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Cosi rispondono i governanti alle richieste degli alluvionati? 

Vogliono abbandonare al mare 

mezzo comune di Porto Tolle 
Uno spaltone di terra battuta dividerebbe in due il terriforio — Ogni decisione 

per la chiusura della sacca di Scardovari sarebbe rinviata — Dichiarazioni del 

sindaco — Domenica protest a delle popolazioni a Rovigo 

Quattordici detenuti feriti 

Rivolta razzista 

nel carcere 

di Saint Quentin 
Ad uno sciopero di protests indetto dai negri i dete
nuti bianchi avrebbero scatenato scontri sanguinosi 

Sciopero 
degli 

studenti 
universitari 

dal 1° al 
7 febbraio 

Gli studenti universitari scio-
pereranno, in tutti gli Atenei. per 
una settnnnna <ial 1. a) 7 fob 
braio: sara questa una risposta 
alle pohi/ium negative del g o 
verno sui problemi della rilorma 
dell'istruziotie superiore. (iiiali so 
110 emeibe muitedi scorso nel 
collottiuo fra il piesuteme del 
Consiglio on. Mom e i dirigenti 
del « Cnmituto Unitcisilario >. In 
questo senso ha rilasciato ien una 
dicliiara/ione il pre-,idente della 
UNUItl Nuccio Fava. 

Intanto, la conclusione, dinnanzi 
alia commissione Istruzione della 
Camera, del dihattito sui < dipar-
tinienti » (uno dei punti piu eon-
troversi del di segno di legge di 
riforma dell'Universita) ha ien 
fatto registrare la conferma di 
un orientamento oltranzista del 
ministro Gui e di una parte 
della DC. II relatore Knnini nul
la replica, e Gin, si sono in 
sostan/a trovati d'neconto nellaf 
fermare. in contrasto eon le solle 
citaziom del tnondo umver.sitano, 
il loro pensieio sui carattere 
« facoltativo > che tleve avere 
la istitu/ione dei * dipartimcnti >. 

Non e snnata. coinunoue. la 
rottura esistente in seno alia 
niaggioranza. e che ad un dato 
momento s'era determmata anche 
fra la Dire/ione clc (dettasi. do-
po molti silenzi, favorevole ai 
«diparlimenti obbligaton ») e i 
parlamcntah demecristiani. porta-
tori di tendenze conservatrici. La 
rottura e tale. che. ieri. il rela
tore Rosati ha chiesto un rinvio 
a marled) del voto 

Nel pomenggio e intervenuta 
sui problema Tagenzia « Forze 
Nuove». della sinistra dc. la 
quale ha alTermato che a que
sto punto «s i rende necessario 
un intervento del governo e della 
magginranza per sbloccare la si-
tuazione. rivedendo radicalmente 
il disegno di legge con l'istitu-
zione dei dipartimenti come 
struttura portante della nuova 
universita. anche se da realiz-
zarsi con una certa grndualitn > 
Una analoga posizione e stata 
presa dall'agenzia Radar. 

Sempre in tenia di scuola. va 
segnalato che ieri e proscguitn 
e s'e conclusa dinnanzi alia com
missione P. I. del Sennto la rela-
zione del dc Moncti sui disegno 
di legge istitutivo della scuola 
materna statale. stilla quale. 
com'e noto. esiste dissenso tra 
deniocristiani e socialist!. 

Universita 

I professori 
di chimica 

non faronno 
le lezioni 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19 

I professori di chimica della 
Facolta di sc ienze e chimica in
d u s t r i a l delle Universita ita-
l iane si sono riur.iti in asscm 
blca a Milano il 14 cennaio 
scorso per esaminare la rispo
sta che il governo ha dato al 
documento approvato da una 
preccdente assemblea. II go 
verno. ennstatano i professo
ri. nonostante proclami la sua 
volonta di e spandc ie I'insccna 
incnto scientifico e tccnicologi 
c o nel le Universita. in rcalta 
nel disegno di l egge 1951 pro 
spctta per il prossimo anno 
una riduzione del personnle do-
cente incaricato degli istituti 
chimici. 

In eonscguenza di cid Pas 
scmblea ha avanzato una sorie 
di richieste. In primo luoco si 
domanda che nei corsi ufficiali 
di insegnamento di e*ercitazin 
ni sperimentali si ns=ceni un 
professore uflicialc per un mi 
mero di non pin di 150 studenti 
c un numcro di asM-tcnti 0 tec 
nici in raeione di uno ocm'c in 
quanta studenti. 

