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Mentre prosegue la lotta degli studenti 

e dei docenti in tutte le Universita 

II centro-sinistra impone 
i « dipartimenti facoltativi» 

Dichiarazjone del compagno on. Luigi Berlinguer sul voto alia Commissione P.I. della Camera 
Grande manifsstazione unitaria degli universitari a Cagliari e degli studenti medi a Torino - Dram-

matica occupazione della Sapienza a Pisa - Oggi riunione dell'UGI a Milano 

Nuovo grave episodio di banditismo nei pressi di Torino 

Assaltata una gioielleria: 
feriti due 
fratelli 

Grave un giovane di 21 anni, ricoverato in ospe-

dale con la sorella di 9 anni e il padre — Vani 

i posti di blocco.- i rapinatori si sono eclissati 

*&?%%&!{% 

CAGLIARI — Un aspetto della manifestazione di ieri: studenti universitari con cartelli e striscioni sfilano per le vie verso il 
teatro cittadino dove si incontreranno con I docenti e con i professor! della scuola media in sciopero. 

Mentre continuant) in tutte 
le Universita le nyitazioni di 
studenti o docenti contro il 
progetto di legge governativo 
v per la riforma democratica 
dell ' istru/ione supcriore. la 
Commissione pubblica istru-
ziono ha approvato ieri alia 
Camera la i.stituzione facolta-
tiva c non ohbligalnria dei 
dipartimenti universitari: il 
nuovo teslo dell'articolo 7 e 
il risultato di tin equivoco e 
travaglinto accordo dei part it i 
della maggioran/a di centro-
smistra e contro di esso hanno 
\otato i deputati comunisti. 
del PSIUP e liberali. Si tratta 
di un articolo fondamentale 
per carat ter iz /are il futuro 
della nostra Universita: pro 
prio la costituziono dei dipar
timenti obbligatnri e non facol 
tativi c uno dei punti centrali 
clelle rivendicazioni espresse 
da tutto il niundo democratico 
univcrsitario che. in questi 
giorni. lotta in tutti gli Atenei 
italiani. 

« II nuovo tcsto sui diparti 
menli — ci ha dichiarato il 
compagno on. Luigi Berlin
guer — c il frulto di un com 
promesso fra il testo inizialc 
del governo ed alcune istanze 
avanzate dal movimento uni-
\ers i tar io e dalla nostra oppo-
sizione: purtroppo, il compro-
niesso e negativo. II diparti-
mento non risulta struttura 

obbligatoria della Universita 
neppure nel tempo (e stato fra 
I'altro respinto un emenda-
mento che ne rinviava 1'obbli-
gatorieta fra cinque anni) ; e 
necessario soltanto per conse-
guire il dottorato di ricerca. 
Questo significa che si va 
ormai a tre tipi di universita: 
a) gli istituti aggregati. con 
una loro struttura: b) le Uni
versita scnzii dipartimento, 
che possono dare la laurea; 
c) le Universita con diparti
mento. che possono dare il 
dottorato di ricerca. 

«Si tratta di t re livelli di 
studio e di insegnamento. con 
diverse strutture e. 6 Facile 
prevedere. con diversa sele-
zione sociale. F ra gli elcmenti 
negativi del testo del ccntro-
sinistra. va ricordato anche 
che la maggioranza ha votato 
contro le richieste degli assi-
stenti di dipendere dal dipar
timento — ove esista — invece 
che dal professore titolare di 
cattedra. 

« Nel complesso — ha detto 
ancora Berlinguer — la mag
gioranza ha creduto di asse-
starsi su una interpretazione 
minima del movimento uni-
versitario: ha istituito i dipar
timenti, ma facoltativi. per 
non ur tare le resistenze di al-
cuni gruppi accademici. Ai di
partimenti. la dove esisteran-
no. sono stati dati poteri mag-

giori di quanto stabilito nel [ 
testo iniziale, ma inferiori alle 
richieste del movimento uni
vcrsitario. 

«Part icolarmente grave e 
1'esclusione degli studenti da-
gli organismi di direzione e 
autogestione del dipartimento. 

« Si chiude cosi. con una de-
cisione grave, uno dei punti 
nodali della riforma. almeno 
in sede di commissione. La 
battaglia riprendera in aula e 
nel paese >. 

II giudizio negativo espresso 
dal compagno Berlinguer tro 
va indiretta ma esplicita con-
ferma in una dichiarazione ri-
lasciata dal ministro Gui. il 
quale non ha nascosto la sua 
socldisfazione per la approva-
zione dell'articolo 7: «Gli 
emendamenti introdotti dalla 
maggioranza — ha detto Gui — 
non si discostano dalla so-
stanza del testo governativo 
ed ho potuto percio accettarli 
senza difficolta ». 

