-
tatori hanno scri t to: •> Devi 
pagare una tassa di 100 mi
l ioni. ma non l i devi versare 
subito. Qualcuno ti avvicine 
ra pXT far t i conosccre lo mo 
dalita del pa«amonto ». La 
missivn contiene anche una 
minacciosa frase indirizzata 
alia vit t ima e ai fami l ia r i . Per 
dimnstrare che non sehcrza-
no. i banditi hanno messn nel 
la bustn. avvoltn in tin foglin 
di carta riso. una cartuccia di 
moschetto cal ibro S\\. 

La nnlizia del tontativo di 
estnrsinne nei confronti di uno 
dei piu noti porsnnaggi dclln 
vita economica isolana. ha do 
slalo enormo sensazinne. mn 
non ha fat ln d imrnt icare 1'ul 
l ima, audacissima impresa. 
commessn dai bandit i nuoresi. 

Per tutta la notte. fino alia 
mattinata odierna. in^cnt i for-
70 di polizia e di carabinier i 
hanno prose«uitn. attorno al 
cnpolungn barbaricino. una 
vastissima battuta nel tontati 
vo di catturare i t re fuorilof! 
go che hanno rapitn i l com 
merciante Giuseppe Cnpell i . di 
35 anni. e i l stio autista- nnn-
che socio in a f fa r i . Giovanni 
Soro. di 3fi anni. La campa-
gna e stata i l luminata a ginr-
no dalla luce dei bengala: nes-
suno, pero. ha visto i fuguia-
schi. Essi si sono messi al si-
curo. probabilmentc non han
no mai raggiunto la campa-
gna ma sono ancora nascosti 
in citta. Come dimostrano. del 
resto. eli sviluppi del clamo 
roso colpo. 

II nuovo ntto di delincuien 
za e avvenuto alio ore 21.30 
di ier i . in lncalita Radde Car
rus. a mono di 300 metr i dal 
I f pr ime case di Nuoro. sulla 
strada che conduce a Maco 
mcr. Due dei tro bandit i in 
dossavano le tute mimetiche 
usate dai mi l i tar i nolle ope 
razioni di rastrellamento in 
campagna e avevano in testa 
un casco bin. Un terzo malv i 
vente che si tencva apparta 
to sul ciglin della strada. ave
va in testa i l classico berret 
to a visiera dei pastnri p dei 
contadini della zona. Tut t i e 
tre imbracciavano i l m i t ra . 

Servondosi di una paletta 
con disco rosso r verde. del 
tipo usato normalmente dalla 
polizia stradalr. hanno pr ima 
fermato la mncchina di Fran
cesco Capell i . fratel lo del 
commerciante per cnntrollar 
gli la patente. Constatatn che 
non si trattava dell ' i iomo chr 
cercavano. lo hanno invitato 
a proseguirp. con queste paro
le: « P I IO passare. tutto in re-
cola ». Poi hanno fermato la 
macchina di Giuseppe Capcll i . 
una Binnchina pilotata da Gio
vanni Soro. Invoof di chiede 
re documenti o al ' ro i fa l - i 
mi l i t i si sono in f i la t i drn! rn 
la macchina. costringondo lo 
autista a invert i re la marcia. 
L'auto e scomparsa alia pr i 
ma curva. La scena c stata 
vista da Francesco Capcll i at 
travprso lo specchiptto retro-
visore mentrp procedeva ver
so Nuoro a velocita r idotta in 
quanto attpndeva la macchi 
na del f ratel lo. Impre-ssiona 
to. Francesco Capcll i si d i r i -
ceva verso i l piu vicino posto 
di polizia per donunciarc lo 
accaduto. Cosi scattava l'opp 
razionc su vasta «cala alia r i 
rerca dei bandit i . 

Stamane. vorso le 5. e sta
ta r i trovata la Rinnrh'ma del 
'c vi t t ime. Era p<istP2g!ata 
nella via Iglesias. nel rione 
popolare di Monte Gurzei. a 
quattrocento mct r i circa in l i 
nea d'aria dal luoco del se
questro. 

