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Una minaccia per il patrimonio artistico ; 

Aperta la gara 
all'appalto dei 
beni culturali 

Due progetti di privatizzazione (Fondazione Agnelli e Tee-
iieco) «raccomandati» dai ministero denunciati dall'Asso
ciazione dei funzionari delle Belle Arti - Interrogazione PCI 

. Beni culturali e ambiente. 
Questi due « orfani » senza 
tutela, queste « cenerentole » 
della vita civile italiana, ri
schiano di finire i loro giorni. 
assaliti da famelici . padri 
adottivi. 

Il fitto intrico di inadem
pienze, strumentalismi. degra
dazione, irresponsabilità, cui 
è ridotto, in ogni più generale 
aspetto, il patrimonio artisti
co e culturale del Paese, spin
ge precisi gruppi di potere 
ad insediarsi stabilmente nel 
settore, di imporre alla ma
teria « cultura » una sorta di 
rigido codice di espressione 
industriale. Il tentativo si è 
fatto avanti nell'urbanistica, 
nella privatizzazione della 
scuola e della ricerca scien
tifica, nell'edilizia scolastica 
e sanitaria. 

A subirne il contraccolpo so
no oggi i beni culturali, e ciò 
non desta meraviglia se si 
tien conto che questa mate
ria sì presta ottimamente ad 
un'operazione mistificatoria 
di « chirurgia alla moda » in 
cui far convogliare, sotto la 
apparenza di una pseudo
scientificità, disparate tecno
logie che trovano la loro ap
plicazione in altri campi. Il 
risultato che se ne trarrebbe 
è quello di una stabilizzazio
ne de'io stato di confusione 
e di incuria, un congelamen
to dello « statu quo », a tutto 
vantaggio di una gestione pri
vatistica della crisi. 

Su questi temi, resi di at
tualità allarmante da due 
proposte giunte ad una fase 
di avanzata progettazione — 
l'una della Tecneco. del grup
po ENI, e l'altra della Fon
dazione Agnelli di Torino — 
l'Associazione nazionale tra i 
funzionari tecnico - scientifici 
delle Antichità e Belle Arti 
ha indetto a Roma una con-

1 ferenza stampa, che ha ri
preso i motivi di azione co
mune, stabiliti con la Fede
razione Statali CGIL 

Una distinzione va fatta. Le 
due proposte-progetto — come 
è stato chiaramente espresso 
dai tre funzionari rappresen
tanti l'associazione: Carlo 
Bertelli, direttore della Cal
cografia nazionale; Bruno 
D'Agostino, direttore presso la 
soprintendenza alle Antichità 
di Salerno; e Maurizio Tad-
dei, docente presso l'Istituto 
orientale di Napoli — sono 
apparentemente diversificate, 
sia nell'entità della spesa, che 
nelle finalità di intervento. 
Si potrebbe dire che l'una, 
quella della Fondazione 
Agnelli, è rivolta « agli uo
mini » (corsi di aggiornamen
to per i funzionari direttivi 
dell'amministrazione), l'altra, 
della Tecneco, « alle cose » (i 
beni culturali stessi). 

Tuttavia, le iniziative si 
muovono nella stessa direzio
ne, ambedue prevedendo una 
inversione di ruolo tra com
mittenza pubblica ed azienda, 
in un'ideologia tale da com
promettere nella sostanza 
qualunque tentativo di rifor
ma democratica dell'ammini
strazione 

All'iniziativa della Fonda
zione Agnelli — e agli accor
di di più che dubbia opportu
nità, stipulati tra organi mi
nisteriali competenti ed isti
tuto torinese — hanno pure 
dedicato un'interrogazione 
parlamentare i compagni Ma
rino Raicich e Giuseppe 
Chiarante. Essi chiedono al 
ministro della Pubblica Istru
zione di conoscere « la moti
vazione con cui ha dato il suo 
assenso all'iniziativa della 
competente direzione genera
le del suo ministero, assunta 
con lettera del 28 giugno 
1974, di affidare alla Fonda
zione Agnelli compiti di ri
lievo nell'aggiornamento del 
personale delle Antichità e 
Belle Arti ». Nell'opinabile pa
rere espresso in quella lette
ra, si afferma che la forma
zione fondamentalmente tec
nico scientifica dei funziona
ri, derivante dagli studi uni
versitari. andrebbe integrata 
con «qualcosa» che la dire
zione generale chiama fumo
samente « preparazione ido
nea a far cogliere al singolo 
individuo ti valore dei beni, 
come espressione della pro
pria identità culturale». 
' La traduzione operativa di 
simili « suggestioni » ministe
riali si ritrova — affermano 
ancora Raicich e Chiarante 
— m una scaletta predisposta 
In data 24 luglio 74 dalla 
Fondazione di Torino, «in 
cui emergono elementi assai 
preoccupanti, quali la conce-
zicne dei beni culturali come 
strumenti e non come obiet
tivi... » fino a «... Io stesso 
linguaggio intessuto di termi
nologia manageriale». 

