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I discorsi per 1'anno giudiziario 

Giustizia: poche 

le proposte dei P G 

contro la crisi 
Salvo lodevolj eccezioni, i procurator! general! 
schierati a difesa dei poteri deli'accusa - II giu-
dice deve riconquistare la fiducia del cittadino - Gli 
attacclii alle giurie popolari e al giudice elettivo 

I>a giustizia e in crisi. I pro
cessi in uttesa di una sentenza 
aumentano di giorno in giorno 
Una causa civile non dm a me 
no di cin(|ue anni. Spesso .si 
oUicne pm una giu.sti/ia forma 
le che una giusti/ia ->o->tan/.iale. 
Questi — ci scmbra — sono i 
puriti Mii quail gli oltre vcriti 
procurator! general! pros.so le 
Corti di apjM-llo del noitro pae 
.se liarino dovuto dichiararai 
d'.icc<irdo. 

La situa/ione e grave e nes. 
sun magislrato potivbbe negar 
lo, tanto piu clie Topmione pub 
blica onnai sa que.ste co->e. l » 
stesso Presidente della Kepub 
blica. on. Saragat. ba messo 
il dito sulln pinga con due im-
|)ortanti discorsi al Consiglio 
supenore della magistratura. 
Crave la situa/iofie e dillicile. 
nonche ancora molto loutana. 
la .solu/ione. 

I .a crisi ha due a-.p.-Ui: la 
lentez/a dei |)ioce<lmienti e la 
sliducia — purtioppo gui^titi 
crfta — clie il cittadino ugni 
giorno di pm ha nei confront! 
della giu.sti/.ia e di chi la rap 
pre.senta. L'opera 10 ha unpa 
rato a propric spese t he per 
far causa al clatoie til lavom oc-
corrono cifre asttonomiche e 
alia fine ha dovuto accettare 
il piatto di lenticclne che gli 
veniva offerto in cambio di 
cio cui aveva diritto. ma che 
gli sarebbe stato nconosciuto 
dopo anni. Come puo avere fi
ducia nella giustizia? E Pirn 
putato — caso tutt'altro che in-
frequente — ha dovuto atten 
dere anni per senlirsi nssolve-
re. Tutti coloro che hanno a-
vuto contatti con la giustizia 
ne sono usciti — col|)evoli o 
innocenti che fossero — con 
l'impressione di avere avuto a 
che fare con una macchina gi-
gantesca, ma imperfetla. 

Ai procuratori generali — ol
trc alia denuncia di questo 
slato di cose — spetta anche 

Tindicazione dei me tod i per ri-
solvere la crisi. Ma se da un 
lato la denuncia c'e stata. dal-
l'altro sono mancate sovente 
proposte concrete. O peggio: 
quando le proposte ci sono sta
te. esse sono andate nel senso 
sbagliato. 

Un'eccezione da sottolineare 
e quella del procuratore siene 
rale prcsso la Corte d'appello 
di Venezia. dottor D'Amico 
Ignoriamo a quale parte poli-
tica il dott. D'Amico apparten 
ga, ma pensiamo che cio che 
egli ba detto dovrebbe essere 
approvato da chiunque abbia 
veramente a cuore il buon fun 
/ionnmento della giustizia Hi 
.tnfina riformare i endici cinli 
c pcnnli e i due eodici di pro-
ccdtira. Bisnnna riformarli dnn 
do inaaaiori qaranzie <iali impu 
tnti. imrifirando accusn e di 
fesa K' cosi: forse in tal modo 
non sarebbe abobto in un mese 
o in un anno 1'arretrato di ol-
tre 1.700 000 processi. ma la 
giustizia farebbe passi da gi-
gante. 

Invcce proprio fra i magi-
strati e in generc fra i pro
curatori gttierab le riforme so 
.stanziali non sono. nella mag 
gior parte dei C I M . indicate co 
me urgenti e sostanziali. Non 
.sono evidentemente iirsenti per 
il P.G. della Cnssazione. che di 
qucsti problemi non si e per 
nulla interessato. forse nte-
nendoli di poco conto Non lo ' 
sono per i P G. di Roma. Na- ' 
poli, Palermo. Bari. Milano. 

La maggior preoccupa/ione 
dei P.G. e sembrata quella — 
sempre con l'eccez:one di Ve
nezia — di difendere i poten 
del propno ulTicto. CoM abbia 
mo sentito chieder da ogni 
parte che la fipura del pubbli 
co ministero sia Ia>eiata co>i 
come c. Cioe che il pubblico 
ministero contnui ad essere il 
padrone, con 1'imputato privo 
di d in t t i . impossib:!itato qua-: 
a difendersi. E quale u^o d; 
questi diritti i pubb'xi mini- I 
steri abbiano fatto in passato 
e noto: per dieci anni essi. su 
indicazione della Cassazione. 
hanno imbastito milioni di pro 
cessi vrolando anche quelle po 
che garanzie assicurate da una 
legcre agli accusati. 

