
1* Unit a /venerdi 26 aprile 1968 PAG. 5 / a f f t u a l i t a 

Preparano nuove imprese spaziali 

Altri 2 Cosmos 

lanciati 

dai sovietici 
II secondo segue una traiettoria molto simile 
a quella delle astronavi con uomini a bordo 

MOSCA. 25. 
L'Unione Sovietiea ha messo 

in orbita altri due Cosmos: il 
' 217. lanciato jcri. e il 218 lau
dato oggi. Uri coniunicato pre-
cisa che i due satelliti sono do-
tati (li strumenti per la ricerca 
spaziale. II Cosmos 217 6 stato 
Immesso in un*orbita che dista 
dalla Terra da un minimo di J9B 
chilometri a un massimo di 520 
chilometri. 

L'attcnzione degli esperti e 
concentrate su Cosmos 218. 11 
satellite, infatti, viaggia in una 
orbita piuttosto vicina alia Terra 
(da 144 a 210 chilometri) e ha 
un'inclinazione di 50 gradi. quasi 
uguale a quella di Cosmos 187 
e di molte delle navi spaziali 
lanciate in passato con uomini 
a bordo. Questo particolare ha 
fatto supporre ad alcuni osser-
vatori che Cosmos 218 possa es-
sere il prototipo di una nuova 

nave spaziale, pur non avendo 
a bordo uomini. 

Se davvero Cosmos 218 ha ca-
ratteristiche molto simili alle na
vi spaziali. hanno probabilmente 
ragione coloro che prevedono 
come molto prossimo un lancio 
sovietico di un satellite con equi-
paggio. Alle stesse conclusioni 
si arriva se si ponsa al numero 
davvero straordinario di Cosmos 
messi in orbita dall'URSS nelle 
ultime settimane. 

II lancio spaziale di una cap-
sula con uomini a bordo non 
deve essere piu molto lontano 
anche per altre ragioni. Lo fa 
ritenere il fatto che 1'URSS non 
efTettua lanci di satelliti con uo
mini a bordo da circa un anno. 
da quando cioe un'impresa si 
concluse tragicamente. Recente-
mente. invecc, I'attivita spaziale 
ha subito una forte ripresa, il 
che fa pensare a futuri tentativi 
di graude interesse. 

FUGGONO PERFINO I VIGILI U n o d e l p iC l Imponentl palazzi di Sydney e stato distrutto da un furioso incendlo 
I w w v v n v • k i n I I I V • w • w i l t ! divampato per cause che non sono state ancora chiarite. La drammatica telefoto 
mostra I'attimo In cul, a causa dell'esploslone dei con dot H del gas, una facciata dell'edificio sta crollando; i vlgili del fuoco 
abbandonano per un momento la lot I a contro le fiamme e si allontanano di corsa per mettersi in salvo. L'incendio e II crollo, 
nonostante le paurose proporzloni, non hanno provocato feriti; ingenti, invece, i dannl 

I due braccianti di Partinico uccisi con I'anticrittogamico 

Avvelenati per vendetta dall'agrario 
L'assassino, Salvatore La Fata, ha confessato - Aveva mes
so il veleno nella bottiglia deH'olio delle vitfime - Versano 
ancora in gravissime condizioni i tre ricoverati in ospedale 
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In ospedale a Roma 

Morta per 

collasso 

Annamaria 

Mussolini 

Annamaria Mussolini 

Annamaria Mussolini, ('ultima 
ftglia di Benito Mussolini, e mor
ta leri mattina in un ospedale 
romano dove era stata ncove-
rata per collasso cardiaco. Ave
va 39 anni ed era madre di due 
bambine. Silvia che ha sei anni 
• Edda. di quattro: non era sta
ta mai in buone condizioni di 
salute; da bambtna mfatti fu 
colpita da un attacco di DOIIO 
che le paralizzd le gambe. Cu-
rata con ogni mezzo — fu rtco-
verata a lungo. prima delta 
guerra in una chmca tedesca 
— si riprese. ma il padre non 
amava che comparisse in pub-
blico e quasi nessuno quindi la 
cooosceva negli anni in cui la 
farruglia del dittatore era U sog-
getto prefento delle foto di 
tutU i giomaJL 

La paralisi infantile le aveva 
lasciato cuore e polmom deboh. 

