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Le dimissioni alia Provincia 
s 

Ponti conciliante 
verso i liberal! 

II capogruppo d.c. pro
pone una soluzione «am-
ministrativa» e accentua 
il tono anticomunista 

La Giunta minoritaria di ccn 
trosinistra che dal febbraio 
scorso governava a Palazzo Va 
lontini ha rasscgnato ieri sera 
le dimissioni al Consiglio pro 
vinciali'. Per giungere a questa 
decisione. la Giunta ha attcso 
un mesc: il Consiglio provin 
ciale. infatti. aveva votato la 
sfiducia alia Giunta il l.'i aprile 
scorso. Allora Signorello si li 
mito a premiere atto del voto, 
affennando che per la Provin 
cia la legge non prevede l'isti-
tuto dclla sfiducia per ciii ogni 
decisione in proposito avrebbe 
dovuto considerursi come un 
atto « autonomo e volontario » 
della compazine di centro sini 
stra. Alia line, tuttavia, non ha 
potuto sottnirsi alia volonta del 
Consiglio e. ieri sera, ha reso 
pubblichc le dimissioni. adotta 
te dalla Giunta, e stato detto. 
fln dal 22 apnlc scorso. II n ta r 
do si deve presurnibilmente 
ascrivere al eongresso dc svol 
tosi nei pnmi giorni di maggio 
e alia lotta fra le varie fazinni 
per ficcaparrarsi 1'ambito in-
carico di segretario del comita-

to romano (che dovrebbe andare 
appunto a Signorello). 

La comunica/ione delle dimis 
sioni e avvenuta in maniera 
scarna e burocratica. Signorello 
ha letto un online del giorno 
approvato alia Giunta in cui si 
rileva c la validita delle propo 
ste avanzatc dalla mngginranza 
relativa di centro sinistra per 
un ulteriore democratico pro 
grcssn della provincia ». si 
prendc atto «delle numerose 
delibere appiovate », si insiste 
nel concetto « che l'istituto della 
sfiducia non e previsto dalla 
legge comunale e provincial > 
e che la Giunta. se avesse vo 
luto. avrebbe potuto restare al 
suo posto infhehiandnsene del 
voto del Consiglio. si afferma 
che I'atteggiamento delle oppo 
sizioni e stato puramente nega-
tivo. e inflne. si annunciann le 
dimissioni come una cortese 
concessione del centro sinistra 
minoritarin alia volonta espros-
sa in maniera categorica dalla 
maggioranza dei consiglieri 
provincial!. 

Comunque sia. la < Giunta • 
pasticcio » se ne e andata e da 
ieri sera e cominciato in Con 
siglio il dibattito politico che 
si concludcra con la elezione 
della nuova compagino che do 
vr.'i governare a Palazzo Va-
lentini. 

Quail sono le prospetti\e? 
Una prima mdicazione si e a\u 
ta ieri sera dal discorso pronun 
ciato dal capogruppo della DC 
Ettore Ponti. scgretario uscen 
te del comitato romano e pre-
sidente in pectore di una nuova 
giunta di minoran'a che la DC 
e gli altri partiti di centro -
sinistra avrebbero intenzione di 
varare. ripetendo il fallito espe-
rimento dell'ultima Giunta Si-
gnorello. 

E' stato tin discorso canto e 
in certe parti abbastanza \ a 
go. Evidentemente i dc. prima 
di pronunciarsi chiaramente vo-
gliono attendere le rcazinni dc-
gli altri gruppi. Ma csso for-
nisce gia alcum spunti. Ponti 
ha infatti impostato tutto il suo 
discorso sull'ipotesi che i pro 
blemi della Provincia si pos-
sano spolitici/zare e che di 
fronte alia lorn concretezza sia 
possible giungere. con conti
nuity. a voti unanimi o quasi. 
In questo modo la DC non e 
obbligata ad una chiara scelta 
pohtica e puo continuare a 
mantmere il potere sperando 
ncH'appoggio ufTicioso di qual 
che gruppo di opposizione. 

II discorso di Ponti era chia
ramente dirrtto ai hberali d i 
cui la DC. una voita eletta. 
arnmesso che ci riesca. una 
nuova Giunta minoritaria. si 
attende un atteggiamento bene 
vo!o. se non un appo^gio. come 
e accaduto nel cast) delle rati 
flche sulle dehborazioni delle 
scuolc prefabbricate. 

