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Le gravi risultanze dell'inchiesta parlamentare sull'INPS 

Quasi 3 miliardi di spese legali 
per far la guerra ai pensionati 
In un anno 68 mila cause in Iribunale: nel 58% dei casi Nstifufo aveva lorlo - Respinle in massa le richie-
ste di pensioni per invalidita - Caccia ai «truffatori» fra i lavorafori piii poveri e diseredati mentre i padroni 

evadono conlributi per cenlinaia di miliardi - Le precise responsabilita del minislro del Lavoro 

h'INPS. ha detto la Commis
sione parlamentare d'inchiesta, 
< non e capace di amministra-
re il suo patrimonio >. Bene, il 
problema si pud risolvere ra-
pidamente liquidando il patri
monio, facendo dell'INPS un 
nrganismo piii semplice e snel-
lo, con due sole e ben defi
nite altivila: la riscossione di 
tittti i contributi e Verogazio-
lie di tutte le prestazioni pre-
r'idenziali. Ma non e cosl faci
le passare dalle enunciazioni ai 
fatti, non solo perche qttesta 
semplificazione iucontra I'oppo-
sizione del governo, deciso a 
cnnservare alcune forme di « ri-
sparmia previdenzinle » — cioc 
di stnrno di contributi salariuli 
per scopi non previdenziali — 
via perclio (anchc se la sies
ta Commissione parlamentare 
stenta ad ammettcrlo) lo sper-
pero del patrimonio e solo 
un axpctto dei critcri palitici 
can cni c guidata Valtivita del
l'INPS. 

Sfogliando il bilancio del
l'INPS. al capitolo 14 delle spe
se troviamo scritto: 2.813.546.720 
lire di spese legali solo nel 
1966. Quasi tre miliardi spesi 
in tribunale, in un anno. E con
tra chi? La Commissione d'in-
ciiiesta si d occupata del fatto 
nel quadra di una indagine sui 
rapporti fra lstituto e assicu-
rati. E' un'indagine striminzi-
1a, ottenuta tuttavia solo per 
le pressanti rich'teste dei se-
natori comunisti; i fatti die vi 
emergono inquadrano Vabnorme 
ricorso alio spese legali in una 
situazione ancor piu allarman-
te di quella degli scandali pa-
trimoniali. Vediamo. 

RICORSI — II numero dei ri-
eorsi d « enorme >. dice la Com
missione, ma non del il numero 
globale. Nel 1965 f ricorsi per le 
sola pensioni di invalidita sono 
stati 132.000: ne sono stati ac-
mlti 2.0S7. Come I'lNPS giudi-
ca un ricorso e stato appreso 
con sorpresa persino dai se-
natori inquirenti: poichd • la 
Commissione deve esaminarne 
8.000 al mese. e si riunisce ot
to volte al mese, se ne do-
vrebbero discutere 1.000 per 
seduta. Sembra un problema in
soluble. ma I'lNPS lo ha risol-
io. limitando I'esame a un 
€ campione ^ — una decina di 
ricorsi su mille — e decidendo 
su tutti gli altri in base alia 
classificazione fatta in sede 
provinciate e all'esito del < cam
pione ». Una vera e propria 
lotteria. 

Nello stesso anno I'lNPS ha 
sostenuto 68.000 cause: 57.000 
davanti ai tribunals e 11.000 da-
ranti alia Corte d'Apello. L'as-
sicurato, il contribuente. tra-
sfarmato da un titolare di di-
ritto in un nemico. si trora di 
fronte a una guerra totale da 
parte dell'lstituto che lo do-
vrebbe assistere. Eppure Visit-
Into ha lorto nella maggioran-
za dei casi: i tribunali hanno 
risoltp sempre la maggior par
te delle cause a farore degli 
assicurati. LISPS ha avuto ra-
gione nel 49 per cento dei casi 
per il 1963. per il 45 per cen
to delle cause nel 1964 e nel 
1965 soltanto per il 42 per cen-
io delle cause. Si nati questo 
rcndimcnto dccrcscentc del co-
stoussimo scrvizio legale del
l'INPS. 

