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Le indogini di Trento aggravano 

le responsabilita dei terrorist! 

Nessun dubbio: 
I neonazisti volevano 
compiere una strage 

L'ordigno sarebbe dovuto esplodere sul treno in corsa oltre 
il capoluogo trentino - La polizia ausfriaca tenta di allegge-
rire le proprie responsabilita - Magnago premuto dall'opposi-
zione interna della SVP tende ad irrigidirsi sul "pacchetto" 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 4. 

La notizia. diffusasi nella 
tarda seiata di len. riguar-
dante il ritrovamento di alcuni 
pezzi del congegno ad orolo-
geria che ha causato l'esplo 
sione della valigia che i ter
rorist! avevano collocato sa-
bato scorso siill'Alpen Express 
causando poi la morte dei due 
agent! della Polfer. ha pro-
dotto profonda impressione 
nell'opinione pubblica. 

II ritrovamento viene a 
smentire le supposiziom for
mulate dagli artiflcieri nei 
giorni scorsi. Costoro. infatti. 
avevano escluso che potesse 
trattarsi di una bomba con in-
nesco ad orologeria e propen-
devano per la tesi di un inne-
sco ad acido o a strappo L'lpo-
tesi dell'innesco a strappo pa 
reva poi essere avvalorata da 
una testimonianza secondo cui 
i due agenti. poi caduti, sareb 
bero stati visti mentre tenta-
vano di aprire la valigia poco 
prima dell'esplosione. 

A smentita di tale testimo 
nianza sta anche il ritrova
mento di due serrature della 
valigia. Tali circostanze get-
tano una luce ancor piu. fosca 
sull'operato criminoso del ter
rorist! neonazisti. che avevano. 
evidentemente. predisposto lo 
attentato per un momento In 
cui il treno si fosse trovato in 
corsa tra le stnzioni di Rove-
reto e di Verona. 

Quanto alio indagini sul tra-
gico attenlato. le autorita Jn-
quirenti hanno costruito lo 
« identikit » del giovane che, 
salito sul treno n Innsbruck, vi 
depoW'la*' vallgljphombArr •'" 

In Austria, intanto. si ha la 
netta impressione che certi 
amhienti della polizia. malgra-
do le dichiarazloni del governo 
e degli ambient! ufflcfall. non 
abhiano molta voglia dl con-
durre flno in fondo la lotta 
contro I terrorist! 

Questa Impressione s i ' ha 
leggendo. ad esempio. sulla Ti 
rnler Tapes Zeitunp. un servi-
7io dedicato alle misure adot 
tate dalla polizia austriaca per 
la prevenzinne del terrorismo. 
I| quotidiano di Innsbruck ri-
tiene « odioso » il fatto che la 
stampa italiana abbia ripor-
tato che la valigia esplosa a 
Trento sia stata messa nel 
treno In territorfn austriaro 

II quotidiano pare voler giu-
stificare 1'inefficienza dell'ln-
tervento della polizia austria 
ca con il c ritardo * con cui la 
polizia italiana le fornirebbe 1 
dati necessari per poter en-
trare In azlone. Ma I ritardi 
della polizia Italiana. che pos 
sonn anche esserci. sono perd 
un fatto abbastanza marginale 
rispetto alia facolta che. ad 
esempio. e; concessa da,parte 
delle autorita austriache a 
Georg Klotz e a Peter Kelne-
borger e ad altri terroristi di 
girare tranquillamente per 
I*Austria A questn proposito. 
e di nggi la notizia secondo 
cui Georg Klotz e stato arre-
statn e si fara tre giorni di 
enrrcro per una infrazione. 

E' di oggi poj la notizia rl 
portata dal quotidiano locale 
Alto Adioe. secondo cui il pre-
sidente della SVP. Magnago. 
•tarebbe assumendo un atteg 
gia mento piii duro ne! confron 
ti del eoverno italiano in or-
dine alia soluzione della ver-
tenza altnateslna L'«obmann» 
*i starebbe spostando verso le 
posizioni dell'ala Intransigents 
del partito. e cid per due or-
dini di ragioni: in primo luogo 
Magnago non vorrebbe acuire 
i contrast! e compromettere 
l'unita interna del partito di 
maggioran7a di lingua tede-
id,. In secondo luogo. si sa
rebbe fatta avanti anche in 
lui la convinzione che il c pac
c h e t t o non pud andare In 
porto entro questa legislatura 
e che quindi sarebbe bene gua-
dagnar tempo e soprassedere 
a una soluzione rawicinata 

g. f. f. 

