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Da oggi l'anarchico nel policlinico romano 

Trasferito in ospedale 
Valpreda e nominati 
i 10 giudici popolari 

La decisione del magistrato dopo la perizia che prova le gravi condizioni 
di salute dell'imputato - Una stanza sempre sorvegliata dalla polizia 

Pietro Valpreda sarà trasfe
rito questa mattina dal car
cere di Regina Coeli alla cli
nica medica dell'Università di 
Roma. La decisione è stata 
presa dal presidene della 
corte d'Assise Orlando Falco 
che dirigerà il dibattimento 
nel processo per gli attentati 
di Milano e Roma Come è no 
to il processo inr/ierà il 23 
febbraio prossimo. 

Il dottor Falco, firmando la 
ordinanza per il ricovero, ha 
accolto le istan/e presentate 
in più occasioni dai difensori 
dell'anarchico, il professor 
Giuseppe Sotgiu e l'avvocato 
Guido Calvi. 

Numerose perizie mediche. 
ultima quella ordinata dallo 
stesso presidente della corte 
d'Assise, avevano descritto le 
gravi condizioni in cui versa 
Pietro Valpreda, il quale come 
è noto è affetto dal morbo 
di Hurger. una malattia del 
l'apparato circolatorio: per 
evitare un aggravamento del 
male è già stato sottoposto ad 
un delicato intervento chirur
gico. I medici hanno sempre 
sostenuto che l'ambiente di 
Regina Coeli. e soprattutto la 
temperatura dei locali può so
lo far progredire la malattia 
che. nelle forme più gravi. 
produce la cancrena degli 
arti. 

I difensori di Valpreda, e 
in particolare l'avvocato Cal
vi, hanno presentato a più ri 
prese memorie denunciando 
il pericolo che correva l'im 
putato e mettendo le autorità 
di fronte alle loro precise re-

, sponsabilità nel caso fosse 
successo qualcosa. In seguito 
a questi interventi il presi-

. dente Falco aveva inviato tut
ta la documentazione al mi
nistero di Grazia e Giustizia 
con la richiesta di trasferire 
l'anarchico nel carcere di Re
bibbia dove è possibile una 

- assistenza più adeguata. Ma 
il ministero aveva risposto 
che nel carcere modello ro-

• mano l'infermeria non era 
migliore di quella di Regina 
Coeli dove era ricoverato tem
poraneamente Valpreda. 

Questa risposta aveva su
scitato reazioni e proteste da 
più parti e un gruppo di do
centi universitari e medici e-
rano intervenuti presso il di
rettore sanitario del carcere 
di Regina Coeli per chiedere 
precise garanzie sulla tutela 
della salute del detenuto. 

' Tutto questo è avvenuto nel
lo scorso mese di dicembre 

Poi il 7 gennaio scorso è 
' stata depositata una perizia 
medica che era stata ordina 
ta dalla magistratura La 
conclusione dei sanitari è sta
ta categorica: per Valpreda 
si impone una pronta ed ener
gica cura, ma soprattutto si 
impone il suo trasferimento 
in un ambiente dove sia possi 

, bile regolare la temperatura e 
ci sia una équipe medica che 
possa tenere costantemente 
sotto controllo l'evolversi del 
la malattia 

Come abbiamo detto il tra 
sferimenlo di Valpreda do 
vrebbe avvenire questa mal 
tma: non appena arnveià nel 
la clinica universitaria l'anar
chico sarà sottoposto ad una 
accurata visita da parte dei 
sanitari della clinica medica 
della Università 

Secondo quanto si è appre
so. per Valpreda starebbero 
approntando una stanza piut
tosto isolata che la polizia 
terrà sotto costante controllo. 

