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II governo cerca di soffocare lo 
scandalo del Banco di Sicilia 

Carlo Bazan 

INTANTO I DC COINVOLTI HANNO AVU-

TO L'ULTIMA TROVATA: FORSE I MILIARDI 

SONO STATI DISPERSE MA NON APPAR-

TENEVANO ALLO STATO — QUINDI NON 

SAREBBE PECULATO . . . 

Derubati i risparmiatori 
Dalla nostra redazione PALERMO, 1. 

Scorrendo il comunicato attribuito al consiglio d'amministrazione del Banco 
di Sicilia, qualcuno stanotte ha pensato sulle prime ad un pesce d'aprile. Pos-
sibile che i dirigenti dell'istituto si limitino, con tutto quello che e successo e 
continua a capitare, ad accennare sciattamente, con malcelato fastidio, ai « noli 
avvenimenti », per affrettarsi quindi a conclamare invece « I'assoluta solidita del-
I'azienda », e a ringraziare infine pubblicamente autorita ed amici per le « innu-
merevoli testimonianze di solidarieta » espresse nella tanto delicata circoslanza, 
forse neppure disinteressatamente? L'incredulita e durata solo pochi istanti, 
giusto il tempo di farsi confermare che il consiglio non aveva altro da dire, 
proprio nient'altro. Con I'ex presidente Bazan rinchiuso nell'Llcciardone sotto il 
peso di accuse che non posso 
no riguardare soltanto lui e gli 
altri funzionari incriminali a 
picde libero: con alcuni mas 
simi dirigenti dell'istituto dirct-
lamentc coinvolti nell'nffare 
delle scoperture per quasi un 
miliardo concesso alia DC: con 
un buco di 4!) miliardi da tap 
pare nel bilancio di quello che 
e un ente di diritto pubblico; 
con I'incognita di altri arresti 
dopo quelli del vecchio patriar-
ca del mondo flnanziario sici-
liano e del noto giornalista 
Gaetano Baldacci: con il lie-
vitare insomma di uno scanda
lo di regime di cosi clamorose 
proporzioni ai dirigenti del 
Banco preme soltanto Tar snpe-
re che il prestigio dell'istituto 
e a intatto» (anche perche e 
« alimentnto da nnbilissime tra 
dizioni plurisecnlari »). roseo 
I'avvenire. «vigi le» la cura 
nel seguire « I'ulteriore svilup 
po degli eventi ». Punto e ba 
sta. Chi ha scelto quest a linca 
e 1'ha imposta. senza del resto 
incontrare troppi ostacoli? So-
no stati proprio alcuni degli uo-
mini che, nel comitato esecu-
tivo e nel consiglio. rappresen-
tano fisicamente la simbiosi tra 
il Banco e la DC. E cio6: il 

Dati ufficiali 

sulla nuova vettura 

La carta 
d'identita 

della «125 » 
TORINO. 1. 

La direzionc della FIAT si d 
dccisa oggi pomeriggio a Tar 
pervenire alle varie redazioni 
le prime foto ufficiali della 
c 125 » che. in questi ultimi tem
pi. era ormai diventato il se-
greto di pulcinella. 

Finisee cosi la caccia del pa
parazzi volanti ai prototipi in 
prova sulle autostrade e termi-
nano da oggi le offerte di foto 
< inedite » ai giornali. La presen-
tazione uffieiale al pubblico av-
verra tra un mese circa e il suo 
primo salone (essendo troppo vi-
cino quello di Belgrade) sara si-
curamente quello di Francoforte 
(dal 14 al 24 settembre). 

Dal punto di vista estetico la 
nuova vettura non si differenzia 
troppo dalla «124 > (anche se 
sono leggermente maggiorate le 
dimensioni). L'innovazione piu 
vistosa e rappresentata dai dop 
pi fanali del « mu«o > immer^o in 
una ringhiera cromata (abba 
stanza fuori moda). 

II motore a 4 cilindri e di 1608 
emc e sviluppa a 5600 eiri una 
potenza di W cv (la « 124 > e ri-
spcttivamente di 1197 cmc. e 
sviluppa 60 cv). 

Ecco alcune tra le principal] 
carattenstichc tecniche: doppio 
albcro a camme in testa con co-
mando a cinghia. albero a go-
miti a 5 supporti. carbnratore 
doppio corpo. I*e sospensioni: an 
teriore a ruote indipendenti. po-
5teriore ad assale rieido (ana 
loga soliizione adottnta sulla 
«Dino»). II camhio e a 4 mar 
ce (e non 5 come si e crcduto 
per un certo penodo) Qriattro 
freni a disco con servofreno e 
velocity massima raggiunaibile 
160 chilometri all'ora. 

L'intemo in confronto alia so-
rella maggiore (per eta) e molto 
migliorato e gia sono alio stu 
dio modiflche (non di particolare 
valore) per rin'.erno della c 124 ^. 