Del resto Ponti. nel corso del 
suo intcrvento. non ha mai ci
tato i liberali e anchc quando 
ha ribadito la tradizionale for
mula politica con cui il suo 
partito in genere si carattcriz 
7H in opposizione alle destre c 
alia estrema sinistra, ha usato 
un giro di parole dal quale si 
desumo facilmrntc che i libe 
rali sono considerati come fa 
ccnti parte organica. insicme ai 
socialisti. della cosiddotta arra 
democratica. « I-a DC — ha 
detto Ponti — si opponc a ogni 
forma di totalitarian™. e in 
particolare al comunismo che 
in questo memento particolare 
costituiscc la minaccia piu gra 
ve •. Nessuna chiusura v erso i 
liberali. dunquc. ma. se mai, 
accentuazione della polcmira 
anticomunista. Imltre Ponti ha 
rilanciato ancora l'csigenza del 
rc^en^r tno a Uitto il Lazio 
della C">>«a del Me7zn?iorn« 

D">p/» PfrVi. h.-» na rb to il con 
sphe re I-bvalo Ta~cia che ha 
r b ^ d i t i I r»opi*:,:or»e del suo 
partito alia poli'-ra del cw 

• tro - «"ni-tra. e ha affermito 
che il PLI e di-pon :b :Ie p^r 
una nmva rmgg ,or'»nza se la 
D " «scendera dp'la groppa 
del cavallo «ocialista >. 

n dibattito proscguira gio\ edi 
prwsimo. 

r 
LA CRONOGRAPH 

~l 

MINACCIA LA C I . 
DI LICENZIAMENTO 

j II 21 scioperano i 
122 mi la capitolini 

La Cionograph ha minacciato di licenziamento due 
membri della Commissinnu Interna e altri 18 operai. II fatto 
e tanto piu grave perche \ icne dopo una pesante ridu/.ione 
dell'orgumco (nei me.si scorsi lli lavoraton sono stall hcen 
ziati e altri 10 costretti a dare le dimissioni) e perche l'at-
tacco alia C.I. e stato motivato, sia dal proprietario Alecce 
the dal direttoiu dell'azicnda con frasi provocatorie. 

A un dirigente sindacalista. il diiettore della Cionograph. 
Roberto Galliano, ha detto sen/a mezzi termini: * Si cerchi 
fin da ora un nuovo la\oro; dia le dimissioni volontarie; qui 
la C.I. non la vogliamo ». Ad un altro membro di commis-
sione interna lo stesso Alecce ha confermato il prupositu 
di sbarazzarsi dell'intera C.I. Sembra addiritturu che la 
i colpa » dei lavoratori minacciati di licenziamento sia stata 
quella di clenunciare all'liflicio del Lavoio la mancata co-
municazione da parte dell'azicnda del lavoro straordinario 
che veniva fatto prestare a una gran parte delle maestranze. 
« Mi avete fatto pagare una multa di 50 milioni. e me la 
paghercte »: queste parole sono state dette da Alecce. uno 
dei piu ricchi industriali romani. 

In realtti la Cronograph vuole cacciare la Commissione 
Interna per poter attuare sen/a contrasti il piano di ridi-
mensionamento aziendale e d'iiitensificazione dello sfrutta-
mento. Numerosi lavoratori nei giorni scorsi sono stati in-
vitati a dimettersi: proprio ieri altri due oporai sono stati 
chiamati negli uflici della direzione e si sono sentiti dire 
che conveniva loro andarscne prima che I'azienda li licen 
ziasse insicme a molti altri. 

I liuoratori, tranne sempre piu rare eccezioni, rifiutano 
pero di dare le dimissioni perche sanno che in questo pcriodo 
non c facile trovare lavoro e perche sono pronti a battersi 
in tutti i modi, senza paura di alcun sacrificio. 

FIORENTINI - Dopo aver avuto 2 miliardi di contribufi 
dall'istituto flnanziario I.MI (statale). la Fiorentini ha comu-
nicato di voler licenziare altri 6(i operai. La richicsta e stata 
respinta dalle organizzazioni sindacali anche perche fino ad 
ora. in contrasto con quanto promesso dal ministro Pierac-
cini al momento in cui venne deciso di accordare il finan-
ziamentn, non si e mai esaminato insieme ai sindacali il 
piano di sviluppo dell'azicnda. 

