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Infame sagra hitleriana a Monaco di Baviera 

In un'assemblea di ex SS 
esaltati i crimini 

di Reder a Marzabotto 
Un professore d'universita e generate a riposo deride il «famoso caso Marza
botto » e deplora che il«camerata Reder sia rinchiuso in una prigione di un partner 
delta NATO » - All'adunala erano present! ufficiali delta Bundeswehr in uniforme 

Dal nottro corrispondente 
BERLINO. 21 

< Io credo che un coman-
dmite amcricano di battaglio-
nc oggi in Vietnam non pud 
agire diversamente da come 
allora avetc agito voi e il mio 
camerata Walter Reder ». Con 
queste parole un tristo perso-
naggio del passato ancora oggi 
in auge, il pror. Friedrich Au
gust Von Der Heydte ha recen-
temente ricordato alia Ger-
mania occidentale il barbaro 
massacro di Marzabotto. Von 
Der Heydte e ricorso all'csem-
pio del Vietnam win per accu-
saie gli americani. ma per 
giustificare gli assassmi del-
le SS. 

II prof. Von Dor Heydte. in-
sfgnante di diritto internazio-
nale all'univcrsita di Wuerz-
burg, intimo del capo dclla 
CSU bavarese e attuale mi-
nistro delle Finanze a Bonn. 
Franz Josef Strauss. acquist6 
notorieta nel 19C2 come inizia-
torc a titolo privato < della fa-
mosa azione di polizia contro 
il settimanale anticonformista 
Der Spieyel >. A ricompensa ot-
lenne. primo tra gli ufficiali 
della riserva della Bundeswehr. 
il grado di generale di brigata. 
Von Der Heydte aveva iniziato 
la sua c a m e r a militare volon-
tario nella Wehrmacht. Coman-
danti* in una unita di paraca-
<lutisti. si distinse per bruta-
lita e mancanza di ogni senso 
di misura durante la battaglia 
delle Ardenne. del 194-1. quan-
do mando a sicura e inutile 
morte centinaia di suoi soldati. 
Lui personalmente si salvd e 
fu retribuito con un'alta deco-
razione. 

Pur non avendo ufflcialmente 
militato nelle SS, Von Der 
Heydte fu invitato nell*aprile 
di quest'anno a tcnere una re-
lazione all'assemblea bavarese 
dell'Hiag, l'organizzazione • lo
cale che raggruppa in Ger-
mania occidentale gli ex mem-
bri delle cosiddette « SS com-
battenti*. AH'assemblea. svol-
tasi a Monaco di Baviera. cra
ne presenti anche, tra gli al-
tri . ufliciali in servizio effettivo 
nclla Bundeswehr. Particolar-
mente applaudito e stato il 
colonnello Walter Kopp. pre-
sentatosi in divisa. il quale ha 
esaltato le qualita di « com-
battenti * delle SS. 

I lettori avranno sicuramenlc 
in mente 1'ipocrita lettera nella 
quale il massacratore di Mar
zabotto chicdeva il perdono 
dei superstiti per ottenere la 
grazia e ricordano gli accenni 
a sedicenti « rimorsi >. Pur-
Iroppo siamo venuti in possesso 
in ritardo del numero del 
Freiwillige, I'organo delle ex 
SS che riporta il resoconto del-
1'assemblca di Monaco di Ba
viera. I superstiti di Marza
botto hanno gin dato la giusta 
c moritata risposta alia lettera 
di Uedcr. 

Se qualcuno avesse ancora 
qualche dubbio sullcquita e 
nulla necessita di una tale ri
sposta. non ha che da leggersi 
In rcla7ione del prof. Von Der 
Heydte. 

« Uno dei . miei laureandi — 
ha dichiarato cinicamente 1'ex 
ufficiale dei paracadutisti. a 
conclusione di un'apologetica 
esaltazione delle "SS combat-
tenti" alle quali Reder appar-

Bonn 

condonno 
a parole 

i l ferrorismo 
BONN. 21 

II sottosegTctario agli csteri 
Klaus Schuetz nspondendo ad 
una domanda sull'aUeggiamento 
ui Bonn nella questione alto-
atesina ha detto che il go\emo 
federalc condjnna « con »a mas-
sima energia» il terronsmo e 
tarebbe fa\ore\o!e «ad una so-
luzione del'e que>tioni in sospe-
so che permetta una pacifica 
coesistcnza di tutti gli interes-
sati nell'Alto Adige >. 

