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La sanguinosa rapina di Palermo con due morti 

Hanno assassinate 
anche il complice 

perche f erito ? 
La vittima aveva afferrato il piu giovane aggreasore 
fratturandogli un polso -1 colpi a lupara sparati da 2-3 
metri - Una impresa da dilettanti conclusa tragicamente 

Dalla nostra rednzione 

PALERMO. 11. 
Ln cit ia battutn inlnlcrrottamcnlc dnlle « pnnlerp » dolla Mobile d ie sfrcc-

ciiuio n sirciic sp icgalc , una gignnlrsca caccin nH'iinmn 6 in corso da .10 ore a 
Palermo, nclla spcranzn di acciuffnrc 1 due banditi d i e ieri sera, nel (cntativo ill 
rapmare 50 milioni di prczio.si, hanno umsn un rafiprcscntante omiliano [li fiiomlli e il loro 
complice impognato con qucsti in una funhonila collutta/iono. La tomflcanlc imprc-,a — che 
lanti molivi ha in comune con il crimine romano di tin Gatteschi — non sembra sum a que
sto momento opera di specia
list! o in ngni caso di dehn 

PALERMO — Pollzia e carablnierl sul luogo della ianguinosa rapln (Telefoto A.P.) 

N^gata ad un brflcciante la perisione di invalidity 

Sta morendo di cancro ma 
per I'lNPS pub lavorare 
Dai nostro corrispondento 

BAR I, 11 
« Llotino Vito Nicola sta mnrendo rh ran-

crn e I'lNPS common a ncgargli la pen-
sumo til invalidity Protest lamo per questo 
Upo di amminisirnzumc del denam del la-
vnratoii cho non meritano tnnta insensibi
lity i). Cnsi ha trMegrafnto il segretario del-
hi Camera del Lnvoro dt S. Michele al di-
roltore della. sede di Ban dell'INPS 

La storm del bracciante agncolo Lint mo 
Vito Nicola di s . Michele di Ban, un co
mmie brncoianiilo u HO km. dal capnluopo, 
In conosco tutto il parse che sta seguendo 
con costornazione la .sono di questo lavora-
lore, nd 6 una di quelle; vicencie cho fanno 
aceapponnre la pclle Ma soprattutin dimo-
slra qunnlo Ma urgent e quel la nloi ma del 
pcnsinnamcntn cho in queste seitmiane i 
brnecianii in UiUa Ilab.i vanno rivendicando. 

II brnceiante Lioimo Vito Nicola ha 14 anm. 
Presentb la domanda di pensione per inva
lidity il 2) dicembre IMti. La domand.i venno 
rcsplnta dall'INPS il 10 maggio l%7 dopo 
due visite mediche e nonasiniup che il bine-
ciante fosse slulo nel fiattempo ricoverato 
presso 1'ospcdalo di Acquavivu delle Fonli 
IBari) e fosse in cura presso il Centra Tu-

mori di Bail dal novembre l!)li(i. Ma por l 
medici dell'INPS II male che il bracciante 
accusava alia bocca, doe il ciincro, non era 
aliro che un « deficit masticatono», e quin-
di per due voile lo hanno dichiarato « anile 
al lavoro ». Nel fraitcmpo il grave male chi
na colpito il bracciante si e diffuse in altre 
parti del corpo ed orn b sull'orlo della morte. 

Como si possa dichiararo «abilo al lavo
ro » un bracciante cho prima viene ricove
rato in ospedale e poi passa .solto Ic cure 
del Centro Tumorl, n una domanda che gi-
rianio ai medicl doll'INPS Q al du-ctlore 
siesso della sede harese di questo Istiluto 
nolo per aver elargito super-pensiom ai pro-
prl alti funzionnri o per aver liquidate buo-
nusctte da 500 milioni, presi dai soldi riul 
conlribucntl fra cut vi o anche il braeciiinte 
Liotmo I braccianti di questo comunc se 
sono eosternatl per la so lie toccata al loro 
compagno di lavoro, non sono perb meni-
vigllnti. Compiangono ancora un aliro com
pagno di lavoro, Alessio Deramo, che quai-
uo mini or sono moil prima ancora cho 
I'lNPS di Bnri all riconoscease il dinllo 
alia ponsione. 