Faziosa denuncia 
e assurda condanna 

contro il sindaco 
di Coprarola 

VITERBO. 1. 
II sindaco di Caprarola. com-

pagna Rosahlla Sacco. e stata 
condanna'.a dal tnbimale di Vi-
tcrbo a otto mesi di reclusione 
perche nel verbale di una movi-
mentata seduta del Consiglio co-
munale nella quale il gruppo 
comunista. nonostante la scom-
posta opposiziorte della minoran 
za. aveva illustrato e votato un 
ordine del gromo di condanna 
deH'azione amencana nel Viet
nam. sarebbe stata scntta — a 
proposito della seduta — la pa 
rola « sospesa » e non « rmvia-
ta ». come sostengono invece i 
dc. Di qui il pre!esto per una 
ispezione della Prefettura. che 
si conclude < naturalmente > con 
raccettazione della tesl d .c ; 
quindi il rinvio a giudizio della 
compagna Sacco e la sconcertan-
te condanna odiema per c (also 
ideologico». insieme a! compa-
fftto Borgna e al segretario co-
munale. 

vicepresidente del Banco, La-
gumina. segretario regionale 
amministrativo della DC: il 
consigliere Drago. segretario 
politico della DC sicilinna: il 
consigliere Alien. uomo di stret 
tn fiducin dei fanfnninni ed in 
particolare del sottosegretario 
alia flnanza Gioia: il consiglio 
re Ardiz/one. presidente dc del-
I'amministrazione provinciale 
di Messina. 

Con l'niuto di un socialdemo-
cratico e di un ex socialista 
(Lupis e Reina. ma di loro par-
leremo appresso), essi hanno 
approntato il dncumento e se 
10 son fatto approvare dai col-
leghi. all'unanimita. 

II risultato e che. ancora og
gi. ad alcuni tra i veri prota 
gonisti dello scandalo viene da-
to ampio mandato di organiz-
7are. a nome e per conto del 
Banco, la piu acconcia difesa 
non gia deeli interessi dell'isti-
tuto, ma di quelli della DC e 
del suo sistema di potere. E 
non soltanto agli occhi dell'ooi-
nione pubblica ma persino da-
vanti alia magistratura che 
conduce 1'inchiesta. 

Gia. perche gli stessi uomini 
deila DC autori del documento. 
hanno anche tirato fuori. in 
consiglio. una tesi che pretende 
di liquidare persino le conte-
stazioni del giudice istruttore. 
11 ragionamento e questo. Sic-
come la maggior par te di quei 
mille miliardi e mezzo che co-
stituiscono il « giro » annuale 
del Banco non sono frutto dei 
depositi deU'erario regionale; 

ma dei risparmiatori. non si 
pu6 parlare di peculato (reato 
che Dresuppone la distrazione 
o il furto di denaro pubblico) 
e men che mai puft essere mes-
sa in dubhio la legittimitn del
le enormi aperture di credito 
graziosamente concesse alia 
Democrazia cristiana. 

Come si vede. la logica dc 
viene gia portata avanti sino 
alle piu aberranti conseguenze. 
Questo puft avvenire per tre 
motivi. Tl primo e che 1'inchie
sta penale non riesce ancora a 
trovare il respiro che pure le d 
neeessario per pnter affrontare 
realisticamente i termini dello 
scandalo. e questo fa imbal 
danzire quanti nei ginrni scorsi 
avevano temuto il peggio. ad-
dirittura I'arresto. II secondo 
motivo e che il governo nazio-
nale sta facendo il possibile per 
soffocare lo scandalo (che in-
vesfe direttamente la responsa-
hilita del ministrn del Tesom) 
e per impedire che il Parla-
mento. pur investito deH'affare 
con una dettagliata intcrpellan-
za comunista. n«» discuta im-
mediatamente. 

II terzo motivo e che. anche 
in quesla occasione. la DC ha 
trovafo un aiuto (non si sa fino 
a che punto sperato) negli al 
leati socialisti e reouhhlicani 

II consiglio del Banco e di 
recenle nomina. e ricalca fe-
dclmcnte la formula tripartita. 
Ora. eli amministratori «lai-
ci ». dopo aver acoennato qual 
che timida mnssa per scindere 
nlmenn parzialmrnte le respon 
sabilit^ dei loro gruppi da quel 
le della DC. si sono rimnngiati 
tutte le r i ^ r \ e e. alia fine, han 
no approvato anch'essi il do 
cumento heffa. contentandnsi 
delKassicurazione che il bilan 
cio "66 del Banco subira. prima 
del varo. qualche mndifica per 
parare l'even»ualita che l 'ac 
cusa di falso mossa per ora 
soltanto a Bazan sia genera-
li77ata. 

