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• questa e la Grecia

Nella cartina:
le lone della
isola dove piu
violente sono
divampate le
Damme. Nella
foto: una immagine
del
duro
lavoro
del vigili e
del volonlarl

Divorato dal fuoco in Sardegna
quello che era scampato al gelo
Paesaggio desolante in Gallura - Le proporzioni del disasfro aggravate dalla mancanza di adeguali servizi anlincendi - 1 30 milioni stanziati sono una beffa dopo il danno - Occorrono provvedimenti immediati della Regione

righe
Slrage di leoni
RAJKOT (India) — Dicci leoni
che a\i'vano sbranato un bufdlo
sono .stati avvelenati per rapprcsaglia dal propnetano dcll'aniniale. L'uomo ha cosparso d; veleno la carcassa del bufalo che
le helve, allontanatesi dopo il
lauto pasto. sono (ornate piu tardi a spolpare. Con la inone tlei
dieci leoni — che in India sono
pochissunj — ne sono rimasti
complessivamente 280.

Puba una«fiche »
MONTECARLO — Era so!o una
fiche, ma valeva 10.000 franchi
(circa 1 milione e 250 mila lire
italiane) quella di cut si e impossessato, fingendo di fare una
puntata a un tavolo del Casino
di Montecarlo. il giovane tedesco
Jurgen Schader. Ma un sorve.
gliante l'aveva visto. E" stato a c
ciuffato dopo un lungo inseguimento per le vie della citta.

Porfava vino a Nerone
BASTIA — Una galera romana,
in perfetto stato di conservazione. e stata scoperta da un pescatore siibacqueo. a -15 metri
di profondita. a tre miglia circa
al largo di Capo Corso. La nave, carica di anfore. risahrebbe al tempo di Nerone. Pare sia
servita a trasportare all'imperatore romano il vino di Corsica
che eglj apprezzava inolto.

Frana sulla panoramica
PALERMO — Alcuni grossi massi che minacciano di franare da
un momento all'altro sulla strada che da Mondello conduce al
Monte Pellegrino. hanno provocate la chiusura al traffico della
panoramica e lo sgombero di una
colonia della Croce Rossa.

Salfa una chiafta
HANSWEERT (Olamla) - Una
chiatta belga c csplosa e ha preso fuoco mentre pompava grezzo
dalla petroliera ingicse British
Lantern, per alleggerirne le stive. I-a nave si era arenata nei
prc«si di Hansweert a causa della nebbia. Si e ruisclti a portare
la chiatta a riva prima che nffondasse. ma un marinaio risulta
disperso.

Sconfro fra due freni
BALLSTO (\'cw York) — Due
morti e 40 fenti 5ono il bilancio
di uno scontm frontale tra un
Ireno pas«egceri e un mcrci. avvenuto icn mattina in pro«simita
di Balhto. II treno p.is>c22en
proveniva da New York ed era
diretto a Montreal.

Beve frielina
PARMA — f n bimbo di 3 anni. Paolo Cavazzuti. c morto per
aver bevuto tne'.ina. Si era inv
pa-ses-vato de!U bottiglietta di
smacchiatorc m un momento di
di ^attenzione dolla madre. che
stava stirando.

Tre casi di polio
Xel giro di una settimana tre
bambini di tre anni. uno di AvelIino. uno di Napoli e 1'altro di
Ban. sono stati colpiti da poliomielite. N'essuno dei tre era stato vaccinate

Arrestato
il ladro
dei gioielli
Vanderbilt
NEW YORK, 12.
L'uomo che alcune settmane
fa rubo alia mihardaria Vanderbilt Whitney gio.elli per un valore
di 500 milioni e stato arrestato
Si chiama Frank Barnes e ha
43 anni. In pratica egi si e consegnato nelle maru delta pohza.
Infatti negli ultimi giorni ha
teiefonato in continuaziorte a casa
della signora Vanderbilt. chiedendo una forte somma per riconsegnare i preziosi. Non e stato
difficile individuare il luogo di
partenza delle telefonate.
Frank Barnes e stato arrestato
i s una cabina telefonica nei pres•1 deU'aeroporto Kennedy.