EVASIONI - L'lXPS fa la 
guerra agli assiciirati ma. a 
qiumta risulta, non nesce a far 
la guerra agli erason dei con
tributi. € I crediti accertati — 
dice la Commissione — ad ec-
ccztone di quelli verso le azien-
dc municipalizzate, hanno una 
consistenza e un andamento 
crescente che da 41 miliardi su 
1.199 riscossi nel I960 (pari al 
3.43 per cento) c giunlo nel 
1965 a 124 miliardi su 2.10S ri
scossi (pari al 5J91 per cento) >. 
Kel 1967, come ha denunciato 
la CGIL nella motitazione del 
coto contrario al bilancio. si £ 
giunti a circa 200 miliardi di 
crediti non riscossi. 

Ma queste, evtdenziate nella 
contabilitd, sono solo le evasio 
m apparenii. Dice la Commis
sione parlamentare che « ben 
piu grave e il fenomeno delle 
evasioni occultc... mancata 
iscrizione dct laroralori net li-
bri paga, dei lavorantt a do-
mtcilto. Vassunzione sotto for
ma di prestaztone dt consulen-
za per mascherare in realta 
rapporti d'imptego contmuativi, 
la denunzia di un salario cor-
rtsposto per un laiaro di tre 
giorni alia setttmana, sufftcien 
te per otlenere il pagamenlo de
gli assegni familian per tutta 
la scltimana ». La guerra al 
cosidelto dumping sociale, che 
abbassa il lircllo delta remune-
razionc del lavoro in mterc re-
gioni del paese. USPS davve 
ro non la fa. 

CONTROLLI - Sel 1965, su 
vn mtlione e 59 mila aziendc 
iscrttte, sono stati effettuati dal 
servizio ispettivo dell'INPS 
156.605 accertamentl su segna-
lazione esterna e 32.S96 di ini
tiative dell'lstituto. In tutto i 

t>tato fatto un controllo sul 17.9 
per cento delle aziende; ma si 
noli che gli acccrtamenti di 
iniziativa dell'INPS sono una 
esigua minoranza. Ecco per-
che* le evasioni contributive 
galoppano. 

Inefficienza dell'lstituto? No, 
direzione politica nettamente 
orientata contro i lavoratori 
per Vintero settore previden-
ziale. Non basta che la spesa 
previdenziale sia in espansione 
per dimostrare il contrario; i 
fatti denunciano caso per ca-
so un indirizzo politico discri-
minatorio e limitativo dei di-
ritti. 

Si prenda la questione delle 
pensioni di invalidita. Non e 
Vlstituto che ha deciso di di-
scriminare i lavoratori agrico-
li, portando il limite di eta per 
la pensione di vecchiaia a 60 
e 65 anni. E' stata una dec'u 
sione politica, alia quale si deb-
bono gran parte delle 400 mila 
domande di invalidita presen-
tate dai contadini, domande re
spinle in blocco. con un fisca-
lismo e uno spirito di inventi-
va burocratica veramente de-
gni di miglior causa. E qiian 
do non basta la burocrazia si 
rovesciano sui tribunali mi-
gliaia di cause, dannose e inu-
tili, comunque sempre inique 
per loro stessa natura perche 
Vassicurato ha diritto a un ac-
certamento contestuale dei suoi 
diritti senza alcuna ulteriore 
spesa, attraverso i patronati 
sindacali. 

Sembra che il sen. Bosco, 
ministro del Lavoro. abbia in-
viato una tettera lamentando 
le eccessive spese legali. Ma 
non i il suo ministero, non so
no I suoi prefetti, che hanno 
mandato i carabinieri di Pa
lermo. Napoli, Bari, Reggio 
Calabria a cercare nelle case 
dei braccianti i « truffatori del
l'INPS* su cul titola gongo-
lando la stampa padronale? ' 
Cosa cercano nelle case dei 
braccianti. dove si vive in tre 
in una stanza, i legali del
l'INPS? La Commissione par
lamentare d'inchiesta richiama 
€ Vincresciosa situazione, de-
nunziata alia Commissione. 
provocata dal comportamento 
dell'INPS net casi in cut ha 
provveduto al recupero, me-
diante azione esecutiva, delle 
spese legali per processi nei 
quali gli assicurati sono rima-
sti soccombenti... L'esecuzione 
coatt'wa pud facilmente essere 
interpretata. in questi casi. co
me una misura inutilmente 
vessatoria ». 

