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PISA: le crepe sempre piu vaste e profonde 

Sui Lungarno sembra 
di essere tornati 

in tempo di guerra 

LE INDAGINI SULLA TRAGICA SPARATORIA DI DOVERA 

^ « ~ ™ ^ 

Le «soffiate» -fJ3 
dei confiden ti Da sinistra: II tenente Nannetli, il tenente Prodigo e il brigndiere Grass! 

alVorigine del tranello? 
Lungamente inferrogati un giovane ed u na misteriosa « bionda » - Non rispet-
fafe le norme che impongono estrema cautela prima di far fuoco su un uomo 
<< Non c'e stafa battaglia» dice il Comando dell'Arma - II racconto dei cit-
fadini che si trovavano sul posto - leri s olenni onoranze funebri al tenente morto 

V ik\ - -

Dal nostro inviato 
CKEMA. 8 

Quest a mattina, mentre veni 
vano tributate solenni onoranze 
funebri alia salma del tenente 
Mario Prodigo, i carabinien 
hanno cominciato a lasciar fil-
trare qualche « notizia portico 
lore » sulfa tragedia di Dovera. 
Si tenia innanzitulto, nei limiti 
del possibile. di sdrammatizza-
re. «Non c'e statu la batta-
qlia di cui si c parlato — di-
cono in sostanza —. Una sola 

anna ha tpaiato*. Vn'arma. 
una pislola, che ha colpito il 
ten. Prodiyo. uccidcndolo, e il 
brigadiere Grassi jerendolo as 
sui seriamente. ed ha spruzzato 
proiettili in abbondanza su titt
le le pared delta ca-ia in co
st ruzione. 

II tenente Nannctti. come gia 
si sapeva, e stato invecc spe-
dito all'ospedale per essere sta
to cent rata in pieno capo da 
una mattonata; mentre un ter-
zo fcrito, il carabimcre Paolo 

Leonzio, ha dovuio essere rico-
rerato all'o<pedale di Cremona 
per contusioni multiple al capo, 
al ventre e stato di choc. 

11 carabiniere Leonzio, ap 
partenente al mtcleo operativo 
di Cremona, era I'autista del-
Vufficiale ucciso. Quando i ca-
rabinieri delle due opposte 
squadre si sono scontrati alia 
periferia di Dovera, il povero 
aulista ha avuto la peggio nel 
corso di una furibonda collutta-
zvme con una dei suoi supe-

La gente costretta a portar via masserizie, mo-
bili, documenti - L'evacuazione nelle segreterie 
delle Facolta universitarie - Da stamane chiuso 
al traffico un altro tratto di Lungarno - Perche i 
lavori appaltati non iniziano? - Responsabilita delle 
autorita che hanno interrotto ogni opera di difesa 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 8. 

Una visione riall'alto del Lun
garno I'acmotti da il senso del 
la catastrofe d i e si 6 ahbattuta 
sulla citta: phi di 150 metri di 
strada sono stati sconvulti, 
sprofondati ormai a quasi cin
que metri. Le « spallette > del 
Lungarno destinate ad un coin 
pletu crollo. gli stcssi tratti di 
strada che lino a ieri non era-
no toccati dalla Frana. presen-
tano ojiyi larghe crepe. Poco 
piu in la. al terniine di qucsto 
arco del Lungarno di Tramon-
tana, la visione di un ponte 
squarcialo di cui resta in piedi 
solo una minima parte. 

Entrando negli ediTici. nei 
ncgo^i. nelle abita/ioni, il dram-
ma prende forma umana: ovun 
(iue faccc scure di gente che e 
stata costretta — si badi bene. 
non dalla fatalita ma dalla in 
curia delle autorita locali e na-
zionali — a lasciare in fretta 
e furia le proprie case: dalle 
ahitazioni civili ancora si stan-
no portando via le masserizie; 
nei ncgozi — per Tort una pochi 
in qucsto tratto — si sta am-
massando la rnha. In un nego 
zio di elettrodomestici trovia 
mo ammucchiati al rentro del 
l'ampio locale televisori. gira-
(iischi. radio. La commessa di 
ce the si prcpara il trasferi 
meuto in un maga/ziuo. 

