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La clamorosa incriminazione di tanti notabili che trafficavano insieme a Bazan 

Piccoli piomba in Sicilia 
per lo scandalo marca DC 

Emilio Colombo Salvatore Lagumlna 

Salvo Lima elude «politicamente» I'invito a dimettersi - La posizione di 
Lagumina sostenuta dal ministro Colombo - Concitate consultazioni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 22 

' Aria di fempesta nella DC — non solo a Palermo ma anche, se non soprat-
tutto, a Roma — per I'allargarsi dello scandalo del Banco di Sicilia e per H con-
seguente, pauroso ingigantirsi delle responsabilita dirette che nell'affare hanno 
buona parte dei massimi dirigenti regionali del partito: dal segretario ammini-
strativo, Lagumina, al vice segretario politico, Lima, dal presidente dell 'am-
ministrazione provinciale di Messina, Ardizzone, agli ex president! delle Pro

di Palermo e di vince di Palermo e 
Messina, Reina e Piccio-
n e , t u t t i t r a v o l t i i e r i d a l 
la nunv.'i nndntn di incrimi-
nazioni per peculnto. 

La si tuazione c a l l a r m a n t c , 
i contraccolpi non ancora tutti 
va lu tahi l i . I ' inchicstn pennlc 
apo r t a tu t tora a sviluppi as-
snl t i tamente imprevedibi l i o in 
ofini caso tu t l ' a l t ro che con-
fnrtanti per il par t i to demo 
cr i s t inno. 

Si t cn ta affannosarnente di 

co r r e r c in f |ualche modo ai ri-
par i (dopo ave r r ingraz ia to 
il padre tc rno — e solo lui? — 
che la pioggia di manda t i di 
eompariz ione sia giunta solo ad 
elezioni a v v e n u t e ) : si c e r cano 
capr i espia tor i , pe r impedi re un 

me t t e r e ogni cosa a t a c e r e . K 
va lgano a d imos t ra r lo le indi 
screzioni t r ape l a t e s t a se ra su 
una ser ie di ansiosi e s e m p r e 
piii concitat i contat t i in tereor 
si t ra la sogre ter ia nazionale 
della DC c lo s ta to maggiore 

processo a tutto il g ruppo diri I sicil iano del par t i to appena si 
gente dc di Sicilia gia nci guai 
con rant in iaf la . con gli scan-
dali edilizi. 

Ma le cose sono molto intri
ca t e , t roppo pe rche bast i but 
t a r e a m a r e i piii esposti pe r 

Spaventose condizioni igieniche a Cabras 

E' L'AMBIENTE CHE 
UCCIDE I LATTANTI 
La denuncia del medico provinciale 
dopo i numerosi, recenti casi mortali 

CAGLIAKI. 22. 
1 piccoli di Cahtas . deceduti per una strana forma di 

to5sico3i. .sono moiti in se^uito alle pessirne condizioni igie-
n i o s n n tarie nolle quali vivo il pacse. un piccolo centra 
vicino a Oristano. Lo ha dichiarato il medico provinciale 
prof. Pintus s tamane in una rmnione con i responsabili del 
scttore della provincia: <Si e propensi a credere — ha detto 
testualmente il prof. Pintus — die il morbo sia dovuto alle 

condizioni igiemco samtarie nelle quali vivono i liambini >. 
Nella stessa riunione. durante la quale si sono esaminnti i 
ristiltati delia indagine sanitaria per le cause che hanno 
provocato i deeessj e il ricovero di altri bambini, il medico 
provinciale ha affermato che non osiste alcun motivo di 
al larme per la popolnzione della zona. K* stato accertato 
infatti, do|K) le analisi del caso. che I'aequa distribuita a 
Cabras non e inquinata e che anche il latte — che era 
considerato inizialmente la causa della intossicazione non 
e infotto. Ma il preoccupante rnorbo per il quale sono morti 
due neonati qualche mese fn ed altri quattro sono deceduti 
nei primi di giugno. come ha detto lo s tes 'o medico, e altri 
undici bimbj sono stati ricoverati all 'ospedale della Madonna 
del Itimedio di Oristano. con gravi sintomi rii diarrea, vomito, 
forti dolori addominali e determinato dal lambiente . dalla 
sporcizia. dalla miscria nella quale crescono e vivono gli 
abitanti di Cabras. 

