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Padova: condanne per  71 anni 
a'.,29 squadristi di Autonomia 

Ventinove condanne, due assoluzioni e due perdoni giudiziali per  un totale di 71 anni 
di carcere: cosi si è concluso, a Padova il processo per  direttissima contro i 
cosiddetti  quadri intermedi » di Autonomia. l P  Calogero, le cui tesi accusatorie 
sono state sostanzialmente accolte, aveva chiesto 121 anni di carcere. . (A A 7) 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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Una vasta area parlamentare ha chiesto chiarezza sul caso t Gattin 

Una ristrett a rifiut a l'indagin e 
Clamoróso: più di 50 i casi di coscienza 

a di voti dalle fil e della a sulla a comunista pe  un supplemento d'indagine - Nella seconda votazione il  ha appog-
giato la a di o a giudiziodel e del Consiglio pe  violazióne del o d'ufficio - o il e della C i 
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; l o alla e manifestazione al Festival delle donne 

Berlinguer:  la nostra  opposizione 

e difende  gli  interessi  popolari 
Severo giudizio suiraUeggiamento del tripartit o sulla vicenda t Cattil i 
 comunisti e i l grande movimento di emancipazione e liberazione \ della donna e Noi comunisti ' consideria-

mo grave che sull'esigenza di 
'una ricerca a fondo della ve-
rit à si sia fatta prevalere la 
logica della difesa degli inte-
ressi del partit o democristia-
no e della maggioranza gover-
nativa ».  ha detto
Berlinguer ieri sera, davanti 
alte decine di migliaia di per-
sone che s'affollavano alle 
Terme di Caracolla per la ma-
nifestazione conclusiva della. 

 delie donne, com-
mentando l'esito del voto del 

 svila questione 
 —i' 

« a maggioranza ha respin-
to sia la richiesta comunista 
di ulteriór i indagini e sia la 
proposta di rinvio a giudizio 
dell'onorevole Cossiga per  lo 
eventuale reato di violazione 
del segreto d'ufficio , per  il 
quale, a nostro giudizio. k> 
stesso dibattit o aveva fatto 
emergere elementi sufficienti. 

e Per  cercare di giustifica-
r e questo ostinato e preconcet-

< to rifiuto  ad accertare la ve-
rit à — ha aggiunto U segreta-
rio generale del PC  — si è 
tentato da una parte di nega-
re i fatt i risultat i già del tut-
to evidenti, e dall'altr a parte 
si è fllimftntwtw  una campagna 
per  far  credere che la nostra 
volontà di fare chiarezza e di 
dissipare ogni dubbio altr o 
non fosse che una manovra e 
un .calcolo elettorale o una 
pura e strumentale proiezione 
della nostra battaglia di op-
posizione nei confronti dell'at-
tuale governo. 

i E' certamente vero che 
noi et starno opposti e ci op-
poniamo nel modo più fermo 
al governo in carica. a fin 
dal sorgere della questione Cossiga t Cattin abbiamo 
ben «***»"** » la nostra posizio-
ne politica rivolt a a contesta-
r e e battere il governo dalla 

di risolvere un pro-
va al di là dello 

tr a gli schieramenti 
Ciò perché esso ri -

a la linearità, la fermez-
za è la coerenza di tutt i gli 
organi e dei vertici dello Sta-
to nella lotta contro il terro-

e investe il corretto 
delle istituzioni 

e fl  loro rapporto di fiducia 
con i csttadmt >. 

fiernepeer ha qui livetuto 
db*  a*  eoe ha condotto un 

di precidente del Con-
o atta  per l'obiettivo 

in crisi 
Ha _ 

e Abbiamo sentito che era 
per-

e 
___ _ del-

rosi. Conica. Noi non 
(Testata una 

che ha ini citil e il Parlamen-
t o — e non poteva fare akri -

— penivi dalle inda-
erano emer-

che confìgurava-
iafi per  vio-

del secreto d'uffici o e 
per  fevorecchvnento a prò 
del fvjen àel scn. t Cat-
ti *  caoxtefcri in gravi episodi 
di tuiorito » ». 

ti segretario del  ha ri 
che  ìa 

ha pervicace-
y*~'  mouse riponevo qeef etioimo di 
ix^t-ì  uceerntmenti che si compiono 

per  ogni cittadino, e che ere-

sizione delia commissione -
quirente quella famosa e mi-
steriósa pagina 50 del verbale 
dell'interrogatori o del brigati -
sta Peci. Sarebbero bastate 
poche ore per  chiedere e otte-
nere dal ministero degli -
ni questa pagina che è quella 
in cui si parla di o -
nat Cattin come di un capo di 
una banda terroristica . Perchè 
non si è voluto che -
te conoscesse questa pagina? 
E* legittimo pensare che es-
sa contenesse elementi tali da 

smentire le versioni degli onn. 
t Cattin e Cossiga». , 

 compagno Berlinguer ha 
rilevato come fosse stato allo-. 
ra dovere dei comunisti, dopo 
l'archiviazione del caso
(nitrente per manifesta infon-
datezza, portare U caso in 

 attraverso la rac-
colta delle firme necessarie. 
e Nel dibattit o parlamentare 
— ha aggiunto — è stato raf-
forzato il nostro convincimén-
to che l'on. Cossiga ha detto 
a t Cattin qualcosa che. 

per  il suo ufficio, non doveva 
assolutamente dire. a : la 
maggioranza ha ancóra Una 
volta respinto la nostra prof 
posta di un supplemento d'in-
dagine che,"'come abbiamo 
scritto nel nostro ordine del 
giorno, avrebbe potuto e do-
vuto essere compiuta in soli 
quindici giorni ; ed ha respin-
to persino la richiesta dei li-
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Piti di 5 miliard i nella sottoscrizione 
A — Una grande, appassionata manife-

stazione con il compagno Enrico Berlinguer 
ha concluso dopo dieci giorni ieri aera a 

, nello stadio delle. Terme di Carecal-
la, la Festa nazionale delle dorme. a 
di persone, nell'arena dello stadio e nell'in-
tero villaggio, hanno ascoltato il discòrso del 
segretario generale del PC  che ha parlato 
dal grande palco sul quale avevano preso po-
sto altr i membri della e e del Comi-
tato centrale, la compagna Adriana Senni, 

Camilla Bavera, accolta da un grande applau-
so, il sindaco di , , e altr i ospi-
ti della Festa. Alle compagne e ai compagni 
romani e di altre città che tanto impegno 
hanno profuso nella costruzione e nello svol-
gimento della Fasta, Berlinguer  ha rivolto  il 
- ntsuunento di tutt o il partito . l ringn 

tarl o del . ha poi annunciato che la sotto-
scrizione per  la stampa comunista, grazie al 
miliard o raccolto nell'ultim a settimana, ha 
superato alla data di ieri dnque miliardi . 

