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Milano: simposio di primari 

Hanno detto «no» 
agli esperimenti 
su cavie umane 

Significafiva riaffermazione, malgrado posizioni scandalose ed anacronisliche, 
della necessita di una regolamenfazione - La posizione delle Regioni e quella 
del governo • « Usa la fua scienza per me e non usare me per la tua scienza» 

Primo bilancio delle indagini: ora la mano passa alia Procura della Repubblica 

Sono 22 gli imputati per lo scandalo 
delle «spie telefoniche* clandestine 
Fra gli incriminati vi sono dodici investigator! privati — II ruolo delPex commissario di Pubblica sicurez-
za Walter Beneforti — Si fa vivo il teste « irreperibi le » — La formula « associazioni per delinquere »: 

dunque non una sola — L'inchiesta parallela sulFestorsione al direttore dell'ANAS 

Dalla nostra redazione 
, . , MILANO. 16 

II 23 agosto 1982 il Senate 
americano approv6 all'unanl-
mita. sull'onda dell'emozlone 
e delle* sdegno provocati dal
la tragedia del talidomide. un 
progetto di legge del senators 
Kefauver per ,un .piu severo 
controllo su! farmaci, sulla 
loro sperimentazlone, il loro 
uso, la loro pubblicita. Subito 
dopo il voto, il senatore Don 
glas. dell'Illinois. riferendosi 
alia lunga, ostinata battaglia 
condotta dall'industria farma-
ceutica e da potenti forze chR 
1'appoggiavano contro il pro
getto Kefauver e al brusco 
camblamento di rotta compiu-
to da avversari della legge 
trasformatisi in suoi sostenl-
tori dopo la terrificante sria-
gura del talidomide, dlsse: 
« Signor presldente. posslanio 
imparare qualche cosa da que* 
sta lezlone o il genere umano 
pud imparare solo qualche ro
se dai disastri e dalle tratfn-
die? ». 

E' una domanda ricordata 
nel volume edito da Feltri-
nelli sui terrificanti effetti dfi 
talidomide e sui potere del-
l'industria farmaceutlca che 
sta all'origine dell'orribile sor-
te riservata a diecimila bam
bini nati deformi per colpa 
di quel farmaco. E' una do
manda che ci si pone ogni 
volta che si parla di speri 
mentazione clinica. soprattut 
to quella riguardante I far
maci, com'e awenuto merco-
ledi scorso in un simposio 
organizzato dai Collegi del 
primari dell'Ospedale Magg'o 
re e tenutosi all'ospedale di 
Milano-Niguarda. 

II tema del simposio era: 
« Necessita. liceita e limiti del
la sperimentazione clinica ne-
gli ospedali». Come pare ar-
cada spesso in riunioni del ge
nere, si e pero parlato qua
si esclusivamente della speri
mentazione di nuovi farmaci. 
Quindici relazioni e numerosi 
interventi hanno affrontato in 
un clima molto polemico, con-
trappuntato dai minuetto dei 
compliment! (aSaiuto l'impa-
reggiabile maestro », « Medite-
remo su quanto ci hai inse-
gnato» e via dicendo) gli 
aspetti tecnlcl, etici. deontolo-
gici, giuridici e medlco-legali 
del problema. 

Come ha riferito uno del 
relatori, 11 prof. Selvini. in pa* 
recchi Paesi sono state intro-
dotte, in questo ultimo decen-
mo. regolamentazioni piutto-
sto severe. Oltre a quella ame-
ricana gia cltata, 1'oratore ha 
ricnrdato quella della Svezia 
dove esiste un organismo cen-
tialp che ha fra 1 suoi compiti 
quello di stabilire le priorita 
nella ricerca e di scegliere i 
ricercatori; inoltre in Svezia. 
dai 1966, sono stati lstltuiti 
dei « comitati etici » che devo 

"no dare il loro benestare per 
ogni sperimentazione; in Olan-
da esistono comitati di con-
sultazione che si costituiscono 
ogni qual volta e necessario 
esaminare richieste di esperi
menti nell'uomo. La tendenza 
generale, ha aggiunto Selvini. 
e quella di intervenlre con 
provvedimenti precisi, attra-
verso quella che egli ha defi
nite criticandola, un'« escala
tion D di norme rigorose. 

In Italia, e detto in una re-
lazione presentata da Paolo 
Gemelli e Mario Manettl. non 
esiste «alcuna regolamenta-
zione della sperimentazione 
clinica sull'uomo negli ospe
dali ma solo indicazionl rela
tive alia registrazione di spe
ciality medicinali». E* un 
grande vuoto. aggiungiamo 
noi, nel quale sono fiorite le 
scandalose vicende delle quali 
la stampa si e dovuta occu-
pare, per cid meritandosi da 
parte di alcuni degli interve-

nuti al Simposio di mercoledl 
l'accusa di scandallsmo, di in-
coscienza, di opera di disin-
formazione deU'opinione pub
blica. 

