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L'ECONOMIA AUSTRIACA COLONIA j Conclusa a tempo di record 

DEI GRANDI MONOPOLI TEDESCHI | V istruttoria sul caso Bazan 
La privatizzazione di importanti settori dell ' indusfria di Sfato favorisce di fatto i l capifale germa-

nico - II problema dell'ammissione nel MEC - La « moderazione » di Klaus e l'« i l lus ione » di Toncic 

Rivelazioni dell'« Observer » su importanti 

personaggi del nazismo resident! in Sud America 

II «vice» di Hitler in Brasile 

BONN, 18 
II governo delta Germania occidentale ha chle-

tlo alle autorita brasiliane di arreslare ed extra* 
dare Martin Bormann, il famigperato « vice > di 
Hitler. Secondo rObserver. la richiesta ufficlale 
sarebbe stata resa possibile dalle indicazionii che 
Franz Stangl, I'ex-comandante del campo di ster-
minio t*t Treblinka arrestato il mese scorso, sta 
fornendo agli inquisitor). Stangl avrebbe preci-
sato anche la zona nella quale Bormann pu6 
essere rintracciato, e cioe lo stato brasiliano del 
Parana, prcsso la frontiera con il Paraguay. 

E' la prima volta, informa sempre il giornale 
Inglcse, che il governo federate tedesco ammelle 
in modo formate che Bormann — ufficialmenle 
dato per morto nel 1954 — e ancora vivo. D*altra 
parte, Stangl c in qucste cose pienamente < atten-
dibile»; come comandanle del campo di T re

s' . .•• - i ~ _ J . . . i . : , . . ^ 
blinka egli era stato il terzo nella lista dei 
nazisti magglormente ricercati. At momenlo del 
suo arresto, viveva e lavorava a San Paolo, 
in Brasile. E' presumlblle che Stangl abbia for-
nito informazioni anche su altri cap! nazisti, del 
quail i tre piu ricercati, dopo Bormann, sono 
Helnrich Mueller, ex-capo dei servizi di contro-
spionaggto delle SS, il dottor Joseph Mengele, 
e Richard Guecks, responsabile di tutti i campi 
di concentramento, creduto fin qui suicida nel '45. 

Si sa ora che Guecks e ancora vivo e come 
Mengele si trova nel Sud America. Vivo e anche 
Mueller, anche se non si pud essere certi che 
egli si trovi nella stessa area. 

NELLA FOTO: cosi il giornale inglcse ha pre-
sentato le rivelazioni suite central! naziste in 
Sud America. 

Grido d'allarme da Los Alamos 

I cosmonauti USA indifesi 
dalle radiazioni cosmiche 

I risultati dello studio di 
dodici specialisti - La 
questione del peso dello 
scudo protettivo e quel-
la dello spazio anitabile 

WASHINGTON'. 18. 
I maggion nonuci degh astro 

nduli amcricant saranno. nei 
pro»sirru armi. !e radiazioni c o 
•.nuciie. E' il giudizio contcnuto 
in una rclazionc preparata da 
di*! ci M::cnziati diretti dal dottor 
Uriuht Langham. del laboratorio 
dc'.Ia commi-^ione per l'cncrgu 
atomica di Los Angeles, r.cl Nno
vo Mos->.co. 

c I co-.nonau'.i che «i awentu 
roranno nello spazio per comp.c-
re MAZZi della durata di anni » 
5i po^.-ono tro.'aie e^posti a r.i-
d.azioni con la conscgiienza di 
\edersi abbreviarc la v:tj c aa-
mentarc note\olmcntc il rischio 
di contrarrc la jeucemia c altrc 
forme di cancro. Nella relaziono 
si affcrma anche che i limiti di 
esposiziorc alio radiazioni da 
parte degli aslronauti nel corso 
di luruhi viaggi spaziah c non 
saranno afTatto — di regola — 
•sigui conic lo sono per tutti co-
loro che lavorano nelle in'talla-
rion: atonvche tcrresjri ' . 

