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A Milano dopo ventiquattrore di indagini 
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Attentato al capo della 
Politica: presi 3 missini 
Lunedì un ordigno era esploso davanti all'abitazione del 
dott. Meterangelis -1 loro alibi non hanno funzionato - No
ti come picchiatori e organizzatori di spedizioni punitive 

L'attentato al dirigente Fiat 

« Stai zitto bastardo » 
poi gli hanno sparato 

Confermata l'ipotesi dell'errore di persona - Vaste rea
zioni in tutta la città - Scioperi nelle fabbriche e prese di 
posizione dei sindacati - Nessuna novità nelle indagini 

MILANO — I 3 missini arrestati; da sin.: Mario Corselli, Paolo Enrico e Umberto Monlerosso 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Tre fascisti 
iscritti al MSI sono stati ar
restati ieri nel corso dello 
indagini per l'attentato av-
\enuto lunedì mattina contro 
l'abitazione del dottor Mete
rangelis, che dirige la squa
dra politica della questura 
milanese. Lunedì mattina un 
ordigno di media |>otenzd era 
stato fatto esplodere contro 
la porta d'ingresso dell'ap
partamento del funzionario. 
mentre questi si trovava al 
lavoro e la moglie era uscita 
per delle compere. 

Domenica, il giorno prima 
dell'attentato, erano stati or
ganizzati numerosi episodi di 
violenza da parte di squa
dra cce ciie i ra no partite dalla 
federazione missina di via 
Mancini dove, poco prima. 
era terminata una riunione in 
cui si era deciso di formare 
delle « squadre di interven
to ». Il dottor Meterangelis. 
già dai giorni precedenti. 
aveva in corso una indagine 

sui gruppi terroristici, incen
trata soprattutto sugli am
bienti di via Mancini, ed al 
riguardo aveva già chiesto 
al magistrato alcuni mandati 
JKT effettuare delle perqui
sizioni. 

L'attentato di lunedi mat
tina. se voleva essere una in
timida/ione. non ha fatto al
tro che accelerare i tempi 
dell'indagine. L'altra mattina, 
all'alba, sono state effettuate 
numerose perquisizioni, (du
rante le quali è stata rin
venuta una pistola) molti 
iscritti al MSI o appartenenti 
a gruppi fascisti, .sono stati 
condotti in questura. 

Interrogati separatamente. 
due dei fermati fornivano lo 
.stesso alibi per l'ora dell'at
tentato: ma venivano presto 
smantellati e nelle dichiara
zioni fornite dai due rima
neva un « buco », che coinci
deva appunto con l'orario del
l'esplosione. Chiamati i sosti
tuti procuratori Alessandrini 
e Maria Letizia Di Grazia. 
gli interrogatori sono ripresi 

alle 17 per terminare solo al
le 2 di n/artedì mattina, do
po una serie di confronti ef
fettuati alla presenza dei le
gali dei due fermati. 

Al termine degli interroga
tori, il sostituto procuratore 
Alessandrini ha spiccato or
dine di cattura nei confronti 
di Mario Corselli di 22 anni. 
per possesso e trasporto ili 
materiale esplosivo e perché 
gravemente indiziato per 1' 
attentato alla casa del dottor 
Meterangelis; di Umberto 
Monterosso. pure di 22 anni. 
per falsa testimonianza e re
ticenza. e di Paolo Enrico di 
20 anni, perché trovato in 
possesso di una grossa pisto
la « Flobert » non denunciata. 

Tutti e tre gli arrestati so
no iscritti al Movimento so
ciale. sono di casa presso la 
federazione missina di via 
Mancini e sono da tempo noti 
alla polizia, sia come autori 
sia come organizzatori di j>e-
staggi e spedizioni punitive. 

Il processo ai 15 missini 

Uccidere a Bari 
era nei piani 

dei neofascisti 
BARI — Una copia degli atti relativi alle 
indagini sull'assassinio del compagno Be
nedetto Petrone sarà acquisita nel proces
so contro 15 squadristi accusati di ricosti
tuzione del partito fascista che si sta svol
gendo a Bari. La decisione, accogliendo una 
richiesta del PM. è stata presa dai giudici 
del tribunale barese al termine della ottava 
udienza del processo svoltosi ieri. 