Intanto. nel paese la lotta 
per una vera riforma dell'Uni-
versita prosegue con manife-
stazioni, occupazioni delle fa-
colta. assemblee cui parteci-
pano. insicme agli studenti e 
ai docenti universitari, anche 
rappresentanti dei partiti po-
litici e cittadini democratici. 

A Cagliari. gli universitari 
sono stati ieri protagonisti di 
una imponente manifestazione 

I lavori del CC della FGCI 

Arricchire la tematica della 

nostra battaglia per la scuola 
I punti di contatto con la lotta contro il piano economico generate 
del governo — Successi e limiti delPesperienza fin qui svolta dalle 
organizzazioni politiche giovanili — Come il capitalismo italiano 

programma ormai la sotto istruzione 

Ha avuto inizio mcrcolcdl pome-1 
riggio la riunione del Comitato 
centrale della FGCI. dedicata alia 
lotta degli studenti e alle pro 
spettive della battaglia per la n 
forma della scuola. I lavon si 
sono aperti con una relazione del 
compagno Giulio Quercini. della 
segreteria nazionale 

«Questo nostra Comitato cen
trale — ha e.-wdito Quercini — 51 
apre mentre e al culmine un 
movimento di agitazione e di lot
ta estremamente acuto e genera-
lizzato nell'Universita e in un eli 
ma di tensione diffusa. di grande 
interessc. fra gli studenti e cii 
msegnanti della .scuola media. Un 
eiemento positivo da mettere su 
bito in luce e il legame che il 
movimento univers.tano e nu*ci 
to a stabihre con gli studenti 
modi, che in molte citta hanno 
fatto sc:open di sohdarieta o 
hanno nartecipato a manifesta-
zioni comuni con gli studenti uni 
versitan. Ebbene. la prima const 
dera zione su cui occorre la ehia-
rezza e che il movimento. quale 
lo si c vi»to m q.iesti giorni. e 
molto spes-so piu avanti della sua 
direzione politica. della diretio 
ne delle organizzazioni stadente 
sche. In questo senso occorre sot-
tolineare la difficolta. come comu 
nisti. di investire I'organizzazionc 
nelfinsieme dei term di clabora 
zione e di lotta relativi alia n 
forma delta scuola >. 

Quercini e qumdi nassato ad 
esammare lo stato attuale dello 
scontro sui temi della nforma 
della scuola a livello politico-par-
lamentare. « E ' nota la vicenda 
delle leggi di nforma sulla SCIK> 
la. durante tutto il penodo del 
centro sinistra. L'ipotesi di un 
capitalismo italiano in marcia 
trionfale verso la picna occupa

zione e l'incremento delle fasce 
p;u alte di qualifica della mano 
d opera, sulla quale si era fon-
data anche la ncerca per rifor-
mare U sistema dell'istruzione. ha 
presto Iasciato il posto ad una 
realta di fondo ben diversa. in cui 
disoccu pa zione e bassi livelli di 
qualificazione sono ormai ritenuti 
elcmenti mcLminabili dello svi-
lupno capitalistico. elementi co-
munque da rendere funzionali 
alio sviluppo produttivo e da 
proiirammare qumdi all'intcrno 
di questo svfhipjx). 

* II piano Gui ha incontrato 
fopposi/jone e la lotta nell'univer 
sua e nel Pae^e. il governo non 
ha avuto e non ha la forza e la 
oompattezza politica per di*cu-
terlo in parlamento. 

c Q-.iel p-Ĥ no e cosi accantona-
to. Gui cerca allora di proporre 
la sostanza di qjel p:ano attra-
verso tante legiiine solo apparen 
temente mar^mali (le cos:ddette 
nforme indolon). La gravita del
la stretta politica attuale sta nel 
fatto che la DC intende far p.is-
sare 1 suoi decreti di leciie uti-
Iizz.^ndo unarma di ncatto: O 
accettare ora queste proposte — 
si d:ce — oppure per tre anni di 
nforma della scuola non se ne 
par la piu >. 

Qiiercini ha qumdi esaminato 1 
diversi pro^etti di legge del go
verno. Quello che presenta piu so 
Manziali mnovazioni rispetto alio 
<tato attuale d quello sull'univer-
sita. formal famigerato d.d I. 
n. 2314. L'elemento centrale e 
qualificante. che il governo vuole 
che passi. e la proposta di isti-
tuire accanto alia laurea attuale 
un altro titolo universitano. il di
ploma o primo livello di laurea 
da nlasciarc dopo 2 o 3 anni di 
studio. D senso. politicamente e 

culturalmente inaccettabile di 
questa proposta. sta nel fatto che 
si intende scaricare la grande 
massa degli studenti in una spe
cie di universita di sene B. 

