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L'uffficiale arrestato e rinchiuso nella fortezza militare di Peschiera 

Manette al capitano che f ece 
legare il soldato all'albero 

Opei Taio 
[orato 

scarica 
di 10.000 volt 

folg( 
da 

AN'CONA. 11. 
Un giovane elettncista del-

l'KN'KL e mo-to ed altri due 
sono nmasti fenti in un m-
cidcntc sul lavoio accaduto lun 
go la strada provincial del 
Conero a dieci chilometri da 
Ancona. 

I tre opcrai. che stavano al-
lestendo una linea ad alta ten-
sione wno stall improvvisamen 
te investiti da una violenta =ca-
nca di circa 10 000 volt: due. 
Gilberto Zippi. di 25 anni. e 
Dmlio Rerr6 di 38. sono nu-
sciti a lanciarsi nel vuoto da 
unaltezza di circa quattro me-
tri evitando cosi di rimanere 
folgorati 

I! ter/o. Carlo Pela. di 20 
anni. non ha potuto evitare la 
scarica elettrica. che lo ha uo-
CISO 

I numerosi operai che in quel 
momento si trovavano ad ese-
Riiire lavon di sistenwione 
lunsio la strada. hanno assisf-
to imp>tenti alia scmciira -'>ul 
hiouo si e rcc.ita I'autonta Ci'j: 
di/iana per flit accertamenti di 
legge 

Si sposera 
come vuole 
anche se 

e spagnola 

Accusato di sevizie e di abuso di autorita dalla 
magistratura militare - Per un'infrazione (ritardo 
nella consegna delta divisa da parata) aveva tenuto 
alia gogna per sette ore il giovane - Nel ridicolo 
le grottesche smentite del ministero delta Difesa 

Manette all'ufflciale responsahilc dell'incredibile, 
medincvale, punizione del palo. II capitano Antonio 
Granata e stato arrestato l'altra sera nella caserma 
dove ha sede, a Milano, il reggimento « Voloire % ed 
immediatamente tradotto nel carcere militare di Pe
schiera: dovra rispondere di abuso di autorita e di 

sevizie. Questa e solo 
una prima • conclusione 
del gravissimo episodio: 
atlesso la magistratura mili
tare dovra non solo giudicare 
il capitano ma anche. e so-
prattutto. accertare se altri 
ufriciali del reggimento si sia-
no resj colpevoli in passato 
di simili. barbarici sistemi pu-
nitivi. * Hanno rnesso un palo 
al centro del cnrtile della ca
serma ~ dissero allora alcu
ni soldati del " Voloire" — 
lo hanno usato spesso... > Ma 
ministero ed autorita militari 
Mttentirono: nogarono anche 
che Luciano Abbasso. il gio
vane soldato di leva napole-
tann. rosse mai stato legato 
alia Cecchignola Ora la pro-
cura militare ha fatto giusti-
zia di queste interessate. pre-
cipitosp e soprattutto vergo-
gnose smentite 

II medioevale episodio av-
venne il pomeriggio del 3 giu-
gno II reggimento di artiglie-
ria a cavallo «Voloire > (un 
reggimento di antichissima 
fondazione. di origine piemon 
tese). era da alcuni giorni a 
Hnma. osoite della citta mi
litare della Cecchignola. F.' 
un reparto che ha semorc- pir-
tecipato con successo a sfi-
late e celebrazioni: e appun-
to noll'enorme caserma ro-
mana enmplcto la preparazio-
ru* per la parata militare del 
2 giugno data anniversario 
della fowlr/ione della Repub-
b'ica. * Ixirnrarano durn ma 
tiptsunn si lampntavn — diran-
no poi i snldati della Cecchi
gnola — Vimprpxaione era che 
quei raqazzi ii'wessero in un 
clima di iitim'tdazione ». 