Tra i 15 imputati in questo processo c'è 
anche il latitante Giuseppe Piccolo ritenuto 
l'accoltellatore del compagno Petrone i giu
dici hanno anche stabilito che si proceda a 
una perizia per stabilire se alcuni ciclosti
lati sono stati scritti con la macchina da 
scrivere seouestrata nell'abitazione del pa
dre di uno digli imputati. Di Cagno. Si trat
ta di fogli firmati « Fronte della gioventù * 
ma anche di volantini firmati da sedicenti 
« Unità combattenti comuniste ». 

Il processo riprenderà domani e sono sta
ti chiamati a testimoniare il questore di Ba
ri e il capo dell'Ufficio politico della Que
stura. 

Intanto, anche ieri ci sono state una deci
na di testimonianze che hanno riferito di 
provocazioni, aggressioni e attentati messi 
in atto negli ultimi mesi dai fascisti fino al 
barbaro assarsinio del compagno Petrone. Al
cuni testimoni hanno indicato gli imputati 
come protagonisti di imprese squadrisliche: 
ma sono stati fatti anche nomi nuovi, altri 
nomi di fascisti riconosciuti. Gli imputati 
(che hanno chiesto e ottenuto di non essere 
presenti in aula durante il processo) sono 
15 ma. tanto per fare un esempio, gli iscrit
ti alla famigerata sezione Passaquindiei del 
Fronte della gioventù da dove sono partite 
diverse azioni squadristiche. che è stata ehm 
sa per ordine della Magistratura, sono ben 84. 

Vile aggressione fascista 

Latina: ferito 
un consigliere 

comunale del PCI 
LATINA — Vile aggressione fascista con
tro il giovane compagno Domenico Di Re
sta, membro della segreteria della fede

razione del PCI e consigliere comunale di 
Latina. Ieri mat t ina verso le 8.30 tre gio
vani armat i di bastoni e con il viso co
perto hanno aggredito il giovane in via 
Neghelli, mentre si recava verso il centro 
cittadino ove ha sede la federazione. La 
reazione del compagno e il pronto inter
vento di alcuni passanti ha messo in fuga 
gli aggressori evitando conseguenze più 
gravi. 

Raccolto da una gazzella dei carabinieri 
che transitava pochi minuti dopo l'aggres
sione. il giovane è s ta to trasportato al 
pronto soccorso dell'ospedale civile e medi-
irato per le escoriazioni e gli ematomi ripor
tati al volto e alla testa. 

Il vile agguato, insieme ai gravi epi
sodi di violenza causati dai neofascisti nei 
giorni precedenti, tende a creare un cli
ma di tensione nella città. Le segreterie 
provinciali del PCI, della DC, del PSI, del 
PRI e del PSDI hanno diffuso un docu
mento unitario di ferma condanna-

Questi ultimi avvenimenti rendono an
cor più necessaria la partecipazione delle 
istituzioni, delle forze democratiche, dei 
cittadini alla conferenza provinciale per 
l'ordine democratico indetta per sabato e 
domenica prossimi nella sala ACI di La
tina. In preparazione di queste iniziative, 
frattanto, in numerosi comuni si vanno 
svolgendo incontri e dibattiti . Alla con
ferenza interverranno i presidenti del Con
siglio regionale Ziantoni, il senatore Lu
certi (PCI) e gli onorevoli D'Alessio «PCI). 
Guido Bernardi ( D O . Zagari <PSI>. Mam-
mi (PRI) e Ruggiero (PSDI) . e il con
sigliere regionale comunista Franco Ra-
parelli. 

I primi risultati dell'inchiesta di CC e GdF 

Otto denunce per la «tratta» 
di lavoratori italiani in Libia 

l e indagini dopo le rivelazioni del nostr o giornale - Dichiarazione di Giulianati j 

ROMA — Anche la magistra- , 
tura si sta interessando della j 
vicenda legata alla * tratta * j 
di lavoratori italiani in Libia, j 
ingaggiati da ditte di cosmi ; 
z.oni o da * agenzie » fanla ; 
ima con il miraggio di lauti | 
guadagni. Si è caputo t he ot- j 
to persone sono state riVnun I 
ciate alla magistratura, accu- [ 
sate di aver proceduto all'in j 
gaggio di la\ oratori al di 
fuori dei no/mali canali di 
reclutamento e con contratti 
irregolari. Î a notizia della 
denuncia e contenuta in una 
lettera che i ministeri degli 
F-steri e del l avoro hanno 
inviato alla CGIL in risposta 
ad una serie di solleciti dei 
sindacati por sapere a che 
punto stava l'inchiesta prò 
mossa sulla « tratta » dai due 
ministeri. 