I lavoratori che hanno occupato la fabbrica per 38 giorni 
sono decisi a riprendere la lotta qualora nel prossimo in-
contro al ministero del Lavoro non ricevessero garanzie sul 
loro futuro 

COMUNALI — L'assemblea dei dipendenti comunali si 
e riunita ieri sera in piazza S.S. Giovanni e Paolo ed ha pro-
clamato uno sciopero di trc ore per il 21 maggio. Nello stesso 
giomo i lavoratori torneranno a riunirsi a mezzogiorno al-
I'iuizio della Passcggiata Arch.cologica (angolo con via Vallc-
dclle Camenc) La protesta e stata decisa perche il mini
stero delllnterno non ha ('mora fatto conoscere il suo parere 
sul provvedimento di riforma organico tabellarc e anche 
per contr ibute alia lotta decisa dai sindacati na/.ionali 
contro il blocco della spesa pubblica e a favore dell'appro 
vazionc di una nuova legge sulle pensioni. 

L J 

La crisi del centro - sinistra 

Seduta deserta 
in Campidoglio 

II gruppo comunisla per una immediala 
revisione delle tariffe STEFER dei Castelli 

Ieri sera era comocato il Con-
siglio comunale. ma la riunione 
non c-'c stata \tcr mancanj.a del 
numero legale. Dopo appena mez 
z'ora di attesa. alle 19.30. il sin 
daco. constatato the erano pre 
senti soltanto 34 consiglien. ha 
dichiarato non \ahda la seduta 

« e I'ha nnviata 
I-a fretta con la qiulc Petrucci 

ha dichiarato violta la seduta. 
ha de»tato disparati comnicnti 
Innan/itutto e'e da nlevarc che 
il centnvsini«tra c inc.ipace an 
che di mcticre insierro il numc 
ro legale per le nunioni del Con 
siglio. di fare partecipare alle 
sedute i suoi 40 c<m^iglien A 
qucMo proposito «;i p?rla di urti 
e contraMi in <*no alia maccio-
ranza. di « assonze » — attuali e 
future — non <empre giustiflca 
te In <econdo luotro. ^o la riu 
mono si fo^o s\o!ta. loppasi 
7ione comunista avrebbe co>tret-
fo il sindaco a prendore posizio 
ne noi confront! del vice «.indaco 
Grivilia il qiwle. icnoranrlo le 
decision! dei capigruppo. a\e\a 
voluto niettcre allordir-c del cior-
no dei la\on. sia dehberaziom 
che il pro^ieguo della discussio-
ne suU'aumenio delle taruTe In 
vece. in scde di capigruppo. era 
stato stabilito che il Con-iglio 
ten v r a si occupav^c v>Itanto di 
dehbere. Ma un altro prob'ema. 
il canvSTEFER nolle linrc dei 
C.i^telh, mentre Zepp en nvantie 
ne le tanffe basse per aumen 
tar!e poi unal voita ottcnute le 

| corKCv»ioni. sarebbe Mato yolle-
, vato rial grupiw comuni>ta Cô  
. miinque cio avverra alia pro^si 
j ma riunione dell'av^mblea ca-
' pitohna. convotata per stasera. 
' In^omma. il sindaco. hi> avuto 

tutto I'lntere^so. ieri sera, a non 
far svolgerc la riunione del Con-
sigho. 

Piazza Risorgimento 

Comizio 

dei 

pensionati 
In ioincidcnz.1 con la prossi 

ma present azione in Parlamcnio 
del decreto leege govemativo sul 
la riforma del!e pension), si stan 
no svolgendo in qi;esti iiiomi nu 
nKTOM4 manifestazioni di pon«io^ 
rati, profondamente delusi dal 

i con'enuto del prowednnento Ieri 
sera, a piazza Risorgimento una 
folia di anziam lavoraton ha 
partecipato al comizio del *ogre 
tano nazmnale della Federazio 
ne ifa!iana rcnsionati. Rmo Bo 
nazzi Nel comizio e stata denim 
ciata larretratezza del decreto 
legge Delle Fave. che neca ttrtti 
i pnncini della propoMa di legge 
della CG1I. 