« Dalle cose sin qui dette — ha 
continuato Quercini — credo 
emerga chiaramente il legame fra 
la nostra battaglia per la rifor
ma dell'istruzione e quella piu 
generate per la trasformazione 
democratica e sociahsta del no
stra paese: il legame fra la lotta 
contro le proposte di nforma del
la scuola e dell'universita della 
DC e del governo. e quella con
tro il piano economico comples-
sivo. contro il piano Pieraccini. 

c Si giunge cosi aJia seconda di-
rettnee fondamentale che ci n-
guarda. In particoiare nel settore 
degli studenti medi ci troviamo 
di tronte a uno stato di tensione 
e di agitazHxie molto diffusa, che 
spesso esplode in maniera disper-
siva. propno per la mancanza di 
obiettivn politici e di strumenti 
organizzativi coordinati e genera-
lizzati. Questo m particolare nei 
licei. Qui il centro delle miziali-
ve e stato finora quello della de-
mocrazia e della liberta nella 
scuola. Questa battaglia va ora 
npresa. precisata. condotta avan
ti perehe risponde alle csigenze 
reali degli studenti medi. ma va 
arricchita e completata e inne-
stata su una tematica p;ii am-
pi a >. 

A questo punto il relatore ha 
sottolineato 1 nostri compiti spe-
cifici in questa battaglia. che non 
sono solo di natura tattica. quo
tidians, ma che devono indicare 
una prospettiva piu ampia, un 
quadra ideale e politico com-
plessivo in cui collocare l'impe-
gno specifico degli studenti, quali 
intellettuali rivoluzioiuul 

unitaria contro il pia/10 Gui, 
alia quale ha preso parte, in 
pratica. tutta la citta. II lungo 
corteo di studenti. che prove-
niva daH'Ateneo tuttora occu-
pato. e sfilato per il centro; 
si e riversato in piazza d'Armi 
e (juindi al cinema Olympia 
dove, insieme con professori 
universitari e medi. hanno dato 
vita a una gremitissima assem-
blea. Hanno preso la parola 
rappresentanti del movimento 
studentesco. dei professori in-
caricati. assistenti e medi. Tut
ti i partiti hanno inviato tele-
grammi e messaggi di solida-
rieta. dai giovani democristia-
ni alia FGCI. dal PSU al PSIUP 
al PLI. Messaggi sono stati 
inoltre inviati anche dalla CdL; 
dalla CGIL. dalla CISL. 

La presidenza dell'Unione 
Goliardica ha annunciato per 
oggi la convocazione di una 
riunione nazionale dell'UGI a 
Milano. Nel comunicato. fir-
mato dal presidente, si rileva 
che « in questi giorni il movi
mento studentesco ha espresso 
tutta la sua maturita > e si 
riafferma che c lo stato di agi-
tazione degli studenti deve con-
tinuare >. Le iniziative di oc
cupazione delle facolta decise 
e sollecitate dall'UGI — e det
to inoltre —, proprio nella mi-
sura in cui non si fermano a 
generica azione protestataria 
e qualunquista, ma impegnano 
gli studenti in proposte politi
che positive di riforma de
mocratica deH'Universita non 
possono avere un termine sta
bilito e rappresentano il « pun-
to piu alto della coscienza po
litica del movimento studen
tesco ». 

Particolarmente drammatica 
e la situazione a Pisa dove rap
presentanti di oltre venti facol
ta italiane occupano da ieri lo 
storico Palazzo della Sapienza. 
Gli occupanti. in una dichiara
zione, si sono pronunciati per 
un programma che conlrappon 
ga al riformismo governativo 
«la richiesta di un radicale 
rinnovamento delle strutture u-
nivcrsitarie attraverso il dirit-
to alio studio esteso a tutti. la 
istituzione dei dipartimenti ob-
bligatori c il contrnllo degli stu
denti sulla loro formazione» 
I-e richieste dovrebbero essere 
precisate in un documento che 
sara reso noto il 12 c m . in 
contrapposizione con la confe-
renza nazionale dei Rettori che 
si svolgera domani nella Nor-
male. Davanti alia Sapienza oc-
cupata. e stata inscenata una 
manifestazione con I'appoggio 
deirORIUP — che a Pisa 6 
diretto da dc. liberali e social-
democratici — che cerca di 
sminuire il valore di questa 
nuova presa di posizione rli mi-
gliaia di studenti. Protagonisti 
di questa manovra. si sono 
messi alia testa della gazzarra 
gruppi di fascisti ben indivi
d u a l che da anni non avevnno 
il coraggio di apparire sulla 
scena universitaria di Pi^a. Co-
storo hanno tentato di far u-
scire gli studenti dalla Sapien
za: un gro«vSO schieramento di 
polizia si e portato nella zona 
e la situazione si va facendo 
ogni ora piu drammatica. 