Nella lettura non >.i preci
sano 1 nomi «Vile persone 
denunciate. Si sa comunque 
Che l'indagine, condotta da 
Mrabinicri e Guardia di Fi 1 

nanza. è partita dalle denun
ce fatte, ai pnmi dello scorso 
novembre, da quattro operai 
di Campobasso e da tre ope
rai sardi, chv il nostro gior
nale riportò ampiamente. 
Particolare scalpore suscita
rono le dichiarazioni r i lavia
te da: tre operai sardi i quali 
accusarono una società ro
mana. la Scorpios ri cui tito
lari negarono però ogni irre
golarità) di a \ e r fatto loro 
firmare dei contratti scritti 
in arabo, contenenti clausoro 
assai diverse dalle promesse 
fatte sul salario e il tratta
mento che avrebbero avuto 
in Libia. 

Sulla vicenda il responsabi
le della CGIL per i rapporti 
con i pavsi arabi del Medio 
Oriente. Sergio Giulianati. ha 
rilasciato una dichiarazione 
alla stampa dove afferma che 
si ha « l'impressione che vi 
siano sempre più lavoratori 
che vanno nel terzo mondo > 
in modo irregolare, « spinti 

dalla disoccupazione in Italia 
o dal miraggio di tornare 
con il gruzzoletto dopo qual
che mese o anno di duro la
voro ». e Questi lavoratori si 
trovano invece in balia di a-
ziende di pochi scrupoli che 
esercitano un vergognoso 
sfruttamento della mano d'o 
pera ». Giulianati ha anche 
sottolineato chv non tutte le 
imprese che reclutano mano 
d'opera per la Libia e altri 
paesi \ iolano i contratti e gli 
accordi internazionali. « Per 
onestà dobbiamo anche ag
giungere — ha detto ancora 
Giulianati — che va regola
mentata anche la condizione 
dei lavoratori del terzo mon
do che vengono in Italia e 
.«ino sfruttati anch'essi nella 
maniera più indegna. Quello 
che occorre è che vengano 
conclusi degli accordi, da 
parte del governo, sulla uti
lizzazione della manodopera 
in tutti i paesi del terzo 
mondo ». 

, t 

Dalla nostra redazione 
TORINO — In una piccola ca 
mera di degenza prostopera-
toria, nel reparto di chirur
gia vascolare delle Molinette, 
Gustavo Ghirotto. il capo del
la Fiat vittima dell'ennesimo 
attentato terroristico, sta len
tamente migliorando. 

K' stato operato ieri matti 
na, per rimuovergli un grosso 
ematoma alla gamba destra. 
Fortunatamente l'arteria lesa 
dai colpi non è la femorale, 
come temuto in un primo mo 
mento, ma quella sotto il gi
nocchio. 

Accanto al letto dove il fe
rito riposa, il fratello Gian
carlo legge i giornali. « Sia
mo ancora molto spaventati, 
anche se le condizioni di Gu
stavo migliorano ». 

' « Lo sa che forse i colpi dei 
! brigadisti erano diretti a lei? 
j «Già, pare di si ». sorride 
j nervosamente il dirigente. 
I Ma è impiegabile, in queste 
, ore sto ripensando alla mia ri-
I la. ai miei rapporti con le 

maestranze; non ho nemici, 
lio sempre larorato e basta. 
Ci siamo sempre aiutati con 
gli operai, nelle piccole cose 
di tutti i giorni. 

<c E' suo fratello,, come lei. 
in buoni rapporti con tutti? » 

« Lui. poi. anche di più. Il 
suo è un piccolo reparto, si 
conoscono tutti, lo stimano. 
Lui è un eccellente tecnico. 
non si occupa di produzione. 
verifica i pezzi per le auto. 
un lavoro di ricerca, di stu
dio. 

« Ila paura? » « Non so, for
se. Chissà, magari ci roglio-
no riprovare, ma non chiedo 
protezione, non sarebbe più 
rivere. E poi se vogliono spa
rarti, ci riescono lo stesso. 
Mio fratello stava rimettendo 
le catene da nere nel baule 
della macchina, gli sono arri
vati alle spalle, si è voltato: 
li ha risti con le pistole; ma 
cosa fate? ha chiesto "Sta zit
to bastardo", e poi ì colpi. Co
sa vuole, non ci si può difen
dere ». 