Italo Paiasciano 

(luctiti consumati. ixy duno-
slrano non .<jolo la giovane clh 
del rapina tore uociso (un ra-
Jiazzo appena, c cresciuto stor-
to >, in un ambieute di ladrun-
t*ol]) ma anche la hprowedulr/:-
IA dci compari (che presi oal 
i>anico hanno .sparato con la (iojv 
pietui eiiminantio anche U lorn 
complk'e) e il piano assai ap-
prowitnativo con cui si voleva 
mandare a buon fine il colpo, 

Queslo potrebbc .spiogare co
me mat fe jndagini della polizja 
liisistono in qucsto momento so-
praltutto siigU ambienti della 
maJavita di serie B, quella dei 
ladri d'auto e degli sciopatori 
(15 ne sono stati fermati), fre-
quentaU) appunto da Angelo Arfl-
niatico 21 anm ex tfarzone pa-
nfrltiei'3, finito soito i colpi di 
lupara dei suoi stessi com-
plici. 

TJ bilancio dell'inchi&sta e pe
ril, flno ad ora, ben magro: la 
Mobile ha trovato la c 850 » (ru-
bata) con cui i banditi hanno 
tcnLato il colpo cosl tragicamen-
tf1 conclososi. Era stata abban-
donata a meno di 500 metri dal 
motel AG1P, teatro della spara-
toria. 

Con f primi fermi. abba.slanza 
casuali. e i nhovi della scienti-
(Va sull'iilililana (rilievi che 
non hanno formlo elementi di 
q.ialche importanwi) la notte se 
nt- e andata cosi nel faticoso 
ijivoro di ncastriiiiotie delio spa-
ventoso episodio criminale. E da 
cjoesta ricftstnr/.ione, orinai ab-
bastanza deiinita. e saltala fuo-
ri lutta rorfcratc/.«a dell'tm-
prcwa). 

Mancano venti mmuti alia me?.-
zanotte, quando Haul Ciipanni, 
57 anm, e suo llglio Lionello, di 
30, di ritorno da un giro ai com-
mercianti, posteggiano la Gut-
ha davanti al 'note! in cui sono 
scesi tre giorni prima. Su di loro 
piombano due dei banditi aminti 
uno di doppietta a canne mozzc 
c l'altro (•]'Aromatico) di una 
Smith & Wesson, calibro 32 a 
canna lunga, dalla quale risul-
tera ooi che non e stato sparalo 
noppure u i coljw. LI lento uomo 
resla a Iwrdo della < 850 », mo-
lore acceso, pronto per la fuga. 

E' il giovane aarzene a dare 
il via all'aggressione assalendo 
Lionello Capanni e colpendolo 
aila frontc col calcio della n-
voltella. In .weeorrio del flgho — 
che nel frallempo e caduto a 
terra, esanime — inlerviene l'al
tro gioielliere stringendo a tal 
punlo il polso dell'Aroma tico da 
.spexxario e da costringorlo cosi 
o mollare Karma. Di fronle al)a 
resLstenza oppasta dal Capanni 
padre e alia sua prontez/a di 
spin to (ecu un braccio riesce ad 
azionare la sirena antifurto del
la Giulia), il complice iwrcie la 
testa ed eaplode una dopo 1'allra 
diH> focilate: !e micidiali « rose » 
della lupara sventrano Raul Ca
panni e Angelo Aromatico che 
gli era avvingluato. 

«I colpi — dira in ospe-iale il 
medico di guard la, dotl. Sallitto. 
poeo dopo avcre constatato la 
nioi-tc dei due — sono stati 
esplosi a brovishima dislanza 
non piu di 2 3 metri: pensi che 
tra it corpo e il veslito del ra 
gazzo ho trovato la borra <U 
cnrfoiicnio proletliuo • n. d r ) 
delle cartucce >. 