II prowedimento governatixo. 
pn«entato con grave ritardo. non 
vxldisfa ncssuno: tutti i smda-
ca'i precen'eranno de«li emenda-
menti quarto giimffera m di^t iv 
sione al Parlamento Come e ntv 
to nel prowedimento govemati 
vo pit aun>cnti delle pensioni so
no irrisori, so si tiene conto del-
raumontato costo della vita la 
iimficarone delle « mimmo » vie-
no negata. e il problema della 
pensione sociale. prevista dalla 
Costituzione, sastanzialmente elu-
so. Viene inoltrc negato il prin-
cipio che gli onen per le pensio
ni debba esscre MWcnuto in mas-
sima mi sura dallo Stato. 

CHI PROTECGE IL TRAFFICO? 
Fra? Fedele ha 

lasciato Lugano 
Prende corpo il misterioso personaggio: e rientrato in Italia 
I colossali u stock» di sigarette trasportate dai contrab-
bandieri rivelano potenti amicizie - Si fa il nome di un perso
naggio legato a un parlamentare democristiano del Lozio 

Padre Blagio, il « provinciale » dei frati contrabbandieri di Albano 

Ora sono scomparsi tutti; 
frati, monache, procuratore 
delta Repubblica, carabinieri, 
finanzieri. Sessuno dei prota-
gonisti dello sconcertante e co-
lossale traffico di < americane » 
che aveva uno dei suoi centri 
nel convento di Albano, nessu 
no degli investigatori si t? fatto 
trovare ieri: padre Antonio 
Corsi e i suoi confratelli con-
tinuano a vivere in meditazio-

Una sala di montaggio trasformata in rogo 

Pellicole in fiamme: 
200 milioni di danni 

Una sala di montaggio e re-
gistraziont'. a via Latina 10. 
si c trasformata ieri in un 
grande rogo di pellicole. Di-
ciotto film gia ultimati. ccn 
tinaia di « pizzc ». una sala iso 
lata acusticamente. un salonci-
no da proiezione e numenise. 
costosc attrezzature sono stati 
complctamente distrutti dalle 
fiamme. che hanno avvolto per 
oltre un'ora un intero piano 
dello stabile Quando I vigih. 
piombati sul posto con un in 
gente schieramento di furze, .so 
no riusciti a domarc le fiamme. 
i danni superavano i duecento 
milioni di lire. 

Fortunatamente non si lamen 
tano fenti. in quanto tutti gli 
inquihm dello stabile e le per 
sone che si trovavano nclla sa 
la di montaggio sono nusciti ad 
abbandnnare il palazzo. prima 
che Ic fiamme si propagas«cro 
dnv«- erano contenute mighaia 
di metn ai pellicula mfiamma-
bibssima Soltanto due vigili 
del fuoco sono nmasti lieve 
nunte mtcissicati dal fumo 

L mcerKho e scoppiato proba 
bilmeme p*r un corto circuito 
pix^j dopii If 18.45. nclla sala di 
proiezii>ne della societa di ci-
ncmontaggio di Otello Colange 
li. di 50 anni. al pnmo piano di 
una palazzina di quattro Men 
tre le fiamme si appiccavano al
le poltroncine. gli irKjuilini del
lo stabile, avvertiti rial Colan 
geli che aveva intuito il gra-
visMmo pcncolo hanno abban 
donato il palazzo 

Subito le fiamme si .sono pro 
pagatc fino al mngazzino. con 
tencnte decinc e decine di cpiz 
ze » cinematografiche in attesa 
di montagcio e alia sala di re 
gistrazione dove erano gia stati 
ultimati i lavori sonori di di 
ciotto film. Mentre dense colon 
nc di fumo ncro si levavano dal 
palazzo sono giunti sul posto i 
primi automezzi dei vigili 

Da via Genova inoltre sono 

partiti altri sessanta uomini con 
riicci automezzi. alia guida de
gli ingegneri Stella. Pandolfi. 
Guiriucci e Mattia. Per oltre 
un'ora i vigili. con le maschere 
antigas per poter resisterc al 
denso fumo. hanno lottato per 
domare le fiamme sotto gli oc 
chi di centinaia di spettatori. 
Al termine lo spettacolo dei 
danni pTodotti dall'incendio era 
desolante: praticamente tutto 

j il primo piano, occupato intera-
mente dalle attrezzature di 
montaggio. era distrutto 

