
Pay. $ - Venerdi 13 novembre 1959 l'Unitd 

II monopolio trascinato dinanzi al magistrato milanese 

La Edison-gas con i "contatori-ladri„ 
sottrae centinaia di milioni agli utenti 

Gli apparecchi logorati dalVuso e mai revisionati - Un comunicato delict societa confer ma una 
clamorosa inchiesta del nostro giornale - Comitati in difesa del cittadini korti in numerosi rioni 
(Dalla noitra redazlone) 

MILANO, 12. — II m o n o -
polio elettrico Edison e sot -
to accusa, e non soltanto 
presso 1'opinione pubblica; 
esso dovra rispondere del 
suo operato di societa con-
cessionaria per la erogazio-
ne del gas nel territorio del 
comune di Milano al m a g i 
strato, dinnanzi al quale e 
Btato trascinato da un g r u p -
po di utenti . Questi utenti — 
cue prevedib i lmente aurnen-
teranno nel prossimo a v v e -
nire (sono fiia sorti diciotto 
comitati rionali in difesa d e -
gli utenti ) — chiedono alia 
Bocieta monopol is t ica il ri-
garcimento dei danni, da l o 
ro patiti per il catt ivo f u n -
r ionamento dei contatori del 
gas istallati ne l l e case del 
capoluogo lombardo. Invero, 
questo « catt ivo funziona-
inento » dni contatori- ladri 
(questa e, in efTetti, la cruda 
ver i ta ) , e per di piu mai re
vis ionati , non 6 l imi lato a 
pochiss imi casi, ma investe 
la quasi general i ty del le 
utenze , come ha ampiamente 
dimostrato una rigorosa in 
chiesta dei nostri cronisti; da 
una tale s i tuazione, la Edi
son ricava utili calcolabil i 
nel l 'ordine di centinaia di 
mil ioni all 'anno. 

Le rivelazioni dell'Unita 
hanno favorito il sorgere di 
un vasto mov imento di ag i ta-
r ione tra gli utenti , levatis i 
contro il monopol io e per r e -
c lamare la gest ione pubbl i 
ca del l ' importante servizio . 

L'inchiesta' e stata condot -
ta scrupolosamente , e i n o -
6tri cronisti control iando con 
l'aiuto di apparecchi di alta 
precis ione innumerevol i c o n 
tatori, hanno potuto d o c u -
tnentare c o m e i contatori a 
secco col locati ne l le case dal 
monopol io si logorano in c o n -
seguenza dell 'uso, conteg -
g iando cosl a favore della 
Edison un aumento sul c o n -
stinio reale, che varia dal 4 
al 14 per cento . Tale a u m e n 
to, attraverso una prima v a -
lutazione, si ripercuote su 
ciascun utente con un danno 
annuale che oscil la dalle 800 
al io 1000, a l le 1500 lire; e 
puo raggiungere la cifra di 
10 mi la l ire per le utenze ar-
t igiane. 

Ma un'altra grave lacuna 
e staturita dalla indaginc: e 
stata dimostrata la carenza 
es i s tente nel la legis lazione 
metrica la quale — ind ipen-
dentemente dalla veriflca 
prevista prima della is tal la-
zione e che sancisce la to l -
Jeranza del 2% a carico d e l 
la ditta e del l '1% a carico 
degl i utenti — lascia le u t e n 
ze familiari in balia del m o 
nopolio. Basti pensare che la 
l egge metrica piu recente ri-
sa le all 'anno 1000. 

L'indagine giornalistica ha 
r icevuto conferma autorevo-
le da una veriflca che, per 
conto degl i utenti che hanno 

flato il v ia all 'azione g iudiz ia-
ria, hanno compiuto due s p e 
cial ist! munit i di misuratore 
da esper imento: la veriflca 
h a dimostrato che le percen-
tuali del consumo in piu di 
que l lo etTettivo, registrate 
dai contatori istallati dalla 
Edison ne l l e abitazioni. si a g -
g irano dal 3 al 10%. La l i e -
v e difTerenza, tra le medie 
accertate dai nostri cronisti 
e que l l e degl i special ist i . non 
d e v e merav ig l iare : probabi l -
m e n t e , gli special ist i si sono 
trovat i dinanzi a contatori 
ancora re la t ivamente nuovi , 
e quindi i l « furto » da essi 
perpetrato in favore della 
Edison e ancora l imitato . 