Fotoreporter 
incriminate per 
I'uccisione del 

terrorist*] Amplatz 
BOLZANO. 4. 

II fotoreporter austnaco Kn-
stian Kerb!er. d. 27 anni. c stato 
mcnminato per I'uccisione del 
terrorist a sudtirolese I JUS Am
platz e il fen men to di Georg 
K'otz. II sangu.no-o episodio. 
che si mquadra relle vicende 
della lotta contro il terrorismo 
nazista in Alto Adige, awenne 
nella notte del 7 settembre 1964 
to una baita ml monte Clava, 
m Val Passiria. 

i 
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Grave episodio di discriminazione 

Proibito sposarsi 
La storia di un carabin 
sti della sua fidanzata 

iere, dei genitori comuni 
e del ministro Tremelloni 

I 

Pubblichiamo qui dt segui-
to. integralmente. un docu-
mento che non esttiamo a 
definire gravissimo. Sul-
I'Espresso di 0091. nella ru-
brica «Lettere al direlto-
re », viene pubbltcata la let-
tera d\ un carabiniere tl 
quale lamenta at suoi danni. 
da parte delle autorita" del
la Repubbhca italiana. un 
sopru*o di carattere mediae 
vale. Non git fanno sposare 
la ragazza che ama perchi, 
quest'ultima, ha i genitori 
itcritti al Partito comuntsta. 
Una lettera regolarmente fir-
mata. che esige una rispo-
sta Non si tratta di un * ca-
so personate >. e'e* qualcow 
di piu: c'«? una prassi tgno-
bile, una metodnlogia tnqut 
sttoria e antidemncratica 
che lo scandalo del Sifar ha 
messo in luce in tuttt t suoi 
sordidi rtsvolti. Qualcuno 
aveva recentcmente promes 
so che « non si sarebbe piii 
ripetuto >; qualcuno aveva 
persino detto — qualche an
no fa — che * da oggi ognu-
no e piu libero » Ora e ne 
cessario che t( vicepresiden-
te del Constplio, Pietro Nen 
ni. e U inintstro della Dife-
sa. Tremelloni. diano una 
esauriente. onesta risposta 
alia drammatica lettera di 

—questa cargbinwre^ E alia 
opinione pubblica nazionale, 
ovviamente. 

L 

5 Sono un carabiniere — 
inizia la lettera — a cut una 
assurda morale, di cut la no
stra Arma ha fatto una spe
cie di etica. ma che in real-
td & solo un esoso pregiudi-
zio, impedisce di sposarsi. 
Non pofso sposare la donna 
che amo perche i suoi ge 
mtori sono tscritti al partito 
comuntsta. Per il comando 
dei carabiniert. e credo an 
che per il ministero della 
Difesa t comunistt non sono 
atert come tuttt gli altrt. 
ma dei fuorilegge. anche se 
incensuratt. Afi sono rtvolto 
al vtcepresidente del Consi-
glio. on. Nennt. ho invtato 
persino un esposto al presi
dent della Repuhbltca Giu
seppe Saragat. E" impossi
ble — pensavo — che uo-
mini come Nenni e Saragat 
che hanno consumato una 
vita a combattere le tngtu-
slizie. non intervengano in 
mto favore. Seppi da alcu
ni funzionart che il presi-
dente Saragat aveva preso a 
cuore il mio caso Ma sono 
pastatt alcuni mesi e non ho 
ricevuto nessuna comunica-
zione. Allora mi sono rival-
to al ministro delta Difesa 
Tremellont. Afi ha fatto ri-
spondere che non poteva 
concedere Vautortzzazione al 
mio matrimonto. Ora io mi 
domando: & post'tbile che in 
un paese civile postano ac-
cadere queste cose? >. 

