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Nuovi e clamorosi sviluppi dell'inchiesta giudiziaria 

Incriminato mezzo gruppo dirigente dc 
per lo scandalo 
Banco di Sicilia 

Gravissimci sentenza per la 

querela di Mattarella e Volpe 

Dolci condannato 
a 2 anni di car cere 

Raddoppiata la richiesta 
del PM - Un anno e 7 me-
si ad Alasia - Sono stati 

assolti i giornalisti 

Due ,imi| di ieclusione |*'i Da 
nilo Dolci. piu 250 inilu hit? di 
multa Un anno e sette me-a <li ie 
clusione olttc a 200 uiila hie <li 
multa |M.»r Kianco \lasia. tolla 
lHM.itoiL* del sociolo^o t nest mo 
Qiicsta maspettata e Hiavissima 
senten/a ha chiiiM) it'll a t.inla 
v w ll piocesso IHT dilTatiia/ione 
che i parlanientari demoL-iistiani 
Bernardo Mattarella e Ca lojjeio 

.Volpe hanno voluto tontio Dolci, 
dal quale erano stati pubblica-
mente accusati di collusions con 
la mafia 

I.a iHMia. interamente tondona 
ta. non denva solo dalle queiele 
di Mattaiella e Volpe. m<i anche 
(\i\ (|iielle (h una sei ie di pel so 
nafljii minon. aleiini dei quah 
eiano st.iti indicati d.i Do'ci co 
me » r.tafiosi 1/1 basso ranqo <• 
I giiidm h.inno moltie condanna 
to \l.isia e Dolei a nsarcire i 
damn alle parti civ ill Hanno in 
vote assolto tfh ev duet tori -e 
•»jx>n-,abili <lt>II'(/nif(i e di I'aese 
Sora. Massimo Gluara e Giorgio 
CmKoli c il ic-.pon.vahilc iMl'Ora. 
Mai to Kaimelh. II nostio e gli <il 
tn <iue moinah avevano mxirlato 
con i impo ri>alto le accuse nvol 
te .1 Mattarella e Volpe. II Tn 
bunale ha riconosciuto il chritto 
di cronaca. accogliendo la riclue 
*ta dejili .iv\oeati Berlmnien. 
Gaeta. Fiore e Dt? Matteis e de! 
lo stes-^j puhhheo mmistero. Pe 
dote 

K" proprio dalla re(|insitoria del 
puhhhco mmistero che bisojma 
pat tire per tentare di dare una 
interpreta/.ione a questa ••enten/.i. 
in attesa che i iciudici depositino 
tn cancellena la motiva/ionc. II 
p.m iapprcM>nta 1'accu.sa e ben 
dillicihnente le nchieste che Tor 
mul.i vengono suix'rate dal Tri 
titinale: il dott Pedote aveva chie 
Mo mf.itti un anno di reeliLMone 
Per Alasia e andata aneor jx'ji 
U,o. dal momento che il magi 
Mrato <i\ev<i chiesto I'assoluzio 
no. «aa pure per uisunicien/a <It 
p--ovc. (lei collalxiratore del so 
ciologo 

I-i nthiesta del pubblico mi 
nistero c ia parsa ecce-.siva a 
molti. CiotKMiostante hiM>gna am 
mcttere the nella requiMtona del 
dott Pedote vi erano stati molti 
elementi da non .-o*.to\alutarc: 
pgli non aveva =preeato una sola 
pirola per difendere Mattarella 
P Volpe 

K aneora" il iHibhlico mmistero 
aveva in vote Io.Iato I'attivitn <li 
D.milo Dolci. \veva nconoscnito 
nH'attuale candtdato al premio 
N'obcl per la pace il merito non 
indifTerente d| con-lurre da anni 
una lotta ince.ssante contro la ma 
Ha Poi aveva agjiiunto che Dol 
n aveva fatto bene a raccoghere 
il matenale d'accusa contro Mat
tarella e Volpe. aveva fatto be 
nissmio a consestnarlo alia com 
misMone interparlamentare anti 
m.ilta l„i r.chiesta di condanna 
era Mat.i motivata quasi CSCIILSI 
vamente con la cotisidera/ione 
che Dolci non avrebbe pern do 
vuto ren.lere noti 1 risult.ltI delle 
indat! m compintc 