Attraverso una strada su cui 
sono state gettate lavole in bi-
Iico sugli ^rli di una crepa lar-
ga e proFonda molti metri. si 
arriva al cinqucccntesco palaz 
zo « Alia Ginmata > sede del 
Hettorato univcrsitario. Siamo 
in pirna smobilitazione: gli im-
piegati lavorano a turni conti-
nui. mentre gruppi di opcrai 
nmmnnticchinno mobili d'uffi 
cio. tavoli. casse di documenti. 
L'evacuazione del matcrinlc 
proscgue con rilmo Frenetic o 
cosi come nell'cdificio poco di-
stante dove si trovnno le sesre 
torie delle Facolta universita 
rie. Migliaia di pratichc sono 
trasportatc in altri cchTici uni 
\ers i tar i . Prima di lunrdi que 
sto lavoro non sara tcrminatn. 
con grave disagio per mialiaia 
e migliaia di studenti che di 
continuo hanno neeessjta di 
ccrtiFicati. attestati e via di 
srguito. j 

< Sembra di essere tornati in 
tempo di guerra *: e il com 
mento dei cittadini che in Inn ) 
ghc file guardano attraverso j 
cli sbarramenti di Iccno che do j 
Iimitano vaste zone. '• 

A provocare qucsto disastro ' 
non sono state le bombe: e sta 
ta. come dicevamo. la incuria 
delle autorita che. da dopo la 
guerra. non hanno piii p r o w e 
duto ad operc di manutenzionc. 

ad ispezioni periodiche. ad ope 
te di difesa. « Siamo sulla spon 
da concava di un Fiunie » ci 
dice il geologo dottor Fabio 
Saggini; le ac(|ue raggiungono. 
specie nel periodo delle piene. 
velocita di scorrimento molto 
alte. per cui il proccsso corro-
sivo raggiunge intensita note-
vole. 

« Non si doveva abbandona-
re ogni opera di difesa ». insi-
stono i commenti dclla popola-
zione. sufFragati anche dalla 
opinione di alcuni tecnici. sul
la quale e neccssario dare da 
parte delle autorita. un chiari-
mento preciso. Ora come si sta 
cercando di salvare il salva 
bile? Male, molto male. Sono 
i fatti a portarci a questa con-
clusionc. Ancora non si e dato 
inizio ad alcun lavoro ed ormai 
sono passati quattro giorni dal 
mnmento in cui la situazione 
comincia ad aggravarsi . La dit-
ta che si e aggiudicato 1'appal-
to dclla costruzione di un gran-
de diaframma di cemento che 
dovrebhe isolare cli edifici. 
non e in possesso di « cscava-
trici a benna ». per cui non si 
puo mettcre mano ai lavori. 
Solo alcune grandi imprese del 
nord hanno queste attrezzature 
che pero non sono ancora arri 
vate a Pisa. 

Da domattina. intanto, \ e r r a 
chiuso un altro tratto di lun 
garno: per ora. solo meta del-
la carreggiata sara vietata al 
traffico: poi. fra qualche gior-
no sar«i chiuso tutto perche il 
diaframma di cemento dovra 
essere costruito per tutto I'arco 
che va da Ponte di Mezzo al 
Ponte Solferino. cioe per di 
verse centinaia di metri. 

Una riunione e ancora in cor
so negli ufFici del Henio Civile. 
Ci sono tecnici e autorita. Do 
vranno prendere visione di 
qualito < di poco * c stato Fatto 
lino ad oggi e definire un va 
sto piano di interventi. Spena 
mo che si tratti . questa volta. 
di un intervento immediato per
che ogni ora che passa puo cs 
sere Fatale. 

Alessandro Cardulli 

La persecuzione poliziesca si allarga 

ALTRI 100 SOTTO PR0CESS0 
PER I FATTI DI GENOVA 

Non vuole neppure gli avvocati d'ufficio 

Dolci serine 
i ai legali: «Non 
i difendetemi» 
' Ha gia rinunciato ai difensori di fiducia per prote-
I sta contro il Tribunale, il quale non ha voluto ap-

profondire le indagini nel processo per la querela 
I di Mattarella e Volpe 

Saranno imputati di adunata sediziosa e giudicati 
in Pretura - L'annuncio dato dal PM nel dibatti-
mento contro gli ultimi 31 incriminati in stato di 
arresto - Domani la requisitoria, la prossima set-

timana le arringhe e la sentenza 

Danilo Dolci non vuole essere diFeso neppure dagli avvo
cati di ufFicio nel processo per difTanid/ione voluto da 
Berncirdo Mattarella e Calogero Volpe per reazione alle 

