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Imbarazzo nel partito di Togni per la istruttoria giudiziaria 

PER FIUMICINO LA D.C. SI UMITA 
[Depositata la motivazione del la sentenza 

Perche sono stati condannati 
\i dirigenti delVIstituto Sanita 

Pesanti critiche all'operato di Domenico Marotta — Dimenticato I'aspetto politico 
della vicenda — Ingiustificate conclusioni sull'<(imputato accusatore» Giuseppe Meli 

I dirigonti dell'Istituto supe-
ore di Sanita non mirano al-
interesse esclusivo dell*ente, 
a a raccogliere onori e altri 

antaggi di carattere morale. 
ercid accentrarono — e que-
o in special modo il professor 
omenico Marotta, fondatore e 
er oltre 25 anni direttore — 
gni potere nelle proprie mani. 
ino a far si che 1'Istituto si 
entificasse nel loro nome. 
Questa. in rapidissima sinte-

il, la motivazione della senten-
con la quale, il 25 luglio del-
scorso anno, vennero con-

annati 5 dei 10 imputati nel 
rocesso per lo scandalo del-
'Istituto superiore di Sanita. 

motivi di tali condanne sono 
iportati in un documento di 

pagine, depositato ora in 
ancelleria. La motivazione e 
tata redatta dal presidente, 
ott. Rocco Ciasca. 
Dopo aver ricordato i fatti 

he hanno portato al processo 
ella Sanita e dopo una lunga 
issertazione sul reato di pe-
ulato, la sentenza ricorda che 
re erano gli organi dell'Istl-
uto: il comitato amministra-

[tivo, il comitato scientifico e 
direttore. Dei tre organi. pe

rd, uno solo acccntro tutti i 
poteri: il direttore (Marotta, 
appunto). Dice, infatti, il do
cumento: «II Marotta si riser-
vava le piu ampie facolta di 
decisione. ritenendo di non do-
ver porre limiti alia propria 
competenza ». mentre «obie-
zioni e difficolta oppostegH 
trovavano sempre un supera-

[mento per la sua personality ». 
La sentenza, sempre su Ma-

jrotta. prosegue: « Attraverso 
[questo sistema (l'accentramen-
to del potere. n.d.r.) Marotta 

[ pervenne all'identificazione del
la propria figura con l'lstit-jto 
superiore di Sanita e tutte le 

lespressioni elogiative formulate 
jnei suoi confronti da taluni te-
Jsti al dibattimento ne sono una 
:onferma >. I giudici non hanno 

Idimenticato (cos! almeno dico-
Ino) i meriti scientific! e or-
Jganizzativi di Marotta, ma pre-

;isano che «indipendentemente 
al di fuori di essi. Marotta 

?ra pur sempre un pubblico 
funzionario. cui era stata affi-
lata una struttura organizzata 
Jello Stato e della quale doveva 
rispondere in termini di legge ». 

Fra le 550 pagine della sen
tenza quelle che riguardano il 
Professor Marotta sono sen-
ra dubbio le piu interessanti. 
'ercicS insistiamo su esse: « N6 

giustificare il suo operato 
si legge fra l'altro — si pud 

iddurre. puramente e scmpli-
Cemente, la realizzazinne di 

i ^^ t ru t tu re , l'evoluzione dell'Isti-
l.^|tuto e il livello da quest'ultimo 
l |4raggiunto sul piano interna-
•'5»7ionale. Tl collegio contesta re-
mcisamente che revoluzione 
jj^scientifica. il prestigio intcrna-
^z iona le e la perfezione tecnica 
J^pofessero o dovessero identi-

I '^ficarsi . o comunque trovare 
r&unica realizzazione. nel disor-

« d i n e amministrativo e conta-
|{?bile. ovvero nel sistcmatico 
Stsperpero del pubblico dcnaro. 
&£Marotta. considerandosi libero 
£^da ogni Iegce. consegui deter-
£}minati risultati soltanto attra-
f»|.verso questa via». attuando 
l^t la strumentalizzazione della 
tscosa pubblica a proprio piaci-
^'mento e giudizio ». 
*** Questo il giudizio del tribuna-
£}le sul vecchio direttore dcl-
Jr l ls t i tuto di Sanita. il quale 
iV.venne condannato per peculato 
Me falso a 6 anni e 8 mesi di 
jf-,reclusione. Quali gli sperpcri 
$'compiuti? La sentenza Ii elen-
•^ca attraverso quasi 200 pagi-
a r e : le borse di studio (ma vi 
'i'e una distinzione fra quelle 
"3 che vennero concesse per fa\o-

