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Ecco perchè s'impone I7inchiesta parlamentare 

La relazione sull'INPS conferma: 
scandali a catena 

Le rivelazioni dei mesi scorsi trovano conferma nella prima documentazione fornita alle Camere 
Tentativo de e del governo di ritardare o bloccare l'indagine del Senato — Grave presa di posi
zione di Bosco, che non gradisce un'iniziativa parlamentare per la democratizzazione dell'istituto 

In un vecchio castello a Saffron Walden 

Ucciso a co/pi di pistola 

m 

La DC e il governo, por 
mozzo del ministro del Lavo
ro, Roseo, hanno cominciato a 
dispiegare la manovra ritarda-
trice (che in prospettiva pun
ta all 'insabbiamento) nei con
fronti dell'inchiesta sull 'INPS. 
Per intanto, accogliendo una 
proposta del presidente della 
commissione Lavoro di Palazzo 
Madama Gatto (PSI) maggio 
ranza e liberali hanno rinvia 
to al 30 giugno l 'esame del 
« documento » sulla base del 
quale il Senato procederà al
l'indagine. (latto ha giustifica 
to la iniziativa con la necessità 
di consentire ai senatori un osa
rne preventivo della documenta
zione sull 'INPS (inchieste ispet
tive, provvedimenti adottati, 
scandali, proposte di mutamen
ti di indirizzi amministrativi) 
che il ministro Roseo ha depo
sitato in Parlamento alcuni 
giorni fa e che conforma tut
te le anticipazioni s u d i scanda
li verificatisi all 'INPS. oltre 
nuollo Aliotta. E ha negato che 
il rinvio — al anale si sono on 
posti i comunisti od i socialisti 
unitari — possa proludere ad 
un ritardo noll'ifer del provve
dimento. o addirittura nd un ca
povolgimento delle doliherazioni 
favorevoli all 'inchiesta, eia da 
tempo adottate sia dalla com
missione che dal comitato ri
stretto che all 'unanimità ha ap
provato il documento operativo 
dell'indagine su cui l'assem
blea dovrà votare. 

TI « documento », presentato 
ferì alla commissione, indica 
i compiti della commissione. 
che non sono soltanto quelli di 
indagare sulla gestione del-
l'TNPS e di accer tare le cause 
per cui scandali tanto gravi 
abbiano potuto verificarsi, ma 
anche quelli di proporre « even
tuali norme modificative di pra
tica applicazione e darà indica
zioni sulle riformo necessarie 
al fino di adeguare l'ordinamen
to dell'Istituto al sistema di si
curezza sociale previsto dall 'ar
ticolo 38 della Costituzione e as
sicurare un efficace controllo 
democratico dell'istituto stesso» 
(che Bosco vuol ridurre a un 
fatto formale e periferico). 

E" ciò che la DC e. con ossa. 
il governo non vogliono. Bosco 
è stato esplicito al r iguardo: 
l'inchiesta — ha detto — che 
si proponga anche compiti di 
riforma non è opportuna. T pre
cedenti (e ne ha invocato uno 
a sproposito) non sono inco
raggianti . Si faccia perciò an
dare il ministero negli studi che 
ha avviato, e ci si fidi del go
verno. 

Una dichiarazione grave — 
appena sfumata da una forma
lo dichiarazione di ossequio al 
Par lamento — contro la qua 
lo ha immediatamente po ' 0 

mizzato il comnacno Terraci
ni. La documentazione ministe
riale e delI'TNPS — di cui non 
neghiamo la utilità — ha osser
vato il presidente dei senatori 
comunisti, non scalfisce mini
mamente la validità della in
chiesta. Essa potrà costituire 
un elemento integrativo dell'in
dagine. che si palesa più che 
mai valida e necessaria. Ma 
nessun intervento estraneo può 
oggi intervenire a modificare 
una decisione eia adottata dal
la commissiono (quando la OC 
fu messa in minoranza) e l'al
t ra at tuata da! comitato ristret
to che all'unanimità ha elabora
to sulla base della proposta 
Pa r r i - Terracini - Schiavetti, il 
« documento •* cui abbiamo ac
cennato. La procedura non può 
essere interrotta, occorre in-

