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Una ssposszione permanen le a 25 a n n i d u ! massacre nazfefa 

Artisti di tutto il monclo per Lidice 
Mabiiitata !a polizia di Gopenaghen 

"i.* - * * 

Venticinque anni fa, esallamente il 10 giu-
gno 1942, il paese dl Lidice, presso Kladno, 
In Cecoslovacchia, veniva raso al suolo dai 
nazistl. 192 uomini e 7 donne vennero fucl-
la l i ; 196 donne furono deporlale In un campo 
di sterminlo, dove S3 di esse morirono di 
fame e dl t lenl l ; 95 bambini vennero pure 
deportati, e, dl essl, solo 17 uscirono vivi . 

Nell'annunclo ufficlale nazista delta distru-
zione di Lidice, ordinata per puro terrorismo 
In seguito atl'uccislone da parte delle forze 

delta Resistenza cecoslovacca del luogote 
nenle hitleriano Heydrich, si legge: « ... Gli 
uomini adulti sono stati fuciluti. le donne 
deportate ed i bambini ailidati alia cura 
neccssaria. Gli cdifici sono stati rasi al suolo 
ed il nome del Comune 6 stato cancellato ». 

Ma Lidice rivive nella coscienza antlfa 
scisla dell'umanlla. « Lidice v ivra! > fu il 
motto lancialo, poch) giorni dopo I'infame 
delitto nazista, dai minatori Ingles! dello 
Staffordshire, e questa idea della ricostru-

zione di Lidice fu raccotta da eminent) per
sonality in tutto il mondo e portata avanti. 

Nel ncvembre 1966 il comitato britannico 
lanclo I'tdea che gli artist! di tutto il mondo 
donassero un'opera per allestire a Lidice 
una gallerla d'arte permanente. Tra i pit-
tori italiant hanno aderito Armando Oe Ste~ 
fano, Guido Di Fidio, Renato Guttuso, Erne
sto Treccani, Emilio Vedova. 

NELLA FOTO: una veduta di Lidice dopo 
la distruzione nazista. 

Ultimo atto di una clamorosa vicenda danese 

In liberta I'uomo che avrebbe 
fatto assassinare con I'ipnosi 

L'esercutore del crimine lo accusd di averlo 
suggestionato — E' uscito di prigione dopo 
quindici anni — Fu condannato all'ergastolo 
Psichiatri di tutto il mondo si interessarono 
alia controversa incriminazione di omicidio 

Nostro servlzio 
COPF.NAGHEN. 9. 

// pill eontroverso caso cri-
viinale della Danimarca dalla 
fine delta seconda guerra mon-
dialc e stato archiviato in silen 
zio con la liberazione dopo 15 
anm di carcere di Bjoern 
Schomo Nielsen * I'assassino 
all'ipuosi ». 

AVI 1952 Schouiv Nielsen, che 
ha ora 52 anni, venne condan
nato per complicita in un du-
plice omicidio in relatione ad 
una cruenta rapina in banca 
sebbene egli non vi avesse ma 
terialmente partecipato c si 
trovasse ami a parecchi chilo-
metri di distanza dai luogo del 
delitto. 

Ma la giuria offer mo nella 
sua sentenza di condanna che 
il vera rapmatore ed assassino. 
Folic llardrup. era sotto Vin 
fluenza ipnntica di Nielsen che 
egli aveva incontrato per la pri 
ma volta in prigione qualche 
tempo prima dell'erento crimi-
noso. Durante la rapina alia 
banca. 1'alle llardrup. preso 
dai panico. ucctse due impiega-
ti con la pistola di cui era ar-
tnato. 

Durante il processo due psi
chiatri sostennero la tesi del 
delitto commesso sotto Vinfluen-

in poche 
righe— 

Sisma a Lubiana 
l.UBIAN'A - Una soo«<va di tor 
remoto e stata awertita ieri 
notte a I.ubiarui. L'mtenMta del 
si«ma. il cui epiccntro era \icino 
alia citta. c stata del qmnto «ra 
do della scala intemazior.ale. 

Betty Hutlon sul lastrico 
LOS ANGELES - Lattrsce Bet

ty Hutton ha dichiaratc- banca-
rotta. Ha 94 milioni di lire di 
debiti che non sa come pagare. 

