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Dopo la nuova spaventosa sciagura alia base spaziale di Brooks 

L'opinione pubblica americana chiede la fine 
degli esperimenti 

con I'ossigeno puro 
Sconcertanti rivelazioni sulla fine di Grissom, 
White e Chaffee.- non morirono sul colpo, fecero 
anzi di tutto per scappare dalla trappola mortale 
Documentata una lunga serie di incendi nelle pro

ve a terra - Venerdi mattina neli'Apollo 1 c'era uno 
strano odore: ma si dette ugualmente il via 

(Dnlln prima paguui) 

duto per la capsula Apollo. Intan 
to — ha detto il capo della base. 
Colonnello Xuttal — in 13 se
condi e stato diluito ro^sigeno 
clcll'iimhipnlo. Cio non e- pero 
hastato a salvare i due aviaton. 

A pro|H)sito della sciagur.i di 
venerdi. int.into. il Now York Ti 
mes attacta ton for/a la MAS \ . 
atTermando che i pot ta voce non 
dissero la vcrita sostcnendo die 
nn solo gndo era venuto dalla 
ciipsula in fi.imme. Sccondo le 
noti/ie raccoltc dal grande gior-
nale neuyorke^e. non e vero che 
(Irisson. White e Chaffee .siano 
morti subito, e che solo uno 
rii essi sia riuscito a lanciare 
nn jjrido Ben dndiri secondi 
sono pnssati dal momento in cui 
fequipaggio si e accorto dell'in 
cendio a quell'ultimo aniro 
scioso collegamentn con Tester 
no. In quei dodicl. brevi ma 
interminnhili secondi. i cosmo
naut! hnnno cercato di azinnare 
i l pulsnnte che pprmetteva la 
apertura del pmtello (non rea 
lizzahile manualmente) hanno 
nestnto pugni sulla parete della 
capsula. si sono lanciati verso 
I'uscita cercando rii scappare in 
qualche modo dalla trappola 
mortale. 

La drammatica testimonian7a 
6 stata resa da un tecnico che 
ipri e rimasto per tutta la gior-
nata ad ascoltare. nascoltare. 
interpretare i l nastro magnetico 

Kcco il susseguirsi delle voci: 
COSMONAUTA (non identin 

cnto): Incendio, sento che e'e 
un incendio. 

(Due secondi di silenzio). 
WHITE (molto forte, grl-

dando): Fuoco a bordoi 
(Tre secondi di silenzio). 
COSMONAUTA (forse Chaffee): 

Fuoco a hnrdo. fatect uscire! 
Pochi attimi ancora e i con

tain si fnterrompevnno. Sul loro 
monitor, atterr i t i . i tecnici ve-
devano bniciare la capsula come 
In capocchia di un pnormp. ma 
^tniOHi finmmifero. l.a voce rii 
White e stata riconosciuta da 
Seayton. gia membro della pat-
tuglia spaziale. ora capo delle 
opcrazioni Apollo. 

Continuano intanto ad essere 
ptibblicnti documenti che dimo-
strano oltre alia morte del tec
nico di St. Antonio, come gia 
negll scorsi anni si fossero veri 
ficati gravissimi incidenti. tenuti 
nascosti dall'Ente spaziale, du 
1 ante prove a terra e come da 
piu parti si fossero levate voci 
contro I'uso dell'ossigeno puro 
nelle cabine spaziali. E' stata 
resa nota oggi una memoria del 
la fondazione Lovelace per la 
ricerca meriica. di Albuquerque 
(N'uovo Messico). Inviala alia 
NASA fin dal 1964. 

Nella relazione si sottolineava 
che npgli esperimenti effettuati 
in amhienti saturi di ossigeno 
si erano verificati incendi e che 
alcuni snerimentatori erano r i 
masti gravemente ustionati. Due 
incidenti si erano avuti alia stes-
sa hasp aerea di Brooks e uno 
nel centra aerospaziale di Fila 
drlfia (la relazione. evidente-
mente. si ferma all'anno della 
presentazione. ne! 1964: ma no-
tizie di ieri davano per certi 
a l t r i Incendi nel corso dcllo 
stesso programma Apollo). 

