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Ufficialmente incriminati a Cagliari sei uomini dell'anonima sequestri 

NELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 
L AVVOCATINO ASSIEME Al BANDITI 

r 
Temperature sopra i 25 gradi 

_~l Le accuse piu gravi riguardano il legale Baingio Pins e Antonio Ballore - Bilancio parziale di due anni: 

La primavera 
dura fino 

a novembre 

i 
22 rapimenti e 200 milioni sborsati dalle vittime -1 rapporti con Mesina - Due mandati di cattura a Nuoro 

Giovane marinaio inglese 

Sabota la nave 

per restore 

con lo ragazza 
Ha rotto gli stantuffi di una fregata 
Mite la Corte marziale: otto mesi 

Bello stabile: questa 6 la 
sltuazione meteorologies In 
tutta Italia. Lo e da qual-
cho seltimana e continuera 
ancora per un pezzo. Le tem
perature confermano la pia-
cevole real la: a Roma con 
25 sopra zero, a Catania do
ve leri si e arr ival ! addirit-
tura ai 27 gradi, a Reggio 
Calabria a Messina e a Pa
lermo (24 gradi) slamo co
me In primavera avanzata. 

La prossima settimana — 
dlcono gli esperti — polra 
porta re qualche perturbatio
ns molto debole e di breve 
durata nelle reglonl setten-
trlonall. Dal 24 al 30 ottobre 

piovera e tara freddo nelle 
zone oil re Po, ma i primi 
glorni di novembre un sensi-
bile aumento della presslone 
fara sparire le poche nubi 
apparse e il cielo sereno tor-
nera a splendere dalle Alpi 
alia Sicilia. Le prevision! non 
si spingono piu fn la, ma se 
Testate di San Marttno non 
ci tradisce, e'e sDeranza che 
II cappotto possa restare ne-
gli armadi fino a novembre 
inollralo. Intanto a Riccione 
(nelle foto) qualche bella 
ragazza pu6 conlinuare a 
prendere i bagni, se non pro-
prio In spiaggia, nella pisci
na del delfini. 

J 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 19. 

Gli uomini della anonima sequestri sono nelle muni della giusti/.ia, ma solo in 
parte. I capi non si trovano: per ora sono riusciti a sfiiggire alia incriminazione. 
Sotlovocc gli stessi inquirenti ammettono che ci troviamo di fronte a pcrsonalita 
della vita eittadina economica e politica, ad elementi notissimi provenienti da 
fumiglie pin o meno potenti per censo e per prestigio. Stanno a Cagliari, a Sassari, 
a Nuoro gli organizzatori dei colpi, gli esponenti della mal"ia isolana che usano i 
pastori come esecutori dei delitti da essi escogitati a tavolino, con fredda determi-
na/.ione. Tuttavia sara difficile per costoro farla franca. Le indagini, a quanto 
pare, sono a buon punto: i vari gruppi cittadini invischiati nella organizzazione 
criminale non si muovono piu tranquillamente, coperti dalla patina di perbenismo. 
Per adesso sei uomini so
no stati incriminati per 
associazione per delinque-
re: Antonio Ballore, di 40 
anni, da Mamoiada; Ga-
vino (Baingio) Piras. procu 
ralorc legale, di 36 anni. da 
Sennori: Salvatore Sanna. di 
40 anni, da Bonorva: Giovanni 
Sanna, di 32 anni. da Bonor
va; Giuseppe Lubino. di 41 an
ni. da Ossi; Vittorio Piras. di 
29 anni. da Mogoro. 

L'ordine di cattura — firma-
to poco prima delle 13 dal so-
stituto proeuratore della Re-
pubblica dott. Ettore Lay — 
dice testualmente: « / sei so
no imputati di associazione per 
delinquere. per essersi asso-
ciati tra loro e con altri non 
identificati. alio scopo di com-
mettere piu delitti. con Van-
gravante per lutfi di scorrere 
in armi le campagne » In par-
ticolare Antonio Ballore e 
Baingio Piras sono imputati 
di aver promosso. costituito e 
capeggiato l'organizzazione 
criminale. I reati vengono lar-
gamente motivati. < A carico 
deqli imputati — si legge an
cora — sussislono gravi indizi 
costituiti dalla acqnisizione di 
corpi di reato. di documenti. 
nonchd di ammissioni varie 
fatte dagli imputati stessi ». 

