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Depositata la sentenza che 

assolve i « banditi » di Crema 

Ed ora tocca 
ai Carabinieri 

Finalmcnte anche per i cosidetti grandi quotidiani di in-
• formazionc. la - gang di Crema ~ non e mai c.si&tita. Per rom-
Ipere la cortina di silenzio, da noi ripi-lutumcnte denunclatu. c'c 
\voluta la sentenza dcllu mauislratura torinese che si e conclusa 
Icon il proscioylimento complete di tutti yli impututi. Fanno eccc-
\zione, per la verila, il Corriere della Sera (e la cosa non stu-
Ipisce) e PAvanti! (ma probubilmente si tratta del solito inci-
[dentc professionule. in cui erano gia caduti i compagni dello 
[organo del PSJ), eke non danno nemmeno notizia della sen-
Uenzu. Saremmo curiosi di vedcre la faccia che hanno fatto 
loggi, nel leggerc i giornali, il maggiore Siani. il capitano Ro-
\tcllini e il trnentc Sportiello, invttatt da tempo, dal loro co-
tnuindo, a villvggiare non si sa bene in quale lido ospitalc della 
[nostra penisolu. Vena ora ordinate loro di interromperc le 
Ivacanzc forzate? Come e noto, il giudice istruttore. dottor Guido 
fBurbaro, ha ordinate la trasmissione degli atti al Pubblico Mi-
[nistcro * per I'ulteriore corso della giustizia •. E siccome dalla 
\lcttura del documento della magistratura risulta che le • con-
ffessioni - non jurono » spontanee *, esistendo. » alibi ineccepi-
Ibi'.t ' per molti di coloro che confeswrono, i Ire ufficiali dei ca-
iTabinirri dovrebbero essere ora chiamati a spiegare i loro bril-
llanti metodi inquisitori e a pagare per le colpc (queste si, vc-
Xramentp. reuli) di cui si sono macchiati Saremmo anche cu-
[riosi di vedere oggi la faccia del generate dei carabinieri Filippo 
[Caruso, il quale, non molto tempo fa invio una lunga Icltera 
lai giornali che si stampano in Italia, da Bolzano a Palermo. 
[per dire, fra Valtro. che l'Unita soffrirebbe di una forma di 
[- allergia al carabiniere -, causata dalla nostra diabolica tenden-
\za ad approfittare di ogni occasione - per scardinare gli organi 
Ivitali dello stato democratico -. II generate Caruso, che trova an-
Iche il modo di rimproverare i giornali c i settimanali che hanno 
Iprewntuto i presunti rapinalori cremaschi come persone in-
Icensnrale, sputa fuoco contro di noi, accusandoci di tutti i mali 
Ipossibili, colpevoli come siamo di dire sempre, e in ogni oc-
Icasione, la veritd. Altrettanto sdegnato il direttore di Oggi se 
Via prende con * certa stumpa - che pur di accusare I'arma dei 
[carabinieri « prende perfino le difese di delinquenti comuni . . 
ICosa ne pensu ora il signor Vittorio Buttafara, dopo che la ma-
tgislratnrj. torinese ha assolto con formula piena quelli che lui, 
Icon troppa disinvoltura, definisce delinquenti comuni? E se i 
Icittadini di Cremu lo querelussero per diffamazione? 
[ Per noi, che abbiamo sempre sostenuto la piena innocenza 
[dei cittadini ingiustamente incriminati, che abbiamo dermnciato 
It vergoynosi metodi adottati dagll ufjiciali dei carabinieri dt Ber-
\gamo, la sentenza di Torino ci riempie di soddisfazione, come 
[sempre avvicne quando viene resa giustizia. 
\ Al generate Caruso, che per comodita polemica preferisce 
I/are di oyni erba un fascio, vorremmo ricordarc che l'Unita non 
ice Vha affatto contro t carabinieri. Quando t militi della • Be-
\nemerita~ arrestano i veri ladri. noi siamo I primi a congra-
[tularci con loro. Quando rivendicano un migliore tratlamento 
Isalariale o un piu dignitoso regolamcnlo interno. siamo i salt a 
Iprenderne le difese. Non e'entra. dunque. I'Arma dei Carubi-
Snieri. AfeJla fattispecic. si tratta dt tre ufficiali che si sono com-
tportati indeynamente e che • per I'ulteriore corso della ytu-
istizia - dovranno essere chtamati a rispondere dei multrattu-
menti inflitti a cittadini ituliam, per di piu mnocetiti. Chi fa 

Iconfusione, oltre al generate Caruso, e proprio I'Arma dei Ca-
rabmiert che, anziche procedere a una rigorosa inchieslu net 

\confronti dei pio\rri subalicrm, ha pre)erito fare ricorso alle vie 
'legali contro l'Unita, coipevole di avere chiamuto le cose col 
loro nonie. 