Parole blonde per situazioni 
tanto gravi che vedono Vente 
previdenziale non solo astrarre 
dalle condizioni reali in cut 
vive la gente. e che spesso so
no condizioni di miseria tali da 
fare delta previdenza un sur-
rogato di allre misure social't 
che non si vogliono adottare 
per migliorare Voccupazione. 
o — come nei casi dei brac
cianti meridionali — per far 
pagare i contributi. truffati 
(qui davvero si pud parlare di 
t ruff a) in massa dal padronato 
agricolo. 

E ancora. sulle responsabili
ta politiche del ministera del 
IJIVOTO: si legge nell'inchiesla 
che «Varticolo 5 della legge 
22 luglio 1961. n. 62S. prevede 
per gli ispeltorati del lavoro il 
compito d\ regolare e coordina-
re I'attivitA di vigilanza eserci-
lata dall'lNPS e dagli altri en-
ti nell'intento di evitare plura-
lita di accertamenti e difformi-
ta di trattamenti i , e anche di 
ridurre le evasioni contributi
ve, suppontamo. Ma « la nor
ma, a dire del dott. Amoroso, 
ispettore regionale del lavo
ro per la Lombardia. avrebbe 
potuto rappresenlare uno stru-
mento efficace per un miglio-
ramento dell'apporto contribu-
tivo. ma non ha in realta tro-
vato effettiva pratica applica-
zione per le notevoli resisten-
ze opposte dall'lNPS e dagli 
altri grandx istituti ». 

II sen. Bosco. forse, non ne 
sa nienle nonostante che lui 
€ vigili» su gli uni e gli altri. 

Ancora sulle responsabilita 
pnliliche: nel 1966 i contributi 
per gli assegni familiari sono 
diminuiti di 1.130 milioni. men
tre gli assegni pagati aumen-
tavano da 652 a 711 miliardi. 
Per la prima volta, in questa 
tipica gestione a scopo di in-
tegrazione del salario. I'lNPS 
registra una perdita di 41 mi
liardi assolutamenle ingiustifi-
cabile. La ragione $ politica: 
le disposizioni sul massimale. 
che limitano a 2 500 lire il sala
rio assoggettabile a contributo. 
sono state prorogate proprio 
nel 1966 mentre lo stato defi
citaria della gestione era per-
fettamente prcrcdibile. 

Di nuovo. dunque, ci trovia
mo di fronte a una misura di 
politica cconomica, tendente 
ad aXleggxrire i costl delle 
grandi aziende a spese delle 
disponibilita prezidenziali. 

Renzo Stefandli 

Irregolari quasi tutte le commissioni 

Fuorilegge gli esami 

di abilitazione tecnica 
Troppi i professori non di ruolo che hanno giudicato gl i studenti — La leg
ge del 1952 e la «forza maggiore» del ministero della Pubblica Istruzione 

Ci saranno dei ricorsi al Consiglio di Stato? 

ARZAGO D'ADDA — In quest'aut0 due persone hanno perso la vita e due sono rlmaste gravemente ferile 

Nel Nuorese: guidava senza patente 

Fugge dopo aver travolto e 
ucciso 2 bimbe e una donna 

(Telefoto) 

70 MILIONI IN 
TESTA ALLA MISS 

Le tre vittime stavano traversando la strada 
La vettura e sbandata e le ha investite in 
piena velocita - Altre tre persone ferite - Gravi 
incidenti a Bergamo, Forte dei Marmi, Parma, 

Potenza e Torino 

NEW YORK — Un tesoro riposa sul capo di questa graziosa 
fanciulla: il diadema che la consacra « Miss dell'Associaiione 
dei gioiellieri 1967 » e tempestato di diamanti del valore di 70 
milioni di lire. Nella telefoto: la giapponese Kyokyo Suzuki sta 
ponendo sul capo della neodelta — che ha una gamba adornata 
da un grosso grappolo di pietre preziose — il favoloso diadema, 
mentre ella osserva compiaciuta una collana di magniflche perle 

Numerosi e gravi incidenti stra-
dali sono awenuti ieri e nella 
notte fra domenica e hinedl. II 
piu impressionante h costato la 
vita a due bambine, le quali so
no state travolte e uccise. insieme 
con una signora, da una millecm-
quecenlo, sfuggita al controllo 
del guidatore, il quale si e dato 
alia fuga. ma alia Tine e stato 
rintracciato e arrestato: oltre 
tutto non aveva la patente di gui-
da. E' accaduto alia periferia di 
Desulo. un centra del Nuorese, 
nel corse della notte. 

