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94dinamitardi altoatesini in Assise a Mi la no 
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Con una morsa di fuoco 
un dono di valore 

, t '* ' 

A Londra 

Vaermtazione 

LONDRA — In due ore le damme hanno devastato l'edificio dell'Air Terminal nella 
Cromwell Road, distruggendo completamente gli ultimi due piani. Per fortuna non 
si segnalano vittime. L'incendio si e sviluppato dopo una serie di spaventose esplosioni 
avvenute nella parte del palazzo dove si trovan'o gli impianti di riscaldamento. Qua
si duecento vigili del fuoco hanno combattuto contro le fiamme riuscendo alia fine a 
circoscrivere l'incendio. Nella telefoto: 1'Air Terminal distrutto 

II processo per il disastro di Voghera , 

II merci f u istradato 
sul binario sbagliato 
Risulta dal ffoglio di corsa del convoglio - II Tribunale re-
spinge le richieste di incriminazione presentate dalla difesa 

; Dal nostro inviato 
•-<•' '-'", '•:"• VOGHERA, 7. 
«Signori del tribunale, se

condo le disposizioni date alia 
partenza da Milano, il treno 
merci condotto da Lanfranco 
Pigiani e Soriano Fabbri do* 
veva essere instradato sui bi-
nari del parco di manovra del-
la stazione di Voghera e non 
sul terzo binario. Se la dispo-
sizione fosse stata rispettata, 
la notte del 31 maggio '62 sa-
rebbe trascorsa senza dover 
registrare la spaventosa scia-
gura di cui si discute ». Le pa
role deU'avv. Guizzi scoppiano 
come un proiettile neU'atmo-
sfera un po' torbida dell'aiila 
in cui i macchinisti Pigiani e 
Fabbri sono processati per il 
disastro ferroviario che causo 
65 morti. II - pubblico, anche 
oggi foltissimo, si fa piu at-
tcnto. mentrc il presidente Ca-
rosclli si rivolge al patrono 
della difesa: - Awocato. dove 
ha appreso questo fatto? ». . ' 

A w . Guizzi: ~ Dal foglio di 
corsa del merci 8151, che e al
legata agli incartamenti pro-
cessuali-. 

Si cerca il foglio di corsa, lo 
si controlla, l'imputato Pigia
ni viene chiamato a leggcrlo 
Risulta effettivamente che il 
convoglio,. lasciata - Milano-
Lambrate, doveva fermarsi al 
parco manovra di Voghera. Fu 
invece deviato sul binario sul 
quale era gia in sosta l'« ac
celerate -. L'aw. Guizzi ' ha 
rivelato questa circostanza per 
dimostrare che i due imputati 
non possono comunque essere 
considerati i soli e diretti re-
sponsabili del disastro: ci fu 
semmai un * concorso di re-
sponsabilita — sostiene il di-
fensore, riprendendo la paro-
la — che debbono essere at-
teniamente valutate. In primo 
luogo la posizione del caposta. 
zione di Voghera, Francesco 
Sinopoli. Ieri sera. l*aw. Guiz
zi ne aveva chiesta Tincrimi-
nazione al P.M. perche il Si
nopoli non aveva ottemperato 
alia disposizione di preawisa-
re il personale del merci che 
il convoglio sarebbe stato inol-
trato su un binario gia ingom-
bro. 

« Ora sappiamo pure — conti-
nua il patrono — che il tre
no avrebbe 'dovuto essere av 
viato su un altro fascio di bi 
nari, che fu invece dirottato 
sullo stesso binario dell'acce-
lerato e che neppure di questa 
modifica del percorso furono 
awertiti i due macchinisti. 
Pigiani e Fabbri potevano 
dunque essere indotti a rite-
n«re che l'intera stazione era 
sgombra di ostacoli. L'accusa 

sostiene che comunque avreb-
bero dovuto arrestare il con
voglio al segnale di protezio-
ne: ma quali garanzie abbia-
mo che il segnale emettesse 
luce rossa e non gialla? Pur-
troppo non ci possiamo fidare 
delle apparecchiature elettro-
meccaniche installate sulle no-
stre linee ferroviarie. Cosi co
me sono congegnate, puo ba-
stare un nonnulla, Un sempli-
ce granello di polvere, a porle 
in avaria o addirittura • a in-
vertire la posizione dei se-
gnali ». 

L'aw. Guizzi insiste • quin-
di perche gli atti del processo 
vengano rinviati alia pubbli-
ca accusa per accertare ' le 
responsabilita del capostazio-
ne. E analoga istanza rinno-
va nei confronti del capotreno 
del merci. Mario Antonangeli. 
' Alia richiesta della ' difesa 

di estendere le imputazioni 
per il disastro al capostazio-
ne e al capotreno si era op-
posto, in precedenza, il P. M. 
Oronzo. II terzo binario — sc-
condo il rappresentante della 
legge — non era da conside-
rarsi « ingombro • in quanto 

il capostazione intendeva farvi 
giungere - i l , merci solo • dopo 
la partenza dell'accelerato; e 
dunque il Sinopoli non era te-
nuto a dare alcun awertimen-
to ai macchinisti del • merci. 