Proprio in queste settimane — e non ci si venya a dire che 
la cosa non ha attinenza con le considerazioni che abbiamo 
esposte — c in corso il mese della slampa. II Partita Comunista 
ha chtcsto qixeifanno at propri sostemtori un miliardo e mezzo. 
Si tratta dt una grossa cifra, se si pensa che dovra, essere rac-
colta fra persone che non godono certo di ricche rendile. Ep-
pure, a pocht giorni dal lancto, gia. sono stati ottenuti successi 
importanti. Proprio domenica abbiamo annunciato di aver su-
perato i primi 170 milioni. Ai molti che ancora si chiedono il 
perche di un cosi grande successo, che si rtnnova ogni anno, 
anche la sentenza di Torino pud fornirc yli elementi per una 
giusta rispostu. E' propria perche l'Unita dice le cose col loro 
liome.-denuncia le inymstizie, dijende la dignita del cittadino. 
si batte per,un auuentre migliore, che ogni anno trova milioni di 
persone che, a prezzo di dart sacrifici, sottoscrivono I loro sudati 
rlsparmi. Sanno benissimo,'essi. che se non ci fosse l'Unita molti 
scandali, piccoli e grossi, nessuno vcrrebbe a conoscerli. II si-
lenzio osieriato per molto tempo dat grandi giornali d'infor-
mazione — c pcrsino dall'Avniiti! — sulla vcrgoyna delle - con-
fessioni non spontanee* ne e una lampante dimoslrazwne . 

Paolucci 

IL PADRE DI IPPOLITO 

II prof. G i r o l a m o I p p o l i t o d u r a n t e l ' i n t c r r o g a t o r i o . A l l e s u e spa l l e , su l b a n c o deg l i i m p u t a t i , il f lgl io. 

Per iniziativa della DC, delle destre e del PSDI 

Grave montatura 

contro la Giunta 

popolare di Carrara 

«Con il non ho 
guadaanato una lira» 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Battaglia 
delle apt \ 

TOKIO — Seicento poliziotti sono stall I 
impeynati in una vera e propria battaylia ' 
per proteyyere yli operai incaricati di I 
inuture t lavori per la costruztone di una | 

I UIJ 
dii 
lo 

diya in una localita del Giappone meri-
inale 11 proprietario della vallata in cu 
pera dovra essere realizzata, Kazuyuk 

Murohara. di 66 anni, e la gente del v:l- • 
layyio da lui dominato. si sono mfatli ri- I 
bellati, facendo ricorso ad ogni mezzo per 
impedire che venga eretta la diga. consi-
derata - un insulto per gli antenati di 
Murohara - Per alcuni giorni la polizia 
e statu tenuta lontana con un'arma mici-
diale: le api. Ne sono state liberate mi-
gliaia e migliaia dayli alveari del vecchio 
possidentc, formandu una cortina di dif
ficile penctrazione per la polizia. , 

E' invece accusato di avere ricevuto dal figlio, segretario dell'ente, incarichi di favore 

I 
I 

Vestite\ 
in questura I 

I 

Un7 interrogazione dei 
deputati comunisti 

In seguito alia sentenza assolutoria della magistratura to
rinese, i compagni Gombi. Gullo. Brighenti. Spngnoli e Lajolo 
hanno rivolto una interrugazione ai mini.stri dc/i"/nterno e delle 
Poste e Telecomnnicazioni per saperc se » non ritengano dove-
roso operare affinche venya. parzialmcnte ulmeno. ripurato tl 
danno arrccalo ai citfadint a stio tempo inyiustamente incri
minati e aucor piu inyiustamente e affrettatamente presenlati 
dal r idco ail'opiiiionc pitbbltca, per bocca del maggiore Siani 
(stratega ma.tsimo della grande operazionc contro i malfaltori) 

•come i piu peiicolosi briyanti che la storia della criminologia 
recentc abbia conosciuto nel nostro pae.se, sollecitando uppunto 
la TV a far si che sul video venya al piu presto messo in onda 

nn servizio riepiloganle il triste episodio e ristabilita cosi la ve
rila dei fatti sulla base della illuminante sentenza del magistrato. 

\onde ridare ai volti degli ex-carccrati il loro contorno reale -. ^ 

I NAPOLI — Due ragazze inglesi, deru-
bate degli abiti, sono state costrette a \ 

Irecarsi in questura con indosso soltanto 
il • bikini - Le accompagnavano due yio- I 

Ivani. anch'essi con scarsi indumenti ad-
dosso. Le due inolesi, Sandra Silvester. 
di 20 anni, e Anna Caterina Moorehad. 

I di 19 anni, tutte e due di Birrmnnham. 
• avevano lasciato Vostello della Gioventii. 

