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Sciagura a Edwards 

Muorein aereo 
il candidato 

negro al cosmo 
Era sposato e padre di un bimbo di otto anni 

A 

Nostro servizio 
EDWARDS (California). 9 

L'unico negro degli Stati L'niti 
destinato a un vo!o spaziale. :l 
maggiore Rol>ert I^wrttice. 6 
morto nel rogo di im aeroo F 104 
schiantatosi su una delle piste 
della base militare di Bd wards. 
Aveva 31 anni. lascia la moglic 
e tin figlio dt 8 anni. 

Non faceva parte della NASA. 
1'ente spaziale americano; era 
s<ato inserito nel programma 
MOL (che scattera. secondo i 
puini. entro il 70). che e quel-
lo promosso duo anni or sono da 
Johnson: mettere in orhita una 
sentinella cosmica permnnente. 
a disnosizione del Pentagono Di-
pendenza diretta dai generali. 
dunriue. non dagli scienziati. tl 
MOL e l'unico progetto spaziale 
per il quale il Congresso non 
abbia deciso una riduzione di 
fondi. 

Insenre negri in compiti asso-
JiHamente odiosi e una pratica 
costante dell' amministrazione 

Johnson e della nolitica del pre
sidente. che tende a dimostiare 
che !a convivenza razziale e pos 
sibile stil bastione dell'unirri di 
patria amenrana. Si ricordera 
che in occasione della recente 
farsa elettorale in Vietnam uno 
dei cotitrollori americani era il 
sedicente leader integrazionista 
Witney Young. 

Keccntemer.te era stato chie-
sto al maggiore Lawrence se 
qualcuno gli avesse procirato 
note perche negro, ed egli ave
va nsposto: t No. non mi n 
sulta >. Noie invece capitarcno 
all'unico negro immesso nei ran 
ghi spaziali regolari: al capita 
no Edward Deight, che venne 
escluso dagli equipaggi. Si par-
16 al!ora di una vittoria raz-
zista. 

Con il maggiore Lawrence so-
no nove i Candidati USA alio 
spazio che periscono in tragedie: 
tre neIl'.4polio. Cinque in aereo 
e uno in automobile. 

s. e. 

Vangelo 
alia mano 
spacciava 

eroina 
NEW ORLEANS. 9. 

La polizia ha tratto in arre-
sto. per traffico di stupefa-
centi. un predicatore del van
gelo. Si tratta di Kenner Wil
liam Johnson, di 27 anni. Al-
1'aeroporto di New Orleans, il 
predicatore. e stato sorpre«o 
con in mano una valizia piut-
to«fo grossa Non appena gli 
agenti gli hanno messo le ma-
ni addosso. il predicatore si e. 
messo a gridare che era giun-
to in citta per esplicarvi il 
proprio mestiere: cantore e 
diffusore del Vangelo e dei sa-
cri testi. Uli agenti. nonostan-
te le sue protege, hanno ac-
compagnato il Johnson alia pit) 
vicina stazione di polizia ed 
hanno aperto la valigia. La sor-
presa e stata grander content-
vn eroina per un valore dt 
100 mila dollari. La me'a era 
gia preparata per la vendita 
al dettaglio (5000 paccheUO e 
meta per la vendita all'insrosso 
I pacchetti pe r IT vendita al 
dettaglio nvrehbero dovuto es-
sore piarzati a dieci dollari 
1'uno. Nella valigia c*era an-
che una pistola carica. 

Si e sposata 
la figlia 

del presidente 
Johnson 

WASHINGTON. 9 
Sfarzo e lusso alia Casa Bian-

ca per il matrimonio della fi
glia del presidente. Lynda Bin! 
Johnson che si d sposata. nel 
pomeriggio alle ore 16. con il 
capitano dei marines Charles 
Robb. di 28 anni. 

