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L'accusa di plagio 

Quasi certo il sequestro 
del libro di Lacalamito 

Gli avvocati del vincitore di uno dei Premi 
Viareggio non si Bono opposti alia riehiesta 

Oggi, o al massimo doma-
ni, il pretore di Roma deci-
dera in merito alia riehiesta 
di sequestro del libro di 
Michele Lacalamita < La ci
vilta contadina >, vincitore 
del premio Viareggio 1959-
C o m e noto, il sequestro e 
stato richiesto dal prof. Fe 
d'Ostini, esperto di problemi 
deU'educazione degli adul-
ti. 11 professor Fe d'Ostia-
ni raccolse in una serie 
di dispense ciclostilate le 
lezioni tenute nel 1957-'58 
presso la scuola di servizio 
sociale dell 'EENSISS a Mes
sina, sul tema appunto del-
la civilta contadina. La rac-
colta di dispense, per un 
totale di circa centoquaran-
ta pagine, venne distribuita 
ad amici e studiosi degli 
stessi problemi, fra i quali 
il prof. Lacalamita. 

Quest 'anno, nelle edizioni 
dell 'Ateneo, usciva il libro 
del Lacalamita dedicato alia 
Civilta contadina, al quale 
doveva venire assegnato uno 
dei premi Viareggio. Leggen-
dolo. il prof. Fe d'Ostiani si 
rendeva conto clie il libro 
riproduceva integralmentc, 
ivi compresi gli errori di 
stampa, le sue dispense: su 
151 pagine — cosi come ha 
sostenuto ieri davanti al 
pretore il legale del d'Ostia
ni, prof. Piccardi — solo una 
appart iene al Lacalamita. 
Questo, sottolineava l 'avvo-
cato o, rappresenta per 1'au-
tore un gravissimo danno 
morale e materiale, sia per-
che la sua opera e stata pub-
blicata senza il suo consenso 
e sotto altro nome, sia per-
che la pubblicazione di que-
gli scritti che rappresenta-
vano il primo abbozzo del 
pensiero dello studioso su 
un problema che ha tuttora 
alio studio, gli impedisce 
adesso di dare una forma 
definitiva ai risultatj delle 
sue ricerche, che hanno per-
duto di originalita. Sia in-
fine perchd Foperazione del 
Lacalamita lo presenta a co-
loro che erano venuti a co-
noscenza del suo lavoro, co
me persona che si presta per 
non chiare ragioni a cedete 
il frutto dei suoi studi 

Gli avvocati del Lacalami
ta, Adolfo Alegiani e Giu-
liano Fleres, non si sono op
posti alia riehiesta di seque
stro in tal modo giustificata 
dal prof. Piccardi. Di con-
seguenzn e presumibile clie 
il magistrate ordini senz'al-
tro il sequestro del libro. 

Giurano i periti 
al processo per 

gli amanti di Aprilia 
Nella scduta di ieri alia Cor-

te d'Assise di Appello contro 
gli amanti di Aprilia. imputati 
di aver provocato la morte del 
piccolo Stefano Sieiliano, han-
no prestato giuramento i periti 
nominati dal giudice: prof. An
tonio Car.-ella. prof. Orazio M;i-
laguzzi e dottor Vincenzo D'Et-
tore. Ai trc periti sono stati il-
lustrati dalla Corte i qucsiti 
loro sottoposti, ai quali dovran-
no fornire una nsposta nella 
seduta del 12 diccrnbre 

La prossitua udienza fe stata 
flssata per il 4 dicembre 

Prccipita in mare 
e viene salvato 

da due ferrovieri 
CATANIA. 30 — A Catania 

duo manovali delle Ferrovie. 
Alfio Toscano e Giovanni Pla-
tarsia hanno tratto in salvo il 
31rnne Toinaso Di Loreto, che 
stava per atmpgare nello sppp-
chio d'acqua nntistantp il de-
posito dp]lp locomotive. 

DRAMMATICA RAPINA IN PIKIVO GIORNO IVEL, CENTRO DI MIT,ANO 

Svaligiata un'oreficeria 
finiscono contro un camion 

i ' ' ' 

Pistolettate contro un inseguitore - Dopo l'incidente si sono im-
padroniti di un'altra auto - Uno dei banditi nolle mani della PS? 