I accuse di avere rapporti con la mafia. II sociologo triestino 
' e il collaboratore Franco Alasia hanno inviato. infntti. agli 
• avvocati Gabriella Niccolay e Mario Pittaluga una lettera 
I nella quale tlicono: i Facciamo appello alia vostra com 

I)rensione e solo vi chietiiamo di Far risiiltare a verbale " che 
| rinunciamo a diFenderci perche non ci riteniamo colpevoli di 
I nulla" J-. 
• La lettera Fa seguito alia clamoro^a decisione con la quale 
I Dolci e Alasia rinunciarono ad assistere al processo e revo-

carono gli avvocati. IXT non essere riiFesi. in segno di protesta 
I contro il Tribunale che a \e \a respmto la nchiesta di ascol-
I tare numcrosi altri testimoni. attraverso le cui deposizioni. 
. secondo gli accusati sarebbe stato possibile dimostrare una 
I \oIta |)or tutte i iegani! di Mattarella e Volpe con la maFia. 

Dopo la revoca dei diFenjon di fiducia. tl Tribunale chiese 
I al Consiglio dellordme degb avvocati e procurator! di incli-
I care due leuali di ufTicio. Sono stati scelti Gabriella Niccolay 

e Mario Pittaluga. i quah sono senz"altro decisi a Fare di • 
I tutto per (lifenclere Doki c Alalia ne! mighor motlo. L'av\o^ | 
' cato Niccolay. dopo aver dato noti/ia della lettera con la 
• quale vicne pregata di limitare al minimo indispensabile I 
I 1'opera difensi\a. ha. inFatti. annunciato che si sente moral- I 

niente e proFessionalmente impegnata ad assolvere 1'inca- . 
I rico ncevuto. nonos-tante la nchiesta di Dolci e Alasia. Ha I 
• qumdt chicsto un nnvio per poter approFondire gli atti del ' 
• processo. II Tribunale ha concesso 15 giorni. nnviando il I 
I cit:di7io al 22 Febbraio: sara interrogato il giornalista Jader | 

Jacobelli. 

L I 

PER INTERROGARE UN IMPUTATO MAIATO 

Processo della droga: 
Tribunale in clinica 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 8. 

La persecuzione poliziesca 
contro i giovani che maniFe-
stavano. a Genova. in occasio 
ne del grande sciopero gene-
rale del 5 ottobre scorso. riser-
vera nuove sorprese. Lo si e 
appreso questa mattina. nel 
corso deU'escussione dei testi-
moni, citati in diFesa degli ul
timi 31 accusati. ricomparsi 
ieri mattina. alia ripresa del 
processo. innanzi alia prima se-
zione del Tribunale. Stava de-
ponendo Tapprendista meccani-
co Roberto Brai; conFermava 
di essere stato in compagnia 
del suo coetaneo. Alberto Cas-
settari di HI anni. Prec isa \a . 
anzi. d*essere stato fermato in 
piazza De Ferrar i assieme al 
1'amico e di essere stato rila-
sciato il giorno dopo. S'alza il 
P. M. Marvulli e dichiara: 
* Faccio presente al Tribunale 
che il teste risulta imputato 
per il reato di radunata sedi 
ziosa. Egli comparira innanzi 
al pretore assieme ad tin centi 
naio dei fermati >. Dunque: do 
po gli ottanta incarcerati. giu 
dicati in tre successivi gnippi 
dal Tribunale. avremo anche i 
cento con processo in Pretura. 
La polizia a Genova ha voluto. 
scnz"altro, supcrare ogni re 
cord. 

Dopo l'udien/a odierna. re 
steranno da sentire solo tre te-

in Questura per riprendere le 
chiavi della sua auto. 

Su richiesta dell'avvocato 
Ricci il Tribunale ha deciso di 
a.scoltare i vigili di servizio in 
piazza Dante la sera del 5 ot
tobre e di sentire. a confronto. 
il tenente della Celere che ar
resto il giovane. Dopo questa 
decisione il processo veniva ag 
giornalo a venerdi mattina. 10 
Febbraio. Nella prossima udien 
za pronuncera la sua requisi
toria il P.M., poi il dibattimen 
to sara rinviato alia prossima 
settimana per le arringhe del
la diFesa e la sentenza. 