ha potuto far nulla per salvar- gio ». Cercano, cosi, di nasconle. Anche lui ha rischiato di dere la assoluta incapacita nel
CAGLIARI, 12
morire. E' stato salvato a prepararo un piano che serva
Gli agricoltori e i pastori stento dai civili. I suoi abiti a scongiurare il pericolo delle
della Gallura si muovono co- avevano gia preso fuoco. e va- fiamme.
me nutunii in mezzo ai campi rie parti del corpo erano riNon e la prima volta che si
ridolti in cenere. Si muovono coperte da ustioni. Hanno do- verificano disastri del genere.
tra le carogne di animali arsi vuto ricoverarlo aH'ospedale, Ogni anno gli incendi si svivivi. Le donne e i ragazzi va- con altre diecine di persone. luppano nelle campagne delgano disperati per campi e
Non solo nelle province di l'isola. ma stavolta i danni sosughereti e nelle vigne ancora Sassari e Nuoro, ma anche no ingentissimi. Mai prima
fumanti.
nella provincia di Cagliari si d'ora i pascoli. i campi colUn quadra pauroso di rovina sono sviluppati gli incendi. In tivati. i boschi. i sughereti
e di desolazione: questa e. al- particolare. di vaste proporzio erano rimasti distrutti totalmeno in gran parte, la Gal- ni e quello divampato nella mente per centinaia e centilura di oggi, dopo i disastrosi piana di Guspini, dove sono naia di chilometri.
andati distrutti frutteti. vigneincendi.
II disastro e accaduto perII fuoco non ha risparmiato ti. oliveti, sughereti e pascoli. che non e'erano i mezzi idoLa prefettura di Cagliari ha, n ei a circoscrivere le fiamme.
nulla. A Olbia, un servo pastore. Luigi Casu, ha visto mo- nel frattempo. emanato un In molti centri non si trovarire. una per una, le duecen- comunicato scoraggiante. Dice: vano neppure le pompe per
tocinquanta pecore che pasco- « I n fondo, si tratta di incendi l'acqua. In altre zone, i vigili
lavano in zona Su Carru. Non dolosi. Potcva capitare di peg- del fuoco sono arrivati da
Sassari o da Nuoro dopo aver
percorso lunghissimi e tormentati tragitti. vale a dire: quanRisolto il mistero
do sono arrivati i soccorsi.
non e'era ormai nulla da fare.
E' chiaro, quindi, che le imdel « morbo » di Qualiano
mani distruzioni hanno, si, origini dolose, ma sono soprattutto dovute alia assoluta disorganizzazione dei servizi antincendi. Non per colpa degli
uomini — e ovvio — ma per
colpa diretta delle autorita regionali e governative, che continuano a dimostrare una colpevole incuria predisponendo
mezzi appena capaci di spegnere focherelli di lieve entita.
Dopo il danno. la beffa. H
ministro dell'interno on. Taha invitato i prefetti delI due decessi avevano creafo ii panico nella popolazione viani
l'isola a spendere trenta milioni di lire per i soccorsi urno visitato le famiglie delle genti. Ovverosia, il governo
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ragazze colpite dal misterioso centrale offre una piccola eleNAPOLI. 12.
morbo. interrogato i familiari. mosina con la quale i piccoli
Forse il mistero di Quagliano prelevato campioni dai riga- e medi proprietari riuscirane stato risolto: secondo una gnoli. dalle fogne. dalle fon- no a malapena ad acquistare
prima ricostruzione effettuata tanine.
qualche chilo di mangime ciadai carabinieri sarebbe stata
Dpoo il loro giro, i due pro- scuno per il bestiame sopravOrsola Chianese ad avvelenare gessori sono stati invitati dal vissuto.
con un potentissimo anticritto- tenente Cagnazzi nella caserII presidente della Regione.
gamico la sua arnica Giovanna ma dei carabinieri: l'ufficiale
Ituoppolo per vedere se la mor- ha mostrato loro una bottigli- on. Giovanni Del Rio, tanto
te sopraggiungeva veloce e sen- na trovata in casa di Orsola per non smentirsi ha subito
za dolore. Dopo a \ e r e visto co- Chianese, la seconda morta, la annunziato una visita a Sinime era morta la sua arnica, in ragazza sposata e in attesa di scola, cioe la zona turistica
un quarto d'ora e senza molte un bambino. I due ricercatori maggiormente colpita, che si
sofferenze. Orsola Chianese a- hanno appena annusato la bot- trova nel suo collegio elettovrebbe preso lei stessa il ve- tiglina (del tipo di quelle con- rale.
I prefetti di Sassari e Nuoleno morendo cosi il giorno tenenti succo di frutta) e handopo.
no subito dichiarato che a loro ro. dal canto loro. si sono in