Il progetto della Tecneco si 
riferisce alla conservazione 
programmata dei beni cultura
li (dalla catalogazione, allo 
studio dei fattori di deterio
ramento, ai criteri di ricerca, 
«Ila formazione di «quadri») 
e sale nella previsione di spe
sa dai 34 milioni — quanto 
dovrebbe costare quello de là 
Fondazione Agnelli — a ben 
600. Il costo dell'operazione, 
è ow:o. sarebbe da sottrarsi 
Alle spese di restauro e di 
conservazione dei musei. Il 
progetto di piano è stato ela
borato nei mesi scorsi dal
l'Istituto centrale del restau
ro e da funzionari della Tec
neco. 

Nonostante riserve e obie-
r.oni da parte di tecnici e 
funzionari dell'amministrazio
ne, il min'stsro della Pubbli
ca Istruzione comunica nel 
mese di agosto alle soprin
tendenze dell'Umbria che la 
loro regione è stata scelta 
come il « campione » su cui 
6i realizzerà il progetto Tec
neco. Ciò significa, in pratica, 
che il ministero si appreste
rebbe a mettere a disposizio
ne dell'azienda privata le pro-
B e strutture, appunto le co

ntendente, per la raccolta 

dei dati che in seguito ver
rebbero elaborati dalla Tecne
co. Ciò significa scavalcare le 
istanze tecniche e quelle po
litiche — Regioni e Parla
mento — cui deve essere af
fidata, invece, la riforma del 
settore. Un appalto, insomma, 
che rischia di preludere a 
una resa incondizionata. 

Giancarlo Angeloni 

Lo scottante problema di nuovo al centro del dibattito politico 

Presto all'esame della Camera 
un progetto di riforma del SID 

Preparata dal presidente della Commissióne Difesa di Montecitorio una bozza di proposta di legge che contiene alcuni elementi 
indicati da tempo dal PCI e da altre forze democratiche • Gli impegni non mantenuti dai governi • Il giudizio del compagno Boldrini 

Presenti sindacalisti e parlamentari 

Grande assemblea 
' , • -\ • • J • > j 

a Milano per 
v > \ ? * la riforma del 

Corpo della PS 
Ferma condanna delle rappresaglie con
tro i promotori del « Sindacato-Polizia » 

Lo scottante problema del 
servizi segreti di sicurezza è 
di nuovo al centro del dibat
tito politico. Se ne dovrà oc
cupare il Parlamento, che 
sarà chiamato il più presto 
a discutere un progetto di 
riforma del SID, presentato 
dall'onorevole Marino Guada-
lupi a nome della Commis
sione Difesa della Camera di 

cui è presidente. Si tratta di 
una bozza di progetto legge — 
pubblicata dal settimanale 
Giorni-Vie Nuove di ieri in 
edicola — in base al quale il 
SID dovrà « provvedere ai 
compiti informativi, controln-
formativi e di tutela del se
greto nonché di altra attività 
dì interesse nazionale per la 
sicurezza e la difesa del Pae
se». Il SID dovrà inoltre e-

E' fornata a casa la ragazza sequestrata a Verona 

Ilaria Melloni rilasciata 
in cambio di 400 milioni 

« Mi hanno trattato bene » - Buone condizioni fisiche e psichiche - Abban
donata in un viottolo di campagna dopo un viaggio di due ore in auto 

VERONA — I la r ia Mel lon i , a s in is t ra , con i f a m i l i a r i dopo la l iberazione M . 