Venne il giornn della sfila-
ta. Tornati in caserma stan-
chi morti. i militari riconse-
gnarono la sgargiante. sei-
centosca divisa da para ta : 
tutti meno uno. appunto Lu
ciano Abbasso che la ridiede 
solo l'indomani mattina. Se 
ne accorse il capitano Antonio 
Granata e immediatamente la 
sorte del soldato distratto fu 
decisa: sarebbe stato legato 
ad un albero. al centro della 
casorma. per sette ore. Alia 
gogna. insomma, e sotto il so
le a nicco 

II soldato fu legato imme
diatamente da un caporale: 
buon per lui che qnest'ultimo 
non strinse troppo la corda. 
di modo che la vittima pote 
anche mettersi a sedere. Al-
l'ora del rancio. fu liberato 
ma subito dopo si imprigiono 
di nuovo e da solo. « ho faccio 
perche altrimenti per me sa-
rcbbero quai peqqiori ». avreh-
be spiegato agli esterrefatti e 
indignati fanti della Cecchi
gnola c Lo fece per g'wco, 
per farsi fare un paio di foto-
qrafie scandalistiche ». avreb-
be invece spiegato giorni do
po il ministero della difesa 
in un erotle 'co quanto inutile 
tentativo di smentire tutto. La 
realta purtroppo era ben al-
tra- un ufficiale deireserciJo 
italiano si credeva di poter 
punire un soldato di leva con 
sistemi horbonici. 

Luciano Abbasso. terroriz-
zato. non avrebbe mai denun-
cia!o il capitano Granata. 
Xcssuno. insomma. avrebbe 
saputo mai nulla di certi si 'te-
mi in uso nel reffaimento * Vo
loire > se app'Tito alcuni mili
tari della Cecchignola non 
avessero fofografato 1'agghiac-
ciante scena. non avessero 
portato i neeativj ad alcuni 
giornali Lo scalpore fu enor-
me e lo stesso ministero fu 
costretto a prenderne atto. ad 
aprire un'inchiesta Ma il to-
no dell? d?chiara7ioni ufficiali 
fu subito di incredulita. 

Poi venne la prima smenti-
ta- non era vero che nella 
ea=erma milane<e esisteva un j 
palo da punizione. K. gio-ni 
piu tardi come se fosse dif 
ficile ^entire i racazzi del 
« Voloire » e quelli del'a Cec 
chienola. gli ufficiali dell'uno 
e dell'altro reggimento il 
grotte<co comunicatn Non sia-
mo sicuri che l'epi^odio sia 
accaduto ma non posiiamo 
smentirlo: e certo che Luciano 
Abbaseo sj d legato da solo nel 
pomeriggto. ma per farsi fo-
tografare in quelle condizioni. 
qiiesto era il succo Ades50 il 
ministero ha avuto dalla ma
gistratura militare la risposta 
che meri tava: repisodk) e 
purtroppo vero. il colpevole e 
finito dentro Cos! b stata fat-
ta eiustizia anche del Tempo 
e dei giornali cosiddetti *»"• 
pensanti: tutti pronti, allora. 
a riprendere con riltevo le as-
surde smentite del ministero. 
a parlare di speculazione dei 
comunisti. Ancora una volta 
hanno fatto la fine e la fieu-
raccia che sono loro abituali: 
quella dei cialtroni. 

IN ITALIA 

Le limita/ioni impost'; da un 
paese straniero in materia ma-
tnmoniale non sono valitle in 
Italia. Lo ha stabihto il tri 
liunale di Roma ordinando al-
rufficiale di stato civile di pro-
cedere alle p»bh1 i c a 7 1 o n ' m a " 
trimoniali richie>te da un cit-
tadino italiano. Latino Torelli. 
e da una ragazza spagnola. 
Conception Otero Molanes. 

I due si erano molti alia 
magistratura il 7 giugno scorso 
dopo che un impiegato del Co-
mune si era nfiutato di pro-
cedere alle pubblicazioni in 
quanto il nullaosta dcll'autonta 
consolare spagnola era stato 
rilasciato. secondo la legge di 
quel paese. solo «ad uso di 
matnmomo canooico concorda-
tario >. 

