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I gravi risultati dell'inehiesta parlamentare sull'INPS 

Miliardi sperperati. 
Un patrimonii) che 
serve a tutti gli usi 
fuorche ad aumentare 
le pensioni. Stranezze 
e «segreti»> bancari. 

Mentre al Nord continuano i temporal! 

Investito il Sud dal vento 
del Sahara: a Catania +40* 

Tunisi paralizzata da una eccezionale ondata di caldo (45 gradi) proveniente dal rieserto 

I 

Fare la riforma previdenziale 
prima che spariscano le riserve 
II bilancio dello scorso anno ha gia portato alia falcidia di 552 miliardi, un ferzo delle disponibilita 

A settembre il governo non prtra sfuggire alia discussione 

I 

// governo e andato in va-
canza senza discutere Undue 
tta parlamentare sull'INPS i 
cui risultati erano a sua di-
sposizione firm dal 31 maqgio. 
Si truttu di un'inclnesta che 
ha fatto emergere fatti talvol 
ta ancor piit gravi di quelli 
pubhheati sm giornali. o emer 
si dai processt. e die secondo 

. tutta la Commissione. compre
ss il presidente democristiano 
Giraudo, reclamann la rifor 
ma dell'INPS. 

Mentre il governo si dispo 
nera alle vacanze. intanto, 
VIM'S approvava un bilancio 
ennsuntivo del I960 nel quale, 
attraverso una riduzione di 
2H2 miliardi nelle entrate e 
un aumento di 270 miliardi 
nelle uscite. si da per fatta 
una falcidia di 552 miliardi 
nel patrimonio delilstituto. Si 
tratta di quel patrimonto che. 
accumulato con I'ipocrito pre-
testo di garuntire meglio le 
prestazioni agli assicurati. e 
servilo xopratutto a manovre 
finanziarie di governo, spe-
culaziom e persino profitti per-
sonali. Di cid e'e ampia do-
cumentazione nella inchiesta 
parlamentare ma, • del resto, 
basta vedere quale pensione 
viene data un un operaio con 
30 aunt di contributi per ca 
pire che destinazione hanno i 
soldi dei lavoratori: 3540 mi-
la lire al mese di pensione e 
quanta spelta all'operaio che 
ha rinunciato per tutta la vi
ta. giorno per giorno. a una 
parte della sua retribttzione. 

I petisionati chiedono oggi 
che il patrimonio sia liquida-
to e trasformito in pensioni. 
in aumento delle pensioni. Ci 
xona ancora almeno 1200 mi 
liardi da destinare a questo 
u.to: ma Itnsteranno due de 
ficit come quello del 1966 per 
farli sparire. E' un pericolo 
nuovo e reale e il governo. a 
giudicare dai suoi atti. e orien 
tato propria a questo: far spa
rire anche i soldi del patri
monio per ridurre Vaumento 
delle pensioni a una elemosi-
na per le elezioni politiche del 
1968. Ci si chiedera perche. 
alia testa dell'INPS. non e'e 
nessuno, oltre ai rappresen 
tanti della CGIL, a porre un 
argine a difesa dei lavorato
ri. Citeremo Vinch'wsta parla 
mentare. relaztone stii fatti 
patrimoniali. per dare una ri-
sposta alia domanda. Elenchia-
mo i fatti scandalosi. cost co
me It espnnc In Commissione. 
che testimoniano come c am-
ministrato U patrimonio del-
V1SFS 

IMMOBIL I ROMANI . - Si 
tratta di S55 appartamenti af 
fittati a dipendenti e di 1.242 
affittati a pricati. La Com 
mhsione «ha rilevato come 
tutta la gestione immobihare 
beni siti in Roma sia basata 
essenzialmente sul potere di 
tcrezionale di alcuni diriaenti 

' t funzionari e sulla improv-
visazione di direttive, per lo 
piit orali, dixposte di volta in 
volta». 7! risultato i che gh 
affitti non rispondono a nes 
tuna regola, i facoritismi tut
ti possibili. Secondo la Com-
missione cid i costato: perdi-
ta di 350 milioni annui e. nel 
giro del periodo esaminato. di 
5-3 miliardi di entrate per 

nxps. 
GALLERIA MARGHERITA. 

