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Ennesima sorprendente versione sul f urgone SID a M. Mario 

Le spie cerca vano chi f ischiava 
motivi «rossi» sulFonda dei CC 
La voce ufficiosa su una radio pirata che « disturbava» quella dei carabinieri - Le palesi con-
traddizioni - Nessuna spiegazione suila microspia nella stanza del giudice - A rilento I'inchiesta 

TORINO: concluso Imlerrogaforio degli impulati per ii peculafo di olfre 2 miliardi 

Come un «barone» riusci 
a far pagare a due Enti 

la stessa apparecchiatura 
Prima la Cassa di risparmio, poi il Consiglio nazionale delie ricerche sborsarono il cosfo di una cabina audio-
melrica • II costruttore, «giro» al clinico un assegno di 400 mila lire • «Furono 4 diretlori di clinica a chiedere 
il pagamento delle preslazioni, assicurando che in seguilo avrebbero versalo I'imporlo alia cassa dell'universila» 

Interrogazione dei deputati comunisti 

Garantire libere 
attivita giudiziarie 

Sul grave attacco alia liberta e indipendonza del ma-

f :istrati rappresentato dal sistematico spionaggio che sembra 
n atto in molt! uffici giudiziari e sulla «attivita » del SID, i 

deputati comunisti Spagnoli, D'Alessio, Malagugini, Assante e 
Coccia hanno presentato una interrogazione ai ministri della 
Giustizia, della Difesa e degli Interni per conoscere: le inizia-
tive prese per garantire ai giudici la possibility di esplicare 
liberamente le proprie funzioni senza essere sottoposti ad atti
vita spionistiche, quali quelle di cui e stato oggetto il giudice 
istruttore Squillante; e per garantire la sicurezza degli ufrici 
giudiziari da trafugamenti, sottrazioni e indebite visioni di atti. 

Nell'interrogazione si chiede anche di sapere se risponde a 
verita il fatto che questa opera di interferenza venga esercitata 
da gruppi di potere che si avvalgono dell'opera del personale 
dello Stato. 

Ancora si chiede quale fondamento abbiano le versioni date 
sulla presenza dei pullmini SID a Monte Mario e come abbia 
fatto il ministro della Difesa ad accertare che essi non inter-
ferivano neH'attivita giudiziaria. 

Nel documento si chiede di conoscere quali iniziative i tro 
ministri intendano ora assumere dopo la nuova scoperta dl 
un episodio di spionaggio in uffici giudiziari. al fine soprattut-
to di identificare i responsabiii che, nell'amministrazione pub-
blica. consentono e favoriscono tali operazioni. 

Infine i ministri devono dire se si rendono conto della ne-
cessita di dare all'opinione pubblica e ai Parlamento immediati 
chiarimenti e di assumere fermi impegni, soprattutto in rela-
zlone al quadro di deterioramento di fondamentali strutture 
dello Stato e alia esigenza di garantire la intransigente osser-
vanza della legalita costituzionale da parte di tutti gli orga-
nismi dello Stato. 

Singolare e tragico incidente 

Camion demolisce 
un balcone a Frascati 

Morto un passante 

FRASCATI — II balcone demolifo dal camion 

Un morto e un ferito so-
no il bilancio di un tragico 
quanto insolito incidente av-
venuto ieri sera a Frascati: 
urtato dal cassone di un auto-
carro di traslochi, un balcone 
e crollato seppellendo sotto i 
calcinacci Tullio Testi, di 46 
anni e Vito Marzo, di 42, en-
trambi residenti a Frascati: il 
primo e rimasto ucciso sul 
colpo. 

Erano circa le 18, quando un 
pesante autocarro. guidato da 
Giancarlo L3nciani. 28 anni, 
scendeva per via Michelangelo 
Gaetani, una ripida strada che 
£focia nella centrale piazza del 
Mercato: sufficientemente lar-
ga, la strada e pero pressoche 

In Cassazione 
la vicenda 

« Messaggero » 
Non si fara per ora ii pro

cesso d'appello contro la de-
cisione del pretore di Roma 
di annullare il licenziamento 
(perche contrario alio statuto 

dei lavoratori) • del direttore 
del Messaggero Alessandro 
Perrone. II hcenziamento era 
stato d'_sposto daH'editore 
Edilio Rusconi dopo 1'acqui-
sto di met a delle azioni della 
societa editrice. 