CREMONA, 23. 
Ilaria Melloni, la ragazza 

di 20 anni rapita - a Vero
na lunedì scorso, è stata ri
lasciata all'una delia scorsa 
notte a Cremona. Le sue con
dizioni sono buone. La libe
razione della sequestrata sa
rebbe avvenuta dopo il pa
gamento di un riscatto di 
400 milioni da parte della fa
miglia della ragazza. 

Ilaria Melloni è stata rila
sciata dai rapitori in una 
strada di campagna alla pe
riferia di Cremona. La ragaz
za ha raggiunto la strada piin-
cipale, via Brescia, e si è re
cata ad un distributore di 
benzina da dove ha immedia
tamente telefonato ai genito
ri a Verona. I carabinieri 
del gruppo di Cremona sono 
stati avvertiti dai colleghi del 
gruppo della città scaligera 
e si sono recati In via Bre
scia. Al comandante del grup
po di Cremona Ilaria Mello
ni è apparsa in buone con
dizioni fisiche e psicologiche. 

«Non sembrava nemmeno 
— ha detto l'ufficiale — che 
Ilaria uscisse da un'esperien
za del genere. Apparentemen
te ha superato bene lo choc». 

Verso le tre sono giunti al 
distributore di via Brescia i 
genitori della ragazza. L'in
contro è stato particolarmen
te commovente. Ilaria Mello
ni e i familiari sono cubito 
partiti per Verona dove sta
mane la ragazza sarà inter
rogata dal magistrato che 
conduce le indagini. 

La ragazza, parlando con 
gli ufficiali dei carabinieri e 
i funzionari di polizia che 
hanno raggiunto il distribu
tore della Mobil di via Bre
scia, che si trova a circa un 

] chilometro dal viottolo dove 
è stata rilasciata, ha detto 
di essere stata trattata bene 
dai rapitori. 

Per quanto riguarda il suo 
rilascio Ilaria Melloni avr?b-
be detto di aver viaggiato in 
automobile, bendata, per cir
ca un'ora e mezza prima di 
essere liberata. Non è stato 
possibile apprendere altri par
ticolari sui quattro giorni nel 
corso dei quali la giovane è 
stata tenuta prigioniera e sul
la liberazione in quanto gli 
investigatori mantengono il 
massimo riserbo. 

«Per quanto ci riguarda — 
ha dichiarato il comandante 
del gruppo dei carabinieri Cre
mona — posso dire che ab
biamo parlato a lungo con 
Ilaria al distributore in at
tesa dell'arrivo dei genitori, 
ma non posso rivelare i par
ticolari del colloquio. Per gii 
sviluppi delle indagini, even
tualmente di nostra compe
tenza, attendiamo che il ma
gistrato veronese la interro
ghi». Il fatto che la ragazza 
ha detto di aver viaggiato in 
automobile per circa un'ora 
e mezza prima di essere ri
lasciata potrebbe significare 
che il luogo dove è stata te
nuta prigioniera è piuttosto 
distante da Cremona, ma non 
si esclude che i rapitori ' le 
abbiano fatto fare dei giri vi
ziosi per confondere la ra
gazza. 

Il cancello della villa «Ca' 
Vendri» nella frazione di S. 
Maria in Stelle, a circa 10 
chilometri da Verona, deve 
abitano i familiari della ra
gazza, è ora comunque chiu
so. I! denaro per il riscatto 
è stato prelevato da un isti
tuto di credito veronese ieri 

sera: sembra 400 milioni di 
lire divisi in bigliétti da cin
que e 10 mila lire. Le tratta
tive con i rapitori sono sta
te svolte dali'avv. Prisco di 
Milano per conto del dottor 
Gherardo Melloni, padre del
la ragazza, direttore generale 
della Latina assicuruzioni e 
presidente della Renania di 
Colonia. • 

Ilaria Melloni, come è no
to, era stata attirata :n un 
agguato con la scusa di scam
biare alcuni libri scolastici 
usati con un sedicente com
pagno di studi. 