[ritismo e quelle date per la-
[vori che poi furono effcttiva 
jfmente svolti): i gettoni di pre-
Psenza ai membri del comitato 
fscicntifico, il quale non si riu-

gjni mai; i compensi a personale 
^es t r aneo all'Istituto (anche qui 
S v i e distinzione fra compensi 

I J |giust i e compensi ingiusti): la 
rcrcazione e il finanziamento 
|dei Centri di studio, enti auto-
fnomi sorti all'interno deU'Isti-
ituto con un'amministrazione 
fsvincolata e liberissima: con-
itratli frazionati in modo da 
Jevitare le prcscritte autorizza-
[zioni. 

' ^ ? La figura di Giordano Gia-
Icomello. il quale successe a 
! Marotta nel I a direzione del 
I'lstituto. e divcrsa. e miglio 

j re . secondo i giudici. di quella 
del fondatore deH'ente. Per 

i tutti e due gli imputati. il tri 
bunale ha comunque escluso 
qualsiasi fine di vantaggio eco 
nomico per?onale. Giacomello 
— dice la sentenza — tenld di 
cambiare qualche cosa all'Isti-
tuto. nominando varie commis-
aioni di controllo (ad esempio 
sull'assegnazione delle borse 
di studio) perd finl con I'accet-

tare, almeno in parte, le irrc-
golarila del predecessore. Per-
cid va condannato. 

A proposito di Giacomello, 
nella sentenza e scritto: « Gli si 
deve riconoscere I'intenzione. 
talora in parte realizzata. di di-
scostarsi dai metodi del pre
decessore. La tendenza del Gia 
comello a seguire maggiormen-
te criteri non personalistici 
nella direzione dell'Istituto 
emerge, d'altronde, da vane? 
deposizioni. E' tuttavia incon-
testabile che l'imputato si la* 
scift andare ad adottare. in 
van casi, i metodi stessi pre-
disposti dal Marotta. L'imputa
to si 6 giustificato dichiaran-
do di aver voluto seguire la 
prassi per non arrecare in 
tralci o scosse al funziona 
mento dell'Istituto e dj aver 
fatto il possibile perche restas-
sero fermi i capisaldi del suo 
prestigio. Egli tuttavia accet-
td. se pur non per profitto 
personale, un sistema di com-
promesso improntato alia vio-
lazione della legge penale» 
Perci6 la condanna, da rnolti 
giudicata perlomeno eccessiva. 
a 3 anni. 5 mesi e 15 giorni. 

Italo Domenicucci. direttore 
dei servizi amministrativi. e 
Adolfo Rossi, cassiere conta-

bile, furono anche per la sen
tenza degli esecutori di o»--
flini. II primo, in specie, fu 
« il necrpcario tramite del Ma
rotta ai fini di una pratica rea-
lizza/'one dei disegni e del 
progetti di quest'ultimo >. Tan-
to Domenicucci quanto Rossi, 
i quali sono in effetti dr'le fi 
gure molto secondarie. debho 
no rispondere degli stessi rea 
ti (i! Rossi solo di una parte) 
atidebitati a Marotta e Gia 
comtllo. Ci sembra vada no 
tato che i due amministratori, 
come del resto i due direttori, 
sono stati condannati anche 
ppr atti, come la creazione dei 
«centri», voluti dal governo. 
La co.-'danna di Domenicucci 
e stata a 6 anni. 5 mesi e 15 
giorni Quella di Rossi a 3 an
ni e 2 mesi. 