E' lo slesso dott. Sallilto ad 
tccertarc — e la circo>tan/,a 
viene confermata dall'atitoi«ia 
— II particolare del polBo fiat 
Uirato dell'Aroinalico. * L'ubica-
Kione dolle ferite moilali per 
ambodue e la direzione dei colpi 
dall'alto verso il ba<«o — ha pro-
scguito il medico — fanno pen 
sare che i due fossero ciiinati. a 
terra o quasi, al momento della 
sparatoria: forse con il gioiel
liere hopra il bandito. che stava 
per avere la poggio ». 

Cio avvalorerebbe l'ipote.si che 
! assa-ssino mtendease uccideie 
il commci-cianle per salvare il 
complice, ma non esolude ancora 
che 1'Aromatico. ormai fuori 
combaltimcnto. sia stato inveco 
•limuiato deljlwratamente. per 
cluudergli la bocca c impedirgli 
co.st di fare 1 nomi dei com
pari. 

Cerlo 6 che, seiua sapere in 
quali condizioni e>so rospe ii 
lo|K) d'auto (con questa qualtfica 
lex gai^one era slato scbed.ito 
in queslura) 6 stato abbando 
nato, dooo solo qualche allimo 
di csita?ione, dai complici. ormai 
mcalzati dalle sirene delle sem-
pre pii'i vicine autoradio della 
poli/.ia. 

II fafo che i rapinaton non 
abbiano neppure tentato. all'ini-
zio della loro impresa. di apj>ro-
priarsi delle quatlro valigie ca-
ncate sulla fimlia e nelle quah 
era contenulo il ricdiissinio cam-
p'onario di gioielh. e la circo-
stanza - nvelaU dal commer-
cianle forilo - che i banditi 
preterfjevano le chiavi dell'auto. 
fa supporre die fosse loro in-
tcn/Jouc impossossarsi non solo 
do! canco. ma andie dell'auto 
che lo contencva. Allrimenti bi-
sognereblie nlwiere propno clic 
ci si trova di fronte (e la no-
lizia iiTiiste nel non escludere 
questa tesi) a dei veri dilet-
Utiti-

G. Frasca Polara 

Clamorosa dichiarazione di un teste dinanzi al Tribunale che giudica i fatti di Sassari 

ACCUSA DI ESTORSIONE JULIANO E UN BRIGADIE 
L'industriale sardo afferma che i poliziotti lo spinsero a pagare il riscatto — II reato era stato organizzato dal confidente Ma-
rullo — Minacce in aula del commissario imputato — Un altro rnaresciallo di PS ha rischiato l'arresto durante la deposizione 

IE INCOGNITE DELL'APOLLO-8 S ' ^ r r r . 
ierrogallvl drammatlcl caralterlzzano qucslo periodo che gll ame-
rlcanl conslderano di vlgilla dcll'a Impresa di Natalc », M volo del-
l'Apollo-8 Intorno alia Luna con tre astronaut! a bordo. La vha 
del tre, una volla lanciatl, l i 21 dlcembre, dipende da molte cose: 
dali'ottimo funilonamcnto dell'unlco propulsore a dlsposiiiong che 
dovra rlmetlere I Ire sulla via del rllorno e dalle numerose deci
sion! cho Borman, In prima persona, come comandante, dovra 
prondere B'udkando la siluazione dl volla in volla. NELLA TE
LEFOTO; I Ire astronaut I Borman, Lovcll, Anders e due rlco-
struzlonl della poslrlonc che 1'Apollo 8 assumera rlspello alia su-
perflcie lunare. 