Schuetz ha inoitre dcplorato 
rintervista d: Norbert Burner 
pubbheata nell'ultimo numero 
dello «Spiegel». per Ia quale 
Tincaricato d'affan deU'amba-
sciata d Italia a Bonn Favale 
a\eva compiuto un passo pres-
«o il rrunistcro degli estcn del
ta RFT. Schuetz ha detto in pro 
posito che < Burger non dovreb-
ne avere la possibility. nel no
stra paesc. di lanciarc pubbh-
camente appelli perche vengano 
proscguite !e azioni terronsti-
che ». Egli ha aggiunio che nel
la rcpubblica federale e stato 
sniccato da tempo mandato di 
arresto contro Burger per ap-
partenenza ad organizzazioni U-
legah. Affermazioni che conten-
gono una dose notevole di ipo-
crisia. tenendo presente la toll*; 
ranza sempre manifestata nei 
confronti delle central! del ter-
ptrismo esistenti nella RFT. 

teneva — ha indagato con pre-
cisione sul caso del vostro ca
merata Reder. il quale anco
ra oggi e rinchiuso in una 
prigione di un partener della 
NATO, questo famoso caso 
Mar/abotto. Qui e singolare 
che da una parte allora i par-
tigiani erano orgogliosi del fat-
to che nelle loro file combat 
tevano donne e bambini. Nel
le pubblicazioni italiane sulla 
lotta della Divisione Stella 
Rossa — si trattava di una 
brigata partigiana comunista 
— viene espressamente descrit-
to e documentato con fotogra-
fie che dietro fucili mitraglia-
tori vi erano donne per spa 
rare sui tedeschi. Dall'aUra. 
se il tedesco si difende e spa-
ra. allora si dice che abbia 
mo ucciso donne e bambini. 
Noi vecchi soldati sappiamo 
che voi (delle SS) eravate 
soldati combattenti come noi. 
forse soldati migliori >. 

Per il professore di diritto 
internazionale Von Der Heyd
te. come si vede. la sentenza 
del tribunale militare di Bo 
logna non conta nulla. Eppu-
re quel tribunale affermd che 
I'imputato. oltre che avere vo 
lutamente ignorato la dovero 
sa condotta di ogni soldato 
degno della convivenza civile. 

6 sceso ad ogni bassezza e 
crudelta. portandosi al livello 
di quelli che sono detti delin 
quenti comuni, che uccidono. 
che estorcono, rapinano, stu-
piano, distruggono. 

O forse il < laureando > che 
c ha indagato con precisione 
il famoso caso Marzabotto» 
avra visto dietro una mitra-
gliatrice anche un bimbo di 
21 giorni, fatto uccidere da 
Reder « per difendersi >. 

E' vero, nella sua lettera al 
sindaco di Marzabotto. Reder 
scrisse che c fatti successi e 
sangue sparso non si possono 
cancellare e il ricordo sara 
sempre vivo nel cuore di co
lon) che hanno tanto sofferto 
e vivo nei rimorsi sempre piu 
pungenti di colui che li ha 
commessi ». Ma il giudizio dei 
suoi camerati in liberta e quel-
ln espresso dal prof. Von Der 
Heydte. C'd da essere certi 
che anche Reder, se non fos
se oggi rinchiuso nel carcere 
di Gaeta. insulterebbe la me-
moria delle sue vittime e par-
teciperebbe a convegni nei 
quali si esaltano le c virtu 
combattenti > dei criminali del
le S.S. 