A Filadelfia. in una camera a 
ossigeno. a causa di un corto 
circuito quattro tecnid rimasero 
*enamente ustionati nel 1962 
Uno degli incidenti venficatisi a 
Brooks portd alio svenimento 
per intossicazione da incendio. 
di due collaudatori che si t ro 
vavano in una camera smvilato 
re rii cabina spaziale. Sempre 
a Brooks, in un volo simulato 
durante i l quale nella camera 
venivano realizzate le condizio 
ni di I I mila metn di quota 
prese fuoco la base di resma 
di un tubo surnscaldato Mate 
ria plastica incandescente spnz 
zo su cavi isolati che pero non 
presero fuoco. 1 Questo fatto — 
rileva i l rapporto — provoco un 
senso di falsa sicurezza ». 

Falsa sicurezza condamuta dai 
recenti luttuosi fatt i . che fanno 
msorgere intanto tutti coloro che 
si erano battuti contro I'uso 
dell'ossigeno puro (e non erano 
pochi); e in sccondo luogo che 
muove oggi l'opinione pubWica 
americana. indignata perche per 
lo meno non si sono sospcsi C!I 
experiment! in tale pencolosis-
simo ambiente almeno fino al:e 
conclusioni della commiss.one che 
Ma conducendo I'inch.oMa sul ro-
go delYApollo. 

La quale inchiesta sta prose-
ffuendo. La commissione. da 
qumdid membn e stata portata 
a 18 coo I'entrata di tre tecnici 
La commissione ha proibrto ai 
membri della NASA, agli addetti 
alle operazioni di lancio e a 
qualsiasi persona abbia a che 
fare con i l programma Apollo a\ 
€ discutere ie carattenstiche tec-
niche dell'incidente con estranei>. 

In ogni modo da ambient] vi 
a m alia commissjone e trapelato 
che nelle prime ore di venerdi 
scorso si era awert i to nej-
La cabina. uno strano odore. 
pot disso.tosi. l)ra non si esclude 
che si trattasse di una so^tanza 
chimica. poi combinatasi con to 
ossigeno e Torse causa, percid. 
del corto circuito che avrebbe 
provocato fincendio. 

Nei cimiten di Arlington e di 
West Point, intanto. si sono svoi-
t i 1 funerali di Unssom e Chaffee 
(presente Johnson) e di White 
(presente Humphrey). I restl dei 
tre cosmonauti erano partiti in 
sieme. in jet mil itare, da Cape 
Kennedy . 

La famiglie delle vittime c 

numerosi scienziati della NASA 
hanno nccvuto un messaKgio di 
condoglian?e del prof. Blagon 
ravov. massimo dingente spazia 
le sovietico. anche a name degli 
scienziati e dei cosmonauti del 
I'URSS. II commentatore della 
agen/ia Novosti per il ramo scien 
tifico. Yuri Mannin. ha inoltre 
scntto su Sovietskata llossw un 
lungo necrologio dei tre caduti. 
sottnlmcando che € la catastrofe 
accaduta venerdi a Ca|x> Kennedy 
non 6 soltanto una tragedia per 
gli Stati Unit i : il cordoglio del 
popolo americano 6 contiiviso da 
tutti i paesi s. 

Marinjn si sofferma anche sul
la quostione riell'ossigeno puro. 
nlevando che anche 1 sovietici 
sanno bene che usarlo sigmlica 
ut i l i / /are apparecchiature molto 
piii semplici e lejjgere di quelle 
adottate dalle cosmonavi ilel-
I'URSS (dove i piloti respirano 
un nnsto di ossigeno e azoto 
molto simile alia compnsizione 
del l 'ana): ma si e prefento do-
ver risolvere il problema di un 
maggior peso (e quindi di un 
razzo vettore piu |x>tente) piutta 
sto d ie mettere a repentaglio la 
vita dei cosmonauti. 

