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Centinaia di assemblee e comiii in tutta la Sicilia 

La D.C principale responsabile 
della crisi dell'autonomia siciliana 
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I'flDI alle orgonizzozioni femminili 

| Unire gli sforzi 
1 per le «leggi 
( sulla f amiglia» 

II presidente della commissione Giu-
stizia della Camera ha dichiarato che 
le proposte in esame non potrebbero 
essere approvate in questa legisla
tors - Battere la tattica dei rinvii 

ROMA, 4 giugno 
La presidenzu dcll'UDI 

lui indiriz/ato alle nitre or-
gani/.zazioni femminili , ui 
partiti pohtici e ai gruppl 
parlamentan, un (locumen-
tn che sollecita l'approva-
zione delle leggi per 'u 
famiglia. 

L'UDI saluta con soddi-
sfazione la recent e appro-
vazione della legge sulla 
adozione speciale che giu-
dica « U primo miportan-
te provvednnento legisla-
tivo che vieno varato net 
campo del diritto familia 
re dal Parlamento repub-
hl icano». Se la legge e 
nusci ta a superare «una 
forte opposizione sort a 
neH'arnbito s tesso della 
maggioran/a governativa ». 
lo si deve — rileva l'UDI 
— « al l 'azione unitaria 
svolta nel Paese e nel Par-
lamento dalle ornanizza-
zioni femminili e dalle par-
lamentan appartenenti sia 

alia mnggioranza che alia 
minoranzu ». 

L'UDI ricorda poi che 
la commiss ione Giustizia 
della Camera si accinge a 
riprendere l'esame di nu-
merose proposte che ri-
guardano il diritto di fa
miglia. 1'introduzione del 
divorzio e l'abolizione del 
divieto di propaganda anti-
concezionale. II presidente 
della commissione, ono-
revole Zappa, ha dichiara
to che « n o n e pensabile 
riuscire a varare tutte 
queste leggi nel corso del-
l'attuale legislatura». Ma 
l'UDI ritiene che « u n a 
pressione convergente sul 
Parlamento delle forze 
femminili organizzate», po-
trebbe ottenere, mentre si 
porta avanti l'esame delle 
leggi. a lmeno l'approvazio-
ne di quelle norme stral-
ciabili, come l'abolizione 
degli articoli del codice 
penale sul delitto d'onore, 
l'adulterio e la propagan
da anticoncezionale. 
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Congresso di stomatologia a Genova 

La piorrea 
colpisce il 25% 

della popolazione 
Ij' conclusioni del prof. Hoffer - Controlli 
ofitii .set nwsi per evitare tlolorp e denaro 

GENOVA, 4 giugno 
Molti sono convinti di ave

rt- una bocca sana perche non 
hanno dolori ai denti, e in-
\ e c e hanno c a n e e anche pior
rea in agguato. Una renolare 
visita di controllo ogni set 
mesi puo far rasparmiare do-
lore e danaro. Una carie af-
frontata subito. pub costare 
anche diecj venti volte di me-
no che se curata so lo quan-
do proprio e insopportabile al 
p:iziente. 

Questa una delle conclusio
ni del prof. Oscar HofTer del-
I'universita di Milano al ter-
mine di quattro giorni di 
lavori al Congresso di stoma
tologia e chirurgia maxillo 
facciale, tenutosi nel salone 
dell'Ente fiera genovese. Hof-
ter ha parlato sul tema: «Trau-
ma da occlusione dell'appa-
rato stomato gnat ico». La 
piorrea alveolare — ha detto 
— e una infezione che non 
perdona e che pu6 colpire an
che 1 giovani. intacca le gen
itive e Tosso alveolare che 
tiene lnfi-si i denti. con emis-
sioni di pus. Prima o poi. oc-
corre eslrarre futti i denti. e 
passare airapparecchio M* una 
visita preveniiva non ricsce a 
tndirare la malattia al suo 
primo stadio. in modo da po-
ter essere Mibito tamponata 
ed afTrontata. 