Danni sia pur minori. grazie 
al pronto intcrvento dei v igili 
che sono riusciti a circoscriv ere 
le fiamme si «=ono verificati alle 
abilazioni dei piani soprastan 
ti. lasieme ai vigili Otello Co 
langeli ha effettuato un pnmo 
inventano dei danni. che ciwne 

j abbiamo detto superano i due 
I r p n l n m i l i n n i 

| II giorno | p i C C 0 l a 
i Oggi. venerdi 14 mag- . « Oggi, venerdi 14 mag , 

gio (134-231). Onomasti- I 
co: Giusta. II sole sorge ' 
alle 4,54 e tramonla alle 
19,43. Luna piena il 15. i cronaca 

cento milioni 

Selle foto: una veduta del 
rogo e fa dc^Jra* il prnpnc 
tano. Otello Colangth. 

Distributor!: 
revisione 

delle licenze 
Tutte le licenze nlascia'e per 

i distnbviton di benzina verran 
[ no sottoposte a revisione. lo ha 

disposto la prefettura. II prov 
vedimento viere a nochi gicrrni 
di distanza dalla scoperta della 

I orcan;7za7iorte che fabbneava 
fal*e licenze. ma non viene — 
alnvno ufficialmente — me«so 
esplicitamente in relazione con 
qi^I fatto II motivo che viene 
addotto e quelle sombra. della 
necessita di fare dei rihevi sta
tistic^ ma non e escluso che si 
vogliano accertare eventuali ir-
regolanta nolle hcenzo in po«-
ses>o degli attuali p.eston dj 
oompe di benzina 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 78 maschi e 86 

fcmmino. Sono morti 26 maschi 
e 13 femmme «rlei quail 2 mi 
non dei 7 anni) Sono stati ce 
Icbrati 233 matnmoni. Le tempo 
rature' minim.i 8. massima 24: j 
per oggi i moteorologi prexedono j 
tomperatura in hove diminu ' 
zione. 

Lotta ai rumori 
Nel quadro della campagna per i 

la repressione ooi rumon. i viiili 
urbani hanno elevato. nel ponodo i 
dal 2 al 9 maggio scorso .794 
contravvenzioni: sono state inol 
tre ditTidate 3 persone per ec-
ce.s^ivo volume degli appdrecchi i 
radio^telenccicnti. I 

Lutto | 
Si svoigoranno oggi ad Ostia ' 

a'.ia Stella Mans, i funcrah rii 
Sahatore Sabba deceduto. I altro 
ion in un inciden!e stradale. Ai 
familian dello scomparso. e in 
particolare ai figli compaeni Ma 
no. Giacomo e Giuseppe giun 
ga^o le condtMiIianzo dei compa-
gni rirlla «ozior.o di Ostia e del 
11'nita 

Mostre 
Alia Galleria dar te tontempo-

ranea « Don Chisciotte », via 
A. Hrunetti 21 a. martedi 18 mag 
gio alle ore IB 30 si maugurera 
la mo-tra di Virgilio Guzzi. 

Oggi. alle 18. alia galleria < II 
fante di *pade >. via Margutta 54. 
si maugura una mostra retrospet 
tiva del pittore Bepi Romageoni. 
morto in circcstanzc tragicnc I'c 
state scorsa. 

(< II fenomeno 007 » 
« II fenomeno 007» 6 il tema 

di un incontro-dibattito che si 
terra quota «ora alio ore 21 30 
nella sodo del Circo!o mlturalc 
di San S^ba. in viale Giot'i '"• 

Interverranno id giomalista 
Berenice di « Pacse 5>cra ». il pro 
fessor Fausto AnTonini ed altri 
autori del hbro. 

Capitolini 
\jt II mostra d'arte dei dipen 

denti capitolini e stata inaueu 
rata ieri alia galleria del Palazzo 
delle EspoMzioni di via Mi la no. 

ne, come hanno spiegato i lo
ro superiori, in ehissa quale 
eremo mentre magistrati e po-
luiotti si fanno semplicemente 
negare. E' chiaro a questo 
punto che in molti stanno ten-
tando di alzare il muro del si-
lenzio .siiI/'« affare *. 