Accusano 

i giornali 
Ascoltando certi interventi, 

pareva colpa dei giornali e 
della televisione se nel no
stra Paese sono avvenuti ag-
ghiaccianti esperimenti, con 
dotti, tra l'altro. senza alcun 
prevedibile vantaggio per la 
salute dei soggetti e dei citr 
tadini. Pareva colpa nostra se 
a Pisa sono state sommini-
strate a bambini sanl e ad 
altri cerebropaUcl culture di 
gernu capaci di provocare la 
gastroenterite acuta; se al 
«Gaslini» di Genova proprio 
uno degli intervenuti nel di-
batUto, il prof. Sirtori, ha 
somministrato ad alcuni bam
bini colpiti da epatite virale 
un farmaco capace di ridur-
re le difese deU'organismo 
per rendere piu facile la vi
sual izzazione del virus che 
provoca la malattia; se a bam
bini ricoverati nella chn.ca pe-
diatrica dell'universita di To
rino sono state iniettate so-
stanze radioattive destinate a 
fissarsi nel cervello; se alia 
clinica pediatrica dell' unl-
versita di Milano un folto 
gruppo di neonati e stato 
esposto ai vapori di un Inset-
ticida, il Vapona, per studiar-
ne gli effetti; se per un lun-
go periodo e stata spennella-
ta sulle braccia di dodici ri-
coveruti alia clinica d^rmatolo 
gica dell'universita di Miiano 
una soslanza altamente cance 
rogena (il3-4 benzopirene) per 
studiarc con il microscopio 
tlettronico le modificazioni 
eausate sulla pelle; se nel pre-
VtBtorio-dl Sovere, vicino a 

Bergamo, un gruppo di ragaz-
zi, maschi e femmine, sono 
stati sottoposti ad un esperi-
mento che ha comportato u-
milianti esami perlodici degli 
organi genitali. 

D'accordo, ovviamente, che 
la sperimentazione deve es-
serci; si tratta, pero. di sta
bilire se essa debba esse re 
regolamentata e in che misu-
ra. Sulla necessita di arriva-
re ad una regolamentazlone, 
nel Simposio gli intervenuti 
sono stati quasi tutti d'ac
cordo, anche se e'e da regi-
strare un intervento (quello 
del prof. Cavalca, per la cro-
naca) il quale ha detto che 
non occorrono organi di con
trollo che non hanno ne ef* 

ficienza, ne competenza; che 
voter sindacare l'operato del 
medico nella sperimentazione 
equivarrebbe «alia mia pre-
tesa di andare alia PIAT per 
decidere che tipo di macchl-
na si deve fare». 

Controllore la 
sperimentazione 
Si e trattato di un caso 11-

mite che ha pero rispecchia-
to, a questo incredibile livel-

lo, una tendenza di fondo e-
mersa nel dibattito: quella di 
considerare i progetti di con
trollo della sperimentazione 
come un pericolo per la liber-
ta della scienza, di vedere la 
regolamentazlone come il ten-
tativo per far passare legal-
mente un'invasione di un set-
tore riservato « agli addetti ai 
lavori» da parte di incompe-
tenti. E' una tendenza espres-

sa con toni di malcelato fasti-
dio e irritazione (« metteremo 
il solito "lavoratore" nei co
mitati di controllo» ha det
to uno degli intervenuti) e 
che ha tolto molta credibili-
ta all'adesione formale alia 
necessita della regolamenta-
zione. 

In questo momento esisto
no alcuni progetti per nuo-
ve norme sulla sperimenta
zione clinica nell'uomo negli 
ospedali: uno del governo. di 
cui ufficialmente non si sa 
nulla; uno della Regione Lom-

bardia (illustrate dall'assesso-
re alia Sanita, Vittorio Rivol-
ta, e che e stato oggetto di vi-
vaci polemiche); altri delle re
gion! Emilia-Romagna e to -
scana. 

. Fra il governo e le Regioni 
e'e un conflitto di compe
tenza: il primo dice che. trat-
tandosi di materia riguardan
te la ricerca scientifica, essa 
deve essere regolata da una 
legge dello Stato; le Regioni 
ribattono che. essendo di lo
ro competenza gli ospedali. 
spetta ad esse regolare tutto 
quanto avvierie negli ospeda
li stessi. compresa la speri
mentazione di nuovi farmaci, 
di interventi chirurgici. mano-
vre strumentali e prescrizio-
ni mediche. 