Romolo Caccavale 

TROPPO DEBOLIIVENTI DEL NORP 
Ancora una settimana 

di caldo equatoriale 
L' Italia ha j 
la febbre | 

I Ecco le temperature ml-1 
' nime e massime In Italia 

I rilevate leri dal servizio me-l 
\mtin\\i\n\rt\ r l ^ l l ' A o r n n A i i l t r a * I teorologico dell'Aeronaulica: 

I 

Ancora caldo torrido a Roma. Una graziosa ragazza tenta di 
combattere la canicola circolando in un quartiere della capitale 
con indosso il solo costume da bagno 
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Sciagura ferroviaria per una frana sulla linea del Brennero 

Direttissimo Roma-Monaco deraglia 
1 morto e 4 feriti 

Numerosi passeggeri contusi — Sui vagoni rovesciati e piombato un 
treno-merci: la vittima conduceva quest'ultimo convogiio — Anche la 
strada statale e rimasta bloccata per I'enorme smottamento di terra 
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in poche 
righe— 

Eruzioni controllale 
MOSCA — 1 tecnici dell'Istituto 

di vulcanologia della Kamchatka 
hanno messo a punto un nuovo 
disnositivo che tiene sotto con-
trollo Io eruzioni vulcaniche. LI 
nuovo dispositivo e stato gia in-
stallato nel craterc dell'Avacin-
skaja. mentre nelTistituto di vul
canologia c stato sistemato l'an-
parecchio ricevente. I risultati 
sembrano o'.timi. 

Centrale galleggiante 
BALTIMORA - La Martin Ma-

netta Corporation ha costruito 
per conto del governo americano 
una centrale nucieare gaUeanan-
te. in grado di essere rimorchia-
ta in qualsiasi parte del mondo. 
Ha una capacita di produzione 
di 10 mihoni di watts di elettri-
cita per im anno inlero. senza 
bi?02no di rifornirsi di carbu-
rante. 

Tracjedia nella miniera 
OVIEDO — Nella miniera d; 

carbi>nc c Santa Barbara » pre^so 
Ov:edo in Spa.ana. qua'.tro mma-
ton sono niorti. Una frana. m-
faiti. ne ha investiti due: e altn 
dje. che tentavano di muovere 
:n loro soccorjo. sono 5tati se-
polti da un seco:ido crollo. 

Ancora un « disco »! 
VIETRI SUL M.\RE - In tre 

sostengono di aver visto un c di
sco volante >: sono Enzo D'Ago-
stino. Sihio D'Azino e Antonio 
Di Stasio. che affermano di aver 
scorto — al!e ore 21.30 di :eri 
sera — un o£ge*:o lumino«o di 
natura imprecisabile. L'oggettoe 
scomparso dietro il monte Fale-
z.o. dirigendosi verso punta Ca
po dOrso. 

Cento patenti 
MIL.\NO — Non una. ma cento 

erano !e patenti (in bianco) che 
eh agenti della squadra mobile 
hanno trovato nella motoretia di 
Alfredo Costa di 57 arm:. 

Grace migliora 
MONTREAL — Le coodizioni 

deila principessa Grace di Mo
naco. che due giorni fa ha avuto 
un aborto. sono nettamente mi-
glM>rate. Lo hanno comumcato i 
media del « Royal Victona Hospi
tal » 

S milioni al superstite 
RIO DE JANEIRO - La nvi-

sta cO cmze.ro» pubblica nel 
suo ultimo numero il diano di 
uno dei cinque militari scampati 
il mese scorso alia caduta ch un 
aereo da trasporto nella giungla 
delle Amazzoni. L'autore ha rice-
vuto un compenso di cinque mi
lioni di cruzeiros che. ha detto. 
distribuira fra le famiglie dei 
commiutoni morti oel ditastro. 

BOLZANO. 21. 
Grave sciagura ferroviaria sul

la linea del Brennero: il direttis
simo Roma-Monaco ha deragliato 
a causa di una frana che ostruiva 
i binari a sei chilometri da For-
tezza. Pochi istanti dopo. le vet-
ture rovesciate sulla strada ferra-
ta. cariche di passeggeri. sono 
state investite da un c merci » che 
proveniva in senso contrario. 

E i>roprio il ca[K>treno di que
st'ultimo convogiio. Lino Legro. 
di 34 anni, e stata la vittima 
della sciagura: il cadavere del-
l'uonio e stato estratto dalle la-
miere contorte. Quattro persone 
— due ferrovieri. un linanziere 
e un passeggero sono state rico-
veratc nell'ospedale di Bre^sa-
noni-; inentre numero.M contusi. 
<U)|)0 le pnnie necessane cure 
>on<» stati r'lasciati. La lo-
calna del di>a>tro. chi.i-
niata * Le Ca\c ». .-. t;o\a 
nelUi zona di Mezzaseha (Mitie-
wald) a poca distanza dal con-
line auitnaco. Sul luogo si sono 
immediatamentc dirctte da Bre*-
sanone e da Bolzano squadre di 
polizia. di carabmieri, di vigib 
del fuoco. con autoambulanze del
la Croce Rossa. mentre da Siusi 
e accorso il vicecommissario del 
governo a Bolzano, dott. Masci. 
I soccorsi sono re.>i difficili dalki 
stes^a frana che ha provocato il 
deraghamento del direttissimo ed 
ha in\aso anche la strada del 
Brennero. 

