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Dopo la sentenza della Corte costituzionale

Gli sporchi affari venuti alia luce con la morte del colonnello Rocca

A centinaia
i processi
dichiarati
illegittimi
Trapiantato a una donna

Ha pulsato
solo 5 ore
cuore nuovo
cecoslovacco
OONATORE UN OPERAIO Dl
46 ANNI EMORRAGIA

II prof. Karol Siska
BRATISLAVA. 10.
Non ce l'ha fatta ed e morta cinque ore dopo 1'operazione di trapianto del cuore aJ
quale era stata sottoposta da
una equine di 22 medici.
Si tratta del primo trapianto
effettuato in Cecoslovacchia e
coronato da un successo sul
piano tecnico, ma da una atroce sconfitta sul piano umano.
Helena Horvathova. di 54 anni, la donna sottoposta alia
eccezionale operazione (la ventidnquesima nel mondo dal dicembre scorso) era. da tempo.
molto ammalata. Soffriva di
una malformazione congenita
ad una valvola cardiaca.
La paziente. da mesi. viveva
in imminente pericolo di vita.
Per questo. i medici di Bratislava. tutti appartenenti alia
locale clinica cardiochirurgica.
avevano deciso di efTettuare il
trapianto. Fino a l'altro giorno
non era stato trovato nessun
donatore. Poi. con una ambulanza. era stato porta to in
ospedale un operaio di 46 anni
caduto da un muro e rimasto
ucciso.
Dopo aver controllata la cessazione delle funzioni cerebrali
deH'operaio. i medici avevano
tenuto in funzione il cuore e
gli altri organi. con una apposita macchina e avevano predisposto tutto per la operazione di trapianto. II cuore delToperaio. succcssivamcnte. era
stato prelevato e messo ncl torace della signora Horvathova.
L'onerazjone si era protratta
per circa sel ore ed era stata
portata a tcrmine dal prof.
Karol Siska. con I'assfctenza
del dott Ladislav Juzrla che
aveva segui'to. a New York, il
fallito trapianto su Mike Ka5perak. II cuore trapiantito
secondo le prime dichiarazioni.
si era messo in moto senza blsnffno di impulsi elettrici. I
medici. piu tardi. si rendevano
eonto che la paziente non avera ancora ripreso conoscenza
* che era in atto una pericoInsissima emorragcia intorno
aH'organo trapiantato con la
stessa tecnica del prof. Barnard Nonostanfe la drammatiea lotta per evitare il: necaio
A>po set ore. la paz rnfe col
cuore trapiantato decedeva.

II figlio d'un ammiraglio e un medico
dirigono le ditte del traffico d'armi
Una delle societa ha sede nei pressi del Quirinale — Dovevano inviare maleriale bellico al Sud Africa — E' vero che lo spionaggio ha inlensificalo le intercettazioni telefoniche?