Questa la s i tuazione alia fi
n e de l m e s e scorso, quando 
furono presentate le prime 
denunce . II monopol io d e v e 
a v e r pero avvert i to la i n s o -
s tenib i l i ta del la propria p o -
s iz ione , se ha rotto il s i l e n -
z io , ed in m o d o abbastanza 
s ingolare . La Edison-gas , in -
fatt i , ha fatto pervenire ieri 
agli uffici di pubbl ic i ta d e l -
l 'edizione m i l a n e s e del nostro 
g iornale e degl i altri quo t i -
diani del la capi ta le lorn bar-
da, un a v v i s o a pagamento 
con cui il monopol io r icor-
da ai « suoi » utenti , c h e e s 
si hanno la possibi l i ta di far 
verificare in quals iasi m o -
m e n t o i loro contatori . Cid 
a norma del regolamento m e -
trico e del contratto di affit-
to del cqgtatore. Ma, la Ed i 
son si ottre di fare essa q u e 

sto c control lo >, ora che e 
stata colta con le mani nel 
sacco, sia pure in « contrad-
dittorio >, e previo versamen-
to di un deposito dovuto per 
l egge e che, alia fine, dovra 
essere pagato dalla parte 
soccombente . 

Mancava alia inchiesta d e l -
VUnita, ne vi era da sperar-
lo, ]a confess ione del co lpe-
vole, rammiss ione , da par
te del la Edison, del le proprie 
responsabil i ta, seppure l imi-
tata al gretto espediente d e l -
I'addossare a una parte che 
definiremo meccanica (il 
contatore) Teventuale colpa 
di un danno causato a cent i 
naia di mjgliaia di utenti; ma 
ora questa confessione 6 v e -
nuta. 

Non altrimenti , infatti, va 
inlerpretato il comunicato 

del monopol io . La Edison e 
uscita dal proprio rifierbo; 
la Edison, ciie ancora ieri 
avcva mandato innanzi un 
proprio legale, l'avv. Pizzi, 
per sostenere che « qualche 
contatore puo anche risulta-
re difettoso >, adesso e stata 
costretta a sccndeie diretta-
mente in lizza e I'ha fatto 
portando con se tutto ij d i -
sgustoso bagaglio clie forma 
la caratteristica del m o n o 
polio. 

La Edison ammette le pro
prie responsabilita la dove 
afferma (e vale la pena di 
ripeterlo) di essere disposta 
a rimborsare gli utenti d a n -
neggiati « quando sia accer-
tato che la misurazione data 
daH'apparecchio e, a danno 
dell 'utente, oltre la tol leran-
za prevista daila legge >. 

La Edison ammette le pro
prie responsabilita la dove, 
ricordando Tart. 87 del Rego
lamento, invita gli utenti a 
servirsi del le possibilita di 
veriflca del contatore, in 
qualsiasi momento: questo in 
l inguaggio semplice signifl-
ca mettere le mani avanti, 
correre miseramente ai ripa-
ri quando ormai l'accusa e 
specifica. 

Accett iamo per un momen
to di seguire i consign della 
Edison. Che cosa propone di 
fare, i n sostanza, il grande 
monopolio milanese? In pa
role semplici propone di fare 
accertare alia Edison le ma-
lefatte che la stessa Edison 
ammette di poter avere com
piuto. 

Ma c'e di piu: per acce-
dere a questa graziosa con-

Bocco Menzella, ieri dinanzi alia questura dl Roma 

DICHIARAZIONI DELL'AMICA DI ORSINI 

Monique porta a Roma 
document! «espJosivi»? 
E" annunciato rarrivo a Ro-i 

ma d: Monique Bcrtounesque, 
l'ex am;ca di Raimond0 Orsini 
che afferma essere U patnzio 
romano padre del suo bambi
no, Emanuel Raymond. E' evi-
dente che la giovane desidcra 
seguire da vicino le vicende 
della causa g:ud:ziana miran-
te ad ottenere la paternita 
giudiziale per II piccolo da 
parte della magistratura ita-
Lana. 

II giudice dott- Falco. a cui 
e stata affidata la causa, s: e 
nservato, come e noto. di ac-
cogliere 1'istanza, rinviando 
ogni decisione flno al momento 
in c u i . o o n sar& completato lo 
esame degli indizi forniti 
da Monique. Come si sa, la 
giovane afferma di avere avu 
to " ""*' 
di 

document! - esplosivi -
U bambino il 7 agosfojsaranno esibiti al momento op-
feae aimi fa dopo UD sog-iportuno. 