II progetto della Regione 
Lombardia prevede. fra l'altro. 
la costituzione di una com-
missione consultiva per dare 
un parere sulle richieste di 
sperimentazione e quella di 
comitati Iocali. compost! di 
cinque medici di tre cltta-
dini non medici designati dai 
costituendi comitati sanitari 
di zona. Compito dei comita
ti e quello di verificare. sul
la scorta delle conclusioni del
la commissione regionale. se 
sussistano tutte le condizio-
ni per procedere agli esperi 
menti e se i soggetti siano 
consapevoli e abbiano espres
so liberamente la loro vo-
lonta. 

Come ha ricordato il dott. 
Manetti, comitati di control
lo di questo tipo. sia pure 
con una rappresentativita li-
mitata agli esponenti del mon-
do universitario e ospedaliero. 
ci sono negli Stati Uniti (a 
New York, in Pennsylvania, 
nell'Illinois. nel Michigan e in 
California). 

L'esistenza di organi pubb'.i-
ci di controllo e un nuovo 
rapporto medico-paziente da 
pari a pari, rappresentano le 
condizioni per una sperimen
tazione che sia per i'uomo e 
non contro i'uomo Lo ha rile-
vato anche il prof. Giulio Mac-
cacaro autore di clamorose de-
nunce contro agzhiaccianti 

esperimenti. quando ha affer-
mato. fra l'altro. che il mala-
to dice al medico- « Usa la sua 
scienza per me e non usare me 
per la tua scienza » Attraverso 
una nuova regolamentazlone 
ed un nuovo rapporto medico-
paziente (problem! che non 
sono oertamente di facile so-
Iuzlone) sara possibile com-
piere. ha detto Maccacaro. 
una sperimentazione che sia 
nett*uomo e per I'uomo e non, 
com'e spesso accaduto. sul
l'uomo e quindi contro di Iui 
E in tal modo sara awiato a 
soluzione anche il problema 
del libero consenso che, cos! 
come stanno oggi le cose, ap-
pare praticamente irresolvi-
bi!e 

Uno scienziato ha scritto: 
m La mente dell'uomo ha tolto 
U tappo al vaso della medici-
na. H genio della chimlca. che 
prima vi si trovava prigionie-
ro. ora sta di fronte a noi. 
BT un folletto che sa compie-
re i miracoli. ma che semi-
na anche la rovina, che mi-
gliora la vita o la distrug 
ge Non e chlaro se stamo 
gli sufficlentemente saggi per 
controllare adeguamente il ge 
n!o» H Simposio di Milano 
ha dimostrato che la comuni-
ta deve controllare il • genio ». 
vincendo reslstenze Inglustlfi-
cate. 

Ennio Elena 

Quattro morti nel terribile scohtro 
Quattro morti e un ferito a Palermo, 

per un terribile incidente della strada 
verificatosl proprio nel centra della cltta. 
Un carro frigorlfero $1 e scontrato In ple
na corsa con una « Simca » che si e pra
ticamente polverizzata. Le vittlme sono 

Vincenzo Llcari, dl 26 annl che guldava 
II camion; Michele Sllno, dl 22 annl, Pletro 
Cortina, dl 25 annl, entrambi dl Palermo 

. e una donna non ancora identiflcata. I 
corpi degli occupant! dell'auto sono stati 
estratti dai rottaml dopo che I vlglll del 

fuoco avevano aperto dei varchi 
Tre morti per un incidente anche a ven-

ti chilometrl da Trento. Una clnquecenlo 
e finlta contro un autobus. Gil occupant! 
dell'utilitaria sono morti sui colpo. Nella 
foto: II teatro della sclagura di Palermo. 

A Palermo, dopo 2 anni dall'inizio delle indagini 

Depositata la sentenza contro i 76 
boss accusati per la «nuova mafia» 

Dal contrabbando di tabacchi al traffico della droga • Tra i nomi dei mafiosi figu-
rano anche quelli di Liggio, Greco, Riina - Insufficienza di prove per Rosario Mancino 

A Monastir 
cade la 

montatura 
di polizia 

CAGLIARI. 16 
(G. P.) - II pretore dottor 

Giorgio Cocco, incaricato di 
svolgere le indagini sui ca
so di Monastir per accerlare 
se vi fossero reati commes-
si dalle insegnanti che ave
vano promosso le rkerche in 
classe sui Vienam, ha ri-
messo gli afti alia Procura 
della Repubblica di Caglia-
ri, dichiarando che il suo 
ufficio non e compctente. Se-
condo il pretore Cocco funi-
co reato che potrebbe essere 
rawisato e quello di offe-
sa a un capo di Stato este-
ro, per il quale la competen
za spetfa alia Procura. 

