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Piazza Colonna occupata dal manifestanti che v| resteranno fino a tarda sera in altesa della risposta del governo alle loro richleste. 

2 0 mila in corteo in rappresentanza di 3 milioni di mutilati e invalidi civili 

DURE CAR ICHE DELLA POLIZIA 
contro la Marcia del dolore 

Feriti e contusi - Svuotate le poche leggi per la 
categoria, le altre del tutto inapplicate - 260 lire 
di pensione al giorno per gli inabili al lavoro 
Protesta dei comunisti in Parlamento - II governo 

parla solo di «una eventuale decisione» 

Oltre vontimila mutilati e 
invalidi civili. nonostante il 
massiccio qunnto provocatorio 
schieramento di polizia. cclc-
re e carabinieri. sono stati ieri 
protagonisti di una grande 
manifestaziune nel centro del-
la capitalc. Ncl corso della 
manifcstazione gli invalidi 
hanno espresso in modo fer-
mo la loro condanna per 
la « grande trufTa » (come era 
scritto su molti dei cartelli 
che infittivano il corteo) del 
governo e del grande padro-
nato per It* loro aspirazioni 
ad un regime di sicurezza 
sociale. 

Contro il dolente corteo — 
che ha suscitato solidarieta 
commossa fra la gente che 
in quell'ora afTollava le stra-
de del centro — contro decine 
di mutilati aggrappati alle lo
ro deboli stampelle o inermi 
sulle loro sedie a rotelle so-
spinte da infermiere il gover
no ha scagliato la polizia e i 
carabinieri ncl tentativo di 
bloccarne I'accesso a piazza 
Colonna. per evitare forse che 
le grida di dolore e di prote
sta dei manifestanti disturbas-
sero Tolimpica indifferenza 
dell'on. Moro. Siamo stati te
st imoni. assieme a cenlinaia 
di altre persone. di episotli di 
inaudita bratalita. Gio\ani e 
\ecchi inermi. prima respinti 
con la forza dai cordoni di po
lizia. poi picchiati. sbattuti per 
terra, feriti. Alcuni invalidi. 
fra i piii duramente debilitati, 
sono stati colpiti da crisi vio
lent e stramazzando al suolo. 

Ancora svenuti sono st3li 
« sgomberati » con un cell ila-
re. Ahri sono stati ferma'.i c 
arrestati. Un invalido romano. 
il 37enne Giacomo Chioco. abi-
tante agli Orti della Farnesim 
n. 5. e stato ripetutamente 
colpito alia testa (non poteva 
difendersi perche aggrappato 
alle stampelle. una delle quail 
ha poi scaraventato contro i 
poliziotti) La ferita gli e stata 
suturata con cinque punti. 

Nessuno ottiene nulla senza 
lotta. Per quanto possa appa-
rire indecente e vergognosa 
questa verita vale anche per i 
mutilati c invalidi civili. 

Le leggi strappate aura ver
so anni di molteplici. duri sa-
crifici — come ha sottolineato 
il compagno deputato Alboni 
nel suo inter\ento all assem 
blea dell'ANMIC svoltasi nel 
cirxma Barberini. prima del 
corteo — risultano svuotate di 
ogni loro contenuto Altre sty 
no addiritiura inapplicate. E' 
stata svuotata di ogni positi\o 
contenuto la legge per U collo-
camento obbligatorio e il nuo-
vo testo unificato — la cui 
approvaziono do\Tcbbe esse-
re rinviata alia prossima le-
gislatura — consente moltepli
ci scappatoie al padronato. 

Inapplicata la legge che I-
atituisce 1'Ente di diritto pub-

blico per le associazioni de-
gli invalidi. Solo parazialmen-
te applicata la legge 625 che 
concede 8 mila lire mensili a 
coloro che dopo il 18.mo anno 
di eta «siano totalmente e 
permanentemente inabili al la
voro ». A coloro ai quali man-
chi « per tutta la vita l'attitu-
dine al lavoro >. insomma, il 
governo assegna 260 lire al 
giorno per vivere! 

I nostri parlamentari si bat-
tono perche alia categoria sia 
assicurata 1'assistenza sanita
ria e farmaceutica. 1'assegno 
vitalizio agli invalidi non re-
cuperabili. 1'assegno di disoc-
supazione agli invalidi collo-
cabili ma non occupati e una 
nuova moderna e democratiea 
disciplina del collocamento 
con una « aliquota specifica > 
che non consenta il tradimen-
to e la violazione della legge 
prima ancora che sia appli
cata. 

