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La Commissione d'inchiesta del Senato ha concluso i lavori 

Per 20 patrimonio IN PS 
gestito da mani «irresponsabili» 

La colpa, concludono paradossalmente i commissari del centro-sinistra, e tutta delPex presi-
dente (che e morto) — II governo attinge nei fondi versati dai lavoratori — Rifiutata la 
liquidazione del patrimonio, proposti un nuovo carrozzone e una maggiore ingerenza statale 

La Commissione d'inchiesta nominata dal 
Senato per indagare sull 'INPS ha concluso 
ieri, alia scadenza di legge. i suoi lavori con-
segnando relation) e verbali d'inchiesta. Si 
tratta di un cumulo molto vasto di materiali, 
mm ancora puhhlici. su cui il PCI non man-
chera di chiamare il parlamento a discutere: 
da essi risulta lo stato di illegality in cui si 
c svolta. per venti aniii. I'attivita del mas-
mmo istituto italiano di previdenza sociale e 
gli innumerevoli abusi compiuti. sia a favore 
di privati (come nel caso Aliotta. il medico 
che « afTlttava » i tbc valendosi dcll'aiuto del 
padre consigliere di amministrazione). sia di 
parliti. La sconcertante risposta che la mag
gioranza della Commissione ha dato di que
sto stato di cose e che responsabile di tutto 
aarebbe un defunto. I'ex presidente on. An-

gelo Corsi, che per 18 anni si vide confermare 
la presidenza dell'INPS come candidato del 
PSDI e con l'appoggio dei vari governi a 
maggioranza dc. L'on. Angelo Corsi e deflni-
to, di volta in volta. come « autocrate > c am-
bizioso ». « irresponsabile >, « leggero » e per-
sino « titolare di una investitura ad perso
nam >; attributi che appaiono oggi non solo 
esagerati e dettati da malizia politica verso 
il partito che rappresentava. ma anche in 
contrasto col reale rapporto di compenetra-
zione che 6 sempre esistito fra gestione del 
1'INPS e governo: nel Consiglio dell 'INPS. a 
fare il hello e cattivo tempo, seggono tuttora 
ben sette rappresentanti dei diversi ministeri. 

La Commissione. tuttavia. non ha potuto 
ignorare i fatti e fare delle proposte di rifor-
ma. Essenzialmente le seguenti. 

II patrimonio dell'INPS — 
If 100 miliardi circa in ohhliga 
zioni. immobili, azioni. terre-
ni fabbricabili ecc... — e stato 
analiz/ato. sopratulto. dnl punto 
di vista del basso reddito che 
da (quest'anno una trentina di 
miliardi in tutto. meno dell'l 
per cento delle entrato dell'Isti-
tuto) e di una lunga serie di 
speculazioni sbagliate: ncqui-
sto delta tenuta di S. Giovanni 
Kuergiu. ripetuti investimenti 
nell'azienda mincraria a par-
tecipazione statale AMM1 che 
e in fase di riorganizzazione e 
nelle cart iere Miliani. cessione 
di terreni e mutui semigratuiti 
a cooperative ecc... La Com

missione ha accettato la ri-
chiesta di abolire le capitali/-
/azioni. I onto prima della for-
ma/ione di questo patrimonio. 
ma non ha raggiunto l'acconio 
ne sullii nccessita di liquidailo 
iii» suH'opportunita che 1'INPS 
faccia a meno di qualsiasj pa 
trimonio. limitandosi a costitui-
re riserve tecniche sufficienti 
a garantire la continuity delle 
prest azioni. Da parte della 
maggioranza. infatti. non solo 
si vuole continuare a prendere 
i soldi dei contributi (salario 
differito dei lavoratori) per in-
vestirli. ma si c giunti a pro-
spcttare la possibile costituzio-
ne di un nuovo carrozzone — 

un ente parastatale. creato 
apposta per gestire i patrimo 
ni degli enti previdenziali — 
peggiore dell 'attuale. II go
verno ha trovato gusto a met 
lere le mani sui fondi previden
ziali e vuol continuare ad affon-
darcele. 