M1I.ANO — Una rlprpsa dull'nllo che mostru In prlmo pluno 
lit 1100 che ha (aglinto In strada alia BOO del niplttutorl. vtsi-
hile a sinistra dopo aver sccmtriUo con un rami mi. (Telefoto) 

MILANO, 30. — Mcntre in-
genti forze di polizia sono 
mobilitate nella caccia alio 
attentatore dinamitnrdn del-
la Shell, oggi tie banditi ar-
tnati sono stati protagouisti 
in pieno giorno di una draut-
matica rapina ai danni di 
un'oreficeria. 

Fuggiti a bordo di una 
niacehina dopo avere infran-
to la vetrina del nego/io, rac-
rogliendo un bottmo di vari 
milioni. i rapinatori sono sta
ti inseguiti da un i-oraggioso 
automobilista. contro il qua
le hanno sparato alcuni colpi 
di pistola. Pocbi istanti dopo 
la macchina dei gangster an-
dava a fracassarsi contro un 
camion: minacciaiulo con la 
pistola i passanti, i t ie inti-
mavano a un automobilista 
di fermarsi e. iinpossessatisi 
della sua vettura. si davano 
alia fuga. 

Allc 15.15 una (500 targata 
M1-300587. risultata rubata. 
si e arrestata in via Pier del
la Francesca 74. dove ha se-
de il negozio di oreficeria e 
orologeria della signora 
Riauca Ghissoni, di 55 anni. 

Due individui sono discesi 
dalla vettura mentre un a l 
tro c rimasto al volante te-
nendo il motore acceso. Uno 
ha estratto \u\ martello e ba 
infranto la vetrina mentre il 
complice immobiliz/ava la 
proprietaria, avvicinatasi 
gridando. 

Kichiamato dalle invoca-
zione della Ghinassi. un auto
mobilista. Giuseppe Mosetti, 
di 38 anni. si lanciava all ' in-
seguimento, mentre i banditi 
facevano fuoco. Soltanto al 
termine di via Cucchiari, a l-
rincrocio con via Stilicone. 
nel tentativo di far perdere 
le loro tracce, il gangster al 
volante perdeva il controllo 
della vettura, d i e andava a 
urtare contro tin camion in 
sosia. 

E* stato forse il momento 
piu drainmatico dell'impresa. 
I tre banditi hanno lasciato 
la macchina: uno di essi era 
sanguinante. 

I gangster hanno tenuto 
iontani i passanti con le pi-
stile spianate e hanno eo-
stretto a fermarsi un altro 
automobilista. il quale ha 

abbandonato la sua <600» 
targata MI 351550 nelle loro 
mani. 

Sulla utilitaria fracassatn 
la polizia ha trovato la vali-
getta contenente i pre/.iosi 
rubati: tra cui una cinquan-
tina di anelli d'oro e otto 
bracciali. lntanto si veniva a 
sapere che Saverio Ferrario. 
di 34 anni. era giunto con 
una autolettiga. gravemente 
ferito per lesioni riportate in 
un incident^ stradale. Si 
tratta di un pregiudicato per 
rapina. Le sue foto dcll'uf-
ficio segnaletico sono state 
mostrate al Mosetti e al For-
menti, i quali hanno dichia-
rato di riconoscere in lui il 
gangsters armato di pistola. 

Dal canto suo il Ferrario 
nega recisainente. 

Un ottuagenario 
ucciso a coltellate 

RAVENNA. 30 — l'n vee-
ch.o ottuaucnarm t% stato tro
vato uco'so a coltellate nolla 
pmeta di Ravenna. Si tratta 
di Arturo Focappia di 70 anni, 
da ventun anni ospMe del ri-
eovero dp; vecchi di Havenna. 

Al Tribunale dei minorenni la tragedia di Bracciano 

Scarcerati i giovani che aggredirono la Sbrighi 
La ragazza si era costituita Parte Civile - Dei quattro imputati due sono stati condannati con la condizionale 
ad un anno e quattro mesi ed altri due hanno usufruito del perdono giudiziale - Verra proposto appello 

Due dei giovanissimi < ag-
gressori > di Alba Sbrighi, 
la ragazza di Bracciano che 
uccise, con una coltellata 
all ' inguine. Benedetto Ar-
genti, sono stati ieri con
dannati dal Tribunale dei 
Minorenni di Roma a 1 anno 
e quat t ro mesi di reclusione, 
con la sospensione condizio
nale della pena. Si tratta di 
Giorgio Lascarini e France
sco Lilli. Agli altri due (Ni
cola Scano e Giacomo Ber-
godi) 6 stato accordato il 
perdono giudiziale. Contro 
tale sentenza, i legali del 
quattro ranaz/.i di Bracciano 
hanno interposto appello. 
chiedendo la assoluzione con 
formula piena, basandosi 
sostanzialmente sulle risul-
tanze del dibattito proces-
suale stesso, che ha fatto in 
parte giustizia della tesi de -
lili < aggressori pronti a tu t -

to >, dei « teddy boys > no-
strani. 