Proprio per questo il prof. Pintus ha invitato la popolazione 
a controllare rigorosamente cibi e bevande somministrate ai 
bambini. Ma gli csami e le analisi continuano: nella stessa 
giornata il gruppo di medici d i e avova partecipato alia riu 
nione si e recata allosperinle di Oristano per visitare i 
piccoli ricoverati e controllarne le condizioni. 

L'istituto USA per pervertiti 

TRENTAMILA L'ORA 
PER FARSIFRUSTARE 

NEW YORK. 22. 
"Madama Frus ta" non era presente alia ripresa del processo. " 

interrotto alcuni ^uirni fa perche Moniquc era cariula dalle " 
scale r si era infortunata. Ma il guidice. evidentemente pwo Z 
convinto della gravita dell'incidcntc. ha dichiarato che non ~ 
avrchbe consonlito oltre all 'imputata di prendcrsi gioco della • 
Corte e ha deciso che una co^pictia par te dei 10 000 dollari ~ 
vcr«ati dalla donna conic cau/ione vengano incamerati dallo » 
Stato. D u n sol colpo Monique ha perso 7.500 dollari. p a n a Z 
4 miliont e ni i" /o di lue. ~ 

Di soldi si e parlato ancora durante I'udicnza. quando Z 
I'ajjento Arthur Magnus-ion e stato chiamato nuovamente a • 
dfporro. Magnusson. come si ncordcra . e I'uomo che. spac- — 
ciandosi per cliente. consent! alia polizia tli cogliere la donna ~ 
in flagrante mentre. nuda. si accinsjeva a fostigarlo. Egli ha » 
rivelato. sulla scorta di on taccuino in cui Monique aveva scru- Z 
polosamcnte raccolto fotografie. nomi, indirizzi c prezzi dei ™ 
suoi clienti. che la tariffa minima per le "sedute" di "Madama Z 
Frus ta" era di 50 dollan all 'ora. sulle trentamila lire cioe. ~ 

Daireccezionale documento. la cui scopcrta mettera in agi- — 
tazione piu di una persona, si e appreso anche che fatt ivita Z 
della diabolica Monique varcava i confini del suo paese e ab- — 
bracciava mezzo mondo: t ra i suoi clienti figurano persone Z 
— tutte facottose e in vista — che vivono abitualmente in — 
India. Cile. Argentina, in diversi paesi d'Europa e deU'Asia. Z 

Sono stati po' lotti alcuni passi di lettere in cui i clienti ~ 
manifestavano a Monique tu t t i la loro infinita gratitudine per -
•ve rb fnistati < con tanta violenza e tanta grazia >. " 

Bruciano 5 
braccianti nel 

eapannone 
in fiamme 

i 

MELUN. 22 
Cinque braccianti agricoli sono 

morti e altri cinque sono rimasti 
jrravemente ustionati nell'incendio 
di un eapannone. pieno di paglia, 
nei pressi di Cuor Cuoronnes. nel 
dipartimento della Senna. II fuoco 
ha distnitto in breve tempo la 
costruzione nella quale dormi-
vano una cinquantina di brac
cianti agricoli. giunti nella re-
irione per la raccolta dei piselli 

Pare che 1'inccndio sj sia spri-
gionato per 1'imprudenza di uno 
degli uomini. il quale, svegliatosi 
nel corso della nottc. ha acccso 
m fiammifero per fumare. la-
•teodolo poi cadere sulla cajjlia. 

Muoiono tre 
nell'auto 

che tampona 
un autotreno 

PARMA. 22. 
Tre persone sono morte in una 

« 124 > che ha tamponato violen-
temente il rimorchio di un auto
treno sulla statale Parma - Co-
lomo. in localita Paradigna. II 
grave incidente e accaduto alle 
4 di notte e. almeno per il mo-
mento. se ne ignorano le cause. 