La < marcia del dolore » era 
iniziata fin dalla notte da tutte 
le province dalle quali era no 
partite con ogni mezzo folte 
delegazioni. nonostante il di-
sagio del maltempo. Alle 9 il 
cinema Barberini era gremi -
to Fuori sostavano altre cen-
tinaia di manifestanti. La 
piazza era assediata da cara
binieri della brigata mecca-
nizzata. da battagliont di altri 
militi. da agenti di PS e da 
una compagnia di allievi sot-
tufficiali di P.S. 

L'assemblea ha chiesto e 
ottenuto che l'odioso veto al 
corteo fosse ritirato. Messisi 
in marcia mutilati e invalidi 
hanno raggiunto palazzo Chigi. 

Qui hanno atteso per ore 
che U sottosegretario agli in-
terni Salizzoni si presentasse 
all'appuntamento. ma fino 
alle 20 nessuno si e visto. In-
tanto i dimostranti indignati 
avevano bloccato il traffico a 
via del Corso e Largo Chigi. 
Quindi una delegazjone di ma
nifestanti accompagnata dai 
deputati Greppi del PSU. Al
boni e Tognoni del PCI e 
Giannatonio della DC. e stata 
finalmente ricevuta da Saliz
zoni. 

II presidente della LANMIC. 
al termine della riunione. si & 
presentato ai manifestanti per 
afrermare che <e stata otte-
nuta rassicurazione che se 
non sara il prossimo Consi-
glio dei ministri », che dovra 
riunirsi sabato per adottare 
prowedimenti straordinari per 
la Sicilia «sara il successivo 
che prendera una eventuale 
decisione >. L'annuncio e stato 
accolto da vivaci proteste e 
fischi. Questa infatti. e stata 
Tunica c assicurazione > rice-
vuta dagli invalidi da parte 
del governo, da per tutto la 
giomata non aveva saputo 
far altro che distribuire man-
ganellate. 

Le sparatorie inventate 
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dalla Mobile di Sassari 

II corteo degli invahdi e mutilati civili * glunto in piazza Colonna. Chlede di passare. La polizia resiste e di II a qualche 
momento avranno inizio gli scontri con I manifestanti. 

Due donne mentre pregavano per la festa del santo 

A pallettoni f erite in chiesa 
Precipita 
Paereo 
muore 

il generate 
MINOT (North Dakota) 18 

Un aereo cisterna dell'avia-
zione amencana e preap:tato al 
memento del decoilo dalla base 
di Minot. Dodici delle tredici 
persone che si trovavano a bor-
do sono morte. Un membro del-
lequidaggio si e salvato. 

Fra le vittime vi e il gene-
rale Charles Eisenhart. vice co-
mandante della 15. «Air For
ce», tre colonnelli. tre tenen-
ti cotonnelli. un maggiore e un 
capitano. 

L'apparecchio. un quadrigetto 
c Kc 133 » appartenente alia ba
se dl March, in California, del-
la quale era comandante lo 
stesso generate Eisenhart peri to 
nell'lncidente, si era levato in 
volo regolarznente. 

Dramma 
in mare 

per sedici 
marinai 

NEW YORK. 13. 
Dramma in mare a 1300 miglia 

da New York: sedici marinai. a 
bordo di quel che rimane de.!a 
loro nave, sono in inwinente 
pericolo di vita. La nave e an 
cora a galla. a pek> vie.. acqji. 
ma le onJe del mare infuria*o 
raggmngooo i dieci-dodici mttn 
di a'tezza 

La nave, di 1239 :onnei!ate. e 
la t Ocean Spr.titer >. proven.en 
te dal pono canadese di Sum-
merside e diretta a Rotterdam. 
Appartiene ad un armatore olan-
dese. 11 comandante aveva fa:to 
landare I'SOS ieri sera. Per 
due volte. I'equipaggio. tentava 
di abbandonare la nave, ma le 
condizioni dell'ACantico avevano 
mandate a monte i tentative. 

Un uomo nascosto dietro una colonna ha spa-
rato con un fucile da caccia — E' stato tratto 
in arresto — Ef matto dicono i carabinieri 

CAGLIARI, 18 
n simulacro di S. Antonio 

aveva appena flnlto 11 giro 
del paese quando un uomo. 
imbracciando un fucile, si e 
fatto avanti ed ha sparato 
contro due donne inglnocchia-
te in preghiera davanti all'al-
tare. E' accaduto a Meana 
Sardo. un paesetto vlclno a 
Nuoro. 