Incredibile furfo in Calabria 

TonneSlata di esplosivo 
nelle mani dei ladri 

Quasi una lonnellata di «mlrogel » e slata rubala ieri 
notte da un camion in sosla nclla penfcriii di Crotone. 11 
polentc esplosivo era diretto ad una ditla tedesca che conduce 
lavon di ncctca idrogeologica nella zona, per conlo della 
Monledison. 11 canco sistetnalo in trentotlo cassette a boido 
di mi cannon targtilo Ban 221782, provciuva da Modugno (Ba 
n) La denunzia del clamoroso furlo e stata effcttuata d.illa 
dilta che hix;diva I e-iplosi\o c che c appunto di Modugno 

II camion aveia raggmnlo Oolone ieri set a cd era slum 
lascialo in sosla. per ptuden/n, alia pcnfci,,! della cittu 
Questa mattma a\reblx; dovuto inggiungere la dilla a cm la 
rnerce era dcstinsla e ci sareuhc dovuta esserc quindi la 
conscgna della stcssa. I coiidutenti nel corso dclia nolle si 
s.irebbero, pern, allontanatj dnH'aul(ime//o e i ladri hanno 
potnto sx'ancaic e ncaricarc tratiquillamenlc 1c trentotlo cas 
sellc c (iinndi abbandonare la localita. 

L'allarmc, come diccvamo, c stato dato solo oggi ed ha 
avuto Keffelto, per cosi dire, di una bnmha, per cm ccntinaia 
di poliziotti sont, nll'opera non solo in Calabrta ma in hitlo i) 
mentlione. Tutlavia sembra diflicile che i ladri possano na-
acondero o sbajazzarai tacilmente di un canco cosi esplosivo. 

Dal nostro inviato 
PEllUGIA, 11 

Altra udienza esplosiva 
quella di stamane ~ la tredi-
cesima — nell'aula dove si 
svolge il proccsso per i fatti 
di Sassari. Due testimonl (i 
coniugi Nulli) hanno nccusato 
il commissario Ello Juliano e 
il brigadiero Giuseppe Gi-
gliotti di non aver impedlto 
un ncatto, del quale pure era-
no a conoscenza nel minimi 
detiagli, conflgurando in ma-
nlera preciso per 1 due poli
ziotti un reato di concorso 
in estorsione. Un terzo teste, 
11 rnaresciallo di P,S. Anto-
gnelh, stava infine per esse-
re arrestalo in aula come tal 
so testimone, anche hn nel 
dispcraio tentative di negare 
le torture sublte da Mario 
Pisano negll ufficl della que-
stura di Sassari. Non esitia-
mo a dire che, sul piano giu-
diziario, l'udienza di oggi si e 
nvclata addirittura piu dan-
nosa — per i poliziotti lmpu-
tail — di quella di ieri, con-
clusasl con l'arresto in aula 
dell'agente Salvatore Pepe. 

Tutto ha avuto inizio quan
do, alle 9,45 e stato chlamato 
in aula, come testimone e par
te lesa, l'industriale Francesco 
Nulli. Quest!, come si ncor-
dera, fu oggetto di un'estor-
sione organlzzata dal confiden
te Biagio Marullo. Per mez
zo di una letters e di alcune 
telcfonate minatorie gli ven-
nero chiesti due milioni pena 
il raplmenlo del figlioletto; 
poi 1 ricatlatori accettarono 
uno « sconto» e si contenta-
rono di 150 mila lire. 

Un bigllctto da dieclmila Ti
re, provenlente da que] paga-
mento (la serie era stata an-
notata) venne rinvenuto, se-
condo il rapporto della poll
zia, nelle tasche del giubbot-
to del pastore Cossa, dopo la 
.•sparatoria. 

Questa mattlna, dinanzi al 
gludici del Tribunale, Fran
cesco Nulli ha confermato la 
deposizione resa In istrutto-
ria, ma ha aggiunto alcuni 
partlcolari nuovi e impor-
tantlssimi. In sostanza, l'indu
striale ha dichiarato: « lo non 
volevo pagare quel rlcatto. Fu 
11 brigadiere Gigliotti a con-
slgliarml dl farlo, anzi si ar-
rabbib quando io dissi dl non 
voler pagare. Gigliotti ml dis-
se che se nvcssl pagnto la po
llzia poteva ritrovare i ricat-
tatorl per mezzo del ntime-
ro di serie delle banconote. Io 
avvertu il brigadiere Gi
gliotti dell'ora e del luogo do
ve i rnpinatori mi avevano 
detto dl deposilare la som-
ma ». 