Le vittime sono Irene Litarru. 
di 8 anni. Gisella Frau. di 4 an
ni. e Caterina Borto. di 52 anni. 
Stavano tra\ersando la strada. 
quando e sopraggiunta l'autonio-
bile. giiHlata da un giovane. Pe;>-
pno Figus di 22 armi. da Ant-
zo, sbandata paurosanxnte in 
una stretta curva. La tettura ha 
continuato la folle corsa. mve-
stendo A^ostina e Caterina Liori. 
di 46 e 35 anni. e Maria CasuLi. 
di 35 anni. Le tre donne stavano 
prendendo il fresco fuori di casa. 
sul marciapiede. Sono state rico-
verate aH'ospedale di Sorgono. 
Ciascuna ne avra per dieci g orn.. 

A bordo della lnillrcinquccrnto 
— hanno d^hiarato a!c mi te-;i — 
si trovavano tre o q lattro perso
ne. Dopo aver seminato la morte. 
lautista e riiscito a riprendere 
il contro'.io dellautovett.ira Hi 
frenato q ia!che dec.na di me'.n 
o'.tre il luogo della sc.agura ea 
e 5CC50. fuggendo con le altre 

Pale rmo 

Arrestati due pescatori 
per la tragedia dei sub 

PALERMO, 7. 
I pescatori di frodo che con 

il lancio di una mdimentale 
bomba hanno ucciso due gio-
vani belgi — Christine Clemen-
ce Coenen, 22 anni. c Jean 
Paul Brosteaux di 23 anni — 
sono stati arrestati . 

A provocare involontaria-
mente la morte dei due sub so
no stati i fratelli Serafino e 
Giuseppe Cracchiolo uno di 46 
c I'altro di 40 anni. abitanli a 
Sferracavallo, non Ion t a no da 
quello specchio di mare che ha 
\isto la tragedia. 

I carabinieri dopo avere ope-
rato numerosi fermi tra i pe
scatori disoccupati, che pur di 
racimolarc qualcosa da porta-
re a casa. con infiniti rischi 
praticano la pesca di frodo. 

hanno finito con rar res tare i 
due fratelli che. dopo un lungo 
interr-ogatorio. hanno confes-
sato. 

AU'alba del 2 agosto i due 
erano partiti a bordo della loro 
barca a rcmi. la «Santina ». 
attrezzata in modo rudimen-
tale per la pesca. Dopo diver
se ore di lavoro. erano riusciti 
a prendere appena un paio di 
chili di pesce e stavano per tor-
nare a riva quando avvistaro-
no un banco di pesci. La tenia-
7ione fu troppo forte: si fer-
marono e con lo specchio die-
dcro uno sguardo al fondale 
per vedcre se e'era qualcuno. 
Sicuri che il fondale era line-
ro. gettarono la bomba. Solo 
quando giunsero a riva. si re-
sero conto della tragedia che 
avevano provocato e piii tardi, 

pieni di raccapriccio si mesco-
hirono tra la folia attomo a 
quei due corpi cosi martoriati. 

L'inchiesto 
su Aberfan lo 

accusa: dimissioni 
LOXDRA. 7. 

Lord Roben*. presidente del-
l'ente nazionale bntannico per il 
carbone. ha annunciato stasora 
di aver inviato una lettera di di
missioni al mini<tro dell'energia. 
Richar Marsh, in <eguito alle ac
cuse rivolte all'ente da hri di-
retto dal rapporto della commis
sione d'inchiesta sulla tragedia 
di Abtrftn. 

persone che erano a bordo. I ca
rabinieri hanno rintracciato il pro-
prietario della macchina, il quale 
pero ha dichiarato che la milfc-
cinquecento era da qualche tem
po in possesso di Sergio Fruned-
da. Anche costui e stato interro
gate. Ha detto che la vettura gli 
era stata ruata qualche ora pri
ma, mentre si trovava al bar. 