Fiume sotterraneo ignofo 
MOXACO - Studiosi di preisto-

na c spclcologi moncgaschi han
no scopcrto la sorgente di un fiu
me sotterraneo finora sconosciuta. 
Si trova a 3J0 metri di profondita 
nella voragine di Sanson 

Tautostrada piu larga 
CALTAXTSSETTA - La nuova 
autostrada Gela Siracusa sara 
larga 3.1 metri. sei rxu dell*Auto
strada del Sole. D progetto e stato 
presentato e i lavori comince-
ranno nel tratto tra Siracusa e 
Cassibile. 

L'addio del Queen Mary 
LONDRA - II transatlantico 
Queen Mary si appresta al suo 
viaggio d'addio. n 16 settembre 
•ffettuera 1'uHima traversata fra 
Southampton e New York. Chhj-
4era definitivamente la sua car
rier* con due brevi crocier* 

za ipnotica di Nielsen e nono-
stante che altri psichiatri non 
fossero dello stesso parere la 
giuria ritenne di poler afferma 
re la piena responsabilita del 
Nielsen il quale venne condan
nato all'ergastolo il che solita 
mente in Danimarca equivale 
con la buona condotta a 15 anni 
di reclttsione. 

Era il prima caso del genere: 
la prima volta che una persona 
veniva condannata al carcere 
a vita per avere influenzato 
con la sua forza ipnotica Vese-
cutore del crimine. II fatto fece 
sensazione e tutti i giornali se 
ne occuparono. 

La giuria arrivo alia conclu-
sione che il vero rapinatore ed 
assassino « non potcva cssere 
jliuridicamcnte ritenuto respon-
sabile » e fu inviato in un ma-
nicomio per un periodo indefi-
nitn a discrezione dei sanitari 
e di una commissione di giuri-
sti. llardrup venne liberato nel 
196K e sottopostn alia tutela di 
una persona che si e assunta 
la responsabilita dei suoi atti. 

Lo slesso llardrup durante il 
processo ammise rfi essere sta
to < inlluenzato » dai Nielsen a 
commettere la rapina. Egli tut-
tavia pifi tardi ritrattd questa 
dichiarazione ma. malgrado cib 
Nielsen non riusci mai ad otte-
nere una revisione del suo pro
cesso nonostante una dozzina 
di i icorsi presentati da parte di 
clcuni fra i piu brillanti arvo-
cati del foro di Copenaghen. 
Vno di questi Paul Christian
sen. cerco perfino di portare il 
caso di fronte al tribunale del 
Consiglio tTEuropa per i diritti 
umani di Strasburgo. ma anche 
questo tenlatiro falli. 

IM scarcerazione di Nielsen 
si c resa po<:sibile solo dopo una 
vts'tta psichiatrica — alia quale 
I'uomo e stato soitoposto — e 
che ha accertato che egli pote-
ra essere rimesso in liberta 
senza pericolo per se stesso e 
la societa. 

11 caso di Nielsen ebbe una 
ripercustione internazionale e 
parecchi psichiatri stranieri 
vennero in Danimarca per stu-
diare il « delitto ipnolico > Ma 
tutto sommato a Nwiser, non e 
andata male. Durante la pri-
gionia ha scritto un libro 
« Quando uno c furfante lo d 
sempre» che e diventato un 
bestseller. 

Sua moglie lo ha atteso per 
15 anni nonostante che egli 
Vavesse piu volte invitata a 
chiedere il dirorzio. Ed anche 
questo particohxre atteggiamen 
to ha attirato le simpatie della 
opinione pubblica verso V* as
sassino alVipnosi ». 

Comunque uno dei suoi ml-
gliori amid. Vawocato Poul 
Christiansen, non ha potuto at-
tendere: i morto ieri il giorno 
prima che il suo clicnte to/mas
se ad essere un uomo libero. 

r. I. 

