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Con i l tema di italiano nei licei e negli istituti tecnici e magistral! 

Da oggi per 200.000 studenti 
la prova finale di maturita 
Dopo oltre un anno di carcere 

PR0CESS0 PADRUT 
Oggi la sentenza 

Si a t tende che i magistrat i facciano 
giustizia della montatura poliziesca 
contro il giovane dirigente comunista 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 1 

Glunge alia stretta finale la 
montatura poliziesca che tie-
ne in galera da piu dl tre-
dici mesi il segretario del Rio 
vanl comunisti sicilianl Fran
co Padrut. 

Alia prima sezlone del Trl-
bunale dl Palermo si conclu
de infatti domani 11 proces-
so contro Padrut e gli altrl 
diclassette clttadini — operai, 
studenti, dirigenti popolari de-
nunciati a piede llbero — che 
sono statl Incriminati per a-
ver partecipato ad una ma-
nlfestnzione antiamericana 11 
2(1 maggio dell'anno scorso, po-
che ore dopo l'annuncio che 
l'esercito Usa aveva invaso la 
fascia smilitarizzata del Viet
nam. 

Attesa con ansla da quantl 
auspicano una declsione che 
non solo restitulsca Padrut 
alia societa. ma che demoli-
sca la macchinazione da cut 
la Questura ha preso le mos-
se per sferrare. nell'inlnterrot-
to arco di un anno, una vlo-
lenttssima offensiva antipo-
polare in cltth, la sentenza e 
attesa per 11 pomerigglo 

Prima che 1 giudici si ritt-
rino In camera d! consigllo, 
dovranno pronunciare le loro 
arringhe i tre difensorl on 
Varvaro e Taormina e avvoca-
to Savagnone che Insieme al 
colleghi Sorgl e Biela hanno 
appunto 11 patrocinio degll 
imputatl 

Gil avvocatl Rlela e Sorgl 
sono per6 gift intervenuti nel-
la fase iniziale del dibatti-
mento (svoltasi dieci giorni 
fa. prima che 11 processo fos
se sospeso e rinviato a do
mani per la scadenza del ter
mini di altrl procedlmenti) 
che era statn caratterizzata da 
due element!: la crisi della 

montatura poliziesca e la du-
rissima richiesta del PM. 

Malgrado tutto ci6. e la pro-
va fornita in aula che gli 
incidenti avvenuti quella se
ra (e che sono stati all'ori-
gine della montatura) fossero 
la logica conseguenza dl una 
carica ingiustificata e neppu-
re preavvertita della polizia, 
11 PM ha preso per oro cola-
to 1 verball della Questura 
chtedendo la condanna di Pa
drut a tre anni e otto mesi 
di carcere. nonche a venti gior
ni dl arresto, e di tutti gli 
altrl a pene varianti tra gli 
otto mesi e mezzo di carcere 
e i venti giorni di arresto. 

Per tar questo, il Sostituto 
Procuratore Puglisl. ha dovu-
to compiere una dupllce e 
sconcertante operazione: non 
addontrarsi neU'esame della te-
si della polizia (per non es-
sere costretto a riconoscerne 
la estrema debolezza), e far 
passare i cittadini incrimina
ti per vittime dell'irretimento 
ad opera di alcuni « delin
quent! comuni». Non altri-
mentl 11 giovane PM avreb-
be potuto fare per poter e-
sprimere, come ha espresso 
in modo certamente inequl-
voco, il suo convincimento 
che sla un diritto-dovere di 
ogni buon democratlco lotta-
re per la pace. 

Queste premesse non hanno 
escluso che 11 PM sostenesse 
poi una accusa che, appunto 
per ci6, e sembrata dipendere 
piu da un dovere d'ufficio 
che non da una effettiva con-
vinzione personale, rendendo 
ancor piii fragile il diafram-
ma che isola — questo era e 
resta il disegno della polizia 
— il compagno Padrut dai 
giovani democratici sicilianl. 

g. f. p. 

LA C0L0NNA 

DELL'INA 

MEM 
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Noi tutti siamo soliti formulare previsioni per I'awe-
nire. Spesso, pero, circostanze indipendenti dalla nostra 
volonta ci impediscono di realizzarle e noi siamo soliti 
giustificarci con la frase, che sa di fatalismo: • Ouesta e 
la vita!... ». 