Mondato di cattura 
per un esponente 

di estrema destra 
Il giudice istruttore Violante. 

che sta conducendo l'inchiesta 
torinese sulle trame nere, ha 
emesso ieri un mandato di cat
tura per detenzione di armi da 
guerra contro Giuseppe Spadaro. 
di 40 anni, abitante a Roma, in
segnante di educazione artistica 
in una scuola media della capi
tale. -

Xel corso di una perquisizio 
ne nella sua abitazione di via 
dei Giornalisti 15 — presente la 
moglie — sono infatti state tro
vate due pistole da guerra con 
relative munizioni: la perquisi
zione è stata fatta da agenti del
l'ispettorato antiterrorismo di 
Torino e di Roma e rientra nel
le indagini relative all'attività 
di < Ordine nuovo », della cui se
zione di Siracusa, anni fa. lo 
Spadaro — che si è reso latitan 

i te — era stato segretario. 

Colpo da cento milioni presso Torino 

All'assalto della fabbrica 
poi via con le buste paga 

Rapina in banca con sparatoria a Pescara ma i banditi vengono presi 
TORINO. 28 

Armati di mitra e con il vol
to mascherato, cinque rapina
tori hanno fatto irruzione sta
mane negli uffici dello stabili
mento STARS. stampaggio resi
ne speciali, di Villastellone. al
le porte di Torino, e si sono 
appropriati di buste paga per 
un valore non ancora precisa
to ma che si aggira sui cento 
milioni di lire. Socondo una pri
ma ricostruzione dei fatti, i ra 
pinatori. a bordo di una cBMW» 
targata Torino si sono avvici
nati all'ingresso dolio stabili
mento. che produce parti :n 
plastica per vetture FIAT, favo 
riti da una pesante nebbia. 

Accanto al cancello si trova 
una guardiola nel cui interno 
si trovano alcuni sorvegliami. 
Sono stati bloccati prima che 
potessero dare l'allarme. Obbli
gati a metterei con le mani in 
alto contro il muro, i sorve
glianti sono stati tenuti sotto 
la minaccia dei mitra di due 
rapinatori. Gli altri hanno ve

locemente raggiunto gli uffici 
dove si stavano preparando le 
buste paga e hanno preso tutto 
il danaro. 

• • • 
PESCARA. 28 

Due malviventi, dopo aver 
compiuto una rapina in banca 
appropriandosi di 63 milioni, 
sono stati rintracciati dalla po-

. lizia che ha avuto con loro uno 
scontro a Tuoco e li h i cattu
rati. 

Il Tatto è avvenuto poco dopo 
le 13. nei pressi della Banca 
popolare di Teramo e Sant'An
gelo a Pescara. 

I malviventi, che erano tre. 
armati di mitra e pistole, so
no giunti davanti all'agenzia a 
bordo di un'« Alfa Romeo », ri
sultata poi rubata a Teramo. 
Mentre uno rimaneva al volan
te. gli altri due sono entrati 
nell'agenzia dove, aggrediti i 
due impiegati e ferito alla te
sta con il calcio della pistola 
il cassiere Vincenzo Piroparto, 
di 2S ami, haono pmo & da

naro dai cassetti. L'allarme è 
scattato subito. ' 

I banditi erano appena risa
liti sull'auto quando sono giun
te sul posto le auto della poli
zia. Dopo a\er percorso poche 
decine di metri. l'« Alfa Ro
meo » dei rapinatori, con una 
lunga sbandata, ha urtato con
tro un palo. 

I malviventi, impugnate le ar
mi. hanno tentato di fuggire a 
piedi, ma sono stati presto rag
giunti dagli agenti e dai cara
binieri. 

Dopo una bre\c sparatoria ed 
una colluttazione durante la 
quale due agenti sono rimasti 
leggermente feriti, due dei mal
viventi sono stati immobilizzati 
ed arrestati, fi terzo è riuscito 
a fuggire. Uno solo degli arre
stati è stato identificato: è il 
pregiudicato romano Antonio 
Pullo, di 19 anni; l'altro, che 
parla con accento romanesco, 
non ha voluto dire il suo nome. 
E' rimuto comunque anch'ccli 
ferito. 

sercitare « la funzione di ser
vizio unificato di informazio
ni delle Forze Armate ». 