I-i figura di Dolci aveva. limn 
que. acqui-vato nella rcquL-atona 
un nlicvo pirt.colare. l~i .-<'n 
tenza ewidentemen'.e respinf;e in 
p e n o le argniucntarioni del pub 
blico m iihlt'ro \IHI concede mil 
la a Dolci \ o n «li da 1! dintto. 
HH1 il v>rio!oc«» -vembra quasi n 
fenore un dovere d, op|x>rsi alio 
ormai ctxiMieto matnmonio fra 
matia e p\>htica in Sicil-a Tenia 
an.he di pnnbirjili di indajlare «..i 
rhicche'.sia" non «olo ^i Matta 
rrlla e \'o!jx». ma anche MI per 
sonagjli — e il caso di una delle 
parti lese — cbt" dopo la denuncia 
sono sp.inti dal'a circola/ione. 
per essore accolti in una galera. 
•otto pesanti accuse. 

A questo jxinto. 5e l'mterpretj 
« o n e e csatta. la sentenza non 
ha bi'sogno di ultenori commen-
ti. Si colloca automaticamente vi 
cino a tante altre che la stes.s,i 
srzione del Tnbunale (la quart a > 
ha emespo rx?}!h ultimi anni: pe-
.%inte cantiinna per 1 fatti di Ge-
nova del luplio '60. condanna di 
Pasol:ni ix»r la Ricotta. condanni 
dei d'seffni di Oro->? Tutte >^n 
t»n7e cho. ovi ie e ben txXo neg'i 
amh.^nti RiudiZ'ir. hanix> avuio 
un dcMino cttm.ine. quello di e.« 
< r v riformate in apjx^Ko: a-M> 
".H7t>ne ix̂ t I\»soI:ni e i d.^esrni 
do (Iro>7. nt^ne p.ii che d mez 
xnte per gli antifasc-.sji di (Jo 
no\a. 

a. b. 

r 
Una sentenza 
preoceupanle 

n 

l l l . l M'l 

siiipiemit' 
i len/a pi'-.uile elie 
e preocciipa. ^oi-

pnin lc in qii.uiio nun tolo 
va .il di la delle richic-te 
del piihlilico iiiini-lfro. ma 
.ulilii itlur.i le r.uldnppi.i .if-
r.eli'll.indo cirrostaii/e aj;-
Kr.tv.niti. Pieocrilp.i in ipl.ui-
to ,1-Mtinr oliielliv .imeiile 
1111.1 i oloia/ iot ie parlicolare. 
«e non diuieiilirano i per-
•.on.ifi^i i l ic quel lo proe f"0 
ll.HHIO MlllltO. 

In ea^i del jsenere. I'.iT-
fciiiia/iiuic di io lpevole / / . i 
non v iene m.ii ralrnlata ill 
leimiui ipianlit.ilivi. I.a pe-
ii.i, tome i l i iono i •Miui-.ti. 
non i"' irtiiliilti\.1 Ma o^ni 
— tie-^lliin puo evil.ire di 
con-idrrailo «i •nun di 
iiKV/ii due nol.iliili detnuiii-
~Ii.mi. f qilali. 

I'ITH peirlie la dnre//. i 
dei ^iudiri appare cui.ille-
i i / / .mle , lli-i f.illi. SI-II/.I in-
dill^ere a riiii-iilera/ioni 
pere^iinare 'ulla ii iten/ione 
privala di qilcsto o quel m.l-
^Utr.ilo. 

I.into pin i lie ^li s l i -- l 
memliri del tribunate si so
no ino^liali divi'i . (!lii non 
licorila il rirnno-eimcnln al-
I'opeia di Dolci del rappre-
-t'lil.uite deir.iecusa e le mo
derate prnposte fatle al ler-
inine ilella requi-.ilori.i? 
Dimqiie. una volont.'i preei-
«a e pailieolare sembra aver 
dettalo la «eiiten/a. eos'i co
me l u impedilo in aula una 
inda^iue adcviu.il.i. 

