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Ieri a Milano le ultime udienze del faticoso dibattimento 
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Cala il sipario sul processo di via Osoppo: 
stasera la sentenza per i sette gangster 

II campo ienuto per l'iniera giornata dal dif elisor! di Enrico Cesaroni: il « droghiere » sarebbe colpevole solianio di ricei-
iazione di passaporio e patenii false • Gil alibi del capobanda analizzati per ore dall'avv. Viani e dall'on. Degli Occhi 

* — . . . • _ — _ — . ^ _ ^ _ n _ _ _ _ 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 10. — La discus-
sione al processo contro la 
banda dei rapinatori di via 
Osoppo e terminata, domani 
conosceremo la sentenza. La 
udienza odierna e stata dun-
que il canto del cigno; un 
canto che, tradotto in termi
ni prosaici, ha significato n o -
v e ore filate di arringhe: di 
che fiaccare anche i piu a l le -
nati al le vicende giudiziarie. 
Solo la presenza in gabbia 

Kurlt'u Ccsurnnl 

di uomini su cui pesa la mi -
naccia di 30 anni di galera, 
ha giustificato un s imi le 
sforzo da parte degli a v v o -
cati e dei giudici; e c'e da 
sperare che tale sforzo non 
resti infruttuoso e dia Iuo-
go ad una sentenza quale la 
opinione pubblica si nttende 

E' appunto aU'opinione 
pubblica che si richiama il 
primo oratore, a w . Lopez. 
dopo aver coscienziosamen-
te integrato la difesa di Ca-
stiglioni e di Magro (richie-
ste del PM, rispctt ivamente: 
12 anni e 8 mesi e 6 anni) . 

Si leva a parlare il primo 
difensore di 'Enrico Cesaro
ni, avv. Viani. Mentre egli 
pronuncia le prime parole, si 
comincia a comprendere il 
senso di un'oscura frase, pro-
nunciata aH'apertura della 
udienza daH'avv. A. Degli 
Occlu* in un cerchio di g ior-
nalisti: «Vedrete , vedrete. 
abbiamo preperato mncchine 
da guerra! >. Ecco infatti suo 
padre, Ton. Cesare Degli Oc
chi, fare il suo ingresso in 
aula con 7 enormi tavole s i -
nott iche di cui letteralmente 
innonda il banco della difesa. 

Chiatriate di correo-

Viani, intanto, entra in ar-
gomento. Dopo un esordio 
piuttosto infelice sulla per
sonality morale del Cesaroni, 
che sarebbe garantita da al 
cune immaginette , da un do -
cumento militare provante 
che egli si trovava a bordo 
di una nave silurata durante 
la guerra e da alcuni benser-
viti , cosi da formare il fa 
moso trinomio: Dio, patria e 
lavoro, ii patrono attacca la 
trama generale dell'accusa 
per poi smagliarne i partico-
lari. Privo di eloquenza, m o -
notono, insistente. Viani la-
vora come un tarlo: e b iso-
gna dar atto che la sua fati-
ca riesce quanto meno a 
scuotere alcuni pilastri. a in-
sinuare il dubbin In dove era 
certezza. 

< In questo processo — di
ce l'avv. Viani — non vi s o -
no test imonianze di accusa. 
vi sono so lo del le chiamnte 
di correo da parte di altri 
imputati . che temevano d'es-
ser traditi dal Cesaroni; e 
proprio questo timore dinio-
stra che il mio c l iente era 
estraneo al fatto pur e s sen-
done stato messo a! corrente 
in seguito . Infatti, s e il Ce
saroni avossc partecipato a l 
le rapine, i suoi complici non 
avrebbero avuto alcuna ra-
gione di temere perche egli 
aveva interesse a non parla
re. E l e chiamate d: correo 
sono contraddittorie. incertc. 
talune ritrattate>. E il l ega
le lo dimostra (o crede di 
dimostrarlo) . 

Rapina di Cesano Bosconc. 
Essa venne commessa al le 
15^0. Ora fra le 17 c le 19. 
Cesaroni era in questura do -
v'cTra stato convocato per una 
altra faccenda; gli stessi fun-
zionari han dovuto ricono-
scerlo. Lo vedete voi un 
bandito — dice Viani — che, 
fatto il colpo si reca tran-
qui l lamente dalla polizia a 
rischio di trovarsi faccia a 
faccia con le vitt ime? 