Questi in sintesi i punti 
principali del "progetto: 1) Re
sponsabile della politica In
formativa è 11 presidente del 
Consiglio che impartisce le 
direttive di carattere genera
le circa l'attività, del servizio; 
2) presso la Presidenza del 
Consiglio è, istituito il CIS 
(Comitato -s interministeriale 
per la sicurezza). Lo compon
gono i ministri della Difesa, 
degli Esteri di Grazia e Giu
stizia, dell'Interno e il capo 
dì S. M, della Difesa con il 
compito di determinare • gli 
indirizzi generali attinenti al
la sicurezza dello Stato e alla 
tutela del segreto. Consulen
te tecnico e segretario del 
CIS e il capo del SID; 3) La 
organizzazione amministrati
va del SID e la relativa atti
vità istituzionale, sono sotto
posti alla vigilanza e al con
trollo del ministro della Di
fesa che, per le questioni di 
interesse tecnico-militare, si 
avvale dell'opera del capo di 
S. M. della Difesa che per 
tali questioni sovraintende al
l'attività del servizio; 4) il 
capo del SID è nominato dal 
presidente del Consiglio, su 
proposta i del ministro della 
Difesa, tra gli ufficiali gene
rali o gradi equivalenti in ser
vizio permanente effettivo 
delle forze armate; 5) il capo 
del SID è la autorità compe
tente alla tutela del segreto 
ed è proposto a tutta l'atti
vità informativa diretta alla 
sicurezza e alla difesa dello 
Stato. 

Con questa riforma — si fa 
rilevare — il SUD verrà a di
pendere direttamente da un 
Comitato di ministri che a lo
ro volta saranno responsabili 
di fronte al Parlamento, in 
modo da impedire che ele
menti del SID agiscano per 
proprio conto, in dipendenza 
da servizi segreti stranieri o 
di notabili governativi o. peg
gio ancora, in collegamento 
con centrali eversive, come è 
più volte accaduto in que
sti ultimi anni. Lo scandalo 
del SIFAR. allora diretto dal 
generale De Lorenzo, e i fatti 
clamorosi, venuti alte luce di 
recente, che hanno visto coin
volti nelle trame nere perso
naggi del SID e persino il 
suo ex capo generale Vito Mi-, 
'celi. lo 'siarmò 'a' dimostrare. -

« Le proposte contenute nel
la bozza di progetto-legge pre
sentata dall'onorevole Guada-
lupi e che accolgono alcune 
soluzioni indicate da tempo 
dal PCI — ci ha dichiarato il 
compagno Arrigo Boldrini — 
rappresentano un punto di ri
ferimento sul quale lavorare, 
un passo avanti verso la ri
forma del SID. la cui impor
tanza, ai fini della sicurezza 
del Paese, non può sfuggire 
ad alcuno ». -

L'iniziativa del presidente 
della Commissione Difesa sot
tolinea le carenze governative 
sul problema dei servizi se
greti. per i quali una radicale 
riforma appare ormai indila
zionabile per evitare altre 
« deviazioni » e per garantire 
la sicurezza del Paese. Di 
questa riforma si parla da 
oltre sette anni, da quando 
cioè scoppiò lo scandalo del 
SIFAR (Servizio Informazioni 
forze armate) ma senza che 
siano stati compiuti atti con
creti. 
' Di tutto ciò I governi diret

ti dalla DC portano pesanti 
responsabilità, documentate 
dal PCI in diverse occasioni. 
ultima delle quali il dibattito 
sul SID alla Commissione Di
fesa. il 4 luglio scorso nei di
scorsi dei compagni Boldrini 
e D'Alessio. In quella circo
stanza il ministro Andreotti 
sì disse d'accordo con quanti. 
i comunisti per primi, sosten
gono la necessità di ristruttu
rare i servizi di sicurezza. 
«riconducendoli — come eb
be a dire — ai compiti istitu
zionali e riformando al tem
po stesso la legge sul segre
to militare». Accogliendo i 
suegerimenti del PCI, l'allora 
ministro della Difesa affermò 
che nel reclutamento degli 
agenti del SID deve essere 
adottata una rigorosa selezio
ne, tenendo conto della fer
ma fedeltà degli uomini alle 
istituzioni repubblicane e si 
impegnò a presentare quan
to prima concrete proposte 
in merito. Pochi giorni prima 
il Presidente del Consiglio Ru
mor presentando in Parla
mento il suo ultimo governo. 
aveva annunciato la forma
zione di un Comitato di mini
stri con il compito di stud<a-
re e di preparare un proget
to di riforma del SID. Le 
proposte del PCI — lo ha pre
cisato il compagno senatore 
Ugo Pecchioli in una inter
vista ad un settimanale — 
sono semplici e chiare. « Non 
più tanti servizi di informa
zione (il solo SID è diviso 
in ben 12 Sezioni, con 3.800 
unità in ruolo fra ufficiali, sot
tufficiali e militari di carrie
ra ndn ma due soli: uno che 
investa la difesa nazionale, i! 
classico controspionaggio alle 
dipendenze del ministro della 
Difesa; l'altro che riguardi la 
sicurezza intema — ma. in
tendiamoci — precisa Pecchio
li — la sicurezza degli ordi
namenti democratici — alle 
dipendenze del ministro degli 
Interni ». 