Li sciagura si e verificata ver
so le ore 17. II direttissimo 64. 
che marciava alia volta di M<> 
naco. era partito regolarmente al
le 15,40 da Bolzano ed era tran-
sitato in orario nelle stazioni di 
Brcs&anone e di Fortezza. A sei 
chilometri da qucsfultima stazio-
ne montre un \oro nib'fra^.o 
si abbatteva nella zona la 
s'.rada ferrata era b'.occa-
ta da una grossa frana. di cui. 
per altro. i funzionan delle fer-
rov-.e sembra non avessero anco
ra nce\tito segnalaz;one. Vani so
no stati gli sforzi per arrestare 
il hingo convogiio: il treno e 
p:ombato a gran velocita sulLi 
n'a<«a di de<rit;: le 7 vett.:ro d: 
testa s^>oo uscite dalle rotaie e si 
«ono rovesciate sui binari paral-
loli. mentre gnda di terrore si !e-
vavano dai vagoni carich!. in cran 
parte, di turisti. Ma non era fi-
mta. Pochi istanti dopo. soprag-
giungeva dalia direz;one contra-
na. a discreta \-eloota il «mer
ci > rapido 5<R9. che trasportava 
un carico di bestiame. Maigrado 
il tentativo di frenata. che d val-
<o a diminuire alquanto la vio-
Icnza dellurto. il treno merci ha 
invest no il locomotore del diret
tissimo e altn vagoni che si 
erano messi di traverso sui bi
nari. 

I primi soccorsi sono stati pre-
staU da autoroobilisU di passag-
gio, anch'esai bloccati sulla stra
da del Brennero. dallo stesso 
smottamento che aveva invaao la 
carreggiata, 
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DA SEI MESI 
IN COMA DA' ALLA 
LUCE UNA BIMBA 

BOSTON — Eccezionale parto In una clinica di Somerville: una slgnora di 36 annl. Shirley Sweeny, 
che da sei mesi e in coma, dopo una Iremenda crisi cerebrate, ha dato alia luce una bambina. La 
piccola, che pesa 2 chili e 7 etli e in otlime condizioni e sopravvivera, dicono i medici. II padre 
(nella foto sorride alia nuova nata) ha deciso di chiamarla Mary Elisabeth. Per la madre, che 
dallo scorso gennaio non ha piu ripreso conoscenza, I clinici piu illustri che hanno assistito 
al parto non danno alcuna speranza di salvezza 

Panico al Tribunale di Palermo 

«Saltera il palazzo 
di Giustizia » 

ma era uno scherzo 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 21. 
i .\:ter.:lo-.e! A".c 10.30 il palazzo di giu-

svz.a saltera m aral > ia minaccia telefo-n:ca — 
r'Aeiatast p.u tardi come lo scherzo di un in-
cosciente — ha gettato stamane il panico nel!e 
aule e negh uffkn giudir.an di Palermo, dan-
do vita ad un fenomeno di isteria collettiva che 
ha avuto moment! paurosi. 

Tutto e cominciato verso le 8-30, qoando un 
anonimo. con voce concitata. ha awertito il 
pronto intcrvento dei carabmieri che di li ad 
un na:» d'ore nel gigantesco cpa l azzaca^ 
palermitano sarebbe esplo«o un ordigno ad alto 
potenziale. 

Benche scettici. 1 carab-.merl hanno smistato 
rallarme al nucleo distaecato a palazzo di giJ-
stizia che. con molta discrezione (tanto che. 
li per li nessuno si d accorto di nuiia>. ha> 
no ispezionato da cima a fondo. ne! volgere di 
un'ora. tutto I'edificia 

Ma e stato propr,o quando ogni residuo 
dubb.o sulla reale natura della segnalazione 
era stato completamente fugato. che la voce 
deH'imminente esplosione deU'ord.gno si e inv 
prowi«;amente sparsa. 

