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Leonov: tutti pr onti 
i cosmonauti URSS 

// lancio di oggelti spaziali imprecisati previsfo ha pochi giorni - la prolusione dell'accademko sovietico Sedov. Hanno 
diserlato i lavori gli amerkani Pickering e Von Braun - La Vostok di Gagarin e altri satelliti esposfi nella fiera di Belgrado 

30 gradi a Roma 

Ondata di 
caldo dopo 
I 'autunno 
ufficiale 

Sllamo tornando al caldo 
•stivo? Cos), da quando e 
Inlzlato ufflcialmente I'autun-
no, sembrano dlrcl le lem 
peralure registrate In tutta 
Italia, onzi in tutta Europa. 

Da due giorni II termome-
tro al centro dl Roma *u 
pera declsamente I 30 gradl, 
mentre In diverse citta delta 
penliola la famosa colonnlna 
dl mercurio che segna le pun-
te massime sale oltre I 25 
gradl, sflora I 30 In Calabria 
e nelle Isole: una tempera-
tura conslderata certo plu 
estiva che Invernale. 

Se non avesslmo della 
tcorta staglone II rlcordo dl 
un caldo eccezlonale e sof-
focante II fenomeno odterno 
cl meravlgllerebbe anche dl 
plu. 

Parlgl, Londra, Berlino, 
Amsterdam, Madrid vlvono, 

' plu o meno, la stessa realta. 
Sulle coste e suite spiagge 
italiane, dopo qualche breve 
temporale all'lnlzlo dl set-
tembre, sta tomando un clelo 
terso e sereno, un mare cal-
mo e senza vcntl, un sole 
che scotta e invita ai bagnl, 
quasi come In agosto, pro-
prio mentre Invece gli sta-
blllmenti batnearl comlncia-
no a chludere I battenti, se 
non hanno gia smobllitato 
del tutto. 

La parentesi estiva si pro-
lunghera, a quanto dicono 
gli esperil, flno alia fine del 
mese. Mentre sull'ltalla in-
fotti permane un < campo dl 
aHe presslonl > nessuna per-
turbazlone e annunciata ne 
dalr* Atlantlco ne dal Nord 
Europa. Gil annuvolamentl 
che si producono nelle prime 
ore del mattlno sulle clme 
degll Appennini o sulle valli 
delfltalia settentrionale sono 
prodotti da foschia, in altre 

. parole dallo stesso caldo re-
glstrato dal termometri. Tem-
peratura ttazionaria, con-
cludono le prevision!. Biso-
gnera aspettare ancora per-
eld, prima di riporre neg'l 
armadi gli ebltl estlvl. 

Dal nostro inviato 
B E L G R A D O , 25 

Con una prolusionc dcH'nccaclcmico sov ie t ico Se
dov , ha avuto inizio il Congres so internazionale di 
a s t ronaut i ca , il 18' dal la n a s c i t a de l ia Federaz ione 
c h e r a c c o g l i e le assoc iaz inni as tronaut iche di dec ine 
di p a e s i . La re laz ione di Sedov e s ta ta un po* la sto-
r ia dei s u c c e s s i soviet ic i e del la avanzata per le 
s t r a d o del c o s m o . Essa ha avuto accent ! dolorosi nel 
r i cordo del la morte del c o s m o n a u t a Komarov , m a 
h a voluto apr ire una prospet t iva di imprese emo-
zionanti . Lo sc ienz ia to non e entrato in part icolari , 

non ha voluto fissare da
te . Tut tav ia ieri, in un pa-
g inone s p e c i a l e de l la Bor-
ba ded ica to al c o n g r e s s o , 
e s ta t a pubbl icata una in-
tervista raccolta a Mosca nel 
corso della quale il cosmonau
ta Leonov ha annunciate fra 
la fine del mese in corso e 
i primi di ottobre. il lancio di 
numerosi oggettj spaziali. non 
meglio identificati finora. E 
ha apfiiunto Leonov: c Noi. pi-
loti cosmonauti. siamo tutti 
pronti». 

