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Lo scandalo del Banco di Sicilia 

Due piani per 
riconquistare 
il dominio dc 

Notizie util i sull'affare Bazan anche nel processo ai ma-
fiosi - II binario obbligato di una inchiesta «tecnica » 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 2 

Una proposta: pe rche la 
Banca d' l talia non spcdiscc 
un suo ispet tore a Catanza-
ro come osservatore al pro-
cessone contro i mafiosi 
protagonist! della spavento-
sa guer ra guerreggia ta di 
Palermo, nei primi anni '60? 
Basterebbe infatti , all ' ispet-
tore , s ta rsene buono buono, 
in un angolo dell 'aula, per 
cogliere al volo, senza fatica 
ma con molta utili ta, anco-
r a qualche ghiotta pennella-
ta a completamento della in
chiesta da cui ha preso le 
mosse lo scandalo Bazan. 

Apprenderebbe cosl, l 'ispet-
to re , che Vincenzo Rimi, po-
teva o t tenere mutui presso 
11 Banco di Sicilia e da esso 
o t tenere contributi per mi-
lioni e milioni — danaro li-
quido con cui all 'occorrenza 
pagare una part i ta di droga 
— con la stessa facilita con 
cui ad un comune mor ta le 
non aduso a r icevere mini-
str i , si manda in protes to 
una cambiale da diecimila 
l i re . O che, solo pe r fare 
un al t ro esempio, il « riabili-
t a to » Antonino Sorci ha po-
tu to met te re insicme un pa-
t r imonio di append 700 mi
lioni grazie ad un vorticoso 
giro di imprese fittizie e di 
societa-paravento che aveva-
no rappor t i pe r dir i t to , col 
Banco, e pe r rovescio con 
Lucky Luciano. 

Ora, se queste storie pos-
sono contr ibuire a confer-
m a r e 1'impressionante com-
plessi ta e la vastissima ar-
t lcolazione dello scandalo 
che ha investito uno fra i 
piii important i ist i tuti finan-
7iari di d i r i t to pubblico del 
nos t ro paese , esse — ma 
non solo esse, na tu ra lmen te 
•— dimostrano sopra t tu t to 
un ' a l t r a cosa: che, cioe, mal-
g rado una inchiesta ammi-
nis trat iva ed una penale . (e 
poi gli ar res t i e quindi i 
rinvii a giudizio e l ' immi-
nen t e processo a mezzo staff 
dir igente della DC sicil iana) 
le vere dimension! e le real i 
matr ic i dello scandalo ten-
dono ad impall idire . 

P u 6 cosl avvenire, come In 

real ta avvicne, che il segre- | una volta per tu t te , e sia 
tar io amministrat ivo della | condotto fino in fondo, tan-

Morfe Jul freno 
MILANO — Un capoticno e 

morto lcn sull'accelerato Mila-
noLecco. Si tratta di Attiho 
Tentono di 38 anni che. spor-
gendosi dal fmestrino mentre il 
treno iml>occava la galleria San 
Giorgio tra le stazioni di Man-
dello Lario e Abbadia Lanana. 
ha battuto violentemcnte il capo 
contro l'arcata ed e ricaduto 
aU*intemo della vettura dove 
tin passeggero 1'ha trovato a-
gonizzante. Trasportato in ospe-
dale. il capotreno 6 deceduto 
poco dopo. 

Suora assalifa dai cani 
PESCLA — Diana Brescl. una 
sue- a di cinquanta anni addet-
ta alia Casa di riposo di Mon-
tecatini Alto, e stata assalita e 
gravemente ferita da cinque 
cani. La suora stava cammi-
nando nelle vicmanze di un 
cascinale. nei pressi di Larcia-
IH>. quando gli animalt si sono 
avventati su di lei. La religio-
sa c stata soccorsa e tra<=por-
tata aH'ospedale. I medici la 
hanno giudicata guaribile in 20 
fliorni. 