Ha msistito a lungo su queste 
versioni. ma alia fine, sotto l"m-
calzare delle domande dei cara-
b.nieri non e nuscito a resistere. 
Ha ammesiO che la macchina 
non gli era stata rubata. ma che 
l'aveva prostata ad un amico Pep-
pjio Figus. Costui una voita mes-
sa la 1500 in moto per un giro di 
prova, e aixJato a firure su un 
gruppo di famighe radunate ai 
bordi della strada provocando 
una strage. Non aveva la paten
te di gu;da: i carabnieri lo nun-
no tratto ;n arresto. 

In provjncia di Bergamo, all'al* 
tezra di Arzago d'AJda, il gui
datore di una Simca e un amxo 
sono rimasti uccisi neH'mcidentc 
c.ui-ato da due autotreni. i quali. 
inorociandoM. si sono agganeiati. 
blocc.indo !a strada. L'autovettu-
ra --eajita uno del pe^anti mezzi. 
.s'V.to ;1 e.n cas~one e andata a'i 
;nc.«atrar»i. (i.o^anni Scia\i. di 32 
anni. abita.T.e a Canneto Pavese. 
e Renzo Maggi. di 43 anni. ab:-
tan'.e a Monte^cano (Pavia) sono 
nx>-:i .-> ti co';x). Ilamo rip>>rtato 
gra\i ferite gli a.:n due occu-
panti della Simca. Franco Torre-
s.im e Ago>?ino Sclati. padre del 
govane che era a! volante. An-
ciie il secondo aat.-ta oi uno dei 
r.im.on, Natale Go/zi. e nmasto 
fer.to. 

A Forte dei Marmi. dove era 
in villeggiatura con la famigiia, 
I^etizia Pignone. una bimba fw-
rentina di 6 anni. e morta schiac-
c.ata da un autopullman p»no-
ghe.-e canco di tunsti. La barn-
fa na stava traversando il lungo-
mare con la bscicietta. quando :'. 
torpedor.e I'ha tra volta. Let.zia 
Pignone ha ces^ato di vivere do
po pochi mrnuti per grau frat-
ture e fe-.*e. 

Ha del.'as-<urdo Tincdente che 
per poro rvrm e co**ato la v.:a a 
tre ai.-.st; france^i a Parn-.a: la 
loro vettura e stata invest ta 
frontal men! e da 'ina Gi«.':eTW. 
gi:1a:a da G.an Pao'o Avanz.r.i. 
m carro/Aere di 27 ainl. mono 
nvato alia vn îa per la mancanza 
di un occhio e pr.vo di patente. 

A 70 ehi.oT.etri da Poten/^. m 
local *a Ma^oh.to. una Inr.fKcuti 
e fn ta in u^a ^carpata. Qiattro 
per«or«» — Antonio Capuano. An-
ffelo D"Am*.:o. Francevo Sgarr.e-
70 e Car'o Sxii.no — wno n tu^ te 
feme G: i«epDe Nicolli. di 33 an 
ni. da Vicenza. ha p?rso la vta 
û uno spider 1300 ne: pressi del 

ca^ello oi St.ipn.gi I.a vettura 
e <tata travolta da tin cam:on che 
non ha n^pettato uno stop 

A Francavi'.la a Mare, in pro-
vincia di Ch:et;. s-S.ls «tatale 
adriatica una c G ardjnetta > e 
u«cita fuon strada andando a 
«*hiantar.-i contro un p;no. I 
due occupanti. il I9enne Carlo di 
Pardo di 19 anni c il padre di 
questi Giuseppe di 50 anni, en-
trambi commercianti di calza-
ture e rcsidente a Petacciano 
(Campobasso) 5ono morti sul 
co'.po. 

