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I discorsi per I'anno giudiziario 

Chiodo f isso 
dei PG: «no 
al divorzio » 

Attaccato ogni piii timido progetto, al quale viene 
fatta risalire la causa delta mancanza di unita 
familiare e della delinquenza minorile — Auspi-
cata una«censura piu rigida» — Arresto a domi
cilii) la domenica per gli automobilisti indisciplinati 

Falsa la pista imboccata dagli investigator! 

Ripartono daccapo le indagini sulla 
duplice rapina di Cirie e Alpignano 

Soluzione provvisoria 

a Venezia 

No al divorzio; no alia cen
sura cosl come e concepita e 
nttuata; si a una censura mol-
to piii severa; no a riforme 
sostanziali per diminuire la de
linquenza organizzata e quella 
minorile. Questo hanno chiesto 
la rnaggior parte degli oltre 
venti procuratori generali in-
tervenuti ncl corso delle ceri-
monie inaugurali dei distretti 
di Corte d'Appello del Paese. 

Richiesto che purtroppo mo-
strano come i magistrati piu 
alti in grado siano lontani dal-
la realta del paese. Prendiamo 
il divorzio e ricordiamo le sta-
tistiche: il nostro 6 forse 1'ul-
timo, comunque uno degli ul-
timi. fra i paesi civili, a non 
ammettere il divorzio. magari 
limitatissimo. E per tranquil-
lizzare quanti — e sono la stra-
grande maggioranza — non 
lianno intenzione di divorziare. 
aggiungiamo: ammettere il 
divorzio non significa renderlo 
obbligatorio. In qupsta situa-
vione sarebbe auspicabile un 
dibattito sereno. Invece dai pro
curatori generali snno venute 
parole tutt'altro die serene. 

I P.G. lianno gridato alio 
.scandalo: 1 vincoli sacri della 
famiglia devono essere rinsal-
dati; tnolti reati dipendono dal-

rallontamento di questo vincolo; 
la delinquenza minorile trova 
nella crisi familiare la causa 
prima. Abbiamo sentito parole 
del genere dai P.G. di Milano, 
Genova, Palermo. Firenze e 
Napoli, tanto per citare i primi 
che vengono alia mente. 

Quello del divorzio 6 indub-
biamente un tenia che merita 
un maggior approfondimento. 
Si grida alio scandalo per Tat-
tcntato all'unita familiare. Ma 
come si pu6 parlare di unita 
familiare in un paese in cui 
cinque milioni di cittadini si 
trovano in situazione irrego-
lare? II divorzio risolverebbe 
molte di queste situazioni. le 
legalizzerebbe, porterebbe alia 
creazione di nuovi nuclei fa-
miliari con le carte in regola. 
E per fare ancora statistica: 
non 6 forse piu che noto che 
il divorzio. in tutti i paesi del 
mondo. ha finito proprio con 
l'accrescere l'unita familiare? 

L'aumento della delinquenza 
minorile 6 stato denunciato dai 
P.G. E gia abbiamo riferito 
una delle cause indicate di que
st! magistrati. Un'altra causa 
— lo ha detto il P.G. di Mi 
lano — 6 il fenomeno dei ca* 
pelloni, ai quali ancora una 
volta. in tal modo. si e voluto 
dare piii importanza del ne-
cessario. Altra causa: il cine
ma. che « deve essere moraliz-
zato >. perche «basta con que
sto parlare dei problemi del 
sesso ». La giustizia avrebbe i 
mezzi. attraverso I'analisi di 
decine di migliaia di processi 
contro minorenni. di indicare 
le vere cause di un fenomeno 
prcoccupante. Ma i P.G.. evi-
dentemente. hanno ancora una 
volta voluto perdere una buo 
na occasione per rendere un 
servizio utile. Forse sarebbe 
bene che anche la procura 
presso il Tribunale dei mino
renni tenesse delle relazioni. 
comunque compisse degli studi. 