II tribunale ha sospeso la 
discussione della causa per 
chiedere alia corte di Cassa-
2ione un «regolamento di 
giurisdizione » cosi come ave-
va sollecitato 1'avvocato del
la Federazione della stampa 
Nino Gaeta. In pratica la Cas
sazione deve dire ss il pre-
sidente del tribunilc Jannuz-
zi poteva, cosi come ha fat 
to, rifiutarsi di registrare 
nsll'apposito albo il nome di 
Perrone al posto di quello di 
Luigi Barzini che nel frat-
tempo era stato nominato da 
Rusconi direttore del giorna-
k . La causa d'appello rlpren-
dera solo dopo che la Cassa' 
•lone si sara pronunciata su 

Suesto punto. La Cassazione 
ecidera il 22 novembre. 

costantemente occupata, Iungo 
un fianco, da una fila di auto 
in sosta, che costringono gli 
autoveicoli in transito a spo-
starsi sul margine sinistro del
la carreggiata. Proprio questa 
manovra, effettuata dal gros-
so autocarro. ha provocato la 
sciagura. 

II cassone del camion ha 
infatti investito con violenza 
lo spigolo del balcone di un 
edificio che sorge all'angolo 
tra via Gaetani e la piazza, af-
follata in quel momento di 
passanti e commercianti. E 
proprio su due occasionali pas-
santi si e abbattuta la massa 
di pietre e cemento: il Testi, 
colpiio al capo, ha riportato 
una contusione cranica che, 
aggravates:, non ha Iasciato 
alcuna po?sibilita ai medici di 
intervenire. Piii fortunato il 
Marzi. che ha riportato ferite 
e escoriaz:oni guanbili in sei 
giomi. se non ci saranno com-
plicazicm. "* 

Le indagini. awiate dai ca
rabinieri e dal giudice Lanza-
ra hanno nlevato alcuni parti-
colari quanto meno sconcer-
tanti. Nonostante l'incompren-
s:bile riscrbo degli inquirenti 
(davvero ingiustificato. soprat
tutto a diverse ore dall'acca-
duto). pare infatti che il bal
cone crollato non fosse origi-
nariamente contemplato dal 
progetto approvato dal comu-
ne e che sia invece stato co-
struito in seguito. senza alcu
na autonzzazione. In breve. 
un episodio di abusivismo sa-
rebbe all'criaine della sciagu
ra, che piu seven controlli 
avrebbero forse potuto cvi-
tare. 

Tra l'altro. 11 bilancio pote-
va essere anche piii pesante: 
giusto sotto il balcone si apre 
una frutteria, gestita da Vir-
gilio Di Cori, 55enne che al mo 
mento del crollo si trovava al-
l'interno del negozio. a E ' sta-
ta questione di un attimo — 
racconta Di Cori — un gran 
mmore e subito dopo un pol-
verone che dalla strada e en-
trato sin qui dentro. Stavo per 
usclre a prendere della frutta: 
se l'avessi fatto, probabilmen-
te artcsso non sarei qui a rac-
contarlo ». 

Ultima e sorprendente ver
sione delle autorita sulla scan-
dalosa vicenda del rltrova-
mento simultaneo di una ra-
dio-spia nell'ufficio del giudi
ce Istruttore romano Renato 
Squillante e di un furgone 
del SID che «ascoltava» ap-
postato sulla collina di Mon
te Mario. I due episodl non 
avrebbero alcun collegamen-
to, dicono gli inquirenti. La 
microradio sarebbe stata mes-
sa da non meglio Identifica-
te persone che volevano ascol-
tare che cosa succedeva nel
la stanza del magistrate pre- ' 
sumibilmente con Pattenzlone 
rlvolta all'lnchiesta sui fondi 
neri Montedison. II furgone 
Invece si sarebbe trovato per 
alcuni giorni nei pressi della 
Citta giudiziaria solo per rl-
lievi radiogoniometrici. Anzl, 
negll ambienti giudiziari e da 
fonte molto autorevole si pre-
cisa che il furgone piazzato 
sulla via Trionfale lavorava 
in coppla con un altro au-
tomezzo, sempre del SID. che 
Incroclava a qualche chilome-
tro di distanza. I due furgo-
ni — e veniamo all'ultima 
carta tirata fuori da quello 
che sembra ormai un cappel-
lo a cillndro in questa inda-
gine — erano stati prestati 
dal servizio di controspionag-
gio ai carabinieri della legio-
ne Roma per identificare... 
chi fischiava, sulla lunghezza 
d'onda dei carabinieri, la can
zone « Bandiera rossa ». 