Sulla < 124 > si trovavano il 
medico chirurgo Giuseppe Pelle-
gri. che era alia guida. il com-
merciante Guerrino Caggiati e il 
pensionato Giovanni. Belloni. I 
primi due hanno perso la vita al-
I'istante. il terzo poco dopo il 
ricovero in ospedale. II dott. Pel-
legri era stato amministratore 
comunale di Colomo per il PCI. 

II bandilo sarebbe stato ucciso in uno sconlro nel Supramonte 

La polizia cerca il cadavere di Atienza 
m^ 

e avuta notizia del nuovo cor
so impresso dal Sostituto pro 
ctiratore La Barhera c dal giu-
dice istruttore Mazzco all'in 
chiesta in corso 

Per prima cosa, gM ieri se
ra. era partita da Roma una 
pressante sollecitazione: che 
Lima — accusato dai magistra 
ti di pssorsi intascato dieci mi 
lioni di stipendi dal Banco che 
non avrcbbp dovuto percepire 
in quanto fuori ruolo — si di-
mettes.SD da ogni incarico di 
partito. Lima — che nel frat-
tempo. proprio stamane. s'6 bu-
scato tin'altra inrriminazinne. 
stavolta per omissione di atti 
di ufTicin. per una vicenda re 
lativa alia turbinosa cpora in 
cui fu sindaco di Palermo — 
ha risposto picche. facendo pre-
sonti. a quanto sembra. due 
argomentazioni. 

La prima: se mi dimetto io 
da vice segretario politico, do 
vo dimettersi anche Lagumina 
da segretario amministrativo: 
ma questo gesto darebbe spa-
go a quanti — e sono proprio 
tanti, ormai — mettono in re-
lazione le funzioni politicofi-
nanziarie tanto disinvoltamente 
svolte da Lagumina con le co-
lossali aperture di credito (qua
si un miliardo. ad essere otti-
misti) concosse dal Banco alle 
amministrazioni centrali e pe-
riferiche della DC. La seconda: 
se mi dimetto io. la DC si met 
tera la zappa sui piedi dando 
automaticamente una patente 
di verita all'autodifesa di Ba
zan che. dal carcere. ha do-
nunziato le pressioni politiche 
del rappresentante della Ban-
ca d'ltalia Baldinucci (ora an
che lui incriminato) esercitate 
su di lui. quand'era presidente 
del Banco, perche non si op 
ponesse al pagamento indebito 
dcgli stipendi non dovuti. 

Le argomentazioni di Lima 
hanno avuto il magico potere 
di dissuadere i dirigenti nazio-
nali della DC dal muovere trop 
po le acque. Ma l'onda continua 
a salire Io stesso. e con tale 
ampiezza e velocita da minac 
ciare dappresso notabili dc di 
ben altro calibro che non di 
Lima e di Lagumina. 

A quest'ultimo. per esempio. 
nessuno da piazza Beethoven. 
s'e azzardato a far pervenire 
1'ombra di un suggcrimento a 
dimettersi dall'altissima carica 
che riveste al Banco. Chi fe 
perche) potrebbe farlo se La 
gumina. il 17 novembre del-
l'anno scorso fquando cioe era 
no gia largamente note molte 
sue imprese. e non tutte sono 
state ancora vagliate dal ma-
gistratn) ottenne la riconferma 
a consigliere del Banco com<» 
rappresentante del gnverno na 
zionale di centro sinistra con 
quel bel decrcto nominativo 
che reca la firma del ministro 
del tesoro Colombo, e che gli 
apri le porte della vice prcsi-
denza dell'istituto? 

Colombo sapeva. eppure I-a 
gumina divento vice presidente 
e. quel che 6 ormai franca 
mente inammtssibile. lo e ancor 
oggi. malgrado la pesante in
criminazione di concorso in pe-
culato. 