Gli osami di abilitazione tec
nica che si sono svolti in Ita
lia il mese scorso sono in tco 
ria quasi tutti illegali: il 99 
per cento delle commissioni 
esaminatriei nominate dal mi
nistero della P.I. e che hanno 
giudicato i 106 mila candidati 
a questo tipo di diploma (geo-
metri, ragionieri. periti tecnici 
industriali, esperti per il turi-
smo ecc.) non corrispondeva-
no ai precisi requisiti fissati 
per legge. Le commissioni. in-
fatti, a quanto risulta, non 
erano composte con un nume
ro sufficiente di professori di 
ruolo. Basterebbe un solo ri
corso al Consiglio di Stato — 
il quale, legge alia mano. non 
potrebbe che accettarlo — per 
provocare automaticamente 
I'annullamento di tutte le pro
ve sostenute nella trascorsa 
sessione estiva. 

Di che cosa precisamente si 
tratta? Occorre. a questo pun-
to. citare un articolo della leg
ge che fissa le norme sugli 
esami di maturita classica. 
scientifica e artistica e di abi
litazione magistrale e tecnica. 
Nella legge che, approvata nel 
1952 e valida tutt'oggi, si spe-
cifica ehe i componenti del
la commissione esaminatrice 
^ debbono essere scelti fra co-
loro che sono in possesso del 
titolo statale di abilitazione al-
Vinsegnamento nelle scuole se-
condarie superiori e che in 
queste scuole abbiano insegna-
to per almeno tre anni le ma-
terie su cut verte I'esame > 
ma aggiunge anche che « il nu
mero di coloro che sono forniti 
di questo titolo (abilitazione) 
non pud superare la metd dei 
membri di commissione >. Tut
ti gli altri deVoono essere pro
fessori di ruolo, professori or-
dinari. 

Ebbene, pare che lo stesso 
ministero della P.I . (secondo 
una notizia riportata da un 
quotidiano romano) non abbia 
negato che quasi tutte le com
missioni agli esami di Stato 
dei tecnici sono state composte 
con una netta maggioranza di 
professori soltanto abilitati — 
e qualche volta di semplici lau-
reati. perfino sforniti dell'abi-
litazione — rispetto a una mi
noranza di professori ordinari. 

E" stato giocofbrza formarle 
in questo modo (in barba alia 
legge. n.cf.rj — controbatte il 
ministero — dal momento che 
la scuola italiana non dispone 
di un numero sufficiente di 
professori ordinari di ruolo che 
coprano le cattedre per le ma-
terie insegnate negli istituti 
tecnici superiori. II < boom > 
degli istituti di questo tipo ha 
portato in questi ultimi anni un 
numero stragrande di studenti 
alle scuole tecniche. mentre 
quello degli insegnanti e rima-
sto pressoche invariato. Lo 
c stato di necessita » e quindi 
la giustificazione del ministe
ro. Resta da vedere fino a che 
punto la situazione non poleva 
e non doveva essere prevista 
in tempo. Non e da quest'anno 
che viene segnalato 1'aumento 
progressivo delle iscrizioni agli 
istituti tecnici e il ministero ha 
avuto tutto il tempo per prov-
vedere ad un ampliamento del
le cattedre o — per lo meno — 
ad una modifica della legge del 
1952. Prowedimenti che non 
sono stati presi. 

Di fatto gli istituti tecnici da 
anni vivono in una situazione 
di precarieta scandalosa: la 
maicanza di professori e il di-
sordine rendono l'affollamento 
— fattore quest'ultimo che non 
puo essere giudicato negati\o 

da una societa ehe voglia assi-
curare a tutti i grach superio
ri deU'istru/ione — un fatto 
caotico abnonne cui troppo 
spesso si rimedia con frettolo-
se e gigantesche catene di 
« bocciature ». Non 6 da oggi 
che la situazione viene denun-
ciata: non e da oggi che gli 
istituti tecnici. anziche riceve-
re opportunj rimedi ai loro nia-

li rappresontano uno strumen-
to di * espulsione » dei giovanJ 
dalla scuola. Quest'ultiino scan-
dalo. degli « esami fuorilegge » 
non 6 che un altro sintomo vl-
sibile e macroscopico del rnifl* 
che affligge la nostra scuoU 
secondaria superiore, la cui ri-
fonna non puo essere procra-
stinata oltre. 

r 
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Napoli 

Marine fischiato 
I s'inf uria e spar a I 
I NAPOLI, 7. I 

I Un giovane ufficiale della marina USA. irritato perche i 

alcuni ragazzi avevano piuttosto rumorosaniente espresso il | 
proprio stupore per il suo singolare abbighamento (camicia a 