Non ba>'.eranno infatti — «o-
stieno 1'analisi — gli scudi pro-
tct tm. ancne perche g'.i «euii 
jv-^aro. c <i «a bcr>e conv la 
q JO-forte de! r*vo ; a docisua 
per i co-mona.r.i 3 T O : , O J T , !.I I 
CJI teca.\.a non e ancora mo!;o 
effic'onte. 

Inoitre sembra — da: da'.i r.fe-
rlti nell'indagne — che gli Stati 
Uniti potranno avere a disposi-
zione, per mo'.ti anm ancora. una 
squarlra di soli 30 50 a^ttona'iti 
(anche perche !e loro naviccll-e 
non sono abtab.li da c:\ih. co
me V « VoAod > soviet icheV 
una cifra minima, so si confront a 
a quella delle persone cho lavo
rano in Terra in centri dove si 
hanno radiazioni. 

La relaziore aggiunge che gli 
effetti delle rad aziom si man:-
festeranno o all'inizio deH'espo-
sizione alio radiaz oni o con ri-
tardo. dopo un certo tempo, a 
volte dopo parecchi anni. Le pri
me conseguenze potranno e>sere 
irritazioni epidermiche e disturbi 
gastrici c circolatori Altre eon-
seguenze previstc sono cataratte. 
leucemia. cancri di vario genere 
« mutamenti genetici. che po
tranno ripereuotersi su'-Jc future 
tenerazionj nelle famiglie dei co-
•nonauti. 

Su consiglio del rapporto Warren 

Custode elettronico 
a difesa di Johnson 

NEW YORK. 18. 
E" stato deciso di in-tallare un calcolatore e'ettronico pe" 

la protezione dei pre'idente degli Stan Uniti. Li nuova dra-
•-; ca nr.-ura di <!Ciiav/a <fino ad ora infatti i pre-,cienti \en.-
\.\:io pr*>:et!i <iai soa asionts del serwzio di sicarezza) do\rebbe 
entrare :n fiinz:ono all iniz'O del 1%8. L'idea e stata data dal'.o 
-to-^o rapporto Warren, the in una <iei;o 5,10 pai!'ne fact-, a 
!"e-plicit«i ractomandazione di allargare. per quan:o possibile. 
I'elonco di tatti • =i>-pett:. 

Co-i 1111 minx-'n-o caicolato'e. attiia'mentc in co=tniz one. 
immagazzir.era noan e dati rcla'.n: al'e per-one. ai a-.ip.v. 
al!e orgamzrazoii!. che -econdo il j e r . m o ^e4rcto potrebhe'o 
tontare di ucc.dere il capo degh Stat. Un.:;. Alia raeeo'.ta 
tio'le informazioni contribuiranno sopratU;tto enti federali, po
lice locali e s tataj . agenzie private che a\ranno tutti l'ob-
b'.izo di seiinalare al ?erviz:o so^reto o?ni dato racco'.to. Sono 
state g a prenstc. pî r il '68. c.rca 17 :n.!a < :ndag.ni preven
t s e > di fronte a'Je 1MJ8 fatte nel 1965 

Contesa fra Ergas e la Milo 

Affidata al padre 
la piccola Deborah 

Sompre piu comples«.i appare la contro\ersia fra Sand-a Z 
Milo e Moris Ergas per la tutela della piccola Deborah. A Z 
poche scttimane di distanza dalla deeisionc del pretore di -
Roma di far re-tare la bambina con la madre — dcci* one -
p r o a secondo la legge greca che p m a il padre naturale di -
quaNiasi dintto — e di leri la notizia che 1 giudici di Atene -
(Moris Ergas e di nazionalita greca). con una sentenza ina- T 
spettata hanno nffidato la tutela di Deborah al padre, che Z 
a\eva ottenuto la tutela. II noto produttore avuta la notizia • 
delta sentenza. ha mbito spedito un telegramma a Sandra -
Milo intimandola di fargh conoscere il domicilio della bam- Z 
bina. nel giro di 48 ore. aggiungendo: « Difndoti altrcsi dal Z 
prendere qualsiasi miziativa nei confront! di mia figlia ». " 