Non imporfare topi 
ROMA — E' vietato. in questo 
pcriodo. im porta re dalla Fran-
cja topi, lepri. conigii. pernici. 
quaglie ecc. L*importaz:one di 
questi animah riehiede un cer-
tifieato nel quale si diehiari 
che le bestie in questione non 
$ono malate di tularemia. In 
Francia. invece. c'e. attual 
monte. una epidom a del!a ma-
lattia che puo es^ere tra«Tie*-
M acM uo-n'ni r.iccoclcndn. 
eviscerando o sep^ 'endo ani-
ms!j mfe:ti. 

II dramma in miniera 
VIENNA - II cadavere di un 
altro dej cinque m.naton nma-
5ti bloccati. l'altro «:omo. in 
una miniera di carbone a causa 
di un mcend:o. in Carinzia. e 
stato riportato in superficie. Si 
tratta di Josef Nissl. di 44 an
ni. ammogltato e padre di tre 
bambini. Pro^eguono. intanto. 
le ricerche degli u'.timi due 

latfe veaeta'e 
WASHINGTON - Un surro-

gato Ji latte. realiz7ato con ijrav 
51 vegeta'.i. si e affermato ne^li 
stati amencani deli'Ovest e si 
sta diffoodendo ora verso Est. 

I produtto-i di atte. z.a co'pi 
ti nel settore de! birr«> daT.'af 
fermazione delle margarine, ri-
pongono ogni speranza m una 
i«M» rwtnttiv*. 

DC siciliana (mandato a fa
re il vicepresidente unico 
del Banco proprio per i suoi 
compiti di finanziere di par-
t i to) venga processato per 
aver passato cinque milioni 
di st ipend! non dovuti all 'ex 
sindaco di Palermo Lima, 
ma non debba invece rende-
re ai giudici nemmeno l'om-
bra di una spiegazione sulla 
sorprendente coincidenza fra 
la sua scalata al vert ice del 
Banco e le aper tu re di cre-
dito pe r quasi un mil iardo 
concesse in pochi mesi dal 
Banco stesso alia Direzione 
centrale e agli organism! re-
gionali della DC. 

Non c'e da stupirsi che 
questo avvenga: tu t to scor-
r e nei binari r ig idamente 
fissati da una inchiesta * tec
nica »; ed in quei soli binari 
res ta , perche la DC, con 
l 'avallo degli alleati di cen-
tro-sinistra. e riuscita, fino 
ad ora, a bloccare non solo 
una inchiesta politica, ma 
pers ino quel semplice dibat-
t i to chiarif icatore sollecitato 
alle Camere e alia Assem-
blea siciliana dal nostro par-
tito. Proibito sarebbe, insom-
ma. discutere del Banco al 
solito perche « del caso e in-
vestita la magistratura. . . ». 

E che questo silenzio gio-
vi alia DC, forse piii di 
quanto non si immagini . e 
tes t imoniato dalle voci sem-
pre piu insistenti ed atten-
dibili che circolano in que
st! giorni fra Roma e Pa
lermo a proposito, appunto 
e sempre , del Banco. 

Gli e che, approfi t tando 
propr io del silenzio da loro 
stessi imposto (e natural
men te delle deficienze di 
una is trut toria r i s t re t ta in 
termini cosl angust i) i dc 
sono gia al lavoro per rigua-
dagnare il tempo perduto e 
pe r res t i tu i re al Banco quel-
la funzione pilota della in-
dustr ia di potere dc che l'in-
chiesta della Banca d'l talia, 
p u r t ra mille cautele , era 
p u r stata costretta a deli-
neare . 

In teressante sara cosi ap-
p r e n d e r e per prima cosa che 
delle mene in a t to si faccia 
portavoce (autorevole e non 
cer to disinteressata, come 
vedremo subito) una agenzia 
di s tampa — la Dies — no-
tor iamente assai vicina a 
Pella, il paludato ex mini-
s t ro del Teesoro che non di-
sdegnava di farsi «pres ta-
r e » e s t ipendiare dal Ban
co segretar i e autisti . 