Dalla delinquenza dei mino
renni a quella dei maggioren-
ni. Nel complesso le note sono 
positive: i reati sono stati nel-
l'ultimo anno poco piii di un 
milione. cioe uno su ogni 45 
abitanti. In passato il numero 
era stato superiore. Alia de
linquenza di « basso rango > se 
ne sta sostituendo. perd. una 
organizzata e quindi piu preoc-
cupante. Il fenomeno non 6 
nuovo per la Sicilia. dove ac-
cade quel che tutti sappiamo. 
nonostante la Commissione an 
timafia. ma va aggravandosi 
in Sardegna. dove dalle zone 
tradizionali si e spostato anche 
verso centri dove si sta fa-
cendo uno sforzo. sia pur mi-
nimo. di industrializzazione. 

c Omicidi barbari e bestiali, 
quanto vili — riferiamo le pa
role del P.G. di Cagliari - si 
susseguono; rapine, estorsioni. 
sequestri di persona, scguono 
un ritmo accelerato. I cittadini 
e le forze dell'ordine sono in 
continuo pericolo. E' in atto 
una vera e propria sfida alio 
stato da parte di uomini amo-
rali e cinici». In tale situazio
ne che cosa hanno chiesto i 
P.G.I Repressione poliziesca! 
Come al solito. In Sardegna 
vengono compiute rapine degne 
di menti criminali che meritano 
rispetto nel loro campo. E nel-
lo stesso tempo e'e chi assalta 

' l e banche a piedi scalzi. E* 
possibile che tutto possa essere 
affrontato e risolto con la re
pressione? Non crediamo. Oc 
corre piuttosto un'opera che 
porti certe popolazioni il pri
ma possibile al livello medio di 
istruzione. di possibility di gua-
dagno. di sicurezza, di fiducia 
nei confront! dello stato. 

La Magistratura pud far mot
to in questo senso. Come molto 
pud fare perche i costumj mu-

». In Sicilia, ad escmpio, non 

esiste solo il problema della 
mafia, vi 6 anche, fra i tanti 
altri. quello del delitto d'onore. 
Sappiamo che la legge punisce 
con una lieve pena il cosiddet-
to delitto d'onore, avanzo me-
dioevale. Ma sappiamo anche 
che questa lieve pena viene 
ancora abbassata dalle Corti 
d'Assise. Non d in questo modo 
che si migliora il costume di 
un popolo. E non lo si migliora 
neppure tacendo su temi tanto 
essenziali. Invece i P.G. tac-
ciono: non parlano della ma
fia (salvo rare eccezioni). non 
parlano del delitto d'onore. non 
parlano di Agrigento O'ecce-
zione. in questo caso e il P.G. 
di Palermo) 

Se molti argomenti sono sta
ti lasciati da parte dai P.G., 
bisogna dar atto che alcuni 
sono stati invece al centro di 
varie relazioni. Molto sentito il 
problema degli incidenti stra-
dali. La proposta piii clamoro-
sa e interessante e partita dai 
P G. di Roma: maggiore seve
rity verso gli automobilisti in
disciplinati: arresti domiciliari 
la domenica e durante le ferie 
estive. Da altri P.G. sono par
tite proposte diverse, meno ra
dicals Nessuno, perd ha detto: 
rrndete piu sicure le strade 
che ci sono, fate altre strade. 
E cosl 6 andata persa un'altra 
buona occasione. 

Andrea Barberi 

Si riteneva che uno dei colpevoli fosse un torinese evaso dalle Murate di Firenze durante Pal-
luvione: ma il giovane si d costituito e ha dimostrato di non essersi mosso da Torino — Accer-
tamenti su un incidente mortale awenuto sull'autostrada — I banditi ammonirono gli ostaggi 

di non parlare con la polizia e, per intimidirli, ne presero nomi e indirizzi 

Clamorosa appendice al caso Viola 

Complice di Filippo Melodia 

evade, compie un ratto, e preso 
Anche ad Enna una ragazza e sequestrata dallo 

spasimante: non se ne hanno notizie 
TRAPANI. 17. 

Uno dei protagonisti dell'ormai 
famoso caso Viola e fuggito dai 
confino — dove era stato spe-
dito per aver minacciato il pa
dre della coraggiosa ragazza di 
Alcamo — per rapire la fidan-
zata e costringerla cosl a spo-
sarlo. Dopo una breve luna dj 
miele e perd ritornato in car-
cere. Sara proeessato a Trapa-
ni per il ratto. e quindi a Cu-
neo per aver abbandonato. sen-
za autorizzazione, U Comune in 
cui era obbligato a risiedere, 
cioe Piano d'Alba. Nino Varva-
ro. detto Funciazza (vale a di
re: smorfia) e il fratello di Vi-
to Varvaro. uno dei guarda-
spalle di Filippo Melodia (lo 
spasimante respinto da Franca 
Viola) e con questo condannato. 
il mese scorso a una dura pena 
del tribunale di Trapani. 

