
!-f' 

l 'Un i t d / 9>ov«>i 9 maggio 1968 PAG. l l / attual i f f a 
Atmosfer a di gravissim a tension e inasprit a dall a sordit d del govern o 

Voglion o liberar e la Sorbon a 
 A

Delle tre richieste dei giovani (sgombero della polizia, liberazione degli 
arrestati, riapertura della Sorbona e di Nanterre) il governo ha accolto 
solo la terza in extremis — Drammatico messaggio di tre Premi Nobel 
a De Gaulle — Solidali con gli universitari i sindacati dei professor! 

Ragazzo USA puntav a 

al tesor o dell a chies a 

 a vista 
in S. Ambrogio 
sul  ladruncolo 

La movimentata a -1 piani pe
e anche il o e S. o 

PARIG I — Gi l universitar i parlgln l sedut l a terr a sul vtal e del Camp ! Ells i durant e la manifestazion e di ier l (T. A P «l'Unita ) 

l nostro corrispondente 
. 8 

 e migliaia di student! 
e di insegnanti, raccoltisi que-
sta sera alle 18.30 alia facoltd 
di scienze. nei pressi delle -
les aux Vins, tianno comincia-
to, in un clima di estrema ten-
sione, una marcia verso la Sor-
bona per protestare contro t'as-
sedio della polizia che vi bivac-
ca da ormat cinque giorni.
decisione e stata presa alle 20, 
dopo die i diriqenti delle orga-
nizzazioni studentesche e del 
sindacato dell'insegnamento su-
periore avevano atteso invano 
un gesto di giustizia, un segno 
di riapertura del dialogo da 
parte del governo e delle auto-
ritd universitarie. 

 prima dell'inizio della 
marcia. cioe dopo un'ora e mez-
zo di attesa sotto una pioggia 
fitta e uggiosa. la sola conces-
sione fatta dal governo, del re-
sto condizionata ad un ristabili-
mento preliminare dell'ordme. 
era stata la promessa di riapri-
re entro domani pomeriggh le 
due facoltd chime venerdi 
scorso. 

 concessione, tutto somma-
to ambigua, non e semhrata 
sufficiente agli organizzatori 
delta manifestazione che riven-
dicavano inoltre Vimmediata 
liberazione dei compagni arre-
stati, la fine delle persecuzioni 
poliziesche e \o sgombero delle 
forze di polizia dal quartiere 
latino. 

Alle 20 il  presidente delVUnio-
ne degli studenti di
Sauvapeot. e il  searetario del 
sindacato dei docenti universi-
tari. Geismar. annunciavano di 
prendere la testa del corteo 
*  pronti a ricevere. in ogni mo-
mento della manifestazione. i 
rappresentanti del governo e 
delle autorita universitarie». 

 di marcia prevedera 
un lungo e complesso tragitto 
nel cuore del quartiere latino e 
la direttiva di evitare con ogni 
mezzo gli incidenti. 

11  Nobel per la fisica 
 si e me$<so alia testa 

degli studenli avviatisi verso la 
Sorbona. Alle nove di sera il 
corteo, nel frattempo diventato 
ancor piil  imponente. e arrivato 
nei quartieri presidiati ferrea-
mente dalla polizia. All'ora  in 
cut scriviamo. ed e ormai qua-
si notte. la manifestazione vro-
senue al grido di < Polizia SS ». 
« e i nostri oomoagni >. 

 ora le due parti sonn riu-
*rite  ad evitare onni incidente. 

7 la situnzmne appare e*tre 
mnmentp arave. 

 decisfonp di rivrpnrfprp tta 
ipra a vartire dalle 1820. la 
rnnnifcstazinne di strada e sta-
vnlta con il  vreciso ohipttiro di 
dare baitagUa alia polizia e di 

Un vecchi o ma la to armat o di scur e e sconvolt o dall a folli a 

Massacra  la moglie  e sigetta  nel  vuoto 
Lui k spirato, lei in fin di vita — I due coniugi senza figli abitavano soli in un appartamento di Torpignattara — La tele-

fonata « in extremis» ai parenti — Un biglietto incomprensibile: «L'avvelenamento I'ha fatto lei 

A maggio fresco e pioggia 
ma poi una estate record 

a di caldo della prima settimana 
di maggio e destinata, almeno ftno alia 
fine del mese, a restore un ricordo. a 
temperatura, infatti , sta calando verso 
livell i piu accettabili, mentre non e esclu-
so un ritorn o della pioggia. a dalla se-
conds decade di giugno, fino alia prin v 
di ottobre il caldo sara forrido . Queste 
almeno le prevision! del meteorologo Ed-
mondo Bernacca, il quale crede in una 
estate lunga e molto calda. 