Proprio cosi. II controllo' 
sarebbe iniziato in concomi-
t.anza con le proteste degli 
agenti di PS per ottenere il 
riconoscimento di dirltti ele-
mentari. Al servizio dl con-
trospionaggio furono chiesti 
mezzi e uomlni per intercet-
tare la radio pirata che si 
inseriva nelle trasmissioni uf-
ficiali. 

Ma, a quanto si dice negli 
ambienti giudiziari, il SID 
avrebbe dato solo i mezzi con 
gli autisti: il resto del perso
nale che stazionava tutto il 
giorno, come affermano testi-
moni oculari, vicino al furgo
ne Alfa Romeo a Monte Ma- • 
rio sarebbe stato costituito 
da ufficiali dei carabinieri. . 

Per avallare in qualche mo-
do questa tesi si portano del
le considerazioni, diciamo co
si, tecniche che si riassumo-
no In questa sorta di costa-
tazione: ogni collegamento tra 
il lavoro compiuto dai tecni-
ci dei carabinieri e la pre
senza della radiospia nell'uf
ficio del magistrate deve es
sere escluso perche «se fosse 
stato messo in atto — alme-
no cosi dice una nota di agen-
zia molto "ispirata" — un ten
tative di spionaggio delle con
versazioni che si svolgevano 
nell'ufficio del giudice, il rur-
gone poteva essere piazzato 
molto lontano dalla citta giu
diziaria. Infatti esso sarebbe 
dotato di apparecchiature in 
grado di captare i segnali In-
viati dalla microspia a lun-
ga distanza ». 

Fin qui la nuova ennesima 
versione fatta circolare negli 
ambienti di palazzo di giu
stizia a Roma. 

Alia luce d l ' questo nuovo 
tentativo di spiegazione per 
quanto accaduto che, comun-
que lo si voglia mettere e 
sempre estremamente grave, 
tornano a proporsl alcune do-
mande lnquietantl. , 

Se i carabinieri veramente 
stavano compiendo questi ac-
certamenti per scoprlre chi 
disturbava le trasmissioni uf
ficiali del corpo, perche il 
furgone e scomparso dal po-
sto in cui era parcheggiato 
da ormal una settimana pro
prio mentre 11 tecnico Fran
cesco Greco trovava nella 
stanza del maglstrato la ra
dio spla? 

Ancora: se si trattava di 
individuare chi commetteva 
un reato (perche interferire'. 
sulle lunghezze d'onda delle 
forze di polizia e un reato) 
perche non esiste alcun rap-
porto all'autorita giudiziaria? 
E perche il capitano Anto
nio Varisco, comandante del 
gruppo dei carabinieri di pa
lazzo di Giustizia, il quale era 
stato accompagnato da un re-
dattore del «Corriere della 
sera» fino al furgone, non 
ha riferito nulla ai suol su
perior! e all'autorita giudizia
ria? O se (come e presumi-
bile) l'ha fatto perche alia 
procura della Repubblica nes-. 
suno ne sapeva niente? La 
presenza del SID in quel luo-
go e in un ruolo che anco
ra non si vuol chiarire in 
modo convincente continua a 
mantenere sulla • vicendi un 
pesante velo di sospetto. 

E in ogni caso. anche fa-
cendo violenza alia logka, s^ 
si vuole tenere per buona la 
ultima versione sull'ignoto dl-
sturbatore che fischia « Ban
diera rossa », rimangono tut-
te valide le preoccupazionl 

suscitate dal rlnvenimento del
la microspia nella starza del 
dottor Squillante. 

