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Dl NUOVO A CASA IL GIOVANE LEGALE CHE FU RAPITO DUE SETTIMANE FA DAI BANDITI 

30 milioni per il riscatto? 
Nuove lotte dell'« estate calda> antiraziista 

Tutti i parenti si sono tassati per radunare la somma - II racconto dei 
giorni trascorsi con i banditi incappucciati - Suo cugino e ancora pri-
gioniero come I'anziano commissionario delta FIAT - Ferito e catturato 

un pastore fuggito dal confino - La visita del ministro Gui 

M I L W A U K E E — Padre James Groppi (con gli occhiali) mentre parla con alcuni partecipanti 
alia marcia *. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 6. 

Giovanni Caocci. il giovane 
laurcato in legge sequestra-
to 15 giorni fa dalla villa 
paterna di Aritzo, e stato re 
stituito oggi alia famiglia, sa-
no e salvo. II padre, il ricco 
oculista cagliaritano profes
sor Giuseppe Caocei. ha do-
vuto prima pagare ai banditi 
un fortissimo riscatto. 

« E' vera che la taglia ver-
sata per il rilascio di suo fi
glio si aggira sui 30 milioni? •» 
II professor Caocci ha eluso 
la domanda con queste pa
role: «Mi £ stato restituito 
il figliolo, ed e cid che conta ». 

Nessuno sapra mai la por-
tata degli accordi raggiunti 
tra la famiglia Caocci e gli 
intermediari dei banditi per 
il rilascio del prigioniero. Le 
voci che circolavano sul ver-
samento di 30 milioni saldati 
in tre rate, sono pertanto dif-
ficilmente controllabili. Un 
fatto e comunque certo: il 
professor Giuseppe Caocci 
non aveva danaro liquido. 
Per racimolare la somma oc-
eorrente al rilascio del figlio. 
avrebbe chicsto ai membri 
pill agiati della famiglia. di 
tassarsi. 

II giovane liberato non ap 
pare molto abbattuto 

« / banditi — ha detto — 
non U ho mai visti in faccia. 
Portavano sempre il cappuc-
cio. Anch'io ero costretto a 

Battaglie di strada tra polizia 
e negri a Brooklyn e Texarcana 

Arrestati dieci ragazzi — Sara boicottata I'elezione di miss America al ia Con

vention Hall di Atlantic C i ty? — Una marcia a Mi lwaukee 

in poche 
-righe— 

Nave esplosa 
MORGAN CITY (USA) - La 

Beck 11. una nave canca di ni-
troglicerma. c esplosa uel golfo 
del Mexico. Era attrczz.ita per 
ricerche petrolifere. Dei sci 
membn dell'equipa.egio soltanto 
due. feriti. saw stati tratti in 
salvo da un"imbarcazione. Gli 
altri risultano dispersi. 

Favoreggiatori mafiosi 
PALERMO - 1 fratelli An-

drea. Biagio. Giovanni e Giu
seppe Ciravolo. di San Giuseppe 
Jato. sono stati arrestati sexto 
l'accusa di aver dato ospitahta 
al luogotcnente del bandito Lig-
gio. Giuseppe Rtiffino. II cada-
vere di quest i verme rinvenuto 
nei giomi scorsi nclle campagne 
di San Cipirrello. 

Invenfo le bombe 
STAMFORD (USA) - E' mor-

to ten a Stamford. alTcta di 80 
anni. Lester Barlow, inventore 
delle prime bombe aerce che fu-
rono sganciate durante la guer-
ra del '15-'18. Si vantava di non 
e.ssere un pacifista e trascorse 
la maggior parte della sua vita 
a mventare nuovi tipi di bombe 
e altri armamenti. 

Slritolafo dall'impaslatrice 
FOLIGXO — Giorgio Sergenti. 

un operaio di 28 armi. padre di 
due figh. e stato stritolato dagli 
jngranaggi di una impastatrice. 
La sciagura e awenuta in imo 
atabilimonto di laterizi di Be-
ragna. dove il poveretto Iavo-
rava. 

Sospetfata la sorella 
CAGLIARI — Giovama Sedda. 

sorella dell'ottuagenana uccisa 
a co!pi di seure nella sua abi-
tauone di Gavoi. e stata fer-
mata e tradotta a! carcere di 
Nuoro. Su di lei graverebbero 
numerosi indizi che la fanno ri-
tenere co:nvo'.ta nell'uccisione 
della sorella. 