Si son visti giud.ci e Imputati. awocatl e 
banconisti. cancellieri. Tunzionari e pubbl.'co 
abbandonare il palazzo in preda al terrore. 
urlanti. semi ImpazziU. Solo tm'ora piu tardi. 
cos! com'era esploso il panico. tornava improv-
visamente la calma. e l'attivitA giudiziaria po-
teva riprendere, 

g. f. p. 

Altri sefte casi nell'Oristanese 

II morbo di Cobras 
si allarga 

a macchia d'olio 
CAGLURI. 21. 

Ancora dje bambini colp-.ti a Zerfaliu. cinque 
bambini a Solanissa: il morbo di Cabras si 
e^oande a macchia d'olio su tutta I'area del-
rOristane^e. I mouvi. anche se le eutorita re-
gonali e govemative non osano nconoscerli 
apertamente. sono sempre gli stes-s:: questi 
pae«i contadini si trmano entro un'area di 
sofo^viluppo. 

II prof. Tangheroni. che ha avuto I'LTcarico 
di comp-'ere delle analisi per accertare la na
tura esatta del male, sostiene che i bambini 
sono sogectti ad una entente pretoss.ca o 
tossica. Mangiano poco e male: pane e for-
maggio. cardi, e cosi via. Difficflmente bevo-
no :1 Iatte ogni matlina o mang:ano la came 
ogni g'orno. 

II PCI — nel denunciare airopinioce pubbli
ca i fenomeni di mfezione co'.lettiva dovuti ad 
una poiitica che lasca in stato di completo 
abbandoTX) i paesi oontadim e pastorali — ha 
fatto conoseere che i tragici problemi emersi 
dat fatti di Cabras saranno oggetto di una 
campagna per U nsanamento econorrnco. so-
ciale. civile ui stretto collegamento con I'at. 
tuazione del p a no di rinascita e della pro-
grammazione nazionale. II gruppo comunista 
— ha mfatti informato il compagno on. Alfredo 
Torrente — si fara promotore di un ampio 
dibattito a livello degli enU localL della As-
semblea regiooale, dei due rami del Parla-
mento. 

La Sardegna si trova in ana situazione lgie-
nico-sanitana incredibile, che nessuo paeae ci-
vila puo aopportar* • taUarar*. 

Le speranze dei meteoro-
logi puntano su agosto 
A Milano tanto tuond 
che...non piovve - Terni 
e Roma restano in te
sta alia classifica • Neb-
bia bollente sui litorali 

Siamo vittime di forze av-
\er>e d ie si hUinno coiitenden-
do la supromazia metcorolinu-
ca sull'Europa centro mendio-
nale. Una nioderata jx^rturba-
zione proveniente dall'Atlariti-
co (quella che ha provocato 
ieri notte scariche di fulmint e 
qualche goccia di pioggia a 
Milano) lotUi — invano. a quan-
to pare — con venti torridi di 
origine africana che hanno gia 
afTermato tutta la loro forza 
sulla Spagna dove anche ieri 
a Cordoba -sono stati registrati 
48 giadi all 'ombra, in Andalu
sia 45 gradi. a Madrid 40 gradi. 

La lotta si svolge a giandi 
altez/.e: z a tutte le quote dclla 
bassn atnwsjera — comunica-
n<i infatti i inetcorologi — si/s-
si.ste una vasta area di alte 
pressioni ^ Gli scien/iati ci 
pormettano una piccola tradu-
zione: si tratta di una specie 
di coperta che impedisce a chi 
ci sta sotto di respirare. 

Forse per consolarci. gli 
esperti aggiungono che. a lun-
go andare. i venti del Nord 
prevarranno. Dicono che ver
so la fine del mese nuove per-
turbazioni atlantiche tenteran-
no di sfondare sul bacino del 
Mediterranc-o. 