Un altro aspetto della ensi 
della giustizia sta nei troppi 
processi che dopo anni di cam 
mino devono tornare in istrut 
toria. cominciare in prar.ca 
da capo. E qui il di scorso si 
r:allaccia a quelle a open a fat 
to. Giustamente il P.G di Ro
ma ha chiesto che molte ca.i 
se di nulliti^. c;oc nwlti appi 
gli e trabocchctti procedural! 
vengano eliminati. D'aecordo. 
ma poi che cosa accadra? Non 
sono insoliti i casi di impj 
tati ritenuti colpevoli gia alio 
inizio dell'i'stnittoria. Che co>a 
accadrebbe 50 il pubhlico mi 
nistero. in porfelta buona fede. 
potosse agire contro di loro 
sen/a piii il peso di impedi 
menu procedural!? Î o sies-o 
P G di Roma, laneiando la 
proposta contro le cau<e di 
nullita. ha awer t i t o che ii giu 
dice deve acquistare la fidu 
cia del c i t tadno. prima di di 
venire padrone di nuovi di
ritti . prima di avere carta 
bianca. 

Altro tasto toccato spesio dai 
P.G. 6 stato quello relalivo alia 
-oppressione deirin->ullicien/.a 
di prove Sappiamo tutti che 
questa formula di assoluzione 
seinbra studiata apjMJata per 
la->ciare I'ombra del sospetto 
->u chi ma<!ari non h<i f.itto mil 
la di male. Kpi'me dai P.G. 
e \enuta una nchie-ta precisa: 
non abolne ruitiinicien/a di 
piove. Hicordiamo un noto av-
1 oca to. il ((iiale soiteneva che 
r:n-.unicien/a di prove era lo 
ultimo rilugio dei giudici pa-
vidi come don Abbnndio. 
Dispiace. nll'atlo di questo con 

suntivo. not are che sono piu gli 
elementi negativi d.« ricordare. 
d ie quelli fwsitivi. Cosi dob 
bionia nietteie al [)assivo dei 
P (J. anche la rinnovata n 
(hiesta di aboh/ione delle giu 
n e popolari e 1! coriiiieto at 
tacco a (jiialsiasi projxi^ta di 
mudice elettivo Molti hanno 
compre-o d ie il ma^i-trato sta 
uccresivtido la Trattura fra se 
e I'opiniotie pubbhea. ma [)er 
interessi di casta o per qual 
che altro -conosciuto motivo. 
pochi |)o(-liissinii tetnano di an 
nullare (|uest.i frattura. Molti 
an/.i si sTor/ano d'approfondirla 

Andrea Barberi 

Tre banditi decisi a tutto terrorizzano il Canavese 

ARM A Tl ASSAL TAN0 DUE BANCHE: UCCID0N0 
UN CLIENTE £ FUGC0N0 CON TRE 0STAGGI 

II primo colpo a Cirie, a pochi chilometri da Torino - II secondo dopo appena venti minuti ad Alpignano - Un bottino di cinque milioni . La 
vittima e medico condotto - Uno dei criminali ha creduto che volesse opporre resistenza ed ha sparato - In ambedue i casi i banditi si sono 
coperti la fuga con prigionieri poi rilasciati - Per la caccia Tordine di «sparare a vista » - Forse un evaso delle «Murate » uno dei banditi 

TORINO — Una veduta esterna dell'lslituto San Paolo di Cirie subito dopo la sanguinosa rapinn. 
Nella foto piccola: il dottor Giuseppe Gaiotlino ucciso da uno dei rapinatori 

(Telefoto ANSA-l'« Unita •) 

Nostro servizio 
CIIUI". Hi 

Assalto alia sede di Cirie 
(lell'lstitiito bancario di San 
Paolo: un cliente ucciso con 
un colpo a bruciapelo. che gh 
ha spaccato il cuore. quattro 
milioni di bottino. un iiiimn e 
una donna trascinati come 
ostaggi per :«) chilometri in 
una corsii allucinante. conclu 
sa dinan/i alia siiccuisale del 
l<i Cassa di risparmio di Al 
pignano Qui. seconda raPina 
con le anni spianate, nuovo 
(/rishi di due milioni. una ra 
tiaz/a di 18 anni costretta a 
lar scudo col pioprio corpo 
ai banditi in fuga e poi sea 
laventata funri dell'auto. Tut 
to in poco piu di Wenta mi 
nuti: un duplice colpo man 
dato a offotto sotto gli occhi 
di decine di persone. con una 
audacia ineredibile. con la 
fredda ferocia di chi non ha 
piu nulla da perdere I crimi 
nali. t ie . scmbrano esperti 
piofessionisti ('entmaia di po 
h/iotti e c.irabinieri sono im 
pognati in una colossale cac 
cia clie. ('mm a. non ha dato 
esilo L'ordine impartito agli 
agenti e di «sparare a vi>«ta» 

Le indagini puntano soprat 
tutto su Cine, dove si ritiene 
che la gang abbia agito con 
I'appoggio di un « basista ». 
La banca assaltata e situata 
in piaz/a San Giovanni, nel 
cuore della cittadina venti chi 

Concluso dopo cinque ore di camera di consiglio il processo di Novara 

Assolta la madre ma pene severe 
per tutti gli «amici» di Lolita 

Accolte nella sostanza tutte le richieste del pub-
blico ministero — Gia presentati gli appelli 

Dal nostro inviato 
NOVARA. 1C. 