— E' un progetto di ammo 
demamento degli immobih di 
proprieta dell'lSPS situati fra 
due fronti stradali. in Roma. 
fra via Depretis e via Sapoli. 
71 progetto di ammodernamen 
to commciato nel marzo 1956 
non e stato ancora completa-
to. Sel frattempo, attraverso 
incredibili trascuratezze, VIS-
PS ha speso 3 miliardi e 319 
milioni di cui nemmeno la 
meta proviene dal costo del
la costruzione vera e propria. 
Secondo la Commissione la 
perdita derivata dalle trascu 
ratezze dei funzionari ammon 
ta a 1300 milioni. 

COOPERATIVE EDIUZIE. 
— Anche qui in Roma, e per 
iniziativa degli stessi funzio 
nari del Servizio Patrimonio 
le, sono stati compiuti abusi 
con la vendita agevolata di 
mree edificabili e la conces-
atone di mutui. Fra gli aVri, 

Girolamo Sannicandro in 

tprvizio all'Ufficio 1. mobilia-
re non solo si e iscritto e lia 
avuto mutui in 6 (set) diverse 
cooperative ma e risultato an 
die amministratore di una 
impresa edile che costruiva 
per le cooperative. 

Altri suoi collegh: uppurlp-
nevano a piit cooperative (Ni
cola Ciccimarra. anch'esso del 
VUfficio Mobiliare, iscritto a 
6 cooperative; Di Carlo Car 
lo. funzionario dello stesso itf 
ficio. iscritto a 5 cooperative. 
e via di teguito) e tutti in 
sieme mettevano assieme un 
tale ambiente per cut a un 
cert') panto. noiiostante le con-
testaziom di un consiyliere. il 
Sannicandro ebhe persino una 
promozione. Dietro e'e uno 
stnolo di parenti e amict La 
Commissione non fa valutazio-
nt sulle perdite subite, per mu
tui agevolati a persone non 
aventi diritto a altro, ma il 
giro e stato di miliardi. 

5EDE DI NAPOLI . — La co 
struzinne della *ede doll'IN PS 
a Napnli ha enmportato Vac 
quisto di un'area. Nel corso 
della trattatira sono state com 
messe numerose deviazioni 
dalla prassi corretta che sono 
costatp all'lstituto 10 milioni 
di danni 

SAN GIOVANNI SUERGIU. 
— K" I'azienda agricola della 
omonnna localita della Sarde 
gna dot e I'INPS lia investito 
1H7H milioni con una perdita 
di gestione di IK5 milioni 
L'ISPS ha anche altre azien 
de agrurie. in uenere non red 
di'tzie. sopratutto perche le 
•ipe»e di (tmministrazione — 
in parte addirittura a Roma — 
si mangiatio il poco che ren-
dono le azieude. Per S. Gio
vanni Suergiu basti dire che 
I'INPS ha nominato ben 9 
commissioni di esperti, dal 
1952 al 1967, ai quali sono an-
dati circa 8 milioni di com-

Dalla Procura della Repubblica 

Sindaco dc denunciato 
in Sicilia per omicidio 

furto e ricettazione 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 5 
Carnie.'o Giambrone. sindaco 

tktiiocnstiano di Valledoimo. pic
colo cctitro agncolo del Palermi-
taiio. e stato .ncTimaiato dalla 
Procura della Rejmbblica di Pa
lermo interne ad altr i 26 nota-
bil i dc j v r una ?ene di reati che 
vaiwjo dal duplies omicidio aggra
vate alia soppre>s:ojje di cadaie-
n e a nurnerosi fur t i . 

I.a flgura del Giambrone era 
apparsa per la prima volta alia 
nbalta neH'ampia docunmitamio
tic con^esaiata airAntimafia da 
Damlo Doi'o assieme alle accuse 
contro il parlamentare dc Ber
nardo Mattarella e i l sotto-esre-
tano Calocero V'olpe. Ai p.-oces-
>o di Ftonia. etrne si ncordera. 
Danilo Dolci verm a condjnnato 

e tra le parti le*e e'era i l Giam
brone sul quale pendono oggi !e 
non lievi accuse di omicidio. se
questra di persona e numerosi 
altr i reati. 