Particolare sintomatico: sem-
bra che la Commissione sena
t o r i a l d'inchiesta, « curiosa » 
di sapere quali interessi paga 
la Banca Nazionale del Lavo 
ro sui fondi depositati dallo 
INPS. non sia riuscita a sa-
perlo. II tasso d'interesse vcr-
rebbe fissato a voce e perso-
nalmente. II segreto bancario 
impedisce qualsiasi controllo. 

Servizio sonitario per i tbc 

1 sanatori per tbc di proprie-
ta e in gestione all 'INPS. venu-
ti alia ribalta della cronnca 
sopratutto per gli scandali — 
l'inchiesta. se sara pubblicata. 
mettera in luce fino a che pun-
to sia arrivata la speculazio-
ne sui danaro destinato a com-
baltere la tubercolosi — sono 
meno noti per la loro scarsa 
efficienza. Si sa. ora. che le 
spese generali di funzionai.iento 
(escluse. quindi. quelle per 
medicine e alimentazione) in-
cidono sui 73 per cento del eo-
sto della retta. Causa non ul

tima di cio e il tatto che alcuni 
degli ospcdali sanatoriali hanno 
molti posti vuoti. La Commis
sione sanatoriale. tuttavia, ha 
respinto la proposta di fare de
gli ospedali per tbc un primo 
iiucleo del Servizio sanitario 
nazionale. cioe luoghi di cura 
aperti a tutti i cittadini che ne 
hanno bisogno. gestiti diretta-
mente a carico dello Stato. 

La maggioranza propende 
per passare questi ospedali 
all'INAM. in contrasto con le 
stesse direttive del piano quin-
quennale circa il Servizio sa
nitario. obcrando in tal modo 

il gia congestionato ente assi-
stenziale di un compito nuovo 
ed estraneo alle sue funzioni. 
Nell'INAM gli ospedali sana
toriali rimarrebbero inevitabil-
mente una gestione settoriale, 
separata dal resto del sistema 
ospedaliero. priva di quei con-
trolli locali che sono essenziali 
per migliorare questi ospedali 
come luoghi di cura. I tbc. in
fatti. spesso non sono curati 
come sarebbe possibile e gli 
ospedali sanatoriali hanno bi
sogno di essere in molti casi 
adeguati. 

Decentromento delle pratiche 

Sollecitata dai senator! co-
munisti. la Commissione ha in-
dagato anche nel campo dei 
rapporti con gli iscritti all'isti-
tuto. Sapete come si esamina 
un ricorso all'INPS? Poiche i 
ricorsi da esaminare sono otto-
mila al mese. mille per ognuna 
delle riumoni bisettimanali del
la commissione d'esame. le pra
tiche vengono rnggruppate se-
condo i giudizi formulati local-
nientc; poi si estrae un < cam-
pione > da ciascun mucchio. 
come la va la va. K qui. qual 
che volta. puo andar bene: ma 
in altri casi \ a sempre male, le 
pratiche vengono cvase dopo 
mesi. si accumulano a monta-
gne negli uffici centrali. I,a 
Commissione d'inchiesta non 
ha potuto non convenire. quindi. 
sui decentramento: una riror-
ma della legge sull 'INPS deve 
attribuire ai comitati provin-

ciali facolta di decisione. Por
ta chiusa. invece. alia proposta 
che i lavoratori possano eleg-
gere direttamente (almeno in 
maggioranza) i comitati pro
vincial!: l'efficienza si. la de-
mocrazia no: questo e I'orien-
tamento attuale della maggio
ranza di centro-sinistra. 