Intanto ieri è stala portata 
a termine un altra essenziale 
formalità per l'avvio del prò 
cesso: bono .stali horiegfZidli 
i nomi di coloro che debbono 
far parte dell.i giuria popola 
re che dc\e giud'care V'alpre 
da. Gargamelli. Merlino. Bor 
ghese e altri imputati minori. 
Sono stati sorteggiati dieci no
mi: sei per 1 giudici effettivi 
e 4 per i supplenti, ma prò 
babilmente si dovrà ricorrere 
ad un altro sorteggio perchè 
qualcuno dei prescelti potreb 
be rinunciare Questi comun 
que sono i nomi sorteggiati: 
Carlo Mauro. 48 anni, licenza 
media (come è noto si deve 
specificare per ogni sorteggia 
to. il suo più alto titolo di 
studio), via Laurentina 30. 
Pomezia: Luigi Albano. 41 an 
ni pento industriale, via Ta
verna 41, Roma: Renzo Par
ma. 55 anni perito industria
le. via Sartorio 57. Roma: 
Francesco Paparazzi, 57 anni. 
laurea in scienze coloniali, via 
Brunacci 18. Roma: Anna Dio 
nisi. 39 anni, ab litazione ma
gistrale. via Trieste 24. Tivo 
li: Giuseppe Fracassetti, 41 
anni, via della Scrofa 10. Ro 
ma Supplenti sono: G useppe 
Cavallo. Anna lizzarmi. Anto 
nio Vulpis e Gi« vanni Cancia 

Anche altre foimal.ta si 
stanno esplicando in questi 
giorni: ad esempio imputati e 
parte civile stanno nominan 
do i loro difensori Si è ap 

. preso ad esempio <he Eie Lo-
vati. madre di Valpreda. im
putata di falsa testimonianza, 

• sarà difesa dall'avv. Tarsi-

E' giusto che 
i cittadini 
pachino 

'a giustizia? 
Se la giustizia è un diritto 

Inalienabile dell'uomo e il di
ritto di difesa deve essere as
sicurato ad ogni cittadino, co
me prescrive la Costituzione, 
l'azione giudiziaria deve esse
re gratuita: carta bollata e 
spese di cancelleria necessarie 
per promuovere qualsiasi pro
cedimento sono illegittime. 

Questa tesi, sostenuta da un 
giudice conciliatore e conte
stata dall'avvocatura dello 
Stato sarà discussa oggi in 
udienza pubblica alla Corte 
Costituzionale Secondo il giu
dice che ha sollevato la que
stione, gli oneri a carico delle 
migliaia di cittadini che ogni 
giorno si trovano a promuo
vere un procedimento giudi
ziario sono in contrasto con 
gli articoli 2. 3 e 24 della Co
stituzione 

In altre parole, l'ammini
strazione della giustizia non 
dovrebbe venire a gravare, 
neppure In minima parte, 
sulle spalle dei cittadini che 
ricorrono alla magistratura. 

Nell'udienza di oggi si discu
terà anche dei procedimenti 
disciplinari davanti al Consì
glio nazionale forense, e di al
cune questioni riguardanti Io 
statuto del Trentino Alto Adi
ge e la sfera di competenza 
della regione sarda per i prov
vedimenti di esproprio per 
pubblica utilità 

Mille 
manganelli 
sequestrati 
sull'auto 

PERUGIA. 11 
Giampiero Cesari, un com 

merciante di armi antiche di 
Gubbio, è stato denunciato dal 
nucleo di carabinieri di S Ma
ria degli Angeli (Assisi) per 
« trasporto abusivo di corpi 
contundenti ». Il Cesari fu 
sorpreso, ieri l'altro, mentre 
a bordo della sua auto, una 
1500. trasportava oltre mille 
manganelli di legno commis
sionati ad un falegname di 
S Maria degli Angeli La vi 
cenda. che per gli elementi fi 
no ad ora emersi presenta 
aspetti sconcertanti, sta assu 
mendo vaste proporzioni tan
to da richiedere l'intervento 
dell'Interpool 

Secondo la versione del fatti 
forniti dal Cesari ai carabi 
nieri. Infatti 1 mille manganel
li sarebbero destinati a repar
ti della polizia tedesca. Il com 
merciante (sempre secondo la 
sua stessa versione) avrebbe 
avuto la ordinazione da un 
suo collega — Paolo Bandini 
di Cesena Alcune voci insi
stenti, raccolte stasera a San 
ta Maria degli Angeli, sem 
brano comunque dare ragio 
ne alla tesi del Cesari Sem 
brerebbe infatti che la polizia 
tedesca abbia commissionato 
davvero ad artigiani italiani 
ben 10 mila sfollagente. 