Ol t remodo is trut t ivo sara 
poi sapere che i dorotei han
no messo a pun to due distin-
ti piani per la r iconquista 
dei vertici del Banco. II pia
no numero 1 (la cui pater-
nita e a t t r ibui ta al segreta-
rio regionale della DC, Dra-
go. costretto, sull 'onda dello 
scandalo, a lasciare il Con-
siglio di amministrazione 
dell ' Ist i tuto) prevede il pas-
saggio deH'attuale presiden-
te Di Martino alia direzione 
genera le e Tassunzione della 
massima carica da par te del-
1'ex presidente della Regio-
ne, Coniglio. Ancor piu au-
dace, il piano numero 2 (di 
cui sarebbe artefice il rc-
sponsabile dell'iifficio enti 
locali della direzione dc e 
proconsole di Rumor in Si
cilia. Gullott i) non lascia piu 
spazio a Di Martino. e punta 
invece sulla accoppiata di 
una presidenza Dominici - -
a t tua le direzione genera le 
del l ' IRFIS. is t i tuto che am-
mints t ra i fondi Birs pe r la 
Sicilia e che e piu specia-
lizzato nei finanziamenti ai 
monopoli privati — e di una 
direzione generale Landro . 
ex vice d i re t tore generale 
del Banco di Napoli. 

Uti le sara infine apprcn-
de re che non certo il t imore 
di compromet te re ulterior-
mente il prestigio del Ban
co. quan to piut tosto il ter-
r o r e che vada in por to una 
delle manovrc dorotee. fa 
suager i re . t rami te la Dies. 
alia destra dc (che evidente-
mente tcme di esserc taglia 
ta fuori dal Banco) la pro-
po<=t3 di una nomina di un 
commissario governativo. 

Siamo. insomma. alio scan
dalo nello scandalo. consu-
mato sulla pelle dei rispar-
miatori ^iciliani e della Re-
gione che e di gran lunga il 
piii impor tante correntista 
del Banco. 

n danno. gia tanto grave, 
risehia insomma di diven-
ta re i rreparabile . Eppure . 
dello scandalo al Banco si 
dovrehbe cont inuare a non 
parlare Tranne che lo fac-
ciamo. per rendere grazie 
ai loro protet tor i . nersonae-
ci dello s tampo di Rimi e di 
Sorci E invece sono proprio 
tali cose, e tu t te le al t re che 
sono sal tate fuori in ouesti 
mesi . ad esigere che il di-
bat t i t to pubblico a w e n g a 

to al Pa r l amento nazionale 
che alia Assemblea regio
nale. 

Soprat tu t to perche l'affare 
ha ormai tali implicazioni e 
tale respiro che, in realta, 
esso si rivela sempre piu co
me una cart ina di tornasole 
di tu t to il sistema di potere 
dc. E in fondo d proprio per 
questo che il dibatt i to e sta-
to sin qui impedito. 

Giorgio Frasca Polara| 

SPAYENTOSA SEQUENZA DI CRONACA NERA AMERICANA 

Uccisa a letto: 
la testa nella 

vasca da bagno 
Macabra scoperta della polizia 
La vittima aveva trenta anni 

DETROIT. 2 
II corpo sul letto insanguinato, la testa 

nella vasca da bagno. Cosi la polizia di 
Detroit ha ritrovato i resti di Cleota Smith, 
una donna di 30 anni, della quale era stata 
segnalata dai vicini la misteriosa scom-
parsa da qualche giorno. 

L'appartamento era estremamente ordinato: 
nessun segno di efTrazione. o di ricerca di 
danaro. In cucina, unico segno di un certo 
disordine, e stato trovato un coltellaccio, di 
quelli da macellaio, intriso di sangue. 

Gli inquirenti non hanno ancora potuto for-
mulare alcuna ipotesi ne sui moventi del 
delitto ne su eventuali persone sospettabili. 
Le indagini proseguono in un mare di diffi-
colta e, sembra, di pessimismo. 

II procuratore distrettuale si e recato sul 
luogo del delitto e ha ordinato l'autopsia, per 
vcrificare se la donna sia stata uccisa prima 
di essere decapitata. 

Nel baule 
uno studente 
strangolato 

Gettato nel f iume - Due mino-
renni pagati per il «funerale» 

FILADELFIA. 2 
II corpo di uno studente di 18 anni 6 stato 

trovato in un baule galleggiante sul fiume 
Delaware. Due ragazzi sono stati rintracciati 
dalla polizia e hanno confessato di aver con-
tribuito alia sparizione della salma dietro un 
compenso di 20 dollari ciascuno. 