Non si occupo attivamente dt 
pohtica, ma lutti i suoi amici 
erano comunque dell'ambiente 
oeofascista romano. UlUmamen 
te aveva aperto un cabaret dove 
faceva qualche comparsa suo 
fratello Romano, suonatore di 
Jazz, e collaborava a trasmis-
SKXU radwfoniche di musica leg 
gera. 

Quindka giomt fa Annamana 
Mussolini si ammald di vancel 
U — era stata contagiata da 
una delle sue bambine — e da 
allora non si e piu npresa. Ri-
coverata lunedi scorso in una 
dinioa privata, e stata d'urgen-
n traaportata 1'altro leti «I 
centro di rianimazkxie deU'ospe-
daJe San Camillo. dove e spira
l s Sari aepolta * Predappio, 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25. 

Sono stati assassinati, i due 
braccianti avvelenati dagli 
anticrittogamici. dall'agrario 
padrone del fondo sul quale 
stavano lavorando con altri 
tre amici che adesso giacciono 
ancora in fin di vita. L'assas
sino. Salvatore La Fata, ha 
confessato: 6 crollato dopo do-
dici ore ininterrotte di inter-
rogatorio ed ha raccontato di 
aver premeditato la strage 
per vendicarsi del mezzadro 
del terreno. Pietro Garofalo 
(uno dei tre moribondi). con 
il quale aveva avuto una di-
scussione. 

Come e noto. la tragedia si 
e compiuta sabato a mezzo-
giorno. Pietro Garofalo. Giu
seppe Pagano. Salvatore To-
masscllo. Giuseppe Provino e 
Giuseppe Provenzano. che da 
qualche giorno stavano potan-
do le piante nel fondo del La 
Fata nelle campagne di Par
tinico. avevano appena comin-
ciato a consumare il frugale 
pasto di ogni giorno: pane 
con olio e sale, patate. Im-
provvisamente Giuseppe Pa
gano e stato colpito da vio-
lentissimi dolori addominali: 
il tempo appena di invocare 
aiuto e si e accasciato a ter
ra. morto. Salvatore Tomas-
sello e stato aggredito un at-
timo dopo dagli stessi dolori 
e anche lui d spirato nel giro 
di pochi secondi. 

II Garofalo. il Provino e il 
Provenzano sono stati invece 
soccorsi ed accompagnati in 
ospedale. II primo e ancora 
in coma, gli altri due sono 
gravissimi. I carabinieri e i 
poliziotti sono accorsi sul fon
do del La Fata: sapevano che 
tra l'agrario e il mezzadro 
e'erano continue discussioni 
ma inizialmente hanno esclu-
so 1'ipotcsi di una vendetta 
cosi tcrribile. Credendo che 
i contadini avessero scambia-
to pet sale degli anticrittoga
mici. avevano sequestrato gli 
esteri. la pentola con cui i cin
que avevano bollito le pata
te. la bottiglia deH'olio. 

La bottiglia ha risolto il 
cgiallo*. In mezzo all'olio 
erano stati mischiati anticrit
togamici: non potevano esser-
ci finiti per caso. dovevano 
esserci stati messi. I carabi
nieri, cosi, hanno fermato. 
questa mattina, Salvatore La 
Fata. lo hanno interrogato per 
ore ed ore. Dapprima 1'uomo 
ha respinto ogni accusa. poi 
ha cominciato a cedere. A se
ra fatta, ha finalmente con
fessato, accusandosi di un de-
litto cosi atroce quanto gra-
tuito. 

Salvatore La Fata ha pen-
sato al delitto. a meta della 
scorsa settimana, dopo una 

nuova discussione con il mez
zadro. E per uccidere il Ga
rofalo, non ha esitato ad as-
sassinare altri uomini. La se
ra di venerdi, ha introdotto 
un forte quantitative di anti 
crittogamici nella bottiglia del-
1'olio che i braccianti aveva
no lasciato, come di consue-
to. sotto un albero al centro 
del podere, poi ha atteso. 
Nemmeno pentito del terribile 
delitto, ha fatto capire ai ca
rabinieri che in fondo gli di
splace solo che il suo nemi-
co. il Garofalo, non sia mor
to. Oggi verra rinchiuso in 
galera: accusato di duplice 
omicidio aggravato premedi
tato e di triplice tentato omi
cidio. finira all'crgastolo. 

Tutti al mare 
Occhioaglisquali 
Sole e temperatura adegua- - * ^ 

ta hanno spinto, leri, mi-
gllaia di persone, al mare. 
Affollate sono risultate le 
splagge Hguri, quelle della 
Verstlia, e quelle di Osti.i. 
a Roma (dove e stata scat-
lata la foto) e quelle del-
I'Adrlatko. La stagione dei 
priml bagni non deve far di-
menticare la prudenza: pro-
prio in quest! giorni sono 
stati awistati alcuni squali 
al largo delle coste Haliane. 