Lo stesso vale per il Consi
glio centrale dell 'INPS dove. 
pur rilevando che il presidente 
non risponde del suo operato ai 
consiglieri (e per farlo «ri-
•jpondere». e o w i o . bisogna 
renderlo eleggibile e non di no-
mina ministeriale come avviene 
ora) . si finisce col propon-e di 
attribuire al governo la facol
ta di sospendere le deliberazio-
ni dell'INPS e ai ministeri di 
mandare nel consiglio un nu-
mcro maggiore di quei funzio-
nari che hanno assistito im-
passibili (sempre?) alle rube-

rie e ai favoritism! di origine 
personate e politica. In piu par
ti si parla dell 'INPS come di 
un ente pubblico e parastatale 
mentre. in realta, lo Stato pa
ga ormai solo il 10 per cento 
delle uscite INPS e per presta-
zioni estranee all 'INPS. cioe 
per la cosidetta « pensione so
ciale >. L'INPS e dei lavora
tori che rilasciano ogni giorno. 
ogni settimana. il 50 per cento 
del proprio salario in contribu
ti direttj o indiretti. i lavorato
ri hanno diritto di essere mag
gioranza nei suoi organi di go 
stione. La maggioranza della 
Commissione senatoriale ha 
ostentatamente ignorato questa 
real ta: saranno i sindacati e i 
lavoratori a rammcntarla. con 
la dovuta energia. al Parla
mento e al governo. 

r. s. 

E' fallito 
l'accordo 
aereo fra 

Italia e USA 

Sono falhtc ieri sera le tratta 
live fra le riclesazjoni dei go\er-
ni itahano e degli Stati Ini t i per 
un nuovo accordo per i servizi d I 

linca tra i due Paesi. in sostitu-
zione di quelle attuale che e 
scaduto alia mczzanottc. \ i ene 
quindi a cessare — atTerma un 
eomunicato della Famesina — 
1 attuale base legale ai rispettm 
vettori per operare i servizi ae-
rei fra i due stati. Pertanto cia
scun governo 6 hbcro secondo la 
propria legislarione e secondo la 
propria politica aviatoria. di de-
cidere se e a quali condizioni i 
servizi aerei possono essere au-
torizzati. Nel frattempo — con
clude il eomunicato — non si pre-
vedono effetti immediati sui voli 
programmati dai vettori italiani 
e statunitensi. In poche parole. 
per ora. tutto rimarra come pri
ma. Ma sino a quando? II gover
no itahano, per 1'Alitalia, aveva 
chiesto un miglioramento del-
raccordo. FT disposto ad andare 
flno in fondo per ottencrlo? 

Atterra aereo 
colombiano 
squarciato 

da una bomba 

BOGOTA. 31. 
Una bomba a orologena e scop-

p:ata su un aeroo co'ombiano di 
I^iea. L'attentato ha messo a n-
«oh)o la vita di deckle di per 
vne . ma il pilota e nuscito. rv> 
fwstante un groiso squarcio nel-
Li coda deU'apparecchio. a por-
tare a teTrnine con successo !e 
operazioni di atterraggio. 

L'orditno e scoppjato 35 mxiuti 
prima del momento previsto per 
lo scalo a Bogota dell'aereo. di 
proprieta della societa Aerocon 
dor. Nessim passeggero ha npor-
tato ferite. 

La polizia non esclude che la 
bomba fosse stata nascosta nel-
I'aereo nel tentatrvo di occtdere 
Abel Carbonell. membro del par
tito conservatore ed ex segreta 
no del mnistero degli Esterl co
lombiano. il quale si trovava fra 
i passeggeri. Questa ipotesi e al 
vaglio della magistratura. 

Bruciano tre 
bimbi inglesi 
nell'incendio 
della casa 

Al processo svoltosi a Linz 

Scandalosa assoluzione di 
15 dinamitardi neonazisti 

IL PROCESSO DAPPELLO RISCHIA 

PI SALTARE APPENA COMINCIATO 

PER LA SANITA 
TUTTI CONTRO 

GIANNANTONIO 
Le pesanti accuse dei difensori — Riguardano I'istruttoria e il tribunale 
che pronuncio la condanna — Ma il possibile annullamento deriverebbe 

da un cavillo di procedura 

Nulla I'istruttoria, nullo I'atto di accusa, nulla la sentenza di condanna del Tri
bunale. Questo hanno sostenuto ieri i difensori degli imputati nella prima udien-
za del processo d'appello contro gli ex dirigenti dell'lstituto superiore di Sanita, 
accusati di una serie di irregolarita amministrative. La Corle non ha ancora dato 
una risposta, ma lo fara a conclusione della prossima udienza, il 7 giugno. Cin
que gli imputati : I'ultraottantenne prof. Domenico Marotta, per venti anni diret-