I fiori, nantaloni « bermuda », ecc) . ha lanciato contro di essi I 

una bottigliu di birra: quindi e salito in casa e ne 6 disceso I 

I impugnando una pistola dalla quale ha fntto part ire tie coliu. • 

tutti andati a vuoto. Protagonista di questo mcredibile epi I 
sodio di intolleranza si e reso 1'uftlciale Michael Sybert Braw-

I iim.it di 22 anni, nativo della Virginia, da un anno e mezzo di I 

stan/a a Naixili. dove abita m via Paolo Della Valle I 
Nella tarda serata di ieri, in compagnia della moglie e di . 

I nn amico. percoire\a via Kpomeo. quando si e imbattuto in I 

una frotta di ragaz/mi che lo hnnno (ischiato. Incollerito ha ' 

I lanciato coutio i ragazzi la bottiglia di birra che aveva in i 

mano. Questa leazione spronava i ragazzi a darci dentro e i | 
lischi aumentavano. L'lilliciale, livido dalla rabbia. piantava 

I in strada moglie e amico, andava a casa e si armava di I 

pistola. Veloeemente tornava in via Epomeo ed esplodeva tre I 

I colpi di pistola. Qualcuno perd ha provveduto ad avvertire • 

la polizia e gli agenti della squadra mobile lo hanno bloccato I 
prima che potesse continuare conducendolo in questura. dove 

I si trova tuttora. II Brawning ammette di essere corso a casa I 

a prendere la pistola. ma nega di a\er sparato. | 

Pieno successo del lancio USA La sonda «0rbiter» 

trasmette foto 
della «faccia nascosta » 

PAS\DP:N"A (California). 7. 
La sonda lunare < Orbiter V » 

ha incommciato a trasmettere ot-
tiuie fotogratie della < faccia na-
-ico'Jta * del satellite terrestre. 
Si tratta della prima serie di im-
magini taptate ieri dai dispo--i'i-
\i fotogralki della '-ond.i: e-se 
sono state ncexute dalla Mazio-ie 
di controllo « Goldstone » dei la-
Ixiratori di propulsione a gctto. 
nel (Ic-t'ito (alifmniano di 
Moj.ive. 

* Le fotografie sono ch qaalita 
eccellente e dovrebbero indicar-
ci esattamente tiuello ehe cerca-
\amo -. ha dichiaiato uno <;< it>n 
ziato del centro di Pasadena. 

Le prime immagini penenute 
a terra, riprese da una altitudi-
ne dj circa 2.500 clulornetri. si 
riferiscono al margine occiden-
tale della Luna, neM'emisfero 
nord. La loro trasrnissione e riu. 
rata circa un'ora; un secondo 
invio di immagini sara previsto 
per la serata. 

Ciascuna delle foto mostra un 
tratto di superfirie lunare di 14.4 
chilometri per 19.3 chilometn: vi 
sono catene montuose. crateri e 
l»che zone apparentemente pia-
neggianti. carattenstiche del siio-
lo lunare. 

Le immagini sono state riprese 
con teleobiettivi nelle prime ore 
di domenica. da un'altezza di 
circa 2 670 chilometri. La zona 
<"• quella del lato destro del di-
5co mvisibi'e della luna. 

Dopo essere state elaborate a 
bordo della stcs^a sonda. le im
magini sono state teletrasmes-e 
a Terra. 

Come e noto. tra van giorni lc 

telecamere della sonda dovrebb*-
ro fotografare i potenziali luoghi 
di allunaggio per gli astronauti, 
sulla «faccia visibile» della 
Luna. 

Le fotografie trasmes=e dal-
1'- Orbiter V t co-.tituiscono II 
frut»o deH'iiltima e^plora/ione in-
diretta della Luna t\.\ parte arn^-
ricana. Infatti. la piccola sta/io-
n<- spa/iale automatica. nei pin-
ni della N \ S \ e lultimo satel
lite (le^tinato ad e-p'orare la cti 
perficie lunare da lontann: cli 
faranno <:ej;iiito tre ordigni tipo 
rVo\agerf. destinati alia ih«ee 
sa frenat.i ed alia ricoeni/ione 
(lo'ile car.itteri^tuhe fisiche del 
stiolo. c poi -.i |>assera diretta-
mente alle astronavi < Apollo» 
con uomini a bordo. 