IN UNA INTERVISTA CONCESSA ALL'.. ESPRESSO -

BAIAN: PERCHE ACCUSANO SOLO ME? 
L'ex presidente del Banco di Sicilia chiama in causa i dirigenti della Democrazia Cristiana locale e nazionale — Le 
strane omissioni della sentenza istruttoria: « dimenticati » i nomi di due alti prelati e di un magistrato — « Al processo 

voglio parlare finche avro fiato», dice Bazan al termine dell'intervista 

J 

Carlo Bazan. l'ex presiden
te del Banco di Sicilia. arre-
stato oltre sei mesi fa per lo 
scandalo che ha preso il suo 
nome. aspetta con fiducia il 
processo ma 6 pronto a pas 
sare aH'nffensiva. Lo ha in 
tervistato un giornalista del 
I'Espresso. che gli fa diie nel 
titolo del pezzo (riferendosi 
evidentemente ai grossi papa 
veii della DC implicati nel 
I'affare): «Li aspetto all'Uc-
cinrdone >. Cnrlo Bazan ha 
avuto modo di studiarsi atten 
tamente il dossier della sen 
tenza istruttoria. portatogli dal 
suo avvocato Ivo Reina. 

L'Espresso racconta che egli 
vi ha scoperto cose «non si 
sa se piu divertenti o scan 
dalose». t Ha scoperto. ad 
esempio — dice 1'articolo del 
settimanale — che tra i soci 
della clinica Moscati che era 
no stati imputati di peculato 
per una operazione di mutuo. 
ne mancavano tre Si tratta di 
due nunzi apostolic! e di un 
magistrato; il peculato preve-
de dunque in Italia alcune spe 
ciali categorie di esenzioni? 
Ha scoperto pure che tra i no 
mi dei dipendenti del Banco 
rinviati a giudizio perchd di-
staccati presso enti e persone 
che non avevano alcuna atti-
nenza con la Banca stessa. 
manca quello di un funziona-
rio che 6 rimasto per anni 
presso la Curia arcivescovile, 
alle dipendenze del Cardinale 
Ruffini: si tratta forse di un 
distacco previsto dal Concor
d a t e dai Patti Latera-
nensi? ». 

Riguardo al caso Lima. Ba
zan parte all'attacco con deci-
sione: « II giudice mi rinvia 
a giudizio — egli sostiene — 
per peculato. insieme a tutti 
i membri del consiglio di am-
ministrazione. e contempora* 
neamente assolve Lima che da 
questo peculato. se di pecu
lato si tratta. 6 1'unico che ha 
tratto beneficio. Eppure al 
giudice ho raccontato tutto: 
che non mi lasciavano piu vi-
vere, mi perseguitavano in uf-
flcio. a casa. per le scale, ho 
resistito per mesi. ho detto e 
fatto dire a Lima che quei sol-

II diritto di famiglia alia commissione della Camera 

La moglie potra avere il 
domicilio diverso dal marito 

II centro-sinistra diviso e i deputati del PSU assenti - Alia com
missione Interni del Senato approvata, in sede referente, la 

riduzione dei termini per le elezioni politiche 

L'approvazione dei primi due 
articoti del dasegno di legge 
governativo per la riforma del 
diritto di famiglia, ha fatto 
nemergere. ten alia commis 
sione Giustizia della Camera. 
le divisioni esistenti in seno 
alia maggioranza, da un lato. 
e hanno confermato. dail'altro 
lato, il disimpegno che su pro 
blemi tanto qualiflcanti del!o 
sviluppo civile del Paese conli-
nuano ad avere i parlamentan 
del PSU. 

In discussione. nella commis
sione di Montecitorio. erano ten 
due argomenti (soprattutto U 
il primo) di pnmana impor-
tanza: 1) il diritto della mo
glie ad avere un domicilio di-
\erso da quello del manto; 
2) il concorso dei due coniugi 
al soddisfacimento delle esi-
genze della famiglia e lacquisi 
zione. da parte della donna. 
del cojtnome del comuge. 