Le riunioni dcll'organizza-
zione erano convocate, di 
volta. in volta in centri di-

' versi. Per 1 colpi da portare 
a termine nel capoluogo. il 
punto di incontro scelto sareb-
be Quartu. Gli esecutori si 
riunivano nell'appartamento di 
una mistcriosa signora sepa
rata dal marito ed arnica di 
uno dei capi. Ed e in questo 
appartamento che capitd — 
l'indizio e ora al vaglio del-

I corpi ritrovati nei pressi di un laghetto 

Percosse e massacrate 
due ragazze in un bosco 

Avevano 17 anni ed 
erano uscite per una 

passeggiata 

TALLAHASSEE (Florida). 19. 
Due ragazze di 17 anni sono 

itate barbaramente assassinate 
prcsso un laghetto. ai limiti 
del Parco nazionale di Palachi-
cola. Qualcuno le ha assalite, 
forse violentate e poi uccise 
senza pieta colpendole al ca
po. al vol to e a I torace con una 
arma da taglio. 

Le ragazze. Ann Wood e Kay 
Granger, sono state Innate dai 
poliziotti tn scguito alia tele-
fonata di uno sconosciuto. t Ve-
mte. e uno spettaco!i> orrendo 
— ha gndato nel telefono un 
uomo dopo aver formato il nu 
mero dello scenffo — ci sono 
due ragazze morte. coperte di 
sangee da capo a p;cdi >. Gli 
agenti si sono precipitati sul 
posto e si sono trovati daranti 
ad una scena agghiacciante. 
Net pressi del piccolo lago. 
chiamato dagli innamorati che 
passano le ore lungo te sue 
sponde. c Blue Sink ». le due 
ragazze giacevano nverse con 
le vesti a brandelb e il vo'.to 
rcso irnconoscibile dai colpi c 
dalle ferite. Erano morte da 
qualche tempo. Gli agent:, al 
termine della prima faje delle 
indagini. hanno nco=tni.to la 
dinamica del duplice omicidio 
Le due ragazze erano uscite 
insieme di casa. Ann Wood era 
andata a trovare I'amica e do
po una lunga chiacchierata 
aveva deci*o di tomare a casa. 
L'altra. era salita in macchina 
con lei. forse per continuare 
la comersa/tone. Le due ra
gazze si erano fermate dopo 
una quarantina di chilometn. 
ad un nstorante «drive-in » 
dove, piu tardi. e stata ntro-
vata la macchina della farm 
glia Wood ET stato qui che le 
ragazze. molio probabilmcnte. 
hanno cono«ciuto il loro aacres 
sore o i loro aggre^son Forse 
per una pav«eggiata Ann Wood 
e Kay Granger, si erano av 
\iate verso il laghetto dove 
furono assalite Non e escluso 
che le ragazze ahhiano deciso 
di fare la passeggiata per pro 
pno conto e che nel bosco siano 
state viste e assalite da un 
maniaco che. dopo averle bru-
Uilmente percosse. le ha truci-
datc. 

Acireale 

Evadono in sei 
dal carcere minorile 

- CATANIA. 19 
Z Sei detenuti sono evasi dalla sezione minorile del car-
Z cere di Acireale (Catania). Sono Gaetano Cosenza, Sc-
Z bastiano Cambria. Angclo Castorina e Giuseppe Cacisi. 
- tutti di 17 anni. Agatino Floresta di 19 e Salvatore Silve-
Z stri. di 11. 
Z I sei sono fuggiti approfittando di una momentanea di-
Z sattenzione del personale addetto alia custodia; rag-
Z giunto I'estcrno del carcere. si sono lmpossessati dj una 
2 Fiat 1100. a Ixirdo della quale si sono allontanati verso 
- Catania. l*> fuga dei sei giovani d stata immediatamentc 
Z segnalata ai carabinieri di Catania, che hanno disposto 
Z una fitta rete di blocchi stradali. In uno di qtiesti posti 
Z di blocco sono incappati tre degli evasi: il Floresta. il 
- Cacisi c il Silvcstri. I tre non hanno opposto rcsistenza c. 
- dopo aver trascorso un'ora di liberta. sono stati ricondot-
Z ti nel carcere. 
Z Gli altri fuggitivi si sono dirctti. con la vettura verso 
Z Catania. In serata e stata trovata alia pcriferia della citta 
Z la Fiat 1100 scrvita ai fuggitivi per percorrere i venti 
- chilomctri che scparano Acireale da Catania. 