A — Con una ristrett a 
maggioranza — una maggio-
ranza che per  di più ha fatto 
acqua, mettendo in luce l'esi-
stenza di almeno 50 franchi ti-
rator i —, lo schieramento tri -
partit o ha impedito che si fa-. 
cesse luce sull'affar e Cossiga-

t Cattin. a i dubbi re-
stano tutt i in piedi, e resta a* 
perto' il caso politico di un 
presidente del Consiglio chia-
mato in causa dàlia magistra-
tura di Torino per  la fuga di 
uh terrorista , iU o figlio. 
dell'ex : vice-segretario della* 

C accusato dell'assassinio 
del giudice Emilio Alessandri-
ni e di una decina di aìtri 
tremendi delitti . -* 
- A quest'esito si.è giunti ie-
r i a , a conclusio-
ne del dibattit o a Camere riu -
nite protrattosi per  cinque 
giorni, con una doppia votazio-
ne a scrutinio segreto: prima 
sulla proposta -
stra indipendente di impegna-
re l'inquirent e in un rapido 
ma essenziale supplemento di 
istruttoria,. e poi — una voita 
che la C e i suoi alleati a-
vevanò impedito una ̂ consa-
pevole valutazione di tutt i gli 
elementi della vicenda — sul-
la richiesta di rinviar e a giu-
dizio l'on. Cossiga davanti al* 
la Corte costituzionale per  vio-
lazione di segreto,d'ufficio. 

a k contemporanea pre-
senza dei senatori è stato im-, 
possibileil -ricojrso aya^voUt-̂  
zioné con il rapidissimo .siste-
ma etettronica Si è dovuti al-
lora, ricorrere.nl vecchio meto-
do delle palline, bianche e ne-
re: più di due.óre tra appellò 
e: votazioni, /contrappello e 
conteggiò finale. a quando 
l'esito delle prima- votazione 
(507 a 416) è stato, annuncia-
to da Nilde Jotti, è stata una 
doccia fredda per  la : il 
supplemento d'indagini veniva 
si negato, ma nello schiera-
mento di maggioranza s'era 
aperta una grossa falla; alme-
no cinquanta voti (ma-potreb-
bero essere di più, dal mo-
mento che tanto tr a i radicali 
— vedi Sciascia — quanto tra 
i missini era stata annuncia-
ta qualche defezione), qualco-
sa come il 10 per  cento della 
intera forza del cartello prò-

.Attenzione alle cifre. l tri -
partit o  (più il ma-
nipolo sud-tirolese e valdosta-
no) poteva contare su S27 vo-
ti. a undici deputati della 
«piccola maggioranza> erano 
assenti: scendiamo cosi a 516. 
Bisogna però aggiungere*a 
questo schieramento i 54 voti 
dei socialdemocratici e dei li -
berali che, con Saragat e 
Biondi, avevano annunciato 
ufficialmente dt schierarsi 
contro la proposta di nuove 
indagini. Anche tr a loro molti 
assenti: in aula erano 40. Co-
monque. a conti fatti i voti 
per  il presidente del Consiglio 

 ' * * - P -

SEGUE IN QUARTA 

Peri» : l'esit o del vot o 
ci incoraggi a a 

proseguir e nell a battagli a 
A — Edoardo Penìa, presidente del gruppo senatoriale 

> del , ha rilasciato la seguente dichiarazione al termine 
[delie votazioni sul caso t Cattin: 

 nostra, richiesta di ulteriori brevi indagini, da parte 
della commissione parlamentare per i procedimenti di ac-
cusa, ha ricevuto 50 voti in più rispetto a quelli dei par-
lamentàri che la sostenevano o l'appoggiavano. Si è così 
dimostrato che l'esigenza di dissipare le pesanti zone di 

^oscurità che invece tuttora permangono aveva un serio fon-
damento.  parte della  chiusa a difesa dell'archi-
viazione, si è contrapposta la logica della stabilità governa-
tiva e della salvaguardia della maggioranza che sostiene 
l'esecutivo, scambiando deliberatamente ti tema proprio del-
l'esame parlamentare di un sospetto di reato ministeriale 
— tema che consiste nella ricerca dei modi più adeguati 
 e pronti di ristabilire il necessario rapporto di fiducia tra 
le istituzioni e il  popolo — con gli interessi e i compiti 
specifici di una coalizione ministeriale che, come tale, non 
può rappresentare se non una parte del

e Nel corso del dibattito di questi giorni, si è poi mani-
festato l'ulteriore tentativo di associare alla logica della 
maggioranza i comportamenti del  e del  con l'in-

tento di pervenire all'isolamento politico del  Questo 
calcolo è fallito. Ai voti di coloro che chiedevano il  supple-
mento di indagini si è aggiunto un numero consistente di 
altri  voti, provenienti certamente, oltre che dal.  e 
dal  anche da molti parlamentari della maggioranza. 

 fatto è stato talmente evidente da suscitare le proteste 
e le censure del segretario del  repubblicano. 

*  Se non siamo riusciti ad ottenere ciò che pareva 
necessario e giusto, siamo tuttavia confortati dalla mani-
festazione di indipendenza di chi ha saputo scegliere se-
condo il  proprio giudizio e in funzione degli interessi 

. generali del regime democratico. Questo ci incoraggia a 
1 proseguire in una battaglia di cui nessuno deve sottova-
lutare l'importanza e che ha una chiara autonomia dalle 
ragioni della.nostra opposizione al governo. 

€per quanto riguarda la richiesta di elevare l'accusa, 
nei confronti dell'on. Cossiga, per violazione di segreto di 
ufficio  e per favoreggiamento, ci siamo comportati tenendo 
conto dei risultati della linea che avevamo praticato. Netto 
svolgimento del dibattito parlamentare e, particolarmente, 

. dell'ostinato diniego di acquisire l'elemento-base per l'accer-
tamento détta violazione del dovére di osservare il  segreto 
di ufficio — e cioè la famosa e ancora sconosciuta pagina 
50 del verbale delle deposizioni di Patrizio Peci — abbia-
mo dovuto purtroppo ricavare la convinzione che gli indizi 
che tale reato fosse stato commesso assumevano una sem-
pre maggiore importanza.  questo, e non per ritorsione, 
abbiamo votato a favore dell'accusa per il  solo reato di 

, violazione del segreto di ufficio, respingendo apertamente, 
al tempo stessoti le^motivazioni politiche e le manovre stru-
 mentali con le quali il  e il  avevano accompagnato' 
le lóro iniziative». 

