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Clamorosa conferma nei risultati della commissione ministeriale d'inchiesta 

Vere le denunce di Margherita 

sui T reparto celere di Padova 
Usati manganelli imbottiti di ferro e fionde con biglie d'acciaio — Proposte dure sanzioni e tra
sferimento in massa del personale — Alcuni tribunali militari aprono procedimenti giudiziari 

/ 

Nella città italiana di Seveso... 
< Ora il gas divora i bambini »: è il grosso j bono vedere come il gas distrugge I corpi 
• itolo in rosso con cui il diffusissimo setti j e la psiche delle sue vittime ». La bambina 
manale tedesco « Stern » presenta la coper- | c o n n v 0 | l o COperlo di garza si chiama 
finn del suo ultimo numero. Poi la rivista I A , i c e S e n n o # h a q u a | f r o a n n , e r f è s f a | a 

aggiunge: «Sei mesi dopo la catastrofe ne a , , . . . . . . . . _ „ _ _ , , ... 
••?• .. .• J . f , » . • • • • . I r a*a già due volte dopo essere stata investita citta italiana di Seveso, l'incidente si tra- , 

sforma in dramma: medici e genitori deb- I a a l l a d l 0 S S , n a -

Nominato alla carica Vittorio Bachelet 

Programma unitario e 
vicepresidente al CSM 

Ha riportato 17 voti contro i 15 di Giovanni Conso - Forti perplessità di 
fronte al rifiuto di accettare il metodo del confronto sulle candidature 

Vittorio Bachelet è stato 
e'elto vice presidente del Con 
sibilo Mipenore della magi
stratura. Ha riportato 17 vo
ti. quanti cioè erano neces 
sa r i essendo indispensabile 
raggiungere la maggioranza 
assoluta (il totale dei mem
bri dell'organo di autogover
no è di 33: dieci laici, venti 
togati e tre di diritto). Quin
dici voti sono invece andati 
a Giovanni Conso. I votanti 
erano trentadue. compreso il 
presidente della Hepubbl.c.i. 
porche mancava, come è no 
t<>. il primo presidente della 
Cassazione che. andato in 
jxv.bione per ras-Niinti limiti 
di età. Stella Richter. non è 
stato ancora nomina'*». 

La votazione raccontata con 
l'ariJo linnuamsìo delle cure 
farebbe presupporre una 
stuccatura del Confinilo in 
questo suo primo importan
te atto. Ma l'esame deve 
spingersi più in là. Intanto 
come si è arrivati alla e'.e 
7lone dell'ex presidente della 
Azione cattolica che era sta
to nominato membro del Con
siglio superiore della magi
stratura su designazione del
la Democrazia cristiana? 

C'è stata una prima vota
zione con 1 suffragi ripartiti 
tra due candidati: uno. Fe
derico Mancini presentato uf-
ficialmcne dai socialisti. l'al
tro. Vittorio Bachelet ind.ca-
to dalla Democrazia cristia
na. Il primo ha nuor ta to ~i 
voti. :1 secondo nove. Ma il 
dato più importante di questo 
primo scrutinio era dato da! 
numero delle schede bian
che: sedici. Quelle astensioni 
avevano chiaramente il valo
re di una sollecitazione a ri
pensare sulla opportunità di 
arrivare ad una desiznazione 
largamente unitaria. Era 
quanto avevano proposto an
che i membri eletti dal Par-
"amento su desiznazione del 
PCI. Barcellona. Sabadim e 
Summa. che sia lunedi nel 
corso dì incontro, pr.ma tra 
i membri laici del Coivs.g'.io e 
poi con tutt i gli altri cons.-
c'.ien. avevano illustrato le 
ragioni di fondo che impone-
\ano una soluzione concorda
ta che non lasciasse spazio 
alle manovre di chi vorreb
be portare avanti tesi di par
te contro la richiesta di uni
tà ohe emerge dalla dram
matica situazione in cu- ver
sa la giustizia. 