L'viciden/a della piorrea al
veolare si puo valutare. gro> 
so modo. sul 25 30 per cento 
della popolazione. e cioe po 
co meno di un terro della ca
n e . «In Ltguna la carie ha 
la sua punta mass ima con il 
97 per cento circa del!a po
polazione t. Anche una bocca 
apparentemente sana puo por-
tare la piorrea alveolare: ba-
sta masticare m m o d o irrego 
lare per un qualsiasi difetto. 
II punto che e causa del di
fetto. fa lavorare una parte 
dei denti pin degli a l tn . Ne 
possono denvare lesioni. fa-
ci lmente causa di piorrea 

O'.tre alia visita periodica. 
ci sono a l t n semphci meto-
rii per prevenire la malattia; 
il principale e l i g i ene della 
bocca Bisoer.a lavarsi i den
ti. raccomandano i medioi. 
muovendo lo spazzolmo. con 
«etole dure. dall'aUo verso il 
basso e non m senso onz-
zontale. 

Sempre nel corso del con
gresso genovese. il prof. Guv 
vanni Briasco. che d m g e la 
clinica odontostomatologica 
dell'universita di Genova e il 
prof. Franco Torrielli. che di-
n g e il reparto di chirurjna 
maxil lo facciale della stessa 
clinica. hanno presentato una 
relazjone in cui aiTermano che 
non e vero che la sinusite. 
ctoe rinfiammazione del seno 
ma-sccllare. ha origine solo dal 

naso, ma anche dalla bocca 
e specialmente dai denti. Per 
questo e necessario un vero 
e proprio « lavoro in equipe ». 
tra specialisti delle varie bran-
che. Tale collaborazione e sta-
ta realizzata proprio a Geno
va: infatti la relazione Bria-
sco-TorrielU si avvale anche 
della collaborazione di una 
squadra di specialisti, appar
tenenti alia clinica odontosto-
matologica. alia clinica otori-
nolaringoiatrica e all'istituto 
di radiologia. 

Le possibilita di sinusite per 
via di bocca o denti sono 
molte: una delle piii comuni 
e un'errata cura dei denti 
conflnanti con il seno mascel-
lare e c ioe premolari e mo-
lari superiori. Se poi quando 
viene tolto uno di questi den
ti, la cui radice penetra tal-
volta nel la cavita del seno, 
l'apice della radice viene spez-
zato ed e libero di entrare 
nella cavita. se ne ha per con-
seguenza rinfiammazione del 
seno. 

Hericlivo il 
Tolrgiornalt' 

Ancora una rolta. leri sera. 
t! Tclcgiornale ha confermatn 
di c**ere sfacciatamente a! 
sen izm dei partiti del gorer-
nn Mentre i comizi elettorali. 
uno per parlito. compresa la 
DC e d PSl\ torn stati dati 
nella rubnea delle 20.20. nel 
inrso del Teleoiarncle si e da-
lo anp;o >pazio ai comizt t'let 
torali pronunciat: da Tanani 
a Sienr. e da P:eraccini a Pa 
lerrr.o E' questo un fatlo 
>c.'.nrffl/oso che si aggiunge a 
quelln di renerd't sera dopr 
la rnam!e<tazioie del 2 giu 
ana. a Alilann. denunciito dai 
*cr.iton comunistt e della let 
tera mrtata dal comvagno 
Laialo a Delle Fare 

Anche di questo si dorra 
parlare nc'.'.a prossima rnmio 
ne della Commssione parla 
mentare di Vigilania per co-
stnngere la direzione della 
RAl - 7"V\ che m preccdema. 
accettando le cnttche rtrolte 
dall opposizione. areia folen-
nemexte garanlito per if fu-
turo criten di obicttinta In 
ogm caso t cittcdini di Siena 
e Palermo, come quelli delle 
attre localtta dore si deve ro-
tare. dalla promessa noi man-
trnuta del direttore della TV 
hanno un'mdicazione m piit 
del conto in cui dcrono te-
nere quelle elettorali dei mi-
mstri. 

II contraddittorio atteqgiamento dei dirigenti socia
list! sulk minacce alia democraiia • Strenalo c//en-
telhmo scudocroclalo alia vigllia delle eleikni 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
ORARIO QENERALE a L- 150 

DALLA REDAZIONE 
• PALERMO, 4 giugno 

L'ultima domenica elettorale 
in Sicilia e stata caratterizza-
ta da centinaia di manifesta-
zioni, assemblee e comizi in-
detti dal nostro partito in cen-
t n grundi e piccoli dell'isola, 
con la partecipazione di diri-
genti nazlonali comunisti (a 
Petralia Sottana ha parlato d 
compagno Berlinguer, a Paler
m o il compagno Bufalini, a 
Biancavilla il compagno Maca-
luso) e di esponenti del nio-
vimento socialista autonomo. 