Questo terribile a gghiaccian- parere conteneva il potentissi- trattenuti con le popolazioni di
te delitto seguito da un suicidio mo anticrittogamico 605. un numerosi centri. Al loro arristarebbe dietro ai primi due estere fosforico che nelle zone vo. uomini e donne hanno remisteriosi awelenamenti
di agricole si vende con estrema clamato a gran voce aiuti concreti ed una scrie di misure
Qualiano: tutte le altre ragaz- facilita.
di emergenza che valgano. nel
Ed
ecco
come
i
carabinieri
ze e il gio\anotot
rico\erati
al Cardarelli in preda a sinto- hanno ricostruito la terribile giro di pochi mesi. a risolle
mi che somigliano all"av\ele- \icenda: Orsona Chianese si vare almeno in parte la disnamento sarebbcro stati coin- era sposata da alcuni mesi con sestata economia isolana.
volti in una psicoli collettiva Luigi Granata 23 anni, muraIn realta. Ie autorita non
dopo la morte misteriosa delle tore. La ragazza era incinta di hanno in mente alcun piano.
due ragazze. che suscito gran- quattro mesi: ben presto al- Ai pastori ed ai contadini che
de impressione nel pacse e lo cune liti sorsero fra i due co- rivendicano programmi e non
attanaglid in una morsa di niugi per una dote dt trecento- elemosine. si risponde con la
mila lire che i familiari di Or- sol it a frase di circostanza:
paura.
La notizia c scoppiata ieri co- sola dovevano versare e che «V'edremo. studieremo. in fume una bomba, quando sono non arrivava mai.
ture ogni cosa si accomodera.
La ragazza un paio di setti- Abbiate pazienza *.
a n i v a t i a Qualiano i due ricercatori del ministcro della Sa- mane fa ha denunziato il maPazienza. i contadini e i panita. professor Rodolfo Negri e rim per maltrattamenti: si prestori
ne hanno avuta fin tropAngelo Sampaolo. I due aveva- sentd ai carabinieri con due li\idi e un referto delPufficiale pa. E ' daH'invemo scorso che
sanitario dottor Basilio Orga. si dibattono tra immense difSecondo il tenente Cagnazzi la ficolta: il maltempo a\eva progiovane ha deciso in queste ul- vocato una moria di bestiame
time settimane di suicidarsi. ma e bruciato i pascoli. Tuttavia
prima d mettere in pratica il i proprietari terrieri hanno presuo disegno ha voluto provare teso ugualmente il pagamento
come su di una cavia. 1 effetto delle cambiali. al cento per
del veleno sulla sua arnica. In- cento. Si e svolta. qualche setfatti Giovanna Ruopolo 18enne. timana fa. ad iniziativa delapprendista sarta. and6 in casa TUnione contadini e pastori.
di Orsola il giorno 8 assieme a una marcia su Cagliari. E'
Rita Maisto anch'essa diciot- servita ad ottenere qualcosa:
tenne. sposata e madre di due il Consiglio regionale ha apbambini. Giovanna b e w e il caf- provato un progetto di legge.
fe che le offri I'amica, la Mai- presentato dal PCI. che riduVIENNA. 12.
Un atroce scherzo a un amico sto invece lo rifiut6 perche ap- ce il fUtopascolo del 3 0 ^ .
appena sposato e costato caro pena accostato alia bocca la
Ora gli incendi aggravano lo
a tre giovani di Bad Ausee. i tazzina senti un brutto odore. stato di crisi delle campagne
quali sono stati condannati dal Questa stessa notte Giovanna sarde. E' chiaro che bisogna
Tnbunale a molti mesi di car- mori, Rita Maisto invece av- mettere in grado contadini e
cere duro. I tre legarono Gustav verti appena un lieve malessere pastori di ripristinare Ie loro
Ch.. di 32 anni, garzone di ma- cui non diede affatt opeso. II aziende attraverso la conces- j
cei!eria. a una grossa croce. Lo giorno dopo, il 9, moriva men- sione dt contributi a fondo per- '
sfortunato sposo credette sul tre andava a prendere l'acqua duto e di mutui a basso tasso
principio a uno scherzo e pregd alia fontanina. Orsola Chianese di interesse. In questo senso
gli amici di tirarlo giu.
nelle stesse identiche circostan- si muovera il gruppo comuniI tre, in risposta. lo schermi- ze in cui era morta Giovanna sta al Consiglio regionale non
rono: «Tu soffri il tormento del- Ruppolo, veniva cosi fuori la appena. a scttembre. si terra
la croce, ma ti attende un tor- intera misteriosa \icenda del la sessione straordinaria per
mento molto peggiore, quello del morbo di Qualiano.
n esame della politica conmatrimonio >.
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Avvelenb I'amica
e si tolse la vita con
ranticrittogamico