( II II 11 i in it e lemenlo da 
sollolineare. I f.illi per i 
qiiali Dauilo Dolci MCIIC CO-
•.i Kevi'i.iiuente rondanu.ilo 
-.0110 aU'esame della COIII-
inNsimic parlami'iilare auti-
mafia ila tempo (troppo. in 
\ e i i ta , per i"»«eie aneora 
icnoli i risiillali deH'iui'llie-
>la). I * le^illima perrio linn 
domauda: e -e le rnnrlii-
'-ioni di'i rouiiiiiiiari do\e«-
-c io . piiiua o poi. mauife-
*tar-.i in <'oniia-lo con que-
»>la seiitpii/n? 
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Insieme all'ex sindaco di Palermo, Lima, sono 
il segretario regionale amministrativo, gli ex 
president! delle Province di Palermo e Siracu-
sa, il presidente della Giunta provinciate di 
Messina • Dovranno rispondere tutti di peculato 

L'uccisione dei due baschi blu a Orgosolo 

Brigadiere vide 
colpire gli agenti 

e si allontano 
La strana lestimonianza aggrava invece di chiarire il tragico epi
sodic — incredibile confusione — Si moltiplicano gli interrogativi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO 21. 

CYo una decma di damoro.se 
(anche se non .nattese) inert-
mina^oni. alctini tra i masstmt 
dirmtnti resjKxialt del partito de 
nux-risttano e il nerbo dt quel 
mottdo economicorinan/tarto si 
cihano piu strettamente legato 
alia DC sono stati o^?i final-
nvnte coinvolti in modo aperto 
ciello scandalo del Banco dt Si-
cilia. 

Ecco 'ntanto. I'eletico dei nuo-
vi intrimmati che va ad aggiun-
ger.si alia lista dei se.ssantuno 
re si no't poco mono dt tre mest 
fa. all'indomani deU"arresto del-
i'ex pre.sulente del mas.stmo tstt 
tuto finanziano Lsolano. Carlo 
Kazan. 

Salvo Lima, vtcedirettore del 
Banco, ex sindaco di Pa ermo. 
vicese^retano regionale e segre
tario provinciale di Palermo del 
la DC: Salvno Lasjumma. vice 

presidwite in carica del Banco 
.iegretatio regionale ammini.stra 
tivo della I>C pie^dett'e dei co-
mitati civici per la Sicilia. Cor 
rado Picciotie membro del co-
mttato esecutivo del Banco, ex 
presidente dc dell'AmminLstrazio 
ne provinciale e presidente del 
Tarea di sviluppo industrial di 
Stracusa (ttomo molto v.c no a 
Scelba); Vincenzo Ardizzone. con 
sigliere di ammintstrazione del 
Banco, presidente dc dell'Ammt-
n'strazione prov nciale dt Mes 
sina (uomo fida'o di Gullottt, del
la dtreztone dc) ; Giuseppe In-

A Napoli 

Insegue sul balcone 
la figlia e Puccide 

Non voleva che lasciasse la casa per andare con un collega in Svizzera 

<i,S*V*\v-^^? 

II lerrauino su via Bologna dove • awenul * il delitfo. Un carabiniere copre con una coperta 
il cadavere della giovane. 

NAPOLI. 21. 
Un padre il ctnquantatreenne 

Vittono Cucci. ha ucciso la fi
glia Emilia, di 23 anni. sparan 
dole un colpo di pistola sul bal-
conctno della loro abitaziono. 
a \ t a Bologna, una strada di 
un quartiere napoletano. L'as-
surda tragedia — che ha con 
cluso una lunga odissea fami 
gliare — M e svolta *ott ogli 
txrcht dt numerost passanti tm 
potenti ad interventre. I/oniici 
da dopo il dolitto ha telefonato 
ai carabtmen K' stato associa
te alio c a r e e n e donunciato per 
onnctdto \o !ontano . 