A Petralia Sottana (Paler
mo) il compagno Enrico Ber
linguer, della Direzione, ha 
sottolineato come il tema di 
fondo della campugna eletto
rale siciliana sia la ricerca 
di una strada che consenta 
il superamento della grave cri
si che colpisce l'autonomia re-
gionale, eosi come il tema 
centrale di tutta la vita po-
litica italiana sia quello del 
modo in cui si deve far fronte 
alle minacce che incombono 
oggi sulla democrazia e sul
la pace. 

E' significativo — ha detto 
Berlinguer — che 11 bilancio 
che il governo regionale sici-
liano presenta agli elettori siu 
cosi negativo e fallimentare 
che nessun partito, neppure 
la DC, osa difenderlo ed esal-
tarlo apertamente. Va pero 
respinta con sdegno — ha 
soggiunto Berlinguer — la 
campagna qualunquistica della 
DC tendente a riversare su 
tutti l partiti la responsabi-
litii dell'attuale stato di cose, 
cancellando ogni distinzione 
tra le forze che hanno gover-
nato e chi, come i comunisti , 
ha sempre contrastato e com-
battuto con decisione il mal-
governo. II punto da cui si 
deve part ire. per o-mi s e n o 
discorso di rinonvamento, e 
invece il nconosc imento che 
proprio la DC e la vera re
sponsabile della degradazione 
dell'istituto autonomistico. Co 
si e anche. del resto. sul pia
no na/ionale. 

Anche socialisti e repubbli-
cani finiscono per riconosce 
re che la presente crisi delhj 
Stato ha come causa prima 
la politica della DC. E nessu-
no contesta che sono venuti 
dalla DC tutti gli attentati che 
hanno minacciato le basi stes-
se del nostro regime demo-
cratico. 

L'atteggiamento dei dirigenti 
socialisti — ha proseguito Ber
linguer — e pero del tut to con
traddittorio. Essi in sostanza 
riconoscono che solo la DC 
ha minacciato e minaccia la 
democrazia, m a poi dichiara-
no che la sola strada per sal-
vare la democrazia e quella 
dell'alleanza con questo s tes 
so partito; riconoscono che nel 
'fi4 vi fu realmente, alia te
sta della DC, chi si lascib 
prendere dalla tentazione di 
proclamare una sorta di sta
to di emergenza, e poi vota-
no in Senato una legge di pub 
blica sicurezza che. riprodu-
cendo sostanzialmente il teste 
fascista, lascia al governo la 
possibilita di far ricorso a 
questo strumento. Vi e qui 
la prova che, non vedendo al-
tra strada che quella della 
continuazione del centrosini-
stra, si flnisce per cedere a 
tutti i ricatti e a tutte le pro
poste della DC. anche a quel
le che piii c lamorosamente 
contraddicono le basi del re
gime costituzionale e che pos-
sono preparers il terreno per 
a w e n t u r e autoritarie. 

Noi percib invitiamo gli elet
tori siciliani ed invitiamo tut
ti i democratici italiani, an
che di parte cattolica. a pren
dere coscienza che tutto que
s to dimostra che la strada per 
garantire e far avanzare la 
democrazia, cos i come la stra
da per risollevare l'istituto au
tonomist ico daH'attuale stato 
di decadimento. deve avere co
m e suo presupposto non il 
cedimento alia DC. ma la lot-
ta piii decisa contro il suo 
s istema di potere e per una 
consistente nduzione della sua 
forza elettorale e politica. 
Xoi invitiamo percio tutte le 
forze democrat iche a combat-
tere apertamente per questo 
obiettivo e per contrapporre 
alia prepotenza della DC e al
le minacce contro la demo
crazia uno schieramento di si
nistra piii forte e piii unito 
che ponga la propria candida-
tura alia direzione della Re-
gione e dello Stato. N e l l a m -
bito di questo schieramento 
— ha concluso Berlinguer — 
il PCI e la forza non solo piii 
consistente e combattiva, ma 
quella che si batte con mag-
«rior coerenza per l'umta e per 
una prospettiva imitana. 