Anche un tecnico inglese, Da
vid Denison. ha dicliiarato che 
I'lstituto inglese di medicina ae-
ronautica aveva messo in guar-
dia la NASA dall'ossigeno puro 
che «provoca violenti incendi. 
causa di morte quasi jmmediata 
per gli occupanti delle cabine >. 

La polizia romana si limita ai soliti accertamenti 

Gi^ arenate le indagini 
per gli attentati fascisti ? 

Gli agenti hanno interrogate alcuni teppisti fascisti ed effettuato perquisizioni - « Ci vorra del 
tempo...» si giustificano i poliziotti, mentre sono noti provenienza e mandanti degli attentatori 

I Per rispondere all'attentato contro la sede del PCI I 

J ALTREOFFERTE | 
! DA TUTTO IL PAESE i 

1 

Nuove offerte in denaro so
no giunte anche ieri alia sede 
del CC del nostro Partito. Da 
ogni citta. operai. studenti. in-
tellettuali impiegati. lavora-
ton e giovani mviano messag-
gi di protesta contro 1 enmi-
nali attentati fascisti sottoli-
neando I'urgenza della messa 
ai bando delle organizzazioni 
neofasciste. La sottosenzione. 
che come e noto e iniziata 
snontaneamente subito dopo lo 
altentato alia sede del CC. 
ha fiia raggiunto 1 3 0:M000 

Ieri sono giunte anche Ie si
gnificative adesioni dei compa-
gni del PSU onorevoli Fernan
do Santi e Riccardo Lombardi 
e dell'on. Luigi Anderlim del 
Movimento dei Socialisti Auto-
nomi che hanno invialo 2000 
lire ciascuno. 

DA ROMA 
Tabet D. 3000. Laura Mar-

tucci 1000. Andre Hennebicq 
1000. Felice Marra 2000, A. 
Di Cagno 5000. sen. Pietro 
Secchia 5000. 

OA MODENA 
Sezione PCI Franciosi Coop. 

Fonditori 10.000. 

OA LIVORNO 
Sezione PCI di Vada 20 000. 

rag. Dino Nannipien 20 000. 
dott. Augusto Vittone 5000. 
Salvatore Tanda 2000 

DA NAPOLI 
Alfredo Conti 2000. 

DA PAVIA 
Sezione PCI Bersani di Vi-

gevano 5000. 

DA CREMONA 
Giacomo Maffina 1000. 

DA REGGIO EMILIA 
Cellula PCI Molino Coop. 

Masone 50.000. 

DA BOLOGNA 
Cellula PCI Cooperativa 

Edile Intercomunali c Ghini > 
25 000 

DA GENOVA 
Comitato Direttivo Sezione 

di CROVI 9000. prof. Luigi 
Cartagenova 10 000. Federazio-

ne PSIUP 20 000. 

DA LA SPEZIA 
Un gruppo di medid e pro-

fessori (gia pubblicato prece-
dentemente) invia la differen-
za di lire 1000. 

Nel comando di compagnia di Enna 

CAPITAN0 TRASFERISCE CC 
FIDANZATO: E LUI GLI SPARA 
Oggi I'ufficiale — ferito non gravemente — sara operate* 

Massimo riserbo degli inquirenti . Arrestato i l militare 

ENNA. 31. 
Un carabimere ha sparato aJ 

capitano. ferendolo alia spalla 
destra. affermando che Tuff iaa 
le lo aveva fatto trasfenre non 
appena si era accorto che i l mi 
litare era fidanzato con la ficlia 
di un appuntato dei CC in pen 
sione. II fentore si chiama Giu 
seppe Sanso e i l ferito Giuseppe 
Manna 

U carabimere, nativ0 di Capiz-
a, e a Enna in servtzio di leva 
Net prossimt giorni. pero. avreb 
be dovuto raggiungere i l presi
dio di Piazza Armenna e, di 
qui, la sede defimtiva. aoe Udi-
ne. Dai primi interrogatori e 
apparso che i l Sanso fosse con-
vinto, appunto, che i l capitano 
lo avesse fatto trasferire soltan
to per allontanarlo dalla fidan-

zata, della quale non viene f a t 
to U nome ma che dovrebbe es
sere. secondo notizie raccolte in 
caserma, la figlia di un appun
tato deirArma in pensione; tra 
I'altro i due giovani sarebbero 
stati regolarmehte fidanzati. 