(adaveri per omamento 
IBIZA (Spagna) — Due ragaz-

»e. l'italiana Luana Calatt-na. 
di 19 anni e l'amenoana Sandra 
Kelley Buckels. di 24. avrebbero 
sottratto cadaveri da un cimite-
ro per adomare la grotta dove 
vivevano. Sono state arrestate 
e saranno probabilmente espul-
se dal pae.se. 

Treno sugli operai 
BONN - Nei pressi della sta-

zione di Ha gen, nella Vestfalia, 
un treno e piombato su un grup-
po di operai che lavoravano 

. lungo la Imea ferroviaria. uc-
cidendone due. Uno di essi era 
un emigrante italiano, Giovanni 
Fratta, di 28 ami , nato a Ca-
•alvecchio, y**— viuioia e un 
t t desc* 

Nostro servizio 
NEW YORK. 6 

Nuovi scontri a Brooklyn, do
ve la tensione e sempre preoc-
cupante, dopo I'assassinio di un 
negro (sul quale abbiamo n* 
ferito ieri) da parte di un po
liziotto. aneh*esso ' di colore. 
Duccento giovani hanno attac-
cato con bombe incendiane e 
a sassate alcuni negozi del ghet
to. di proprieta di bianchi. II 
fatto che il poliziotto uccisore 
sia un negro, infatti. non fa 
dimenticare ai giovani di Broo
klyn chi dirige la polizia. chi 
mantiene il quartiere in condi
zioni indecenti. chi pratica la di-
scriminazione razzia le. 

Dieci ragazzi sono stati ar
restati. Le autorita hanno poi 
convocato i giovani negri che 
godono di maggior ascendente 
tra i loro coetanei. per assi-
curare che sull'uccisione di ieri 
e stata aperta un'inchicsta e 
che. se a carico del poliziotto 
emergeranno precise responsa-
bilita. egli sara punito Non si 
sa. finora. che cosa abbia ri-
sposto la delegazione di Broo
klyn. 

Un altro grave incidente si 
e verificato a Texarcana. nel-
1'Arkansas: un veccho negro. 
J. R Lilly (80 anni). e stato 
ucciso da due poliziotti. Subi-
to dopo. un centinaio di giova
ni ha drcondato i due e li 
ha praticamente « scortati > fi-
no al posto di polizia. dove d 
stato chiesto che venissero ar
restati. Avendo avuto una ri-
sposta negativa. i giovani han
no dato vita a una lunga ma-
nifestazione. culminata in una 
battaglia di strada con lancio 
di bottiglic Molotov. Non si co-
nosce il numero degli arrestati. 

Si ha intanto notizia che. pro
babilmente. uno dei movimenti 
negri di Atlantic City (New 
Jersey). I'Afroomerican Seam 
movrement. intende boicottare 
rclezione di miss America or-
ganirzata. per il giomo 9. nel
la Convention Hall. 

Una commi^ione del movi-
mento ha presentato trentano-
\ c nchieste per il mialioramen 
to dclle condizioni di \ita dei 
negri nella citta e. se non avran 
no garanzie suH'accoghmento 
dclle loro proposte. si ri'erva-
no di orcanizzare una forte ma 
nireMazionc di prrtesta nei 
giorno ste««o deH'elezione di 
miss America, e nei pressi del
la Convention Hall 

C'e infine da segnalare una 
nuova marcia orgaaizzata a 
Milwaukee da padre James 
Groppi. per una legge sull'edj-
lizia che abolisca la di<scrimi 
nazione. Parlando ai marciato 
n . il sacerdote italo-americano 
ha detto tra Paltro: c Dato che 
proveniva dall'Africa, credo che 
Cristo fosse negro» poi ha ag-
giunto: < Ci accingiamo ad as-
sumere le nostre responsabilita 
per creare quella tensione ne-
cessaria a realizzare un muta-
mento sociale >. 

Samuel Evergood 

Epidemia 
di tifo nei 
Napoletano 

CASTELLAMMARE. 6 
A Sant'Antonio Abate, piccolo 

e povero centro agricolo, vici-
no Castcllammare di Stabia nei 
primj giorni di settembre .si 
sono avuti numerosi casi di 
tifo. 