Erano le 9.30 di ieri mat-
tina, quando Giacomo Ber-
godi, Giorgio Lascarini. 
Francesco Lilli e Nicola 
Scano facevano il loro in-
gresso, accompagnati dai 
genitori. nel Tribunale dei 
minorenni. Dopo poco giun-
geva Alba Sbrighi, anch'es-
sa coi genitori. La ragazza 
dj Bracciano si costituiva, 
con un gesto alquanto inge-
neroso Parte civile, c-on la 
assistenza delTavvocato So-
ria. mentre I quattro rngaz-
zi venivano difesi da Bru
no Cassinelli, Maurizin Di 
Pietropaolo. Sergio D'Ange-
lo e Titta Mazzucca. 

Aveva quindi inizio il di-
battimento, che si e svolto a 
porte chiuse. data la parti-
colare delicatezza della vi-
cenda da esaminare. In s-o-

stanza. si trattava di accer-
tare se vi fu. da parte dei 
giovani, la volonta di usare 
violenza ad Alba Sbrighi, 
cpiella sera del 23 agosto 
scorso. I ragazzi hanno re
cisainente negato (piesta vo
lonta: volevano molestare la 
ragazza. che credevano par-
ticolarmente « facile ». met-
terle magari le mani addosso: 
nulla di piu. 

II dibattimento ha consen-
tito quindi una rapida tico-
struzione ili (piel tragico 
episodio: A l b a Sbrighi. 
mentre faceva ritoino ver
so casa. si vide piomba-
re addosso due iziovani. 
fra cui era FArgenti. men
tre gli altri Ic si avvici-
navano. Gia da tempo la ra-
gazza veniva infastidita dai 
cinque giovani, e qitella sera 
si era armata. Spaventata. 
pensando a intenzioni piu 

radicali da parte dei suoi 
aggressori. Alba estrasse il 
coltello e colpi con forza alio 
inguine 1'Argenli. 

I quattro ragazzi tentaro-
rono di aiutare il loro com-
pagno, poi terroriz/ati lo 
abbandonarono a dissan-
guursi, dandosi alia fuga. 

LWrgenti mori dopo poco. 
La Sbrighi, come si ricor-
dera, venne tratta in arre-
sto, rilasciata dopo qualche 
giorno e quindi assolta per 
averc agito — cosi ritenne 
il niudice — in stato di le-
gittima difesa. Attoruo alia 
vicenda di Bracciano ed alia 
sentenza si accesero vivaci 
pidemiche, intese fondainen-
talniente a cluarire se la 
ragazza si trovava rcalmentc 
in necessitu di uccidere. o se 
per lo meno quello cli Brac
ciano fosse un caso di ecces-
so colposo di lcgittima difesa. 

La sentenza relativamente 
mite del giudice minorile la-
scia intendere che in realta 
non si ritiene, come invece 
ha ritenuto il giudice che ha 
assolto Alba Sbrighi. che i 
cinque giovani avessero pro
positi radicali nei confronti 
della ragazza, ma che piutto-
sto si trattasse di una con-
dannabile bravata giovanile. 
degenerata per il concomi-
tarsl delle cicostanze 

I (piattro giovani, dopo la 
sentenza. sono stati ricon-
dotti al carcere minorile per 
ritirare i loro offetti. e quin
di portati in questura per le 
formalita d'obbligo. Alio 19 
i quattro uiga/z.i ed i loro 
genitori uscivano da San Vi-
tale c. pieso posto su un'auto 
d'affitto. si dirigevano ver
so Bracciano. 