Decine di operai. camerierl. 
coiffeurs, giardinieri. cuochi. 
uscieri. funzionari e agenti del 
servizio segreto. sono stati mo-
bilitatj per giorni e giomi per 
preparare la cerimonia che si 
e s volt a nella « East Room » do
ve era stato allestito un altare 
bianco con nel mezzo una cro-
ce d'oro e ai lati due candela-
bri d'argento. AUa cerimonia 
nuziale era no present!. oitre 
al presidente Johnson, rappre-
sentanti del governo USA e I 
parenti della famiglia dello spo-
so e deila sposa. La coppia. do-
po la celebrazione del rito. e 
passata sotto tin arco di spade 
dei marines, padrini del capita-
no Robb. Gli sposi andranno ad 
abitare in un qtiartiere di lus
so della capitate. 

Sadismo e mistero sulla Casilina alia periferia di Roma 

Donna f rustata e nuda 
sui gradini della chiesa 

«E' sfafa una giovane a ridurmi cosi...» dice in ospedale la vitfima, una mani
cure di 22 anni - Tre mesi or sono era stata protagonista di un analogo episodio 

Clamoroso caso di spionaggio economico 

Minacce di morte per 
un brevetto rubato 

Nuda, in stato di choc, col 
dorso segnato dal'e frustate, se-
duta sui gradini di una chiesa. 
Cosl, all'alba di ieri, una affa-
scinante ragazza dj 22 anni e 
stata trovata in via Casilina. a 
Roma. Un passante l'ha notata, 
si 6 affrettato a soccorrerla. a 
trasportarla in ospedale. 1 me-
dici hanno riscontrato alia gio
vane la frattura del setto nasaie. 
varie escoriazioni su totto il cor-
po. sicurnmente prodotti da mor-
si e frustate, uno stato dj choc 
e di assideramento. Cosa le sia 
successo 6 ancora, in gran par
te, avvolto dal mistero: « E' sta
ta una donna a ridurmi cost — 
ha balbettato la ragazza ai po. 
liziotti — mi ha portato a ca.-ta 
sua, mi ha spoyliata e piccliiata 
poi mi ha cacciato via, nuda... lio 
passatn ore e ore al freddo pri
ma che mi vedessero... ». Ma i 
poliziotti non sembrano credere 
inolto al racconto della giovane. 
che appena due mesi or sono e 
stata protagonista di un analogo 
episodio. Allora la ragazza (ve-
stita poro) si presento ai medici 
c disse di essersi prodotte le fo-
rite da so'a; successivanu-nte ri-
tratto. affermando che era stato 
un uomo ad aggrediria. Comun-
que i funzionari della .Mobile, do-
po averla interrogata pe*" oro. 
hanno deciso di inviare un rap-
porto al magistrato: intanto stan-
no cercando una arnica della 
giovane. che e scnmnarsa. 

La vittima del sadico e miste-
rioso episodio e Anna Mariani: 
la ragazza. flno a poco tempo fa 
abitava in via della Lungaretta. 
ma da iiochi giorni si era tra-
sferita. insieme all'amica intro 
vabi!e. in un appartamentino di 
via Giacinta Pezzana 37. nei 
pressi di piazzale delle Muse. 
Le due avevano iniziato I'attivi-
ta di manicures mcttondo anche 
annunci abbastanza vistosi su al-
cuni quotiJiani. l-a loro attivita 
aveva provocato le proteste di 
alcuni inquilini del palazzo che 
avevano anche presentato un e 
sposto al commissariato Ma gli 
agenti non si erano interessati 
alia cosa: hanno rispolverato lo 
esposto soltanto indagando dopo 
che la giovane era stata trovata 
seviziata. 

E' stato il signor Nazareno Pel-
liccia di 30 anni a vetlere la 
ragazza. scendendo dal tram. 
seduta sui gradini della chiesa 
di San Marcellino. a Torpiunat-
tara. L'tiomo si 6 subito avvici-
nato. ha cercato di coprire alia 
meglio con la sua giaeca la ra
gazza. ha fermato l'auto eondot-
ta dal signor Sebastiano Ambro-
siano. ha adagiato la giovane sui 
sedili e l'ha quindi trasportata 
in ospedale. I medici si sono rest 
conto del partico!are tipo di fe 
rite e hanno subito avvertito la 
Squadrn Mobile: gli 2igenti non 
hanno potuto pero interrogare in 

Rapporto 
dei CC per 
l'assassinio 
di Battaglia 

MESSINA. 9. 
Un nuovo rapporto sull'assas-

sinio dell'assessore socialista di 
Tusa. Carmine Battag'ia. e stato 
trasmesso dai carabinieri della 
Legione di Messina al giudice 
di Mistretta. Nel rapporto i ca
rabinieri forniscono ntiovi ele-
menti per raccertamento delle 
responsabilita del crimine con-
sumato nella primavera del 19G6 
mentre piu vivace e serrata si 
era fatta la Iotta dei pastori dei 
Nebrodi pe rscacciare dalle ter-
re delle loro cooperative gli 
agrari e gli sgherri mafiosi. 