Mentre il fratello era in car-

cere in attesa del processo Ni
no Varvaro aveva affrontato U 
padre della ragazza, minaccian-
dolo di rappresaglia se non 
avesse ritirato la costituzione 
di parte civile nel confronti dei 
congiunti. Le minacce costaro-

no a Funciazza l'mvio al sog. 
giorno obbligato nel Cuneense. 
per tre anni. Da qui il Varvaro 
si e mosso per compiere la 
nuova bravata. 

Prima che i carabinieri riu-
scissero ad acciuffarlo. il ma-
fioso e riuscito a giungere ad 
Alcamo. ha rapito Rosa Di Gae-
tano (non si sa se con la forza 
o con uno stratagemma) e ha 
trovato rirugio in una casa 
ospitale fino a quando non e 
stato tratto in arresto. La ra
gazza, a quanto sembra, non 
ha presentato denuncja contro 
il confinato. 

Che, malgrado tutto. l'ondata 

dei rapimenti non accenni a 
placarsi in Sicilia. e testimo-
niato da un altro e piu grave 
episodio di violenza. registratosi 
propno nelle ultime ore. Mentre. 
infatti. nel Trapanese — dove 
ormai siamo al terzo caso. dopo 
quelli di Franca Viola e della 
sua coetanea di Salemi — po
lizia e carabinieri erano mobili-
tati per dare la caccia al Var
varo. in Provincla di Enna si 
vivono momenti di ansia per la 
sorte di una ragazza — Carme-
la Parisi, 23 anni — rapita a 
Valguarnera la sera di dome
nica scorsa. Carmela tornava a 
casa con la madre dalla messa 
vespertina quando un'auto si e 
accostata al marciapiede: sono 
usciti tre giovani che. immobi-
lizzata la donna piu anziana — 
hanno caricato la ragazza sulla 
macchina. L'auto si e quindi di-
leguata. 

Un'ora in cima al Colosseo 

Disoccupato padre di cinque 
figli minaccia di uccidersi 

Per anni ha atteso invano che il Comune gli rilasciasse una licenza per la 
vendita di souvenirs — Una folia esferrefatfa ha assistito al dramma 

Per piu di un'ora un disoc
cupato. padre di 5 figli. e ri-
masto in bilico sul piu alto cor-
nicione del Colosseo, minac-
ciando di uccidersi se non gli 
avessero concesso la tanto at
tesa licenza di venditore am-
bulante di souvenirs. «Deve 
venire il Sindaco in persona. 
con la licenza firmata. Altri-
menti mi buttn ». 

Esasperato dai continui ri-
fiuti. il viso contratto dalla 
paura. gli occhi rivolti in bas
so verso la folia che gremiva 
ranfiteatro (in massima parte 
studenti). Mario Sebastianelli. 
di 39 anni ha continuato a ri-
petere la sua minaccia e le sue 
richieste. 

Salito suH'ultima cornice ver
so mezzogiorno senza poter 
compiere un passo ha atteso 
1'arrivo della Polizia e dei Vi-
gili del Fuoco. Fra di loro si 
e intrecciato un fitto dialogo. 
Polizia e vigili si sono fatti 
raccontare la sua storia: !o 
hanno rassicurato < faremo 
tutto il possibile»: lo hanno 
pregato di desistere. Nel frat-
tempo i vigili del fuoco han
no cominciato a dar la scala-
ta al Colosseo mentre altri, 
piu sotto. tendevano il telone 
sul quale il Sebastianelli sa
rebbe andato a cadere se aves
se messo in atto il suo pro
getto. 

Finalmente la cima di una 
scala era posata a pochi cen-
timetri dai piedi del Sebastia
nelli. Sono stati attimi di dram-
matica tensione. In un primo 
momento era sembrato che il 
disoccupato avesse deciso di 
respingere l'invito dei poliziot-
ti; poi si e visto chinarsi len-
timente e posare un piede 
sul primo gradino della scala. 
Piu sotto lo attendevano alcu
ni vigili del fuoco che lo han
no aiutato a scendere fino a 
terra. 