I^j decisione del tribunale atenlese ha preso di sorpresa -
1'attrice la quale, anzi, proprio dinanzi alio stesso tribunale -
aveva iniziato una causa tendente a far dichiarare nullo la t to Z 
con il quale il produttore si era dichiarato padre della bam- Z 
bina. Sono note infatti lc ultimissime dichiarazioni di Sandra Z 
Milo, sulla patemita di Deborah: «Poni One alia tua com- ; 
media di padre disperato — ebbe a dire giorni fa 1'attrice — • 
perche come tu ben sai Deborah non e tua flgba », Z 

Dal nostro inviato 
VIENNA, 18. 

J.a campagna di boicottag-
gin all'industria turistica ita-
Itana c ripresa vigorosamen-
te in Austria, specie dopo la 
decisione del governo Morn di 
bloccare l'ammif>sione di Vien
na cd MEC. I'ersino le cor-
renti die non sono javorevoli 
all'ingresso austriaco nel Mer-
cato comune, considerano una 
iugiusta rappresaglia e un 
inammissibile ricatto il colle-
gamento stabilito a Roma fra 
terrorismo e questione del 
MEC. 

I giornali sono pieni di aspri 
commenti. E nelle pagine in
terne pubblicano con grande 
rilievo « lettere di lettori > che 
chiedono (« come c stato chie-
sto all'ONU per lsraele*: au-
tentica. su Die Presse di sa-
bato 15) il * ritiro dell'Italia 
dalle terre austriache occupa-
tc» nel 1918! O che invitann 
patriotticamente i cnncittadim 
a non trasenrrere lc proprie fe-
rie sul suolo italiano. 

« Ma questa campagna — ci 
informa un esperto — rhnane 
sostanzialmente sterile. Se e'e 
una diminuzione del flusso tu-
ristico austriaco, e dovuta non 
tanto alia propaganda contro 
1'ltalia, quanta alia situazionc 
economica generale, che non 
6 delle piu brillanti ». 

II giudizio che ci sentiamo 
dare sullo stato dell'economia 
austriaca e quello di una pe-
ricolosa stagnazione. L'incre-
viento del reddito globale oicil-
la entro limiti modpstissimi. 
I'uno o due per cento. Man-
cano gli investimenti, 1'indu-
stria accusa una grave arre-
tratezza tecnologica. Sintomi di 
crisi con licenziamenti sono 
ormai manifest'! nel settore mi-
nerario, metalmeccanico, edili-
zio. In espansione risulta sol-
tanto I'industria petrotchimica. 
E' proprio questo il momento 
scelto dal grande capitale mo-
nopolistico tedesco per dare il 
via ad un Anschluss molto ph'i 
incruento e silenzioso di quello 
hitteriano ma non meno mi' 
naccioso per I'indipendenza 
dell'Austria. 

In pratica, il processo in cor-
so assume due preoccupanti 
aspetti: la «privatizzazione ^ 
di importanti settori dell'indu-
stria di Stato. e una c priva
tizzazione » che va a favore 
del capitalc tedesco am'tche" di 
quello nazionale. L'aggressivi-
id dei monopoli germanici non 
si limita all'industria, della 
quale hanno gia conquistato 
grosse fette. I grandi trust 
commerciali di Bonn ad esem-
pio controllano attualmente il 
28 per cento della retc di di-
stribuzione commerciale in 
Austria. 