La vittima, che prima di essere strangolato 
e stato narcotizzato ed ha subito violenze, si 
chiamava John Green, i due giovani James 
Hammel (14 anni) e Vincent Myers (16 anni). 
Hanno raccontato una strana storia, secondo 
la quale essi avevano spesso 1'incarico di ri-
portare in un "campus" universitario giovani 
che si drogavano nel retro di una tabaccheria 
di Filadelfla. «Questa volta invece ci hanno 
detto di far sparire il corpo di quello li ». 

La polizia sta ora attivamente ricercando 
Stephen Weinstein. un commesso di una tabac
cheria, di 35 anni, su cui gravano forti so-
spetti come autore del delitto e che si e reso 
irreperibile. 

Abbatte con 
I'accetta 

un rapinatore 
Altri tre feriti nel preceden-
te scontro a colpi di pistola 

NEW YORK. 2 
Sparatoria selvaggia e volo di coltelli du

rante una rapina a New York. Uno dei due 
banditi e morto, 1'altro e ferito; anche il 
proprietario e il commesso della pizzicheria 
assaltata sono stati colpiti da pallottole. 

Samuel Davis e John Edwards (29 e 30 
anni) sono entrati. pistole spianate, nel ne-
gozio di Victor Gonzales (33 anni) e hanno 
intimato al padrone di consegnare il danaro 
contenuto nella cassa. 

Ma Davis, dalla macchinetta registratrice, 
ha tratto un revolver e ha fatto fuoco. mentre 
Manuel Rodriguez (23 anni. commesso) sca-
gliava contro gli aggressori un'accelta. Ha 
ucciso il Davis. 

Poi proprietario e gar/one sono corsi al 
I'ospedale per farsi medicare dalle ferite 
riportato; qui hanno trovato il secondo rapi
natore, che stava sottoponendosi a visita. e 
aveva raccontato una scusa r^ r spiegare ai 
medici le sue ferite. 

Stermina 
moglie e figli 
poi si spara 

E* andata a prendere i tre 
bambini a scuola - L'annuncio 

ABSECON (New Jersey) , 2 
La polizia e partita a sirene spiegate, ma 

con un certo scetticismo: sembrava proprio 
la telefonata di un esaltato. di quelli che si 
divertono a gettare scompiglio c allarme. 
Invece. nella casa di Michael Belluscio, 
e'erano proprio cinque cadaveri: quello dello 
sterminatore. che prima di uccidersi aveva 
telefonato alia polizia. quello della moglie e 
dei tre figli. Finiti tutti a colpi di carabina, 
dall'iiomo di alTari, probabilmente impazzito: 
aveva 4-1 anni. dirigeva un'azienda per Tim-
bottigliamento di analcolici e non risulta che 
avesse particolari difficolta finanziarie. Forse 
e'era un profondo dissidio con la moglie, 
Mamie, di 40 anni. Ma ancora non si 6 andati 
a fondo con le indagini. e possibile che qual
che elemento nuovo emerga nelle prossime 
ore. Per compiere la strage, il Belluscio si 6 
recato nella scuola elementare frequentata 
dai suoi figlioletti. si e presentato al diret
tore: « Ho degli affari urgenti da riordinare, 

fuori citta. e devo partire con 

II satellite robot richiamato dal centro spaziale sovietico 

E ATTERRAT0 ANCHE COSMOS 188 
« Costruiremo 
nello spazio 
le astronavi» 

II comunicato conclusive* della TASS — Sa-
ranno realizzabili scialuppe di salvataggio per 
piloti in difficolta durante il volo orbitale 

MOSCA — L'aggancio dei due Cosmos trasmesso dalla TV sovletica. 

MOSCA, 2. 
Anche Cosmos 188 e rientrato 

a comando sulla Terra. II secon
do protagonLsta deH'affascinante 
inseguimento e agganciamento 
nello spazio e stato fatto di-
scendere al terniine di un com-
plesso programma di ricerche e 
collaudi. Questo comunica. in
fatti. lagetizia TASS. 