UN'OSCURA STQRIA AL V A G U Q DELLA POLIZIA 

A piedi da Siena f ino a Roma 
un ragazzo fuggito da casa 

/ / « dotto di non volor continuare a condurrc una vita di ntisrrin 

Per non cssero. riconsngnnto ai grnitori, ha dato indirazioni fahv? 

U vlgile notturna Florlndo 
Ronchetti stavn cscgucmlo 
la scorsa nottc. verso le due, 
il suo giro di perttistrnzionc 
nella zona del Tuscolano, a 
Roma, qnando, nei prcssi dl 
piazza Santa Maria Ausiita-
trice, scorgeva un ragazzo, 
che sembrava avere poco piii 
di dieci anni. lacero e patito, 
che camminava bnrcoltnndo 

// vigile gli si avvicinava, 
p. riusciva ml afferrarlo per 
un braccio prima cite il ra
gazzo. avvedutosi del suo 
sopraurcrtire, potessc / u o o i -
rc: lo inlerroqava, riccvendo 
risposte evasive o ciiiara-
nicnte menzoanerc. 11 bam
bino trcmava di freddo, ed 
appariva estcnuato: parlava 
con un marcato acccnto me-
ridioualc. II Ronchetti deci-
deva allora di portarln al 
commissariato Appio Nuovo: 
vintc le resistenze del ragaz-
zino, che tcntava un paio di 
volte di dnrsi alio Juga, si 
avviava alia volta del com
missariato. Durante In strada 
vigile, dichiarava dapprima 
di chiamarsi Antonio Cap-
p»cct»i; e succcsstuamenfc 
Rocco Menzclla, narrando la 
sua triste storia, che ha suc-
cessivamente ripetutn ai di-
rigenti il commissariato. 

Rocco Menzclla c un ra
gazzo di trcdici anni, nativo 
di un pacse di Lucanin, Mon-
tcscaglioso, in provincia di 
Matera. Anni or sono il bam
bino, assieme ai suoi fami
liari, si trasferi in provincia 
di Siena, nel piccolo cenfro 
di Chiusdino. 11 padre faceva 
parte di quelle aliquote di 
contadini meridionaH trasfc-
riti negli ultimi anni in To-
scana. II padre di Rocco ha 
otto figli. Alle grandi spc-
ranze che avevano accompa-
gnato il trasferimento, pnr-
troppo ben presto subentro 
la dclusione piti dura: t'l !n-
voro era massacrante e ben 
scarsamente rimuncrativo. 
Lo spettro della miseria e 
della fame, che pareva csser-
si allontanato con Vcmigra-
zione, si riprescnt6 nella 
fnmiolin Menzclla. U padre. 
inasprito dalla miseria, lo 
maltrattava, al punto che il 
figlio lo denunzio tempo fa 
ai CC. 11 fliovanissimo Rocco. 
cosl ha raccontato il ragazzo 
agli agentl. ha tentato di sot-
trarsi a questo destino di 
stenti e di fame con ta fuga; 
abbandonata Vabitazione pa-
terna. Rocco ha affrat'ersato 
fuffa la Toscana ed il Lazio 
settcntrionale a piedi, ch ie -
dendo I'elemosina nei paesi 
e sfamandosi nei casolari in-
contrati lungo il cammino 
con i pezzi di pane e le mi-
ncstre ofjertegli dai conta
dini. 

Alia fine — ha continuato 
Rocco — c giunto a Roma, 
stanco. sfinito. affamato: ma 
pieno di speranza, perche era 
sicuro che nella grande cit-
ta avrebbe trovato siibifo la 
possibilita di una vita mi-
gliorc di quella che condu-
ceva nelfn casupola di Chiu-
$dino. Ma mentre girava per 
te strode della citta, si c im-
battuto nel vigile notturno 
che I'ha consegnato alia po-
lizia. 