In questo quadro. la richie
sta di associazione al MEC 
avanzata dal governo Klaus non 
pud non essere considerata sot-
to un profilo particolare. L'in-
gresso nel MEC di una econo-
mia di modeste dimensioni e 
gia cosi fortemente soggetta 
ad una penetrazione di tipo co-
loniale da parte dei monopoli 
tedeschi sarebbe destinato in
fatti a risolversi in una totale 
inlegrazione nella macchina 
produttiva tedesca: 

Su tale prospettiva si veri-
ficano le piu profonde divisio-
ni nel governo di Vienna. 7/ 
gruppo di ministri che fa capo 
al vicecancelliere Bosch — 
descrittnei come Vuomo del-
Vassociazione industriali. deci- j 
samente filotcdesco —• conside-
ra assolutamente primario lo I 
nbiettivo dell'entrata nel MEC, J 
anche se cid potesse signifi-
care la liquidazione della nrw-
tralita austriaca garaniHa dal
le quattro grandi polenzc. c ' 
quindi un'apcrta sfida certa- ! 
menie all'URSS e probahilmcn ' 
te alia Francia. la rotiura di 
un puntn delicato e difficile 
deU'equilibrio europeo post-
bellico. 

Quale migliore occasionc di 
un conflitto cosi spinoso come 
quello altoatesino fra la pic
cola Austria neutrale e il gros-
so vicinn italiano. per susci-
tare un'ondata nationalistica, 
per far sentire tutti gli im-
pacci della covdizione di ncu-
trahta. per dimostrare che so
lo apoggiandnxi saldarncnte al
ia pntcnte Gerrr.ar.ia — e a 
r questa •» Germania in cui la 
lotta per la revis^one delle fron
tier e e dell'a<!<:etto europeo e 
il cardine della politico nazio
nale — si pud nutrire qualche 
speranza di spuntarla? 

ratiluire all'Austria una fun-
zione delerminante nel cuore 
d'Europa, nel rapporto fra 
paesi occidental! e paesi so-
cialisti. Solo che Toncic con-
cepisce VAustria non tanto co
me ponte neutrale fra i due 
mondi, ma come un fattore di 
penetrazione del mondo occi
dentale in quello socialista. 

11 quadro e contraddittorio, 
densu di chiaroscuri. ma la 
tendenza di fondo appare oggi 
(questo e tra I'altro il giudizio 
meditato e severo dei comu-
nisti austriaci) verso un lento, 
preoccupante spostamento a 
destra. 

Mario Passi 

1 
Gli atti trasmessi ieri mattina al P.M. - Cento volumi per tren-
tramila fogli riassumono l'intera vicenda - Due indiscrezioni 

1. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

A tempo di record, l 'istruttona fur-
male sullo scandalo al Banco di Si-
cilia. che ha po t a to all 'arresto deH'ex 
presidentc Bazan e aU'accertiimento 
di gravi responsabilita politiche della 
DC, e stata conclusa dal giudice Ma?-
zeo che, stamane, ha trasmesso fill atti 
(cento volumi per trentamila fogli) al 
pubblico ministero. La Barbera, rxr 
la requisitoria e le richieste. 

II dottor La Barbera ha seguito passo 
passo le varie fasi dell'istruttoria e 
potra quindi essere in grado di giun-
gere ad una conclusione entro la fine 

di questo stesso mese o. al massimo, 
entro i primi di agosto. Non si esclude 
quindi che, ricevuti gli atti. il dottor 
Md/zen entro la prima .settimaiu di 
scttembro nossa essere in grado di 
Mi mare la senten/a istruttoria. 

Malgrado l'estremo riseibo d ie cir-
conda questa lase conclusiva dell'in 
clncsta sulla clamorosa \iconda. due 
iiuli-t-rc/ioni sono tiapelate stamane 
da Palazzo di giusti/ia insiemc alia 
noti/ia della trasmissione degh atti. 
La prima e che, per la scconda volta. 
il giudice istmttore. su conforme pa
re re del pubblico ministero, ha ne-
gato al cavalier Bazan la concessione 
della liberta provvisoria che i legali 

del vecchio fmaimere siciliano ave-
vano rinnovato in que.sti ultimi giorni. 
Come e noto. Bazan, dopo essere stato 
per due mesi rinchiuso all'Ucciardone, 
si trova ora degente (e piantonato da 
due carabimeri) alia clinica urolo-

gica deU'L'niversita. 