Per tre ore
legarono
uno sposo
alia croce

testativa finora portata avanti
nei confronti del governo centrale.
Intanto occorrono provvedimenti immediati da parte della Regione. Non dimentichiamo che esistono nelle banche,

inulilmente congelati.
circa
130 miliardi dei bilanci rcgionali e del piano di rinascita.
Miliardi che attendono di essere spesi.

Giuseppe Podda

Quattro alpinisti muoiono
scalando il Monte Bianco
CIIAMONIX. 12.
Le salme di quattro alpinisti.
di cui ancora non si conoscono i
nomi. sono state trovate ieri sulle pendici del Monte Bianco.
La tragica scoperta e stata fatta da una guida francese che
percorreva il classico itinerario
che conduce sul Col della Brenva.
La prima impressione che egli ha
avuto, scorgendo i quattro cadaveri disseminati attorno a una
tenda di nylon, e stata quella che

i poveretti siano morti per inedia.
La tesi prevalente tra la popolazione di Chamonix. profondaniente colpita dalla sciagura di
cui sono rimasti vittime gli sventurati scalatori, e quella secondo
la quale i poveretti siano stati
colpiti da un fulmine mentre si
apprestavano a montare il loro
bivacco. sotto un tremendo uragano che nella notte tra mercoledi e giovedi scorsi si e scatenato sul massiccio del Bianco.

Student) democratici italiani e greci, I
quali ultimi rischiarto I'arreslo se tornano
nel loro paese, distribuiscono in quest! giorni, a Roma, Venezia, Bari, Trieste e Br'mdisi, nei luoghi piu frequentati dai turisti,
nelle stazioni, negli aeroporti e negli imbarcaderi, un depliant che si presenta come un
normale opuscolo di propaganda turistica,
ma che in realta contiere un quadro efficace
deU'altuale situazione in Grecia. Ne diamo
il testo.
«Se pensate di andare In Grecia questa
estate, fate molta attenzione a non portare
con vol pubblicazioni sovversive come FranceSoir. Le Fmaro. Le Monde, L'Hiimanite. Paris
.Match. Le No n e l l e ()b->ervateur. ecc. Rischiereste la galera. Al contrario, polrele
sempre leggere i giornali greci, senza pro
blemi di scelta: sono tutti uguali.
< Sulla spiaggia, fate attenzione a non ascoltare mai col vostro transistor le stazioni dl
France-Inter. Radio Lussemburgo. Europa 1.
BBC. ecc. Rischiereste di innervosire il piu
viclno piedipiatti. In compenso, la radio delle
forze armate greche vi divertira. In ogni
caso non mettetevi a flschiettare il motivo di
Zorba: il Syrtaki e il suo creatore, Mikis
Theodorakis, sono condannati alia clandestine.

« Ricordate che: se vostro marilo porta la
bnrbn o se ha i capelli lunghi, la dogana
greca s'incaricher.i di rasarlo (gratis); mentre se la vostra compagna segue la moda...
non passera la frontiera e dovrete terminart
le vacanze da solo.
« Cambio: cambiate il vostro denaro con
dollari, che dopo gli ultimi nvvenimenti sono
preferiti dalle banche greche.
« Andando a Myconos, incontrerete forse
su una nave degli uomini incatenati. Non
Impressionatevi: sul vostro tragilto si trova
I'isola di Yaros che serve come campo di
concentramento. Diecimila democratici (uomini, donne e... bambini) sono gia l a ; ma
sull'isola non e'e ancora il cariello "completo".
t Nel caso rimaniate coinvolli in manitestazioni, fidatevi deH'ospitalit.i dei greci, i quali
vi aiuteranno e vi manifesleranno le loro
vere idee. Prendendo queste precauzioni elemenlari, moslrandovi cortcsi, amabili, docill,
disciplinati e obbedienti — in breve sottomessi ogni volta che incontrerete un militare,
un poliziolto, un gendarme (in uniforme o in
borghese) — non avrete problemi. In Grecia
trascorrerete un'estate indimenticabile >.