Eppure, oggi. ognuno di noi ha la possibilita dj soddi-
•fare con certezza talune important necessita e aspira-
zioni, personali e familiari. awalendosi di un mezzo sem-
plice. conveniente e moderno: I'assicurazione sulla vita. 

L'assicurazione sulla vita e un accordo che interviene 
fra un privato cittadino ed una Impresa assicuratrice 
quale e I'lstituto Nazionale delle Assicurazioni. 

In che consiste quest'accordo? Consiste in un recl-
proco impegno di « dare ed avere • ben preciso. senza 
possibilita di equivoci. 

Facciamo un esempio: un padre si rivolge all'lmpresa 
assicuratrice e chiede di poter garantire al figlio. per quan-
do sara grande. una somma di denaro che gli servira per 
completare gli studi o per awiarsi ad una professione (se 
invece di un figlio e una figlia. la somma potra servirle 
per la dote). Si perfeziona I'accordo e. mentre I'lmpresa 
assicuratrice si impegna a corrispondere al figlio (o alia 
f igl ia], all'eta stabilita, la somma desiderata, il padre si 
impegna a sua volta a versare una modesta cifra mensile 
per un certo numero di anni. Se durante questo periodo 
il padre dovesse venire a mancare. la rata mensile non 
sara piii dovuta, ma il figlio potra sempre riscuotere la 
sua somma quando avra raggiunto I'eta stabilita nel-
I'accordo. 

Ouesto e un tipo di assicurazione che serve a garan
tire I'awenire del figli. 

Ma esistono infiniti altrl tip! dl assicurazione sulla vita 
con i quali e possibile soddisfare molte altre esigenze per
sonal! e familiari. come ad esempio: garantirsi una « pen
sions • per I'eta marura; avere una somma sempre pronta 
per proteggere economicamente la famiglia da talune im-
prowise awersita della vita o per evitare squilibri econo
mic! nell'azienda; garantire la solvibilita di un mutuo per 
I'acquisto della casa. e cos! via... 

Tutti oggi. chi per una ragione. chi per un'altra. hanno 
qualche problema che l'assicurazione sulla vita pud risol-
vere. Ouindi ad ognuno la sua, assicurazione per risolvere 
il suo probleina. Le varie forme di assicurazione e il modo 
di risolvere i vari tip! di problem! saranno gli argomenti 
delle rostre prossime chiacchierate. 

Chiedete intanto informazioni sul vostro caso perso
nale! Rivolgetevi con fiducia agii Agenti dell'INA che sono 
ovunque in Italia per informarvi, consigliarvi e assistervi. 
Oppure inviateci I'unito tagliando incollato su cartolina 
postale: senza alcun impegno da parte vostra, riceverete 
le piii esaurienti informazioni. E ricordate sempre che 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA <MMRM) 

Spett 
ISTUUT0 NAZIONALE I 
DELLE ASSICURAZIONI 

iSU/7 

Via Sallustiana 51 ' 
00100 ROMA I I 

Gli esami dureranno fino al 
25 luglio • Smentile dal mi-
nistero le presunfe rivela-
zioni sui festi di italia
no, di latino e di greco 

Da oggi comincia per 215.918 
giovani la grande prova. I'esa-
me decisivo che concludera. 
con il conscguimento del diplo
ma di maturita o di abilita 
ziono un lungo ciclo di anni di 
scuola per aprire la strada 
dcH'univcrsila o di una pro
fessione. Ancora una volta de-
cine di migliaia di studenti a-
vranno l'impressione sgrade-
vole di presentarsi davanti a 
un tribunale che limitandosi 
assai spesso ad un'indagine 
sulle loro nozioni di memoria 
piu che ad un approfondi 
mento per stabilire sulla loro 
maturita. decidera 1'assoluzio-
ne o la condanna. Anni e anni 
di buonj risultati scolastici 
non daranno la garanzia di un 
successor l'esame si prcsenta 
ancora con un margine troppo 
ampio di aleatorieta. di scom-
messa. di valutazione assai 
empirica. 

Al comprensibile stato di 
turbamento e tensione nervosa 

si aggiungnno per questi giovani 
il logorio e I'affaticanicnto pro 
vocato da anni e mpsi di stu 
dio accumulati prima della 
prova. il caldo dobiliLante. la 
preoccupata e tesa «snlida 
ricta » della famiglia. dei pa-
dri e delle madri che ancora 
ricordano con angoscia « l'esa
me >. dei genitori per i quali 
la promozione o la bocciatura 
del figlio significa la fine di 
tanti sacrifici o altri lunghi 
mesi di sforzi per mantenerlo 
ad un anno di studi in piu. 