La « compagnia % di Elisabetta 
Orlando coatera complessivamen-
te (̂i anni. 4 mesi, 25 giorni di 
carcere a dodici dei tredici im-
putati. Alle 17 di oggi, dopo 
eini|iie ore e un quarto di ca 
mera di consiglio. tl presidente 
Caroselli ha mfatti letto la sen 
teuza: Teinlor.i Nuzzo. la madre 
della * Lolita * novare-.e, 6 stata 
assolta JKT in->utTicieiiza di prove 
esattauieiitc come aveva chiesto 
il P.M. Da Felice: Felice Pagani 
e stato condannato a 5 anni e 8 
me-a di carcere, 3 anni di co-
lonia ajncola. 22i) mila lire d. 
iiuiitd e al risarciinento dei danni 
nelia misur.i di 800 mila lire alia 
Elisabetta Orlando e 200 mila lire 
a! padie Gilberto: Pietro Orsina 
e stato condannato a 2 anni e G 
mesi di carcere; Pietro Habozzi 
a un anno. 8 mesi e 15 giorni: 
Kino Cattaneo a un anno, 7 mesi 
e 10 giorni; Giovanni Castaldi a 
un anno, 6 mesi e 20 gtorni; San-
tmo Garavagha a 2 anni di car
cere e a 230 mila lire di multa; 
sua nioglie Geroinina a I anni e 
2 mesi di C-ircere e a 220 mila 
are di multa: Francesco Bertu 
idti. :i < tidanzato » di Elisabetta, 
a un anno e C mesi; Gian P.era 
Henuietti a 2 anni. i mesi e 
5 giorni e a 100 mila lire di mul
ta; I'rimo Bazzitu a un anno. 
7 mesi e 10 giorni: Giulio Crou 
a 2 anni e 2 mesi: e il maresciallo 
dei bersng;:en Paolo Tonelh. in-
tine, a un anno. 7 mesi e 25 giorni 
di reclusione. 

II Tnbunale ha poi respinto >e 

II P.G. di Venezia 

Urgono 
sostanziali 
riforme per 
la giustizia 

VENEZIA. 16. 
Il procuratore generate Salva 

to:e d".\m co. maugnrando il 
n'.iovo anno sj.udiz.ano vcne:o. con 
.1:1.1 re*U'one iJ»l jmann.-trazio 
ne de!I.i >;i:i>t!/i3 nel 1966. ha af 
front.ito t r j I'j.lro * 1 molti C 
sravi pronlemi che an'4u>tiano 
1 oivl.n nvniii -jMi.ii/iariO ». DA 
m.i*o ha c.c.'.o cue <ono state 
f.»::o dlcino .e^ai pe* una par-
/w'c sanatoria de.la cn<i che 
Sr.n.i^ha l.i g.u>ti7i.i. Ma orj 
c.o non hi^ta p.u I te.npi MXIO 
m.itan. ha -ottol.nea'o il P.O., 
per un nuovo a<-=etto giudiziario 
e a tale fine e.-ili ha espresso i 
51101 pu vui soJcciti. 

I e riforme da attuare ncuar-
d.ino 1 cod.01 c.vi!e e ponale, 
dove e<>tono nuax-ros; nornw 
in contralto con la Costit.iz^one 
Ke,» ii>b::ear.i \ . tre nfornv <ono 
m'u'^.ir.i ' ai cod.ci di proeedura 
civile e di p^xv.Lira penale Q-.i, 
:1 dottor D" A mi co. p.irlando del 
1'istruttona. ha chiaramente indi 
cato che ai tint dell'accertamento 
della verita occorre istituire il 
contraddittono tra accusa e di
fesa davanti al magistrate Cio 
servira a tutelare nx'glio i diritti 
dclL'imptr.ato. 

istanze di hberta provvisona che 
erano state avanzate in favo'e 
di Santino Garavaglia, l'alberga-
tore di Turbigo. di sua mogli° 
Geromina e di France"sco Be» 
tuletti. 

La scntenza. contro la quale 
la difesa ha gia prescntato ap 
pello. e stata accolta dagh inte 
ressnti senza apparent 1 reazioni. 
Soltanto Gian Piera Bertuletti e 
scoppiata in pianto e P.etro Or
sina ha chinato il capo e si e 
nascosto iS volto tra le mam. 
Tutti erano pero in uno stato 
di grandissima lensione. 

A urandi Imee. il tnbunale 
ha diinuue accolto la test del 
P.M.: Elisabetta Orlando e sta 
ta sincera e quindi e stata cre-
duta. Per forza di cose, allora. 
la madre. difesa con grande 
passione dalla « Lolita •>, ha do 
vuto essere nmes^a in liberta. 
sia pure con la formula dubi-
tativa; per lo stesso motivo tut
ti gli altri — accusati riecisa-
mente dalla giovmetta — sono 
•stati condannati. As«=ai pesante 
per alcuni degh imputati e sta
ta la sentenza. Fehce Pagani. 
ntenuto veramente dai Tnbu 
na!e come il pnmo re>ponsab,le 
del traviamento di Elisabetta. 
nacquistera la liberta ^iltanto 
tra piu di otto anni (sommando 
!a nena carcerana a quella di 
dctennone nella colonia agnco-
la): per lui. praticamente. la 
nch.e-ta del P M. (che era di 
7 anni di carcere) e stata ac 
colta quasi in pieno. I eon:u2i 
(Jaravagha sono pure stati con
dannati con molta «ever:ta <!a 
nchiesta del P.M. nei loro con
front era stata di 3 anni e 
{ mesi ciascuno): essi eviden 
temente sono stati ritenuti re-
•iponsabih anche di favorecs a 
mento della pro=tituz'one Abl>a-
«tanza se\era anche la pena m-
flitta alia Gian P.era Bertu
letti. 