La vicenda di Alba Sbri
ghi e di Benedetto Argenti 

non e pero ancorn terminata. 
L'appello che i difensori dei 
ragazzi hanno interposto r i -
portera di nuovo in discus-
sione le circostanze nelle 
quali il delitto avvenne, per 
stabilire in modo definitivo 
quale fosse la reale volonta 
dei giovani c quella della 
Sbrighi, cercando anche di 
spiegare come maj la ragaz
za, ehe per due volte era gia 
stata molestata da ragazzi 
lungo la strada che conduce 
alia sua casetta isolata nel
la rauipagun. presso la stra
da ferrata (dove poco tempo 
fa e deceduto il fratello Uni-
berto. toltosi la vita in cir
costanze ancora assai poco 
chiare) non abbia pensato a 
ticorrere a ipielle forme di 
lutein che la legKe e la vici-
nanza dei familiari le riser-

• vava. 

Le indagini sul delitto nel Reatino 

Un giovane interrogato 
per I'omicidio del tassista 

E' perseguito da mandato di cattura per diserzione 

(Dal nostro corrlspondente) 

RIETI. 30. — Un giovane. 
Guido Rovedi, dl 23 anni, ri-
cercato dalla polizia e dal ca-
rabinicri per rcati niilitari. e 
stato ieri arrestato dal cara-
binicri per espcuzione di man
dato di cattura. 

Sul Rovedi grava soprattutto 
il sospetto di non essere estra-
neo al delitto del tassista rea
tino Carmine Pitoni. assassi-
nato a Korea di Fuscello la 
nottc del 25 ottobre. II Rovedi 
e stato tradotto a Rieti nella 
tarda serata di ieri e subito e 
stato sottoposto ad interroga-
torio dal coinandante del grtip-
po carabinieri, d maggiore Por-
celli. 

I carabinieri avevano suppo-
sto che rindividuo che il 26 
ottobre (riot4 il giorno do
do lo assassinio di Carmine 
FitonO codette per duemila 
lire ad alcune pcrsone di Pog-
Uio S. Lorenzo una Vespa ru
bata ad Acquasparta (Terni). 
fosse il disertore Rovedi. Co-
--tin. nell'intricata faccenda co
stituita dall'assassinio del taxi-
sta reatino. assunse sempre piu 
la posizione, in base a deter-
minati fatti, di un individuo 
che avrebbe potuto essere non 
del tutto estranco aU'assasslnlo 
stesso. II Rovedi messo oggi a 
confronto con due pcrsone dl 
Poggio S. Lorenzo, e stato da 
costoro riconosciuto come la 
persona che il 26 ottobre ce-
dette la Vespa per 2.000 lire. 
Ma la prova pin impegnatlva e 
piu decislva al flni della incrl-
mlnazlone del Rovedi per as
sassinio era costituita dal con
fronto tra costul e le persone 
dl Poggiobustone le quali la 
sera stessa del delitto, e quando 
questo era gia stato consumato, 
videro un individuo a bordo 
della - 1400- del Pitoni. il qua
le trasportava la macchina del 
tassista assasslnato alia volta dl 
Rietl. dove fu infatti rlnvenuta. 

II confronto tra queste per
sone e il Rovedi. eftettuato og
gi. f» stato negativo: costoro non 
sono stato in grado di rico
noscere nel Rovedi la persona 
che pilotavn la macchina. 

Guldo Rovedi e sottoposto da 
questa mattina ad Interrogato
r s da parte del giudice istnit-
tore Mario Giuseppe Ratiglia. 

Fino al momento In cui tele-
foniamo non 6 possibile sapere 
uran che circa le risultanze 
oggettivo di questo interroga-
torio. E* dato soltanto sapere 
che a tuttora 11 Rovedi nega 
tenacempnte ognl propria re-
sponsabilitfi circa l'assassinlo 
del Pitoni. non essendo ppr6 in 
grado dl fornire, Mno a questo 
momento. aleun alibi che possa 
Ulustrare la sua posizione e la 
sua nttivita nolla giornata di 
donionlca 25 ottobre, il giorno 
rine cho il tassista Pitoni fu 
nssassinato. 

H Rovedi. che e nato a Mon-
tpgailo (Asooli Piceno) il 9 mar-
7.0 l'.>36 e che da qualche set-
timana si era fatti crescere bar-
ba p baftl. si ft roso disertore 
dnll'osprcito nel giugno scorso. 
Le informazioni sul suo conto 

lo descrivono come un tipo de-
ciso a tutto. Egli e infatti rite
nuto responsabile, oltre che dl 
diserzione. anche di furti ag-
gravati. E' stato arrestato dai 
carabinieri di Capena in casa 
di una ragazza, che il Rovedi 
ha dichlarato essere la sua fl-
danzata. I carabinieri di Rietl 
avevano chiesto la collabora-
zione del Nucleo dl Roma e del 
carabinieri dl tutte le citta ita-
tiane per il suo rintraccio. 