U Corte decide oggi 

Nuovo rinvio 

ol processo per 

la rapina di 

via Montenapo? 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22 

H processo per la rapina di 
via Monte Napoleone rischia nuo
vamente di naufragare. La difesa 
infatti ha sferrato un colpo al 
cuore dell'accusa, mettendo ad
dirittura in dubbio che i pre
ziosi recuperati siano quelli pre
cedentemente rapinati, e chieden
do quindi ima perizia che po
trebbe portare alla sospensione 
del dibattimento (ipotesi però 
che appare improbabile). Non 
basta. L'imputato Ixv.ns Nos-rtoz 
detto Pepe, attualmente rìetenu 
to m Francia, si è visto offrire 
un prezioso alibi da due amici 
venuti apposta dalla Corsica, i 
quali fono espliciti: fra il 7 e 
il 20 aprile '64. e cioè no: pe
riodo della rapina. Pepe discu
teva con loro in una birreria di 
Bastia, faceva escursioni nell'in
terno e sbafava banchetti nella 
casa del fratello del Bianchi. 
candidato sindaco. Il P.M. dot
tor Vaccari. esasperato da m a 
cosi precisa memoria, se la pren
de con Giovannini: «Scommetto 
che ricordate anche quel che 
avete mangiato! >. -

vece andare avanti e mettere 
al più presto l'assemblea in con
dizione di votare l'inchiesta. 

Ma la maggioranza, dopo al
tri interventi di Fiore. Bitossi 
e Brambilla, ha votato per il 
rinvio di una settimana. 

La documentazione, por og
gettive difficoltà tecniche, non 
è stata ancora interamente for
nita ai senatori e deputati Ma 
già dalla relaziono del doti Me
dugno, che sintetizza in 142 pa 
gine gli tt allegati al documen 
to del ministro Bosco, emergo 
no con chiarezza continui ri
lievi. riconoscimenti dogli scan 

', dali doll'INPS che appaiono di 
• dimensioni maggiori di quelle 
I che (ino ad ora si era creduto. 
• Le case di cura con i casi 

Aliotta e simili, il sanatorio 
« Principi di Piemonte » di, Na
poli. con la dura polemica Cor
si-Leone. gli investimenti dol
l 'INPS nell'azienda mineraria 
A.M.M.I. e nell'azienda agra
ria di S. Giovanni Suergiu. la 
concessione di aree sottocosto a 
cooperative di alti funzionari 
dell'ente, gli investimenti nel 
le cantine sociali, i versamenti 
nelle banche, le indennità die-
gittime percepito dall'ex presi 
dente Corsi, sono solo alcuni 
capisaldi dello scandalo INPS. 

Seguiamo la relazione di Me 
dugno. riassumendone lo con
clusioni sui singoli punti. 

CASE DI CURA - Viene ri
cordato il processo Aliotta: 
l'ex primario del Forlanini sub
appaltava i bimbi tbc a istituti 
religiosi. Con questa infame 
tecnica riusci a intascare oltre 
un miliardo. Molti dei corre
sponsabili sono stati collocati 
a riposo o sono deceduti. Co
munque vengono mossi pesan
ti rilievi nei confronti di otto 
funzionari dell'Istituto. Nella 
relazione manca l'analisi dei 
casi analoghi a quello di A-
liotta: eppure è un fatto paci
fico che il medico non è stato 
l'unico a speculare sulla sa
lute dei bambini. 

PRINCIPI DI PIEMONTE -
L'ospedale è servito per anni 
come strumento elettorale. 
Quando le elezioni si avvici
navano. i malati (falsi) si 
moltiplicavano e così i portan 
tini. I primi percepivano poi 
per mesi una speciale inden
nità, magari senza aver mai 
varcato la soglia del luogo di 
cura. I secondi trovavano per 
qualche settimana questo im 
provvisato lavoro. Lo scandalo 
è stato a lungo nascosto e Cor 
si ha accusato Leone di aver 
fatto di tutto per soffocarlo. 
A conti fatti — stando alla 
relazione Medugno — il danno 
subito dall'Istituto nel corso 
delle campagne elettorali a Na
poli è stato di G2(>.3f)0.l23 lire 

L'A.M M I . - Nell'azienda 
minerali metallici italiani lo 
INPS ha perso somme enormi 
Il finanziamento è stato patro 
cinato dall'oli. Corsi. L'A.Sl.M.I 
ha continuato a rimettere mi 
liardi e l 'INPS non ha mai ces 
sato di rimpinguarne le casse. 
con i soldi dei lavoratori. 
Quanto ha perso l 'INPS? Me 
dugno afferma che la perdita 
dell'Istituto e esattamente di 
ÌW7.750.000 lire. La perdita sa 
rebbe stata anche maggiore se 
il consiglio di amministrazione 
non avesse bloccato i tentativi 
dell'on. Corsi di ; er.sare altre 
centinaia di milioni. 