Passa il medico controlla la 
fleboclisi del braccio destro. 
esce sorridendo, va un no* 
meglio. -

« La cosa che di più mi ha 
fatto piacere in questi momen
ti — riprende Giancarlo Ghi
rotto — .sono le visite di soli
darietà. ieri sera sono arri-
rati i dirigenti Fiat, poco do
po l'attentato. Stamattina le 
fabbriche si sono fermate per 
protesta. E' anche identità una 
delegazione della Federazio
ne lavoratori metalmecca
nici ». 

Nella città intanto rimbal
zano le prese di posizione 

j contro il nuovo attentato. I 
lavoratori delle presse di Ri-

[ valta hanno scioperato per un 
j quarto d'ora al cento per cen-
! to. su indicazione del consi-
j glio di settore esprimendo, in 
i un comunicato. « condanna e 
• sdegno contro la violenza 
! squadrista ». 
j I settanta lavoratori dell'uf-
j ficio esperienze veicoli di Mi-
j rafiori. diretto da .Gustavo 

Ghirotto, hanno scioperato per 
un'ora e tenuto una assem
blea. La quinta lega FLM ha 
ribadito che e l'interesse dei 
lavoratori sta esattamente i 
dalla parte opposta di costo- > 
ro. che altro non sono che ne- ! 
mici dei lavoratori e del mo- ; 
vimento operaio ». ! 

L'atmosfera che si respira- j 
va tra i capi intermedi, ieri 1 
a Torino, era certamente pe- j 
sante e densa di preoccupa
zioni. ma anche nettamente 
diversa di altre occasioni ana- ! 
toghe. Dopo uno sciopero dei j 
capi intermedi della Fiat Ri-
valta per tutta la mattinata. 
i dirigenti hanno stilato, al 
termine di una assemblea, un 
comunicato di condanna per 
l'episodio terroristico. Ma 
l'elemento rilevante Tana- j 
tisi sui rapporti di fabbrica j 
tra dirigenti e operai. ) 

« E' chiaro — si legge nel < 
documento — l'intendimento . 
di far apparire a ogni costo i 
alla pubblica opinione la fi- ; 
gura del "capo" come un "ti- • 
ranno" delle maestranze: at- j 
teggiamento che non trova l 
nessun riscontro nella vita ; 
quotidiana di lavoro, come 
è dimostrato dalla solidarietà 
manifestata dalle organizza
zioni sindacali e dalle mae
stranze tutte >. 

Il direttivo provinciale del
la FLM di Torino ha votato. 
dal canto suo. un ordine del 
giorno unanime. 

Marina Cassi 

Delitto Christa Wanninger: 
assolto il pittore Pierri 

ROMA - Ha già lasciato il carcere di Rebibbia ì! pittore 
Guido Pierri, assolto per insufficienza di prove dall'accusa 
di aver ucciso quindici anni fa la modella tedesca Christa 
Wanninger. I giudici della corte di assise hanno emesso la 
loro sentenza dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. Il 
delitto avvenne il 2 maggio del 1963. Christa Wanninger, una 
bella fotomodella di 23 anni, venne trovata uccisa con sette 
coltellate, al quarto piano di un palazzo nei pressi di via 
Veneto. Le prime indagini non approdarono a nulla. Dieci 
mesi dopo un uomo propose per telefono a un giornale ro 
mano la pubblicazione di un « memoriale » esplosivo sul 
delitto dietro un compenso di 5 milioni. L'uomo che aveva 
fatto la telefonata era Guido Pierri. Tre anni fa. un mare
sciallo di PS. Mambrini. fece riaprire il processo. 

TORINO — L'abbraccio della moglie a Gustavo Ghirotto 
ricoverato all'ospedale dopo l'attentalo 

Caso drammatico davanti ai giudici di Torino 

E' ancora punibile chi ha ucciso 
e poi ha subito la lobotomia? 

La penosa storia di Giuseppe Torasso che ha ammazzato una donna ed è 
stato poi sottoposto alla grave operazione al cervello - Personalità alterata 

TORINO. — Un omicida che. 
dopo il suo delitto, ha dovu
to suhire un intervento chi 
rurgico di lobotomia, non 
può essere condannato per 
il reato precedentemente com
messo. L'intervento, infatti, 
ha « determinato una profon
da ed irreversibile trasfor
mazione della personalità del
l'imputato nell'insieme, e so
prattutto della sua volontà ». 
In altre parole, pur conser
vando la propria identità a-
nagrafica, l'imputato non è 
più la stessa persona che ha 
commesso il delitto, ma un'al
tra persona. 