Sedov. intcrvistato dalla TV 
jugoslava. non ha voluto ne 
confermare ne smentire la di-
chiarazione del primo vian-
dante dello spazio. E' proba-
bile che. se ci saranno lanci 
spettacolari in quosti giorni. 
Sedov lo annuncera dalla tri-
huna del congresso. 

Ma parliamo del fatto piu 
clamoroso di questo congresso. 
Non e venuto a Belgrado Pic
kering. il direttore del Jet pro-
puhinn laboratory di Pasade
na: non b venuto Von Braun. 
Perche? La giustiflcazione uf
ficiale accampata dai duo mas-
simi dirigenti del programma 
scientifico snaziale americano. 
6 ouesta: il Congresso degli 
USA ha tagliato i fondi alia 
NASA: 400 ingegneri spaziali 
dovranno essere licenziati: 
Pickering e Von Braun sono 
impegnati nella ristrutturazio-
ne di tutto il programma co-
smico. Quindl. non possono 
spostarsi dagli Stati Uniti. E* 
vero? In buona parte forse 
si. Infatti. c| sono a Belgra
do circa 40 membri americanl 
present] al congresso. e fra 
quest! Mueller, nuovo diret
tore — b questa una notizia 
assolutamente inedita — del 
programma Apollo. Non si ca-
pisce nerft perche" abbia discr-
tato il congresso di Belgrado 
il cosmonauta Walter Schirra. 
n6 perche" la capsula Apollo. 
giunta flno a Fiume da Pari-
gi. dove era esposta. sia stata 
fatta rientrare di urgenza ne-
gli StaH Uniti. 

Si ha 1'impresslone che. in 
un congresso dove il tentativo 
e quello di superare. sotto un 
velo di collaborazione scienti-
flca. a titolo Dersonale o as-
sociativo. le differenze e le di-
visioni fra i blocchl mondiali. 
questi invece si ripropongano 
inalterati. Un esempio chiaro 
di ouesto b che. dopo la guer-
ra di Tsraele. la relazione co-
mune sovietico americana che 
doveva aprire il congresso. 
non b stata tenuta E. subito 
dopo eift. b venuto 1'annuncio 
che Pickering e Von Braun 
non sarebbero venuti al con
gresso. 

T sovietici present! qui sono 
oltre 200 e le rappresentanze 
nazionali raggiungono il tota-
le di 29 paesi con numerosi 
delesati. 

Nella Fiera di Belgrado. che 
si e aperta ieri. un grande 
padiglione b dedicate alia co-
smnnautica sovietica. Non si 
tratta. come si sperava. degli 
originali di alcune capsule 
spaziali: si tratta invece di 
copie. anche se sono copie ope
rative. cioe che avrebbero po-
tuto essere lanciate nel cosmo 
al posto di quelle che in ef-
fetti ci sono andate. La parte 
del leone b fatta dalla Vo
stok 7. di Jury Gagarin, che e 
al centro del padiglione. unita 
alTultimo stadk) del razzo 

C'e poi un modello in plasti-
ca che riproduce il cosmonau
ta Leonov in grandezza natu-
rale mentre volteegia nello 
spazio: c'e un modello del pri
mo Snulnik: una copra di L«-
no IX. il primo ogeetto terre-
stre che b atterrato sulla Lu
na: il satellite per comunica-
zioni. Milnia 1: il Cosmos 144 
(enorme. con grandi pannelli 
contenenti le cellule solari): i 
modelli di Luna 11. di Luna X. 
di altri Cosmos: dei due satel
liti Elektron e .infine. un mo
dello assolutamente inedito: 
quello della stazione interpla-
netaria Venere 111. 