In particolare. il rap-,)orto ri-
costruisce tutte le fasi della Iot
ta contadina e. nel fornire an
che una radiografia del feno-
meno mafioso neH'estremo con
fine occidental? della provincia 
di Messina, aggraverebbe la po-
sizione del mandriano Giuseppe 
Miceli. attualmente in stato di 
arresto sotto l'accusa appunto 
di aver ucciso il compagno Bat
taglia. 

Tragica ressa alia distribuzione per i poveri 

9 calpestate a morte 
per i doni di Natale 

Decine di feriti - Si era-
no presentati in 16.000 

VICTORIA (Brasile), 9. 
Nove dome sono morte. pa-

recchie decine socio rimaste fe-
rite. schiacciate e calpestate 
dalla folia, in una spaventosa 
ressa scoppiata mentre faceva-
oo la coda per r t i rare doi buoni 
scambiabili con pacchi natilizj. 

La distribuzione avviene ogni 
anno poco prima di Natale hi 
questa cittadina situata a 400 
chikxnetn da Rio de Janeiro. 

Quest'acmo ben 16 mila poveri 
ai eraoo presentati: avevano tu;-
ti diritto alia elargiuone e sono 
stati raccolti davanti alio sta-
dio di Victoria. Improv\'isamen-
te la traged:a: un gruppo di 
donne ha cominciato a sp.ngere. 
Gli agenti oon hanno saputo ar-
gna re la folia e nel giro di po-
chi mmuti si e formato 1'mgor-
go atroce. Alcune persone sono 
cadute e non hanno piu potuto 
risoilevarsi, sjperate. schiaccia
te e calpestate da un'ondata di 
gente che correva impazzita dal 
paru'eo. 

Quando la calma & stata ri-
rttbiUU. nove donne erano a 
terra, prive di vita. 

t—inpoche righe—, 
OperaYo Corrado Pani 
FIRENZE - Corrado Pani. ri-
masto vittima di un pauroso in-
cidente suU'Autostrada del Sole. 
nel quale ha trovato la morte 
I" industnale inilanese Cesare 
Spadacini. di 34 anni. e stato 
operato. Le *ue condizioni sono 
stazionane. 

Morti 21 nell'aufobus 
NUOVA DELHI - Un autobus 
che trasportava 25 persone e 
precipitato. giovedi. da una stra-
da di montagna nel flume Su 
telej Pare che 21 pasieggen 
siano morti. Quattro sarebbero 
i superstiti ~"«»»fe 

Si uccide come i bonri 
ALLEXSBACH (Germania ocd-
dentale) — Inge Franke, di 32 
anni. si e uccisa in una affol-
lata strada della citta, incen-
diandosi le vesti cosparse di 
bemir.au La donna ha attuato 

il tragico gesto davanti a un 
negozio dove iavorava un suo 
ex fidanzato che Taveva ab-
bandonata. 

Due scosse di ferremofo 
FIUME — Due leggere scosse 
di terremoto sono state awer-
tite a Fiume. II sisma e stato 
registrato anche dairosservato-
rio di Tneste. Ln'altra scossa e 
stata av\ertita dagli osservato 
ri di Roma e Taranto. A Corato 
(Ban), la popolazione e sccsa 
r.elle strade :n preda al panico 
per un I.eve movimento sismico. 
N'essun danno. 