A 60 anni , un anno e mezzo dop o il suo rovesciament o 

Uno svolt a per gl i ostagg i USA? 
Ucciso da un cancro - a dalla scena dell'uomo più odiato in n potrebbe facilitar e 
una soluzione della crisi fra Teheran e Washington - l comunicato della radio iraniana 

i O — Un anno e mez-
zo dalia sua cacciata dal tn>. 
no del Pavone, l'ex scià dell' 

, d Beza Palhe-
vi, è morto ieri mattina all'età 
di sessantanni al Cairo, nell' 
ospedale militar e « i », 
dopo una lunga lotta contro il 
cancro al sistema linfatico che 
lo consumava. E cosi è defini-
tivamente scomparso un uo-
mo, che si era autoproclama-
to «rè dei re» è «luce degli 
ariani v.̂ cui sono state legate 
le drammàtiche vicènde di un 
Paese, , e al cui destino 
era collegato il lungo e peri-
coloso braccio di ferro tra le 
nuove autorità di Teheran e 
Washington esploso con il se-
questro ancora in corso di tut-
to il personale dell'ambascia-
ta americana in . 
" x monarca assoluto di 
Teheran è morto attorniato so--
lo dal suoi stretti familiari , 
ospite scomodo dell'Egitt o di 
Sadat, l'unico Paese che aveva 
accettato di riceverlo dopo un 
lungo pellegrinaggio che aveva 
portato a ftblevi prima in 
Egitto e in , poi ne-
gli Stati Uniti , nelle isole Ba-
hamas, a Panama e ancora in 
Egitto dove .verrà sepolto ac-
canto al padre. a scià. 

o della morto è 

Una detto anfano foia dell'ex 
scià a . 

stato dato ieri mattina in sor-
dina con un laconico comuni-
cato della preaidenxa della 
repubblica egndana, ed è stata 
salutata poco dopo da radio 
Teheran — che ha r  rutt o 
immediatamente le sue 

i — con 
parole: «  più grand 
chiatore dei secolo è fmalmrn-
te morto». Ncaaun'attra rea-
sione r  .è stata diffusa, 

mentre si attendono sviluppi 
nella vicenda degli ostaggi 
americani ancora nelle mani 
degli studenti islamici il cui 
destino era collegato, appun-
to, a quello dell'ex scià dell' 

. . : 
a a questo proposito circo-

lano nella capitale iraniana al-
cune indiscrezioni che ricon-
fermano come ormai la solu-
zione del problema degli 
ostaggi sia neue mani del 
Parlamento iraniano che do-
vrebbe fissare in una delle 
sue prossime sedute modalità 
e tempi per  il loro rilascio. 

Che vi sia una qualche 
possibilità di sbloccare la si-
tuazione degli ostaggi USA 
in n dopo la scomparsa 
di a Pablevi lo indicano il 
tono cauto e il contenuto di 
un conamicato, diffuso dal 
governo di Washington. n 
esso ai esprime simpatia per 
i familiar i dello scomparso, 
ma non si fa alcuna menzio-
ne detta lunga alleanza del-
l'ex monarca con gli Stati 

'  dell'appoggio datogli 
per  decenni, e, soprattutto, 
non si paria dei 58 america-
ni tuttor a trattenut i in , 
dagli studenti islamici, n do-
cumento detta Casa Bianca, 
inoltre, afferma che la morte 

di a PaUevi «significa la 
fine di un'era in n e tut-
ti sperano che essa sia segui-
ta da un periodo di pace e 
stabilità. n concreto, non si 
esprime alcun appressamento 
positivo per  il defunto. 

Per  Baktbu-, l'ultim o pre-
mier  del monarca scomparso, 
la morte dell'ex scià « non mo-
dificherà i dati detta attuazio-
ne iraniana, ma può raeflita- ' 
re una decisione dì * 
sulla sorte degli ostaggi ame-
ricani». Poche le reazioni dal-
le altre capitali. a che 
sembra mostrare-una certa 
simpatie verso lo scomparso è 
queua del governo di Tel Aviv, 
menti e sia Pechino che -
sca hanno comunicato, senza 
commentario, solo l'annuncio 
detta morte di a Pahlevi. 

o l'annuncio detta mor-
te, i medici curanti (una équi-
pe di- specntfisti americani,-
francesi e egiziani) hanno fat-
to sapere che l'ex scià è 
àuto atte 10,17 di ieri 

la morte sono state la 
pressione e la febbre 
ma. E* stato e < 
to che i funerali 
go domani, martedì, al Cairo. 
(A PAdM A $ la 
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 successo degli azzurri arricchito ieri dalla medaglia  cdla squadra ^equitazione 

il trionf o di Sara un altro oro: quello di n 

4x1 » 
T irami e <«DT> 

«inr-n . 
O ) 

Ha saltato 1,97 
Ora ha vìnto tutto 

U so-

; § oonn^^i  onn^p . > 

»wxm*a prova « poi le terzo, 
lo a n n o «dotto dentro i 
orami di aneto, et peno, et 

> vara ivmwoipj  avvw ov> 
senato con ooc  copi e et-
tenti to oplenéloo e tregue te-
desca Jtoiy Ackenoano esibir-
mi in un * ventraie» 

a valutate e avevo sco-
perto obs potano batterla, . 

e Avevo capalo — dà*u poi — 
c*w lo nwoomno d'oro to si sa-
rebbe vinto a 1JT e Che

ha avventata 
w v vzwejFw^pz«xp»«x » 

moffo vene o sapevo, dono 
v f V w vxj  appare 

ohe iBeyfzwi» »; tVvnmlt 

v ) Vr*E J - gnWOr^O^nWÌdOr^Om 

del mondo avevo soperato al 
secondo tentativo.  te si è 
sciotta dentro io tensione.
la gioia è diventate pianto. Ac-
cada ette ***** *  canari di te-
errai dentro tatto, di evader-
si .ot mondo esterno in ano 
interiorità fotta di coraggio. 
di dolore, p volontà.
vengono le lacrimo, benefiche, 
e d mondocheera stato esclu-
so irrompe dentro. 

noto Sorgete ho sorriso, con 
occhi chiari e tristi . «  ha 
convolata*, dira poi Sara. Sì, 
l'ha coonitte per over vinto. 

 detto, senta parlare, di 
goderti le san gioia e di non 

er  frotta.  qoon-

si sani eovw lei 
aver* m postene* 
e U coraggio di 

l frutti  che tono
Po » v^vvz"»z»v onnwwo} oooor^pnmUmjvunw >

^svjg y ^QQOjonw* 

to e et caparro, Giocai dei 
, ) Gio-

chi olimpici, campionati Ha-
 Ha /atto due voUe U pro-

digio di un record del mondo 
a quota 2,01.  stanca, Vor-
rebbe rnUeutore l'impegno.
cosi annuncia che smetterà.' 
tNon dei tutto.  divertirò 
ancora a saltare.  mi dioer. 
Orò soUanto:  Nebio-
lo, accanto a lei,'la gUÉidt, 
l'ascolta e sorride. Anche ivi 
 *****  **** * rmn- P*y- *** 
davvero credi di zoerrieSz ca-
vare senow disputare js Coppa 
del  l'anno prossimo a 