II tribunate motivando la de-
cisione ha precisato che la li-
mitazione posta dal console 
spagnolo non pud vmcolare il 
nostro Stato e poiche dal cer-
tificato non risultano impedi-
menti legittimi al matnmomo. 
rautorizzazione non puo essere 
negata. L'obbhfeo del matnmo-
nio canonico — afferma il de-
creto — che coMituiva la fi-
nalita della limitazione poMa 
dill'atitorita «!paRno!a. e una 
pale*e vwlazione al diritto di 
hbrrta di relieione che il nô  
stro ordinamento carantisce 

Via dalFauto 
8 valigie 

con preziosi 
per 107 milioni 

PALERMO. 11 
Clamorosa rap;na di ir:o;elli 

I pochi chilometn da Palermo: 
; 107 milioni di preziosi. contenuti 
;in otto valiijettecamp^war.o. 
hanno pre«o il volo i tanane 

| 5iilla statnle 11.1. «otto gli occhi 
j inebetiti del comTie>-o v>assia 
[tore e alcuni turisti stranien. 

L'analoiiia di questa impreNi 
| con a im quattro colpi 'econte 
[ mente realizzati nel Palcmi 
(tano e nmasti impuniti ahmenta 
Tipotesi che ci si trovi di fronte 

| ad una unica gang speci.ilu-
jzata nel ramo e orMmzzativ 
jsima. Poco dopo mezrodi. una 
grossa Opel dei noti gioellien 
Fiorentino si arre^ta nei p-e^i 
del ponte SJ:I San Leonardo <tra 
Termini Imerce e Palermo) 
per prestare «occor«o all auto 

[di una famisha belga nma-
| »ta in panne. II tempo che il 
!eommes«o Francesco Ca*«etta 
t e.1 il suo amto Antonio Di Carlo 
scambino due parole con i tu-
risti. e sopraegmnta una Giu-
lietta chiara che n«ultera pw 
rubata Dall'auto balzano fuon 
due uommj a \n<o scoperto: 
uno «r«cca dai cruscotU delle 
altre due auto le chiavi e se 
le mette in tasca: mentre le 
vittime protestano. il suo com
pare scarica dalla Opel le va-
Kgie con i gioielli e le laneia 
dentro la Giulietta. al cui vo-
lante e'era un terzo uomo. Po
chi secondi. e I'auto. con i ban
dits. vola in dircuone della 

Caldo torridb 
ma dura poco 

La cantcola sta per finlre? Secondo I meteorologl pare 
proprio di si. E' in arrivo, Infatl l , da Ovest, un veloce fronte 
freddo che cau'era forti temporal) con possiblli trombe d'aria 
sulla Valle Padana. 

Sempre secondo le previsionl, I temporal) potrebbero inte-
ressare anche le region! centralt. I roltre, dal 16 al 22 pros 
simi, specie suite region) settentrionali, si ar ra una dlminu-
zlone della temperatura, sempre a causa dl improvvisi e vio
lent temporall. Negli ultlmi giorni del mese, II caldo lornera 
su valor! etevati. Per quanto rlguarda II caldo di quest) giorni 
(gli specialist) dlcono che da oggi la canlcola dara un po' dl 
requie) le temperature record registrate in mode citta (38, 39, 
40, 42) sono state determinate dalla persistenza, sulla Penisola, 
di una vasta area di alte pressionl. La sltuazlone i stata 
aggravata dall'alto tasso di umldita che ha provocato, specie 
nelle prime ore del pomeriggio, incendi per autocombustione, 
in molte localita. I tecnlcl chlamano le prime ore del pome
riggio, con alte temperature e bassi tassi d'umidita, II c tempo 
di fuoco » proprio per II pericolo contlnuo di incendi. 