I a Sorrento, dove hanno incontrato due 
giovani con un'auto. e, fatta amicizia, era-

Ino partite insieme con loro per una gita 
Dopo essersi fermati su di una spiaqgia 
di Torre del Greco per il bagno. si sono 

i diretti in auto alle falde del Vesuvio 
' Dopo una passeggiata, sono tornati nel 

I luogo dove avevano lasciato I'auto.v ma 
hanno dovnto constatare che i ladri Vave- I 
rano rubata con le due borse. lasciate sui 
sedili. nelle qnali erano gli abiti I quattro I 
hanno. ragginnto la questura di Napoli I 
con un'auto di passaggio Le due ragazze • 
sono state accolte dalle ispettrici di po- \ 
lizia femminile che hanno procurato in
dumenti per permettere loro di recarsi al I 
consolato tnplesc 

_ . : .1 

Mentre i tribunali giudicano chi lo indossa 

Le spogliarelliste 
contro il «monopezzo» 

C H I C A G O . 23. 
< Condotta disordinata c 

\indecorosa ed esposizione di 
I n n tnc i t imcnto t n d e c e n r e su 
[una spinggia pubblica > so-
\no le accuse di cui dovra ri-
\sponderc davanti ai giudici 
Ha bionda Toni Lee Shelley, 
\19 anni, arrestata sabato 
\scorso mentre n s c i m dal la-
\go Michigan indossando il 
famoso * topless bikini ». ov-
rero il costume da bagno a 
un pczzo, p n r o d t r e p q i s e n o . 

« S p e r o p r o p r i o che la gin-
\ria sard, formata da soli uo-

lini — ha commentato con 
fare • pepnto In giovane — 
Tnpefc c o m ' c . m i s n r o 95 di 
msto, 36 di rita... ecc. ecc >. 

|Po i si c lasciata andare ad 
una decantazione dei prcgi 
lei nuoro costume. Dice che 
:i si sentc l iberi . leggeri c 
:he si nuoia molto meglio. 

•< Ma lei sa nuotare? > le ha 
\chiesto un indiscreto. * No 

lavrcro — ha r i spos to T o 
ni Lee con aria scandaliz-
rata — Non sono un tipo 
iportino. to. Fnccio I ' i ndos -

f s a l r t c c ». 
Le polizie di vari stati 

istanno correndo ai ripnri. 
\Nel lAbano. dove e prnibiro 
[nnc/jc ti b ik in i a due pezzt, 
i l l ' enpo della squadra del 
[bixort costume di Beirut ha 
tcnuto una brere conferenza 

\stampa: « Le donne sono av~ 

visatc. La prima che si pre-
scntcra sulla spinr/pin con 
qt;c/ costume sard arrestata 
e giudicata per direltissi-
ma >. Analnghi * pronuncia-
menti ». anclie in .4iisJrnftn 
d o r e , nonoslante il Ireddo » 
intenso, i grandi magazzini 
hanno gia intr iolo la vendita 
del < bik-tni topless *. 

Ma le pfii accanite arrer-
sarie del succinto mdumen-
to si sono rirelatc le spo
gliarelliste A Hollywood un 
gruppo delle P ' » inqn to fc 
ha inscenato una manifcsla-
zione davanti od un alber-
go della Sunset Strip nel 
quale era in corso una pre-
sentazione dt costumi « a 
petto scoperto >. 

.-\ fianco delle « s t r i p - f c u -
s c r s » f in tpp t di rehgiosi — 
bnffisft, quacchen. calvim-
sti — cJcrono le loro pro-
teste. « In nome di Crista 
condanniamo i monopezzi * 
e'era scrilto sul cartello 
brandito da un fiero past ore 
prolestanle e seguito da un 
folto stuolo di fcdeli che ha 
sostato lungo tempo davanti 
alia vetrina di tin negozio 
di Dallas, dove era esposta 
la pietra dello scandalo. Al
ia fine la direzionc delVem-
porio ha ordinato che Vindu-
menfo fosse rimosso dalla 
mostra. , 

t-J. ;*»..;> 

Concluso. nelPmcandescente udienza di 
lunodl. l ' interrogatorio di Felice Ippolito. 
si o svolto ion qut'llo del prof Girolamo 
— padre dell 'ex segretar io genera te del 
CNEN — accusato di peculato e di interesse 
pr ivato in atti dufflcio in concorso con il 
Jiglio. 

L'udionza si e quasi to ta lmente risolta in 
un lunso monolojjo L'accento marca tamen-
te napoletano del prof. Girolamo Ippolito 
e r isuonato nelTaula insistente e pene t ran te . 
t radendo appena la cadenza della le t tura 
di alcuni foqli di appunt i dat t i loscri t t i cht; 
Timputato n. 2 di questo processo si era 
prepara to . per non d iment ica re nul la L 'an-
ziano meeqnere ha usato i suoi toni piu 
accorati nella difesa del fifilio e. per quan to 
ha potuto. ha tcntato di addossarsi la re-
sponsabili ta degli episodi che sono stati 
contestati anche al congiunto come reati 

•Girolamo e Felice Ippo l i to '— stando al 
capo di imputazione — costituirono alcune 
societa di eomodo con lo scopo di svolgere 
lavori di proget tazione per conto del CNEN 
A queste societa — sempre secondo Taccusa 
— furono affldati da Felice Ippolito. nella 
sua qualita di segretario del CNRN e poi 
del CNEN. incarichi di proget tazione per 
ol t re un mi l ia rdo di lire. 