o aumento di temperatura 
registrato nei giorni scorsi e, sempre se> 
condo Bernacca, abbastanza nomiale in 

primavera, cioe nel momento di passag-
gio dal freddo al caldo. n questa sta-
gione possono crearsi sbalzi improwisi 

e calda e lunga e- prevista sulla 
base di alcune considerazioni meteorolo-
gicbe, Fra o Bernacca ha tenuto con-
to della temperatura media delle scorse 
stagioni, notando che essa si e mante-
nuta su livell i superiori al normale. Tale 
situazione dovrebbe persistere anche per 
la prossima estate. Ed e per  questo che 
sono previsti ben quattr o mesi di gran 
caldo.  vantaggi U godranno coloro che 
andranno in ferie a settembre. 

a ridott o in fin di vita la mo-
glie a colpi d'ascia e quindi si 
e ucciso lanciandosi nel vuoto da 
una finestra. E' accaduto ieri 
mattina dopo l'alba, senza che 
nessuno sia stato testimone del 
dramma della folli a che ha in-
vestito i coniugi , al terzo 
piano di via Oronzo Quarta 4. al 
Tuscolano. Quando e stato dato 
rallarme. i soccorritori hanno 
trovato l'uomo. o . di 75 
anni, gia monbondo. e la mo-
glie. a Pappagallo. di 85 
anni. orribilment e sfigurata ed 
in condizioni disperate. 

Tutt o deve essere cominciato 
tr a le sei e le sette. quando la 
donna era ancora a letto, for-
se immersa nel sonno. . 
che gia da tempo era affetto 
da una grave forma di arterio-
sclerosi cercbrale — propri o il 
giorno innanzi sarebbe dovuto 
essere ricoverato in ospedale — 
e stato colto da un improwiso 
accesso di ira. certo anche di 
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coperto  Camere con doccia. WC 
pnvati e balconi . 
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dal mare  Posiziooe tranquill a
Ottim o tratUmento  Parcheggio 
coperto . 

E E T -
Via G. Bruno 36 Te  42657 Vi-
cina mare - Tranquill a Camere 
con e senxa sennzt  Balconi  Par-
cheggio Cucina romagnola - l 
15 al 30 Giugno-Settembre 1600 
1800 - o 2600-2800 tutto com-
preso 

 - A  - Via 

e e  Tel. 24.223 - Vicino 
mare  Ambiente fanuhare  Bas 
sa 1700 - o 2000 Agosto 2400 
 tutt o compreso giardino -

zione propria . 
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CO  Tel. 44 320 20 m. mare
Giardin o  autoparco  Cucina ca-
salinga - . 
1600 - o 2300  Agosto 2600 
tutt o compreso. 
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rettamente mare  Camere coo e 
senza servizi  Tutte con oalcooe 
vista mare Cucina familiar e 
Parcbegtio cabine al mare. Bas 
sa 1700/2000 tutto compreso Alta 
interpellated. 
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familiar e  Ottima cucina roma-
gnola o e dal 25 
Agosto 1500 o 2000 - l 
1. al 24 agosto 2200 tutto compreso. 

-
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- Alta 2200 2500 tutto compreso
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follia , ed ha dato mano ad una 
scure: ha cominciato a menare 
colpi su colpi. sul capo, sul viso. 
un po' su tutto il corpo della 
moglie, e si e fermato solo quan-
do e stato convinto d averla 
ucctsa. Quindi. spalanca-
ta una finestra che affaccia 
su una via adiacente poco fre-
quentata. via Carlo Calise. si e 
lanciato a capofttto sfracellan-
dosi sul marciapiede. a prima 
dell'ultim o insano gesto l'uomo. 
in un estremo momento di lu-
cidita. ha telefonato alia co-
gnata — Anna Gerofilini . 57 an-
ni. piazza dell'  Alberone 15 — 
annunciandoue il debtto. 