Nonostante Tassenza di Pic
kering. la relazione dell'ame-
ricano. che era prevista per 
oggi. e stata diffusa ed e un 
enntributo a questo congresso. 
il quale ora si divide in se-
zioni d? lavoro e affrontera una 
serie di temi inleressanti sul
la ricerca spaziale intesa glo-
balmonte. non come un fatto 
di cara fra different! nazioni. 

Di questi studi particolari 
che si svolgeranno nell'ambito 
del congresso. daremo notizia 
ne! prossiml giorni. 

Edgardo Pellegrini J 

Ex assessore dc 

era incriminato 

Disfrusse 
una tomba 
per farsi il 
mausoleo 

? / . • * • • • • • & • 

Dalla aostra redazione 
PALERMO. 25 

Violazlooe di tomba. Questa 
la grave e infamante accusa 
che la Procura della Ropubbli-
ea ha mosso contro un noto 
esponente della DC palcrmita-
na. il professor Pietro Ma.cgio-
re. ex assessore comunate ^ og
gi presidente dell'azienda mu-
nicipale del gas. 

Secondo I'accusa. contenuta 
nella requmtoria che il pm. 
dottor Martorana ha redatto 
contro gli organizzaton del 
"racket" marioso che imperver-
»ava al dmitero di Sant'OrsoJa. 
il Magjriore — quancTera preii-
dente dell'Opera Pia che sovrit-
tende appunto a quel camposan-
to — ordind e feee eseguire la 
rimozione di una tomba perenne 
per potere edificare la propria 
cappella gentilizia. on vero e 
proprio mauso!ea 

Questa incredibile stona — 
che testimonia icasticamente del 
livello a cui puo triuneere la 
degenerarone do del potere — 
e saltata fuon durante la lunza 
Inchtesta condotta dalla main 
stratura «u qiiella che comune 
mente vtene chiamata la mafia 
delle tombe Chiunque decide 
ras«e un sepolcro a Sant'Orsola 
doveva sottostare a continui ta-
glieggiamenti da parte dei diri-
fenti del dmitero. pagando il 
tradizlonale «pizzo>. pena la 
amstaxiooe della tomba. 

g. f p. 

Leonov durante una conferenfta stampa (a sinistra). A destra: lo scienziato Leonid Sedov 

Forse a Pescara il biglietto vincente della lotteria di Merano 

Ho gettato i biglietti dice 

I'indiziata per i 150 milioni 
Misterioso furto alia Maddalena 

E' servito a Mesina 
il cruiser rubato? 

CAGLIARI. 25 
Ancora rastrellamenti per cer-

cere di prendere Mesina. Ma do-
v'e Grazianeddu? La presenza e 
scgnaJata in piu parti, dalla pro-
vincia di Cagliari a quella di 
Sassan, flno alia catena monta-
gnosa del Genua rgentu. N'essuno. 
tuttavia. pud dire di averlo ef-
fettivamente visto e riconosciu-
to. Ora il furto di un motosca-
fo ormeggiato nelle acque della 
Maddalena. vtene collegato al 
tentativo di espatno di qualche 
latitante pericoloso, forse pro
prio Graziano Mesina In prece-
denza era scomparso un altro 
battello. che e poi stato ritro-
vato col serbatoio vuoto. La ben-
zina pare sia fmita nel serba
toio del motoscafo rubato al 
magg;ore medico Carlo Policret-
ti D natante e dotato di un 
motore assai potente: pu6 dar-
si benissimo che sia servito 
per un lungo viaggio. 

Un proprietario di Bosa. quasi 
cjeco. tl quarantottenne Salva-
tore Deriu. h stato costretto a 
versare. in due volte, circa un 
milione e mezzo di lire in con-
tant:, dopo una serie di telefo-
nate anonime che k> minac-
ciavano. 