Record in Argentina 

Ha solo 9 anni la 
madre piu giovane 

Z CORDOBA. 19. 
- A nove ann: una bamb-na argentina e diventata madre. 
I Si ehiama Mara Eu!al:a Allende. Sta benissimo e anche il 
- bamb.ro e m porfetta salute I samtan aflermano che Maria 
Z Allende e la p u giovane madre della quale la stona melica 
Z abhia notizia in Argentina. 
- La ciovan asima madre era stata ncoverata in ospedaie 
Z un roe»e fa I media I'hanno sottojxnta a un tratiamento 
• pscolojiro e a una d eta *pec a;e. per prepararla aH'ecce 
Z zionale avveninento. 
Z La bambina era giunta a Cordoba da un villaggio della 
• provincia. d o v viveva ass«eme alia madre. I media avevano 
Z nutr.to qualcne apprensione, ma il parto e stato piu che nor-
- male: '.! neonate pesa tre ch.h. 
Z La polizia sta cercando il padre del bimbo, che A scorn 
Z parso daha propna casa da circa due mesi. E* un giovane 
Z di area 2D anni. Sembra che egli conoscesse Maria AUende 
Z fin dalla na ĉ-.ta della bambina che len i diventata madre 
- Anche non considerando l'Arftentina. Maria Allende e forse 
Z la piu giovar.e madre che si ncordi. 

la polizia — prima dell'ucci-
siom* del Picciau. quel Vitto
rio Pitas, cntturato a Torino. 
Egli era stato sorvegliato. 
per precedenti delitti, lino 

al 14 agosto e 1'uccisione di 
Gianni Picciau avvenne poco 
tempo dopo. nella notte fra 
il 23 e il 24 ottobre. Solo quan-
do si fara piena luce sull'as-
siissinio di Gianni Picciau, 
molti misteri saranno chiariti. 

II giornale di Sassari La 
Nuova Sardegna ha esplicita-
mente detto d ie Gianni Pic
ciau fu assassinato dai sicari 
dell'anonima sequestri. e nes 
suno si e scntito in grado di 
smenlire. Fra il concessiona 
rio de'la Mercedes e i suoi as 
sassini (i mandanti. non gli 
esecutori) csistevano dei rap 
pnrti di cui deve essere an 
cora scoperta l'esatta natura. 

Si deve stnbilire. cio6. se a 
Cagliari era in funzione la 
cosiddetta « banca dei bandi 
ti »: ovvero una sorta di isti 
tuto privato incaricato di :n-
camerare e investire le centi-
naia di milioni ricavati dai 
sequestri degli ultimi due-tre 
anni. 

In una conferenza stampa 
tenuta in serata. il questore 
di Cagliari. Guarino. ha fatto 
un impressionante elenco dei 
sequestri avvenuti negli ulti
mi due anni in Sardegna e 
che hanno fruttato ai banditi 
la somma di circa duecento 
milioni di lire. 

Undici sequestri di persona 
nel 1967. fino al 19 ottobre. 
cosi suddivisi: uno in provin
cia di Cagliari: nove in pro
vincia di Nuoro. uno in pro
vincia di Sassari. Per il ri-
lascio dei prigionieri da parte 
dei banditi. sei famiglie han
no pagato riscatti per com-
plessivi 136 milioni 830 mila 
lire. II riscatto piu alto e 
stato versato dal padre del 
giovane Giovanni Caocci. se-
questrato il 24 agosto ad 
Aritzo: sessanta milioni. Al 
secondo posto figura il com-
merciante nuorese Giuseppe 
Capelli: per avere salva la 
vita ha dovuto sborsare qua-
ranta milioni. Secondo la Cri-
minapol. ad organizzare que-
st'ultimo colpo e stata la ban-
da del latitante Graziano 
Mesina. composta da 14 per-
sone. delle quali dodici trat-
te in arresto. 