II giudizio piu pesante, pre-
scindcndo dalla condanna, la 
sentenza lo ha formulato — e 
non si capisce proprio sulla ba
se di quali elementi — su Giu
seppe Meli. il «funzionario 
modelk ». l'« imputato accusa-
tore », I'uomo al quale, in de-
finitiva, si deve questo proces
so. Serondo i giudici, Meli — 
il quale ha avuto 2 anni per 
furto di documenti — agi mos-
so solo da un desiderio: quello 

di fare carriera. Per anni 
avrebbe in pratica ricattato i 
superiori. approfittando delle 
irregolarita da questi com-
messe. Poi avrebbe denunciato 
lo scandalo alia stampa. sem
pre per fare carriera. Ripetia-
mo: queste affermazioni. che 
pure occupano pagine e pagine, 
sono bar>ate sul nulla. Meli 
forse non merita una medaglia 
per le denunce fatte. ma non 
merita neppure simili accuse. 

La sentenza spiega anche il 
perch6 delle cinque assoluzioni 
pronunciate nei confronti dei 
fratelli Davide e Pietro Pom-
pa e dei ricereatori Adalberto 
Felici. Diego Balducci e Leone 
C'astelli: non c'era la minima 
prova di responsabilita. 

Per concludere: il tribuna-
le — come del resto aveva-
mo piu volte avvertito nel 
corso del processo — non ha 
compreso i reali motivi del-
lo scandalo. Non ha avvertito. 
ad esempio. la costante pre-
senza di responsabilita politi-
che. non fosse altro per man-
canza di ieggi adcguate. dietro 
ogni episodio. I giudici hanno 
fatto il processo a qualche im
putato di peculato, ma niente 
di piu. 

Andrea Barberi 

A ESPRIMERE STUPORE 
Gli atti e le conclusioni della commissione d'inchiesta furono comunicati 
alia mag is t ra te cinque anni fa dai parlaroentari comunisti - Severe 
censure all'operato di Togni per I'appalto dei lavori dell'aerostazione 
alia « Provera e Carrassi», la stessa impresa che poi costrui la sede 

centrale della Democrazia cristiana all'EUR 

La Democrazia cristiana ha i 
accusato il colpo dopo la deci
sione della Procura di Roma 
di rimettere al Parlamento gli 
atti dell'istruttoria su Fiumi-
cino per 1'incriminazione del-
l'ex ministro dei Lavori pub-
blici Giuseppe Togni. Partico-
lare imbarazzo nella DC hanno 
suscitato le anticipazioni della 
stampa (raccolte al « Palazzae-
cio») su uno degli addebiti 
mossi a Togni: la sede cen
trale democristiana sarebbe 
stata costruita con i miliardi 
di Fiumicino daU'impresa Pro
vera e Carrassi, che a prezzi 
esorbitanti realizzd l'aerosta-
zione. 

L'ufficio stampa della DC 
ieri a tarda sera si e difatti 
limitato ad esprimere < il piu 
vivo stupore per i riferimenti 
emersi in taluni organi di 
stampa a presunti collegamen-
ti tra la costruzione della sede 
del partito e i lavori relativi 
all'aerostazione di Fiumicino ». 
Secondo la DC «tali collega-
menti mancano di qualsiasi 
fondamento >. 

Dal canto suo. Ton. Togni 
dopo averla preannunciata, ha 
rinviato ad oggi una sua di-
chiarazione. Al « Palazzaccio » 
si e poi appreso che al nume-
ro 1184/65 del registro gene-
rale, il giudice istruttore ha 
iscritto un procedimento a ca-
rico del costruttore Manfredi e 
dpi dntt. Guido Colucci, ex di
rettore generale del Ministero 
dei lavori pubblici. L'accusa e 

Grazie alia decisione di un magistrate) della Pretura di Roma 

II foglio di via ail'esame 
della Corte Costituzionale 

II giovane fedesco, contrawenlore alia diffida e al quale il pretore aveva concesso la liberia 
prowisoria, e stato espulso immediatamenle dalNtalia, con un incredibile abuso, dalla polizia 
La Corte Costituzionale dovra 

pronunctarsi sul foglio di via. 
il famigerato e medioevale foglio 
di via con il quale i pohziotti 
hanno espulso dal nostra paese 
decine di giovani stranien, col-
pevoli soltanto di non dare «con-
tezza di se > o di non avere 
c chiari mezzi di sostentamento ». 
E' stato un magistrato della Pre
tura penale di Roma a porre il 
quesito di Icgittimita: il dott. Po-
stiglione si e trovato davanti. ieri 
mattina. un tedesco. Beil Man
fred Hennck, che aveva osato 
non rispettare i termini della dif
fida. era rimasto a Roma ed era 
stato arrestato tre giorni or sono 
in piazza ill Spagna da due agen-
ti. II pretore. dopo l'intervento del 
difensore deH'imputato. avvocato 
Stnano. ha deciso di non pro-
nunciare la sentenza e di invoca-
re appunto il giudizio della su-
prema Corte. Ed ha conces
so la liberta prowisoria al gio-
vane: e lo ha fnt'.o scarcerare in 
sorata. 