A Torino migliaia e migliaia 
di studenti medi. dei licei e 
degli istituti tecnici hanno ma-
nifestato nel corso di uno scio
pero unit a n o per rivendicare il 
diritto della rappresentanza stu-
dentesca ai r intemo degli isti
tuti. per la liberta di stampa 
e di associarione. contro la 
politica govemativa. H cor
teo che innabava cartelli con 
su scrittn « Liberia nella snio 
la » «Basta con 1'autoritari 
smo». «Viareggio come Ma 
dr id» . ha percorso le strade 
della citta fino a raggiungere 
la prefettura dove e stato con-
segnato un ordine del giomo 
unitario 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 9. 

Ancora banditi nella provm-
cia di Torino. E' accaduto sta 
sera a Gmglia^co, ai danni di 
una gioielleria. Sono entr.iti in 
due. mascherati. con mitra e pi 
Mola. ed hanno usato le arnu. 
In uno scambio di colpi. 1'oie 
lice, il figlio di 21 anni ed una 
liglia di novo sono ruiiasti feri
ti. mentre i malviventi hanno 
iwtiito eclissarsi, vanamente at-
tesi ai soliti jxisti di bloccor I^i 
provincia di Torino sta diven-
tando il campo di battaglia i>er 
bande di «gangsters » decisi a 
tutto. 

Grugliasco ore 19.110, via Cra-
vero 11. C"e l'oreficeria « Vacca-
ri » che si apre. oltre che sulla 
via. su una p.azza a |x>chc de-
cine di metn dal .Municip:o, in 
pieno centra. Torino e apjiena 
a otto chilometri, Nel negozio. 
dietro al bancone. si trova An
tonio Bonatti, 21 anni. che 11-
para un orologio: di fronte e"i> 
un cliente. Dario Camisassu. 2-1 
anni. abitante in via Masina 2. 
veiiuto per ritirare una nieda-
glia di oro. II padre del Bo-
netti (Guido. 57 anni). la ma-
dre (Marcellina Vaccari, 50 an
ni) e la sorellina (Paola. 9 anni. 
IV elementare). sono nel retro-
bottega. 

Improvvisamenle, davanti al 
negozio. si arresta una * 1500» 

blu chiaro. con tre a bordo. Due 
balzano sul marciap:edi e fan-
no irruzione neH'oreficeria. Sono 
entrambi mascherati con pas-
samontagne: il piu alto imbrac-
cia un mitra: I'altro impugna 
una rivoltella. Antonio Bonetti 
grida loro: «Ma die cosa vole 
tc? »: sa che nella vetrina e ne-
gli scaffah sono ancora custo 
diti preziosi \KV alcuni milioni. 

«Mani in altd! >. ribattono i 
due. II padre (dira poi-" *Con 
la delinquenza che e'e da quesle 
parti, oramai h aspettavamo*) 
esce dal retro, decisamente. E' 
un uomo pjderoso. senza paura. 
Va incontro ai banditi. con una 
mano afferra la canna del mi
tra e piega Karma dal braccio 
del c gangster». con l'altra ma
no abbranca il complice e cer
ca di buttarlo contro il bancone 
di vendita. Intanto la piccola 
Paola ha seguito il padre. 

E' questione di pochi attimi. 

II (iglio Antonio approlitta del 
momento di confusione e si pre-
cip'ta nel retrobottega. estrae da 
un cassetto un>i pistola « Beret-
ta » calibro 7.(i3 e torna in ne 
Uo/io. Vede che il padre e riu 
scito a chiudere a chiavc la 
IKirta d'ingresso della gioielleria 
i- lo sente esclamare: «Adesto 
unit vi scappvtere pit) *; |H>I suc-
cede il linunondo. 

Uno dei due delinqucnti. sen
za esitare. ha pretmito il gril 
letto. Ui sventagliata di pro et 
till ha raggiunto di striseio il 
Bonetti. ferendo invece grave-
mente i figli. Benche fen to. 
Antonio Bonetti. e ancora riusci-
to a sparare cinque o sei colpi 
contro due delinquenti. jx>i si e 
accasciato al suolo. I rapinatori. 
senza prendere nulla, sono usei-
ti prec:pitosamente. inseguiti da 
Guido Bonetti. che ha ingaggia-
to eon loro per strada una fu-
riosa colluttazione. I banditi lo 
hanno atterrato vibrandogli sul
la fronte un colixi col calcio di 
un mitra. Poi sono saltati sulla 
< 1H00 » (o 1 1500 >) che si e al-
lontanata. 