Dopo la sanguinosa repressione contro una dimostrazione per i diritti civili in Louisiana 

I POLIZIOTTI SCATENANO IL TERRORE 
Feroce caccia al negro nel ghetto 

« Vogliamo condizioni di vita più umane » - Il sindaco di Baton Rouge aveva rifiutato di rice
vere una delegazione dei dimostranti - Fatte affluire 400 guardie nazionali - Mitragliatrice in 
azione contro la folla - Il giudice vuole mezzo milione di dollari per la cauzione degli arrestati 

Quattro giovani negri, ammanettati, giacciono a terra in attesa d'esser trasportati In carcere. Nella foto a destra: un mo
mento del primo, brutale interrogatorio cui erano sottoposti I fermati dagli agenti della polizia di Baton Rouge 

BATON ROUGE, 11 
Atmosfera ancora estremamente tesa a Baton Rouge, capitale dello stato della Louisiana, dopo l'aggressione effettuata 

ieri sera da oltre mille poliziotti contro il « ghetto » negro. L a terroristica operazione si è conclusa con un bilancio di 
quattro morti, venti ferit i , e ventitré arrestati fra I dimostranti. L'ennesima repressione poliziesca si è scatenata contro i 
partecipanti ad una dimostrazione di protesta contro il razzi smo e l'ingiustizia sociale. Centinaia di studenti negri avevano 
manifestato al grido di slogans come « Vogliamo giustizia >. « Basta con le repressioni della polizia », * Vogliamo condizioni 
di vita più umane » Per domare i dimostranti le autorità h anno inviato reparti di poliziotti e di guardie nazionali che 

hanno aperto il fuoco sui gio-

Arrestati ieri a Torino tre su denuncia d'una madre 

ANCHE GORILLA E TORTURATORI 
NEL «RACKET DELLE BRACCIA» 
L'episodio d i un giovane muratore straziato da lunghi aghi e da lame ha svelato un 
risvolto barbaro del tristissimo fenomeno — L'omertà è stata rotta da una donna 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 11 

La lotta tra cosche rivali del 
« racket dell'edilizia » sta as
sumendo aspetti Darbarici. 
Questa sera un uomo, Giusep
pe Costa di 39 anni, entrerà 
nel carcere delle Nuove con j 
una sene di gravissime im
putazioni a suo carico: seque
stro di persona, lesioni perso
nali volontarie aggravate, de 
tenzione abusiva di armi da 
guerra, violenza privata, e 
probabilmente, nel corso delle 
indagini, se ne aggiungeranno 
delle altre 

Il Costa, nativo di Maierato 
di Catanzaro, ma domiciliato 
a Tonno da circa 10 anni in 
via Galluppi 12. ufficialmente 
muratore, ma noto negli am 
bienti del « racket » come un 
piccolo ma spietato « boss ». 
è stato arrestato a casa sua 
questa mattina, verso mezzo 
giorno Lo stavano ricercando 
da ieri In seguito ad una pre
cisa e circostanziata denuncia 
di una donna. Maria Cichello 
di 38 anni, madre del 21 enne 
Tommaso Cichello. sequestra-
to e torturato a sangue per 
circa due ore nella notte tra 
dompmea e lunedi nell'abita 
zione del Costa, dove il gio 
vane era stato attirato con 

l a ^ftuaii<me 
metéòfOrOijica I - „ „ , - „ , „ W.M 

i MtimiiJ i 
I AI Nord, sulle regioni ceti- I 

trali tirreniche e sulla Sarde- | 
gna sereno o poco nuvoloso 

I
Sulle regioni centrali adriati
che. al Sud • sulla Sicilia an 
nuvolamenli irregolari con re-

Isidue precipitazioni sulle regio 
ni ioniche. 

Cd ecco le temperature regi 
Istrate ieri: I 

Bolzano —5-6; Verona —1 | 
7; Trieste 8-9; Venezia 2-8; 
Milano 5: Torino 7; Ceno I 

I va 9-10. Bologna 4 8; Firen I 
ze 6-12. Pisa 7-14. Ancon* 
6-8-, Perugia 5-9; Pescara 3-7. | 

I L'Aquila 0-2; Roma Nord 1-11; | 
Roma Fiumicino 5-14, Campo
basso 4-6; Bari 8-13; Napoli 6- | 