11 drammatico racconto del 
ragazzo, perd, presenta an
cora molti punti oscuri. 11 
nostro corrispondente da 
Siena ci ha informati che 
nessuna denunzia per fughe 
di ragazzi r slata prcsentata 
in questo pcriodo. ne a Chiu-
<dino ne in cltre localita. Ed 
inoltre fra i contadini meri
dionaH immigrati, c'e un solo 
Menzella, risicde a San Gi-
mignano e i figli sono tutti 
presso di !«'-

Non e da escluderst, qu in 
di. che il ragazzo, per non 
essere riconsegnato ai geni-
tori, abbia fornito delle false 
indicazioni. ancora una vol
ta, alia pol i i ia . Ad ogni modo 
il ragazzo. dopo essere stato 
rifocillalo, e stato consegnato 
all'ufficio minori della Que
stura, che provvederd alle 
ulteriori indagtni che il caso 
rtchiede ed a timpatriare il 
piccolo Rocco. 

Castello e gioielli 
con assegni falsi 

In Tribunale gli abili truffatori che 
raggirarono il gioielliere Ventrella 

Due membri di una agguer-
rita banda di truffatori — Bat-
tistino Rossignoli e Tripoli D: 
Rani — sono comparsi ieri di 
fronte alia prima sezionc del 
Tribunale. Si. tratta di dur 
abili lestofanti che raggirarono 
il gioielliere Ventrella. Non si 
hmitarono. perd. a questa im-
presa. Anzi riempirono la cro-
naca nera dl mezza Italia del
le loro gesta; ed ora un pon-
deroso fascicolo che 11 riguar-
da si trova dinanzi ai giudici. 

n sistema usato dalla banda 
era quello del * terreno -. co
me usano dire gli - e s p e r t i - II 
truffatore. secondo questo - s i 
stema -. che richiede una dose 
notevole di abilita, telefona ad 
un rlcco possidente Success:-
vamente si presenta alia perso
na che, per esempio. ha inten-
zione di vendere dei terrcni. c 
manifesta rintenzione di ac-
quistarli- Dopo le trattative. si 
giunge a stilare il contratto e. 
naturalmente. il truffatore pa-
ga con un assegno che in se-
guito risulta scoperto. Succes-
sivamente. al venditore del ter
reno si presenta un complice 
del truffatore, che si spaccia 
per intermediario e pretende 
una porcentuale. Il possidente. 
di regola. visto il - buon affa-

giorno nell'app iriamento ro
mano dei pnncip; Orsini. in 
via Emilia. 

Dopo la nasc'.ta del bambi
no. Orsini si impcRnb — pare 
per iscntto — a cornrpondere 
un assegno tnensile ali'amica 
In seguito. per5. il giovane sa-
rebbe venuto mono alia pro-
messa. 

Monique. nella sua casa di 
Boulogne-Billancourt, ha rila-
sciato d«llc dichiarazioni al 
tilcun: giornalisti. Ha spiega-
to gli obiettivi della sua azio-
ne giudiziaria. poi ha fatto 
vedere il bambino, afferman-
do che - l a mighore prova 
per i giudici e la somiglianza 
del bimbo con Raimondo Or
s in i - . Ha aggiunto di avere 

che 

re» fatto. non ha difficolta a 
versare quanto richiesto. 

Con questo sistema il Rossi-
cnoli c ;1 Di Rani intascarono 
un centinaio di milioni. Ci ca-
scarono un avvocato di Verona. 
il propr:etariod i un bar di 
Piazza Esedra. ui\ industriale d: 
Bolzano, il direttore delt'agen-
zia della Cassa di Risparmio d: 
Pisa 

II Di Rani — l'episodio 6 no
to — rags?ir6 alcuni mesi orso-
no il gioielliere Ventrella. Sa-
peva chu un patriz:o romano 
aveva messo in vendita il suo 
castello. nell'Agro romano Egli 
andd dall'mteressato e. quali-
ficandosi come l'industriale 
Riello. dissc di voler acquistare 
:1 castello Si rcco sul posto con 
una macchina Iussuosissima 
L'affare fu concluso davanti a 
un notaio II Di Rani pagd. na
turalmente. con assegn:. po.. 
ncll'accom-.atarsi. aveva fatto 
capire con disappunto di esser-
si dimonticato un regalo per la 
moglie: a Roma purtroppo nor. 
conosceva un gioielliere dispo-
sto ad accettare i suoi assegni 
U patr.zio. allora. lo accompa-
gno da Ventrella II Di Ran: 
scclse un - coll.cr» c altri pre-
ziosi per il valore di alcun: 
mihom 

II giorno ci si accorse che lo 
- acquirente - non era il R:ello 

II processo c stato rinviato 
per un nuovo esame davanti al 
Tnbunale di M.'ano. 