Rapina rfi Piazza Wagner. 
II Cesaroni avrebbe dovuto 
esserc alto c biondo secondo 
i test imoni al fatto. Ma B o -
Iognini, accusando Cesaroni, 
afferma che si reco a rice-
vere la sua parte di bottino 
in via Alzaia. al Xavigl io 
Grande, e che entro in un 
appartamento sulla cui porta 
si trovava una targhetta col 
n o m e Cesaroni. Ebbene Ce
saroni a queH'epoca non abi -
tava piu in via Alzaia , al, 
N a v i f l l o Grande, d o v e in I 

ogni caso non e'era mai sta^-
ta una targhetta'sulla porta, 
come ha confessato l a p o r t i -
naia. Non solo, ma Bologni-
ni affermo in un primo tem
po di aver incontrato Cesa
roni nel settembre mentre la 
rapina era stata commessa in 
agosto. Infine l'« accusatore » 
si lascio scappare al dibatti
mento una frase significati-
va: la polizia era convinta 
che fossero stati ' loro ed io 
confermai; poi rifiuto di ri-
petere i nomi dei complici 
che aveva fornito in que
stura, sostenendo di aver ti
more di rappresaglie sulla 
s u a f a m i g l i a . E come mai in 
questura non ' aveva avuto 
timore? O forse aveva dato 
nomi falsi solo per compin-
cere alia poli/.ia che era gia 
convinta di quelle identita? 

Rapina all'ATM di Tori
no. IM questura di quella 

citta, subito dopo il fatto, ac-
certd che gli aggressori era 1 

no stati 4; il teste Beccaria 
dichiaro di averne visti 2, 
poi 3 e, venuto al dibatti
mento, addirittura 5. Giusto 
il numero che ci voleva per 
compiendervi anchc il Cesa
roni. II quale poi non par-
tccipo neppuie alia sparti-
zione del bottino, -ritornando 
subito a Milano. 

/ / « malloppo » dell'A TM \ 

Lo vedete — incalza l'avv. 
Viani — un capobanda cho 
si dislnteressa a questo pun-
to del nlalloppo? Ma c'e di 
piut'Mnuro Cusauno, ad un 
certo momonto si autoaccu-
so di aver partecipato alia 
rapina e parlo del Cesaroni. 
Ebbene, oggi, e pacifico che 
il Cusanno non pnrtecipn al 
ia rapina e quituli non pote 

vedere il Cesaroni in quan
to quest'bltimo non si reco 
nel suo appartamento per la 
spartizione. 

-E.venianio al nostro alibi 
per la rapina di via Osoppo. 

Sono o imai le 13,20 e Via
ni parla da circa tre ore. II 
presidente . lo . interronipe: 
c Scusino. signori avvocuti, 
ma loro si sono smldimsi i 
compiti? Polche io lio con
cessit loro {'ultima udienza 
ma debbo assolutamente'fi-
nire stasera ». •• 

Cesare Degli Occhi,' bal-
zando in picdi: « In un pro
cesso come questo. non si 
•puo tuddividerc. si difende 
totnlitariumcntc >. 

II cons. Simonetti tace, ma 
alle 14 interronipe di nuovo: 
« Scnsi avvocato Viani, ma 
lei ne Jm uncora per molto? ». 

Viani : * Cina due ore ». 
i 11 piesidente, irntato: « Io 

• IMPORTANTK SKNTKNZA DKL PRKTORK DI POMICIJANO 

I partiti non cfevono pagare 
alia SIAE i diritti per la TV 
II segretario di una sezione del Partito assolto perche il fatto non costituisce 
reato - La sentenza dirime i contrasti insorti sulla questione dei diritti d'autore 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, loT~— I circoli e 
le sezioni di partiti politici 
non sono tenuti al paga-
mento dei diritti d'autore 
sul le trasmissioni te levis ive 
richiesto dalla SIAE. 

L'importante sentenza e 
stata emessa giorni addietro 
dal pretore di Pomigliano 
d'Arco a conclusjone del pro
cesso a carico del compagno 
Antonio Ravo, segretario 
della sezione comunista di 
Casalnuovo, che aveva pro-
dotto opposizione a decreto 
penale di condanna per a v e -
re elfettuato nella sede della 
Sezione trasmissioni te levi 
sive, senza corrispondere \ 
diritti d'autore alia S.I.A.E. 

E' nolo che la Societa Ha-

liana Autori ed Editori da 
qualchc tempo a questa par
te va pretendendo dai circoli 
e dalle sezioni politiche, che 
abbiano degli apparecchi te -
levisivi , il pagamento dei 
diritti di autore per le tra
smissioni. Molti partiti hanno 
aderito alia assurda pretesa 
della S.I.A.E. e soltanto il 
partito comunista, consape-
vole del fatto che la legge 
non attribuisce alia S.I.A.E. 
questo diritto, si c sempre 
rifiutato di corrispondere il 
tributo. 