Secondo alcuni testimoni. pa
re che sull'auto vi fossero due 
complici e non uno solo. Dai 
negozi e dalle case vicine e ac-
corsa subito una gran folia. Tra 
1 primi e giunta un'altra figlia. 
sjKjsata. deU'orefice. Lucia Bo
netti in Zam|K)llo, di 24 anni. 
che gestisce un negozio di ali-
mentari nell'adiacente via Lu-
po La giovane ha prestato le 
prime cure ai congiunti. che so
no stati cancati su un'auto pri-
vata e trasjiortati a Torino, al-
l'ospedale Maria Vittona. 

II jiiu grave dei feriti e Anto
nio Bonetti. II ragazzo e stato 
raggiunto aJl'inguine da un pro-
iettile che si e fermato all'at-
tacco della gamba. sul collo del 
femore. I sanitari si sono riser-
vata la prognosi. L<i piccola 
Paola e stata giudicata guan-
bile in un mese, per una ferita 
all'occhio destro provotfata da 
una grossa scheggia di vetro di 
una delle vetrine infrante dalla 
rallica. (Juido Bonetti e stato 
giudicato guaribile in quindici 
giorni per la ferita al capo pro-
vocata dal colpo col calcio del 
mitra. 

Raslrellamenli e appostamenti comandali da Nardone 

Accusato Bergamelli 
per la rapina di drib 

Si tratta di Guido, il fratello del piu noto Albert, in carcere per il colpo 
di via Montenapoleone — Una donna lo accusa — A Torino interrogatl 
un cuoco e la sua ragazza — 150 armati impegnati nelle operazioni 

Prossima Temissione 

Le «centomila» 
saranno cosi 

Alio studio anche il biglietto da 50 mila lire 

II nuovo biglietto da 100 mila 
lire sara alto circa 11 centimetri 
e lungo circa 22. sara di colore 
bruno. sara provvisto di « corni-
cetta » e sard stampato su carta 
meno flessibilp e piu resistente 
di quella usualmente adoperata 
per i tapli da 5 e 10 mila lire. 

Qualche perplcssita circonda 
ancora il rolto da raffigurare sul 
< recto > della nuora banconota: 
si ritiene comunque cite la scclta 
cadra su qualche personapgio 
dell'Ottocenlo italiano: ma se si 
tratti di Alessandro Man:oni. di 
Camilla Benso conte di Cavour. 
o di altro grande della storia ita-
liana, ancora non e deasa. 

Per la precisione. nessuna delle 
caratteristiche ora rwordatc e uf 
ficiale: il biolietto da 100 mtla 
lire giuridicamente. infatti. non 
esiste ancora. Esiste solo un di-
segno di lepoe. d'iniziatira del 
ministro del Tesoro. che prerede 
la possibilita di autorizzare la 
Banco d'ltalia ad emettere una 
banconota di tale valore. 

Solo quando il diseano sara sta
to approvato dal Parlamento m 
legge dello Stato. il ministro del 
Tesoro potra fissare. con propno 
decreto. le caratterisV.che della 
nuora banconota e il contingente 
massimo di emissione. 

Cid non toahe. tuttavia. che gli 
studi. condottt di concerto tra i 
tecnici e gli artisti della Banca 
d'ltalia e i servizi del ministcro 
del Tesoro. abbiano aid da tempo 
elaborato un bozzettfroa<e. al qua
le appartenpono le caratteristiche 
prima indicate e che. con ogni 
probabilita. saranno le caratteri
stiche effcttire del nuovo bi
glietto. 

Particolare interesse ha. tra 
I'altro. la misura: proporzional-
mente piu grande della bancono
ta da 10 mila lire, in una dimen-
sione tale da consentire I'inseri-
mento di una banconota interme
dia da 50 mila lire. La struttura 
monetaria italiana tende ad ave
re 5 tagli di bialietti di banca con 
dimens'Oni crescenti come il va
lore: da 1000. da 5000, da 10 mila. 
da 50 mila e da 100 mila. Per 
quanta il biglietto da 50 mila non 
sia ancora c in cantiere >. tutta
via le dimensioni del 100 mila 
tengono gia eonto di questa pos
sibilita. 11 colore prescelto negli 
studi preliminari si ispira. anche 
esso. ad una gradazione armoni-
camente vrticolata tra i ran ta
gli. mentre per I'immagine della 
t vignetta >, il aid avvenuto ri-
corso a personaagi rinascimentali 

su altre hanconote e Vutilizzo del 
Dante Alighieri sulla mnneta da 
500 lire, avrehbero spostato I'at-
tenzione su periodi storici piu vi-
cini a noi. 