Dunque, dopo que-ta pri
ma votazione, era stata rin
novata la richiesta di discute
re la candidatura alla vice-
presidenza senza preconcetti 
soprattut to per instaurare un 
metodo. Vi è stata quindi una 
breve sospensione del lavori 

e le varie forze predenti nel 
Cons i l io hanno discusso sul- ' 
la proposta di una sce'ta uni-
t ir ia. o comunque Iar=pmen- | 
te ina^sior.taria. che andas- j 
s? a! d. la delle valutazioni 
perdonali .sui candidati Alla > 
ripresa della seduta i socia- 1 
listi, mostrando senso di re- j 
sponsabilità e volontà di con-
tribuire all'inizio di un di- | 
scorso nuovo nell'ambito del J 
Consiglio superiore, hanno ri- • 
tirato la candidatrra Manci- l 
ni proponendo la candidatura 1 
di Giovanni Conso. eletto dal | 
Pari intento, come Bachelet. 
su designazione della Demo
crazia cnst.ana Dunque nes
suni pre^a di posizione di 
parte, volontà di andare ad 
una >oaocatura 

Cisi si è votato con ;1 ri 
su'.tato di cui abbiamo già 
detto. Una parte del Consi
glio eviden'emente non ha 
sentito urgente e pressante 
l'eminenza di inaugurare un '• 
metodo nuovo nei lavori di I 
questo importante orzano. 1 

Tuttavia doti positivi devo- ] 
no essere sottolineati. Prima ( 
di arrivare a'ia votazione, lu
nedì pomeri^zo. Barcellona. | 
Sibadini e -Summa avevano [ 
sollecitato, come abbiamo det j 
to. un incontro con zìi altri . 
men~.br; Imci I 

Bi^e di questo confronto , 
era un documento dettaglia- , 
to nel qua'e venìva"o indica- | 
te le linee r iformarle! che il 
nuovo Cons i l io dovrebbe se
guire. gli imoeuni da assu
mere per contribuire ad av
viare a soluzione il 'nodo 
giustizia •>. Su questo docu
mento. dopo una appassiona

ta discussione, .si s ino ;n so
stanza trovati d'aci ordo tutti 
1 dieci membri la.ri. anche 
se con sfumature d verse. An
zi vi erano stati arricchimen
ti che erano stati ->o: portati 
a conoscenza di Urto 1! coli
si g'io. 

In seduta plenar.a. e prima 
di procedere alla votazione 
per il vice presid-nte, tutti 
1 membri dei CSM avevano 
espresso la loro o nn.one. in 
•.iran parte favorevole, m me
rito a'ie indici/ion d^i mem-
br. la ci i-mto da poter af
fermare clip alla .' ne del di-
hn't i to il Consizl'o aveva, in 
sostanza, elaborato i-o'o con 
qual<'ne v< e discorde^ un ve
ro e proprio programmi di 
' . I V O ' O 

V.f-r in Badie'.** è stato 
tra co'oro che h.vmo contri
buito nn-itivamcn* • i^a ela
borazione d: quest» program
ma. E' quindi sauramente 
importante ohe n v:ce presi
dente del Con-.-2'ì'i s: senta 
impegnato nel sen; > proposto 
dalla stragrande nacsioran-
za dei membri de consiglio 
stes.-.o. E' chiaro illori che 
alia sua elezione n in nuò es
sere attribuito :• sanificato d: 
parte che forse ambienti de
mocristiani. i qua • oervira-
cemente h m n o r:fì: '-ito 1! me
todo del confronto v r aues'a 
el-^ione. v o - r e b b m dargli 

E' auspicabile -onrinoue 
che :1 metodo de*, confronto 
ora. su*v»nta que :a nnma 
fase, d.vent; l i pra.si costan
te de", nuovo Cons.; .0 d.\ cui 
tanto ci si attende 

Paolo Gambescia j 

Sentenza della Corte Costituzionale 

Sempre possibile versare 
contributi volontari INPS 

I lavoratori autonomi pò 
tranno versare : contributi 
vo.ontar: Inps per proseguire 
la loro eventuale preceden
te assicurazione obbl.gator.a 
quali lavoratori d.pendenti: lo 
ha dec.so la Corte Cost.ruz.o^ 
naie, dichiarando .r.eg.itima 
la norma che esclude che V 
assicurazione obb'.igator.a del 
lavoratori d.pendenti pos.-a 
essere voloniar.amente pro-
segu.ta ne. periodi durante i 
quali '.'assicurato s:a iscritto 
a gestioni spec ali de'.'.'.vss.cu-
razone obbligator.a per 1 la
voratori autonomi. 