Dal r i trovamento do l lauto 
in una strada cit tadina. si puo 
dedurre cho. mentre la poli 
zia pinmbava sul pnsto appe 
na cinque minut i dopo. i fuo 
rilogge. attraverso una strada 
latpralp. sono r ientrat i non vi 
sti noll 'abitato Qui hannn 
avuto i l tpmpo di narchegcia 
rp la Binnchina d<-l Capclli e 
di salirp su un'al tra macchi 
na che l i ha portati in salvo 
D'altra parte, non sembra che 
si possa dare per scontata la 
partenza da Nuoro dei bandi
t i . Nulla v icta. in fa t t i . di af 
fermare che essi avessero pre-
disposto pr ima dell ' impresa un 
sicuro rifugio nella stcssa cit-
U. 

Alia lute dei nuovi elomcn 
ti emorsi stamano. apparo evi-
d i i i te the i tre banditi non p'is-
Minn avero agito da soli. Kssi 
avevano dei complici in cit 
ta. II basisla o i IKIMMM si 
troviino tei tanienie a Nuoro: 
suno Comoro che hanno pro-
grammato i l colpo. sono eo 
stom che. per attuaiv il pia 
no. hanno deciso di loclutaio 
dei latitanti sbamlati? Puo os 
sere, ma pun darsi bonis1-imo 
cho le tute mimetiche sianu 
state fornitc- dagli stessi or 
ganizzatort ( lel l improsa debt 
tuosa. E' gonto insospottabile. 
benpoiisante. inconsurata? Non 
si puo oscludoio. Certi stra 

ni rapport i . ad escmpio. po 
trebbcro spiogare divorsi t'at-
t i . come la ftiga di anni (mi
tra. I t ic i l i . pistole e boinbe a 
mauo) da magazzini mi l i tar i 
e da easeiine. 

Non v'e diibbio che la ma 
la\ i ta in Sardogna non e un 
latto di individui. ma di or 
ganizzazioni stabil i . lo quali 
pur non (onfigurandosi come 
la mafia siciliana riproducono 
al( uno carattoi ist iche di quel 
la. Entro tale ambito si |)os 
-,ono spiogare lo clientele elet 
torali mantonuto inaltoratp da 
parte di alcuni ras loral i ne 
gli ul t imi vonti anni. 

Giuseppe Podda 

Dichiara il prof. Zeppa direttore sanitar io del carcere 

Cimino puo vivere altri 2 anni 

e partecipare anche al processo 
Prima foto trasmessa 

II polo sud lunare 
visto da Orbiter 4 

PASADENA — Questa la pr ima telefoto del satellite americano 
circumlunare • Orbiter 4 », che mostra i l polo sud del satellite 
naturale della Terra. L'area ripresa misura circa 350 metr i per 
300 ed e folografata da un'altezza di tre chilometri e mezzo. Si 
vedono distintamente crateri di varia grandezza. II grande 
cratere visibile in basso e lo Hale, dal nome dell'astronomo che 
lo identified. Si vedono anche creste di montagne che si esten-
dono in linea retta 

Improvvise complicazioni possono tuttavia deter-
minare il peggio • II male evolvera fatalmente ma 
lentamente - Un degente modello - Le crisi febbrili 

Dal nostro inviato 
I'EKL'tUA. 12. 

-i Leonardo C.uiino non e mo 
nbondo. Puo arr.vare ai pro.es 
so o andare anclio moiio piu m 
la. Certo per lui non sara mui 
vita piacevole. Nella migliore 
delle i|H>tes.i dovra irastorrere 
mesi e anni su una iwllrona. 
completamente immobile i. Chi 
parla casi e il professor Isidore 
Zeppa. direttore del centro ca-
n:co dei carcere di Perugia. Ha 
in cura Cimino da o'.tre tin me 
se. dal giorno in cui i l pre 
sunto omicida di via (latteschi 
fu trasferito <iui-

E' un degente — il.ee — intel-
ligentis.simo e lucidissimo, per 
fottamente cosc:ente della gravi-

Lui uccise: 
un innocente 

venne 
impiccato 

E' Bormann 
il vecchio 

arrestato in 
Guatemala ? 