E' questa la tesi del prof. 
Anselmo Zanalda. docente in 
clinica delle malattie nervo
se e mentali nell'Università 
di Torino, incaricato della 
consulenza • tecnica di parte 
nel procedimento penale con
tro Giuseppe Torasso. di 52 
anni, un ex internato nel 
campo di sterminio di Mau-
thausen. che il 1. dicembre 
1975 uccise con un colpo di 
pistola, l 'amante Liliana Por
porato. sparandosi quindi al
la testa e provocandosi cosi 
una lesione cerebrale non 
mortale, che richiese l'inter
vento di lobotomia dal qua
le — come sostiene lo studio
so torinese — consegue l'ir
reversibile cambiamento del
la personalità dell'omicida. 

Il processo penale contro 
Giuseppe Torasso comincia 
oggi alle assise torinesi ed è 
un procedimento che stabili
rà in ogni caso un preceden
te perché è la prima volta, in 
Italia, che la legge si trova 
o dover giudicare un caso 
del genere. Un caso come 
quello di Torasso infatti non 
è contemplato dal codice pe
nale. 

I disturbi che dilaniarono 

la vita mentale intima del
l'imputato prima del delitto 
dimostrano, secondo il prof. 
Zanalda, che Torasso « era 
affetto dal disordine mentale 
nosograficamente inquadrabi
le nella sindrome dei depor
tati »; disturbi che — rileva 
il perito — possono compa 
rire anche molto tardivamen
te. dopo periodi di latenza an
che superiori ai 15 anni, co
me dimostra una vasta casi
stica raccolta da numerosi 
studiosi di tutto il mondo. 

Il primo dicembre 1975. 
Giuseppe Torasso, in preda 
ad una crisi, sparò contro 
Liliana Porporato, la donna 
che era fuggita di casa per 
s tare con lui e che. stanca 
delle sue .manifestazioni psi
chiche anormali, aveva deci
so di abbandonarlo. Nella de
cisione di lei. Torasso — se
condo lo psichiatra — vide 
un nuovo elemento della pro
pria emarginazione (era co
minciata. questa emargina
zione. fin dalla sua infanzia. 
con il rifiuto del padre di 
riconoscerlo come suo fi
glio). Decise di farla finita 
con una vita — afferma Za
nalda — che non era se non 
un susseguirsi di frustrazio
ni. Uccise la donna e rivolse 
l 'arma contro se stesso: ma 
nemmeno in questo estremo 
fine riusci. Il proiettile le
sionò un lobo cerebrale, cau
sando una lesione non morta
le. ma irreversibile, che ri
chiese l'intervento del neuro
chirurgo. 

Il prof. Zanalda afferma — 
sulla base di una vasta ca
sistica di interventi chirurgi
ci sul cervello, destinati a 
modificare i disturbi menta
li o le conseguenze mentali 
di dolori ribelli — che tale 

intervento « trasforma il sog 
getto in un essere certamen
te docile, ma senza più per 
sonalità nò consistenza uma
na». Al riguardo. Io studioso 
torinese ha ricordato, a tito 
lo di esemplificazione, che si 
tratta di quello stesso inter
vento praticato sul protagoni 
sta del romanzo — e del 
film — «Qualcuno \olò sul 
nido del cuculo ». nel dram
matico finale. 

Proprio per questa totale 

differenza fra i due Torasso 
— quello omicida di ieri, e 
quello «: svuotato » di oggi — 
è improponibile, secondo lo 
psichiatra, il giudizio penale. 
Soltanto se egli dovesse tor
nare quello di prima, il pro
cedimento a\ rebbe un signi-
fiiatn. Ma è una ipotesi to
talmente estranea alla real
tà: la lesione chirurgica non 
è reversibile. Torasso non 
sarà mai più quello che era 
prima. 