I poliziotti, al quale il Se
bastianelli ha consegnato una 
lettera per il Sindaco, lo han
no quindi accompagnato alia 
Neuro ove & stato ricoverato 
in osservazione. 

Denunce 
per irregolarita 

edilizie a Trapani 
TRAPANI. 17. 

Cinq*ie imprese edili di Tra
pani sono state diffidate dai co
mune affinche demoliscano al
cuni edifici le cui caraUeristi-
che contrasterebbcro con il re-
golamento edilizio. I fatti sono 
stati accertati dall'assessorato 
comunale ai lavori pubblici che 
ha denunciato agli organ! supe-
riori e alia magistratura i pre-
sunti responsabilL 

Mario Sebastianelli arrampicato nel cornicione del Colosseo 

In un paese alle porte di Cagliari 

Assalto a una banca 
fallito in Sardegna 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 17 
Agli atti di banditismo nella 

Sardegna interna si contrap-
pongono atti di tradizionale 
gangsterismo che rientrano, 
forse, in una casistica del tut
to nuova per la nostra isola. 
Un fallito tentativo di rap:na, 
a\-\enuto in una banca di As-
semini, un popoloso centro si-
tuato alle porte di Cagliari, ha 
messo a rumore e allarmato 
I'opinione pubblica. 

Due banditi mascherati sono 
penetrati nell'agenzia del Ban
co di Sardegna. I malviventi 
vi hanno trovato solo il dottor 
Giovanni Atzori, intento al suo 
tavolo di lavoro a chiudere i 
conti della giomata. Mentre 
uno dei malfattori restava sul
la porta a fr.re da palo, l'altro, 

l'Atzori di aprire la cassaforte. 
Ma le cose non sono andate 

come era stato previsto. 
L'Atzori balzava infatti agil-

mente dai suo posto e con due 
perfetti uppercut mandava al 
tappeto il bandito armato di 
mitra. Mentre si accingeva an
cora una volta per rendere de-
finitivo lo knock out. l'uomo ri-
masto fuori a fare da palo 
apriva il fuoco. La pallottola 
sfiorava di poco rAtzori e lo 
costringeva a ripararsi. I due 
malviventi ne approfittavano 
per darsi alia fuga. 

I periti balistici dei carabi
nieri stanno esaminando con 
attenzione il bossolo esploso 
per individuare Tarma da cui 
e stato sparato. Le indagini 
proseguono attivamente. Sono 
gia state interrogate le nume-
rose persone accorse sul luo-
go della rapina subito dopo la 

pare sia riuscito a descrivere 
le sagome che sono state viste 
allontanarsi dopo la sparatoria. 

Molto allarme, intanto, nel 
Sassarese per la notizia di un 
nuovo tentativo di estorsione 
perpetrato ai danni di due gio
vani industriali di Sannori. So
no stati chiesti complessiva-
mente 15 milioni. La lettera. 
scritta in stampatello, e perve-
nuta nella tarda serata di ieri 
ai destinatari. 

Le indagini per il rapimento 
del possidente sassarese Pom-
peo Solinas. continuano a ri-
manere a un punto morto. Po
lizia e carabinieri perlustrano 
ancora diverse zone deU'isoIa. 
seguendo forse ancora piste se-
gnalate da lettere anonime che. 
probabilmente con poca fonda-
tezza, giungono ai carabinieri 
di Sassari. 

armato di mitra, ordinava al-1 fuga dei banditi. Nessuno perd * V l U S C p p O rOCKM 

I Dalla nostra redazione 
TORINO. 17. 

I rapinatori delle banche di 
Cirie e di Alpignano. gli spie-
tati assassini del dott. Giovan
ni Gajottino. sono ancora sen
za volto. Dopo i due colpi e il 
delitto sembrano essersi dile-
guati senza lasciare la minima 
traccia ne la piii pallida ombra 
di un indizio. Decine e decine 
di persone fermate e interro
gate, a Cirie e nel circondario, 
ad Alpignano e a Torino, non 
hanno finora fornito elementi 
utili alle ricerche. Niente: si 
brancola nel buio. Stasera e ca 
duta. in modo inequivocabile. 
anche la pista che per alcune 
ore era stata forse ritenuta 
quella buona. Alcuni dei testi-
moni oculari delle due rapine. 
messi di fronte a fotografie 
fornite loro dalla questura. ave-
vano fermato la loro attenzio
ne su quella di un giovane eva
so torinese. O. A. 