Egli ha tenuto ad es te rnare il suo disap-
punio per essere stato t rascinato in questo 
processo: ha r ipe tu to fin quasi alia noia, a 
rischio di sembra re monotono, che e un 
veccnio - professore, un benemer i to della 
scienza. che ha lavorato grat is per decenni 
per far figurare 1'Italia al l 'estero. che ne-
gli incarichi ricevuti dal CNEN ha sempre 
chiuso in perdi ta . senza dispiacersene per 
che e 'erano di mezzo il fislio e 11 dest ino 
del paese nel campo della r icerca nucleare . 

«Dopo 50 anni di insesnamento ques ta 
non me faspe t tavo davvero - , sembra voler 
r ipe te re come corol lar io di ogni risposta. 

L ' in tcr rogator io . anche per l'eth del l ' im-
puta to , non ha toccato i toni infuocati rag-
giunti nell 'udienza di lunedi scorso. quando 
Felice Ippolito e i suoi difensori si e rano 
r ipe tu tamente scontrati con il pubblico m i -
nis tero nel ten ta t ivo di bloccare le sue do-
manrie 

L'ex segretario generale si era mostrato 
durissimo nei confronti del pubblico accu-

Ncatore. rifiutandosi di r i spondere alle sue 
domande. spalleggiato dai difensori , i qua l : 
avevano ur la to in faccia al dot tor P ie t ron i 
che l ' in terrogator io tendeva solo a me t t e r e 
in difficolta e in cat t iva luce l ' imputato su 
fatti ormai noti e scontati o su part icolar i 
della vicenda che non hanno a che vedere 
con il capo di imputazione. 

In effetti pochissime delle domande del 
p m. e rano tese ad aecer ta re fatti precisi . 
Le a l t re r iguardavano argoment i sut qual i 
Felice Ippolito aveva gia ampiamen te n -
sposto. L 'udienza di lunedi res te ra . comun-
que . t ra quel le di punta di tu t to il processo, 
t an to piu perche sesui ta da quella — calma 
— di ieri 
• Alto, vesti to di blu, con il volto ar rossa-

to. Gi ro lamo Ippolito ha voluto subi to - rt-
me t t e r e le cose a posto - quando e anda to 
a sedersi davant i ai siudici pe r d i re le sue 
ragioni di imputa to : pr ima che a discolparsi 
ha pensato a di re chi era e ha iniziato sotto 
lo sguardo allibito del p res idente Semera ro . 
il qua le ha jnvano ten ta to di in te r romper lo : 
— Ho sulle spalle 50 anni di ca r r i e ra un iver -
sitaria: dal 1912 al 1961. Ho creato a Napoli 
tin grande ist i tuto. t an to grande che poi 
si e scisso g radua lmen te in t r e : 1'Istituto 
di idraul ica e d: costruzioni idraul iche, lo 
Is t i tu to di geolecnica e quel lo di acquedot t i . 
fognatura e ingegneria sani ta r ia Set te miei 
allievi sono ti tolari di ca t tedra . sei sono 
incaricat i . Sono spiacente di dover pa r l a r e 
d: rite stesso. ma oggi sono imputa to e 
quindi devo me t t e r e in risalto i miei mer i t i 
e il disinteresse che ha sempre impronta to 
ogn; mia azione. Non ho mai voluto una 
lira: ne le percentual i che mi sarebbero 
spe t ta te p<r lavori fatti da: miei ist i tuli 
pe r conto terzi, ne i rimborsi per spese di 
viagg!. conterenze e convegni -. 

PRESIDENTE: Abbiamo capi to. Ora do-
vrebbe passare al capo d ' imputazione. 

Progetti 
« gratis » 

IPPOLITO (quasi scu?andosi. ma deciso 
^ prosegu:re>. Mi d:sp:ace. perche non vo-
glio far pordere t empo al Tr ibuna te : ma 
devo ancora d i re che. con lavoro lungo e 
renace. ho introdot to in Italia t r e nuovj in-
segnament : u m v e r s a n e che I'attsviia del 
mio ist i tuto convinse la Fondaz:one Rocke
feller a concederci una s o w e n z i o n e che ci 
permise di c rea re un i m p o n a n t e labornto-
r o Ho par :ec;pato a molt! convegni inter-
nazionah. rappre«entando l 'Ital:a anche in 
>eno a!l'Org?.n.z72z one Mondiale della Sa-
nita. quale esper to di problemi di ingegne
ria sani tar ia Per il mio is t i tuto ho r icevuto 
borse d: s tud o e finanz.amenti. Ho pre-
•=ieduto conferenze e convegn; La Cassa 
per ;1 Mezzogiorno mi affid6 pe r due anni 
*in corso di idraulica sani ta r ia Nel '5S r : u - . 
scii a far ist i tuire a Napoli la ca t tedra di 
.ngegnena sani tar ia con il re la t ive corso 
uffic:ale. che ho di re t to da quel l ' anno fino 
al momento di andare in pensione per li-
miti di eta . 