CI6 provoca anche un rialzarsi dei valor! minimi della 
temperatura re l corso della nolle. In questa situazione, le 
ciltn, specie nel primo pomeriggio, appaiono deserte: chl puo 
cerca refrigerio al mare o in montagna e chl rimane in citta 
chiude le finestre e si muove nella semioscurita per cercare 
un po' di refrigerio. Comunque, anche al mare trovare scampo 
alia calura e un problema: a Trieste, la temperatura detl'acqua 
di mare ha raggiunto 1 27 gradi centlgradi. 

DANNI E VITTIME 

L'uragano su 
mezza Europa 

La situazione del caldo in Europa e improvvisamente pre
cipitate. ler l , terribili uraganl hanno spazzato I ' lnghilterra, 
la Germanla, la Francia. 

Sull'lnghiltcrra centrale e occidenta l & caduta una tale 
q'Jantita di pioggia che molte zone risultano, ora, compieta-
mente allagate. Alcuni flumi sono fuoriusciti dal letto provo 
cardo danni nelle campagne. Almeno sette ponti risultano gra-
vemente danneggiati e crollati. I morti, secondo un prime 
bllancio, sarebbero sei e centinaia I ferit i . Centinaia dl case 
risultano dannegglate o scoperchiate. La grandine, ha frantu 
mato decine e decine di grand! vetrate di fabbriche, chiese ecc. 
Repaii i di truppa, elicotleri e mezzi anflbl dell'esercilo e del 
vigil! del fuoco, sono impegnati nelle operazioni di soccorso, 
soprattutto per salvare centinaia di persone rlmaste isolate 
nelle campagne. 

Nel rioni di alcune citta, I'acqua ha raggiunto, per le strade, 
un metro e ottanta di altezza. Molti automobillsti hanno abban 
donato le loro auto trovando scampo In cima agli alberj. | 
treni per Bristol (che e isolata, senza comunicazioni ed er.er 
gia elettrica), Liverpool, Manchester e Birmingham, non sono 
partitl. Gli esperti, f ra I'altro, prevedono altri temporal) e 
ulterior! cadute dl pioggia. 

Ad Exeter, la polizia ha awer t i to gli abitant! dl sgombe 
rare le case, per una profonditd di clnquanta chilometri intorno, 
poiche e prevista una enorme ondala di plena che fara uscire 
dal letto il fiume della citta. Anche in Germania, nel Baden 
Wuerttemberg, un uragano, duralo una ventina di minuti, ha 
provocato due morti e danni ingenti. 

Anche in Francia violent! temporall si sono abbattuti su 
citta e paes! delle region! meridional! e occidental!. 

La difesa di Braibanti 

Questo processo 
non sta in pied/: 
e lecito cid che 
non e punibile 

II lucido intervento dell'avvocato Piccardi - « Se 
si trattasse di una donna parlereste ancora di 
plagio?» -1 giudici dovranno dare una definizione 

di questo reato 

Anche questa e 
forza in b ik in i . 

car ina , e tedesca ed e una miss. Come di re che deve essere fotoxjrafata, per 
Si ch iama M a r g a r e t Rose K ie l . Eccola sulle r ive del Tevere 

La pesante atmosfera da 
caccia alle streghe che 1'ac* 
cusa a \eva faticosamente 
creato nei giorni scorsi con-
tro il professor Braibanti. e 
stata dissipata di col|M> ieri 
dnl lucido intervento di uno 
(legli av\ocati difensori. il pro-
ft'Sjor I^opoldo Piccardi 

Oimai gmnto alle battute 
conclusive il processo ha cosi 
riaccjuistato il suo vero volto. 
un « fatto umann ». intorno al 
quale si scontrano conce/ioni 
di vita, ideologic, modi diver-
si di intendere il termine < li-
borta>. Da una parte I'accusa. 
con tutto il suo bagaglio di 
luoghi comuni di astrat te enun-
ciaziont. condi/ionata da una 
morale tartufesca. timorosa 
di ogni afferma/ione nuova. 
o comunque fuori degli sche-
mi. Dall'altra la difesa. stiet-
tamente ancorata ai temi di 
vita quotidiana. una icalta da 
cui non si puo picscmdere. 