Un gruppo di flnanzieii, da 
bordo di una motovedetta, ne 
ha ucciso uno nel press! di 
un'isola. Le specie di squall 
che si awicinano alle coste 
sono, nei nostri marl, sette: 
il pescecane (Charcharodon 
carcharias), lo Smeriglio, 
I'Ossirrlna. II Cagnaccio, lo 
Squsto tore, la Verdesca • 
lo Squalo grigio. 

Se si scorge In acqua un 
pesce che supert II metro • 
merro di Tungherza bisognera 
subito fare ogni sforzo per 
mettersi in salvo. Potrebbe, 
infatti, trattarcl dl uno squa
lo potenzialmente pericotoso 

Arrestato per soppressione di cadavere e simulazione di reato 

MANETTE A NICOLLI 
Funico teste del 

rapimento di Pittorru 
Per la polizia, il possidente fe stato assassinato e Nicolli ha aiutato 
i banditi a nasconderne la salma — Poi ha inventato il suo «rapimento» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25 

Paolino Pittorru, il possi
dente rapito il 19 marzo, e 
stato ucciso? Per polizia e 
magistratura non ci sono piii 
dubbi: lo conferma il fatto 
die questa sera 1'autorita giu-
diziaria ha spiccato mandato 
di cattura a carico di Lino 
Nicolli, l'unico testimone del 
rapimento. accusato adesso di 
simulazione di reato e di sop 
pressione di cadavere. Era 
stato fermato sette giorni or-
sono. 

1 due capi d'accusa contro 
il Nicolli parlano chiaro. Se
condo gli investigatori. l'arre-
stato ha aiutato i banditi a 
far scomparire il cadavere 
del Pittorru, e quindi si e in
ventato di sana pianta il suo 
rapimento. Come si ricordera, 
cinque giorni dopo il rapimen
to del Pittorru, anche Lino 
Nicolli scomparve dalla cir-
colazione: fu ritrovato, quat
tro giorni piu tardi. alle pen-
dici del monte Limbara con 
le mani. le braccia e la gola 
legate con fil di ferro. Rico-
verato in ospedale. appena di-
messo fu trascinato in caser-
ma dai carabinieri: interro
gato a ritmo sempre piu ser-
rato. raccont& di essere stato 
rapito e di aver anche visto. 
in una grotta. Paolino Pit
torru, guardato a vista dai 
banditi e con la testa fascia-
ta come se fosse gravemente 
ferito. 

Ma gli investigatori non so
no rimasti convinti. Per loro. 
Lino Nicolli doveva sapere 
molte piu cose sulla sorte di 
Paolino Pittorru. Lo hanno 
allora dichiarato in stato di 
fermo e. dopo una proroga. 
sono riusciti ad ottenere que
sta sera dalla magistratura il 
mandato di cattura. 

Avvicinati dai giornalisti. 
non hanno voluto rilasciare 
dichiarazioni ma i capi di 
accusa parlano chiaro: per i 
militari. Paolino Pittorru e 
stato assassinato e Lino Ni
colli ha prima aiutato i bandi
ti a far scomparire la salma. 
poi. per crearsi un alibi, ha 
< montato » la storia del suo 
rapimento. 

Intanto, nel triangolo Bitti-
Orune Benetutti. continuano 
le battute dei carabinieri e 
dei baschi blu alia ricerca di 
Giuseppe Campana, l'unico 
bandito con taglia da dieci 
milioni ancora libero. Con-
temporaneamente. gli investi
gatori stanno torchiando il 
fratello del bandito, Filippo 
Campana. fermato dopo es
sere stato trovato con altri 
tre pastori sul luogo della 
sparatoria nella quale ha 
perso la vita Giovanni Pirari. 

Alia fine del bandito stu-
dente. qualcuno collega. come 
e noto la strage di Mamoiada. 
la tragica fine del vecchio 
macellaio Antonio Deiana e del 
genera Agostino Salvai. assas
sinati a revolverate nella loro 
casa. Ora circola un'altra 
ipotesi: che i due siano stati 
freddati per aver fatto una 
t spiata > ai danni del bandi
to Cherchi. anch'esso ancora 
latitante. Comunque sia. si-
nora sono stati fermati due 
uomini: Francesco Tudeo. 27 
anni. e il commerciale 5?eha-
stiano Basia. Non si sa quali 
indiri gli investigatori abbia-
no raccolto contro i due: si 
sa che le tracce di sangue. 
trovate sull'auto del primo. 
?aranno sottoposte ad analisi 
e confrontate con quelle no-
tate su una sedia. in casa del
le vittime. 