Milionario 
per mezz'ora 

GENOVA. 12. — Giuseppe 
Mezzi. di 79 anni. abitante a 
Genova in via Canneto il Lun
go. pensionato. mentre transi-
tava per un vicolo della Geno
va bassa. notava in terra una 
stnsciohna di carta colorata 
La raecolse e. miope. pensft che 
fosse una banconota pubblici-
tana. Chiesto a un ragazzo di 
che cosa si tra'ttasse. si sent) 
nspondere: - Ma lei. signor 
Mezzi. e milionario. Questo e 
un assegno in piena regola e 
vale due milioni e duecentcmi-
la l i re - . 

Incredulo, il Mezzi fece ve
dere il - f og l i e t to - ad altre 
persone: sempre la stessa ri-
sposta. Si trattava eftettiva-
mente di un assegno circolarc 
em esso la stessa mattlna. 

Giuseppe Mezzi. onesfuomo. 
andb drttto dritto al pit) vicino 
commissariato per consegnare 
1'assegno, che era stato imar-
rito da un impiegato di una 
ditta genovese. 

cessione, 1'utente dovrebbe 
addirittura pagare l e spese, 
e la somma versata gli ver-
rebbe restituita soltanto nel 
caso .che il furto denunciato 
risuJtasse vero. 11 c h e vorreb-
be dire che 1'utente dovreb
be pagare per ottenere quello 
che la Edison e tenuta a ga -
^antire: ossia la certezza che 
i contatorj n o n rubino. 

Fred Buscaglione 
e Fatima 

si lasciano ? 
TORINO. 12~^~t'tcd Busca

glione. giunto a Torino, sua cit
ta natale. lia conformato ai 
giornalisti le voi-i dj una sua 
difficile vita conuigale. •> Fati
ma — ha detto — mtende st>-
pararsi ~ 

Katuna Robin's non ha smpii-
tito le dichiarazioni del can-
tante. «< Da un anno non an-
diamo molto d'aeeordo — ha' 
dichiaratn — e le ragioni sono 
molte, una sola I'.sclu.sa che 10 
sia innamorata di un altro uo-
nio. lo e Fred lavonanio ormai 
troppo spesso lontaru Funo claJ-
1'altra ed ognunn di noi tendo 
a erearsi una \ita per conto 
proprio •'. 

La signora Robin's, che si 
esibisce attualmente in un lo
cale notturno romano. ha al-
tresl cimfermato che non e sol
tanto uno slogan pubblicit.trio 
o da •• battuta limoristica • che 
a Fred piaeciono - lc hambole •• 
e che sia di •- whisky facile •• 

- Ma e Un uomo ecce/ionale, 
che manifesta il puiprio c.i-
ratteie m modo personate lo 
desidero raggmngoe con lui 
un accordo per tornare a vi-
vere iusieme, in armonia come 
una volta ». 

Un detenuto rinuncia 
a l ia l icenza-premio 
PA VIA, 12 — La scorsa set-

titnana ha fatto ntorno a Pa-
via. dove nsiede. il 34ennc 
Francesco Brusoni. detenuto 
nella casa di lavoro d; Vene-
zia. dove venne condannato a 
diversi mesi d: pena 

In considerazjono della buo-
na condotta. al Brusoni era 
stata concessa una I:cenza-
premio di qumdici u'orni. in 
seguito alia quale e»!i aveva 
raggiuuto la sua c.tta natale 

Il Brusoni, pero. non ha in-
contrato tra amici o parenti 
quella comprensione e quegli 
aiuti che si attendeva. per cu;. 
dopo avere invano cercato 
tangibili soccorsi che gli per-
mettessero di trascorrere alia 
meno peggio, in Pavia, la li-
eenza. ha deciso di ripart're 
per Venezia 

Uccideva i malati iniettando sieri velenosi 

In galera il medico criminale nazista 

l'KANCOFORTK — II prof. I.erner Heydc. medico nazista a 
ill una (')inir-a psichUUrica in ohbedienza alle dircttivr nazi 
di Francoforte. L» Hejdc escrcitava la sua prnfi-ssione a Fl 
sua \era idciitlta fu sn>pcrta fugRl. Dnpn l'arresto il crimina 
puli/in aveva enipsso un niando di arresto nel suoi ennfron 
cllnlra psichlatrica di Wuorzliurfr. F.Rli matidh a morte cent) 
enmparire nel 1947 davanti al tribunale alleato di Nnrimlier 

era rliisclto a fiiRgire. Nella telefoto: I. 