In questo contrasto l'arrin-
ga di Piccardi si e collocata 
come un vigoroso tentativo di 
difendere i valori della libcr-
ta. anche oltre il caso trattato 
nel processo. 

« Questo non puo essere — 
ha esordito il difensore — ne 
un processo alle idee ne un 
processo alia omosessualita. 
L'ultimo giudizio del gencre 
fu quello contro Oscar Wilde 
e risale a 7.\ anni fa. K del 
resto io personalmente non 
invidio i codici che condan-
nano romosessualita. II nostro 
codice non la punisce e cio che 
non e punito e permesso. II 
fenomeno deve essere osser-
vato sotto l'aspetto clinico 
sen/a lasciarsi prendere da 
moti di repulsione. Se i rap-
porti sessuaii dell imputato 
fossero stati con una donna 
che cosa resterebbe di questo 
processo? Nulla ». 

Dopo aver tratteggiato la 
personalita di Aldo Braibanti 
sotto il profilo ciilturnle. rile-
\ando come questi abbia rag-
g unto risultati dignitnsi in 
tutte le attivita dello studio e 
dell 'arte alle quali si e dedi-
cato, 1'avvocato Piccanli e 
passato a t ra t tare il tenia di 
fondo del processo che I'ac
cusa ha fondato sul modo di 
pensare dcirimptitato. A Brai
banti — ha proseguito il di
fensore — e stato chicsto piu 
volte che cosa pensasse del
lo Stato e della famiglia. La 

risposta e sta*a lineare. E' 
stata la risposta di un marxi-
sta, magan nun ortodosso, una 
risposta come lavrebbero po 
tuta dare centinaia di milioni 
di uomini nel niondo. 

La seconda parte del suo 
intervento, Piccauli 1'ha riser-
vato alia personalita dei clue 
plagiati. An/itutto Pieicailo 
Toscani. * Non e lui il nucleo 
del processo. Egli vi e stato 
agg:unto dopo perche face\a 
lomodo a chi ha costruito In 
montatura contro Braibanti 
Toscani e un personagg o 
sconcertante Ha fatto lo stu-
ilente. IVlettiicista. l'nttore e 
l'autore teat rale. Trala.sciamo 
putt* di parlare di certo sue 
aniici/ie particolari che nulla 
hanno a che spartire con il 
Braibanti. Yoniamn alia sua 
testimonian/a Dice di essersi 
libi-iato (laH'imputato la sera 
che udi le campane del paese 
Miunaic. un suono che 1'lia ri-
svegliato. Ma noi avremmo vo-
luto che ci dicesse peich6 
quando Braibanti lo avvicino 
la prima volta non solo non 
rvagi. ma nccotto il rappoito. 

Parlando di Sanfratello. Pic
cardi ha detto t he di plagio 
nei suoi confrnnti si comincid 
a parlare qaundo la famiglia 
decise di ripoitarlo a casa ad 
ogni costo. Sanfratello. ha dot-
to il difensore. fu costretto 
dalla famiglia a ricoverarsi 
in una casa di cura. da dove 
e stato dimesso solo a condi-
zione di risp?ttare certe rvgo-
le rissate dal medico curante 
che fra I'altio prevedono I'ob-
bligo del domicilio a Serogrm. 
il rientro in casa prima delle 
22. stare a letto al bmo fra 
le 2,'l e le 7 del mattino. non-
che la proibizione di loggere 
libri (he non abbiann almeno 
10(1 anni. Come definire tutto 
questo? Un altro plagio? 

Piccardi ha concluso dicon-
do: « Voi giudici dovete dirci 
che cos'o il reato di plagio. 
Se Braibanti dovesse essere 
condannato noi snpromo che 
lart icolo f>0.'l. che npnunto pre-
vede tale reato. 6 rimasto nel 
codice come un proiettile ine-
sploso che puo scoppiaro in 
qualsiasi momento e contro 
qualunque cittadino ». 