U Pretore di Pomigliano 
d'Arco, accogliendo la tesi 
difensiva dell'imputato, che 
e stata validamente sostenu-
ta dal compagno avv. Sil io 
Violante, il quale ha elTet-
tuato una approfondita disa-

* * * • • i <• 
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BEIRUT — II prinripp Mulay Ahdallah drl Marorro. serondn 
flRlio di Maonirltn V, pns* arcanlo alia moicllc l.-amia Snhl, 
flRlla drll'rx prrmlrr libanrsc. nrtla casa di Iri a Beirut. I 
dur si snno sposati prr prortira. secondo il costume musiil-
mano (Telefoto) 

mina delle disposi/ ioni in 
materia di diritti cli autore, 
ha assolto il segretario della 
Sezione di Casalnuovo per
che il fatto non costituisce 
reato. 

La sentenza, che avra cer-
tamente grande risonanza 
per il suo valore interpreta-
tivo. interviene a dirimere le 
cjucstioni sorte a seguito de l 
le pretese della S I.A.E. 

Gravi accuse 
contro i l f ig l io 

del sen. Di Crol lalanza 

11 Tribiiii.ilc di Hoina ha rin-
viato al '.i diceinbre i\ proces
so sn un cpisodio. ancora non 
del tutto L'hiarito. avvenuto il 
25 IURHO '5fi p del quale furo-
iio protagonisti Tattrice irlan-
ctese Constance Smith, trenten-
nc, il di lei ndanzatn Arnaldo 
Di Crollalanza. flfilio del scna-
tore. c il mediatore di appar-
tamonti Armando Carta. 

La Smith denuncib il Carta 
(che avrebbe dovuto procurar-
lc nn'abitazione) per tentata 
violenza carnale Ren^l il Car
ta denunciando l'attrice e il Di 
Crollalanza per cahmnia e ten
tata estorsionc. affermnndo che 
il flulio del spnntore avrebbe 
avvicinato la propria moi-lip. 
Concetta Lusco. prouettandolp 
la reinissione della querela 
purche fossero risarciti i dan-
ni che la Smith aveva subito. 
I tre sono tntti imputati. 

Condannato 
lo sfrutrarore 

di Pierina Monti 
Un anno p 4 mesi di roclu-

sione e un anno di casa di la
voro sono stati inflitti ieri dal 
Trihiinale di Homa a Mario 
Spaunolo. imputato di aver 
sfruttato Pierina Monti, sorcl-
la di Luciatta Monti, la nion-
dana trovata uccisa alia •• Tor-
raccia - sulla via Appia PiiMia-
telli il 21 tiiueno dcllo scorso 
anno. 

II P.M. dott. Palma aveva 
cluesto la condanna dello Spa
unolo n 3 anni di reclusione c 
a 2 anni di casa di lavoro. 

Nel corso dct dibattimento. 
il Tribunate aveva respinto una 
richipsta del ditensorp. avvo
cato Pietro I)*Ovidio. che ave
va chiesto la acqiusizione auli 
atli delle indauini di polizia 
pffettuate sulla niorte di Lu-
riann Monti. I,a nehiesta i* sta
ta respinta dal Tnbunalp in 
quanto ha ritpnuto chp fill atti 
stessi siano copcrti d.it secrcto 
istruttorio. 

non intendo porre alcun l i-
mite. Peru sia chiaro, avvo
cato Viani, che lei ha man-
cato di parola poiche mi ave
va promesso di concludere in 
mattinata. L'udien/a e rin-
viata alle 16 ». 

Ed a qucH'ora. ecco la di
fesa spiegare i suoi gonfalo-
ni. E non 6 un modo di dire, 
|M?rche Viani, aiutato dagli 
uscieri, monta un alto tre-
spolo metal l ico su cui spiega 
una grande carta topografi-
ca della zona di via Osoppo 
e dintorni; c l'insieme rasso-
miglia appunto ad un gon-
falone. Altre cartiue formato 
ridotto vengono distribuite 
alia Corte ed al PM. Come 
si vede 1c preannunciate 
« mncchine da guerra » sono 
numeroso; il rappresentante 
di PC |>er la Banca Popolare, 
avv. Ma/zola. non puo trat-
lenere una battuta mordace: 
< Questi sono ancoia i soldi 
della banca! >. 