Che gli alleati collechi di 
tagumina e Drago — si chic-
deva stanotte qualcuno dopo 
aver letto e riletto il comuni 
cato del Banco — vocliano spin 
cere la loro fedelta alia DC si 
r o al punto da farsi fidejus 
«wri delle camhiali e dei cre
dit i dc in « sofferen7a » preSs«o 
i*i"=tituto? Se e cosi. ricordiamo 
loro. e a noi stessi. le cifre: 
il debit o della DC nei confron-
ti del Banco di Sicilia ammon 
tava a L 232S16 260 alia fine 
del '64: sei mesi dopo era gia 
salito a L 625.750 000: ai ori-
mi del '66 aveva raggiunto la 
sbalorditiva quota di 830 mi 
lioni. E questo senza parlare 
dei finan7iamenti a Telesera. 
delle operazioni con il Vatica 
no. e di tanti. tanti altri pol 
posi frutti dell'ipoteca posta 
dalla DC sulla vita e sull'atti-
vita del Banco. 

Intanto il giudice istruttore 
dott. Mazzeo prosegue il suo 
lavoro: ieri ha interrogato il 
dott. Mario Bazan. figlio del 
I'ex presidente, sui flnanzia-

menti del Banco di Sicilia alia 
clinica < Moscati > di Roma. 
Sono stati anche interrogati 
la signora Delia Zanatta. ve-
dova Lo Verde, presidente del 
consiglio di amministrazione 
del giornale « L ' o r a » di Pa
lermo. e il dott. Gianni Car-
bone, consigliere ed ammini-
stratore dello stesso' giornale, 
che erano accompagnati dal-
l'avv. Nino Sorgi. La signora 
Lo Verde ed il dott. Carbone 
hanno consegnato al magistra
te) una memoria e una cinquan-
tina di documenti attinenti ai 
rapporti — che il giornale ri-
tiene legittimi — intercorsi tra 
il Banco di Sicilia e « L'Ora >. 
in relazione alle commesse pub-
blicitarie degli anni 1962 e 1963. 

Giorgio Frasca Polara 

Chiuso il cerchio di via Gatteschi con Timputazione di Mangiavillano? 

Duplice omicidio anche per 
1'ultimo 
latitante 

La ricostruzione degli investigator! 

Cimino 

Lo accusano 
di essere 
Vassassino 

1?> LUI CHE ha sparato. 4 lui 
che ha assassinato a jreddo 

i fratelli Menegazzo. Se Mangia-
uillani, tl basista. lo avesse la-
sciato fuori. quella sera in via 
Gatteschi sarebbe accaduto solo 
un tentativo, fallito, di scippo. 
Cosi soxtenaono i poliziotti: e spie-
gano che Cimino 4 uno dal « oril-
letlo facile > perche e un impul-
sivo e soprattuio un vigliacco. 
uno. insomma. che la paura spin-
ge a sparare. 

Ancora non si sa se Cimino ab-
bia confessato. Per molti, ha re-
spinto la tremenda accusa. ha 
parlato di una congiura ai suoi 
danni. Ma gli indizi contro di lui. 
rispondono gli investigatori. sono 
tanti. E soprattutto lo accusano 
la confessione di Franco Torreg-
giani. il riconoscimento. imme-
diato davanti alia foto segnaleti-
ca, di Angela Fiorentini. la su-
per-testimone. il fatto che si sia 
nascosto proprio con il tmiope*. 

Torreggiani 

11 complice 
che ha 
confessato 

rpOHRECJGlANI 4 il complice 
-*• confesso. Lo hanno tradito 
gli occhiali, che. in frantumi, so
no rotolati sull'asfalto di via Gat~ 
teschi. Ed ora cerca di salvarsi 
dall'ergaslolo sia aiutando gli in
vestigatori sia ripetendo che lui 
non voleva la morle dei fratelli 
Menegazzo. che si scaglid con
tro Cimino per strappargli I'arma 
ma fu respinto da un pugno in 
pieno naso. che gli frantumd le 
spesse lenti da miope. 

Implacabilmente lo accusa. pe-
ro. la supertestimone. La signora 
Fiorentini ripete che gli occhiali 
del giovane andarono in pezzi per 
un terribile pugno di uno dei Me
negazzo (c nemmeno per un mi-
lione — dice — vorrei prendere 
un pugno simile»). Comunque 
anche i poliziotti ripetono che il 
giovane non voleva certo parte-
cipare ad un delitto cosi cru-
dele. E forse il « miope > otterra 
questa attenuante. 

In ballottaggio 
come 
terzo nomo 

QUELLI DELLA Mobile non 
" hanno dubbi, non ne hanno 
ormai da un mese: Mario Loria 
e il terzo uomo. e sceso con Fran 
co Torreggiani dalla « Giulia », 
ha assalito i fratelli Menegaz
zo. Lo hanno denunciato da tem
po. dedicandogli un lungo rap-
porto. e lo accusano ancora, re-
spingendo I'alibi del giovane. 