Stvinnlo il do<ner delTincnmi-
na/.!<«ie. depo^itato ien dal so-
stituto Procuratore della Repun-
hlica dott. Giam'iianco. le azioni 
delittuo.se del s.ndaco democn-
^tiano si trsusideiaiio ;ti tutta la 
pmvuicia di Palermo: ejjli ma-
scherava i trall ici i l leciti sotto 
varie organizzazioiii da lui create 
che port.mo il norne di < Aiutami 
Cnsto» a cui fanno capo due 
5ta/ioni di servizio con rifomi-
mento e lavagtfio. ina linea di 
cornere tra Valledoimo e Pa
lermo. due autonmea.se a Paler
mo. un albergo a Vailedolmo e 
un nstorante. 

g. i. 

14 6I0RNI 
A CUBA! 

ITINERARIO: MILANO - MADRID - LA HA8ANA 
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pensi, senza die una decisione 
poiitiva sia stata vresa. 

AMMI. — Nell'azienda mine-
raria a partectpazione statale 
I'INPS ha investito e perduto 
praticamente Vinlera quota 
azionaria: 1361 milioni 

C/C BANCHE. - L'INPS ha 
tenttto. stranamente, quasi tut
ti i suoi ingenti capitali de-
posilati e concenlrati sulla 
Ranva nazionale del Lavoro 
che ha corrisposto un interes 
<p del 3L"o dal I'JIO al 1953 e 
del 3.W'r dal 1953 Nella stes 
so periodo il Banco di Sicilia 
e la Cassa di Risparmin di 
Roma paqavano il !*"<•>, il Cre 
dito Italiauo e il Banco di Ro 
ma. il Monte dei Paschi di 
Siena e il Banco di S. Spirito 
il 4.50%. Perche I'INPS ha 
accettato di meno? La Com
missione d'inchiesta non i riu-
scita ad avere risposta. Dal 
1954 al 1964 I'INPS accetto il 
4.50^o mentre le altre banche 
pagavano il 4.75% in base ad 
un accordo di cartello. 

Alle domande della Com
missione il capo del servizio 
ragioneria dell'INPS ha rispo-
sto: t gli accordi erano a ca-
rattere riservalo, a carattere 
persanale; non e'e una vera 
e propria documentazione su 
questo e non si pud avere, 
perche la Banco non pud dare 
una documentazione relativa 
al cosidetto scartellamento > 

Gli interrogativi che la Com 
missione d'inchiesta ha po^to 
sono gravissimi: la differenza 
dei saggi d'interesse. per mol 
ti miliardi, pud essere andata 
a benef'tcio di qualcuno — ad 
esempio ttn part ito di governo 
che poteva contare sui favori 
del presidente dell'INPS — ma 
questo qualcuno e coperto dal 
segreto bancario. inviolabile 
anche per una Commissione 
inquirente incaricata di far lu
ce dal Parlamento. 

Sono fatti piccoli e grandi. 
che hanno portato la Commis
sione a concludere che I'INPS 
c non e adatto ad amministra-
re il sua patrimonio ». Ma 
I'INPS non deve avere un pa 
trimonio, se escludia-no le sue 
sedi e il fondo tecnico per 
far fronte alle esigenze fi 
nanziarie immediate. Vediamo 
Vultimo bilancio: il c reddito 
dei capitali» ha fomito al-
I'INPS solo H.2% delle en 
Irate. 1 capitali non garanti 
scono affatto le prestazioni. 
Perche, allora. V1SPS deve 
fare il banchiere (104 miliardi 
di mutui in essere). il finan-
ziatore di attivitd economiche 
(252 miliardi fra obbligazioni, 
titoli azionari e di Stato), il 
proprietario di immobili (per 
30 miliardi), o addirittura lo 
agricoltore? Dal punto di vi 
sta della previdenza sociale 
non vi e nessuna ragione. In 
ognuna delle branche dove 
opera I'INPS ci sono organi-
smi specializzati che possor.o 
farlo meglio dell'INPS. La ge 
stione patrimoniale, insieme al 
sistema di cap'italizzazione dei 
contributi su cui si regge. si 
spiega soltanto con la volon-
ta di servirsi dell'lSPS per 
fl.'fri scopi. di fir.anza statale: 
magari contro i lavoratori che 
la tengono in piedi con i loro 
versamenli. 