Viani ricostruisce l'alibi 
sulla base della « tabella ora-
n a » dei testimoni a ditesa. 
< Dalle 9 e 5 alle 9 e 20, Ce
saroni 6 in via Gianbellino 
con la sua Giulietta. Oia i 
banditi si ritrovano in via 
Osoppo al le 9 e 15 e attac-
cano alle 9 e 25: Cesaroni, 
stando all'accusa, sa iebbe al 
volante d e 1 camumcino 
« 1100 > su cui viene caricatu 
il bottino. Volete spiegar-
mi — chiede — come questo 
e possibile ? Poi, s empie 
secondo l'accusa, Cesaiom si 
reca alia sua casa di via 
Chinotto 40, l incluude il ca-
mioncino nel box, riparte e 
si reca alia gelateria di via 
Pestalozzi: calcolando i tem
pi minimi, dovrebbe esservi 
alle 9 e 38. Invece l'ing. Mo
id lo vede uscir dal locale. 
dopo aver bevuto il caffe. 
al le 9 e 30 >. < E si noti — 
afferma ancora l'avv. Vian. 
— tutti i testimoni a difesa 
che sorreggono questo alibi 
non sono stati tirati fuon 
adesso, ma t ie giorni dopo 
la rapina quando il Cesaro
ni venne fermato: la poli/ia 
allora accetto l'alibi >. 

Mentre i valletti. jiardon. 
g 1 i uscieri, smontano il 
« gonfalone », Viani conclude: 
c Vi chiedo rassoluzione di 
Enrico Cesaroni dall'associa-
zione a delinquere c dalle 
rapine, quanto meno per in-
sufficienza di prove. Con-
dannatelo per ricettazione e 
falso di documento e di |*i-
tente. ma concedendo la con-
tinuazione. il condono e le 
attenuanti generiche ». 

Tuona / 'on. Degli Occhi 

Sono le 17 e 15 e si alza 
Cesaie Degli Occhi. Volerlo 
seguire nella sua oratoria e 
come pretendere di star die-
tro a un lampo: egli salta da 
tin capo all'altro del proces 
so, i l lumiuando quell i che 
ritiene i punti decisivi ed 
iufior.indo il tutto di battute 
e invettive. < Han chiesto 
per noi 30 anni per cortesia. 
per l ivel lamento democra-
tico! Infatti il PM ci ha dct -
to che far il calcolo esatto 
si ari iva a 45!... La vera vit 
tinia di questo processo e 
1'agente Tedcsco che. sospet-
tato di coinplicita nella ra
pina. venue incarcerato, ge t -
tato ai cam. costretto a d i -
mettersi; il che prova che la 
poli/.ia non ebbe subito la 
sicure/za della resp'onsabi-
lita del Cesaroni. come oggi 
a f f e r m a . altrimenti non 
avrebbe trattato cosi uno dei 
suoi!... Associazione a de l in-
que ic per Cesaroni a partire 
dal *56. quando la prima cui 
avrebbe partecipato e del 
'57. Bel capobanda che e n 
tra a rimorchio!... II bello e 
che si scoprono tutte le altre 
rapine partendo da quella di 
via Osoppo: normalmente le 
madri nascono prima dei fi-
gli: qui avv iene il contrario... 
Volete credcrmi? Neppure il 
Bolognini ha. secondo me. 
partecipato alia rapina di 
Pia/za Wagner di cui si e 

accusato... E le armi? Ah. 
queste forze armate che non 
san neppure dist inguere un 
Thcinipson da una Sudma-
schine... E dove sono le pro
ve? Contro Cesaroni non ci 
sono prove ma solo chiamate 
di correo e che tazza di chia
mate. Se voleste accettarle, 
allora. signori della Corte. 
dovreste cedere il vostro po-
sto a Luciano De Maria, ad 
Arnaldo Bolognini e agli al
tri: sarebbero loro a fa ie la 
sentenza non voi! E invece 
a voi si chiede una giustizia 
equilibrata e serena: sono s i -
curo che saprete renderla! » 
Quando l'ultima parola di 
Degli Occhi si spegne sono 
le 20 e 12. Oggi. dunqiie. 
salvo imprevisti . la sentenza. 

PIKR I.UIGI GANOINI 

L'ADDIO DELLA "TIGRE M 

DALLAS — Tenero abbraeeln fra II soprano Maria Callas e II dlrpttore 
nallas Lawrence Kelly, prima della partenza della cantante per l'ltalia 

dell'Opera dl 
(Telefoto) 

ACQUE TEMPESTOSE A NAPOLI ALLA VIGILIA DELLA MANIFESTAZIONE 

La "camorra,, entra in campo 
per la Piedigrottissima 1959 

L'ente orf/anizzatore ha chiesto la protezione dei carabinieri - / cantanti hanno sbor-
8ato fposse somme a intrallazziati e a case musicali - Minacce e inyiunzioni giudiziarie 

(Dalla nostra redazione) 

N A P O L I . 10. — La < Pie
digrottissima 1959 » sj svol-
di'ra domenica prossima al 
Teutrn Meditvrraneo e verra 
trasmessa anche per t e fem-
sione e per radio; ma gia 
cnrnht'riteri e (ribtuuile se ne 
voito dovuti interessarc. Tra 
una prot'fi e I'alfni si e pru-
tentato I'afficiale giudiztario. 
ha ch'utmuto in dispartc il 
commissario dell'Ente per la 
canzone napoletana, che or-
qanizza la manifestazione. e 
lo ha pregato di apporre la 
<tta firmu in calec allu noti-
fica di una diffida presentata 
da una cantante di secondo 
ordine per * violazione delle 
normc istituzionali dell'En
te*.. relative alia valorizzu-
zione degli orfisfi ncipnletaiti 
non ancora affermatisi. 