Sul primo punto (sceita del 
domicilio diverso da quello del 
marito da parte delta donna. 
quando cid sia reso necessano 
da esigenze di «alTan o di 
interessi»). la propo«ta del mi
nistro Reale ha potuto avere 
la prevalenza soprattutto per
che in favore delta determma-
zione (che pure e ancora limi-
tata) hanno votato i deputati 
comumsti. L* articolo 1 della 
legge di nforma del diritto di 
famiglia e difatti stato appro-
vato dai deputati del PCI. da 
due deputati democnstiani e 
da 1 del PSU — 11 voti - : 
contro — 11 voti — hanno vo
tato 9 democnstiani. 1 socialuta 
del PSU (Reggiani: lo stesso 
che e relatore... latitante dei 
dL«egni di legge sul divorzio) 
e i missini Assenti i liberali e 
almeno i due terzi dei deputati 
del partito socialista unificata 

_ Tanto per dare un'idea del-
1'impegno al progresso civile 
come e concepito dai deputati 
de. ricordiamo che Ton. Migho-
ri ha dichiarato. in nome di 
una arcaica valutazione delle 
norme ccntituztonali sull'unita 
della famitflia che c non si 
pud concepire (per la donna. 
n d r ) un domicilio diver«o da 
auello del marito se non quan
do lo richiedano motiu di oar-
ticolare granta » D che signi-
fica rottura del rapporto fami 
Hare con conteffnente «epara 
rione dei enniuffi' 

L'articolo 2 della riforma (ap 
provato senza molti contrasti) 
stabilisce che i due coniugi 
debbono entrambi concorrere, 
COD il lavoro professiooale o 
casalingo o con le loco sostao-
te, « aoddlsfare alle esifenze 

della famiglia. Inoltre — altra 
novita — la moglie « premette > 
il cognome del marito al pro-
pno. mentre con la legislazione 
familiare in corso essa < deve » 
prendere il cognome dell'uomo 
che sposa. 

Oggi. sempre alia commissione 
Giustizia della Camera, avreb-
be dovuto continuare l'esame 
degh articoli dei progetti di 
legge Fortuna (PSU) e Spa-
gnoh (PCI) tstitutivi del divor-
zio; tuttavia. il protrarsi. in 
aula, del dibattito sul Concor 
dato ha determinato il nnvio 
delle nunioni di tutte le com 
mission). II divorzio tornera 
perci6 di altualita U 12 di que
sto mese. Riguardo al divorzio. 
com'e noto. la scorsa settimana 
il sottosegretano alia Giustizia 
Misasi. sorreggendo ropposizia 
ne venuta da parte democri-
stiana. ebbe ad arTermare che 
il varo di una legge sirfatta 
non rientra. negli accordi di 
governo. anzl e stata da questi 

espbcitamente esclusa, senza 
che il PSU reagis^e minima-
mente. Ien sera il direttivo dei 
deputati del PSU ha discusso 
della questione senza pero gum 
gere a delle decisioni. 

CAMPAONA tLb-nuKALE — 
AI Senato la commissione In 
term, nunrta in sede referente. 
ha approvato il disegno di leg
ge Giuliana Nenni-Fenoaltea che 
nduce da 70 a 50 giorm i ter
mini tra lo scioglimento delle 
Camere (o U termine del man-
dato) e le votazioni per i due 
rami del Parlamento. 11 prov-
vedimento deve ora passare 
al vagiio della Camera Con il 
di«egno di legge. viene abbas-
sato contemporaneamente 11 nu-
mero delle firme necessane per 
la presentazione delle liste. che 
per la Camera dovranno essei-e 
non piO di 800 e non meno di 
400. per il Senato non piu di 
400 e non meno di 200. 

a. d. m. 

Spavenfosa sciagura sulla linea Bruxelles-Liegi 

Groviglio di treni 

12 morti 76 feriti 
BRUXELLES. 4 

Un pauroso HKidente ferro-
viano che ha coinvo!to tre tre
ni ed ha causato la morte di 
12 persone e il ferimento di 
altre 76 di cui 18 in gravi con-
dixioni. e avtenu.o ogg: verso 
le ore 13.30 sulla .inea Bruxel 
les-Liegi e precisamente a 
Feche-Le-Haut-Clocher circa 15 
chuometn ad ovest di Liegi. 

Dai pnmi accertamenti risui-
ta che la locomotiva del rapi 
do, proven iente da Liegi si e 
scontrato con la parte poster.o 
re di un altro treno fermo alia 
sta none di Fexhe-Le-Haut-Clo 
cher, deragliando e abbatten-
dosi poi su un'akra linea fer-
roviank. In quel momento ao-
praggiungeva un terao treno 
diretto a Bruzelles. D convoglio 
non poteva evitare 1'urto e a 
sua volta usdva dai binail 

Un gruppo di scoan che viag-
g.ava sul treno xivestitore era 
sceso pochi minuti prima alia 
stazione. 

