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Sciagura in Messico 

Crolla un ponte 
KM 

decine di operai 
sotto le macerie 
Un solo superstite — Da 30 a 70 le vittime 

I febbrili lavori di scavo nella notte 

CITTA' DEL MESSICO. 5 
Un ponte in costruzione 6 era] la to a pochi chilometri da 

Citta del Messico, trascinando da 30 a 70 operai. Un funzio-
nario del ministero dei Trasporti ha dichiarato che non sara 
possibile fare un bilancio delle vittime fino a che tutti i 
corpi non saranno recuperati 

Fino a questo momento le squadre di soccorso hanno 
estratto dalle macerie 10 cadavcri. Un solo operaio. fra 
tutti quelli precipitati. 6 stato trovato in vita. Era seppel 
lito sotto un enorme cumulo di macerie. 

La sciagura e accaduta ieri pomeriggio Le squadre di soc 
eorso sono giunte sul luogo entro brcvissimo tempo, ma non 
sono potute intervenire prima di sei ore. a causa della pes-
nima visibility e del pericolo di altri crolli. 

Per tutta la notte. quando si sono resi conto che il ponte 
non sarebbe crollato ancora. i soccorritori hanno lavorato alia 
luce di potenti riflettori. La sciagura ha avuto alcuni testi-
moni oculari: hanno dichiarato di aver udito un boato spa-
vontoso e di aver visto subito dopo crollare l 'arcata centrale 
del ponte, trascinando tutti gli operai che vi lavoravano 
sopra. 

L"operaio che e stato ritrovato vivo 6 stato interrogfito in 
ospedale. Ha fatto un'impressionante descrizione del crollo. 
pni ha detto che altri 19 lavoratori si trovano sotto le macerie 
Purtroppo. questa indica/ione era, come si e vi.sto. ottimistica. 

La veritd resta nascosta 

Tandoy: la regia 

e degli imputati 
II giodizio si disperde nei fatt i marginali 

L'Assise non sembra reagire 

Dal nostro inviato 
LECCE, 5. 

A meno che le sue sorti non vengano improvvisamente risol* 
levate da qualche fatto nuovo (ed una delle poche probability 
che questo avvenga e affidata aH'interrogatorio del • professor » 
Di Carlo, che vlen da 'o per imminente) il processo per I'omicidlo 
Tandoy corre davvcro il rischio di arenarsi nelle secche di una 
gestione burocratica dei reticenti risultati deH'inchiesta istrut-
toria. In qucst 'ambito. la vicenda ancora cos! oscura della 
eliminazione del capo delln mobile di Agrigento. viene inevita-
bilmente soffocata dalla con 

SI BARRICA IN CASA UN NEGRO PI DETROIT 

«Uccisero mio figlio 
Caccia te i poliziotti » 

La disperata protesta a 4 mesi della sanguinosa repressione nel ghetto nero - L'uomo non si era mai 
rassegnato alia perdita del suo ragazzo - 16 ore asserragliato con la famiglia prima di arrendersi 

DETROIT — Una delle drammatiche Immaginl che documentano la traglca repressione della 
rivolta negra a Detroit, nel luglio scorso. 

perie degli altri crimini che 
del delitto Tandoy sono forse 
— e in ogni caso certamente 
soltanto — una occasione pros-
sima 

Cio non avviene a caso. Gli 
imputati. infatti. e la gran 
par te dei difensori. portano 
avanti (con discreto successo. 
hisogna dire, e fidando eviden-
temente sul gia manifesto ri-
tognn della Corfe ad al largare 
gli on"77onti dell'indagine di-
hattimcntnle) la tattica de lh 
ntnmizzazione degli elementi 
della causa e della crcajione 
d* sempre nunvi diversivi 

E i giudici semhrano dispn 
«ti. per una seHe di circostnn 
7e. a discutere il p r o c e s s pro 
prio nella chiave e sul terre 
no che sonn gli imputati a see 
pliere. anche a costo di per 
dere tempo ma con una rela-
tiva (e sempre crescente> si 
curezza di bniciare il terrrno 
alle loro spalle. di mantenere 
una fitta cortina fumogena sui 
reali mnventi e sui veri man 
danti delPassassinio del noli-
liotto. 