Brevetto italiano negli USA 

Basta gonfiare 
un pal lone e la 
cupola e f atta 
Il cemento si modella sull'involucro 

NEW YORK. 9. 
- L'architetto italiano Dante Bini ha brevettato, cedendo 
» in questi giorni lo sfruttamento dell'invenzione per il 
Z Canada e gli Stati Uniti, un nuovissimo e nello stesso 
Z tempo molto semplice sistema per la costruzione di cupole 
~ in cemento. Un grosso pallone sgonfio viene ricoperto di 
- calcestruzzo. Quando viene immessa 1'aria. il pallone 
- prende la forma e anche il calcestruzzo finisce con l'as-
Z sumere le caratteristiche di una cupola. Basta attendere 
Z il consolidamento del cemento. sgonfiare il pallone. e la 
Z cupola e fatta. L'uovo di Colombo. 
- Una dimostrazione pratica delle enormi possibilita del 
- nuovo metodo e stata data dall 'architetto Bini sulla piazza 
Z della Columbia University, davanti a centinaia di tec-
Z nici e giornalisti. Nel giro di due ore. e s tata costruita 
" una perfetta cupola alta cinque metri e con un diametro 
2 di quindici metri. Sembra assurdo. ma gonfiando ulte-
- riormente il pallone. sarebbe stato possibile ottenere una 
Z cupola di dimensioni piu vaste. 
Z L/invenzione ha gettato a rumore il mondo dei tecnici 
; delle costruzioni in cemento. II brevetto e stato dapprima 
2 accolto con molte riserve. o addirittura con scetticismo. 
Z La prova pratica ha. pero. convinto anche i peggiori critici 
Z dell 'architetto Bini. 

I ladri d'Europa 
riuniti per le 

nozze di Margrethe 
Sperano di approfittare della son-
tuosa occasione - Obiettivo conwn? 
i chili di gicicUi dcgli invitati di san-
gue blu - Gia arrestato uno spagnolo 

Nostro setvizio 
COPENAGHEN, \.. 

Irtidri d' clause internazinp.ale 
e niodesti borsaioli stanno af* 
fiuendo a Copenaghen. attratti 
dalla prospettiva di fare un 
»buon la.oro - in uCtabiune 
del fabtoso matrimonio di Mar-
ghrcte di Danimarca. col fran-
cese Henri de Monpezat. fissa 
to per sabato prossimo e che 
sara celebrato neU'antica chie-
sa di Holmens. In questi gior
ni tutta Taristocrazia europea 
di sangue reale sara a Cope 
naghen per l'av\eniniento. con 
i relativi seguiti. e portera con 
se inestimabili valori in diate-
mi. collane. brillanti. orecchini, 
anelli e spille. da indossare nel-
le molte feste che gia si susse-
guono in onore degli sposi. 

La polizia danese e sull'avvi-
so ed ha gia preso le sue pre-
cauzioni. Un funzionario. pur 
reticente per non svelare i pia-
ni in corso di attuazione. ha 
confermato che diversi furfanti 
di fama internazionale sono gia 
sotto sorveglianza a Copena
ghen e dintorni. 

Un altro funzionario ha par-
lato. per far un esempio. di un 
individuo che ha gia subito del
le condanne per furti clamorosi 
in diversi paesi e che e giunto 
nella capitale danese da qual
che giorno. Gli agenti in bor-
ghc-;;? tengono pura d'occhio i 
treni alia caccia dei ladri di 
mezza tacca che stanno pure 
arrivando per l'occasione. Uno 
di questi. uno spagnolo. e stato 
gia arrestato — colto con le 
mani nel sacco — ed ha am 
messo in tribunale di essere 
stato attratto a Copenaghen 
proprio dalla prospettiva di 
« buoni affari » con i facoltosi 
ospiti stranieri di questi giorni. 

Gia Paltra notte un grande 
sfoggio di preziosi e stato fatto 
dai circa 600 ospiti intervenuti 
al gran ballo all'Ambasciata 
francese. Ieri sera e'e stata 
una cena danzante nella resi-
denza estiva della famiglia 
reale danese. nel castello di 
Fredensborg. 50 chilometri fuo-
ri citta. e stasera ci sara un'al-
tra festa con un piu larga par-
tecipazione. La serata comin-
cera con una cena nel lussuo-
sissimo ristorante del centro 
« Frascati 's » e proseguira ai 
giardini di TKoli, luogo di di
vertimento di rinomanza in-
ternazionale. 