L'AZIENDA AGRICOLA -
E' la e speculazione » che Cor
si ha più volte definito come 
la più oculata fra quelle fatte 
dalì ' INPS. Sentiamo la rela
zione: por un terreno a San 
Giovanni Suergiu quasi del tut
to improduttivo e comunque 
passivo sono state spese 
I.420.-U3.572 lire. 

LE COOPERATIVE EDILI
ZIE — E' uno degli scandali 
dei quali maggiormente si è 
parlato: l 'INPS ha venduto sot
tocosto terreni a propri altis 
«imi funzionari (fra i quali 
l 'o\ d:rrttnro ceneraio ed ora 
i Mipcrpcn-ionato ». Aldo Catta 
tirigli e a funzionari di al tre 
amministrazioni Anche in quo 
sto caso le perdite dell'Istituto 
sono state ingenti. Assommano 
secondo una valutazione molto 
bonaria a 05.5S5.712 lire. Ma 
se i terreni valgono quanto ha 
accertato l'Ufficio tecnico era 
riale (indubbiamente l -ne in
formato) l 'INPS ha perso ol
t re mezzo miliardo, precisa-
monte 679.133.362 lire. 

LE CANTINE SOCIALI -
Anche nelle cantine sociali i 
dirigenti doll'INPS hanno tro
vato modo di buttare i soldi 
che i lavoratori hanno affidato 
nH'IsMuto Di q u o t a ennesima 
sb.ill.iia speculazione scrisse 
già anni fa la Corte dei Conti. 
allorché dovette avvertire che 
se i denari fossero stati ancora 
gettati in questo modo l'INPS 
avrebbe finito con il non poter 
più pagare neppure le pensioni 
Le cantine sociali hanno provo
cato una perdita che non è cal
colabile alla lira. La relazione 
Medugno afferma comunque: 
* anche queste operazioni si 
conclusero con un danno pa 
tnmoniale per l'Istituto ». 

BANCHE - L'INPS ha vari 

miliardi sparsi (illecitamente) 
in numerose banche. Le ban
che. come è risaputo, compen
sano i depositi molto alti con 
interessi extra-cartello, cioè con 
somme passate sotto banco. 
L'on. Corsi, come presidente 
dell'Istituto, ricevette fra il '49 
e il 00' 191.400.000. regolarmen 
te inseriti nella contabilità del
l'Istituto. Ricevette, però, an 
che K00 mila lire e le girò a 
una dipendente della propria 
segreteria. 

LE INDENNITÀ' DI CORSI 
— Responsabile delle maggiori 
scelto dell 'INPS e dello stato 
di dissesto dell'Istituto, l'ex 
presidente non ha mancato di 
compromettersi anche con qual
che squallido fattarello privato. 
Pur abitando a Roma ed aven
do la residenza nella capitale 
dal 1957, Corsi ha sempre fatto 
credere di essere residente ad 
Iglesias e cosi ha percepito 
200 mila lire l'anno in più. 

Anche sulle indennità di mis 
sione di Corsi, la relazione e-
sprime ampi rilievi. E cosi sul 

canone di affitto che Corsi ha 
pagato per anni per un appar 
lamento vastissimo in piazza 
Cavour, a Roma. Ancora su 
Corsi: un familiare del presi 
dente convocò un funzionario 
dell'INPS chiedendo l'immedia 
ta installazione di una cucina 
x all 'americana ». L'alto funzio 
nario rispose, naturalmente 
« sissignore ». E siamo a l i a s 
snido: Corsi protese anche che 
l'istituto pagasse i doni di noz 
ze che egli desiderava lare . 

Fintanto che Medugno resta 
ai fatti, la relazione riveste un | • ' 
indubbio interesse. Nelle con 
clusioni. però, il capo del col 
legio sindacale ritiene di dover 
fare alcune affermazioni che 
cortamente non possono essere 
condivise, come quando dice 
che. è vero, ci sono state delle 
irregolarità, anzi delle gravi 
irregolarità e anche dei reati. 
ma che ora tutto sta avvian 
dosi alla normalità, dato che 
c'è il nuovo presidente. Niente 
dunque democratizzazione del 
l'Istituto. 

il capo della 

radio-pirata 

Le varie costruzioni della stazione pirata a Radio city» poggiano su palafitte e sono collegate 
fra loro da passarelle. (Telefoto AP-« l'Unità ») 

Nuova infame sentenza emessa 

dal tribunale speciale di Teheran 

Condannati a morte 
2 membri del Tudeh 

Appello alla solidarietà con i perseguitati nel
l'Iran e alla protesta contro il regime dello scià 