ccusato di avere soppresso un grande numero di pazieiiti 
ste - per la difesa della ra/./a » si e ciistltuito Ieri alia polizia 
enshurK sotto il falsn mime di dott. Savade e quando la 
le e stato imniediatameiite trasferito a Wuerzburp. la cui 
ti. Heyde ehe ha 57 anni, durante il ter^o Reich dirigeva la 
naia di malati iniettando loro sieri velenosi. Avrehhc clovutn 
B .̂ al processo dei medici na^isti respemsabili di eriniini: ma 
criier Heyde varen la s oglia del eareere 

I sette gangster di via Osoppo 

Ridimensionata la "rapina del secolo , , 
con if processo e la sentenza della Corte 

Sui rapinatori si era alquanto esagerato - Dietro gli imputati le tare del passato 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 12. — La Corte 
chiamata a giudicare i rapi
natori di via Osoppo, dopo 
un mese c possn di serrote 
udienze e dopo'quattordici 
ore di discussioni in camera 
di consigtio, ha espresso il 
rerdctto che tutti conoscono. 
Un veriletto — come appare 
evidente alia prima occhiata 
— assai meno severo di quel
lo invocato dal rappresen-
tante della pubblica accusa 
c che finalmcnte rcstituiscc 
ai fatti le loro dimensioni 
naturali. 

Tcrminato Vultimo atto 
del rito giudiziario, si pud 
abbozzare un bilancio della 
intera vicenda degli « uomi-
ni in tuta > senza che, da 
qualche parte, ci si attribui-
sca il proposito di rnuot-'cre 
una critica preconcetta ai 
rappresentanti dei poteri 
dcllo Stato o Vintenzione 
maliziosa di voter suggestio-
narc il giudizio dei giura-
ti, come si e tentato di fare 
da qualche parte, non so con 
qual diritto c per qual mo-
tivo. 

Bisonna cominciarc con 

Vammettere che si era vn 
tantino esagerato. Per alcu-
ne settimane, anzi per alcu
ni mesi, la sfnmpa c I'opi-
nione pubblica, favoteggian-
do sitllc particolarita piu 
spettacolari degli assalti al
le banche milanesi. avevano 
crcato una sorta di leggenda 
attorno ai protagonisti di 
quelle imprese. Tuttavia, nel 
benpensante, il rancorc per 
i rapinatori si mcscolo subi-
to ad un vago senso di am-
mirazione per la < perfczio-
nc tccnica * di cui erano ri-
tcnuti capaci. L'uomo comu
ne, poi. fu sempre colpito piu 
dalla tmmaqinositd dei rn-
pirinfori che dalla loro * pe-
ricolosifo >. 

Per ragioni ovvic c natu
rali, i delitti contro la pro
priety non ricscono a com-
miioi'crc come i delitti con
tro la persona. 11 furto. la 
truffa, I'estorsione. pcrsino 
la grassazione, non feriscono 
i sentimenti del pubblrco e 
non ne cccitano lo sdegno 
come i fatti di sangue. Ora 
c palcsc che negli nutori de l 
le rapine milanesi v'era la 
fcrma detcrminazionc di non 

lasciare cadaveri suite loro 
strode. E non ne lasciarono 
mai. Sulla loro bandiera 
corsarn — ha detto in uno 
slancio oratorio uno dei di-
fensori — essi avevano scrit-
to il motto: «Sangt ic no». 

Difatti I'unica vittima del
le. molte rapine fu 1'aqcnle 
Tcdesco, che ebbe la disav-
ventura di trovarsi sul fur-
gone della banca assalita in 
via Osoppo. Ma fu vittima 
non della banda benst dei 
rigidi regolamenti discipli-
nari del corpo (e un poco di 
quella rctorica del coraggio 
coltivata in ogni reparto mi-
l itarcj che prima I'obblipa-
rono a rifugiarsi con un al-
tro nomc.in un ospedale, poi 
a presentare le dimissioni 
dal servizio. 