Per avere le prestazioni 
realmente garantite. per na-
vere i contributi versatt. i la 
voratori cercano oggi la ga 
ranzia in una gestione del
l'lSPS affidata a un consiglto 
di ammimstrazione eletto in 
maqaioranza dagli stessi iscrit-
ti alia previdenza. Solo cost 
si pud avere la garanzia che 
i contributi servono veramenle 
ad aumentare le pensioni. La 
Commissione parlamentare af 
ferma che bisogna aumentare 
i controlli: ma Vespenenza ha 
most rato che i controllori so 
no in prima fila nel manomet 
tere i soldi dell'lSPS. A in 
chiesta conclusa, col deficit 
montante, il mimstro del La
voro ha detto proprio nei gior-
ni scorsi di voler prelevare 
dall'lSPS altri 30 miliardi per 
pagare t debiti agli ospedali. 
A titolo di «anticipo >, natu-

ralmente: ma da quand'e che 
lo Stain ha bisogno di chic 
fieri? anttcipi? Pud senipre ri 
volgersi alia Banca d'ltulia. 
Anzt, lo faccia senz'altro per 
die questa volta ci sard una 
tollerazione dell'npinione pub 
blica. A settembre, dopo le 
ferie. non di « prestiti » .si de 
ve discutere ma di riforma 
dell'INPS I seiwtori comuni-
sti hanno gia presentato una 
mozione. Fra le richieste vi 
e la liquidazione graduate del 
patrimonio. Vaumento imme 
diato delle pensioni. la eletti 
vita del cow;iqlio di ammini | 
<itrazione I 

ReriTO Stefanpfli | 

HELSINKI - II termometro e salito ieri a 31 gradi metten-
do in di f f icol ta i c i l tadini non abltual i a temperature cost 
al le. La ventiduenne Monica Wiik sembra aver risolto il 
problema abbracciando due colonne di ghiaccio 

(Tclefoto A.P.-« rUn i ta ») 

L'ltalia 6 diwsa m due: al 
N'oid temporal!, bufere e pn»u 
^e al Sud una febbre (ii 
caldo. 

Oppose forze si contendonn 
l! camixi* le peitiuba/u>n< 
noi'dii-hc che sembrav.um le 
s'inatt' a \ nicer e. si ntirano 
oia di fionte a!!\»s>alto (Jr.-
ci viene dall 'Afnca. L'n'onda-
ta di caldo proveniente dal 
de«erto del Sahara si o al> 
battuta ieri sulla Tunisia d<» 
\e. di t'olpo i termometn so 
no balznti sui -15 Hindi e ol
tre E' stata una bru-ca *•<)> 
presa aiuiie per I tunisinr ':i 
rnolte citta tl lavmo e rmia 
sto parali//ato: u f fu i iwen 
de. fabbrche -ono stati i l i a 
si anche nella cap'ta'e. ne 
tfu/i hanno abbassato le sara-
cmesehe. loeali pubbhei han
no chin so i battenti E' stato 
un e=odo una eorsa genera'e 
\erso il marc. 

Gli esperti dicono che I'ali'o 
bollente del Sahara non tar 
dera a farsi sentire anche 
nella pemsola italiana* ien le 
prime limine di fuoco h ir.ie 
lamhito |a Sicilia: a Catania 
si surm raggiunti i .'<7 firadi 
sopia lo ?ero. tempera!ur a af 
liciale che si e tradot'a al 
eentro della citta in biioni 40 
gradi! A Rnma dojio due 
ciorni di incettez/a la tern 
peratura sembra essersi sta-
iiili77ata sui '.\5 gradi: un ven
to caldo spira sulla ci'ta. 
L'umiditn non ha mai rag 
giunto punte cosj alte. La 
differenza fra la notte e :1 
giorno e minima: ieri. sen
za dubbio. e stata la notte 
piu calda finora sopportata in 
tutto il Meridione. 