11 magistrato ha ancora dubbi? 
Certo. Si starebbe convincendo. 
pero. alle tesi degli investigato
ri. ed ha ordinato nuove indag'u 
ni. Contro Loria sono. tra I'altro, 
il fatto che si sia fatto trovare 
con Cimino e Torreggiani, la 
sua amicizia con tl c miope >, 
la rassomiglianza con le caratte-
ristiche fisiche del terzo uomo 
descritte dalla Fiorentini. Que
sta, pero. non & sicura che sia 
lui: pensa ad un altro, ad uno 
molto rici/io a Torreggiani. Al 
lora? E' un interrogativo di dif
ficile soluzione. 

Mangiavillano 

A lui danno 
il ruolo 
di regista 

E' IL BASISTA: ed anche il 
* duro > della gang. La sua 

autorita, sostengono gli investiga
tori. e indiscussa, su tutta la 
t mala » romaria. Torreggiani. ag 
ij'iungono, non lo accusa ancora 
esplicitamente. continua a ch'ia-
marlo t AInrio Francois > perclie 
lo teme ed ha paura della sua 
vendetta. Stupisce tl fatto die 
uno come lui, che si 4 sempre 
limitato ad organizzare i « colpi », 
a scegliere gli uomini, a fornirli 
dj mezzi (auto e moto veloci e 
targhe false) si sia recato perso-
nalmente in via Gatteschi. 

Comunque, anche lui ha com-
messo ingenuitd grossolane. Co
me quelle di lasciare sulla sua 
« Peugeot > un'agenda con Vin-
dirizzo del nascondiglio di Cimi
no; di accompagnare da un capo 
all'altro della cittd i parenti del
lo t smilzo >. di cofttintiare a far
si chiamare. anche dopo la pri
ma confessione di Torreggiani, 
« Francois ». 

Francesco Mangiavillani denunciato per concorso 
in duplice omicidio - Per i poliziotti era in via 
Gatteschi la sera del delitto, ma ai volante della 
sua auto - Manca ancora il nome del giovane che 
aggredi, con Cimino e Torreggiani, i Menegazzo 
Arrestato un altro ricettatore: compero e riven-
dette cinque chili d'oro dei fratelli assassinati 

Ormai 1'inchiesta per la tragedia di via Gatteschi 
sta per giungere in porto. Spiccato il mandato di cat-
tura contro Francesco Mangiavillani, che 6 stato 
accusato non solo di ricettazione ma anche di concorso in 
duplice omicidio e quindi di aver partocipato mnterialmente 
alia rapina. arrestato dagli uomini della Mobile un altro ricet
tatore (Gino Chiappini. 43 an-

II procurator che indaga sul complotto di Dallas ha ottenuto gli ordini di cattura 

Manette di Garrison per altri due: 
il sosia di Oswald e un anticastrista 

Gordon Novel e Serge Arcacha accusati di aver tentato di impadronirsi nel '61 di 
un deposito d'armi - Non chiariti i legami tra questa azione e Pattentato a Kennedy 

Colpiti soprattutto i bambini 

Strano malessere a Lerici: 
centinaia gli intossicati 

Vomito e dolori intestinali i sintomi — Nessun ricovero 
in ospedale — le ipotesi delle autorita sanitarie 

LA SPEZIA. 1. 
Una misteriosa epidemia ha 

colpito nelle ultime 24 ore cen
tinaia di persone. soprattutto 
bambini, nella zona costiera del
ta Liguria e in particolare Le
rici. e le frazioni di San Teren-
zio, Venere Azzurra e Tellaro. 

I sintomi sono conati di vomi
to. disturb! intestinali. forti do-
Ion al ventre: tuttj sintomi cioe 
che hanno fatto pensa re — ini-
zialmente — e questa la prima 
ipotesi delle autorita sanitarie 
— ad una forma di intossicazio-
ne dovuta a bevande o a cibi 
avariati. 

Stamani nelle scuole di Lerici 
e delle vicine frazioni erano as
sent! piu di 200 bambini, circa 
il 30 per cento degli tscritti. Que
sto il primo dato allarmante del 

malessere collettivo che fra ve-
nerdi notte e oggi si e mani-
festato improwisamente. Cen
tinaia di persone si sono sentite 
male; negli ospedali e stato un 
andirivieni. un continuo accor-
rere di gente nelle farmacie che 
sono rimaste aperte tutta la 
notte per far fronte alle richie-
ste di soccorso. Per fortuna l'e-
pidemia. pur nella sua gravita. 
non ha presentato caratteri vio
lent!: non 6 stato infatti ne
eessario nessun ricovero in ospe
dale e i molti casi si andavaiio. 
nella giornata. risolvendo favo-
revolmente. 