Gli eventi dell'tidienza di 
oggi sono in questo senso d i v 
vcro emhlematici. 

C'e tin imputato (Giovanni 
Jacono. sulle cui ri!eva7ioni si 
fnndano molti dei capi d'accu 
sa contro i mafinsi) il quale 
flnis-ce di complefare la lunga 
serie di ritrntta7'"nni comincia 
te ieri senza che i giudici sap 
p ;ano andare oltrp un accento 
<!i stiz7a e unn di ironia 

Co n 'e un altro (Giuseppe 
Casa. mandanfe di uno dei 
tanti omteidi della catena raf-
fadalese') il quale sa certamen 
t e molte cose s-ulle opera7ioni 
tniffaldine realizzate dalla 
agraria e dalla mafia per sfue 
p r e alia lecge di riforma agra 
r l a : e che pti<S snendere quasi 
on milione oer ottenere un pas 
saporfo falso ma che pni in 
America — ro i i e tanti sunt 
comnm' . co'mo'i'aH in ouesto 
processo — riptce ad nndarei 
eon tutti i crismi della lega 
l't.T Ma -ii triiH'cj nuoste cose 
non spmh-T che intcro=sinn: 
trnn sembra che scavando un 
po". tra affari e viasei si po« 
m n o acqipsire elementi pre 
7:nsi per intendere in quale 
c l ; m i e con quali prote7ioni i 
mafiosi di uno spordutn nae«e 
delTaeriffentioo potevano d« 
ofdere oVIV w l ? del latifnndo 
«» trirarsi 1'orhe terracqueo 

F! ce ne e un t e rm infine 
(Oirolamo T.attiira. mandanfe 
di un altro om'c'din\ che sem 
pr(* rtep^nHo o«*m nd^eht'n anre 
p-ir*»ift-M-?-» nn^ mjj ini n res 
soche versrine del processo. 
quella delta lotta oer t 'acea 
psrramenfo ^V nacroli Ma il 
tema e appena sRorato- al 
P M preme piuttosto incrimi 
nare sedufa <tante Timputato 
anche per associazione per 
delinquere, 

Sembra una vittoria. Ma di 
cWT 

Oiorgio Frasca Polara 

Gli sviluppi di una singolare vicenda giudiziaria 

Vitalizio di 1 milione e mezzo 
reclama la donna sterilizzata 

La somma mensile come risarcimento — In piu un 
superattico a Roma — I personaggi della vicenda II processo 

alle cosche 

Gli uccisero 

il padre 

ma non accusa 

i mafiosi 
CATAXZARO. 5. 

€ Effettivamente feci quelJe 
dichiaraziom. ma. tra me e la 
realta. era av\enuta una frat-
tura e mi lasciai trascinare dal
la fantasia, eccitata per la pau-
ra del momento ». 

Cosi. teslualmente. Giuseppe 
Ricciardi. figlto dell'impresano 
Eneenio. ucciso nel dicembre 
1952 — ad opera di La Barbe-
ra. si dis*e (il tnbunale di Pa
lermo. perA. mando assolto il 
boss di Partanna. soprattu'to 
grazie alle deoosi7ioni dei co 
strutton Averna e Geran. lega-
ti ad Aneelo I .a Birbera da 
o v u n vmcoli — ha euiMiftcato 
«;tamarv di fronte ai ftiuH:ci di 
Catan7.iro la cnn'raddizjone tra 
le depovTioni re<e alia Mobile 
di Palermo e quelle fatte al 
git»d:ce i^truTtore Terrano\a Ai 
funzionan della que^tura lascio 
intendere di e«"ere convinto che 
i I-a Barbera avevano ucciso 
suo padre, per prenderne tl po-
sto nella «oc:eta di costruzioni. 
come mfatti a\-\enne. e che 
successivament^ avevano assas-
sinato Pisciotta e Caro'la. due 
altn mafiosi. 