A cjuesto panto i questurini 
hanno commes^o un altro. in
credibile abu?o: dimostrando 
nessuna considerazjone per il 
giudizio del magistrato. hanno 
trascinato alia stazione Termi
ni THenrick e lo hanno costret-
to a sabre sul primo treno in 
partenza per la Germania. In
somnia !o hanno espulso. senza 
sentire il dovere (e senza rico
noscere al giovane il dintto) di 
attenedere ii giudizio della Cor
te Costituzionale — c Nessuno 
ha ancora abolito Varticolo 152... 
noi andiamo avanti per la no
stra strada». cosi hanno spie-
gato ai gcomalisti 1'odiosa ri-
picca. 

La questura di Roma si e parti-
colarmente di>tmta in questi ulti-
mi me<i per l'ahuso del foglio di 
\ ia: incita'a dai giornali fascisti. 

ha iniziato una vera e propria 
crociata contra i «capelloni» 
stranieri. intimidendoli e caccian-
doli dall'Italia senza troppi com-
plimenti. come delinquenti comti-
ni. Si sa: l'avticolo 152 del fasci-
sta T.U. delle leggi di pubblica 
sicurezza permette ogni eccesso. 
Vale la pena nportarlo integral-
mente: « 1 prefetti... possono. per 
motivi di ordine pubblico. allon-

Beil Manfred Henrick 

r— in poche righe—j 

17 morii a Calcutta 
CALCUTTA — Diciassette per-

sone sono morte e trecento sono 
slate nooverate in ospedaie per 
aver mgento bisco'.ti avanati pro-
dotti da un pacuflck) il cui pro-
prieLario si e reso irrepenbiie. 

Incendio a Filadelfia 
FILADELFIA — Tre ragazn 

sono morti nel dormitono della 
Casa deJ'mfanzia metoJista m 
seguito ao un vio'.en'.o incendio. 
Alire quattro persone. fra cui 
tre bamb:ni. sono nmasti grave-
mente fenti. Alcuni ragazzi si 
sono messi m salvo saltando dil-
le flnesire dell'ediflcio. 

Nave in difficolta 
BRINDISI — La nave da carico 

italiacia < Murex >, in narigazione 
a 120 miglia a sod deil'isola di 
Z&nt« (Grecia) ha laociato un 

segnale di soccorso che successi-
vamente e stato disdeOo quando 
gia alcuni piroscafi avevano cam-
b:a:o la ro'.ta per dingersi verso 
il p-jn:o segnalato. 

Uccide la moglie 
VERONA - C ccr.u:d:so P.c 

tro Ronaldi. 53 a\/n, residente 
a Venera. fraz:one di Sangj nel-
IO. ha ucciao la mogl:e. En^che^ 
la MoranJ.. 53 anni. a colpi di 
roncola. Lom.c.da si e cosntuiio 
ai carabm:en. 

Parto quadrigemino 
MELBOURNE — La signora 

Jean Cook. 36 anni. ha dato 
alia luce quattro gemelli, tutti 
maschi, nati prematuri di tre 
mesL Due gemelli sono morti 
poco dopo la nascita. Le condi-
zioni degli altri due aono giudi-
cate cprecar io , 

tanare. mediante foglio di via 
obbhnatorio, o respingere dalla 
frontiera gli stranieri che non 
sappiano dare contezza di se 
o siano sprovvisti di mezzi. Gli 
stranieri non possono allontanar-
si dall'itinerario ad essi tracciato. 
Qualora se ne allontanino. sono 
arrestati e puniti con I'arresto da 
uno a sei mesi. Scontata la pe
na. sono tradotti alia frontiera ». 