Cosmos 186 era stato fatto 
nentrare sulla Terra martedi. 
Dopo il nentro del suo gemello 
spaziale. la TASS ha comunica
to: «Questo esnerimeiito apre 
ulteriori praspettive per la co-

Whisky a 100 mila e sigarette a 3000 per i piu ricchi 

Contrabbando all'Ucciardone 

fra i detenuti e i secondini 
Fortunatamente leggera 

Panico a Nicosia per 
una nuova scossa 

P A L E R M O , 2. 
Un'altra scossa di ierremoto, 

per fort una lieve, dopo le due 
avvertite martedi in tuHa la Si 
cilia, e stata registrata questa 
sera alle 21,05 a Nicosia, gros
so centro della provincia di En-
na, a Mistretta e a Capizzi, in 
provincia di Messina. La nuova 
scossa, che ha avuto la durata 
di circa 5 secondi, e stata av-
vertita da tutti gli abitanti che 
si sono riversati per le strade 
in preda al panico. Non si ha 
notizia di danni 

I I fenomeno ha avuto carat-
fere ondulatorio e la scossa e 
stata giudicata d'intensita pari 
al ferzo grado della scala Mer-
calli. 

Nicosia, assieme ad alcuni co-
muni della provincia di Messi

na al confine con I'ennese, e 
uno dei centri dove martedi il 
sisma si era manifestato con 
maggiore intensity. 

Intanto, dopo le scosse di ter-
remoto registrate I'altro ieri se
ra alle 22,08 nei paesi piu col
piti — Santo Stefano di Cama 
stra, Mistretta, Pettineo, Capiz
zi , Castel di Lucio e Motta di 
Affermo — tecnici del Genio 
Civile e dei vigili del fuoco 
stanno cercando di stabilire la 
entita economica dei danni. Un 
primo e sommario preventivo 
sara possibile soltanto domani: 
infatti , sebbene i paesi colpiti 
dal sisma siano tutti raccolti 
nella zona inlorno a Mistretta 
ed Enna, il sopraqgiungere del
la sera ha impedito di comple-
fare un consuntivo dei darni 

La madre lo nutriva di nascosto 

Viveva incatenato 
in fondo al pozzo 

CATANIA. 2 
Xegli uffici de'.la que*tura di 

Catania si e presentato. sta 
mane, un rajrazzo sedicenne d: 
media statura. magro e piut
tosto malniitnto. che indossava 
degh indumenti sporchi e logon 
(un paio di pantaloni corti 
ottcntiti da un paio piu lunghi 
tagliati all'altezza della co
sa a ed una sporca e logera 
camicia) ed a\eva le braccia 
«;errate da una catena 

Agli agenti e^terreffatti. il ra-
gazzo. Seba^iano Forti di IG 
anni abitante in via delle Cal-
care 32. dopo aver chiesto di 
essere liberato dalla catena che 
gli straziava i pol^i. ha detto 
di avere molta fame 

A quanto i stato accertato. 
fl giovane era itato tenuto a 

lungo prigioniero dai famhari 
che I'avcvano relegato in fondo 
a un poz70 affidandolo alia cu 
stodia della sorella mmore 
Ro«a. di dieci anni. Soltanto di 
tanto in tanto. eludendo la sor-
veghanza della piccola Rosa e 
degli altri due figli maschi. 
Mario di 24 anni. e Vincenzo. di 
20. (gia noti alia polizia per
che preeiudicatn la madre riu-
«civa a sfamarlo 

Interrosati i fratelli de: Forti 
hanno diehiarato di aver prejo 
la drastica decisione di seque-
strarlo e di metterlo in catene 
perche il ragazzo (che e stato 
recentemente dimesso dal Cen
tro dei minorati psichici «San 
Giorgio > di Napoli) aveva com
messo alcuni furti. 

Neirinfermeria il deposito delle 
merci - Consegnati tutti grli agenti 
di custodia - Un ispettore indaga 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 2 

Un colossale traffico per ri-
fornire i detenuti abbienti di 
whisk\r. cognac e sigarette 
americane di contrabbando e 
stato scoperto all'interno... del 
carcere palermitano dell'Uc-
ciardone. il tetro e famoso re-
clusorio che per i delinquent! 
che hanno la fortuna di esser-
vi ristretti ha da 5empre Tin 
vidiabile prerogativa di assi-
curare una relativa continuita 
con Pambiente esterno. 