Insomma. la tempesta e. 
grossa. e le previsioni molto 
allarmanti per la DC i cui di
rigenti credevano invece che il 
pericolo fosse passato con l'ar-

resto di Bazan 
Delle forti preoccupazioni che 

si nutrono a Roma per lo scan 
dalo. c del resto signirlcativa 
testimonianza una missjone in 
Sicilia del vice segretario na 
zionale della DC Piccoli. che in 
vano s'e cercato di mantcnere 
segreta. Piccoli e andato stama 
ne a Catania per incontrarsi 
con il vice presidente uscente 
della Regione. Coniglio; e si 
vocifera insistentemente. stase 
ra. che domani Piccoli giunge 
ra a Palermo per un verttce di 
partito che. se b sempre age 
vole giustificare come un in 
contm post-elettorale per ten 
tare di curare la ferita dei 
45.000 voti perduti I'll giugno. 
in realta dovrebbe porta re alia 
derlnizione di una linea di dife 
sa omogenea e accettabile da 
parte di tutti i maggiorenti dc. 

Un'ultima notizia: con la nuo 
va ondata di incriminazioni, a 
Bazan e toccato un secondo 
mandato di cattura. per il pe-
culato a favore di Lima. 

Giorgio Frasca Polara 1 

400 denunce della Stradale 

Da tutta Italia 
a Napoli orbi 

e analfabeti per 
avere la patente 

Trenta scuole guida chiuse • Coinvolti 25 medici 
condotti e militari e due ingegneri della Moto-
rizzazione - il documento facile costava da un mi-
nimo a 300.000 lire - Lunghe indagint 

NAPOLI. 22. 
Napoli ora diventata la oapitaie 

della patonte facile, tanto faci
le che vonivano qui per ot'.o 
nerla pt'rsone piu volte tK>c<.ia!o 
a Porugi.i. Milano. tionova, Pa
lermo. K lo patoriti MV.W state 
conoessj' a persone con un oo 
chio s»>:o. ahilit.indole a guidaro 
anche 1 cain;o:i. A)l.\ anallahoti 
d i e miracolos.nnente ns i i t avano 
aver ri^olto I n'.i\t.. a persone 
olio ignoravano del tutto i! sjgni 
ficato <lei sognali stradah. o ne 
davano una inttTprotazKtio ( | ian 
to mono per^onale 

•100 sono le denumie siynle dal 
la polizia stradale di N'ai»!i al 
ternune di una in<lai(ine durata 
fK>CO mono di tre nio-.i. condotta 
dai dodici component i di una 
spocialo squadra i*uidi/.tar:a del 
la polizia stradale. II -l mar /o 
scorso una pattuglia della polizia 
stradale fermo. a l>oi-do di i«i 
voicolo da tras[K)rto. un gindato 
re che avova un solo occhio. Ha-
sto un brovo interrogatorio e lo 
esame medico fatto dall'ispetto-

NUORO, 22. 
Miguel Angel Atienza, i l braccio destro di Graziano Mesina, sarebbe morto. Cosi almeno si mormora in Barbagia. La 

morte di Atienza risalirebbe a qualche giorno fa . Sarebbe caduto durante un confl i t to a fuoco con i baschi blu ai piedl del 
Supramonte. La polizia non ha voluto confermare ne smentire la notizia. Dopo lo scontro a fuoco, i l corpo di Atienza sarebbe 
stato seppellito dai complici dell 'ucciso. Questa possibilita sembra confermata dalle battute a vasto raggio in corso nella zona. 
V i partecipano anche alcuni cani poliziotto, ar r ivat i da Roma, capaci — a quanto si dice — di trovare un cadavere anche se 
nascosto sotlo metr i di terra. Nella foto: una squadriglia di carabinier i in perlustrazione. 

Conferito al 
prof. Dallaporta 

il premio 
dei Lincei 

A chiusura dell'nnno accademi-
co 19C067 doirAccadoniia dei 
Lincei. sono stati conform ion 
il premio nazionale del presiden
te della repubblica. dei duo pre 
mi del ministero della pubblica 
istruzione o <iegli altri pronu o 
Ixirso di studio assegnati nel 
19fw. 