La cronaca registra oegi 
un altro episodio allarmante. 
Stavolta. protagonista di una 
tentata estorsione e una don
na. Maria Ami. di 35 anni 
reslderte ad Oristano. 

L'Arru. servendosi di una 
ftglia dodicenne aveva fatto 
pervenire una lettera ad un 
ricco possidente locale, il dr. 
Efisio Carta. Nella missiva la 

donna chiedeva una somma 

di sette milioni di lire, pena 
gravi rapprcsaglie. 

La estorsione, pero, non 6 
riuscita. II proprietario ha 
avvertito la polizia dopo nver 
fatto depositare nel luogo in 
dicato un pacco di cartaccia. 

La donna 6 stata arrestata 
poco dopo. 

Ultima nota dl cronaca uno 
scontro a fuoco fra ignoti e 1 

carabinieri nei pressi di Sflll. 
Non vi sono stati feriti. 

Giuseppe Podda 

Solo 3 anni 
perche uccise 
per «motivi 

d'onore» 

MESSINA. 25. 
Uccise il rivale che gli rnsi-

diava la moglie: i giudici gli 
hanno riconosciuto di aver agi-
to per tutelare U suo onore 
condannandolo a 3 tre anni e 4 
must di reclusione. L'assassino. 
Natale Mastronardo. sara fuori 
tra due estati, considerato il 
carcere preventivo. 

L"incredibile sentenza — che 
sfrutta una nonna del Codice 
penale fascista chc da anni il 
ministro Reale promette solen-
nemente di abrogare — e stata 
pronunciata dai presidente del
la Corte dAssise di Messma 
cotnm. Teraldo che ha concesso 
anche le attenuanti genenche 
all'uxoricida. Lo stesso giudice 
sei anni fa aveva assolto i mo-
naci banditi di Mazzanno (poi 
condannati in appello con una 
e.̂ emplare sentenza confermata 
dalla Cassazione) sostenendo 
che avevano agito In c stato di 
necessita >. 

D P. M D'Acquino aveva chie-
sto la condanna del Mastronardo 
a 9 anni ncgando la causalc dei 
motivi d'< onore ». La Corte. in
vece. non solo ha ammesso tali 
motivi. ma per soprammercato 
ha concesso le attenuanti gene-
riche. 

Imbavaglio 
la moglie 

per portarla 
con se 

CALTAX1SSETTA. 25. 
Una giovane signora, Concet-

ta Monachello. di 20 anni. ha 
mandato in carcere 11 marito. 
il suocero e il cognato — Fran
cesco. Giuseppe e Giuseppe ju
nior Monachello — denuncian-
doli per sequestro di persona. 
I-a donna, legata e imbavaglia-
ta dai tre cons?iunti. venne co-
strcttd a trasferirsi. nel gen-
naio scorso. da Monreale a 
Gela. 

I coniugi Monachello sono orl-
ginari di Gela. ma nei primi 
mesi dello scorso anno si tra-
sferirono a Monreale. dove 
Francesco Monachello aveva 
trovato un lavoro. Quando il 
capofamiglia decise di tornare 
a Gela. la moglie si rifluto di 
seguirlo: si era ambientata nel
la cittadina palermitana e non 
voleva saperne di tornare al 
comune di origine. II marito 
chiesc allora aiuto al padre « 
al fratello e ricorse alia ma-
nicra forte. 

Concetta Monachello. una vol-
ta a Gela. denuncid il grave 
episodio I congiunti della don
na vennero convocati dai ma-
gistrato e interrogati. Non sep-
pero naturalmente fornire al-
cuna valida giustificazione. 