La prima prova scritta, 
quella di stamane. 6 il tema 
di italiano, per il cui svolgi-
mento gli studenti avranno a 
disposizione 6 ore. 

II ministro della Pubblica 
Istruzione ha precisato ieri 
e riconfermato il calendario 
degli esami in relazione a 
c notizie giornalistiche desti-
tuite di ogni fondamento » che 
avevano creato un certo turba
mento fra gli studenti proprio 
alia vigilia di una prova tanto 
impegnativa. Domenica infatti 
una montatura giornalistica 
aveva messo in giro la notizia. 
inventata di Sana pianla. che 
ci sarebbe stata una < fuga » 
di temi e di versioni e che 

i temi di italiano avrebbero 
trattato di un parallelo fra 
Verga e Manzoni. di Dante, 
di Vittorio Emanuele II. men
tre la traduzione latina sa
rebbe stata tratta da Cice
rone e quella greca da Tuci-
dide. 

Secondo il calendario. dun-
que. dopo la prova di italiano 
di oggi. domani versione dal 
latino e giovedi dall'italiano 
in latino per la maturita clas-
sica. e di matematica per le 
magistrali e i licei scientifici. 
II 5 luglio esami di greco per 
la maturita classica e di lin
gua straniera per la maturita 
scientifica. Tl 6 luglio prova 
di disegno per la maturita 
scientifica. 

Per I'abilitazione tecnica 
commerciale. dopo la prova 
scritta di italiano. domani 
si terra la prova di ragione-
ria. il 4 quella di tecnica com
merciale. il 5 quella di lingua 
straniera e il 6 quella di mer-
ceologia (per I'indirizzo mer
cantile): per I'abilitazione tec
nica per geometri la sessione 
continuerA il 3 luglio con la 
prova di estimo. il 4 con quel
la di topografia e disegno to-
pografico e il 5 con quella 
di costruzioni e disegno delle 
costruzioni. Per I'abilitazione 
tecnica industriale il calenda
rio d'esami prevede. sempre 
dopo la prova scritta di italia
no, le prove scritte e gTafiche 
relative alle diverse specializ-
zazioni. 

Gli esami oraK cominceran-
no il secondo giomo suceessi-
vo non festive a quello in cui 
saranno terminate le prove 
scritte. Le varie prove si cors-
cluderanno il 25 luglio. 

Le 2669 oornrnisstoni esami-
natrici sono al lavoro da ieri 

I per prendere in visione l'elen-
co dei Candidati e tutta la do-
cumentazione necessaria per 
poter sostenere gli esami- S«a-
mattina alle 8 i presidi degli 
istituti consegnano ai presi
dent! delle commission! esami-
natrici la busta sigillata con i 
temi p'oposti dal ministero 

I giovani che sosterranno gli 
esami di maturita classica so
no complessivamente 36.375: 
quelli del liceo sdentifico 
19 625: per I'abilitazione magi
strate sono iscritti 53.120 aspi-
ranti: inflne alle varie abilita 
zioni tecniche si presenteran-
no 106 738 eartdidati. 

La valutazione della maturi
ta degli studenti nelle prove 
orali dnvra essere data da 
tutta la commissione e do\Ta 
essere espnessa chiaramente 
nel verbali. Dalle relazioni do-
vra risultare che l'esame si e 
svolto — come prescrive la 
legge — sul piano di on col-
loquio idoneo a rOevane Q M-
veDo di maturita 

GRAVE SCIAGURA A LIONE: SETTE MORTI 

« 

II primo difensore di Cavallero e soci 

Va bene paghino 

ma solo per 

le loro tolpe » 

L'avvocato insiste sulle responsabilita della 
polizia nel carosello al centro di Milano 

Deraglia il treno delle vacanze 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 1. 
« Gli Imputatl devono pagn-

re, ma solo per quello che 
hanno effettivamente commes 
so e qui ci sono anche re
sponsabilita della polizia ml-
lanese ». Con questa afferma-
zione l'avvorato Nicolantonio 
Correale, primo patrono dl 
Sante Notarnirola, ha dato 
11 via e anche il tema dl 
fondo alle arringhe difensive. 