Salatissimi i prezzi: per una 
bottiglia di whisky i familia-
ri del detenufo che 1'aveva 
commissionata ^borsavano — 
sembra a due euardie carce-
rarie che sono state identifi-
cate — anche centomila lire: 
settantamila lire era invece 
il prezzo di una bottiglia di 
cognac (franccse pero. e con 
tre stelle): mentre per tre-
mila lire il mafioso di polmo-
ni buoni poteva ottenere un 
pacchetto di Camel o. se pre-
feri\a. di Marlboro. 

Lo spacrio della merce era 
stato creato neirinfermeria: 
li. appunto. durante una per-
quisi7ione a sorpresa. <;ono 
<tate rin\enute cassette di li-
quori e stecche di cigarette 
naturalmente (e per giunta) 
non marcate dalla finanza. 

Inchiesta in corso. scambio 
di accuse tra detenuti e agen 
ti di custodia. tutti i secon
dini consegnati. ispettore 
piombato a Palermo. TI mini-
stero di grazia e giustizia. tut-
tan'a. sembra che non l'ab-
biano presa troppo sul serio: 
con riJcciardone. si e abitua-
ti a queste cose. 

Gia nel '46. per esempio. 
detenuti ed agenti trivellava-
no il sottosuolo del carcere 
pompando (e quindi smercian-
do aU'esterno) benzina e nafta 
captate da un oleodotto che 
le truppe americane avevano 
insUlIato per addurre ai de-

positi il carburante scaricato 
dalle navi cisterna. 

Piu tardi, altri e ben piii 
misteriosi canali fecero arri-
vare dentro I'Ucciardone la 
stricnina necessaria per av-
velenare il caffe di Gaspari 
no Pisciotta e la cicuta che. 
mescolata al vino, chiuse per 
sempre la bocca ad un altro 
gregario della banda Giulia 
no. Pino Russo. 

Queste lezioni sono tutta\ia 
serr i te solo a un semplice 
cambio di guardia alia dire
zione del carcere. Altri diret-
tori. infatti. altri traffici: pri
ma quello delle coperte e di 
vario materiale di casermag 
gio che usciva dal reclu^orio 
e veniva poi rhenduto sulle 
banrarelle Poi quello delle 
squtllo che. dietro approssi 
mativi separees. anticipavano 
autarchicamente una delle vo
ci piu importanti della pro-
spettata riforma del sistema 
carcerario. 

Tnfine. quello del cappella-
no viaggiatorc. che prende il 
nome dalle caritatevoli miss is 
ni di quel sacerdote che. in 
ferpretando in maniera molto 
lata i principi della carita. 
tra«:metteva ai gregari in li 
berta le raccomandazioni — 
tutt 'altro che pie — dei bo?1? 
incanpati nella rete dell'Anti 
mafia. 

Va sottolineato che. come 
tutti gli altri traffici. anche 
questo dei liquori e delle si
garette veniva esercitato a 
vantaggio solo dei reclusi piu 
ricchi e potenti: di quelli. 
insomma. che possono con-
tare non soltanto su risorse 
finanziarie pressoch£ illimi-
tate. ma anche su una buona 
dose di prestiaio che intimi 
disce e riduce aH'obbedienza 
e al silenzio sia gli altri de
tenuti (il che e abbastanza 
frequente) sia. spesso. anche 
il personale addetto alia sor-
veglianza. 

struzione di stazioni scientifi 
che spaziali. E' stato provato 
in pratica che l'attuale livello 
di sviluppo della tecnica remle 
possibile procedere alia costru-
zione aiitomatica di veicoh spa
ziali in orbita senza supervi-
sione in loco da parte del-
l'uoino>. 

Confermate quindi pienamciite 
le interpretaziooi che gli spe
cialist; avevano dato dell'espe. 
nniento: il collegamento orbita
le automatico. comandato da 
cervelli elettronici installati di-
rettanKtite a bordo delle casmo-
navi-robot. iwrmette di ntene-
re gia superata una fase non 
ancora realizzata della scalata 
verso le stelle: l'operaio spa
ziale forse non sara necessario; 
certamente non sara quell'ele-
mento insostituibile che si rite-
ne\a. 