II capitano Manno. ncoverato 
all'ospedale di Enna (prognosi: 
fenta di arma da fuoco con re-
tenzione di proiettile. guanbile in 
10 giomi salvo complicazioni) e 
stato interrogate dal prefetto 
delta d t ta sial iana; ma non e 
trapelato nulla sull'tnterrogato. 
rio: ne la polizia militare ha 
spiegato ai giornalisti quel che 
ha detto. in proposito al fatto. 
I'ufficiale. 

I sanitari dell'ospedale hanno 
annundato dal canto loro che i l 
capitano (che ha 42 anni, e di 

Acireale e risiede a Siracusa) 
verra operato domani mattina 
per estrarre d proiettile, cali-
bro 9. sparato dalla p sto.a di or-
dinanza del feritore. 

II sanguinoso episodio si e ve
r i ficato nel corridoio del coman
do di compagnia ed e stato vi 
vacemente commentato dai car a 
binien di stanza a Enna. Alcuni 
sono stati gia interrogate altri 
lo saranno nelle prossime ore 
per stabilire come esattamen-
te si sia svolta la lite che ha 
portato alia sparatoria. 

I) carabiniere Sanso. nel frat-
tempo, e stato arrestato. An 
ch'egli interrogato lungamente. e 
stato associato alle carceri mil i 
tar i in attesa della formulazione 
dell'imputazione. 

Quattro attentati fascisti a Ro
ma in sei giorni contro la dire-
zione del PCI. contro due se-
zioni comuniste e. I'altra sera. 
contro la chiesa San Pio X, 
alia Balduina. < E" opera anche 
questa di teppisti neo-fascisti. 
squallida gente — ha dichiarato 
anche ieri i l vice parroco don 
Giorgio Alessandnni, figJio del 
vice direttore deH'OssenJotore 
Romano —. che hanno voluto evi-
dentemente cosi protestare per 
I'incontro fra i l presidente del-
TURSS e Paolo VI ui Vaticano. 
Prima, mentre la visita di Pod-
gorm era in corso con I gover-
nanti italiani. gb attentati sono 
stati indirizzati contro le sedi 
del PCI. Poi. quando e stato uf-
Rcialmente annunciato che i l pre
sidente deli'URSS si sarebbe re-
cato in Vaticano. e stata presa 
di mira la Chiesa. E* toccato alia 
nostra parrocchia. ma poteva ac-
cadere a qualunque altra. forse 
alio stesso Vat-cano se la notte 
prima della visita non d fosse 
stata la sorveghanza della poli
zia. Almeno penso... >. 

Nella zona della Balduina. e'e 
pero chi pensa che si e voluto 
anche colp.re questa chiesa per 
la sua attivita extra religiosa. 
per le posizjoni aperte dei suoi 
sacerdoti. ben disposti ai p:u re-
centi indirizzi ecumenid. Tutto 
cid. evidentemente. ha susdtato 
le ire dei teppisti fasdsti. 

Che gli attentatori alia Chiesa 
delta Balduina. cosi come quelli 
alle sedi del PCI. siano da ricer-
care fra i fascisti. nessuno del 
re sto ha dubbi. Anche la polizia 
pol'tica e di questa op-.nione. < Le 
nostre indagini sono indirizzate 
negh ambrenti dell'estrema de
stra. Abbia mo dei sospetti: ab-
biamo raccolto degli indizj. spe
cie dopo quest'ultimo attentato*. 
ha dich-arato ieri un funzionario 
della questura Ma. alia prova 
dei fatt i . Ie indapni non hanno 
fatto un concreto passo in avan 
t i . La polizia ammeite che cli 
i ttentaton prorengono dalla ca 
naclia oreani77ata nei centn neo-
fasdsti e cono<:ce anche i norm 
;n qnanto e sempre tra le stesce 
poehe per?one che dehbono ev=e 
re ncercati 1 protaeonisti delle 
vigliacche imprese Sono eli «te<?-
si delle provocaroni all'Univer-
•Jita. degli attentati alia CGIL. 
alia «ede della DC. alle sedi co
muniste. E conosduti sono anche 
i mandanti. 