Come anche noi avevamo 
gia scritto, il caso di Mo
nastir viene perdendo quel
la dimensione che alcuni spe-
ravano che assumesse. Anche 
Cipotesi del reato dl offesa 
al capo di Stato estero dff-
ficilmente riuscira a confl-
gurarsi. La legge italiana, 
infatti, prevede sanzioni per 
questo tipo di reato solo nel 
caso in cui esistano condi
zioni di reciprocity, vale a 
dire che dovrebbe essercl 
nella legge americana una 
norma simile a quella esi-
stente nel coulee penale ita-
liano. Questa norma pero ncn 
esiste. E' quindi chiaro che 
il caso e destinato a sgeo-
fiarsi a breve scadenza. 

Alle due insegnanti e al 
lore alimni, contmwano in-
tanfo a pervenlre messaggi 
di solidariefa da ogni parte 
tTltalia e anche dairestero. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 16 

Depositata dopo quasi due 
anni dall'inizio delle Indagini, 
la sentenza istruttoria del pro-
cesso contro la cosiddetta 
«nuova mafia»: sembra che 
il giudlce istruttore Filippo 
Neri — che ha raccolto nella 
sostanza e in molti dettagli 
le richieste del pubblico mi-
nistero Aldo Rizzo — abbia vo-
luto chiudere, e definitivamen-
te, la rete in cui si erano im-
pigliati «pesci» di piccola e 
media grandezza, cercando di 
trattenervi dentro almeno gli 
spunti per ulteriori e piu ap-
profondite indagini. 

Insomma, 76 dei 113 «boss» 
del rapporto redatto da poli
zia, carabinieri e finanza, co 
stituivano — cos! recita il bre
ve capo di imputazione — 
«una associazione alio scopo 
di commettere piu delitti con
tro l'altrui vita e incolumita 
personate, contro l'altrui liber-
ta morale, contro il patrimo-
nio. nonche piO delitti di con
trabbando di tabacchi e di al
tri generi di monopollo e di 
commercio clandestino di so-
stanze stupefacenti». • 

Ma di come una associazio
ne di tale fatta possa reggersi 
in piedi, abbracciando le piO 
important! citta italiane — a 
Roma agiva il clan di Ellsa 
betta Indelicate, la signora 
della droga il cui compagno, 
Salvatore Andolina. e tra i 
76 rinviati a giudizio. a Mila
no operavano Oerlando Alber 
ti e i asoci* di «*u paccaren. 
eccetera — la sentenza non 
dice, ne alcuno si attendeva 
novita d! rilievo: troppo pochl. 
a fronte delle 37 assoluzioni 
decise dai giudice Neri.! quat
tro nuovi mandati di cattura 
spiccatl per personaggi di se-
conda fila. quali dovrebbero 
essere Antonino Duca. Giovan
ni Manone. Calogero Passa-
lacqua e Domenico Santoro 

Troppo poco. se si pensa 
pure che tra i 14 nomi degli 
imputati ancora latitanti. per 
cui e stato confermato il man
date di cattura. spiccano quel
li di Luciano Liggio, il ban-

dito che riuscl con tanta fa-
cilita a scappare mettendo in 
scacco la Procura della Repub
blica retta • da quel giudice 
Scaglione ucciso nel regola-
mento di conti del maggio "71, 
quelli del Greco, di Teresi, 
Messina, Riina e via incrimi 
nando. 

E d'altra parte la meccani 
ca della sentenza che ha per-
messo di prosciogliere per 
a insufficienza di proven Ro
sario Mancino, il cui nome 
era stato fatto con tanta in-
sistenza In relazione a vast! 
traffic! di droga, sembra la-
sciare intendere che il dispo 
sitivo delle indagini abbia 
troppo spesso lasciato aperte 
delle falle, facendo scappare 
anche quelli che gli stessi in-

quirent! avevano indicate co
me i «pesci grossin. 

Lo stesso vale per 1 sei pro-
sciolti con formula piena, che 
documentano un evidente con 
flitto tra le indicazioni della 
polizia e dei carabinieri e i 
giudizi del magistrate 

Dei 76 incriminati ne reste 
ranno in carcere 29: la colonia 
della cosiddetta '« nuova ma 
fiai> allTJcciardone sara ca 
peggiata da Gerlando Albert! 
poi vengono i due nlpoti di 
a 'u paccare», Tommaso Bu 
scetta, Badalamenti, eccetera 
Agli altri 47 a boss» e stata 
concessa la liberta provvi 
SQTISL _ , , , , 

v. va. 

Nelle campagne di Poffenza 

Bambino si perde 
e muore assiderato 

• - POTENZA. 16. 
Un bambino di cinque anni che si era smarrito ien pomeriggio 

nelle campagne della periferia di Potenza e stato trovato solo 
stamane. semiassiderato. ed e morto nell'ospedale San Carlo di 
Potenza. dove era stato portato. 