I due - disse fl Ricnardi — 
furono fatti saltre dai fratelli 
.ineelo e Salvatore I-a Barbera 
MI una macohma e portati alia 
periferia di Palermo e quindi 
fatti morire straziati nella cal-
ce viva Di fronts al ciudice 
i«tnrttore. nero Ricciardi dn«e 
che le co^e da lui nfente alia 
Dohria erano assurde 

Oggi ha insiitito nel nman-
giarsi tutto: «In questirra — 
ha detto piangendo — mi hanno 
fatto parlare nudo per metter-
mi in soffgezione >. Ma la « pa li
ra del momento* e la csogge-
zione » sono solo un ricordo per 
Ricciardi? 

g. m. 

FIRENZE. 5 
Ivana Ferri. la donna steri

lizzata. vuole dall'ex amico un 
milione e mezzo al mese e un 
superaitico a Roma. Lo afferma 
il legale dell'mdustnale Albino 
Buticchi che la giovane donna 
ha denunciato. accusandolo di 
essersi accordato coo il medi
co che. operandola durante un 
parto. I'ha pnvata per sempre 
della possibility di duentare 
madre. 

Ma ufficialmente di soldi Iva
na Fern non parla. Ieri. dopo 
che il suo legale. l 'aw. Vita-
lone. di Roma, si e incontrato 
con il magistrato di Firenze 
che conduce lisiruttona. ella 
ha tenuto. appunto insieme con 
l'av\ocato. una conferenza 
stampa 

IJ patrono della Fern ha det
to: c Spontaneamente. o per 
commissione. d chirurgo ha vo-
luto un intervento che ha pn 
vato la signora della capacita 
di procreare. Ora U sanitano 
non pud parlare di imperizia. 
negligenza o imprudenza. Egli 
ha provocato su Ivana Fern 
lesioni \olontane gravissime. 
Xoi sostemamo che cio sia av-
\enuto dopo un accordo en-
minoso*. 

La vicenda di Ivana Fern e 
Albino Buticchi e slata accolta 
con irntazione e mdifferenza 
a I-a Spezia. do\e Tindiftnale 
e*ercii.» IJ propria attivita In 
Liguna i clue per<*wag«!i sono 
molto noti I. industrial — ^ 
d.ce — e giunto alia ncchczza 
maspettatamente. grazie a ope 
razion; *preg.ud:cate. E" uno des 
quattro rappresentanti in Italia 
di una forte compagnia petro 
lifera ed e entrato a far parte 
di diverse imprese. 

II Buticchi e stato comvo:to 
in passato in vicende di con-
trabbando. Ora ha soldi a pa
late. In questi g.orni ha ac 
quistato una Ferrari da 8 mi 
lioni e ha regaiato una vettura 
alia Pubblica assistenza di Le 
r:ci. il comune dove possiede 
una sontuosa \il!a. 

Le Iiti fra il Buticchi e Ivana 
Fern non sono un fatto nuovo. 
La donna si e in passato ri
volta al Tribunale civile per 
ottenere il nconoscimento di 
patermta di tre figli che — af 
fermava — le erano nati dalla 
relazione con I'mdustridle. gia 
sposatc s padre di due bambini 
Ma il Tribunale civile le ha da 
to torto. 

Ivana Ferrt e Albino Buticchi 
si conobbero otto anni fa in un 
locale notturno di Milano. La 
giovane andd a vivere poco do
po nella villa di Lerici in com-
pagnia della madre. 