La causa della grave malat-
tia sembra doversi ncercare 
non solo nolle pessime condizio
ni igieniche in cui sono costretti 
a vivcre gli abitanti. ma ad un 
inauinamento deH'acaua potabi-
Ie verificatosi durante i lavori 
di fognatura. in via Marma. 

II numero esatto dei colpiti 
non e stato precisato dal me
dico provinciale. il quale ha 
ordinato pero la sospensione del-
l"eroga7ione dell'acqua. rifornen-
do la popolazione con autobotti. 
Molti i bambini ricoverati in 
ospedale: fortunatamente il de-
corso clinico si e m a n i f e s t o 
per la maggior parte dei casi 
benigno. 

II grave ep:"=odio ha interes-
sato il ministero della Sanita. 
che in un comunicato diramato 
ieri ha ordinato una serie di 
pro^cdimenti. 

Coltivate 
rirasoli invece 
di hashisch! 

BEIRUT. 6. 
II governo del Libano e im-

pegnato ormai da tempo in una 
silenziosa ed efficiente lotta 
contro la droga; si cerca di 
ottenere. anche con 1'aiuto del
la FAO. un incremento della 
coltivazione del girasole a sca-
pito della coltivazione della 
pianta dello < hashisch ». 

Per questo piano 6 stato ne-
cessario sovvenzionare forti som-
me. 

La < campagna del girasole > 
pare che abbia raggiunto gia 
importanti successi. anche per 
il basso prezzo che i contadini 
ricevono dai grossi mercanti di 
droga, i quali. rivendendo 
I"« hashisch» in Etiropa sono 
in grado di ricavare anche 50 
vo'te il prezzo di acquisto. Mol-
te le zone agricole che sono 
passate dalla coltivazione della 
pianta della droga a quella del 
girasole: ma si teme che la 
concorrenza dei grossi traffi-
canti portera ad un aumento del 
prezzo dell'* hashisch > dissua-
dendo cosi i contadini a colti-
vare gli innocui fiori. 

circolare incappucciato. Ogni 
mattina mi canscntivano di 
andare alle sorgenti per la 
varmi. 11 cibo era frugale, 
ma abbondante: came, pro-
sciutto, formaggio, "carta da 
musica", sapete. quel pane 
sardo. IM notte senlivo frcd-
do, e le guardie molto gen-
tilmente portavano le coperte 
perche mi coprissi. Quandn 
e'erano i temporal!, ci ripn-
ravamo con delle tende. Sem 
brava quasi di essere in un 
campeggio mobile: ogni gior
no si cambiava zona ». 

Ieri notte il capo lo aveva 
rassicurato: «Un buone noli-
zie da darti. Damani mattina 
sarai libera». Si sono mossi 
molto presto dal rifutfio. lui 
c i fuorilcgge. Alle ore 8 lo 
hanno lasciato presso un bo-
schetto di lecci. a poche cen-
tinaia di inetri da una ca 
sermetta dei carabinieri. sul-
la statale Mamoiada-Fonni. 

* A,'ori wuorerii per un bel 
po'». gli e stato ingiunto. 
Giovanni Caocci ha obbedito. 
Dopo aver fatto trascorrere 
qualche tempo, si e mosso in 
direzione dei rumnri di una 
auto. Due persone lo hanno 
visto. « Sono Giovanni Caocci 
— ha detto. presentandosi —. 
ero prigioniero dei banditi T>. 
Subito lo hanno fatto salire in 
maechina per accompagnarlo 
alia vicina caserma dei ca
rabinieri, e quindi a Ma-
moiada. Qui 6 sopraggiunto 
il cornandante del nucleo di 
Nuoro maggiore I.uchi per un 
primn interrogatorio. 

Sbrigate le formalita. il 
giovane e stato accompagna-
to ad Arit7o, dove i familia-
ri, avvertiti nei frattempo 
per telefono, si trovavano gia 
in attesa del suo ritorno. A 
meta strada e avvenuto il pri-
mo incontro con due parenti. 
gli avvocati Frongia e Car-
dia. il primo giunto da Ca 
gliari e 1'altro da Genova nei 
giorni scorsi. Infine. il ragaz-
zo ha potuto riabbracciarc i 
genitori ed il fratello mag
giore. 