II premio nazionale di cimpie 
inilioni per le scienze lisiche. 
mutematiche o natural! e stato 
conferito al prof. Nicolo Dalla
porta. ordinario di tisica tcorica 
deH'unlversita di Padova. socio 
corrispondente doHaocadomia dei 
Lincei dal I0->4. 

ASSASSINANO DINANZI Al PASTORI 
RICCO PROPRIETARY DI ORISTANO 
Due colpi di fucile alia tempia - La vittima sfava raccogliendo il latte delle sue mandrie - 1 due giovani 

presenti al crimine « non hanno visto niente » - Un sospettato nelle mani dei carabinieri - Varie ipotesi 

Dal nostro inviato 
SANTA GITJSTA (Cagliari). 22 

v La spirale del delitto non si 
arresla e minaccia di avvolgere 
sempre piu vaste zone della Sar-
degna. dal nord al sud. Son solo 
il Nuorese e al centro di gravi 
episodi di sangve. ma anche la 
parte alta della provincia di Ca
gliari 6. ancora una volt a. alia 
r'f«l/a della cronaca nera. Sta
mane. a Santa Gtusta, un pic- I 

colo centro situato a pochi chi-
lomelri da Oristano. d stato uc
ciso un ricco proprielarto. Inno-
cenzo Figus. di 44 anni. 

Quando Fiaus e caduto sotlo 
il juoco dell'assassino (o degli 
assassini) erano presenti dei le-
sttmom. Pero nessuno ha visto 
niente. Tutti sostengono di non 
aver fatto caso a quanto stava 
accadendo al prinzjpale: erano 
distratti dalle quotidiane occu-
paziom. Luomo aveva mogite e 

FA CALD0 (PER ORA) 

E' arrivato (ma durera?) il gran caldo. Sembra che i p r im i 
ad accorgersene siano stati i turisti. Due belle ragazze ameri-
cane, per battere il sol* cocentt, si sono tolte le scarpe • hanno 
tuffato I t gambt ntl c fontanone i del Gianicole. 

tre figlic. era diplomato insegnante 
elementare ed era uno dei pw 
ricchi della zona, proprietario di 
terre. pascoli. greggi e capi vac 
cini. E* stato vittima di una im-
boscata. all'alha. m localita Pal-
teri. L'hanno ucciso con due col
pi di fucile alia tempia sinistra. 
sparati da distanza ravvicinata. 
K* morto sul colpo. Infatti quan
do i dipendenti sono sopragqmn-
li per soccorrerlo. Innocenzo Fi
gus era cadavere. 

I falti sono stati ricostruiti dal 
la polizia. e dai carabinieri sulla 
scorta degli elementi. ahhaslan-
za sommart. ma tndicalivi. emer 
si durante le prime mdaawi. 

Verso le -i.2ti di stamane. iJ 
Figus era wscifo di casa al vo-
lante di una miPocento. Dorera 
recarti in una tenuta — poco 
distanle da Santa Giusia — dove 
arera un alleramcnto con /.50 
pecore e 100 capi vaccim. Come 
ogni g'.orno all'alha. arrehbe ri 
tirato if latte appena munto. per 
consegnarlo. una volta rientrnto 
in paese. verso le 9. al locale 
caseificto. Era un laroro che 
compiva di persona da anm. 
Oggi. non lo ha potulo portare 
a tcrmine. 

Quando disiava poco piu di 
mezzo chilomelro dall'ovile. In
nocenzo Ftgus deve aver tisto 
alcuni wdividui sospetli. Lo si 
deduce dalla fulmmea decisione 
di xnneslare la marcia indielro 
per tentare la fuga. I pro.cltil:. 
pero. lo hanno raggiunio subito 
alia tempia. freddandolo. Sessu-
no r.clla zona circo>tan1e si e 
r.ccorlo del delitto 

Vinsegnante v-agg-ava seaui 
to. c meno di 20O meln. da un 
serropastore. Salvatore Pant che 
mforcava una vecchia biacleita. 
IrJerrogalo. il Pani ha detto ai 
non essern accorto di nulla e 
di r.on aver udito aicuna aeto-
nazior.e. Una d:ch:arazione simi
le ha reso un altro senopastore. 
Giuseppe Contu. ti quale ai mo
menta del delitto si trorava nei-
I'nvi'.e di proprieta del Figus. 