Ritiratosi in camera di con-
siglio, il tribunale ha sostan-
zialmente accolto le tesi' del 
pubblico ministero, respingen-
do le richieste della difesa in 
quanto -non utili ai fini del-
racccrtamento delle responsa
bilita - . II Sinopoli e l'Anto-
nangeli. sui quali pesava la mi-
naccia. di .fihire sul banco de-
gli imputati, hanno tirato un 
sospirone di sol lie vo. Ma, al di 
la delle loro - persone e della 
loro posizione in qualle tragi-
ca notte di un anno e mezzo fa, 
rimane ; ncll'aria l'impressione 
di un pericoloso disordine, di 
uno stato di precarieta, di «uno 
strano andazzo- come Tha de-
finito l'aw. Guizzi. che rende 
insicuri gli ingraoaggi della no
stra organizzazione ferroviaria. 

II processo riprendera lune-
di mattina. 

: Pier Giorgio Betti 

Condannato a 46 anni 

Assassino due donne la 
confroffigura di Karloff 
; Si tratta di un ant iquaria-ex aft ore che 
seppelii le vittime nel giardino di casa 

: . . ' i 

Rischiano I'ergastolo — Un miliardo 
e mezzo di danni 

SANTIAGO DEL CILE, 7 
Un antiquario di Santiago 

del Cile, Roberto Heebig. di 
65 anni, ex controfigura del-
l'attore cinematografico Bo
ris Karloff, 6 stato condan
nato a 46 anni di carcere per 
aver, ucciso tre anni fa due 
donne e aver quindi.sotter-
rato i loro corpi nel giardino 
della sua casa. 

Nel 1960 due operai che 
lavoravano nel giardino di 
Heebig, trovarono gli sche-
letri di due persone. Heebig 

dichiaro • alia stampa che 
questi resti indicavano che 
la sua casa sorgeva nel luo
go dove un tempo esisteva 
un cimitero coloniale. Inter-
rogato dalla polizia, Heebig 
ffni per confessare il • suo 
crimine compiuto — secondo 
quanto ritiene la polizia — 
a scopo di rapina. •>'.•"'' 

Heebig e stato, inoltre, con
dannato ad altri sei anni.di 
carcere • per. aver rubato 
gioiellf ed opere d'arte alia 
baronessa .olandese- Maria 
Van Door. ; - - ' ' 

Dalla nostra redazione 
- MILANO,' 7. 

Nella gramlc aula marmo-
rea della nostra Corte d'As-
sisc, che gia ospito alcuni 
dci piii clamorosi • processi 
di questi anni i (Rita Fort, 
gli ammiragli, la banda Bei-
zi e Barbieri, la banda Do-
vunque,' la banda ,Osoppo, 
ecc), avra"inizio domattina 
il dibattimento sugli episodi 
di terrorismo avvenuti in 
Alto Adige fra il '59 e il 
'62; per Vesattczza, 77 at
tentat! a sostcgni di linee 
elettriche, 14 alle fcrrovie, 
3 a' trasporti stradali, 8 a 
centrali • elettriche cd im
pianti Hndustriali, 3 ad im
pianti militari, 8 a case in 
costruzlone e stabili vari, 2 
contro autoveicoli con la di-
struzlone di; una ' macchina, 
un omicidio, 2 tentati omi-
cidi, alcuni scontri a fuoco 
con forze. di polizia e mi
litari; episodi tutti che ca-
gionarono complessivamente 
un miliardo e * mezzo ,' di 
danm. i•* • '->-~''^-•$?*-•'•'*•-••• 7>:-
•?->•• Dei 165 imputati, solo 94 
subiranno il giudizio dell'As-
sise; di questi, 69 sono de-
tenuti (ma nno, Rodolfo Ko-
fler. ' ha rinunciato a com-
parire in iidienza), 16 lati-
tanti e 9 a piede libero. Tra 
gli imputati naturalmente 
non figura uno del capi del-
l'organizzazione terroristica. 
quel Herbert Kuehn arresla-
to ieri I'altro nella Berlino 
democratica. II ' nostro go-
verno infaiti, non intratte-
nendo relazioni diplomatiche 
con la Repubblica Democra
tica Tedesca, non potra ri-
chiedere I'estradizione , del 
criminale. I testimoni sono 
320, le parti lese 54, 28 i 
difensori e 6 gli avvocati di 
PC (fra cui 2 dello Stato, 
che rappresenteranno diver-
si ministeri). Cost non e az-
zardato prevedere che ilpro-
cesso durerd 3 o 4 mesi. La 
Corte sard presieduta da uno 
dei migliori magistrate del 
palazzo, il consigliere Gu
stavo Simonetti, . ••. 