Ignazio Tolu. figlio del piu 
rlcco possidente di Atzara e 
lontano parente del Caocci. e 
invece ancora nelle mani dei 
banditi. Da alcuni giorni cor-
re voce che sta per essere 
liberato: i genitori. per il ri
scatto. avrebbero pagato una 
somma altissima. quaranta 
milioni. Allora perche non lo 
rilasciano? « Attendono il mo-
mento buono. Ci sono troppi 
baschi blu in giro, e liberarlo 
in qupsto momenta sarebbe 
pericoloso ». affermano i soliti 
bene informati. 

Se Ignazio Tolu e sicura 
mente vivo (i parenti han 
no ricevuto. a quanto pare. 
lettere scritte di suo pueno) 
un fitto mistero circonda il 
caso del cavalier Aurelio Ba-
ghino. il concessionario della 
FIAT di Nuoro. Si e detto 
che I'anziano commerciante. 
malato di cuore. pud essere 
deceduto. non avendo retto 
alle fatiche della prigionia. 
Ma la moglie e la figlia adot-
tiva sperano ancora: da una 
banca hanno prelevato una 
grossa somma. e contempo 
raneamente si sono premura-
te di avvertire i banditi che 
intendono versare fino all'ul-
timo centesimo. Prima, pero. 
essi devono dimostrare che il 
cavalier Baehino e in vita. 

Stamane a Nuoro si e spa-
rato in pieno centro. I militi 
hanno aperto il fuoco contro 
un pastore di Sannoli rien-
trato clandestinamente dal 
confino. La folia e stata as-
salita dal panico. Si e verifi
cato un fuggi-fuggi generale. 
Scmbrava una sccna da film 
icestern. II ventiseienne Gio

vanni Piroddi, stamane, ver
so le 11.30. evidentemente a 
seguito di una soffiata. e sta
to fermato da tre agenti del
la squadra mobile presso una 
stazione della SATAS. II Pi
roddi, alia loro vista, ha ah 
bandonato a terra un sacco. 
dandosi alia fuga. I poliziotti 
lo hanno inseguito sparando 
in aria. Non troppo. a quan
to sembra, se uno dei proiet-
tili esplosi ha colpito alia 
gamba il fuggiasco. A questo 
punto. Piroddi si e lasciato 
prendcre. II pacco abbando-
nato conteneva armi. 

La sparatoria in piazza e 
la cattura dell'ex confinatn 
ha coinciso con I'arrivo a 
Nuoro in elicottero, sorveglia-
to da un ampio spiegamento 
di forze di polizia. del mini
stro della Pubblica Istru/io-
ne onorevole Gui. Ricevuto 
dal presidente della Rcgione 
on. Del Rio e da altre auto
rita locali, Gui ha effettuato 
una visita presso alcuni isti 
tuti professionali dell'inter-
no. « L a scuola — egli ha 
detto riferendosi ai fatti di 
banditjsmo — non pud risol-
vere i problemi della sicu-
rezza pubblica nelVisola. ma 
a lei tuttavia c demandato il 
compito della formaziotw mo
rale dei cittadini di domani ». 

Che cosa pensera. di tanto 
bel discorso, il pastorello An
tonio Casula. di 14 anni. che 
sulle montagne di Ollolai go 
verna il gregge di un padrone 
di citta a lui perfino scono 
sciuto e non puo frequent a re 
neanche la scuola deH'obbligo. 

Giuseppe Podda 

La nave era partita da Genova per il Kuwait 

Misteriosa scomparsa 
di un capitano in mare 
Uno strano lelegramma dal Golfo Persico 

La versione della compagnia: si e spento 

durante un'operazione — Ma il corpo non 

e stato restituito ai familiari 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, fi. 

Da sei giorni una giovane 
marire, Lida Sportiello. con 
quattro bambini, attende la 
salma del marito. spentosi in 
mare (Gerardo Grimaldi. ca
pitano di lungo corso. nato 
44 anni fa a Vietri sul mare 
e residente a Civitavecchia). 
II triste arrivo era previsto 
all'aeroporto di Fiumicino per 
le 14 del 2 settembre c per 
tale data i congiunti. dispe-
rati. avevano fatto affiggere 
anche i manifesti. per darne 
comunicazinne alia cittadiuan-
za. sia di Vietri che di Civi
tavecchia. Da allora. inutile 
e vana e stata Tattesa. 