— —— — - | tore dell ' lstituto, condan-
nato dal Tribunale a 6 an-

cusati di aver fatto la senten
za ancoi pi ima di cominciare 
il proccs'-ti 

Per il pubblico mimstoro e 
per la parte civile, la difesn 
sbaglia. prescnta argomenti di 
scarso rilievo contro una sen-
tin?n che invece e sacrosanta, 
almeno nella sostan/a. Alia 
Corte spitta decidere. Come 
niente il processo — che pure 
dovrebbe essere rifatto per 
questioni del massimo rilievo 
— scivolera. sara annullato, 
per un e n ore del tutto forma
te: Marotta ricevettc il decre-
lo di cita/ione a giudi/io pres-
so lo studio deH'avvocato e 
non a casa propria. K per In 
nostra giusti/ia sono queste le 
cose che contano. 

a. b. 

LINZ. 31. 
1 quindici terronsti apparte-

nenti al gruppo neonazista di 
Norbert Burger sono stati piena-
mente assolti dalla magistratura 
di Linz con una gravissima mo-

tivazione che finisce per giusti 
ficare lo stesso metodo del ter-
rorismo praticato in Alto Adige. 

Questa e la terza assoluzione 
che i tribunali austriaci pronun-
ciano nei confronti dello stesso 

gruppo di terroristi. alcuni dei 
quali devono scontare in Italia 
numerosi anni di carcere. La 
sentenza di Linz e stata eniessa 
net tardo pomeriggio dopo 6 ore 
e me/zo di camera di consiglio. 

INVI/O foto: In prima fila i 
terroristi assolti (da sin.): Hel
mut RieJl. N'orbert Burger. Jo-
hann Drugan. Iferbert Fritz. 
Helmut Huelsener, Max Ame-
ring. Jo^ef Onz. 

II processo per il casino di Saint Vincent 

Sono quelli 

di Londra ? 

" 1 
I 
I 
I 

LA DC SEMP RE AL CENTR0 
DEGLI INTERROGATOR! 

Nonostante fossero al corrente di grosse evasioni fiscali da parte della societa a danno 
della Regione, i democristiani vollero rinnovare la concessione alia SITAV 
-MILANO. 31 

L'avi: Torrione e il dott. Ghies. 
ex consiglieri rcqionali delta 
DC della Valle d'Aosta. impu
tati di tentata concussione di 
600 milioni ai danni della SITAV. 
la societa che fiest'iice il casino 
di Saint Vincent, sono ricompar-
si per la decima udienza del pro
cesso a loro carico. 

S'inizia con un nuovo interro-
gatorio del conte Cotta. procu
rator della SITAV. che a segui-
to d» contatti con pli imputati. 
aveva sporto denuncia alia pro
cure della Repubhlica. Gli avvo-
cati della difesa vonliono sapere 
quali erano le dispnnibilitd li-
quidc del Casino. L'avr. Lener 
della parte lesa si opj>one. II 
presidente rapinoe la domanda 
l>erche non in-rtinente. 

D>fesa — // conte Cotta ha 
aruto contatti con esponenti na-
zionali della DC anche dopo aver 

rezionc della DC aveva deciso 
per il rinnovo. 

Presidente — L'imputato pre-
ciso Yentila dell'evasione? 

Teste — Son ricordo. 
Presidente — lndico che il dan-

no alia repione era di 600 mi
lioni? 

Teste — Parlo di centinaia di 
mdioni ma non ricordo di aver 
udito una cifra precisa. 11 Gheis 
disse che aveva raccolto le pro
ve dell'ingente evasione. 

Presidente — Si discusse nel 
gruppo consiliare del rostro par
tita questo prohlema? 

Teste — Su questa affermazio-
ne del Gheis non ri fu discus-
sione. II partdo ar-eva aid de
ciso per il nnnoro della conces-
sione al'a .S/T.41". 

Presidente — Che co*a avren-
ne all'Assemblea repionale? 