Quale e stato tl morente del 
delitto? Vane, per ora. le ipo
tesi. anche se i so^peltt della 
polizia e dei carabinieri sonr. 
subito cadvU sit una persona che, 
m questo momenta, e sotlo con-
troflo Non e stato nvelalo A na
me. perche potrebbe acere un 
alibi di ferro e allora i | castetlo 
deUe accuse salterebbe. Cosi non 
restano che le ipotesi. Potrebbe 
trattarsi. per esempio. di un ami 
cidio punitiro. d e m o perche to 
ritfimo si era forse rifiulato di 
accettare le richiesle contertute 
in una serie di lettere extorsive. 
Oppvre potrebbe trattarsi di un 
sequestra di persona, al quale U 
Figus si sarebbe ribellato. 

lnf'me non sa rebbe neanche da 

scarlare I'ipotesi della vendetta. 
soprattutto se si ricordano le mol-
teplici atttvita dell'uomo assassi-
nato. segretario. tra laltro. di 
una orgamzzazione che gestisce 
tremila etlari di pascnlo comu
nale. Cerano dei pastori non in 
regola col pagamento dei cano-
ni: a qualcuno erano stati con-
fiscati dcgli averi. a qualcun'al-
tro era stato perfino scqueslrato 

Giovane obiettore 
denunciato 

per il rifiuto di 
indossare la divisa 

COSKN'ZA. 22 
Andrea Valrarotmh. di 21 an 

ni. il cio^ane milanese t h e noi 
giorni scorsi nella sodc romana 
del Par t i to radicale dichiaro di 
non vo'.or fare :1 ser\izio mili-
t a re . sara d-:nunc:ato a'.l'autori-
ta g.udiziaria per obiezione d: 
roscienza. II Vajearenchi. do-
stinato al battaglione addestra-
mento reclute *• Sila * di Cosen-
za. si o rifiutato di ir.dossare 
la divisa militare. 

il oregge 
Le piste, come si vede. sono 

lante. Quale e quella buona? Dif
ficile stabilirlo. Quasi certo e che 
si torna al lipico delitto sardo: 
omicidio per vendetta. Voffesa 
cancellata col sangue. 

II muro dell'amerta 6 sempre 
mralicabile. Chi cerca di farlo 
saltare. nschia molto. Percto 
nrssuno parla E' mnllo meaUn 
tenerc la hocca chiusa. come per 
(ill ahri iutti til >fir;t/ut- in rr-
nuti ncqli ultimi tempi in quelle 
inrti de'l'Orislanoe. dnrr la lea-
ae del put jnrte e sempre la pvi 
valida e dove clu enmnnda e I'm 
levatore. m macchma o a ca 
vallo. e chi suhisce e sempre. 
da scroll. i| servo past ore co j 
<tretto a rarjoninoerp lovile a i 
dnr.<n d'asino. o a piedi. i 

L'abiQpato <* spes^o tnita wr 
la sopravvivenza e trora. da 
queste parti, radici nella s1ru* 
lura della paslorma Ma a pro 
ticarlo non *nno «o/o i pa.cfori. 
\e /roIto Oristanese t rapporit 
\ra i pastori ahiqeatari e i pro-
prietari altevaton sembrano piu 
slretti di quando si possa pen 
sore. Ed e questo mtreccio di 
interessi che. spesso. la esvlo-
dere i drammi e proroca scontri 
sanguinosi. 

Giuseppe Podda 

Stermina e si spara 
NEW JERSEY - I-a po;;zia ri: 
Hoboken ha nnvenuti i corp; d. 
t re donne e un uomo. ucciso a 
colp: d; pistola. DaKe prime in 
dagim semhra che I'uomo. Lo-.ns 
Gu;nocs. abbia sparato alle t re 
donne e si sia poi suicidato. 