Erano stati violati i diritti della difesa — Incostituzionale secondo la Corte anche un articolo
della legge sulla stampa
La recente sentonz,a della
Corte costituzionale. che ha
dichiarato illegittimi due articoli del codice di procedura
penale. lesivi del diritto alia
difesa dcll'imputato. ha provocato subito conseguenze in
sede giudiziaria. Centinaia di
processi, gia flssati a ruolo
nelle varie sezioni della pretura penale, sono stati nuovamente inviati in istruttoria,
essendo stati violati nella prima fase di indaginc i diritti
della difesa.
La sentenza infatti precisa
che all'imputato deve essere
garantito il diritto alia difesa
anche nelle indagini istruttone
preliminari e in quelle di polizia giudiziaria; quindi, tutti
i processi istruttori senza che
fosse stato rispettato questo
principio, sono da considerarsi illegittimi.
Ieri poi sono state depositate al Palazzo della Consulta
altre otto sentenze della Corte
costituzionale
La sentenza pin importante
riguarda la legge sulla stampa. La Corte ha dichiarato incostituzionale. decidendo su
una questione sollevata dal
tribunale di Vibo Valentia.
I'articolo 46. comma primo.
della legge professional dei
giornalisti. Era in discussione
la parte in cui I'articolo, disponendo che soltanto gli
iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti possono essere nominati direttori o vicedirettori dei giornali o periodici a grande diffusione. nega
tale facolta agli iscritti nel1 "elenco dei pubblicisti.
Ulegittima e state dichiarata
anche la disposizione dell'articolo 47 della legge. relativa ai
giornali o periodici di movimenti politici o sindacali. la
quale, pur permettendo che
questi siano diretti da persone non iscritte all'albo. vieta
pcr6. per quanto riguarda la
vicedirezione. che quella dei
giornali sia affidata a pubblicisti e quella dei periodici a
giornalisti professionisti.
Tutte queste limitazioni —
afferma la sentenza — devono ritenersi lesive dell'articolo 21 della Costituzione e
la violazione della norma costituzionale e tanto piu notevole in quanto, nel caso in
questione. la liberta di manifestare il proprio pensiero con
ogni mezzo va considerata non
soltanto in riferimento all'esercizio dell'attivita giornalistica.
ma anche in rapporto alio
stesso diritto di dar vita a un
giornale.

Blaiberg
continua
a migliorare
CITTA' DEL CAPO. 10
Blaiberg continua a migliorare. e di ottimo umore e mangia
a tutto spiano. Queste le notizie
diramate. oggi. dai medici del
Groote Schuur e conferrnate
dalla moglie del dcntista col
cuore nuovo. Eileen Blaiberg.
E" ormni noto che i medici.
avevano iniziato lmmediatamente una terapia con un siero
antihnfocitano giunto dall'Europa. I benefici effetti della cura si erano fatti subito sentire.

ANVERSA — Con un rombo pauroso, le pareti di due case di quattro pianl sono crollate al centro della citla seppellendo, in un
rovinlo di calclnacci e di macerie, un gruppo di persone che si trovavano nel bar Cristal Palace. Due donne sono rlmaste gravemente ferlte, mentre altre quattro persone risultano disperse. I vigil! del fuoco, in una drammatlca lotta contra il tempo,
hanno scavato per tutto II giorno sotto le macerie recuperando II corpo di un uomo, Thomas Lezann, nato a Pamplona, in Spagna,
per II quale non e'era, ormai, piu nlente da fare. Ecco, nella foto, 11 momento in cui I vfgill del fuoco recuperano il corpo
dello spagnolo
. . . . . .

Era in liberta prowisoria da due mesi
4

Dirigente studentesco arrestato
due volte per lo stesso «reato »
Franco Piperno e stato fermato mentre attendeva davanti alia questura
di Roma la scarcerazione di un am ico accusato per lo stesso episodio
Franco Piperno, il giovane
fisico arrestato nei mesi scorsi, sotto 1'accusa di essere uno
dei responsabili deH'incendio
scoppiato in un deposito della
«Boston Chemical» a Roma,
e successivamente messo in liberta prowisoria, e stato ieri
l'altro di nuovo tradotto nelle
carceri di Regina Coeli. E'
stato arrestato mentre davanti
alia questura attendeva la
scarcerazione di Antonio Russo, un altro giovane del movimento studentesco finito in
carcere per lo stesso episodio e, secondo la clamorosa
denuncia del sen. Parn. seviziato nelle celle della questu
ra di Roma.
Nella notte del 20 apnle in
un deposito di materiale plastico e di collanti, scoppio un
incendio e alcuni testimoni videro alcuni giovani allontanarsi a bordo di una « cinquecento » blu. Successivamente