Sono gia passati quattro gior 
ni da quando i carabinieri di 
Albano si trovarouo davanti ad 
un cadavere nell'ercmo sulla 
collina; da quando e.ssi scopri 
rono casse e casse di sigarette 
amencane nel giardinn del con
vento. Ebbene, nessuno tia an
cora prcso una decisione sulla 
sorte dei cappuccmi: si con-
tinua a far correre la voce cite 
padre Antonio Corsi, il cap'm-
testa, e i suoi compari verran-
no alia fine denunciati, sia pu
re a piede libero. per una se-
rie di reati, ma intanto passu-
no dalle intere giornate senza 
che il provvedimento venoa 
preso. 

Cosa sta dunque succedendo 
dietro le quinte di questo «gial-
lo nel convento»? Chi & che 
protegge frati e laid, chi e 
tanto potente dal poter allon-
tanare Vombra dclla galera 
dal capo dei religiosi e degli 
altri complici senza saio? 

Come poteva infine Ermene-
gildo Foroni. ricercato da an
ni, andare su e giu dalla Sviz-
zera in Italia — con grande si-
curezza — senza che nessuno 
to arrestasse? 11 contrabban-
diere, che ieri e stato dichia
rato fuori pericolo dai sanita-
ri del centro traumatologics 
dell'INAIL, e stato descritto. a 
tinte fosche dagli ufficiali del
la Finanza: solo nel 1061 era 
riuscito ad introdurre in casa 
nostra la bellezza di 34 vagoni 
ferroviari carichi di * svizze-
re * e di < americane ». Pro
prio per questo episodio era 
stato denuneiato ed un magi
strate aveva spiccato contro 
di lui un mandato di cattura: 
ebbene I'uomo si era trasfe-
rito a Lugano, dove aveva a-
perto un salone di auto. Lo sa-
pevano anche i nostri finanzie
ri ma mai nessuno si e premu-
rato di chiederne Vestradizione. 
Ma nnn e tutto: spesso il Fo
roni ha ripassato tranquilla-
mente la fronticra. per con-
trollare le operazioni di cari-
fo e di trasbordo della *mer-
ce». per seguirla per mezza 
pcnisola. per andarla a ritira-
re. munito di false bollette. agli 
scali ferroviari. per < piazzar-
la > inline in vari depositi com-
presi le cantine e i giardini 
ospitali e soprattutto insoipet-
tabili dei conventi dei frati. 

Qualcuno dovra dunque chia-
rire — anche in Parlamento 
grazie ad un'interrogazione dei 
senatori del PSIUP, compagni 
Hoda e Passoni — come que
sto Ermencgildo Foroni abbia 
potuto fare il comodo suo sen
za che nessuno lo abbia mai 
bloccato. O forse nessuno ha 
mai osato arrestarlo? Forse la 
sptegazione e in quel docu-
mento d'identita che i carabi
nieri hanno trovato nelle sue 
tasche. dopo I'incidente: era 
intestato al giomalista Giusep
pe Momoli ed ora risulterebbe 
che il Momoli, cognato del 
contrabbandiere, e amico inti-
mo di un alto esponente del 
partito dc, parlamentare del 
Lazio. 

E risulterebbe altresi che un 
altro cognato, cd un fratello, 
del contrabbandiere sarebbero 
degli importanti impiegati, nel
la segreteria dello stesso per
sonaggio politico 

Oltre ai frati, anche i laid 
hanno dunque i loro « santi in 
paradiso >. Questo solo pud 
spiegare la titubama degli in
vestigatori nel prendere una 
decisione. L'« affare > i finito 

la ditta E T O 
VIA BORGOGNONA 2 A (Angolo CORSO) 

ABBIGLIAMENTO PER U0M0 E SIGK0RA 
Vi ricorda il primo anno 

di esercuio con una 

VENDITA A PREZZ1 ECCEZIONALI 

Padre Mario Milanl, I'unlco 
del frail rimasto nel convento 
dl Albano 

ieri a livello altissimo anche 
nel settore della magistratura: 
il Procuratore della RepubbH-
ca di Velletri, dr. Badali, e sta
to comocato dal procuratore 
generate di Roma, dr. Luigi 
Giannantonio, per rifcrire. II 
colloquio 6 durato un'ora e 
quali decisioni abbiano preso 
laltissimo magistrate e il suo 
dipendente non c dato sapere. 