I professori di chimica chie-
dono anche che siano inscriti 
nel decreto govemat ivo gli 
emendamenti ehe I'ANPl'R ha 
gia avanzato in merito ai rad-
doppiamenti del le cat ledre in 
b a s e al numero degli studenti. 

I professori di chimica annun 
ciano ehe oltre ad astencrsi 
dagli esami dolla sessinne di 
febbraio si astcrranno da ogni 
attivita didattica e scicntifica 
che port era alia p.iralisi degli 
istituti chimici universitari. 

Essj inoltre affrrmano che 
la mancata acccttazione delle 
loro richieste da parte del go 
verno, porterebbe s icuramente 
airimpossibilita dell'inizio del-
1'attivitik accademica nel pros-
•kno anno '67 68. 

PORTO TOLLE, 19 
Le popolazioni del Basso Po-

lesine. la zona d'ltalia piu tor-
mentnta dalle inondazinni d i e 
ripetutamente sconvolgono la 
vita dei suoi abitanti e che. 
nel novembre scorso hanno ri-
dotto quasi alia disperazinne 
centinaia e centinaia di fami-
glie. torranno domenica pros 
sima una manifestazinnc di 
protesta nel capnluogo della 
provineia. a Rovigo. 

E' la scconda nel giro di una 
sett imana. 

La chiusura della sacca d) 
Scardovari. Tunica misura va-
lida che con una diga di tipo 
nlandose scongiurerehbe ogni 
ulteriore poricoln e stata dal 
governo giudicata per ora 
inattuabile. Scmbrava ouasi 
cosa fatta, I'indomani dell'ulti-
ma alluvione. quandn le pro-
messe flel governo orano * fa-
cili »: invece no. invece ora. 
secondo il governo. essa e su-
hordinata alia intern sistema-
ziono del delta del Po In rnn 
clusione. so questa soluzione 
fosse anche accettata . divente-
rebbe renlta fra una ventina 
d'anni. il tempo di due genera-
zioni e di chissa quante inonda-
zioni ancora. 

Tutta la difesa che il governo 
propone per gli abitanti di Por
te Tolle e il solito rattoppo di 
emergenza. tipo trincea belli 
c a : uno spaltone di terra bat
tuta che dovrebbe dividere in 
flue questo gin tormentatissimo 
comune con una linen da Giar-
rette a Gnnrca. cine dall 'arcine 
del Po di Tolle a quello di Don-
/el la Cosi si eviterebbe perfi 
no di ricostrnire gli argini de-
mnliti dalTuItimo disastro. Chi 
e fuori e fuori, chi 6 dentro e 
denlror fuori rimarrebhero le 
valli da pesca isolate verso il 
mare — valli da pesca che in
vece dovrebbero essere bonifi-
cafe — dentro la « c a m p a -
gna » s e cosi . si puo chiamare 
una terra sconvolfa dalle re-
renti jatture ma che nelle idil-
liache intenzioni della * riunio-
ne di s erv iz io» tenutasi nei 
giorni scorsi al ministero del-
I'agricoltura dovrebbe essere 
adihita a paseoli . questi s? di 
tipo * olandese ». P e r la diga 
« olandese » invece si vedra: o 
meglio decidera il ministero 
dei Lavori pubblici. quando 
I'Ente Delta proporra la diga, 
una volta che si siano appro-
vati i progetti generali ecc . 

« C M sifjnificherehbe — ha 
detto s tamane il s indaco com-
pagno Campion, colui che ri-
sno^e al le premurose doman-
de di Moro « s o n o sindaco da 
dice! alluvioni. signor presi-
t lente » — chp il centrnsinixtTa 
infende renUzzare VnbwUlvo 
chp nnn c mat ritmcito a rag-
qiunaere neasnn altrn onvernn: 
qnelln dcll'abbandonn del Del
ta TaaUare in due il territorin 
del Comune can un fjrande ar-
qine trasrprsale P deslinare la 
zona antistanlp aali scopi ac-
cennati dall'Kntp Dplla. sianifi-
ca infalli preaumprp che all 
abitanti di Scardm^ari. di Bo-
nplli, di Santa Giulia. .ie ne 
radano per sempre. Sipnifica 
rinunciarp al 40 per cento del
la auperficip cnltivabile del nn 
stro comune e creare. 1P con-
dizioni irrprprsibili pe r la sua 
tntale decadenza. E' una pro-
sppltira alia quale noi non po-
tremo mai picaarci *. 