Faijo prefe per la questua 
PARIGI - Un ralso prete. che 
ceiebrava messe intascando poi 
il ncava to della questua e stato 
srrpstntn n Ot rnae , in RrHaima 
E" un giovane di 25 anni. J ean 
Daniel Vize. che avendo studia-
to teologia. sembr iva trovarsi 
perfettamente a suo agio nelle 
vesti sacerdotali. Era riuscito a 
celebrare una messa a Notre 
Dame e un'altra a Lourdes senza 
destare sospettt. 

Onore di defenufo 
LONDRA — Douglas Gordon 
Goddy. uno dei protagonist! del-
l'assalto al treno postal* di 

Gia=gO'A' cfie «:a sco-ntando una 
cond.>nna a -JO ann:. na v;n:o :'. 
processo intentato a un g.ornalo 
lond:ne-e ed e «ta:o nsarc : :o 
con 2 -ver!;ne <c;rca 3.500 hre'i. 
Il =e:t:Tuna:e aveva scr;tto erro-
r.camcnte che Goddy aveva par
tecipato a un altr. 

Aereo esploso 

;a to sani tano dello ferrovie del
lo Stato. |>oi accortare one ouel-
l uomo non aviehtie m.u duvuto 
nietloio !e mini su un wiiantc. e 
tanto mono .-.u un mo/ /o pesante. 
I i:\ito tuiiri il siio fa^oii.ol«i, ><u 
a.nonti della stiadalo si accor-
.-oro con somm.i sorpresa olio il 
cortificato moilico ( | iahticava 
(|'.u-| poi-Minaggio. t.ur.o visihil-
uiente OIIM» di ua occhio. t per)e\-
'amente utuwa (ft aiiibeilue q\i 
m-chi ». con • ID su ID », il massj-

mo di jxi^sihilita visiva. Era tiop-
po. u:i o: IM> con vista poifotia. 

Ma il pin dovova aacoia \oni-
:e. Fia lo MM pat out i co:ice.s.s# 
con «|uol sistoiiu. co ne sono al-
cn«io date a persone d i e non sa 
povano asiolutamonto leggero. al-
tro ad uoniiii! che a^ovano su-
lieiato i 711 anni ed erano rwtiioi 
da una sorie di txxLciaturo Per 
raggmngore .simili nsultati ncn 
hastavano pero i soli certifioati 
firmati dii medial IKKO scrupulosi 
che non ave tano neinmono visto 
i! candidato Ed infatti ie dentin 
zie — per corruzione c falso — 
— hanno colpi»o audio due mge-
iinen della motori/za/mue civi;e. 
t i e unpiogati. iionoho hen trenta 
scuole guida. Cert a gente poteva 
superaie g!i o.sanii. o meglio pote
va far appa ruo one li avova .su-
perati. solo con tanto di lirma 
deiringegnore. E s:ir;(nno in d i * 
(juesta volta. a dovor risiwndeie 
di falso. assieme a hon 2.5 me
dici condotti comunali. e anche 
nulitari. 

L'organizzazimie a delmquere 
ora composta da una vontina di 
persone che avvicmavano le per
sone de.sidorose di consouuiro la 
patente. o pro;mnevano l o o laf-
fare: il costo — e stato actortato 
- andava dalle If) alle :«»0 mila 
lire, a secontla del tipo di pa
tente da conquistarc. o soprat
tutto dell'eta del candidato. ole-
mento molto import ante. I .set-
tantenm che sono stati trovati in 
possesso di patenti cosi coivsegui-
to. hanno pagato tutti 300 mila 
lire. 