E' stata quella telefonata che 
ha fatto scattare il meccanismo 
di allarme: la Gerofilini . con 
voce rotta dall'emozione. non ha 
saputo far  altr o che telefonare 
al portiere. Paolo Cappelletti. di 
36 enni, chiamandolo in casa di 
Pietro Canedda che abita nello 
stesso stabile, e fargli sapere 
della sconvolgente comumcazio-
ne che aveva appena rice\-uto. 
Seguiva una seconda telefonata 
del portiere alia polizia che do-
po pochi minuti accorreva sul 

o del dramma: in via Cali-
se. sotto la finestra dei . 
gli agenti rinvenivano il suicida 
ormai agonizzante: una veloce 
corsa al Policlmico non semva 
a niente. poiche U poveretto vi 
e morto di k a poco. alle 9.15. 
Subito dopo aver nmosso il cor-
po del . gli uommi del com-
missariato di zona si sono pre-
cipitat i in casa dove hamo tro-
vato la donna ancora viva. -
coverata al S. G«nanni a 
Pappagallo versa in condiizoni 
disperate. 

Quasi nulla si sa sui motivi 
che hanno provocato l'esplosio-
ne dell'  allucinante tragedia. A 
parte lo stato di salute dell'uo-
mo. il quale gia in precedenza 
pare che abbia dato dei segni 
di squilibrio , e possibile che an 
tichi rancori tra i coniugi — che 
non avevano figli — si siano 
accumulati nel corso di tanti 
anni. n casa e stato rinvenuto 
anche un biglietto, scritto dal 

. breve quanto enigmatico: 
a escludere i miei famihari . 

o l'ba fatto lei a 

costringerla a sgombrare le a-
diacenze deU'unit;ersitd. era sta-
ta presa la notte scorsa, al ter-
mine di nuovi e uiolenfissimi 
scontri con gli agenti dislocati 
a fare muro altorno al Quartiere 

 sera, come fl  leffore ri-
corderd, avevamo lasciato i ma-
nifestanti dispersi in uorii grup 
pi per  portare capillarmente le 
loro ragioni nei punfi piu dit'ersi 
della ciffd. Pui tardi il corteo si 
era ricostituito e. forte di olire 
quindicirnil a parfecipanti. aveva 
risalito la grande arteria dei 
Campi  infranto le vetrine 
del Figaro al grido di « Figaro 
fascista >, cantato
nale sotto  di Trionfo. ri-
disceso i Campi Elisi. riattraue r 
sato la Senna per raggiungere, 
dopo uno lunga marcia di 30 ch'x-
lometri attraverso i quartieri al-
ti. gli sbarramenti di polizia 

A mezzanotte, e per circa mez-
z'ora, le due forze si sono fron-
teggiate senza incidenti. Poi la 
battaglia si e bruscamente riac-
cesa. Barricate, automobili dl-
strutte. incendt. cariche violen-
fissime da parte dei poliziotti. 
arresti e ferimenti: alle tre del 
mattino il  fumo delle granate 
lacrimogene avvolgeva ancora 
una vasta area del Quartiere
tino. invadeva le case circostan-
ti. e costringeva migliaia di cit-
tadini alle finestre. 

All'alba. i feriti  erano un cen-
tinaio, tra cut ventidue poliziotti . 
Settanta studenti risultavano 
tralti  in arresto.  di mi-
lioni  i danni. 

 a questo bilancio. 
VUnione nazionale degli stu-
denti  decretava la 
nuova manifestazione di questa 
sera, con raduno preliminare 
nei pressi della facoltd di 
scienze. se nel corso delta 
giornata le autoritd non aves-
sero accolto le tre rivendica 
zioni fondamentali degli stu-
denti: 1) sgombero delle forze 
di polizia dalle adiacenze del-
la Sorbona; 2) liberazione de-
gli studenti imprigionati; 3) 
riapertura delle due sedi uni-
versitarie chiuse. Nanterre e la 
Sorbona. 

c Se stasera la polizia non 
sard ritirata dalla Sorbona — 
dichiarava un dirigente del-

 — entreremo con la 
forza nella nostra universiti >. 

o giornata. owiamente, pas-
sava in un clima drammatico 
di attesa di decisioni di cle-
menza da parte delle autoritd 
universitarie e governative.
la prima delusione veniva dal 
Consiglio dei minisfr i dove lo 
stesso  Gaulle teneva a sot-
tolineare i due aspetti del pro 
blema: quello delle necessaris 
riforme. cioe «dell'adaltamen-
to dell'insegnamento superiore 
alia realtd della nostra epoca >. 
che il  governo si impegna a 
realizzare. e quello dell'ordine 
pubblico che < in ogni caso deve 
essere mantenuto ». 