1 1 3 ; Potenza 2-7; S. Maria di I 
Leuca 11-13; Catanzaro 9-13; ' 
Reggio Calabria 9-n.p.; Mesti- • 
na 12-15; Palermo 12-15; Co- I 
tania 8-15; Alghero 7-14; Ca- • 
gliari 10-15. a 

un tranello 
I carabinieri che già ieri 

avevano tratto in arresto il 
Henne Antonio Costa, uno dei 
quattro figli di Giuseppe, e il 
nipote Antonio Giuseppe Gre
co, tornato da pochi giorni 
dall'Inghilterra, • entrambi ac
cusati di aver torturato Tom
maso Cichello con colpi di 
ago nel ventre e circa un cen 
tinaio di tagli inferii sul pet
to con una lametta, verso 
mezzogiorno si sono presenta
ti di sorpresa nell'alloggio del 
Costa ed hanno finalmente 
trovato l'uomo nascosto in un 
grosso armadio della camera 
da letto 

Sembra che i primi due ar
restati abbiano agito eseguen 
do gli ordini nspettivamente 
del padre e dello zio che li 
avrebbe minacciati con una 
pistola. Questa - circostanza 
aggrava naturalmente la posi 
zione dell'accusato, al cui ca
rico risultano anche prece
denti penali quali violenza car 
naie, porto abusivo d'arma e, 
già per ben due volte, lesioni 
personali volontarie 

In quanto al torturato, che 
dopo aver subito il doloroso e 
terrificante « trattamento » è 
stato costretto a redigere sot 
to dettatura ed a firmare una 
sorta di confessione di minac 
eia mortale effettuata tempo 
fa con altri due individui nei 
confronti • del Costa, risulta 
anch'egli muratore, ma sem 
bra che, a questo mestiere 
« ufficiale ». aggiunga anche, 
a « tempo libero », quello di 
« gorilla • o picchiatore, o 
forse « killer » dilettante allo 
« onorato servizio » di un al
tro « boss », certo Leone Pon
te, un cottimista di 38 anni 
cne lavora nei cantieri edili 
di Bardonecchia 

Va aggiunto, a maggior chia 
rimento di questo intricato 
quanto preoccupante episodio 
di delinquenza organizzata, 
che il Ponte, il 15 novembre 
scorso, subì, presso la sua 
abitazione tonnese, un san 
guinoso attentato da parte di 
altro « killer », al quaie riuscì 
a scampare, sia pur fento da 
tre colpi di pistola all'inguine, 
ad una coscia e ad una mane. 
In quell'occasione il ferito, che 
venne poi denunciato per fa
voreggiamento. rifiutò di for
nire qualsiasi chiarimento, de
finendo l'episodio una • que
stione privata ». Ma quell'en 
nesimo regolamento di conti 
tra cosche rivali (che anche 
negli ambienti della questura 
tonnese si tendeva a minimiz
zare, circoscrivendolo nel co
modo ambito di una « quesito 
ne di donne»), ebbe invece 
un seguito, aifiorato però sol
tanto ora, con il nuovo episo 
dio del giovane « gorilla » tor
turato. Sembra infatti, anche 
se la cosa è smentita ovvia
mente dall' interessato, che 
Leone Ponte dopo lo scampa
to attenuto, sia a sua volta 
partito al contrattacco. 

A Togliattigrad 

Varata la 2a catena 
aumentano le Gigulì 

MOSCA. 11 
Titoli e foto in prima pagina per la Gigulì su tutti i quotidiani 

sovietici per dare l'annuncio dell'avvio della seconda catena di 
montaggio della fabbrica VAZ che produce, a Città Togliatti, la 
versione sovietica della italiana FIAT 124 

Da oggi, quindi, dal gigantesco complesso del Volga escono 
800 macchine al giorno mentre ci si avvia alla fase di comple
tamento dell'azienda che ha già raggiunto una superficie pan a 
500 ettari ed è attraversata da circa 300 km. di strade e ferro 
vie Nel dare notizia dei nuovi successi, che rientrano nel piano 
di sviluppo generale dell'industria automobilistica, la stampa 
mette in rilievo che alla VAZ lavorano, attualmente. 53 mila ope 
rai. tecnici, ingegneri e impiegati, e che la fase di costruzione 
della nuova città — dotata di tutte le attrezzature sociali — e 
giunta ad un punto avanzato nonostante le grandi difficoltà in 
contrate a causa delle condizioni ambientali. 