Di notte all'aeroporto di Pisa 

Mercenari tornano 
dai Congo sotto 

protezione NATO 
Per nove di loro, italiani, era I'ultima tappa 
Gli altri hanno proseguito per la Svizzera 

Dal noitro corrispondente 
PISA. 25 

L'aeroporto militare di San 
Giusto. base della SATO, ha 
accolto e protetto con un ec-
cezionale servizio di polizia. lo 
arnvo di un pugno di merce
nari dai Congo. Su quella stes-
sa pista da cui si sono levati 
piu volte in volo i bombardie-
n amencani cui erano affida-
te enmino^e mi>sioni sul Viet
nam del Nord. e atterrato alle 
ore 1.30 di stamane un DC-6 
no:eggiato dalla Croce Rossa 
Intemazionale presso una com-
pagma aerea olandese. la 
t Transavia > 

Nessuno nteneva che U DC-6 
sarebbe atterrato suite piste 
militari: si trattava di un 
aereo civile con a bordo un 
canco di uomini che hanno 
porta to strage e d.struzione 
nei Congo, pagari profumata-
mente agli ordmi del famige 
rato maggiore Scrhamme. in 
difesa degli interessi di Ciom-
be e delle compagnie minera-
rie. Tutti anche giornalisti di 
quoUdiani non certo progressi-
sti. fotografi. poliziotti e in 
caricati dell'ambasciataa Israe-
Iiana che erano in attesa. pen-
savano che la NATO non avreb-
be accolto questi mercenari. e 
che I'aereo sarebbe atterrato 
invece sulle piste dvili. Alle 
1.30. invece U DC-6 ha preso 
terra sulle piste militari. Tutti 
i mercenari sono seesi: e'erano 
italiani. belgi francesi. israe 
liani e due donne. due giova-
ni negre. mogli di taluni di 
qjesti uomini. 

NOTE GIURIDICHE ABBANDONO COLLETTIVO DEL LAVORO 
Una questions assai im-

portante i stata sottoposta 
alia Corte costitmionale dai 
prelore di Roma. 

L'ocrasione e sorta do-
ran le la celebrazione di un 
giudixio penale a carico di 
nnmerosi dipendenti drll'a-
xienda comunale Centrale 
del latte, aexusati di « aver 
abbandonato in Rnma, il 17 
febbraio 1967, collettiva-
mente il aemi io ». 

Si trail* di on fatto pre-
visio come reato daU'arti-
colo 330 del codice penale 
(abbandono colletivo di 
pabbliri affici. impieghi, 
serviri e lavori) e punito 
con una pena fino a doe 
anni, anmentala per i capi 
e gli organiuatori, nel caso 
in cui l'abbandono sia com* 

messo « per fine politico », 
oppure abbia c determinato 
dimostrazioni, mmalti o 
sotntnosse popolari ». 

L inuiile aggiangere che 
quesia norma e di rnarca fa-
scisia. provenendo da nna 
legge del 1926. 

La norma contennta nello 
art. 181 del codice del 1889 
in vigor© fino all'awento di 
qoello fascista (l°3n) ai ri-
fcriva solo ai pabbliri a fo
ci ali e « contene*a — come 
on fascista active — ana in
crimination* insnmcicnte • 
perche, fra I'altro. pre»ede-
ra una pena di eccessrra 
mileita. 

E* atrano, percii, d ie la 
Corte costitnrionale non ne 
abbia dichiarato la illegit-
timita quando la qaestione 

le fa sotloposta per la pri
ma volia, ma. ami , abbia 
compialo sforzi noteToli per 
non farlo. 

Ha failo ricorso, invero, 
anche ad an argomento dav-
irero singolare. Ma detio. 
cioe, che non te ne poieva 
dichiarare la illegittimita 
perche Particolo e acritto in 
modo cosi gene ri co da far 
ritenere cbe pub anche 
comprendere ana ipotesi di 
abbandono colleltivo del la
voro al di fnori dello sdo-
pero economico. 

Non ha indicato, tattaria, 
on aolo eaempio di abban
dono collettiTo del lavoro al 
di fnori delle tdepero, e 
rile van te dai panto di vista 
penale. 

La Corte non ha nunca* 

to, nello stesso tempo, co
me vedremo meglio in se-
gnito, di reintrodarre la di-
stinzione tra sciopero poli
tico e sciopero eeonomico, 
che non ha ragione di esse
re sal piano giaridico 

Le e sfaggito. mvece, d o 
che non e sfaggito al preto-
re, e costiluisce, a nosiro 
parere, il fondamento della 
illegittimita dello articolo. 
Che, doe , la panizione del* 
l'abbandono collettivo del 
lavoro di pabbliri affid ecc 
e stato « lo stromento con 
cni lo Stato, in on sistema 
caratterinalo da ana eon-
ceziene aatoritaria, predi
spose oaa fornu di aatoto-
tela dalla lotta di elaaae e-
•teta anche tra lo Stato ed 
i snoi dipendenti ». 