A rendere partecipi i ge
nitori e la moglie della morte 
di Gerardo Grimaldi e stato. 
alcuni giorni fa. un funziona-

Nuovo colpo di scena nei delilto di Bollate 

E sicuro: Franco 
f u strozzato 

da un maniaco 
Precise testimonianze escludono I'ipotesi di un 
tragico gioco fra coetanei — (.'ultimo incontro 

del bimbo con un amico 

MILANO. 6 
L'ipotcsi che il piccolo Fran

co Spoto possa essere stato vit-
tima di un gioco cattivo da 
parte d| coetanei e defimtivn-
mente caduta stamane. II bam
bino d stato ucciso da un sa-
dico maniaco che deve averlo 
sorpreso o attirato nei bo-
schetto alia periferia di Bo! 
late. Questa la convinzione che. 
modificando per una parte so 
stanziale. le precedenti opinio 
ni. e stata espressa dagli in-
quirenit al termine di un nuovo 
minuzioso sopralluogo al quale 
erano presenti alcuni dei fami-
Iian del bimbo fra cui lo zio 
che ne rinvenne il cadavere dô  
menica sera e alcuni dei ra
gazzi !e cui dichiarazioni sono 
ritenute di particolare inte-
resse. 

Quali sono stati i nuovi ele-
menti che hanno portato all*en-
nesimo co!po di scena in que
sta vicenda cosi drammatica 
eppure ancora COM misterio-a? 

Vi sono. a quanto si e po
tuto apprendere. alcuni fatti 
che assumono un valore deci-
sivo. Si tratta di due testimo 
nianze. che. salvo possibili er-
rori minimi di orari. fanno pen-
sare che Franco Spoto dopo lo 

Per la Coppa europea in palio a Livorno 

Lotta fra i titani della dama 

Due campion! soviet ic l , imptflnati in una partita 

LIVORNO. 6. 
Alia seconda Coppa Europa 

di dama a sistema mternazio 
nalc. orgamzzata dal Circolo 
damistico c Coppoli > con la 
partecipaz:one di 16 giocaton 
in rappresentanza di II paesi. 
che sta svolgendosi al Palazzo 
del Portuale. si e disputato 
oggi il decimo dei quindici 
turni previsti. 

Al comando. con 17 punti (8 
vittone e 1 pari) troviamo U 
giovane olandese Sybrandt che 
& seguito, a distanza rawici-
nata. dai tre sovietia presenti: 
Kouperman (campiooe del moo-
do) Andreyko e Chatchegolev 
con 16 punti il primo. con 15 
gli altri due. A 12 punti tro
viamo il francese Bajolle, con 
11 1'altro francese Simonata e 
I olandese Van Der Sluiza. II 
migliore degli italiani e Boni-

facino con dieci punti, mentre 
l'unico austnaco fra i 16 par
tecipanti e il solo a non aver 

totahzzato neanche un punto 
E" chiaro che solo i tre sovie-
tici possono insidiare il biondo 
capellone olandese. 

Domani giovedi. il program-
ma prevede una gita in bat-
tello fuon del porto. ricevi-
menti in Comune e in Provjn-
cia. Dopo una gita lungo la 
Riviera degli Etruschi. gli ospi-
ti consumeranno la prima co-
lazione oflerta dalla Compa
gnia lavoratori portuah alia 
fattoria di proprieta della stes-
sa compagnia. Nei pomenggio. 
in pullman, gli ospiti saranno 
accompagnati in visita alia 
citta di Pisa; quindi. la sera. 
verra loro effcrta una cena. in 
un ristorante sul mare, dal Co-
mitato < Estate livornese >. 

Le gare riprenderanno quindi 
venerdi e si concluderanno 
nella giornata di domenica. La 
premiazione avra iuogo nei po-
meriggio di domenica stessa. 

incontro con quei tre o quattro 
ragazzi con cm si e mcontrato 
dopo aver giocato al pallone 
era vivo, non solo, ma era ad 
dinttura tomato davanti alia 
sua abitazione. 