Ma, intanto, l'assalto delPal-
t ra notte su Milano si e risol-
to in un fallimento completo: 
tanto tuono che... non piovve. 
O per lo nieno non piovve sul 
sono. Numerosi fulmini hanno 
col pi to la stazione centrale di 
Milano e le stazioni satelliti: 
hanno fatto saltare tutte le ap-
parecchiature elettriche della 
Milano-Certosa, hanno provoca
to l'incendio di una locomotiva, 
hanno bloccato ben dodici tre-
ni per diverse ore. Ma il caldo 
e restato incrollabile: la tem-
peratura di notte non e scesa 
sotto i 24 gradi e questa matti-
na i milanesi erano di nuovo 
sopra i 30 gradi. Questo al 
Nord. dove pure, qua e la qual
che goccia di pioggia e caduta. 
Figuriamoci altrove. 

Terni rimane la citta piu 
calda d'ltalia con 38 gradi so
pra lo zero. Poco a I di sotto 
Roma continua a liquefarsi nel 
caldo. insieme con Firenze. Pe
rugia, Grosseto. I ternani di 
notte non dormono. Molti i casi 
di insofferenza. Tre ragazzi di 
Terni. ad esempio. ieri notte 
hanno scassinato il luchetto 
della porta di ingresso di una 
ccila frigorifera in una fabbri-
ca di gelati, in via dell'Argine. 
Hanno rubato «cremini > e 
€ ghiaccioli > uno scatolone pie-
no. e li hanno divorati sulla so-
glia della cella frigorifera. Non 
si sono mossi nemmeno quando 
hanno visto gli agenti della pat-
tuglia mobile notturna. c iYon 
ce la jacevamo piu. davvern 
— hanno detto. la bocca ancora 
plena di gelato — Fate un pa' 
quel che volete... Con questo 
caldo... i e sono stati denuncia-
ti alia procura della Repubbli-
ca del Tribunale dei minorenni. 

Penosissima la situazione de
gli operai delle acciaierie. spe
cie di chi lavora davanti a gli 
alti forni. Ieri un operaio di 21 
anni. assunto da appena tre ore 
e messo alia prova nel reparto 
c Martin » — il piu duro dello 
stabilimento — si e presentato 
alia direzione chiedendo il li-
cenziamtnto. c Pagatemi le tre 
ore in quell'inferno ~ ha detto 
— io me ne vado >. I s:ioi com-
pa 2ni che lo cercavano per 
completare l'opera di manteni-
mento di un fomo. non lo han
no piu trovato: aveva gia pre-
io la strada di casa. 

A Roma. Ia notte. continuano 
a ripetersi i casi di chi. agi-
tatissimo. si butta nelle fonta-
ne: ieri e stata la volta di una 
ciovane di 25 anni. Artura Ric-
ci. che ha scelto. airuopo Ia 
fontana dell 'ambasciata ameri-
cana. 

Vittima di un colpo di calo-
re e stato Leonardo Cimino: 
Tuomo accusato della rapina di 
Via Gattesehi. aricora ricove-
rato al Policlinico. ha comin
ciato a delirare. Taltra notte. 
II direttore del Policlinico ha 
fatto controllare la temperatu-
ra della stanza: 36 gradi. Non 
appena vi sono stati istallati 
potenti ventilatori. il degente 
e rmmediatamente migliorato. 

II caldo e reso ancora piii 
insopportab;!e dal tasso altis-
simo di umidita che accompa-
ona le alte temperature. Per 
tutto il giomo Roma e rimasta 
velata da una leggera foschia. 
un fenomeno che raramente si 
verifica nella capitale. 

Una densa cortina di neb 
bia ha awol to ieri il litorate 
maremmano. A Castiglion del
la Pescaia. la visibilita e ra in-
feriore a trenta rnetri: a quan-
to arTermano i piu vecchi pe-
scatori. il fenomeno in quella 
zona non ha preoedeoti a me-
moria d'oomo. 

TRUFFATO IL DIRETTORE 

CENTRALE DELL' ECONOMIA GRECA 

Cambia 100 dollari 
con carta straccia 

• Prori crio io, dottore. a cambiarle quel ccn'.o dollari: un 
attimu, vado c torno... », sorndente, elegante, il giovanotto al 
e presentato co«l al dottore, che era poi il direttore centra!* 
del nunistero deU'Economia di Grecia. K il dottore si e fidato. 
Pochi attimi doixi, uscendo dalla banea. con un consistent* 
pacchetto di biglietti da mille. in ma no. 6 ritnasto choccato. 
Ave\a cominciato a contare le banconote: solo il primo e l'ul-
tinio biglietto erano buoni. il resto erano foghetti di carta di 
giornale opportunamente tagliati, modellati e pressati. 