«E* stata una vera catastro-
fe>. ha detto un poijz otto gi un
to sul luogo della sciagura su-
bito dopa 1 maggor numero 
delle vittime socio state trovate 
nella terza vettura del treno 
sopraggiumo per ultimo. 1 feriti 
sono stati trasportati negli ospe-
dali di Waremme e di Uegi. 

Un porta voce delle ferrovie 
ha d'eh arato che il numero del
le vitt me potrebbe aumeniare, 
poiche si teme che alcuni pas-
seggen siano nmasti bloccau 
sotto I rotumi delle vetture. 

La linea ferroviaria e nma
sti cooipletamente aiterrotta e 
i treni interoazionili d.retti dal. 
rOlanda • dal Belgto verao la 
Germania sono stati dirotUU #u 
altre unct. 

di non gli spettavano .. Quan 
do non ne potetti piu mandai 
la cosa al consiglio d'ammi 
nistrazione, essi I'approvaio 
no. e il roppresentante della 
Banca d'ltalia non si oppose .. 
II giudice stesso dice- se fos 
se vero, le responsabilita di 
Lima sarebbero al limite del 
ncatto. Ma poi lo assolve: 
perchd. dice. Bazan non ha 
voluto fare i nomi» 

Perche non ha fatto nomi? 
Gli chiede il giornalista del 

I'Espresso «I nomi? — ri 
sponde ancora Bazan —. Ma 
eia un sistema fatto propiio 
dalla totahta dello sfere di 
ngenti a tutti i livelli, anche 
i piu alti e qualificati Eiano 
i dirigenti locali della Demo 
crd/id Cnstiana. erano ilopu 
tati locali e deputati nazio 
nail. » Si intuisce. commen 
ta YEspresw. che su questo 
punto. che 6 in doflintivn il 
cuore del piocesso. ci sono 
state lunche discussion! tra 

Bazan e i suoi legali. 
Lo stesso avvocato Reina 

ha consigliato al suo diTeso 
molta accortezza su questo 
punto. E' una posizione assai 
discutibile. e alimenta i so 
spetti di un gioco ancora aper 
to e di un torbido retroscena. 
tanto piii che nei giorni scot 
si la procurn generate di Pa 
lei mo ha chiesto l'lncrimina 
zione di Salvo Limn, dimo 
strando cosl che il processo 
6 ormai in moto e limitnrne lo 

conseguenzo diventa sempre 
piu improbabile. Al dibatti 
mento comunque, Bazan se 
von a esser cteduto. dovra 
parlare sino In fondo 

Perchd solo io? Questo si 
chiede oggi Carlo Bazan. ri 
leggendosi nolla stnnzetta del 
repaito utolngico della «Fcli 
ciuzza ». dove 6 detenuto. il 
dossier istiuttorio. E questo 
o il leit motiv della sua autodi 
fesa. Al di l/i delle sue giustl 
ficaztoni su questo o su quel 

punto. non e'e dubbio die e 
una domanda che attende an 
cora risposta. e che questa 
sara la domanda centr«ile di 
tutto il dibatlimento « Al pro 
cesso — conclude Bazan al 
suo intervistatore — non mi 
perder6 una sola bnttuta- vn 
glio guarddie bene in faccia 
tutti. gludici e testimoni. E 
parlare, pailaro fine ho avi6 
fiato. Al processo n ciascuno 
sati\ dato quello che gli 
spetta ». 
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Q. 

e la lavatrice 
costruita 

per la vostra - V - " l ' s " > » 

Quando I'abbiamo costruita pensavamo alia vostra comodita: 
la carlca dall'alto rende piu comodo, piii facile, piu immediato I'uso della lavatrice. 

Quando I'abbiamo costruita pensavamo anche alia vostra sicurezza: 
la carica dall'alto evita qualsiasi rischio, rende I'uso della lavatrice assolutamente sicuro 
Tre modelli: Spaziale L 124.000 - Gran Lusso L 144.000 - Kinox L. 164.000 i.Kx.DKn* 
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