Questi i dati di cronaca. 
Ben piu difficile riassumere 
la vicenda che ha dato ori-
gine al processo e - che af-
fonda le sue radici nella sto~ 
ria e nelle particolari con-
dizioni economiche, sociali e 
politiche di una regione di 
frontiera come I'Alto Adige. 

Seicento anni di apparte-
nenza all'impero austriaco, 
che stratificarono un'econo-
mia agricola di tipo feudale 
e il pericoloso ideale germa-
nico della mistica c fedeltd 
alia terra ed al sangue »; la 
annessione K all'ltalia, con-
trassegnata • dall'awento ' di 
una burocrazia certo meno 
accorta di quella asburgica 
e ' poi ' dall'esplodere dello 
sciovinismo fascista; il suc-
cessivo incontro fra tale scio
vinismo e quello nazista, or-
mai installato in Austria, e 
il mercato fra i due, che fe-
ce ' varcare la frontiera ad 
una Grande massa di altoate
sini; la guerra, il ritorno al
l'ltalia dopo il periodo di 
Said ' e Vaffermarsi di due 
partiti cattolici, la DC e la 
Sudtiroler Volkspartei, che 
potevano giustificare la loro 
preponderanza solo in una 
atmosfera di conservazione 
e di guerra freddc; poi, ne-
gli ultimi anni, Vinizio del-
Vindustrializzazione, che mi-
naccia~la ,tradizionale econo-
mia agricola e, provocando 
flussi immigratori, anche la 
prevalcnza numerica della 
comunita di lingua tedesca 
(228065 - persone ' contro 
122187 itgfiani); ecco alcuni 
dei principali fattori della 
situazione interna "• deWAlto 
Adige. - • :-"r," *• ,> . > \ 
..Ma negti anni cmquanta, 

anche all'esterno -••' accaddc 
qualcosa. La Germania, pro-
strata dalla disfatta, si rin-
sangua. rialza la testa e co-
mincia da Bonn a guardare 
ai territori perduti. 
Cosi, grazie anche agli cr-
rori ed all'incomprensione 
dei ' governanti italiani, • si 
riacutizza il problema del-
I'Alto Adige, che pareva ri
sotto con gli accordi De Ga-
speri-Gruber e le dichiara-
zioni di quest'ultimo: c Si 
deve riconoscere che non vi 
e oggi in Europa una mino-
ranza di lingua tedesca che 
viva in condizioni pin fa-
vorevoli dei sudtirotcsi ». • 

E - questa, dcll'iniziativa 
germanica attraverso la com-
plicitd austriaca, non'pud 
piu essere considerata una 
tesi polemica dci comumstt, 
ma e ormai un dato di fatto 
ampiamente documentato an
che nelle 700 pagine della 
monumentqle '. sentenza di 
rinvio a giucjizio del magi
stral istriittore di Bolzano. 
doit. Mario Martin. 
• Seguiamo infatti lo schemu 

stabilito dal giudice, che di

stingue tre periodi nella for-
mazionc del movimento ter-
roristico. Nel primo. periodo, 
che va dal 1956 al 1959, si 
/JO « I'attivitd organizzata di 
due > grandi centrali estere 
di coordinamento e di co-
mando: quella di Monaco di 
Baviera; imperniata su unu 
associazlone^pcr la difesa dei 
valori etnict e del carattere 
germanico dall'Alto Adige, In 
Kulturwerk fuer Sudtirol, e 
su ambienti che le difficolta 
concrete dell'indagine hanno 
lasciato ncll'ombra, pur es-
sendovi prova certa della lo
ro esistenza; e quella di In
nsbruck, imperniata sul Berg 
Isel Bund (Lega del monte 
Isel, dal nome della localita 
dove nel 1809, ebbe luogo uno 
scontro fra insorti tirolesi e 
trunpe napoleoniche di occu-
pazione) ». Vedt caso, il pre
sidente del Berg Isel Bund. 
dott. Eduard Widmoser, e an
che redattore capo di Sudti
rol in wort und bild, la ri-
vista A delld c Kulturwerk ». 
(E', ora. uno ' dei principali 
imputati latitanti). •••••'•' v 
••'• Le due centrali, cost soli-
damente collegate, gettano le 
basi del movimento terrori-
stico, inviando nella provin-
cia • di 'Bolzano E- misteriosi 
emissari, fra cui i ceffi de-
bitamente sfregiati di alcuni 
ufficiali nazisli e addirittura 
un ex : generate, della Wer-
macht, •• i • quali cfeano una 
fitta' rete di, nuclei di' pro
paganda e di azione. ,. • 