La polizia. perd. non interviene 
con quella decisione e con quelle 
misure che dovrebbero essere 
propne 'n un paese democratic© 
e antiTascista. Ai giornalisti e 
stato detto che sono stati rnter-
rogati alcuni individin di estrema 
destra. che sono state anche ope
rate alcune perquisizioni in casa 
di e.'ementi sospetti. Tutto qui. 
E 21a mettono le mam avanti. 
in Questura: «Sara un'indagme 
lunga... ». 

Da n leva re ancora che gli at-
tentaton della chiesa della Bal 
du:na. sono stati veduti da due 
fidanzati, i quali hano descritto 
alia polizia i l giovane che ha 
collocato la bomba predsando 
colore e tipo di auto. BasterA, 
tutto questo, per avere una pi-
sta concreta e fruttuosa? 

Bologna: un altro sconcertante caso di arresto preventivo 

Scarcerato innocente dopo 7 mesi 

giovane the confesso una rapina 
Quattro giorni di interrogatorio — II vero colpevole, sentendosi braccato dai carabinieri, si ft 

costituito e ha rivelato d'essere il responsabile dei colpo 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 31. 

Alle 16.30 il cancello di ferro 
del carceie di San Giovanni in 
Monte, i l carcere mandamentale 
di Bologna, si e spalancato per 
lasciare useire con il «fagotti-
no >̂ del suoi effetti personal! 
un giovane detenuto. Giorgio Mat-
teini, di 20 ani. che risiede in 
via del Pratello 79. E" uscito 
dopo sette mesi e passa di car 
cere preventi\o perche nell'ago-
sto scorso aveva confessato ai 
funzionan della squadra mobile 
di avere aggredito e rap nato 
una sua vicina di casa. la 62enne 
Sabina Tonelli. dimorante al nu 
mero 74 della stessa strada in 
cm egli abita. E' stato scarce 
rato. con provvedimento del giu 
dice istruttore su precisa richie 
sta del difensore. con la formula 
« per mancanza di indizi ». 

Per mancanza di indizi? Ma 
non era entrato in galera « reo 
confesso »? Si. « propno cosi >. 

La Tonelli era stata aggredita 
nel sonno la notte del 9 agosto 
dello scorso anno. Malmenata 
d<\ due banditi che volevano sa-
pere dove nascondeva i rispanni 
e che erano poi scappati con sole 
5 mila lire trovate su un mobile 
della cucina. Non erano riusciti 
a scovarlo i l gruzzolo della To 
nelli (lo teneva nascosto. al mo
do antico sotto il materasso: un 
malloppino di poco piu di 100 
mila l ire). 

Al modo ...antico la « mobile ». 
una decina di giorni dopo, riusci 
a scoprire i colpevoli O meglio. 
il colpevole. Cioe i l Matteini. il 
cui nome era stato fatto. evi
dentemente. da un troppo ciar-
liero « confidente >. Per quattro 
giorni e quattro notti Matteini 
che non e uno stinco di santo. 
tenne testa ai serrati interro
gator]. alle clamorose contesta-
zioni degli inquirenti. 

Per levarseli d'attorno. cerco. 
perfino. di metterli su delle false 
piste. Fece male perche quelli 
rincararono la dose. Cosi i l 
quarto giorno rese ampia con-
fessione e fece il nome del com
plice: Raffaele Presti. di 21 anni. 
un suo amico che abita in via 
del Lavoro 49'H. anche lui non 
uno «stinco di santo». Presti. 
che pero si e sempre rifiutato 
di confessarsi colpevole. e Mat
teini, reo confesso. furono subito 
infilati in carcere. Aveva un*a-
na piii dimessa. allora. quando 
fu assunto « in carico ^ dall'uf-
ficio matricola. 