Infermiere sotto accusa a Los Angeles 

Uccise tre mogli 
con l'insulina 

LOS ANGELES - L'ex infermiere William Dale Archard (a 
destra). accusa'o di aver assassinato tre mogli, a colloquio 
col suo legale (Telefoto A P.-< I'Unita >) 

LOS ANGELES. 5. 
Nuovo Landru in California. 

Si tratta dell'ex infermiere Dale 
Archard. di 55 anna, accusato di 
aver ucciso tre mogli praticando 
loro miezioni di insulina. 

II rappresentante della pub
blica accusa. in apertura di 
udienza. ha sostenuto che I'in-
fermiere e colpevoie di altri 
tre delttti. ma che verra proces-
sato solo per quelli portati a 
termine nella contea. La difesa 
ha reagito alle accuse del pub-
blico ministero sostenendo che 

non si e nemmeno nusciti a pro 
vare che l"inferm:ere abbia dav-
vero ucciso le mogli con l'in
sulina poiche t penti non hanno 
trovato traccia di questo veleno 
nei corpi delle \ittime U pro 
cesso e seguito da un fo.to pub-
blico, particoUrmente femmln^ 
le. Dale Archard e stato sposato 
per ben sette volte e pare abbia 
ucciso per denaro tutte le coo-
sorti. Le donne. infatti. aveva
no tutte qualche risparmio in 
banca o possedevano oro e gk>-
lelli. 

DETROIT. 5 
Un dramma sconvol^ente 

che da la misura dell'ango 
scia e dell 'csaspera/ione in 
cui vivono i negri d'America. 
ha tenuto in ansia per diverse 
ore un povero sobborgo di De
troit, nel West Side, la stessa 
zona che il luglio scorso fu 
centra della sanguinosa re 
pressione dopo la rivolta del 
ghetto nero L'episodio di og
gi e direttamente e dnlorosa-
mente legato a quegli a w e 
nimenti che. in Detroit, costa-
rono la vita a 43 negri. uccisi 
dal piombo della poli/ia e del-
I'esercito. 

Il padre di una delle vitti
me. Eugene Hector, di 52 an
ni. la mente tuttora sconvolta 
per l'atroce perdita del suo 
ragazzo. si e barricato in ca 
sa, per quasi un giorno, in
sieme con duo donne e tre 
bambini suoi familiari: era 
armato, ma non ha fatto male 
a nessuno. si e limitato a spa-
rare qualche colpo in aria, 
sen/a toccare i suoi ostaggi. 
Non voleva piu uscire. I-a po 
li/ia che ci^condava in for/e !o 
stabile non faceva che esa-
sperarlo ancora di piu « Man 
date via quel poliziotti: spe-
qnete i fart... Andatevene .. » 
ha gridato piu volte Tuomo 
che dal giorno in cui suo figlio 
e morto, non puo sopportare 
la vista delle auto della poli-
?ia. senza rimanerne profon 
damente sconvolto. Dopo se-
dici ore di assedio. si e con-
segnato egli stesso a due poli
ziotti. 

Eugene Hector svenne. 
quando lo portarono davanti 
al cadavere del figlio Herman, 
di 30 anni. cnvellato di pallnt-
tole. Era il 24 luglio. il giorno 
in cui entrd in Detroit, per se-
dare la rivolta dei negri. il 
quinto corpo d 'armata ameri-
cano. comandato dal generale 
Cecil Simmons I e a r n armati . 
con le mitragliere piazzate. ir-
ruppero nel ghetto presidiato 
da squadre di cittadini negri. 
Solo quel giorno caddero ucci 
si 29 negri americani: i feri-
ti si contarono a migliaia: piu 
di mille gli arresti . 