Una identificazione tutt' altro 
che certa, ma comunque da 
prendere in esame, anche in 
considerazione della personali
ty del sospettato: il personag-
gio in questione. ben noto ne-
gli ambienti della malavita to
rinese. era fuggito dai carcere 
delle Murate di Firenze insie-
me ad altri trentacinque dete-
nuti. nei giorni dell'alluvione. 

Era sospettato di aver preso 
parte alia rapina all'oreficeria 
Capello di via Accademia delle 
Scienze a Torino, all'assalto al
ia Banca di Toscana a Firen
ze. nonch& della rapina del 15 
novembre alia stessa sede del
la Cassa di Alpignano presa di 
mira ieri dai banditi. 

Un tipo. insomma. non trop-
po tranquillo. Logico che met-
tendo insieme questi elementi 
e le indicazioni dei testimoni 
si giungesse alia conclusione 
che qualcosa, delle rapine di 
ieri. 1'Audi.sio poteva saperlo. 
Ma il giovane ha deluso le at-
tese: alle 18,40. accompagnato 
dall'avvocato Liliana Longhet-
to, il giovanotto ha varcato il 
portone di Palazzo di Giusti
zia e si 6 costituito al sostituto 
procuratore della Repubblica, 
dott. Moschella. 

Aveva 1'aria molto a modo: 
capelli ben ravviati, occhiali 
da \ista con montatura elegan
te. barba alia nazarena. cap 
potto scuro A guardarlo. un 
tipo niente affatto pericoloso. 
difficile da accostarsi all'idea 
di un delitto. E ci ha tenuto 
subito a sottolinearlo: c Mi so
no costituito perch6 non vo-
glio che mia madre mi creda 
un assassino. Io dei colpi di 
ieri non ne so niente. Dopo 
la mia evasione da Firenze. 
il 4 novembre. sono sempre sta
to a Torino, chiuso in un al-
loggio. Sono uscito una volta 
sola, per farmi delle fotogra
fie. e dopo due ore ero di nuovo 
in casa >. 

Caduta la pista, le ricerche 
sono ripartite da zero. La poli
zia aveva puntato molto sugli 
elementi che avrebbero potu-
t0 fornire gli ostaggi dei ban
diti. 

I tre non hanno lesinato par-
ticolari sulla loro brutta av-
ventura: la Paravini e il Ta-
ramini hanno raccontato che, 
durante la folle corsa verso 
Alpignano. furono minacciati di 
morte dai banditi se avessero 
parlato troppo con la polizia. 
Quello che sembrava il capo 
voile le loro general ita e in-
dirizzo. le annoto accurata-
mente su un foglietto di carta 
e se lo mise in tasca. 

Intanto si sta indagando an
che in merito a un grave in
cidente stradale awenuto sul
l'autostrada Torino Milano: due 
auto sono venute stamane a 
collisione nei pressi del casel-
10 di Settimo Torinese. Due 
persone hanno perso la vita; 
una terza e grave. Le \ittime 
sono Giovanni Motta (33 anni 
di Vimercate) e Vittorio Dinel-
li (24 anni. di Marchirolo). II 
ferito e Rodolfo Baracco (30 
anni. residente a Nichelino). 
11 Dinelli era riccrcato dalla 
polizia, poiche nei giorni scor-
si non aveva restituito una 
auto\ettura noleggiata a Geno 
va. E' stato rinvenuto con una 
cospicua somma di danaro: un 
milione di banconote di vano 
taglio. II Baracco. che viag-
giava sulla stessa auto del Di
nelli. aveva con se circa mez
zo milione. Si sta cercando di 
capire se il terzetto avesse in 
qualche modo a che fare con 
le rapine di Cirie e Alpignano. 