11 commissario dell'Ente a 
sua rolta si c visto costretto 
a- sollccitarc dal colonnello 

dei cnrnhni ier j HUH pnrtico-1tc per la canzone napolctano. 
litre viiiilanza sul tvatro. non 
solo in occasionc della mani
festazione. ma anche durante 
le prove, poiche alle notifiche 
di regolari diffide si sono ag-
qinnte le * notificazlom » di 
element!, che a chiare lettere 
hanno fatto intendere di vo
ter con ogni mezzo ostacolare 
la « Piedigrottissima ». farln 
fallire. se non saranno esau-
dite certe loro ricliieste. Si 
e parlato di sistcmi <• camor-
ristici » anche nella canzone. 
dunqiie. cd t| termiiie non 
ha destato molta impressione 
lie meraviglia negli nmbient i 
che gravitano attorno al 
commcrcio nnisicnlr nnpole-
tano. 

Ma (lucsta volta, con la 
* Piedigrottissima ». che cosa 
hanno a spartire i *camoi-
risti della canzone >? Questa 
domanda la abbiamo posta al 
qencrale Guidotti. che e « p -
pun to il commissario dell'En-

« In questo primo anno c/ie 
I'Ente si e assunto il compito 
di organizazre la < Piedigrot
tissima > — egli ha spie-
gatn — flbbifmio peiwifo di 
I aria consist ere nel lancio di 
quelle canzoni che nelle cu<-
diziani della * Piedigrottc. 
1959 ». hanno avuto mugglor 
successo, e pertanto abbiamo 
stabilito che perche pofesse-
ro parteciparvi. le case 
i r r e b b e r o doi'iifo avere il se-
gtiente rcquisito: avere ulti-
mato entro il 10 ottobre 1959 
un'audizione delle canzoni 
delta Piedigrotta della du-
rata minima di sette giorna-
te lavorative fra Napoli e le 
altre province campane. 
Avevamo tuttavia fissato un 
limite al numero delle case 
partccipanti: dodici (con una 
canzone ciascuna), in consi-
derazione del limite di tem
po imposto alia trasmissione 
televisiva e radiofonica. Le 

DOPO TRE GIORNI DI LAVORI A PALERMO 

Conc/uso il c/ecimo congresso 
delle associazioni ospedaliere 

II d.c. prof. Corvi chiede un controllo dei prezzi dei medi-
cinali — Una dichiarazione del compagno on. Barbieri 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 10. — Si sono 
conclusi questa sera, a Pa
lermo. i lavori del decimo 
congresso della Federazione 
italiana associazioni ospeda
liere. nel corso dei quali e 
stata ampiamente sottol inea-
ta la nccessita di una politico 
organica nel campo ospeda-
liero. Oltre alia relazione 
presentata dalla on. Erisia 
Tonietti — non priva di con-
cczioni conservatrici — no-
tevoli sono stati gli inter-
venti del prof. Corvi, d . c , il 
quale ha tra l'altro chiesto 
un nculeto controllo sui prez
zi dei medicinali;- quelli dei 
compagni Montanari, sulla 
edilizia ospedaliera e sui 
problemi legislativi . e N o -
schella, sull'esigenza di una 
maggiore funzionalita • della 
FIARO. 

II compagno on. Orazio 
Barbieri. componente la c o m -
missione • legislativa della 
Camera • per la Sanita, al 
(piale • abbiamo chiesto una 
valutazione sul congresso e 

un accenno ai principali pro
blemi da esso affrontati, ci 
ha cosi dichiarato: « E* stato 
detto che il decimo congres
so passera alia storia della 
FIARO; la definizione e esa-
gerata. ma e vero che si e 
fatto un notevole passo avan-
t i . I l ministro Giardina si e 
battuto per alcune cose im-
portanti tra cui il recupero 
dei crediti degli ospedali. 
ammontanti a 14 miliardi. La 
responsabilita del rifiuto de 
gli istituti mutualistici di 
pagare i debiti ospedalieri 
e stata tutta del governo, il 
quale ci ha perso anche del 
suo prestigio. Ancora oggi 
non sono chiare certe affer-
mazioni contenute nel co -
municato concordato. Noi 
vogliamo che questa polemi-
ca tra ospedali ed enti, cioe 
tra istituti che hanno tutti 
lo scopo di assistere il cit-
tadino. cessi e - s i inizi una 
feconda collaborazione. Ma 
ci sono dei problemi piu di 
fondo da chiarire e da ri-
solvere: resta da definire, 