La famiglia di Eugene Hec
tor non aveva direttamente 
partecipato alia rivolta. II po 
veruomo era abbastanza tran 
quillo e tanto piu terribile fu 
la sua reazione quando. dopo 
ore e ore di ansia e di ricer-
che. seppe che Herman era 
stato ucci,v>. Da quel momen
to non si e piu ripreso < Dice-
vano di sparare solo ai cecchi-
ni — e il suo disperato rac-
conto. continuo. ripetuto a tut
ti — // mio Herman era un 
bravo rannzzo Son aveva mai 
fatto male a nessuno Lui non 
<ti nccupava di politico E loro 
me In hanno ucciso .. me lo 
hanno ucciso ». 

In effetti fu aperta un'in-
chiesta della magistratura sul 
caso di Herman Hector: si ac-
certd che il giovane si e ra tro 
vato per caso in mezzo alia 
sanguinosa battaglia. Si con 
cluse anche che a sparargli . 
con freddezza determinata. 
era stato un poliziotto privato 
nei confronti del quale e sta-
ta mossa una accusa di omi-
cidio. Ma tutto questo non ser-
viva a riportare in vita il figlio 
di Eugene Hector, che da al-
lora e vis^uto in uno stato di 
continua di*pera7ione. 

Non si sa bene quale sia 
stata la circostanza particola-
re che I'ha indotto a barricar-
si. 1'altra mattina. Era appe
na tomato dal suo lavoro not
turno — e oDeraio alia Ford — 
quando. dopo aver pianto a 
lungo. ha afferrato un fucile 
ed ha sparato alcuni colpi fuo-
ri della finestra I vicini di ca-
sn hanno allora a w e r t i t o la 
polizia. che. quando e giunta. 
ha trovato la porta dell 'appar 
tamento sbarrata Dentro si 
era barricato Eugene Hector. 
insieme con Joan Hick* di T7 
anni. la donna che vive con 
lui. la fislva di .loan. Alice 
di venti anni. e t re bambini 

I primi tentativi di far usci 
re Tuorno e di libera re le don 
ne e i bamb.ni non hanno «or 
tito alcun effetto. 

La ca^a e stata allora cir 
condata da trenta poliziotti 
con auto e riflettori — era 
intanto scesa la notte — e da 
gli abitanti di tutto il quar-
tiere. c In realta — ha con 
fessato il commissario di po-
Iizia Ray Giardin — non sa 
pevamo come reoolaret. lo ero 
certo che Eupene non avrebbe 
fatto male ai suot. ma non po 
tevo considerare normale il 
tuo gesto > La polizia e re 
stata cosi. a lungo. davanti al 
la casa. preparandosi. in caso 
disperato. ad usare le bombe 
lacrimogene Ma non ce n'e 
stato bisogno A tarda notte. 
Eugene accettava di parlare 
con un prete della Chiesa or-
todossa etiopica. suo amico. 
reverendo Campbell. Pochi 
is tanti dopo usciva dall 'appar-
tamento e si consegnava agli 
agenti che lo portavano al-
I'ospedalc. 

I paralitici 
guideranno 

con gli occhi 
la carrozzella 

WASHINGTON. 5. 
Doveva ser\ire per gli astro-

nauti e invcce <.aia utili^/ato 
dai paraplcnici. 

Si tratta di un congegno fun 
zionante con il solo movimento 
detail ocelli e che era stato mes 
so a punto dalla NASA in pre-
usione che l.i giavita artificiale 
nelle capsole spa/iah. al ricntro 
e alia patten/a da terra, un 
pedissero agli astronauti di uti 
li7/are mam e pietli. II conge-
gno e srnsibile alia difTcren?a 
di qualita del riflesso delle parti 
bianche e colorate dell'occhio. 

Dopo che e stato accertato 
che lapoiirecchio non servira 
agli astronaut] si e pensato di 
u'lli/zarlo per I paralitici che 
ixitranno cosi. muovendo appe 
na gli occhi. mettere in moto 
una carrot/ma a motore. farla 
girare a destra o a sinistra. 

II congegno e gia in fase di 
produnone. 