Ovviamente. le signore invi-
tate ai festeggiamenti ufficiali 
cureranno di non apparire una 
sera dopo 1'altra con i medesi-
mi gioielli. e percio do\Tanno 
lasciare in albergo o in casa, 
sia pure per poche ore. pre
ziosi cofanetti. non sempre ben 
custoditi. Da qui e nato l'inte-
resse dei ladri internazionali 
che si sono precipitati a Cope
naghen. La polizia danese si e 
messa in contatto con 1'Inter-
pol per seguire le mosse di co-
sloro. se possibile. fin dai loro 
arrivo in territorio danese. E 
la «calata > di ladri a Cope
naghen ha in verita un suo lo-
gico fondamento se si conside-
ra che stanno per arr ivare 
Olav di Nor\regia. Baldovino 
e Fabiola i e l Belgio. Giuliana 

di Olanda. i presidenti della 
Finlnndia e dell'Islanda. vari 

j prinuipi v priiu'ipcssc piu o 
meno ereuiitin e altri innumc 
revoli rappresentanti del < bel 
mondo >. 

Cggi gli agenti har.nu avuto 
il loro da fare per altri motivi 
all'aeroporto. quando sono ar-
rivati Don Carlos di Spagna e 
la consorte Sofia, sorella di Co 
stantino di Grecia Per il timo 
re di attentati da parte di esi 
liati spagnoli o greci. sono sta 
te adottate eccezionali misure 
di sicurezza e la polizia ha 
formato intorno all 'aerco uno 
stretto cordone umano. respin 
gentlo rudemente i fotografi 
della stampa. Qualche macchi 
na fotografica e volata e ci so 
no stati brevi scontri. 

Nel 1980 secondo un biologo inglese 

II sesso dei f igli a 
scelta dei genitori 

Nostro senrizio 
WASHINGTON. 9. 

Uno scienziato di chiara fa
ma prevede che in un futuro 
ormai prossimo luomo potra 
scegliere il sesso dei figli ed 
potra ritardare il processo di 
invecchiamento dei tessuti. 

Queste previsioni. sono state 
fatte dai prof. Augustus Kmzel 
in un articolo pubblicato nel 
Tultimo numero della rivista 
Science, articolo che ha solle-
vato un vasto interesse negli 
ambicnti scientif.ci sia per la 
personalita dell 'autore sia per 
le prospettive che apre . 

Kinzd. che ha 67 anni. ha Ia-
vorato presso l ls t i tuto di tecno-
logia del Massachusetts dopo 
essersi laureato all'Universita 
a New York, a l l ls t i tuto di tec-
nologia Clarkson ed alia Uni-
versita di Nancy in Francia. 

Attualroente dopo una lunga 
carriera di ricerche e di stu-
di nel campo della biologia. e 
diventato presidente dell'Istitu-
to Salk per gli ttudi biolofid 

di San Diego in California. 
Entro il 1980. secondo le sue 

pre \ isioni. do\ rebbe essere pos
sibile all'uomo controllare le 
malattie provocate da un ano-
malo funzionamento del pro 
p n o organismo. come il can 
cro. l 'artrite. la sclerosi e le 
a l le rg ic « Ed inoltre — s e m e 
lo scienziato — possiamo spe-
rare di riuscire a predetermi-
nare il sesso dei nascitun. a 
controllare il processo di in-
vecrhiaTflento. per cui un uomo 
conservera tra i 65 e i 75 an
ni la stessa capacita produtti-
ra che aveva fra i 45 ed i 55 ». 

Naturalmente, e cid e inevi
t a b l e . queste conquiste se da 
una parte assicureranno al 
I'uomo una esistenza piu faci
le e piena. d 'altra parte , gli 
creeranno dei problemi socia-
li che dovranno per forza di 
cose imporre una precisa so-
Iuzione e determinare una ade-
guata discipiina giuridica. Per 
rendersi conto di alcune delle 
possibili conseguenxe che que
st* nuove scoperta t oonquista 

nel campo della biologia po 
trebbero avere per 1'umanita. 
lo scienziato fa un esempio: 
« La maggior parte delle cop-
pie sposate — scriv e — vorran-
no prima vn maschio, poi una 
femmina ed infine un altro 
maschio. dato che la maggior 
parte degli sposi desidera ave
re tre figli- Risultato: un nu
mero doppio di maschi rispet-
to alle femmine. Come potra 
la societa affrontare questo 
problema? ». 