Ma pare che 1'ennesimo caso 
di banditismo abbia gia trovato 
la sua conclusione: i carabinieri 
di Sassari hanno infatti denun-
ciato per estorsione aggravata 
cootinuata una donna di 36 an-

ni, Antonia Lunesu. da tempo 
legata al ricco possidente. 

Salvatore Deriu aveva dichia-
rato che gli sconosciuti autori 
delle telefonate. dopo un suo pri
mo rifiuto gia avevano bruc:ato 
la porta di casa e che era stato 
costretto quindi a versare il de-
naro.- la Lunesu aveva assistito 
al pagamento della «tassa vita >. 

Lo aveva accompagnato in 
macchina a tarda sera in una 
strada di Sassari in via Roma-
gna. e dopo aver notato una lu
ce rossa intermittente i due ave
vano lanciato da un finestrino la 
prima volta un pacco contenente 
un milione e la seconda volta 
500 mila lire. 

Successivamente. per una se-
rie di contraddiziom nella qua
le la donna e caduta. gli jnqui-
renti hanno concluso che fu pro
prio la Lunesu, aiutata da un 
uomo non ancora identulcato ad 
aver organizzato 1'estorsione al 
suo amante. 

Proseguono Intento le indagini 
per scoprire i responsabili de
gli ultimi sequestn: secondo la 
polizia quella relativa al rapi
mento di Aurelio Baghino e giun
ta a buon punto. anche se nulla 
di nuovo si d saputo sulla sorte 
del concessionsrio della Fiat: 
vi sarebbero implicate diverse 
persone. che sarebbero ora ac-
curatamente sotto controllo. An
che le indagini per gli altri due 
sequestri sarebbero in via di 
so^uz.'one. 

Strangolata 
dal marito 

dimesso 
dalla neuro 

CUXEO. 25 
Un giovaoe insegnante di mu-

sica. Carlo Beccaria, di 27 anni 
ha strangolato la moglie. Lucia 
Angela Musso e poi si e costi-
tuito-

L'uxoriddio. awenuto nello 
appartamento di via Reginaldo 
Giuliani 32. a Mondovi. pare che 
sia stato causato da un improv-
viso attacco di follia dell'uomo. 
che mesi fa era stato neove-
rato in una climca per malattie 
ner\-ose e dimesso solo dopo po 
chi giorni. 

Una vtolenta Ute e scoppiata, 
per un futile motivo. fra i due 
e quando la donna ha minac-
ciato il marito di farlo di nuovo 
ricoverare, si e vista aggredita. 

A nulla sono valsi t suoi ten-
taUvi di difendersi dalla bru-
taliti deU'uomo. che dopo aver-
U strangolata, e uscito di casa 
• ai e aodato a costituire. 

Minaccia 
di lanciarsi 
dal tetto di 
S. Vittore 

MILANO. 25. 
Un detenuto del carcere di 

San Vittore e stato protagooista, 
oggi. di un drammatico episodio: 
Cuomo — del quale non e stato 
reso noto il nome — e salito sul 
tetto piu alto della prigione e 
ha mmacciato per ore di gettarsi 
di sotta 

Mentre sul posto si recava una 
squadra di dodici vigili del fooco 
con un'autopompa e un'autosca-
la. alcuni compagni di cella, 
guard:e carcerar e e il direttore 
cercavano di convincere I'uomo 
a scendere. L'episodio ha avuto 
inizio nel primo pomeriggio e 
fino a tarda sera tutti i tenta-
tivi sono stati inutdi 

Pare che 0 detenuto si di-
chiari da tempo innocente: e 
imputato di furto e - fra due 
mesi dovrebbe lasciare il car* 
cert. 