I giudici hanno sentito il bi-
sogno di prolungare i tempi del
la istruttoria dibattimentale ma 
l"atteggiamento del Tribunale 
\ e r so i venti tcsti ascoltati oggi 
non e sembrato eccessivamente 
premuroso. Certe domande iro-
niche. anzi. ci hanno ricordato 
le motiva/ioni delle due prece 
denti scntcn/e a carico dei pri 
mi scaglioni di accusati. Le 
motivazioni consideravano in 
modo piuttosto negativo le te-
stimonian/e diFensive. Eppure 
stavolta il Tribunale si trova 
di Fronte a madornali contrail 
dizioni. palesate dai testimoni 
d'accusa. Inoltro era sembrato 
indication lat tegciamento e-
spresso dai commercianti citati 
come parti lesc in questo pro 
cesso: alcuni di essi smentiro 
no la polizia. dichiarando di 
non aver subito alcun danno. 

stimoni: i vigili urbani Serassi j Questo ingresso di parti lese 
e Peruzzi e il tenente dclla Ce I non costituitesi parti civili nel 

I' morto il compogno 
Tito Oro Nobili 

E' morto a ROIIM ieri nia'.i.n.i 
alio 6. all eta ci f* anni. il n.m 
pagno Tito Oro Nobili. granite ti 
gura del sociali-rr.o e dell'ar.ti 
fa>cismo ltdli.ino Tito Oro N» 
bill awocato di grandi capacita. 
fu segretano nazionals del Par-
tito socialista italiano nel '22 
• direttore dell'« A\anti! >. Fu 
sindaco socialista del comune di 
Tcrnt prima dell'av\ento del 
fascismo. 

I (ascisti inFienrono crudelmen 
te su di Im: le canncie nerc 
Kli spen-ero dei mozziconi di si 
garctta negli occlu e cio lo r o e 
completamente cicco 

Dopo la librra/ionc. il compa 
gno Nobili Fu proidonte della 
socicta Term, che lascio nel '47. 
Tito Oro Nobili. nesb ultimi anni. 
aveva nfiutato la politica di so-
cialdcmocratizzazione del PSI 
adcrendo al PSIUP. 

Mia famiplia aiunaano le jtiu 
rice condogliame ddl'Unita. 

H Tr.banale di Roma, impe-
>:nj:o nel processo contro 32 
*xi<* dclla ni.jl.u'ta lta.oamcr.-
tana. .uci-.iti >1i aver tratlicato 

| q M<I 500 iJul] di ero:na Fra il 
nostro p.ie-f e gli Stat: Uniti. 
ha tenjTo UT; u i cn/a nella c'.\ 
n ci • \ '.'.A S'-iart ». dove ha in 
tcrrogato SilvaTore C'aneha. in 
dic.ito dal!"acc.i<a conw uno dei 
ma--.mi pro^agon.su del traF 
tko. 

1 guidici. p^r approrondire le 
indagmi. s. rechcranno \enerdi 
a Trapani. dove un altro impu
tato e ncoverato in elm;ca. Nel
la stessa citta interrogheranno 
6 test;moni. Mercoledi saranno n-
prese le ud:enze a Roma. 

Tanto Salvatore Caneba. ascol-
tato ieri. qo.into Salvatore Va 
lenti. i! quale verra interrogato 
a Tr.ip.mi -ono detenuti Hanno 
avuTO. pero, .1 permesst) di far-: 
rcoverare :n clnica. perchd «oF 
fcrenti di cuore. II Caneba e 
stato sen'.ito in una sala dj « Vil
la Stuart > riser\ata alia tera-
pia fis:ca. alia presenza. oltre 
che del Tribunale. dei legali de
gli imputati e dclla stampa. Ha 
parlato rcstando disteso su una 
lettiga c rcspirando attraverso 
una cannula per l'ossigeno. 

S.»:vatore Caneba. al pari deg'.i i am ca tedesca. ccrta Margol... 
a'.tn iniputaU. e finite in carccre CANEBA — Mi ascolt:. pres:-
pcr le acaise di un '.talo^amen 
c.ino. Saivatore R:naido. Costui 
venne airestaio a Now York c 
trovato in po—e--o di dieci ch. 
I: di erona. Ciinfes«o di far 
parte d. una banda che acq-.n-
-:ava la dros:a nel Medioor.en 
te. la rafTmava in Francia e la 
introdiiceva clandest-.namente in 
Fsa per il tram,te di em grati 
iMliani. 