Nella mattinata. !a «ed ita era 
stata anerta dalle arr.nshe de 
ali ultimi due difen^on I/awo-
cato Ailegra aveva parlato in 
difesa di Teodora Nuzzo. trat-
teggiando la vita pena di d.f-
ficolta e di mlsena condotta 
dalla donna, e Se fos^e ritenu-
ta responsabile — aveva detto 
favvocato — questa donna n-
sch.erebbe 12 e piu anm di car
cere. Non si puo. nel dubbio. 
mflicgerie una pena co«i dura-. 
Questa tesi e app.mto q:;el.a 
che i| Tnb.inale ha f:n:to con 
! accogliere. re-t.tuendo que-M 
sera la dtinna aila sua scomb; 
nata famiJlia. 

L'avw Franz Sa.-no n f ne. 
in d.fesa dei mare«cia!io Tonel 
Ii. aveva «ostenu:o anche fin 
validita della querela presenra 
ta all'autor.ta ziudi/iana dai pa 
tr.cno di Elisabetta Orlando. 
t Egli — aveva detto il d;fen 
sore — non e il padre della 
racazza. non I'ha adottata e 
dalle carte processuali non n-
suita neppore che l'abb.a lecit-
timata. Con quale tuolo allora 
ha presentato querela > ? 

Subito dopo, il presidente Ca 
rose'.li aveva chiesto asli :nm-.i 
tati se avessero qualcosa da J2 
iiungere Nes*uno ha r.*po>to 
Sia il P.M. De Fehce che gli 
awocati non hanno neppure 
chiesto di rephcare. Al'e 11.45, 
percid. ii Tnbunale poteva nti-
rarsi in Camera di consiglio. 

NOVARA — II gruppo degli imputati in aula durante il processo 

In Sardegna nessuno crede piu che il Solinas sia vivo 

Si cerca in uno stag no 
il corpo del possidente 
L'avvocato del bandito Mesina e dell'ex-legionario Atienzal, recente-
mente evasi, difende i suoi clienti dall'accusa di aver sequestrato il ricco 
sassarese e da quella di aver scritto lettere minatorie a Pietro Chessa 

p. c. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 16. 

rompec SoUnas. 1] ponstdenle 
sassarese sequestrato dalla sua 
1 ilia di Platamona 35 gorni fa. 
puo essere stato assassinate dai 
rapitoru A questa drammatica 
cotcluswre sembra s;axo giun 

I te le auionla lnquirentt dopo 
che le taste battule ejfettuate 
per giorni e a,mn\ nelle campa 
one della Surra non hanno dato 
risultalt concreti. FT opin.-one 
nei junzionan che comandano le 
tndaami che ri So.mas sta stato 
ucciso dopo d suo rapimento 11 
cadavere dovrebbe trovarsi nelle 
nananze di Platamona. forse 
in una cavema o m un burrone. 
Pertanto. nella a.ornata di OQQI, 
con lintcrvento dt tnaenti forze 

j di fK>Uz a e carabm.en si e 
I proceduto a scandaqhare lo 

<tao\o di Platamona che si 
trot a ad alcune eer.tmaia di 
rnctri dai luoqo m cut e awe 
r.ulo 1/ seqt;c.>-fro Pud anche 
darsi che 1 banditi. 5iih.ro dopo 
aver fatto priqiowero d Solinas. 
lo abbiano assas<malo e pettato 
neUe acque dello staano in 
modo da po*er aoire con mag 
g;ore liberta 

Saluralmente at famihan del 
la rtttima essi roghono far 
credere fino all'ultimo che I'uo 

j mn e <empre in rita. per non 
I m'rdere la po<sibihtd di mcas 

<are 1 mnlti mihom nchiesti 
per il n.«caffo. Quando la som 
ma rerrd paaata. alia famigha 
sara con oani probabilitd resti-
tuito un cadavere. 

La slessa famiglia Solinas 
deve aver perduto la speranza 
di trocare il possidente in vita: 
gid da una settimana la mogbe, 

1 fiqli e alln pnrrnti effettuano 
r'cerchc per conto proprio r.el 
lo staano. scnendnti di una 
barca. 

Solo un uono. zccor.do Ii po 
lizia. pvo <coo]-ere il mi.-tcro 
del caso Solinas. Si tratta del 
pastore Intitar.tc Gesu-r.o Cuaa. 
attivamente riccrcito da a'.cw.e 
fettmar.e. Il Cuaa. mentre m 
un ortle batleva a macchina 
una lettera mir.atoria. nusci a 
sfuaaire all'accerchiamento de> 
carabimeri.^ In quella occa^ione 
furono pero presi 1 fralelh Pa'.a. 
trorati m posses^o di qvattro 
lettere firmate da Pompeo Sa 
Imas. 