Anche nel 1966 si erano re-
gistrati undici sequestri di 
persone. Somma complessiva 
dei riscatti sessantatre mi
lioni. fra cui 25 versati dal-
1'industriale Francesco Pa-
lazzini di Olbia e quindici dai 
familiari del giovane Giusep 
pe Aresu di Tortoli. La som
ma ufficiale che risulta alia 
polizia — 200 milioni — 6 
sicuramente minore di quella 
effettiva se si pensa che le 
autorita non sono mai riusci-
te a sapere quanto hanno 
fruttato ai fuorilegge dieci 
operazioni. Ne si conoscono i 
proventi delle estorsioni non 
denunziate e delle tangenti 
versate men^ilmente da nu 
merosi proprietari per avere 
garantita la liberta personale. 

II capo della Criminalpol in 
Sardegna ha anche detto che. 
a suo awiso . non csistono 
bande orgamzzate. ma solo 
organizzazioni criminali che 
commettono singnli epi^odi 

L'« anonima sequestri ». egli 
ha pero ammesso. e un caso 
a parte. Non si pud dire che 
con il mandato di cattura a 
Ballore. Baingio Piras e so 
ci. il caso sia da ritenersi 
chiuso. Tutfaltro. L'indagine 
e appena agli inizi. Si tratta 
di completare il quadro. 
< Posso dire che vi saranno 
degli s\ iluppi >. ha concluso 
Guarino. 

II capo della Criminalpol ha 
infine comunicato che — per 
il sequestro di Aurelio Baghi 
no. il concessionario della 
Fiat di Nuoro. prcsumibil 
mente deceduto mentre i ban
diti lo tenevano prigioniero — 
sono stati spiccati quattro 
mandati di cattura. i primi 
due riguardavano il mecca-
nico Cungui. di 27 anni. da 
Mamoiada (il giovane che do 
po i ripetuti interrogatori in 
carcere ha avuto i timpani 
sfondati) e rimpiegato Pietro 
Ruiu. di 39 anni. da Nuoro. 
Gli altri due mandati di cat
tura, emessi in serata. ri
guardano Pietro Paolo Lune-
su. di 24 anni, da Oniferi. e 
Gavino Casagrande. 

Dall'inchiesta giudiziaria 
sull'<anonima sequestri* non 

6 rimasto fuori Graziano 
Mesina. il piu famoso ban 
dito sardo. II magistrato vuo 
le scoprire in quale misura 
Mesina 6 coinvolto nei crimini 
della anonima sequestri. E* 
vero che si e incontrato a Ca 
gliari con i suoi capi per con 
cordare una serie di colpi 
clamorosi. in seguito realmen 
te effettuati? E come fu pos 
sibile a Mesina rilasciarr una 
intervista. corredata da ser-
vizio fotografico. all'inviato di 
un grosso seUimanf*'" del 
Nord? E' vero che. nell'incon 
tro tra il Mesina e il giorna 
lista. fece da tramife un per 
sonaggio molto noto che la po 
lizia cerca di incriminare. a-
vendo accumulato prove a suo 
carico? 

Giuseppe Podda 

*>nvl^«* 

Ecco i sei incr iminat i per associazione per del inquere. In al io, da sinistra a destra: I'avvo-

cato Baingio P i ras , Antonio Bal lore, Vittorio P i ras ; sotio, da sinistra a destra: Salvatore 

Sanna, Giovanni Sanna e Giuseppe Lubino 

Sconcertante innovazione 

Cadaveri veri 

nei test d'urto 

delle auto USA 
Li adoperano i ricercatori della General Motors 
con I'aiuto dell'Universita statale di Wayne 

DETROIT. 19 
Anche dopo morti. diventa 

sempre piu difficile sottrarsi 
alle tecniche escogitate per 
razionalizzare i colossi del-
1'industria. La General Motors 
non fabbrica colla o gelatina 
con ossa umane — come quel
le ditte europee che pochi 
giorni addietro sono rimaste 
coinvolte in un clamoroso 
scandalo — tuttavia ha sco-
perto un nuovo sistema per 
utilizzare anche i cadaveri: 
Simula scontri d'auto. con cor
pi umaru a bordo. in luogo dei 
soliti manichini. e controlla 
fino a che punto la salma-test 
viene maciullata. con o senza 
un particolare dispositivo di 
sicurezza. 