II professor Girolamo Ippolito ha prose-
ijuito. per un bel pczzo e ha abbandonato 
I 'argomento solo quando si e t r a t t a to d: 
espor re la sua at t ivi ta in campo professio
n a l A ques to proposi to ha r icordato le 
decme di opere proget ta te , spesso gra t is — 
ha det to — per enti di Sta to e societa p r i 
vate 

Poi e venuto finalmente al campo d ' impu
tazione. soiTermandosi piu a lungo per con-

vincere i giudici della necessita di creare 
(come lui ha f a t t o i f o r t i gruppi di proget
tazione che potessero opporsi validamente 
agl: analoghi raggruppament i estcri. 

- Lo Studio tecnico SDD — ha dichiarato 
l imputa to — sorse nel 1926 e non nel 1953. 
come e detto nel capo di imputazione Nel 
1953 lo Studio tecnico SDD venne solo t ra-
sformato in societa anonima per volonta di 
uno dei suoi fondatori , il rag iomer Sironi , 
il quale, in punto di morte . mi fece promet-
tere che lo Studio non avrebhe cessato la 
sua at t ivi ta. Nel '59 lo Suidio SDD si scisse: 
a Milano, dove era sorto. r imase un ufficio. 
che fu ben presto chiuso pe r le tasse ec-
cessive; altri due analoghi studi vennero 
aperti a Roma e Napoli Quando si t ra t to 
di sot toscr .vere le quote azionarie dello Stu
dio SDD ne presi alcune anche per mio fl-
iilio. il professor Felice, nella speranza che 
un L'iorno egli abbandonasse i suoi incarichi 
pubblici per to rna re alia libera professione 

PRESIDENTE: Lei non ha altri flgli? 
IPPOLITO (vis ibi lmente commosso): No 

Solo delle figliole Lo Studio SDD non ha 
mai reso molto. Ci e ravamo infatti r ipro-
messi di dare degli utili ai soci, ma non 
vi siamo in prat ica mai r iusci t i . II professot 
Felice, ad esempio, non ha mai avuto una 
lira e credo che mio figlio sia l 'unico essere 
in I ta l ia che ha dichiarato nella denuncia 

Retroterra 
familiare 
A'on fosse stato per i volti ormai 

abituali e per certi nomi ricorrenti — 
-Archimedes, SDD, Vitro, Cogemi — chi 
e entrato ieri nell'aula del processo 
ha avuto Vimpressione di aver sbaglia-
to porta. Nell'indifferenza generale 
qualcuno stava facendo i conti con la 
giustizia: chissa perche? II pubblico 
distratto e rado, i magistrati assorti, i 
giornalisti inclini piu a scambiarsi bat-
tnte sottovoce che a consnmare febbril-
mente fopli di taccuino Perfino fra i 
tavoli riservati agli avvocati. quelli im-
pegnati direttamente nel dibattimento 
e quelli interessati solo a trarre espe-
rienza, larghe zone ruote 

E il processo Ippolito? E le dennnce 
sensazionali. i problemi dello Stato. il 
malcottnme politico, le anaustie della 
ricerca rcientifica. t conflitti di compe-
tenza? E i battibecchi. In girandola di 
espedienti leaali. i duelti oratori? 

Con I'uscita di scena del protagoni-
sfa. deJTimpufnfo numero uno. sembra 
che I'nttenzione si sia diwipata di col-
po. Gli spettatori pin frettolosi amano 
solo le » romanre • 

Pure. I'anziano sipnore. dalla figura 
massiccia e il colorito rubizzo. che ha 
preso posto dlnanzi al mtcrofono non 
e un personngaio secondario. 

Del resto. e stato lui stesso a dire 
subito. a mo" di prologo: - Cinquanta 
anni di attivitd universitaria, ventiset-
te di docenza. tredici ex allievi in cat
tedra, paternita di nuovi insepnamenti 
specialistici. mezzo secolo di professio
ne ad alto livello. rapporti con grandi 
organizzazioni scientifiche nazionali e 
internazionalu opere di ingegneria pro
gettate per mezzo mondo Questo sono 
io Ora mi troro scaravenlato di fronte 
a un Tribunale„ ». Se non ha aggiunto 
•.. e tutto un equivoco. qualcuno ha 
preso un granchio grossolano ». e sfafo 
solo per rispetfo ai giudici. 