Un confronlo 
impressionante 

In altre parole, la Squadra 
Mobile di Sassari non sohan-
to era a conoscenza (tramite 
1 rapport! glornalieri del Ma
rullo al commissario Juliano) 
che si stava organiz-zando 
queirestorslone, ma altresl 
sapeva con esattezza il mo
mento e la localitii dove 1 ri-
cattatori nvrebbero nscosso la 
snnima 

PRESIDENTE (al Nulli) • 
Lei s(a facendo una accusa 
molto grave. Se ne rende 
conlo? 

NtU.LI - Signor presidente 
quehla e la verith Ritengo 
giusto ed onosto dlrla: non 
ho nessun interesse sa noa 
quello di dire il vero. 

II presidente Mastromntteo 
chiama allora nell'cmlciclo, 
per un confronto, sia Julia. 
no che Gigliotti. I due poli
ziotti perdono la calma, a un 
certn punto cominciano ad ur-
lare verso il testimone: « Dl 
la vmita! » avanzando esagita-
ti verso di lu! E' una scetia 
impressionante, dletro alia 
quale non pub — nella mente 
dei present! — non affacclar-
si l'ombra dl un aliro Inter
rogator^, di un'altra « verl-
ta» che Juliano e GigUotti 

volevanc a tuttl i cost!: quel
la del bracciante Mario Pi
sano. 

MARRAS (avvocato difenso-
re di Pisano) . Qui si sta 
minacciando il testel Presi
dente, II faccia smettere! 

D'AIELLO (difesa Grappo-
no) - No, b 11 teste che risen-
te del slstema sardol 

MARRAS - Ma che sistema 
sardo-' Questo e il motodo di 
Juliano, e noi lo dimostre-
remol 

ci accompagno» 
II presidente nporta l& 

calma in aula: ma fa mette-
re a verbale che Juliano e Gi
gliotti (i hanno reaglto con vi-
rulenza alle affermazloni del 
teste Nulli». II quale Nulli, 
invece, pacato e sicuro dl se 
conferrna senza tentermamen-
ti che la pollzia sapeva tutto, 
che lo consiglib a pagare e 
che non intervenne, 

Subito dopo l'industriale, 
viene sentita la testlmonian-
za della inoglie, slgnora Ada 
Nulli. An<he lei conferrna det-
tagliatamente i falti gla rife-
riti dal marito; soprattutto 
un particolare declsivo. « Mio 
marito andb una prima volta, 
in macchina, per deporre la 
somma del ricatto sul luogo 
indicate dal banditi. Ma non 
trovb il coperlone d'auto, ab-
bandonato al suolo, entro il 
quale doveva mettere i soldi. 
Fu propria il brigadiere 
Gigliotti, II giorno dopo ad 
accompagnarci sul luogo e ad 
indicarci dove stava il coper-
tone. Cosi mio marito si de-
cise defmitivamente, tornb 
sul posio o lascib i denari». 

Dunquo 1 due lestl — sulla 
cui attendibilita non sembra 
possano esserci dubbi — han
no accusato 11 commissario 
Juliano ed 11 suo braccio de-
stro Gigliotti di non aver 
impedito un reato di cui era-
no stati preavvisati. L'ex ca
po della Mobile sassarese e il 
suo subalterno sono dunquo 
complici di una estorsione: 
un reato che, per quanta 11 ri-
guarda, ha l'aggravante di es-
sere stato commesso da ulfi-
ciali di polizia giudiziaria. E 
non si capisce perche 11 PM, 
Fornan, non abbia chlesto la 
immedlata ucquislzlone degli 
atti al suo ufficio, per procc-
dere contro 1 due poliziotti; 
a meno che si sia rlservato dl 
farlo in seguito. 