Quali che siano le decisioni fi~ 
nab. si e in grado di affermare 
che. non appena la legge sara pro 
mulnata. passera ben voco tempo 
prima di arrivare alia immissio 
ne del nuoro taglio. Si coronern. 
m tal modo. la ripctuta e non 
nuora sollccitazione del gorerna 
tore della Banca d'ltalia per un 
taglio sufficientemente alto per 
essere alia pari con i coesistentt 
esempi stranien e iter facilitare 
le transaziom in contanti tra 
aziende di credito e grossi ope-
ratori economic'!. 

Dalla nostra redazione 
.MILANO. 9. 

Col|x> di scma. alle 19,110. negli 
uffici del caiw della Mobile dot-
tor Rwile. Mentre il funzionario 
stav.i informaudo i gicmalKti sul-
i'esito dei confrotiti fra Guido Be
nedetto Beigamelli e alcune delle 
vittimc e i testimoni delle due ra 
pine di Cine e Alpignano. e ave-
va quasi preanciutieiato rimminen-
te rilascio in liberta deH'iudizia-
to. fratello di Alberto Bergamelli. 
in carcere per la rapina di via 
Montctia|>olconc. una telefonata 
del dott. Nardcue. dirigente il nu 
cleo aiiticiiininale, interroni|«v.i 
la confereuza-stampa. 

Pochi mintiti dojw la Ixunba: la 
sigciora Teresa Para vani. una del
le |x>rs<Kie prese come ostaggio 
dai banditi a Cine, un attimo pri 
ma aveva dichiarato. durante lo 
iiiuesimo confnmto aH'americana 
di aver ricono*.'iuto Guido Ber
gamelli come il bandito che du
rante la trasferta da Cirie a Alpi
gnano sedeva sul sedile anteriore 
accanto all'iiomo che pilotava 
I'autu. La donna e stata molto 
decisa nel riconosciir ento. preci-
sando di essersi trovata seduta 
sul seJile iiosteriore col ca|X> 
appoggiato sulla spalliera del se
dile del jxisto di guida e quindi 
<li aver potuto osservare bene 
1'uoiiKi che sedeva davanti spo 
stato sulla destra. tatito da aver 
notato die sul sedile e'erano due 
cuscini in tessuto scczzese. 

Tutti gli altri testi. cioe gli im-
piegati delle banche Luigi Berta. 
Italo Lemmi. Renato Borelio. Ma 
rio Brossi. hanno dichiarato di 
noti essere in grado di riconosce 
re il Bergamelli. mentre non ,>i 
sa se coofronti sono gia avvetmti 
con le altre due i>ersone prese 
come osta^gi-

Subito dopo la Mobile ha pre-
cisato che nel corso di un primo 
« esperimento » la Para vani. alia 
quale erano state ancora most ra
te le fotogralie del Bergamelli 
(che ella aveva gia vistc nei gior
ni scorsi affermando di ricono-
scerlo) aveva |>otuto osservare il 
Bergamelli a distanza. manife-
stando una notevole titubanza al 
pari degli altri testi. Quando pe-
ro e avvenuto il diretto confronto 
all'americana. la donna non ha 
avuto esitazione e ha indicato il 
Bergamelli nel modo che abbia-
mo detto. 

Questa giomata di indagini che 
potrebbe. forse frettolosamente. 
essere interjiretata come preludio 
alia fase conclusiva delle indagi
ni era iniziata in un'atmosfera 
febbrile diffusa negli uffici della 
Mobile e del Niicleo anticrimina-
le. fra il rimbalzo di voci con-
trastanti. smentite e conferme. 
diffusesi subito dopo che si era 
sparsa la notizia del fenno. a w e 
nuto aII alba a Pradahmga. di 
Guido Benedetto Bergamelli. di 
1H anni. il quale e stato portato 
poi a Milano dai funzionari Be 
neforte e Viola, del Nucleo di 
P. (J. e sottonosto subito alle 
c<»itestazioni. Contestazioni che 
egli ha respinto con estrema cal-
ma e con voce bassa e dimessa. 
ap;xirentemente mo'.to tranquillo. 
cosi come ha continuato a fare 
anche dopo il riconoscimento del 
la Para vani. 