I poliziotti non sentono nemme-
no il dovere di spiegare i motivi 
dell'espulsione alio straniero. Se
condo loro, non ce n'e bisogno: 
perche gli espulsi (spiego ad un 
cronista il capo deH'ufficio stra
nieri della questura di Roma, dot-
tor La Mela). < sanno sempre il 
perche». Manfred Henrick. 22 
anni. da Monaco, era colpevole, 
acli occhi dei questurini. di non 
avere «mezzi di sostentamento »: 
gli avevano dato un fogho di via 
c Tordine di presentarsi. entro le 
24 ore successive, alia frontiera di 
Chiasso. Anche Gerda Hodapp. 
la sconcertante e sfortunata € te-
stimone per forza > del ca*o Wan-
ninger. non aveva < mezzi chia
ri di sostentamento »: anche con
tra di lei i solerti pohziotti ro-
mani avevano deciso 1'espuLsione. 

Gerda rimase dieci. dodici ore 
oltre « i termini > nel suo appar-
tamento romano: era incinta, al
ia vigilia delle nozze. e, aiutata 
dal suo legale, awocato Striano, 
tentd di rimanere. Ma i questuri
ni la spuntarono: le fecero intra-
vedere lo spettro della galera; 
non le spiegarono forse che. es-
sendo in avanzato stato di gravi-
danza. avrebbe avuto la liberta 
prowisoria. che il processo co
munque sarebbe stato tenuto per 
direttissima: nuscirono a faria 
salire sul treno per Aachen. Fu
rono. una volta tanto. < genero-
si »: dis^ero che noT 1'aievano 
arrestata perche aveva agito in 
buona fede. rifiutarono l'invito di 
due alti magistrati a denunciar-
la. In venta temevano che un 
processo avrebbe portato il pro-
blema davanti ai giudici della 
Corte Costituzionale. Comunque. 
volenti o nolenti i pohziotti. il 
procedimento a sara: perche la 
ragazza tecesca si e autoaccu-
sata. con un «espresso * spedi-
to al pretore capo dottor De Si-
mone. della «violazione > ed ha 
chiesto il c giudizio > della ma-
gistratura italiana. Inutile ag-
giungere che. se la Corte Co
stituzionale dichiarera illegitti-
rno Tart. 152. il processo non 
>i terra e Gerda potra tomare, 
qusr.ic 2o vorra. a Roma. 

Per Bed Manfred Henrick. i 
poliZtoUi non hanno avuto invece 
scrupoh: e, soprattutto. non han
no avuto paure. Cosi il g.o-
vanotto. contravventore alia difli 
da. e stato arrestato. e ieri matti 
na e comparso davanti al Preto
re. dottor Postiglione. Lo ha di-
feso lo stesso legale di Gerda. 
l'awocato Carlo Striano. 

Dopo il breve interrogatorio del 
suo assistito. l'awocato Striano ha 
sostenuto con decisione la tesi 
che il foglio di via e illegale e 
in contrasto con la nostra Costi-
tuzione: soprattutto con qyell'ar-
tioolo % che precisa che < tutti I 

cittadini hanno pari dignitd e so
no eguali davanti alia legge sen
za distinzione di sesso. di razza. 
di lingua, di religione. di opimoni 
politiche. di condizioni personali 
e sociali », in relazione con quel-
l'articolo delle disposizioni pre-
hminari del Codice civile che 
prescrive che i lo straniero e 
ammesso a godere dei diritti ci-
vili attribuiti al cittadino *. 

D pretore. dottor Postiglione. 
ha accolto la tesi dell'avvocato 
Striano ed ha deciso di rimettere 
il caso alia Corte Costituzionale. 
Ora e'e un solo augurio da fare: 
che i supremi giudici abroghino 
la norma fascista impedendo al
ia polizia altri abusi gravissimi. 
come quello compiuto con il 
cacciare ugualmente. nonostan
te la decisione del magistrato, 
Manfred Hennck. 