II piccolo. Salvatore Raimondi. era uscito ieri dalla massena 
in cui abita insieme con il padre. Paolo di 32 anni. che doveva 
portare al pascolo un gregge. Nel tardo pomeriggio Salvatore ha 
detto al padre che sarebbe tornato da solo a casa. sitiiata in lo
cality « Valione d'inferno *. distante circa un chilometro. 

Quando Paolo Raimondi e tornato alia masseria non ha trovato 
il figlio e. temendo che fosse caduto nel flume che scorre nelle 
vicinanze, ha cominciato subito le ricerche aiutato poi anche da 
carabinieri. agenti di polizia. finanzieri e vigil! del fuoco. Per tutta 
la notte sono state perlustrate le campagne e le sponde del flume 
ma invano. 

• Solo questa mattina alle otte il piccolo Salvatore e stato trovato: 
era addormentato sotto un albero. a poche centinaia di metri dalla 
masseria che non aveva potuto raggiungere perche si era perduto 
Portato all'ospedale e morto per assideramento nonostante le cure 
dei medici. 
- La tragedia ha destato viva impressione in tutta la zona: il 
piccolo Salvatore era conosciuto e benvoluto da tutti. Carabinieri 
e polizia hanno chiesto al padre per quale motivo abbia lasciato 
tornare a casa da solo il bimbo L'uomo ha detto che cid era 
awenuto altre volte, senza che mai fosse successo nulla. 

Parigi: lo scuola bruciato era mal costruita 
Per questo le cmseauenie dedlncendio Yurono cafasfrofiche • Htrirent 21 person* - Gravi responsabilHa del-
rimpresa edile che aJeperi iMleriale aHwwcnle mfiammabile, COM non previslo dai confraffo del ministero 

PARIGI, 16. 
Le catastroflche conseguen-

ze deirincendio della scuola 
di insegnamento secondario 
(C£.S.» della rue Edouard 
Pailleron a Parigi. in cui peri-
rono il sei febbraio scorso 21 
persone (18 ragazzl e ragazce. 
due insegnanti e una bidella) 
furono dovute a tutta una ae
rie di vizi di costruzione. E* 
quanto e stato assodato dalla 
commissione d'inchiesta, i cui 
lavori non sono ancora termi-
natl. 

Innanzitutto, 1 commissar i 
sono riuadti a stabilire che, 
contrariamente a quanto era 
stato alfermate dai dirigenti 
delllmpresa oostmttrioe, certi 
elementi prefabbricati utilia-
zati per la costrucione dell'edi 
flcio oontenevano un'elevata 
percentuale di materie plasti-
che infiammabili. 

La facciata della scuola era 
ricoperta da uno strato dl po-
ll5tirok> dello speaaore di 4 
centlmetrl. D'altra parte, l'os-
aatura meUUioa deU'edlflclo 

non era stata Isolate come 
avrebbe dovuto essere: strati 
dl amianto erano stati appll-
cati solo sulle parti apparent!. 
Inflne, i pavi menti non corn 
portavano, ogni 25 metri, le 
separanonl prevlste dai rego-
lamento. 

Come si sa, il fuoco — ap-
piccato in un corridolo da due 
student! fra 1 13 e 115 anni — 
si eatese con una rapldita In
credibile: il primo crollo, ha 
assodato la commissione dl 
lnchiesta, avwnna una trenU-

na dl mlnuU dopo l'Inlzio del 
1'incendio. 

Informando una delegaztone 
di rappresentanti delle Asso-
ciasioni di gemton di studenti 
dei risuitati non ancora defi 
nitivi dell'lnchiesta. il mini 
stro deli'educazione nazionale 
Fontanet ha precisato che ve 
rifiche concernentt la sicurezza 
sono in corso In 51 C.E.S. e in 
numerose scuole elementari 
costruite nello stesso modo 
della scuola distrutta dall'ln-
ojndio. 

Primo bilancio dell'inchiesta 
sulle intercettazioni telefoniche 
illegittime nel momento in cui 
gli atti passano alia procura 
della Repubblica che & diven-
tata competente dopo l'indivi-
duazione, da parte del pretore 
Infelisi, di gravi reati dei quali 
si sarebbero resi colpevoli pri
vati cittadini e soprattutto pub-
blici ufflciali. 

Questo bilancio pud essere 
riassunto in alcuni dati e nomi 
ma, soprattutto, dovrebbe essere 
fatto su quello che 6 riuscito 
a filtrare tra le maglie del se-
greto istruttorio e sui tanti ele
menti, sepolti nelle carte pro-
cessuali, sui quali dovrebbe la-
vorare il sostituto procuratore 
Domenico Sica che da ieri si 
occupa del caso. 