Nella foto: il depliant
Stazione Termini.

distribuito alia

J

Un piccolo esercito bracca il bandito di Orgosolo

ORE C0NTATE PER MESINA C0LPIT0
DA UNA NU0VA SERIE DI ACCUSE ?
Dieci dei suoi tredici complici sono gia in carcere - Denunciato
il commercianfe Capelli perche non vuole « tradire » i rapitorl
Dalla nostra redazione

Graziano Mesina, fofografaTo durante una recenfe infervista

CAGLIARI. 12
// cerchio si stringe attorno a
Graziano Mesina. La sua temuta banda e quasi compietamenlc
sbaragliata e il famo.w fuonleage
e ormai solo, braccato notte e
giorno dai c baschi blu >. Quattro suoi uomim sono da tempo
in carcere: altri otto compUct
del latitante orgolese nel sequeslro del commcrciante Capelli sono stati individuati c denunziati.
Anche contro di essi. il magistrato ha spiccato mandato di
cattura.
« Graziano Mesina. ormai. non
pud sfugqtre alia amstizia. ha i
giorni contati». Le notizie sui
morimenti del bandito e sulla sua
immmente cattura prouengor.o
dagh ambicnti della pohzia. Tan
to otUmxsmo scmbra giustificatn
dall'arrcsto di dieci *u tredici
t amxci » di Mesina. Tutte persoie che atrebbero prao parte
in un modo o m un altro al ra
pimento del commerciante nuo
rcsc Pcppmo Capelli. Anche quest'ulUmo e sotto accu*a. per faroreggiamcnto. Son ha roluto rirclare le circmtanze della sua
Ubera:;one: percio subird un

Giganffesco traffico di quadri falsi

Banda tenta di spacciare
«croste» per 4 2 miliardi
Alcuni dipinti sequestrati a Londra - Anche italiani nel giro
LONDRA. 12.
Le pohzie di cinque paesi. fra
cui gli Stati Uniti. stanno collaborando a una operazione segreta
contro una banda che aveva in
progetto un co!po di 70 milioni di
dollari (oltre -J2 miliardi di lire)
con dipinti falsi.
Fra le « croste » offcrte in ven
dita. figurano false tele di Rembrandt. Picasso. Van Gogh. Goya.
Michelangelo. Leonardo e altri
maestri. Un portavoce di Scotland
Yard ha confermato stamane che
un certo numero di quadri falsi
sono stati rinvenuti aH'aeroporto
di Londra. ma ha aggiunto: « Non
possiamo rivelare nulla in merito
a questi dipinti >.
Si e comunque appreso ch* fli

invest igatori hanno sequc-trato. a
nchiesta della polizia francese.
no\e dipinti che si trovavano in
un pacco. L'operazione si e svolta
nella massima segretezza. Basti
pensare che non ne sapevano nul
la nernmeno i funzionari anziani
di Scotland Yard e gli agenti della dogana.
Fra 1 quadn che sono stati se
questrati figurano un Picasso e
un Matisse. Erano accompagnati
da credibili, ma falsi certiheati
di autenticita. e da sigilli doganali falsi fatti alia perfezione.
Secondo notizie non confermate.
agenti del FBI della California
avevano scoperto una lista di dipinti che erano stati messi in
giro sulla costa occidental ame-

ncana dalla stessa banda.
NeU'elenco. un \ero e ncco catalogo. \emvano offerte m \endita
opere di antichi maestri che se
fossero state vere a\rebbero avuto un valore di 13 milioni di dollari. Complessivamente. la lista
comprende\a opere per un valore
di oltre -II milioni di dollari. Oltre
che negli Stati Uniti. in Francia e
in Inghilterra Ie indagini vengono
svolte in Germania e in un altro
paese eurooeo che non e stato
precisato, ma che si ntiene sia
l'ltalia.
Le indagini si svolgono nella
massima segretezza e anche con
molta cautela. perch6 non e escluso che vi possano essere implicati grossi nomi.