Sugli attentati alia democra 
zia e sul n io lo che la DC vi 
ha avuto e vi ha tuttora. ha 
lnsisr.to a lungo. questa sera 
anche il compagno Bufalini. 
della Dire7ione. parlando insie-
>e all'on. Anderlini »MSA» di 
fronte a una grande folia. 
II PCI richiama con forza la 
attenziore degli elettori sici
liani e di tutti i cittadini ita
liani — ha detto Bufalini — 
su ire ordini di problemi. 1) 
il p e n c o l o di una nuova guer-
ra che incombe sul mondo 
e su l l l t a l i a e alia cui base e 
1'aggressione americana con
tro il libero ed eroieo popolo 
del Vietnam; 2) le condizioni 
di notevole disagio e in no-
tevole misura di rriseria in 
cui versano le grandi masse 
della popolazione lavoratrice, 
soprattutto nella Sicilia e 
nelle regioni meridionali; 3> 
le minacce contro il regime 
democratico italiano uscito 

I dalla Resistenza. 
A questo proposito — ha 

detto Bufalini — i comunisti 
denunciano a tutta l'opinione 
pubblica democratiea la nuo
va legge di P.S. proposta dal 
governo di centro-sinistra, at-

tualmente in discusslone al 
Senato. Essa non innova nel 
la sostanza il vecchio testo 
unico fascista e, anzi, in qual 
che punto lo peggiora. La co-
sa piii grave e che la nuova 
legge attribuisce al governo 
il poteie di dichiarare lo 
<( stato di pencolo puhbh 
co » e di sospendere, in que 
sto caso, le liberia costitu 
zionali. 

Noi abbiamo fiducia — ha 
concluso il compagno Bufali 
ni — che tutti i cittadini 
democratici ed i siciliani, an
che col voto di domenica pros-
sima, lotteranno per sven 
tare questo nuovo uttentatn 
alle lstituziom demociat iche 

II compagno Emanuele Ma 
caluso. della Direzione del 
partito. parlando a Bianca
villa. ha criticato i metodl 
che una volta ancora la DC 
utilizza per la propria cam 
pagna elettorale. Ministn. sot-
tosegretan as se s son . propru. 
alia vigiha del voto, di.stci 
buiscono opere pubbluhe 
uuliardi, prebende. favori. 
screditando cosi le tstituzlonl 
democratiche. Ancora una vol 
ta la DC dimostra in tal nio 
do di non avere il senso del 
lo Stato e di voler imporrt 
con ogni mezzo il proprio si 
sterna politico. Purtroppo, pe 
ro, una parte del Partito So 
cialista si e agganciato a que 
sti metodi, rompendo cosi la 
tradizione di un partito che 
in passato aveva condannato 
il paternalisino ed il cliente 
lismo. IJI DC continua d'al-
tra parte a neat tare i suol 
alleati dicendo loro che nel
la prossima legislatura conti-
nuera a svolgere la stessa po
litica con gli stessi uomini, 
e che verra ridimensionata 
la presenza repubblicana e 
socialista. 

I'allucinante tragedio di sabato notte: due giovani uccisi 

II rumore dello scooter ha scatenato 
la furia omicida del folk di Lodi 

L'autore del duplice assassinio catturato con bombe lacrimogene • Era gia stato ricoverato in ospedale psichiatrico per 9 anni 

g. f. p. LODI — Orlando Paveii mantra vitne arrottato Franco Boccalini 

Sulla pista dell'Autodromo 

Auto in fiamme a 
Monza: il pilota 

ustionato e grave 
MONZA, 4 giugno 

Un'auto da corsa si e in-
cendiata oggi sulla pista del
l'Autodromo di Monza, alia 
partenza della sedicesima Cop-
pa Autodromo di Monza ri-
servata a vetture di formula 3. 
II pilota, l'inglese Pittard Bo-
ley, residente a Milano in via 
Zuccoli 22, e ricoverato in gra-
vi condizioni (prognosi riser-
vata) per vaste ustioni in tut-
to il corpo all'ospedale di 
Monza. 