La scconda indiscrezione e che le 
conelasjoni dcU'istruttoria sarebbero 
tali da consentire al pubblico mini 
stero di chiedere il proscioglimento di 
una decina degli ottanta imputati. Si 
trattcrebbe di figure secondarie della 
\icenda. 

g. f\ p. 

Drammatico interrogatorio dell'amica di Francesco Mangiavillano 

CRIDA E PIANTI DAL GIUDICE 
LA DIMEO RISCHIA L ARRESTO 

QUI CADDE KOMAROV 
EROE DELLO SPAZIO 

.MOSCA. 18. 
Sul punto delle steppe 

preuraliche in cui il 24 apri-
le scorso si concluse tragi-
camente I'avvenlura del co
smonauts Wladimir Koma-
rov e stato innalzato un so-
brio monumento a ricordo. 
Si tratta di una stele di gra-
nito su cui e stata colloca
te la foto dell'eroe sovra-
stata dalle due stelle della 
piii alta onorificenza mili-
tare. Dalla base si diparte 
una analogia del volo co-
smico che culmina in un 
intreccio a stella. La scritta 
dice semplicemenle: < Qui 
il 2-1 4 1967 e caduto il co-
smonauta. due volte eroe 
clell'UKSS. V .M. Komarov ». 
E' cosi re so pubblico con 
precisione il luogo in cui si 
consumo il primo sacrificio 
umano dello spazio. Esso si 
trova nella steppa di Oren
burg ne! pressi degli Urali, 
poco a nord dei confini fra 
la Russia e il Kazakstan, in 
una zona deserlica ma non 
molto lontana da grandi 
centri. Questo punto appare 
molto fuori rotta rispetto ai 
luoghi del bacino del Ca-
spio in cui si suppone si 
trovino le stazioni cosmo-
nautiche. 

Nella telefoto AP: il mo
numento eretto alia memo-
ria di Vladimir Komarov 
nella steppa di Oremburg; 
al centro della stele una fo-
tografia del cosmonauta sor-
montata da una stella. 

« Non volevo f irmare il verbale perche alcune mie 
dichiarazioni non erano state riportate fedelmen-
te» - La giovane nega di aver venduto i gioielli 

Ferito gravemente il fratello della vittima 

Nettuno: uccide in ospedale 

Tex fidanzato della figlia 
L'assassino ha agito presumibilmente per motivi d'« onore » — Ha sca-

ricato I'intero caricatore addosso ai due giovani 

ciato a Os\a!do la rottura del 
fidanAimento. Certo e che fra 
1 quattro. dopo uno scambio 
di ingiune. =ono volati pugni 
e calci e infine tutti c quattr.i 
-1 itino retail aH'o.spedale p^r 
far^i med'eare dt lie contu-

j tello Benedetto di 27 ar.ni. abi-
Altrettanto spiegabili. al con- 1 tavano in frazione Creta Rossa. 

Ag^hiacciante omicidio sta-
notte, nell 'intirno <ieH'o>pdale 
di Nettuno: un uomo di .>o anni. 
barbiere pre««o la scunla di PS 
della cittaduia. iia UCCIM> a re-
\o l \c ra te un s!.o.ant- di 2K anni 
e ha ft rito era\c:n(ni»- il fra 
tello di questi. bub:to d<»p» il j siom . 
dehtto. ancora arrr.ato. l'uomo j SaKatore De Rosa ha ap 
e U'-fito daU'i^pedaie o si c j pre <̂o il falto e ha dtci^o n: 

\»ndt t ta . una \crdct ta 
che probabilmti.tc mcdita\a 
da tempo. Si e armato con una 
Browning 7.65 che teneva in 
ca«a. si e pncipi tato in ospe
dale. dtntro il pronto soccorso 
do\e si t r o \ a \ a n o i due fratelli 
Ca^tantini. e con rabbia ha c-

recato «i c.i-a: qui r ,-tato di- j fare 
sarm^io e arrestato. Ancora 
m*piegabili appaiono i mothi 
del dehtto. 