Gli imputati respigono m b!oc-
co le accuse di Rmaldo. E Sal-
vatore Caneba 6 quello che p.u 
dec!i altri neca. 

PRESIDENTE - n Rmaldo. 
quando fu arrestate. vi ha « eh a 
mato ». 

CANEBA — Q.iei:o io non lho 
m.u v:sto 

PRESIDENTE - Sara, ma Ri 
naMo ha r:fento mo'ti parn 
colari .. 

CANEBA - Ha mventato tutto. 
Ho gia detto che se viene in 
Italia gb pago le spese di viag-
gio. 

PRESIDENTE — Come pud 
avere inventato che lei aveva 
in affltto un appartamento a 
Milano, un ufficio a Roma, una 
Lancia Flaminia, intestata a una 

lere. Torti. Con costoro i giu 
dici sperano di chiarire la vi 
cenda dcll 'arresto del venti-
trcenne Enrico Boschi. a w e n u 
to verso le 20 del 5 ottobre in 
piazza Dante. L'imputato ave 
\ a nFcrito d ' rssere stato aFFer 
rato per le spalle e portato sul 
cellularc. dopo che aveva ap 
pena parlato con un \igile ui-
bano. Boschi era uscito allora 
dallabitazione dclla sua fidan-
zata Pasqualina Gi«ondi (la ra 
gazza oggi ha confermato la 
circostanza): camminava in di 
rezione di Carignano. per ri 
prendere Fauto del suo futuro 
suocero Giuseppe Gisondi. An 
che quest'ultimo si c presen 
tato stamane a testimoniare. 
preeisando che. dopo la r re^ to 
del Boschi. ecli riovette recarsi 

i tori di Cudoyno e pet cio, anche 
eylt, lut dovuto jursi ricovera-
re in o^pedalc. 

Ma le tardive notizic sdram 
mulizzuitli non po.vsoi/o cancel-
lure la truyica reultu deliepi-
sodio, maturato nel clinui da 
guerra caldu che dull'alio si 
e cercato di creare. Perche? 
Si dice che soltanto una pistulu 
avrebbe fatto fuoco. Si tral-
terebbe, intanto, della ptstolu 
di un carabiniere cite strana 
niente stuva colpendo c unuci * 
e « uemict ». Comiinque il ri-
sultalo non cambiu un bel mil 
la, perclie il morto, i / e n d fd 
i contusi non h pud cancellare 
nessuno. 

Ma questa versione contrast a 
anche col racconto dei cittudi-
ni che abitano a pochi passi 
dalla casetta in costruzione in 
Jando alia via Uarbttzzeru. Put 
di uno ha testimoniato di avere 
assistito ud una vera e pro 
pria battaglia, con scambio di 
proiettili da umbo le parti, du 
rata pureccluo tempo. C'e co
miinque voluto una mezz'ora 
buona, prima che gli uomini 
schierati sin due fronli (tutti in 
borghese) comprendessero di 
essere militanti sotto le mode 
sime bandiere. In quella dram-
matica mezz'ora. essi avevano 
fatto in tempo non soltanto a 
prendersi di mira con le armi, 
ma anche a scambiarsi pugni e 
pedate, sia pure in perfetta 
buonafede. I numerosissimi fort 
sulle pareti dell'edificio in co
struzione ed i bossoli recupera-
ti un po' dappertutto, fanno ri-
tenere che i cittadmi testimont 
non hanno esagerato descriven 
do come una battaglia questo 
inverosimile incontro fra corn-
militoni. 

La furiosa reazione dei cara-
binieri, sia di quelli di Crema 
che di quelli dell'opposto grup-
po di Codogno. si spiegherebbe 
con la drammaticita del mo-
mento. Sia i primi che i secon-
di avrebbero improvvisamente 
avuto la netta sensazione di 
essersi trovati al centro di una 
imboscata. Non per nulla, sia i 
primi che i secondi se la sono 
violentemente presa anche coi 
rispettivi « soffiatori », Franco 
R.C. e la ancora misteriosa 
giovane biondu. il prima mal-
menato. e la seconda chiamata 
in tutti i modi meno che col 
suo vera nome. 