Subito dopo ha preso la pa
rol a il p.m. Loiacono che con-
cludera oggi la requistona. 

P- 9-

II colonnello Rocca aveva trattato Taffare poco tempo prima della sua misteriosa fine 

BLOCCATI 30 CACCIA DIRETTI A ISRAELE 
L'ordine di sospendere 1'invio degli aerei Fiat G. 91 fu dato da un personaggio del governo Moro - In via Veneto e 

in via del Quirinale le societa al centro del traffieo di armi - La sporca storia dei jet al Pakistan e all'India 

UNA CACCIA DURATA PIU' DI NOVE MESI iSgrrjat l^ 
Itnlera sovletica Sovctskaya Rossiya con un eccezionale carico di balenetti, frutto dl una lunga caccia, protrattasi per nove 
metl, nell'Antartico • alle latitudinl dei Pole Sud. Nella foto: lo tpettacolare Ingresse della nave in porto, con a rimorchio 
decine e decine dl cat a eel 

Qualche giorno prima della 
morte di Kenzo Kocta. il nuovo 
capo del REI. il colonnello N'i 
cola Falde. aveva bloccato Tin 
vio di trenta caccia a reazio 
ne P*iat G91. diretti a Israele. 
L'n affare di circa 40 mihardi. 
di cui una grossa fetta <;areb 
t>e toccata agli interrnediari. 
tra r quali appunto a qranto 
.-embra vi era anche Rocca: e 
tutto sembrava che fo**4? an-
dato tranqu.llamente in porto. 
che gli aerei pote^sero partire 
^enza mtralci. come gi5 in pas
sato era avvenuto con altre 
grosse partite di armi. Invece 
la notizia giro tror>po. giunse fi-
no alle orecc-h:e di altre per-
v>ne interessate alia situazio
ne e calda » del Medio Or;en-
te. si mo=v uno degli ecponenti 
politici p u in vrsta d>l gover
no Moro. e laffare -fnrr.6. insie-
me al denaro. ai miliarrir. 

Un bnitro colpo «enza dub-
hio. per Rocca. che del traffi 
co di arm: era uno dee!; uomi
ni che <jipeva di piu Non a ca 
*o 1'uomo del SIF^R era a con 
tMto con i cjpi delle d;:c gro^ 
*e soc:eta ch? si occupano di 
etportazioni di materiale belli-
co fanche <^ una delle d.ie ditte 
ades^o avxebbe Ia«ciato il « ra-
rr.o »> Una delle <oci>ta e la 
GF.XAR. che por l'appunto ora 
«i ocnip'^renbe ^oltanto d; ae 
rei ed elicotteri per u'i civili. 
ha «ede :n via Veneto ed e di-
'e tU dal rWfor Peretti. proprie 
tario di due fairrwcie. una in 
niaz7a Barhe'-ini e l'altra in cor
so Riwpimento 

L'altra «oci>ta che ormai pra-
ticamente ha mano libera nel 
campo. e la TFRRFN'A s pa. . 
il cui titobre e il dotto» Ama-
dasi. fielio di un ammiraelio e 
nrofes«ore di letteratura araba. 
IJ* TTRREVA ha i suoi urfici in 
via del Quirinale e possiede 
inoltre una grande officina per 
la revisione del materiale belli-
co al chilometro 12.600 della via 
Salaria. 

Oue.sta «ocieta tra I'altro 4" 
«tata imnlicata in una compli-
cata e sporca storia di armi: 

una storia iniziata nel p^riodo 
della guerra tra Tlnilia e il Pa
kistan. Fu allora che un uffi
ciale pakiMano il colonnello 
Hiis=ain Zaidi. venne in Kuropa 
per proeurare al suo pae.-K* for-
niture belliche. nc-nostante I'cm 
h,irgo dell'ONU. Fu una ditta te-
de^a . la MEREX AG. diretta 
dall'e paracadutisia Gerhard 
Mertins. ad assicurare 1'aTfare: 
I'uomo infatti acqui^to 90 reat-
tori F 86 Sabre e altre armi di 
cui I'esercito iede'^co doveva di-
«farsi. assicurando che il mate
riale doveva finire in Persia. Na-
turalmentc invece mandrS i Sa
bre al Pakistan. 