II delttto c slato compiuto su 
un terrazzo che da su \ i a Bolo

gna sotto lo sguardo allibito di 
numerosi passanti nella strada 
e che erano stati richiamati dal
le urla e dalla detonazione. II 
colpo di rivoltella sparato da dt-
stanza rav\ ic inata dal gestore 
dt una mensa nel porto al le 
tempie della figlia hanno con 
cluso tragicamente una serte dt 
Itti tra il genitore (che dt reeen 
te si era nsposato) e la ragaz/a 
\cnt i treenne avuta dal matri 
monio di primo lotto I-a gio\ a 
nc donna, che non a \ e \ a mai 
conoseiuto la madre. g iacche 
questa era morta durante il 
parto. era stata al levata dai 
nnnni e quando. alcuni anni or 
sono si era ritrovata in casa 

con il padre, rec lamava la piu 
assoluta autonomta. Ed una 
quindicina di giorni or sono per 
affrontare con maggiore s icu 
re?za questa sua indipendenza 
si era trovato un l a ' o r o presso 
il Centra cultura internaziona 
Ie ivia Parengo. 8 Roma, con 
sede a Napoli in piazza Gari 
baldi. 80). Sarebbe dovuta par-
tire nei pro<y;imi giorni per Mi-
lano e poi per la S\iz_zera per 
m o t h i di l a \ o r o insieme con 
un collega QucMo fatto ha sca-
tenato la folha omicida del pa
dre. La detonazione del colpo 
di pistola sul terrazzino al pri 
mo piano di \ i a Bologna 124 ha 
posto fine alia discussione in 
maniera tragica. 

in poche righe 

Luci Johnson madre 
AUSTIN (Texas) - La figlia 
minore del presidente Johnson. 
Luci N'ugent, ha dato alia luce 
un bimbo E' il pnmo mpote del 
presidente. 

Fumetfi del mondo 
LUCCA — II Salone interna 

nonale dei comics sara inau-
furato a Lucca il 30 giugno 
prosstmo. e rimarra nperto al 
pubblico fino ai 31 lufilto. 

Retata fra i gangster 
WASHINGTON. - Tre membn 
di Casa Sostra del New England 
sono stati arrestatt Sono accu 
sati di atttvita cnminah e della 
uccisione di un gangster nvale. 
Tra gli arrestati vi e Raymond 
Patnarca. capo della malavita 
delta zona. Attn sei arresti, sen> 
pre ncgh ambienti dell'organiz-
zazione. sono stati operati nella 
zona di Buffalo, in relazione a 
rapine dt banchc. furgoni coraz-
zati e alberghi. 

Grave il card. Heenan 
LONDRA - Larcivescovo cat-
tolico di Westminster, cardinale 
John Heenan. e stato rieoverato 
in ospedale per una infesone 
virale. Le condizioni deJ cardi
nale. che ha 62 anni. sono gravi. 

Ripuh'ranno il mare 
TRIESTE. - Le soaeta petro-
bfere saranno responsabili dei-
1 eventuale spargimento di greg-
gto in mare durante le opera-
ZKMU da carico o scariCA. 

240 anni di carcere 
CAGLIARI. — Graziano Mesma 
e Migue. Attenza sono stati con-
dannati m contumacia per la 
clamorosa evastone dal carcere 
di San Sebastiano di Sassari, nel 
settembre 1966. Mesina. che 
quando e fuggito stava scontan-
do una pena che avreboe finito 
di espiare solo n d 2203. e stato 
condannato ad altri tre anni • 
un mese. e TAtiena • dut. 

no-ta. ex consigliere. presidente 
deH'Unione delle carnere di com 
mercio della Sici la: Gualttero 
Nicotra, ex con-iighere. pre^i 
dente della camera di comrnei 
cio di Catania, manto di una ex 
deputata uazonale della DC, Ar 
ns?o LJsigli. vicepiejidcnte in ca 
nca del con->iglio aetierale del 
Banco, Michele Hena fun/ ona 
no del Banco, ex presidente dc 
dei 1" A nun nistra/KXie prov ineiale 
ill Palermo. Giuseppe Mirabel a 
vicedirettore generate del Banco 
ex piesidente della SOFIS. Al 
fredo Baldinucci. ex dire!tore 
della sede di Palermo della Ban 
ca d'ltalia: Vincen/o l^igana 

Tranne il Drofessor Mirabella 
(die deve rispondere di n'.eres 
se pnvato in attt di ufflcto: se 
oondo faccusa avtebhe favonto 
tan ditta in un apualto), tutti 
l n\iovi incnnunati dobbono n 
spondere. come co'oro ehe Ii han 
no prece<ititi dt peculato o di 
toncor>o in peculato Della ste> 
sa accu^a e con nuova rubtica 
/lone dovranno rispondere anche 
Bd/an il direttore generale La 
B.irlx'ra e 1'ex presidente della 
camera di co-nmercio di Paler 
mo Tenasi . gia mcrini nan per 
altri em.sodi dello scandalo 