Riferendosi poi alla produzione delle vetture (nelle strade del 
paese circola già la versione t familiare » ed è in fase di rea 
lizzHzione il modello Giguli 125). la stampa fa notare che il 
piano del 1971. che prevedeva la costruzione di 160 mila vetture. 
è stato superato in quanto la produzione globale è stata di 172 
mila 

Ora. grazie alla nuova catena e all'entrata in funzione di un 
altro reparto presse e di una fondena supplementare (la superfi 
eie totale di questi ultimi è di 500 mila metri quadrati) il ritmo 
di allestimento delle vetture è destinato ad aumentare ulterior 
mente Va infatti tenuto presente che nel 1975 — ultimo anno 
del piano quinquennale - l'industria automobilistica dovrà essere 
in grado di fornire al paese un milione 260 mila auto l'anno. 

Lo scandalo a Cagliari 

Per i «balletti rosa» 
sentite madre e figlie 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, II. 

La vicenda dei «ballotti rosa» — con la r%rtccipaz.one (a quanto 
si dice) di una ragazzina tredicenne, quattro noti giocatori 
del Cagliari. un ex portiere di nserva. due professionisti legati 
alla società rossoblu, nonché un imprecisato numero di nuovi ncchi 
— nschia di assumere dimensioni notevoli. Intanto non si parla 
più di incontn ristretti ad una determinata cerchia di famosi perso
naggi. ma addirittura di convegni di gruppi Uno di questi, l'ex 
portiere, venduto precipitosamente ad una società di terza sene 
dopo gli scabrosi fatti, si sarebbe fidanzato ad una giovanissima 
indossatnce ignorandone le attività reali A rivelare ogni cosa è 
stata la pittrice, madre della tredicenne, che ha presentalo la 
circostanziata querela in questura. 

Tutto cominciò con un furto di quadn della stessa signora, che 
gestiva fino allo scorso anno una gallona d'arte. La polizia scoprì 
che i quadn erano stati rubati da alcuni giovani con la collabora 
none nella figlia della gallerista una ragazza diciottenne Costei. 
si è saputo poi. organizzava a casa sua quando la madre si asscn 
ta\a per lavoro delle festicciole abbastanza spinte Delle «serate 
azzurre » (le chiamano così in quanto i protagonisti potevano indif 
ferentemente passare dal balletto rosa ai balletti verdi) sarebbe 
rimasta una documentazione fotografica, ora in mano al magistrato 

Comunque il furto dei quadri è passato in seconda linea nel 
momento in cui la pittrice derubata, partendo da quella traccia. 
è arrivata a stabilire che la figlia di diciotto anni, pur di procu
rarsi i quattrini, non aveva esitato a far partecipare alle serate la 
sorella minore. 

g. p. 

vani. Il sindaco della città. 
W. Dumas, ha tentato di at
tenuare le sue pesanti respon
sabilità (è stato Dumas a chia
mare la guardia nazionale ed 
a ordinare il coprifuoco dalle 
17 di ieri) incolpando della 
sparatoria l'organizzazione dei 
Musulmani Neri i quali han
no però subito smentito 

Anche 11 governatore della 
Louisiana, John McKeithen, ha 
attribuito la responsabilità de
gli scontri — avvenuti a pocni 
chilometri di distanza dal 
Campidoglio della Louisiana — 
a a elementi estranei » che sa
rebbero giunti appositamente 
in città. Si tratta pero di scap
patoie ingenue, che l'intera 
stampa americana, questa mat
tina, non si sente di accredi
tare; ed è sintomatico il fat
to che anche il capo della po
lizia della città abbia soste
nuto che furono per primi i 
negri ad aprire il fuoco 

Dei ventitré manifestami ne-
gn arrestati con l'imputazio
ne di d.siurbo dena quiete 
pubblica olio sono stati suc
cessivamente accusati anche 
della morte dei due agenti di 
polizia. Circa 25 persone sono 
state medicate per ferite va
rie, e fra queste lo stesso ca
po della polizia di Baton Rou
ge, Edelie Bauer. Quattrocento 
agenti della guardia nazionale 
sono oggi mobilitati per raf
forzare la polizia locale ed as
sicurare il mantenimento del 
coprifuoco, imposto a partire 
dalle 17. Il sindaco ha anche 
proibito a tutti ì locali di 
vendere bevande alcooliche. 

Dal canto suo. ti giudice di
strettuale della Louisiana ha 
accettato in pieno la versione 
data, sulla sparatoria, dalle 
autorità e dalla polizia ed ha 
fissato tn 500.000 dollari la 
cauzione per i ventitré arre
stati, mentre l'ammenda per 
chi viola le regole del copri
fuoco è stata fissata in 200 000 
dollari. 