• Costituimmo VArchimedes e met-
temmo insieme un gruppo di consulen-
ti che erano i piu qualifieati in Italia. 
ciascuno nel proprio settore, e al li
vello dei migliori colleghi stranieri. 
Qnalche coraggioso deve pur comin-
ciare altrimenti il paese restera sem
pre indietro - Anche nei grossi affari 
un velo di spirito pairiottico non 
guasta. 

Per capire il personagpio perfino Vac-
cento nel dixcorso conta ~ Riuscimmo 
a stabilire un rapporto con la Stone 
and Webster, un consulting americano 
con rentimila dipendenti Propettam-
mo due grandi centrali idroelettriche. 
una in Grecia e Valtra in India -. Era 
solo la cadenza partenopea delVoratore 
che dara una nota di tnfasi alle pa
role. soprattutto al nome e alia con-
su;tenza del gruppo statunitense? 

Nel quadro di attivitd imponente. 
cosi delineate dal prof Girolamo Ippo
lito tutti i fatti hanno irovato una col-
locazione natnrale L'ing Caio, esperto 
quaiificatissimo. ccstitul quella societa, 
l'ing. Sempronio. non meno antorevole. 
quell'altra, eccetera. eccetera E tutte 
queste societa. Archimedes compresa, 
si davano una mono Che male e'era, 
posto che il airo di intrressi profes-
sionali coincideva? 

Al figlio intesto la mapgioranza. sep-
pur relntira. delle azioni dello studio 
SDD perche un padre ha il diritto e 
il dovere di pensare a i r a n - e n i r e del 
suo unico discendente masehio 

Certo. tutto e incontextabile in unu 
certa prospettlra Ma una cosa e la 
sfera private un'altra quella pubblica 
che dovrebbe sempre perseguire Vln-
teresse generale. Le molle che hanno 
spinto per mezzo seeolo it prof Giro
lamo Ippolito non potevano essere le 
stesse anche per il prof Felice Ippo
lito Quel retroterra familiare dell'ex 
searetario generale del CNEN. che lo 
stcs'o padre ha illustrato ieri. pud es
sere un data da anamnesl 

Giorgio Grillo 

Vanoni di aver ricevuto dei soldi che non 
aveva mai avuto. 

PRESIDENTE: Quando ebbe i primi In
carichi dal CNRN? 

IPPOLITO: Nel 1954. II professor Giorda-
ni, pres idente del CNRN. si rivolse alio 
Studio SDD. conoscendo la nostra part ico-
lare specializzazione tecnica. Ci venne of-
ferto l'incarico di proget tare la rete idrica 
per tutt i i centr i nucleari che avrebbero 
dovuto essere costruit i . In quell 'occasione 
il professor Giordani mi chiese un proget-
tino di massima per I 'allacciamento del Sin-
crotrone di Frascati con la strada nazjonale. 
Come molte a l t re volte accettaj volentieri 
l ' incarico e prestai g ra tu i tamente la mia 
opera I contrat t i relativi alia progettazione 
delle al t re opere furono firmati da mio fi
glio. ma non pensai mai che in ci6 vi fosse 
qualche cosa di illecito: avevo anzi la con-
vinzione di compiere un dovere civico... 

GIUDICE A LATERE: Intanto suo figlio 
aveva la mnggioranza delle azioni della SDD 

IPPOLITO: Gliela avevo data io. Ho 73 
anni. signori, e devo pu r pensare a mio fi-
iilio 

PRESIDENTE: Paris dei rappor t i fra lo 
Studio SDD e il CNEN 

IPPOLITO: Di questi r a p p o r t i ' i peri t i 
non hanno capito nulla. Hanno sommato le 
parcel le e le spese sostenute e hanno affer-
ma to che il r isul tato e quanto noi abbiamo 
guadagnato . Hanno affermato che ci siamo 
messi in tasca ol tre 60 milioni su un lavoro 
che abbiamo invece chiuso in passivo. A 
cdnti fatti dal lo Studio SDD io e mio figlio 
a v r e m m o potuto incassare un migliaio di 
l i re l 'anno, a l t ro che decine di milioni! La 
mia at t ivi ta pe r il CNRN e per il CNEN si 
e sempre svolta g ra tu i t amente , se non in 
passivo. ' . - -

PRESIDENTE: Approfondisca l 'esame del
le societa. 

30 milioni per 
I'Archimedes 

IPPOLITO: Nel febbraio del i960 con 
altr i professori univers i tar i fondai P« Ar
c h i m e d e s - con un capi ta le iniziale d i - 3 0 
milioni. Della societa en t r6 a far par te an
che mio figlio. per la sua conoscenza degli 
ambient i internazionali e di organismi si-
mili . Altri soci furono l ' ingegner Di Penta 
e Pingegner Rampolla del Tindaro . L ' - Archi
medes - si r ipromet teva di c rea re un forte 
ragsmippamento di specialisti in ogni cam
po del l ' ingegneria . in modo da competere 
con gli analoghi gruppi di studio esteri. 
P r e n d e m m o ben presto contat t i con la Sto
ne e Webster, una societa • americana con 
ol t re 20 mila d ipendent i , la qua le ci affidd 
impor tant i incarichi, anche in considerazio-
ne del fatto che le nostre tariffe e rano mol
to basse e quindi i proget t i p repara t i da noi 
venivano a costare meno. II successo del-
P- Arch imedes - favorl il sorgere di ana
loghi gruppi di s tudio: nacquero cosi la 
- Cogemi -. P - Atena - e P- Arion -. Mio fi
glio lasci6 P« Archimedes - nel 1962. proprio 
quando la societa s tava assumendo impor
tanti incarichi di proget tazione anche al-
Pestero. 