Un altro mistero, tra t tanti 
di questo enorme scandalo. Ba-
sta clencare i piu sconcertan-
ti: anzitutto dove £ il camion 
dei contrabbandieri? Non 4 
credibilc che centinaia di ca
rabinieri, di finanzieri, di po-
liziotti non siano ancora riu
sciti a trovarlo. considerato 
che il mezzo deve prcsentare 
vistose ammaccature, tra Val
tro. Che fine hanno fatto, poi, 
5S cos.se di sigarette? Si e sa-
puto che sul vagone, al mo
mento dell'arrivo, ce ne erano 
130: 36 .sono state ritrovate nel 
carromerci. 36 nel convento. 
E le altre? Si sa con certezza 
che. furono caricate anch'esse 
sul camion ed allora non i cer-
to assurdo pensare che siano 
rtmaste sul mezzo e poi nasco-
ste chissa dove. 

Ed ancora: che parte aveva 
nel traffico quel padre Fellc* 
che fu priore del convento #. 
dopo aver contralto debiti per 
30 milioni. fini in Svizzera a 
Lugano? Lunedi scorso, i mo
nad del convento elvelico dis-
sero ad un giomalista di non 
aver mai visto e conosciuto II 
loro confratello: ieri si sono 
rimangiati la d'tchiarazione, 
raccontando che frate Fedele 
ha vissuto a Lugano sino alio 
scorso aprilc. si>o a pochi gior-
m fa cioc: c che poi 4 ripar-
titn per I'ttalia. Perche" questa 
bugia? E dove £ ora frate Fe
dele? Moltn probabilmente i 
venuto in Italia con il carico 
delle < americane >: quati at-
curamente. £ uno dei capcrioni 
della gang. 

Tutti questi interrogativi deb-
bono avcre una risposta, subi
to: non e possibile, non £ pen-
sabile nemmeno lontanamente, 
che. alcum" cdppuccini ed dlcu-
ni later, sia pur dalle spalle 
ben pTotette, possano eludere 
la legge. quella stessa legge 
che manda in galera povere 
donne coslrette a vendere agli 
angoli delle strode qualche 
pacchetto di « americane > per 
sfamare i figli. 

n. e. 

Diciossettenne muore di tetono 
dopo una operazione alia gamba 

Dopo una operazione ortopedica 
i.n ragazzn di 17 anni Erioardo 
Cantasio. abitante all'Aureho in 
via Cornelia 31 j . e deceduto ieri 
fra gli atroci spasimi del tetano. 
nel reparto rianimazione del Po
liclinic*). II giovanetto. un mese 
fa. mentre si trovava nella cli-
nica S. Carlo era caduto. spez-
zandosi una gamba. Di ^ui sono 
cominciate le sofferenze. fino alia 
conclusione piu tragica. 

Edoardo Cantasio lavorava in 
una ofticina rii elettrauto Rima 
sto vittima della caduta. era stato 
ncoverato nella sessa clinica e 
sottoposto ad operazione chirur 
gica all'arto fralturato Per un 
mesp. il giovanetto. e rimasto 
con la gamba ingessata, finche 
I'altro giorno e stato nuovamente 
condotto in sala oncratoria. 

A questo punto le notizie si 
fanno confuse. Secondo una vcr-

sione i medici si sarebbero tc -
corti che i tessuti non si erano 
saldati in modo soddisfacente. 
per cui lo avrebbero sottoposto 
ad un nuovo intervento. Secondo 
una altra versfone. il ragazzo. 
una voita sgessato. passeggiando 
nel giardino della clinica sareb-
be caduto riinanendo Teggermente 
esconato all'arto gia fcrito. Non 
si sarebbe pero fatto medicare. 
Anzi avrebbe scherzato sull'inci-
dente. 

Comunque sia luned. Edoardo 
Cantasio e stato trasportato di 
urgenza al Polichnico: tetano. 
questa la diagnosi dei medici del-
lospedalc. Ieri il ragazzo. tra-
spot tat o nel reparto rianimazio
ne dello stesso ospedale, dopo 
atroce agonia. ha cessato di vi
vere. La polria ha m% aparto 
una inchicsta. 
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