Come abbiamo detto la causa 
dei malessere non d stata anco
ra esattamente individuata: va
rie le ipotesi. Dopo prime som-
marie indagini e stata scartata 

quella dell'acqua avariata. Sono 
stati infatti prelevati alcuni cam 
pioni in tre diversi punti dell'ac-
quedotto e non si sono potute ac-
certare alterazioni. Potrebbe trat-
Larsi di una forma causata da 
un virus, o da un particolare in-
quinamento atmosferico dovuto 
a una nube dei gas di scarico 
degli stabilimenti industriali del 
la zona. 

Pare perd che poich£ la mi
steriosa epidemia ha interessa-
to soltanto la fascia costiera. do
ve in questi ultimi giomi si e 
manifestato un brusco passag-
gio atmosferico da una tempe-
ratura estiva a un vero e pro
prio ritomo di freddo invernale. 
che 1'ipotesi piu probabile" sia 
quella di una forma influenzale 
da virus. 

Asffi 

Rapinati da 
un pullman 
tre sacehi 

con la posta 
ASTl. 1. 

Tre sacehi postali sono stati 
sottratti da un giovane rapina-
tore da un pullman di linea in 
sosta sulla piazza Marconi. II 
bottino della rapina e di sole 
150 mila lire. I tre sacehi po
stali contenevano, fra I'altro. 
assegni che sono stati subito 
segnalati a tutte le banche. II 
colpo e stato oompiuto m modo 
fulmineo. Il conducente del pull
man aveva prelevato i tre sac
ehi dall'Ufficio postale della sta 
z:one ferroviaria e U aveva si-
stemati come sempre sotto il 
sedile di guida. Prima della 
partenza si e allontanato per 
sbrigare qualche formalita. Ne 
ha approfittato un giovane che 
e salito sul pullman e si e inv 
padronito dei sacehi. L'altro 
autista ha cercato di fermarlo. 
ma il rapinatore lo ha colpito 
con un pugno sul viso ed e sea p. 
pato su una < Giulia > che at-
tendeva nei pres3i con un com
plice al volante. 

Palermo 

Diventa 
maschio 

a tutti 
gli effetti 

Giappone 

Treno 
nel fiume: 

cinque morti 
280 feriti 

PALERMO. 1. 
Con la seitcnza del Tribunale 

civile che riconosce il suo sesso 
ma«ch:le Giovanna Mazzola e di-
venuta oggi Giovanni a tutti gli 
effetti di legge. 

U Mazzola cosi. dopo anni di 
travers;e potra sposare la ragaz-
za dei suoi sogni. 

La vicenda del Mazzola. che 
ha 30 anni. comincia dalla sua 
nascita nella borgata di Santa 
Maria di Gesu: egli fu defmi-
to erroneamente di sesso femmi-
nile e battezzato col nome di 
Giovanna. Col traseorrere degli 
anni. la bambina awerti impul-
si caratteristicamente maschili 
La Mazzola fu operata nove an 
ni fa dal prof. Pavone divenen-
do cosi un maschia 

Per circa otto anni. « Giovan
na > penso solo a lavorare e a 
divertirsi, poi si innamord di 
una ragazza e pensd di sposar-
la. Ma alio stato civile era an
cora donna e quindi non poteva 
sposare un'altra donna. 

OSAKA. 1. 
Un rapido della tinea ferrovia

ria privata Nankay diretto ad 
Osaka ha investito un autocar-
ro ad un passaggio a livello in-
custodito. causando la morte di 
5 passeggeri ed il ferimento di 
altre 280 persone. sei delle quali 
versano in gravi condmoni. 

II treno trasportava in massi
ma parte pendolari e gruppi di 
escursionistu L'autocarro era sta
to costretto ad arrestarsi sui bi-
nari al passaggio al livello per 
un guasto al motore. 

La prima carrozza del rapido 
e finita nel fiume e si e capo-
volta adagiandosi sul letta La 
seconda le e caduta sopra men-
tre la terza e rimasta in bilico 
sul ponte. 

L'autista deirautomezzo e il 
suo secondo sono riusciti a sal-
tare dal veicolo poco prima che 
il treno piombassc loro addosso 
e sono rimasti illesi. 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 1 

Garrison insiste sulla pista 
che collega New Orleans a 
Dallas. Ha ottenuto oggi due 
mandati di cat tura: uno per 
Serge Arcacha Smith. Taltro 
per Gordon Novel, gia ricer-
cato per un precedente or
dine di arreslo. Arcacha era 
un caporione anticastrista a 
New Orleans e attualmcnte 
vive a Dallas. Tempo fa in-
viati di Garrison andarono 
per interrogarlo. ma egli ri-
fiut& di sottoporsi alle do-
mande perche non gli venne 
permesso di far presenzia-
re all'interrogatorio funzionari 
della polizia texana. Novel 6 il 
sosia di Oswald, colui che pro-
babilmente e stato individuato 
come il personaggio che aiuto i 
cospiratori a creare le prove 
contro Oswald stesso. 