Stanotte, in corso Orbassano 
all'altezza di strada del Ger-
bido, una < Giulia > verde ha 
forzato a tutta velocita il po
sto di blocco dei carabinieri. 
L'auto del nucleo di pronto in-
tervento ha iniziato l'insegui-
mento. sul filo dei 150 1'ora. Nei 
pressi di Beinasco. il disastro: 
l'auto dei carabinieri e slittata 
sul ghiaccio ed e andata a 
schiantarsi contro i paracarri. 

D capopattuglia Santo Co-
mis e l'autista Vincenzo Cag-
giano sono rimasti feriti. D 
secondo e grave. 

Pier Giorgio Betti 
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Secondo processo a Genova 

per gli incidenti dell'ottobre scorso 

Si contraddicono 
gli agenti di PS 

davanti ai giudici 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 17. 
L'udienza di stamani al se

condo processo contro altri 20 
giovani arrestati in seguito al 
grande sciopcro generale che 
immobilizzd Genova il 5 otto-
bre scorso, e stata una mono-
tona sequela di frasi fatte con 
le quali. ufficiali e agenti di 
polizia indicavano gli imputati. 
riconoscendoli come responsa-
11 di blocchi stradali. 

La monotonia, peraltro e sta
ta vivacemente rotta dalle frec-
ciate dei difensori e dall"insor-
gere. in contraddittorio diretto 
con i testimoni. degli imputati. 
D presidents del tribunale. Li-
cheri. ha dimostrato stamani 
di non prendere per oro colato 
tutte le dichiarazioni degli a 
genti. consentendo confronti e 
chiamando persino un agente 
innanzi quando il giovane impu. 
tato Triveri s e alzato dai ban
co e rivolto verso il pubblico 
ha indicato un gruppo di agen
ti in fondo aLTaula: < Quello Id 
e non quello che ha testimonia-
to, m'ha guardato le mani e 
mi ha fermato >. II c quello la » 
e stato invitato sull'emiciclo. 
Si trattava dell'agente Carlo 
Cervone. il quale, con visibile 
imbarazzo, ha dichiarato di non 
aver mai visto I'accusato. Lo 
stesso presidente del tribunale. 
anzi. ha contestato. ad alcuni 
sottufficiali di P.S. di contrad-
dire con i loro riconoscimenti 
in aula, quanto avevano prece-
dentemente dichiarato al P. M. 
dottor Marvulli, nel corso della 
istruttoria sommaria. 

Nel contesto di queste testi-
monianze accusatorie e appar-
so evidente che la polizia, 
c moderata > durante Ia matti-
na del 5 ottobre, mutd comple-
tamente atteggiamento nel po-
meriggio. forse in seguito a un 
ordine giunto dall'alto (Geno
va d la citta del ministro degli 
Interni, tra Taltro): alia sera 
del 5 ottobre. infatti. si scate-
nd la massiccia azione repres-
siva con le retate indiscrimi
nate. Si trattd di una c infor-
nata > di oltre 200 persone. 
prelevate lungo le vie, carica-

Solidarieta dai 
Belgio per le 
popolazioni 
alluvionate 

Numerose inizjalive sono state 
prese in Belgio in favore delle 
popolazioni colpite dalla tragica 
alluvione del 4 novembre deUo 
scorso anno. Generi di prima 
necessita. per un valore di un 
milione di franchi belgi, sooo 
stati inviati dai governo e la 
Croce Rossa ha aperto una sot-
toscrizione che ha gia raggiunto 
la cifra di un milione di fran
chi belfL 

te sulle camionette e portate 
in questura per una «cerni-
ta >, che finiva poi per con-
cludersi con gli ottanta arre
stati, rinviati a giudizio. 

Agli esecutori degli ordini 
spettava stamane il compito di 
riconoscere gli arrestati. A 
questo punto i difensori avvo-
cati Ricci. Biondi, Gatteschi. 
Juvara, Baccino. Ramella e 
Monteverde rompevano, spes-
so. il cliche delle frasi fatte 
come «lo individual tra i fa-
cinorosi e I'ho arrestai duran
te la carica >. 

II brigadiere D'Errico, ad 
esempio. aveva < tenuto d'oc-
chio» I'imputato Alfredo Bo-
relli. Un occhio che forava i 
muri poiche il collega del 
D'Errico. Franco Salvagni. 
prccisava che il drappello di 
agenti. prima della carica. si 
trovava a ridosso del palazzo 
della societa di navigazione 
« Italia >. mentre i dimostran-
ti bloccavano piazza De Fer
rari. 