Ventidue sono le persone im-
putate in base agli articoli 617 
e 619 del codice penale che pu-
niscono chiunque prenda fraudo-
lentemente conoscenza di comu-
nicazioni telefoniche e ne riveli 
il contenuto ad altri. Si tratta 
di dodici investigatori privati 
tra i quali Tom e Tony Ponzi. 
Cosirao Decianni, Domenico Gra-
vina, Alessandro Morgante, An
tonino Caminito e Augusto Pa-
tale. Imputati sono anche I'ex 
commissario Walter Beneforti. 
il tecnico Bruno Mattioli, il di-
pendente della SIP Marcello Mi-
cozzi, il collaborator di Ponzi 
Pietro Ballotti e i'ex maresciallo 
dei servizi segreti Alessandro 
Micheli. Questi ultimi due per
sonaggi (per il secondo e stato 
emesso mandato di cattura) 
sono irreperibili. Ieri si e in-
vece presentato un teste che era 
attivamente ricercato. Giovanni 
Snider, a quanto sembra colla-
boratore anch'egli di Tom Ponzi. 
L'interrogatorio 6 stato condotto 
dai sostituto procuratore Sica. 

Ancora qualche dato su que
sta prima fase dell'inchiesta: il 
pretore Infelisi e i suoi collabo
rator! hanno ascoltato quindici 
testimoni di cui died pubblici 
ufflciali. hanno effettuato quat-
tordici perquisizioni. hanno se-
questrato una trentina di radio 
spie, hanno acquisito sette bo-
bine piu quella scomparsa dai-
l'ufficio de) pretore e mai piu 
ritrovata. Gli inquirenti si sono 
anche recati nelle sedi di due 
fabbriche di apparecchiature 
miniaturizzate. 

Tutta questa lodevole attivita 
ha portato a dei risuitati con-
creti ma, soprattutto, ha messo 
il dito su quella che sembra 
essere ancora una piaga. dopo 
i nefasti del Sifar. Un elemento. 
soprattutto, da modo di valu-
tare la consistenza di questa 
istruttoria che ora deve essere 
sviluppata: i] tipo di reati che 
lo stesso pretore, trasmettendo 
gli atti. ha ipotizzato per affer-
mare la sua incompetenza a con-
tinuare le indagini. II dottor In
felisi parla di corruzione, di 
estorsione e di associazioni per 
delinquere. 

Soprattutto il plurale «asso
ciazioni > fa ritenere che il ma 
gistrato si sta imbaltuto in piu 
di una orgamzzazione spioni 
stica Questo dato. se messo in 
rapporto con le notizie diffusesi 
nei giorni scorst sull'attivita di 
certi settori dell'apparato sta 
tale che avrebbero istallato una 
centrale spia collegata diretta 
mente con la rete SIP. da la 
misura dell'amptezza e della 
gravita del fenomeno (la Finan 
za ha ieri ammesso di avere 
un centro « mformativo > in via 
Brodolim a Roma, ma lo ha 
giustificato con i «motivi di 
servizio») Ora addinttura si 
par>a di un uomo di gover 
no che aveva utilizzato cer
ti servizi dello Stato per orga 
nizzare una specie di spionaggto 
pnvato. Su questi aspetti il pre 
tore Infelisi non ha potuto. o 
forse non ha voluto. andare flno 
in fondo. anche perche era un 
compito che non gli compete va: 
vedremo ora cosa accadra con 
l'istruttoria nelle mani di un so
stituto procuratore. 

Un altro degli aspetti appena 
toccati in questa prima fase del 
I'inchiesta e stato il rapporto 
tra investigatori privati. come 
Tom Ponzi. e funzionari dello 
Stato e i «servizi» che certi 
uomini politici hanno chiesto al 
detective legato al Movimento 
sociale in cambio di una evi 
dente protezione Protezione che 
poi si e concretizzata nella elar 
gizione di contnbuti alia scuola 
alhevi detective di Ponzi. Una 
scuola frequentata in massima 
parte da elementi fascisti. Que
sto il vocabolario italiano lo chia 
ma collustone. 

Dunque da questa tnchiesta 
I'opinione pubblica si attende 
dei risuitati. si attende che si 
faccia piazza pulita di certi si-
stemi: e evidente che si tratta 
di un problema politico, ma I'at-
tivita della magistratura pud 
contribuire a spingere in questa 
direzjone. 