Con un'altra sentenza, de
positata anch'essa :er. matti

na. la Corte ha dich.aralo ".a 
-.l.ezitt.m.ta d: una .ezge del 
la Reg.or.e Calabr.a che d.-
sc.plina '.e .nden.i.ta spettan 
:; a: componenti de: d.s^:ol'i 
com.ta:: per l'assistenza osoe-
da.iera che. tsf.tu.t. per una 
funz.one provv:sor:a. nu;i e-
rano soggetti alla podestà le
gislativa ree.ona'.e. 

Infondate invece — afferma 
la Corte con un'altra senten
za — le censure d: :ncost.:u-
z.onal.tà mosse alla norma 
che. salvo autorizzatone del 
ministero dei Beni culturali. 
vieta io smembramento d: u-
na collezione di eccezionale 
interesse artistico o stor.co. 

Le accuse del capitano di 
PS Salvatore Manjher.to sul
le gravi deviazioni del 2. re
parto celere di Padova, dovee-
gli prestava servizio pr.ma d; 
essere condannato per insu
bordinazione, erano vere l a 
conferma, ora ufficiai?, tro 
va clamorosi riscontri nelle 
conclusioni della commissio
ne ministeriale d'inchiesta, 
nominata da Cossiga, e nel
la decisione di alcuni tribù 
nah militar: di apr.re u n i se 
ne di procedenti gaidlzia 
ri sulle circostanze emerse 
appunto durante il processo 
d: Padova 

Tali nvch.este — già avvia
te a quanto risulta dalle pro
cure militari d. Padovi. Ro 
ina e Veron 1 — dovranno o • 
cenare « irrego'irvtà e devia-
s<un> dm compiti istituzioni!-
>i ». largamente documentate 
nel corso del oita'o processo 
sul nastro ir.orn.ile e dalla 
stessa commissione riuniste 
naie. Se emergeranno con
nessioni t r i le var.e procedu
re ziud.ziar.e. il tribunale 
supremo militare assegnerà 
ad una sola sede :1 comp.to 
d: unificare le inchieste .11 
un unico procedimento Pri
ma di prendere in considera 
z,:one questa ipotesi, la nugi-
stratura militare dovrà cono
scere- i rapporto ohe illustra 
1 risultati della inchiesta or-
d.n.ata da Cossiza. 

Nel rapporto — consegnato 
al m.nistro dell'Interno il 30 
novembre scorso, ma venuto 
alla luce soltanto ieri — è 
contenuta una dettagliata 
documentazione delle irrego
larità ormai accertate, coni
li ute dagli uomini del 2. re
p u t o celere di Padova. 

Viene quindi sottolineata la 
necessità e l'urgenza d. « eli
minare con opportune diret
tive te accertate deficienze, e 
adottare 1 provvedimenti del 
caso nei confronti di coloro 
a car't-o dei (inali sono state 
accertate specifiche 1 espansa-
bilttà. anclie sotto il profilo 
dell'azione di comando». Chi 
sono costoro? I nomi che e-
soono p.ù malconci dall'in
chiesta sono quelli fatti - al 
processo di Padova dal ca-
p.tano Margher i t e il co
mandante de! 2 celere colon
nello Ricciato. il cap.tano 
Montalto. il capitano Sciuto 
e 1! brigadiere Musohno. 

Il rapporto della commis
sione m.nistena'.e d'inchiesta 
ritiene inoltre opportuna una 
« ristrutturazione d-'l reparto 
con un totale rinnovamento 
dei quadri ». trasferendo in 
massa il personale, e sugge
risce (le decisioni da adotta
re soettana u Cossiza) dure 
sanzioni contro 1 comandan
ti: il sequestro di tutti i man
ganelli in sc.-tituz.ione (quelli 
ìmbotuti di ferro, per inten
derci!; il periodico controllo 
delle armi :n donazione al re 
parto, consegnando agii uff:-
c !ah pistole di ordinanza, on 
de evitare — come è aceidu 
to m passi to — l'uso di armi 
non consentite: l ' imoego del 
reparto in p.ù r stretti limiti 
territoriali: e infine un pe-
r.odico avvicendamento de^h 
organici. 