E' fratello del 

boss di Caccamo 

Arciprete denunciato 
con la cosca mafiosa 

Avrebbe nascosto in chiesa il capo-mafia 

TEHERAN. 22. | 
Il tribunale speciale marzia

le di Teheran ha oggi riba
dito in sede di appello la con
danna a morte contro due co
munisti iraniani, Parviz Hek-
matiou e Ali Khavari. che era
no stati processati e condan
nati il 20 aprile scorso insieme 
con altri membri del Tudeh. 
Contro Hekmatiou e Khavari 
era stata sollevata l 'accusa di 
aver « complottato contro la si
curezza dello Stato ». Altri cin
que comunisti trascinati con 
loro davanti alla corte mar
ziale sono stati condannati a 
pene detentive fra i cinque anni 
e i diciotto mesi di reclusione. 

La sentenza di oggi non è 
che l'ultimo anello d'una mo
struosa catena di persecuzioni 
delle quali dal 1953 è vittima il 
Tudeh. II regime di Teheran 
ha già assassinato 41 dirigenti 
e militanti comunisti, venti dei 

quali sono stati uccisi nel solo 
19(55. 

Hekmatiou è un ex ufficiale 
dell'esercito iraniano. Nel cor
so dell'ultimo processo, come 
in quello precedente, egli ha 
energicamente respinto le ac
cuse ed ha ammesso soltanto, 
dichiarandosene fiero, di esse
re membro del Tudeh. Ali Kha
vari ha tenuto Io stesso conte
gno respingendo le accuse e 
confermando con orgoglio la 
sua appartenenza al Tudeh. Il 
compagno Khavari è un inse
gnante. che organizzò il partito 
nelle province orientali dal 1942 
al 1949. nel breve periodo in 
cui il Tudeh non fu costretto 
all'illegalità. 

Anche dall 'Italia, come dalla 
Francia e da numerosi altri 
Paesi, si sono nei mesi scorsi 
levate le voci di autorevoli 
personalità della politica e del
la cultura (ricordiamo una let
tera il cui primo firmatario era 
il sen. Ferruccio Parr i ) 

Negli ultimi tempi infatti de
cine sono stati i processi e 
centinaia le condanne pronun
ciate dai tribunali speciali del 
regime dello Scià. Di tutte le 
ondate di persecuzione che pe
riodicamente. dal 1953 ad oggi. 
il regime dittatoriale di Tehe
ran scatena nell 'Iran, le prime 
vittime sono sempre i corag
giosi militanti del Tudeh: ma 
le carceri sono piene anche di 
altri dirigenti e militanti de
mocratici: uomini di ogni par
tito e senza partito: ufficiali e 
studenti: intellettuali e ope
ra i : contadini e professionisti. 

Dopo quest'ultima sentenza. 
occorre che la protesta si rin
novi e si estenda in tutto il 
mondo. Occorre fermare la ma
no ai tiranni di Teheran che 
si apprestano ad uccidere altri 
coraggiosi figli del popolo per
siano. che clal 1953 vive nelle 
peggiori condizioni dal punto 
di vista sociale, economico e 
delle libertà civili e politiche. 

Domani la conclusione 

Dibattito su 
temi secondari 

e interni 
all'assemblea 

dei vescovi 
L'assemblea generale dei vescovi italiani 

ho proseguito ieri i suoi lavori con la discus
sione sui temi più disparati e con alcune vo
tazioni per il vicepresidente della Conferen
za episcopale. Queste ultime, che hanno v i 
sto la partecipazione di 258 elettori, si sono 
concluse con un ballottaggio fra l'arcivescovo 
di Bari. Enrico Nicodemo. e quello di Ca 
gliari. Paolo Botto. 

Oggi l'assemblea avrà termine con l'udien
za di Paolo VI a tutti i partecipanti e. molto 
probabilmente, con un messaggio ai cattolici. 

Gli osservatori, che non avevano celato 
l'altro giorno una certa delusione per il di
scorso introduttivo del cardinale Urbani 
(intriso com'era di ambivalenze e di cautele. 
e intonato più alla doglianza che all 'appro
fondimento. alla costruzione positiva) trova
no altrettanti motivi di perplessità nel dibat
tito successivo. 

A giudicare dalle informazioni date alla 
stampa infatti, i vescovi non si sono occu
pati dei grandi temi conciliari o dei più ur
genti problemi che si pongono alla Chiesa e 
agli uomini, anche limitatamente all 'Italia. 
Salvo rari casi, gli interdenti hanno trattato 
della carenza di suore nelle scuole materne. 
della distribuzione del clero, dell'uso del 
clcreyman per i seminaristi, dell 'assistenza. 
del rosario recitato in famiglia, della fusione 
di questa commissione con quelle, dello sta
tuto, del regolamento, dell 'assicurazione ma
lattie per i sacerdoti. 