La Corte, poi, ha addirit-
tnra ritenato Part. 330 legil-
timo costitazionalmente nei 
casi di sciopero non eeono
mico, come abbiamo accen-
nato, e net casi in eni le 
aitivita eserdtate dagli srio-
peranti siano di importanza 
rile van te

ll pretore osserva giasta* 
menie in proposilo che di-

stinguere tra sciopero e scio
pero, tra sciopero eeono
mico, doe , e sciopero poli
tico, e distingoere fra gli 
interessi in eonflilto sta a 
eolui che fa le leggi non a 
colai che le applica, perche 
se fosse qoesti a doverlo 
fare « ana aerie praticanen* 
te indetenninata di catego-
rie di lavoratori • potrebbe 
essere esdosa dall'eaercizio 

del diritto di sriopero e si 
creerebbe, cosi, ana dispa
rity di trattamento tra la
voratori e lavoratori, in con
trast o con I'agaaglianza dei 
cittadini, sancita dall'art. 3 
della Cnstilozione, 

{fame ed altre conside-
razioni delle quali. purtrop-
po non e'e dalo di far cen-
no per ragioni di spazio, 
riportano davanti alia Corte 
costituzionale an problema 
che interest* milioni di la
voratori e che, rileniamo, 
ease risolvera esaminandolo 
non ta an piano tecniro-
giodiziario come tante volte 
le aeeade di fare, ma sa 
quel Io c spiccatamente po
litico* che le e proprio. 

Giuseppe Bsrlingieri 

La maggtor parte del gruppo 
e rimasto attorno all'aereo che. 
condotto al termine della pista. 
veniva sottoposto alle opera-
zioni di nforniniento. Dieci mer
cenari invece si sono staccati 
dai gruppo. insieme alle due 
giovani. Si trattava di nove 
italiani e di un israeliano che 
veniva preso in con'egna da 
due funzionari deU'ambasciata 
israeliana. un uomo e una don
na. L'israeliano che nsponrie 
al nome di Shames era in pos-
se><̂ ) di un passaporto sea-
duto. 

Verso le 3.20 il DC-6 prende-
va nuovamente il volo diret-
to. a quanto si dice, verso la 
Svizzera K* il secondo dei due 
velivoli no'ezgiati dalla Croce 
nnsa internazionaie presso la 
«Transavia >. che si sono le
vati in volo da Ruanda dove i 
mercenari di Scrhamme erano 
detenuti in un campo di concen-
tramento. I-a prima sosta l'ha 
fatta a Khartum, la second a 
a Malta 

I due aerei. a quanto abbia
mo appreso. avrebbero traspor-
tato 130 uomini. settanta dai 
quali belgi. dieci italiani e al
tri di nazionahta diverse. 

Mentre il DC 6 nprendeva 11 
volo d retto in Svizzera o. come 
qjaicuno ha detto. in Francia 
(le autorita presenti al San 
Giusto hanno tentato di svol-
gere tutta I'operazione in gran 
segreto) U grupoetto dei mer-
cenan italiani veniva awia-
to verso la staaone ferro-
Tiana. Abbiamo cercato di ri-
volgere qualche domanda: era-
no tutti con la barba lunga. gli 
abiti in disordine. I'aria affa-
ticata. Nessuno na voluto dire 
mente; qualcuno anzi ha ten
tato di farsi passare per stra-
niera Uno solo e sbottato: « Vol 
— ha detto nvolto 8J giorna
listi — ci state creando altre 
grane >. E a testa china sa 
ne sono andati. Xessun nome e 
stato fatto dalle autorita del-
raeroporto. 

Si ha ragione dt ntenere che 
alcuni siano romani. altri ve-
neti, tanto e vexo che accom
pagnati in due gruppi alia sta-
zione centrale. hanno preso 
treni per Roma alle ore 4.36. e 
per altre localita La squaili-
da patUigha ha cosi abbando
nato Pisa ma e da ntenere che 
la storia di questo pugno di 
mercenari non sia fmita Dove 
sono stati ingaggiati? Da qua
le centro? Chi u ba pagati? 
Eslste anche nel nostro paese 
questo centro di raccolta di uo
mini dai antra facile, di ven-
duti che hanno portato la mor-
te e la violenta od Congo? Que-
ste domande non hanno anco
ra trovato una risposta. E e'e 
da sperare che llnterpol stia 
indagando per appurara la v»-
riti. 

AI«ssandro Cardulli 