D i ! rapporto — che parta 
le firme del dottor Marcello 
Scardia. del dottor Francesco 
Savero Romane'.'.-, del mag-
e.or venerale Enzo Felsan. e 
del dottor Ferdinando Guc-
oione. m?mbri de!'a oon-.m s-
sione d".richiesta m.msteria'e 
— si apprende che su 152 
manzanelli esaminati, ne so
no stati trovati 4 «truccati 1 
e 112 manomessi: che le fion 
de munite di bizl.e d'acc:a-
io sono state effettivamente 
distribuite: che zìi ufficiali 
usano normalmente pistole 
fuori d'ordinanza ( < Smith e 
Wesson» e ."Magnum '•». ap-
prof.ttando de! fatto che :'. 
regolamento non lo vieta: 
che molti candelotti lacr.mo-
gen. sono r_su!tat: sprovv.st. 
di calotta protettiva, allo 
scopo d'. aggravarne l'effetto; 
e che nelle eserc.tazion. era 
compreso :'. lancio de.le «mo
lotov •>. 

I! rapporto esclude ".a pre
senza di provocatori, ma am
mette che ne! 2 celere es.sto-
no « squadre spzc.al: » adde-
destrate al corpo a corpo. 
Vengono poi documenta*., u-
na serie di .ntervenf. perso
nali v.olenti con'ro pac.f.c. 
manifestanti e la presenza d. 
scheda»ure politiche: e s. la
s c a capire che : ^celerin.n 
di Padova sono sta: , sotto
posti costantemente alla pro
paganda di destra e che al
cuni di loro hanno strett . rap
porti con : neo;a.sc_->t; loca. . 
senza esc.udere un traff.co d. 
ami . . 

L'esigenza d. m sure di .-.-
strutturazione ind.cate per .'. 
2. celere dalla comm.ss.one 
min-ster.aie d'meh.esta. e 
della riforma de..a p-al.z.a. e 
s:ata sostenuta l'altra sera .n 
un d.batt . to a Bo.ogna dal 
cap.tano Marghento. S: è in
tanto appreso che il suo r.-
corso verrà discusso entro 
febbraio presso il tribunale 
supremo m.l.tare. 

s. p. 

LEUROPEO ^ 

Strategia del terrore 
Dopo i crimini di Broscia, Sosto e Rotini. 
gli inviati dell 'Europeo fanno il punto sul
la spietata opeta/ ione elio punta a col
pite la, democrazia in Italia. Chi ha orga
nizzato, questa volta il Natale della pati
ta? 

La politica della FIAT 
Pubblichiamo il documento secjteto one
sta all 'origine della operazione Fiat-Libia. 
I mota lo conoscevano soltanto tte uo
mini politici italiani: Pantani, Moto e 
Betlinguer. 

Un poker fra sceicchi 
L'inviato dell Europeo a Dotta svela i re
troscena della clamorosa spaccatura fra 
1 signori dell Opec. Le speranze, le il lu-
s oni e le,paino dei consumatori di pe
trolio. 

Atlante 
economico-politico mondiale 

Un eccezionale sttumento di studio e di 
1 onsultazione. Vn nuovo fascicolo dell'A
tlante in dono ai lettoti. 

\ 

LEUROPEO 
il piacere di leggere 

Annegati 12 bambini nel fiume Rodano h
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una loro accompagnatrice sono morii annegali ieri sera nel fiume Rodano, vicino Lione. Il 
pullman che li conduceva al collegio è uscito da una curva ed è precipitalo nel fiume. I su
perstiti sono quattro, fra i quali l'autista. Nella foto: i vigili del fuoco recuperano il pullman 

Trento: le indagini sulle bombe del 71 

IL COLONNELLO SANTORO 
CELÒ IL SUO RAPPORTO? 

Le accuse contro Siragusa e gli altri si basano su questo docu
mento che non venne inviato alla magistratura e ai carabinieri 

Nost ro servizio 
TRENTO. 21 

L'istruttoria siigli at tentut . 
terroristici della primavera 
del 15)71 a Tren 'o. per i qua
li nei giorni scorsi sono stati 
arrestati il tenente colonnel
lo de: servizi spec.ali della 
guardia di finanza. Lucio Si-
*agu.-a e il suo collaborato
re. il mare.-ciallo Salvatore 
Suja è i\\ ventiqtiattr'ore nel
le man. del aiud.ee istrutto
re Antonino Crea. Il colon
nello Suagu-M. arr.vato i 
Trento sabato mattina, sub; 
to colpito da p.ov..denz.ali 
coliche rcna'i e ricovera* > 
presso !"o.-peda!e civile, nel
la serata di lunedì è stato 
assona to alle carceri d: 
Trento. 