La Procura chiede I'autorinazione 
per procedere contro Ernesto Rossi 

Si vuole incriminare il noto studioso antifascista per una 
conferenza tenuta a Firenze in occasione del XX Settembre 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 10. — La Pro-. 
cura generale del la Repub-
blica presso la Corte di A p -
pello di Firenze. ha chiesto 
al ministero di Grazia e G i u 
stizia I'autorizrazione a pro
cedere nei confront! del pro-
f esso re Ernesto Rossi per il 
reato di « offese all'onore e 
al prestigio del Presidente 
della Rcpubblica ». 

Come 6 noto, nell'ottobre 
scorso, con un atto che pro-
voco una s e r i e d i protestc 
l'lifficio politico sequestrd in 
casa del prof. Rossi, il testo 
del di scorso da lui tenuto al 
teatro « Niccolini », a Firen
ze, per celebrare il X X S e t 
tembre, anniversario della 
cessazione del potere t e m -
porale del Papa su Roma e 
la proclamazione di Roma 
capitale d'ltalia. 

II reato. per cui e stata 
chiesta - l'autorizzazione a 
procedere e previsto da l -
I'art. 278 del codice penale ed 
6 di competenza della Corte 
d'Assise. II prof. Rossi, nel 
MIO discorso al < Niccolini >. 
neH'csaminarc la s i tuazione 
italiana e i rappxirti fra Stato 
Chiesa. sottolined. in parti-
cola re, il processo di c ler i -
cali77azione in atto nel 
Paese. 

Nel suo discorso, il prof. 
Rossi si soffermo anche su l 
la carica e le fuiuioni del 
Presidente della Repubbllca. 
Un primo rapporto'dell'uffi-
cio politico della questura 
p r o v o c 6 T o r d i n e , da parte 
della magistratura. di seque-
strare una copia del discorso 
del prof. Rossi. L'opcrazione 
fu condotta contemporanea-
mente a Roma, in casa dello 
stesso Rossi, e nella nostra 

citta. presso la sede della ri-
vista < il Ponte» . che aveva 
pubblicato, nel fnscicolo del 
!) settembre scorso il testo 
della celebrazione . 

Duello a testate 
fra marinai ubriachi 
PIOMBINO. 10. — Due 

marinai imbarcatj sul piro 
scafo l iberiano « Podoro >. 
che scarica carbone per la 
Ilva — Antonio Ferrairo di 
28 anni e Juvan Castro di 
32 anni — sccsj a terra 
in franchigia, dopo essersi 
ubriacati. prima di tornare a 
bordo. si sono tolti giacca e 
camicia ed hanno dato vita 
a un singolare duel lo a « te 
state >. 

Nella tenzone, * l'ariete » 
Castro ha avuto la peggio. 
riportando ferite alia fronte 
guanbi l i in sette giorni. 

Donne ferite dai carabinieri a Padova 
durante una manifestazione contadina 

F po i l er i d i m o l l i r u l l i v a t o r i c l iret l i p a l a v i n i Minn s t a l l m u l i l a l i d a l Irar-
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PADOVA. 10 — Alcuno don-
ne «ono r.niA5tc forte ed altre 
contuse nel cor.-o d: alcune 
car.che dc: oarab.n.cr:. che 
har.no fatto u>o del c^.cl de. 
moschctt: S- tratta dcllo don-
no do pjeco!; propr etar. tor-
r.or. danr.occiat. da'.'.a costru-
zor.o doiran:o*trada Bresc:a-
Padova o : en: podor: sono s'.r-.-
t. spozzati .n duo troncon. «or.-
za cho a»: .nterosjM. abbiaao 
> nora roovuto l'adesniata m-
donir.ra d'ospropr o 

I piccol: pToprio'.ar!. v.sto 
cho non r.ujc.vano a far rispot-
laro .1 loro diriUo. doc.dcva-
no stamar.e d: ripotoro. come 
u.orrr. fa, una man.fostaz.ono 
d: protests per ,mped:re la con-
iimiaz.orie do: lavor: Sul po?to 
s: portava porri. nn folto cnip-
po d- carab.nior: della staziono 
d: Lovante: alcuni di essi for-
mavano Alfeo Gottardo. uno 
do-, manlfestant: p.ii coip.t: dol-
l'esproprio, sp-.ncor.do'.o vorso 
il furgono con l'mtonziono d'ar-
rostarlo II Gottardo. pero. riu-
<c.va a l-.berars: o a ch.uders. 
:n casa, davant: alia cu; porta 