Se non e stato il SID e 
stato qualcun altro. Chi? E 
per che cosa? Perche I'in
chiesta non va avanti? E' ve-
ro quanto si dice negli am
bienti giudiziari che moltl ma-

• gistrati si sarebbero accorti 
che i loro uffici in 'pratica 
ogni notte sono meta di vi-
sitatori sconosciuti? E' vero 
che in pratica dall'inchiesta 
che ristagna e stato addirit-
tura allontanato il sostituto 
procuratore Di Nicola che se 
ne era occupato insieme al 
collega Furino in un prlmo 
tempo? 

Ieri «Magistratura Demo-
cratica » ha emesso un comu-
nicato nel quale si afferma 
che il segreto istruttorlo e 
strumentalizzato per fini po* 
litici di parte e che esso rap-
presenta un pericolo soprat
tutto in un sistema proces-
suale che esclude ogni possi
bilita di controllo popolare. 
« Magistratura democratica » 
ha riaffermato la necessita 
della riforma del sistema pro-
cessuale e ha espresso anche 
«il suo vivo allarme per i 
propositi di insabbiamento» 
dell'intera vicenda. 

Paolo Gambescia 

Dopo I'alluvione che ha provocato centinaia di vittime 

ORA L'INCUBO DEL TIFO SULLA SPAGNA 

Oopo il ratto del dottore 

Medici sardi 
reclamano la 
scorta di CC 

CAGLIARI, 22-
I medici nuorcsi — attra\erso il loro Ordine 

provinciale — hanno inviato un appello ai ban 
tliti che tengono prigioniero il dottor Fernando 
Ninna. chiedendo il rilascio immediato dell'ostag 
gio. In caso contrario, i medici effettueranno le 
visile domiciali notturne sotto scorta dei cara
binieri. 

L'ordine dei medici della provincia di Nuoro, 
ponendo questo ultimatum ai banditi. ha inteso 
dare anche un avvertimento alia « opinione pub 
blica circa la grave situazione creaiasi». Grave 
perche « non e possibile svolgere con la necessa 
ria tranquillita e serenita le prestazioni profes-
sionali». Tra l'altro. si arferma nella nota. il 
dottor Ninna non e ricco. Perche e stato sccHo 
il medico condotto di Ottana? Le ipotesi sono 
diverse, e non viene esclusa neppure quella 
del rapimento effettuato per curare un bandifo 
nialato o feri'.o, oppure l'altro uomo prigioniero 
da una decina di giorni, l'allevatore Angelo 
Maccioni. 

Ancora in USA 

Povero muore 
bruciato viyo 

da teppisti 
MIAMI. 22 

Charles Scales, un vagabondo di 33 anni. e 
stato bruciato vivo da un gruppo di quattro gio-
vnni teppisti i quali, dopo averlo cosparso di 
benzina dormiva gli hanno dato fuoco. trasforman-
dolo in una torcia vivente; Scales si era rifu-
giato a dormire in un angolo oscuro di un edificio 
di Miami; soccorso dalla polizia. prima di morire. 
Scales e riuscito a fornire agli agenti la de-
scrizione di uno degli aggressori. 

I quattro teppisti hanno tcntato anche di dare 
alle fiamme altri due vagabondi die dormivano 
a fianco di Scales, ma i due se la sono cavata 
con ustioni non gravi. 

Secondo la polizia. i quattro giovani delinquen-
ti si sono ispirati alia «tecnica» di sei delin-
quenti negri di Boston i quali, all'inizio dei mesc. 
hanno cosparso di benzina. e quindi <r acceso •% 
con un fiammifero. uccidendola, la signora Eve
lyn Wagner. - , 

Arrestati tre trafficanti sorpresi con nove clandestini del Mali al confine jugoslavo 

Continua la tratta di lavoratori negri 
La cattura del gruppo a Sesana sabato notte - Gli appostamenti della polizia di Capodistria hanno accertato I'esistenza 
di una grossa organizzazione che convoglia a scadenze pressochfe regolari i reclutati africani per awiarli in Francia 

Oscuro episodio a Taranto 

Guardiani Italsider 
sparano e feriscono 

il sospetto ladro 
TARANTO, 22 

IYe colpi di pistola alle spalle: ora giace in gravissime con-
jizioni all'ospedale civile di Taranto. Questa ki sorte toccata 
ad Alfredo DAmato. di 33 anni. sorpreso. insieme al figlio do-
dicenne ed ad un'altra persona da alcuni guardian! nei pressi 
di una zona in costruzione dello stabilimento siderurgico del-
l'ltalsider della citta pugliese. 