G.a i?ri il dottor Creo ave
va iniziato "esame de. fasc-

coli processuali. Nel trasmer 
tere il materiale al giudice 
istruttore, il dottor Jadeco'a 
aveva avanzato una serie & 
richieste tra le quali l'audi 
zione di nuovi testi, la ripeti
zione di alcuni interrogator. 
già compiuti nel corso della 
istruttoria sommaria e. infi 
ne. l'acquisizione di documen
ti che vengono consicWati an
cora « riservati », fra i quali 
il rapporto che il colonnello 
Santoto. all'epoca comandan
te dei carabinieri di Trento. 
avrebbe inviato al comando 
della divisione «Pastrengo>> 
di Milano. Nel rapporto sa 
ìebbero dettagliatamente indi
cate le responsabilità dei va 
n personaggi at tualmente in
quisiti. dagli uomini della 
guardia di finanza ai tre con
trabbandieri altoatesini, a 
Sergio Zani e agli altri con-

Eletto 
membro 

della Corte 
Costituzionale 

La FULPC sulla 
vertenza del 

« Giornale 
d'Italia » 

Il Cons.jl.o di Stato ha e-
letto ieri il nuovo giudice co-
s*:tu7:onale: e .1 pres dente d. 
sez:one dello stesso cons zl.o. 
Gujl.e.mo Roehrssen Egli è 
s tato destinato a sost.tu'.re 
uno de: qj.v.'ro s.urhc: :1 cu. 
mandato s^ide :'. 9 set im.o 
pra-s mo. GÌ. n'.tr: tre. che 
do.-ranno sostitu.re Rocchet
ti. CipV.ozza e Trimarchi. de
vono essere nom.nati dal Par
lamento. 

Roehrssen era entrato al 
Cons.2'..o d: Stnto per concor
so ne. 1940. come referen la 
r.o: nel "44 d:venne cons.g'ic-
re d: S ta 'o . dal 19ì6 r nres-
ctente d: sez.one Donante del-
1* f.tco'ta d. mgezner.a di 
Roma è stato comm.^sar o del 
zoverno por 'A r?z.one La/io. 
componente d»l Tr.banale su
per.ore del.e acque. 

La FULPC. in merito al co 
inimicato emesso in data 20 
dicembre 1976 dalla «Stampa 
Romana » e riportato da: gior 
nali della costituz.one d: una 
ccoperat.-.a d. soli giornal. 
si: per il r.lanc.o de « Il Gior-
na.e d'Italia <>, ha approvato 
tale :n:z>ativa precisando che 
« metterà tutto il suo impe
gno perché nell'amb.to della 
riso'.uz.one della vertenza me 
reme la testata, e. s:a anche 
il ripri.~l.no del p:eno sfrut
tamento degli impianti ai fin. 
delle p.ù ampie garanzie per 
.a tutèla della occupazione di 
tutti quei "lavoratori che d i 
n rr.es. e mezzo sono a pre 
sid.o del.a azienda di v.a Ap 
p..i Nuova, ob ettivo p r .maro 
:-?:nnr? persezu.to dal.a 
FULPC «. 

Italiano in Belgio arrestato 
per il sequestro da 1 miliardo 

BRUXELLES. 21 
La pol.z.a ha arrestato ozsn l'italiano Pietro M.cciché. 

cr.e .iv.ebbe confes-ato di aver perpetrato il rapimento d„\.a 
fiz.ia di uo industriale tessi.e rilasciata dopo il pagamento 
di un r.scatto di oltre un mi.ardo di lire. Cco il Micciche 
è stata arre- tata una donna. Mur.el F'ioreot. mentre mi 
terzo complice, un olandese d: nome David Hf.deshe.m. 
r . tenuto il cerve'..o del.a banda, è ricercato. Le raga/za 
venne rapita tre settimane orscno e per il suo rilascio la 
famie/a pago un riscatto di 50 milioni di franchi belgi, più 
di un rn...ardo. 