I nuovi, clamorosi sviluppi del-
rmchieita giudiziaria — di cm 
gia len sera si erano colte le 
avvisaglie — hanno preso le 
mosse dallaccertamento di gravi 
elementi di responsabil.ta a ca 
nco del vicesegretarto regionale 
della DC. Lima, il quale, benche 
fuori ruolo da1 Banco per eser-
citate Ie funzioni di commissa-
rto straordinano di un ente re 
gionale (l'ERAS) che to retribui 
\ a rego'armente con mezzo mi 
hone al mese, ottenne poi dal 
Consiglio di amnunistrazione del 
Banco, la liquidazione completa e 
tndebita degh stipendi e della 
gratifica reldtivi a tutta l'epoca 
del d'stacco. un regaltno dt qua
si diect mihoni (senza contare 
gli oneri riflessi cui il Banco 
dovette sobbarcarsi). 

Dectsa I'lncnminazione di Li 
ma. il sostituto procuratore La 
Barbera ha ottenuto da. procu
ratore capo l'autorizzazione a 
procedere contro tutti quei mem
bn del consiglio che avevano 
partecipato alia nunione pro 
Lima. Questa e la causa pros-
s'.ma dei mandati di comparizione 
spiccatt nei confronti di Lagumi-
na. Piccione. Ardizzone. Innorta. 
Nicotra. Usigh e. daccapo. di 
Baz^n e Terrasi. 

Ma una ciltegia tira Taltra. 
Anche Tex presidente dell Anun. 
nistrd7ione pro.mciale palermi-
'.ana. Rema. pur r.sjltando di-
.->taccato al cornune di Palermo 
dai "57 al '61. ave*a coninua'o 
a percep re. per ,'iinero qu n 
queimio. lo stipendio dal Baiito 
Incnm.nazone per peculato an 
the a suo carito e. au'omatica 
nKti'.e. nuova e identica accu>a 
al direttore geiierale La Barbe 
ra. che del dLstacco fasullo 51 
sarebbe reso mallei adore. 

Diversa la posizione di Baldi
nucci e Lagana Ii p*imo nella 
iua qjal.ta dt rappresentante del-
lorgano di v gilanza. tutto avreb 
be fatto tranne che vigi^re: il 
secondo, quale alto funzionano 
addetto ai fidi (di nguardo). 
avrebbe nvelato una m.racolosa 
so'leciiudne nel mandare a buon 
fine una visfo>a apertura di ere 
d::o nei confronti della cl n:ca 
Mo=cati di Koma, della quale l 
maggion az.oni.sti sono uno dei 
tiili di Baz.Mi e i d ie n'<izi ap<> 
a'o.'ci Asta e Crav.a 

S n qji la cronaca dei rumo 
rosi sviiuopi delfaffare che sta 
mane hanno crea'.o un pandemo-
nio ne. pa-azro di giustizia idove 
tra l'aI:ro. sempre oggi. il giu-
d-ce ustruttore Mazzeo ha asco.-
tato Lima per unaltra vicenda 
pi-nale n cui i'ex sjndaco e c o n 
vol'.o. e il collega larauzzi. a 
propo-ito delle sndiscrezioni pub 
bhcate dalTEspresso sul pnmo 
kiterrogatorio cui Bazan e s'-a:o 
soUoposto dopo I'^Krarcerazone) 
e r.nnova:o n c.tta il clima di 
pamco del marzo scorso. 