Correale (che sostituisce or-
mai Favvocato D'Alesio cui 
Notarnicola ha ritirato il man-
dato) attacca: « In questa au
la ancora nsonante delle ac
cuse della parte civile e del 
PM, noi lanmamo un grido 
di amore e di nconosren/a 
ai genitori dcllo adolescente 
Giorgio Grossi e ai parent! 
di Francesco De Rosa che, 
evldentemente arcoitisi del 
la mancanza di prove su chi 
avesse in realta ucciso i loro 
congiunti, si sono ritiratl in 

L IONE — Un rapido ca-
rlco dl gente che andava 
In vacanza — molle vetture 
avrebbero prosegulto per la 
Costa Azzurra — e dera-
gliato ieri nel pomerlggio 
poco prima di giungere a 
destinazionc, a venti chllo-
melri da Lione. II bilancio 
della sciagura e grave: 
7 morli e 50 feri t l . Ma sot 
to I roltaml Intrappolati tra 
i vagoni potrebbero esserci 
altre vittime. NELLA FO 
TO: una immaglne della 
sciagura. 

Quindici fratelli in mezzo alia folia hanno seguito il funerale 

Dietro i due banditi adolescents uccisi 
una storia familiare di miseria feroce 

D a l l a nos t ra r e d a z i o n e 
CAGLIARI , 1 

S t a m a n e a Tortol i , s i sono svo l t i i funcra l i dei d u e g i o v a n i s s i m i bandit i 
r imas t i ucc i s i s a b a t o a m e z z a n o t t e d u r a n t e il conf l i t to a f u o c o con i carab i -
n i er i : Antonio Coci l io , di 17 anni , e G i o v a n n i Atze i , di 19 ann i . Al ia c e r i m o -
nia funebre ha partecipato una folia notevole. Erano pre.senti molti parenti dei ragazzi. 
entrambi appartenevano a famiglie numerose: padre, madre. e nove figli in casa Cocilio; 
padre, madre e otto figli in casa Atzei. Nessun membro delle due famiglie. prima d'ora 

aveva dato fastidio al prossi-
mo, ne era rimasto immischia 
to in fatti di banditismo. In-
censurati erano i giovani caduti 
nelle campagne di Talana. iti-
censurati i genitori e gli altri 
parenti. 

i macellai de! mattatoio di 
Tortoli conoscevano il Cocilio 
come un bravo ragazzo. un ot-
timo lavoratore. Fin dalla piu 
tenera eta. per aiutare il padre 
a sfamare le mo'.te bocche che 
e'erano in casa. aveva dovuto 
trovarsi una occupazione. una 
qualsiasi: garzone per poche mi
gliaia di lire la settimana. e 
flnalmente il « posto > al matta
toio malamente retribuito Aiuta-
va i macellai ad abbittere le 
bestie. Non era uno spettacolo 
piacevo!e ne educativo per un 
ragazzo appena uscito dall'in-
fanzia. 

La tras?ica fine dei due ban
diti ado.e^cent: rivela. pertanto. 
•jn retroterra feroce di poverta 
e di mi-eria. L'epi=odio so!!eva 
un \clo &\i dei personaggi n.:ovi. 
â âi djverii da qtielh tradizio-
nali del b^nditi^mo i=;o!3.no 

Son piu il ruon!egs»e nafo e 
cre-ci;ro neirambien'e pastorale. 
oppure emerso dall'el.te stiden-
te^ca della provmcia asraria. Si 
affaccia a!Ia nbalta della mala-
vi'a sarda il bandito proveniente 
dagli strati piu bassi della popo-
lazione urbana. il manovale sot-
toproletano Pnvi di titolo di 
studio, senza specializzazione. 
impo^sibilitati ad ia^enrai ne'.Ia 
realta dei poll di sviluppo indu
striale =orti a pochi pas-i dalle 
loro case di fango. quesM gio
vani disadattati. 5: pongono a 
loro modo il prob!ema dell'inse-
rimento nella c societa dei coa-
sumi > dalla quale vengono in-
giu^tamente esclusi. 