Un accento allarmato su un problema ge
nerale è venuto ieri dal cardinale Pizzardo. 
il quale ha parlato di crisi delle vocazioni. 

Il Presidente della Repubblica, Saragat, 
ha risposto ieri al deferente messaggio che 
il cardinale Urbani gli aveva rivolto il giorno 
prima a nome dell 'assemblea. 

In memoria di Paolo Rossi 

Proposte borse 

di studio 

per una indagine 
sull'Università 

di Roma 
La proposta di istituire una o più borse di 

studio por ncolaureandi per studiare l'effettiva 
situazione dell'Ateneo romano è stata avanzata 
dai dirigenti del circolo * De Sanetis ». profes 
fori Arfé. Dnnini. Binni. Cini. Ferretti. Resci 
cno e SvIo« tubini. 

L'<nizi,'itiva cr.i stata eia discussa nel cor^o 
di un diha'tito promosso dal circolo culturale 
« Do S.inctis ». Il modo migliore di ricordare lo 
studente Pao'o Rossi. vittima delle violenze top ' 
pisiichc. è stato detto nel corso del dibattito, è | 
quello di organizzare una raccolta di fondi por i 
finanziare e rendere possibile una scria ricerca ' 
sull'attuale situazione dell"Università di Roma. I 
Non è casuale, infatti, che la violenza neofasci
sta di cui Paolo Rossi è stato la vittima, abbia 
trovato un clima particolarmente favorevole nel
l'Ateneo romano che nel corso di venti anni si è 
andato sviluppando in modo abnorme, anomalo 
e disordinato. 

L'obiettivo è quindi quello di istituire le borse 
di studio per neolaureandi per studiare in modo 
serio quale sia l'effettiva situazione dell'Ateneo 
affrontando i molteplici aspetti del problema: 
dall'efficienza reale sul piano didattico alla com-
poMZione della popolazione studentesca, ai legami 
dell'Università di Roma con i! mondo economico. 
ai problemi dell'evoluzione della legislazione uni
versitaria ed a quello connessi con lo sviluppo 
urbanistico dell'Università stessa. 

I docenti, dincenti del circolo e De Sanctis ». 
insieme con i professori Federici. Quaroni e Vi
salberghi invitati a collaborare anche in ragione 
delle loro specifiche competenze, si sono costi
tuiti in « Comitato di garanti » col compito di 
decidere quali, tra le ricerche proposte, dovran
no essere finanziate. 

II comitato ha invitato enti e privati a dare 
un contributo finanziario per portare a termine 
l'iniziativa comunicando che i versamenti po
tranno essere effettuati sul Conto corrente po
stale n 1 330S5 intestato alla signora Rosa Anna 
Cipriani. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 22 

L'arciprete di Caccamo — gros
so centro di mafia del paler
mitano — è stato denunciato dal
la polizia alla Magistratura sot
to la grave imputazione di asso
ciazione per delinquere. Si tratta 
del fratello di un notissimo ca
pomafia. ed il suo rappresen
ta. da molti anni a questa parte. 
ti primo caso di procedimento 
mafioso contro un religioso, se 
si esclude la notissima vicenda 
dei monaci-banditi di Mazzarino 

Malgrado lo stretto riserbo che 
circonda l'iniziativa, il nome di 
monsignor Teotista Panzeca — 
questo è il nome dell'autorevole 
prete, fratello di « don * Pop
pino » — figurerebbe tra i pruni 
di un elenco di 29 persone, ri
tenute mafiose e denunciate dal 
nucleo antimafia della questura 
di Palermo alla Procura della 
Repubblica di Termini Imerese. 
competente per territorio. Il no
me di monsignor Panzeca non è 
del tutto nuovo alle cronache: 
l'arciprete venne inratti alla ri
balta. sei mesi fa. quando po
lizia e carabinieri fecero irru
zione nella chiesa madre di 
Caccamo dove si riteneva che 
fosse nascosto il capomafia Pep-
pino Panzeca. fratello appunto 
del prete. Il e boss > — che era 
latitante dal giugno del '63. e 
cioè dall'indomani della strage 
dei Ciaculli — si costituì poche 
settimane dopo e si trova ora 
rinchiuso nel carcere dell'Ucciar-
done: gli si fa carico, tra l'al
tro. di aver presieduto quel e tri
bunale •» della mafia che. alla 
vigilia dell'esplosione della puer-
ra tra le bande del palermitano. 
tentò invano, nell'inverno del 'G2. 
di comporre i dissidi e di giun
gere ad un armistizio tra le 
cosche. 