Nel secondo periodo, che 
va dal '59 al; marzo del '61, 
viewmessa a punto V'orga
nizzazione logistica ; e para-
miltfare, destlnata ad intro-
durre in Italia e quindi a 
smistare ? ed occultare nelle 
localitd prestabilite i rifor-
nimenti di esplosivi e dt ar-
mi, nonche a distribuire ter-
ritorialmente i gruppi arma-
ti. Nel contempo, si acceniua 
I'opera di penetrazione e,di 
agltdzibne all'interno '• delle 
organizzazioni etniche alto-
atesine, e cioe la Wolkspartei 
c gli Schutzen (tiratori). - -^ 

E si arriva cosi al terzo 
periodo, quello operativo. 
che, fra Vaprile e il dicem-
bre del '61, costella di esplo
sioni e sparatorie I'intero Al
to Adige, ed.ha il suo cul-
mine nella notte del 12 giu-
gno,, quando, approfittando 
della popolare festa del Sa-
cro Cuore durante la quale 
ogni anno si accendono gran
di falo sulle montagne, i ter-
roristi stringono Bolzano in 
una cinturd di fuoco: lungo 
tutta la periferia saltano in
fatti 35 sostegni delle linee 
elettriche, 4 trailed delle fer-
rovie e 4 condotti e dighe, 
mentre una bomba collocata 
su un albero uccide il can-
toniere Giovanni Postal. 

Di fronte a questa < tecnl-
ca », come non tornar con la 
mente a • certi; avvenimenti 
d'anteguerra, dlle agitazioni 
dei € tedeschi oppressi » dei 
Sudeti e di Danzica? Certo, 
oggi non e'e piu la Wermacht 
in attesa al di Id dei con-
fini, ma si pud tuttavia spe-
rare di commuovere Vopinio-
ne pubblica internazionale, 
sbandierando il democratico 
termine di autodetermina-
zionc. 
- E questo sard il nodo giu-
rldico ed anche politico del 
processo. L'accusa piu grave 
dell'interminabile capo di im-
putazione, e quella di atten-
tato all'intcgritd dello Stato. 
che ha come pena. I'ergastolo. 

Pierluigi Gandini 

fn ogni apparecchlo Telefunken troverete la perfezione tecnica, 
la garanzia. la sicurezza che da oltre 60 anni distinguono questa grande Casa: 

pregl che hanno fatto della Telefunken LA MARCA MOND1ALE1 
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ORANDE RIDU210NE DEI PREZZ1 .; 

Oarrfflica montUah 

• l • • • • • • • i i m i n i i n u r n i n MM» ,5 

PACCHI DONO 
r - • •d i prodottl 
CECOSLOVACCHI 

Kg. 3.200 netti di prodottl 
alimentarl e dolciari-specia. 
lita di PRAGA . spediamo in 
qualsiasi localita d'ltalia. 
— per sole L. 2.800 se per 
pagamento anticipato ; a 
mezzo vaglia postale. 
— per L.3.000 se per paga
mento contro assegno alia 
consegna della merce. <• • • 
' Invlate i vostri ordini a 

. .GOLDMARKET. 
TRIESTE . " 

Via Settefontane, 15 

t i i m i i m i i m i i i i i i i l i i i M i i i i n i i i l 

I 
Ortopedia Sanitaria DE ANGELIS - Roma 
Via Appia Nuova 48-50-52 - Tel. 7567444 (Cinema Applo) 
Appareccbi tnodernlssiml brevettatj per la contenzione 
di qualsiasi tipo di ERNIA SENZA OPERAZIONE, legge-
rissimi. lavabili. smontabili, costruiti da valenti ortopedicl 

per ogni singolo caso 
M0DELL0 SATELLITE 63 A L 5.000 

Busti per artrosl - Ventrlere ortopedicbe e di estetica 
• e Calze ' elastiche 

CONSULTAZIONI GRATOITE: Orario 9-13, 16-19 

Fer arredamentl negozi di 

barbieri 
parrnccbieri 

estertste ..;...• 
profumerie 

. Interpellated: ' 
abbiamo 30 anni di Iavoro 
in comune, conosciamo le 
vostre esigenze e siamo in 
grado di soddisfarle tutte. 

D O I I I C A 
i * reparto arredamentl 

Via Malcontent! n. 5« 
Telef. 23.68.78 . Bologna 

SOTTO 
IL SOLE 

DI CUBA * 
SULLA 
NEVE 
DI M0SCA 

BUON NATALE E CAPODANNO 1 Q 6 4 

V VJy .5 ; -H- csa LINEE AEREE CECOSLOVACCHE 

ROMA - Via L. Bissolati, 33 Tel. 462.998 - 471.522 • MILANO - Via P. da Cannobio, 5 Tel. 869.02.46 