La donna si h poi con-
traddetta - II biglietto 
venduto a Roma in una 
agenzia bancaria - In-
trovabili anche i vinci-
tori degli altri premi 

l centocinquanta milioni della 
lotteria di Merano sono forse 
nelle tasche di una signora TO-
mana. abitante a Pescara. La 
donna, Italia Solari sposata con 
un ferroviere e madre di cin
que figli. ha ammesso di aver 
comprato quattro biglietti della 
lotteria, a Roma, nella filiate 
numero 14 del Banco di Roma, 
a Montesacro, dove quasi cer-
tamente e stato venduto il for
tunate biglietto serie N numero 
13556. ma ha negato di essere 
la vincitrice dei 150 milioni. 
dicendo in un primo tempo di 
aver gettato via i biglietti ao 
quistati. qualche giorno or sono, 
e successivamente affermando 
di aver consegnato i tagliandi 
al genero. un vigile urbano, 
sempre abitante a Pescara. An
che se la pista della signora di 
Pescara e conslderata « buona > 
i giornalisti tuttavia non hanno 
smesso le ricerche: di segnala-
zioni, di telefonate anonime, se 
ne sono ricevute a centinaia 
nelle redazioni ma si e trattato 
quasi sempre di scherzi. 

La caccia al c supermiliona-
rio» e iniziata ieri mattina 
quando i cronisti hanno preso 
d'assalto la direzione del Ban
co di Roma, per sapere in 
quale filiate era stato venduto 
U. biglietto. I funzionari si sono 
trincerati dietro il piu assoluto 
riserbo. ma lo scoqho i stato 
superato con disinvoltura e ben 
presto & venuto fuori che Q 
biglietto vincente era stato ven
duto. quasi sicuramente. nella 
fUiale numero 14. in via Gar-
gano, a Montesacro, dove un 
intero blocchetto era stato mes-
so in vendita alio sportello per 
U ritiro cambiali. Se come sem-
bra. H biglietto k stato venduto 
H al cassiere Giovanni Grimal-
di. andra un premio di un mi
lione e mezzo 

Dall'agenzia di Montesacro si 
i quindi risahto fino alia si
gnora romana. abitante a Pe
scara. che, oltre ad essere 
cliente della banca avrebbe ap
punto fatto un viaggxo a Roma, 
poco tempo fa. Secondo altre 
voci. pero H biglietto potrebbe 
essere stato venduto alia fUiale 
numero 12 della banca, in via 
Cola di Rienzo. 

Anche la caccia ai pjneifori 
del secondo e terzo premio non 
ha avuto finora successo: a 
Chiusi. dove 6 stato venduto il 
biglietto serie P n. 22540. che 
vince i cinquanta milioni, la 
signorina Erina Giulietti. titola-
re della rivendita di tabacchi 
della stazione fermviaria. ha 
venduto oltre 650 biglietti « £' 
impossibile che nesca a ncor-
dare chi ha comprato proprio 
quello bvono. ma probabxlmen-
te e stato un viaggiatore di 
passaggio...» — ha detto. An
che a Gaeta. il vmcitore del 
terzo premio i sconosciuto. II 
biglietto vincente i stato ven
duto in agosto nella cartolibre-
ria di Franco Dell'Ova: anche 
lui ha detto di non essere in 
grado di ricordare chi ha com
prato ft togliando vinctnt*. 

Parfo quadrigemino 
FUKUOKA (Giappone) - La 

signora Mutsuko Munakata. di 
28 anni. moglie di un mercante. 
ha dato alia luce quattro bam. 
bine. Pesano ognuna un chilo e 
mezzo e godono ottima salute. 

A riposo Surveyor 5 
PASADENA - Surveyor 5 e 

stato nuovamente messo a ripo
so per il sopraggiungere della 
notte lLTiare. E' stato an'onato 
un slstema di riscaldamento per 
evitare che gli strumenti della 
sonda siano dameggiati dalla 
temperatura che scendera a 155 
gradi sotto zero. 

Acqua nella Luna 
PASADENA - Nella Luna vi 

e stata e. probabilmente. vi e 
ancora dell'acqua. Lo ha di-
chiarato il prof. Arnold deU'Uni-
versita di California che ha stu-
diato attentamente i fotogrammi 
del'a superficie lunare. 