Fa impressione controllare 
sul bollettino diramato dal-
I'ufficio meteorolosico che ap 
pena due o tre gradi di dif
ferenza separano la mezza-
notte dal mezzogiorno 

Anche da Roma, fuga mas 
siccia: la bielietteria del'a 
sta7inne Termini, ancora mez
zo disastrata dall'incendio che 

l'ha di-jtrutta cuca un mese 
fa. ha lavorato a pieno nt 
mo per tutta la giornata. e 
-tato giocofor/a npristinare 
iJian parte del M M \ I / I Mi-pe 

napiendo i|ii>isi tutti I'll 
s;xirtelh per i biglietti nel-
1 A\' (i cen'inle L.i citta si e 
vuotata, nnticipando di diver 
•-' gioini il grande psodo di 
I'i'iiagosto La meta preferi 
ta non e piu i) mare. l,i inon-
tciun i sembr.i offr ire magKio 
ri u'aran/ie di f i e - i o . 

('In re-ta in citta M difende 
touie |>uo (ihiaccio e gelnti 
\anno a inba. Le c f i e ci 
(I'loiio che in quest] pri'Mi 
due I H I M di caldo ecce'i » 
tidle gli itaham hanno con. 
sumato 41)0 milioni di * pe/ 
/ i v tra com cremmi c eon 
pe Sono dati forniti da'le 
gi andi industrie. che quindi 
non tengono conto dell'attivi-
ta aitii-'iana. Alia fine della 
sfagione so continua cosi. 
l'e-.tate s.u.i covta!,i ben 10 
miliardi di lue spesi solo in 
gelato un'illusione di fresi o 
alia qua'e nessuno >a ri'^i 
ste--e 

II maltemiK) che non ha re 
ca'o almeno fino'M nemme
no un filo di ref i ' i ieno a' Sud 
continua a provocate Cuai e 
il'sa-Mt al Xo'i l !.»• bu fce 
si sono siv»state verso <>> i c i 
te Ien parttco'a'-uiente col 
P'*o dal mal'empo e stato 
1' \ l to \dige- la strada del'a 
Va] Gardena e nmast i m'e'--
ro'ta per una frana \'el Riel 
le^e una tromba d 'a fa si e 
scatenata sulla zona fra Maz-
•/ara e Varrone danneceian-
do una scrie di s'abilimenti 
industrial! e sradieando al 
heri. 

Pioggia e cielo coperto non 
scoraggiano I'esodo A Miia 
no. Torino e Genova ieri e 
stato il pnmo giorno di ferie 
per numerose fabbriche of 
licine e aziende anche so le 
piu unporianti chiu'leranno i 
battenti solo snbato pio-s mo 

Terni 

Un morto 

e un ferito 

in incidenti 

sul lavoro 
Due gravi incidenti sul lavoro 

nel primo pomenggio di oggi a 
Tern i : un muratone e morto e 
un operaio e nmasto gravemen 
te ferito. Raimondo Dell'Orso di 
53 anni e precipitato da oltre 10 
metri di altezza sfracellandosi 
al suolo mentre lavorava alia 
costruzione di uno dei tre grat-
tacieli dell'Istituto case popola-
r i , al!e dipendenze dell'impresa 
Succhiarelli. 

Un operaio delle acciaierie, 
Vincenzo Panunzi di 36 anni ha 
rischiato la \nta rimanendo 
schiacciato tra due bobine di 
acciaio del peso di quattro ton-
nellate ciascuna: ha riportato 
la fratttira dei due femori. 