Al secondo processo 

ILP.M.CMEDE 
GRA VIPENE PER I 
FATTI DI CENOVA 

Solo le attenuanti generiche proposte ai giudici -1 poliziotti si sono con-
traddetti? - «Ma sono ragazzi ingenui...» - Stasera o domattina la sentenza 

S A N Q U E N T I N — Alcunl agentl conlrollano da un « corridoio » della prigione le masse dei detenuti nascosti da una nuvola di 

fumo causata dall'esplosione di una bomba lacrimogena 

Cominciato ieri il processo 

in appello la speculazione 
Aliotta INPS sui bimbi tbc 
Le responsabilita del medico che ha truffato oltre un miliardo sulfa 
salute dei piccoli malati — Le gravi colpe dell'lstituto previdenziale 

Si riparla di Aliotta. d e i r i N P S . 
di preventori. della truffa sui 
bimbi predisposti alia tbc. In-
fatti e cominciato in Corte di 
appello (terza sezione, presi-
dente Noccioli) il processo di 
secondo grado per I'ignobile 
speculazione che permise all'ex 
primario del Forlanini. appun-
to Nicola Aliotta, di intascare 
oltre un miliardo sulla salute 
dei piccoli assistit i . 

Per quasi quattro ore il giu-
dice relatore, dott. Manlio Ros
si . ha ricordato i precedenti 
della scandalosa vicenda. Ni
cola Aliotta. figlio del defunto 
commendator Aliotta. da tutti 
descritto come l'« eminenza gri 
gia » della Previdenza sociale. 
si impegno ad ass istere i bimbi 
predisposti alia tbc dietro ver-
samento di una cifra che va-
riava fra le 1.500 e le 2.000 lire 
al giorno. I bimbi dell 'INPS 
furono subappaltati da Aliotta 
a istituti religiosi che si assun 
sero in buona sostanza ogni 
onere per una cifra molto in 
feriore. 

II giudice relatore ha ricor
dato che Aliotta venne condan 
nato a quattro anni e nove mesi 
di reclusione dal Trihunale. il 
14 febbraio dello scorso anno. 
e che con la s tessa sentenza 

Disastro nella Nuova Zelanda 

Grisu nella miniera: 
19 uccisi dal crollo 

La piu grave sciagura in quel paese da mezzo 
secolo a questa parte - Almeno 180 scampati 

WELLINGTON. 19 
La Nuova Zelanda e stata col 

pita da una sciagura mineraria 
che e la piu tragica in questo 
l^ir^e da mez/o seculo in qua: 
<!.<i.mno\e mmaton sono r:ma*ti 
ucrisj. in)rap|«oiati nelle visccre 
.li un pn"o carhon.fero. fran.iie 
.lop- un vio.entiv-imo <coppio di 
•jr.-u l.'un <-o prerefloiiie >1i c«> 
-I Cravi propor7:oni si e verifi-
ca!o in Nuova Zelanda nel lon:a 
rw 1914. 

l-a miniera dove e avvenuta la 
catastrote e quella di Strong
man. una delle piu grandi, di 
proprieta statale. nei pressi di 
Cremouth. una cittadma di 10 
mila abitanti al centro di un va 
sto bacino carbonifero: vi lavo-
rano circa .150 uomini. ma al mo 
mento della sciagura. cioe sta 
mane, duecento erano i mmato-
n calati nei po/zi lx> scop 
pio. uvtprow i?o. inso«pe:tato. e 
sjato \iolentjssimo. e ha determi 
nato il crollo di una delle calle-
ne piu profonde. circa mille me 
tn al di s«^to della superficie 
NorMiMante le condotte riell'ana 
f«ihsero state messe fulmineamcn-
te tutte fuon uso c focolai di 
incendio serpeggiassero qua e la 
nei cunicoli, la gran parte dei 
lavoratori e riuscita a mettersi 
in salvo, a risalire all'aria 
aperta. 

Ben presto pero ci si rendeva 
conto che al di la della frana 
che ostnnva la gallena erano n 
masti intrappolati. forse schiac-
ciati dai massi. una vent na di 
uomini Poi la tragetiia si preci 
<a\a- erano dirtann<')\e i mina 
Ion che m.incavano all"api>elli> 
1 di^iH-rati sfor/i compmt; per 
l.norarli in tempo rtebhono p:ir-
troppo cor.^ioerarsi falliti: l pri 
mi conn estraiti. straziati dalle 
fente — finora ne sono stati rac 
giunti otto — sono una raccapne-
ciante testimonianza delle condi 
z:oni in cui debbono trovarsi an
che gli altn. E lopera. man ma 
no che procede si fa piu difficile 
e senza speranza. 