Terremolo a Bergamo 
PAVLA — Una scossa di ter-

remoto e stata awertita ieri 
notte a Bergamo. E" durata quat
tro second) ed era del quarto 
grado della sea la Mercalli. L'os-
servatono geofisko di Pavia ha 
locatizzato I'epioefrtro del sisma 
odla zona della VaJserina. 

150 annegati 
KARACI - L'n vaporetto si e 

capovolto nel fiume Naris. nel 
distretto di Faridpur. Delle 200 
persone che si trovavano a bor-
do 150 sono disperse e probabil-
mfnte amegate 

Ucciso il pitfore Deleix 
LIONE — Un'auto ha *ivestito 

e uociso ien sera il pittore pa-
ng5no Adolpbe Deteix. Aveva 75 
anni Era noto sopcattutto per i 
ritratti e le nature morte, 

Rovine una banca 
PORTSMOUTH (USA) — £7 

morta ieri all'eta di 71 anni miss 
Minnie Mangum, la veochietta 
ternbile che mando in rovina 
la banca presso cui lavorava 
alia quale aveva sottratto nel 
corso di 28 anni quasi due mi-
liardi di lire. Le somme. prele-
vate metodicamente. Ie aveva 
de5tnate a opere di beneficenza 

Svaligjala la cassaforfe 
LONDRA - Durante TulUmo 

week-end. la cassaforte di una 
banca londmese, la Raki Bro
thers, £ stata svaligiata. Dalla 
cassaforte, smurata, calata ID 
cantina e aperta con resplosivo, 
sono state asportate 20 aula ster-
liM (drca 35 milioni di lire). 

SCONVOtGENTE PEIITTO IN PUGLIA 

Span e made un 
ragazio sorpreso 
a rubore mandorle 
La vittima aveva sedici 
anni - L'assassino, una 
guardia campestre, de-
nunciato e arrestato 
per omicidio colposo 

BARl. 25 
Per una manciata tii man

dorle. un ragazzo di 16 anni e 
stato ucciso. freddato con un 
colpo di nvoltella che gli ha 
trapassato il cuore: Uiagio Ma-
rinelli era stato sorpreso in un 
campo a coghere qualche frut-
to dai rami di un mandorlo. 
II suo non era certo un furto in 
grande stile: quella che si po 
trebbe definire una «ragazza 
ta > gli e costata la vita. A 
sparare e stato un an^iano cam 
piere di Terlizzi. Michele Bello-
mo di 57 anni che e stato arre 
stato e denunciato per omicidio 
colposo: non paghera molto per 
la giovane vita che ha stron-
cato. 

L'episodio e purtroppo tipico: 
non passa stagione che trage-
die simili non si verifichino 
nelle campagne e nelle citta 
italiane. Basta il furto di una 
radiolina o di una gomma da 
un'auto, di qualche frutto in un 
campo. di qualche pesce in una 
vasca di allevamento. di un ro-
tolo di rame in un cantiere per
che i difensori della proprieta 
privata — di %-o!ta in volta una 
guardia. un eustode. un sem 
plice cittadino — si sentano an-
tonzzati a sparare. Non e una 
disgrazia. un caso sciagurato 
quando il colpo va a segno e 
prpvoca la tragedia. E" invece 
piu spesso da considerare un 
caso fortunato quando la pal-
lottola si limita a ferire o si 
perde nel vuoto. Chi spara sa 
ormai di non rischiare molto: 
l'omicidio in questi casi e sem
pre catalogato come < colpo
so >: in altre parole lo si con-
sidera una disgrazia. una sfor-
tuna. La legge rinnova cosl. per 
tacita intesa. ai tutori della pro
prieta privata. una barbara « li-
cenza di uccidpre > mentre 6 
pronta a condannare chi ruba 
anche una mela — e anche in 
questo caso gli esempi potrcb-
bero essere molti — fino a di
vers! anni di galera. 