Guardando un futuro piu lon-
tano Kinzel predice che c sare-
mo in grado di agire sul 
" DNA " (I'elemento conside-
rato la chiave per lo svilup-
po ed il funzionamento delle 
cellule viventi) e di predire la 
ereditarieta. Risolceremo com-
pletamente il problema dello 
invecchiamento degli organi 
per cui solo gli incidenti diver-
ranno sostanzidlmente I'unica 
causa delta morte... Riuscir*-
mo a creare dei supervomini». 

t. p. 

e. g. 

In India 

Niente sussidi 
alle famiglie 
che hanno piu 

di fre figli 
BOMBAY. 9. 

Misure drastiche sono state 
prese nello Stato indiano del 
Maharashtra per limitare il nu 
mero delle nascite. A partire 
dai 15 agosto del prossimo an 
no sara sospesa qiialunque for
ma assistenziale (prestiti. sus 
sidi. sovven/ioni) a quelle fa 
miglie che vorranno avere piu 
di tre figli. 

Chi in tale data avesse gia 
superato il limite imposto non 
sara ovviamente colpito dai 
provvedimento. ma e'e gia una 
richiesta del governo statale a 
quello federale perche sia san 
cita Tobbligatorieta della ste 
rilixza/ione per i coniugi troppo 
prolifici. 

II de l i t to per un sorpasso 

Testimone chiave 
vide sferrare 

il calcio mortale 
E' I'unico che non abbia rapporti di parenteia 

o amicizia con I'imputato o la vittima — Oggi 
i -!-; ,.-.\ «» • • M. * 

Fcidlmente il testimone della 
ventn. Al pioce^so contio lo 
oinicida per im sorpasso, dopo le 
dielrarazioni di p.irenti e amiei 
deirimputato o della vittima. 
che necessariamente r'sentiva 
no <li una visione parziale e in 

1 toivasa'a della tra?ic? Itto h.i 
deposto I'unico teste oculare e 
nello ste^o tempo estraiux) ad 
Ansjeo Hernardini. !o stu-dor.te 
aecusato di omicidio pretermten 
/umale. e a Ivan Fermi , lim 
P'egato delle I»OS!P UCCI>O con 
un calcio 

K' un canceliere di Pre'tira di 
Roma. La verita. in*omma. e 
>'ata riferita ai aiti<lici proprio 
da un teste pteso daH'ambiente 
mudiziar.o Si chiama M'chele 
Luctant. II 9 mueno dello scor.«o 
anno. ver.«o le 9 dt sera, cioo 
all'ora della trauedia. proce<le 
va ver^o Roma in cmquecpnln 
sul'a P<Kit'iia 

Ascoltiamolo- Al chilomvtro 
.IV vith che la slracla era f/iin<t 
complclamciitr sharrata da due 
macchirw term?: una cinquecen 
>o che W trnvava avanti. e una 
ottocpntocin<|tianta. turn la parte 
antcriore spostata verso il cen 

Sui rautost rada del Sole presso Piacenza 

3 morti per un'auto che 
piomba nell'altra corsia 

PIACENZA. 9. 
Gravissimo incidente sull'au-

tostrada del Sole, all'altezra del 
casello Piacenza-sud: tre perso 
ne sono morte per il salto di cor 
sia di una vettura e il successivo 
'con'ro eon un'altra Secondo la 
ncostruzione della polizia stra 
dale, all'altezza del chilomeuo 
62 dell'Al. una « 2600 » sulla qua
le viaggiava Enrico Stupenengo 
di Genova diretta verso Milano 
ha improvvisamente sbandato. 
per la pioggia, e superato lo 
5partitraffico. La potente vettu 
ra si e fermata di traverso sulla 
opposta corsia: in quel momento 
sopraggitingeva, proveniente da 