Un corteo ha percorso le strade principali della citta 

TREMILA IN PIAZZA A CORTINA 
CONTRO LE MANOVRE MILITARI 

Colpita un'altra macchina 

Caccia al maniaco 

che da alle f iamme 

le auto di Firenze 

F I R E N Z E — Agenti i curiosi intorno al l 'auto danneggiata dall'esplosione (Telefoto A.P.-« I'L'mta ») 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 5 

La pol:7.a sfof'.ia J marcher-
ta : en. e i l drnarmTarxlo che da 
alle fiamme le a ito d'u't mo en.-
^od.o e av\en ,:o .a -.o-"e ~n>r-»a 
.n jna s:rada dr. Cam no i : M J T 
:e) .n sosra .->e. e ; > I M . che v«'? 
E" :in esa.taro. in m«m.aco '.'. 
q. i j 'e '.TKY.a sfojio a. -.JO. is::n:. 
d: m.i .1:0 d ->:r 1 agendo .e a.i'.o 
che p d co p:.s<-or.o la *-ia fan:a-
sia? Oppure s :ratta di un ind:-
\ idao che ha av i to un parent?. 
un rlal.o. la n » s i e . \ i t : ime di in
cident! stradaii e che .s: vendica 
mcendiando 1! « n»>:ro > cne lo 
ha colp:to nesli affe:: p:u can? 

Gh nve*t:aa*orj dopo ."alt mo 
ep v i o a n i - i i t o :n v.a France 
sco R siv>ndo ma «trada rel.i:'-
vamente stretta che conannie 
via Sette Santi con via Ro*ol;no 
P lo ne.la ror\a rli Cimpo di Mar-
te. dove un Alfa -000 d prapneta 
di Giovanni Paoletti. e stata d:-
stnitta dal lanao d. una bomba 
€ Molotov > hanno or:entato le lo 
ro indaemi ver*o le c'.miche e «'.i 
o<H>edali p^ichiatnci nella spe-
ranza di poter trovare una trac-
a a che possa metterli sulla pista 
Riusta e individuare i l dmami-
tardo divenuto orrr.ai. in queste 
ootti calde, l'incubo degli auto-

•'-rj..^: . o r r : ;.. : . . r . . i ; : i ,1 v '-
•a. ArvJV" i. i.arw >ie a r*-* r a 
\ .car, .~tT:a-r.r-r.:t- p--».x- i;>.i*.> 
da..a DTia che sta a-sjm-n-:.. 
a \ cen-la 5; e fatto v -.0 -<> .t-

c -aTM z.i o -J in : d. ^ > . / .1 a : 
,n i^tiio'e i-v.^i'-o rc l .» --.o-
^ n,-- *o oe. e 1 i i i . n ; 

K z i effe" : 1 ie<o -».—. "o 
5. -0-.0 a; .' : T T * i .va-re-.v. 
i ".i',> J ;--^".»'T' ..•» *tt-" RtVC'"* P'(* 
rr^--o r-i 'r^r. T ' -n ' - i 1 - <?-nv i l 
n.iC.tv» <:. >> 7 a i ' . I T i.* e '"•" a 
Toscana t- . ;.<? q 1—.:o*e d«yor 
I»c<-hi a r.je-.-t- . ' : f f c o pi>. t uo 
hanno do\ .1:0 rte.-romper*? .e fe 
r.e e r.entrare .n ^ i f Vc l an-ii 
un » " la «••»-:.! i< *. . i " ' % " • ' • ' * -
I pr im: e~> -<>"! " ' l ' . V ' i a. rruz 
g o stor*<> T~e a 1*0 c**e erar..> 
-"ate part heJj a'e r.e'. i /t»"~.a d. 
O.t-arno f .-o-ii .nc<Tni a"e con 
rielja rx-nz;.ia Po J. i niagg.o 
ana bomba f - ^ i w •=o::e l a . r o 3. 
un rappresen-ar.:e .n v.a Ma«*ai3 
n. 77. Ursa q i.nd:c..na d. £ o-n; 
d<rp<\ sempre d notte n o _ i a no 
fu ianoiato contro la -eie d-^.la 
soc.eta fiorentina SIP-TETI in v.a 
Masacco. Qaaiche g.orno dopo la 
po'jzia arrestd un g:ovane esalta-
to. Mano Degrinnocenti. che si 
face\a chiamare i i «Fuhrer di 
Rovezxano > i l quale confes«o 
(ma non al LratterA di un nxto-