Sara Slrnsomi, ZT  il  lt 

to di smettere.  tuttavia, se 
si guarda attorno, non può 
coro troppo àJfte, troppo rie-

v> » JPi^vvz' vva^e>ovvv4ry e oo 

ar i 
N  Sara 

(firn 

con la magnifica -

ta «««tare, 2,01, dal record dei 
mondo, si cowsem — i e il 
suo fumunuto owsnmore umu-
eto Asterò — ohe per vieterà. 
i etoc  Ai  sarebbe sta-

to 

2fi3.  agì di 

così un 

doto i frutti  epe-
& rfKfjfAzajaRJ  Aesv>evjÉ>eaAéafzèUé > d*ze»e> *2tzWRf f 

di aver ruccotto e 
U fTuttodi quel ««voraSeTO 
noe fatevi l t cose e fette, à? 
oneste aereebt aev cote la* 
teiete e tetta. 

 evre o*»*a*c« di tetto 
è stale tzteate e dram-

Sem e 
t i o le eev' 

lotte etere e tteo 
i _ freddo, e trut 

"  tett o la | 
t i rifugtooa net te-

pore di ee tocco e polo rotto. 
Fletè  fu un trionfo. Jtote e 
Sara si abbraedertmo anni 
tenjot ee ere) nunwnwv nun^runne n^vunw e^erveet 

fu per tutu atte 
tareivjl e e di 
votte « «teeoj 
me non è mancata m 

di 

 in 

H color del miete, non si è 

cotti ette e ateire di _ 
r e por tre errori a guata

 nuvoooto /re le
po le sconfitsa. Poi t i è utente 
lOfrUfoio . ha soiatato U pob-
ottco ed è andate a ' 
giare e mi aiutare la 
ove di eaedre /et 

*  tetra* *  «el-
io lisoredt deBo sport.

 msphorò 

li  re-
nai * f (1,7$). 

W 

tu nètte ultime  de 
tenennwed " 

quale recai segni tutta nette, 
è stata la mima donna a tv-

 «  o>*  anTn^UfOm 

dt m i A OzAJlBaVzBznBfeezA 

 *******?*  *'  **°.* t* t * 
to «rrnifh* - e erdeo SS 

è Sara Shneo-
et  eebbttco ree 
e: lungo.
fiorite decine di 
lentr . e 

tr e it etto — dtro poi -— 

ere la ewe mi è ee po' di-
tpieeieto ». e eloeieto rorpe-
evatactoec. e detto che U U-

heetr  e  e tetti eoi... ». Jfe 

J*e ^ 
eJtrt?-Qt lo dtfà  futuro. 

 ti  Vi 
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Tutt o il dibattit o parlamentare ha dimostrato 1 esistenza di fort i dubbi 

Hanno ostinatament e ignorat o i fatt i 
i Giulio: e che non sentite quale o o se si a il o di fiducia a gente e istituzioni?» - l 

compagno Spagnoli ha o le più i i - i e : nuove indagini e sono inutili 

 ," * ; 

i di coscienza 
nel voto e 

DALLA PRIMA 
, dovevano essere 559. e 
ne ha ottenuti solo 507, cioè 
addirittur a nove meno del nu-
mero di parlamentari del solo 
tripartit o disponibili sulla 
piazza. '"-.  -

Altr o che  isolamento ' del 
: sulla sua richiesta era-

no confluiti non solo i voti — 
già pubblicamente annunciati 
— di radicali e missini, oltre 
che naturalmente di PdUP e 
Sinistra indipendente che la 
avevano firmata , ma anche 
una consistente fetta di depu-
tati della maggioranza. a 

lotto è 
enalotto 

 Estrazioni 

BARI 
CAGLIAR I 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA
TORINO 
VENEZIA 

72 
12 
50 
74 
24 
73 
16 
49 
28 
79 

del 

90 
71 
46 
24 
3 

71 
14 
66 
72 
61 

Colonna vincente 
2 1 x 2 1 2 1 X 

lotte : 

66 52 tt 
70 60 49 
71 27 84 
35 48 25 
35 85 1 
52 30 6 
2A 37 71 
36 12 87 
90 33 55 
71 49 12 

Enolotto 
1 2 2 2 

QUOTE: ai e 12 » lire 19 milio-
ni 700.000; agli « 1 1 » lire 
541.900; ai « I O » lire 45.700. 

 26 luglio è mancato - ' 

~ E
Ne danno il trist e annuncio la 

» Nilde, il tigli o , 
la nuora e le nipoti . 

e esequie avranno- luogo oggi, 
3B lùglio, alle ore 9.45 presso la 
cappella della camera mortuari a 
deli-Ospedale i <vià Alter -
toni) ; ; 

Bologna, 28 luglio 1980 ' : 
Comune di Bologna, Onoranze 

funebri , via della Certosa 18. tei. 
436.523 436.524 

E' 
cari 

mancata all'affett o dei suoi 

A
.

: Ne danno il doloroso annuncio 
la figlia , il genero Elio, 
la nipoUna Sabina e parenti tutti . 
 funerali avranno luogo oggi, 

lunedi alle ore 8,15 partendo 
dalla camera mortuari a dell'ospe-
dale maggiore. 
. Bologna, 38 luglio 1980 

Comune di Bologna, Onoranze 
funebri , via della Certosa 18, tei. 
436.533 436.524 

E* deceduto il compagno 

O
all'età di 81 anni. Era iscritt o 
al PC  dal 1921. e il fa-
sciamo entrò nella clandestinità 
e prese parte alla lotta partigia-
na. o la e fu uno 
dei fondatori della sesione * 7 
Novembre» del PC  e contribuì 
alla nate a della a dei Pen-

Fu sempre attivo nuli-
duo agli ultim i giorni. 

 funerali avranno luogo lunedi 
e 15 partendo dail'abita*too e di 

via Faremo 6. 
38 raglio 1980 

ser i e ricorso 
detta 

l'ottav o armi-
dei compagno 

O A 
di Stiletto- a mogli» e i compa-
gni lo ricordano e offrono dieci-

lir e all' *  Unità ». 
38 luglio U80 

l'affett o dei suoi cari 
A O 

dal dolore, la piangono 
papa, suo-

tutu . 
3» e ore 1445 

Vittoria . 
loglio . 