I'r. in-^e-e 
!.•>.:..- A!;>rh>". 
ferenza ~ M H 
d:ch ,ir.::o j. 
tore •:. .:n 
a:esso r.e! 
ana o ;> r 
i m p ci•.»:«>. 

< lx> fret 
nicamente 
.<cir,arc r.cl 
bnlannica > 

PARKiL 12 
di -tf ann; Peter 
d i r a n t e ina o n 

>̂ . a P-ir;?.. ha 
:; essere stato l a a 
eiTerato de::t:o o n i 
1961 in firan Bre:a-
.'. q.u.f ;n :ht-7>-> t.i 

— h.i d:i-h:arato c -
r.foiV) — }n-r 'ra 

fanuo la o iu- t i ru 
ne Nei; aJ,»s:o tie: 1961 

no; press, de! Bed ford sri: re furo-
no r.n\e.-iat; in an fos*a:o il ca-
d.nere d: an K>:IV> e accanto. 
fenta c.».i e.tto palioito'.e. ana 
donna. I_i cop;):a era -;a:a a.j 
credit.! da i:» *v"\>no-c::ito che si 
era (lato ;v>; a'.!a f.jca. 

Qua'.che mese oo>) an va^a-
r»nd«). James Hentatty \enr.e ar
resiato e aecasato del del.tto. 
Per tuito il proces><> proc.amo la 
propria innocenza ma neU'apnle 
del I9fi2 venne impiccato. L'ac 
cma aveva presentato 130 pro
ve e la donna acttred:ta. rrmasta 
para'.izzata. fu la sua pr inc ipa l 
teste. 

I CITTA- DEL ( i l \TKMAI.A 12 
j Martin Bormann. i! ;-.;oioter.t•-, 
! te di Miller, e .-tato forse nn 

i tracciato. Lo ha annate-,rtn il 
tapo della polizia secreta del 
(•ualemala. E" tin vecrhio su 7d 

j anm. certamente stran.ero. che 
• si e nascosto da temjio in una 

fattor-.a a circa In ehilomotn dal 
j la cap.iale. l ^ imnronte dicitali 
I di costui sono Mate inviate in 

Germania per essere confrontate 
con mielle del piu importante 
fra : criminali na7i>ti ricercati. 

II vecchio arresiato in que^ti 
eiorni. si fa chiamare Juan Ea 
lero Martinet. 

Ma subito molti anni fa. una 
opt^ra/ione di chirur^ia plastica 
Se e Bormann. lo ha fatto ev.rien 
leniente per non farsi riconoscrre 
E' alto un metro e fi2 centime 
tr i . Lal tewa corr sponde a quel 
Sa del criminale. 

Martin Borman. che avrebbe 
oggi 76 anni. fu dato per morto 
durante la battaglia di Berlino. 
Successjvamente pero. furono 
raccolte numerose prove che han 
no finito con faccreditare la teo-
ria che i l criminale narista. con-
dannato alia forc i a Norimbcr-
ga, sia vivo. 

!a del sue stato. In lui o molto 
spiccato il sen so della r;cono 
seen/a o della ^ratitudine. Come 
tutti l inalati j i iavi. isp.ra nono 
stante tutto. un profondo <enso 
d ; pena .•-. 

— I'un. in ii'iclic iiaro'.e. Jirci 
c'le co-id ha Ciiriino? 

— Una pallottola. entrat.i dal
la regione sottomandibolare de 
stra. Jili ha prodotto una !es:o:ie 
del uudollo .spmale ai!'<)lte//a 
della ter/a vertebra. 

— E le conseguenze? 
— Essa ha prodotto una para 

lis; de, muscoli sduati al di sot 
to della terzii vertebra e una 
anestesia completa dalla l:nea 
bimammellare in g u Ino.tre Ci
mino ha altri s^ravi d.sturbi. co
me la paralisi della vescica e 
le piajlhe da decub.to. determi
nate dalla necessita d. poiigiare 
sempre sulla stessa zona del 
corpo e dalla menomaz one dei 
tes-uti ciitanei denvante sem
pre dalla lesione nervosa 

>>i e parlalo spessn d' aunrava 
tnenlo delle condizinni di C;m>r.n. 
E' vero che si ori*/o rapdamente 
verso la mOTte? 