I I fatto e che a un vaglio piii 
sereno delle vicende. la posizio-
ne del complice, cioe del Presti. 
venne talmente ridimensionata 
che alia vigilia di Natale fu 
scarcerato dal giudice istnittore 
dott. Borzatta c per insufficienza 
di indizi a suo carico >. 

Naturalmente 1'accusa di rapi
na fu mantenuta nei confronti 
del Matteini che si fece anche 
inquisire per calunnia. Ma l'istnit-
toria aveva preso una piega stra-
na, bi7zarra. anche per Ie cose 
che stavano succedendo all'ester-
no. Pare, ad esempio. che il fra-
tello del detenuto non avesse 
accettato per buone Ie conclusio
ni cui erano amvat i i funzio-
nari della < Mobile» e che si 
fosse fatto in quattro per accer-
tare Tinnocenza del congiunto 
finito in galera. 

Visto quel che era successo. 
confido le sue opinioni solo ai 
carabinieri i quali. proprio per 
non lasciare nulla d'intentato 
gli diedero credito. Fecero bene. 
Scavando comp i cani da tartu-
fo su quella traccia. si convin 
"=ero che il Matte.ni «reo con 
fesso» potpva anchp es«ere in 
nocente come proclamava rial 
giorno in cm era finito al «:curo 
tra !e mura del carcere. 

La donna rapinata aveva avu 
to per qualche tPmno osp:te in 
casa Saxioli. di 25 anni. senza 
fissa d^mora che «i era fatto di 
cera dopo Taegressione. I cara
binieri. dunque. cominciarono a 
indagare sul «uo conto. a fare 
domande sempre piu precipe. 
sempre piii imbarazzanti. sem 
pre meno equivoche E d o per 
mesi. Savioli si vide braccato. 
Si rese conto che la resa de: 
conti si aw idnava Cos! I'altra 
sera ha rofto gli indugi e prece-
dendo quello che sarebbe stata 
una conseguenza inevitabHe. <n 
e costitiLto all'arma. Ha vuotato 
i l sacco: cLa rapina di via del 
Pratello |-ho fatta io>. E jriu 
con T particolari. areva anche 
un complice. Benito M. che ade«-
v> non e a Bologna. Pare che 
dono i l co»po «ia fugeito in S:-
c i l i * ed e la che to *!anro cer 
cando 

Q;ie«t'u:tima confess-'one. per 
i l modo con cuj e awenuta. h 
anpir=a deena di fede e d'fatti fl 
Giudce Istruttore ha disposto 
perche 1'innocente * reo confes-
<=o>. fosse sub-to «carcerato. Ma 
si dee nel prowed'mento. non 
v»Io per questa confess'one del 
Savioli che *tael ia la te«ta al 
t o rov ma perche I'alibi. sia p^^ 
re contra «tato. pre«entato dal 
Matteini non era poi cosi cam-
pato in aria. La donna dernhata. 
ad esempio. non lo aveva rico-
no<v"irto come il suo aggressore. 

Matteni t> cos! u«e-"to dal car
cere dono <ette. luneh'ssimi me
si di detenzione preventiva du
rante i quali si e roso il fegato. 
sj e awelenato Tanima. F. per 
lui non e. poi. che i jruai si 
•r'ano conclusi. Perchd gli e ri-
masta. tra capo e collo. raccusa 
di calunnia nei confronti del 
1'amico Presti che aveva accu-
sato «sapendolo innocente». Be
nito B.. confermera la confes-
sione del Savioli? C e ragione 
di credere che si prodamera 
innocente e altera. II «caos > 
tomera da capo. 