In una d posfdente supp1:cara 
la moqlie di rersare trenta mi 
honi per la sua I'berazione. Ua 
allora le ir.aaqtm non sono an 
dale ivant:: Cuqa e tntrrn aide 
(forse e tomato tra le monta 

1 qr.e del Suore>p): t fratelh Pa 
j la. dai carcere. si protestano 

innocenti e vittrme di una con 
a ura: telefonate cenaono fatte 
da pvr.ti dirersi. a quanto pare 
per mizialiva di persone che 
tentar.o di pro^ttare della in-
oarbughata situazwne 

Sella vcenda sono enlratt due 
nunvt per<nnapqi: il bandito di 
Orqa^olo Graz'ar.o Mesina era*o 
per la terza volt a qnittro m w 
la dai carcere di Sastari. e "' 
*NO comptano di Juoa. il lej*o 
nana di<erWTe Miauel At-enzal 
I due arrebf>eTO ir.d.rtzzato quat 
tro lettere minatorie all'impren 
d'lore Pietro Chessa (chiedendo 
otto milioni in cambio della sua 
vita) e non sarebbero estranei 
cl rapimento dello stesso Pom 
peo Solinas. 

Un fatto d ccrto: Mesina e 
Atienzal sono ancora m Sarde-

g'ia. st nascondono a Sassan o 
nvlle immediate v.cmanze. II 
pnmo e stato wslo arcolare in 
did trare*tito da frate. Valtro 
e nu^cito per ben due mite a 
t'.perare mi poslo di hloceo ten 
za es<ere r>canosauto dai po-
lizir,lti Gli era", pero. non sa 
rrf hero agatio pro'aaonisti deali 
audaci fattt crimir.r,^ di questi 
ultimi tempi. Lo sostiene d loro 
d'fensore. Varvccato Bruno Ba 
aedda. di Sunro. «Son e rcro 
— e<7/i afierma — che Mesina e 
Atienzal abbiano ricaVato con 
quattro missive un imprenditore 
dt Sassan. E non i veto che le 
fo'ocopie delle lettere re*e pub 
h'-che risultmn auientwhe nel 
cnnfrcr.to cor, quelle preevsier.u 
Propro a seqwto del confroito 
con allre f.rme autentiche in 
m n pov-e<;r> e da nheri lotti 

ie<,li oramalt dei processi de 
1: ti. si dere cateaor.camen'e 
etcludere che le firme appose 
nelle lettere e*tors>re s~ano del 
Mesina e dell'Atienzal. 

t Si pud concludere. qumdi, 
che vi sono delle terze persone 
le qvalt. profittanlo dell'atluale 
condizione del Mesina e del 
lAtienzal. tentano di far r>ca 
dere su di es*i le azioni de.it-
tun*e y 

Quanta al fatto che gli stessi 
eiu>i p'tssar.o essere anche 1 
rap'lon e /or>e ah o*«fl><iai di 
Pompeo Solinas. l'avvocato Ba 
jedda dice a d'fesa dei suoi 
el'enti: t 17 mimmo che si posso 
dire e che la tesi accusatona 
e priva di fondamento qiacche 
non viene enunziato nessun ele-
menlo concreto sul quale fon-
darla >. 

Giuseppe Podda 

loimtri i\t\ Toiino, fra la cat 
tediale e la sede del Banco 
di Novara Stnmane. come 0̂ 111 
lunedi. (•('• un VI.I vai intensii 
ni-Uli istitnti di credito Alle 
10.ltd in punto. le due porte 
a veti 1 del 1 San Paolo t si 
.iprono sniHilt.ine.imente e tre 
nulividui si precipitano dentro 
intiinando (on voce secca: 
' Mam in alto! > 

II direttoie (oialtiero Cia 
pit 1 (piatlm impie^ati e una 
dc( m,i di c lie nti non possono 
reaiine- uno dt 1 t ie imbrue 
ci.i un mitia Thompson, til) 
• iltn impugn,1110 la pistol.i 
hanno tutti il cappello e cap 
pott 1 scuri II piu alto porta 
occluali sen/.i lenti e strisce 
di ceiotto sul volto che fill 
alteiano i connotati Davanti 
alio sportello della cassa e'e 
il medico condotto di Cirie. 
dott Ciioviinni Gajottino, ton 
ne.se di fi7 anni: sia camhian 
do tin a-isegno. il cassieie. 
(Jimmy Nepote. uli ha f?ia ver 
sato HI mila liie. che il me 
(hen sta mettendo in tasca Al 
rmtitna/ioiu-. I'an/iano dolto 
re si volta. ha ancora la ma 
no in tasca che stiitijie le ban 
counte. 1 (-sta impietrito 