Sul gravissimo episodio le versioni fomite dai protagomsti 
sono nettamente opposte. Alfredo D'Amato ha raccontato. in
fatti, che stava arrivando a Taranto con un furgoncino di sua 
proprieta provenendo da MasSeria, suo paese d'origine. Giunto 
all'altezza dello stabilimento. alcuni guardiani gh avrebbero 
intimato di fermarsi: poiche egli avrebbe ccntinuato la marcia, 
gli stessi guardiani gli avrebbero sparato piii volte alle spalle. 

Completamente opposta la versione fornita dai guardiani e 
— assicurano gli investigatori — da alcuni testimoni. II D'Ama
to, in sintesi, sarebbe stato sorpreso all'int«rno dello stabili
mento insieme al figlio Cosi mo e ad un complice neJPintento 
di portare via con il furgone materiale ctel cantiere che sorge 
nella zona per la costruzione di un nuovo impianto. I guardiani 
hanno intimato l'alt e il D'Amato avrebbe tentato la fuga spa-
rando alcuni colpi di pistola. Soltanto a questo punto. i guar
diani avrebbero replicato aprendo a loro volta il fuoco. 

Tutta la vicenda, comunque, resta molto oscura. Non si capi-
see, infatti, come il D'Amato abbia potuto tentare qualsiasi cen-
no di reazione visto che e stato colpito da almeno tre colpi di 
pistola alle spalle. 

Polizia e magistratura conducono le indagini. Subito dopo 
11 grave ferimento, Alfredo D'Amato e comunque riuscito ad 
allontanarsl dallo stabilimento con il suo furgoncino. Una volta 
sulla strada prinei pale, ha chiesto soccorso e si & fatto accom-
pagnare con un'auto di passaggio all'ospedale. I medici lo hanno 
soccorso; poi, dopo un intervento, hanno declso di rlaervarsl la 
prognosi. 

TRIESTE, 22. 
Tre italiani che — secondo 

indagini ancora in corso — 
fanno parte dell'organizzazio-
ne internazionale del traffi-
co di lavoratori negri, sono 

stati arrestati sabito notte 
dalla polizia jugoslava. 

Sono Giancarlo Pitta vino di 
27 anni. abitante a Torino. 
Lorenzo La Rocca di 25 an
ni, abitante a Ventimiglia e 
Francesco Facciolo di 28 an
ni, abitante a Ventimiglia. I 
tre italiani sono stati sorpre
si mentre cercavano di far 
attraversare clandestinamen-
te il confine con l'ltalia ad 
un gruppo di nove negri pro-
venienti dalla Repubblica del 
Mali. In mano agli agenti, 
che hanno anche sparato al
cuni colpi di fucile a scopo 
intimidatorio, e finito I'inte-
ro gruppo. I tre italiani si 
trovano ora in carcere e do-
vranno rispondere dell'accusa 
di organizzazione di piu per
sone per I'espatrlo clandesti-
no da! lerritorio jugoslavo e 
preparazione di attivita di 
espatrio Compariranno quan
to prima di fronte al pro
curatore comunale di Sesa
na, localita dove e avvenuta 
la cattura. 

I nove negri sono stati In
vece denunciati per tentato 
espatrio clandestino. A quan
to risulta alia direzione di po 
Iizia crimmale di Capodistria 
sono giunti in aereo prove-
nienti da Algeri, via Roma, 
all'aeroporto di Dubrovnik il 
24 scorso. Da qui hanno rag-
giunto Sesana con altri mez
zi. I loro document! rlsul-
tano In perfetta regola: han
no tutti il visto di entrata 
in Jugoslavia. Non altrettan-
to invece per 1 tre italiani 

che sono risultati prowisti 
della sola carta d'identita. 
' A quanto ha dichiarato il 
capo della polizia crimmale 
di Capodistria Voiko Umek, 
Giancarlo Pittavino attende-
va con una automobile (pro-
babilmente un furgoncino) 
il gruppo :n territorio ita-
liano mentre gli altri due 
avevano raggiunto Sesana. Vi
sto pero che i clandestini non 
arrivavano ha attraversato il 
confine per raggiungerli. ve-
nendo cosi bloccato. 