La trtiffa, singolare soprattutto per il nome e la figura 
della vittima. c accaduta ieri pomeriggio. Georges Vainas. 
58 anni. e entrato verso le 10 nella sede centrale del Banco 
di S. Spirito: aveva. tra le mam. un biglicttono da cento dol
lari ed e stato immediatamente avvicinato dal giovane. gen-
tiiissimo e sorridente. 

t I'osso esscrh' utile in qualche modo? >. ha detto il giova. 
notto, che poi ha farfugL.ito qua!co<«a come ^e hit fosse un 
funzinnario della hanca. tUcbho cawhtarc qucstt cento dollari*, 
h.i ns|>osto il Vainas e suhito e M.-attata la trapinila. « Li dia 
a /»<• Ita ribattuto lo senna-touto ». 

Siiiio pa-sati pochi niinuti. po: lo scono^ciuto e ricomparso. 
Avcvti in mano un volumino^o pacchetto di c banconote » ben 
pit^sate e tenute insieme da una fatcctta incollata. Soltanto 
(mando era gin fuon il Vainas ha staccato la fascetta e si e 
accotto di a\ere in mano solo duemila lire. Le altre « ban
conote •» erano foghetti di carta di giornale. 

„ Ho cambiato i miei dollari a venti lire I'uno». ha com-
mentato. Non e'e dav\ero male per un direttore centrale del-
leconomia... 

II tribunale ecclesiastico chiede 

la sospensione deH'annullamento 

NU0VI GUAI 
PER LA MIL0 

La Corte d'Appello di Firenze ha respinto la richie-

sta.- ma e'e rischio che intervenga la Sacra Rota 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 21. 

La vicenda Sandra Milo Ergas 
di\enta sempre piii compiicata. 
La Corte d'Appello di Firen/e, 
stamani. ha respinto la richiesta 
di sospeiiMone della st-nten/a di 
annullanvento dd rnatrimonio 
tra la signora Elena Greco in 
arte Sandra Milo c il siijnor Ce-
vire Rodigiiero. avanzata rial 
segretano del Supremo Tubulin 
!e ddla Segnatura Apo^ohca. La 
«'ntenza e stata pronunciata dal 
dottor Mar.o Cascella su con 
forme richiesta del Procuratore 
(Jenerale dottor Aldo S;ca. E'. 
qiiosto 1'ultimo atto fper il nio-
n^nto) di una \icenda che ogni 
giorno dr.enta semjire piii ingar-
bugliata. 

Come e nf>?o Sandra Milo ha 
p<>*uto ricono-scere la p'opna fi-
gha naturale Delwrah. dopo a\er 
o'ten'ito 1'ann'illamento del ma-
tnmon.o con'ratto con i! R(K1I-
ghero a Viarejiilio nel lontano 
1!MS. qiiari'lo lei aveva appena 
15 anni. Fat'o ricor=o al Vica-
r o di Roma, il Tnbjnale Ec-
clesia^tiro ha acco'to l'^tanza. 
ha dich.arato sciolto il vincolo 
e il nv»>e scorso !a Corte d'Appel 
Io dj Firenze ha reso e=ocutr.o a 
t itti g!i effetti civili 1'annulla-
mento. Co-,5. tornata r l.be.-a ». 
Sandra M;!o ha potuto prc-f-n-
tarsi alio s'ato civile di Mila

no e o'tenere il riconoscimen'.o 
naturale della figlia Deborah. 
A questo punto. IKTO. i giudici 
ecclesiastici sono intcrvenuti 
forse intendendo procedere a piii 
severi acrertamenti. e hanno 
chie-to alia Proc-ura Generale 
di Firenze di so^pendere il pro-
cediriH'nto per l'e-^cuzione civi
le delia sentctua di ann'illamen-
to tra Sandra Milo e U signor 
Rodighero. 

II Pro-juratorc Generale. pe-
ro ha chiesto alia corte di re 
spingere la richiesta avanzata 
dal Supremo Tnh male della Se
gnatura Apostohca e la Corte 
d'Appello ha accolto e ha fatto 
s'ia la richiesta del procuratore 
yenera.'e. 