Nando Ceccarini 

IERI 

OGGI 

D O M A N I 

Forzieri 
ii idee 

ROTTERDAM — La polizia 
ha arrestato i membri di una 
banda di ladri pieni di idee. 
Alleati con tecnici impieoati 
in una fabbrica di casseforti. 
essi erano riusciti ad instal-
lare alcuni forzieri difettoti 
nelle banche delta c:tta. Ba 
slara un semphce colpo di 
martello assestato sul punlo 
ciusto — e che solo low sa-
pevano dor'era — per aprire 
la munitissima casta blindata. 
Dopo I'arresto della pang tut
te \t> banche hanno chiesto a 
ditte specializzate un control
lo delle proprie casseforti. 

Li hanno 
visti 

MERIDA (Messico) — Agen-
zie di stampa injormano che 
alcuni viaggiatori avrebbero 
visto la principessa Beatrice 
d~01anda e suo marito princi-
pe Claus Von Ansberg men
tre visdavano Cuemavaca. 
Come e nolo la coppia prin-
cipesca e in viaggio di nozze 
Tuttavia ieri pomeriggio. i 
due principi sono giunti nel-
Visola di Cozumel dove, sem
pre secondo le stesse fonti so-
litamente ben informate, a-
vrebbero preso aUoggio in una 
villa di proprietd dett'ex pre
sidente del Messico Adolfo 
Lopez Mateos. 

di «interesse privato in atti di 
ufflcio e di turbativa d'asta ». 

La richiesta di incriminazio-
ne dell'ex ministro Togni (dc) 
6 la logica conseguenza delle 
conclusioni della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla 
costruzione dell'aeroporto di 
Fiumicino, presentate al Par
lamento il 23 dicembre '61 e 
sulle quali, qualche settimana 
dopo. si svolse alia Camera un 
appassionato dibattito. 

Se 1'incriminazione richiesta 
dalla magistratura romana puo 
considerarsi un fatto positivo, 
si deve rilevare che essa giun-
ge inspiegabilmente con oltre 
cinque anni di ritardo. Torna 
a merito del PCI tutta l'inchie-
sta su Fiumicino, che ebbe ori-
gine da una interpellanza svol-
ta al Senato dal compagno 
Spezzano. La relazione della 
Commissione venne portata per-
sonalmente a conoscenza della 
Procura della Repubblica e del
la Corte dei conti da una dele-
gaziqne guidata dal compagno 
Terracini; il PCI intendeva co 
si sottolineare un punto che, 
approvato in prima stesura. era 
poi scomparso nel testo finale 
della relazione: quello che fis-
sava l'invio di ufficio della re
lazione stessa alia autorita giu
diziaria « per i provvedimenti 
di competenza ». 

Ancora non si sa con preci-
sione quali siano i fatti specifi-
ci per cui viene chiesta 1'in
criminazione dell'ex ministro 
Togni. Ma certo. molt: sono gli 
addebiti. le critiche e i rilievi 
all'on. Togni nella relazione di 
inchiesta. 

Infatti. nelle sue conclusioni 
si legge che vi furono « inizia-
tive e procedure criticabili. 
non sempre rispetiose dal buon 
impieao del pubblico denaro, 
con Vinevitabile aumento del 
costo di alcuni manufatti... »; 
che «non sempre fu prestato 
ossequio alle norme generali 
della contabilitd di Stato ed a 
quelle sullo svolgimento dei 
pubblici appalti, e, talvolta, an
che quando il rispetto delle for
me fu assicurato. si e dovuto 
riscontrare nel merito delle at-
tivita aspetti non conformi ta
lora in maniera obbiettiva, alia 
tutela del pubblico interesse *. 
Ed ancora nella relazione si 
afferma che il ministro Togni 
« e stato tratto a consentire 
procedure e a prendere inizia-
five non sempre oggettiva-
mente conformi alle regole del
la contahilita di Stato posta a 
tutela della buona amministra-
zione »; ed infine « il frequente 
ricorso alia forma eccezionale 
della trattativa privata, in par-
ticolare nella costruzione del-
Vaviorimessa e il non sostan-
ziale rispetto alia procedura 
dell'appalto-concorso nel corso 
della costruzione dell'aerosta
zione: la adozione di perizie 
suppletire e di varianti che, a 
causa della loro frequenza e 
della rilevanza del loro ammon-
tare, denunciano quantomeno 
un metodo non accettabile... la 
esecuzione dei lavori per Vim-
porio di 4 miliardi senza finan
ziamento legislalivamente au-
torizzato ». 