Le scuole guida per ie »iua!i 
j e stata chiesta la chiusura Mino 

311. ed avevano ori!ani/./.ato. moi 
tre. un ingegnosft sistema [>er tar 
approvare i propri allievi meno 
preparati . quando non e'era di 
tiirno ad os.imina.-o I'mgogneie 
amico: entravano prima i piii bra 
vi, i quali. sullo schode dei qui/ 
(ai quali si deve n.spondere met-
tendo una cro.otta su un altro fu 
glio in apposite casolle namora 
te) . mottovano un pantmo con la 
penna vicino alle nsfK)-;to o-satte. 
I/) scaglione di concorrenti /uc-
coni che veniva in secondo ttir 
no trovava c<isi le nsiMXsto pron-
te e nessuna difficolta. I-a squa
dra giudiziaria della [K>li/ia stra
dale ha dovuto condurre gli in-
terrogatori un po' conio esanii di 
tiuida (« l ha in tc roga to . no'te e 
giorno. hen 3 mda persone). n-
cevondo risposte che sono state 
definite « incredibili ». Un c ^ m 
p:o: fcrmato un tale che aveva 
:mboccato c-n sen->o proibdo. so-
•vftiendo che pot ova farlo. !o si 
:nterrozo su qualche sc?na!e Si 
.scopri che quel tale era convinto 
che il divieto di svo ta a sinistra 
fosse per lui una autonzzazione. 
un obhheo. un invito addi-itttira. 
a s vol tare a sinistra... e cosi via. 

L'indagine e le denunce della 
.stradale. a r r ivate come una bonv 
ba per la gravita dei reati com-
movsi fra I'altro da medici e da 
meegneri della motorizzazione ci
vile. non ha pero sorpre^o molto: 
s; sapova da tempo che parec-
chie co«o rK>n andavano. soprat
tutto lo svoltfimenfo deali p-ami 

I conco-ron ,i »; Trovivano da-
v n t i a s'-hode ^po-chf. ^offnate. 
tali da indar 'o :n c«rifus;nn^: ma 
2'iai a rro'.f^ta-e «i veniva cac-
ci.iti fuori: le r>'o.o nratiche avv-
vano ra32i'in -o nf2 i ultirtii tem 
p:. ina b'r: ;*a ecco/ ;ona>: »m 
rr.nuto alia e.nrtj. non p:u di 
?inr|-iarj"a T.OTI di rK-rcor-^) b<-
.-favano acli :n2o2neri per bnc-
c a-e o p 'omaovere E dovrebbe 
o-=^rp eonforrnaTo dallo s'atistt 
che un altro arave elen>entp: .'a 
^norme ;pc:donza di promoz-oni 
fra i candidati pro-, enien'.i dalle 
scuole guida (che finiscono po: 
in gran n jmero denunziate) e. di 
p a n passo. l 'enorme numero di 
bocc:at j re che sembra aver ool-
p.'.o qja.si esclusivamente chi ri 
presentava da privatista. 

Eleonora Puntillo 

DUBLINO - Tre piloti sono mor
ti in un aereo esploso in volo 
ien presso Ashbourne. Il veli-
volo. un "Viscount" delle unee 
irlandesi. era in volo d'addestra- j 
men to e requipaggio era compo-
sto da un istruttore e due al
lievi. 

Oxford per Quasimodo 
LONDRA — Il poeta Salvatore 
Quasimodo ha ricevuto ieri la 
laurea "honoris causa" dall'Uni-
versita di Oxford. Gl:el'ha con-
segnata I'ex primo ministro Ha
rold McMillan in quahta di can-
celliere dell'universitA. 

Via dai capelli 

quel «pepe e sale» 

che Vi invecchia 
I capcili grisn o bianchi tnve*-

chirino qualunque persona. 
L' ;ate anche \'oi la famosa bril-

iar.tina vegeiale Rinova (liquid*. 
soiida o in crema fiuida). com
posta su formula amencana . 

In pochi giorn:. progressivamen-
te e quindi senza c r ea re «squv 
hbri » imbarazzanti . il grigio spa-
colore di gioventC. sia esso stato 
bicndo. castano. bruno o n e r a 

Non e una comune t n t u r a • 
non nchiede scelta di tinte. 

Si usa come una brillantina. 
non unge e mantiene la petti-
natura. 

Agli uommi consigliamo la nuo-
vissima Rinova for Men. studiata 
esclusivamente per l o r a 

Sono prodotti dei Laboratflrt 
Vaj di Piacenza, in vendita nade 
profumerie e farmaci*. 
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