Per il momento cj-i'ndi. qt:<»sto 
n'to î p cli.;i->o in favore di San-
<lra Milo. ma lattrice dove te
nure conto d«-I fatto < he la Sa
cra Ro;,i puo annillare (p.'r ;1 
tr.buna'.e eccles.a^tico .(• s^n'en 
7e non »ii\ene<»no n.ai (kf n.t;;e» 
la sentrn/a <i: amnl'.vwnto del 
=,io mainmon o e <ri.n<i1 f.rto 
ntornerebiie tome pr.rra. 

Sandra Mi!o (Elena G-ecoi r.-
schia dnn<|i.e di tra-forrnarsi an
cora una \oIta in si<*nora Rod:-
chero e di perd^'e :! nconovi.'i-
men-o di ma'em.'a La ba'.tag.ia 
potrebS-^ es-ere ancora aperta tra 
la M.lo e Erga-;, 

Don Chisciotte 
novello spara 
a chi crede 

una «strega» 

D'estate 
nelle chiese 
storiche si 
ruba di piu 

TORINO. 21 
Vna donna e :n condiconi di

sparate aliospedale per la tel
le Sviper«t:zione di un \ecch:o 
pens;onato. Sandro Cattaneo. d. 
60 anni. il quale. conv:n*o d; 
a.ere a che fare con una Jtre 
ga. .e ha sparato una fuc-J.^ta 
al a schiena. Maria B'ancet':. 
di 56 anni. era da m pezzo 
tormentata dalle strane/ze del-
l'tiorno che. q lando la mcontra-
va giidava «<mpre: «Dai alia 
strega! » Non si limitava a que-
s'o: convin'o di es~ere oggetto 
di malefio e incantes-nm. si 
era costroito una rudimcntale 
corazza di p;ombo che non si 
toglieva mai. e un elrr.o aUa 
« Don Ch.sciotte ». 

Ieri. dato il gran caldo. la 
strana armatura ha tormentato 
il vecchio. che ha trascorso la 
notte insonne. in preda a sma-
n.e: i vicini ne ndevano piii 
che preoccuparsi. 

Ma stamane presto e scop-
piato il dramma: U Cattaneo 
s'e appostato nei pressi della 
casa deila sua c nemica > e 
quando I'ha vista ha sparato. 
Mentre la donna, m gravissime 
condizioni. vemva trasportata 
alTospedale. fl folle si e barrica-
to in casa. Agenti della polizia 
sono riusciti a catturarlo e im-
mobdizzarlo: or a & alia Xeuro. 

E' un fatto: d'es'ate le ch.>i« 
delle contradc p.u batfjte da tu-
risu appassionati d'arte 5ono 
colp.te da un'ondata di fi.rti. N«i 
-i tratta di ladri profc5«!on.>;i. 
ma di « occas onali ». molto p.u 
diff.eili da individjare e da 
combattere. Nei dipartimenti 
francesi della Mama e cello 
Aisne. gh ultirre g.omi hanno 
fatto una strage. Da una cn.e«a 
di Salon-sur-Mame sono scorn-
parse una ventina di mestimab-.-
h statuette del XV socolo. Nello 
stesso tempo e stata scgnalata 
la spanz:orie di dicio'.to statuet
te. risalenti. q'je«te. al XVI 5*-
coJo che wmvano custndite nel
la chiesa di Flamengne. 

Vane scene di una pala d'al-
tare della stessa epoca. rafrigu-
ranti dr.ersi episodi del Van-
gelo. non figurano piu nel tesoro 
di un'attra parrocchia. Totti gli 
oggetti scomparsi erano di gran-
de valore artistico. storico e fi-
nanziano tanto e vero che erano 
catalogati dal servizio delle 
c Belle Arti » francese. 

D triste fenomeno e ldentico 
in Italia: a Castellammare di 
Stabia. la scorsa notte. nella chie
sa parrocchiale del nuovo RiofW 
San Marco sono stati rubati due-
cento oggetti <foro per un no
tevole valore. Ex voto, ugual-
mente preziosi, ma di vile fat-
tura, non sono stati taeeaM. 
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