Queste alcune delle conclu
sioni della relazione riguar-
dante Togni. Tuttavia. stando 
alle indiscrezioni diffuse a Pa
lazzo di Giustizia. l'addebito 
specifico all'ex ministro Togni 
riguarderebbe i prezzi di fa-
vore praticati all'impresa di 
costruzione < Provera e Carras
si >. una grossa fetta dei qua
li potrebbe essere stata poi. 
per mutuo accordo. trasferita 
nell'erigendo edificio della dire
zione generale della DC al
l'EUR. 

Riassumere queste vicende e 
dawero difficile, anche per
che la commissione parlamen
tare di inchiesta. pur prenderf-
do in attento esame questo 
aspetto dello scandalo di Fiu
micino. non ebbe forse diretta 
conoscenza. e comunque nella 
sua relazione non collego Tap 
palto dell'aerostazione alia co 
struzione della sede dc. 

Colpisce tuttavia il fatto che 
alia fine del 1957 venne conces
so alia impresa «Pro\ era e 
Carrassi > I'appalto per la co
struzione dell"aerostazione ad 
ducendo la « com enienza > del 
prezzo. fissato in 3 miliardi e 
121 milioni di lire. Ma nella 
realto il prezzo pagato. al ter-
mine dei lavori, e quando im-
perava da tempo Togni al mini
stero dei lavori pubblici, fu di 
5 miliardi e 437 milioni. 

A questo riguardo la commis
sione di inchiesta formuld al
cuni rilievi sostanziali sul prez
zo (niente affatto « convenien-
te *). aH'ibrida pmcedura se-
guita e < alia forma dell'appal
to-concorso e 'a sostanza della 
trattativa privata*. Rileva\a 
poi ancora la commissione che 
i progetti prehminari stimati 
« non accettabili » erano stati 
noi accettati. scegliendo quel
lo della « Provera e Carrassi » 

La commissione a questo ri
guardo concludeva: tCodesta 
procedura si rileva anomala: 
essa fu quasi certamente una 
delle cause che condusse al-
Vaumento del costo finale ri
spetto a quello del progetto ini-

ziale >. 
Togni, anzi. concesse alia im

presa un « premio di accelera-
mento dei lavori > del 4,25 per 
cento, anche contro la opinione 
del Consiglio di Stato che riten-
ne la decisione «non giustifi-
cabile in quanto I'impresa ag-
giudicataria (...) trovava van
taggio dall'ampliamento del-
I'oggetto del contratto origina-
rio e si trovava nella favore-
vole condizione di avere sul 
posto i macchinari e il com-
plesso delle strutture produt-
tive ». 

Questa appare. nelle sue 
grandi linee. la posizione di 
Togni al termine dell'inchiesta 
parlamentare; posizione che 
1'ex ministro tento vanamente 
di capovolgere nella drammati 
ca seduta di Montecitorio in 
cui furono discusse le conclu 
sioni della commissione. 

Ma. a quel che e dato ritene-
re — sempre riferendosi alle 
indiscrezioni provenienti dal 
Palazzo di Giustizia. giacche in 
assenza del Presidente nomina 
to ministro, la commissione par
lamentare per i procedimenti 
di accusa ancora non e venuta 
in possesso della richiesta del 
magistrato — le accuse non .i-
guardano Togni. ma imestono. 
con quelle di un folto stunlo di 
altri burocrati. In personale re
sponsabilita di altri ex ministri 
e quindi del regime di corruzio-
ne e malcostume instaurato ne-
gli anni del centrismo. Un re
gime che porto alia costruzione 
dell'« aeroporto tutto d'oro >. 