Ma. al di la della conixigetiza. 
sembra stasera di cogliere nelle 
nuove kiiziatne della magisira 
tor a palermi'ana. la vo'on'.a di 
impr.mere una svol'-a all'nch.e-
<a per cercare dt andare al 
fondo del'e viconde p u gravi che 
.o scaixialo ha rive a'o. Se e 
cosi. : mandati di compariz.ore 
avrebbero anche <-=e OOT soprat 
'ufo> .o scopo di mettere g.i t 
zxj-j.'CTT.i nelle condiz.on di ave 
re tutti e s^mp-e so-:to mano. 
TI q je^J fa^e del." ndag^ie. i 
p-j>cipali pro*agon:sti de^o scan 
dalo 

Appare n i o t i m a poco proba 
bile che. per esempio. una vol a 
mcr:m:«va!o per aver conscti'.ito 
al suo s o c o Lima di loeupletars: 
tan»o vo-lgarmen:e. al po*e»i*is5i-
mo S.i!v«x> Lagjm na non s ano 
nchie&u Kimi a propo^'to del.e 
colossah scoperture della DC (di 
cui egli e tuttora segretario re 
gionale aiTunnisiranvo) net con 
fromi del Banco, di cui sempre 
lui e i> vicepreAKier.te unioo. Non 
e un mistero. del resto. che i 
debit! della DC s a n o com-nciatt 
a sahre vertignosamente m con 
oomitanza con la n o m i u di La 
gumma a vicepres<den*e del 
listituto. 

A quanto ammonti con esattez 
za il debito dc non si sa. Cer 
tamenie a meta del '65 erano 625 
milrani (accertamento del-a Ban 
ca d'ltalia). ma alia fine di quel
lo s:esso anno sembra che d 
cento fosse gia salito a 830 mi-
bom, 

6 . Frasca Polara 

NUORO — Reparti di polizia impegnati in una operazione di rastre llamento nelle campagne di Orgosolo UVIctoto \ P « 1'I nil; i O 

Per intossicazione? 

7 neonati morti 
e 20 ricoverati 

in un paese sardo 
Erano tutti allattati artificialmente • Pessime le 
condizioni igieniche a Cabras - Forse e inquinata 
I'acqua - Giunto un ispettore per le analisi 

CAGL1AHI. 21. 
Sette bambini lattanti sono de 

ceduti. a Cabras, negh ultimi 25 
giorni. colpiti da un male mi 
>tenoso Altri 20 bambini si tro-
vano ricoverati in un ospedale. 
II medico provinciale di Caglia 
n . interrogato in proposito non 
ha voluto dare dei chianmenti 
precisi Si e hmitato ad affer 
mare che i bambini sono morti 
per tossicosi e che la loro eta 
va da un anno a 18 mesi Quattro 
sono morti a Cabras nelle ca*e 
dei gemtori; J all'ospedale della 
Madonna del Rimedio di Onsta-
no (ill altri 20 bambini =ono ri
coverati a Onstano Tutti ave 
vano smesso da poco l'allatta 
mento materno. Successivamente 
erano stati nutnti con latte di 
vacca. 

Secondo il medico provinciale, 
i bambini sarebbero deceduti 
perche non sono state prese tut 
te Ie misure neees^ane prima di 
sommmistrare loro il latte non 
m?terncj-

S<ino stati prelevati campioni 
di latte e di acqua po'abile per 
es=ere esam.nati. Non e impro 
babi'e che Ie cattive cond z oni 
•cier/che degli abitanti abb arr> 
determmato la grave ep dem a. 
G!i abitanti del none dove 5 
bamb ni sono morti parlano d. 
inqumamento dell'acqua. di tra-

Contrast! nel 
governo 

sul controllo 
delle noscite 

Animata seduta ten alia com 
missione giustizia della Camera. 
Erano in d:*C!i»s one !e due pro 
po-te di iegce (PSU PCI e 
I'SILPl che twrmetterebbero la 
n'.rod./ one .n Italia della pro 