Berlino ovest

Cinque studenti mettono
il tribunale a soqquadro
Sconteranno tre giorni di prigione prima che il processo sia ripreso
Dal aostro corritpondeite
BERLINO. 10.
Ieri el tribunale di BerhnoMoabit, un distretto del setu>
re occidentale. giovani della
€ Comune >. una delle piu estremistiche orgamzzazioni gso\anili di opposiaone che per questo estremiMPO fu anche espul
sa dalTUnione degli studenti
socialist! (la SDS di Rodi
Dutchke) hanno inscenato una
delle tipsche dimostran'om con
le quali questo gruppo e ab>tuato a combattere la sua battaglia antiautoritaria. Cinque
appartenenti alia «Comune >
con altri tre giovani dovevano
essere processati per rispondcre del reato di violazjone di
domicilio. reato commesso l'anno scorso hi occasione di una
delle dimostrarioni. Ma il proeaats conti* i cinque della

c Comune > non ha potuto concludersi ed e stato nnviato dopo due ore. I cinque sono stati
pero condannati a passare due
o tre giorni in prigione. Per
due ore infatti i cinque giovani
sono nmasti padroni dcllauia
del tribunale. Essi avevano
chiesto prehminarmente che il
processo si svolgesse in una
aula piu grande. II presidente
ha negato la richiesta e allora
i giovani. saltata la transenna
del recinto degli imputati. sono
andati a sedersi fra il pubbli
co. cominciando rivaci discus
sioni politiche. II presidente ha
fatto allora ritirare la corte.
proponendo un anresto per tre
giorni e ordinando alia poliria
di arrestare i cinque giovani.
L'operazione non e stata facile.
Quando la polizia ha immobilizzato i giovani e li ha costretti
a stare davanti ai (Judici die

Crollano due case in Belgio:
seppelliti i client! del bar

avc\ano npre«o il loro posto.
i cinque membri della < Comune >. invece di rispondere
alle domande del pnesidente. si
sono seduti sul suo tavolo.
hanno gettato i berretti dei giudici tra il pubblico. dispersi
gli atti del tribunale e creato
una confusione indescrivibile.
Teufel. il noto capo del gruppo.
non nuovo a simili imprese. ha
gettato simbolicamente un mazzo di carte da gioco fra il pubblico e invece di rispondere ha
voltato la schiena al pres^nic. II quale alia fine lo ba con
dannato insieme agli altri quattro membbri a due giorni di
prigione. Degli altri imputati.
due ragazze che si sono messe
a fumare invece di rispondere
alle domande. sono state condannate a due mesi di prigione.

a. s.

la polizia denuncifc alcuni giovani e ne arrestb due, appunto
il Russo e il Piperno. Questi
fu poi messo in liberta provvisoria.
L'arresto dell'altro ieri e
stato eseguito con un ordine
di carcerazione emesso dal
giudice istruttore, Della Paruta. Mentre davanti San Vitale
Franco Piperno attendeva la
uscita dell'amico e stato awtcinato da due agenti che gli
hanno notificato 1'ordine di
carcerazione.
II prowedimento gia di per
se strano, diventa gravissimo
se si leggono le motivazioni
della decisione.
II dottor Della Paruta mratti
afferma che la liberta prowisoria era stata concessa al Piperno prima che il pubblico
ministero, Pianura, avesse potuto leggere i verbali degli
interrogatori e che da ulteria
ri indagini della polizia giudi
ziaria. fatte dopo l'inizio della
istruttoria. sono emerse altre
prove a carico del giovane fisico. Un terzo motivo sarebbe
la possibilita che il Piperno
«inquini» le prove a suo ca
rico. essendo in liberta.
Le argomentazioni del gtudice sono di una gravita estrema anche perche se dovess^
ro diventare norma, sarebbe
ro capovolte tutte le piu ele
mentari garanzie di giustizia
Dn primo grave elemento
che emerge dalla vicenda e il
fatto, ammesso esplicitamen |
te dal giudice Della Paruta ;
che la polizia giudiziaria ha j
continua to anche dopo che si '
era istruito il processo a fare
indagini per proprio conto J
scavalcando il pubblico mini |
stero e lo stesso giudice fstrut j
tore e violando cosi una pre ;
cisa disposizione del codice di I
procedura
penale.
L'altro !
aspetto gravissimo che emer '
ge e che il nuovo arresto e '
stato eseguito con la stessa •
motivazione del primo, ossia \
per incendio doloso. Non i
dunque cambiata l'imputazio •
ne e il reato contestaio e sem '
pre lo stesso per il quale ers
stato emesso il prowedimen
to di liberta prowisoria: non •
vi erano dunque ragionl per
emettere un altro mandato
C'e poi il terzo motivo che
qualifica il prowedimento co
me del tutto arbitrario. Quan
do si dice che potrebbero essere inquinate le prove dl un
procedimento si e fatto sempre riferimento a prove documental!. come e stato per il
caso Petrucci, 1'ex sindaco di
Roma. Come potrebbero es-