Le due testimonianze sono 
quella della signora Fedora 
Genchi arnica della famiglia dei 
nonni di Franco, e quella di 
un ragazzo che ab;ta nello stes-
so stabile dei nonni di Franco. 
Antonio Baggi. di II anni. La 
signora Genchi ha dichiarato 
che mentre era in cucina verso 
le 11.15 di domenica mattina e 
guardava dalla finestra che af-
faccia in via Asiago di dove 
si raggiunge il viotto'o che por
ta al bosehetto. aveva visto il 
piccolo Franco che seeuiva a 
qualche metro di distanza un 
gruppo di a.tn ragazzi. quattro 
o cinque, diretti verso il viot-
tolo. Nessuno aveva il pallone: 
questa teMimonianza ha un pre-
ciso valore in quanto si e :n-
dotti a pen^are sj tratti pro-
pno di quei ragazzi con cui 
poi Franco fu visto nei bosehet
to e sul conto dei quali si era 
ipotizzato la possibil.ta di un 
qualche «gioco catti\o». Ma 
questa ipotes] cade di fronte 
alia seconda testimonianza: 
quella di Antomo Baggi. il ra
gazzo che abita nella casa dei 
nonni di Franco. Antonio Baggi 
infatti ha dichiarato che piu 
tardi. a mezzogiorno Franco 
Spoto era ancora vivo. Antonio 
infatti. tomando a casa dalla 
ch:esa alle 11.45 lo aveva m-
contrato dinanzi al cancello del
lo stabile e ave\a scambiato 
con lui alcune frasi clueden-
dogli se era venuto a passare 

/jualche giorno di vacanza dai 
nonni come altre \o:te. F"ranco 
aveva nsposto afTermatixamen-
te e i due si erano po; pro 
messo di r:\edersi neJ pome-
ngc;o. Poi Antonio 6 salito in 
casa per prendcre la biciclet-
ta. ma quando e ridisceso 
Franco Spo'.o non cera p;u. 

E" dopo que-to incontro che 
si perdono le tracce del bam 
bino. Perche si era allontanato 
nuovamente? Qualcuno lo ha al 
lettato mvitandolo a seguirio? 
Perche Franco non si e fer
mato a giocare coo altn ra
gazzi che erano nei cortde di 
casa? Mistero. un mistero che 
e reso ancora piu complicato 
dalla testimonianza. da noi n 
ferita ieri. di quel ragazzo piu 
grandicello. 14 anni. il quale 
ha dichiarato di essere stato nei 
bosehetto nei pomenggio. verso 
le 15. di essersi arrampicato su 
un albero vicinissimo al punto 
in cui fu poi rinvenuto il cada-
verino, ma di non aver visto 
nulla che somigliasse al corpo 
del bimbo. Se anche questa te
stimonianza e precisa. si deve 
quindi supporre che il bimbo. 
stava forse subendo in quel 
momento raggressione in un 
posto piu lontano. 

rio della societa armatrice 
cho. ncl rifenif la dramma
tica noti/ia. comuniio che 1'tif 
ficialc era morlo in seguito ad 
una opera/ione alio stomaco. 
eseguita a bordo del mercan 
tile Begonia, da lui coman-
dato. II tlecesso era avvenuto 
verso la line del mese di ago 
sto ncl golfo Persico. mentre 
il mercantile, di ottomila ton 
nellatP. batlenlc bandiera pa-
namense ma di proprieta del
la socida napoletana Pasa-
laric. navigava da Genova 
alia volta del Kuwait. 

Se cosi stanno le cose, spun 
tanea e la domanda: dove e 
il corpo del cornandante Gri
maldi? Perche tanto rilardo 
nella restitu/iune ai familiari? 

Nonostante le continue e 
giuste insisten/e dei congiun 
ti. la societa armatrice si e 
chiusa in un ostinato silenzio 
che. di certo. non contribui-
sce alia chiarcz/a dei fatti 
e che appare del tutto in-
giustificato e assurdo. 

Lorenzo Grimaldi. il padre 
del cornandante, ha prospet-
tato la drammatica ipotesi 
che il figlio possa essere ri-
masto vittima di una morte 
violenta. non naturale. Nes
suno dei familiari sapeva che 
il congiunto stesse male in 
salute, anzi: del suo ottimo 
stato il cornandante aveva 
scritto persino alia moglie, da 
Dakar, in una lettera in cui 
— tra 1'altro — affermava 
che il mercantile aveva subi
to una avaria e registrava 
cosi un ritardo di cinque gior 
ni sulla tabella di naviga-
zione. 