Ma I"intrapreniente tedesco 
penso di rifomire contempora-
neamente anche 1'India. CO^T non 
facile per«S \i=to che era srort-
piata la t grana » per i 90 Sa 
hre fin.ti in Pakistan E a nue-
*to pimto entra in scena la TIR 
REN'A: Mert'ns infatll d^ '«e di 
venrtere alia societa itahana 1Z 
aerei SeofcTrts r>*r t ' e m.honi 
e mezzo di marchi 
II mediatore romano dov ette 

pre<entare pern una dirhiara-
7ione. redatta da tin uffic;o mi
litare. all'insap-ita a quanto p?re 
del eov^rno. con la qualf l'lta-
ha si impepnava a fion rirende-
re i jets Con q*esta dichiara 
zione Mertins ottenne dal eover-
no di Bonn rautorizzazione a 
vendere i Scnhmrk* che vnne-
ro caricati sulla navr Rillrlal, 
che senza tocc?'e alnm porto 
•.taliano finl in India. 

\ di-e il vero membra che la 
stessa TIRREV\ fu g ocata dal 
tedeseo. in quanto la societa si 
sarebb? soltanto impecnata a 
far riparare ffh aerei. Ma quel
lo che e importante rilevare e 
che vi fu un officio militare che 
fomi auella famosa dichiarazio-
ne. senza che nessuno ne sapes-
se nulla. E non bisogna dimen-
ticare che proprio il parere del 
STFAR e in partieolare del RET 
di cui Rocca era a capo, era 
vincolante in materia di armi. 
E soltanto poco tempo dopo che 
l'affare venne alia luce Rocca 
fu sastituito: si potrebbe insom

nia pen-va-e che non si sia trat-
t**o di una coinci .enza 

I'er cs port a re armi infatti e 
necessana una lunj;a trafila bu-
rocratica: le domande debbono 
essere esammate da! ministero 
del Commerc-.o con I>«tero. dal 
ministero dellt- Finanzc e dal rn-
niitero dc>*Ii Este-i E sffprattut-
to sono ch uffici militari del 
servi7io segreto a dover e^pri-
mere un giudizio rKisitivo. 

Proprio Ren/o Rocca per anni 
e anni e stato il per«onagKi3 
piu .n vista in questi traffici dl 
armi. dietro i qua'i ruotano de
cine e dc-cine r.i miliardi. II co
lonnello del SIFAR sapeva coM 
i norm di tutti i persoraegi 1#-
pati al traffieo di armi. di tutti 
i politici che avevano assicura-
to un affare di miliardi maeari 
con una telefonata Per quest! 
motivi fare luce sL|)ia sua mi
steriosa mo^te c cosi difficile. 

II filosofo 

Marcuse 
minacciafo 
di morte 

SAN DIEGO (California). 11 
Herbert Marcuse, il cosld-

detto «filosofo della nuova 
sinistra », ha lasciato improv
visamente la sua casa in-
sieme alia moglie. il quat t ro 
luglio scorso, dopo aver rice-
vuto una lettera minatorta che 
gh concedeva « 72 ore di tem
po per lasciare gli Stati 
Uniti». 

Agenti del « F B I » ed auto
rita postali. stanno esaminan-
do la lettera, manoscrit ta ad 
inchiostro, che reca da firma 
del * Ku Klux Klan» . Essa 
reca la data del pr imo luglio 
e dice: «Marcuse , sei un 
abietto cane comunista. Hal 
72 ore di tempo per lascia
re gli Stat! Uniti, 72 ore . Mar
cuse, e poi t i uccideremo ». 
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