«Questi due servizi devono 
essere posti direttamente sot
to la responsabilità del presi
dente del Comitato - e di 
un Comitato interministeriale 
composto dai titolari degli In
terni, Difesa, Esteri e Giusti
zia e dal capo di S. M. della 
Difesa: un vertice politico, 
cioè, sul quale il Parlamen
to possa esercitare un vero 
controllo democratico». 

Sergio Pardon 

Ore drammatiche nel carcere di Aversa 

AVERSA — La calma è fornata nel manicomio 
criminale dove la scorsa notte due detenuti si 
sono ribellati, hanno preso in ostaggio due agenti, 
di custodia ed esigevano < via libera ». Uno dei 
due agenti, Giuseppe Palumbo è rimasto lie
vemente fer i to, k i l suo collega Ciro Improta è 
incolume. SI è anche appurato che l 'arma in 
possesso del due detenuti (Giuseppe Albanese di 
24 anni che non è nuovo a imprese del "genere 
e Giorgio Panlzzerl di 33 anni) è un piccolo 

temperino. I due, comunque, dopo un colloquio 
telefonico con un loro avvocato, hanno desistito 
e sono stati trasferi t i subito nel carcere di V i 
terbo. La direzione del carcere di Aversa ha 
voluto far rilevare che II tentativo era rimasto 
isolato: gruppi di carcerati si erano addirittura 
offerti volontari per sbloccare la situazione. 

NELLA POTO: Giuseppe Albanese viene t ra
sferito 

Tormentavano e « punivano » ragazzi handicappati 

PERCOSSE NELL'ISTITUTO: 
CONDANNATI A MODENA 

Drammatiche deposizióni — Un anno e quattro 
tori del « Villa Giardini » — Cella di punizione 

mesi ad uno dei diret-
e iniezioni «calmanti» 

Dal nostro corrispondente 
MODENA. 28. 

Con tre condanne ed altret
tante assoluzioni si è concluso 
a Modena il processo contro di
rettori ed assistenti di un isti
tuto per handicappati, il « Villa 
Giardini >. • Uno dei direttori. 
Rolando Lasagna, è stato con
dannato ad un anno e quattro 
mesi di reclusione per avere 
fatto rinchiudere in cella di iso
lamento alcuni ragazzi e per 
avere percosso un altro rico
verato, assieme ad un assi
stente. 

Quest'ultimo. Alessio Ferri, è 
stato condannato ad un anno di 
reclusione. Un altro direttore 
del Villa Giardini, Carlo Lasa
gna, che sostituì nella condu
zione dell'istituto il nipote Ro
lando. è stato invece assolto: 
era accusato di avere trasci
nato per i capelli una ragazza 
e à) avere fatto iniettare ai n-
co\ erati sostanze calmanti, non 
a scopo terapeutico ma di pu
nizione. 

Dalla "* prima imputazione è 
stato assolto per e non avere 
commesso il fatto » e, dall'al
tra, per mancanza di querela. 

A subire la terza condanna è 
stato un assistente. Antonio 
Esposito, accusato di violenza 
privata per avere svegliato, di 
notte, un ragazzo allo scopo di 
rimproverarlo. Altri due impu
tati. Giorgio Zorzi e Nadia Spa-
dazzi, ambedue educatori.,sono 
stati assolti rispettivamente per 
mancanza di pro\e e per amni
stia. 