n.a.nt*?) d: es-^'r .'a.ro*e dea.i 
attentati. In seaj.to aj.e .sue di-
cn a 'a ion i ;a p>..zia fermo e poi 
a.-rv~:o c;.nqje g;ovan. abit^nti a 
R.>TJ e F.renre ^V.:o 1'acc isa d. 
. v..-re s ..,. c<vr.;>l ci . Eppjre pro-
.>-.o ofc'2 . a •'!*•.. .a mag ^ra'.'t 
'a ha conces so la i b^—a p-ov-
\.=o-.a 

(i 1 attentat: pi- i roppo c<nt;-
n i. inoo Infatti. ia no-ve del 2 
a:uano in via E.eo->ora Du'e 5.1I-
•o n 37 a 1'auto del rappresen-
:ar.:e Renato Dello Stro.ogo II 
13 1 u l :o ..n v.a delle ManteUate. 
.n \ .1 Daca d'Ao=ta e in v.a 
Cara tec: tre ai»o furono dan 
n-VJiate con 1! lancio di acido 
m ir 'at iro Dae j t om i dopo. la 
- i W it*. 15 una bomba venne 
lanciata contro 1'ajto del go:el-
..-?7e Ca.-.o Del Bono e i'mcendio 
• nvt^ti a.'.re d_-e auto v.cme. II 
•?0 ! igl.o nel viale Redi esplose 
so»*o I'.iuto dell indastnale Ro-
arnio Fossi un'aitra b>>mba. In-
fine. il 2 aztisto scorso in via N*ul* 
o f.i da:o f-ioco all'auto di An-
n i.nz:a*o Tro lo In totale il d;na-
mitardo ha colp to quattordici 
a j to e Tunica traccia in mano 
alia po'iz:a e questa: 1'attentatore 
agi.sce alle 1.30 precise. 

Giorgio Sgherri 

I manifestanti hanno 

consegnato al sindaco 

una petizione che chiede 

Tabolizione delle servi-

tu militari che minac-

ciano la delicata natura 

alpestre . Negozi e bar 

chiusi per solidarieta 

Dal nostro corrispondente 
CORTINA D A M P K Z Z O . 5. 

I I corso pnncipale di Cortina 
d'Ampezzo. tradi7ionii le passe-
rella della elite internazionale 
in vacanza. ha visto oagi sf i 
lare una folia di t renuld mam 
festanti in segno di protest a 
contro le esercitazioni mi l i ta r i 
a fuoco che in qucste ulninc 
estati. sono state r ipetute. t ra 
sformandosi in \ e n e propri at 
tentati al l 'ospital i ta tunst ica 
della zona e al pre/io«o patr i 
monio della natura dolomitica 

Nel corteo dei manifestant i . 
che si e snodato Iungo tutto 
i l corso Ital ia ed o pas^afo tra 
due f i t te ali di tunst i \ i s ib i l 
mente solidali con la democra
t ic^ protesta. sono stati nota-
t j personalita della cultura e 
deH'arte attualmen'e ospiti del 
la Valle Ampezzana. 

Non meno di una trentina di 
cartel l i i l lustravano. con pran 
di fotogTafie. slogans, appelh 
(che si n'facrvano anche al-
l 'art . 9 della Costituzione sulla 
ttitela del pat-sagpn) e signif i
cative vignette umor is t id .e. i 
guasti apportati dalle sempre 
pii i estese sc r \ i tu m i l i t a r i . 

Una (klegaziono. m rappre-
sentanza del manifestant i . c 
stata r i r eu i t a dal sindaco di 
Cort ina, rag Ren/o Menardi . 
in attesa nella sala consdiare 
e al quale e stata p r t v n t a t a 
una petizione. 