Incontro 
fra Beatrice 
e il padre 
a Nizza 

NIZZV 5 
Maria He.iti co ->i e incontrata 

c-î i il padre. Umboito di Savo.a. 
in tin l localita miprecisata ft a 
\ i / / 1 o C'anne* I.'uii\)titio — 
scn\otio k> auen/ie di stampa 
-- e stato confeimato da buona 
To'ite 

Titti a \e \a KiAi'iato ieri ^CM 
Ro'iia con un aeiwi duetto a 
\Y\\ \'ork Ma non an.lav.i tarto 
'oiitano* a N'iz/a. mfatti. e see-.a 
\ F.uiniciio la giovane era ->tata 
acconipamiata da Maun/.o \ te 
in 1 due non hanno vol'ito n \ e 
lare la dest'iiazione del \iait 'io 

Sulla partenza di Maria Hea 
tnce. la (|iiale prima di paituo 
ha pre»entato tre querele con'ro 
i -settimanaa * Stop ». * ABC * 
e * II Bornhe-e *. si erano fa'te 
molte ipote^i S' chceva che fo-.'e 
partita per assistore ai funerali 
dello 7io. I.mm di Borbone P<ir 
rna tmirto piopno ieri. o per 
pi en dere il guardaroba 

Per oscenita 

In carcere 
giornalisti 

e regista 
di Gong » 

UN COMUNICATO DEL
LA FEDERAZIONE DELLA 

STAMPA 

Due giornalisti e un regista 
di fotoroinanzi sono stati arre-
stati ix>r ordme della procura 
della Repubhl.ca di Roma Ver-
ranno pnK-e>->ati per duettissi-
niii sotto 1'acciisa di concoiso in 
pubblicazione oscena. 

I nomi ileuli .iitestati «oim 
Feidmando Schiavctti e Federi-
co C>a<-i>eroni. direttoie e itnlat-
tore capo di « (tong ». Carlo 
Mandelli icii-ta t'ei fotoionnin-
/i pulihlic.iti 

Oltie ad uie>taic i due cior 
n.ilisti e il eg vta. la piociira 
ha inciiniinato per gli su-ssi 
leati Pietro ()i>ola, opeiatore 
alia fotogiatla \ |b no I'lincipe. 
editoie piiipi e alio. Cioimo Ku 
sehio. duettoie della tiponrafla 
« \ egua stani'.ia ». Vittono Sihia-
\i . «imiiiini>f itoie della Mii.eta 
d'stiihutiice DIi'E 

In un suo co'iumiiato la Fe-
deia/ono della Stampa s<»tto'i-
nea * la I U H C ^ M di app'Ofon 
due le (iiiestioni eon-eguenti 
alia estensone della ies[H>nsa-
bilita jH'na e. ne il IMMI es iml 
nato st'inbi.i indicaie e the <• 
•i lo'tato in \ n ana'o-lK'a ad 
altii lean comimssi a miv/o 
della stampa potieblH? me'tere 
in jviico'o l'ors; miz/az one del 
gioinali e la stessa liher'.a di 
stampa (d.mdo iwten <li censu 
ra o di veto a persons elie per 
leuce non hanno la lesponsn 
bilita iil'e puhblica/ioni ». 

Un altro ragazzo fu ucciso nella stessa zona 

£ un folk il rapitore 

del bambino francese ? 

VERSAILLES — II piccolo Emmanuel Malliart di 7 an
ni rapito all'uscita di scuola (Telefoto A P.-« I'Unita ») 

j—in poche righe—, 

Dona sangue e rene 
PARIGI — Loins t Marquant. 

di 57 anni. sottocapo delle fer-
rovie, ha dooato. in 19 anni. 
175 utn di sangue. L'anno 
scorso si era fatto prelevare 
della pelle per aiutare una ustio-
nata. Ora si fara asportare un 
rene per donarlo ad una bimba. 