Soltanto molto piii tardi, nel 
la caserma di Crema. i due 
« soffiatori » hanno potuto di
mostrare di essere innocenti 

Sia il Procuratore della Re-
pubblica di Crema, dolt. Pagni 
che il suo sostituto dott. Quat-
trocchi, hanno lungamente in 
terrogato i due giovani. 1 magi-
strati tentano di far piena lu
ce sull'episodio che ha rivelato 
almeno queste cose: 1) i cara-
binieri in questione non hanno 
rispettato leggi e regolamenti 
che impongono jl massimo della 

Al Tribunale di Milano 

10 condanne per 
i fymetti neri 

Diversi mesi di reclusione e forti multe 
solto uno degli imputati 

» 

As-

MILANO. K. 
Ki iiiuii.il. S.it.link. S.idik ed al 

til eioi dei - futeetti neri * tin 
b.ino il comune <-entiniento della 
moi.iie e deH'oidine famihaie* 
COM h.i dei i-o la tei/a "-e/ione 
del Tiihimalc. pte-icduta dal dot 
tor Daniele. emanaiido |>e-an!i 
eoiid.iiiiie (ontio l diiettoii edito 
nali ed i di-ti'butoii titati in 
mudi/io. Cli imputati erano un 
dici: <• solt.itito uno e stato as-oltn 
eon formula piena |x>r non aver 
< DinnicsMi il fatto. 

La sentenza - die cv idente 
niente attiibuisee all'esalta/ione 
dei raeeapi iccianti crimini eom-
messi dat«Ii « eioi di carta t il 
dilTondeisi dei delith reali — ha 
deci-o infatti la condann.i a s<-i 
mesi di redu-ioP(> ed ottoccnto 
mila lire di niulta per uno ileiili 
imputati: altra a cinque mesi e 
dieci moini 'pi" sotteccntoiiula li 
rei e st>tte condanne <i quattro 
mesi, (imndiei giorni e spttwento 
mila hie Csalvi I benefici di 
le«ge). 

Alia « Bussola » 

Rubano in un defile 
pellicce per 

trenta milioni 
VI XUKCGIO. » 

t'n audate iuito i> -tato < nm-
piuto (|iie-.ta not11- alia - M113-
sol.i <, di Meinai'daii a Manna di 
1'ietiasanta mentie cia apiiena 
teiminato un « delile » ill .ilta 
iiUKla remmmile -ulle no\ita ita 
lo iianie-i (on I modt'lh ptim.i 
vei.i e-t.ite 1!)(I7. II bottunt .itii 
monta a tieiit.i milium M( um 
imioti linita l.i s|||,it,i -i -ono 
uitiodotti nel c unei mo di una 
indos-ati ice dove -i tiovav.ino 
acc.it.istati modelli e-elu-ivi e due 
-aedii conteiienti jiellicc e di pio 
piieta di Silv.mo e (!i.iu<piein 
Con-onm e della sigiiiti.i Marin 
Luisa Honomi 

Dalle 23 di ieri 

Orbiter 3 
gira intorno 
alia Luna 

Ossigeno-elio nel laboratorio militare MOL che 
sara lanciato nel '69 — Una dichiarazione del 

senatore Anderson sul programma Apollo 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. «. 

L'Orhitcr .'1 e entrato regolar-
mente in orbita intorno alia Luna 
verso le 2-i <ora italiana) di que
sta sera. II laboratorio spaziale 
jmencano -ara progres.-iv a niente 
avvicinato alia ^uperlicie del sa
tellite fino a raggmnsere una di-
.-tanza di ^>\i 4> thi:ometn. dalla 
quale -cattera delle immagini 
destinate. come quelle delle due 
imprese precedent!, a stabihre su 
qual p into della L'ina i cosma 
nauti ameritam tenteranno la 
loro prima discesa. 

A p.*4>,K(Sito del Ianc:o lunare, 
il pres;dente deila commissione 
spaziale d--l Senato americano. 
\nder-on. ha 'i.ch.ar.ito the no 

cautela prima di far fuoco su J nostante !e -c:a2iire d: Cipe Ken 

FINALMENTE SVANITO 
IL GOMPLESSO 
DELLA PUNTURA 

dente. che le <=piego tutto: R: 
naldo fu arrestato e I'FBI g!i 
:nise davanti un fogl;o con il 
noTie ni;o e quello deeii altn. 
Kirmo per avere la Iiberta. c 
d:fat:i e usc-to subito dal car 
cere Avrehhe accusato anche il 
padre, quello. 