Sulla sciagura sara natural-
mente aperta un'inchiesta: me 
raviglia il fatto che quella minie
ra fosse considerata una delle 
pni moderne e meglio attrezzaie 
di tutta la Nuo\ i Ze'awla. ,n 
rcalta non e'e nessuna prova fi-
m>ra che si «t.i tr.ittato &. .in i 
esplosione di griMi. « Noii <;ap 
piamo cos i sia accaduto lacciu. 
al centro del crollo — ha dichia 
rato un tecnico — purtroppo nes-
suno pud testimoniarlo». Appe-
na informato della sciagura il 
ministro delle miniere. Shand ha 
raggiunto in acrco il luogo del 
disastro. 

vennero condannati anche Sal-
vatore Sammarco (a due anni) 
e Antonino La Porta (a un an
no e dieci m e s i ) . Contro que
sta decisione hanno presentato 
appello i tre imputati ricono-
sciuti responsabili e il pubblicn 
ministero. il quale chiede per 
costoro pene piu forti e per 
I'unico assolto. Luigi Catasta. 
la condanna. 

La relazione del dott. Rossi 
ha occupato 1'intera udienza. 
E' oceorso tempo, indubbiamen 
te. per ricordare tutte le re
sponsabilita che fanno da sfon 
do a questo graviss imo proces
so . Da una parte vi e Nicola 
Aliotta. ex primario tisiologo 
del Forlanini. « che ha vendu 
to — cosi disse il P.M. in Tri 
bunale — la propria coscienza 
di uomo e di medico, speculan-
do ignobilmente sulla salute di 
migliaia di bimbi ». Aliotta e 
senza dubbio un affarista sen
za scrupoli. Ma nel processo e 
faci le trovare colpe che vanno 
oltre quelle del principale im 
putato. 

Prendiamo 1TNPS. E' un isti-
tuto che dovrebbe amministra 
re bene i soldi dei lavoratori. 
ma che purtroppo «=embni a vol 
te cercare interessi molto di 
versi . Passarono anni prima 
che ITNPS si accorgesse della 
truffa e passo un periodo di 
tempo incredihilmente lungo 
prima che i dirigenti si ren 
dessero conto che quanto a v e 
vano scoperto non era legale e 
passo ancora tempo perche e s 
si si decidessero a presentarr 
una denuncia. 

Anzi. ITNPS si fece precede 
re nella denuncia da un ex di 
pendente. Parl iamo di Antonio 
Panzali . un uomo che alcuni 
funzionari della Previdenza ten 
tarono di far passare per paz 
zo. Panzali venne cacciato dal 
ITNPS e per quasi quindici an 
ni ha lottato contro lTstituto. 
denunciando scandali a non fi 
nire: da questo dei preventori. 
a quello delle cooperative di 
lusso. ai traffici personali del-
l"ex presidente. Ques fuomo ha 
lottato per anni c alia fine I'ha 
spuntata: p»x-he stltimnne, fa 
e stato ria«*unto. sj e \ i« to ri 
costnl ire la c a m e r a e enn^e 
srnare nli arret rati Sesno forsf 
che all INPS quale he co<a c 
cambi.ito? rV lo au<!iiriamo. 

Antonio Panzali probabilmcn 
te non attacchera piu ITNPS 
anche se non e tipo da ritirare 
le denuncc. Comunque i fatti 
restano. Bastera ricordare che 
la piu eff icace difesa degli im 
putati. e specialmente di Aliot 
ta. e sempre la s tessa: ITNPS 
sapeva. i dirigenti approvava 
no il mio operato. Ed Aliotta 
non ha del tutto torto. Per que 
sto abbiamo scritto decine di 
volte che I'ex primario del For 
lanini dovrebbe essere si al 
banco decli imputati. ma in 
rompacnia mieliore. 

II processo prorogue oaai: i 
difensori formuleranno una se 
rie di eccezioni. nel tentativo 
di far annullare quanto e stato 
fatto fino a questo momento. 
Non 6 ancora possibile dire se , 
nel ca so che il processo prose-

gua regolarmente, saranno 
ascoltati di nuovo tutti i testi-
moni. Per 1'INPS indubbiamen-
te e meglio che questo non ac-
cada: vorrebbe dire rivangare 
troppe vergogne che la Previ
denza spera siano dimenticate 
per sempre . 

Andrea Barberi 

Parigi 

Nuda uccisa 
in un taxi 

a rivolverdte 
PARIGI. 19 

II corpo nudo di una giovane 
donna, uccisa a colpi di pistola 
calibro 7.&5 nel petto ed awolto 
in una coperta. e stato rinvenuto 
nell'interno di un taxi rubato e 
abbandonato nel sobborgo di 
Boulogne-sur-Scine. 