II traffico di lavoratori ne
gri per la. Francia e venu-

; to improwisamente alia lu
ce a Trieste in maniera dram-
matica. II giorno 13 scorso di 
mattina sono stati trovati al
ia periferia di Trieste 1 ca-
daveri di tre negri deceduti 
per assideramento. Altri due 
erano stati trovati in gravi 
condizloni. Successivamente 
altri negri del Mali, sempre 
provenienti clandestinamente 
dalla Jugoslavia si erano pre-
sentati alle autorita di poli
zia di Udine e di Trieste 
chiedendo asilo politico. Que
sto gruppo era arrivato in 
Jugoslavia il giomo 7 Poiche 
questo secondo gruppo risul
ta arrivato in Jugoslavia il 
giorno 14, viene pienamente 
confermato che si tratta di 
un vera e proprio traffico 
e non di un caso isolate 

Di questa opinione sono an
che le autorita di polizia ju-
goslave che hanno conferma
to di essere impegnate con 
ogni mezzo a stroncare que
sto traffico. Gia il primo 
gruppo di negri era stato se
guito e controllato. Non pote-
vamo Intervenire — ha dichia
rato il capo della polizia crl-
mlnale — in quanto per nol 

tutti i documenti erano in 
regola e si erano presentati 
come turisti. Erano. fra 1'altro. 
prowisti dei mezzi necessa-
ri al sogg:orno, tant'e vero 
che hanno soggiornato negli 
alberghi di Capodistria e di 
Sesana, pagando regolarmente 
il conto. E" opinione anche 
degli inquirenti jugoslavl che 
i tre italiani arrestati, pur 
facendo parte dell'organizza-
zione per il traffico clande
stino di lavoratori, fossero 
soltanto delle pedme. Gli in-
terxogatori comunque prose-
guono incessantemente. 

Ha finto 
il suicidio 

cc per paura 
delFergastolo » 

NAPOLI, 22 
Ha confessafo di aver si-

mulalo H suicidio per « pau
ra dell'ergastolo >, I'imbian-
chino Ernesto Colella, di 30 
anni, rinchiuso nel carcere 
di Poggioreale per aver uc
ciso e sezionato il cadavere 
della sua arnica, Carolina 
Impagliaxzo, di 2i anni, 
' L'altro giomo, nella sua 
cella di isolamento, II Colel-
la aveva dato in escande-
scenze e dopo aver tentato 
di impiccarsi con un cappio 
tfoccaslone (una striscla di 
lenzuolo) ai era lanciato con 
la testa contro II mure. 

PUERTO LUMBRERAS, 22 
Le squadre di pronto inter

vento della Croce Rossa spa-
gnola sono entrate in azione 
oggi per scongiurare il perico
lo di una epidemia di tifo nel
la zona sconvolta dalla plu 
grave.ihondazione che si sla 
verificata nella penlsola ibe-
rica ^ia^ oltre un decennio. 
Si vacclnano a mlgllala i "su* 
perstiti della disastrosa allu-
vione che ha sconvolto il set-' 
tore sud-orientale della Spa-
gna a partire da venerdl scor
so e che ha provocato, stan-
do ai dati ufficiali, oltre due-
cento vittime. Si ha comunque 
ragione di temere che il tra-
sico bilancio sia stato an
cora piu funesto: non meno di 
500 morti. 

Dicono le autorita mediche 
che finora. fortunatamente, 
non e stato riscontrato alcun 
caso di febbre tifoidea o di 
altra malattia Infettiva. Le 
vaccinazioni. tuttavia. sono 
state ordinate e vengono ora 
affettuate a solo titolo preven-
tlvo; Insieme al medici e agli 
infermieri della Croce Rossa, 
sono entrati in azione anche 
gli uomini della sanita mill-
tare. Hanno dovuto Inoltre, in
tervenire anche alcuni reparti 
di genieri dell'eserclto spa-
gnolo per provvedere con la 
massima urgenza a riparare 
e a rimettere in efficienza 
la rete di distribuzione del-
l'acqua potabile che era stata 
Rerlamente compromessa spe
cie in vaste zone delle pro-
vincle di Almeria. Granada 
e Murcla. 