In un'altra lettera. il Gri
maldi si augurava di porre 
presto termine al viaggio e 
annunciava di voler lasciarc 
la nave per fare ritorno al 
la sua vecchia societa. Altro 
mistero: il Grimaldi avreb 
be inviato un telcgramma ad 
un cognato di Civitavecchia. 
invitandolo a non muoversi. 
contrariamentc a quanto gli 
aveva scritto in preccden/a. 
quando lo aveva invitato ad 
andare da lui. 

Che cosa e'era che non an-
dava sul mercantile? Cio ri-
mane del tutto oscuro e Ia-
scia spazio a svariate sup 
posizioni. 

Comunque stiano le cose. 
spetta alia polizia e alle au 
torita consolari italiane fare 
picna luce, in modo che \ en 
ga subito restituito il cadave 
re del cornandante Grimaldi 
alia moglie. ai figlioletti. ai 
genitori in lacrime per la gra 
vissima perdita. 

Nei tardo pomcriggio si c 
diffusa la voce sccondo cui 
la salma sarebbe finalmente 
giunta a Milano. ma fino a 
questo momento i parenti non 
hanno avuto alcuna notizia 
ufficiale. 

Tonino Masullo 

Annunciata in 

un convegno USA 

Nuova pillola 
(si chiama M) 

per il controilo 
delle nascite 

\V\SHINGTON'. fl 
Si sta svolgendo m ciiiesti Sior-

ni a Washington un impoit.inta 
convegno lnterna/mnale the af. 
fionta I'attuale e ancora seot-
tante prnhlema (lell'ahoito 

La confer en/a e patiocinata 
dallUniversita di Harvard e vi 
prendono parte 15 nula delegati 
di tutto il mondo tra speci.ihsti 
di diritto. medicina. religmne e 
seien/e soci.ilt. 

Dur.inte la riumone di ieri. 
che come tutte le altie si e 
tenuta a poite chiu-e. e st.ita 
letta una rela/ione nella <iu<iie 
si e affeim.ito che t presto I'm-
ruzionc (/<•//« »interrnrd tincrra 
solo e unwaincnti' un fatto per
sonate delta donna, difrantc al 
quale nicnte potrannn le team*. 
P.irtieolarinente importante — 6 
stato aggiunto — >ara * I uso 
di mcdicinalt clip la donna po-
tra prendcre scn:a mterrento 
di eilranci. ionorando pcrsnio 
se ablna o no jnterrotto la ma-
termta *. 

Con l'u^o di (|ties:a nuova pil
lola — che e stata defimta dal 
ilott. Hariwy. pillola < m * — 
saranno abolite - tutte le Icgsi 
riguardanti 1'aborto. 

Il delicato problema e stato 
anche al centro di una dichia-
ra7ione rilasciata in Inglnlterra 
dal noto sociologn John I'eel. 
II numero delle donne che n 
corrono all'aborto — ha detto 
lo stiidinso — e ancora dnppio 
del numero delle donne che usa-
no sistemi anticoncezionah. 

Dopo 15 giorni 

Tratto in salvo 
il minatore 

coreano 
sepolto vivo 

CHONG YANG 
(Coiea del Sud). 6 

Kim Ciang Son. 1'iiomo ch# 
e vissuto per oltre 15 giorni. 
in fondo ad una miniera d oro. 
bloccato da una frana. e stato 
tratto in salvo 

Alle 16 di oggi (cornsponden-
ti alle 9 italiane) due compagni 
di lavoro sono nu«citi a rag-
giun^erlo in fondo alia minie
ra di Kubong. a su:i d Se.il. 
Quando Kim che ha ."{"> anni, ed 
e padre di 5 figli. ha rivi,-to la 
luce e scoppiato in un pianto 
dirfrfto mentre riahbracciava i 
MJOI can I'oi adaciato su una 
barella d >;tato accompagnato 
ncl piu vicino ospedale Le sue 
condizioni di salute inratti «̂ o-
no preocrupanti: per IS giorni 
egli e stato costretto ad ogni 
e*pcdicnte per sopravvivere. 

Sj d dissetato con acqua d'm-
filtra7ione. si e nutnto con la 
scorsa dei pali di legno della 
impalcatura crollata Anche 
I'opera di soccorso ha presen-
tato dirflcolta ingenti. soprat-
tutto per la natura argillo^a 
del terreno e il consegucnte pe-
ricolo di un crollo che uccides-
«e il sepolto vivo 
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