II concorso in estorsione 
da parte di Juliano e Gigliot
ti fa paurosamenie traballa-
re la stessa impalcatura di-
fensiva della polizia per quan-
lo rlguarda il presunto con-
flitto a fuoco col pastore Cos
sa .Comincia Infaltl ad ap-
parlre sempre piu strano il 
fatto che proprio In tnsca al 
Cossa sia stata rlnvcnuta una 
banconota facente parte della 
somma versala ai ricatlatori. 
In altre parole: l'accusa del 
confidente numero due, Vilto-
rio Ruvani, che intlica in Ju
liano colui che mise la ban
conota nelle tasche del Cossa 
si dimoslra sulficientemente 
credibile. 

Infine la teslimonianza del 
rnaresciallo di PS Gino Auto-
gnelli, che dipendeva da Ju
liano al tempo dei fatti di 
Sassari. II poliziotto ha cer-
cato dl negare le torture al 
Pisano ma tutln In sua depo
sizione o stata inattendibile 
e rpiiccnle, tanto che ad un 
certo punto il presidente gli 
ha detto: « Lei sta raccontan-
cio cose assurde, Dovrebbe 
raggiungcre chi so jo (Otsia 
tl Pejic. In galera, nd.r). Se 
ne vada! ». E 1'ha pratlcamen-
te cacciato per non essere co-
stretto ad arrestarlo in aula, 

Cesare De Simone 

Lo shampoo 

ha avvelenato 

sei|f ratellini: 
* . • • • • • ' • • • . ' . 

due morti 

4 gramsimi 

HEGGIO CAL\BRIA„ 11 
I bambini si lamonlavano per il fa-

slidioso prurito al capo provocate dai 
pidocchi: un malanno tjuasi norinale, 
in campngna, soprattullo dove lc con-
dizioni igieiuche in cui la gente vivo 
sono spesso cosi lontanc come la Luna 
dalla Terra. La madre, vina giovane 
donna di 32 anni, rnoglie di un emi
grate, ha pensato di Irovare un rimc-
(lio eflicncc c definilivo cospargendo 
sul capo dci suoi sci bambini un forte 
anticrittogamico, capace, le avevann 
detto, di uccidere gli insetti anche i 
piii resislcnti. 

La trflgedia e statn quasi istan-
lanen. II voleno ha, subito intessicalo 
i delicati organism! del bambini, pro-
vooando la morte di due di essi ,e ri-
ducendo in gravi condizioni gli altr! 
quatlro. 

II fatto o accaduto a Bivongi, un 
Comune di oltrc tremila abitanli vi-

cmo a Locn, sulla cosi a jomea della 
Calabria, dove la famiglia Turina vivc 
la sua stentata osistonza. lirando avan 
Li con i soldi che Nicola, il padrr. 
nianda ogni mese, ormai da mini, dal 
['Australia. 

Davanti alia madre torrori/.zala. 
Francesco c Silvana, risjieUivamenlo 
di 9 e 6 anni, sono morli in preda al 
vomito e ai dolori provocati dal ve 
leno. Pasqualc, 11 anni, Giuseppe di fi, 
Maria Garzia di 5 o Maunzio di '?. 
anni, sono stati subilo rico\'erati al 
Kospcdale di Locri in gravi condizioni, 
e sottoposti a lavanda pastrica. 

La madre, Maria Zappino, 6 stnla 
condolta nclla cascrma dci carabmieri 
pev essere inlcrrogala, anche se pare 
che sulla tragodia — provocala dal 
* Torposan», un estere fosrorico clio 
i conladini usano per distrugpere g'i 
insetti che infoslano )e piantc — ti 
sia onnai Iwn poco da scoprire. 