Giro lamo Ippolito ha proseguito dicendo 
che P - A r c h i m e d e s - e le a l t r e societa (alle 
quali si unl la ~ V i t r o - , filiazione della 
« Vitro Corporat ion of America ) si uniro-
no per conquis tare il merca to in Sud Afri
ca e per fare un u l te r io re sforzo teso a 
vincere la concorrenza s t ran iera . 

PRESIDENTE: Fu in quest 'occasione che 
il CNEN s tampd un opuscolo i l lustrativo 
de lP- Archimedes - senza che nessuno pa-
gasse? 

IPPOLITO: Ho sempre c redu to che fosse 
s ta to pagato. Invece il CNEN non ci aveva 
manda to la fat tura. Il conto e stato rego-
lato recen temente : si t r a t t ava di 206 mila 
lire. 

GIUDICE A LATERE: Chi incancd il 
CNEN di s t a m p a r e Popuscolo? 

IPPOLITO: Giuro che non lo so. 
PRESIDENTE: II CNEN vi vendet te due 

macchine. In seguito a quale accordo? 
IPPOLITO: Nessun accordo. Ne avranno 

par la to fra loro gli autisti. Si t rat tava di 
una - • Campagnola -, pagata il suo giusto 
prezzo e di una Fiat - 1 8 0 0 - . Quest 'ultima 
macchina e ra in pessime condizioni: la fri-
zione non funzionava e la terza e la quarta 
marcia non ingranavano 

PRESIDENTE (spazienti to): Questi par
ticolari non ci interessano. 

IPPOLITO: Come vuole, ma sono accu
sato di aver acquistato la macchina a un 
prezzo infertore al dovuto 

A W . DE MARSICO ( intervenendo): II 
professore non ha avuto la possibility di di
scolparsi in un'istruttoria che pud essere solo 
definita tnesistente; ha il diri t to di farlo 
adesso I-o si e portato qui senza neppure 
interrogarlo.. . Lui. un maestro 

Sono seguite le contestazionL Poche, per 
la ver i ta . 

P. M.: Suo figlio ha mat ricevuto somme 
dalP-Archimedes-.? 

IPPOLITO: Non una lira. Del resto Io ha 
gia det to lui. 

P. M : Lei ha avuto dal CNEN somme mag-
giori di quelle pattuite. Come accadde cio? 

IPPOLITO: Questo e affermato nella pe-
nz ia fatta dai ragionieri. Ho gia det to che la 
perizia e piena di be-tialita e che e un scm-
plice ammasso di cifre. 

L' intcrrogatorio si e ' chiuso con questa 
risposta seeca. Girolamo Ippolito e toma to al 
suo posto. ha sorriso al figlio e ha anbrac- ', 
ciato la nipote Angelica Era stanco, ma ap- ' 
pariva soddisfatto delle sue quat t ro ore di 
autodifesa. 

St r iprende domani con l ' interrogatorio 
dei coMruttori delle casette di Ispra: gli in-
gegncri Suvini e Guffanti. 

Andrea Barber; 

Arrestato I'assessore 
Dell'Amico del PSIUP 

Dal nostro inviato 
CARRARA. 23. 

Con un gravissimo provvedi-
niento giudiziario la maRtetra-
tura di Car ra ra ha dato. ieri 
notte, il suo " i m p r i m a t u r - al
ia vergognosa e ignobilc cant-
pagna contro Paniministrazio-
nc comunale della citta tosca-
na. condotta in quest 'ult imo pe-
riodo dalla destra della DC e 
dal parti to socialdemocratico 
in compagnia. non invidiabile, 
dei neo-qualunquist i paceiar-
diani 

Ieri. nel cuore della notte, 
la polizia si e prcsentata. in
fatti, nell 'abitazione delPasses-
sore all 'Urbanistica. Bruno Del . 
l'Ainico. del PSIUP. e lo ha 
tratto in arresto. L'aocusa for-
malniente contestatagli su ri-
chiesta della Procura della Re-
pubblica, 6: «concorso in con-
cussione ~. 