Milano, una « 124 » con a bordo 
due persone Lo scontro di fianco 
e ^lula violentissjmo e I tre uo 
mini -ono morn sul colpo 

Quando sono sopraggiunu sul 
luogo della sciagura i pnmi soc-
corsi. i due della « 124 *. Vito 
l)e Francesco di 42 anni e Ni 
cola D Amore. di 45 anm. -
trambi di Carbonara, vicino 
Barj erano spirati. Anche per 
il conducente della * 2600 > 
non e'era piu niente da fare 

L'autostrada del sole, nel trat
to Piacenza e Fiorenzuola e ri 
masta bloccata per un lungo i« 

riodo. durante il quale sono sta
te nmosse le maeehine. ormai ri 

dotte ad un mucchio di lamiere 
contorte ed 6 stata ricostruita 
dalla polizia straddle la dinamita 
dell'incidente 

Due persone sono morte e 
un'altra e nmasta gravemente 
fenta in un incidente accaduto 
li scorsa nnt'e -ulla provinciate 
Melignano Uinasco Un uomo di 
30 anni. Armando Scavini e usci
to in auto con un cameriere del-
l'albergo nel quale si trovava. 
per andare alia ricerca di un ta-
baccaio aperto. La vettura. for-
se per I'asfalto bagnato dalla in 
sistente pioggia. ha sbandato an-
dando a cozzare contro un'altra 
auto •"->"-

iifc! puubiicu ministero 

tin della enrrcpatata. Mi fermai, 
perche escqwre il sorpasso in quel 
punto sarebbe stato pericoloso. 
Nntai subito due ragazze e un 
(liovaue. vioe il Hernardini e le 
snrelle. che *i aqitaivina intorno 
,-J!!/J injjcc'ii'ia del Ferrini... 

PM&iOEMK - Colpivm.o la 
vet t u ra ' 

LUCIAN'I — Si. specta'mente le 
raaazze. che eiano suverapitate. 
tanto da semhrarmi m preda a 
una cnii di nervi. II fratello. in-
reee. ti trovava sul davanti del
la vettura. am le mani appog-
mate sul cofano. 

PKKSIDEXTE - La oltoc<-nlo-
cmquanta era proprio ferma? 

LUCIAN'I - Mi sembrd di ve-
derla muoversi lentamente e mi 
parre anche che il Bernardim 
ne o<tacolnf?e la viarcia 

PRESIDENTE - Vide Ferrari 
scondere dal'a macelunaV 

LUCIANM — Solo in un secondo 
tempo Le due raaazze continua 
vono a dare calci alia pnrtiera 
sinistra e ad ao'dare le hraccia 
anche a'l'intemn dell'auto del 
Ferrim Costui tcexe... 

PRESIDENTE - Sia molto pre 
ci.=o MI quoti attimi 

LUClXN'l - Certamente. Pro 
prm nrll'istantr in cui il Ferrini 
sce*c. enn Vatteaa'tamento di chi 
e i/enNo a scontrarsi con un'altra 
persona, cine tutto proleso in 
avanti. alcuni amici tentarono di 
fermarlo. .VcJ'n stato tempo, il 
liemardini. spnstato al centra 
della <itrada. tiro un violcnto 
calcio 

Cosi il delitto per un sorpa.sso 
e abb i.>tanza chiarito. Alcune fasi 
del racconto di Luciani dovran
no pero ^sseie 'nterpretate da b 
Corto. Ad esempio, il Ferrini 
tcfito di muovere la ottoccntocm-
quanta. p-.«r travol^ere il Bernar
dim. o solo per allontarsi. tratte-
iiuto dailimputato? E inoltre. il 
Bernard ni sferro il calcio quan
do vide che il Ferrini era stato 
ferm.ito d.n congiunti. i quali 
vo'c-vano evitare la lite, o aveva 
g.a alzato la gamba. quando 
I'avversario fu trattenuto? 

Questa mattina. pronunciando 
la requi.sitona, il pubblico in ni 
stero. Occor.sio. dara la propria 
ricostruz.one dei fatti. E da que 
s'a den vera la richiesta di con 
d.inna. 
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; fate un pieno di 
milioni 

anche 
con la serie 

al 
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sempre 
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