D processo « Giardini > è il 
secondo, in pochi mesi, che ha 
coinvolto istituti privati mode
nesi con compito di assistere e 
curare il recupero di handicap
pati. II primo, relativo all'isti
tuto Charitas, si risolse con una 
sconcertante assoluzione gene
rale. Gli imputati dovevano ri
spondere di gravi reati, dal pe 
culato alla violenta carnale ai 
maltrattamenti, ma. causa una 
istruttoria lacunosa ed una ec
cessiva fretta del tribunale, tut
to si risolse nel nulla. 

I giudici della Corte d'assise 
hanno imece affrontato il pro
cesso in modo diverso: il dibat
timento si è protratto per tre 
giorni e. alla fine, la corte si è 
riunita in camera di consiglio 
per sci ore. Sono stati ascoltati 
quasi 50 testi e. se qualcuno di 
questi, con evidente volontà di 
coprire le responsabilità della 
direzione dell'istituto, ha \o!u 
tamente dimenticato episodi di 
cui era stato testimone o vitti
ma, akn non hanno esitato a 
denunciare davanti ai giudici 3 
trattamento subito negli anni in 
cui furono ospiti del «Giar
dini ». 

Un ragazzo ha confermato di 
essere stato selvaggiamente 
picchiato, altri d: essere stati 
rapati a zero, altri ancora di 
avere subito iniezioni < calman
ti > che li costringevano a letto 
anche per una settimana. Di 
fronte a tali testimonianze, il 
direttore dell'istituto non ha po
tuto fare altro che ammettere 
i reati contestati, pur cercando. 
logicamente, di ridimensionarli. 

L'ampio dibattimento non ha 
però fatto luce su un episodio 
di particolare gravità: la mor
te di un giovane handicappato, 
Umberto Tonelio. deceduto per 
polmonite dopo essere stato, fe
condo il giudice istruttore, co
stretto a restare per ora in gi
nocchio al freddo. 

L'assistente Alessio Ferri, ac
cusato di avere inferto al gio
vane la punizione, i stato as

solto per insufficienza di pro
ve. Secondo il racconto fatto in 
aula da alcuni compagni del 
Tonello, questi, ancora sudato 
per'avere giocato, fu obbligato 
a restare inginocchiato in ter
razza Tino a quando, colto da 
malore, svenne. 

Restò nell'infermeria dell'isti
tuto per circa venti giorni e sol
tanto quando le sue condizioni 
si rivelarono disperate, fu rico
verato all'ospedale. La corte, 
con la sua sentenza, ha eviden
temente accettato la tesi della 
difesa che ha negato il «nesso 
di causalità » fra la punizione 
e la morte del ragazzo. 

Non soltanto su questo punto 
le conclusioni della corte desta
no perplessità: sarà necessario 
attendere la deposizione della 
sentenza per conoscere, ad e-
sempio. i criteri secondo i quali 
gii effetti semiparalizzanti delle 
massicce iniezioni di « Valium » 
sono stati giudicati come «le
sioni lievissime » • 

La condanna del principale 
responsabile dell'istituto. Rolan
do Lasagna, conferma la vo
lontà dei giudici di porre fine 
ad una sorte di impunità che la 
sentenza del « Charitas > sem
brava legittimare. Tutto il pro
cesso. nella parte istruttoria e 
in aula, ha denunciato ancora 
una volta le storture esistenti 
negli istituti di assistenza pri
vati. 

i. m. 

Altro arresto 
per il,rapimento 

del piccolo 
Cribari 

IMPERIA, 28. 
I carabinieri di Imperia 

hanno arrestato i l macellaio 
Rocco Madassori, di 39 anni , 
nato e residente a Rosarno, 
In provincia di Reggio Cala
br ia, colpito da mandato di 
cattura del giudice istruttore 
del tribunale di Cosenza sot
to la triplice imputazione di 
concorso in rapina aggrava
ta , sequestro di persona, por
to e detenzione abusiva di 
a rmi da taglio. 
• I l Madassori, con altre sei 
persone già tutte in stato di 
arresto in Calabria, è sospet
tato di aver preso parte i l 
20 settembre scorso al rapi
mento del piccolo Francesco 
Cribar i , di 7 anni, avvenuto 
a San Giovanni in Fiore, in 
provincia di Cosenza. 