sere inquinate le prove testimonial! e le perizie della polizia scientiflca e giudiziaria?
Se passasse questo principio,
chiunque abbia avuto la liberta prowisoria pub essere nuovamente incarcerato sotto il
pretesto che potrebbe inquinare le prove.
La verita b che lo scopo
primo di questa decisione e
quello di colpire il movimento studentesco attraverso I'm
timidazione. Non a caso il
prowedimento e stato preso
nel momento in cui un altro
giovane, veniva liberato, dopo
le denunce di Parri e della
stampa democratica per le se
vizie a cui era stato sottopa
sto. E si badi che la liberta
ad Antonio Russo e stata con
cessa a patto che si allonta
nasse da Roma. Allora gli scopi di questi prowedimenti sono palesi. ma fino a quando
legali'

Tre ragazzi
annegano a Napoli
XAPOLI. 11
II mare. ieri. ha fatto tre
vittime. tutti ragazzi. Due cugini: Nunzio Fiorentino e Antonio Violante. di 10 anni il
primo e di 11 il secondo. abitanti nel comune di Miano. sono
stati colti da malore mentre
prendevano il bagno nelle acque
di Lisola e sono scomparsi tra
i flutti. Inutili sono risultati i
tentatiri di corrcre in loro soccor-^o. Un altro bambino — Sal
vatore di Cristo. 12 anni. da
Torre del Greco — tuffatosi
nella spiageia libera di Torre.
denominate < Ponte Rivieccio >
si e sentito male, per una con
ge'tione. ed e annegato:

Nessuna risposta ancora
agli inquietanti interrogativi
sulla morte del colonnello del
SIFAR Renzo Rocca. E nessuna risposta neanche sulle
ultime attivita del servizio di
spionaggio: e cioe se e vero
che l'ammiraglio Hcnke. cajx)
del SID, non snpeva nulla della missione dei tre ufficiali,
che si recarono in via Barberini, e se e vero che in
questi giorni il servizio segreto ha intensiflcato le intercettazioni telefoniche. La gravita dei due interrogativi e
ovidente: gli uomini del SID
infatti sarebbtro stati inviati ncllo studio di Rocca da
personaggi politici. e quanto
alle intercettazioni telefoniche. e bene ricordare che, all*epoca del processo De Lorenzo-Espresso. venne fuori
che a Roma vi erano circa
40 mila apparecchi sotto controllo.
Intanto, mentre l'inchiesta
giudiziaria sulla misteriosa
morte del colonnello prosegue.
si conoscono nuovi particolari sulle rccenti attivitA delI'ex capo del REI. Che Rocca
fosse al centro di un traffico
di armi e ormai noto. cosi come si sa che una grossa partita di forniture belliche diretta in Sud Africa, e stata bloc*
cata. subito dopo la morte del
colonnello.
dall ' ammiraglio
Henke Ora viene fuori che le
due ditte d i e dovevano provvedere all'invio delle armi
hanno cntrambe sede a Roma.
e si occupano di appalti e forniture belliche in modo nnn
clandestino. La prima ha sede nei pressi del Quirinale
ed e dirotta dal figlio di un
ammiraglio, che e anche professore di lingua araba: e pare proprio che questa societa tratti abitualmente i suoi
affari con paesi del Medio
Oriente.
L'altra ditta 6 invece diretta da un medico, che e proprietario di una grossa farmacia al centro. I due uomini
conoscevano molto bene Renzo Rocca e insieme a lui avevano portato a termine diversi affari. Insomma tutti i movimenti di Rocca. i suoi contatti con i capi dello spionaggio. con esponenti politici.
ruotano attorno al traffico
delle armi che evidentemente
ha la sua base principale proprio a Roma.
E' stato inoltre confermato.
quanto avevamo gia scritto,
e cioe che Rocca qualche ora
prima di morire pensava alia
buona riuscita di una cenetta
con alcuni amici che aveva organizzato per la stessa sera
di giovedi nella sua villa.
Iungo la Nomentana. Infatti
aveva mandato il suo autista.
ex carabiniere. ad acquistare
del formaggio in una pizzicheria del centro e lo aveva poi
mandato nella villa per portare il pacchetto alia moglie.
D'altronde. sembra. che nella
stessa mattinata Rocca abbia
telefonato ai suo; amici rinnovando 1'invito per la serata.
Insomma il colonnello del SIFAR non pensava certo di
uccidersi. anzi aveva un carnet pieno di appuntamenti per
il pomeriggio e la sera.
Aveva perd. e vero, anche
grosse preoccupazioni proprio
per un impegno che non poteva mantenere. la promessa
che aveva fatto a un paese
africano di far inviare una
grande quantita di materiale
militare. una promessa che
valeva come un contratto e
che era stata ricompensata,
a quanto sembra. con il versamento di una grossa fetta
della cifra pattuita (e sj parla di miliardi). Ma Rocca. noncstante che fosse sempre
I'uomo di fiducia di certi ambienti. sembra soprattutto di
quelli USA. non riusciva piu
ad avere carta bianca aJ vertice dello spionaggio.

Nonostante ufficialmente in
j ponsione. Rocca aveva contjnuato ad occuparsi a Iungo
per conto del SID delle forniture militari, un campo in cui
conosceva tutti e aveva rapporti con tutti: poi perd gli
altri ufficiali subentrati al
vertice del servizio segreto
avevano anzi fatto sapere di
non impicciarsi piO in certi affari. E cosi l'ultimo affare
era sfumato. Rocca non era
piu in grado di far inviare
le armi prornesse. a meno che
in extremis uno dei suoi potenti amici non fosse interveiuto per salvarlo.
Non vi sono dubbi cosi che,
la si tratti di un siricidio d i e
li un omicidio, la morte di
rienzo Rocca ha le sue origin]
proprio in questi sporchi traffic!. Ed e anche per questo
che
le indagini della magiAntonio Russo mentro riprtnd* la sua auto davanti la quostura.
stratura vanno avanti faticoPoco prima era stato fatto sogno alia manifestazioni dl simsamente tra i sflenai c le re*
patia doi colloghi unlvtrsltari cho sono stati poi aggroditi dal
ticetue.
polizlotti. Una docinaj sono stati farmatl.

II processo per il preteso plagio

Grottesca arringa
contro Braibanti
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II proco-^o contro Aldo Braibanti volge ormai alia conclusione, L'altro ieri e iniziata la discussione con l'iteivcnto
dell'avvocato di parte civile Rmaldo Taddei. legale di Piercarlo Tosc-ano. uno dei due giovani che secondo 1'accusa. saicbbcro stati ndotti in schiavitu. L'avvocato Taddei ha fatto
del suo intPi\onto solo una grottesca accusa alia omosscsunlit A. mutando 1'nrringa. che dovrebbe essere argomentata in
termini stiettnmente legali in un giu<ii/,io mor.ili>tico che poco
a die spartiie con il reato attnbuito al Braibanti. Mentre un
uomo corre il rischio di una condanna a 15 anni di reclusione
la paite civile non ha trovato di meglio che declaniaie. con
scarso buon gusto, tra l'altio. fra si come queste: < Voi dovete condannare Braibanti. o giudici. perche altrimenti ci saranno persone che si sentiranno autori/7ati a mettersi dietro
una bandiera con su scritto: * Pederasti di tutto il mondo unitevi >. Una frase che ha suscitato ilanta in aula nel settore
riservato al pubblico. II processo continua oggi.