proposta di supplemento d'i-
struttori a poteva contare, in-
fatti , su uno schieramento 
esplicitamente favorevole di 
364 voti mentre ne ha ricevu-
ti . come si detto, 416. , 
'  Più complicato giungere al-
la seconda votazione. Tre or-
dini del giorno, identici, era- ; 
no stati presentati da radica-
li , da missini e dal PdUP: -, 
chiedevano il rinvi o a giudi-
zio di Cossiga non solo per la 
violazione dei segreti di cui 
era stato, messo a parte in 
quanto presidente del Consi-
glio, ma anche per  favoreggia-
mento personale', per  avere 
cioè con tale violazione agevo-
lato la fuga di o t 
Cattin.  comunisti hanno chie-
sto la votazione separata dei 
due capi d'accusa ritenendo 
che esistessero (lo aveva spie-
gato l'altr a sera il compagno 

i Giulio sul finir e del dibat-
tit o generale) indizi sufficien-
ti per  far  giudicare Cossiga 
per il primo reato, e che non 
ce ne fossero invece — nella 
impossibilità, ormai, dei nuo-
vi accertamenti — per  l'altr o 
reato.. :.:;.,:?: ' " 

a compagna Jotti ha fatto 
presente , che, qualora fosse 
stata respinta la prima parte 
degli ordini del giorno, sareb-
be stato tecnicamente e giu-
ridicamente impossibile votare 
la seconda dal momento che 
in essa si faceva eplicito ri -
ferimento a quella violazione 
di segreti d'uffici o oggetto del-
la prima votazione. Breve di-
scussione (riserve e dissensi 
radicali e missini), ma poi vie-
ne accolta la decisione presa 
dalla presidenza della Camera 
con quella del Senato. E si 
passa al nuovo scrutinio se-
greto. - -;-VA' r:

:,..:,-\': 
Eccone il risultato: 535 con-

trar i all'incriminazione, 370 
favorevoli.  dissensi si erano 
daccapo manifestati, seppure 
in misura, inferiore; ;una yen̂  
Una di membri della maggior.' 
ranza hanno. votato contro 
Cossiga addirittur a reclaman-
done l'incriminazione. Per-
chè tuttavia questa differenza 
rispetto allo scrutinio prece-
dente? o per un evi-
dente motivo politico che. ac-
centua la. gravità del rifiut o 
di interior i indagini: . molti 
parlamentari che avevano sol-
lecitato questa - elementare 
misura di chiarezza non se la 
sono poi "  sentita di votare 
tout court per  mettere Cossi-
ga in stato d'accusa. o han-
no detto apertamente una par-
te (diciotto) degli indipenden-
ti di sinistra, che hanno la-
sciato l'aula prima che si vo-
tasse; e certamente lo stesso 
orientamento hanno manifesta-
to nel segreto dell'urn a una 
ventina di parlamentari del-
la maggioranza che non ave-
vano rispettato le indicazioni 
di partit o al primo scrutinio. 

Cossiga ha atteso l'esito del 
voto nello studio accanto al-
l'aula riservato al presidente 
del Consiglio. Folla di giornali-
sti dietro la porta. Quando si 
è schiusa, il capo del governo 
non ha rilasciato dichiarazio-
ni, ma solo ringraziamenti. 

t Cattin parlottava con 
alcuni fedelissimi, n più pre-
occupato tra i de è parso For-
làni: fatti i conti, il presidente 
della C s'era reso conto che 
il suo tripartit o aveva preso 
un'altr a botta. l segretario 
del  Spadolini non taceva 
il suo disappunto, mentre il 
collega liberale Zanone mani-
festava tutto il suo imbarazzo: 
credeva di aver  dato e fatto 
dare dal  un voto di ban-
diera, pro-Cossiga. e invece 
quasi quasi si ritrovava  ad es-
sere l'ago della bilancia... 

A — Neppure nell'ulti -
ma giornata di dibattit o — 
sabato — sono riusciti a por-
tare un solo argomento serio, 
valido, a favore della loro po-
sizione di rifiut o pregiudizia-
le verso ogni richiesta per 
un supplemento di indagini 
sull'affar e t Cat-
tin . . centro-sinistra ha fat-
to scendere in campo anche 
qualche grosso nome, Sara-
gat, Forlàni, ma tutt i sulla 
stessa posizione di chiusura 
netta che aveva caratterizza-
to la relazione tenuta merco-
ledì dal socialista Jannelll: 
Cossiga è innocente perchè 
tutt i sanno che è un galan-
tuomo e perchè noi disponia-
mo in Parlamento di un cen-
tinaio di voti più di voi. 

i Giulio, invece, presiden-
te del gruppo comunista della 
Camera, che era stato il pe-
nultim o a prendere la parola 
in aula, aveva tentato in tutt i 
1 modi di riallacciare un dia-
logo. o anche l'in -
vito rivolt o direttamente a 
Cossiga dal compagno -
no Violante: « l capo del go-
verno prenda personalmente 

una iniziativa autorevole per 
chiedere nuove indagini che 
facciano luce su tutta la vi-
cenda, e dunque sul suo com-
portamento ». Questa proposta 
ha detto  Giulio -r , estre-
mamente ragionevole, è rima-
sta senza risposta, e certa-
mente per  colpa' non solo di 
Cossiga, ma in primo luogo 
del partit o della a 
cristiana. '  v - » 

Tutt o il dibattit o — ha det-
to il presidente dei deputati 
comunisti — ha dimostrato 
che sull'affar e t 
Cattin gravano moltissimi dub-
bi. E voi vi ostinate ad im-
pedire che èssi ; siano chia-
riti . Possibile che non avver-
tit e la gravità dì reati-che 
riguardano direttamente il ca-
po del governo e l'esercizio 
dei suoi poteri? Possibile che 
non sentite quale rischio cor-
riamo se s'incrina il rapporto 
di fiducia tra la gente e le 
istituzioni , se si logora 11 con-
senso che è alla base della 
nostra democrazia? 