Compoifo anti cancro 
L.AFAVETTE - Due biologi del-
rifniversita Purdue hanno reso 
noto di aver sroperto un com-
posto che sembra abbia la pro-
prieta di arrestare la cresdta 
delle cellule cancerose. II com-
posto. per ora. non pud essere 
usato dinicamente. 

mattinata la Mariani. ancora sot
to lo choc. Hanno potuto sentirla 
soltanto nel pomeriggio. 

•t Stavo passeiifiiando per via 
Veneto quando una sitjnora, mol-
to distinta mi lia avvic'mato — ha 
ripetuto la Mariani ai poliziotti — 
abbiamo fatto quattro ehiaechie-
re, poi mi ha invitato a casa sua. 
non ricordo dove... quando siamo 
salite su. ha cambato improvvi-
samente atteagiamento. Mi ha 
fattn spantiare, mi ha rivalto 
delle proposte oscene, mi ha mi-
nacciato... ho avuto paura. non 
sapevo che fare. Poi. d'improvvi-
so, ha cominciato a picchiarmi, a 

Due ventenni 
pugnalate 

e gettate 

nell'Oceano 
DANIA (Florida) - I cadaveri 
di due ragazze in costume da 
bagno che erano state fatte pre-
cipitare in mare attaccando i 
loro corpi a due btocchi di ce 
mento, sono stati recuperati nel
l'Oceano Atlantico. Le due ra 
gazze. entrambi di 20 anni. era 
no state pugnalate alia nuca. 

pren'lermi a schiaffi e a morsi... 
poi ha ajferrato una lrusta e ha 
continuava a colpirmi... lo pian 
(jevo. le urlavo di lasciarmi sta
re. ma lei continuava .. poi mi 
ha preso per un braccio e. cost 
com'ero. mi ha pettato fuori di 
casa... ho camminato per un po', 
non ho visto nessuno a cui clue-
dere aiuto. Per il freddo non ho 
capito viii niente... quando ho co 
minc'iato a riprendcrmi ero aid 
in ospedale... ». 

Ma i poliziotti non sono affatto 
convinti che le cose siano andate 
proprio cosi e soprattutto che 
la donna non sanpia il nome del-
1'aggressore. Da alcuni accerta-
menti svolti, sembra che gli in
quilini dello stabile di via Pez
zana abbiano sentito alcuni stra
in rumori. verso le 2 della notte. 
provenire dall'appartamento abi-
tato dalle due giovani. Comun-
que l'amica della Mariani per 
tutta la giornata di ieri non ha 
fatto ritorno a casa. Lit polizia 
sta inoltre ricercando due giova
ni. anche essi scom;wrsi dalle 
loro abitazioni. che a quanto |>a-
re conoscevano bene la Mariani. 

II precedente, analogo e|iiso-
dio avvenne il 12 settembre: la 
ragazza si presento al San Gio
vanni e ai medici disse di essersi 
ferita in casa. cadendo dal let-
to. Successivamente pero ammi-
se che un uomo era enttato nella 
sua abitazione di via della Lun-
garetta e 1'aveva aggredita e 
percossa. cercando di violentarla. 

Nessun superstite fra i 66 passeggeri 

Cinque gli italiani uccisi 
nel rogo del DC-6 in Peru 
Ucciso a 

Hong Kong un 
softufficiale 
della polizia 

HONC, KONG. 9. 
Un sottufficiale d?lla polizia 

di Hong Kong e rimasto ucciso 
oggi nel villaggio di Kam Tin, 
presso il confine con la Cina. 
da colpi di pistola sparatigli 
da un giovane. II poliziotto sta-
va pattugliando il villaggio in 
compagnin di un altro sottuffi
ciale. Si e imbattuto in un grup
po di giovani, uno dei quali In 
ha disarmato e quindi gli ha 
sparato. II secondo poliziotto ha 
aperto il fuoeo contro i giovani. 
ferendone uno. Non si conoscono 
i motivi della sparatoria. II 
giovane fcrito e stato successi
vamente arr?stato. con l'inter-
vento di altri reparti di polizia. 