A favore dell'indiziato tuttavia 
stavano I'alibi da lui gia pres»-n-
tato piu di una =ettimana fa 
quando era stato per la prima 
volta pas^ato al * setacco » (* A 
16 gfTiwiio — aveva (k-tto — ero 
in montagna a far !e2na con m.o 
zio». circo-tanza che il parenie 
e Li moglie avevano ocifermatai: 
il * pers<magg:o *. un bandito da 
€ mezza tacca » ceme era appar-
so al tempo della rap.na di Moo-
ttnapoleone: infine la mancanza 

Tre operai feriti 

Precipita una gru 

al centro di Palermo 
Solo per puro caso evitato un di-

sastro — Alcune auto distrutte 

Dalla nostra redazione ,' 
PALERMO. 9. 

Tre operai hanno nportato fe-
rite e soro in grave stato di 
e choc» in seguito ad un dram 
matico e spe:taco'are crollo av 
venuto stamane nolla cenlralis-
sima piazza Politeama. a Pa 
iermo. II braccio di una gigan 
tesca gru — venti tonnellate d 
materiale ferroso — e precipi-
tato improvvisamente al suolo in 
un cantiere edile da un'altezza 
di 36 rnetn per la rottura dei 
perm che non hanno resistito al-
i'eccessivo canco. 

Poteva essere dawero uno spa-
ventoso disastro: fortunatamente. 
ii crollo e stato prece.iato da 
sin.stri scricchiolii che hanno 
consentito al grosso degli operai 
di mettersi in salvo. Anche al-
restemo del cantiere un puro 
caso ha impedito la tragedia: 

nemmeno un pas>ante e nma=to 
fento; «o!o cinque automob.li ed 
una carroz7elIa ne hanno fatto 
!e spc=e. Gli s?es«i tre operai 
ricoverati aU'ospedale. lo sono 
per eventi coliaterali al croL'o: 
nella fuga uno di essi ha npor 
ta*o la frattura di cinque costole. 
un altro — il manovratore della 
gru — e in preda a fortissimo 
«choc » per quello che e acca
duto sotto i suoi occhi: il terzo 
si e infortunato cadendo. 

L'impressionante crollo ha avu
to una nota umoristica: nei pressi 
del cantiere. pochi attimi prima. 
si trovavano due poliziotti. II 
secco c sgranamento » dei perm 
e parso loro una rafflca di mitra, 
sicche i due si sono precipitati 
negli uffici deH'impresa, pisto
le alia mano. urlando: «Fermi 
tutti! >. 

MILANO — Guido Bergamelli fermato ieri nei pressi di Bergamo 
(Telefoto ANSA - « rUnila *) 

g. f p. 

a.-.-.o!uta di qualsiasi mdi/io u 
prova materiale. di (juelle che in 
termini giuridici si tlieono i n-
sc<xitri obiettivi ». 

Nel corso <h altre indagini. 
compiute a Torino, agenti hanno 
fermato un cuoco e la sua lidan-
zata (un raiia/./o che recentemiti-

te ha cambiato se^so); i due. 
lll'eixKM del coI|X) cl.'inom^o. »»ra-
tio stati vi^ti mentre parlottava-
uo c<xi un fr«ince>e sosj>etto: tia-
sferiti negli uffici della qae-ituia 
milane.it'. al monietito in cm scri-
viamo MXIO su!to,Mi-.ti a -.tr.ngenti 
interrog.itori. 

NelTospedale, in due mesi 

D0DICI NEONATI 
M0RTIA TERNI 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 9 

Dodici neonati. quasi tutti po-
che ore dopo essere venuti alia 
luce, sono morti aU'ospedale ci
vile della eitta. Si trati;i di binv 
bi premativi. 

II fenomeno — che si riferisce 
ad un arco di temjxj di due me
si. dal settembre all'ottobre scor-
.si — va molto al di la degli in-
dicj normali di mortalita infan
tile di questo tipo. tanto che 
il medico provinciale, dottor Tra-
vaghni, ha chiesto una ispezione 
da p.irte di un e-perto del mi-
nistero della Samtii. Otto dei 
doflici bambini hanno vissuto 
soltanto 24 ore e la causa del 
!oro decesso e unica: gastroen 
tente. 

NOT v>rio state rese note le 
ris'iltanze dell'inchiesta ministe-
na!e. tenuta naseosta. cosi come 
un ve.'o di estrciX) nserbo c 
•=*ato ste^o su tutta la delicata 
e do'oroso vicenda Soltanto ora 
qualche particolare e venuti fuo 
n . II primo caso di mortalita 
risale al 1. ottobre scorso: un 
neonato di Acqiasparta. nato il 
20 sottembre. colto da una forma 
sottica venne dapprima traspor-
tato a Perugia, poi aH'o-pedale 
di Temi dove pas^o da! reparto 
nediatria a qtiello maternita. Ma 
non ci fu nulla da fare e il 
piccoJo mori. Dopo que.>to caso 
seguirooo gli altri e cio getto 
i sanitari del nosocomio e !e 
autorita san.tarie ternane nelk) 
sffomento e nella disnerazione. 