Osvaldo Co-tantini. out sto e 
il nome della \ i t t ima. e :1 fra 

frnn'o. appaiono le posiziom 
dei < moderati > come il Can-
celliere Klaus (favorerole al 
MEC. ma preoccupalo di sal-
vaguardare la neutrality au
striaca e propenso a « chiude-
re > ?7 relenoso problema al-
toatesino) cd il ministro degli 
Esteri Toncic. Ci hanno de 
scritto Toncic come un uomo 
che. pur sostenendo formal-
mente la posizione adottata dal 
governo. sia in realtd contra-
rio aWinaresso nel MEC. Quel
la che i comunisti austriaci 
chiamano la c grande illusio
ne* di Toncic e la nostalgica 
ambizione di tipo asburgico di 

a pochi chilomctn da Nettuno: 
Os\aldo tfmpo fa ave \a rotto 
il fidanzamento con Pma De 
Rosa, figiia dcll'assassino. Que
sto fatto. secondo almeno le 
prime suppnsizioni. e stata la 
scintilla che ha fatto dapprima 
covare e infine esplodere N 
funa omicida di Salvatore De 
Rosa, abitante a Nettuno in 
via XXV Luglio. 

Ien sera fra i due fratelli 
Costantini e 1 due fratelli De 
Rosa (la polizia non ha voluto 
fornire i nomi di questi ultimi) 
c scoppiato un litigio. nei pres
si della stazione: probabilmen-
te i due De Rosa hanno rinfac-

sploso I'intero caricatore. O-
s\aldo e morto sul colpo. ful 
minato da un proiettile al cuo-
e. Benedetto invece ha ripor-
tato una ferita alia spina dor-
sale: le sue condi7ioni sono 
gra\issimo e a notte i medici 
hanno ck-ciso di far trasporta-
re il gio\ane a Roma. 

Sotto gli occhi dei medici. 
impietriti dal terrore. il De Ro
sa e quindi uscito e si b recato 
tranquillamente a casa. Qui c 
stato raggiunto dal brigadiere 
Frasca che lo ha disarmato e 
arrestato. II Dc Rosa e stato 
quindi condotto al posto di po
lizia per essere interrogate. 

Duro il regista 

Kramer contro 

la guerra USA 

nel Vietnam 
I. rep.sta e prolit:o:c air.eri-

car>o Stanley Kramer, gmnto a 
Rona per S-rar\i un li.m. ha 
ri.j-e a:o n una confvren7d 
s'.ampa d.ch.araz.oni che suo-
nano djra cr-t.ca alia po'.ti.ca 
di aggressone del go\erro a-
mencano nel Slid E~; as.atico. 

< Non potrei fare, ora — ha 
detto tra I'altro — un film sulla 
guerra nel Vietnam. Non la ca-
P sco e non conosco nessuno che 
la capisca >. E' — ha aggiunto 
— t una guerra che e'e costata 
la p.u grande arma che aveva-
mo: la Iibi-rta di parlare». 

Dopo un non felice accos^men-
to tra la pohtica amencana nel 
Vietnam e 1'impegno dell'URSS 
in favore dei popoli arabi, il re
gista ha affermato che < per 
fare un film occorre cercare 
una veriti » e « sulla guerra del 
Vietnam e'e al massimo una 
mczza verita e !e piu grandi 
bugie sono costruite sulle mezze 
venf* ». 