Da alcuni document! trovati 
nella macchina si e creduto di 
identificare la vittima per la ven-
tiseienne Helene Kerps. di pro-
fessione modella. maritata con 
un certo dr. Besimenski. II taxi 
era stato rubato tre giomi fa. 

(Telefoto ANSA-l'« Unita ») 

ST. QUENTIN (USA). 19. 
Una rivolta di nuovo genere e 

scoppiata in uno dei piu triste-
mente famosi penitenziari degii 
Stall Unit i : a Saint Quentin, cir
ca duemila denuti «s i sono az 
zuffati e scontrati fra loro per 
motivi razziali ». 

Le dichiarazioni ufficiali, che 
parlano di oltre 14 ferit i , non la-
sciano trapelare molto di piu che 
questa formula. Si sa che gli 
agenti di custodia sono dovuti in-
tervenirc con estrema decisione: 
otto prigionieri sono stati ragglun-
ti alle gambe e alia testa dai 
proiettili delle loro sventagiiate di 
mitra. It penitenziario e stato cir-
condato d'assedio da centinaia di 
agenti della polizia di Stato, in-
tervenuti per dar man forte ai 
colleghi. 

II direttore del carcere, James 
Park, che ha tenuto una confe-
renza stampa e stato prodigo di 
particolari per cid che rlguarda 
le fasi acute della rivolta, ma al-
trettanto misterioso suite cause 
che I'hanno fomentata. 

Pare che le autorita carcerarie 
avessero escluso una dozzina fra 
negri e bianchi dai loro posti di 
lavoro nel reparto alimentazione, 
una incombenza in certo senso 
privilegiata in quel triste amblen-
te. II gruppo colpito da questa 
misura punitiva si e dlviso in 

Dalla nostra redazione 
CENOVA. 19. 

ypntiemque anni di reclusinrie 
ha vhicMo, complcssivamente. il 
/ ' Al. Alnrsnlli a conchf<Hme (L'l 
/a sua requisitoria a carico dei 
rotti tmputatt aitidicati nel se 
emido turno processuale per i 
latti del 5 ottof>re scorso a Ge 
nora L'accusatorr <i e richia 
inalo alle artionwntazinni da lut 
•tostenute nel enrso del prece-
tlente processo per neaare le at
tenuanti del « particalare valore 
morale e sociale » e chiedere in 
vece la concessione snltanto del
le attenuanti aeneriche. 

II (jTiippo dei/h altuali accusatt 
presenta caratteristtehe diverse 
da quello dei prnni 2J . aiudicati 
nel jimiio procedimento. 

Tutti all imputati non si co 
noscerano tra di loro prima del 
Vairesto. Anche il P.M.. di fronte 
a tale circostanza. avrebbe do 
ruto esaminare taso per caso 
avendo oim't accusato narrato 
una sua vicenda stnaola. che mn-
stificava la sua presenza casuale 
nei lunflhi denli scontri. Alcuni. 
anzi. arevano fmilo per mottcrc 
in imharazzo i testi di accusa. 
dimostrando d'essere stati vitti 
me di retate indiscriminate di 
cittadini. operate dalla polizia. 
U P.M. ha cercato un minima 
comune denominalore per la ac
cusa e l'ha disinvoltamente tra 
vato considerando che * in una 
aria acre per il lancio di nas 
lacrimoneni. tra arida di mnni 
jestanti. squilli di trombe. sas-
saiole. non si aiustifica la pre
senza occasionalc. sui piano stra 
dale del centro cittadino. del 
o'mvane che areva appena salu-
tato la Ctdanzata. dell'altro che 
lecava i pacchetti di confetti per 
lo sposalizio imminente. del quar 
to die prende la hoccata d'aria 
presa dopo il pranzo per le noz 
ze d'arpento dei conascenti. di 
quello che ccrca un pacchetto 
di siqarette in qualche distribu 
tore automatico e tra le donncl-
te che esercitano il contrahban 
do in via Pre e a porta Sopra 
na ». Nessun dubbio dopo tale 
ocnerica considcraziane che te 
pud essere plausibile per una 
cittadina di provineia non calza 
certo con la vita d'una metro-
poli. Marvulli ha ritenuto tutti 
i venti niovani responsabili di 
blocco stradale, radunata sedi-
ziosa. inadempienza all'ordine di 
sciopliere ali assembramenti. I 
testi d'accusa si sono cantraddet-
fi? — si e chiesto il P.M. e ha 
risposto: «Gid . ma si tratta di 
rapazzi inaemti, appartenenti ai 
reparti celeri delta polizia, non 
abituati alle ante piudiziarie e 
presi di contrnpiede dall'abile 
difesa ». c Concedete solo le pe-
neriche e distribute le pene s"e-

due fazioni che violentemente si ' condo i precedenti o meno^ d'opni 
rinfacciavano le responsabilita di 
quella esclusione: alio sciopero di 
protesta contro I' ingiustificato 
provvedimento, indetto dai negri, 
i bianchi hanno risposto scate-
nando contro di loro un parossi-
smo di odio razziale, che ben pre
sto ha scavalcato i primi motivi 
della discordia. 