Teste — Tutti votarono a fa
vore della SITAV. meno d Gheis. 

accertato. come sostiene. che la ! assente. 

31. WOLVERHAMSTON, 
Tre fratellim inglesi. il mag

giore dei quali aveva tre anni. 
sono morti nell'incendio dell'abi-
tazione. Un itahano. che si trova 
nel pae^e per lavoro. ha tcntato 
tnvano di salvarli. rischiando a 
propria volta la vita. 

Le fiamme sono divampate al-
fimprowiso. e per motivi non 
ancora accertati. nella camera 
dei piccoli George. Stephen e 
Randford Gordon, di 2 mesi. 2 
anni e 3 annt. Un vicino di casa. 
1'italiano Dino Giulermo. e stato 
il primo ad accorgersi di quanto 
stava accadendo. Ha chiamato 
un amico e si e lanciato in soc-
corso dei bambini. 

Giulermo ha spezzato il vetro 
della finestra della camera da 
letto dei tre frateili e ha tentato 
in ogni modo di entrare nella 
stanza. E* stato sempre respinto 
dalle fiamme. Quando sono giunti 
i vigili del fuoco, i bambini era-
no morti. 

richiesta di scicento mdwni non 
veniva dalla DC ma era una 
* iniziativa prirata > dei due im 
putati? 11 conte ncaa. riconoscen-
do soltanto di oivr avuto un col-
loquio con il prof, lmperia. fun-
zionario della DC nazionale * di 
passapgio > per Saint Vincent. 

Dife<a — K dopo Vlmperia? 
Cotta — Sono passati due an

ni... e avendo avvto orviamente 
rapporti con diriaenti dc non e 
escluso che in qualche coUoqu,o 
si sia discusso anche di questo 
argomento. 

Difesa — A quanto ammonia 
I'introito globale lordo annuo del 
casino di Saint Vincent? 

Gli avvocati di parte lesa in 
sorpano. Un putiferio. 

Difesa — Sia a questo proces
so non si vuol sapere proprio 
r.iente? II fatln e che ah impu 
tati sono accnati rfi aver ch>e-
-to al Cotta 600 mibom. In altra 
parte de'la denuncia si parla di 
un accordo in ba<e al quale la 
SITAV avrehhe rcrsato a> due 
imputati il 6 p^r cento dcll'im 
porta lordo dealt mtro'ti del ca
sino. dedotte la parte spettante 
alia reg-.one. I'IGK. ecc. IM do
manda e dunque pertinente al 
processo perche la difesa vuol di 
mostrare che V aliquot a del 6 
per cento rappresenta una cifra 
enormemente superiore a 600 mi
lioni sui qua:i e fondata Vaccusa 
di concussione. 

La corle si ritira in cariera di 
consiglio: dopo un'ora decide in 
favore della parte lesa. cioe la 
domanda non vcrrd posta. 

Si riprende con altri testi. tra 
i quali la signora Mencarellt. se-
gretaria del conte Cotta. il sin-
daco della SITAV Alessandro 
Petettt e. piu mteressante di tut
ti. il consigliere dc (oggi assesso-
re regionale) Cesare Dujany. 

L'assessore Dujany conferma 
che l'imputato Gheis era contra-
rio al rinnovo della concessione 
del casino alia SITAV avendo 
raccolto la proca di grosse eva
sioni fiscali della societa ai dan
ni della Regione. Ma si trattava 
di una posizione del tutto ptrso-
nale del Gheis in quanto la di-

Presulcnte — Ci furono contat 
ti tra i diriaenti del casino e la 
dire^one della DC? 

Teste — Son sono al corrente. 
La difesa ora vuol sapere chi. 

nel aruppo dc. era parlicolar-
mente ostile alle posiztoni del 
Gheis. e. quindi. favorevole alia 
SITAV. Dopo molte esitazioni il 
teste risponde: i piu accaniti 
erano il raa. Bordon. oggi as-
sessnre alle finanze della reoio-
ne. e il prof. Berthet. capogrup-
po della DC al Consiglio regio
nale. 