5. ponovano alcune doano 
Mentre :1 Gottardo s: dava suc-
co?«ivamonte alia campagna. al
cune donne ven:var.o co!p:Te 
cor. : calci do: fucil: Dopo i ca-
rab.n or:, pur non o?5ondo mil-
::.:: d. manda'o. *fondava^o :a 
porta o facovano -rniz-.or.o 
•:oi:a critz do! Gottardo 

La moslie d. Valor-.o Votto-
ro, G.ovanr.a G accon. pordova 
. son>i. e norostanto Io sue con-
d.z:or... vcr.'.va carieata suli? 
cam.orotta por ossoro tradotta 
.^ carcoro Xon appona !*?.nto-
mozzo partiva. • c:nque b.mb. 
del'.a Vottore lo :.r«o«u.vaao e 
uno d. o*s-.. Rcnzo di 5 anni. 
r.usci'.o ad agcrappar*: e a sa-
l:re. voniva sottato a terra 
Ancho altro donne sono rimaste 
for:te: Maria Camporese. che 
dall'ospropr.o e stata ndotta al
ia m.«or:a. riportava contu<:o-
n: multiple al ventre o al toraco 
o stato d: choc, la s.cnora Em
ma Gottardo e la signora Nc-
rian Vottoro Fer.to mono j;ra-
vomonte. Rita Garbo. F-.dclma 
Rottoro o aitre. I «rav; fatt: 

hanno susc.tato er.orme ind:-

snaz.one. ma I"ntor\onto mas-
s:cc:o della polizia non ha :n-
t.monto i contad-.n:. sompro 
doc.?: a cont-.nuaro a lottare s:-
ro a cho : loro d.r.tt non vor-
ranr.o r.spottat: 

I I 30 il processo 
agli aggressori 
di Alba Sbrighi 

I quattro eiovan: che aaszro-
d-.rono. :I 23 a>!osto. la s:.ova-
no Alba Sbnsh. .n una loc^-
l.ta v.c.na a Brace.ano com-
par-.rar.no -.1 30 novembro pro«-
s:mo d: fronte al Tnbunale 
m.nor.Ie ' II ciudico :<tnittoro 
ha nf.utato pertanto la .stan
za d: l.berta provvisor.a avan-
zata dai d.fcn>on d: GiorR.o 
Lascar.r.i. Francesco L.lh. N.-
cola Scano o G.acomo Borcod: 
Xolla accrcss one alia g-.ova-
ne bracc:ano«e. come e noto. 
r;maso uce'.so A ?od:cenno Bo-
nodotto Arcentl. che Alba Sbr:-
shi colpl. per d.fenders:, con 
un coltcllo. 

con i fatti. il compito degli 
ospedali civili nel futuro. 
che sara un futuro intenso 
di lavoro e di vita, in cui. 
per il modificarsi delle atti-
vita umane e del costume. 
cambieranno le cause della 
morte e si modifichera anche 
1' avvenire biologico del -
Tuomo. 

c Per noi — ha proseguito 
Ton. Barbieri — e chiaro che 
una vigorosa politica sani
taria s i 'po tra fare soltanto 
intorno ad ospedali mod \rni. 
nttrezzati. i quali abbiano 
compiti di soccorso, di cura. 
di ricovero e di formazione 
di quadri sanitari. Siccome 
oggi, grazie alia scienza ed 
alia passione dei sanitari, la 
vita deU'uomo spesso puo 
dipendere soltanto dai mez-
zi. e neccssario che nessun 
limite sia posto all'attrezza-
tura dell'ospedale e che m e -
gho sia retribuito tutto il 
personale. I danari -— che 
poi si tratta di cifre rclati-
vamente modeste — si pos-
sono trovare senza toglierli 
alle attivita sportive, come 
ha proposto il cardinale Ruf-
fini. Noi ci batteremo. in 
collaborazione con il presi
dente e con gli altri diri-
genti della FIARO, per una 
riforma organica dell'ordi-
namento ospedaliero. tenen-
do conto del le attribuzioni 
del le regioni previste dalla 
Costituzione, per la loro de -
mocratizzazione ed un piu 
coerente legame con gli enti 
locali e per Fel iminazione 
delFanacronistico obbligo di 
pagare tributi al pari delle 
aziende aventi fini di lucro 

€ II governo ha promesso 
di fare molte cose, ma i go-
verni e i ministri passano e 
i problemi degli ospedali re-
stano. A nostro parere la 
condi7;one per la difesa non 
soltanto degli- interessi eco-
nomici. ma per la tutela del 
le attribuzioni pubbhche de
gli ospedali civili e la esi-
sten7a di una forte, vitale 
e democratica federazione 
ospedaliera. Noi comunisti 
abbiamo cercato di dare il 
nostro contributo perche ii 
congresso prendesse coscien-
za di questi problemi e s ia-
mo convinti che la grande 
magsiornnza degli ammini-
stratori e consapevole della 
responsabilita che pesa su di 
loro r pertanto desidera una 
associazione p:u adeguata ai 

i tempi ». 

domaride, pero. contraria-
mente al previsto c agli anni 
scorsi sono state ben IS. 