paganda an;iconce/iona'e L on 
t t :a:o (DC) = e a>sjn;o .a p«r 
te del difen-ore del fam gerato 
art VU :n no-ne della morale 
p .bbl CA e fam hare II -o'to-e 
iirttano on M.-a->i ha propo-to 
il rinv.o ddla di.-cu>sione in «e 
de di riforma del Cod.ce penale 
e ha annunciato che. *e la conv 
missione vorra invece pro-eguire 
i suoi lav on. il governo presen 
tera oVi?ii emendamenti alle due 
propo-te di leage K-.si con«isto 
no nel ntod.f.rare. .nvece di abo 
lire. 1'art 55.1 in modo che ce 
oggi e pun.to chi diffonde qual-
siasi informa7ione per il control 
lo delle nascite. domam lo sara 
chi lo faccia pubblicamente e 
reiteratamente. oppure a scopo 
di lucro Come si vede, e un ve 
ro e proprio compromesso. giu 
dicato imdoneo dallo stesso on 
Martuscelh. che si nserva di pre 
sentare a sua volta altn emen 
damenti. o di abrogazione della 
norma penale o di modifiche mol 
to piu profonde di quelle sugge 
rite dal govema l-a discussione 
proseguira la prossima settima-
na e la votazione e prevista al 
massimo tra quindici gio"Tit. Se 
verra raggiunta una maggioran-
za sufficiente. 1 lavori dovreb-
bero poi proseguire in sede legi-
slativa. 

vasi pento'osi delle acque ne 
re delle fogne nelle tubature 
idnche. di influssi pestifen di 
Caroline di pesci e <Ii cam sul 
l'atmosfera cia umida e pe«ante 
della cittadma. 

Sono voci. naturalmente. che 
debhono essere vaghate attenta 
mente Di certo si sa che a se 
Quito di alcuni lavori in corso 
per la costruzione delle fogna 
ture. i tubi dell'acqua potabile 
sono nmasti immersi m una fan 
chmha nera A Cabras si affer 
ma e=p!icitamente che i sette 
bambini sono deceduti perche 
I'acqua era inquinata 

Sul posto si e recato questa 
sera un ispettore sanitano per 
un controllo 
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« Antonio (Jiassia e Pietio Cia 
v(>la sono andati alio sbaraguo 
L'na tiagica l.itaiit.i puo aveie 
proviK.ito la morte dei due gio 
vanissinii 'base hi blu" durante 
ii conflitto a tuoco con alcuni 
banditi *• questa e la /r«,se die 
con triMsfcrj-n areola a SUOTO 
e net vaesi vicmi. e che perMi/o 
i giornali ftlogovemattvt tsolam 
sono castretti a seynalare. non 
mancaniio di denunaare tra le 
riahe la disorammzazione imue 
rante. soltoUiieata tn modo pre 
ciso pin colfe do not. 

Orn qualche mezza ventd vie 
ne delta, ma in modo pntttotto 
(lenenco Le lacune s-ussi.stwio. il 
ini.stero oermanc sulla traoica /i 
ne dei due sivn/iira/i af/enti sin 
limit, tuttavin s-i sa qualeosa 
di piu. 

Secondo la nuoca versione. sa-
bato a una certa ora. pare verso 
le IS ID. dopo lo vcontro a juoco 
con i cinque banditi, constatnta 
la .scar.sito dei risultati. i supe-
riort ordmarono alle ccntmaia di 
uoniim impeqnati nelioperazione 
di rtentrare in sede La direllna 
i enne data soprattutto perche 
stara per scendere il bmo II 
ra^trellamento. durante la nolle. 
poteva diventare pencolo^o; qual 
che aaente sarebbe potuto cade 
re. per errore. sotto il luoco in-
crociato dei commilitnm Captalo 
I'ordme. le puttttqlie presero la 
i la del ritorno 

Solo tre aqenti (appunlo Cms 
sia. Ciarota e Vionola) erano 
aneora nella zona di Fundale\ 
Li ride il vice brioadiere Mnrti 
'wlh che battel a da solo la mnn 
taana I'er un quasto alia radio 
— pare — non arei a sent to 
I'ord'ne di sospendere I'opera 
zume 

Proprio in Qiiell'istanle — nor 
quando il rice brtpadicre Mar 
tmelli raaara sohtario — ci ttt 
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l attacco (tei due banditi (uno 
eia lento) contio i tre » OUAC/II 
blu - ll ^otlttljieiale, nanoitaiitv 
>i tioia^^e a breie di^tonza. nun 
M \urebbe ic^o lonlo ihe il Cia 
rola e il dniNMii eruno stall ab 
battuli a rafftehe di mitra Vide. 
a quanto sembra. 1'ietio Ciaiola 
che. ml iiso contralto da una 
smor/iH. si sfai (J \lvqando il cm-
limine prima di cadeie Kbbe dm 
sospetfi. win imccc (/; «i i icnitir 
si al fiiinlo in c»i il suo subat 
terno era caduto. si allontano 
alia ricerca di altri uoiniin Ap
pend incontrali altri « baschi 
blu >. cab cerco dt qutdarli t er 
so il luaqa del conflitto. la zona 
imperna e la folia leaetazioue 
till fecero perdere lorientamento 
(iuido si. la pattuiilia ma verso 
il putito opposto a quello dello 
scont ro 