Durante I' « ora dell' aria > nel 
cortile del penitenziario gli scon
tr i si son fatt i sanguinosi: I guar
dian! sono intervenuli per divi
dere i due front! e la rivolta i 
divenlata generate. Qualcuno ha 
tentato di appiccare incendi; gli 
agenti stavano per essere so-
prafatti ed hanno aperto II fuo-
co, chiedendo conlemporaneamen-
te rinforzi. C'e voluto un giorno 
di dura lolta per ricondurre tutti 
i prigionieri nelle loro celle, e rt-
portare una relaliva calma al-
I'interno della prigione. 

Suli'episodio sara aperta un'ln-
chiesla. « Finche la commissione 
non avra ultimato le indagini — 
ha dichiarato il direttore del car
cere — non posso ne voglio far 
dichiarazioni sui motivi della som-
mossa >. 

imputato > — ha detto Marvulli 
aj oiudici. Eali ha poi chiesto: 
un anno e due mesi di reclusione 
piii un mese e 15 piorni di ar-
resti e 16 mila lire di ammenda 
a carico di Valentino Germinel-
li. Franco Rubizzo. Giovanni 
Barhone: un anno e 8 mest di 
reclusione. tre mesi e 15 piorni 
di arresti e 20 mila di ammenda 
per Salvatore Panariello. Franco 
Gorini e Leonardo Torrisi; un 
anno e 4 mpsi di reclusione. due 
mesi e 5 piorni dj arresti e 10 
mila di ammenda a carico di 
Anpelo Cresta; un anno e 20 
piorni di reclusione. un mese di 
arresti e 10 mila lire di am
menda per tutti ali altri tredici 
accusatt. 

Le singole vicende. anche pe-
nose, di rapazzi che sono stati 
strappati apli studi scolastici. di 
operai che rischiano di perdere 
il loro posto di lavoro. di ma-
rittimi che hanno perduto Vim 
barco in seauito apli arresti in 
massa operati dalla polizia. sono 
scaturite subito dopo. dalle pa
role dei difensori. L'avv. Ma 
chiavelli. ha difeso Gorini. un 

Per la caccia ai banditi di Cirie 

Vicari a Torino con i 
questori di mezza Italia 

TORINO. 19. 
Avremo gli elicotteri. a To

rino e provineia. per combat-
tere i rapinatori. Li ha pro-
messi il capo della polizia 
dott. Vicari. precipitatosi da 
Roma per eoordinare le in 
dagini sull'ondata di crimini 
abbattutasi in questi ultimi 
tempi sui nord Italia. Gli eli
cotteri saranno assegnati ai 
carabinieri in modo da potcr 
pattugliare da l l a l to la strada. 
sorvegliare i blocchi. e even 
tualmente incombere sui ban
diti in fuga. 

Un programma a w e n i r i s t i 
co e ambizioso. perche gli eli
cotteri. a delta degli stessi 
funzionari. scrviranno a ben 
poco. Prendiamo I'esempio del
le rapine di lunedi a Cirie c 
Mpignano. Quando i banditi 
snpranno che il rischio \ i e n e 
anche- dal cielo. effettueran 
no piu cambi d'autn di vario 
tipo Dal momento in cui una 
banela effcttua un « colpo ^. a 
quello in cui l a l l a r m e e dato 
a un eliporto. non passano mo
no di 6-7 minuti. Occorre av-
viare i motori, decol lare, por-
tarsi sulla zona, c sono altri 
dieci minuti; nel frattempo i 

gangster — a 90 all'ora — rie-
scono a percorrere ben venti-
cinque chilometri. 

Nella prefettura di Torino. 
ieri matt ma. il dott. Vicari ha 
riunito i v ice questori Mauge 
ri (per il Piemonte e la Valli 
d'Ao-ta) . Nardone (per la Lom-
bardiat. Ro:chur i (per la Li 
curia) . S.;r!t« Hi 'per il Vent-
to) . Cangiano iptr l'Kmilia). 
t- Rocco (ptT la To<=cana). K" 
stato fatto un e same — man 
co a dirlo — critico dell'attua 
le situazione. Sono state get-
tate le basi per una piu pro-
fonda collaborazione fra Ic 
\ a r i e quest lire. 