MAESTRO SALVA GLI ALUNNI 
DALLA SCUOLA IN FIAMME 

ENKOEPING (Svezia) — Un pauroso incen
dio ha divorato nel termine di poche ore una 
popolosa scuola elementare alia periferia della 
cilta. II doloroso btlancio — qualtro morti, di 
cui due scolaretli e decine dt ustionati — avreb
be potuto essere catastroflco senza la magnifica 
presenza di spirilo di un insegnante, II maestro 
di canto, Erik Lindstroem di 43 anni che e 
riuscito a salvare i ragazzi, quasi tutti riuniti 
nell'aula piii grande per I'esecuzione di un coro. 
Mentre la scolaresca era bloccata dalle fiamme, 

il maestro, mantenend0 uno straoramario e cai
rn o coraggio, ha aiutalo i piccoli a calarsi, uno 
dictrn I'altro dalla fincstra. La morblda neve 
che circondava I'edificio ha favorilo I'opera, nel 
senso che gli scolari, cadendo, non ripoiiavano 
fratture. Due btmbi che non si trovavano in 
quell'aula e una coppia di anziani custodl sono 
rimasti intrappolati nel fuoco. (Nella teleloto: 
I'intervento dei vigili del fuoco, quando ' blmbl 
erano gia quasi tutti salvi). 

Madornali contraddizioni al processo di Genova 

«Arrestato alle 21,30 
interrogato alle 21» 

Uno degli imputati avrebbe opposto «resistenza 
all'intero battaglione mobile dei carabinieri» 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 31. 
La seconda udienza del pro 

cesso a carico degli u l t imi 31 
accusati per i fat t i del 5 otto 
bre scorso a Genova s'e con-
clusa con I' interrogatorio di al 
t r i 18 imputat i . Rcstano da in-
tcrrogare per domattina solo 
i l ventiseienne Piero Marocco 
e i l ventenne Roberto Massa. 
poi saliranno sulla pedana i te 
stimoni deH'accusa. 46 tra uffi 
c ia l i . sottuff icial i . agenti della 
polizia e carabinier i 

L'odiorna udienza ha ulterior-
mente dimostrato che la rcpres 
sinne poliziesca si espresse in 
forme aspre con arresti indi 
scriminati e denunce confuse. 
che intanto si traducono gia in 
quattro mesi di galera soffert i 
finora da 27 di questi accusati. 
L'imprcssiono e che agenti e 
carabinieri si siano gettati a 
testa bassa nelle cariche. ra-
strellando a caso tut t i i dimo 
stranti che riuscivano ad ac-
c iuf fare assieme ai passanti oc 
casionali e che. poi. in que 
stura e nei comandi. c i sia stata 
una specie di distribuzione delle 
testimonian7e re5e a verbale da 
due agenti per ogni accusa!o 
I-a fretta pero ha fatto compie-
re alcuni madornali f-rrori C'd 
un agente testimone che deve 
essere un incas-atore formida 
bile. Nel capo di accusa lo t ro 
viamo co!p;to a pugni e calci 
dagli imputat i Luciano Pagani 
ni e Roberto Massa. ma si t ra t 
ta dello stesso agente che si di-
chiara simultaneamente percos 
so in a l t ra zona della citta dal 
cantante beat Mar io Cheli. 
Udremo come questo agente Pe 
trul lo spieghera stamane e do
mattina queste coincidenze. In 
tanto i difensori hanno fatto no 
tare che numerosi a l t r i giovani 
dai verbal i risultano fermat i 
dalle 17 al le 18 mentre i l de 
creto d i citazione in giudizio 
parla di blocchi stradal i . dan 
neggiamenti incendi. violenze e 
a l t r i reati eompiuti dalle 19 
al le 23.30. Lo stesso presidente 
del Tribunale ha suscitato ier i 
mattina I ' i larita del pubblico 
quando. durante 1'interrogatorio 
di Luciano Paganini, giovane 
tipografo disoccupato. nativo di 
Coppero nel Ferrarese e accu-
sato t ra I 'altro di c resistenza 
al i ' intero battaglione mobile dei 

carab in ier i * . leggendo i l fasci-
colo ha osservato: « Perdinci . 
questo ragazzo risulta arresta 
to al le ore ventuno e trenta e 
interrogato al le ventuno >. 