 Giulio ha ripetuto che i 
comunisti avrebbero votato a 
favore di un supplemento di 
indagini. Se questa richiesta 

verrà respinta — ha soggiun-
to — ci troveremmo nella si-
tuazione difficil e (creata e vo-
luta dalla C e dai partit i di 
centro-sinistra) di dover  sta-
bilire , senza disporre di ulte-
rior i elementi dì conoscenza, 
se votare o no per il defe-
rimento di Cossiga davanti al-
l'Alt a corte. n questo caso 
— ha detto il presidente del 
deputati comunisti — e te-
nendo conto che comunque 
non si tratt a di emettere ver-
detti di colpevolezza, ma sol-
tanto di avviare un procedi-
mento giudiziario, la mia con-
vinzione è che si debba rin-
viare Cossiga alla Corte costi-
tuzionale per il reato di vio-
lazione di atti d'ufficio , men-
tr e non mi pare che esista-
no indizi sufficienti per  accu-
sarlo di favoreggiamento per-
sonale. .  "; : Naturalmente Arnaldo For-
làni — che ha parlato subito 
dopo di lui — non ha tenuto 
in alcun conto il discorso di 

i Giulio. E si è pure guar-
dato bene dall'entrar e nel me-
rit o delle argomentazioni por-
tate da comunisti, indipen-
denti di sinistra e pduppini a 

Le polemiche dopo i due scrutini a Montecitorio 

loranz a in 
dopo il voto su 

Secondo i l o del  « almeno 40 »' i voti sfuggiti al 
o - Anche il  vota pe e - : 

«Avevo chiesto che il  stesse un passo o \ alla . » 

A — A o si 
fanno i conti, dopo la prima 
e anche dopo la seconda vo-
tazione sul caso Cossiga. E i 
conti non tornano, né per la 

, né per il tripartito . Se 
n'è discusso subito animata-
mente, anche perché era sta-
ta la segreteria democristiana 
a, impostare le ultime battu-
te del dibàttit o ' -

, blea congiunta delle due Ca-
mera '"'  in Tuia * chiave esplìci-
tamente :.'  pentapartitica. a 
un lato, essa aveva chiesto la 
disciplina -alla maggioranza 
di- governo . PS  è ) 
e, dall'altro , aveva cercato 
l'aggancio con il  e il 

 (e risposte ne aveva 
avute: si pensi al discorso 
del sen. Saragat o alle ulti -
me prese di posizione dei li -
berali, sempre più favorevoli 
alla tesi dell'archiviazione). 
Tirat e le somme, nella prima 
votazione sulla richiesta dei 
 comunisti per  il supplemen-
to di istruttoria , il blocco fa-
vorevole all'archiviazione  è 
rimasto di 52 voti al disotto 
della quota prevista. ; :: '  Socialdemocratici e libera-
li hanno confermato di aver 
votato contro la richiesta del 
supplemento di istruttoria . E 
lo hanno rivendicato subito 
dopo la proclamazione del ri-
sultato del primo scrutinio. 

 socialdemocratico Belluscio 
ha detto che senza i 38 voti 
dei due partit i laici, che non 
fanno parte della maggioran-
za, il tripartit o si : sarebbe 
trovato in difficolt à e proba-
bilmente Cossiga non avreb-
be avuto la modesta'maggio-
ranza che è riuscito infine ad 
avere. Un contributo, dunque, 
determinante. Spadolini ha 
cercato di metterlo ih dub-
bio, ma i socialdemocratici 
hanno replicato, confermando 
il loro voto favorevole a Cos-
siga e dichiarando che il giu-
dizio del segretario del
è € politicamente scorretto*. 
Ancora più netto il giudizio 
del segretario liberale. -
sito della votazione — ha di-
chiarato Zanone — dimostra 
che almeno quaranta parla-
mentari dei partiti di gover-
no hanno votato contro U pre-
sidente del Consiglio ». E ha 

soggiunto: «E*  un segnò evi-
dente di frattura nella mag-
gioranza».
\ e debbono essere ricer-
cati, dunque, i 52 parlamen-
tar i che si sono schierati con-
tr o l'archiviazione, in contra-
sto con gli ordini di scude-
ri a ricevuti? o 
di facciata della C tènde 
alla minimizzazione. -
razzò, comunque, - traspare. 
xSltrattd di rtisèhtimèhti per-
sonali, almeno per quanto ri-
guarda i. democristiani che 
hanno votato contro l'archi-
viazione.  poi,' chi d ga-

Fondo solidarietà: 
pubblicato^ 
il decreto 

A — n decreto ministe-
rial e che, precisando le mo-
dalità di applicazione del con-
tribut o per il «fondo di so-
lidariet à », consente di « evi-
tare» per  1 mesi di luglio e 
agosto la ritenuta dello 0,50 
per  cento sulle retribuzioni , è 
stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale. 

n sede di prima appli-
cazione del contributo — di-
ce il decreto — i datori di 
lavoro e le amministrazioni 
effettueranno la trattenuta del 
contribut o non oltre il ses-
santesimo giorno successivo 
al periodo di paga o retribu -
zione che segue immediata-
mente quello in atto alla data 
di entrata in vigore del de-
creto legge 9 luglio 1980 n. 

.302». 

ASSt P 
Per un errore nelTimpagi-

naxkme del nostro servizio, è 
stato attribuit o alla P il 
tentativo di truccare un con-
corso per  operatori telefoni-
ci. Ce ne scusiamo con i no-
stri lettori ; peraltro il testo 
della notizia era chiarissimo: 
il tentativo è stato operato 
da un funzionario delie Po-
ste presidente della commis-
sione centrale del concorso 
ftawdito  dalla ftztmla statale 
dei servizi telefonici (ASST). 

. rantisce che liberali e social-
democratici abbiano realmen-
te votato in coerenza con le 
dichiarazioni della vigilia? ». 
Qualche esponente del setto-

. re doroteô  più vicino a'  Pic-
coli cerca di spiegare in que-
sto modo l'accaduto. ; 

Nessun dirigente preambor 
'list a lancia accuse alla,sini-
stra democristiana, almeno in 

: blocco. .Qualcuno si .spinge 
. persino"  ad 'assòlverla total-
mente: gli zaccagniniani, an-
che per  ragioni dovute ai le-
gami personali che hanno con 
Cossiga — si dice ^-, hanno 
sicuramente votato a favore. 

Per il vicesegretario del 
Partit o socialista, Signorile, 
invece non ci.sono dubbi: il 
risultat o della prima votazio-
ne, tanto inferior e al previ-
sto, viene dal « cuore del 
pentapartito *. A suo giudizio, 
avrebbe votato contro Cossi-
ga, per  indebolirlo ulterior -
mente. anche - « gente del. 
preambolo », insieme ad altr i 
settori. Un altro dirigente 
socialista, Giacomo , 
conferma di non aver  parte-
cipato alla votazione, cosi 
come aveva preannunciato 
nei : giorni scorsi. € Avevo 
chiesta al  dì stare in 
questa faccenda un passo pia 
indietro detta  non pia 

 ». Ed è evi-
dente che quell'c invece » ri-
guarda la - relazione * Jannelli 
e le recenti dichiarazioni di 
Craxi, il quale aveva defini-
to la discussione in corso nel: 
le Camere riunite  una pura 
perdita di tempo. ..-- : -

Assolutamente scontate le 
dichiarazioni sia di Piccoli, 
sia di Spadolini. Secondo il 
segretariô  democristiano. con 
le due votazioni di ieri, si 
sarebbe usciti < in modo lim-
pido» dalla vicenda che ri -
guarda Cossiga. Non è man-
cato neppure, da parte sua, 
un giudizio sulla «probità» 
del sen. t Cattin. n se-
gretario del , Spadolini, 
ha dichiarato che l'essenziale 
è che questa partit a si chiu-
da «in BJ  dima che eviti 
ulteriori  dilaceramenti é rot-
ture ». a segreteria so-
cialista non sono venute di-
chiarazioni ufficiali . 