Questa mattina, per le stra
de del m ghetto » negro, la sce
na era allucinante. Nessuno in 
giro, solo pochi poliziotti ar 
mati fino ai denti che sfrec 
ciavano a bordo delle auto. 
bossoli sparsi ovunque (la pò 
lizia e le guardie nazionali 
hanno fatto fuoco in nterrot-
tamente per oltre mezz'ora 
ed è un vero miracolo che il 
numero delle vittime non sia 
assai più alto) e un elicottero 
della guardia nazionale che 
sorvola a bassa quota la zona. 

La dimostrazione della gen
te di colore era cominciata in 
prossimità delle due scuole 
frequentate in massima parte 
da negri, e si era formato un 
lungo corteo in testa al quale 
procedevano alcune auto. I 
manifestanti avevano chiesto 
un incontro col sindaco per di
scutere con lui i problemi 
dell'occupazione dei negri e al
tre questioni relative ai d.rit
ti civili: Baton Rouge, situata 
nel « profondo sud » degli Sta
ti Uniti, è una delle città (e 
la Louisiana è uno degli Sta
ti) in cui più forte è il raz
zismo Ma il sindaco Dumas 
aveva fatto rispondere ai di
mostranti con l'ordine impar
tito dalla polizia di non usci
re dai confini del • ghetto ». 

La scintilla per la manife
stazione era venuta dall'arre
sto di due leader negri dei di
ritti civili accusati dalla poli 
zia di possesso illegale di ma
rijuana e di violazione di do 
micìlio Baton Rouge è la cit 
tà natale del militante negro 
Rap Brown e finora non era 
stata mai teatro di scontri raz 
ziali particolarmente violenti 

La polizia ha fatto uso per
sino di una mitragliatrice, per 
disperdere i dimostranti negri. 
La notizia della brutale ag
gressione si era infatti rapi
damente sparsa In tutto il 
«ghetto» e migliaia di perso
ne cominciavano ad affluire 
sui luogo della sparatoria. 

I canali di Marte 

w **<• 

Ecco la foto trasmessa ieri da Mariner 9 che ruota intorno 
al Pianeta rosso. L'immagine mostra dei « canali » molte 
simili a quelli già descritti dall'astronomo Schiapparelli 

Congresso spaziale negli USA 

700 scienziati discutono 
sulle origini della Luna 

Le nuove scoperte sul nostro satellite e le novità dalle sonde 
marziane — Foto più belle senza polvere — Crepacci grandiosi 

I « mascon » hanno la forma di dischi volanti 

E' morto 
Gulbenkian 

magnate 
del petrolio 

CANNES. 11. 
Il miliardario Nubar Gul

benkian, magnate del petro
lio, è morto nelle prime ore 
di stamani in una clinica di 
Cannes dove era stalo rico
veralo in seguito ad una 
serie di attacchi cardiaci dai 
quali era stato recentemente 
colpito. Aveva 75 anni. 

Gulbenkian era uno degli 
uomini più ricchi del mondo 
ed era soprannominato « si
gnor cinque per cento » per 
via delle « royalties > che in
cassava per lo sfruttamento 
di numerosi giacimenti di 
petrolio. Egli era ben noto 
nei centri mondani di Cannes 
e del Touquet, dove la sua 
auto, una • Rolls Royce » 
con gli accessori in oro mas
siccio, non passava certo 
inosservata. 

Gulbenkian era di nazio 
nalità turca. 

Colpito da un infarto, tra 
stato trasportato all '* Ospe
dale Inglese » di Cannes lu 
redi scorso. Da due anni era 
praticamente immobilizzato 
nella sua proprietà di Cha-
teauneuf-de-Grasse. 

HUSTON ( Texas j , 11 
Nuove scoperte vengono an

nunciate oggi nell'esplorazione 
della Luna e del pianeta 
Marte. 

Mentre a Houston ha inizia
to 1 suoi lavori la terza con 
ferenza sull'esplorazione uma
na della Luna, a Pasadena in 
California sono cominciate ad 
arrivare fotografie nitide del 
la superfice di Marte essendo
si ormai dissipata la tempe
sta di polvere che offuscava 
dal 13 novembre la visuale 
delle telecamere del Mariner 
9 Nello stesso tempo conti 
nuano le osservazioni e gli 
accertamenti sulla grande 
esplosione solare fotografata 
per la prima volta da uno 
strumento istallato su un sa
tellite. 