Lo sparatore, solo oggt. e 
stato arrestato. Le due donne. 
Catenna Marras. dl 35 anni. e 
Maria De Muro. di 16 anni. so
no ricoverate all'ospedale La 
prima e stata giudicata guan 
bile in 60 giomi. la seconds 
tn 10 giornl. Il feritore — se-
condo i carabtnien — e I'ope-
raio Salvatore Vacca, di 33 
anni, definito nel rapporto che 
t mJlitl delTAnna hanno rt-
messo alia magistratura, uno 
squilibrato. 

I fattl si sono svoltl cost: 
per la festa di S. Antonio, la 
chiesa di Meana era affoUatis-
stma. La ftatua del santo ave

va da pochl mmutl finito 11 
giro del paese. quando si so
no udite, provenire dalia chie
sa, le urla di alcune donne. 
Pochi minutl dopo. qualcuno 
portava fuort a braccla, la 
Marras e la De Muro che ap-
parivano ferite gravemente. 

Le due donne dovevano es-
sere awiate subito airospeda-
le. Le mdagim portate a ler-
mine dal carabinieri portava-
no all'arresto de! Varca L'uo-
mo e stato trovato in una ca-
sa semi^iiroccata. aveva a n o 
ra in mano 1'arma con la qua 
le aveva fatto fuoco. un fuci
le a pallettoni. Era entra-
to in chiesa. e nascosto da 
una colonna, aveva fatto fuo
co sulle donne. senza dar lo
ro il tempo nemmeno di vol-
tarsi. 

Caterina Marras ha avuto 
un bracclo fratturato da un 
colpo a pallettone. Un altro 
proiettile e entrato nella sca-
pola destra ad e uscito dal 
petto. 

SI ALLARGA 
L 'AFFARE 

GRAPPONE? 
Secondo «La Nuova 
Sardegna»previsli al
tri clamorosi sviluppi 
Battule degli agenti 
nel cenlro di Olbia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18. 

Dopo la incriminazione del-
1'ex vice questore Grappone, 
l'affare della squadra mobile 
di Sassari avra. probabilmen-
te. nuovi sviluppi. II quotidia-
no « La Nuova Sardegna ». 
in una nota apparsa oggi nH-
le pagine di cronaca cittadina. 
afferma addirittura che la 
storia e destinata ad allun-
garsi. 

Come si e giunti alia insri-
minazionc del dottor Gianni 
Grappone? II magistrate in-
quirente. su questo argomen-
to. mantiene il massimo risct 
bo. Si limita a dire che «la 
giustizia fara il suo corso». 
Perd 6 facile supporre che 
qualche testimonianza decisi 
va deve essere stata resa dai 
due confidenti della polizia. 
Biagio Marullo e Angelo Ro 
vanj. catturati nei giomi scor-
si nel continente e tradotti se-
gretamente a Sassari. 

Non e escll•'• \ pertanto, che 
altri episodi. sempre collegati 
alia attivita passata della 
squadra mobile sassarese, po-
trebbero affiorare tra breve. 
Questa ipotesi e awalorata 
dal fatto che il giudice istrut-
tore ha incaricato alcuni 
esperti di eseguire una serie 
di perizie di varia natura. II 
delicato incarico e stato gia 
portato a termine. ma i risul-
tati \rengono tenuti segreti da
gli interessati. 

Che piega va prendendo la 
inchiesta? Difficile stabilirlo. 
almeno fino al processo. la 
cui sede non 6 stata ancora 
decisa. nonostante i difensori 
dei tre poliziotti arrestati e 
messi in liberta provvisoria 
(l'ex capo della mobile Julia-
no. Balsamo e Gigliotti) ab-
biano chiesto che venga cele-
brato in una sede che non sia 
Sassari e per «legittima su-
spicione ». 

Si sa, tutta via, che il dottor 
Grappone sara interrogate tra 
qualche giorno in merito al 
conflitto a fuoco contro il pa-
store ITmberto Cossa. Com'e 
noto. il Cossa. che si costitui 
alcuni giomi dopo la sparato-
ria. dichiard che non ci fu af-
fatto uno scontro a fuoco. Piut 
tosto erano stati i poliziotti. 
agli ordini del Grappone. a 
tentare di colpire il latitante 
a raffiche di mitra. 

II Cossa — venne poi accer-
tato — non sparo neppure un 
colpo. in quanto era disarma-
to. La sparatoria fu inventata 
di sana pianta: di qui la de-
nuncia dei quattro poliziotti 
per calunnia. 