Pittard Boley. 29 anni. nati-
vo di Jersey, era in gara con 
una «Lola» da lui stesso iscrit-
ja e recante il numero di 
gara 51 ed aveva ottenuto nel
le prove il mighor tempo. L'in-
cidente. come abbiamo riferi-
to. e avvenuto alia partenza, 
davanti alle tribune. Forse per 
un r i tomo di fiamma la « Lo
la » ha preso fuoco in un ba* 
leno. Pittard Boley ha avuto 
la presenza di spirito, nono-
stante le fiamme. di pilotare 
la vettura ai margini della pi
sta. Poi si e gettato fuori dal-
l'abitacolo. con gli abiti in 
fiamme. rotolandosi per ter
ra Sono accorsi lmmediata-
mente alcuni vigili del fuoco 
che erano in servizio sulla 

linea di partenza. Al pilota e 
stato portato immediato soc-
corso e, cancato su un'amhu-
lanza. e stato avviato all'ospe
dale di Circolo di Monza. Al-
tri vigili con estintori e co-
perte d'amianto hanno soffo-
cato le fiamme della vettura. 
Nel tentative) di spostare 1'au-
to in fiamme un vigile del fuo
co — Alfredo Curtarelh — h 
rimasto ferito ed ha dovuto 
€»ssere ricoverato all'ospedale 
di Monza con la frattura di 
una gamba. E' stato giudica-
to guanbi le in 'Ml giorni. 

Boley e stato subito sotto-
posto ad un lungo e deliea-
to intervento, nel corso del 
quale e stata anche eseguita 
la tracheotomia. I medici si 
sono quindi ritirati a consul-
to per decidere se far tra-
sportare. in elicottero. il pilo
ta a Torino nello stesso lsti-
tuto specializzato dove avreb-
be dovuto essere ricoverato 
Lorenzo Bandini. 

All'ospedale si sono recati 
numerosi colleghi del pilota, 
il suo meccanico Bruschi, che 
e stato fra i primi ad accor-
rere dopo l'inridente e molti 
amiei milanesi. 

Oggi altri due pilot i sono 
rim'asti fenti in incidenti av-
venuti durante la corsa. Un 
quarto pilota e uscito di pi
sta, nmanendo pero llleso. 

Arresiati due ricattotori a Lanusei 

Tentativo di 
estorsione sventato 

in Sardegna 

Presso Varese 

Scontro stradale: 2 
morti e tre f eriti 

VARESE. A c .cnD 
Due morti e tre fenti gra-

\ i co>tituiscono il bilancio 
di un incidente stradale av
venuto sulla provineiale Ran-
co Anaera 

I morti sono Tommaso 
Sarton di fi5 anni. di Ferno 
< Varese >. e un ra°azzo di 10 
anni. Pasquale Orofino. di 
Cologno Monzese * Milano i. 

Nel lospedale di Angeraso
no ncoverati 1 ccngiunti del 
faneiullo. la madre Antonia 
Boraccina di 35 anni. la so-
rella Angela di 15 anni e il 
padre Vmcenzo Orofino di 37 
anni. di Ear'.etta. tutti abi-
tanti a Cologno Monzese (Mi
lano). 

I quattro. a bordo di una u-
tilitaria. guidata dal Sartori. 
rientravano a Cologno dopo 
un pranzo di nozze consu-
mato a Ranco. La sciagura 
e a w e n u t a mentre I'auto. ad 
una velocita stimata in circa 
90 chilometri all'ora si ac-
ringeva a superare un'altra 
ut Hit aria. Si ritiene che il 
Sartori abbia perso il con
trollo della guida perche la 
vettura zigzagando e andata 
a schiantarsi contro un au-

tocarro che proveniva in sen
so inverso II conducente del-
l'autocarro ha tentato di fre-
nare. ma inutilmer.te II Sar
t o n e m o n o all'istante men
tre il ragazzo e morto duran
te il trasporto a l lospedale 
di Angera 

I fent i sono statt soccor-
si dal conducente dell'auto-
carro e da un suo aiutante. 
Subito dopo che i due ave-
vano est rat to dalla vettura 
i quattro fenti e il corpo del 
Sartori. I'auto si e incen-
diata. 