I < riconoscimenti > sono pro-
seguiti in questo modo. Uno 
dei verbalizzanti riconosce il 
giovane Varriale. L'imputato 
si alza indignato: tLei non mi 
ha mai visto. Sono stato fer
mato dai carabinieri e conse
gnato a un tenente della po
lizia >. 

Teste: « No lei era in piazza 
De Ferrari e I'ho arrestata 
alle 20.30 >. Breve indagine 
del presidente sugli atti pro-
cessuali. poi la contestazione 
al verbalizzante c il teste sba 
glia >. Gli atti confermano la 
affermazione deH'accusato. al-
meno per quanto riguarda la 
modal ita deU'arresto. Venne 
fermato dai carabinieri e con
segnato agli agenti di P.S. 
Cosa dice il teste di fronte a 
questa contraddizione? 

Teste (imperterrito): venne 
arrestato dai carabinieri. ma 
I'avevo ormai visto anch'io. 
Tirava sassi. 

Aw. Gatteschi: se ha rico-
nosciuto rimputato. conoscera 
ancor meglio i carabinieri che 
I'hanno fermato. Chi erano? 

Teste: non posso ricordare. 
E' passato troppo tempo. 

Aw. Biondi: e un teste e-
semplare. Lui conosce solo gli 
accusati. 

I testimoni d'accusa, sfilati 
stamane sono stati oltre una 
ventina. Altri due saranno a-
scoltati domattina su richie-
sta del P.M. Sono stati sentiti 
anche quattro testi a difesa. 
Gli studenti Alessandro Val-
lona e Giovanni Pesenti che 
il 5 ottobre furono in gita as-
sieme aH'imputato Guglielmo 
Celotto. II giovane venne ar
restato airarrivo a Genova. 
dopo che si era recato a cena 
dallo zio, Vittorio Celotto. Ri-
tomd dalla gita ore 20,30, ar
resto: ore 21. 

Giuseppe Mirzolli 

Al sindaco 
la presidenza 
della Biennale 
Dal nostro comsnondente 

VENEZIA. 17. 
II Presidente della Biennale. 

professor Mario Marcazzan. ha 
confermato le dimissionj dalla 
carica. Le dimissioni sono state 
accolte dai Consiglio di ammini-
strazione che, su proposUi dello 
stesso Marcazzan. ha nominato 
presidente prowisorio della Bien
nale U vice presidente e sindaco 
di Venezia. ingegner Giovanni 
FavarettoFisca Tutto ci6 e av-
venuto stamane. a conclusione 
di una riunione del Consiglio di 
ammiiiistrazione. svoltasi nella 
sede della Biennale. a Ca Gin-
stinian. sotto la solita e pe=w»nte 
tutela dell'alta burocrazia mi-
nisteriale romana. casl come si 
conviene a un ente ancora re-
golato da uno statuto fasci^ta. 
Erano presenti: il presidente pro
fessor Mario Marcazzan. il vice 
presidente ingegner Giovanni Fa-
varettaFisca. sindaco di Venozia. 
il presidente dell'Ammmistrazio-
ne provineiale. racionier Alberto 
Bagagiolo. il direttore general* 
dello S[M>ttncolo Fran/ DP Biase. 
il rappresentante del ministero 
deU'lndiistria e del Commercio, 
Enzo Porta, il presidente della 
Accademia di Belle Arti. profei-
sor An.uelo Scattolin. nonch6 i 
stndaci BieiMon. Gaspanni e To-
nolo. Mancava 11 professor Mo-
lajoli. direttore nazionale delle 
Belle Arti. 

II prof. Marcazzan ha svolto, 
inizialmente. una dettaSbata r<»-
lazione sulla attivita della Bien
nale nel 1906 sottolineando il 
jiiccesso di cntica e di pubblico 
conseguito dalla XXXlll Espo-
sizione internazionale d'arte ai 
Giardini e dalle altre manifesta-
zioni promosse e orsanizzate dal-
Tente veneziano: la XXVII Mo-
stra internazionale darte cme-
matografica. il XXV Festival In
ternationale del teatro di prosa 
e il XXII Festival internazionale 
di musica contemporanea. 