Ma 1'accusa che viene rivolta 
a Novel e Arcacha, in questa 
occasione. da Garrison, e un'al 
t r a : essi avrebbero partecipato 
a un'azione per impadronirsi 
di un deposito di armi a 60 
chilometri da New Orleans, a 
Houma. All'azione. svoltasi nel 
1961, avrebbe partecipato anche 
David Ferrie. Che cosa ha a 
che vedere tutto questo con 
I'attentato a Kennedy, attuato 
due anni piu tardi? 

Bill Gurwich. uno degli inve
stigatori piu importanti dello 
staff di Garrison, ha detto che 
I'azione di Houma pud avere 

: a che fare, e anche no. con il 
giallo di Dallas. Risposta diplo 

. matica. come si e visto anche 
dalla successiva. resa a una 

i domanda piu insidiosa dei gior-
j nalisti: « Di che armi si trat-
! tava? ». « No comment ». In 
I fatti. se per esempio Bill Gur 
J wich avesse risposto «Mate 
; riale bellico vario e fucili En 
j field ». sarebbe apparso chiaro 
1 I'interesse di Garrison per que 

sto episodio. 
Perche fu con questo tipo di 

armi. trafugate nel '61. che. un 
anno piu tardi. si progetto uno 
sbareo a Cuba e si studiarono 
i piani. per realizzarlo. nel cor 
so di una riunione alia quale 
prese parte Jack Ruby. Novel e 
Arcacha, dunque. insieme a 
David Ferrie. potrebbero essere 
stati il collegamento tra i 
gruppi anticastristi della Luisia 
na e i fascist! di Dallas e po 
trebbero aver realizzato i pnmi 
contatti proprio in occasione di 
quel tentativo di contrabbando 
d 'armi. 

Garrison ha inoltrato i man 
dati d 'arresto rispettivamente 
alia polizia canadese (si ritie-
ne infatti che Gordon Novel si 
sia rifugiato a Montreal) e a 
quella di Dallas, per I'arresto 
di Arcacha. 

Intanto enntinuano i tentativi 
per sminuire la portata della 

inchiesta di Garrison. Joe To-
nahill, ex-legale di Jack Ruby, 
ha annunciato che non si re-
chera all'udienza di apertura 
del processo contro Clay Shaw. 
che si terra mercoledi. «Non 
ci andrd — ha detto (ma chi lo 
aveva invitato?) — perche 1'in
chiesta di Garrison e tutta una 
balla. I suoi testimoni sono gli 
scarli della commissione War
ren >. Certo! Ed e per questo 
che possono portare alia sco-
perta di quella verita che la 
commissione ha celato... 

Samuel Evergood 

Accordo culturale 
fra Italia 

e Bulgaria 
SOFIA. 1. 

Questa mattina a Sofia e stato 
firmato un nuoio accordo di 
cooperazione nel eampo della 
cultura. della scicnza e deil'i-
struzione fra l'ltalia e la Bulga
ria per gli anni 1967-1969. L'ac-
cordo prevede scambi di studen-
ti. di rapfiresentanti del mordo 
culturale. di medici. professon. 
*pecialisti in agronomia. Anche 
!a cooperazione nel settore ci-
nematografico. radlofonico e te-
Ievisi\o assumera un piu gran-
de sviluppo di quello attuale. 

L'accordo e stato firmato per 
la parte italiana dal ministry 
plenipotenz ario Luig, Valdetta 
ro e per la parte bulgara dal 
vicepresidente del Comitato per 
l'amicizia e i rapporti culturali 
con l'estero prof. Stefan Stancev. 

ni). e vicino anche il momento 
in cui si sapra definitivamente 
chi e il terzo uomo, il giova
ne. cioe. che condusse 1'assal-
to insieme con Cimino e Tor
reggiani. E anche un quinto 
bandito. se davvero esiste. so 
hanno ragione i carabinicri che 
sostengono che i rapinatori era-
no cinque, ha i giorni contati. 
Poi sara questione di dettagli: 
il nome. e la denuncia. degli 
altri ricettatori. gli eventual! 
provvedimenti a carico di una 
delle sorclle di Mangiavillano. 
la ricostruzione detinitiva del 
crudele delitto. 