Presentate al Senato 

Sulle morti in carcere 
interrogazioni del PCI 

ROMA — Su tre recenti 
drammatiche vicende carce
rarie. sono state presentate 
ieri due interrogazioni al mi
nistro della giustizia dai com
pagni senatori Giglia Tede
sco e Petrella. La prima chie
de informazioni sulla tragi
ca morte di Enzo Bullo, defe-
nuto in cella di isolamento 
nelle carceri di Venezia, sui
cida durante una crisi di asti
nenza da droga; in partico 
lare si chiede se è vero che 
il detenuto fu posto in isti 
lamento e senza adeguata sor
veglianza subito dopo un al
tro tentativo di suicidio e 
mentre si trovava in evi
dente s ta to di agitazione. 

I parlamentari comunisti 
chiedono inoltre notizie più 
precise circa la morte dovu
ta al abuso di sostanze stu
pefacenti di Bruno Santini. 
detenuto nelle carceri di Re 
gina Coeli. il quale era nu-
sciuto a procurarsi la droga 
all 'interno del carcere stesso. 

V I senatori rilevano che en
trambi i casi dimostrano gra
vi carenze nella vigilanza e 
nella cura dei tossicomani de
tenuti e impongono che il 
ministero della giustizia dia 
le opportune disposizioni, af
finché sia data concreta at
tuazione alla normativa vi
gente in tema di riabilitazio
ne dei tossicodipendenti de
tenuti e intensifichi la vigi
lanza per impedire che le 
carceri divengano addiri t tura 
luogo di spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

La seconda interrogazione 
chiede informazioni alla vi
cenda di Bruna Stepic. dete
nuta a Rebibbia dopo essere 
stata arrestata per avere for
nito false generalità e che 
doveva essere scarcerata il 
13 gennaio, non è stato con. 
cesso in tempo utile il per
messo per recarsi a visitare 
la salma del figlioletto di 
5 mesi, spirato il 3 gennaio 
all'ospedale Bambin Gesù. 

Sono coinvolti negli incidenti di Piazza Indipendenza a Roma 

Due «autonomi» accus ati di tentato omicidio 
Secondo il PM esistono prove sufficienti per il loro rinvio a giudizio - Avreb
bero sparato contro un agente durante una manifestazione del 2 febbraio 1977 

Il nappisfa De Laurenlis 
trasferito a Fossombrone 

SASSARI — Il nappista Lui 
gi De Laurentis. detenuto da 
oltre cinque mesi nel peni
tenziario dell'Asinara, è s ta to 
trasferito nel carcere di Fos
sombrone in provincia di Pe
saro. Il trasferimento del 
giovane è s ta to disposto dal 
ministero di Grazia e Giu
stizia in relazione alìe pre
carie condizioni di salute del 
recluso. Ieri in tanto la mo
glie del detenuto ha lan
ciato un appello perchè il 
marito sia curato adeguata
mente. altrimenti rischia «di 
morire ». . . . . 

Sano e salvo 
Nichols jr. 

in casa della madre 
PESCASSEROLI (L'Aquila) ', 
— Tim Nichols. il figlio ven- j 
t isettenne del giornalista in- ! 
glese Peter Nichols residente ' 
a Roma, è stato rintracciato | 
ieri matt ina a Milano dai ca- , 
rabinien. Il giovane, dato per ! 
disperso il 5 gennaio scorso j 
nel Parco Nazionale d'Abruz- > 
zo. era s ta to ricercato per tut- j 
ti questi giorni. ; 

Tim Nichols si è presentato . 
ieri matt ina alle 9 40 nella ' 
casa della madre. Mary To- ' 
scano a Milano. Qui il co- ! 
mandante dei carabinieri del- j 
l'Aquila lo ha rintracciato | 
telefonicamente ed ha otte- i 
nu to la conferma che le te- • 
lefonate d: due giorni fa al- ; 
la stazione dei carabinieri di j 
Pescasseroli ed alla direzione J 
del Parco nazionale d'Abruz- '• 
zo. furono effettivamente i 
fatte dallo stesso Tim. Il gio- ; 
vane non Ira comunque spie- ', 
gato perché ha usato il no
me del padre, anziché il suo. 
nel fare queste comunica
zioni. 

La conferma che Timothy 
Nichols era giunto nella ca
sa della madre, è s ta ta da ta 
ai giornalisti accorsi in via 
Gagnola 8. anche dal padri-
gno del giovane. Mario To
scano. e dal portiere dello 
stabile. Entrambi hanno di
chiarato che Timothy è in 
ottime condizioni di salute. 