E 1'in^erimento. talvolta. anzi 
frequentemente (!e statistiche 
presentano miici allarmanti). si 
venffca attraver«o le forme di 
delinq >enza abituale: la evor-
s;ooe e la rap'na 

Lo *pettaco;o tra?.co de: dje 
ziovani di TortoM cnvel.ati di 
colpi. pone in modo imper;o-o 
il problema dei disoccupati. for-
zati a prendere la via del ban
ditismo To*nando alia cronaca. 
e'e un partico'are che suscita 
p.u di una perplessita: la pen-
zia necro«copica ha accertato 
che il corpo di Antonio Cocilio 
era letteralmente cnvella'.o da 
proiettili di carabina Winchester: 
il compagno e stato invece co!-
p.to alia fronte da un proietti'e 
di mitra calibro 9 

n fucile Winchester — e no-
to — non fa parte delle armi 
in dotazlone della polizia. E7 
strano che i militi lo abbiano 
usato per condurre Foperazione 
di sabato notte FT rero che al
cuni di e^si inda^savano panm 
da cacciatore. e il travestimento 
potrebbe giustificare la presenza 
di quell'arma. 

Per6 non si riesce dawero a 
spiegare come dei militi trave-
stiti fossero munitl di Winche
ster ed altri di mitra Questo. 
probabiknente. rimarra uno dei 
tanti mister! msoluti della cacda 
al bandito in atto nell'isola. 

Vetrine in bricioli nel centro 

Tremano i grattacieli 
per i l sisma a Tokio 

TOKJO. 1. 
- Vetrine a pezzi in pieno centro. programmi della TV mter-
Z rotti. grattacieli che hanno sussultato per qualche istante in 
Z senso verticale e interruzioni dei coJ!egamenti ferrov:an, questi 
- gl: effetti di una scossa di terremoto abba-tanza forte che ha 
Z colpito oggi la capitale nipponica. Si sono avu'e scene di 
- pamco. ma in genere, gli undici milioni di abit.inti della 
Z citta sono usciti con calma dalle ca=e guadagnando la peri 
~ feria e alcuni parchi pubblici. La scossa e stata fra il quarto 
» e il quinto grado della scala nipponica che e di sette gradi. 
~ L'epicentro dei sisma e stato accertato a circa 60 chilo-
- metn dalla citta. La scossa e stata avvertita alle 19 43 in una 
Z zona di qwalche centHia'o di chi!ometn. den^amen'e abtata 
" e comprende^e almeno una decina di ctta. La maiitor parte 
Z dei servizi ferrovian che uniscono Tokio al N'ord del pae=e 
~ =ono so?pe5i. Non si hanno notize di vittime o di danm' n!e 
- vanti. 

Vigile salva Tex imperatrice 

La villa va a fuoco 
mentre Soraya dorme 

• Nella villa da e miDe e una notte». ai bordi dell'Appia 
Z antica owiamente. Soraya. l'ex imperatrice dell'Iran. ha ri-
- schiato una brutta fine: quells di morire bruciata. LTia sa!-
" vata. con molto coraggio. un vigile nottumo. Mario Dos=ena. 
- addetto alia custodia della Iussuosa dimora, 
Z E* accaduto l'altra notte Soraya. che aveva affittato ja 
Z villa appena due g.orni orsono. star a dormendo al pano supe 
— nore. L'incendio e divampato a piano terra per un corto cir-
Z cuito nella cucina: personate di servizio e padrona di casa 
• non si sono aceorti di nulla. Per loro fortuna la guard:a ha 
Z notato le lingue di fuoco. 

' - Le fiamme a\evano g:a attaccato la scaia che porta al 
Z piano superiore e se il vigi!e non fosse accorso l'lmpera'.r ce 
Z a\Tebbe passato brutti momentL L"ha sreg'.:ata. invece. e l'ha 
— trascnata in giard:no: 

All'ospedale di Sesto 

Scintilla dal bisturi : 
ustionato i l chirurgo 

MILAXO. 1. 
Vt\ drammatieo quanto inconsueto incidente e accadjto 

oggi *i una sala operatoria dell'os>eJate dx Sesto San 
G»vanni. Un chirurgo, il professor Piero Galh e la caoo-
inferm:era. Anna Fibberta. sono rimasti ustionati. a causa 
di una scintJa sprigionatasi improwisamente dal bistun 
elettneo manovrato dal prof. Galli, durante un mtervento 
chirurgico alio stomaco. La scintilla ha app;.ccato il fuoco 
ai guanti bagnati di alcoo! del professore e le fiamme si sono 
propagate anche al camiee. II chirurgo ha fatto appena in 
tempo a scostarsi dal tavolo operatorio evitando cos! che 
anche il pazjente rimanesse ustionato. 