Gia ora jUi investigatori descrt-
vono, «con molta esattez/a », 
quel che aceadde (|iiella mala-
detta sera in via Gatteschi, con 
i nomi e i eognomi dei prota-
i?oni<ti. Dicono, anzitutto. che i 
bunditi non erano tre ma sicu-
ramente qtiattro e for.se anche 
cinque: c che le auto erano sen-
z'altro due. non una sola. Tre 
dei rapinatori sono gia stati i-
dentificati. Oltre a Cimino. Tor
reggiani doveva esscrci anche 
Francesco Mangiavillani. al vo
lante della sua <t Peugeot » che 
alcuni testi scambiarono. negli 
attimi del drar.ima. per una 
* Tauntis ^. Tra I'altro sarebbe 
stato lui, dopo la sparatoria, a 
raccogliere le valigie dei Me
negazzo. Agli investigatori il 
magistrato ha dato ragione: ha 
spiccato. ieri mattina, alle 12, 
il mandato di cattura contro 1'ac-
cusato che, sinora, e riuscito a 
sfuggire ad ogni ricerca. e che, 
dunque. e ufficialmente ricer-
cato per concorso in duplice o-
micidio. rapina e ricettazione. 
Reati che lo porteranno. se le 
accuse verranno provate. all'er-
gastolo. 

Questo MangiaviLlani 6 defin to 
da poliziotti e carabinicri come 
il « regista della tragedia ». Orga-
nizzatore di numerosi scippi e d: 
molte rapine, un autentico «du
ro >. avrebbe ideato la rapina di 
via Gatteschi. avrebbe scelto gli 
uomini. a cominciare da Leo
nardo Cimino, e, sicuro del suc
cesso, avrebbe anche venduto a 
scatola chiusa, prima ancora del-
l'assalto. il grosso del « grisbi >. 
Xon si cap:sce solo come uno 
come lui. che ha sempre prefe-
rito rimanersene in casa ad aspei-
tare il rientro dei suoi uomini. 
abbia seguito Cimino e Torreg
giani in via Gatteschi: fors*\ 
d;cono alia Mobile, non si fidava 
dello < smilzo >. uno dalla pistola 
troppo facile, e del c miope». 
che era al primo assalto difficile. 

Purtroppo. Leonardo Cimino ha 
sparato ed ucciso. Dopo. i com-
plici si sarebbero rifugiati nei-
I'appartamento di Mangiavillani 
(via Bonci 24. a Primavallc): 
alcuni inquilini avrebbero visto il 
loro vicino di casa scendere dal
la sua c Peugeot » (la « Giulia > 
era stata abbanclonata in via 
Stresa. una strada poco lontana) 
e entrare nel palazzo con due 
uomini che portavano due valigie 
ed una borsa. Tre giorni piu 
tardi. i complici si sarebbero 
?partiti il bottino: quindi Franco 
Torreggiani e Cimino. lo ha rac-
contato il « miope *. hanno bru 
ciato le valigie in un canneto 
della Pineta Sacchetti e Franco 
ha anche consegnato 37 brillan-
tini (e non 35. come si era sem
pre saputo) e un paio di orec-
chini al fratello Giorgio perche 
questi Ii vendes<*>. Quest'ultimo. 
e noto. ha cedtito 35 brillantini 
a Rolando Nenna e I"?a D; Lau-
ro. ricevendo 400.000 lire: ha 
impciinato gli altri due brillanti 
per 15.000 lire ed ha anche «p:az-
zato> gli orecchini (20.000 lire). 
Questa parte della refurtiva e 
eia stata recuperala dagli uo
mini della Mobile. 

Cim no. Torregaiani e Ix>-

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° maggio 1967 saranno rimborsabili: 

L. 2.210.950.000 nominali di 

OBBLI6AZIONI IRI 6% 1954-1969 
sorteggiate nella decima estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedent! estrazioni e ancora non 
presentati per il rimborso, sono elencati in un 
apposito bollettino che puo essere consultato dagli 
interessati presso le filial! della Banca d'ltalia e 
dei principali istituti di credito e che sara inviato 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta all'IRI - Ufficio Obbligazioni - Via Ver-
silia, 2 • Roma; nella richiesta dovra essere fatto 
esplicito riferimento alle obbligazioni di cui si 
tratta (IRI 6 % 1954-1969} poiche per ogni prestito 
obbligazionario dell'IRI soggetto ad estrazione esi
ste un apposito distinto bollettino. 

ria si sono nascosti nella caset-
ta di via Hasilio Puoti ai primi 
di niiiivo. Lo « smilzo v e i l di
sci tore erano gia .stati itlenti-
f't-ati eel accusati dalla l»-
li/.ia e Mangiavillani ha deciso 
di sejtararsi da loro. Avreblw 
continuuto ad andarh a trovare, 
avrebbe accompagnuto con la sua 
auto i paicnti di Cimino dal Tu-
Fello a Monte Mario. E' scorn-
pa rso apix?na ha .saputo del-
l'arresto dei complici. Ora e sem
pre introvabile ma il mandato 
di cattura ha |>ermcsso agli inve
stigatori di rivolgersi all'lnterpol. 
Gli uomini della Mobile fanno 
capire che il ricercato potrebbe 
essere in Francia. in una cer'a 
citta. e che insomnia non ha 
molte ore di libcrta Come ia 
sua amante. quella Anna Di Meo, 
che e stata denunciata i>er fa-
voreig amento e che sarebtie 
con lui. 