ROMA — Tentato omicidio 
e porto illegale di armi da 
fuoco: questi i reati conte
stati dal pubblico ministero a 
Leonardo Fortuna e Paolo 
Tomassini. i due aderenti ai 
* collettivi autonomi > coinvol
ti nei tragici incidenti del 2 
febbraio 1977 a Roma, nella 
zona di piazza Indipendenza. 
L'agente di PS Domenico Ar-
bolettì fu raggiunto da un col
po di pistola alla testa, ri
manendo per molte settima
ne tra la vita e la morte. 
Subito dopo rimasero a terra 
anche j due giovani estremi
sti feriti dalla raffica di mi
tra esploda da un altro po
liziotto. 

Il pm. Luigi Ciampoh af
ferma che esistono « suffi
cienti elementi » per rinviare 
a giudizio i due estremisti, e 
cita a tale proposito il ri
sultato delle prove balistiche 
sulle due armi trovate nella 
piazza, a poche decine di cen
timetri dai giovani feriti. Le 
pistole, una Beretta calibro 
7.65 e una Smith & Wesson a 
tamburo, calibro 38 special. 
avevano entrambe sparato e 
addosso agli imputati sono 
state scoperte le rispettive 
fondine e proiettili degli stes
si tipi. 

La parola definitiva spetta 
ora al giudice istruttore. Ro
sario Priore, che dovrà depo
sitare tra qualche giorno i 
risultati della sua inchiesta 

e stabilire quindi se si deb 
ba andare ad un rinvio a giù 
di/io o meno. 

Gli incidenti di piazza In
dipendenza scoppiarono la 
mattina del 2 febbraio, quan
do un gruppo di « autonomi » 
si staccò da un corteo di stu
denti universitari per attac
care il covo missino di via 
Sommacampagna. Il giorno 
prima, all'ateneo, c'era stato 
un assalto di squadristi alla 
facoltà di Lettere e un gio 
\ane democratico. Guido Bel 

lachinma. era stato gra\finen
te ferito a lolpi di pistola. 

Lo scontro a fuoco fu im
provviso e rapidissimo ed eb-
ix.- per protagonisti alcuni 
v autonomi » e una pattuglia 
di agenti dell'ufficio politico. 
in borghese, a bordo di un'au
to « civetta >. L'agente Arbo-
letti. Leonardo Fortuna e 
Paolo Tomassini caddero a 
terra quasi contemporanea
mente. raggiunti dal micidia
le tiro incrociato delle pisto 
le e del mitra. 

L'opinione di Pino Rauti 

Marciare divisi 
per colpire uniti? 

Da una intervista ri'.a 
sciata dal caporione mis 
sino Pino Rauti a a l a Re
pubblica J>. 

« Per un lungo periodo 
non c'erano stati scontri 
fra i nostri giovani e i 
gruppi a sinistra del PCI„. 
soprattutto perché l'ultra
sinistra si era schierata 
frontalmente contro il PCI 
e ormai — invece di at
taccare le sedi del MSI — 
marciata su Botteghe 
Oscure, e tn linea subor
dinata contro le sedi del

la DC. Ed è stato a que
sto punto che si sono ve
rificati degli episodi "gui
dati" che miravano a sta
bilire una reazione a ca-
rena..., con la conseguen 
za che l'ultrasinistra è ri
diventata il lanzichenecco 
del compromesso storico. 
Mentre cosi come io dico 
ai nostri giovani che 
l'obiettivo principale non 
sono i gruppi della sini
stra, allo stesso modo que
sti ultimi dovrebbero capi
re che il loro obiettivo 
principale non è il MSI ». 

Aperto l'anno 

giudiziario 

Alla Corte 
dei Conti 
s'invoca 

una polizia 
specializzata 

ROMA — Il procuratore ge
nerale della Corte dei conti 
Mario Sinipoli ha approfittato 
del discorso inaugurale del
l'anno giudiziario per lancia
re la sua proposta: la crea
zione di una « polizia econo-