Difesa — Sel corso di un pran-
zo cut il Gheis fu mvitato dai 
coHeahi consioheri della DC nel 
tentatiro dt smuorcrlo dalle sue 
posizioni (era il 9 giugno 1965. 
un venerdi. e il presidente com 
menta: c Arrele manpiato di ma-
aro>) <i parlo. sia pure m tovo 
scherzO'O. dei 30 miliani che la 
SITAV avrehhe rersatn per la 
nuora sede della Demncra:;a 
Cnsliana di Aasta? 

Teste — Ammetto di aver se*i 
lito come brwtade una frase cir
ca 30 milioni a favore della nuo
ra sede del partito. e la frase 
fu pronur.ciata. mi pare, dal Tor
rione 

Due cose, a sembra. sono e-
merse con rilievo: I) ti gruppo 
consiliare dc era al corrente 
di una « elargizione» di 30 mi
lioni (sia pure sotto forma di 
houtade) e quindi almeno questi 
30 mihcmi non semhrano essere 
soltanto una iniziativa «perso 
nale* dei due imputati; 2) hen-
che pli avvocati nel loro insie-
me cerchino di dire che * tutti 
i partiti erano (Taccordo con la 
SITAV ». e'e un partito che. tra-
mite il Gheis. poteva renir mes
so al corrente di una grossa eva
sione fiseale e che. malorado 
cio. rifiuto le prove ed appogpio 
la SITAV. Si tratta della Demo-
crazia Cristiana che aveva *gia 
dato direttive precise». senza 
voler sentir altro. Perche? Dif
ficile avere una risposta. In ogni 
caso bisognera aspettare la pros
sima udienza. il 7 giugno. quan
do vrrranno sentiti i grossi ca-
hbri della DC regional*. 

In un chiosco di benzina a Parma 

Fredda un cliente 
e poi si uccide 

L'assassino era improwisamente impazzito 

PARMA. 31. 
II gcMore del distributors di benzina del Consorzio Aprar.o 

provincial Giovanni Ablondi. di anni 59. improvviFamente im 
pazzito. ha uce i^ Madera. i>oco dopo lo 20 con un colpo di 
piMola un >=iio cliente. un aui Ma. \\ 26enne Cabnni Kvansto. 
residents a Cd^altone di Sorbolo < Parma >. Come av veniva s<v 
Iitamente li Cabnni aveva fatto il pieno per il cam oncino della 
sua ditta. quindi era entrato nel chiosco per firmare la bolletta. 
Ad un tratto I'Ablondi estraeva una pMo'a e «enza profTer.re 
paro'a gh esplodeva un co.po alia tempia fredoandolo L'omici-
da si precipitava nella sua abitazione. attigua al chiosco. e 
portandosi su un ampio terra/zo che cuarda sulla battuti'vsima 
via Fratti. agitando la p.stola e gndando frasi sconnes^e mi 
nacciava di togliersi la vita se qualcuno si fo^se avvicinato. 
Accorrevano centinaia di per'wie mentre i giovani figli !o 
imploravano dalla strada sotto'stante di buttare v.a Karma e di 
costituirsi alia forza pubblica che frattanto aveva costituito 
futto attorno un so!ido sbarramento. Poco dopo. era trascorsa 
un'ora circa dal dehtto. egli si portava la pistola alia tempia e 
dinanzi alia numerosa folia, da cui partivano grida d: racca-
priccio si esplodeva un colpo alia testa cadendo esanime sui 
piano del terrazzo. ET stato trasportato ar.'o^pedale in stato 
di estrema agon;a ed e deceduto poco dopo. 