— I-e sue < ondizion, =ono esat-
tamente (juelle the erano alio 
arnvo a Peru^.a. S; tratta d: 
una malattia a luntfo decorso 
attualmonte =tabil:/7a*a m una 
situazione che n'>n puo ;»r:are 
vanazioni notevoli e improvvise... 

— Co sian>fica che C>m>no non 
pud mnTiTe da un momenta al-
laltro'. ' 

— Esattaniente. E" d,\ prove 
i dere che il maie evo'.vera fata! 
i rrenie. ma ienMn.en'e. (i;-. aiti 

e hassi di cu. ?e:n;):e *; parla 
J ngaardano fatti mars na'.i. 
; — Emtono diifim'tn n?\ cura 

re Cimino a Perunia? 
— Xesvma. Qian.io e neces 

sar;o trovo a Peru?.a la po-s;-
bihta di con>j;enze di prm'or-
dine. Samo in una sede tiniver-
s tar a e g:a rrK>'.tis=:mi consu 

J '.enti come i'. card:o!o20. i l neu 
) ro!oao. I":ntem:sta. il dermato-
I logo. 1'ortopedico. l'anali-ta. !o 
j idrolo.2o. hanno collaborato dj-
! -intere^iatarr-onte a!!a impo^a-

zor,i- tera;H-;.:ica <he no-i - d;-
•^o-ta qua~: ;>er r.ulia -'la ' i iel ia 
do' San F-l r>;>» Ner; A r;.:e;v, 
iirojxi-i.'o vorro: aa^.un^ere che 
r.-»ri desdero e-sere T . T . S ' I I ato 
n p"''-miche. na -<»io e>~ere a 
-c ato Tanri'iiKo a caiare i m e . 
a-1;^". t:. E nor, -.ojl.o doverm, 
prt-ocfurore delie r.iV.z.e p.u o 
rvp-r.o infondate che arcompaana 
no ia vicenda C m no e :) de 
co-^o della ma:att:a de! detenato 

L^j r Veie. insomma. ir,a u^ti 
^cato il cont'mva allarme della 
>tampa per la salute di C-mmi'* 

— hVpeto que'!o che diss fm 
dal primo e.orr.ot la malattia 
p-.;6 darare mo!to. Potrebhe pe ' 
ro. anche fin.re improwisarrvn 
te. per comp!icazioni che fnora 
non si «o-x> manires'ate. ma la 
cuj insorcenza non e da e :c;u 
dere. 

— A nni prerr.e >apere: Ci 
mir.n pun arrirare al processo9 

Puo coc. vircre anenra ur.o. 
due anni? 

— Le prevision! non sono d 
mio forte ma la nsposta e «i. 
Puo vivere anche di piu. 

— E sarri in arada d\ toppor 
tare remnzione di un audizio 
che si preannuncia lungo e 
drammatico? 

— Certe emozioni si derono, 
non si pos.tono sopportare. Ma 
resta un altro fattot le ffravi 
emoziom possono fare male a 

tutti e tanto P.ii «i chi ha l'ori?a-
n.->ino debihtato da una lun.ua e 
grave malattia. Ma queste sono 
considera/.ioni che non possono 

I o non (Icblmiio mndilicare il cor 
i ~o del la <!iust!7.:a. 

j E' loiiico: la ^.ustizia non puo 
I Iermar<t. Marcia. anzi. con ra 
| pidita quasi mconsueta. Doma 
j in. sempre a Perusjia. Cimitio 
j dovra affrontare due duri con 
j fro'it i . con la signora Angela 