fidenti di polizia, carabinieri 
e guardia di finanza. 

d o v a ricordare a questo 
proposito che tutti gli atti 
istruttori, compresi gli arre
sti c'cH'uffinale e del sottuf
ficiale della guardia di fi
nanza. si basano sulle dichia
razioni del colonnello Santo
ro. più volte ascoltato come 
te.ite dal giudee inquirente. 
Tra l'altro il dottor Iadeco-
la, m relazione a questo rap 
porto, avi ebbe avanzato la n-
chie-ta di denunciare il co
lonnello Santoro per il reato 
previsto dall'art. 381 de! co 
d.te penale per «omessa de 
nuncia di reato da parte di 
pubblico uffici le ». JXT non 
a\er. in sostanza, informato 
la magistratura di fatti ve
nuti a sua conoscenza. 

l*e i n u u . n i a w . a t e nell'ot
tobre scorso dalla magistra 
tuia trent.na. a cinque ann. 
di distanza da: gravi avve 
nimenti. hanno portato f.no 
ad ora all'arresto di quattro 
pcr.-one: il colonnello Siraga 
sa. il maresciallo Saja de.ì.i 
guardia di Finanza, il con 
trabband.ere altoatesino Edo
ardo Hofer. e il confidente 
Sergio Zani e alleni.asione 
d: un ord.ne di cattura con 
tro un altro altoatesino, Eu 
gemo Gatscher, latitante, e a 
due avviai di procedimento 
inv.ati al vicequestore Save 
r.o Molino — che nel '71 di
rigeva .'uffic.o politico c'olia 
questura di Trento — e al 
l'a'tro al 'oates.no Eriberlo 
Obfrnofer. Per t u f i le :m 
pi 'azion: ?ono d: concorso .n 
strade e detenz.one e tra 
s p o r o d: esplosivo. Ne'. 
la s.ornata od.erna frattanto 
è arrivato :n reg.one il co 
mandante della zuard.a di f: 
nan/a che ha avuto d.\er-i 
incontri, uno de: quali con la 
m.igi.e del maresciallo Saja 

Il comando del corpo ha. 
dal canto suo. d.ffu->o un co 
municalo col quale resp.nge 
j ( o i fermezza e con sdegno 
qua'.-.voglia tentativo d: stru 
monta"...l'are :. c*i.->o spec.f.Ci 
a noe a mento del presi, g.o de". 
l'.-t.tuz.one .. Ncn manca ar. 
larvato tentativo c"«. difende 
re anche : due graduati ar
resta4.. : quali, secondo il co-
rr.un cato. «hanno sempr-? 
operato, ne.l'arco de.le r. 
srxtl:-.e carriere, secondo ca
ncr i :i: correttezza e scrupo 
lo-ì o^-ervanza del.a leza.i-
ta. pr.ncipio fondamen'ale del 
corpo •> I. comandato con 
c.ude infine con . 'auspico 
cr.e "."autorità g.ud.z.ara 
pervenga il più rapidamente 
p.-s- b.le all'acclaramento de! 
la ver.ta .-. 

Enrico Paissan 

Tutto Stendhal 
narratore 

in otto volumi degli «Struzzi 
Armance, Il rosso e il nero, Lucien Leuwen, Vita di 
Henry Brulard. La Certosa di Parma, Cronache ita
liane, Lamiel, Racconti e novelle: una edizione che 
si segnala per la qualità delle traduzioni e l'accu
ratezza delle note introduttive di Emilio Faccioli. 

Einaudi 

Domenica 
del Corriere 

questa settimana 

REGALA 
un meraviglioso 
calendario naif 
tutto a colori 
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I favolosi pini artificiali per un NATALE felice, salvaguardando la natura sono: 

MERCURIO D'ORO - ANDE - VERO - CERVINO - STELLA DI NATALE 
e sono a vostra disposizione in tutti i negozi e grandi magazzini, prodotti dalla ditta IT ALPINO di Albese (CO) 

http://men~.br
http://ir.orn.ile
http://sc.-tituz.ione
http://comm.ss.one
http://aiud.ee
http://ripri.~l.no
http://rr.es