L'operazione e stata continuata dal prof. De Francesco, 
fatto kitervenire immediatamente. Le condizioni del pa-
riente, che non ha riportato alcun damo dtll'incidente, 
sono considerate aoddisfaeenti. 

II corpo di Antonio Cocilio, di 17 anni, ucciso dai carabinieri 
nel conflitto a fuoco nelle campagne de! Nuorese 

Giuseppe Podda 

Pugni e calci 
a Pompei 

per i dipinti 
riservati 

NAPOLl. 1. 
I regolament: sono rMolamen-

t: anche qjanio rusiltano o-mai 
stiperati e ch.aramente iKe^ah. 
oltre che stupidi. Tutti sanno 
che a Pompei. p-op-io a causa 
di questi rego!amenti. si vieta 
as'urdamente. ancora osfgi. di 
fare fotografie ad alcum affre-
schi a carattere erotico. nella 
«Casa dei Vetti» II custode 
Seba.mano D? Paolo, di 46 anni. 
ha tent a to di sp:egare a due tu-
risti amencani che non poteva-
no fotografare quegh affreschi 
senza la preacntta autonzzazio 
ne e l'ha pagata cara. E' stato 
aggredito e picchiato da Antho
ny Michael Ciampa. di 25 anni. 
e ok sua moglie Janet Hynos 
Sullivan che lo hanno colpito 
con pugni e calci. Sono stati 
denundatL 

A 105 anni 
bastonata 

dalla rivale 
in amore 

SAO GONCALO (Brasile), 1 
Maria Rodrigues Da Concei-

cao, che ha 105 anni, e stata 
ricoverata in gravi condizioni 
in ospedale: era stata basto
nata da una donna gelosa del 
marito. Pare che da tempo, la 
Da Conceicao corteggiasse as-
siduamente Orlando De OH-
veira, di 64 anni. La moglie 
di quesfultimo, Maria Marta 
Oliveira di 60 anni. ha raccon-
tato agli agenti di essere mol
to preoccupata per i tentativi 
che la Da Conceicao faceva di 
portarle via il marito. « Le ave-
vo detto di lasciarlo in pace — 
ha detto nel corso degli inter
rogator! — e ieri, quando ho 
visto che continuava a ronzar-
gll intorno, ho declso dl darle 
una lezlonen. 

La Da Conceicao e In gra
vi condizioni. 

silenzio... L'avvocato Tardlvo. 
dl parte civile, ha sostenuto 
che per distruggere i! mito 
di Pietro Cavallero e dolla 
sua bandn, bastavano pochi 
minuti; ma proprio dalle ar
ringhe della parte civile o dal
la reqtusitoria del PM. quel 
mito e uscito raffor?ato. II 
pubblico arcusatore ha par-
lato di Ix>nin e di Stalin, ma 
ha dimenticato Mao; ed ora 
i nostri. 1 vostri figli hanno 
sent to sul imiri «Viva Ca
vallero! Liberate Cavallero'». 
Occorre quindi ridimensiona-
re tuttn la vicenda. inipedire 
clip si trasformino pli Impu
tatl in martin... 

« Cavallero era un tionio lea-
le e uenorosn rhe ha devin-
to dalla giusta strada; suo 
padre era un modesto art!-
giano che dava lavoro a tut
ti anche al meridionalp No-
tarnlrolii, quando a Torino vi 
era addinttura una lista plpt-
torale che aveva in program-
ma la cacciata dei mcndio-
nali. Cosi Cavallero. Notarni
rola p anche il Crppnldi trhe 
si diedp alia uvinzione forse 
per appottgian- la famosa mar-
cia su Roma) rrpdettero dl 
nbellarsi alia societa; p tale 
motivo potrebbe configurare 
un delitto politico, ari'-he se 
le rapine restano rapine...». 