Anna Di i\Ieo ha rischiato di 
finire di nuovo in galeia. In-
terrogata ieri per cinque ore 
tiUite <lai m.mi->trati e l ie 
stanno indagando ^ulla trage-
dia di via Gatteschi. ha rifm-
tato alia fine di firmare il 
verbale: perche. spieghera piu 
tardi, le sue dichiarazioni non 
erano state riportate « fedel-
mente ». Allora e insorto il giu
dice istruttore. dott. Del Basso, 
che ha minacciato la raga/za 
di arresto e di incriminazione 
FX'i- oltr,ig«io alia magistratu-
ra. Sono stati momenti dram-
niatici: il pianto della Di Meo. 
le grida del giudice. che si e 
trovato in contrasto anche con 
il P.M., sono stati uditi chia-
ramente dai cronisti che erano 
fuori dell'iifficio. Poi. a quel 
che sembra. tutto si e ri^olto. 
Erano le 16 passate quando 
l'amante dj Francesco Man
giavillano. il pre>=unto « Fran-
Vois ». ha !a<-ciato il Pal.iz-
zaceio. 

Anna Di Meo era arrivata a 
Pala/70 di Giusti/ia alle 0: 
era veitita di scuro e l'accom-
pagnava il suo legale, che e 
rimasto funri dello studio del 
giudice istruttore. L'mterroga-
torio e ini/iatrt stibitn e <=em-
brava filare iisno. La raca/za, 
intra\istd sposso sorridente. 
a\rebbe respinto dec isamente 
ogni accusa. Avrebbe necato 
sia di a \ e r o^pitato nel suo ap 
partamento di via Bonci. la so-
ra stessa della traaed'.i. i ban 
diti di via Gattesrhi. Ma di 
a \ e r venduto a(j un'agen/ia di 
pegni alcuni gioielli strappati 
ai povcri fratelli Mcnega//o. 
T Era roha mia — a\rebbe 
detto — Yhn imnegnata perche 
avprn hisoqnn di quattrini'. 

AU'una passatn i moment i di 
dramma. II canrelliere ha Vt 
to il verbale alia Di Mfo e 
q u o t a si p rifiut.ita di firmar-
lo T "Sel verbale alcune irie 
dichiarazioni non erann sfnff» 
rinortatr fcrfrlmenfp — «|)o-
2hera p:u 'ardi ai g :o t-in' ,= , ; 

— per qur^n ho ch'rtn chr 
fis^rro mndifi^ale rnmr d'cn n 
in. Son potcrn ammrttrrc che 
scriressern le co*c a mrtdo 
loro...-*. Allora i' giudice is 'rut-
tore. Del BTS^O ha minaccia
to la Di Meo di arre-tn. p< r 
oltraggio alia magi^tra'ura. 
Come M' c dr ' to . i cronicti han
no udito chiaramrnte il pian
to ner\o=o. convti'-o della ra-
Srt77a. le gnrh drl macistrato. 
quelle del P M . San'nloci Han 
no anche sentito piu volte la 
donna urlare di r-serc ^'Arc^. 
di non farffli n'ii: nrcsare. 
semp-e t-a i s '-nhnzzi. di es
sere lasciata in pace. 

Poi. i giornali^ti snno ^'ati 
allontar.a'i dai ca-abinVri Co 
manque anci.- tra i due mam-
stra!i saribb-"> «or*o ' n con
trasto: il P.M.. infatti. avreb 
be riiendicato al suo uffirio 
il dinl 'o di arrestare la don 
na. Alle 14 pas*atc. flnalmt"-.-
te. la situazionc si e normiliz 
zata. II dott. Del Basso ha eo-
sposo 1'interrogatorio ed ha 
ordinato panini e birra ad un 
bar. L'amante del presunto 
< Francois» si e nfiutata di 
mangiare. 