Nell'elenco dei denunciati — 
tutti a piede libero, se si esclude 
il primo, e cioè lo stesso capo
mafia — figurerebbe anche un 
terzo Panzeca. Antonino, fratel
lo del « boss » e dell'arciprete. 
che esercita la professione di 
avvocato. 

Lo stesso nucleo regionale di 
polizia criminale (antimafia), in 
collaborazione con le Procure di 
Messina e di Mistretta. e con 
l'Arma dei carabinieri, avrebbe 
intanto concluso oosjtivamen'e 
le indagini sul barbaro assas
sinio dell'assessore socialista di 

Tusa, Carmine Battaglia truci
dato nel marzo scorso. 

Secondo indiscrezioni di atten
dibile fonte trapelate a Messina, 
sarebbero stati raggiunti, e già 
valutati positivamente dalla Ma
gistratura, concreti elementi che 
inchiodano alle loro responsabi
lità non solo gli esecutori ma 
anche i mandanti dell'omicidio 
di Tusa. 

g. f. p. 

| Villaggio 

| di 8500 

I anni fa 

scoperto 

in Sina 
I DAMASCO. 11 

I
L'archeologo francese Hen

ri De Contenson ha rivelato 
oggi che una scoperta ecce-

Iz ionaJe è stata fatta -,n una 
zona desertica nei pressi di 

I Damasco. E" venu'o. infatti. 
alla luce un villaggio che si 
presume fosse abitalo 8300 

I a n n i fa. Nelle sue strutture. 
trovate in ottimo stato di 
conservazione, il villaggio of 

I fre un e.scmp:o quasi unico 
del periodo d; transizione 

I dall'età nomade dell'uomo 
preistorico a q.iella pre-colo
nizzatrice. 

I Tra le rovine, localizzale in 
una collina sabb.osa ad -ina 

I trentina di chilometri a sud 
ovest da Damasco, sono stati 
rinvenuti semi di grano, fcn-

I t i c c h i e . fagioli e mandorle. 
L'esame di la bora'or o ha ap-

I p t i r a t o in seguito che i semi 
non erano selvaggi, bensì col
tivati dall'uomo. Accanto a! 

(v i l l agg io è stata trovata una 
area destinata al culto de; 
morti, con monumenti fune-

I rarj mai rinvenuti sino ad 
oggi. 

I lavori di ricerca. opera 
I d: una r-ped zione franco^ 

siriana erano iniziati tre an 
n: fa. 

I l 

Era stato presentato da 3 consiglieri 

Il Consìglio di Stato respinge 

il ricorso per la Valle d'Aosta 
n ricorso di tre consiglieri del- ! 

la Valle d'Aosta contro l'arbi
trano provvedimento del presi
dente del Consiglio. Moro, di no
minare un commissario per la 
Regione è stato respinto dal Con 
siglio di stato. Al pari della Cor
te Costituzionale, il Consiglio di 
stato ha evitato di entrare nel 
merito della questione: nonostan
te due ricorsi non è dunque an
cora possibile sapere quale sia 
il giudizio della magistratura sul
la decisione di Moro. 

Tanto la Corte costituzionale 
quanto il Consiglio di stato si 
sono infatti limitati ad afferma
re che il provvedimento di Moro 

ha ormai trovato attuazione o 
che non v; sono gravi mot.vi di 
ordine pubblico per revocarlo. Il 
Consiglio di stato si è. in più. 
dichiarato jncompctente a deerde-
re su alcune questioni sollevate. 

1 consiglieri democratici della 
Valle d'Aosta attendono ora la 
sentenza definitiva della Corte 
costituzionale, la quale davrà fi
nalmente dare un giudizio sul 
provvedimento del presidente del 
Consiglio, con cui fu inviato ad 
Ao«ta un commissario e fu esau
torata la legittima giunta di si
nistra. presieduta dall'avv. Seve
rino Caveri. 

Reg Calvert, la vittima, 
si trovava in casa del
l'esponente liberale in
glese Oliver Smedley 
che è stato arrestato e 
denunciato per omicidio 

WIIITSABLK 
(Inghilterra). 22. 

Questa volta la storia delle 
radio pirata 'malesi si è tinta ! 
di giallo: il capo di una omit- | 
tento clandestina è stato trova j 
to ucciso da un colpo d'arma 
da fuoco in un vecchio ma
niero del XVII secolo a Saf
fron Walden. vell'Essex. 