LIMA. 9 
Sono GG le vittime della scia

gura aerea accaduta nel Pe
ril ieri sera: 5 uomini di equi-
paggio, 45 passeggeri saliti a 
Lima. 16 saliti a Huanuco. Di-
ciassette gli stranieri: quattro 
americani, quattro francesi. 
due belgi. due inglesi e gli 
italiani Maurizio Uelica, Ma
rio Taconi. Renzo Kranchino. 
Renzo Brugnara. e sua mad re 
Giuseppina. L'inglese John 
White, perito con la moglie 
nella sciagura. era il console 
britannico di Lima. Tra le vit
time vi e anche l'ing. Riccartlo 
Hrasrhi. d'origine italiana. 
rappresentante della «Gelo-
so» JXT il Peru. 

II DC-C> delle linee aeree 
Paucett. secondo fonti d'agen 
zia. si e scontrato contro un 
pi ceo in una zona col linos a di 
fitta giungla a circa 300 chi-
lometri a nord della capitale 
peruviana. Successivamente si 

e incendiato. E' in corso il re-
cupero delle salme. Si esclude 
ormai che vi siano superstiti. 

II volo era diretto a Tingo 
Maria. L'aerco era decollate) 
da poco dallo scalo di Huanu
co. Non sono note le cause 
della sciagura e per conoscer 
le sara necessario attendere i 
risultati dcll'inchiosta. condnt-
ta dal colonneilo Carlos Fa-
rje Allende. 

I lavori di recupero sono 
dilTicili e lunghi. I corpi sono 
stati sparsi tutto intorno al 
l'aerco lungo un diametro di 
due trecento metri mentre la 
giungla bruciata si restringe a 
soli 50 metri. Per procedore 
alia ricerca dei corpi delle 
vittime bisogna tagliare la bo 
scaglia a colpi di machete 
La notte ha sospeso per la 
seconda volta le operazioni. 
Non e stata nemmeno trovata 
la scatola con i registratori di 
iK»rdo. 

Gravi sospetti su un 
gruppo industriale che 

opera in Sardegna 
La Camera dovia occuparsi 

di un clamoroso caso di spio
naggio industriale. La denunela 
e venuta da una in'en>ellan2a 
rivolta da un deptitato democri-
stiano. 

Una societa italiana ch« 
non viene noinnata — sembra 
si tratti della Montedison — 
avrebbe acquistato un brevetto 
per la produzione di polietilene 
ad alta pressione (una materia 
plastica) dalla s<>eieta amorica-
na < Rexall Drug and Che
mical Company » tli Los An-
geles. Ui societa italiana sa-
rebbe stata — secondo I'mter-
iK-llnn/a — dcrubata di tale 
brevetto. 

La sera del 20 novemhre il 
presidente deila « Rexall » 
avrebbe ricevuto a Los Angeles 
cinque telefonate anonime d.il-
I'ltalia che mmacciavano di 
morte tre funzionari della com
pagnin venuti a Milano JHT in-
dagare suH'epniKlio di spioii:i!». 
gio industriale. I fun/io-iari 
americani avrebbero raci'Olto 
t |)esanti informazioni » ?u uno 
stabilimento sorto in Sardegna 
per lo sfruttamento del brevet
to rubato. 

Ti«ntia»BEXPlHr»11S00O 
Capon** «Srt 9 n c O * * lr» 131X000 k) I 

papa..... ma perche il televisore non parla come noi? 

perche? perche quel televisore 
fingue.~. 

'parla" tutte le 

Q Una domanda possibile, con un televisore REX P11 
in casa. Ma ora vi facciamo noi una domanda. Perche 
avete scelto un televisore REX Pfl? 

D Per la sfntonia continue? Giusto. IIP11 funzlona co
me una radio: girate una manopola e siete praticamen-
te in grado di ricevere qualunque stazione nazionaJe 
od estera con "segnaie" sufficiente. All'estero poi, sen-
za alcuna modifica, riceve istantaneamente le trasmis-
sionitocaJi. 

D Perche e un REX? Giusto. Questo e la REX: 8 milion! 
di apparecchiature vendute, 400 mila metri quadri di 
stabaimenti, 10 mila dipendenti, 9.500 apparecchiature 
prodotte ogni giorno, 104 Paesi di esportazione. Tutto 
cio non nasce dal nulla: e solo la conseguenza di un 
lavoro ben fatto. Per anni ed anni. 

una garanzia che vale 
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