L'interrogatorio e stato ri-
preso alle 14.30 e solo due ore 
dopo. alle 16.30. Anna Di Meo 
e stata lasciata libera. Ha det
to che per il momento non ver-
ra sentita di nuovo. prima di 
spiegare i motivi del suo pian
to. delle grida dei giudici. H 
dott. Del Basso e il dott. San-
tolod sono usciti daH'ufficio 
tin quarto d'ora piu tardi: non 
hanno fatto commenti, non han
no voluto rivelare se alia fine 

il verbale 6 stato modificato 
o se l,i Di Meo ha lirmato quel
lo originate. « La ragazza e 
rimasta prudentemente alia fi-
nestra ». hanno detto soltanto. 
Poi hanno aggiunto che era 
onnai tardi per il previsto con-
fronto tra Francesco Mangia-
\ illano e Franco Torreggiani. 
Cosi lo hanno rinviato ad oggi. 

in poche 
righe— 

Alee a Varsavia 
VARSAV1A — Ln superbo al

ee di tine anni e andato a mo-
nre 111 una strada perifenca di 
Varsa\ia. L'animale. dopo una 
lun>!a corsa. M e fetniato da-
\anti ad un autobus ed e morto 
l>er instifficietua cardiaca. 

Spara ad un ciclisla 
NAI'OI.I — Gennaro Cafasv). 

1I1 .il anni, ha M'.irato "n colpo 
di pi^tota contro un cichMa fe 
tendolo alle gambe. perche con 
la hie icl« Ma a\eva ^fiorato la rar-
:o//ma clo\e il tijllio Ma\a dnr-
nii-ndo. E" act.iduto a Ca^avato 
i r MI p.ie^iiKi \ifino Napoli. 

Vogliono la casa 
PALERMO — Xenti'-o. r.iiiutjlif 

che wtno to-trettc ad abitare in 
un vitthio stab.!c prno di ser-
\i/i igiemci. =1 MMIO atcampate 
d<» una <-ettimana da\anti al Mu 
rut ipio per pro'estare contro la 
aiavi» situa/one Per ora le au
to; ita n<«n liiinno ^tahilito niente 

Si laurea a 79 anni 
MEW'A — All'unuersita di 

Inn>b'uk ii o lanrento con la 
.'"•.'• ,n stona e h^oŝ ifia Karl 
S< h.ir, uno studente di 79 anni 
i':<-»' la liccn/a Iice.de r.el 190fi 
«• noi ha la\o-ato per 40 anni CO 
*i < cofi 'ab 'If . 

Bomba sotto auto 
Mil. \NO — Una rud mentale 

h.-'iiba. chr i.on v cplo^a «o!o 
p- r la manca'a combu=tione d«l-
la m t e a . r «-tata trovata so»to 
una <llf>0> m 'o-ta in una cen-
ttdli=<ima ^tr.ida di Milano. I! 
propnetario della \ettura. il com 
iiierciante Paolo Mol'em non r» -
' f o a capire quale fo-.«e I'obiet-
tr.o dcll'attcntatore. I.'uomo 30-
Micre di non a\er nemici. 

II fallimento di Surveyor^ 
PASADEW — I tecnici di Pa-

~.iJena hanno ri.chiarato che il 
Irtncio di Sur.ejoM e stato un 
fallm.cnto. Pare che la sonda si« 
c-p!o-a j>ixhi i<tar.ti prima di at
ti rran- .-ulla superfice lunare. I 
ttr.taim di stabilire contatti so
no s'.dti abbandonati. 

Morfi altri due gemelli 
GENOVA — RarfaeUa e &•-

\anni. d.»e dei tre bamb.ni Kh 
p-Tuviss-jti al parto quadrige-
me'.'are di Genova — la p.<rcoU 
Lina era deceduta ieri mattrui 
alie 10,20 — sono deccduti nei 
nspettm incubaton dell'istituto 
pediatnco < Lorenza Gaslini > 
deiruniversjta di Genova ove si 
trovavano ricoverati. Sul quarto 
gemello, Giuseppe, i medici si 
nser\ano la prognosi. 

Sciagura alpinistica 
AOSTA — Due alpinist i spa-

gnoli sono morti precipitando dal
la parete dell'Aguiilc Verte. sul 
monte Bianca I due giovani, Eo-
genio Ubeda, dt 28 anni, e An
tonio Lagos, di 23, che sUvano 
salendo in cordata, sono 
tati per circa 200 
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