Anche U ministro dell'educa-
zxone nazionale,  ri-
badiva piu tardi nel corso di 
una conferenza stampa, oli 
stessi concetti del generate, aa 
giungendo che il  governo ti sa-
rebbe impegnato a mettere in 
funzione al piu presto una 
struttura permanente destinata 
ad assicurare il  dialogo tra stu-
denti e autoritd governative
unirersitarie . 

 richieste avanzate dagli 
studenti. che. se accolte. avreb-
bero potuto placare gli animi 
e mialiorare il  clima. non una 
parola. 

 fronte a questa voluta tn-
differenza. e consci del matu-
rare di un nuovo e forse tra-
gico scontro.

 Nobel per la lettera-
tura. Jacques
Nobel per la medicina e Al-
bert  Nobel per 
la fisica, indirizzavano al gene-
rale  Gaulle il  seguente te-
legramma: «Vi domandiamo 
urgentemente di fare un gesto 
personate suscettibUe di pacifl-
care la rivolta degli studenti 
Amnistia per gli studenti con-
dannati, riapertura delle fa-
coltd >. 

* 
Contemporaneamente la Ca-

mera, per decisione di tutti i 
grvppx parlamentari, si rtuniva 
alle 15 e prendeva in esame i 
problemi universitari.  fl  di-
battito parlamentare. prevxsto 
per due fiiomi.  non patera por-
tare un twnediato contribvto 
pratico alia soluzione del pro-
blema. sempre piu drammatico 
col passare deUe ore. 

VUnione nazionale degli stu-
denti. intanto. avendo preso co-
noscenza della dichiarazione 
fatta dal ministro  in 
mattinata, la qualificava «pro-
vocatoria > e decideva di man-
tenere rordme di manifestazioni 
e di * marcia suUa Sorbona ». ? 
Sindacato delTinsegnamento su-
periore dichiarava dal canto svo 
plena solidarietd con  e 
con le sue rivendicazioni, affer-
mando che i professori nnrrer 
sitari avrebbero marciato an 
cora una volta accanto ai loro 
allied per oltenere Q rispetto 
delVinviolabilitd dei laoohi um 
versitan. Un'analooa decisione 
di lotta vtniva presa anche dal 
Sindacato deU'insegnamento se-
condario che inrifar a i profes-
sori delle scuole medie a par-
tecipare alia manifestazione. 

Cominciava. da questo ma 
mento. una carta contro U tem-
po ormai ridoUissimo. 71 mt'ni-
stro  preso aSe strei-
le, annunciava alia Camera una 
prima concessione: la riapertu-
ra dei eorsi alia Sorbona e a 
Nanterre per domani pomerio-
aio. Una delle rirendicazioni de-
alt studenti era dunqve accolla. 

 altre perd — liberazione dei 
detenuti. amnistia ed evacuazio-
ne della polizia dal Quartiere 

 — re*tarano lettera 
morta. 

 P-

MILAN O — II glovan e al pront o soccors o dopo I'arrest o 

. 8. 
Voleva rubare il tesoro della chiesa di S. Am-

biogio. un giovane amencano di 19 anni. figlio 
di un prpfessore. forse alia sua prima impresa 
ladresca. , e stato scoperto e catturato 
dopo una sparatoria e una furibonda collutta-
zione. 

k n , che abita in Canada con 
la famiglia. aveva lasciato nella sua stanz-a in 
albergo, una lettera indirizzata al padre, presso 
l'Universit a di Edmonton, nella provincia cana-
dese di Alberta. Nella lettera. il ragazzo preci-
sava di aver  bisogno, per  una « grossa impresa », 
di una somma considerevole. o modo per 
ottenerla era quello — secondo lui — di com-
piere un crimine. e era quella di ru-
bare i) < tesoro > de) o di o o (iiiell o 
della chiesa di S. Ambrogio. a nel -
mo appariva. infatti . irrealizzahilc.  ra^az/o pre-
cisava. inoltre. che se avesse fall't o a o 
si sarebbe recato a a in S. Pietro. 

 fatti , secondo una prima ricostruzione, si sa-
rebbero svolti cosl. a Pedretti. di G3 anni. 

addetta alia messa in opera del segnale d'allarm e 
per  il tesoro della chiesa di S. Ambrogio. ieri 
sera, dalla sua stanza, udiva un rumore di passi. 