Questa volta d accaduto nelle 
campagne pugliesi. in una pic-
cola frazione di Terlizzi. una zo
na chiamata Aeghiascione. col-
tivata per lo piu a olivi e man-
dorli. In un fruttcto di cui 6 
proprietario Raffaele Antonucci. 
due guardie campestri hanno vi
sto tre ragazzi che staccavano 
dai rami piu bassi di un albero 
qualche mandorla. Le guardie. 
Damiano Gesmundo e Michele 
Bellomo hanno gridato. intimato 
I'c alt >. Due dei giovinetti sono 
riuscitj a fugg re. lasciando ca-
dere quelle poche mandorle che 
avevano gia preso. Ma Michele 
Bellomo era deciso a catturare 
almeno uno dei tre e si 6 messo 
all'opera con un impegno degno 
di una caccia al bandito. Ha spa-
rato altri colpi — < in aria » dice 
lui — e riuscito a ragg ungcre il 
ragazzo. l*ha afferrato e quan
do se I'd sentito sfuegire di nuo
vo fra le mani. ha sparato anco
ra. Biagio Marinelli e caduto 
fulminato. senza un grido Quan
do contadini e vicini sono ac-
corsi non e'era piu nulla da fa
re: il eiovane era spirato. 

C'e un particolare acchiac-
ciante nel raccon'o che lo spa-
ratore ha fatto ai carabinieri 
che 1'hanno arrestato: Michele 
Bellomo ha detto di non es^re 
esperto d'armi da fuoco. e que
sta e stata considerata una ghi-
stificazione. un motivo di p'u 
per con'rfderare con indulsrenza 
il suo delitto. Per difendere la 
proprieta un'arma e sempre 
necessaria. anche se chi I'ado-
pera confessa di non conoscer-
ne l'uso e fu*.te le possibili con-
seguenze: rimportante e che chi 
sta dalla parte del Dropr etar o 
sapp'a a!meeno premere .1 cr} 
letto. 

Svezia 

Piu suicidi 

che viftime 

della strada 
STOCCOLMA. 25. 

L'Uffirio Centrale di Siatistica 
nleva che in Svezia si reei-
strano p;u morti dovuti a su:-
dd:o che per il traffico stradale 

Ogni anno si tolgono la vita 
1.100 uomini e 400 donne svede-
si. mentre le vittime della stra
da sono rispettivamente m me
dia 1000 e 350. II suicidio e piu 
comune tra gli scapoli ed i di-
vorziati che tra la gente spo
sata. 

Inchiesta giudiziaria 
sull'ENASARCO 

La Procura della Repubblica 
ha aperto una inchiesta giudi-
ziaria sulla gestione dell'ENA-
SARCO. 1'Ente nazionale assi-
stenza agenti e rappresentanti 
di commercio. Si tratta di inda
gini preliminari affidate al so-
stituto procuratore della Re
pubblica Paolino DeU'Anno. II 
magistrato sta indagando c ha 
chiesto gli atti relativi a due 
precedenti inchieste condotte 
dal giudice istruttore ed entranv 
be concluse con una dichiara-
xione di archiviazione. 

Suicidio di un paracadutista 

Morta la moglie 
salta dall'aereo 

II giovane e precipitato a mani giunte — La 
donna fu vittima di un lancio fallito 

John Wasik e la giovane moglie 

ROCKLEDGE (Florida). 25. 
Allucinante suicidio: un gio

vane paracaduUsta, sconvalto 
per la morte della moqlie. ha 
posto fine alia sua vita du
rante un normale lancio. 

John U'asifc. di 27 anni. cro-
nista aerospaziale della base 
Nasa di Cape Kennedy, si e 
lanciato con il paracadute da 
mille metri. ma non ha tirato 
la cordicella: durante il tragico 
volo ha tenuto le mani . —-
giunte in preghiera. 