AU'uscita il capo rklla poli 
zia. rispondendo a un gruppo 
di giornalisti. ha afft rmato che 
le rapine <-ono piu freenienti 
negli altri pai-si che in Italia 
(pare in\(-ce che cio sia vero 
soltanto per la Franeia e per 
I Inghiltrrra) Torino, fiimun 
que. e probabile che detenga 
il record delle rapine- impuni 
te. Circa i < colpi » di Cirie e 
Alpignano. malgrado le serra
te indagini infatti neppure nel
la giornata od icma si sono re-
gistrate novita sostanziali: i 
bandil i-assassini scmbrano es -

sersi volatilizzati e tutte le 
piste finora seguite hanno 
condotto a vicoli c iechi . La 
« auto rossa » non e stata an 
cora ritrovata; e anzi proba 
bile che non venga rintraccia-
ta mai piu. perche e opinione 
degli inquirtnti che \e-rnicia 
ta in amaranto per compiere 
il colpo. s ia stata poi restitui 
ta al colore normalc e gia cir-
coli con la targa vera. 

Una indagine ehe potrebbe 
portare su una buona pista 
l'ha fornita un agente della 
polizia stradale di Chivasso. 
il quale, ieri. si e ricordato 
ehe una sett imana fa aveva 
fermato nor un controllo una 
* LViO i ro^sa. a l lapparenza re-
cola re. con a tvirdo due in 
riividui sosnetti . di cut. pre 
cauzionalminte a \ e \ a trascrit 
to su un bloochctto le genera 
lita Si tratta eli due pregui 
dicati at tualm-nte intmvabili . 
Indagini sono state eompuite 
in decine di autofTicinc so 
spette. in particolare sono sta 
ti interrogati i verniciatori di 
carrozzerie m a nessuno, a 
quanto pare , ha mat colorato 
di amaranto una 1300. 

o;j£'ioio che. dopo aver cercato 
di pa-'-N'urt' il pomeripnio del 5 
uffohre si vide arrestare mentre 
M recava in officina. dove avreb 
he ripreso il SKO lavoio alia cc* 
sazione dello sciopeio penerale. 

Tra I'altro il Gorini e un do 
notore di sanquc. decoralo per 
i suoi qenerosi e tempestivi in-
terventi per salvare vite umane. 
L'avv. Ruhtna ha pnlemizzalo ef 
ticacemente con il P.M. in difesa 
di Gianni Cupula, arre^tato sui 
portone victim alia farmacia dt 
via Porta Soprano, come aveva 
testimomato lo stesso farmact-
sta. Per il aiovane. in mallnuita, 
era compared a testinmntare an
che sua tnadre: era stato a cu-tn 
nel pomertqqio. poi era uscito 
con la tidanzata e. dopo aver 
cenato, si recava da un cuqina 
per riscuotcrp una somtna di de 
naro. « Al momento dell'arresto 
di Cupido non e'era nessun bloc
co stradale se ha circolato an
che I'auto del medico P — ha 

tattolmeato il difensore. L'ao-
vocato Rc()<)io ha spicpato la po 
sizione del marmaio calabrest 
Tom>i. che pas*nva quel pome 
ruitvo del .") ottobre da un ospe-
ilale ali alt io alia riccrca del sua 
amico infortunatosi pravetnente 
sulla nave Dnersi te^timoni han
no confermato. passo per passo. 
questa ansiosa riccrca del ma
rmaio calahrpsc non praticn di 
Genova L'avv. Di tienedetto ha 
domniuhto che venaa luuilincnte 
liherato dal carcere il aiovane 
Cresta Era stato ainwtato men 
tre portava le partecipaziom e 
i confetti a\ conoscenti. per an 
nuncio re i( sua sposalizm, che 
iloveva avvenne. come c docu-
mentato dal parroco. il succcssi-
va H ottobre Domani parleranno 
altn otto difensori. La sentenza 
e previ.sta m scrota o sabato 
ntatttna. 

Giuseppe Marzolla 

II giallo di Castelgandolfo 

// brigadiere in 
un giro daffan 
per W0 milioni 

II inistero che circonda l'uc i 
cisione del bngadiure Lugatia bi 
inl'ittisce; Tintreccio diveula piu 
complicato. ora d i e si e sco
perto che il jwliziotto ripescato 
nelle acque del lago di Castel
gandolfo era interessato ad un 
cospicuo giro d'affari, qualcosa 
come cento milioni. La gente 
del popoloso centro dei Castel-
li aveva cominciato a parlare 
dei traffici di Mario Lagana 

1̂ *» poli/ ia aveva subito ebdu 
so che fossero state aperte in 
chiebte sulla vita privata del-
I'ucciso. senza smentire luttavia 
che indagini. piu o menu discre
te. s iano state latte . L'uomo che 
v iagg iava in « Mercedes ». che 
coiiuuceva un tenure di vita 
sconosciuto at suoi colleghi. era 
indicuto come un « nababbo i ; 
|XJI bono \enut i i deltagli . La 
gente ha cominciato a parlare 
di certe lottiz/aziom — 211 im-
la metri quadrati — cui, in un 
verso o neH'ullru. era interes
sato il brigadiere assassinato. 