• I giudici popolari, che so
no uomini comuni, non pos-
sono non aver valutato con 
senso comune sia primpufati 
che i capi d'imputazione. E 
if loro criteria di giudizio 
deve aver pesato in manic-
ra non trascurabile sulle de-
cisioni /mali elaborate pcrnl-
tro da un magistrato equili-
bratissimo e di educata sen-

SARONNO SCONFITTA IN EXTREMIS A « CAMPANILE SERA » 

Montefiascone vince un mi Hone 
con una risposta su Marlon Brando 
Incontro da cardiopalma per 

le cittadine di Saronno (Vare-
se> e Montefiascone (Viterbo), 
impecnate nella seconda tra-
smiss.one del -Campanile «era-
Ha vmto Montefiascone. ma in 
extremis 

Come la scorsa settimana. 
piove a d" rotto. e del tutto 
imparz almente su Saronno e su 
Montefiascone. Forse 1'idea d: 
Ianc:are una tra«miss. one in 
piazza alia meta di novembre 
non e: delle p:u fcl.ci. 

Passa subito in testa Saron
no. ma Montefiascone non tarda 
a prendersi la nvincita, col 
cioco del quiz collettivo. Mike 
Bongiorno elenca dapprima le 
domande a Saronno Si tratta 
di indjviduare quattro diverse 
f o « e di cappelli Prova fallita 
Qurlli dj Montefiascone sono 
p:u bravi. 

Domanda a pulsante, e di 
nuovo Saronno nprende a con-
durre la gara. A questo punto 
Mike Bongiomo introduce il 
gioco delle carte, il - 3 1 - . La 
fortuna arr.de ancora una volta 

a Saronno che alia fine del 
sioco e in vantaggio per 8 
punti a 4 

La cara sembra ormai decisa 
Gli - esperti - delle due c:tta-
d.ne entrano in cab-.na. e quell: 
di Saronno. fra la domanda da 
un punto e da 3 sce'.gono. pni-
dentemente. quella da uno. Vin-
cerar.no un punto nspondendo 
po«it:vamer!tc. lo perderanno se 
dovessero *baal.are Indovinano 
la nsposta. e passano a 9 punt: 
Quelh di Montefiascone chie
dono. com'e naturale. la do
manda da tre punti. E indovi-
nano anch'essa. passando a 7. 
La gara minacc-a a questo pun
to di capovolgersi. perche cli 
- esperti - di Saronno. alio sco-
po di portarsi fuori da ogni 
per:colo chiedono la domanda 
da tre punti o la sba?!iano 
Montefiascone passa in testa 
con 7 punti a 6 c gh - esperti» 
di Montefiascone hanno ancora 
una domanda da sfruttare. Que
sta. per colmo d; fortuna. e 
fac:hssima: quale fu rjmpera-

tore che and& a Canossa. I due 
sembrano sicurissimi di far-
cela. ma inaspettatamente fan-
no uno scivolone: Enrico VII: 
era Enrico IV. invece. Par.ta-
6 a 6 

S: passa alle domande di spa-
reC5:o. col pulsaite 

Gli -esperti - d: Montefiasco
ne sbagliano una <er:e di in
tervene e i due di Saronno si 
portano rapidamente in van-
taa«:o: quattro rspo'te posi
tive contro una. V-.nce chi 
a m v a per primo a cinque. Ma 
gli - f spcrtt - d: Montefiascone 
ricscono a portarsi alia pari-
quattro domande positive con
tro quattro Ora sono quelli d' 
Saronno a farsi prendero dal 
panico e alTultima domanda 
(chi mterpret6 il - Fronte del 
porto-) . un concorrcnte di 
Montefiascone e il p.u veloce a 
rispondere: Marlon Brando Ha 
vinto, dunque. la cittadina la-
zialc. alia quale andra un mi-
hone della TV. 

A. a. 

sibilita come il presidente 
Simonetti. 

Del rcsto esistono, si, i co-
dici. con tutto il loro rigo-
re formale, pero i codici. no-
nostantc Vantica sapienza 
giuridica che U ha rspiraft, 
saranno sempre degli schc-
mi astratti. poiche i modi in 
cui i fatti possono essere 
commessi — proprio perche 
a commetterli sono gli uo
mini — risulteranno sempre 
diversi tra loro, c non po-
tranno essere equamente 
giudicati senza tener conto 
dcll'uomo. 

Ebbcne, chi erano gli uo
mini che scderajio sui ban-
chi degli accusati in questo 
processo die. spesso, e sem-
brato piii grande di loro? 
Fatte pochissimc cccezioni. 
degli nnorninfi figli di anor-
mal't, dei povcri figli di po-
vcri. 