Sempre l'es;)eriniento di Co
smos 186 e 188 ha permesso un 
altro passo in avanti nelJa tec
nica del salvataggio. Lo hanno 
spiegato oggi i sovietici. an-
nunciando sulla Pravda che, nel 
ca«o un cosmonatita si trovi in 
difficolta. con la sua na%'e in 
panne, non 53 ra neceisano che 
egli compia alcuna rnanovra: 
gli verra mandata una scialup-
pa spaziale di salvataffgio che. 
utilizzando il procedimento di ri
cerca e awicmamento callau-
data dai due Cosmos spenmen-
tati. attracchera alia nave spa
ziale. II pilota allora potra tisci-
re. passesJgiare brevemente nel
lo spazio e tra^fenrsi .sulla na-
vicella niononosto che lo r.con-
durra 5ano c .salvo, a Terra. 

Nel clima di eufona creato 
dal nuo\o successo sovietico. 
i giornah dell'URSS si nemp:o-
no. intanto. di notizie riguardan-
ti i programmi nio'.to futun. 
Propno oggi Stella Kos-a pub 
blica un artico^o del cosmonau-
ta Pavel Behaiev che annuncia 
iwi progetto di biliardo cosmico. 
Si tratta di que.sto: un apparec-
ch.o "ipaziale di part.co!are con-
ce7 one potra. nel giro di no\e 
anni \LSitare Giove. Saturno. 
t'rano e Netturo. 

Se si p«isa che per raggiun-
gere Nettuno con un vo!o d.ret-
to occorrerebbero W anni. il pro 
getto wie i i co appare fanta-
^entifico Belia e\. pero. lo 
=p:eca nei partico'an e tutto r.-
diventa credib.Ie L'apparecch:o. 
•^nza s p o ^ di carburante. po-
t ra rice\ere sr>:n'e suppleivn 
•a-i rimhalzando da ca^cmo 
de. paneti VCT^O il "icce.sj5i\o 
^f^.lt^^^^o^e c oe la forza d' 
2"a; ,t.i come s!anc:o per i! n-K> 
Hi t'iffo ncV.o -p*7 o interp'a 
ne*a r.o 

Pe* concl-idere ina r>o*:zia 
da*.;'os=er\ato'-o di B->rh.im. ;n 
(Jermama Gli .scenz.aii «e?na-
;,^r» che dal TRsS . s j freq icn-
70 di -oiito u ^ t e r>er satel'.t. 
si ^en'ono marcette e canti pa 
trottici. SecoToo gh ossena to -
tede^ch . e q ie.*to 'in mod«'> nor 
•=o!i-e 'e f'eq.ifn7e io!Ue co 
«i da po'erle nre^'o utilizzare 
;en7a akruni mterferenza. Qje-
s'o ='2n.f cherebbe. ."̂ econdo g'.i 
*cei7'ati deU'asserv-ato-.o che 
ne!!e pros^.me o-e. o nei pros 
s:-n: gom, . dai:'l*RSS mrtireb-
bero a f: Co^mo* d^ tna t - 3 
compti partico'armente 'mpor-
tanti. 

Rinviafo il lancio 

del « Saturno 5 » 
CAPE KENNEDY. 2. 

Î a N.\SA ha annunciato il 
rmvio di dje giOrni. >al 7 na 
\-embre. del \olo spenmenta!e 
senza equipaggio umano del 
primo razzo lunare c Saturno 3» 
II r tardo e dcr.uto al r.tardo 
di 40 ore de. preparatr.j n-
spetto al programma. 

Morto da ore 

Resuscita 
soldato USA 

mentre lo 
imbalsamano 

WASHINGTON. 2. 
Dato per morto durante una 

operazione nel corso della quale 
gli fu amputata una gamba, un 
soldato USA ha dato segnl di 
vita, muovendo leggermente le 
labbra a ore di distanza dalla 
morte apparente. 