Un personaggio un |>o' luo 
ri del comune. diverso dagli 
a l tn poliziotti. dice la gente . 
colto. appassionato della musica 
che egli s tesso amawi suonure, 
anche con grazia , dicono. sui 
suo pianoforte; un brigadiere 
d i e si a t teggiava a detect ive , 
uno di quelli che . in certa let-
teratura americana, conduce 
le indagini da solo su fatti pos-
sibilmente non banali. CnmL. il 
contrabbando. ad esempio o 
uccisioni. strane sconipar.se. Di 
lui si d ice , infatti. che s tesse 
indagando sui traffici dei con 
trabbandien della zona e sul-
I'assassinio di Antometta Lon-
go e non sono poclu quanti di
cono che la sua tragica morte 
abbia a c h c fare con queste 
indagini. K lo sostengono an
che s e la polizia dice che I"uc-
cisione del brigadiere e stata 
c occasionale >. certo non pre-
meelitata. 

l>e ultime indagini della po 
lizia che . a lmeno apparenle 
mente brancola nel buio piu 
assoluto. avrebbero stabilito 
che Uigana fu immobihzzato e 
f en to lungo il tragitto dalla te 
nuta aII'ansa del lago in cui 
fu gettato. presumihilmente an
cora vivo. 

Proseguono intanto gli in-
terrogatori. Fra mercolcdi e 
ieri la polizia ha interro 
gato una trentina di persone. 
Tra di e s s e il custode elella te-
nuta dei Torlonia e due pasto 
ri. dai quali i poliziotti si so 
no fatti most rare i lorn eoltel 
li. I ^ m e tmppo larche per po 
ter produrre tagli sottili t h e i 
me-dici legali hanno trovato sui 
corpo del I-agana 

I-a ricostnizione della vita 
privata dell 'ucciso 6 stata af 
fidata ad un funzionario del 
la Mobile romana il quale sta 
in questi giorni esaminando le 
testimonianze degli amici inti 
mi. dei familiari . della corri 
spondenza. E insieme viene va 
gliata attentamente la stnria di 
un'eredita ehe <=embra inventa 
ta di *ana pi ant a; vencono (-sa 
minate le v lrende che hanno 
dato al brieadiere la posMhi 
hta di enndurre una vita se 
non Iu«suosa almeno jx>co into 
nata ai cuadacm derivanti dal 
la sua professione. Anche i 
eollaboratori di Mario I^igana 
sono stati a lungo sentiti e si 
studiano. ins ieme agli atti di 
ufficio. Ie reeenti c piu remo
te operazioni di polizia cui il 
sottufficiale ha partedpato . 

Ma guarda che 

somiglianza! 

« Avete vi-to co-ne si ra»-
v>mmIi.ino il brigadiere I>a-
gan.i e 1'identi kit dell" "uorno 
in bin ?. \M telefonata con-
cii.iM e alio t̂e.-vso tenijxi di-
\crt;!.i fli \m !<-ttore ci ha 
n:<--.-(» :;; all.ir.ne. E fr.i !e 
fo'o di ,irch:vo abbianxj n-
tro..it<i 1'identi kit dt-l!o sco> 
no-rnito aisa««ino di Christa 
Wannin.'er. II viso dell'* uo 
mo in blu » fu rico-truito ia 
Ixi^e ,\Y.e tes'.inwnianze delle 
per.--one che lo videro sce-nde-
r«- le ^ a ! e del pala/zo di via 
Knvlia. pochi minut; dopo lo 
a.-.'-.i^smio dell.t W.mninger. 

N«n î p io dire che le due 
fo'.o siano d.ie gi»rce d'acritia; 
certo pero the ;t:l i n a'.ten 
ti^:n>u e-ome. qut-lle o'ecrli.e 
.i p.nt.i. !e lahhra ,-«tre:te. il 
n.j-o non SO-KI ;vn t.into d. 
ver-i: <•'*"• in^ttmma una tjual-
the ras<.omighan7a. Crtnclusio-
ni'.' Ne^sun.i e\ irientc mente. 
Solo una curiosita. 
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