I I bambino venne rilascia
to i l 10 ottobre dietro versa
mento, a titolo di riscatto, 
di 400 mil ioni. I l Madassori, 
da due settimane circa, v i 
veva ad Imperia, 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28. 

« Il discorso che stiamo oor-
tando avanti da tempo, an
che con difficoltà e rischio 
personale, non è un discorso 
di gretta contestazione: noi 
non vogliamo contestare la 
polizia, ma siamo coloro che 
più vogliono bene alla Poli/.ia 
perchè intendiamo servire la 
Costituzione nei suoi valori 
più elevati e ai quali essa 
ci impone di essere fedeli ». 
In queste parole fra le altee 
dette non senza emozione 
(«E' la prima volta che parlo 
a un'assemblea ») da un gio
vane funzionario di PS, può 
essere sintetizzato il senso 
profondo della affollata riu
nione di appartenenti alla 
Polizia milanese — erano pre
senti oltre 250 fra guardie, 
appuntati sottufficiali, ufficla.-
li e numerosi funzionari — 
tenutasi ieri sera nell'ampia 
Scila del Circolo De Amicis con 
la partecipazione dei dirigenti 
della Federazione provinciale 
CGIL-CISL-UIL, della FLM, 
della segreteria regionale del
la CGIL, e dei partiti de
mocratici (sen. Venanzi per 
il PCI, Zucchetti per la DC e 
Violini per il PSD per un pri
mo incontro sui problemi del 
riordinamento della Polizia e 
della creazione del sindacato 
della PS, che aderirà alla Fe
derazione unitaria CGIL-CISL-
UIL, la cui costituzione avver
rà ufficialmente entro la fine 
dell'anno. 

Quanto sia tenace, tuttavia, 
l'opposizione in seno ai set
tori più retrivi dell'ammira-

strazione della PS, al raggiun
gimento di questo obiettivo 
profondamente democratico, 
è dimostrato dall'episodio 
(che si aggiunge ad al
tri avvenuti in altre città) 
di cui ha dato subito notizia 
Franco Fedeli direttore di 
« Ordine Pubblico » all'assem
blea di Milano: un funzione-
rio della questura milanese, il 
dott. Aurelio Ravenna, «ac
cusato » di essere impegnato 
in questa battaglia democrati
ca, è stato ieri mattina tra
sferito a Firenze. Si tratta di 
un funzionario capace e sti
mato, ora commissario capo 
della PS, cjie già circa quat
tro mesi fa era statò trasferi
to dall'ufficio politico della 
questura — dove da tempo 
era impegnato nelle indagini 
sulle trame nere — al I Di
stretto di polizia di Milano. 

La risposta dei sindacati è 
stata immediata: in un comu
nicato emesso oggi dalla se
greteria regionale e da quella 
provinciale della Federazione 
CGIL-CISL-UTL, dopo avere 
riaffermato il proprio impe
gno per la costituzione del 
sindacato della PS, si ribadi
sce il «concreto appoggio a 
tutti coloro che, all'interno 
delle forze di polizia, operano 
in questa direzione e si con
danna duramente l'atto di 
rappresaglia di cui è stato 
vittima un funzionario della 
questura di Milano... s>. Con
temporaneamente. dopo avere 
compiuto un passo presso la 
prefettura, le organizzazioni 
sindacali, in assenza del pre
fetto, avranno domani un 
primo incontro col questore. 

Nel corso dell'assemblea di 
ieri hanno preso la parola ' 
Franco Fedeli, diversi appun- . 
tati, sottufficiali e guardie di 
PS. e i dirigenti della Fede- , 
razione sindacale unitaria che 
hanno ribadito l'impegno, da . 
tempo assunto dai sindacati e 
dibattuto ampiamente in seno 
al movimento operaio per un 
modo nuovo — anche autocri
tico — di guardare ai proble
mi degli appartenenti ai cor
pi di polizia. De Carlini della 
CGIL in particolare ha sotto
lineato l'importanza del fatto 
che il sindacato della polizia 
nasca unitariamente. 
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