E' morto supermen 
VIENNA - L-one; Strongfort. 

con'iderato per mezzo secolo 
l'uomo p.u forte del moodo e 
con le misure torac che del Da 
vid di Miche.anze.o e morto a 
92 ami Una vota fece pav 
*are sul <uo oetto in aj'.o con 
«ette o^rv>ne a h-irrfo. 

100 miliardi di fiammiferi 
ROMA — In Italia si eonsu 

mano ogni anno, nonostante d 
dilaga^e delfuso degli accen-
d.m a benzma e a gas. 100 mi
liardi di fiammifen. Sono quasi 
duemila a persona. Le imp'e^e 
au'onzzate a fabbricare fiam
mifen per conto de.Jo Stato 
SOTO tredici. 

Tre ore per il sigaro 
SCHEER (Germama occ;den 

ta.'e) — Ha battuto ogni record 
fu mando un sigaro in tre ore 
e quarantasei m nuti. L'e.ettn-
cista. che e divenuto cosi cam-
pione del mondo di questa in 
credibile specialita. ha parteci
pato alia gar a indetta dal lo
cale CircoJo della bonomta 

Negli USA spazio impopolare 
NEW YORK — L'interesse 

della popolazione americana per 
I programmi ApariaU USA ha 
raggiunto il L'vello piu basso 
di questi ulUmi quattro anni. 

Soo il 26 per cento dega inter 
rogati se ne occupano. Uli a,tn 
hanno detto che il governo do 
vrebbe spendere di p u per la 
k>tta contro la poverta. 1'istru 
zione professionale e l'inquina-
mento del.'ana. 

Gioielli nel letto 
S. REMO - Gioelli e argeT.-

tena per 10 milioni di lire sono 
stati trovati nel dopp:o foodo 
de'la te«tata del letto in casa 
di una C<K>P a di tor.ne-i. L'uo 
mo Silvio O ivero di 35 anrr. 
e stato arre='ato 

Disfrutfa base artica 
SANTIAGO Dr:i. CILE - La 

t>a«e arjca c.lena d. Pedro 
43virre Ccrda Te.li«oa della 
D-vepc.on e stata 'i.strjtta da 
una eruz.one vu canira Trenta 
so enz au e tecn.Ci cieni e ar-
centmi hanno trovato nfug.o in 
una base ingese Anche q iesto 
e stato successivanvnte «gom 
brato 

Aggredifa davanti alia TV 
C A N T O N (Massachusetts) 

Mentre guardava .a televisione. 
la signora Philhs Johnston nv> 
glie del presidente di una so 
c eta che fahbnea vern ci. e 
stata ageredita e legata ad una 
sedia da tre uomini masche 
rati 1 banditi hanno portato via 
p»ll:cce e gioe'li per 47 mi-
Iiom di lire. 

Parfifo satellite USA 
BASE AEREA DI VAXDERN-

BERG (California) — L'avia-
zione mihtare USA ha lanciato 
ieri il satelhte OVX6. per lo 
studio delta jonosfera. II satel-
Lte pesa 101 chilogrammi e rt-
marra nello spazio per duecen-
tosessantacinque giorni. 

Vane le ricerche - La 
strana lettera che chie-
de il riscatto - II padre 

e pronto a pagare 

PXRIGl. 5 
Non lo hanno ancora trova'o' 

Illncchi. ricerche e ;nterroi*a,o'-i 
.i decine. non hanno ancora per-
messo di scopnre una (|iiaU\i.si 
traccia di Emmanuel Malliart. 
il bimbo di sette anni rapito 
mentre tornava a casa da scuola 

I ceniton sono di.sperati e 
hanno trascorso urn notte *n 
'onne Gli uomini della « Stirt'^ 
nationale» sono impegnati a! 
massimo. al comando del com 
missano Durr. Per ora. di cer'o. 
ci sono so'o la scompar.sa del 
bimbo e la missiva fatta reea 
pitare ai geniton Nella lettera, 
scritta sen/a errori di orto^ra'li 
e composta da una ^ere di vo-
cah e consonant! ntaglia'e dai 
ti'oli dei co-nab. si ch e-Iono 
'.'0 m'la franrhi p i n a circa 
due mil oni e me/zo di lire, ner 
lasciare libero il picco'o Mil 
Ii irt I! nidre Jacrj'ies Mihar*. 
fin/ cnaro c ; i!e del m nis»ero 
della diTesa. ha g'a d c h i a n ' o 
di essere pronto a pacare la 
cifra richiesta oarch^ s>io fii'io 
to^m a caia. 