Eiorontmi. la superteste. o con 
i Mano l.ona. 
j Sempre domani verra a Pe-
l rugia i! prof. Zucchi. direttore 
j della clinica romana « Santa Lu-
| cia *. dove Cimino potrebbe es 

sere trasferito nei prossimi gior 
ni. Il medico avra un coll(K|ti.o 
con il prof. Zeppa e tentera an 
che d; visitaro Leonardo Cmi 
no. Come e noto. l;i madre d( 
I'accu-ato ha cliiesto al giudice 
i^iruttorc rhe i! figlio vonga di 
nuovo trasferito a Roma, in una 
clinica specializ/ata. Do;x> una 
lunga ricerea. i difenson di C; 
niaio sono riusciti a trovare una 
casa di cura (iove e'e un |x>sto 
disponil)ile per lo --• smilzo s. An 
the i carabinieri hanno comi)iu 
to un sopralluogo alia « Santa 
Lucia t ton es:to scmbra jxisi-
t vo. Coiiuinquo il jwsto non puo 
(v-ero liboro prima del 19: il 
L'iudite istruttore. [x>i. (k-vo 
sempre decidere so concedere 
il trasforimento. 

Andrea Barberi 

LA REGINA 
HA MOLLATO 
TORNERANNO 

A CORTE 
La rottura nel 1936 per 
un matrimonio sgradito 

I.ONDRA. 12 
Per la prima volta, a distanza di t i i ' t i ta 

anni. daH'opoca cioo del loro clamoroso 
matr imonio. i duchi di Windsor sono stati 
i i n i t a t i uUU-iiilmente dalla rogina Elisabetta 
ad una coi imonia juibblica in onore della 
dolunta reiiina Mary. II dtica Edoardo o sua 
miii! l ic. rnmerioana Wallis Simpson, hanno 
accottato I'invito o saitmno (|iiindi accanto 
ad Elisabetta I I o ;il resto di 11a I'aminlia i l 
7 tliugno prossiiiiu. (|Uando sulla laccinta 
(It lla Miilbotoiii^h Mouse, che fu lesidonza 
londinose della rojiina Mary, vena scoporta 
una lapide in neeasione del contonario della 
nascita della re t ina inadro. L' invito rappre 
sonta i l pr imn riconost imentn ull iciale da 

parte tli BIIC' ;»IU;IKIHI Palac* 
della stessa osist in/a di unH 
(luchossa di Windsor. II matr i 
monio con la cittadina statu 
intense, cliu- volte divor/.inta. 
fu una — corto non Tunica — 
lagiono per cui Edoardo decise 
di abbandonan il tnmo nel 
1'iHt; 

Sua madre. la icgina Mn-
ry. si oppose con molta enor
mia a quello cho allora vomva 
considorato uno scandalo di ta
le portati i da mettoro in forse 
lo stesso istituto monarchico: 
del resto la politica di Edoar
do V I I , in quel poriodo turbo 
U-nto (he W'devn rascesa in-
contrastata di Hitler in Euro 
pa. non jiodeva della simpatia 
incondi/ionata deuli intilesi. I I 
matr imonio con una borfihese 
plur id ivor/ i i i ta po!c\a essere la 
classica iioceia [tor far tiabtrc 
(are il \ a'-o E infatt i Edoardo 
ri iumcio alia corona. S|MIS6 e 
\ isse in osilio dividendu la sua 
residon/a fra Rli Stati L'niti v 
l 'Europa: sulla Costa A /zurn i 
dove pnssiodo una magnif ica 
v i l la, etll i accnlso con strana 
indifferen/a la sconvolgente 
notizia (loU'entrata in fHierra 
del stio paose contio i nazisti. 

La duchossa di Windsor, cho 
ora ha (i'.l anni e stata sempre 
ij<norata uUicialmente dalla ra-
mifl l ia di suo mar i to anche 
qiiandn Edoardo. dopn la guer 
ra. riprose contatto con i suoi 
parenti parlocipando anche a 
qtialcho cerimonia pubblica di 
scarsa importanza. Solo una 
volta la moulio di Edoardo s i n 
font ro con la rogina Elisabettat 
duo anni fa zia o nipote si par-
larono per mezz'ora in una cli
nica di I.ondra dovu i l duca 
era stato nperato per una f»ra 
\ c malatt ia apli occlu. 