Uno dei banditi {*li e addos 
so. vede la miino che indu 
gin nelle tasche. foise teme 
che luomo sia armato: alza 
la pistnla e fa fuoco. II (lotto 
re crolla a terra sen/a un ge-
mitn il pioiettile {lli ha tra 
passato il cuore. e uscito dalla 
schiena, ha spaccato il cristal 
lo dello sportello a pochi cen 
timctri dalla testa del cassie-
re. si e fermato contro il co-
perchio di un tampone dei 
timbri. Nella sala. ora. piu 
nessuno si munve. Uno dei 
banditi scavalca il banco, af-
ferra manciate di banconote 
nella cassafortc e le infila in 
una borsa nera. Gli altri due. 
intanto. hanno afferrato due 
client! — la quarantaseienne 
Teresina Paravani , una coin-
merciante di fra/ione Sedime. 
e l'operaio Biuno Tarantino. 
2!) anni. via Braccim — e li 
trascinano fuori. minacciando-
li con le armi. Sal{?ono tutti 
su una < 1500 » rossa lasciata 
in sosta accanto al marciapie-
de. clie parte con un'accele-
rata rabbiosa in direzione di 
V'enaria. 

Si tenta di soccorrere i) dott. 
Gajottino, lo si trasporta alio 
o->pedale. ma e tutto inutile: 
dopo pochi minuti il medico 
cessa di vivere. Lascia la m(> 
i*Iie, Maria Pia Cifjiutti. e una 
figlia di 28 anni. Laura. Viene 
dato ral larme. sopraggiungono 
sul luo£o del delitto il questo-
re di Ton no dott. Buttiglione. 
il capo della mobile dott. Sgar 
ra. decine di agenti e carabi 
meri. Scatta it dispositivo dei 
posti di blocco. le autopattuglie 
cominciano a battere la zona 
La ferocia dei banditi molti-
plica I'apprensione per la sor 
te dei due ostaggi. 

Stretti tra i due criminali. con 
le pistole puntate contro le re 
ni, la Paravani e il Tarantino 
atanno viaggiando a velocita 
pazzesca verso Robassomero 
per una strada provinciale. 
tormentata dalle curve: Robas
somero. Fiano, Alpignano. Qui 
la macchina si arresta brusca 
mente tra via Mazzini e via 
Club, ostruendo il trafTico. di 
naiui all'ingresso della sede 
della Cassa di Risparmio. So
no le 11. 

I banditi scendono, spingono 
avanti i due ostaggi. irrompo-
no nella banca. Si muovono 
con e«.trema decisione. con la 
tecnica che hanno gia appli 
cato a Cine: uno minaccia im 
piegati e clienti con la pistola 
(*attenti — grida — ne abbia-
mo gia fatto fuori uno! >). il 
secondo svuota la cassaforte 
sistemata su un carrello a nio 
te. il ter70 si occupa di copri 
re la n t i ra ta : afferra per i 
cape Hi una ragazza. la diciot 
tenne Mirella Farinelli e le 
punta la pi-tola nella schiena 
sibilandole aH"orecch:o —: « Tu 
verrai con noi > Î a Farinelli. 
termnzzata . tremante. si fa 
forza per non svenire. 

L'altro bandito ha finito di 
vuotare la cassaforte. guarda 
dnt to negli occhi il direttore 
della banca. dott. Italo Lemmi. 
trentottenne. e gli dice con spa-
valdena: e Hai vnsto. siamo 
tornati; s. La stessa banca in 
fatti fu assaltata solo 15 gior 
ni fa. Poi 1 t re gangster si av 
vicinano alia porta, due davan 
ti col c malloppo ». il terzo che 
li *esrue tenendo dinanzi a ^e 
la Farinelli e pnma di uscire. 
i-'r.da: * Kitorneremo ancora! ». 
Appena fuon. si buttano nel 
I auto, p^rtando la ragazza. 

Quakuno ha visto la dram
matica i t cna . E" la propneta 
ria di un negozio di verdura 
dinanzi alia banca Sale al pri
mo piano di corsa. chiama il 
marito. Dario Flono Furno. 
41 anni. gli spieca concitata 
mente cio che sta accadendo 
Lui non esita. imbraccia la 
rioppietta. la canca . si preci 
pita nella strada La macchi 
na sta manov rando in via 
Mazzini. a una trentina di 
metri: Florio Furno prende di 
mira il bandito che sta al vo-
lante e fa fuoco. Crede d'avcr. 
lo colpito. perch6 la « 1500 > ha 
una brusca sbandata. ma la 
Farinelli chiarira poco dopo 

che il « gangster * e stato 
solo shoiato dalla seal ica La 
vettuia peicone ciica duecen 
to metri, una lieii.ita. la gentt 
vede apriisi una poitieia e la 
Fannelli che rotola sullaslalto. 
poi i banditi iiptendono l,i lu 
ga in dne/ione di I'oi 1110 

•\i 1 iv.uio 1 Laiabmiei 1. II di 
rettore della banca dice- • Li 
ho riconoscuitl. sono eettamen 
te gli stessi ch( ass,iltai 0110 la 
sue cui.sale il !•"> novembie del 
I anno SCOIMI Pmtaiono v 1,1 tie 
milioni e. iindie alloi.i. si |)H> 
te-sei(j la luga con gli ostag 
gi v Anche I impiegato \dt ho 
Stietto e coin into clie si ti.ilti 
dculi stessi individui. 