Nel pomeriggio di oggi le 
condizioni di Vincenzo Oro
fino sono sensibilmente mi-
gliorate. egli ha ripreso co-
noscenza ed il suo risico ha 
reagito positivamente alle 
cure cui e stato sottoposto 
dai medici i quali, pur ri-
servandosi la prognosi, nu 
trono qualche speranza. Sono 
invece gravi, anche se nel cor
so della g iomata e stato no-
tato un lievissimo migliora-
mento, le condizioni della si-
gnora Antonia Boraccina. mo-
glie dell'Orofino, e della figlia 
Angela. Ai tre feriti non e 
stato detto che il congiunto 
Pasquale Orofino. e mcrto in 
seguito al grave incidente. 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIAP.I, 4 giugno 

Un tentativo di estorsione 
ai danni di un professionista 
e stato sventato al termine 
di un'operazione condotta dai 
carabinieri e da agent i del
la P.S. Due r icattaton. infat
ti, sono stati sorpresi mentre 
cercavano di impadronirsi del
la s o m m a richiesta e sono sta
ti tratti in arresto dopo una 
breve col luuazione 

Vitt ima della estorsione e 
s tato il radiologo dottor Pi-
lia, di Lanusei. Il professio
nista rirevette venti giorni fa 
una lettera. nella quale gli 
veniva imposto di preparare 
sei milioni in biglietti di pic
colo e medio tagho. avvolgert: 
la s o m m a in carta da gior-
nale e port aria seguendo un 
itinerario di ventiquattro chi
lometri rigidamente stabil ito, 
fino ad un punto dove gli sa-
rebbe stato fatto un segnale. 
La lettera mgiungeva moltre. 
a scanso di gravissime conse-
«uenze. H silenzio assoluto 
sulla richiesta estorsiva II 
dottor Pil'.a invece avvertiva 
immediataniente i carabinieri. 

I'na ^ernr.da I'-tter.i. cr.m-
ta qual 'he «:orn > d'>:>i ir.d:-
cava nei partwo'.ar; !":';nera-
r:o e le mociaii'a wr i.i cf.-
segna delia .-omnia I! profes
s ionista avrebbe dovuto a:tra
v e r s a l - Fonni - M a m o u d a -
Orgo.-olo - Olit-na Dorsal; -
Baunei - Tor:"1.. - Tonara. e 
quindi nuo \ anient e I^anu*'1] 
Nel tragitto di n t o m o . a cin
que chilometri da Villanova 
Stnsa i l i . avrebbe dovuto la-
vnar cadere diU'ai'n la -om
nia nel punto dove. dop<> i! 
ponte Crobinu. sarebbe stato 
s istemato an sas<-o al lato del
la carreggia'a 

Puntualmer.te — seoundo un 
piano predisr>»sto dal capita 
no dei carabmnTi R'.wm e 
dal commissar .o ls> P.-.r.t- — 
la vettura del medico, sulla 
auale aveva prevo posto un 
agente in borshe>e. parti da 
Lanusei e fece il giro mdi 
cato dai banditi A dis'anza 
seguiva un'altra auto con a 
bordo il c o m m i s s a n o Coneiu 
della Mobile ed alcuni carab: 
m e n ed agent i. Nessun mai 

vivente si presentava, pero, al-
1 'appuntamento. 

Dopo qualche K'orno una 
nuova lettera ordinava al dot-
tor Pilia di ripetere il viag-
gio. nella notte del :t g iugno. 

Questa volta tutto ha fun-
zionato a perfezione. Non ap-
pena visto il segnale il ca-
rabiniere che guidavu I'auto 
del Pilia ha lasciato cadere 
il paeco. mentre i mil it I di 
scorta M appostavano a bre
ve distan7a per attendere che 
l banditI si f a c e . w r o vivi j>er 
raccogliere il denaro. L'attesa 
e stata lunga, m a alia fine 
i due malviventi — uno dei 
quali armato di fucile — si 
avvicinavano al pacco. All'in-
timazione di fermo. i due 
tentavano di fuggire; sono 
stati raggiunti e dopo breve 
colluttazione arrestati. Tra-
sportati a Lanusei, ess i s o n o 
stati identificati per i fra-
telli Alfredo e Michelangelo 
Balloi. nspet t ivamente di 23 
e lfi anni. nati a Villagrande 
e resident l a Villanova T n -
saih . 

g. p. 

LODI, 4 giuni-o 
La gente s iamane e sot to 

choc. Lu trugica, fulminea spa-
ratoria, rapida come una nie-
teora, che e costatu la notte 
scorsa la vita a due giovani, 
iin elettricista di 23 anni. Mi-
no Grandi, e un calzolaio di 
21. Franco Boccalini, ha ve-
iiunente sconvolto la vita, in 
genere calma, della citta. II 
lollc asstissino h.i fulnnnato 
con due pistolettate le Vitti-
ine, poi s'e iiie.sso a reeitare 
il rosario per loro. Ancora 
una volta un delitto improv-
viso, assurdo, appare il f rut to 
amaro della follia di un uo-
m o gia maturo. conosciuto da 
molti , impiegato da 15 anni 
come geometra p i e s so 1'lJlli-
<•:<> tecmco comunale e giudi-
cuto solo un po' stratio, un 
po' scout roso. Forse solo il 
rumore di uno scooter ha sca
tenato la tragica follia dello 
uomo contro l due giovani. 