PRESIDENTE - L'FBI non sa
peva che lei aveva preso in 
affiito un appartamento a Milano. 

CANEBA — E io lappartamen 
to in alTitto non I'ho mai preso. 
Sara stato mio fratello... . 

PRESIDENTE - Non capisco | E ' s t a t o r e a h z z a t o u n a g o 
perche cont:nui a negare fatti Jche finalmente p r a t i c a inie-
ormai accertati. 

CANEBA - so solo che ne) 
I9tvi mi arrestarono a Milano e 
che mi as*olsero: da quel mo-
mento osrni Fatto che succede. 
pluff. mi ci mettono in mezzo. 
So anche il perche: Charles S:-
racusa. venuto in Italia per con 
to del Narcotic boureau, promi 
se un premio a un commissario 
se mi avesse arrestato. Siracusa 
aveva un fatto pcrsonale con 
me. perche mi cro nfiutato di 
collaborare. 

a. b. 

la causa ha dimostrato che an 
che la Gtnova dei grandi com
mercianti dfl centro cittadino 
considers cli atti dei giovani 
maniFestanti non un atto di tep 
pismo. ma la esprcssione, sep 
pure e-asrarata . di tutta la cit
ta «ce«a in lotta rxrr la diFesa 
della sun rronomia. 

Interc.-santi. osai . Ie deposi 
7ioni di Bruno Sant'Agata e 
Mano Pavani. I due giovani 
erano in compacnia decli im 
putati Renato Barbieri od Et-
tore Libertini. la sera del 5 ot
tobre. S'erar.o rccati. assieme. 
al solito caFFe Zizi di via Ca-
r.evari. I'avevano trovato chiu
so. Gitm-ero alia palestra An 
o'rea Dona: Libertini c un cam 
pione di p-xiismo. cli altri par 
t ic iparo a care einr.iche Pu 
re la rv,ilfstra era rhiusa. Gira 
rono per i vicol; di Genova. 
alle 21.30 tornarono. ma \cn 
ncro tutti e quattro bloccati in i 
p.azza De Ferrar i . Sant'Acata i 
ha dctto 
io 

un uomo. chiunque esso sia: 2) 
i carabmieri si sono serviti alia 
leggera di conddenti le cui 
< soffiate » si sono rirplaie non 
soltanto non attendibili ma ad-
dirittura perieolose. 

Stamattina i solenni funerah 
del ten. Mario Prodiqo sono j 
stati seguiti da una gran folia 
di militari, 

o--ii!eim el.o 
Se 5i tate- -e co-i ,t:u iii' per il 

. •e l i ' ie 

Piero Campisi 

Interrogazione 
del PCI sui 

fatti di Crema 
Sulla trasiica sparatoria Fra Ie 

d;:e pattuche di carabinien co-
stata la \ , ta a i:n Ciovane uf-
ficiale l no-tri con^pasra denu-
tnti GoT.bi. Spaer.oli. Brichenti 
e Alboni hanno prest-n'ato iin.i 
interroL'a7:f<ie ai m.n'-tn della 
Dife-a e deuh Ir.terni pvr sa 
P*̂ re * q.iali mi«ure abbiano ri, 
-po^to (KT accertare le vere 
cause della trairca sparaioria 
avvenu'a nella no»te del 6 feb 
bra'o in qjel d, I>r.era Jra pa* 
t.mhe di inihtari dell" \rma in 
-ervi7;o e m borchese p<-r la 

I ca ' i . ra di mahiventi e che in 

nedy (in c i : perrlettero la vita 
(in-som. Uh te e Chaffee) e del
la ban' di San Antonio On cui I 
mor.rono duo av:eri) e probabile j 
che .1 pro-iramma non subira 
cro--. vAdrd,. 