Dopo questa disrutitulp in-
troduzione. l'avvorato scpnde 
a piii ooncret! argompnti « II 
PM ci ha arrusato di non 
crpdere ne ai testimom np ai 
periti Ma nrordiamo che di 
questi tpstimoni. hen 1IW so
no parti lese e rlie numerosl 
altri sono funzionari delle 
banchp e della polizia, quin
di in qualche modo mteres-
sati. Quanto ai pent!, non esi
stono poiche Pautore delle ne-
croscopie non era perito e le 
sue informazioni supplemen
tal" fnrnlte nlla Corte. appaio-
no inaccettabili...». 

Do^io di che Correale af-
fronta. non senza stridor!, gli 
episodi nconosciuti come «con-
testatiu dal PM. « II metronot-
te Volonnino fu certamente 
maltrattato dai poliziotti piu 
che dal Cavallero; e se o»gi 
cerra di nasconderlo e per-
rhe deve rtconquistare le <ira-
zie della questura onde not-
tenere qtiei servizi straordina-
n rhe dall'epora della rapi-
na gli sono stati negati... Quan
to all'attacco al Credito Ita
liano di Torino, e certo che 
gli imputatl non avevano m-
teresse a sparare. Fu 1'impie-
gato Gaviglio che, lanciando 
contro dl loro un calcolato-
re. Ii spinse ad una reazione 
istintiva... 

«Anche quella del dottor 
Gaiottino di affrontare gl! im
putatl armati, fu inutile spa-
valderia... Comunque questi 
ultimi non avevano intenzio-
ne di uccidere tanto e vero 
che Cavallero ordino di chia-
mare una autoambulanza. 

n E veniamo alia sparatoria 
del 25 settembre '67. che il 
PM ha \oluto chiamare "guer-
ra alia citta'* ed ora non vor-
remmo divenisse ad opera dl 
qualcuno. guerra alia giustl-
zia. E' vero. Notarnicola e Ro-
voletto dissero in istruttoria 
che il programma era quel
lo di creare mgorghi nel traf-
fico. sparando. Ma occorre 
provare che tale programma 
sia stato tradotto in pratica. 
Cavallero ha detto: la polizia 
sparo per pnma e noi nma-
nemmo scossi da questo fat
to assurdo, pazzesco. Perche 
non si arresero e tirarono sul 
maresciallo Siffredi. che h 
aveva tamponati con la sua 
macchina9 Per la semplire ra
gione che. anche in questo 
raso. il maresciallo sparo per 
primo Quan'o ai testi. molti 
si contradd:rono fra loro sul 
fatto che gli imputatl nv.rav 
sero ai pasvinti e che la oo-
lizia sparasse a sua volta Co-
si non abbiamo alcuna pro
va che l quattro morti s:a-
no caduti sotto i proiettili del 
nostri clienti. Anzi, diro che 
la polizia ha qualcosa da na-
scondere, rjoiche ha rifiutato 
di farci saDere quante mac-
chine parteciparono all'lnse-
guimento e ha ndotto a set-
tantanove i colpi che sareb-
bero stati esplosi esclusiva-
mente dalle x-olanti "Magenta" 
e "Genova". mentre noi sap-
piamo che anche la volante 
"San Siro" snar6 almeno do-
d:ci colpi. Ma voi. o giudici, 
dovete scopr.re tutta la ve-
nta. non potete infliggere lo 
ergastolo senza prove s:cure. 
Sospendete pmttosto il dibat-
t:mento e ordinate nuove in-
dagini. Comunque, ricordate 
anche, per le attenuanti ge-
neriche, che il povero Notar
nicola, abbandonato bambino 
dal padre, caccato dall'ospi-
z:o reiigioso solo perche ave
va scntto una letters a una 
compagna. v.ttima in seguito 
di un incidente sul lavoro 
non riconosciuto, inline po-
steggiatore a quarantamila li
re al mese, hcenziato a cau
sa di una ma'attia, aveva qual
che motivo per nbellarsi al
ia societa ». 

Ha quindi preso la parola il 
pnmo difensore di Rovoletto, 
rawocato Lodovico Isolabella, 
il quale si e soffermato so-
prattutto sul rapporto che si 
era creato fra Cavallero e Ro
voletto, di completa sudditan-
za fra il suo cliente e il nu
mero uno della banda. La te-
si della difesa e che piii vol
te Adriano Rovoletto tent6 di 
sfuggire aU'influenza di Ca
vallero, il quale pert) lo ri-
cattava e lo costringeva a 
continuare sulla strada della 
rapine. 

Pier Luigi Gandini 
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