Chiarimenti ci si attende an
che daH'altra inchiesta che e 
nelle mani del giudice istrut
tore Gallucci e che riguarda il 
tentative di ricatto al direttore 
generale dell'ANAS Ennio Chia 
tante. A quanto sembra infatti 
ora da chiarire non e I'attivita 
di Marino Giorgio Fabbri, «il 
signor Pontedero >. solo come 
intercettatore, ma anche come 
<consulente» di alcune ditte. 
Sembra infatti che con le infor-
mazioni carpite attraverso le in
tercettazioni I'awocato Fabbri 
abbia fatto aggiudicare delle 
aste ad alcune imprese in cam
bio. ovviamente. di lauti com-
pensi. Con questo sistema egli 
avrebbe guadagnato piu di due 
miliardi Almeno questo dice il 
teste Nicola Di Pietrantonk) che 
con la sua deposiziooe «spon 
tanea». una ventina di giorni 
fa. ha dato nuovo impulso all'in 
chiesta sull'ANAS. 

Paolo Gambescia 

Le indagini sulla tragica rapina continuano 

Un altro arresto: 
e il «cervello» del 
colpo di Vicenza? 

Si tratta di Dino Marracini gia appartenente alia «banda 
Barbaro» • E' stato preso a casa sua a Cinisello Balsamo 

Dalla nostra redazione 
VICENZA, 16. 

Le indagini, per dare un no
me a tutti i component! della 
banda che ha tentato la ra
pina sabato scorso a Vicenza, 
continuate in tutti questi gior
ni hanno portato oggi all'e-
missione di un nuovo ordine 
di cattura nei confront! dl 
un altro personagglo: Dino 
Marracini, di 31 arm!, nato a 
Caglian, gia molto noto alia 
polizia per il suo pesante pas-
sato, dl furti e rapine compiu-
te C9n la banda Barbaro. 

La polizia cercava infatti 
un altro personaggio sulla ba
se di una serie dl indizi che 
« non tornavano nel conto», 
e che andavano dalla «GT» 
metaJlizzata, non ancora ritro
vata, alia presenza di un indi-
viduo vestito elegantemente 
con giacca di velluto amaran-
to. Questi elementi hanno por
tato a Milano i sospetti del 
dott. Plantone su un individuo 
molto noto, Dino Marracini 
appunto, che veniva «pesca-
to » questa notte nella sua abl-
tazione a Cinisello Balsamo, 
con la sua auto, proprio un'Al
fa GT targata MI R66534 con 
all'interno la vistosa giacca. 
L'arresto del Marracini, di cui 
e nota la natura violenta, il 
suo «prestigio» neH'ambiente 
della «mala» milanese. costi-
tuisce senz'altro un passo mol
to importante nella ricostru-
zione di tutte le responsabili-
ta .legate alia rapina dl Vi
cenza. Dalle sue « caratteristl-
che»_si pud desumere che ci 
si trovi probabilmente di fron
te ad uno dei csrvelli della 
banda. Questo fatto. unita-
mente agli interrogator! di 
Vittorio Perolini, Narciso Prac-
caro e Vittorio Cretl ripresi 
dai Procuratore Biancardi 
questa mattina e continuat! 

tutto il glorno, permetteran-
no forse di dare una risposta 
a molte domande tuttora in-
solute. Per quanto riguarda 
l'esito degli interrogator!, 
mentre delle conclusioni po-
tranno essere tratte solo dopo 
vari confront! che sono previ-
stl in serata, il consigliere 
Biancardi ha fatto notare che 
uno dei due ultimi arrestati. 
dagli elementi fino a questo 
momento raccolti. sarebbe 
estraneo all'esecuzione mate-
riale della rapina. Potrebbe 
essere Vittorio Cretl, oppure 
e Giancarlo Perolini? Questo 
non e possibile ancora saper-
lo con precisione. ma dopo 
1 vari confront! si avra di cer-
to una risposta. Sulla base 
delle notizie disponibili flno 
a questo momento, il numero 
dei componenti la «gang» 
venuta a Vicenza non mute-
rebbe, ma una parola defini-
tiva non puo essere ancora 
detta. Sono infatti ancora in 
corso indagini su elementi 
precisi, a Milano e Vicenza e 
non solo in direzione dei pos-
sibili autori materiali. Saran-
no estremamente important! 
gli interrogatori del personag
gio « nuovo » di questa vicen-
da. Come abbiamo detto gli 
elementi in mano alia poli
zia, sui nuovo arrestato, fan-
no pensare che si tratti di un 
elemento fondamentale. In 
questo caso si riaprono tutte 
le possibility di indagini in 
direzione degli eventuali raan-
danti -o. committenti; infatti,^ 
sulla loro eslstenza il Marra
cini. appunto per la sua « per
sonality », 'pdtreDDe sapere 
molte cose, che si pensava 
fossero legate a Michele Creti, 
Oreste Melatini e Guldo Pero
lini, morti. con 1 due ostag-
gi sabato scorso. 