Che posizione assume il Ro
vedi nel delitto del tassista rea
tino? E' egli l'assassino del Pi
toni o e del tutto cstraneo al 
delitto? E' il Rovedi l'lndividuo 
che la sera del 25 ottobre fu 
visto aggirarsi sulla piazza di 
Rieti e poi comblnare una vet
tura presso 11 tassista Pitoni. 
I'ultima nella vita dl questi? 
Sono quest! gli interrogate 
che la gente si pone ed ai quali 
la giustizia sta cercando di 
dare una risposta. 

A. F. M. 

A gennaio il processo 
per il crollo di Barletta 

BARLETTA. 30. — Pu& dtrsl 
ormal conclusa la istruttoria 
sul tragico crollo di Barletta. 
Il procuratore dott. Poll ed il 
G.I. dott. De Rlsl si sono recatt 
anche stamane a Barletta per 
prender vlsione della perizia 
medlca definitiva sulle condi-
zionl di Glanfranco De Santls 
e dl Malucla Campolongo, due 
Ira I superstiU della sclagura. 

Dopo quest'ultlmo atto della 
Istruttoria, si avra la requisite-
rla del pubbllco mlnlstero e, 
quindi, la sentenza II processo 
e prevlsto per la meta di gen
naio. 

Crolla una casa 
in un centro trenrino 
TRENTO. 30 — A Lizzanella. 

nel comune di Rovereto, una 
casa al centro del paese e ncl
la quale non si trovava alcuna 
persona, fe crollata per cause 
non ancora aceertate. 

Condannato 
uno studente somalo 
Lo studente somalo Ismail 

Bascir Hagl Muheddin e stato 
ieri condannato dal tribunale 
dl Roma, dopo un procedimen-
to per dlrettissima. a otto mesi 
e qulndlci giorni dl reclusione 
per oltraggio ad un brlgadiere 
di PS. 

Lo studente venne arrestato 
U 22 novembre scorso in via 
Bissolati, al - Giardino d'Euto-
pa -. essendo stato accusato di 
aver pronunziato. in stato di 
ubrlachezza, parole oltraggiose 
nei confronti di alcuni agenti 
che lo volevano allontanare dal 
locale. II giovane ha negato di 
avere rivolto frasi uigturiose 
nei confronti degli agenti. che 
d'altra parte non aveva neppu-
re riconosciuti come tali. Al 
giovane fe stata concessa la so
spensione condizionale della 
pena. 

^wssp 
L'abbonato all'Unita risparmia tempo e denaro 
r i ceve ogni m a t t i n a il « s u o » g i o r n a l e , 

eos l icne 1'L'nita con u n finanziamemo, c h e raf forza il p i o r n a l e 
e n c r e n d e pop?tbi le il coMante m i g l i o r a m e n l o de i se rv iz i , 
dol le p a g i n e e de l la p re .«en taz ionc 

Chi desidera I'informazione 
e la giusta interpretazione dei fatti 
si abbona all'Unita 
il giornale del progresso, della distensione nei rapport! internazionali 
e della via italiana al socialismo, 

il quotidiano che ogni giorno vedo in Italia 
e nel mondo con I 'occhio del lettore 
pere l ie g i o r n a l e e l e t t o r e h a n n o c o m u n i in te ress i e c o m u n i a sp i r az ion i . 

L'Associazione nazionale "Amid dell'Unita„ 
off re in omaggio 
apli abhonali anmiaJi a 7, 6, 5 numcri setlimanali 

una bottlglia di Stravei Cora 
a tutti gli altri abhonali 
una raccolta di stamp* a colori tull'epopea garibaldina del 1860. 

Ogni abbonato su cinqu* rtceverA, 
come secondo omaggio, uno dei seguenti 10.000 

3 automobili Flat 500 
20 frigoriferi: Ignis, Indes, Siltal, Rex-Zanussl 
30 apparecchi televlsorl Irradio 
100 orologi da polso Lorenz 
150 penne stilograflche Aurora 
1.000 penne a sffera Sele-Ai 
mlgliala di bottigUe dl ® 