L'astronomo Cari Sagan che 
segue personalmente il lavoro 
della sonda marziana ameri
cana. ha intanto riferito alla 
conferenza lunare che le nuo
ve immagini sono estrema 
mente chiare e non hanno più 
b.sogno di essere ricostruite 
col calcolatore elettronico 
E stato scoperto, per esem
pio, un pianoro così rugoso 
che gli scienziati hanno subì 
to battezzato « pelle di elefan 
te » Nessuno sa ancora come 
possa essersi formato Sono 
stati anche identificati gran 
d.osi crepacci, uno dei quali 
misura 10 20 chilometri di lun 
ghezza ed è profondo più di 
1600 metri. Nelle telefoto da 
Marte si vedono anche gran
di crateri, uno dei quali misu
ra più di HO chilometri di 
diametro, che assomigliano a 

talune zone vulcaniche terre
stri. 

Anche sulla luna sono state 
fatte nuove scoperte, delle 
quali è stato riferito nella pri
ma delle quattro giornate del
la conferenza di Houston, al
la quale partecipano 700 scien
ziati di 17 paesi, principal
mente sovietici e americani. 
Il dr James Arnold dell'uni
versità di California ha rife
rito per esempio della sco
perta di una vasta reg.one ra-
diattiva. 

Molto radiattiv) sono anche 
risultati i camnioni di suolo 
lunare della zona nord occi
dentale della faccia visibile 

Un'altra relazione della pri 
ma giornata ha reso noto che 
le misteriose concentrazioni di 
massa (Mascon) scooerte dai 
satelliti artificiali della Luna 
sotto i grandi crateri risultano 
a forma di disco e non di 
massa rotondeggiante come fi
nora veniva ipotizzato. 

La terza conferenza lunare 
di Houston cercherà di fare 
il punto sulle più accredita
te teorie dell'origine della Lu 
na, che sono tre e che anco 
ra "M presentano ugualmente 
val'de 

In poche parole esse dicono: 
— che la Luna era già for

mata e vagava nello spazio 
allorché venne « catturata a 
dalla Terra. 

— Che la Luna si formo 
nello stesso modo e nella stes
sa epoca della Terra 

— Che la Luna faceva parte 
della Terra, dalla quale venne 
schizzata via in seguito ad un 
cataclisma. 

Sparatoria a Fermo 

4 cclpi al rivale 
in amore e affari 

Dal nostro corrispondente 
FERMO. 11. 

Un noto personaggio di Terni. Giulio Ve 
spnant. di 41 anni, residente sia a Fermo che 
a Roma, e stato colpito stanotte con quattro 
revolverate sparate con pistola calibro 6,35 da 
un gimane napoletano residente a Roma, giunto 
espressamente a Fermo per effettuare il rogo 
lamento di conti 

Il Vespnani stava entrando in un bar nel 
quartiere Tampclcggio quando, sulla porta, ve 
niva raggiunto da quattro colpi di rivoltella. 

(I Vespriam. sanguinante, veniva ricoverato 
m gravi condizioni al nostro nosocomio. Durante 
il tragitto, egli rivelava i motivi di vendetta 
del tentato omicidio, mormorando: e Me l'ha 
promesso, e ce l'ha fatta! >. Nel frattempo, il 
giovane sparatore si dileguava ma questa mat
tina la polizia lo arrestava e lo trovava con la 
pistola scarica ancora in tasca. 

Così restano in carcere 

A 91 mafiosi nuovi 
mandati di cattura 

PALERMO. 11. 
Il giudice istnittorc presso il tribunale di 

Palermo, dott. Filippo Neri, che dirige l'inda 
gine formale sulla associazione per delinquere 
i cui componenti sono stati denunciati alla 
Magistratura nel luglio scorso — in un rapporto 
congiunto presentato da carabinieri e polizia. 
noto anche come rapporto dei «1H> — ha 
emesso 91 mandati di cattura contro altrettanti 
presunti mafiosi. 50 dei quali sono attualmente 
nelle carceri dell Ucciardone. Nel mandato viene 
contestata ai presunti mafiosi, già accusati di 
associazione per delinquere, l'aggravante della 
scorreria in armi, della recidiva e del numero 
delle persone implicate. 

In seguito all'emissione del mandato dJ cat
tura i carabinieri di Palermo hanno «aaatato 
Giuseppe Spadaro. 
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