I mica » alle dirette dipendenze" 
della procura della stessa 
Corte. Non si è capito bene 
che cosa intenda il professor 
Sinopoli per « polizia economi
ca » ina c'è da augurarsi che 
non pensasse a un altro cor-
|x> da aggiungere a quelli già 
esistenti. Invece interessate è 
il motivo per il quale il PG 
ha ritenuto di dover avanzare 
questa proposta: nonostante i 
più stretti contatti con' 
la Guardia di Finanza e gli 
organi ispettivi dei ministeri 
e degli enti pubblici mille dif
ficoltà si sono frapposte allo 
accertamento di responsabili
tà pesanti nella gestione della 
cosa pubblica. Sinopoli ha ri
cordato dei casi, come quello 
del Banco di Napoli chiama
to in giudizio perché con il 
suo comportamento colposo 
ha reso possibile un'illegitti
ma esportazione di valuta. 
nei quali il controllo è avve
nuto ma poi ha aggiunto: «So
no ancora sporadiche le de
nunce provenienti da enti 
pubblici ed ancora più rare 
quelle delle regioni a statuto 
ordinario, che pure ammini
strano una parte non indiffe
rente del pubblico denaro; 
per contro ogni anno giungono 
alla procura della corte « mi
gliaia di denunce così inutili 
da giustificare il dubbio che 
costituiscono una sorta di cor
tina fumogena ». Sinopoli ha 
detto che si è giunti persino 
alla opposizione del segreto 
d'ufficio (da parte dell'Uffi
cio italiano cambi) ad una ri
chiesta di notizie della pro
cura generale. 

Secondo il PG nonostante 
queste difficoltà la corte è 
riuscita a portare avanti i-
struttoric- di grande impegno 
(Consorzi agrari, tutela dei 
parchi nazionali e delle acque 
pubbliche, illegittimo paga
mento di danni di guerra alla 
SIAI-Marchetti. finanziamenti 
a imprese che non avevano 
i prescritti requisiti di legge. 
• Particolare:.' attenzione, ha 
detto Sinopoli; è stata dedica
ta all'Egam mentre sono sta
te aperte alcune istruttorie 
su alcuni interventi compiuti 
dalla Cassa per il Mezzogior
no e sui « vistosi errori gestio
nali » compiuti dagli ammini
stratori di un ente pubblico 
(l'Opera nazionale pensionati 
d'Italia) nel corso di un pro
cedimento riguardante la rea
lizzazione di un'importante 
opera pubblica. 

Il PG non ha però detto co
me sono finiti questi accerta
menti e quali provvedimenti 
sono stati adottati: il bilancio 
sarebbe stato certamente ne
gativo. Comunque è vero che 
l'attività giurisdizionale della 
Corte è entrata più volte « in 
rapporto •> (ma forse sarebbe 
più giusto dire in conflitto) 
con quella della magistratura 
ordinaria. Sinopoli ha ricorda
to la carente legislazione su 
questa materia ed ha affer
mato che la riforma del co
dice di procedura penale è 
« una occasione da non per
dere » per obbligare il procu
ratore della Repubblica e il 
pretore a comunicare alla 
procura generale della Corte 
dei Conti i danni apportati 
all 'erario che vengono accer
tati nel corso di un processo. 

Il panorama offerto dal PG 
della Corte dei conti presenta 
akri numerosi aspetti negati 
vi. anche se alcuni silenzi 
hanno cercato di coprire dis 
sensi e polemiche che l'atti 
\ i tà dell'organo di controllo 
ha suscitato nell'anno passa
to. Non una parola sulla «con
testazione» che è esplosa an
che all'interno. Tuttavia l'esi
stenza di questi gravi proble
mi ha spinto Sinopoli ad apri
re l'anno giudiziario con que
sta frase: « Non è senza di
sagio che affrontiamo il no
stro impegno di riferire sui 
risultati dell'istituto dell'anno 
appena trascorso: disagio ge
nerato dall'orma i inconfutabi
le ed incolmabile divario esi
stente tra il rapido evolversi 
della vita sociale, politica. 
amministrativa e la centena
ria normativa, ormai inade
guata che sorregge le princi
pali funzioni della Corte dei 
conti ». 

Alla inaugurazione dcli'an 
no scorso vi erano state frasi 
in difesa preconcetta di alcu 
ni p'rteri che la Corte si era 
attribuiti, come quello di po
ter sollevare questioni di le
gittimità costituzionale su at
ti del go\erno. Sulla questio
ne come è noto c'è una pro
posta di legge (primo firma
tario Branca). In proposito 
questa volta il PG della cor
te dei conti ha detto e E' no
stro auspicio che presto si 
giunga ad una definitiva chia
rificazione sulla piena costi
tuzionalità delle norme che 
disciplinano l'ordinamento 
della Corte e dello status dei 
magistrati, anche se* del caso. 
con l'eventuale intervento de? 
legislatore >. 
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