Ultimatum per I'lnsulo de la rozoj

Non e colpa mia se
I'isola causa guai

«

»

BOLOGNA. 10.
Altri guai in vista per lo Stato italiano nella < guerra »
con I'isola del'e Ro.>e? II fantasioso costruttore della struttura
metallica, soita al largo di Rimini, ha declnato o.^ni re^p<»i
sabilita: se l'iso!otto cedera, =e qialche nave atid'a a sbatterci contro. la colpa. ha detto. sara tutta dell'Italia.
L'ingegner Rosa ha emesso ogsji. infatti. una specie d;
proclama, che ha 'iniato a nitv/o mondo. tnctio che ai .suoi
sudditi. « A .seguito dell'mvasiono e deM'occupnzione del libero
territono di Insulo de la Ro/oy da p<irte delle forze annate
italiane — scrivc il presidente del consigbo dell''.sola — ess*^ido a me projjettista impedito di accedere e di far e~c2inre
la manutenzione ordiciana... declino ogni resnonsabiiita in me
rito: a) alia conservazione e sicure?za delle strutture 'ja cui
protezione catodica d stata messa fuori u«o e la cui riverniciatura era indilazionabile; b) aU'efficienza dei macchinari
che vengono sfruttati da incompetenti e dannegcwit: quando
non sono addirittura resi inservibib': c) al fiinzionamento dei
segnali per la navigazione che non vengono mantenuti in
essere ».

Campagna per la sicurezza stradale

Guida piu attenta
in tempo di esodo
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II ministero dei Lavori Pubblici anche per quest'estate ha
indetto la campagna nazionale per la sicurezza stradale. con
lo s'ogan « Piu velocita. piu pericolo. Perche corri tanto? ».
Lo scopo della campagna. che avra luogo dal 27 luclio
all'll agosto e per la quale sono impegnati i competenti organismi .statali. gli enti locali e ogni mezzo pubblicitano. d quello
di richiamare tutti gli utenti della strada ad una guida sempre
piu attenta. prudente e vigile. al rispetto costante delle norme
del codice della strada.
La sollecitazione del mini.stcro dei Lavori Pubblici trae
vigore da due circostanze: 1) il sonsibile incremento del parco
veicoli — all'inizio delLa stagione estiva erano in circolazione
sulle strade oltre 7 milioni di autoveicoli. oltre 3 milioni e
mezzo di rnotocicli e ciclomotori. circa 10 milioni di biciclette.
e circa 12 milioni di turisti stranieri motorizzati — crea macgiori pericoli potenziali; 2) la necessita di eseguire urgenti
lavori di riparazione e manutenzione alia rete stradale che
con i restringimenti di carreggiata provochera deviazioni di
traffico. strozzature. riduzione di velocita.

Cartolina - Vacanza ®

Week-end
vacanze estive e invernali
Unita ad ogni bottiglia d'olio cToliva
RENZINI troverete la «, Cartolina-Vacanza RENZINI»: negli Alberghi in essa
indicati Vi sara fatto lo sconto del 1 0 %
sul totale della somma che dovrete pagare
alia fine del Vostro soggiorno.

La
« Cartolina-Vacanza RENZINI»
viene costantemente aggiomata
con nominativi di nuovi Alberghi, al mar*, ai monti, ai laghi.

RENZINI S.p.A.
MILANO:
Via Torino, 64 - Telefono 878.451
ROMA:
Negozio: Piazza Luigi Sturzo (EUR)
Telefono 59.11.550
COMO:
Negozio: Via Borgovico, 60
Telefono 558.762