La vittima si chiama Reo 
Calvert. di 32 anni, proprieta
rio di « Radio Citi/ •» che opera 
da un vecchio fortino milita 
re nell'estatino del Tamigi. Il 
delitto è avvenuto nell'abitazio
ne del mangiare William Oliver 
Smodici!, vx vice presidente 
del partito liberale e ricco di 
rigente industriale, poche ore 
dopo elle una banda di incur
sori. uomini e giovani donne. 
si erano impadroniti con un 
colpo di mano, effettuato pri
ma dell'alba, della stazione 
trasmittente di Calvert. 

Le acque costiere inglesi 
pullulano, oramai, di stazioni 
« pirata t> che trasmettono mu
sica leggera registrata e an
nunci pubblicitari. Vere e pro
prie bande si contendono i 
punti più adatti per le trasmis
sioni: isolotti, fari abbandona
ti. vecchi fortini e torri di se
gnalazione sull'estuario del Ta
migi, navi abbandonate o se 
miaffondate fuori delle acque 
territoriali. Tali stazioni sono 
naturalmente fuori della giu
risdizione delle leggi britanni
che. e nello stesso tempo man
cano di qualsiasi garanzia le 
gale e. quindi, esposte ai col
pi di mano da parte di « com
mandos » delle stazioni rivali. 
Da tempo e esplosa la lotta tra 
le varie «• società » concorrenti 
e l'episodio di oggi, che è sfo
ciato in un delitto, è l'ultimo. 
clamoroso caso. 

« Radio City ». la stazione 
oggi occupata da una banda 
di uomini e ragazze, era stata 
fondata da un cantante « pop r 
noto con il nome d'arte di Lord 
Sutch e nel 1%I era stata ac
quistata da Reg Calvert per 
5000 sterline, circa nove milio
ni di lire. L'anno scorso « Ra
dio city * si era fusa con la 
principale radio pirata ingle
se <t Radio Caroline •». ma Cal
vert continuava a dirigerla. 

Prima dell'alia il gruppo de
gli assalitori, a bordo di un 
vecchio rimorchiatore, si e av 
vicinato all'isolotto dove si tro 
va il vecchio forte abbandona 
to sede di « Radio city ». In 
quel momento tutti dormivano 
e per la banda è stato facile 
entrare, immobilizzare i « tec
nici » e mettere fuori uso la 
trasmittente. Poco dopo a bor
do di un rimorchiatore sono 
giunti i primi giornalisti ed è 
iniziata una viva conversazio 
ne Ira gli incursori e i sette 
dipendenti della stazione pira 
ta. Sul ponte del forte un ti 
pò con una lunga barba li a 
informato i giornalisti stili'im 
presa: «Siamo stati assoldati 
per fare un lavoro — ha dot 
to — e l'abbiamo portato a ter 
mine, per il resto chiedete ai 
nostri padroni ». Poi nessuno 
ha più voluto parlare. 

Intanto nel maniero dell'Ex-
sex Reg Calvert era già stato 
ucciso con un colpo d'arma da 
fuoco, nell'abitazione di Smed 
ley, l'alto esponente politico 
britannico che si dimise dalla 
sua carica nel 1959 in segui
to all'atteggiamento favorevole 
del suo partito nei confronti 
della Comunità europea. 

La polizia non è ancora riu
scita a stabilire se fra il de 
hìto e il colpo di mano alla 
stazione pirata vi sia una cor
relazione o se si sia trattato 
di una tragica conclusione di 
quella che all'inizio sembrava 
semplicemente una romanze
sca impresa. 

Intanto il maggiore Smed
ley è stato arrestato e denun
ciato per omicidio e dovrà pre
sentarsi il due luglio di fron
te al magistrato per l'udienza 
istruttoria. Stamane Smedley 
è comparso dinanzi al Tribuna
le per la formale incrimina
zione. 

Sull'episodio circolano ora le 
più strane illazioni: secondo 
alcune informazioni gli assa 
litori della stazione radio 
avrebbero anche dichiarato di 
voler proteggere « Radio City » 
da una nuova operazione com
merciale o da una nuova fu
sione. Proprio negli ultimi me
si infatti la < guerra » Ira le 
radio pirata è divenuta più ac
canila anche in considerazione 
delle continue proteste elevate 
da numerose nazioni, tra le 
quali l'Italia, perchè le tra
smissioni € pirata » si inseriva
no nei normali programmi 
radio, 

Salerno 

Tragica gita : 

annegano 
due (rateili 

SU.MHM). 12 
Do,)<) , n t i tatto ii luglio e 

(on.sumutu una i u-.i/KUie insie
me con i p tt ii't ' (.",r ini'U' \" a-
vini di 24 anni, la sai ella Anna 
Mal ia .n l_ i il li., i ...ni i ..i al
do sono sa.Hi a imi ao n una !>ar-
ca pei late una K la Su unaltia 
imliaic.i/iuiu' Hanno pu-su posto 
i pulenti. (ìiovuum Fest.i di 18 
anni e la moglie C'annoia Ara-
vini di 17. Minila dei tic. 