Intanto. la notte scorsa ad 
Olbia. e stata condotta in 
grande stile una operazione di 
polizia. Vi hanno partecipato 
cinquanta agenti di PS. owe-
ro 1'intera squadra mobile di 
Nuoro. La battuta d stata com 
piuta a circa quattrocento me-
tri dal commissariato di Pub 
blica Sicurezza. in via delle 
Terme. 

Gli agenti. dopo aver circon 
dato una abitazione. vi sono 
penetrati e 1'hanno perquisite 
accuratamente. Si cercava 
« un pesce grosso ;̂ certamen-
te un bandito latitante. con 
forte taglia sul capo. Forse 
Graziano Mesina o Giuseppe 
Campana. 

Sembra che la polizia si sia 
decisa ad effettuare raccer-
chiamento e la perquisizione 
della casa in questione a se 
guito di una c soffiata >. Pur 
troppo, e risultata negativa: 
nessun bandito era nascosto 
r^H'appartamento. che risulta 
intestato ad un pastore di 
Bitti. certo Mameli. deceduto 
dieci anni or sono. 

Catturati due 
degli evasi 

siciliani 
POGGIBONSI. 18. 

Due dei quattro siciliani e-
vasi forse per tomare a Pa
lermo. dopo il terremoto. Fran
cesco Russo e Giuseppe Vac 
carella. son stati catturati sta 
sera dai carabinieri tra San 
Gimignano e Poggibonsi. 

I due sono stati condotti 
poco dopo le 19.30. alia caser-
ma dei carabinieri di Poggi 
bonsi per un primo interro-
gatorio; poi saranno accom-
pagnati al carcere di San 
Gimignano. 

Nella zona prosegue la ricer-
ca degli altri due evasi. Salva
tore Ganci e Salvatore Lan-
zetta. 

Sospesi i bollett ini medici 

Blaiberg 
ancora 

migliorato 
Periodo critico - Inchiesta in USA suj trapianti 

CITT.V DEL CAPO. 1H. 
SeJ.ci giorni dopo 1'intervento 

chirurgico per il trapianto del 
cuore, i medici del < Groote 
Scliuur Hospital ». hanno deciso 
di non diramare pm bo'iettini 
medici sulle condizioni di Philip 
Blaiberg. il dentista che vive 
con il cuore di un mulatto. Le 
sue condizioni. infatti. sarebbero 
cosj buone che i medici daranno 
notizie solo in caso di soprav̂ -e-
nute complicazioni. 

Anche ieri, la moglie e la 
fisjlia di Blaiberg hanno visto. 
attraverso un vetro. il loro con-
giunto alzarsi da letto. muovere 
qualche passo e sedersi su una 
poltroncina appositamente Dre-
parata. Pare che !e visite della 
moglie e della figlia abb.ano 
una influenza molto pasitiva sul
le condizioni psico'ogiche del 
paziente ora giunto, forse. nel 
periodo p;u critico dopo il tra
pianto. 

Improwisamente 
peggiorate 

le condizioni 
di Kasperak 

STANFORD, I I 
Un'emorragla intestinale se-

pravvenuta questa sera tardl ha 
fatto improwisamente pegglo-
rare le condizioni di Mike Ka
sperak, I'amerlcano che dal 4 
gennaio vive con un cuore tra-
piantalo. 

II centro medico dl Stanford 
ha reso na)o che I'emorragla 
viene attribuita ad una ulcera 
duodenate. 

Dominguin e la Bose dal giudice 

Non si sono 
detti neanche 

una parola 

MADRID — Primo incontro per Lucia Bote • il marito Louts 
Miguel Gonzales Dominguin, davanti al giudice, per la causa 
di separazione. L'ex torero • l'ex attrlce Italian*, al f trmln* 
della udienza svoltasi a perte chiuse, non hanno voluto far* 
dichiarazioni ai giornalisti. Pare che la Bose abbia chiesto la 
custodia del tre figli, la tenuta di Somosaguas, nelle vlcinamo 
di Madrid, e un assegno menslle di 300 mila pesetas. I due, 
nel corso del 40 minutl dl udienza, non si sarebboro scambitl 
nemmeno una parola. Qualche giorno fa , come • noto, la Bool 
trove II marito con un'altra donna c, In prada ad una cr i t l , 
incendio II letto sul quale la coppia stava riposando. Nella fate: 
Lucia Bose con Dominguin 
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