S iznifk-a dw e pa^ata la linea 
o.tran7:.-:a d alcun. e.s;^>,en:i po 
l.tic. e oV'lla NASA, per cui s; 
contin-.ierar.io a bruciare le tap-
;H- senz.i c i.-ars trop;*-» it-lla s; 
c i"e/za del vo'o"* I-a rn»*!/ia. :T 

p:ot!ramriia Apollo, lo -i 'lo. 
nvedere rarlicalmente ;x-r 1 UI.IL* 
aior ?pa7io te peso) die CIVII;>O:-
tano Ie apparecduatme I; a!'iM>-
sfera mi-ta. 

Si apprende intanto i tie a.la 
memoria di Ivlvvard White p-- mo 
pedone americano f':ori i.m a!u 
tacolo spa/iale e u " 'na i--!la 
-cia^ura d: Cape Ken-n I-. <• -ta 
to attnbiuto il prerno Il.i.-v. di 
recente i.-titu/ione. 

Samuel Evergood 

Fatti chiudere 
i forni 

di una fabbrica 
Montedison 

La chujsura dei forni d; uno 
stabihm'-n'o di propr e'a della 
Mon:ed;son :n-r la produ/ one 

effe"::. ^ari-wy contraiie'Ta da ; f*' allumimo e -tata ord nat.i 'Mi 
m.rusTro oella San.:a Maro-'i Lo 
-*ab:I rr-ento, ne. com .n<- 'l, Mo
ri :n pro. nc:a ri: Tren'o e.e 
va determ .Ta'o ":() i :i JIM-'IV, n i 
b entale di fluo-o n--, *er- '<>- o 
d: una fra7:one dc'. ( -ni .v ton 
co»r)-r2'.er,7e s-il!a po:»o ,>/ one. 

ur.'altra: ;KT .a vtdt".a m: tare 
-•"li/ia.e fMOL> chf. COT iffir all 
s-yx':^ :77,i*i. io.'ehbe •\<>'.20'C 
coTip ti "a!* ci r" I CO-T'I per 50 
2:orn:. n,%! I%9 s. e aboai1c»na:o 
.1 r forn m t r o a ••--ueno p iro e 
lo si c =o.-t.t.;.!o con una mi=cela 

I TV PRIMI IN QIWUTH 

protestavano. mi sepuirono sul 
cellularc. Venimmo scaricati in 
Questura. La dentro eravamn 

I fitti come sardine. Qualche 
zloni s e n z a c a u s a r e l ' ab i tua- j acente forse mi riconobbe: io 
le d o l o r e : l ' ago P ic I n d o l o r . i fornisco pozzi meccanici alia 
E ' s t a t o p o s s i b i l e r ea l i zza re j officina della poli7ia Mezz'ora 
q u e s t o m i r a c o l o s o a g o s o t t o - ! dopo venivo rilasciato >. 
p o n e n d o la p u n t a d i P ic a d I Pavani fini in cella con ph 
u n a spec ia l e l a v o r a z i o n e c h e j altri due. II mattino successive 
17ia _resa p r a t i c a m e n t e i n a v - vennero passati in rasscpna da 

, . . , - j vere e co<tata la vita al tenente 
* W i venni fermato | p r ( X i , c o d0\ comsnrio di Cremcv 

per primo. e pli altri. che j na e il fenrr.ento di altn s,:oi 

vertibile 
Gli aghi Pic, inoltre, sono 

cli agenti. Prelevarono Liber 
tini e Barbieri. accusandoli di 

altamente jgienici perch6| avCr lanciato sassi e oltrag-
vengono puliti con gli ultra 
suoni prima di essere confe-
zionati in singoli astucci si-
fillaU.y 

ciato la polizia. Rilasciarono, 
invece. il Pavani. 

Giuseppe Marzolla 

collechi >. 
". In particolare — pro^eaue la 

interroca7!one — si chiede di 
sapere di quali ordmi preci'si i 

j mil'fi erano stati muniti circa 
I'uso delle armi e so I'a7ione era 
stata o meno coordinata fra i 
vari comandi delle pattuche di 
^irovenien7.i dac-s.-j che hanno 
oreso parte alia tn-te opera7io 
ne. poiche sembra mconcepibile 
che con tanta facilita si ricorra 
al fuoco prima di avere accer-
tato contro chi si cpara ». L'm-
terTOjra/ione conclude chiedendo 
di conoscere i provvedimenti 
morali e material! che i rrmandi 
e i mini«teri intrressati hanno 
preso nei confront! della fami
plia del tenente ucciso e degli 
altri colpiti. 
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