L i n v i t o ul l iciale ha quindi 
destato curiosita c meravig l in . 
anche se un porlavuce di Bu 
ckinflam Palace ha tcnuto a 
r i levare che * piu che una mn-
nifestazione pubblica. la com-
memorazinne della regina ma
dre puo essere considerata una 
faccenda di famigl ia •». Signi 
fica che lo vecchie fer i tp si 
sono r imarginate? e stato chir-
sto E lo stesso portavocc ha 
risposto laconicamentct * Po 
tetc considcrarlo come meglio 
vi piace * 

I 

1 i 

Con orbita simile a quella del Soyuz-1 

Lanciato Cosmos 157: 
tutto hniiona bone 

MOSCV 
. !a.x io 
-.:i.:!e a 

12. 
di UB 
que..t 

q ia t perse la 

j - L'Umone Sov otica l:a annantiato <>i. 
I _ satellite della sere Coviw< ton -in orb t 
I ~ jvercorsa dalla cosmonave .S^IMIZ mo <'jl 
j — \ .ta i'a-t:onau!a Komaro:. 
j — II nuovo sateil te. denommato • Cosmos-Lw >. C>x\ a 

~ bordo soltanto apparecchiature Hientifiche. c ?tato messo 
— in un'orbita ellittica avente on ar»o2eo di 29) ch.lom^tr: 
2 ed un pcrigeo d. 202 chilometri dalla terra. 
» II satellite e I secondo delta «erie Cosmos lanciato dai 
X -ovietici do i» la sciagura di fine aprile. l i Cosmos-lSt 
2 me«=o n orb:ta i> 27 aprile ^corso seaue un'orbita in*> 
Z '.-ramente circolare. a'.la quota piutto>to a!ta ai f*V) chV 
— lome'ri. S; rjtiene che «ia una stazione me'C/.-Ciojiica-

j—in poche righe—, 
Aereo in mare: 2 morti Icgalizzata nell'Oklahoma E' i l 

f primo Stato americano cr.e assi-
CATAMA - I l bimotore miiitare ! cura la protezionc della Icjisre ai 
S 2 A (irumman. disperso ieri ai ! bambini nati con tale sistema. 
larco della icMa siciliana du I equiparar.doii i qucili nati natu 
rante un \o!o di addestramento. j raimente 
e pic-cipitato in mare. II relitto 
dell'aereo e i cadaveri dei due 
piloti — Giovanni Badalom ed 
Alberto Urbinj — sono stati iro-
vati. dopo una no».te di riccrchc. 
a venti miglia dalla eo-ta di Ca 
'ania. 

Finanziere 007 
LUINO — Con una spencolata 
manovra alia fj07 un finanziere 
e bal/ato da una «(i iul ia > in 
corsa sul predellino dell'auto che 
inseguiva e Iha bloccata «trap 
pando le chiavi dal cruscotto 
Sulla macchina e'erano 5(*) chili 
di sigarettc di contrabbando II 
conducente. Diego D'Anna. le 
aveva prelevate poco prima da 
tin canoito approdato sulla riva 
del fiumc Tresa. E' stato arre 
stato. 

Fecondazione artificiale 
OKLAHOMA CITY - La fecon 
dazione artiflciale umana e stata 

Km. 3000 per un film 
SYDNEY - Sessanta cittadini 
macchi di Sydney faranno un 
viaccio di 3.000 chilometri in 
aeieo per recarsi in Nuova Ze-
landa a vedere i l film « Ulisse ». 
Prezzo del biplietto di andata e 
ritorno: MO 000 lire. In Australia 
i l film e stato vietato In Nuova 
Zrlanda le proiezioni avvengono 
in sale separate, per solj uomini 
e per v>!e donne 

Smarriti nelle caverne 
HANNIBAL (Missouri) - Tre r t -
cazzi tra gli I I e i 14 anni si 
sono smarriti in un dedalo di 
caverne che costeggiano il Mis
sissippi. Li hanno cercati per 
tutta la notte. con I'ausilio d i 
speleologhi che conoscono la zo
na. particolarmente impervia. Si 
<ta scavando anche un tunnel. 
noiche 1'accesso alle caverne * 
ostruito da una freae.. 
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