Tutte queste manife.staziont — 
ha detto Marcazzan — hanno 
nempito la vita veneziana da giu-
gno a ottobre. mentre nel con-
tempo la stampa internazionale 
e gli enti radiotelevisivi di tutto 
U mondo hanno dedicato larghi 
servizi a ogni awenimento. Con-
cludendo la relazione. U presi
dente della Biennale ha dato no
tizia di aver confermato recen-
temente al presidente del Consi
glio dei ministri le dimissioni 
dall'incarico ricoperto per tre 
anni. dimissioni gia manifestate 
in vista del suo trasfenmento 
dalla cattedra dell'lstituto uni-
versitano di Ca Foscari. a Ve
nezia. a un'altra universita di 
Milano. Egli ha prejiato il Con
siglio di amministrazione di con-
siderarlo pertanto irrevocaliil-
mente dimissionano e ha solle-
citato il Consiglio stesso a mvi-
tare il sindaco di Venezia. inae-
gner Giovanni Favaretto Fisca, 
vice presidente della Biennale. ad 
assumere le funzioni di presiden
te dell'lstituto. per assicurare 
alle manifestazioni della Bien
nale la continuity necessana. 

11 Consiglio. nelKaccettare que
sta propasta. ha espresso al prof. 
Marcazzan il suo vivo rammanco 
per le dimissioni date, nngra-
ziandolo moltre per I'opera da 
lui svolta a capo della Bienna
le. un ente che in questi ultitni 
tre anni ha conseguito nono
stante vane diflkolta indunhi e 
lniportanti successi. Quindi U 
sindaco di Venezia. mgegner Gio
vanni FavarettoFisca. ha assun-
to provvisonamente la carica di 
presidente della Biennale; e in 
questa sua qua lit a ep,U ha con-
vocato una nuova riunione del 
Consiglio di amministrazione per 
lunedi 23 gennaio. alio scopo di 
esanunare i problemi organizza-
tivi. finanzian e funzionah del-
I'ente in vista delle manifesta
zioni da predisporre per il 1967. 
Si sa che il 23 gennaio dovreb-
bero essere confermati. fra l'al
tro, gli attuali diretton delle 
quattro manifestazioni alle->tite 
dalla Biennale: Giampiero Del-
1'Acqua. per I'esposizione d arte: 
Luigi Chianni per la Mastra del 
cinema. Wladimiro Dongo per d 
Festival del teatro e Mario l>a-
broca per U festival della mu
sica. 

Non figura. invece. all'ordine 
del giorno della prossima riu
nione del Consiglio la nomina del 
nuovo presidente effettivo del-
I'ente: n6. a Ca' Giustinian. si 
ntiene molto prossimo I'affida-
mento di questo incarieo. Cid si
gnifica che a Roma, dove si de-
cido..o ancora le sorti dell'ente 
veneziano finche dura lo statuto 
fascista. vecchio di trent'anni. 
si vuo!e guadacnar tempo, ma
gari per arrivare alia designa-
zione di un presidente legato alia 
Confindustna. come quel Mario 
Valen Manera. di cui si parlava 
la scorsa estate, al tempo delle 
dimissioni mmacciate da Mar
cazzan in seguito ai suoi aspri 
scontri con Chianni. Ma p«r 
evitare tale prospelUva gli am
bienti democratici sono sempre 
in allarme. La Biennale — si af-
ferma — deve essere guidata 
da una personality della cultura 
e dell'arte. e la battaglia per 
questo insediamento va collega-
ta alia battaglia piu vasta per 
1'approvazione del nuovo statuto 
democratico dell'ente. 

Rino Scolf 

Zingara muore 
tra le fiamme 

nel suo carrozzone 
BOLOGNA. 17. 

Una zingara di 62 anni. Fe-
licita Floriani. b morta nel-
I'incendio del suo carrozzone, 
provocato da una stufa a le-
gna. La donna dormiva sola 
nel carrozzone. parcheggiato 
nei pressi di un cavalcavia 
ferroviario. alia periferia di 
Bologna. Sembra che sia mor
ta per asflssia. II cadavere sa-
ra comunque sottoposto ad esa
me necroscopico. 

L'intervento dei vigili del 
fuoco e valso ad impedire che 
I'incendio si propagasse ad ahri 
carrozzoni, che erano a pochi 
metri di distanza. 
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