Colpo d i scena nel processo p e r la s t rctge 

LA SADEMMlSUL VA JON J 
Mai collaudata la diga 
I'Enel ha le prove del falso ma ha preferito non usarle — La questione riproposta da un av
vocato ai giudici dell'Aquila — Ci fu gia una denuncia dei danneggiati ma venne archiviata 

SiiU'Knri>pa coni rosc l t rn-
trlnnnli ' s\ in rlcosilliifndn I 
una inse t ir>Kl<uic ill Mm | 
pri'sslonc ainiostcrlca. come 
In client o in c.trilu.i. del dur I 
iM'iiirl di ma-siiinii nalln | 

1 p.irlr ork'iil.ilc dl quostii ri*-
Klonc ill nltu iirosslonr nf- | 
flulscp ailu frfddii dl <>r I - | 
Hiii* HI Hen, the vh'iio I'IHI-
VOglllllll VOTKl sud. I 

Oj,-t;l L'i H»"*n <'li" dctlnill.i | 
I ' l i i iuunia di-ll'iula rn>(l<ln si 
II0In iiltnuiTM) la pi'iilsoln 1 
lialcantcn Ti ' i iqirraturp imil- | 
to litu^e ( t ra 1 chiQiic r I 
qui ml Set Rrjull conttgrndi I 
soito ivra) si sono vrrlll- | 
cati> suiriCnropa sud orlPii-
tali< c allelic sulla Itu.ssla 
mprldloiinlr. cnniprrsp le rp- I 
Kionl dpi ni.ir Nero 

[,'ltnllii, L-IIC purt ossrrp hi-
vpsllin (liill,i c.ilnin dl ml.t ' 
f i i 'dda. i> da l l i . i p a n p an- i 
corn lutprcssatn dalla pn*-
SPII/.I dl un cpiiirn dl mini- ' 
ma li)cali77aio Mil MPIMIPT- I 
ranpo oorldi'itialp, clio per 
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Sirio 

Dal nostro inviato 
L'AQUILA, II 

La SADE dichiarb al mo
mento della nazionalizzazio-
ne che l'iiupianto idroelettn-
co del Vajont era collaudato? 
L'ENEL ha nelle manl la pro-
va docuniontale di questa gra-
vissima alterazione della ven-
ta, la quale comporterebbe 
evidenlemenle Lutta una di-
versa scala di lesponsabilita 
in ordine al disastro del Va
jont? Si tratta di lnierrogati-
vl molLo fondati. Essi si so
no ripropostl nel corso della 
udienza odierna del processo 
per la calastrofe del 9 oiio-
bre 1063, sempre dedicata al
le eccezionl procedurali. 

L'avv. Devoto, difensore del 
direttorc generale dell'ENELr 
SADE, ing. Roberto Marin, si 
e levalo per sollevnre una 
istanza tmprcvista. I'acquisi-
zione degli atti rolativi alia 
archtviazione, avvenula il 2 
maggio Iflfifi da pa rte della 
Procura della Repubbhca dl 
Venezin, della denunna per 
frode presentala conlro la 
SADE dall'avv Alberto Scan-
ferla, presidente del Consor-
zio dei danneggiati del Valont. 

Abbiamo gift avuto modo di 
segnaiare lo sconcerlunte at-
teggiainento tenuto dngh or-
gani dirlgenti dell'ENICL in 
merito a quella denuncia. II 
presidente aw. Di Cagno (che 
il 19 otlobre 1963 aveva con-
testato m un iclegramnm al 
conle Cini il caralterc di « be
ne elcitncou del Valont > sen-
lito dal magistraio vencziano 
dissp che I'ENEL non aveva 
nulla da eccepire m r a la re-
golarith della conscgnu del ba-
cino da parte della SADE al 
momento della nazionahzza-
zionc Non solo' I'ufficio le-
gnlc rioll'ENF.L fece nddinltu 
ra sapere che la tratisazlono 
di dicci miliardi con 1 super-
still avrebbe poluto .saltara 
se si fosse insistito nella de
nuncia contro la SADE. 1 A 
denuncia finl cosi con l'ar-

chivlazione. Si comprende per-
cib come la difesa abbia cbie-
sto oggi 1'acquislzione degli 
atti relativi. 