/.o faUtlila ha loluto die. solo 
alle ore U del malt mo dt dome 
nica. tenissero Irniati Ciatola. 
(irassui e Viqnola. t prtmi due 
cadaven. i( terzo in stato <ti 
choc. Emtio nmasti a>st per una 
intera nolle A che ora risabia 
il dec e.sso dei due aim nm sici 
ham? In che modo I'liqente Vi 
quota si era procuralo lo i hoc 
e le lesiom alia qamha destm'' 
Come mot mm colpilo dai ban 
diti. non avet a dalo Valiarme 
maport sparando dei cotpi in 
aria'' Quando e come e statu da 
to alia i>altitqlia I'ordme dt al 
lontanarsi da Fundales, e a che 
ora e esattumentc an emtio to 
sconlro fra la pattitoha isolata e 
i due lianditt'1 F. 1/ ricehrmadierc 
Martmelli. se elfettivamente aie 
10 tntiuto e visto qualcosa. per 
quale tiispwaahile raqtatir non 
ha cercato dt raqaiiuioere subilo 
lo ca^erma dt (lunulas- che era 
appena a 2.1 Un di dtstanza e 
da dot e at rehhern potuto essere 
OToamzzatt mcalto 1 soccorst'' 

L'ultima verstone dei fatti — 
quella cite introduce un quar'o 
uomo — porta a credere che 1 
tre € baschi blu » non erano poi 
completamente isolati. Se il vice-
bnpadtere Martmelli rmsci a rac-
coaltere dtversi uomini per 1 soc
corst. stfimficn cite non tutti 1̂ 
ermio aneora ritirati dopo avere 
rtceiuto I online di rientrare in 
*cdc Prrtanto damh dcmrr.ti ?i 
nnra cmer«i. t'ttuola e (iratsia 
pos*ono essere cnduli quando an 
cora le postazmni si accnoe-
1 ami ad ohlumdo' ire il camjifi. 
pre tnnib Imentr icr-o il cnlnre 
delta srrn 

S'lamo in pienn rr>manzo aiallo, 
fame s\ F rdr 

Gli oranm di polizia non dan 
do una tersume utficmlc com 
mettoro un prat e errore Perche 
at allano 1 sospetti pepqiori. che 
autortzzano qualsiasi Fpofe^i; ii 
silenzio. in questo caso. puo e« 
sere rtlenuto scqno dt eolpa da 
parte dei dirtaenti Errore inu
tile. tra I'altro. m quanto in par-
lamcnlo il Tniimfro dovra dare 
una rerstone uffictale dei fatti. 
E" quanto si npromettono di fare 
il compapno lanazio Piravtu * 
oh altri deputati comunixti sar-
dt. se non sard sollecdamente 
chiartlo il mistero che ctrcomia 
la fine dei due « bascht N« ». 

Giuseppe Podda 

Vicino Chieti 

Contadina 
accoltella 

figlia e 
suocero 

LANCIANO (Chieti) — Duran
te una lite per futih motivi, la 
contadina Maria Elena Melizza 
ha vibrato una eoltellata al 
ventre al.a suocera Maria 
Krancesca Dell'EIce. di 71 anni. 
nducendola in fin di vita. Tra-
scmata dall'ira. ha poi colpito 
al ventre anche la propria figlia 
dodicenne. Ehsa. accorsa alle 
urla. e ha tentato quindi di De
ciders! infilzandosi il coltello 
nello stomaco. Soccorse dal ma
nto del.a fer,tnce e trasnortate 
all ospedale. le due donne e la 
bimba sono state sottoposte a 
mtervento chinirgico. IJC condi
zioni della Melizza non appaio-
no gravi, mentre i medici si 
sono r isen at i la prognosi per 
la suocera e per la bambnu, 
colpita al fegate. 
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