II suicidto era stato prepa-
rato in tutti i particolari; da 
una setlimana si stava allenan-
do per il lancio di oggi: ma 
poi si e gettato a capofitto. an-
dando a sfracellarsi al suolo 
davanti a numerosi amici e 
sportivi. 11 suo corpo e sfoto 
raccolto su un prato nei pressi 
del Green air Park. 

Cinque settimane fa. dome-
nica 20 agosto. dallo stesso por-
tello dello stesso aereo si era 
lanciato la moglie Rickie Wa

sik di 22 anni. Era soltanto al 
suo secondo lancio. Allura il 
paracadute per un difclto di co 
struzione. non si era aperto e 
sotto lo sguardo tnorridito del 
marito la giovane donna aveva 
trovato una orribilc morte. 

c Aveva voluto lanciarsi con 
il paracadute soltanto per far-
mi felice >. aveva detto m quel-
I'occasione. piangendo come un 
bambino. John. E da quella do-
memca I'uomo era apparso scon-
volto. 

In una tasca del suo giubbotio 
sono state trovate alcune Icl-
terc. dei soldi, e un biglietto. 
nel quale dava disposiziom per 
il suo funerale e spicgava la 
ragione del suicidio. 

< Oggi ricorre il primo anni-
versano del mio matnmonio con 
Rickie: vado a raggiungerla ». 

John Wasik. che era molto 
noto nell'ambiente del paraca-
dulismo americano. ha lasciato 
quattro figli. nati da un suo pre-
cedente matrimonio. 

Un poliziotto americano 

Stermina in auto 
tutta la famiglia 

Gettata la vettura in un burrone si e sparato - Uni-
co superstite della tragedia un figlio di tre anni 

II piccolo Michael trasportalo verso la sata operatoria 

AZUSA (California). 25. 
.41 ternuiie di una violenta 

lite, durante una gita in auto
mobile. un poliziotto dt Los An
geles. Michael Berg, di 24 anni. 
ha massacrato a colpi di pistola 
la moglie incinta e il figlioletlo 
di un anno e ha poi scaraven-
tato la vettura. sulla quale si 
trovava anche un altro figlio di 
tre anni. in un burrone profondo 
un centinaio di metri nel canyon 
di San Gabriel, a nord di Azusa. 
Dopo la stroge. I'uomo i torna 
to a casa e si e sparato un colpo 
di pistola alia tempia. ucciden 
dosi. 

II bimbo di tre anni. Michael 
junior, e I'unico superstite della 
tragedia: nonostante tl pauroso 
salto dell'auto. egli si e salvato 
e ha vagato nel canyon per 
quattro giorni. ferito e affamato. 

Soltanto domenica. infatti, al-
ami agenti della polizia strada-
le, che perlttstravano la zona, 
lo hanno scorto e Taagivnio in 

Jondo al canyon. Sporco di san-
gue. con gli abiti a brandelli. 
una gamba fratturata, affamato 
e disidratato. il bimbo i sve-
nuto tra le loro braccia dopo 
aver detto: c Papa e mamma 
hanno Ltioato >. 

La lite era awenula merco-
ledi scorso, durante una gita in 
macchina, come si e potuto ri-
costruire piu tardi in base al 
racconto del bambino. < Hanno 
htigato — ha detto — davanti 
all'automobile, poi lui ha spa
rato e ci ha buttati giu nel bur 
rone ». Son ha capita, o non ha 
saputo dire, quale sia stata la 
causa della drammatica vicenda 
che probabilmente non $i potrd 
chiarire mai. 

Sella casa dei Berg, a Pico 
Rivera, la polizia ha trovato il 
codarere del poliziotto: si eraff 
sparato con la pistola di ser-
vizio, la stessa arma che aveva 
usato per la stroge. Son un rigo. 
non vn mdizio che posm fmr 
luce sul tragico 