I-a po!i7'a. sulla «tona del TH-
nimento organiz7ato per ch #-
dere un nscatto. ha opmiont hen 
precise Pen.sa. c:oe. che non »i 
tratti di una ban la orsamz/ata. 
altnmenti la rich esta di nscat'o 
sarehbe stata senr'altro piu alta. 
Asenti e finz-onan sono con-
v nti che Emmanuel sia invece 
p-iC on ero di un mamaco Nella 
s'essa 7ona due ami fa. prit-
p- n 'jn -rm tro aveva rap lo. 
• n<—• (•< .. i-c.^O j] picco'o 
Charles Hoidet 

K-TI ii »n ." vl i'l a-t (• Va'.t m<»-
2«ti!*o di T iTt-o fra-e'!i If on-
do d co-n i'enra me-1 a. e a ! ,o 
>n me'ro e Q ntto-d ci cei'i-
me'n II s.J0 ne^o e di 21 k« 
Freqix-ntivi h sciola di Sant-
Jean de Bethune. di Versa-I>s. 
do-.e ab,'a con ia famiglia. A 
mez/oa orno e a! e 17. il b:m'» 
to-nava a casa percorendo per 
circa cento metn ' im s ' r i l a 
mo'to s-zro—!e. iarga e sempr* 
n e n i di a rn f ' l h ' ^^ r t t e * 
la sctiola sono mo'to vieirw. 

I viV.7 o*»i nircio Te-roza»o 
anche uno o> v>rve3l!anti delfa 
sc iola. che perA non ha notat« 
n enfe di anormi'e I so-veZl:an-
•i — come hanro raccoTato p-o 
farl: z.\ a?en*i ai 2o-nahsij — 
no-''i=trano sjx«=so 'a 7ona dopo 
•! ca-^ de! h mho a^asslna'A 
d v inrr fa n ' i i i fo-e-»i no^o 
d =*jre 

Vn compizno d- c ' i = -e di 
Emman >el e I'm co inve~e. ^1 
a.er -.---'o q ia>o;a II r izarro 
ha de'*o- «• Ho «corto d i .'on-
Mno in zo .ane pa-'ottare "on 
Emmanuel, poi I dje s; sono 
al'ontanati II ;i2no-e teneva P#T 
mano i! m o am co e sj & av-
v i 'o \er^o Place Hoche » 

I/opreone del poliziotti che «i 
tratti di un man aco e non d. 
un uomo n cerca di rienaro b 
s^fTrasata anrhe da J fatto che 
!o sco-o 'c i to che hi fitto ^T-
venre ai s'enori Maliiart la 
IeMera crn la nch :es!a di de-
m - o ha M>sato stranamente. in 
apTntamento. per la coaseani 
de!la c fra nch-esta. :n una p az 
7a f-eq'ienta! «s;ma e al!a bi«e 
d: un monumento dove si sof-
fermino in contin larone pis-
sinti e anche ooli7iotti di ser-
virio nella zona Qj ;nii . p-o-
bihilmente. si tratta solo di un 
divenivo 

II rap rnento ha suvntato enor
me imnress'one in tutta la c't'a. 
Stasera. un cappellano amic© 
della famiglia Maillart. ha fMto 
appello ai rapitori o al TB-JK 
tore perche ,si metta in contatte 
con i genitori dj Emmanuel 
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