Per realizzare l'esperienza. 
piuttosto macabra. si usano 
cadaveri che «in massima 
parte» non sono reclamati 
dalle famiglie. e quindi sono 
proprio gratis. La General 
Motors ha fatto le cose per 
bene: ha mobilitato. per so-
stenere il suo progetto. addi-
rittura i migliori specialhti 

di una universita statale. 
quella di Wayne. 

Ad Anaheim, in California. 
e'e stata una conferenza-stam-
pa per spiegare come sono 
stati condotti gli esperimenti: 
< I cadaveri vengono posti su 
sedili di automobilj e questi 
sono montati — spiega. nella 
sua scarna prosa. l'agenzia 
Associated Press — su slitte 
spinte da motori ad aria dise-
gnati e costruiti dai ricercato
ri della General Motors e 
installati nel centro di ricer-
che bio-meccaniche dell'uni-
versita di Wayne. I>e slitte 
vengono messe in movimento. 
fino alia velocita di 32 chilo 
metri orari. e vengono im-
provvisamente arrestate per 
simulare le condizioni di uno 
scontro >. 

L'agenzia di stampa spiega 
anche che. prima di essere 
usate in questo modo. le sal 
me vengono sezionate per 
esercitazione degli studenti. 
Poi. ricucite e imbateamate. 
passano alia General Motors. 

r—in poche righe—, 
Arena sposera la Titti 

MILAXO — Lattore Maurizio 
Arena e Beatrice di Savoia — 
mtervistati sulla Costa Azziirra 
dal settimanale « Novella 2000 » 
— annunciano il loro p rox imo 
matrimonio. 

< Abbiamo cercato di ii*^>rci 
— afferma Maun/io Arena —. 
N'on siamo riusciti nell'mtento 
per le difficolta burocrat.che al-
!e quali. nella gio;a c neH'eufo-
r:a do! momento. non aveva mo 
nen«ato. 

Questo non sigmfica. owiamen 
te. che qualcosa sia cambiato 
tra me e \a prmcipessa: ci spo-
seremo non appena ne avTemo 
la possibilita. Spero con tutta 
Tanima di rui'cire a spo^are la 
principessa nei prossimi quindici 
giorni *. 

Elefanle mkidiale 
BERHAMPORE - Sono venti le 
persone uccise negli uitimi quin 
did giorni da un elefante che 
vaga nella giungla di Chakapad 
Phirka a nord di Calcutta Un 
gruppo di agenti che stavano 
dando la caccia al paehiderma 
e stato attaccato dal bestione 
che ha provocato altri fenti. 
Mille rupie di premio <ono state 
offerte a chi abbattera I'animale. 

«Caria» impenrena 
TAIPEI - n tirone « Carla » che 
ha sconvolto Fermosa e le Fi-
lippine, ha provocato 70 mortl 

e deane di fenti. I d;=pers: 
sono 26. Piogge e venti spazza 
no ancora l'iso:a. Sqiiadre di 
soccorso sono al lavoro per 
^occorrere decine di c ttadmi n 
masti isolati nelle propne abi-
tazioni. 

Steinbeck all'ospedale 
NEW YORK - John S'eir.beck. 
il celebre scnttore premio Nobel 
per la letteratura. e «tato nco 
verato in o-pedale Steinbeck 
che ha 65 anni. <econdo alcune 
voci che non hanno trovato con 
ferma. verrebbe sottoposto a una 
«ere di controlli m vi>ta di una 
operazmne antitumorale. 