L'omicida, Orlando Pavesi. 
."> anni. abitante nella via do
ve e avvenuto il suo alluci-
nimte delitto. la via San Bus-
sumo al 32/A. e stato per an
ni un personaggio qualunque, 
a parte quella sua. sinora m-
nocua, s trambena. 

La trasedia e esplosa e si 
e compiuta in brevi attimi. 
poehi iiunuti prima deH'una 
di sabato notte. a pochi me-
tri dall'abitazione del folic. 
dinan/i all'ingresso del bar di 
Pasquale Audia che. < ol liglio 
Ciiuvuimi. si accingeva a chiu-
dere. Era stato proprio Gio
vanni Audia, qualche minuto 
prima, ad invitare gli ult imi 
avventon. fra cui quattro gio
vani amiei , a laseiare il 
locale. I quattro giovani, le 
due vitt ime, Minu CJrandi 
ventitreenne. e Franco Bocca
lini, ventiquattrenne. con cui 
erano a l t n due comuni a-
mici . Luigi Bianchi, 27 an
ni e Giulio Ferrari. 25 anni, 
erano stati fino a poco pri
ma in giro attorno Lodi, sul-
l'auto del Bianchi. 

Poi erano tornati in via San 
Bass iano dove, dinanzi al bar. 
verso le 21, il Boccalini ave
va lasciato la sua « I.ambret-
t a » e il Grandi la sua « Ve 
spa » che en ino tornati a ri
prendere, dopo avere cenato 
insieme con pane e salame. 
allegramente, in un locale di 
Pieve Fissiraga. 

Mancavimo un paio di mi-
nuti all'una. II Grandi ave
va gia inforcato il suo scoo
ter, sul sel l ino posteriore del 
quale s'eni messo il Ferrari, 
poiche entrambi erano diret-
ti alle loro abitazioni nelle 
case popolari di viale Italia; 
lo s tesso aveva fatto il Boc
calini, abitante in via Legnn-
no 28, col suo scooter, men
tre il Bianchi s'era r imesso 
al volante della j-ua inacchi-
na. 

Quello che e successo lo ha 
I>oi raccontato '1 Ferrari, u-
scito l l leso dall'allucinante 
sparatoria JMT puro caso e 
che, in- praticc. e s tato l'uni-
co che abbia potuto seguire 
tutta la fulminea scena. Uno 
solo dei m o t o n dei due scoo
ters era gia stato m e s s o in 
moto quando dal portone del
lo stabile n. 32/A si e stac-
cata la sagoma. un po' mas-
siccia, del Pavesi, che indos-
sava un pigiama chiaro. L'uo-
mo ha fatto pochi passi ac-
corciando la distanza gia bre
ve, una diecma di m e t n si 
e no. tra lui e il gruppo del 
ragazzi. Poi , quasi a brucia-
pelo, ha alzato la destra ar-
mata di una grossa P. 03, la 
famosa « Luger» tedesca di 
tanti xomanzi gialli, e ha fat
to fuoco due volte, senza pro-
nunciare una parola. 

II pr imo proiettile ha rag-
giunto il Boccalini che senza 
un grido. colpito in pieno, e 
crollato fulminato dal grosso 
proiettile cal. 9 lungo. Poi la 
« Luger » s i e spostata verso 
il Grandi che, terrorizzato, ha 
accennato un tentativo di fu-
ga. Ma un altro grosso proiet
tile lo ha raggiunto all'altez-

/ a del cuore. II giovene si e 
poi tato le mam al petto, ha 
fatto qualche passo ed e crol 
lato a circa tre m e t n , ranto 
lante. II Ferrari, dietro di lui. 
aveva sentito la pallottol.t 
che, trapassato il corpo del-
1'amico, lo sfiorava. e. vinto 
da un terribile choc si vi\: 
accasciato sul marciapiede. 
comincumdo a phuigeie, di 
sperato. l.uim Bianchi, bal/a 
to a terra era corso verso U 
corpo di Mino Giandi. .ive-
vii capito che era inutile e, 
pure lui sconvolto. si era al-
lontanato iiridando. 