favore di un supplemento di 
indagini. Si è limitat o a un 
richiamo ad 'una certa « coe-
sione nazionale», che a suo 
![iudizi o dovrebbe portare ad 
nsabbiare tutto, e non inve-
ce a fare chiarezza. E poi ha 
assicurato che la figura stes-
sa, l'onestà perosnale di Cos-
siga da sole bastano a dimo-
strare la sicura correttezza di 
ojpil suo comportamento. -;, ! P iùo meno è lo stesso ar-
gomento che aveva usato po-
co prima Giuseppe Saragat. 
l quale ha parlato a lungo 

della necessita di una batta-
glia per la saldezza delle isti-
tuzioni democratiche, indican-
do però lo strumento di que-

: sta lotta nel silenzio/ nell'in-
! sabbiamento, e non in una 
indagine serena che dia fidu-
cia e sicurezza al Paese. Sa-
ragat ha anche insistito su 
un argomento già usato da 

o Valiani e da -
zoll: nuove indagini sono u 
tilt » perchè comunque non ser 
virebbero a stabilire con cer-
tezza il contenuto dei colloqui 

t Cattin. Quindi 
niente da lare: archiviamo 
tUttO .  ' :--

l compagno Spagnoli, che 
aveva parlato sabato mattina, 
si era rivolt o direttamente ai 
deputati del centro - sinistra: 
come potete davvero, e in co-
scienza, ritenere che non esi-
sta alcun dùbbio sul compor-
tamento del presidente del 
Consiglio,  che i sospetti dei 
giudici di Torino siano ma-
nifestamente infondati? Possi-
bile che non abbiate ritenuto 
opportuno neppure uno sforzo 
per  dare una parvenza al-
meno di motivazione all'insab-
biamento di tutta questa vi-
cenda? e righe soltanto a-
veto speso, per  quella famosa 
ordinanza di archiviazione 
passata per  un sol voto di 
maggioranza, . -

Non capisco un tale arroc-
camento, aveva soggiunto Spa-
gnoli: eppure 1 comunisti non 
chiedevano nulla di straordi-
nario, si limitavano a rileva-
re resistenza di grossi punti 
oscuri — e tutto il dibattit o 
ha sottolineato che ci sono, 
eccome — e ne deducevano 
l'esigenza del supplemento di 
indagini. l PC  voleva e vuo-
le mettere il Parlamento nelle 
condizioni di giudicare nella 
maniera più libera e più con-
sapevole. -ìi--::;:--^  .-<- \ < 

Quale perversa logica ha 
fatto commettere l'error e po-
litic o e giuridico di respin-
gere questa richiesta e addi-
rittur a di ignorare. la timida 
eppur  significativa proposta 
liberale di ascoltare in que-
st'aula il ministro -
no,- , -'i l sen: t 
Cattin e o stesso Cossiga? 

Ecco l'arroganza. Voi dite: 
l'opposizione ha argomenti 
convincenti? Poco male, noi 
abbiamo undici voti e loro 
nove. E non vale neppure l'ar -
gomento del pessimismo pro-
cessuale (« tanto, non si saprà 
mal la verità», come in sol-
doni hanno detto il de -
nazzoli è il senatore a vita 
Valiani) ; che, se è vero que-
sto, allora nulla deve -
re almeno di cercarla. a 
molte parti ci si rifugi a nel-
l'alib i che , e più 
in generale tutt o il sistema 
della giustizia politica, è vec-
chio e inefficiente. '  allo-
ra che facciamo? n attesa 
della riform a lo conserviamo 
solo come strumento per  af-
fossare tutto? ,--."..-'> 

Né vale infine la preoccu-
pazione del tempi: abbiamo 
chiesto.quindici giorni appe-
na per  approfondire una .vi-
cenda che chiama in causa 
il presidente del Consiglio — 
ha ricordato Spagnoli ^ , e 
sono ben sei anni che vi cin-
cischiate con l'affar e ANAS, 
trecentocinquanta imputati... 

l compagno Spagnoli aveva 
ricordat o a questo pùnto le 
contraddizioni più rilevanti 
tr a le versioni t Cattin 
e Cossiga degli incontri a r tr'occhi . i sicuro.uno 

due ha detto cose non 
vere. e gli ar-
chiriator i sostengono che è 
stato t -Cattin a menti-
re. Noi non ne siamo sicuri: 
nel racconto, del sen.. t 
Cattin c'è una lògica. E al-
lora c'è materia di altr i dub-
bi. Oltretutto , nella più be-
nevola delle versioni di quei 
colloqui, t Cattin cono-
sceva dei segreti e li ha ri -
ferit i a Cossiga. l presiden-
te del Consiglio — ita con-
cluso Spagnoli — aveva allo-
ra il preciso dovere di accer-
tare la fonte di questa allar-
mante fuga di notizie. 

Sarà elett a oggi dal nuov o Consiglio 

n e ma Giunta 
a di a 

e il socialista i - Sette i al , 5 al 
 - La posizione del  - Appoggio o del

w 
: a a e 

O = — l nuovo Consi-
glio regionale del Piemonte e-
legge oggi una Giunta demo-
cratica di sinistra aperta a 
nuovi contribut i programma-
tici e politici . PC  e PS  han-
no presentato al Consiglio un 
documento che « fornisce le i-
dee guida di un programma 
di legislatura »; i due grup-
pi che lo presentano « si as-
sumono ' la responsabilità di 
formare la Giunta di governo 
con la presentazione, entro ot-
tobre, di una serie di proget-
ti attuativi di questo pro-
gramma e delle iniziative ne-
ccessarie per  coinvolgere l'in -
tera comunità piemontese sia 
nella fase della elaborazione 
che nella gestione ». Per  que-
sto il documento è «aperto 
ai contribut i di tutte le forze 
politiche democratiche del 
Consiglio ». a maggioranza 
che si formerà oggi — con-
clude il documento — «può 

; aprirsi sulla base di un pre-
ciso accordo programmatico 

ì in ogni momento in un corret-. 
to e chiaro rapporto fra la 
maggioranza e l'opposizione ». 