« iYoi abbiamo pensato al
lora — prosegue il gen. Gui
dotti — di rivolgcrct alia tc-
levisione per ottcnere una 
concessione di tempo mag
giore, cosa per hi quale ci 
siamo riuolfi — ma senza 
alcun esito! — all'ing. Rodi-
no. Nostro intendimento e 
sfafo qiiello di dar lavoro a 
tutte le case napolctane e al 
maggiore numero di artisti, 
purche, naturalmente, li ri-
tencssimo in grado di afjron-
tare una delicata prova. qua
le quella richicsta dalla dif-
fusione sulla rete televisiva. 
Vi dico subito che la nostra 
battaglia in tal senso ci ha 
(ruttato solo la ridicola con
cessione di altri 5. minuti di 
teletrasmissione. Ma i guai 
maggiori ci son venuti da 
un'altra fonte. e cioe p r o p r i o 
dai sistetni camorristici di 
cui tanto si pnr ln . 

« E' accaduto infatti — ha 
aggiunto il generale Guidot-
ti —- che alcuni elementi che 
traggono pitntualmente moti-
vo di speculazionc dalle at
tivita musica l i . hanno circui-
to numcrosi cantanti duran
te le manifestazioni della 

't Piedigrotta >, convincendo-
li — con il regolamcnto della 
futura * Piedigrottissima > 
alia mono — che partcci-
pando alle audizioni di « Pie
digrotta >, nonchc ad altre 
successive a Napoli e nelle 
province campane, avrebbero 
avuto automaticamente di
ritto a prendcre parte a q » c -
sta manifestazione, e cioe — 
quel che preme soprattutto 
— ad apparire sul video della 
televisione. Ci sono stati per-
cio alcuni cantanti che h a n 
no versato ingenti somme a 
quesfi speculator! e alle stes-
sc case cditrici per prendere 
parte alle nudi2ioni prccc-
denti' ed ora. vistisi csclusi 
dalla lista dei partccipan
ti alia « Piedigrottissima >, 
hanno rcagito. ma non con
tro gli spcculatori. bensi 
contro VEntc. fomentati del 
resto dalle case stcssc e dai 
* camorristi >. 

— iVon fe pare — abbia
mo chiesto al generale Gui
dotti — che tali cpisodi tro-
vino origine in cause di piii 
casta portata? 

* Certamentc — egli ha ri-
sposto —. Sono queste le 
conseguenze di una crescente 
crisi della canzone napoleta
na, e soprattutto dell'avan-
spcttacolo. che ha gcttato sul 
lastrico numcrosi artisti di 
second'ordinc, crcando una 
inflazione c pcrcio una schie-
ra di gentc che fa la fame 
davanti ai bar della Galle-
ria, in balia di un nutrito 
gruppo di camorristi. del ti-
po di quelli che stanno cer-
cando di influcnzarc la no
stra manifestazione >• 

* Pensi — ha aggiunto H 
generale Guidotti — che 
la rcgistrazionc discografica 
delle canzoni napolctane ha 
subito nn cnlo del 50 per 
cento, inferiore del resto al
ia diminuzionc delle venditc. 
che addirittura ha toccato il 
lO^cl In questa situazione. 
VEntc vorrebbc intervenire 
a tutela della mclodia e del
ta tradizionc napoletana. in 
definitiva. ma non ha trora-
tn coilaborazionc in qucgli 
enti che. istiluzionalmcntc. 
avrebbero d o r u f o interveni
re anche con sorvrnzioni per 
rcalizzare quel teatro della 
canzone napoletana. che po-
trebbe servire a crearc a ' -
meno le eondizioni per una 
"ripresa" ». 

Inrece, enti come qurllo 
per il Turismo. si disintercs-
sano completamcnte del pm-
blema. che pure costituisce 
uno degli « ingredienti » fon-
damcntali del nostro turl-
smo. molto piii importante. 
Certamentc. c p i " pos i f i ro 
del colore sulfa « camorra », 
ancJic se essa opera nel cam
po della canzone. 
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