II caso e stato rivclato solo 
ora, ma risale a oltre tre mesi 
fa . I | soldato Jacky Bayne, d! 
22 anni, fu ferito da una mina 
antiuomo nel Vietnam. Ricove 
rato e operato d'urgenza, fu af-
fidato, ormai « morto », all' im-
balsamatore. perche sistemasse 
il corpo per la spedizione in pa-
tr ia . Quando II blsturi stava per 
Incidergli la came, Bayne ha 
dato segni di vita, muovendo le 
labbra in modo appena percel-
tibile. Riportato in ospedale, i 
tomato a vivere. 

mia moglie. I bambini non li 
possiamo lasciare a nessuno. 
Quindi, signor direttore, se 
non le displace me li porto via 
subito >. Li ha condotti a casa, 
ha compiuto l'eccidio. 

II capo della polizia, William 
Taggert. lo conosceva. I la det
to di lui: « Era una persona 
a modo. dalle maniere calme 
e sempre educate. Ma non sa-
peva far fronte con forza di 
animo alle difficolta, si faceva 
facilmente abbattere dai suoi 
problemi ». Quando Belluscio 
ha telefonato alia polizia. ha 
detto all'agente telefonista: 
« Ho ucciso mia moglie e i tre 
bambini. Adesso mi sparo. Ve-
niteci a prendere ». Subito due 
automobili sono partite, a si
rene spiegate. verso la villetta 
coloniale bianca. a due piani, 
dove abitava il noto impren-
ditore. 

La porta era chiusa soltanto 
con la maniglia. per i poliziot-
ti e stato facile aprirla. Lo 
stesso capo della polizia ha 
trovato Mamie Belluscio nella 
stanza di soggiorno. con il ca
po insanguinato, ormai inerte. 

In una delle stanze da letto 
6 stato fatto il rinvenimento 
del corpo di Antony, dodicen-
ne. figliastro della coppia. Era 
stato colpito probabilmente 
mentre si trovava in piedi ed 
era scivolato gin. finendo qua
si seduto sul pavimento. Gina 
(9 anni) e Lisa (6 anni) erano 
esanimi sui loro lettini. L'as-
sassino aveva loro rimboccato 
le coperte. Poi si e ucciso, 
sparandosi sotto il mento. nello 
stanzino del telefono. 

Come si e detto non sono 
ancora state accertate le cau
se della strage. Non si 6 tro
vato alcun biglietto in cui fl 
Belluscio spiegasse perch& 
aveva deciso di distruggere la 
sua famiglia e di uccidersi. 

La tragica vicenda ha de-
stato molto clamore nella tran-
quilla lncalita di Ahsecon. do
ve i Belluscio erano conosciu-
ti come una coppia modello. 
Qualcuno aveva avuto sentore 
di dissapori tra marito e mo
glie. ma aveva avuto insieme 
1'imnressione di sbagliarsi. 
poiche esteriormente. nei con-
tatti con gli altri cittadini nul
la era tranelafo. Anche il di
rettore della scuola e rimasto 
sconvollo dall'agghiacciante 
not'7ia. 

Nel N. 43 di 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Le Regioni e la destra (edilorialc di Giorgio 
Napohtano) 

La sentenza contro « Rinascita » 

LUIGI LONGO: Non mentori estranei ma 
protagonist! 

Esistono gli operai? (di Mario Spinella) 

Referendum contro i padroni (di Giuliano 
Paietfa) 

Sionismo, Israele e diritti degli ebrei (di Piero 
Della Seta) 

II Vietnam non e un errore (di Giorgio Si-
gnorini) 

A dieci anni dalla morte 
VITTORIO 

di GIUSEPPE DI 

Uomo dell'unita (di Agostmo Novella) 
Un inedito di Di Vittorio sui braccianti pu-

gliesi (1926) 
Altri inediti di Giuseppe Di Vittorio com-

mentati da Mario Assennato 

Firenze, un anno dopo (di Lionello Boccia) 

Caravaggio al rogo (di Ivano Cipriani) 

II « Deutsches Theater » (di Bruno Schacherl) 

L'ottobre dei dockers inglesi (di Maurice Dobb) 

In esclusiva 

Colloquio 
Sklovskij 

per 

tra 

RINASCITA 

Vladimir Pozner e Viktor 
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