Accenniamo qui rapidamente 
ai dubbi e alle perplessita su-
scitate dal modo con cui fu
rono appaltati i lavori per la 
autorimessa alia ditta Castel-
li. ed al prezzo pagato; i rap-
porti del potere politico e de
gli alti burocrati con la ditta 
CISA (Costru7inni idrauliche 
strade e appalti). le vicende 
della costruzione delle piste di 
lancio (qui si apre tutto un 
discorso sul conte Manfredi e 
i suoi rapporti con i ministri 
e generali della difesa. in pri
mo luogo Randolfo Pacciardi 
e dopo di lui Andreotti che di-
fese a spada tratta il famoso 
colonnello Amici); le 72 peri
zie suppletive e le varianti. Ed 
ultimo aepetto. per esposizione 
e non importanza. tutta la vi
cenda relativa alia scelta e al 
posto del suolo, di proprieta 
dei Torlonia. che. auspice il 
defunto ministro dei lavori 
pubblici Aldisio. anch'egli dc. 
fu il primo filone della minie-
ra d'oro di Fiumicino. 

Anfonio Di Mauro 

Palomares 

Gran segreto 
sul recupero 

della bomba H 
II Pentagono non ha ancora confermato I'avvi-
stamento dell'ordigno • Le «lsvestia» chiedo-
no una commissione internazionale d'inchiesta 

PALOMARES — II soltomarino a Alvin » che avrebbe localizza-
to la bomba all'idrogeno precipitata in mare nel gennaio scorso 
nel press! della costa spagnola 

PALOMARES. 18. 
La piii grande segretezza cir-

conda le operazioni di recupero 
della bomba H scomparsa nelle 
itcque di Fuiumities il 17 gen
naio a seguito di un incidente 
occorso a un B-52 dello Stra
tegic Air Command USA. Pare 
che la bomba abbia un poten-
ziale distruttivo di venti mega-
toni, qualcosa come venti mi
lioni di tonnellate di tritolo. 

Si era appreso ieri che dopo 
due mesi di infruttuose ricer-
che Vordigno era stato avvi-
stato sul fondo del mare da un 
sottomarino tascabile. I'« Al
vin » che I'aveva anche foto-
grafato. 11 Pentagono tuttavia 
si e finora rifiutato di confer-
mare la notizia mentre un por-
tavoce dell'ambasciata amerl-
cana a Madrid ha fatto sapere 
che nessuna informazione sara 
data prima che la bomba sia 
riportata alia superficie. Ma & 
stata dawero ritrovata la 
« bomba perdida »? Anche le 
» Izvesiia * avanzano dei dub
bi in proposito e chtedono as-
sicurazioni sul recupero dello 
ordigno e sulle misure neces-
sarie a evitare Vinquinamento 
del Mediterraneo. Una commis
sione internazionale di inchie 
sia, composta dai rappresen 
tanti di tutti i paesi interessati. 
dovrebbe — secondo il giorna-

le sovietico — condurre le in-
dagini in questa direzione. 

1 sottomarini Alvin e Alumi-
naut sono comunque sul posto 
e a quanto risulta dai dispac-
ci della AP avrebbero comln-
ciato a sondare il fondale ma-
rino. otto chilometri al largo 
della costa e ad una profonai-
td di 750 metri. La bomba sa
rebbe adagiata su un pendio 
di circa ventuno metri. ancora 
avvolta nel paracadute. La co-
pcrtura estcrna sarebbe rima-
sta intatta. Anche i detonatori 
sarebbero intatti e cid parte-
rebbe ad escludere la possi-
bilita di una esplosione. E' tut
tavia possibile che un singnlo 
detonatore si accenda e dlf-
fonda all'intorno sostanze ra-
dioattive. 

Le operazioni di recupero 
dovrebbero durare circa tre 
giorni perdurando le attuall 
condizioni atmosferiche. 1 due 
sommergibili sono muniti di 
speciali breccia meccaniche 
per fissare dei cavi all'ordiqno 
nucleare. « L'operazione proce-
de molto bene » assicura Vam-
basciaia americana a Madrid 
confermando perd che la fnto 
scattata dall't Alvin » non ver-
ra pubhlicata e che tutti i par-
ticolari del recupero saranno 
tenuti segreti. 

per una vita piu bella in una casa piu comoda 

lava - sciacqua - asciuga 
per voi - per sempre 
perfettamente 

la lavastoviglie superautomab'ca e sicura, ambientabile su piano 
di lavoro, su carrello, appesa a parete, incassata In un mobile. 
ALICE risoive I probtema di lavare un servfeto comptetodatavola 
per sel persona E* garenfita 12 mesi - Costa 165:000 lire. 