1300 milioni 
in lingotti 

j d'oro nel mare j 
I di Karachi I 

ni e 8 mesi di reclusiono; 
Giordano Giacnmello. successo 
re di Marotta. condannatn a A 
anni e 5 mesi; Italo Domeni 
cticci. pia direttore dei servi 
7i amministrativi. condannato 
a G anni e 5 mesi; Adolfo Ros
si. ex cassiere contabile. con 
dannato a 3 anni c 2 mesi; 
Giuseppe Meli. il funrinnano 
che ha fatto scopiare lo scan-
dalo. condannato URualmente 
— a 2 anni di carcere — per 
furto di document) 

L'nccusa si concreta nel 
I'aver «perperato i denar: del 
I'lstituto. vinlandn le{»{!i ammi 
nlsttativo e penaii Accusa re 
spinta djiL'li imputati. i quali 
affermano che ramministra 
7ione non fu precisa al cente 
simo solo perche per far pro 
cedere la ricerca scientific! fu 
a volte necessario violare lejr 
tli piu che superale. E una 
conferma clamorosa in tal sen 
so venue da un ex ministro del 
la Sanita. il quale rivelo che 
per acquistare una scimmin 
per un urgento espenmento 
era necessario compiere un pc 
culato. a meno di non conten-
tarsi di avere l'animale dopo 
un paio di anni. 

II grave e che I'lstituto su 
prriore di Sanita. come del re 
sto il CNEN. ha fatto passi in 
dietro dopo lo scoppio dello 
scandalo. che avrebbe potuto 
invece risultare molto utile so
lo che se ne fossero tratte. con 
adequate leggi. le neccssarie 
conseguenze. Perch6 il punto e 
sempre il solito: gli enti scien
tific. proprio per la particola
re materia che trattano. devo
no essere guidati da leggi che 
da una parte evitino gli sper-
piri e le ruberie. ma che dal-
I'altro permettano 1'impiego 
anche rapido di incenti capi-
tali. Solo in tal modo potran 
no essere evitati i processi per 
peculato contro scienziati e or-
ganizzatori che hanno fatto 
mnlto per la ricerca (vedi Ma
rotta e Ippolito) e nello stes 
si> tempo sara possibile non 
porre intralci burocratici al 
progresso scientifico. 

11 processo cominciato ieri In 
appello ha portato l'ormai coti-
sueta serie di accuse ai meto-
di d'indagine dcH'ex procura-
tore generalc. Luigi Giannan 
tonio. il supermnralizzatore de l| 
gli enti publici. La difesa lo ha j | 
accusato di aver violato costan \ 
temente i diritti degli imputati. | 
non mettendo neppure a dispo J 
si7ione dei legali gli atti neces ,1 
sari. Alle accuse a Giannanto !• 
nio si sono aggiunte quelle al :i 
Tribunale che condusse il pro ,\ 
cesso di primo grado: in poche |, . 
parole, i giudici sono stati ac- '[_ _ _ ^__ I 

KARACHI . 31. 
Ecceilonale pesca dei doga-

nieri Pakistani: nell'insenalu-
ra di Beghari, ad un centl-
naio di chilometri da Karachi, . 
hanno recuperato sessanta I 
sacchi di lingotti d'oro, per ' 
un valore complessivo di die- | 
ci milioni di rupie (pari a | 
circa un miliardo e trecento 
milioni di l ire) . La notizia ha I 
messo a soqquadro le pollzie ' 
di mezzo mondo: anche per- i 
che non si puo escludere che | 
I lingotti siano quelli rubati 
in Inghilterra nello clamoro- I 
sa rapina del 1- maggio. (Man- ' 
ca ancora ogni particolare, • 
ma il valore dell'oro ritrova- | 
lo e, quanto meno, lo stesso). 

I lingotti sono stati recupe- I 
rati al termine di una opera- ' 
lione durata tre giorni, ed l 
iniiiata in seguilo ad una | 
« soffiata » con la quale si In- , 
formava la dogana di Kara
chi che un battello carico 
d'oro era partito da Dubai • 
si dirigeva verso il golfo di 
Oman. Dopo lunghe ricercha 
il battello e stato finalment* 
avvistato: ma i marinal, 
quando si sono visti scopertl, 
si sono liberal! in mare del 
lor0 carico riuscendo quindi 
a sfuggire alia caltura. 

L'oro, tuttavia, e stato re
cuperato da una squadra dl 
s.ommozzatori: era a circa 
sette metri di profondita, di-
viso in sessanta pacchi cia-
scuno dei quali protetto da 
un giubbotto di salvalaggio. 
Sembra che in relatione • 
questa eccezionale operaziona 
numerose persone siano g l i 
state arrestate a Karachi. 