Le indiigini im/iano imine 
diatamente (Quakuno ha rile 
vato il niimero della taiga della 
x 1.">(M) *. TO K2.'Wfi"). tin rapido 
contiollo peimctte di acceitare 
che la targa appartiene in 
realta a una •> K")0 » di cui e 
piopi ict.irio Hen.ito Picatto di 
Cirie. 

La taiga gli fu lubat.i m I 
settcmbie scorso. dinan/i <dla 
Fiat Mirafion di Torino dove 
il Picatto aveva lasciato la vet 
turn 111 sosta. Sempie a C11 ii'. 
pi no prima delta rapina. e 
stato notato stamane un nidi 
v iduo in atteggiamento Mispet 
to dinan/i alia banca assaltata -

pare si trattj di un pregiudi 

cato dell,1 /011a. foise di C'a-
lasse. ma e piuttosto unpioba 
bill che la minq si sia st rv ita 
di un < palo ' conosciuto a 
Cine, e in I terntoi 10 c uco 
st i inte 

la pisti insomnia appaiono 
pt i' il uiiiiin nt(i ass,11 tenui, 
(|ii,isi iiuousi>teiiti Staseia *»i 
e tt niit.i una 1 iimione alia pre 
lettiiia di Torino pei coot di 
n.ire |e n c e u h e La ditcviono 
dell [stitiito li,im,11 in San Pan 
lo ha annum lato il| avci ^tan 
/late l,i SOMIPM di (lilt- nullum 
e iniv/ii di hie a favoic di 
t hniiH|iic sia in mado di date 
mini ma/linn tit ill alia caltura 

•\ sua volta la C.tss.i di Ri
sparmio hii nit SSII ;i disposi-
/IOIIC una <i taglia \ di •> 1111I10 
ni In serata e cueolata con 
una ceita insisten/a la vtue 
secondo cui lia i t ie banditi 
san title stato identil it ato uno 
degli evasi dalle r Muiate >- di 
F m n/c IK i giomi dell alluv 10 
ne Si tiatteit l)be di tin noto 
pit guidicalo pumonti se. teniil 
to negh sH ssi .iinbieiiti della 
inal,iv ita pei ft Ho conoscitore 
delle strade dt Ha jnov incia 
l.'ipotesi senibta vt itisiiinle. 
ma tmo a qui Mo momento non 
nsullerebbe conloitata da 
piove. 

Pier Giorgio Betti 

Quasi tutti gli imputati 

del processo di Genova 

Furono arrestati 
perche avevano 
le mani sporche... 
La retata della polizia dopo il grande sciopero 
dell'ottobre scorso - Gli interrogator! • Giudica 
lo stesso Tnbunale che ha gia negato attenuanti 

a un primo scaglione di accusati 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 1G 

(ill stonci narrar.o che. per 
ind.viduare i comunardi, 1 re 
pressori arrivati a Pangi miar 
davano le mani dei popolani 
Qualcosa del genere e ace a 
ditto anche a Genova alia sera 
del 5 ottohre scorso: 1 mani'e 
stanti venivano prelevati tia la 
Cente etie percoireva le vie 
del centro. do|K> un sommano 
esame delle mani. 

< Fino a quando la luce del 
giorno permetteva di vedeie 
bene le nostre mani. venivano 
arrestati coloro che. secondo 
Kli ajienti. potevano avere del 
la polvere tra le dita. Piu 
tardi. col buio. ci puntavano le 
lampade sugli occhi. Se li vede 
vano lagnmanti per i gas Ian 
ciati contro la folia, gli agenti 
non sentivano piu rag oni e ci 
portavano dentro», hanno di 
chiarato molti dei 21 imputati 
eomparsi stamane. nell aula dei 
salonetto di Palazzo Ducale. in 
nanzi alia prima se^ione del 
Tnbunale prcsieduta dai dottor 
Licheri. 

Si tratta degli stessi giudici 
che gia hanno condannato 18 
del pnmo scaglione di venti 
cinque imputati «celti tra i 180 
fermati. nel corso del gran 
dio=o scio[>ero generale Quel 
primo processo. come si ricor 
dera. si concluse il 19 d.cembre 
scorso. Ora e la volta del se 
condo gruppo di aecu-ati. ai 
quali il trenta gennaio pro« 
simo sepuira I'ultimo scaglione 
di '10 imputati. 

Quello ini/iato stamane si puA 
definire un proced.mento sCn7a 
=orpre=e. Ks-o appare de=-tinato 
a camminare sui hman d*>l 
pnmo processo Le accu-e 
stc^'e sono le mede.-i:ne. blcxco 
«!radale e radun,<ta 'edi7i'>sa. 
e si nfen^cono a2li assembra 
menti di folia avvenuti la sera 
del 5 ottobre scorso. in piazza 
De Ferrari e in piazza Dante 
Gli imputati — co'ne abbiamo 
detto — si sono trovati di fron-
te agli stessi giudici. che pur 
troppo hanno neealo ai primi 
accusati persmo la concessione 
delle attenuanti del part.colare 
valore morale e sociale. inva 
cate. con ferrea arcofrentazio 
ne dai difrn-ori La reotivazione 
del verrietto dice mfatti che i 
manife^tanti. obbedendo a una 
preci^a « rrcia • hanno trava 
hcato la leslire nel cor*o di una 
arande manifes'a/.one di sc.o 
pero ncono'cn.ta *totale. le 
cita e riicnitosa » Qumdi. afier
ma ancora la motivaziore m e ^ 
<un motive di particolare valore 
morale e sociale » perche t in 
qualche cpivxho di vioienza e 
qualche grido d: natura <=edi 
ziosa. puo rawisarsi un intento 
di ingiiKtificata e incivile v> 
praffazione ». 