Gianni Piva 

Continuano le odiose persecuzioni 

Magistrati sotto accusa: 
hanno indetto un'assemblea 

I! « reato» grottesco sarebbe quello di avere cri-
ticato to spostamento a Catanzaro del processo Val-
preda - II «giudizio» disciplinare a Roma il 26 marzo 

La Pn>cura venerate iena 
Corte di cassazione ha ieri 
precisato i termini dell'azione 
disciplinare nei confront! di 
Lelio Longato. Eduardo Gre
co. Vittorio Cardaci. Domeni
co Pulitano e Guido Gall!, tut
ti membri della Giunta del-
l'Associazione nazionale magi 
strati, sezione di Milano Si 
precisa. in nferimento a una 
precedente nota del 2 febbraio 
scorso di cui avevamo dato 
notizia, che i cinque magistra 
ti sono accusati «per avere, 
nella qualita di componenti 
la Giunta esecutiva dl un or
ganismo associativo di magi 
strati, tndetto un'assemblea 
per discutere in ordine a 
un prowedimento giurisdizlo-
nale, relativo a un procedi-
mento penale In corso (Istan-
za di rimessione da Milano ad 
altra sede del processo Val-
predal m Milano il 3 ottobre 
1972 ». 

I predetti ' magistrati, con 
esclusione del dott Longato, 
sono inoltre accusati «per 
avere partecipato all'elabora 
zione e poi all'approvazione 
di un ordine del gk>rno». 

I nostri lettori ne sono :n-

formati ' L'ordine del giorno. 
approvato all'unanimita da ol
tre duecento magistrati, pro-
testava contro la decisione, 
definitiva e inappeilabiie, di 
spostare la sede del processo 
Valpreda da Milano. sua sede 
naturale. a Catanzaro. per mo
tivi •• di Iegittima suspicione. 
Si notava giustamente !n tale 
ordine del giorno che tale :ni-
2iati\a. oggetto peraltro di se
vere cntica da parte di tutte 
le forze politiche dell'arco co-
stituzionale, «potrebbe avere 
come scopo finale la discri-
minazione della magistratura 
milanese, mediante la siste-
matica sottrazione del piu de-
licati process! penal! in ogget-
tiva consonanza con le solle 
citazioni di una determinata 
parte politica* e che, inoltre, 
a potrebbe risolversi in un 
ammonimento ai giudici, ai 
quali tocchera di pronunziar 
si in secondo grado» 

Adesso questi magistrati do-
vranno presentarsi a Roma il 
26 marzo. ore 9.30. per nspon 
dere delle loro colpe. Ma di 
che cosa sono accusati? Di 
avere indetto, nientemeno, 
un'assemblea. 

Battibecco tra Scire) e la Naccarato 

La «contessa» e stata 
solo una conf idente 

Al processo per le bische 
clandestine romane nuova u-
dienza dedicate all'ascolto 
delle intercettazioni telefoni
che eseguite dalla Finanza 
sui telefono della «contessa» 
Maria Pia Naccarato durante 
I'inchiesta che ha portato *ul 
banco degli Imputati anche il 
vice questore Nicola Scire. 

Ieri tra le altre sono state 
asooltate due telefonate che 
si svolsero la notte del 36 
mano tra l'amlca dl Scire 
Prancesca Troianl e lo stess*) 
capo della Mobile. Secondo «a 
accusa ad alcune fraai pro-
nunciate In quella occaaione 
dai funzlonario rtvelerebbero 
che egU era in effetti «11 pro-
tettorea della blsca dl via 
Plaminia Vecchia. Ieri 11 po-
liziotto ha chlarito alcuni 
particolarl sottelineando che 
lnveoa la fraai preae nal loro 

assieme provano 11 contrario: 
cioe che si rivolse a lui la 
Naccarato durante la perqul-
sizione a cui fu sottoposta 
la sua abitazione nel corso 
dell'inchiesta proprio perche 
voleva la protezione che non 
aveva. 

Ieri e'e stato anche uno 
scontro tra Scire e la Nacca
rato perche quesfultlma si 
era risentita dl una frase del 
vice questore nella quale la 
si deflnlva • confldente » della 
polizia. 

Comunque si va avantt con 
queste reglstrazionl mentre 
mercoledl prosslmo la Corte 
Costltuzkmale discutera il 
problema delle intercettazia 
nl telefoniche e la loro legit-
timlta: se dovesae ricooosce-
re la fondatezza della qo» 
stlone dl leglttlmita quanto 
fatto flnora nel procesao del
le bische sarebba csnrnille 

? 
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