Ora legale fuffo I'anno 
GREENWICH - Lora estiva per 
guadagnare un'ora piu di luce 
(la nostra ora legale) nmarra 
in vigore per tutto I'anno in In 
ghilterra. dal 18 lebbrato 1968 
La decisione e «tata presa in 
que«ti giorni dopo un nccurato 
studio tecn'co in propo'iito 

Polizia per gli scomparsi 
WASHINGTON - Ogni anno ne
gli Stati Uniti scompaiono circa 
300 mila persone. Di quesle. un 
numero compreso fra cinquemi-
la e diecimila. spanscono defini-
tivamente. Lo ha dichiarato U 
senatore USA Ribicoff. che ha 
chiesto la creazione di un corpo 
di polizia per la ricerca degli 
scomparsi. 

Un'inchiesta di « Vie Nuove » 

II metodo Vieri 

e inefficace 

contro il cancro 
II giudizio concorderebbe con quello cui 
sta pervenendo la commissione d'inchiesia 
« Vieri non guarisce il can

cro. II suo metodo di cura e 
inefficiente. Gli esami clinici 
sugli ammalati non hanno ri-
levato le attese regression! 
del male. Sui malati non si 
notano neppure i migliora-
menti conseguiti con le cure 
tradizionali >. Lo aferma Vie 
Nuove in un suo articolo-

II settimanale premette di 
rendersi conto della portata 
di una simile affermazione. 
la quale scompiglia una con 
vinzione che. nel corso di 
questi mesi. ha trovato in una 
parte dell'opinione pubblica 
un tcrreno fertile e, in molti 
casi. favorevole. Da qui la 
cautela ed il senso di respon 
sabilita con cui il giornale 
s'c mosso < La nostra inchie 
sta. comunque — scrive il 
settimanale — ci conscnte di 
anticipare con suficiente fon-
datezza I'esito deU'esperimen 
to. II giudizio gia oggi for 
mulabile. concorderebbe con 
quello cui stanno pervenendo. 
nonostante le dichiarazioni 
del ministro. gli scienziati 
guidati dal professor Valdo j 
ni: dagli esami radiologici. ' 
istologici. dalle analisi chi • 
miche e dai rcferti obiettivi. I 
vale a dire da una lettura j 
delle anamnesi patologiche re- ! 
mote e presenti dei pazienti j 
che si sono sottoposti in tcm < 
pi diversi al "metodo" sa J 
rchbero emerge prove nega 
tive sulla reale efheacia del 
preparato >. 

Vie iVuore osserva anche 
che «lo stato generale dei 
pazienti sarebbe comunque 
nsultato migliorato. ma cio si 
spieghirebbe sul piano della 
autosugcestione >. 

II «ettimanale rivela poi i 
nomi di due delle tre sostan-
ze fondamentali del prepara 
to sperimentato da Vieri. 

La prima di queste sestan 
ze — secondo Vie Suove — e 
una proteina basica. la Li 
sozima. che ha un potere an 
tibattenco Se d usata in for 
ti dosi contro i tumori ne di 
minuisce il dolore poiche 
blocca gli stimoli delle termi 
nazioni ncrvose L'emetina e 
la seconda sostanza. Si trat
ta di un alealoide. estratto 
dallipecacuana. una pianta 
che cresce nel Sud America 
Essa venne usata prima del 
la terramicina in una malat 
tia parassitaria. I'amebiasi. e 
trenta anni fa la si impie 
gava contro il cancro ma ven 
ne ben presto giudicata pri-
va di effetto. 

II giornale conclude l'inchie-
sta rivolgendo una serie di 
interTogati%i al ministro del
la Sanita, alia federazione de

gli ordmi dei medici. alle au
torita sanitarie e alia opinio 
ne pubblica. 

«Perche. per esempio — si 
domanda il giornale — il dot-
tor Vieri ha potuto procedere 
ad un esperimento di estre-
ma delicatezza e importanza 
senza presentare all'Istituto 
superiore di Sanita. come da 
sempre vunle la prassi medi 
ca. i necessari protocolli cor-
redati da dettagliati resocon 
ti sulle sue precedenti cspe-
rienzc? ». 