E* stata proprio Murcia, 
una cittadina di circa sctte-
mila abitanti, il centro piu 
colpito dalla furia delle ac-
que limacciose. Qui I'alluvio
ne ha sconvolto tutti gli osta-
coli. divelto porte e finestre 
e reso inabitabili le ca
se. Murcia e ancora oggi un 
grosso impratlcabile acqultn-
no: tutto e ricoperto da una 
coltre di deusissimo fango. 
Cio nonostante, militari, poli-
ziotti e volontari proseguono 
senza sosta la difficile opera 
di rlcerca di circa un centi-
naio di persone che mancano 
all'appello. 

In precedenza disperati 
gruppi di senza tetto profu-
ghi da quella che una volta. 
era stata una ridente cittadi
na circondata da vigneti e 
agrumeti, avevano ricono-
sciuto fra immaginabili sce
ne di straziante dolore. i pro-
pri congiunti fra i corpl rc-
cuperati piu a valle e ordi-
nati come meglio possibile 
in camere ardenti comunl, 
Improwisate- n numero dei 
riconoscimenti 6 stato molto 
alto: 72 cadaver! erano stati 
recuperati a Puerto Lumbre-
ras e altri 63 in altri paesi 
dei dintorni. 

Secondo I portavoce gover-
nativi i danni, cui si e ag-
giunta la quasi totale perdita 
del bestiame. ascenaono a 
molti miliardi di pesetas. La 
disastrosa alluvione era stata 
provocate da una terribile 
scrosclante ploggia che aveva 
rovesciato sulla maggior par
te della zona disastrata piu di 
300 millimetri d'acqua nel gi
ro di poche ore. 

Di fronte alia furia delle 
acque, praticamente inesi-
stente e stata la difesa del
le autonta locali. Lo stato di 
abbandono degli arginl del 
torrente e la consueta disat-
tenzione posta nella tutela 
del suolo anche in questa re-
glone della penlsola iberlca, 
sono aH'origine di quest'ulti-
ma tragedia che ora, affan-
nosamente si cerca di attri-
buire alia fatalita. 

Dalla nostra redazione 
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Avranno avuto del dlfetti. 
questi somml clinici torinesl 
che vengono processatl per 
peculate ma possedevano una 
rara virtu: l'altruismo. E' vero 
che erano un po' « distratti» 
e non si sono accorti che do-
vevano versare all'Universita 
oltre due miliardi di lire (sol
di che i «baroni» saranno 
chiamati a restituire in ogni 
caso, anche se nusciranno a 
farsi assolvere per aver aglto 
in buona fede), ma nello stes-
so tempo erano tanto « disin-
teressati» da avvertire l'Unl-
versita che poteva farsi risar-
cire alcune centinaia di mi-
lioni dagli ospedali. 