La Corte — Hio aid det
to — ha assolto il suo com-
pito con rclativa moderazio-
nc. Ben altre sono lc per
sone, gli istituti, le consuetu-
dini. i fatti che devono es
sere oggetto di critica e di 
sanzione. 1 codici troppo rcc-
chi, I'ordinamento socialc 
anacronistico c dominato 
dall'ingiustizia. i rappnrti del 
cittadino con i poteri dcllo 
Stato quasi sempre prccari 
ed cquiroci. la stessa morale 
correntc falsa c zeppa di as-
surdita. 

II delitto — si ripete — c 
il peggiorc degli afjari. Ed e 
rero. Ma che cosa si fa per 
rimuovere le cause che lo 
provocano e lo faror'tscono? 
Che cosa si fa per bonificare 
il frrreno m cui nascono le 
crbc maligne della malarita? 
Quanti altri * affnri », rifc-
nuti leciti dal codice. non 
contribuiscono ad accresccre 
rinainstirifl e il disordme? 
Quando ci si decidcra a com-
prendere che Vuomo c vera-
mente la piii prcziosa delle 
ricchezze c che lui' e solo lui 
deve essere covsiderato il 
ptinfq di rifcrimento. Vunita 
di misura. lo scopo di ogni 
opera e di ogni conquista? 

S'on si pun aver ftducia nei 
principr morali di un con-
sorzio socialc che puniscc 
l'uomo prima di curarlo, che 
lo riduce alia lame e alia 
dtsperazwne e pot infierisce 
contro di lui quando ruba. 
\on si pud accettare senza 
perplessitd la condanna di un 
malato. ritcnuto parzialmen-
te infermo di mcnle, a un 

ccrto numero di anni di car-
cere c, insicmc, a un ccrto 
numero di mesi di casa di 
cura. Per esempio, qual gio-
ramento potrd trarre Pere-
go da quci sei mesi di per-
manenza in casa dj cura dopo 
aver trascorso sei anni in 
galera? E devono essere ben 
tristi le condizioni di vita 
di quci manicomi se, chi li 
ha conosciuti, preferisce lc 
ccllc della prigione alle 
« c n r c » di quegli < ospeda-
li > e, come lo stcsso Pcre-
go, da in ismanic al solo scn-
tirlc ricordare'. Lo sa b e n e . 
Ciappina che vi passo sette 
mesi legato ad una branda! 

11 signor Vasco Guerzoni, 
il < tccnico del suono > del 
processo, non so come uti-
lizzera quelle centinaic di 
metri di nastro magnetico 
su cui e andato registrando 
ogni battuta delle ventitre 
giornate di udienza. Nella 
labile traccia di quelle stri-
scc di plaslica non c rac-
chiusa soltanto la trama di 
un clamoroso € caso » giudi
ziario, ma anche una malin-
conica storia di piccoli uo
mini spinfi dalla malosorfe 
sulla via del male: una sto
ria che meriterebbe di esse
re studiata c conosciuta con 
un impegno dircrso da quel
lo del otornalismo per inrin-
pare sulla rcalta di una mc-
tropoh dei nostri tempi-

II capitolo giudiziario e 
chiuso. Ma le condannc non 
spicgano nulla, non aiutano 
a capire nulla. I problemi 
che la vicenda degli uomini 
di via Osoppo ha proposto 
alia nostra attenzione so
no ancora tutti aperti, tut
ti da risolvcre. 

Gl'IDO NOZZOI.1 

Presentati 
i p r imi ricorsi 

MILANO. 1 2 — 1 pnm: r.-
corsi contro la sentenza emes-
sa questa notte dalla Corte 
d'Assise per la banda di via 
Osoppo, sono stati depositati 
stamane a Palazzo di Giustizia. 
Gli appelli sono stati stitati dai 
difenson di Enrico Ccsaron:. 
lrso Ciappina. Romano Pereco. 
Enmenegildo Rosi. Mauro Cu-
*anno. Amaldo Botoamni cd 
Amaldo Gesmundo Anche I 
!at:tante Eros Castictioni. l"unu 
co dei protason.sti di pr.mrt 
piano che non sia rinchmso a 
S. Vittore, ha avanzato q r.-
eorso tramite U suo legale. F.' 
probab.le che anche il P. M. 
dott Pulitano si appellera con
tro 1* sentenza. 

. ' * i 
*1fcto*.. 

http://arr.de
http://cerar.no