i-'i«incc\sco Mangiavillani. con-
cludono gli investigatori. e sen-
z'altro il « Mario Francois i-. de
nunciato come il terzo uomo, co
me il complice matcriale della 
rapina. da Torreggiani. II « mio
pe » non ha mai fatto. chiaro e 
tondo. il nome del siciliano: lo 
teme. spiegano i poliziotti. teme. 
anche in galcra la sua vendetta. 
Ma. aggiungono' subito. lo fa an
che per proteggere il reale ter/o 
uomo. che forse e Mario Loria 

Comunque a Palazzo di Giusti-
zia negli ambienti della sezione 
istrtittoria. si dice apcrtamente 
che la sorte del Loria dipenderii 
da un prossimo confronlo con la 
super-teste, confronto che do-
vrebbe avvenire nella prossima 
settimana. a meno che l'attivita 
giudiziaria non si blocchi a cau
sa dello sciopero dei cancellieri. 
I magistrati quindi pensano che 
almeno (juattro siano stati i ra
pinatori di via Gatteschi anche 
se non escludono che Ia testimo-
nianza della Fiorentini su questo 
punto possa essere stata inipio 
cisa. essenelole la visualc dol-
1'interno della * g;ulia > copoita 
dal corpo del Cimino. 

Intanto Franco Torreggiani 
continua a vuotare il sacco un 
po' alia volta. Ieri ha raccon-
tato puntunlmentc al dr. Del Bas
so le varie fasi della rapina e i 
ruoli svolti dai comnonenti della 
banda. Ha detto che Manginvil-
iani ha avuto una funzinne pri-
maria forse piu importantc di 
quella di Cimino. che c stato la 
mente e l'organizzatore e che l'ha 
riconosciuto attraverso delle foto 
pubblicate dai giornali e che per 
lui il nome e sempre quello «li 
Mario Francois. Ma non ha fat
to il nome del quarto. Comunque 
i giudici sperano di tirar fuo 
ri qualcosa anche dall'intcrro 
gatorio del ricettatore (iino 
Chiappini. Ma questa impro\ vi
sa voglia di parlare non ha sal-
tato Franco Torreggiani anche 
da un'altra accusa, quella di 
concorso in tentato omicidio ;;i 
danni del capitano Vitali. rea
to che gli c stato contestato 
ieri. Inoltrc ieri si sono cono-
sciute le impiitazioni del Man
giavillani. II mandato di cat-
turra e stato spiccato cd affi-
dato a Polizia c Carabinicri per 
i reati prcvisti dagli art." 110. 
575. 476 n. 1 e n. 3. C28, 61 n. G 
c n. 7. 

Infine e'e da segnalare ristan-
za di Iil)erta prov*. isoria pre-en 
tata dall 'aw. Taddei a fa\orc 
di G:org:o Torreggiani. basa'a 
s;i tre punti: F>erche jncensura-
to. perche si e presentato spon 
•aneamente rd ha moghe e f.-
gh da man'.enerc. 

Siamo dur^iio alia s.olta de-
cisua anche su questo pjnto ;m-
nortantissimo? Scmbra di si. 
Comunque ci sono sospetti anche 
su un altro giovane. che ha 20 
anni. e attualmcnte mihtare, sa
rebbe vicino. mo'ito vicino, a 
Franco Torreggiani e sarebbe 
stato riconoscr.i!o. anche nel cor-
so dj un confronto. dalla signo
ra Fiorentini. Anche il quinto 
uomo (ma esiste poi? I car a 
bin.eri dicono di si: poliziotti 
$ono £cxtt;ci) avrebbe gia un 
nome ed un \o!:o: gii investiga
tori. prima di procedere contro 
di lui. debbono trovare prove 
concrete. Per ora hanno solo dei 
sospetti. qualche ind:z:o ma nul
la che possa comprovare un'ac-
cusa terribile come la correitci 
nel dup'.ice omicidio. 

Continua. intanto. la caccia 
ai ricettatori. Arrestato G. Tor
reggiani. denunciati Rolando Nen
na e Isa Di Lauro che avevano 
eomperato i brillantini dal ca-
meriere del « Piper »_ ieri 6 stato 
bloccato un altro ricettatore. Si 
chiama Gino Chiappini. ed ha 43 
anni: aveva eomperato cinque 
chili d'oro da Francesco Mangia
villani pagandoli pochi biglietti 
da mille e rivendendoli immedia-
t a mente ad un altro personag
gio. gia identificato e forse gia 
fermato. II nome del Chiappini. 
che c stato arrestato nel suo 
appartamento del piazzalc della 
Radio 7. sarebbe stato fatto al 
magistrato d« Franco T a m g -
giani. 
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