(ì Presidente della Giunta re-
jgionale sarà il socialista E-
i zio -Enrietti . Sette gli assesso-
r i comunisti: Alasia, Bajardi , 

'Ferraris , Ferrerò, -
. . Sanlorenzo. Cin-

- que gli - assessori del : 
Cernetti, , Salerno, Si-
riionelli,  Testa, v: 

e del giorno della se-
duta. odierna del Consiglio re-

r  gionale prevede al primo pun-
to comunicazioni del presi-

dente ' Germano Benzi sullo 
stato dell'occupazione con par-
ticolare attenzióne alle situa-
zioni della t e della 

. Al secondo punto sono 
le dimissioni e la rielezione 
del presidente del Consiglio e 
dell'uffici o di presidenza. Ver-
rà rieletto presidente dell'as-
semblea piemontese il social-
democratico Benzi. Al terzo 
punto è l'elezione del presiden-
te e della Giunta regionale. 

Sul presidente della Giunta 

Oggi a Torino 
elezione 

del sindaco 
e della Giunta 

O — l Consiglo co-
munale è convocato per  que-
sto pomeriggio per  eleggere 
il sindaco e la Giunta mu-
nicipale. Primo cittadino sa-
rà riconfermato il compagno 

. Novelli, vicesindaco sa-
rà il socialista Biff i Gentili. 

l PC  avrà undici asses-
sorati/ il PS  sette. Gli inca-
richi sono stati cosi suddi-
visi: al , , Bilan-
cio, Cultura, Urbanistica, Edi-
lizia pubblica. Commercio, 
Personale, Ambiente, Sport 
Gioventù Turismo, o e 
Artigianato , Assistenza. 
 Gli assessorati retti dai so-
cialisti sono: Coordinamento 
ufficio tecnico, Edilizia pri -
vata, Economato, , Ope-
re pubbliche e Patrimonio, 
Trasport i e Viabilità . Sanità. 

convergeranno i voti del PC
e del PS  che sono 29 (20 co-
munisti e 9 socialisti). l PS 

 che ha tre consiglieri da-
rà alla Giunta di sinistra un 
appoggio esterno. l PdUP, 
che ha un consigliere, ha a-
vuto con le delegazioni del 
PC  e del PS  un incontro saba-
to 26 luglio. Nel corso della 
riunione r - dice un comuni-
cato — « sono stati presi in e-
same i problemi connessi alla 
formazione di una Giunta de-
mocratica di sinistra come 
proposto da PS  e PC  nel lo-
ro comunicato congiunto del 
2 luglio scorso ». l PdUP ha 
espresso « un giudizio positi-
vo sugli sbocchi : prospettati 
da PS  e PC  per la forma-
zione del governò regionale 
nella seduta del Consiglio pre-
vista per il 28 luglio »."  A pro-
posito del documentò * « pre-
sentato da PC  e da PS  per 
la elezione del presidente e 
della Giunta regionale, la de-
legazione del PdUP ha formu-
lato, nel corso dell'incontro. 
apprezzamenti e riliev i criti -
ci che in piena autonomia e-
sprimerà in Consiglio regiona-
le».  ' : r- ; " 

l documento presentato dai 
gruppi consiliari del PC  e idei 

, come previsto dallo Sta-
tuto regionale, consta di 27 
cartelle, suddivise in otto ca-
pitoli : industria, organizza-
zione del territorio , agricoltu-
ra, energia, cultura, sanità ed 
assistenza, casa, rifórm a isti-
tuzionale. . , 

ai I. 

o e a due auto 
nel : i 4 giovani 

A — Quattro giovani, 
f ra i 16 e i 20 anni sono mor-
ti in uno scontro frontale fra 
due automobili nei pressi di 
San Giorgio di Piano, un co" 
mime della Bassa bolognese. 
n tragico incidente è avvenu-
to alle tr e del mattino di ieri. 
 quattro due operai e due ap-

prendisti, viaggiavano a bordo 
di una Citroen « Visa » ih di-. 
rezione di Ferrara, a vettu-
ra, per  cause ancora in via di 
accertamento si è scontrata in 
curva, frontalmente con una 
« Alletta ». Per il condùcente e 
1 tr e passeggeri della Citroen 
non c'è stato nulla da fare: 
Angelo , di 16 an-
ni, apprendista meccanico, e 
Giancarlo Pioppi, 17 anni, ope-
raio, sono morti sul corpo. An-
drea Cevolahi, 20 anni, anch' 
egli operaio, che èra alla gui-

da della Citroen, è stato tra-
sportato al vicino ospedale di 
Betìtivdglio, ma è morto un' 
ora dopò il ricovero. Valerio 
Gamberini, di 19 anni, torni-
tore, è stato ricoverato a Ben-
tivóglio e poi trasferito all' 
ospedale Bellaria di Bologna, 
dove è morto ieri mattina n 
guidatore dell'cAlfetta», Adria-
no , di 38 anni, di Bolo-
gna, è rimasto invece soltanto 
ferit o in-modo non grave. 

Sabato notte, nel , 
altr e due persone sono morte' 
e una terza è rimasta ferit à in 
un incidènte nei pressi di No-
nantola:  tr e viaggiavano a
bordo di una. t » 
che. per  cause imprecisate, è. 
sbandata e finit a in un fossa-
to. Sono morti sul colpo Gi-
no Brgnardi , 50 anni, e -
zìo , di 1». Bruno Bi-

gnardi, 21 anni, che si trovava 
alla guida dell'auto, è rimasto 
invece . ferit o in modo non 
grave. 

Sempre sabato notte, un al-
tr o incidente mortale di- cui 
sono rimasti vittim e due ca-
mionisti olandesi che viaggia-
vano a bordo di un autotreno 
che si è scontrato frontalmen-
te — sulla superstrada Siena 
Bettolle — con un altro auto-; 
mezzo pesante. Nell'impatt o è 
rimasto ucciso anche un ragaz-
zo di 14 anni, o Arcaci; 
geli, che viaggiava "i n compa-
gnia del conducente (Alunno 
Capocci) del secondo 
treno, v. -^s--
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Attentato fallit o od un medico 
A — Uh ordigno con 

congegno di esplosione a tem-
po, è stato trovato da una 
guardia notturna accanto alla 
porta dello studio di un me-
dico psicologo, Antonio -
ti , in via o 6 che già 
nella scorsa primavera era 
stato oggetto di tentativi di 
estorsione. o era 

composto da una bottiglia.di 
plastica contenente una so-
stanza gelatinosa color  rosso, 
la quale avrebbe dovuto esse-
re i da una lunga 
miccia a lenta combustione 
(circa una ventina di metri) 
che era stata avvolta attorno 
al contenitore. Si presume 
che l'attentato sia fallit o per 
un difetto nel detonatore. 

Per i tentativi di estorsione 
subiti dal dr. i — un ex 
sacerdote che ha organizzato 
quell'ambulatori o chfcvnandò-
k» « Nuova medicina » — la 
polizia . aveva, arrestato alte 
vigili a delle scorse elezioni 
amministrative, il missino 

o Serra, da a di 
Persicelo. 
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