proccssn. E' colpcvole. insomnia.
di estere uscito vivo dalla drammalica avventura e di non voler
tcstimomare per paura dt atroci
rappresaglte.
Capelli ha perfeltamente ra
gione quando d>ce: «Graziano
Mesina e libera. Se parlo. i miri
fiali. mia moqhe. io stesso corriamo grave pericolo di vita. Al
lora. per Jar piacere agli inqm
renti, devo far massacrare la
mia famipha? Ho la bocca cuci
ta: non dico una sola parola che
possa in qualche modo rendere
difficile la situazione dei miet fa
mihari».
Questa la linea del Capelli: e
legittima. non v'e dubbio. Ma
andatelo a dire alia polizia: run
le Medina, vivo o morto. c sem
bra non Itndi a mezzi per nu
scire a catturarlo. La tanba. uf
ficimamenle. e stata portata da
dieci a vcnti milioni. Cht da
1'ind.eazione buona, come si ve
de. pud aver dintto ad una grossizsima ricompensa.
Da Roma vengono forti prc*>ioni ogni giorno: < E~ vcrnoqno.-.n
che un solo bandito tenqa m
scacco un piccolo esercito. Occorre prendere Mesina. costi quel
che co?f». per il buon nome delle
forze dell'ordine ».
Dopo Xante rcticenze c nemo
stante il Capelli contmui a ne
oare. ogrji e stata diramata in
mndo clamoroso vna notizia. II
commerciante nuorce rapilo la
sera dell'11. non venne rtlasaatn
volontar lament e dai band>tt. 1
fuonleaoe dovettero hberarlo Iry
rn malaradn durante •! violenio
conflitto a fuoco esp'o-o a.'.V por
'e di Orgosolo nel pomenon o del
2S many o A que~ta conclusion
*archbc oiunta la Cr.minalpo.
della Sardcara a seguito di t pre
ctse indagini >.
II sequentro di Peppino Capelli
fu opera della banda di Graziano
Mesina: mizierebbe cou un lun
go rapporlo presentato alia magistratura. L'autonta giudiziaria
ha convalidato i risultali delI'mdagme. spiccando i tredici
mandati di cattura.
Ecco i componenti la banda di
Graziano Mesina secondo le indicazioni della polizia: Mauro
Mesina. 40 anni: Pasquale Mesina. 36 anni; Fedele Castangia.
42 anni: Luigi Biancu, 27 anni;
Francesco Biancu, 23 anni: Giuseppe Muggktnu. 26 anni. Tutti
tratti in arresto. tranne il Muggianu, che si e reso irrepenbile.
1 nuoresi Ettore e Salvatore
MUTTU. 38 anni; Antonio Cricel2t, 34 anni: Agostino Satta, 35
anni: Gioranni Maria Sieddu.
36 anni: sono gli altri complici,

anch'c^'i tradotti in carcere.
In particolare Me •una e accusaio quale prmcipale re^poi^ahile
deiruccvswiie dei due gim-ani
i liaichi blu * Mci/iani Pielro
Ciarnla e Antonio Grat^ia. Al
conflitto contro le forze dell'ordine presern pa'te (e quindi dovranno rispnmicre di concor^o in
nmicidio c di re-.i*1cn:a annravata) anche Pa.-quale Medina. Fedele Castangia. Luigi biancu *
qualche altro.
Durante il conflitto a fuoco
venne colpito a morte il compagio di eva.-,io'ie e dt latitanza
di Graziano Mesina. lo ^ita^nolo
Miguel Alberto A-encio I'rado.
alias Miotiel At ^nza 11 cadavcrc
del raoazzo venne rrn cnutn sette g<OTiu put tanh dentro wi sacCo. a'lc fahle del SupramorAt.
11 perito leitalc 7,071 r'conoblte. in
quel cadaverc. il corpo dell'ex Ut
qtonaTtO spaonolo. Perd la polizia.
ancora ongi. a^serisce che ti
tratta propno di Miguel.
Con la morte del suo braccto
dcitro e con larrato
di quasi
tutti i componenti
la sua banda.
c
Mesina ora c o!o. Un grandt
vuoto si e creato mlorno al latitante. E' sempre la Cnmnalnol
ad affermarlo. Staremo a vedere.

9- P.

In trappola
uno dei
rapinatori di
1.200 milioni
LONDRA. 12.
N>; c ro d, poehe ore — ma
dopo mes. di indagini — e stato
arrestato e nnviato a g.udizio
Ronald Stafford, accusato di
avere nartecipato alia sensazionale rap.na dei 140 lingotti doro
del!a banca Rothschild. Il ccHpo
av\enne in p.eno giorno. jl primo maggio. Quattro uomin: mascherati addormentarono con uno
spruzzo di ammoniaca Ie guardie del furgone e realizzarono un
bottino di oltre 700 mila sterline. circa 1.200 milioni di lire.
Stafford e stato arrestato ieri
sera e gia questa mattina c stato fatto com pa rire davanti a un
Tribunale, il quale ha ritenuto
sufficienti Ie prove per rinviarlo
a giudiz.o. II processo e state 8asato al 21 agosto prossinM.