I I sindaco. constatata la p!e-
bisci tana partecipazione dt 1 
suoi concittadini alia dimostra. 
zione di piazza e presa \ is io-
ne del documento presentato-
g l i . ha risposto ai dimostranti 
per mezzo di al toparlant i col-
legatj con l'esterno. assicuran 
do i l suo pronto interessamen-
to per far cessare 1'aisurda 
di«Unizk>nc di una cosi part ico 
lare e delicata natura alpestre 
che. da tutto i l mondo cultu-
rale. si vorrebbe protetta sotto 
1] vincolo di parco nazionale. 

Durante la manifestazione 
tut t i i negozi e gli escrcizi piib 
bl ic i cortinesi sono rimasti 
chiusi in segno d i solidarieta. 

f. f . 

Due artiglieri 

a Belluno 

Nella ronda non 

si riconoscono 

e sparano 
BELLUNO. 5 

Due artiglieri della bngata al-
pina « Cado'e ». di =tanza a Bel
luno sono rimasti fenti meritr« 
si trovavano m =ervizio di guar-
di.i all'esterno della c w r r n a 
1 Toi io ». dep*xsito dealj esplo»iVi 
della bng.ita: h tnno ^parato 1-ino 
lont-n I'.iltro -enza r.rorio-ri'rsi 

Ottone N«Ti e Urbano R irr> *»-i. 
en'rambi n: l?n ^nni. r -:>^ttiva 
'pc i 'c Hi Vtl-iaii-io e '\' S. Ir r m 
\' ,tt 'nt!:io mf ' i l re rn in 'Huno di 
guard a hanno u i :o riimori ^0 
spetti I>»rK> e-sersi ' I 'VL-I •mjm-
gnando '! n:o-<het!o di o-d,nanza. 
hari'T.i f . i fo .n i<r>t ^tto' i io a) 
I V I . f i <> Al ti-rm ne si --no m-
ton*.'at, (vr .Ai ruo:v»s<e'si g 
ca isa del'"o-cu7 t. i l e rreie.ndo di 
a-.<T' a rh f f i r e con un malmten-
/ ft' ,\'n h.mno -par.ito I'uno m dl-
rez.o* e ri-.I al 'ro II Neri e s-ato 
10 p:'o a i una gamba e :I Bar-
b.«'r; ad un b'aic.o Soc< 07.-.1 dai 
'0-0 co-i.ni 1 toni -̂ >no *;^ti ncr> 
\"~.V: a''"o-p^iaV» d' Be'! mo. dr> 
\f 'e lo*o fr^.'e sono -'V.P fjlu-
T"ira:e gianb. l i :n \enti g.ornl 

E' morto 
il nipotino 
di Tristano 
Codignola 

Una yr r .P e ti saraz a ha a«t-
• v<> .n-. .."••' la fani.g.,a c.§i-
.<,?.. T ' - ?.••> C->i Z'-J.a: ,1 SJO 
r. x*t' no. <1. :re am . Jaco,»o k 
n>ir:o f-i.m na:o da una scari-
ca e.e'.tr.ca. La «c agu*a e aT-
vt-njta er, .-era. a Mar.na di 
Ma>M o\r.t^ i& i .g ia d. Co-iigno-
la. Ncoletia. era pe7 le \acnn-
ze. in una Viller.a al C;nqua.». 
ns.err.e al mar to. dotto* Massi
mo Papni e due ft?'.:. II p.ccoo 
JactTp-r a^^ena tomato dal.a 
sp:ag?.a. .n attesa del pranzo 
stava aocantio iu una terrazza. 
H3 :rova:o a po.tata di mctoo 
una pre*a di corrc-ote e. ignaro 
ti>l per.co'o. ha introiotto .nt: 

• fori un pczto di fe77o. for*e t7r> 
v.ito li in :e-ra. .-.ce^-en îo ana 
-car.ca mortale. I-nmrd atamen-
:e S«>CCO7.MI e stato trasportato 
allospelale. ma, nonostatr.e tut
ti 1 tentat \ i fa::.. 1 me.i.ci r.on 
s.0710 r a-citi a aalvario 

Ai gem'.ori del bimbo sconi-
parso. alia sua famiglia e $1 
compagno Coiignola vadatw t 
sent menu d. cordof l-.o dat-
l'« Un i t i >. 
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