Dal canto loro. i rappresen-
tanti dei tre partiti della mag-
gioranza consiliare, PCI PSI e 
PSIUP, hanno stilaio un mani 
festo nel quale si affernia la 
certezza che - la grave decisio-
ne asaunta dalla Procura della 
Repubblica... non oub non aver 
considerato il clima esasperato 
creato nell 'opinione pubblica 
carraresc dalla campagna noli-
tico-scandalistica condotta dal 
la destra eon chiari scopi qua -
lunquist ici». e si mettono in 
guardia i lavoratori e ! cit
tadini «dal prestare credito al 
correre delle voci che artifi-
ciosamente vengono sparse, a l 
io scopo di travolgere quel po-
tere popolare che nella citta 
di Ca r ra ra da otto anni si regge 
sull 'appoggio e la simpatia del
la s t ragrande maggioranza del 
c a r r a r e s i - . ' 

Non 6 una storia lunga quel 
la della campagna scandalisti-
ca scatenata dal PSDI, dalla 
DC e dagli altri gruppi di de 
stra: e cominciata non appena 
si e fatta sent i re in giro Par ia 
delle prossime elezioni. A cer ta 
gente da noia che i socialisti 
carrares i . anche dopo la na-
sc i t a ,de l PS IUP . dichiarino la 
loro volonta di cont inuare la 
collaborazione con gli altri par 
titi della classe operaia e di 
non farsi * agganc ia re» al car-
ro del centro-sinistra. La de 
stra del PSDI in testa, e a 
ruota la destra d .c , hanno 
imputato. pr ima al Par t i to co
munista e quindi a l l 'ammini-
strazione democratica in toto. 
presunti - illeciti edilizi -. E lo 
hanno fatto. con appoggio del 
quot idiano l ivornese. in manie-
ra canagUesca. a t t raverso i - si 
dice », i « par rebbe ~, i - risul-
te rebbe - . 

Come stanno le cose? Car ra 
ra. come a l t re citta, adottb a 
suo tempo tanti anni fa. un 
piano rt-golatore che, perb r i
mase impigliato nelle pastoie 
burocrat iche fino all 'anno scor
so, anno in cui fu rispedito al
ia Amministrazione comunale 
per un ul ter iore parere del Con-

iglio Questo e'e stato. Sono 
state apporta te modifiche, ag-
giornamenti e. quindi . vener-
dl scorso. il P R . e stato adot-
tato con il voto contrar io . 
manco a dirlo. della DC e del 
PSDI. 

In tutto questo tempo, nono-
stante il piano regolatore non 
fosse operante . a Car ra ra si e 
costruito. na tura lmente . La 
commissione. di cui facevano 
parte tutti i part i t i . approvava 
alia unanimita (in caso con
trar io le proposte erano respin-
te) le soluzioni da dare ai var l 
comprensori e zone di sviluppo 
urbanistico. Questo per non pa-
ralizzare completamente Patti-
vita edilizia della citta. 

La linea informatrice genera
le delPoperato della commis
sione e sempre stata quella del 
piano regolatore adottato dalla 
Amministrazione comunale. I 
dati in possesso del Comune 
di Car ra ra ind.cano. comun-
que, che in questa citta si e 
avuto nelle costruzioni un in-
cremento largamente inferiore 
a quello. ad esempio. di Mas-
sa la cui amministrazione co
munale e ret ta dai parti t i de l 
centro-sinistra. citta che non 
solo non ha un Diano regola
tore. ma neppure . da quat t ro 
anni ormai . una commissione 
sdilizia. 

Questo potrebbe essere suf-
f;c:ente ad indicare lo s t rumen-
talismo di bassa lega che s ta 
alia base della campagna «can-
dalistica delle destre. Ma e'e di 
piu: la campagna e stata sca
tenata proprio in concomitan-
za con Pazione condotta dai t re 
parti t i della maggioranza a fa
vore della legge urbanist ica. 
Alia asspnza della quale, in i«l-
tima analisi. e da imputarc il 
caos che regna sovrano nel 
campo dell'edilizia. 

Lo stesso organo del Par t i to 
sociahsta. qualche giorno fa. 
denunciava con forza la mano-
vra della de i t ra . che non e so
lo quella indigena. La des t ra 
democristiana, impelagata fino 
a l l ' o s s o nella speculazione edi 
lizia sulla costa versiliese. 
tenta in questo modo di crea
re. a proprio vantaggio. un di-
versivo. Prova ne sia il suo 
voto contrario. cavilloso fino 
all ' inverosimile. in Consiglio 
comunale. quando si e t ra t 
tato di adot tare il nuovo pia
no regolatore. alia cui defin.-
z 'one avevano contribuito le 
stesse m:noranze; prova ne sia-
no le d missioni dei democra
tic! cristiani dalla Commissio
ne d'inchiesta creata tempo fa 
per verificare I - famosi casi di 
illec-.ti edilizi - . su cui la DC 
stessa aveva imbastitb la sua 
ignobile campagna. nono«»tante 
la chiara inequivocabile docu-
mentazionc fornita in Consiglio 
comunale dal capogruppo co
munista. compigno Lombard:. 

Gianfranco Pintore 
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