II primo obiettivo della mfv 
sione attuale e la faccia nasco
sta della Lunat gli «Orbiter» 
precedent! ne hanno fotografato 
il 60 per cento, mentre adesso si 
*pera di ottenere altre immagini 
fino a coprire piu del 95 per 
cento della Luna invisibile. L# 
fo'o della faccia nascosta ven-
gono ecattate subito prima d»l 
tramonto lunare. in modo da ave
re buone condizioni di luce • 
ombre nette ed allungate. per 
ottenere la mnssima chiarezza 
nei dettagli. uesta prima parte 
deila mi>5;oie e «tata compiuta 
da un'orbita * alta >: per le foto 
piu importanti. q.ielle dei pos«|-
b'li pun'i di atterraifgio dell« 
emde * Surveyor » e delle astr«-
navi t Apo!!o >. e ncces«aria la 
di-ce=a s-i un'orblta piu bassa 
(apogeo di 1 496 chilometri e pe-
rigeo di 96 Km). 

Deraglia 
il diretto 

Roma 
Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 7 

Questa mattina il diretto 903 
proveniente da Roma e diretto a 
Palermo e deraghato al chilome-
tro 171. nei pressi della stazione 
di Tindan (Messina). Fortunata-
mente non si lament a no vittime, 
<olo qualche j-.eve fento. Si sup-
pone che il deragliamento del 
treno. che doveva arnvare alia 
>tazione di Palermo alle 8.10, sia 
Mato causato dalla dilatazione 
termica delle rotaie. 

Quando il vagone merci di te-
Ma e la carrozza passeggen di 
seconda classe in coda sono usci-
ti dai binan erano le 6.40 e ti 
sono volute piu di quattro ore 
per rimettere sui binari \\ va
gone merci e per far n part ire II 
treno mentre la carrozza passeg-
geri c rimasta sui binari ed e 
stata tolta nella tarda mattinata. 

g. t 

Polemizza 
una sposa 
col prete 

sulFaltare 

NOTTINGHAM. 7 
Un certo sgomento era serpeg. 

giato tra gh invitati al matnmo-
n:o di Elaine Boyes e Ian Whi-
t.in. nella chiesa battista di Mab«-
field Road, quando la ragazza. 
con molto gar bo e altrettanla de-
cisione, si era nfiutata di en-
trare. come vuole la tradizione. 
al braccio del padre, e aveva 
percorso da sola la navata cen-
trale. Ma lo sbigottimento e sta
to generate quando la sposa, alia 
domanda di nto « Chi da questa 
donna in sposa a questo uomo» 
nvolta dal sacerdote al genitore. 
d intervenuta affermando: «IJ 
matrimonio e un'associazione fra 
eguali e io non ho la minima in-
tenzione di essere data via come 
si vende una stufa >. 

n prete. sebbene colto dl sor
presa. ha detto che condivideva 
le obiezioni della ragazza e. sen
za «darla via >, l'ha unita in 
matrimonio con il giovane Ian. 

Ubriachi 
lasciano 
bruciare 

una donna 

TRIESTE. 7. 
Una donna di 72 anni. Amaha 

S'.obez, che viveva di canta • 
trascorreva le notti nei dormitori 
pjbbhci o all'addiaccio. c stata 
trovata morta. quasi completa-
mente carbonizzata. in un giar-
dino pubbheo. Un altro € barbo-
ne >, Antonio Stringone, di 52 
anni, c stato ricoverato in ospe-
dale con ustioni 

Stando alle dichiarazioni di un 
conoscente dei due. Bruno Comz. 
la scorsa notte, poiche faceva 
freddo a causa della bora che 
soffiava con forte velocita, lo 
Stringone. ha acceso un fuoco nel 
sottoscala di una mensa comu-
nale. Le fiamme, mosse dal ven-
to, si sono propagate alle ve-
sti della Slobez. la quale stava 
dormendo in terra. I duo barbo-
ni, ubriachi fradici, non hanno 
saputo far altro che soDevan* 
la donna e spostarla di qualcha 
metro, lasciandola morira af»-
ciata. 
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