Furorv) decide severe misure 
di contro'lo s j tutto i! materiale 
sanifaro. s*il pprvnale medico. 
mfermiere. o=tetnche: fu esecui 
ta la stenb7-z.i7one delle incu 
batrici. In pratira tu'to il pe_-
«onale e s'a'o v/:opo«to ad esa-
me di coitrollo e l'-ntero reparro 
maternita e stato dismfettato. 
Dopo di che non si «ono piu 
verificati casi di mortalita o 
q-ianto meno si sono aviiti nel-
I'amb.ro di una noinale inci-
denza: dal dicembre ad ogffi 
si e rezistrato un solo caso di 

^mortalita su HI nati. 

E" dunque evidente che le cau
se di q-ielTimprovviso e tragico 
fenomeno — che tanto Iutto e 
doiore ha provocato — sono da 
ncerca-si neile condiziom in cui 
si trova I'ospedale civile. II re-
parto matemita e stato sistemato 
in vna provvisoria in un'ala del 
costruendo ospedale riservata. 
nel progetto. a «reparto isola-
mento »; il reparto pediatria. in
vece. si trova a tre chilometri 
di distanza. nel vecehio ospedale 
allogato in una vecehia caserma 
militare. 

Dal 1956 ramministrazione co-
munale democratica si e battuta 
per ottenere i finanziamenti — 
solo ora oonoessi — per la co-
struzione di un moaerno ospe
dale scontrandosl sempre con il 

m o » del prefetto e del governo 
tesi. entrambi. a realizzare il 
contemmento <lella spesa pub
blica. E' augurabile che questo 
tragico episotlio. al di la delle 
responsabilita che deblMiui e>se 
re indicate, serva almeno a ca-
pire che la vita uman.i e la 
salute sono tanto jire/iose da 
non tollerare limitazioni e n-
tanli di sorta. 

Alberto Provantini 

La moglie Ada. le sorelle Aida 
e Clara, i nipoti e i cognati an-
nunciano la scomparsa del loro 
caro 

ERNESTO ROSSI 
La salma sara trasportata alle 

ore 10 di sta mane nella camera 
ardente allotita nella Sede d»l 
\lov imento Salvemmi. Via Pisa-
nelh 2. da dove muovera alle 
ore 16 il funerale. 

Si prega di non porta re fiori. 

II MOVIMENTO GAETANO 
SALVEMIN1 ha il doiore di an-
nunciare agli amid la morte del 
suo fondatore ed animatore 

ERNESTO ROSSI 
awenuta in Roma ieri alle ore 14-

La salma sara esposta nella 
sede del Movimento Salvemmi, 
Via Pisanelli 2. dalle ore 10 al
le 16 di oggi 10 febbraio. 
Giuliana Benzoni. Sergio Boc-
ca. Umberto Dragone. Benianru-
no Kinocchiaro. Augusto Frassi-
neti. Gian Paolo Nitti. Ferruccio 
Parn. I^opoldo Piccardi. Mario 
Signonno. Paolo Sylos Labini. 
Nino Valen. 

1 Redatton e Collaboraton d»l-
I'ASTROLABIO annunaano an-
gosaati la scomparsa di: 

ERNESTO ROSSI 
awenuta in Roma, ieri alle 
ore 14. 
Ercole Bonacina, Lamberto Bor-
ghi. Giampaolo CaJchi Novati. 
Delia Cianca. Tristano Codigno-
la. Giuseppe Coppola. Mano 
Dezmann. Pietro Di Cesare. 
Alessandro Galante Garrone. 
Carlo Galante Garrone. Luigi 
Cher si. Antonio Giolitli. Giorgio 
l-au7i Riccardo l^wnhardi. Giu 
seppe l-oteta. Clara Manno. Giu-
lio Mazzocchi. Giampaolo Nitti. 
Ferruccio Parn. Dino Pellegn-
no. l-eopoldo Piccardi. Max Sal-
vadori. Fernando Santi. Alberto 
Scandone. Umberto Segre. Mano 
Signonno. Angelo Soldi. Gia* 
franco Spadaccia, Paolo Sylos 
Labini. Italo Toni, Nino Valeri. 
Luciano Vasconi. Aldo Viaal-
berghL 
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