DKVKNPOKT. 19 
L'amore, che /a fare! Pur di 

restore ancora un giomo nel 
porto della citta dove rive la 
sua ragazza, un mamm'm tn 
glesc. diciannave anni. ha sa-
botato la nave da guena sulfa 
quale era imbarcato. in modo 
da ritardarnc la purtvnza Sen 
perto. c stato prori'ssofo per 
direttisvima da una carte mar
ziale che. tuttavia. e stata vie 
mente: il giovane innamarato 
seontera solo otto INCM di ga-
lera. « Lo aspetten'i » lia pro 
messo I'amata 

Peter Yauqhan Ki tins c una 
giovane recluta della marina 
militare a scrvizio di sua 
maesta biitanuwa (hfano 1m 
dalla tuiseita. Iia imztato pre 
,s'o la camera ed e i/iti mac-
chiiusta di prima c/<issp Se 
no. rnlcnternso. un po' timi 
do. non ha avuto. nnma di 
imbarearti -mila Venil.un. una 
maqnifica fregata della ream 
flotta. altie passiom che per 
i motori navali. 

A Devenport dove la W 
rulam arrivo qualche settima
na fa. ha conosciuto Maureen 
Smith, una ragazza di '20 anni 
molto graziosa c aentile E' 
stato il classico colpo di ful 
mine. Da bravo ragazzo. Pe 
ter e andato a casa di Mau
reen, ha parlato con i aeni-
tori, e entrato in famig'ia. 
Sei (norm di festa era a 
pranzo da loro: oqni sera. 
quando era libera, correva 
alia droqheria dove Maureen 
e commessa e usciva con lei. 

Un brutto giomo. tnrnandn 
alia nave. Peter ha saputo che 
la Verulam sarebbe salpnta 
I'indomani mattina. F.ra vtata 
deciso cos-), da un'ora all'al-
tra~ non e'era tempo nemme-
no di avvertire Maureen, di 
prepararla e di prepararsi al 
doloroso dislacco. Vnica pos--
sibilita: impedire alia nave di 
partire. almeno ver nitre ven-
tiquattro ore. Peter non ci 
pensa due volte: scende in 
sala macchine e tanto Irafli-
ca da paralizzare gli stantuf
fi. con quello che eqli credr 
un piccolo guasto. Non si ac 
corge di calcarr un po' la 
•mano. tanto che la Vrrulam 
doi;ro restare almeno altri 
citique giorni in porto. 

Poi corre ad avvertire la 
sua Maureen: e proprio da-
vanti alia drogherin che la 
polizia militare In arrcs-ta Al 
process-n per dircttis-sima il 
presidenie della corte marzia
le. comandante Peter Hoots 
Mitchell parln di * e^frrma 
nravita del gesto <=nhntatorr . 
di rischi per la nave c per 
requipaggio ». ma poi aao'ini 
ge che la corte * tiene conto 
della giovane eta e del modn 
coraggioso e leale rnn mi la 
recluta ha nffronlato le con-
cecuenzo della <=ua azinne». 
Per questo decide di inflin-
acre una pena di soli o*fo 
mesi L'imputato nrnmette 
che non lo fara v'm n»rhe 
pcrche" d ennrintn che di Mau
reen ce ne r una sola 
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da oggi nolle edicolc 

L'unita del movimento operaio e comunista 
(editoriale di Luigi Longo) 

DC: sortite precongressuali (di Aniel lo Cop
pola) 
« Che » Guevara: caduto in una battaglia cha 
non ha frontiere (di Claudio Petruccioli) 
II boom dello sfruttamento (rapporto sul l i -
vello dei salari e sullo stato dell 'occupazione) 
Viaggi e poteri del presidente della Repubblica 
(di Alberto Malagugim) 

Le « guerre locali » nel Mediterraneo (di Ar-
ngo Boldnni) 
L'antimissile di McNamara (di Louis Safir) 
Lettere di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht 
(tratte dal volume omaggio agli abbonati di 
« Rinascita » 1968) 
Per una storia del capitalismo (di Eric J. 
Hobsbawm) 
Storici italiani a congresso (di Paolo Spriano) 
I Kukriniksi (di Antonio Del Guercio) 
Riviste TV alia resa dei conti (di Ivano Cipriani) 
I contratti di Geronta (di Bruno Schacherl) 
Tempesta al Knesset (un drammatico dibat-
tito al Parlamento d'lsraele) 
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