a chiesa avrebbe dovuto essere deserta c in-
vece qualcuno si aggirava vicino all*altar e inag-
giore. a donna avvertiva il guardiano e quest! 
la polizia. Pochi istanti dopo. un prete avvici-
nava il giovane americano sco|x?rto, con una 
borsa in mano, nei pressi dell'altar e magsiore. 
Era lui che aveva messo in allarme la Pedietta. 
Voleva rubare, non c'erano dubbi.  prete cer-
cava di parlamentare con il giovane, ma questi 
tirav a fuori di tasca una pistola (risultata poi 
una scacciacani) e la puntava contro il suo in-
terlocutore. n quel momento. arrivavano i po-
liziotti .  giovane si nascondeva di corsa e spa-
rava una serie di colpi verso gli agenti. Questi. 
a quanto pare, rispondevano e poco dopo si !<in-
ciavano sul ladruncolo catturandolo al termine 
di un violento pugilato. Era stato ferit o al collo 
da un colpo di pistola sparato datfli agenti. 
All'ospedale il giovane veniva giudicato guari-
bile in pochi giorni. 

Arrestat o a Napol i insieme con la madre 

TRAFFICAVA IN DROGA 
CAPITANO DI MARINA 
I 15 MINATORI AMERICANI 

e prigionier i 
del muro d'acqu a 

HOMINY FALL S (USA). B. 
Continu * la lott a per riaortar * ali a l«c« I quindic l uomln i rl -

nwtt l Moccat l daU'auiua , in una tnlntar a di carbon* . Per alfr l 
die d rlmatt i sott o terr a nell a part * pfo bassa delt a minitra , non 
c'* , ormai , piu nlent o da faro . Inv*c* . per i quindic l mlnator l ch * 
sono rluscit i a metiers ! in contatt o con I soccorritori , le speranz e 
ch * tutt o vod a p*r II mogll o sono moltlsslmo . Died gloantesch o 
Idrovor e sono in funzion e Ininterroftament o per pompar e aciu a 
dall * gatlerle . « I ragazz l che lavoran o all e pomp * — ha dett o un 
tecnlc o — sono plen l dl speranze . A quest o rltm o I mlnatorl , forse , 
potrann o usclr e ogg i ttesso* . 
NILL A POTOt II quotidian * contatt o dot soccwrttor l con I mine -
tvf l ftVfMnl* 

Sequestrate* un chilo dl 
hashish - 1 2 hanno ten-
tato di venderlo ai poli-
ziotti - Indagini anche a 
Trieste  Una grossa 

organizzazione ? 

, 8. 
Un capitano macchinista 

della a mercantile e la 
madre sono stati arrestati a 
Napoli e denunciati per  de-
tenzione e commercio di stu-
pefacenti. Nella loro abita-
zione e stato sequestrato un 
chilogrammo di hashish alio 
stato puro, per  un valore di 
quasi 10 milioni di lire . a 
squadra mobile di Napoli spe-
ra di giungere. attraverso -
resto dei due trafficanti , suite 
tracce di una grossa organiz-
zazione. 

e indagini su Ugo e a 
Alleati — i due arrestati — 
duravano da diverse settima-
ne. a polizia aveva saputo 
che nell'appartamento di -
ria  Alleati si davano conve-
gno persone molto facoltose 
e ha deciso di vederci chiaro. 

e funzionari sono riusciti 
a divenire amid della donna 
e, dopo averle chiesto in af-
fitt o un appartamento, le han-
no fatto comprendere che ben 
volentieri sarebbero entrati in 
rapport i d'affar i con traffi -
canti di droga. 

a Alleati e caduta nel-
la trappola. E' partit a per 
Trieste, dove si incontrata 
con il figlio . Ed e poi torna-
ta a Napoli. Probabilment* 
durante questo viaggio si e 
procurata l'hashish. Per  il 
chilo di droga aveva chiesto 
4 milioni , poi portat i a 7 al 
momento della vendita, che 
ha preceduto di pochi istanti 
il suo arresto.  figli o e stato 
arrestato qualche ora dopo; 
ha dichiarato di non far  parte 
di alcuna organizzazione e di 
aver  comprato l'hashish du-
rante un viaggio in . 

Anche a Trieste, dove ave-
vano seguito la Alleati , i po-
liziott i hanno compiuto inda-
gini, perquisendo fr a o 
labitaziooe del figli o della 
donna e quella di una giova-
ne, fidanzata di Ugo Alleati . 
Nelle due case, perd, non
stata trovata alcuna traccia 
di droga. E' stato anche per* 
quisito, sempre in quell'occa-
sione, un o di sar-
tori a della fidanzata dell'Al -
leati. o e stato ancora 
negative il che ha fatto ri-
tenere agli investigatori cht 
la ragazza sia del tutt o astra-
oea al traffico . 
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