II folic, intiinto, a passi 
tianquilli era spatito nel por
tone e ave \a raggiunto il suo 
app.ittatnento, »ie loc.ih e 
servi/i . ncavati nel -emuitei 
rato, eon tmestre basse e lun 
ghe a livello (1(>1 niaicia])iede. 
t'n uietronotte. il virile Giu 
seppe Marcono che era por<> 
lontano. acco i so subito. si e 
Ix>i attaccato al teletouo del 
bat Audi.i e ha dato l'allai-
me al eommissariato, alia 
Croce Rossa, ai pompien . In 
bieve sul posto erano nume
rosi agenti col dott. Cntmbar-
della che. uivano. per qualche 
minuto ha suonato alia poi-
ta del Pave-i 

Quando, alia fine, l u s c i o e 
stato aperto il tulle ha spin-
to fuori la madre. Eugenia 
Mantelh, H2 anni e ha p(>i 
t ichiuso subito la porta. Gli 
mviti rivoltigli dal lun/ io 
nario pei che usci.sse disarma-
t<j e si coiisegnasse, ment i e 
fuori la folia si faceva minac-
ciosa. erano \ani 

11' stato ne< essario che il 
uott. ( iambardella — mentre 
da Milano arrivavano rinfor/t 
al comando del capo della Mo
bile, Reale. con I fun/ionari Vio
la e Scala e alcune radio-niobili 
dei CC al c omando del col . 
Alt---l e del cap Ro-si — 
mandiissc al coinmis-ariato a 
piender alcune bombe lacn 
mogene Ne veiuvano sp.ira 
te sei attraverso le finest I e 
nellt* casa niiUio a inano che 
da un locale il Pavesi si spo-
stavu in un altro Ma solo do
po un'ora e m i v / a il lolle, che 
ogni tanto .tpnva una fine
st ra per far entrare un po' 
d'aria pura, si decideva a u-
-r-ir«'. con le mam al /ate che 
seiravano un rosarto. MI un 
t e i i a / z ino dal lato del cortile 
e poteva. alia fine, essere pie-
so clal Marcono e dai fun/io-
n a n appostati Hanno poi do-
vtit(j proteggerlo dalla folia 
per caricarlo sulla camionei-
tn e portarlo al commissana-
to. mentre sul posto il sosti-
tuto procurat<ire della Repuh 
blica dott. Pilia miziava gli 
accertamenti. 

<( Non so . non so niente di 
quello che e successo Ho sen 
tito del m m o r e e so che la 
gente mi vuole male. Vedt-. 
(lottore, io non posso vedere 
l mat t i . . K non ho nemmeno 
vogha di arrivare fino a do 
mam mattina .» Questo ha 
poi continuato a ripetere il 
folle durante l ' interrogatono 
durato fino alle 10 s tamane 

Una linea difensivu coscien-
te, dopo la « scarica » psichi-
ca abnorme. o la continua
zione della crisi di follia? Non 
si puo dire. E', certo, il delit
to di un folle. Orlando Pave
si, gia unlitare e prigioniero 
durante la guerra, per 9 an
ni. dal 21 mar/.o 1941 al IS 
marzo 1950. era stato rinchiu-
so nel manicomio di S. Co-
lombano al Lambro; poi lo a-
vevano d imesso e lo avevano 
affidato alia madre. Poco do
po veniva assunto al Comu-
ne. 

Di lui negli ultimi tempi, a 
parte qualche stranezza nel 
comportamento, si e appreso 
che aveva, qualche volta, mo
st rato forte irritazione sen-
tendo. di sera, il rumore del
le moto quando i giovani 
clienti del vicino bar se ne 
undavano. Ma non aveva mai 
visto le vitt ime. A Lodi abi-
tano due sue sorelle sposate . 

A tutte le 
federaiioni 

Ricordiamo eh« nella giorna-
ta di domani, martedi 6 giu-
fno, tvtt* I * fwhrazioni dtb-
bono t*Wfonar* o ftlagrafar* 
alia aariooa cantral* di org*-
nixxaiion* i dati aggiornati 
eWI'andamante ( M t t t w n m t n -
to • protalitiMno al partite 
• alia FGCI. 
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