Tuttavia qucsti alti posso-
no nvelarsi un'arma a doppio 
taglio: gia fra 1 document! 
del processo figuiano l verba-
li di consegna dei beni SADE 
nazionalizzati. Da essi risul-
la che il Vajont e la sotto-
stante centralo del Colombsr 
erano In « regolnie esercizio »: 
il che non si poLeva afferma-
re poiche mancava 11 collau-
do di enlrambi. Ma pare che 
la SADE, nella relallva sche-
da, abbia risposLo affermati-
vamente anche circa l'esislcn-
za del collaudo stesso, il qua
le Invece non aveva avuto luo
go, e non ebbe piii luogo per-
che" prima di esso si verificb 
la Crana catastrofica. 

L'ENEL ha ritinque le pro
ve material! dell'inganno 
compiuto ai suo! danni quan
do ncevelte in consegna l'im-
pianto che doveva provocare 
il disastro. E luttavia I'ENEL 
conlinua oslinatamenle a so-
stenure In linen processuale 
della SADE. Se ne e avuta 
nn'altia conferrna nolhi udien
za odierna, allorche l'avv. So-
creli, per conlo della Monte-
dlson-SADE, si e Jimitato ad 
assoclarsi alle richieste for
mulate ieri dal prof. Conso 
per 1'imputnto Biadene e dnl 
prof. Pisapia per I'ENEL con
tro le costituzioni di parte ci
vile effeltuate dal Comune dl 
Belluno e dalla avvocatura 
dello Stato. La vulidtlh di ta
li costituzioni sono state inve
ce ribadlte oggi dall'avv. Coro
na nor nclhmo e dall'avv. Do-
nndio per lo Slato. 

L'avv Corona ha sostenuto 
con chinrezza il concetto di 
poi ere nutonomn della amml-
nistrnzionc comunalo, un cui 
atto non pub essere ritennto 
pnvo di vahdita sol porehd 
non 6 ancora stato rnlificato 
dalla Giuntn provincial am-
m.intstiativa. A sun volta, lo 
aw. Donadlo ha smontato ad 

una ad una )e argomentazio-
ni contro la cosliluziona di 
parte civile di numerosi mini
ster! nei confront! di quatlro 
degli impuiati (con PescHisto-
ne cioe de! funzionnri gover-
nalivi) e conlro i responsabi-
11 civil! ENEL e Montedison-
SADE. Lo Stato, anche se per 
la propria parlo 6 chiamnlo 
a sua volta a rispondere dol
le responsabilith clvih del di
sastro, ha subilo d o dannl 
direlti e immcdiati nclla on-
tastrofc: basLi pensare ni con-
tributl Inutllmcnlo versah al
ia SADE per la costruzione 
del maledello bacino, ed alio 
dfstruzioni dl sLrade, ferro-
vfe, ecc. 

E cblaro che al fondo di 
questo duro scontro procedu-
rale vi e 1'allarme della dife
sa per la rotlura del fionte 
degli imputatl e dei rcsponsa-
bili civil! compiuta dnl In av
vocatura dello Slato. La 
SADE, finora coperta in nia-
niera persino scandalosn dal-
I'ENEL, puntava decivamcnle 
ad avere lo scudo anche dello 
Stato. E sc e vero che il mi-
nistero del lavon pubblici ed 
1 funzionnri, cut competeva 
il controllo dcll'impmnto del 
Vajont, non compirono il lo-
ro dovere e non seppero evi-
tare il disastro, b allielinnto 
vero cho lo Stato, come iai> 
presenlanlc della comunila na-
zlonale, c stato ginvemcnto 
colpllo e danneggiato dal di
sastro slftsso, La sua pioson-
za nel fronte deH'accusn co
me parte civile costituisco per-
cib un Tallo processuale dl 
enornie imporlan7a 

Conclnso t'inlervento dell'flv-
vocalo dello Stato, il proces
so fe slato nnvinto al Hi dl
cembre, por unn union udien
za primn della lunpn pausa 
natalizln I pocbi supnistii.1 
presenli hanno nssirnrnm che 
non mancheranno nllWquila 
nemmeno n questo nuovo bre
ve appuntamento. 

Mario Passi 