Per que«:o «t-condo scaghone 
d. accusati. 14 dei quali a fp.ele 
liberoT. e;: altn m stato d, ar 
resto. molto dipender«i dai 
nconoscimento dei <ingoh im 
nutati che compranno. domat 
tina in aula, il capo della 
Squadra poht.ca della Questura 
e i trenta ufTiciah e agenti chia-
mati a testimoniare. 

L'udienza odiema ha visto sfl-
lare venti imputati: il ventune-
simo, Giuseppe Casoni. era as-
sente cd e stato dichiarato con-

tuinace K* prohalule che doma-
ru. accoKhendo una I'tan/a de
gli awocati Hun e Delle Pi.uie. 
il Tnbunale. scioghcndo una ri 
^erva. decida di stralciaie il 
liKMesso a caruo di Lttoie I.I 
beititu. per rinviarln airullimo 
turno firoces'Jiiale a banco flel 
410 amico Andrea Kuihicri. as--ic 
me al ((iiale il uiovane venue 
anestato 

Tutti gli accusati Hanno re 
*pinto eh addebiti Alcuni sr»no 
stati p.uticolarmt nte convinct nti 
\ldo CrcMa. un artigiano mo 
vane e bruno. ha detto* * Mi ic 
cavo a casa di conosfenti e 
ainici. Mi dovevo ""po-are tre 
ciorni dopo. 1*8 ottobre Amvo 
in pia/za Dante, 'ra una res--a 
di pente. Cerco di passaie te 
nendomi stretto il pacco delle 
bomboniere L'n a pente mi si 
para davanti: " Tu. fammi ve 
dere le mani! ". mi pnda. " Non 
vede che ho un pacco-' " Lui. 
con una m.inata. mi butta a 
terra il pacco delle bomboniere. 
Menlre protesto e cerco di r.ic-
cattare i confetti, veneo colle-
vato di peso e cancato su una 
camionetta. che mi poria in q>;e 
stura. Quella notte. piangendo. 
mi sono mangialo per la fame 
1 pochi confetti salvati dai rii^a 
stro. Da quel pomericpio sono in 
carcere. anche se il parroco. che 
doveva celebrare il mio matn 
monio. ha scritto una lettera per 
testimoniare ». 

PRESIDENTE: »Scntiremo il 
parroco e anche la '•na fidanzata. 
ma ci sono due acenti che hanno 
'estimoniato contro di lei > 

(lb arresti indi-criminsti com-
piuti con I'esair.e delle mani. 
'rovano ancora convalida n( lla 
depo^izione di Mario Va-iram 
- lo =ono ur.o rif 1 p'K hi ctx-. la 
vorar.do conre artipiar.o rxra'-io-
na'e. quel Piorno non ho f.-tto 
-ciopero Fino a;!e 17 fui occu 
t>ato ;n uno ctabile pre-1-'* via 
Car.evan l^voravo dli'ul'irr.a-
7ione di un pavimcnto Adopero 
uno stucco sintetico. che non î 
leva facdmente dalle mani L"-ci-
10 dai lavoro. eccomi camtrinare 
verso il centro Mi fermano d-.e 
apenti: " Faccia vedcre le ma 
ni! ". Spiego che le ho spo-che 
di stucco, non vogliono 'entire 
rapioni e mi portano dentro > 

Opni imputato ha raccontato la 
sua cronaca particolarc-sciata 
de!la sera del 5 o»tobre C'c- :1 
rapa770 che. dopo il bal.'o e la 
cita con lamichetta. v i n e b'o^ 
cato a De Ferrari appena *<t-o 
dalla sua auto C'c il m<irir,a:o 
sicdiano che cerra un colic ua 
fento e ncoverato in un o-ix* 
dale e si vede accalappiare in 
una via di cui egli nemn.er.0 co 
r.o«ce il nome. 

C'e infine un altro piovanot'o 
il quale a un ager.te che Pli 
chiede dove abita r;=ponde * a 
Mara**! »: quello allora «i n-
tiene p r c o in ciro. lo amma-
netta e lo porta « in carcere a 
Mara«i J .. 

SinPob ca<;i pnvati. flniti nel 
calrierone delta « reta'a e-em 
plare » Su que«ti ca-i. domani. 
astoltererr.o 1 tc«timoni daccu-a 
e. doporiomani. quelli a dife-a. 
La sentenza e previ.-ta per sa-
bato. 

Questa mattma, pnma dell'ini-
zio deH'udienza. gli imputati 
hanno riccvuto la visita del com-
pagno on. Adamoli. 

Giuseppe ManolU 
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