II traffico di Air France 

j—in poche righe—, 
Fulmina la moqlie 
COBHAM (Inghilterra) - Patn 
<na Blackburn, una g:o\ane don
na madre di una b.mba di tre 
anni. e stata uccisa a colpi di 
p;stola dal manto. fotiemente ge-
loso. La fulmnea tragedy si e 
svotta sulla soglia della lavande-
na dove ella Lavorava. Da qual
che g.-orno I due coniugi viveva-
no separati. Ien il manto si e 
presentato al oegozx>. nviiando 
la moglie ad andar via con lui. 
sui suo autotreno. Al rifiuto del
la donna ha sparato. 

Stage nel motel 
PITTSBURGH - Un uomo. pi-
atola alia mano. ha fatto irruzio-
ne nella stanza di un motel dove 
quattro amkn giocavano a carte 
e ha cominciato a sparare aU'im-
pazzata; due di essi sono rima-
sti uccisi e gli altri gravemente 
feriti. L'assassino. inseguito e a r . 
restato, si chiama Cecil Jones. 

Aveva lavorato l.isieme aUe sue 
vitnme m una d.Ua per La co-
iimziane di oleodoa' e ne era 
.~tato licenziato — a suo dire — 
.n seguito al ioro atteggiamento 
o*ti!e. 

587 morti nel week-end 
NEW YORK - Tragico week
end negii Stati Uniti: 587 perso
ne sono morto per mcidenti del 
traffico durante i quattro giomi 
d; vacanze per il Memorial Day. 
Lo scorso anno, nello stesso pe-
nodo. vi erano state 542 vittime. 

Bomba alio stand di Cuba 
MONTREAL - Un ordigno esplo-
sivo e stato nnvenuto vkJno al 
padighone di Cuba all Esposizio-
ne universale di Montreal. Con-
teneva tre capsule di magnesio 
coUegate a una sveglia e a un 
detonatore. Un altro padiglione. 
quello della Cina nazionalista. e 
andato distrutto in un ktcendio. 

Anche se si considera che le 
festivita Pasqjali sono state ce
lebrate nel m c e di Marzo gli 
aumenti del traffico registrati 
da Air France nel corso del 
mese raggiungono risuitati par-
ticolarmente sodd'.sfacenti. la 
fa:ti il numero tki passeggeri 
'raiportati ha superato i -T57 000 
con un aumento del 26.8"> in 
pastessen-chilometro. nspetto al 
1965 e con pii del 15V'r m ton 
neila'echiiometro nspetto auo 
s-'es-o periodo dello scor«o anno 

11 settore mtercontinentale ha 
regi>*.rato un aumento del 23.3' c 
ed anche qiello continentale e 
stato sensib-.le con un aumento 
oel 22.6ri nspetto al marzo del 
1966. II settore Europeo e stato 

particolarmente attivo con forti 
punte di traffico che vanno dal 
45.2'i verso la Turchia e la 
Grecia al 57.1"e> verso I'ltalia. 

II traffico merci pur avendo 
re?i5trato un aumento meno sen
sible ha tuttavia segnato un in-
cremento totak- del U.l^e che 
n*l -e'.toro continentale ha rag 
i,jn;o r> u del lfi.5''-. 

Tal: r,c.i;tati fanno si che aJa 
fin*- 'ie'. pr.iio tr.me-itre 1967 
.1 :raff.co to-tale della CoT.pa 
zn:a A.r F'ranco. :n rappo-to ai 
io ?:e>~o periodo del 1905 ha 
T<z.i'.ra'.o una progressione del 
16.7'c per i pas;eggen-chi!ome-
tro e p:u del 15.6'V in tonne'.la-
•echilometro 

GRAND HOTEL M0LVEN0 
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RIAPRE IL 24 GIUGNO 
Nell'incanto di un grande parco in riva al lago 

Cordiole ospitalita - Squisita cucina 
Scelta orchestra 

FACILITAZIONI PER TUTTO LUfUO 
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