Anche ier i la sfilata dei 18 
interrogat i ha colto una galle-
r ia di t ip i d i svariata condizio-
ne sociale economica visibi le 
negli abbigl iament i . nel tono del 
discorso. nelle situazioni fami-
l iar i descrit te. dentro i l conte-
sto della cronaca della giornata 
trascorsa i l 5 ottobre scorso da 
ogni interpel lato 

E' comparso lo studente ebreo 
Daniele Yof fe. cittadino france 
se. figlio di commercianti f ran-
ccsi che posseggono negozi in 
piazza Dante. Studente l iceale. 
Vof fe. con tono pacato. ha nar 
rato della sua giornata. Venne 
arrestato presso la casa di Co 
Iombo. « Passai per porta So 
prana — racconta i l giovane. 
Qui venni t ravol to da un grup 
po di d imostrant i che scappa 
vano inseguit i dal la polizia. Per 
paura raccolsi due pietre al io 
scopo d i d i fendermi. Le avevo 
ancora in tasca quando giunsi 
con i l cel lulare in questura e 
le consegnai agi i agenti sponta-
neamente ». 

P.M. — L' imputato vestiva in 
tuta. Come sp.ega la circostan 

za con la sua condi/ione di stu
dente facoltoso? 

IMPUTATO - Quando non fa 
freddo porto sempre e con or-
goglio i l giubbotto bleu da Ia-
voratore. E' quello che indos-
savo nelle vacanze in Israele 
dove mi reco per lavorare vo 
lontariamcnte nei Kibbuzzin. 

PRESIDENTE (visibilmente 
commosso) — Ci dica ragazzo 
questi par t ico lar i . Sono impor
tant! e l i appre7ziamo in piena 
e le fanno molto onorc. 

A W . R A M E L L A (difensore 
dell'imputato) — La mamma 
deH'imputatn d i r ige la scuola 
ebraica di Genova. 

Negano poi 02m addebito gl i 
accusati Marco Oggiom. Bruno 
Piras che si fa r iprendere dal 
presidente per una invett iva 
contro i giornal i che definirono 
teppisti i mamfestant i . c lo a 10 
anni. in Sardt?gna. facevo i l pa-
store Ho sempre lavorato duro. 
Non sono un teppista ». Giu 
seppe Ventur i . dice d i essere 
stato per 4 ore assieme a i ma
mfestanti di piazza De Fe r ra r i 
e via Petrarca. ma nega di aver 
partecipato al l ' incendio della 
catasta di legna in piazza Mat-
teott i . 

Giuseppe Marzolla 

Parigi 

Scultore ucciso da 
un blocco di granito 

P A R I G I . 31 
Lo scultore Gerakirnof Skla-

vos (40 ann i ) , abitante da anni 
a Par ig i ma d i origine greca, 
e morto in circostanze miste-
riose. per cui la polizia ha 
aperto un' inchiesta. Alcuni suoi 
amici hanno dichiarato di aver-
lo t rovato nel suo studio, sot-
to un blocco d i grani to. I I me
dico della Surete ha constatato 
che I 'art ista e morto per frat-
tura della colonna vertebrale. 

La pol izia, nonostante tenga 
aperte le indagini per accer-
tare eventuali responsabil ita. 
ritiene che si t r a t t i d i un inci -

dente. Lo scultore. in fa t t i . nei 
giorni scorsi si e ustionato le 
mani . per un corto circui to. 

La luce non e ancora stata 
r iparata e quindi e possibile 
che lo Sklavos, procedendo a 
tentoni. abbia sbattuto contro 

i l masso di granito. da quale 
doveva r icavare una scul tura. 
facendoselo precipi tare ad-
dosso. 

Gli amici che lo hanno ritro-
vato hanno dichiarato d i n o * 
aver trovato nel l 'ambiente ne 
segni d i colluttazione ne a l t ro 
che potesse fa r indebolire 
l'ipotesi de l l ' inc ident t . 