Giunti a cura .iCO metti dalla 
.spiaggia la bui cu u temi di Car
mine Aravini, pei cause ancora 
non inceliate, M è cuixivnlta ed 
i tre sono finiti in inai e. 

In loro aiuto si .sono gettati 
in acqua il bagnino Antonio Mez.-
/acapo ed il bagnante Luciano 
Admollì che hanno soccorso Car
mine v Antiumana Aruvini ì.ss in
doli poi a lioido 'Iella l'ilo un-
liuica/ione /l picco.o (lei ardo, 
invece riinusio uggiupputo alla 
barca cu|K>voltu è staio salvato 
dui cognato Giovanni. 

Trasportati all'ospedale di Sa
lerno Carmine ed Annamaria so
no morti poco dopo. 

Scarcerato 
(1 anno e 8 mesi) 

il maestro 
che uccise 

» per onore » 
CATANIA. 22. 

Gaetano l'innari, il maeMio 
omicida di l'iaz/a Ai mei imi che 
uccise in un'aula della facoltà 
di .Magistero dell"l'uivei sita di 
Catania, il maturo innante della 
figlia Mariella. s;li;( rimesso in 
libertà «lupo avete scontato ap
pena un anno e otto mesi e i\ui^ 
giorni di reclusione. Il Tribunale 
di Catania ne ha infatti ordinato 
stamane la immediata scaiccra-
zione accogliendo l'iMan/.i avan
zata dai difensori che ne aveva
no chiesto la libera/ione in u|>-
plicazione dell'articolo ii'J.l d. 1 
Codice di Procedura Penale so
stenendo che doveva essergli con
cesso il beneficio dell'indulto. 

Unii analoga istanza per hi li
berazione del detenuto era stata 
in precedenza tespinta dalla Pro
cura della Repubblica poiché è 
ancora pendente il giudizio di 
appello in cui (come faceva ri
levare la Procurii nella motiva
zione del suo provvedimento) il 
Kurnari potrebbe essne giudica
to COIIH'VOIC di omicidio volon
tario anziché di omicidio «per 
cause d'onore >. Crii la consc
guente condanna ad una |>cna 
detentivi) eccedente i limiti del 
condono. 

Miilgiado ciò il Tribunale ha 
ritenuto di dover emettere un 
piov vedimento di scarcerazione: 
il protagonista del tanto discusso 
e clamoroso cas<> |x>tr;ì ciuindi 
tornare in libertà in attesa del 
giudizio di secondi) istanza: non 
essendo stato colpito da interdi
zione dai pubblici uffici, il F*ur-
nari [xitrà addirittura tornare al 
suo posto di inscenante nelle 
scuole elementari di Piazza Ar

merina. 

Epidemia di parotite 
VOGHERA - Nel comune di 

Casei Cìeroìa si è sviluppata una 
epidemia di parotite che ha col
pito sino a ieri IH bambini dai 
7 ai 12 anni L'infezione — se
condo le autorità — ha un an
damento bemcrr.o e non eletta 
preoccupa zioru. 

Sbarre aperte: scontro 
RI.L'OKNZ (Austria» - lina 

autocisterna italnna. ir.i:,iuia da 
Lauro Vecchi di Bologna, si è 
scontrata ad un passaggio a li
vello con il Kurler Express. II 
casellante si era dimenticato di 
abbassare le sbarre. Non si sono 
avute vittime. 

Cadavere nella cava 
GALLIPOLI — In una cava 

di tufo, alla periferia di Galli
poli. è stato trovato il cadavere 
di Antonio Boellis di 57 anni al
lontanatosi da casa circa due set
timane fa. Sono in corso indagini 
sulle circostanze della morte. 

Pullman contro la roccia 
BOURG S. PIERRE (Svizzera) 

— Un pullman di turisti ing.esi, 
proveniente dall'Italia, è anlato 
a cozzare contro una roccia nei 
pressi del tunnel del Gran San 
Bernardo. Tre persone sono ri
maste uccise e 15 ferite. Secondo 
le prime notizie il pullman, co» 
targa belga, non sarebbe riuscito 
a fermarsi mentre scendeva dal 
lato svizzero della galleria. Per 
non finire in un precipizio l'au
tista ha diretto rautomezao 
tro La roccia. 
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