Questo episodio e stato ri-
velato stamane al processo dal- ' 
l'avv. Giovanni Dardanello. lo 
esponente politico democristia-
no che fu presidente del com-
plesso ospedaliero San Gio
vanni dal 1903 al 1971: « La que
stione — ha detto — fu solle-
vata dal prof. Beretta (uno 
degli Imputati di peculate -
n.d.r.) il quale sosteneva ch« 
le cliniche si erano ingiganti-
te col passare degli anni, ave
vano raddoppiato i posti letto. 
e non gli pareva giusto che le 
mutue continuasjsero a-pagare 
tutte,4e ret^e ;di degenja al
l'ospedale, anche se il San Gio
vanni forniva,alJe cliniche gli 
infermieri ed^ al t r i . servizl ». 
Peccato che il commissario go-
vernativo alia Reglone Pie-
monte, incaricato di indagare 
sul problema (come ha ricor-
dato il pubblico ministero). 
abbia tratto conclusioni esat-
tamente opposte: era stata la 
Universita, anzi i singoli di-
rettori di clinica. a trarre un 
enorme lucro dagli accordi 
con il S. Giovanni. L'avv. Dar
danello e imputato di omissio-
ne di atti di ufficio, perch6 
non fece cessare I'andazzo di 
alcuni sommi clinici che si 
facevano pagare direttamente 
dalle mutue i compensi per 
alcune prestazioni ambulato-
riali, anziche passare attra-
verso 1'amministrazione del-
l'ospedale che avrebbe dovuto 
trattenere, su quelle somme. 
una percentuale 4del 30 per 
cento t ' .in^.ba?^ nJla.,.p_onven-
zione S.' Giovaiihi^umversita. 
come compenso per i servlzi 
forniti.']ftlle;<;liniche.- Dardanel
lo firmo,- anzi, una lettera che 
autorizzava • la mutua < Malf-
Fiat a versare alia clinica ra-
diologica tutti i proventi del
le prestazioni di medicina nu-
cleare e telecobaltoterapia. 
aFirmavo centinaia di lettere 
al giorno — si e difeso Dar
danello — senza badare al 
contenuto. Esaminavo le mis
sive solo quando i miei coll-a-
boratori deH'amministrazione 
ospedaliera mi segnalavano 
1'importanza di un problema. 
Ma con questo non voglio ac-
cusare i miei collaboratori. 
Penso che anche loro ritenes-
sero la questione risolta, peiv 
che lettere del tutto analoghe 
alia mia. che autorizzavano il 
pagamento diretto alle clini
che dei compensi mutualistici 
ambulatoriali erano state fir-
mate dal mio predecessore, lo 
scomparso avy. Santi. 

« La firmai.. ritenendo . che 
fosse una Jettera di •«routi
ne)). Cosi, ancora una volta in 
questo processo, e stata attri-
buita ad un morto la respon-
sabilita di aver instaurato una 
«routine» che fece perdere 
diverse decine di milioni al
l'ospedale. 

I successive chiarimenti del-
l'avv. Dardanello sono stall 
piuttosto disastrosi per i som
mi clinici accusati di pecula-
to: «Furono i direttori di cli
nica Bolsi, Benassi. Beretta e 
Brunetti a chiedere all 'aw. 
Santi il pagamento diretto 
delle prestazioni ambulatoria
li, garantendo che avrebbero 
versato quelle somme aU'eco-
nomato dell'Universita. Io ri-
tengo che l'avv. Santi abbia 
acconsentito, interpretando la 
convenzione Ospedale-Univer-
sita "cum grano salis". Si 
tratta cioe di prestazioni am
bulatoriali eseguite con perso
nale, attrezzature in locali uni-
versitari. senza che l'ospeda'.e 
dovesse dare servizi». 

Pubblico ministero: iiMa per 
queste prestazioni ambulato
riali, non era I'ospedale a for
nire luce elettrica. acqua. ri-
scaldamento, personale per le 
pulizie, ecc? ». 

Dardanello: « Si. Ma ritenni 
che questi servizi si potessero 
considerare analoghi ad altri. 
come il riscaldamento di aulc 
e biblioteche, per cui l*Univer-
sita ai sensi della convenzione 
versava una cifra forfettaria 
airospedale. Comunque non 
mi posi il problema fino al 
1970, quando iniziarono le cam-
pagne giornalistiche sulle cli
niche. In quel momento pero 
non potevo fare piii nulla, per
che i direttori di clinica non 
dipendevano daU'ospedale. ma 
la convenzione era scaduta fin 
dal 1967 e non era stata rin-
novata ». 

ET stato poi interrogato l'ul-
timo dei a baroni» imputati, 
il direttore della clinica oio-
nnolaringoiatrica prof, Fausti-
no Brunetti, il quale, oltre che 
di peculato per complessivi 
118 milioni di lire, deve ri
spondere di truffa e falso. per 
aver acquistato una cabina 
audiometrica dalla ditta Mer
cury di Milano facendola pa
gare con una prima fattura 
dalla Cassa di Risparmio di 
Torino e con una seconda fat
tura dal Consiglio nazionale 
delle Ricerche, alterando. inol
tre, i buoni di carico della 
cabina audiometrica negli in-
ventari della clinica. Di truffa 
e imputato pure 11 titolare 
della ditta Mercury Ing. Oiel 
lo Giovacchini. 

Michele Cosfa 


